
BIBLIOTECA COMUNALE
Percorsi di Cultura a Gazzada Schianno

Le iniziative culturali della Biblioteca Comunale
Report anno 2020 – agosto 2021

Programma attività AUTUNNO 2021

La Biblioteca comunale aderisce al

SISTEMA BIBLIOTECARIO "VALLI DEI MULINI"
Biblioteca Centro Sistema: Malnate - P.zza Rosselli 21046 Malnate
Tel. 0332/425148 - Fax 0332/272266 - Coordinatore: Dr.ssa Silvia Borella
e-mail coordinatore e interprestito: sistemabibliotecario@comune.malnate.va.it
Blog del Sistema: http://sistemabibliotecariovallideimulini.wordpress.com/
Pagina facebook  :   https://www.facebook.com/SistemaBibliotecarioValliDeiMulini/?ref=bookmarks
Twitter  : https://twitter.com/VallideiMulini/
YouTube  : https://www.youtube.com/user/VallideiMulini
Flickr  : https://www.flickr.com/photos/sistema-bibliotecario-valli-dei-mulini/

Premessa
Il Punto 6 del Programma elettorale di “FUTURO COMUNE” è dedicato a CULTURA,
TEMPO LIBERO, IDENTITA’ e STORIA DEL TERRITORIO.
Siamo partiti dalla considerazione che le bellezze storiche e paesaggistiche di Gazzada
Schianno e dei suoi dintorni vanno ulteriormente valorizzate e condivise anche mediante
gli strumenti che i Social Network offrono oggi a vecchie e nuove generazioni (ad es.: una
APP per smartphone e tablet che guidi cittadini, turisti e studenti alla scoperta del nostro
territorio) favorendo così la conoscenza e la fruizione immediata di bellezze, serenità e
amenità dei luoghi.
Avevamo pensato a una Casa della Cultura che aggreghi le attività della Biblioteca
Comunale dotata di una Sala pubblica di lettura e studio, con strutture e infrastrutture
adeguate, migliorandone gli aspetti gestionali. La Casa della Cultura sarà elemento
strategico di coordinamento dell’offerta culturale del Comune di Gazzada Schianno
nonché spazio autogestito per l’incontro e la creatività dei giovani del luogo.
La nostra Casa della Cultura si integrerà con il Municipio, luogo dedicato
all’amministrazione della cosa pubblica e con l’Istituto Comprensivo, luogo dedicato alla
crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi, il tutto incorniciato dal bellissimo parco
pubblico di Villa de Strens, il nostro Municipio.
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Biblioteca - Centro polivalente di socialità culturale

BREVE SINTESI ATTIVITÀ anni 2018, 2019, 2020, agosto 2021

DATI STATISTICI 2020 e primo semestre 2021
La Biblioteca Comunale è attualmente apertura al pubblico per 16 ore/settimana (v. oltre).
Il Personale è composto da 1 bibliotecaria per 30 ore/settimana, 1 operatore
amministrativo fra quelli in organico nell’amministrazione comunale assegnati al settore
“POLITICHE ATTIVE PER LA COMUNITA’ (P.A.C.) e un operatore della cooperativa
“Vedo Giovane” che garantisce supporto al bisogno per le aperture e il riordino della
dotazione libraria.

Utenti attuali effettivi (che hanno avuto accesso al prestito almeno una volta nel corso
dell’anno)
 anno 2018: n. 1087 così suddivisi per fasce d'età:

0-14 anni n. 369 15-18 anni n. 51 19-25 anni n. 58

26-40 anni n. 169 41-65 anni n. 367 Oltre 66 anni n. 73
 anno 2019: n. 1093 così suddivisi per fasce d'età:

0-14 anni n. 369 15-18 anni n. 47 19-25 anni n. 63

26-40 anni n. 170 41-65 anni n. 365 Oltre 66 anni n. 79
 anno 2020: n. 801 così suddivisi per fasce d'età:

