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Carissimi Lettori,

Il nostro Circolo dei lettori

Un’esperienza stupenda

si avvicina la
fine dell’anno
e, come sempre,
cogliamo l’occasione per tracciare un bilancio
dell’attività della Biblioteca e
delle innumerevoli iniziative che hanno animato la
nostra comunità. Valdengo si pone
tra i paesi biellesi più attivi da un
punto di vista culturale e sociale.
I valori che sostengono gli animatori, i gruppi, le associazioni, sono
un vanto per tutti i concittadini. Al
di là dell’affluenza, del successo, del
gradimento, di cui non possiamo che
dirci soddisfatti, la varietà e la creatività di tante manifestazioni ci rendono orgogliosi di dirci ‘valdenghesi’.
La nostra Biblioteca ha sempre lavorato con convinzione. Senza contare
le ore impiegate, le riunioni e i consigli cui partecipare, la sinergia con
tutto l’associazionismo locale e non
solo. L’Amministrazione comunale,
attenta e partecipe come sempre, ha
facilitato il nostro compito a contatto
con il mondo culturale sotto le forme
più svariate. Un grazie di cuore vada
a tutti coloro che, a titolo diverso,
hanno lavorato per raggiungere gli
obiettivi che ci sorreggono fin dalla
nascita della nostra bella Biblioteca.
Grandi e piccini, vi aspettiamo sempre più numerosi e entusiasti!
A tutti Buon Natale e Felice 2014.

Come annunciato nello scorso
numero di questa newsletter, il nostro
Circolo dei lettori di Valdengo, che
abbiamo chiamato “Dimmi cosa
leggi”, ha ripreso a ritrovarsi ogni
mese per chiacchierare insieme
di libri e di letture, per scoprire
ogni volta qualche chicca letteraria
conservata nella nostra Biblioteca,
per confrontarsi in amicizia e
scambiarsi opinioni sui libri scelti
o da acquistare dopo un positivo
passaparola. Vorremmo
essere
molti di più, ma siamo contenti dei
risultati che stiamo faticosamente
raggiungendo.
Durante lo scorso incontro, invece
di raccontarci la trama dei libri
letti, abbiamo letto e ascoltato passi
di classici soprattutto del primo
Novecento. A me è piaciuto molto
sentire commentare brani tratti da
Baudelaire e da Pasolini, solo per
citare due autori prescelti per la
serata. È stato un momento positivo
per gli utenti della nostra Biblioteca
che, vincendo la stanchezza e la
voglia di stare in casa al calduccio,
hanno ritrovato la gioia di stare
insieme, di crescere attraverso la
lettura, di bere in compagnia una
tazza di profumata tisana.
Rinnoviamo l’invito a partecipare a
tutti coloro che volessero trascorrere
un momento piacevole in compagnia
di lettori e di libri nella nostra
accogliente Biblioteca.

In breve la mia esperienza come
comparsa nello spettacolo del 7
settembre scorso che, come già
citato su questo notiziario dal
presidente della Biblioteca Roberto Pella, ha avuto un grande riscontro di pubblico. Noi
valdenghesi siamo stati interpellati dal regista e autore dello
spettacolo Beppe Pellitteri, che
ci ha subito assegnato dei ruoli in
base alle nostre disponibilità e
possibilità, mettendoci, con la
collaborazione del suo staff, pienamente a nostro agio, senza mai
farci sentire imbarazzati. Cosa
che ha fatto sì che potessimo fare
una discreta figura, nonostante fosse la prima volta che apparivamo
davanti a una discreta cornice di
pubblico.
Penso di interpretare il pensiero di tutti gli altri partecipanti
all’evento, ringraziando anzitutto la Biblioteca di Valdengo che ha
organizzato 1’evento, Beppe e tutti i componenti del suo gruppo
che ci hanno pazientemente insegnato come muoverci sul palco e
ci hanno fatto sentire parte integrante della compagnia.
È stata un’esperienza veramente
divertente, anche se impegnativa,
ma forse proprio per questo ricca di
soddisfazioni per tutti noi.
Per
questo
vorrei
invitare tutti i valdenghesi a non
disdegnare
queste
iniziative, perchè aiutano a vivere
insieme nella nostra piccola comunità. Nella speranza di poter
ripetere simili esperienze, vi ringrazio a nome di tutti del caloroso
supporto che avete voluto regalarci
quella sera. È stato stupendo.

