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Il 21 marzo scorso, giornata mondiale della poesia,
la Biblioteca civica di Valdengo ha
visto protagonisti
i suoi lettori. Per
una sera, invece
di leggere in un
dialogo silenzioso le pagine di un volume, hanno parlato di lettura, dei loro gusti, delle difficoltà incontrate ai tempi della lettura
a scuola o con i figli e i loro gusti poco
comprensibili, di libri e di poesia, in
un clima amichevole e con tanta voglia
di scambiarsi idee, opinioni, consigli,
sensazioni.
Ospite d’eccezione Pierfrancesco Gasparetto, autore, romanziere e sceneggiatore, ma in questo caso presidente
del Circolo dei Lettori di Biella, dal
quale noi abbiamo preso le mosse.
Abbiamo voluto chiamare il nostro
Circolo “Raccontami cosa leggi” perché vuole essere l’occasione in cui alla
dimensione del piacere della lettura si
somma un positivo scambio di informazioni e di sensazioni. “&KHEHOORq
YHQLUH LQ TXHVWD ELEOLRWHFD H SUHQGH
UH GHL OLEUL GL FXL SRWHU SRL SDUODUH”
hanno commentato i lettori al termine
della serata. Il che è da solo indice di
successo dell’iniziativa.
Frutto della proposta del Consiglio di
Biblioteca, “Raccontami cosa leggi”
si è dato appuntamento per il prossimo
incontro che sarà il 9 maggio. Ma non
ci siamo dimenticati dei lettori in erba,
dato che l’affluenza degli allievi delle
scuole elementari e medie nella nostra
Biblioteca civica è di assoluto riguardo. Anche per loro si stabilirà una data
in cui potranno ritrovarsi per parlare
delle loro preferenze e di quello che significa leggere alla loro età.
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&DULDPLFL
VHFRQGRPHODELEOLRWHFDGL9DOGHQJR
q XQD GHOOH SL EHOOH GHL GLQWRUQL
,R OD IUHTXHQWR ÀQ GDL WHPSL GHOOD
VFXROD SULPDULD PL SLDFH SHUFKp
O·DPELHQWH q FDOGR H DFFRJOLHQWH H
O·DVVRUWLPHQWRGLOLEULqPROWRYDULR
3HULRGLFDPHQWH YHQJRQR DFTXLVWDWL
YROXPLQXRYLHLWLWROLSUHIHULWL
$VHFRQGDGHLSURSULJXVWLHGHVLGHUL
YHQJRQR VHJQDODWL VX XQ DSSRVLWR
TXDGHUQR
$QGDQGRLQELEOLRWHFDSRVVRWURYDUH
L OLEUL VHQ]D GRYHUOL SHUVRQDOPHQWH
FRPSHUDUH YLVWR FKH SULPD GHOOD
OHWWXUDQRQVDSSLDPRVHFLSLDFFLDR
PHQRHSRLDQFKHLPLHLFRPSDJQL
KDQQR OD SRVVLELOLWj GL OHJJHUOR
FKLHGHQGRORLQSUHVWLWR
,QELEOLRWHFDSRVVRDYHUHRJQLOLEUR
FKH PL DWWLUL H VSHULPHQWDUH LQWDQWR
QXRYLJHQHULHDXWRUL
,RKROHWWRPROWLOLEULGHOODELEOLRWHFD
DGDWWLDOODPLDHWjHVWRFRQWLQXDQGR
DOHJJHUQH
&RQO·LQVHJQDQWHGL,WDOLDQRDQGLDPR
VSHVVR LQ ELEOLRWHFD H LR QH VRQR
PROWRVRGGLVIDWWDSHUFKpOHJJHUHPL
SLDFHPROWRPLULODVVDHPLGLYHUWH
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&KHIDVFLQRLOYLDJJLRLQWUDPYLDSHU
2URSD3HUULHYRFDUORHLQVLHPHSHU
ULPSLDQJHUH O·RFFDVLRQH PDQFDWD GL
SRWHU YHGHUH DQFRUD LQ IXQ]LRQH LO
´WUHQLQRµ VDUHEEH VWDWR XQ RWWLPR
WUDLQR SHU XQ WXULVPR DOO·LQVHJQD
GHOOD OHQWH]]D H GHOOD VRVWHQLELOLWj
*LXVHSSH&DYDWRUHKDVFULWWRLOOLEUR
´6WRULDGHOODWUDPYLD%LHOOD2URSDµ
/·DXWRUHKDULSHUFRUVRLFLUFDDQQL
GLVHUYL]LRIHUURYLDULRHKDULSRUWDWR
DOO·DWWXDOLWj XQ SH]]R LPSRUWDQWH GL
VWRULDELHOOHVHSURSULRQHOFHQWHQDULR
GDOO·LQDXJXUD]LRQHGHOODSULPDOLQHD
8QD GRFXPHQWD]LRQH IRWRJUDÀFD
HFFH]LRQDOH FRPSUHQVLYD GL SL GL
LPPDJLQLODPDJJLRUSDUWHGHO
OH TXDOL D SDJLQD LQWHUD FRPSOHWD
O·RSHUDHUDYYLYDTXHOVHQWLPHQWRGL
DIIHWWR H GL QRVWDOJLD FKH SHUPHD LO
GLVPHVVRWUHQLQRSHU2URSD
$ GLVWDQ]D GL TXDVL  DQQL GDOOD
FKLXVXUDGHOODWUDWWDVWRULFDYHUVROH
PRQWDJQHQHOOHSDJLQHGHOOLEUR
F·qODSRVVLELOLWjGLULIDUHLGHDOPHQWH
LOYLDJJLRGD%LHOODÀQRDO6DQWXDULR
PDULDQR ULFRQRVFHQGR SHU TXDQWR
FDPELDWL QHO WHPSR HGLÀFL VWUDGH
VFRUFLSDQRUDPLFLWUDFFLDWRPDVR
SUDWWXWWR TXHO ´WUHQLQRµ FKH q ULPD
VWRQHOFXRUHGLELHOOHVL
*LXVHSSH&DYDWRUL
6WRULDGHOOD7UDPYLD%LHOOD2URSD