0-14 anni n. xxx 15-18 anni n. xxx 19-25 anni n. xxx

26-40 anni n. xxx 41-65 anni n. xxx Oltre 66 anni n. xxx

I Prestiti sono stati
 nel 2018   14.886 di cui 4.400 ricevuti da altre biblioteche (interprestito) e 1.389 dvd
 nel 2019   14.187 di cui 4.626 ricevuti da altre biblioteche (interprestito) e 965 dvd
 nel 2020   9.768 di cui 2.937 ricevuti da altre biblioteche (interprestito) e 614 dvd.

La consistenza del patrimonio al 31/12/2020 è risultata di 14.756 libri (di cui per ragazzi
6.204) e 739 multimedia (dvd e audiolibri).
La dinamica del patrimonio della Biblioteca Comunale è stata la seguente:
 nel 2018   libri acquistati 209, libri donati da utenti o dal Sistema Bibliotecario 218 e

libri “scartati” 175; dvd acquistati 27
 nel 2019   libri acquistati 212, libri donati da utenti o dal Sistema Bibliotecario 253 e

libri “scartati 172; dvd acquistati 6 dvd
 nel 2020   i libri acquistati 460, libri donati da utenti o dal Sistema Bibliotecario 309 e

libri “scartati 0; dvd acquistati 38.
I libri individuati come “da scartare” sono stati immessi nel circuito BOOK CROSSING (v.
oltre).
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Di seguito alcuni box dati sono vuoti ed evidenziati in rosso: questo è frutto di un “disguido
gestionale”: nella primavera 2021 gli uffici competenti della Amministrazione provinciale di
Varese ha inteso aggiornare il sistemo informatico utilizzato da tutte le Biblioteche della
provincia per gestire il patrimonio librario. Questo è avvenuto mediante la migrazione di
tutti i dati dal vecchio software a uno nuovo e molto più performante. Così facendo però
alcune elaborazioni statistiche non sono al momento disponibili.
CE NE SCUSIAMO E CERCHEREMO DI RECUPERARE QUESTI DATI AL PIU’
PRESTO E DI RENDERLI ASSOLUTAMENTE DISPONIBILI.
Andamento temporale del prestito:
Anno Popolazione al 

31/12/….
Utenti attivi di cui ragazzi (0-

14)
Patrimonio totale
(libri + multimedia)

Prestito in 
sede

Acquisti totali

2011 4681 937 375 11.063 12.647 408
2012 4710 1017 377 11.634 13.910 509
2013 4629 1063 359 12.088 12.697 416
2014 4644 1080 370 12.454 15.845 343
2015 4661 1012 362 12.746 15.734 342
2016 4647 1059 365 13.165 14.965 315
2017 4632 1127 413 13.402 14.984 236
2018 4617 1107 377 13.697 14.886 236
2019 4616
2020

Anno Investimento per acquisto documenti: libri e 
multimedia ecc

Spese di gestione: personale e 
manutenzione 

Spese per attività “culturali” 

2011 € 5.387,29 € 39.675,18 € 1.023,50
2012 € 4.838,63 € 37.173,95 € 600,00
2013 € 3.992,80 € 33.181,31 € 1.298,12
2014 € 3.146,17 € 38.246,28 € 1.583,08
2015 € 2.500,00 € 43.739,89 € 1.765,61
2016 € 4.114,78 € 45.826,14 € 2.468,69
2017 € 2.799,86 € 44.271,22 € 1.880,82
2018 € 2.868,50 € 1.735,00
2019
2020

ORARIO DI APERTURA

La Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno fino a Settembre 2021 era aperta al
pubblico per 16 ore la settimana distribuite su 5 giorni secondo la tabella seguente:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
CHIUSO 9,00-12,00 CHIUSO CHIUSO 9,00-12,00 9,00-12,00 CHIUSO
14,30-18,00 CHIUSO CHIUSO 14,30-18,00 CHIUSO CHIUSO CHIUSO

