
 1

Comune di Firenze – Quartiere 4 
 

 
         Quadrimestrale dell’Associazione Lib(e)ramente – Amici della Biblioteca Isolotto 
                      Giugno 2010 – Anno 8 n° 24– Aut. Trib. 5194 del 20/07/2002 

    
    

 
 “ESTATE” 

 
Finalmente è giunta l’estate. Per convenzione la stagione 
comprende i mesi di giugno, luglio e agosto. Sicuramente è la 
stagione più calda dell’anno. E’ il periodo in cui avvertiamo 
sempre più il bisogno di fresco, di dissetarci con bibite super 
ghiacciate e di soggiornare in ambienti a temperatura polare. E’ 
giunto il momento di pensare a sé stessi, a come e con chi andare 
in vacanza, di decidere i preparativi organizzativi per trascorrere 
lieti soggiorni al mare, in campagna, in montagna, in località vicine 
o lontane. C’è chi ama l’avventura, quella vera e quindi progetta 
solo un luogo prescelto dove arrivare e poi andare 
all’avanscoperta in quel pezzetto di mondo, vivendo giorno per 
giorno, seguendo l’istinto del momento. C’è chi parte portandosi 
appresso un piccolo bagaglio con dentro solo l’essenziale, le cose 
di prima necessità oppure si porta mezza casa dietro. C’è chi 
parte con tante aspettative e chi non ce l’ha per niente. C’è chi 
parte super documentato con addirittura il computer ed il 
navigatore satellitare o semplicemente con un piccolo i-pode; c’è 
chi ha tutto registrato nella propria mente; c’è chi ha annotato solo 
su poche righe di un taccuino il proprio viaggio da intraprendere 
per un luogo iniziale; c’è chi decide all’ultimo momento e si affida 
ai viaggi low-coast. In periodo di crisi economica c’è chi parte per 
un viaggio fantastico, affidandosi alla lettura di un buon libro; chi 
prende il sole sulla propria terrazza od usufruisce delle piscine 
comunali o chi si gode semplicemente le bellezze della propria 
città che nel periodo estivo è sicuramente meno caotica e più 
umana, la senti più tua. 
Ci piace comunque pensare all’Estate come alla stagione della 
maturità, il momento in cui si raccolgono i frutti maturi di chi ha 
saputo seminare bene. 
A tutti voi auguriamo un’estate all’insegna di un sano divertimento 
in compagnia! E soprattutto una proficua lettura con gli amati libri! 

“Lib(e)ratevi!” 
Antonietta Campigli 
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Lettera alla madre 
 
 

Chissà madre mia 
se nell’ultima canzone 

di farfalle amorose 
uno stillo di tue preghiere 
è stato rubato dalla luna 

quando ti sei accorta 
che l’estate aveva ingannato 
un rifiorire smunto di rose. 

 
Inutilmente la sera 
setacciava la roggia 

dove scrivevi tuo diario 
la canzone di te bambina 

scivolata dai capelli corvini. 
 

Verdi erano le siepi 
che s’accendevano all’alba 
a un nuovo racconto di vita 

e il buio di mani tremule 
pretendeva la rugiada d’Agosto. 

 
Perché chiedere di te, madre 

ora che capisco l’ansia dell’onda 
ne sento il peso quando s’acquatta 

e rimane traccia di niente 
 

come si perde ad un gioco di vento 
tua preghiera scomposta... 

 
Fernando Boaretto – Marzo 2010 

 
 
 
 
 

Compagni di spiaggia 
 
  
Anche quest'anno, come tutti gli anni, dal 1990 in poi, tutta la mia famiglia pone ombrellone e 
sdraio sulla spiaggia libera di Rimini. La spiaggia si trova a ridosso del molo protetto da grossi 
macigni che lo salvaguardano dalle onde. Da questo punto in poi si diparte una lunga striscia di 
spiaggia  con bagni paganti fino a Cattolica. La spiaggia è quasi sempre frequentata dagli stessi 
bagnanti provenienti dalle più disparate località d'Italia. Sulla punta del porto c'è sempre qualcuno 
che pesca; esistono due reti a bilancia dove ogni tanto qualcuno immerge la rete ritraendola quasi 
sempre vuota. Qualche imbarcazione s'inoltra sul mare, incrociando qualcun'altra che rientra. 
Prendo a camminare in una specie di struscio sul bagnasciuga, guardando in lontananza verso 
Cattolica dove le colline  nascondono Pesaro. Molti altri fanno come me: camminano scherzando 
con l'acqua prima di decidersi a fare il bagno mentre i bagnini, con i loro mosconi, li tengono 
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d'occhio  proteggendoli da eventuali pericoli. La mia preliminare carrellata si è momentaneamente 
conclusa. Faccio ritorno alla mia libera spiaggia,  perché m'interessa dialogare con i  vecchi amici 
di ogni anno. Tutti più o meno installano i propri ombrelloni e sdraio nel solito posto. Dopo i 
preliminari, faccio la conta dei presenti, più o meno siamo quelli dell'anno scorso. Romolo, fra 
tutti è per me il personaggio più simpatico. E' un meridionale, basso e grassottello, ha gli occhi 
azzurri e braccia lunghissime rispetto alla sua altezza. E' sempre informato del giorno in cui  feste 
e sagre si effettuano e del paese dove vengono offerti ai gitanti e no, cibo e bevute a sbafo. E' 
sempre fornito di dépliant dai quali sceglie un paese dove, durante la serata, vengono offerte ai 
villeggianti le specialità regionali tipo: strozzapreti, tagliatelle, piadina , formaggi e quant'altro con 
cocomero o ciambellone (dolce del luogo), il tutto innaffiato da un buon vino. Romolo, dopo 
averci descritto le caratteristiche del prescelto paese,  raccomanda a tutti come sempre fa: “da non 
perdere”. Naturalmente ogni fine serata è allietata da orchestrine no stop  con ritmi romagnoli 
dove coppie di tutte le età si cimentano in balli sfrenati. La moglie di Romolo prega sempre il 
marito, come ogni anno, di ballare con lei. Lui l'asseconda, ma subito si stufa. Lei no, balla con 
tutti e se non trova il cavaliere, balla anche da sola. Il più originale e trascinatore di tutti però è 
sempre Romolo: “cari amici”, dice sempre, “statemi a sentire”. Un piccolo capannello gli si stringe 
intorno tutt'orecchi: “a dieci chilometri da Rimini”, ci informa, “c'è un paese che domani sera 
offrirà gratis a tutti i villeggianti piadina con prosciutto, salcicce arrosto, formaggi e balli con 
motivi romagnoli; “ mi raccomando”, sottolinea, “da non perdere!”.  Infatti, il giorno dopo, quasi 
tutti gli occupanti della libera spiaggia sono presenti alla festa. L'unico problema di questi paesi è 
il parcheggio; mentre vado alla ricerca di un piccolo spazio per la mia auto, un compagno di  
spiaggia mi guida verso un piccolo recinto, una specie di aia, dove finalmente posso parcheggiare. 
Così io e mia moglie riprendiamo a piedi la strada verso il paese. L'olfatto e l'udito ci guidano 
sveltamente verso la piazza già gremita da una vera folla che non credevo di trovare. Aveva 
ragione Romolo, la festa non era da perdere. Lunghe tavolate contornate da lunghe panche 
vengono prese d'assalto dagli ospiti... che con piattini di plastica si avvicinano ai dispensatori di 
cibo per prendere la loro razione, avendo l'accortezza nel tornare verso il tavolo di tenere il braccio 
ben alzato per non rovesciare il tutto sulle spalle di qualcuno;  altra coda per prendere il vino in 
bicchierini di plastica che, appena un po' stretti, prontamente rovesciano tutto il  loro contenuto per 
terra. Intorno l'aria piena di fumo sa di salciccia arrosto e intingoli vari olezzanti di vino. 
L'orchestrina  rimescola al massimo  ritmi popolari che  cadenzano  passi di danza che ognuno 
interpreta in libertà, secondo il proprio estro. Spesso capita, in queste feste, di notare che qualcuno 
si rimette in fila più d'una volta per fare il bis; ma non esistono problemi, gli organizzatori hanno 
previsto e abbondato in tutto. Il mattino dopo, sulla spiaggia, tutti si rivolgono a Romolo per 
ringraziarlo del suo: “da non perdere”. Romolo entusiasta per gli apprezzamenti espressi in suo 
favore ci informa che il prossimo sabato in un paese vicino a San Marino si svolgerà una festa di 
un loro santo, cui non ricordo il nome; naturalmente da non perdere... ognuno memorizza la data 
ma poi, attratti dal limpido mare ci si saluta e si inizia a prendere confidenza con l'acqua. Io 
preferisco farmi un po' di bagnasciuga prima di fare il bagno. C'è chi si sente in forma con il 
proprio corpo e non esita a metterlo in mostra per farsi meglio notare. Giovani con corpi  palestrati 
mostrano i loro muscoli trattenendo il fiato. Le ragazze con i loro corpi slanciati fasciati da 
minuscoli costumi calamitano gli sguardi del popolo maschile che le ammira , per poi voltarsi per 
ammirare anche i loro fondo schiena. Naturalmente, coloro che così si espongono,  pensano di 
essere come le ballerine o ballerini di prima fila. In seconda fila, dall'inizio degli ombrelloni in 
poi, i corpi dei bagnanti sono diversi: più grassi, per intendersi di forti taglie, che immobili 
prendono il sole. Qualcuno viene guardato con compassione, perché è bianco come il latte e 
ignaro, si fa investire dai raggi cocenti di mezzogiorno ignorando che quando si coricherà non 
prenderà sonno, perché anche il lenzuolo gli darà fastidio. Altro personaggio tipico della libera 
spiaggia è un napoletano dal fisico buttafuori, abbronzatissimo, immobile, sta sempre ad occhi 
chiusi sulla sua sdraio a quarantacinque gradi. Viene notato per l'esibizione della sua  lunga  
catenina d'oro che gli pende dal collo, ma non la si può chiamare catenina da quanto è spessa, è 
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simile alla catenella di un water che lui  posa sapientemente, come una serpe, lungo il suo corpo, 
come la esponesse in vetrina. Ogni tanto sposta la sua angolazione con la mano destra, cinta da 
uno spesso bracciale d'oro e vari anelli incastonati da qualcosa che brilla. Sta sempre immobile 
finché non arriva la moglie  che gli porge qualcosa da bere; è ancora una donna piacente, il suo 
corpo è quasi da prima fila se non fosse per il  volto pieno di rughe che nasconde con enormi 
occhiali scuri. D'un tratto appare la pistoiese, una maestra di nuoto che dopo fatta la doccia viene 
sotto il nostro ombrellone a sfogarsi ad alta voce dei suoi problemi giornalieri; più o meno comuni 
a tutti, ma non per lei che si sente  simile a un parafulmini dove tutto le si scarica addosso. 
E' l'ora di pranzo, tutti un po' spossati chiudiamo gli ombrelloni, ci salutiamo e ci avventuriamo 
lungo la striscia infuocata di sabbia, dove i piedi, data l'ora, quasi si ustionano. Ultima tortura: 
l'ingresso nella macchina, pronta per la sauna, perché esposta al sole tutta la mattina. Finalmente a 
casa, corsa per chi arriva prima in bagno, quindi ci si siede a tavola a spiluccare qualcosa che, dato 
il caldo sofferto, mangiamo controvoglia. Poi finalmente la pennichella pomeridiana per essere in 
forma la sera per l'immancabile ultimo struscio della giornata  sul lungo mare. 
 
