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CHI E’ BABBO NATALE?
Le parole arrivano fino a noi con la loro storia, da
qualche parte sono nate e sono poi cresciute e
cambiate passando di frase in frase, di bocca in
bocca, di libro in libro. Ogni parola ha anche un
cuore: è viva e ci trasmette ricordi, emozioni… ci
regala immagini e sensazioni. Alcune parole
sono davvero “ricche di cuore” (altre magari le
conosciamo meno).
Natale, per esempio, cosa vuol dire per voi?
Natale è nascita, è Gesù, è la neve, la famiglia…
cos’altro? E Babbo Natale lo conoscete? La sua
leggenda deriva da un personaggio storico,
il vescovo (poi divenuto santo) Nicola della città
di Myra (in Turchia), che invitò tutti i parroci
della sua diocesi a diffondere il cristianesimo ai
bambini che non avevano la possibilità di recarsi in
chiesa, anche a causa del freddo invernale. I
parroci, portando con loro un sacco pieno di regali,
raggiungevano i bambini mediante alcune slitte
trainate da cani e coglievano l'occasione per
spiegare chi fosse Gesù. La leggenda di san Nicola
è alla base della festa olandese di Sinterklaas (il
compleanno del Santo) che, a sua volta, ha dato
origine al mito ed al nome di Santa Claus.
Buon Natale e Buon Anno!
La Redazione ed il Comitato Biblioteca

ORARI APERTURA DELLA BIBLIOTECA
Merc 9.00 – 12.00; Giov 15.00 – 17.00
Sab 15.00 – 18.00
CONTATTACI
Biblioteca Comunale di S.Anna d’Alfaedo
c/o Municipio, via Roma,4
37020 S.Anna d'Alfaedo (VR)

____________

L’ANGOLO DI VITA DI
GESSICA

Tel: 045.7532572
e-mail: bibliosantanna@gmail.com

Eterna e perfetta
È la poesia
Della speranza!
Buon Natale!
Gessica Lavarini
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MAURO CORONA: LE VOCI DEL BOSCO

INTERVISTA A UNA LETTRICE

(invito alla lettura)
Nome e cognome: Elena Turri.
Una lettura che ho affrontato qualche anno fa e
che ha lasciato un segno in me, che, solitamente,
prediligo libri di tutt’altro genere.
Un modo di scrivere pulito, semplice, diretto che dà
ancor più incisività alla convinzione dell’autore che
il bosco, e più in generale la natura, abbiano uno
stretto collegamento con l’essere umano. Quello
stesso uomo che da tempo si è scordato di essere
parte integrante della natura, parente stretto degli
animali, piante e quant’altro, e interdipendente con
essi. Mauro Corona consegna al bosco, ad ogni
singolo albero, dignità, carattere e soprattutto una
somiglianza con i caratteri, il temperamento, il
modo di essere degli uomini.
“Gli alberi non si spostano, ma possiedono un loro
carattere che comunicano in vari modi….perché
osservando e ascoltando con attenzione il creato è
possibile udire la sua voce”. Sono pagine colme di
un rispetto reverenziale per gli alberi, colme di
amore per una natura che ha vissuto e conosciuto
fin da piccolo. Piene di un “sapere” che non è
semplice astrazione culturale, bensì frutto di giorni
e notti trascorsi nei boschi, di giorni e notti
condivisi con gli alberi di quei boschi erti e
sofferenti come la terra e le persone di Erto, paese
natale di Mauro Corona.
“…seguivo mio nonno per imparare a conoscere il
bosco e il linguaggio degli alberi. Ho scoperto così
che i grandi boschi sono le
città e quelli piccoli i paesi e i
villaggi dentro i quali scorre
la vita e dove gli uomini vi
abitano
in
compagnia
dei
loro drammi,
dei
dolori,
delle gioie.
Gli
alberi
sono come
noi e noi
come
gli
alberi, ognuno
col proprio carattere,
struttura
fisica,
fortuna,
disgrazia. Tutti ci possiamo riconoscere in una o
nell’altra pianta perché, anch’esse come noi, hanno
una personalità, un modo di vivere, un’educazione,
una cultura…”
E allora viene la curiosità di leggere questo libro
dove la prosa, a tratti, rasenta la poesia, per
scoprire a quale albero possiamo assomigliare o
assomigliano i nostri amici, e, dopo, diventa
impossibile inoltrarsi in uno dei nostri boschi
senza vederlo con occhi diversi, senza sentirsi un
tutt’uno con terra, radici, tronchi, rami…
soprattutto qui in Lessinia.
Susanna Caniato

