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

LA POESIA DEL MESE
SORRIDI DONNA

Sorridi donna
sorridi sempre alla vita
anche se lei non ti sorride.
Sorridi agli amori finiti
sorridi ai tuoi dolori
sorridi comunque.
Il tuo sorriso sarà
luce per il tuo cammino
faro per naviganti sperduti.
Il tuo sorriso sarà
un bacio di mamma,
un battito d’ali,
un raggio di sole per tutti.
ALDA MERINI
MILANO, 21 MARZO 1931
MILANO, 1° NOVEMBRE 2009

FRASI E RIFLESSIONI SULLA FESTA DELLA DONNA
La “Giornata internazionale dei diritti della donna” ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare
sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le
donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Viene associata alla
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita il 17
dicembre 1999 e che cade ogni anno il 25 novembre.
Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti d'America a partire dal 1909. In alcuni paesi
europei dal 1911 e in Italia dal 1922.

“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due
pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società”.
RITA LEVI MONTALCINI

“Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cosa è esattamente il femminismo; so
solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi
differenziano da uno zerbino.”
REBECCA WEST

“Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per venire
giudicate brave la metà. Per fortuna non è difficile.”
CHARLOTTE WITTON

Ti consigliamo di leggere… (il libro è disponibile in biblioteca)
Fiore di roccia
Ilaria Tuti
Editore: Longanesi
Anno edizione: 2020
Pagine: 320

«...."Risaliamo per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia,
per raggiungere il fronte. Il nemico, con i suoi cecchini – diavoli
bianchi, li chiamano – ci tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e
preghiamo, mentre ci arrampichiamo con gli scarpetz ai piedi. Ci
aggrappiamo agli speroni con tutte le nostre forze, proprio come
fanno le stelle alpine, i «fiori di roccia». Ho visto il coraggio di un
capitano costretto a prendere le decisioni più difficili. Ho
conosciuto l’eroismo di un medico che, senza sosta, fa quel che
può per salvare vite. I soldati ci hanno dato un nome, come se
fossimo un vero corpo militare: siamo Portatrici, ma ciò che
trasportiamo non è soltanto vita. Dall’inferno del fronte alpino noi
scendiamo con le gerle svuotate e le mani strette alle barelle che
ospitano i feriti da curare, o i morti che noi stesse dovremo
seppellire. Ma oggi ho incontrato il nemico. Per la prima volta, ho
visto la guerra attraverso gli occhi di un diavolo bianco. E ora so
che niente può più essere come prima.»
Con Fiore di roccia Ilaria Tuti celebra il coraggio e la resilienza
delle donne, la capacità di abnegazione di contadine umili ma
forti nel desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i
militari al fronte durante la Prima guerra mondiale. La Storia si è
dimenticata delle Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le
restituisce per ciò che erano e sono: indimenticabili.
(Fonte: www.ibs.it)

Tu non sei i tuoi anni
poesia di Erin Hanson
Erin Hanson è una giovanissima
poetessa australiana, nata e
cresciuta a Brisbane, poco
conosciuta al di fuori degli ambienti
cosiddetti «underground».
È particolarmente attiva sui «social»
(Instagram in particolare) dove
bisogna cercarla sotto la
denominazione di “The poetic
underground” titolo con il quale ha
pubblicato diverse raccolte a partire
dal 2014.

Tu non sei i tuoi anni,
né la taglia che indossi,
non sei il tuo peso
o il colore dei tuoi capelli.
Non sei il tuo nome,
o le fossette sulle tue guance,
sei tutti i libri che hai letto,
e tutte le parole che dici
sei la tua voce assonnata al mattino
e i sorrisi che provi a nascondere,
sei la dolcezza della tua risata
e ogni lacrima versata,
sei le canzoni urlate così forte,
quando sapevi di esser tutta sola,
sei anche i posti in cui sei stata
e il solo che davvero chiami casa,
sei tutto ciò in cui credi,
e le persone a cui vuoi bene,
sei le fotografie nella tua camera
(Fonte: www.ibs.it)
e il futuro che dipingi.
Sei fatta di così tanta bellezza
ma forse tutto ciò ti sfugge
da quando hai deciso di esser
tutto quello che non sei.