Giuseppe Valentini 
 
 
 
 

 
 

Un’estate al mare   
 
 

Un’estate al mare… dice una canzone, ma  per me in quel lontano 1948 fu un solo giorno al mare, 
il primo e di conseguenza rimasto indelebile nella memoria, ricordo era un’Estate particolarmente 
calda, ma allora credo che tutte le Estati fossero calde, per le nostre famiglie di operai del dopo 
guerra non c’erano i Ventilatori, e l’Aria condizionata forse non era ancora conosciuta o per lo 
meno non certo da noi (chi se la sarebbe potuta permettere) quindi caldo giorno e notte, e Zanzare 
refrattarie anche al famigerato D.D.T 
Fu allora che in una sera particolarmente calda i miei genitori e i miei zii a loro volta genitori del 
mio unico e affezionatissimo cugino di poco maggiore a me, decidessero di fare la Domenica 
successiva una gita al mare, tutti si sarebbe andati, noi tre, loro tre e in più il cane che mio cugino 
si rifiutava categoricamente di lasciare a casa solo essendo per lui, cosi diceva, un componente 
della famiglia, io benché non amassi molto “Tirzi” questo era il nome del Barboncino che 
consideravo troppo rumoroso e saltellante, mi schierai d’accordo con l’unico parente “piccolo“ che 
avessi. Fu allora deciso si sarebbe andati tutti.  
Lo zio aveva una vecchia “Balilla” che già allora doveva essere d’epoca, ma che andava… piano 
ma andava. 
Arrivò la fatidica Domenica, ci ritrovammo al posto stabilito compreso il cane, baci, abbracci, le 
mamme tutte estive i babbi anche, noi i soliti… 
Lo zio al volante, il babbo fuori a girare la manovella e gira, gira… finalmente la vecchia signora 
scoppiettando si mette in moto. 
Si parte… la Zia  religiosa ci ammonisce: bambini “segnatevi” e state zitti che lo Zio guida!! 
davanti lo zio e il babbo, i due fratelli uniti nella soddisfazione di portare la famiglia al mare, 
dietro noi accatastati, mamme, bambini, e il cane seduto fra le nostre gambe. 
Non ricordo il viaggio ma ricordo l’arrivo, allora le macchine erano poche, i parcheggi a scialo, 
quindi si scende tutti sulla “Passeggiata” di Viareggio l’allora meta ambita di tutti i Fiorentini, si 
scende fra gli sguardi attoniti dei villeggianti, lo credo! mentre i babbi scendono chiacchierando 
fra di loro noi accartocciati usciamo fuori, le mamme sistemandosi imbarazzate i vestiti noi 
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bambini senza questo problema ci dedichiamo a tranquillizzare il cane “Tirzi” che come impazzito 
gira in tondo quasi a strangolarsi col guinzaglio allora rimessogli… l’Alberino, ci vuole 
un’Alberino e lì altro che Alberino si vedono Palme, tante, grandi… ed è lì che il canino vuole 
andare, superato questo penoso momento i babbi d’accordo con le mamme dicono: si va sul mare 
… e il mare è lì e per me bambina d’allora è l’avverarsi di un sogno, l’azzurro del cielo si 
confonde con l’azzurro del mare, la sabbia fine, calda e il profumo tutto è talmente bello che mi 
salgono le lacrime agli occhi che per fortuna nessuno vede, ma questo “difetto” mi è rimasto, non 
riesco a vedere un tramonto, o un prato fiorito senza che gli occhi mi si inumidiscano. 
Il primo approccio con l’acqua, le mamme che ci sorvegliano come Aquile.  
Anche se noi ci limitiamo a bagnarci solo i piedi poi vinta la diffidenza tutti si bagnano, tutti i 
grandi con rigorosi costumi neri, noi con i costumini comprati per l’occasione al mercato, l’aria si 
riempie di risate dei babbi, gridolini da “signorine” delle mamme e urla nostre finalmente liberi, 
siamo due famiglie felici che si vogliono bene e in questa gita ritrovano una gioventù persa di 
vista. 
La guerra è finita da poco e per i nostri genitori, l’ho capito poi, è il ritorno alla normalità, le 
risate, gli scherzi nell’aria aperta, nel sole furono per loro l’occasione di un inizio di vita ritrovata, 
erano e si sentivano di nuovo giovani, e  così sono rimasti per me nel ricordo di quella giornata. 
Le ore corsero allora e non so più bene come passarono, ricordo il caldo e come mamma mi 
ammonisse a non stare tanto al sole, ero e lo sono sempre stata di pelle bianca e benché mi 
costringessi (da più grande) a disperate soste al sole, l’unico colorito che ottenevo era quello 
simile ad un gambero, e così lo diventai anche quella domenica, ma non importava, ero felice e il 
rossore ottenuto sarebbe stata la dimostrazione concreta di quella fantastica prima gita al mare. 
Il ritorno tranquillo, stanchi con gli occhi pieni di azzurro, nelle orecchie l’eco delle risate nostre, 
unite a quelle dei grandi, stretti alle nostre mamme tornate magicamente giovani con “Tirzi” 
tranquillamente disteso ai nostri piedi come un tappetino, sono gli ultimi ricordi di una prima 
meravigliosa giornata al mare. 
 