Autore preferito?
Patrick Suskid, più che altro perché è l’autore del
mio libro preferito, “Il profumo”. Amo anche Daniel
Pennac ed ammiro Hernest Hemingway e tutti gli
autori della beat generation.
Che libri stai leggendo?
Al momento sto rileggendo “Moby Dick”, pensavo di
farne un invito alla lettura per il giornalino della
biblioteca. Di recente ho anche letto la trilogia delle
“cinquanta sfumature” ma ne sono rimasta molto
delusa: sono libri scritti male e dalla trama banale.
Ci sono dei libri che hai letto più volte?
Sì, ma non volontariamente. Spesso inizio un libro
e solo quando sono a metà lettura mi accorgo di
averlo già letto.
C’è un libro che ti è stato consigliato da una persona
importante?
Non esattamente, ma ricordo ancora che “Il
profumo” mi è stato consigliato da una mia amica
del liceo con un bigliettino ricavato da una pagina
di diario. Quella ragazza era una lettrice
formidabile, se non si sapeva che cosa leggere si
chiedeva consiglio a lei.
Cosa ne pensi degli e-book?
Dal punto di vista della distribuzione sono stati
una grandissima idea per chi, come me, utilizza
spesso Internet: si può avere subito il libro senza
spostarsi per acquistarlo. Penso, però, che non
possano sostituire il piacere di un libro in carta
stampata.
Che cosa si prova ad essere mamma di due gemelli?
Ti senti diversa già dall’ecografia, per me è stato
sicuramente un bello shock. Poi, quando sono
piccoli è veramente difficile gestire due bambini
contemporaneamente. Correre dietro a due
bambini, però, aiuta mantenersi in forma!
Il bello arriva quando cominciano l’asilo, perché
hai tutti e due i figli a scuola e puoi finalmente
riposare un po’.
La fortuna più grande per i gemelli, comunque, è
nascere già con un fratello con cui condividono
tutto, un vero amico: credo si crei un rapporto che
gli altri fratelli non hanno.
C’è qualcos’altro che vorresti dire?
Sì, mi piacerebbe molto che ci fossero degli spazi
comuni sempre aperti e fruibili da tutti, per
permettere la conoscenza di altre persone e, per
noi mamme, dove poter anche far giocare i nostri
figli. La biblioteca potrebbe essere un buon punto
di ritrovo per partorire nuove idee e progetti.

CULTURA: C’E’ UN FUTURO A S.ANNA ?
Nei tempi correnti sarebbe più corretto dire: ha un
futuro S’Anna?
L’economia legata principalmente all’ Agricoltura e
alla Pietra sta dimostrando di non poter più
reggere, il Turismo costretto un tempo tra gli
impedimenti degli altri due settori, difficilmente
potrà rispondere.
Il pendolarismo con la città o Negrar avrà poco
senso, il lavoro ormai è un miraggio.
Ecco allora che andare a pensare alla cultura
sembra un voler perdere ulteriore tempo. Ma c’è un
piccolo mondo di volontariato, che poco va a
costare ai contribuenti, che sta tentando di portare
avanti due ambienti, costruiti bene e sicuramente
costati tanto, il Teatro e la Biblioteca.
Trovarsi portate a casa rappresentazioni che per
loro natura sono già profonda cultura, avere a
disposizione un patrimonio librario decente,
sembra all’attuale non interessare praticamente
nessuno. E sono due aspetti, non gli unici, dello
stato della Cultura.
Nessuno intende dire che siamo un branco di
ignoranti, è sperabile che per altre vie si impari.
C’è un patrimonio fatto di conoscenze personali
che una volta perso difficilmente potrà mai essere
recuperato.
Radici e futuro possono ancora essere collegati per
creare speranza? Studenti, insegnanti, persone
comuni possono fare qualcosa?
E’ pensabile che si possa arrivare ad una serata
nella quale se ne parli?
Sergio Benedetti
____________

