
Rowlands, Mark Correre con il branco. La filosofia della 
corsa e tutto quello che ho imparato dalla natura selvaggia 
 

Mark Rowlands ha corso e si è allenato per gran parte della 
sua vita: per lui, filosofia e corsa sono strettamente legate. 

Alla soglia dei cinquant'anni, alle prese con una crisi di mezz'età e con 
una maratona imminente per cui non si è praticamente allenato, 
Rowlands si trova a ripensare alle sue corse. 
 

Atzori, Simona Dopo di te 
 

“Mentre mia madre moriva, io piano piano perdevo, insieme a 
lei, anche le braccia e le mani che mi sostenevano e mi 
accompagnavano ovunque." La morte di un genitore segna 
per tutti un momento di passaggio e lascia un senso di vuoto.  

 
Bertola, Stefania Il giardino di guerriglia. Un anno di allegre 
battaglie fra la donna e il verde 
 

In questo esilarante diario di "allegre battaglie" con il verde, 
Stefania Bertola racconta un anno di gioie e tormenti nel suo 
giardino, e lo fa con grazia, poesia e una fine ironia, 

alternando situazioni reali con scenari possibili. Il lettore vi troverà tante 
storie di piante e fiori, ma "nessun consiglio utile di giardinaggio", spunti 
letterari, suggestioni di cucina.  
 

Messner, Reinhold La vita secondo me 
 

Cosa significa la parola patria? Quanta libertà deve avere un 
bambino? Paura, egoismo, istinto sono caratteristiche umane 
necessarie per sopravvivere in certe condizioni? Reinhold 
Messner scrive il suo personale "lessico" di vita che lo ha 

portato a trasformarsi da ragazzino di un paesino di montagna nel più 
grande esploratore e alpinista dei nostri tempi, nonché uomo politico, 
coltivatore, creatore di musei unici al mondo, marito e padre. 

 
De Luca, Erri La musica provata 
 

Un giro del disco durava più di un secondo: dal boccaporto del 
grammofono usciva la melodia, il canto. Restavo a guardare 
la puntina capace di leggere il solco e pure la polvere. 
C'entrava l'elettricità e la finestra chiusa per tenere fuori 

l'ammuina. E dentro la stanza avveniva lo spazio e il silenzio per farla 
suonare. Le canzoni come gli odori, e più della vista, affilano i ricordi. 
Dai solchi dei dischi comincia l'ascolto assorbente che non permette 
altra mossa. Niente riuscivo e riesco a fare in sua presenza. Non l'ho 
potuta usare a sottofondo, la musica provata. 
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Il peso leggero delle parole 

Laboratorio per imparare a leggere 

 ad alta voce ai bambini 

Sabato 15 – 22 – 29 novembre 

dalle 10,45 alle 12,30 

A cura di 

Margherita Stevanato 

       Per te futuro lettore volontario 

3 lezioni + reading finale 

A soli 20 €          