Grazia Maria Masi 2010 
 

 
 
 
 
 

Temporale estivo 
 
 

Piove. 
Piove a “fusciate” 

come la spedisce il vento, 
e gli alberi grondano. 
Mi scende nel cuore 

la freschezza 
di questo nuovo tempo piovoso. 

 
Mario Bartolozzi 
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L’Estate: (una nonna racconta...) 
 
 
 

Ricordo quei giorni belli d’estate quando bambina insieme ai fratelli più grandi e alle sorelle più 
piccole, la domenica mattina, di buon ora, dopo aver messo in borsa qualcosa per stare via una 
lunga giornata intera, ci apprestavamo a fare una lunga camminata per arrivare in campagna.  
La nostra meta era “Bibe”, al Ponte all’Asse. 
Bastava fra amici passarci queste parole e la domenica ci saremmo ritrovati tutti insieme. 
“Bibe” abitava nel Comune del Galluzzo. Aveva una piccola osteria familiare, accogliente, 
immersa nella campagna fiorentina. Per arrivarci, da Porta Romana (vicino a casa) c’era un tram 
che sferragliando su per il Poggio Imperiale, svoltando in Via del Gelsomino e fermando alle Due 
Strade, ci avrebbe avvicinato molto alla meta. 
A noi però piaceva camminare e il percorso per arrivarci anche se lungo, era molto bello. 
I miei fratelli sapevano le strade da prendere per accorciare le distanze e Via delle Campora, era 
una di queste. 
In salita, stretta, con ai lati i muri delle case che man mano lasciavano il posto a quelli di cinta 
della campagna, ricordo l’odore intenso del glicine che sporgendosi dall’alto dei muri, scivolando 
giù, sfiorava i nostri visi protesi. 
Poi, nei tratti dove la campagna si poteva vedere nella sua distesa di olivi, viti, alberi da frutta e gli 
odori si mescolavano ai colori, erano il preludio al nostro arrivo di una giornata che ci avrebbe 
regalato ore spensierate di gioia. La locanda di “Bibe”, appena entrati ci accoglieva con l’odore del 
pane cotto a legna, appena sfornato e dalla cucina filtravano i primi odori di quei pranzi che poi, 
avrebbero accontentato molti palati. 
Più tardi verrò a conoscenza che “Bibe” si chiamava invece “Paradiso Scarselli” e che a mangiare 
da lui, si erano fermati i più svariati artisti, fra i quali il Premio Nobel Eugenio Montale, che 
allora, alla sua piccola figlia, dedicò una poesia. 
Bibe era un omone allegro e gioviale, sempre sorridente nel tagliarci le nostre innumerevoli fette 
di pane che poi, imbottiva di mortadella o formaggio, per noi un tutt’uno di colazione, merenda e 
pranzo, ma... quell’appetito che rimaneva sempre in noi, ce lo scordavamo quando, sistemate le 
nostre cose, all’ombra di freschi alberi, il fiume Greve, lì vicino, sembrava aspettasse i nostri tuffi. 
In verità i temerari erano i miei fratelli, provetti nuotatori abituati a tuffarsi dalla pescaia di Santa 
Rosa, noi bambine, più calme, sguazzavamo vicino alla sponda dopo che i fratelli avevano 
misurato con la loro altezza, la profondità dell’acqua. 
Ricordo che perdevamo un mare di tempo nel cercare di acchiappare i tanti pesciolini che l’acqua 
limpida ci faceva vedere sul fondo, ma che veloci scappavano via ogni volta che ci si provava. 
Erano belle! Quelle giornate d’estate  e ci divertivamo con nulla. 
Poi la sera un po’ prima del tramonto, il ritorno verso casa. In alcuni tratti, tagliando per i campi 
per far prima, arrivati alle Due Strade salire fino in cima a Via Senese e farla nella sua discesa fino 
a Porta Romana e da lì, stanche ma felici, a casa. 
 
Anna Benedetti 
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Bibliophilo a cura di Neri Pollastri 

 
 
 

Amore 
 
  
Amore. Chi non parla di amore, oggi? Dal privato alla politica, dalla religione ai rotocalchi, tutti 
fanno leva sull’amore per esortare i singoli ad assumere atteggiamenti di maggiore moralità, per 
promuovere forme di vita e di convivenza migliori e più felici, per comprendere e risolvere le 
sofferenze degli individui. L’amore è probabilmente uno dei concetti più usati (ed abusati) nella 
comunicazione dell’epoca contemporanea. 
Tuttavia, l’amore non è certo un concetto univoco: lo si può infatti intendere in molti modi, diversi 
e sovente tra loro incompatibili. E, spesso, chi parla di amore in una delle sue accezioni lo fa 
convinto che proprio ciò che sta dicendo sia il “vero” concetto di amore, così che tiene troppo 
poco da conto le molte altre accezioni del termine. Il risultato, purtroppo, è che tutti parlano 
d’amore, ma nessuno parla mai della stessa cosa degli altri, al punto che viene da sospettare che la 
“cosa-amore” possa perfino non esistere affatto… 
Proviamo allora a fare una sommaria riflessione attorno ad alcune delle molte possibili 
interpretazioni dell’amore. Una riflessione che il lettore potrà approfondire, se lo vorrà, leggendo 
per proprio conto libri di filosofi “concreti” come Le cose dell’amore di Umberto Galimberti, Il 
libro dell’amore di Gerd Achenbach o Chiedete e non vi sarà dato di Augusto Cavadi. E 
cominciamo osservando alcune delle contrapposizioni che sono nascoste (in verità neanche tanto) 
dietro le diverse idee dell’amore. 
 
Universalità/esclusività - Si cela dietro la differenza che intercorre tra l’amore per i propri simili 

(proprio di alcune religioni e ideologie, ma che si basa sull’osservazione del legame 
emotivo che di fatto unisce gli esseri umani) e l’amore parentale (in genere per i congiunti) 
e/o quello erotico: nel primo l’amore è infatti rivolto indifferentemente a tutti gli esseri 
umani (spesso, anzi, perfino a tutti gli esseri viventi anche non umani), mentre negli altri 
l’amore esiste solo in quanto è diretto solo a un ben determinato soggetto, che si differenzia 
dagli altri proprio perché è amato. 