UNO "SCAMBIO" CHE AIUTA!
Si è conclusa da poco più di un mese lo scambio
europeo che 20 ragazzi della Valpolicella tra i 16 e
21 anni hanno fatto ad Amal, una piccola citta
nell'ovest della Svezia, in compagnia di altrettanti
coetanei svedesi. Un paesaggio, un clima, una
lingua e una cultura completamente diversi dai
nostri
ma
nonostante ciò
non ci siamo
sentiti
a
disagio
o
intimoriti;
forse
sarà
stato
anche
grazie
al
freddo molto
intenso
che
non
ci
lasciava mai
soli. Siamo stati accolti all'aereoporto di Gotemborg
da Kristin, la responsabile del progetto europeo in
Svezia, una ragazza che nel corso della settimana
tra giochi ed "energizer" si è lasciata coinvolgere
dalla nostra simpatia italiana e a suo volta ci ha
divertito molto. Dopo aver lasciato l'aereoporto di
Gotemborg ci siamo diretti ad Amal, che si trovava
a circa due ore di pullman. Mentre viaggiavamo

siamo rimasti tutti colpiti dalla natura della Svezia;
un paesaggio molto vasto e pieno di colori: basta
guardarlo per respirare un'aria tranquilla ed un
senso di pace. Arrivati ad Amal, Kristine ci ha
mostrato la struttura che ci avrebbero ospitato,
affacciata sul terzo lago piu grande d'Europa, il
Varnen. La nostra
prima reazione è
stata:
"Caspita
che
freddo,
si
congela
brrr..!".
Fatta la divisione
delle camere ci
siamo accomodati
e sistemati nelle
nostre casette di
legno tipicamante svedesi, che ci hanno ospitati
per una settimana. Con il riflesso della luna sul
lago ci siamo sentiti "quasi a casa". In questa
nostra "nuova casa" abbiamo cercato di capire
com'è fatta l'Europa e quali sono le sue dinamiche!
Durante tutto il corso della settimana Kristin,
Davide e Simone (i responsabili italiani) ci hanno
proposto delle attività per conoscerci, conoscere la
Svezia e presentare l'Italia. Tra giochi, quiz e
attività anche più serie, sia noi che i nostri amici
svedesi abbiamo potuto riflettere sul nostro futuro
all'interno dell'Europa e su cosa possiamo fare per
aiutare a far diventare "L'EUROPA ciò che
vogliamo" un posto dove tutti possano sentirsi a
casa!
Francesca Gemignani
L'esperienza in Svezia? Che dire: è stata strepitosa,
una cosa unica! Soprattutto per chi la fa per la
prima volta come me, ho avuto la possibilità di
vedere posti bellissimi anche se, c'era un “freddo
cane” e ho avuto la possibilità di stringere amicizia
con persone meravigliose. cosa dire in conclusione
se non un grande ma grande grazie e che è
un’esperienza che vale la pena provare!
Emanuele Piccoli
____________

PER TUTTI I BAMBINI DEL MONDO
Il 20 Novembre si è celebrata la giornata mondiale
dei diritti dei bambini. Perché in quella data? La
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza è stata approvata proprio il 20
novembre 1989 ed enuncia i diritti fondamentali di
tutti i bambini e le bambine del mondo.
Sono quattro i suoi principi fondamentali: non
discriminazione (i diritti devono essere garantiti a
tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso,
lingua, religione, opinione), superiore interesse (in
ogni legge l'interesse del bambino deve avere la
priorità), diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo
sviluppo del bambino (gli Stati devono tutelare la
vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite
la cooperazione tra Stati) e ascolto delle opinioni
del minore (diritto dei bambini a essere ascoltati in
tutti i processi decisionali che li riguardano). Ad
oggi sono ben 193 gli Stati parti della Convenzione,
compresa l’Italia dal 1991.