ed. Ieri e Oggi - Biella



IL CIRCOLO DEI LETTORI
Dopo la bella serata di apertura, “Raccontami cosa leggi”
vi aspetta, sempre numerosi ed entusiasti, il 9 maggio in
Biblioteca per un secondo incontro tra amici.
A presto!
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SUCCESSO E BENEFICENZA ALLA “FESTA DELLA DONNA”
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PRESENTAZIONE UFFICIALE A VALDENGO
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GHO&RQVLJOLR5HJLRQDOHGHO3LHPRQWH2UD]LR6FDQ]LR
YLFHSUHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLDGL%LHOOD5REHUWR&DUWD
)RUQRQSUHVLGHQWHGHO3DQDWKORQ&OXE%LHOOD*LDQOXFD
%HUQDUGLQLSUHVLGHQWH&21,%LHOOD
5REHUWR 3HOOD SUHVLGHQWH GHO &RPLWDWR 2UJDQL]]DWRUH
GL ´9DOGHQJR (XURSHDQ 7RZQ RI 6SRUW µ KD
VRWWROLQHDWR O·LPSRUWDQ]D GHO WLWROR RQRULÀFR SHU LO
QRVWURSDHVH
´&RQWLDPRDELWDQWLDLTXDOLRIIULDPRGHJOLLPSLDQWL
VSRUWLYL GL DOWR OLYHOOR EHQ LQVHULWL H GLVWULEXLWL VXO
WHUULWRULR IDFLOPHQWH UDJJLXQJLELOL GD WXWWL L FLWWDGLQL
VLDPR XQ SDHVH ULFFR GL LQL]LDWLYH FKH TXHVW·DQQR
KDQQRFRPHWHPDSULQFLSDOHORVSRUWµ
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EVENTI DEL MESE DI APRILE

17 aprile
Gara di pesca sportiva per bambini al laghetto di Ponderano
20 aprile
Calcetto a cinque: Campionato bosniaco.
Una spettacolare manifestazione in cui si esibiranno i giocatori provenienti dalla Bosnia
22 aprile
Giro ciclistico della Provincia di Biella
Ore 13,30: partenza di fronte al municipio di Valdengo.

EVENTI PREVISTI PER IL MESE DI MAGGIO, per i quali si stanno definendo i dettagli.

Pallavolo: si affronteranno la Polisportiva Valdengo e il Bioglio
Automobilismo: Raduno delle automobili Lancia
Tennis: gare under 12, under 14 e under 16, maschile e femminile.
Giochi della Gioventù: tempo permettendo, si terranno il 12 e 13 maggio.
Parteciperanno gli allievi delle scuole elementari e medie di Valdengo, Piatto, Bioglio, Valle San Nicolao,
Vallanzengo, Quaregna, Cerreto Castello.
Al momento dell’accensione della fiaccola al Campo sportivo comunale di via Libertà a Valdengo, si esibiranno le allieve della Danza artistica con nastri tricolori.
Durante la manifestazione, per avvicinare i giovani agli amministratori pubblici, è prevista la Corsa degli
amministratori per lo sport con i ragazzi. Partenza dal Campo e arrivo alla Palestra comunale dove
ci sarà un rinfresco.



I NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA
Un libro di magiche stelle

Un libro per gli infelici,
quindi per tutta l’umanità

Un libro alla ricerca della felicità

Persino la copertina profuma di
mistero. E riproduce all’interno una
lettera scritta con caratteri antichi.
È indirizzata alla famiglia Lily, che
possiede la Bottega Battibaleno ad
Applecross, un piccolo villaggio
scozzese. Qui si possono trovare
tanti oggetto magici, custoditi con
amore dai Lily, ma ogni novantanove
anni sette famiglie si contendono il
negozio con il prezioso contenuto.
Tra i contendenti anche la terribile
famiglia Askell, senza scrupoli e
determinata ad impossessarsene.
Fra i personaggi che animano
questo libro dedicato ai ragazzi,
e che non potrà non incantarli con
storie fantastiche, ci sono la giovane
Aiby Lily e il suo amico Finley. La
lotta tra le parti procede attraverso
avventure avvincenti, indovinelli
magici, sberleffi e…una valigia con
una fodera di stelle. Su ognuna è
tracciata una strana lettera o un
numero. Sarà questa la chiave dei
tesori che dal 1789 non vengono
più fabbricati? O sarà la busta dalle
lettere d’oro che non è stata ancora
consegnata al destinatario? Attenti!
Creature fatate vi stanno spiando
perché la lotta continua…

Lo scrittore si apre al suo vasto pubblico
di estimatori con il racconto della sua
infanzia. Il risultato è un libro toccante,
da leggere e rileggere, tanto sono
incredibili le parole scelte per descrivere
le sofferenze di una vita senza amore,
con tante botte e poca infanzia, con
sacrifici e fatiche, prima di approdare
alla consapevolezza della radice della
propria infelicità. È un romanzo da
non perdere perché tocca le corde più
intime del cuore. Perché è un soffio di
analisi ma regalata con semplicità di
boscaiolo. Perché sono anni miserabili,
riscattati da un grande cuore. Perché
si fa la conoscenza con “un uomo
contorto, attorcigliato su se stesso come
un legaccio di sorbo montano”. Perché
si narra di un uomo senza pace, di
una donna che scappa dalla violenza,
di tre bambini cresciuti in mezzo al
nulla. E poi perché spiega il bisogno
di scrivere. Corona lo identifica con
“l’unico modo per distrarsi, rimanere
a galla, non pensare al pantano
dell’esistenza che declina sulla rampa
finale”. La ricerca dell’armonia viaggia
sui due binari paralleli della scrittura e
della risoluzione dei grovigli che la vita
ha annodato.

È difficile crescere quando una
mamma ti lascia per sempre a
nove anni. Il bambino che rimane
dentro ad ogni
adulto non si
rassegna, si avvelena la vita, non
cresce affettivamente, sempre alla
ricerca di qualcosa che colmi il
vuoto. “Fai bei sogni” gli diceva la
mamma, immortalata in una foto
stringicuore alla fine del libro. Che è
un’autobiografia impietosa della sua
vita.
Massimo Gramellini si mette a nudo,
spiega quello che per anni non ha
voluto sapere, racconta la sua vita
imperniata su una sofferenza mai
piegata e lenita. In particolare, la
figura di un padre avaro di carezze,
la passione per il Toro, la dolcezza
di Madrina, le ferite delle tate o delle
donne del padre che non gli danno
amore, la difficoltà di crescere con
quel peso che lo trascina sempre
dalla parte sbagliata, la ricerca
spasmodica di affetto nelle ragazze,
quegli occhi che lo trafiggono
all’ospedale per bambini di Sarajevo.
Un libro bellissimo, intenso, che si
legge tutto d’un fiato, con le lacrime
agli occhi e nel cuore.

Pierdomenico Baccalario
La bottega battibaleno
Ed. Piemme

Mauro Corona
Come sasso nella corrente
Ed. Mondadori

Massimo Gramellini
Fai bei sogni
Ed. Longanesi
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/XQHGu 9.00 - 11.00 / 16.00 - 19.00
0DUWHGu 10.00 - 12.00
0HUFROHGu 10.00 - 12.00
*LRYHGu 16.30 - 19.30
9HQHUGu 15.00 - 19.00
6DEDWR10.00 - 12.00

3UHVLGHQWH: Roberto Pella
9LFHSUHVLGHQWH: Manuela Bocca
&RQVLJOLHUL: Paolo Bissetta, Monica Boggiani, Giorgia Brovarone, Alessia Cigana,
Daniela Colombo, Alice Costa, Maria Luisa De Biasi, Luciana Del Vecchio, Laura D’Olimpo, Luisa De Santo, Luca Florio, Ughetta Gasparetto, Tiziana Gioira,
Daniela Morino, Celestino Pella, Lucia Pella, Ivana Perassi, Patrizio Pucci, Paola
Ruffino, Susanna Scalabrino, Paolo Tumiatti, Carla Veronese, Fabrizia Zanta

