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AVVISO
L’apertura della Biblioteca continua ad
essere nei giorni di lunedì e giovedì, dalle
ore 15,00 alle ore 17,30. L’ingresso deve
avvenire su appuntamento, telefonando negli
orari di apertura, al num. 0119908554 int. 3
oppure mail: biblioteca.airasca@gmail.com

LA POESIA DEL MESE
Inverno.
Seduto davanti al camino,
immagine viva
di fuochi antichi
e rituali,
magia di uomini e sentimenti
che ancora vivono
nella memoria
di pensieri mai morti,
ascolto il silenzio
dei miei pensieri,
che struggenti e malinconici
coprono lentamente
i miei tormenti e le mie sofferenze,
come manto cristallino di neve
che fuori, lentamente cade.
TRATTA DA “CHIAROSCURO” – POESIE E RACCONTI
DI BENEDETTO NICOLA
LAMPI DI STAMPA - 2010

FRASI E RIFLESSIONI SULLA FIDUCIA

La fiducia è un atteggiamento, verso altri o verso sé stessi, che risulta da una
valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle
altrui o proprie possibilità, e che generalmente produce un sentimento di
sicurezza e tranquillità.
“Non è tanto dell'aiuto degli amici che noi abbiamo bisogno, quanto della fiducia che
essi ci aiuterebbero nel caso ne avessimo bisogno.”
EPICURO
“La fiducia deve darci la pace. Non basta la buona fede, si deve dimostrarla, perché gli
uomini sempre vedono e poche volte pensano.”
SIMON BOLIVAR
“La fiducia in se stessi è il primo segreto del successo.”
RALPH WALDO EMERSON

Ti consigliamo di leggere… (i libri sono disponibili in biblioteca)
Lungo petalo di mare
Isabel Allende
Editore: Feltrinelli
Anno edizione: 2019
Pagine: 352

La commovente storia di un uomo e di una donna in
fuga per sopravvivere agli sconvolgimenti della Storia
del Ventesimo secolo.
«Un racconto di integrazione e resistenza e di amore.»
La Lettura
«Una storia straordinaria di esilio, amore e resistenza
dove i destini dei due protagonisti sono più volte travolti
dalla Storia»
La Repubblica
(Fonte: www.ibs.it)

Il quaderno dell’amore perduto
Valérie Perrin
Editore: Nord
Anno edizione: 2020
Pagine: 348

Una storia delicata e commovente, un'autrice capace di
descrivere con efficacia e tenerezza ogni sfaccettatura dei
sentimenti: sono questi gli elementi che hanno conquistato la
critica e che rendono Il quaderno dell'amore perduto un
romanzo destinato a restare a lungo nel cuore di tutti i lettori
che credono nel potere dei ricordi e dell'amore.
«Un libro magnifico sull'importanza della memoria. Valérie Perrin
è un vero talento» – Elle
«Una storia magnificamente orchestrata» – L'Express
«Un romanzo controcorrente. Valérie Perrin ci ricorda che il vero
amore dura per sempre. Come i grandi romanzi» – Paris Match
(Fonte: www.ibs.it)

“Le poesie sono cristalli che sedimentano dopo
l’effervescente contatto dello spirito con la realtà”
(PIERRE REVERDY)
Pierre Reverdy (Narbona, 11 settembre 1889 – Solesmes, 17 giugno 1960) è stato un poeta e
aforista francese.
Sensibile alle ricerche dei pittori cubisti, accolse sulla rivista Nord-Sud (1917-1918) scritti di Max
Jacob, Apollinaire e di esponenti del cubismo letterario.
Dal 1915 pubblicò, quasi di anno in anno, numerose raccolte poetiche, oltre a qualche volume di
saggistica e narrativa. I suoi versi sono riuniti nei volumi: Plupart du temps (Maggior parte del
tempo, del 1945) per il periodo 1915-1922 e Main-d'œuvre (Manodopera, del 1949) per gli anni
1925-1948 (con alcuni inediti giovanili).
Le sue poesie sono un tessuto di immagini insieme concrete e misteriose. Ammirato dai surrealisti,
Reverdy ha lasciato un'impronta profonda nella poesia contemporanea.
(FONTE: WIKIPEDIA)