TEATRO, CHE SPETTACOLO!

MI AZZARDO A DIRLO
Uno dei principali diritti dell’infanzia è quello al
gioco, ma anche la parola “gioco” ha qualche
diritto: in primo luogo quello di non essere usata in
maniera sbagliata.
La campagna “Mi azzardo a dirlo”, promossa da ALI
per Giocare (Associazione Ludobus e Ludoteche
Italiane), ci ricorda che il gioco pubblico con vincite
in denaro è a tutti gli effetti un gioco d’azzardo ed
è necessario dirlo,
evitando di utilizzare un
linguaggio ambiguo che confonde soprattutto i
bambini, che di gioco vivono ogni giorno.
Realizzare una comunicazione corretta è semplice,
basterebbe aggiungere la specificazione “d’azzardo”
alla parola “gioco” ad ogni messaggio, pubblicitario
e non. Per saperne di più e aderire all’iniziativa
potete visitare il sito www.miazzardoadirlo.it

Nasce nel 1984 il gruppo teatrale “Giovani Attori di
S.Anna” con l’opera di Goldoni “Il servitore di due
padroni”. L’esperienza estremamente positiva trova
il sostegno e l’incoraggiamento per continuare con
un’altra opera goldoniana “Sior Todero Brontolon”.
Successivamente, con un gruppo più o meno
confermato c’è l’azzardo con la proposta di
“L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar
Wilde. L’umorismo inglese, sottile e acuto, non è
certamente scontato e immediato come nelle opere
precedenti, ma i giovani attori dimostrano di essere
all’altezza. Il successo di quest’opera, infatti, dona
molta soddisfazione e gratificazione tanto da far
decidere al gruppo di riproporre un’altra opera
dello stesso autore “Il ventaglio di Lady
Windermere”. Poi un ritorno di fiamma con “I
rusteghi” di Goldoni, nella quale si prestano come
attori anche altri due fratelli Tommasi: Anita e
Damiano, perché Alfonso e Zaccaria facevano già
parte del gruppo. Quindi con una regolarità quasi
annuale il gruppo mette in scena altre opere
alternando la presenza di alcuni componenti. Le
opere successive sono commedie che appartengono
al genere Vaudeville come “Sarto per signora”, “Il
cappello di paglia di Firenze” e “Niente da
dichiarare”, e opere di altro genere quali “Nina non
far la stupida”, “Gelosa”, “Secco se lo becco” che
comunque si rifanno alla commedia francese. Sono
tornati ad esibirsi a fine novembre con “Mio Dio
che notte” riscontrando moltissimo successo. La
comicità di questa commedia colpisce il pubblico
con un ritmo incalzante, pieno di battute brevi e
pungenti, e con il crearsi di situazioni più o meno
casuali, spesso imbarazzanti e piene di equivoci. La
messa in scena delle spettacolo ha richiesto molti
mesi di preparazione, ma ne è valsa davvero la
pena. Sono probabili future repliche.
____________

LO SAPEVI CHE…
Originariamente il vestito di Babbo Natale era
verde. Come mai ora è vestito di bianco e rosso?
Secondo molti il cambiamento sarebbe avvenuto
negli anni '30, quando la Coca-cola lo usò per la
sua pubblicità natalizia. Però si è scoperto che già
nei primi anni del ventesimo secolo, la rivista Puck
utilizzò la figura di Babbo Natale vestita di rosso e
bianco per alcune copertine.
____________

IN BREVE
In biblioteca sono arrivati dei nuovi libri per
bambini e ragazzi… un’ottima occasione per
viaggiare con la fantasia durante il freddo inverno!
L’associazione di promozione sociale “Cuore della
Stella” si presenta attraverso un sito ben curato
www.cuoredellastella.org con le sue innumerevoli
attività. Sarà anche presente lunedì 3. 10 e 17
Dicembre al mercato di Negrar.
Mercatino di Natale a Ronconi: la V° edizione sarà
domenica 16 e 23 Dicembre 2012. Non puoi
mancare: ci saranno tutti (anche Babbo Natale).