Dall’11 ottobre 2021 l’orario di apertura è di 24 ore la settimana con apertura su 6 giorni
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secondo il seguente orario:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
10,00-13,00
(apertura solo per le
classi dell’I.C. “Don
Guido Cagnola”di

Gazzada Schianno)

9,00-
12,00

CHIUSO CHIUSO 9,00-12,00 9,00-12,00 CHIUSO

14,00-18,00 CHIUSO 14,00 – 18,00 14,00-18,00 CHIUSO CHIUSO CHIUSO

L’ulteriore obiettivo che si intende raggiungere gradualmente è un’apertura di 26/30 ore
settimanali sempre distribuite su 6 giorni. Questo ulteriore step operativo potrà essere
ottenuto con un apporto stabile anche dei volontari che, adeguatamente formati per
assolvere a compiti di assistenza nella ricerca e prenotazione libri / dvd attraverso il
catalogo on line, accettazione restituzioni, registrazione prestiti, potranno validamente
affiancare il personale strutturato.
Il coinvolgimento dei volontari è stato avviato nel mese di novembre 2019 a cura della
Commissione di Gestione con la collaborazione degli uffici comunali competenti e il
coordinamento curato dalla Bibliotecaria. All’invito hanno risposto una ventina di persone
di diverse età a cui sono state offerte alcune occasioni “formative”. 
Dopo l’interruzione dell’attività degli uffici comunali causa emergenza sanitaria COVID19
che ha riguardato anche la Biblioteca Comunale, alla riapertura secondo protocollo di
sicurezza concordato anche con il Sistema Bibliotecario “Valli dei Mulini” si è potuto
procedere ad un progressivo coinvolgimento di alcuni Volontari fin da subito disponibili a
collaborare e il loro apporto si è rivelato estremamente utile e proficuo garantendo la
continuità delle aperture anche nel periodo estivo, in concomitanza con le ferie della
Bibliotecaria.
Inoltre, nell’ultimo quadrimestre del 2020 questi Volontari hanno affiancato la Bibliotecaria
nelle aperture consentendo così di gestire correttamente il contributo erogato dal Ministero
per i Beni Artistici e Culturali (MiBACT) di € 5.000,95 per l'acquisto di libri, contributo che
doveva essere tassativamente speso nel mese di settembre. Una cifra importante che ar-
ricchisce notevolmente la dotazione libraria e che ha dovuto essere adeguatamente cata-
logata e esposta al pubblico. Questa attività ha occupato l’intero quadrimestre Settembre-
dicembre 2020.

Per un dettaglio delle attività giornaliere attuali e future si rimanda alle sezioni successive
del presente documento.

ATTIVITA’ 2020
La BIBLIOTECA è un'istituzione culturale finalizzata a soddisfare bisogni informativi quali
studio, aggiornamento professionale o svago, attraverso una raccolta organizzata di risor-
se fisiche (per esempio libri, riviste, CD, DVD) o digitali (per esempio ebook, basi di dati, ri-
viste elettroniche). In base alla legge italiana, le biblioteche pubbliche (tra cui quelle comu-
nali) forniscono un servizio pubblico essenziale.

Questo, in sintesi, è la ragion d’essere della Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno
che ha continuato a mantenere il proprio ruolo sociale e culturale anche durante tutto il
lungo periodo di emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 iniziato a febbraio 2020 e ancora in
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corso. Durante questo lungo periodo, pur nelle imponenti difficoltà create dall’emergenza
sanitaria e dal susseguirsi dei DPCM che hanno regolato la nostra vita, limitando, giusta-
mente, la nostra libertà di movimento per proteggere la salute individuale e collettiva.