 
Spiritualità/carnalità - È, di nuovo, portata con sé dalla distinzione tra un amore “divino” o 

comunque “platonico” (rivolto cioè verso oggetti ammirevoli e ideali, perciò amati per 
ragioni estranee a tutto ciò che ha a che fare con il corpo, l’interesse materiale e la 
sessualità) e uno “erotico” (nel significato sessuale oggi più diffuso, e non in quello antico, 
laddove “eros” significava “amore” in tutti i suoi sensi). 

 
Interesse/disinteresse - Questa contrapposizione attraversa in vario modo più definizione di 

amore, ma è molto “scivolosa” perché, in fondo, nessun amore sembra essere davvero 
“disinteressato”: l’amore per Dio del Paradiso dantesco, ad esempio, è forse libero 
dall’interesse “carnale”, ma non certo da un più ampio interesse legato anche alla 
beatitudine e, perciò, ad una forma di piacere. 

 
Irrazionalità e follia/calcolo e compostezza - Si tratta di una delle contrapposizioni più frequenti 

oggi, perché nella nostra cultura individualista e segnata dal calcolo economico proprio il 
turbamento amoroso viene spesso presentato come il momento in cui la passione e 
l’emozione si prendono finalmente i loro spazi. In realtà le cose stanno un po’ 
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diversamente, come ci mostrano le crisi di coppia e i solo apparentemente “folli” 
innamoramenti “impossibili”, i quali - se ben considerati - si rivelano spesso originati 
proprio da una sorta di calcolo solo in parte inconsapevole, dettato da una situazione 
esistenziale (quella vissuta con il vecchio partner) ormai inaccettabile e per la quale il 
nuovo partner offre (sovente solo oniriche) possibilità di uscita.  

 
Seduzione/dedizione - Si tratta di un’altra contrapposizione “trasversale”, che è presente in diverse 

forme d’amore: dedizione (dal latino dedo, consegno, sottometto) è l’atto di arrendersi e 
del mettersi a servizio; seduzione (dal latino seducere, condurre - ducere - fuori - se) è 
l’atto del distogliere qualcuno dal retto cammino al fine proprio di sottometterlo. Tutti 
sappiamo bene che nell’amore di coppia (e non solo) la seduzione e la dedizione giocano 
un ruolo decisivo e, di solito, neppure troppo gravato da giudizi negativi: eppure, come non 
riconoscere che questa diade confligge, e non è coerente con l’universalità non esclusiva 
che si assegna al concetto più “puro” di amore? 

 
Rispetto/trasgressione - C’è chi sostiene che l’amore carnale includa necessariamente un 

elemento di trasgressione, che sarebbe anzi la cifra dell’erotismo. Questo elemento farebbe 
il paio con la follia dell’amore, che lo porterebbe aldilà del “calcolo”, incluso quello 
morale. Eppure, ben pochi credo siano disposti a negare all’amore una componente di 
rispetto, la quale è esattamente opposta alla trasgressione: i principi di eticità o si 
rispettano, o si trasgrediscono, non esiste alternativa. Quale delle due componenti è allora 
propria dell’amore? 

 
Potremmo continuare nell’elenco, così come - avendone lo spazio - potremmo cercare di osservare 
meglio come queste contrapposizioni si radichino ora dentro uno, dentro l’altro concetto di amore. 
Ma qui, invece, vorremmo concludere con delle domande aperte - che sono poi l’essenza del 
filosofare, perché richiedono a ciascuno l’impegno di una riflessione che porti nuovi e più 
appropriati abbozzi di possibili risposte.   
La prima di queste domande aperte è se tra i molti concetti di amore ne esita uno (e uno solo) che 
sia possibile considerare come “vero”. Una seconda consiste nel chiedersi, in caso di risposta 
affermativa alla prima, quale esso sia e che fine facciano gli altri, oppure, in caso di risposta 
negativa, se tutti i diversi modi di intendere l’amore abbiano qualcosa in comune che permette loro 
di “chiamarsi” nello stesso modo e in quale relazione stiano l’uno con l’altro. Una terza 
interrogazione riguarda la possibilità che (per chiarezza e per non ritrovarsi, come spesso succede, 
avviluppati in mille contraddizioni) sia invece preferibile chiamare le varie manifestazioni 
dell’amore con termini diversi, assegnandoli a situazioni e sentimenti di volta in volta differenti - 
perché certo l’amore per la conoscenza o per l’arte non sono la stessa cosa dell’amore per un bel 
corpo giovane che spesso stravolge la vita di un maturo essere umano. 
A queste domande, proprio perché aperte, non ci sono risposte definitive. È cioè in primo luogo 
importante porsele, per cercare di non assumere l’una o l’altra interpretazione dell’amore senza 
accorgersi delle loro diverse sfumature, per poi scontarne le conseguenze quando ormai si è fatto 
su di esse troppo affidamento nel nostro orientamento nel mondo, nelle nostre scelte “amorose”.  
Poi, starà alla sensibilità e alla responsabilità di ciascuno di noi darsi le proprie risposte. 
Ricordando sempre che si tratta di risposte parziali e non assolute, perché ogni risposta prenderà 
individualmente posizione sulle diverse sfumature, ma non potrà mai accoglierle e soddisfarle tutte 
contemporaneamente. 
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Storia e tradizioni a cura di Giuseppe Valentini 
 

 
 

GIARDINO DELL'ORTICULTURA 
                                                                                                                                          
 
 
Nel 1852 nasce a Firenze l'idea di creare un Orto o Giardino Sperimentale,  così nel 1859 fu deciso 
come luogo per la costruzione del Giardino dell'Orticultura,  un'area posta all'inizio della Via 
Bolognese. Dopo tre anni  venne realizzato un piantatoio, una vigna e nella parte bassa  vennero 
messe a dimora anche rare piante ornamentali. Nel 1880 fu organizzata  la prima  Esposizione 
Nazionale; in tale occasione la società Toscana di Orticultura promosse la costruzione di un 
grande tepidario per il ricovero delle piante provenienti dai paesi subtropicali. La struttura, su 
progetto dell'architetto Giacomo Roster,  fu realizzata dalle Officine Michelucci di Pistoia ed è 
sorretta da 24 colonne in ghisa con interno cavo per meglio convogliare e far defluire le acque 
piovane. Nel 1911 fu allestita l'Esposizione Internazionale di Floricoltura in concomitanza del 
cinquantenario del Regno d'Italia, che comportò modifiche all'assetto del giardino con la 
realizzazione, nella parte centrale,  della graziosa Loggetta Bondi ad opera della Manifattura di 
Signa. Dopo un lento declino,  nel 1931 l'area fu acquistata dal Comune di Firenze e ogni anno vi  
vengono  allestite  due mostre di fiori: una in primavera ed una in autunno, le quali richiamano 
moltitudini di persone provenienti da ogni parte d'Italia. Tramite un passaggio pedonale che 
attraversa la ferrovia, oppure entrando da via Trento, si accede agli Orti del Parnaso dove spicca 
una fontana a forma di serpente o drago che si snoda lungo una scalinata da dove, giunti al suo 
culmine, si può ammirare il panorama di Firenze ed è anche il punto migliore per seguire “I Fochi 
di San Giovanni”, lo spettacolo pirotecnico che si tiene ogni anno il 24 giugno in occasione della 
festa del  patrono. In questi Orti del Parnaso ha sede anche il Giardino  dei Giusti, così chiamato 
per non dimenticare gli orrori della storia. Infatti il primo Giardino dei Giusti, nato agli inizi degli 
anni sessanta, sulla falsariga di quello esistente a Gerusalemme,  è stato creato per ricordare i non 
ebrei che hanno salvato gli ebrei durante la Shoah. Ogni anno vengono piantati, nei tanti Giardini 
dei Giusti sparsi per il mondo,  alberi in onore di questi eroi.  Nel nostro  è stato messo a dimora  
un esemplare di lagestremia (pianta originaria dell'Asia), dedicato a Gino Bartali il quale, durante 
l'occupazione nazista, percorse in bicicletta da Cortona fino ad Assisi con nascosti, nella canna 
della sua bicicletta, documenti falsi e tessere varie  per aiutare gli ebrei perseguitati dai nazi-
fascisti. In riconoscimento delle sue imprese  gli è stata conferita alla memoria la Medaglia d'Oro 
al merito Civile in data 31/05/2005 dal Presidente Azeglio Ciampi con la seguente motivazione: 
“Nel corso dell'ultimo conflitto mondiale con encomiabile spirito  cristiano e preclara virtù 
civica, collaborò con una struttura clandestina che diede ospitalità ed assistenza ai perseguitati 
politici e a quanti sfuggirono ai rastrellamenti nazi-fascisti dell'alta Toscana, riuscendo a salvare 
circa ottocento cittadini ebrei. Mirabile esempio di grande spirito di sacrificio e di umana 
solidarietà. 1943 Lucca.” 
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Racconti e poesie 
 