Il presidente della Biblioteca

Daniela Colombo

Roberto Pella

Il Consigliere

Riccardo Brovarone
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LA FESTA DI HALLOWEEN
Giovedì 31 ottobre la festa di Halloween è stata organizzata
dalla Pro Loco di Valdengo.
Gli animatori hanno provveduto all’accoglienza dei partecipanti
mascherati che poi hanno sfilato in grande divertimento.
Durante la serata come da tradizione abbiamo ammirato
l’accensione del falò e c’è stata la cerimonia di premiazione
della maschera più bella che ha partecipato al concorso
“Valdengo Halloween Night 2013”.

LA MAGLIA NEL PIATTO
Un gruppo di volontarie, appassionate del lavoro a maglia,
si è trovato venerdì 8 novembre nei locali del Polivalente,
sotto la nostra Biblioteca, per confezionare calde
scarpine ai ferri per i bimbi prematuri del reparto di
neonatologia dell’ospedale di Biella.
Il progetto si chiama “La maglia nel piatto” ed è una
spendida iniziativa la cui promotrice, Natascia Sartini, è
vicina all’associazione “Cuore di Maglia” di Alessandria.
A lei va il nostro ringraziamento: per Valdengo e le sue
volontarie è stata una preziosa insegnante delle tecniche
di realizzazione.

PROGETTO IN VITRO
È ripartito il “Progetto in Vitro”: i bambini delle
classi 3a elementare sono venuti in Biblioteca
a giocare con le maestre. A scuola hanno
letto il libro di Rodari: “Favole al Telefono” e in
Biblioteca hanno gareggiato a chi indovinava
per primo il titolo del pezzettino di racconto
che la maestra leggeva. Alla fine del gioco la
Biblioteca, in segno di riconoscimento della
bontà del lavoro svolto, ha donato ai bimbi
un piccolo gadget. Le maestre si sono dette
contente, perché i bambini hanno indovinato
tutti i titoli: il che significa che sono stati attenti
alle letture e ne hanno compreso il significato.

IL PRANZO DELLA BOCCIOFILA
Domenica 1 dicembre 2013, presso la sede degli Alpini di Valdengo in Via Libertà, di fianco al Campo
sportivo, si terrà il Pranzo Sociale del “Gruppo Bocciofilo Valdenghese”.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Renzo Sola Cell.338 6561079

“RACCONTAMI COSA LEGGI”

L’ultimo mercoledì di ogni
mese ritorna l’incontro mensile
a cura del
“Circolo del Lettore”.

Invitiamo tutti i lettori e i simpatizzanti alle serate
di incontro dove, sorseggiando una buona tisana, ci
“racconteremo” ciò che abbiamo letto o che vorremmo
leggere.
Arrivederci in Biblioteca!
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... E PER LE PROSSIME FESTIVITÀ...
Venerdì 20 dicembre
Concerto di Natale organizzato dalla Pro Loco di Valdengo in collaborazione con l’Associazione Filarmonica di Valdengo che eseguirà un repertorio fantastico.
Sabato 21 dicembre
Festoso spettacolo natalizio con la partecipazione dei bimbi dell’Asilo nido e della Scuola dell’infanzia.

PROSSIMAMENTE
“Verrà a breve istituita la nuova consulta giovanile denominata “Valdengo Young”, formata da un gruppo di giovani di Valdengo. Questa Consulta giovanile ha come obiettivo la
valorizzazione dei giovani per far sì che si responsabilizzino, incentivandoli a prodigarsi
con spirito collaborativo e creativo per il bene del prossimo, per il proprio territorio e per il
mondo dell’associazionismo e del volontariato. A breve riceverete ulteriori informazioni.”

CORSO DI COMPOSIZIONI FLOREALI NATALIZIE
Si tratta di 3 incontri pratici con Laura Vanti, esperta floral designer di una nota azienda florovivaistica di
Valdengo, che Vi insegnerà a creare una varietà di composizioni floreali con tema natalizio.
In ogni serata verrà estratto il nome di una persona cui dare la composizione fatta da Laura.
Gli incontri si svolgeranno nel locale al piano terreno dell’edificio civico polivalente, sotto la Biblioteca, nei
giorni ed orari:

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2013 DALLE 20 ALLE 22
Centro tavola natalizio:
con pane e fiori freschi
con legna da ardere
con piante e fiori recisi
con foglie, muschio, spezie e fiori
con legni intrecciati ed elementi naturali
Per i bambini: decorazioni con palline di Natale; bigliettini augurali con foglie
GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2013 DALLE 20 ALLE 22
Segnaposti:
sottobicchiere vegetale
mele confezionate con fiori
calici decorati portacandela
portaposate vegetale
sacchetti con tovaglioli in carta e decorazioni
Per i bambini: oggetti da appendere all’albero di Natale
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE DALLE 20 ALLE 22
Coroncine e addobbi vari:
coroncina di cartone, nastro e fiori
coroncina con rami intrecciati e bacche
addobbi sedie
Per i bambini: originali chiudipacco
Per informazioni e iscrizioni ENTRO E NON OLTRE IL 19 NOVEMBRE 2013 rivolgersi presso gli uffici
comunali ( 015 881324). Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Organizzatore: Florio Luca (consigliere di Biblioteca)
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UN’IDEA REGALO PER NATALE

