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La premia

Domenica 30 Maggio

Sala Civica C

Tema: Ritratti a scuo

Foto ricordo con i vincitori

azione

o 2010 – Ore 11.30

omunale

ola

i
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re 15.30 Presentazione della 
scrittrice Cristina Guarise

In Mostra 
l’Erbario del Dott. 

Galeazzo Bassi.

Fine ‘800 inizi ‘900
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Seconda

Classe 4° B 

Ecco le foto degli
le classi del 27 

2010

a Parte

Classe 4° A

i incontri con 
 e 28 Maggio 
0



Classe 3° A 

Tutte le foto dell’ini
Biblioteca!  Munite

saranno 

7
Classe 5° A 

iziativa le trovate in 
vi di chiave USB e 
vostre!!!!
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Il profumo
ecco quale è il primo ricordo che ho della Sa

di voi abbia mai preso il traghetto per arriv
soprattutto al mattino, viene accolto da que

un mare indimenticabile, dai suoi abbag

di Ade

Tra le pagine dei libri della Deledda, se vi 
sforzate un po’, lo potete sentire quando 
descrive la sua incredibile terra: una terra 
però poco marittima e per niente turistica, 
una terra che per secoli è stata invasa e 

conquistata proprio a causa di quel mare 
che anche ora porta “altri conquistatori” 
che troppo spesso la invadono avendo 

poco rispetto di ciò che lei è veramente. 
Una terra e una gente fiera e orgogliosa 
che è capace di darti il cuore se glielo 

chiedi, ma che è capace di costruire un 
muro insormontabile se subisce un torto. 
Amo profondamente questa terra, dove 

ogni volta che vado trovo un po’ di quelle 
radici che ho perduto, un luogo dove mi 
sono sempre sentita a “casa”. Potrei stare 

qui ancora molto a tramortirvi con le parole 
che vorrei usare per descrivere i suoi colori, il 

suo sole, i suoi venti, i suoi mari e le sue 
ancora più incredibile montagne, ma lascio 

ai veri scrittori questo compito. Il premio 
Nobel per la letteratura Grazia Deledda: 
autodidatta, perché all’epoca non era 
consentita un’istruzione superiore alle 

donne, ha saputo, senza mai stancare, 
raccontare le persone di Sardegna. Tra le 

sue pagine, da adolescente, ritrovavo tutte 
le sensazioni provate in estate e sentivo 

meno la mancanza negli 11 lunghi mesi in 
cui ne ero lontana.

o….
ardegna se chiudo gli occhi. Chiunque 

varci, quando ci si avvicina alla costa, 
esta terra riarsa dal sole, circondata da 
glianti colori e dal suo profumo……

e

 

Da poco ho scoperto Salvatore 
Niffoi, che con un linguaggio 

molto diverso dalla Deledda, è 
riuscito a ricordarmi un amore per 

una terra che, dovessi e spero, 
girare il modo porterò sempre 

custodito preziosamente dentro di 
me.

In Biblioteca trovate

di Grazia Deledda:

•Canne al vento; 

•Il segreto dell’uomo solitario;

•La via del male;

•Marianna Sirca;

•Scritti scelti.

di Salvatore Niffoi:
•Il pane di Abele;

•La vedova scalza;

•Ritorno a Baraule



di A

Il mal d’Africa…è uno di quei pochi 
mali che non spaventano, anzi. Ho 

un’amica che tutte le volte che parla
dell’Africa le si illuminano gli occhi…io
purtroppo non ci sono mai stata, ma l

spero, e quindi per chi di voi, come 
me, è un po’ curioso di vedere 

almeno attraverso le parole questo 
enorme continente, consiglio: 

un classico, crudo e forte, ma unico:
Cuore di tenebra di Joseph Conrad

La mia Africa di Karen Blixen: 
scrittrice danese racconta come in un
diario i suoi giorni passati in Kenia. Da

questo libro è stato tratto un film 
famosissimo con Meryl Streep e Robe

Redford.

Wilbur Smith, scrittore molto prolifico e
amante dell’Africa, ha saputo 

raccontarla tante volte: Ci rivedremo
all’inferno, L’ombra del sole, Gli ange
piangono, Il canto dell’elefante, Stirp

di uomini.

Il Sud Africa e l’apartheid sono 
raccontati ne La polvere dei sogni d

Andrè Brink. 

In biblioteca potete trovare: 

La mia Africa, Cuore di tenebra, Il 
trionfo del sole, L’orma del califfo, Il 
destino del cacciatore, L’orma del 

califfo
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Per chi di voi vuole scoprire meglio 
la montagna, anche attraverso le 

parole degli scrittori, ecco qualche 
consiglio. 

Classico e un po’ fantasy Buzzati, 
grande amante della montagna, 

sempre molto descritta nei suoi libri. 

Mauro Corona più attuale, scrittore 
poliedrico poiché è anche scultore 
e alpinista, ha scritto numerosi libri 

narrando delle sue amate 
montagne.

Sul tema, in biblioteca potete 
trovare:

Di Mauro Corona:
•I fantasmi di pietra

•Storie del bosco antico

di Dino Buzzati:
•Barnabò delle montagne

•Il segreto del bosco vecchio

Ade
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Sulle prime semplici bas

conversazioni tra ami
filosofia, arte, cin

Incontri promossi a titolo g

In Biblioteca Comunale “B

Ogni venerdì sera 

Inizio M

Non è obbligatoria l’i
della vostra curiosità

agli i
11

si della cultura comune, 

ici parlando di: storia, 
nema e  televisione.

gratuito dal Prof. Guido Peroni

Benedetta Ferrari Dagrada” 

 dalle 21.00 alle 22.00 

Metà settembre 2010

iscrizione, armatevi solo 
à e partecipate numerosi 
incontri!



La Biblioteca

Miradolo

non vi lasci

Per il mese di Agost
ORARIO R

TUTTI I MERCOL

16.00 –

SABATO M

10.00 –

SABATO 14 AG

Buone Vacan

a Comunale di 

o Terme

ia soli MAI.

to adotterà il seguente

RIDOTTO:

LEDI’ E GIOVEDI’ 

– 18.00 

MATTINA 

– 12.00 

GOSTO CHIUSO

nze a tutti!!!!