 
 

Figli 
 

Un figlio 
per seminare amore 
per vivere tormenti 

e gioia 
e sole  

e neve. 
Un figlio 

per ricordare 
i suoi passi leggeri 

i sorrisi 
le paure 

le speranze. 
Un figlio 

fra bugie e verità. 
Un figlio 

per rivivere 
nel suo futuro 
il tuo passato. 

Un figlio da amare. 

Turkese 
 
 

 
 

Napee (appunti) 
 

Potevano avere come occhi due fiori di altezza e color diverso che guardavano il cielo. Uno giallo e l’altro 
per esempio azzurro, un botton d’oro ed uno stellante fior di radicchio anche molto distanti o invisibili 
l’uno dall’altro. 
Oppure una mattina di occhi potevano svegliarne uno grande e l’altro molto più piccolo, una grossa zucca 
gialla ed una fragola matura. 
O esprimere talvolta, anche attraverso la forma degli sguardi, sentimenti del tutto contrastanti, od opposti, 
l’addome giallo e feroce d’un bofonchio e la serena e mite spirale di una bianca chiocciolina. 
Potevano, se volevano, anche tenere aperto un solo occhio, e l’altro strizzato con forza e allora era una vera 
e propria lusinga e un continuo invito. 
Ma spesso gli occhi delle Nymphae non andavano d’accordo fra loro nemmeno per la direzione degli 
sguardi, e uno era rivolto in alto e l’altro in basso o altrove. Strabiche o peggio, evidentemente. 
 

Mario Bartolozzi 
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Libertà 
 

Libertà 
Io ti sogno 
Io ti voglio 
Io ti prendo 
Io ti sfrutto 

Non lasciarmi piangere 
In questa terra straniera. 

 
Alessandra Mancarella 21/11/1997 

 
 

 
Mercante di sogni 

 
Non abbandonare il mio 

Arido spirito 
Mercante di sogni. 
Non lasciare che 
Anche l’ultima 

Falda si asciughi. 
 

Alessandra Mancarella 
 

 
 
 

Pesach 
 

In una vasta sala di pietra illuminata da raggi di sole penetranti da alte feritoie, un gruppo di 
uomini barbuti e vestiti in ampie tuniche nere stava davanti ad un giovane vestito in modo dimesso. 
"Che ci importa dei tuoi dubbi,ormai?" Disse  al giovane il primo degli uomini in nero con tono 
sprezzante. "Hai avuto quello che ti spettava,no? Allora, levati di torno!" 
"No!" Gridò istericamente il giovane ."Non lo voglio,il vostro lurido denaro!" E scagliò una 
manciata di monete d'argento contro il gruppo di uomini, poi, voltatosi, se ne andò. Con la morte 
stampata sul volto si incamminò in un buio corridoio di uscita, dove un altro uomo, più giovane di 
lui, sembrava aspettarlo. Anche questi aveva un'espressione di assoluta disperazione, ma sembrava 
mantenere un contegno più controllato. Il primo uomo vide il ragazzo e sbarrò gli occhi come se 
fosse colpito da una pugnalata, ma, dopo un istante, la sua depressione riprese il sopravvento."Ho 
sentito tutto, Jehuda." Disse il ragazzo. "E allora perché sei qui?" Fece Jehuda con voce da 
condannato a morte. "Perché voglio almeno capire te" Rispose il ragazzo. "Perché lo hai fatto 
uccidere? E perché adesso te ne sei pentito? In tutti questi anni davvero non avevi capito chi era 
lui?" 
Jehuda chiuse gli occhi soffocando un riso isterico e disse: "Credevo di averlo capito, ma era tutto 
falso! Volevo che ammettesse di essere solo un uomo, che capisse che doveva obbedire al suo 
mandato e usare i suoi poteri contro i pagani e il Sinedrio. Glieli avevo messi contro perché si 
decidesse ad agire! E invece niente. Non ha fatto niente! Allora pensai che il Signore dovesse 
eliminarlo, incenerirlo per il suo tradimento e suscitare un altro, vero Messia, ma non é successo 
niente lo stesso. Quello non era il Messia, non era un profeta, e non ha tradito niente, non era 
nessuno. Era solo un povero pazzo, e io più pazzo di lui a non essermene accorto. Non esiste 
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niente, Johanan, niente! Né Messia, né profeti, né angeli, né demoni, né resurrezione, né vita 
eterna. Forse non c’è neanche Dio, o se c'è, non si cura di noi. Io avevo fede in tutto questo e 
guarda la mia fede dove mi ha portato: sono diventato un assassino di innocenti!" 
"Non pensi che la tua fede, la tua nuova fede, fosse sbagliata?" Chiese Johanan. "Non pensi che 
potesse aver ragione lui?" 
"Non penso più niente" Fece Jehuda con lo sguardo svuotato da ogni vita. "Non sono più niente". 
E fuggì fra i cunicoli nell'ombra. Johanan lo rincorse per un tratto gridando il suo nome, poi lo 
perse e si fermò. 
  
Alfonso Confalone 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Una finestra sul mondo 
 

05 marzo, 2010 
 

14°World Congress of Gynecological Endocrinology 
(14° Congresso mondiale di ginecologia e endocrinologia) 

 
 