È stato un periodo triste e pericoloso per tutti, che ci ha riportati al ricordo della epidemia
da “Influenza Spagnola” del periodo bellico 1917-18 (che si è trascinata fino a circa il
1922). È stato un anno con tante paure e perdite di vite umane, di affetti personali e
familiari sopra ogni possibile previsione catastrofica.
Ma dentro questa “pandemia” la nostra Biblioteca, come le altre del Sistema Bibliotecario
“Valli dei Mulini”, ha cercato di essere un punto certo di riferimento per rendere meno
angosciosi i giorni che tutti noi abbiamo dovuto trascorrere confinati nelle nostre abitazioni.
È stato un anno in chiaro-scuro e il sistema di fruizione dell’offerta culturale della biblioteca
ha subito importanti oscillazioni. Vediamo i dati di questo “annus horribilis” scandito dalle
limitazioni e dalle lentezze imposte da tre lunghi periodi di lockdown (“confinamento”,
inglesismo con il quale abbiamo dovuto familiarizzare nostro malgrado).
Nel 2020 il volume di prestiti ha subito, rispetto al 2019, una riduzione di circa il 30% per
quanto riguarda i libri (da 12.780 nel 2019 a 8.082 nel 2020) e di oltre il 50% per i dvd (da
1475 nel 2019 a 614 nel 2020). Questa riduzione è essenzialmente dovuta alle restrizioni
di accesso al servizio a causa dell'emergenza sanitaria, come appare dal grafico relativo
all'andamento mensile.
Ancor più accentuata risulta la riduzione nella circolazione del patrimonio a livello
provinciale dal 2019 al 2020: i prestiti effettuati in loco sono passati da 1.005.130 a
499.796 (- 51%); i prestiti tra biblioteche, prestito interbibliotecario, da 295.612 a 183.908
(-38%).
L'analisi dei prestiti per settori del patrimonio librario mostra come i lettori più penalizzati
siano stati i bambini e i ragazzi, da sempre destinatari prioritari delle nostre attività in
stretta collaborazione con le scuole. Avendo concluso il 2020 con il riavvio dell'attività di
prestito alle classi dell'Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola”, ci aspettiamo una
ripresa importante della frequentazione del servizio da parte delle famiglie.
Ultimo dato è quello sull’utenza che ha frequentato la biblioteca.
Diamo di seguito la situazione relativa al 2019 poiché quella del 2020 è in fase di 
elaborazione:

Utenti che hanno utilizzato il prestito
2019 2020

Fascia età nr. %
0 - 14 369 34
15 - 18 47 4
19 - 25 63 6
26 - 40 170 16
41 - 65 365 33
66 e oltre 79 7

Prestiti nel primo semestre 2021:
2021 TOT libri MM GZS+Q

GENNAIO 944 63
FEBBRAIO 880 67
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MARZO 692 67
APRILE 940 40
MAGGIO 821 60
GIUGNO dal 1 al 19 553 24

NOVITÀ: L'EDICOLA ON-LINE

A fine dicembre 2020 la nostra Biblioteca, assieme alle altre 43 Biblioteche del Sistema
Bibliotecario ha potuto fare a tutti i propri utenti un significativo regalo, la MEDIA LIBRARY
ON LINE, una edicola digitale che garantisce l’accesso gratuito ad oltre 7.000 quotidiani e
p e r i o d i c i , p r o v e n i e n t i d a 9 0 p a e s i e d i n 4 0 l i n g u e ( v e d i a
“https://vallideimulini.medialibrary.it/home/index.aspx”).
Nell’edicola del sito è possibile consultare la versione digitale di quotidiani e riviste,
nazionali e internazionali, e attraverso l’app “PressReader” quotidiani e riviste si possono
leggere anche da tablet e smartphone. L’app PRESSREADER consente di scaricare sui
propri smartphone o tablet la copia del giornale prescelto e di leggerlo offline, di ricevere in
automatico e scaricare i nuovi numeri connettendosi a internet per il solo tempo del
download, di memorizzare le proprie preferenze e sincronizzare le proprie letture sui
diversi dispositivi utilizzati.
Per chi non le avesse ancora richieste, ottenere le credenziali di accesso è semplicissimo:
b a s t a i n v i a r e u n a m a i l a l l a s e g r e t e r i a d e l S i s t e m a B i b l i o t e c a r i o
(sistemabibliotecario@comune.malnate.va.it) indicando NOME – COGNOME – CODICE
FISCALE e Biblioteca di Riferimento.
Si può scegliere di sfogliare il Corriere della Sera, l’americano The Washington Post, l’in-
glese The Guardian, l’argentino La Nacion, riviste settimanali e mensili, da Vanity Fair a 
Quattrozampe, oltre a 2 milioni di risorse gratuite online (tra ebook, 
audiolibri, etc).
Per qualsiasi problema e/o informazione vi invitiamo a rivolgervi alla nostra Bibliotecaria 
inviando mail (biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it) oppure telefonando (0332 
464237).