È dura sottrarsi ai ricordi di una guerra
subita. Ci prova Elisabeth, la protagonista
dell’incantevole romanzo della Von Arnim,
descritta dalle cronache dei primi del
Novecento come ‘la donna più intelligente
della sua epoca’. Siamo nel 1919 e sulle
montagne svizzere una giovane donna
scrive un diario dei mesi estivi, tempo in cui
vorrebbe lasciarsi alle spalle le brutture dei
conflitti bellici e ritrovare serenità a contatto
con la natura.
La trama si arricchisce all’arrivo di due
donne, capitate per caso nello chalet,
che movimenteranno il destino della
protagonista “pieno di vita rinnovata, di
speranza restituita, di salutare aspettativa;
con una visione più chiara, rimessa in piedi
e tornata di nuovo più utile a se stessa e al
mondo”.
Completamente guarita, ricomincerà a
pensare al passato con benevola serenità,
tale da tramutare l’infelicità dei suoi amici
in un sentimento nuovo e diverso.
Morale positiva del romanzo: si può sempre
ritrovare la gioia di vivere, aprendo il cuore a
amicizie insperate.

Ricordate il film “Chocolat”? È stato un
successo, così come il romanzo da cui
era stato tratto. Se vi erano piaciuti, vi
consigliamo la continuazione con la lettura
di “Il giardino delle pesche e delle rose”,
sempre di Joanne Harris. Edito da Garzanti,
racconta il ritorno ai luoghi dove tutto
era iniziato, anche se alcuni personaggi
sono ovviamente nuovi e le tematiche
affrontate sono legate all’evoluzione della
società francese e non solo. Al posto del
profumo di cioccolato che usciva dal negozio
innovativo del piccolo paesino francese, ora
si respira il sentore sottile e penetrante delle
pesche e delle rose che popolano giardini
abbandonati, prima curati da sapienti
mani di anziani. A fare da corona all’azione
concitata del romanzo si annusa nell’aria
anche il profumo delle spezie e della
menta, usate da misteriose e tormentate
donne con il niqab. È la Francia degli anni
Duemila, con il suo carico di problemi legati
all’immigrazione, alla convivenza, alla
multiculturalità. Soffia il vento, continua
a sollevare un velo sui misteri della vita di
tanti protagonisti. Riuscirà ad abbattere il
sottile confine tra verità e apparenza?

Uscire per andare ‘laggiù’. Dove il mondo
dei vivi confina con quello dei morti.
Camminare da solo o insieme ad altre figure
incontrate nel dolore supremo, causato dalla
morte prematura di un figlio.
Lo scrittore parla attraverso versi liberi,
lame che tagliano la carne viva e lasciano
una commozione terribile. Sono dialoghi
e monologhi che costruiscono un testo
unico nella sua originalità come nel sentire
sconvolgente.
Un’umanità colpita profondamente cerca
una risposta che non c’è. E condivide,
moltiplicandolo, il male di vivere dopo la
tragedia che si replica ad ogni immagine
vocativa di un passato rimpianto e sempre
più lontano.
Non è un libro facile, ma dà la misura
della forza dell’amore genitoriale che lotta
contro l’oblio, cercando di far rivivere la
memoria che è ancora una forma sensibile
di vita. “Vorrei imparare a separare i ricordi
dal dolore” dice un padre che non sa
accomiatarsi dal figlio sottoterra, presente
“nella sua vuota interezza”.

Elisabeth von Arnim

Joanne Harris
Il giardino delle pesche e
delle rose
ed. Garzanti

David Grossman
Caduto fuori dal tempo
ed. Mondadori

Uno chalet tutto per me
ed. Bollati Boringhieri

Orario biblioteca
Lunedì 9.00 - 11.00 / 16.00 - 19.00
Martedì 10.00 - 12.00
Mercoledì 10.00 - 12.00
Giovedì 16.30 - 19.30
Venerdì 15.00 - 19.00
Sabato 10.00 - 12.00

Consiglio di biblioteca per il quinquennio 2009-2013

Presidente: Roberto Pella
Vice presidente: Manuela Bocca
Consiglieri: Paolo Bissetta, Monica Boggiani, Giorgia Brovarone, Alessia Cigana,
Daniela Colombo, Alice Costa, Maria Luisa De Biasi, Luciana Del Vecchio, Elena
Boggio Casero, 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