Il congresso della Società INTERNAZIONALE DI GINECOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA 
(ISGE) che si svolge, a scadenza biennale nella bella Firenze, si propone alla ribalta, come uno dei 
più importanti appuntamenti mondiali nel settore, in contemporanea si tiene anche il secondo 
Congresso Nazionale ISGE Italia, entrambi presieduti dal professor Andrea R. Genazzani. Il 
programma 2010 rispecchia le caratteristiche di base dell' ISGE, società scientifica che si 
caratterizza per la visione ad ampio spettro dell' impatto di ormoni nella vita della donna e sui suoi 
organi riproduttivi, ma non solo questo, perché il congresso focalizza il suo interesse sul ruolo di 
questi sul cervello, cuore, ossa, sistema immunitario.  
Durante i vari interventi, tenuti dai massimi esponenti mondiali del settore, si è parlato anche di 
sindrome metabolica, obesità, cancro, infertilità, rischio cardiovascolare, osteoporosi.  
Tra gli argomenti principi, l'infertilità, con la partecipazione del professor Bruno Lunenfeld, il 
ricercatore che più di ogni altro, si è occupato di dare una risposta concreta all' infertilità, lo 
scopritore dell'utilizzo clinico della gonadoprine; una curiosità: in Italia per ottenere le 
gonadoprine di estrazione urinaria da donne in menopausa, furono utilizzate le urine delle suore 
del Vaticano, con il permesso di Papa Pacelli, in questo modo le religiose contribuirono a rendere 
fertili un gran numero di donne che non riuscivano a concepire.  
Attualmente le coppie infertili hanno la possibilità di rivolgersi ai centri per la procreazione 
assistita e le richieste, ha sottolineato il Presidente Professor Genazzani, sono notevolmente 
aumentate nel corso degli anni, così come l'età media della donne che si sottopongono a queste 
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tecniche.  
Oltre a dati biologici ( dopo i 37 anni la donna ha perso il 40/° della potenzialità di rimanere 
incinta  e, che questa decresce del 10/° ogni anno) il professore ha fatto delle riflessioni di 
carattere sociale: " Se un tempo la scopo della donna era quello di procreare e di prendersi cura dei 
figli, oggi l'istruzione, la necessità di lavorare, dopo gli studi, è l'ambizione di ogni donna." Per 
tutto ciò è necessario ridare importanza al nascere, alla donna-madre.  
Mi viene spontaneo pensare alla necessità di norme che facilitino la professione di donna-madre; 
se anche nella pubblicità televisiva, sui giornali, sui media in genere, si realizzassero servizi su 
donne-madri? Sulle loro scelte di vita?  
Se essere donne-madri debba per forza socialmente coincidere con l'abbandono dei propri 
interessi?  Perché essere madri non sia una colpa, ma una gioia, un valore in più... il cammino è 
ancora lungo, ma l'inversione di tendenza non impossibile o no?  
Donna-Madre tra desiderio e condanna, tra speranze e scelte, tra pregidizio e libertà, tra luci e 
ombre, tra un piatto da cucinare e un libro, perché la VITA di ogni donna anzi di ogni coppia, si 
coroni con l' essere felicemente madre e realizzata socialmente e,... tutte le coppie vissero felici e 
contente.  
A ogni donna-madre, ma anche ad ogni uomo-padre (perché dicendo coppia , automaticamente si 
rimanda al due e, dai due, nolente o volente compartecipi di una unione, di un tempo-percorso di 
vita, transita l'infelicità e la felicità), passo il testimone perché si raccontino nel loro percorso di 
coppia,... con una ulteriore domanda:" i V.I.P., i personaggi importanti, quelli veri che... chi 
sono?"  
 
Carmelina Rotundo 
 
 
 
 
 
 

L’arcieria raccontata attraverso la rievocazione storica 
 
 

Il mondo dell’arcieria, al giorno d’oggi, ha una vasta diffusione nel campo sportivo e, 
anche se in minor misura, in campo venatorio. Parlare dell’argomento arcieristico in ambito 
moderno, vuol dire anche aver a che fare con la tecnologia, la balistica, la psicologia e la medicina 
sportiva. 

Parlare dell’arcieria storica (e nello specifico medioevale) vuol dire parlare di una forma di 
arcieria puramente istintiva e legata prevalentemente alla necessità di sopravvivenza sia alimentare 
che difensiva, 

L’argomento arcieristico medioevale è l’oneroso compito che ci siamo prefissati dal 
momento in cui abbiamo deciso di interessarci di ricostruzione storica. Abbiamo circoscritto il 
campo di interesse nel periodo storico ricostruttivo della Toscana tra il 1250 e il 1350, e quello 
storico didattico tra il 1000 e il 1450, nell’intenzione di esaltare e documentare il periodo più 
florido dell’uso dell’arco. 

Il nostro compito è quello di creare un percorso storico-pratico dal momento in cui, all’alba 
dell’uomo, un individuo ha intuito che il ramo di un albero e una corda di fibra intrecciata, 
potevano diventare un’arma per procurarsi il cibo (numerose incisioni rupestri di 20.000 anni fa), a 
quando una serie di queste armi, in mano a migliaia di arcieri poteva far vincere una battaglia 
(Azicourt).  

Per chi si inoltra nel lungo cammino della ricerca storica-ricostrutiva si rende necessario 
poter dare pratica realizzazione alle nozioni spesso poco dettagliate sulla costruzione ed uso dei 
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manufatti. E’ stato quindi necessario instaurare un laboratorio di archeologia ricostruttiva, sia 
riguardo l’argomento arcieria, sia per quanto riguarda l’abbigliamento e gli accessori correlati alla 
vita quotidiana. 

La domanda ricorrente che ci poniamo e alla quale ci sforziamo di dare risposta, è come 
realizzare tali manufatti senza l’ausilio della tecnologia moderna e quale tecnica poteva aver dato 
maggiori risultati con i materiali e gli strumenti dell’epoca. 

Attraverso la ricostruzione storica rappresentiamo una parte della storia fatta di gesti 
quotidiani e di oggetti che ad essa appartengono; di usi e costumi ormai dimenticati e poco 
sviluppati dal programma istruttivo di qualsiasi livello scolastico. Negli ambienti che noi 
ricreiamo, le persone riescono ad identificarsi nell’uomo del passato perché il linguaggio del 
“toccare con mano” è molto più confrontabile con la realtà attuale, di qualsiasi altro istruttivo 
esempio. 

L’interlocutore si troverà, pertanto, di fronte ad un ampio spettro di realtà, nel quale potrà 
confrontare tecniche di tiro e di costruzione dell’arco che abbracciano tempi e luoghi diversi tra 
loro, ma che inesorabilmente si influenzano. 

La scrittrice Regine Pernoud concretizza lo studio della storia in queste parole: 
“L’uomo è anche un animale storico: il posto che egli occupa nel tempo è per lui altrettanto 
importante di quello che occupa nello spazio; e la naturale curiosità che ciascuno prova verso le 
proprie origini, la famiglia, i genitori, gli antenati persino, è altrettanto legittima e altrettanto 
giustificata come la curiosità che porta il medico a interrogare il suo paziente non solo sulle sue 
malattie della prima infanzia, ma anche sulle condizioni di vita e di morte dei suoi genitori”. 

Il campo d’azione nel quale svolgiamo il programma didattico e dimostrativo, è 
principalmente quello legato alle manifestazioni denominate “storiche” (permettetemi una piccola 
contestazione in quanto di storico hanno ben poco) e (non quanto vorremmo) all’ambito 
scolastico. 

L’interesse sull’argomento è molto vivo da parte di ogni tipologia umana: dal bimbo che 
vuole provare a tirare, al professore che ha insegnato storia per anni ma che non l’ha mai “vista”. 
Dietro ogni movimento e ogni oggetto da noi proposto c’è un retroscena di ricerca non sempre 
facile a conseguire. L’ambiente storico è molto controverso, carico di ipotesi non convalidate o 
spesso ipoteticamente giustificate. 
 
Graziella Semeria 
 
 

Attualità a cura di Sossio Settembre 
 
 

La responsabilità sociale d’impresa 
quali le riflessioni? 