Alcuni dati relativi alla piattaforma Media Library OnLine (M.L.O.L.)
ISCRIZIONI al 31.08.2021 abitanti iscritti % ab. iscritti
Sistema Valli dei Mulini 198.200  2058 1,03
Gazzada Schianno  4.552 120 2,63

PATRIMONIO DOCUMENTARIO ad agosto 2021
Vi proponiamo ora una breve relazione sulla gestione del patrimonio della Biblioteca
Comunale.
Prima di tutto i libri, indiscussi protagonisti della nostra attività, passione e compagnia di
molti concittadini. Nel 2018 il patrimonio librario ammontava a 13.048 volumi, che sono
diventati 13.423 nel 2019 e 14.053 alla fine del 2020; l’incremento è stato del 5% nello
scorso anno rispetto a quello precedente mentre era stato del 2,8% nel 2019 rispetto al
2018.
Per quanto concerne invece l’atro fattore importante del prestito, i DVD sono passati dai
657 del 2018 ai 698 (+ 6,2 %) del 2019 per approdare alla fine del 2020 a 739 (+ 6,0 %).
L’acquisto dei libri ha comportato una spesa complessiva, nel 2020, di € 6.700,00 a fronte
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di uno standard del Sistema Bibliotecari “Valli dei Mulini” di € 5.710,00.
Questo significativo incremento della spesa è legato soprattutto al finanziamento di
5.000,95 € erogato alla nostra Biblioteca del MiBACT nell’estate 2020, contributo speciale
finalizzato a sostenere l’editoria e la promozione dei libri dopo la Fase critica della
pandemia da virus SARS-CoV-2.
La Commissione con l’ausilio della Bibliotecaria ha utilizzato questo contributo
acquistando presso tre librerie dei Varese 370 volumi. Inoltre, con fondi comunali sono
stati acquistati nella prima parte del 2020 ca. 100 volumi da mettere a disposizione dei
lettori (costo ca. € 1.200,00). Infine, con l’inizio dell’anno scolastico 2020-21 la
Commissione, in accordo con la Direzione della Scuola Secondaria di primo grado, ha
ritenuto di accogliere i nuovi alunni omaggiandoli di un volume di Gianni Rodari (nel 2020
ricorreva il centenario della nascita); l’acquisto dei 39 volumi è costato ca. € 500,00.
Nel 2020 non sono stati scartati documenti.
L’acquisto del DVD ha comportato 2020 una spesa di ca. € 500,00 mentre altrettanti sono
stati acquistati nel gennaio 2021 e sono ora disponibili presso la Biblioteca.
Doni da Privati e dal Sistema Bibliotecario.
Nel 2020 abbiamo ricevuto dal Sistema Bibliotecario 7 doni qualificati e sono stati presi in
esame circa 1000 volumi ricevuti in dono da privati e dall’Associazione “La Casa di
Nando”: 302 di questi sono stati acquisiti e catalogati e circa 100 sono in attesa di essere
catalogati, la restante parte è a disposizione per il Bookcrossing.

