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L’ORARIO DI APERTURA
DELLA BIBLIOTECA SARÁ:
LUNEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI

LA POESIA DEL MESE
Il sonno della terra

DALLE ORE 15.00
ALLE ORE 17.30

Il mago dell’inverno mandò a chiamare il vento:
“La terra ha freddo e trema
e grande è il suo tormento,
cantale una canzone che possa riposare…”.

LA BIBLIOTECA RIMARRÀ CHIUSA DAL 23
DICEMBRE 2021 SINO AL 9 GENNAIO 2022
RIAPRIRÀ LUNEDI 10 GENNAIO 2022

Il vento andò cantando ed arrivò dal mare,
spazzò, sferzante e gelido, i monti e la pianura;
la terra a quella voce, tremava di paura.

AUGURI DI BUONE FESTE
A TUTTI!!!

Il mago dell’inverno fece venir la neve:
“Fa’ tu dormir la terra con il tuo tocco lieve”.
Così la neve candida discese a larghi fiocchi,
coprì tutta la terra che già chiudeva gli occhi.
Le disse il mago inverno:
“Sei stata proprio brava”.
La terra, calda e umida, felice riposava.
TRATTA DA WWW.FILASTROCCHE.IT
DI MARIA LORETTA GIRALDO

FRASI E RIFLESSIONI SU “STUPORE”
Forte sensazione di meraviglia e sorpresa, tale da togliere quasi la capacità di parlare e di agire:
Oppresso di stupore, a la mia guida Mi volsi (Dante)
Lo stupore non può essere considerato un privilegio infantile dei bambini. Non possiamo rassegnarci
all’idea che, crescendo, il nostro approccio con la vita si raffredda. Diventa rigido, distante, cinico.
Significa rassegnarsi a una forma di suicidio, come scriveva Albert Einstein: «Chi non sa più
provare stupore è come morto, i suoi occhi sono spenti».
Lo stupore accende lo sguardo, ci fa sentire vivi. E ci conduce alla porta di accesso al Bello
(TRATTO DA WWW.NONSPRECARE.IT)

“Io continuo a stupirmi. È la sola cosa che mi renda la vita degna di essere vissuta”.
OSCAR WILDE

“La meraviglia è propria della natura del filosofo; e la filosofia non si origina altro che dallo stupore”.
PLATONE

“La vita normale non mi interessa. Cerco solo i momenti più intensi. Sono alla ricerca del
meraviglioso”.
ANAÏS NIN

“Tutto ciò che è ignoto si immagina pieno di meraviglie”.
TACITO

Ti consigliamo di leggere…
Sedici ritratti per Torino. Di arte in arte.
a cura di Franca Rizzi Martini
Editore: Neos edizioni
Anno edizione: 2020
Pagine: 168

Sedici scrittori per sedici ritratti. Una raccolta di racconti originali che offrono ai lettori
l'opportunità di incontrare una piccola selezione dell'importante proposta pittorica
dei musei torinesi.

A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l'Italia.
di Aldo Cazzullo
Editore: Mondadori
Anno edizione: 2020
Pagine: 288

Un libro sul più grande poeta nella storia dell'umanità, a settecento anni dalla sua morte,
e sulla nascita della nostra identità nazionale; per essere consapevoli di chi siamo
e di quanto valiamo.

Di luce propria.
di Raffaella Romagnolo
Editore: Mondadori
Anno edizione: 2021
Pagine: 264

Il suo occhio cieco è luce pura. Non vede poco, vede troppo.
E nel mirino della macchina fotografica, Antonio si prepara a sfidare la morte.

L’alta fantasia.
di Pupi Avati
Editore: Solferino
Anno edizione: 2021
Pagine: 176

Un racconto di avventure, uno sguardo partecipe e nuovo su Dante, la ricostruzione
di un Medioevo vero, sporco, luminoso e umano: una prova d'artista
intessuta di passione e di poesia.

-10 DICEMBRE – GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANILa Giornata mondiale dei diritti umani è una celebrazione sovranazionale che si tiene in tutto il
mondo il 10 dicembre di tutti gli anni. La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948.
L'istituzione formale della Giornata è avvenuta durante il 317º meeting globale dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1950, quando è stata promulgata la risoluzione 423 che invitava tutti
gli stati membri e tutte le organizzazioni coinvolte ed interessate a celebrare la giornata nella maniera a
loro più consona.
(TRATTO WWW.WIKIPEDIA)

“Un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno; è ciò che nessuno può toglierti.”
(THOMAS CAMPBELL CLARK)