 
 

Il tema della responsabilità d’impresa, attualmente ci impone non poche riflessioni:sulla 
globalizzazione, sullo sviluppo economico, sul bene comune, sul lavoro. In una economia 
globalizzata si assiste ad una continua competizione tra i diversi paesi europei  per attrarre capitali 
e mantenere i  posti di lavoro sul proprio territorio, ovviando all’idea che i posti di lavoro sono 
possessi collettivi. Un fenomeno che esprime una situazione complessa e assai contraddittoria che 
provoca oggi tanti vantaggi per pochi e molteplici svantaggi per molti. Una forma  di 
“neoliberalismo a senso unico", senza alcun legame con l’etica, che diventa distruttivo riguardo ai 
fondamenti dell’universalismo morale e i principi  del bene comune. Occorre cercare di superare le 
vecchie ideologie e aprire la speranza ad una prospettiva di vita  in cui si riconosco i valori 
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fondamentali come centralità della persona umana e la sua dignità. L’impresa  deve caratterizzarsi 
per la capacità di servire il bene comune della società mediante la produzione di beni e servizi 
utili.  Secondo l’art. 2082 del codice Civile, l’imprenditore è il titolare dell’impresa, cioè colui che 
esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello 
scambio di beni o servizi. Il concetto contemporaneo della responsabilità sociale d’impresa è 
fondato dai Padri della Chiesa. San Gregorio ha espresso il principio della condotta socialmente 
responsabile: servire il prossimo con la tua proprietà fino a che sei disposto interiormente a tale 
ministero. Che cosa è la  responsabilità sociale? Perché si vuole diffondere la cultura  della 
responsabilità sociale d’impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR)? Va sottolineato che 
l’aggettivo “corporate” dall’inglese, sta ad intendere la grande dimensione della “corporation”, (la 
grande industria) insieme con la cosiddetta “organizzazione scientifica del lavoro”, che ha 
contribuito a infondere un comportamento estraneo da parte degli uomini di comando che 
governano la “corporation”, sia verso i lavoratori sia  al contesto territoriale che ospita la grande 
impresa. Mentre le varie altre forme d’impresa (artigianali, civili, cooperative) hanno sempre 
dimostrato di avere, RSI  per il radicamento sul territorio che le caratterizza e anche per la loro 
limitata dimensione, che non consente alcun “potere di mercato”. La prima questione riguarda la 
necessità di comprendere che la responsabilità sociale dell’impresa rappresenta un processo 
dinamico di acquisizione progressiva di orizzonti aperto a tutti i partecipanti alle attività aziendali. 
Collegare profitto aziendale e profitto  sociale  d’impresa, oggi, viene concepita come una risorsa 
strategica per lo sviluppo delle aziende ed in particolare delle PMI, una chiave di investimento 
utile per l’accrescimento della propria competitività. La definizione (RSI) in pochi anni  è andata a 
ricoprire un posto privilegiato tra le politiche aziendali del sistema produttivo italiano. Il rapido 
sviluppo, però, non  ha favorito, il rafforzamento della cultura della responsabilità sociale. 
In una visione comunitaria,  l'azienda non può essere considerata solo come una “società di 
capitali”; essa, al tempo stesso, è una “società di persone”, di cui entrano a far parte in modo 
diverso e con specifiche responsabilità sia coloro che forniscono il capitale necessario per la sua 
attività, sia coloro che vi collaborano col loro lavoro. Questo comporta la consapevolezza che 
l’andamento dell’impresa, sia in termini di sviluppo produttivo che di capacità di generare profitto 
e di distribuire ricchezza, dipende sempre più dall’azione sinergica tra l’impresa stessa e gli 
investitori, i dipendenti, i fornitori, i consumatori, le organizzazioni sociali, le istituzioni, le 
associazioni ambientaliste e il terzo settore. L’impresa deve quindi progressivamente modificare la 
propria immagine di corpo estraneo alla realtà che la circonda ed essere, al contrario, sempre più 
percepita come presidio importante del territorio in cui opera. e degli interlocutori esterni. Occorre 
non lasciarsi trascinare dalle contraddizioni, che si  riscontrano nelle politiche di restrizione a base 
produttiva attuate dalla FIAT, nell’utilizzo indiscriminato della mobilità da parte di TELECOM, 

nel pre-pensionamento selvaggio attuato dagli Istituti Bancari. 
E’ allora possibile affrontare questa realtà contraddittoria fissando regole o principi generali? 
Credo che la risposta non sia semplice. Vale tuttavia la pena di sottoporre al dibattito alcune 
considerazioni di principio che possano aiutare a definire meglio  percorsi coerenti. 
Il Bilancio Sociale rappresenta un primo passo della trasformazione dell’immagine che l’azienda 
offre alla società. La lettura dei valori e dei risultati dell’attività aziendale dovrà 
essere effettuata attraverso nuovi parametri che ne evidenzino la portata sociale, ambientale ed 
etica. Ecco allora che il valore dell’impresa non è più computabile in funzione solo degli utili, ma 
diventano “assets” importanti il livello di professionalità dei dipendenti, il loro grado di 
partecipazione e condivisione delle strategie aziendali, la capacità di operare sulla base di codici 
etici e socialmente compatibili, rilanciare invece il carattere volontario e privo di condizionamenti 
di un modo nuovo di fare impresa. 
 

BiblioteCaNova Isolotto 
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PROGRAMMA DELLE IINNIIZZIIAATTIIVVEE DEL MESE DI GGIIUUGGNNOO  
 

Le rotte dell’arte - terra d'origine e terra d'adozione nel lavoro dell'artista: concerto, letture, 
chiacchiere, su arte e artisti migranti con: Bizikleta, trio di giovani musicisti cileni attivi a Parigi, 
propongono musica con radici latinoamericane e spaziano nel jazz, mischiando linguaggi colti e popolari, 
toni aspri e morbide sonorità. Presentano il loro CD “Serena Revolución”, Martha Canfield, docente di 
Lingua e Letteratura Ispanoamericana alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, Antonella Ciabatti, 
studiosa e traduttrice di narrativa, poesia e saggistica di lingua spagnola, Biancastella Croce, 
moderatrice. A cura di BiblioteCaNova Isolotto 
giovedì 3 giugno, ore 21.00 
 
 
 

Presentazione del libro “Poesiole di tutta una vita” in compagnia dell'autore Giuseppe Biagi e di Beppe 
Matulli con accompagnamento canoro-musicale della Corale Don Milani di S.Luca a Vingone diretta dal 
maestro Giulio Tamburrano, Gaia Federica Caporiccio (organista).  
sabato 5 giugno, ore 16.00 
 

BibliOrto, l'Orto di BiblioteCaNova Isolotto, Slow Food Toscana e Quartiere 4, per il ciclo “L'orto e 
l'educazione sensoriale” presentano: “L'orto, principi di orticoltura teorici (preparazione del terreno, 
scelta delle varietà da coltivare, semina e cura dell'orto) e pratici (attività didattiche operative nell'orto). Un 
incontro per recuperare saperi perduti in un territorio in cui di orti si viveva, fino a pochi decenni fa. Per chi 
ha un orto, per chi lo vuole avere, per chi ne vuole sapere di più, per tutti i curiosi. Con Stefano 
Pescarmona, Agronomo esperto di Agroecologia e Agricoltura Biodinamica. 
martedì 8 giugno, ore 17.30 
 
 
 

Un libro in Valigia, il libro nell’ora delle vacanze: presentazione delle novità librarie uscite in 
primavera con letture in anteprima in compagnia di Daniele Bacci e Leonardo Bucciardini, Associazione 
Culturale Venti Lucenti. 
martedì 8 giugno, ore 21.00 
 

Libero Caffè Alzheimer2. Iniziativa d'incontro dedicata agli anziani e alle loro famiglie allo scopo di 
superare l'isolamento, condividere un pomeriggio sereno e positivo, di scambio e relazione. In 
collaborazione con Associazione Culturale Libri Liberi e RSA “Il Giglio” e “Le Magnolie”, col patrocinio di 
AIMA. BiblioteCaNova Isolotto vi aspetta tutti a settembre con i nuovi incontri del Caffè Alzheimer2! 
venerdì 11 giugno, ore 15.00 
 
