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La biblioteca vi dice…..
Da lunedì 18 ottobre
la Biblioteca osserverà
il seguente orario di apertura:
lunedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 18

VOLONTARI CERCASI !
Si è sempre alla ricerca di volontari per
l’apertura della biblioteca comunale.
Un modo interessante e stimolante per
mettersi al servizio della comunità, favorendo il diffondersi della cultura.
Più si è, e più è possibile tenere aperta
la biblioteca per più giorni la settimana!

Chi fosse interessato e disponibile,
lo comunichi in biblioteca.

Uno strumento importante di divulgazione culturale.
Tutti sono invitati a “costruirlo”
mese per mese con suggerimenti
e proposte, scrivendo a:

biblioteca.airasca@gmail.com

Biblioteca Comunale:
seguiteci sulla pagina facebook
e consultare il sito del Comune
di Airasca alla sezione biblioteca.
Sarete così sempre informati
delle nuove iniziative!

FRASI E RIFLESSIONI SU “COLLABORAZIONE”
Collaborando, le persone mettono in comune competenze, conoscenze, talento, informazioni e
risorse per raggiungere un obiettivo comune.
Il risultato di una collaborazione ben riuscita è qualcosa che prima non esisteva: la soluzione
di un problema, una nuova idea, cose nuove.
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo”.
HENRY FORD

“Nella lunga storia del genere umano (e anche del genere animale) hanno prevalso coloro che hanno
imparato a collaborare ed a improvvisare con più efficacia”.
CHARLES ROBERT DARWIN

“L'educazione dovrebbe inculcare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni. Che di
conseguenza la collaborazione è più importante della competizione”.
BERTRAND RUSSEL

Ti consigliamo di leggere…

(il libro è disponibile in biblioteca)

L’acqua del lago non è mai dolce
Giulia Caminito
Editore: Bompiani
Anno edizione: 2021
Pagine: 304

Giulia Caminito è laureata in Filosofia politica.? Suo
padre è originario di Asmara, sua nonna e suo nonno
si sono conosciuti ad Assab, la sua bisnonna fu guidatrice di camion, contrabbandiera di alcolici e personalità vivace della comunità italiana d’Etiopia ed Eritrea. “La Grande A”, il suo romanzo d’esordio, è dedicato all’avventurosa vita della bisnonna e ha avuto
numerosi riconoscimenti, il premio Bagutta Opera
Prima, il premio Berto e il Premio Brancati Giovani.
Ha scritto il suo primo libro per bambini La ballerina
e il marinaio (Orecchio Acerbo 2018). Per Un giorno
verrà, pubblicato da Bompiani nel 2019, ha ricevuto il
XXVIII Premio Fiesole Narrativa Under 40. Nel 2021
ha vinto il Premio Campiello con il libro L'acqua del
lago non è mai dolce (Bompiani, 2021).

Descrizione e critica
Il lago del titolo è quello di Bracciano, dove
l’acqua non è mai dolce ma sa di benzina, di fango, di creme solari, i fondali nascondono relitti e
segreti e le sponde raccolgono i frammenti della
vita del paese. Come il lago, un vulcano spento,
la protagonista, il cui nome viene rivelato solo
nelle ultime pagine del romanzo (tanto che a un
certo punto della lettura ci si ritrova a chiedersi
se mai lo si scoprirà) cova in silenzio rabbia e ribellione, sentimenti feroci pronti a esplodere e a
disseminare lapilli e lava su chi le sta intorno,
amici o nemici che siano.
Il perché di tanta furia lo si capisce facilmente
appena ci si fa un quadro della situazione familiare di Gaia (eccolo, il nome, che più contraddittorio non potrebbe essere). Cresciuta da Antonia,
madre autoritaria, dal pugno di ferro e indurita da
una vita cattiva e sfortunata, vive insieme al fratellastro Mariano, due fratellini gemelli e il padre, rimasto invalido a seguito di un incidente sul
lavoro. Gaia condivide con loro spazi angusti, tristi e sporchi, vivendo in quella povertà che non è
fame ma che significa non avere mai niente di
nuovo o di proprio, che ti costringe
all’umiliazione del brutto, a recuperare oggetti
riciclati per i più svariati usi. Gaia lotta quotidianamente per farsi strada senza avere né bussole
né mappe e ingaggia continue battaglie, sia sul
piano
dell’identità,
sia
sul
piano
dell’insubordinazione alla madre, tanto insensibile quanto inflessibile.
È un bel romanzo, la prosa può forse spiazzare,
ma non annoia mai e si fa leggere tutto d’un fiato.
(TRATTO DA WWW.IBS.IT)

-10 OTTOBRE – GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTEIn occasione della Giornata europea e mondiale contro la pena di morte, l'Unione europea e il
Consiglio d'Europa ribadiscono la loro ferma opposizione alla pena capitale sempre e in qualsiasi circostanza.
La pena di morte è una punizione crudele, inumana e degradante in violazione del diritto alla vita.
La sua abolizione è fondamentale per garantire il rispetto della dignità umana.
La Giornata mondiale di quest'anno è dedicata alle donne. Nonostante le donne rappresentino una
piccola percentuale delle condanne a morte a livello mondiale, la discriminazione basata sul genere
continua a colpire le donne a tutti i livelli del sistema giudiziario penale. In alcuni paesi le donne sono
condannate in numeri maggiori rispetto agli uomini per reati legati alla moralità sessuale, come
l'adulterio. Inoltre, le circostanze attenuanti connesse alle violenze e agli abusi basati sul genere sono
raramente prese in considerazione durante il procedimento penale. (TRATTO WWW.RM.COE.INT)

“PERCHÉ SI UCCIDONO LE PERSONE CHE HANNO UCCISO ALTRE PERSONE?
PER DIMOSTRARE CHE LE PERSONE NON SI DEVONO UCCIDERE?”.

(NORMAN MAILER)