 
 

“Torna ai ricordi il core...”. Concerto con recital di poesie e prosa: nella Toscana di inizio 900, le 
impressioni musicali e poetiche di grandi artisti toscani e le influenze italiane ed europee che hanno 
lasciato il segno nella loro arte. Con Andrea Bacci (voce recitante); Selene Fiaschi (mezzosoprano), 
Alessandro Manetti (pianoforte), nell'ambito della rassegna “Maggio4”. 
sabato 12 giugno, ore 17.00 
 
 
 

martedì 14 giugno, ore 17.00 
 
 
 

 “Valigie di Viaggio”, torna l’appuntamento estivo di BiblioteCaNova Isolotto con “Prima del calcio di 
rigore”, percorso che intende presentare il Sud Africa, paese che ospiterà i prossimi campionati mondiali di 
calcio, attraverso lo sguardo di due autori d’eccellenza, J.M. Coetzee e Nadine Gordimer e, al contempo, 
affermare la popolarità, ma anche la funzione simbolica e politica del gioco del calcio, unito a qualche 
stuzzicoso aperitivo servito in terrazza.  
Per il programma completo, consulta il depliant dedicato o visita il sito 
http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it. A cura dell’Associazione Culturale Venti Lucenti. 
martedì 15 giugno, ore 19.00 
 
 
 

Incontro presentazione del libro "Gli Incauti negozi sulla vita e sulle opere di monsieur Gustave 
Flaubert, scrittore": uno sguardo sull’ottocento letterario, un importante secolo di transizione culturale, 
attraverso l'uomo/scrittura per antonomasia, Gustave Flaubert, l'ultimo grande romanziere ottocentesco 
prima che la scrittura e la struttura narrativa divenissero espressioni di appassionate e inconsuete 
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architetture linguistiche. Insieme all'autore, Giuseppe Cafiero e Lara Panicucci, Pacini Editore  da 
confermare Anna Benedetti. A cura di Caffetteria di Canova. 
mercoledì 16 giugno, ore 17.00 
 
 

L'accoglienza dei minori e l'affidamento familiare come esperienza di aiuto e volontariato. Momento di 
informazione aperto ai cittadini, alle famiglie, alle reti associative ed ai volontari interessati a conoscere più 
da vicino insieme agli operatori del Centro Affidi saranno presenti alcune famiglie affidatarie disponibili a 
raccontare la loro esperienza di affidamento familiare di bambini ed adolescenti. 
A cura del Centro Affidi del Comune di Firenze e dal Consiglio di Q4 con la collaborazione dell'ANFAA. 
giovedì 17 giugno, ore 21.00 
 
 

BiblioteCaNova Isolotto sotto le stelle: Alla scoperta del cielo estivo. Prima delle quattro serate 
dedicate all'osservazione del cielo con particolare riferimento all'orientamento e all'individuazione delle 
principali costellazioni stagionali e dei pianeti. A cura della Società Astrononomica Fiorentina. 
martedì 29 giugno, ore 21.00 
 
 

 
 
 
 

IINNTTAANNTTOO  PPRROOSSEEGGUUOONNOO  ……  
 

Club di lettura: i libri parlano e ci raccontano…la costruzione dell’amore. Percorsi di orientamento 
all’interno della letteratura internazionale proposti da Lucia Fenik: un’occasione per divertirsi, emozionarsi, 
incontrarsi, scambiarsi impressioni e riflessioni. ogni martedì, ore 21.00 – 22.30  
 
 

Associazione Intercultura, incontri che cambiano il mondo: sportello di informazione per la 
promozione fra i giovani di viaggi di formazione all’estero che favoriscano la conoscenza fra giovani di 
diverse culture. 
ogni 1° e 3° mercoledì del mese, ore 17.00 – 19.00 
 
 

“30 minuti con il mio consulente di Internet”. Vorresti accedere ad Internet dalla rete PAAS della 
biblioteca ma non sai come fare? Ti servirebbe qualche utile indicazione per orientarti nella ricerca delle 
informazioni in rete o su come utilizzare al meglio la tua posta elettronica? Dal mese di maggio 
BiblioteCaNova Isolotto ti mette a disposizione un nuovo servizio personalizzato di supporto e facilitazione: 
un bibliotecario esperto ti affianca per mezz'ora. Fino a settembre in via sperimentale. 
ogni giovedì dalle 15.00 alle 19.00 e venerdì dalle 14.00 alle 18.00 –  
SOLO SU APPUNTAMENTO, ANCHE TELEFONICO  (055 710834) 

 
 

 
BiblioteCaNova Isolotto  Via Chiusi, 4/3a - 50142 Firenze 

t/f 055 710834 e bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it  
w http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it 

 
 
 
 
 
 
 

Coriandoli 
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Notiziario della Redazione 
  

Siamo lieti di comunicare a soci e simpatizzanti  che la nostra Presidente, Sig.ra Fiorella 
Santini, ha partecipato, per la prima volta, ad un concorso letterario promosso dal Circolo 
Culturale “La Rocca” – Premio internazionale di poesia “Città di Campi Bisenzio”. Da persona 
schiva qual è non pensava di avere quel successo che, invece, meritatamente ha ottenuto: ha vinto 
il 1° PREMIO DELLA SEZIONE NARRATIVA con il racconto “Delitto perfetto” che voi 
conoscete per averlo letto sul n° 22 del nostro giornale Aghi di Pino. Ci congratuliamo con 
Fiorella e formuliamo i migliori auspici per futuri successi letterari!  
  
Per la nostra Presidente: Hip Hip Urrah!  
           La Redazione  

 
 

Vi informiamo che il tema del prossimo Aghi di Pino e: l’Autunno. Contiamo sulla 
Vostra collaborazione e attendiamo i Vostri lavori. 

 
 
 

Alcune anticipazioni relative alle attività della nostra Associazione: 
 

   
 

09 Ottobre 2010 - Festa di Lib(e)ramente per il decennale dell’associazione. 
Nell’occasione verrà presentato il fascicolo “Essenze” che comprende un lavoro di ogni socio e 
amico che ha contribuito alla realizzazione del nostro giornale “Aghi di Pino”. Presso 
BiblioteCaNova Isolotto – ore 16 
 
 
 
  Finalmente, dopo diversi rinvii, sta per partire il Primo Concorso di Poesia e Narrativa. 
Il bando relativo sarà pubblicato su Aghi di Pino di Ottobre p.v. 

 
 
 

E’ in fase di progetto un incontro con i ragazzi delle elementari per un pomeriggio di 
pittura da effettuarsi nel giardino della BiblioteCaNova Isolotto. 

 
 
 
 
 
 
 


LIB(E)RAMENTE 
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La nostra Associazione si ritrova il sabato mattina dalle ore 10,30 alle 13,00 presso la 

BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi 4/3 50142 – Firenze – Se volete avere notizie dettagliate 
potete telefonare, nel suddetto orario, al numero telefonico 055 710834 chiedendo dell’interno 

125. Per associarsi basta versare la quota di 10,00 euro inviandola all’indirizzo su indicato. 
Per conoscerci visitate il nostro sito web: www.aghidipino.info oppure scrivete al nostro indirizzo 

e-mail liberamente.firenze@libero.it 
Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente Fiorella Santini, Vicepresidente Giuseppe 

Valentini, Segretario Grazia M. Masi, Amministratore Antonietta Campigli, Andrea Peggion, 
Carmelina Rotundo e Andrea Aterini, Sossio Settembre 
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