Analisi delle acquisizioni 2020 per settore

Narrativa adulti + Graphic Novel 234

Saggistica adulti 157

Sezione storia locale 2

Totale adulti 393

Narrativa Ragazzi + Graphic Novel 141

Primi libri (0 - 5 anni) 35

Saggistica ragazzi 61

Totale ragazzi 237

DVD 38

CD Audio 3

Totale Multimedia 41

TOTALE ACQUISIZIONI 2020 671

I dati di incremento del patrimonio della Biblioteca nel 2021 sono ancora in fase di
aggiornamento poiché stiamo acquisendo tutti i volumi acquistati con il contributo MiBACT
2021 pari a € 4.302,48; a questo impegno di spesa vanno aggiunti € 3.000,00 stanziati nel
Bilancio Comunale 2021 utilizzati per acquistare volumi cartacei, e-book e DVD.
Inoltre nel 2021 sono stati molti i volumi donati da cittadini privati e inseriti a catalogo.
Questi dati saranno disponibili nei primi mesi del 2022.

ATTIVITA' con le SCUOLE 
Scuole per l'infanzia, Scuola Primaria “Don G. Cagnola” 

e Scuola Secondaria di primo grado “A. Volta” di Gazzada Schianno
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SCUOLE DELL'INFANZIA
È proseguito sia nel 2018 sia nel 2019 il “PRESTITO DECENTRATO” alle Scuole con con-
segna alle/agli insegnanti e/o ai genitori dei bambini che frequentano le due scuole dell’in-
fanzia (Gazzada e Schianno) di ca. 150 di libri scelti dalle insegnanti. Questi libri sono ri-
masti, come di consueto, in uso alla Scuola per l’intero anno scolastico e restituiti poi al 
termine dell’attività didattica.
Nel 2020 il “PRESTITO DECENTRATO” agli alunni delle Scuole dell’infanzia di Gazzada e
Schianno con consegna dei libri di lettura alle insegnanti e/o ai genitori dei bambini ha
subito una drastica contrazione dovuta alle continue sospensioni dell’attività didattica nei
18 mesi di emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, dalle linee guida per la gestione del
prestito dei libri (anche in questo caso il rientro dei volumi in biblioteca è stato sottoposto a
“quarantena”) e alle limitazioni imposte alla interazione dell’ambiente scolastico con
operatori esterni. Nonostante ciò, con l’interazione costruttiva delle insegnanti è stato
possibile fornire alle due Scuole del territorio comunale ca. 50 libri scelti dalle insegnanti.
Questi libri sono rimasti in uso alla Scuola per il periodo necessario allo svolgimento della
didattica e quindi restituiti.
Alle famiglie dei bambini di 4 e 5 anni è stato consegnato un libro in prestito a domicilio in
occasione della Festa della Mamma 2021 (vedi Nati per Leggere).
Questa attività, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-
2, è stata riattivata integralmente nell’A.S. 2021-22 con la fornitura, nel corso dei mesi di
settembre-ottobre, dei libri alle varie classi / scuole dell’infanzia (complessivamente ca.
170 volumi).

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
Anche nel corso dell’Anno Scolastico 2018-19 si sono svolti i consueti incontri denominati
“ACCOGLIENZA CLASSI”, dedicati ai gruppi classe della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di Primo Grado: nel corso di 54 incontri sono state fornite ai ragazzi istruzioni
per “navigare / esplorare” la biblioteca, fatte con loro brevi letture estemporanee di testi,
presentati a loro percorsi tematici secondo le richieste degli insegnanti, realizzato percorsi
di gioco / dialogo con gli alunni, gestito il prestito di libri alla classe e in individuale.
In prossimità della fine dell’A.S. sono stati offerti agli alunni delle classi della Scuola Prima-
ria “consigli per le letture estive” condivisi con le insegnanti.
Ai ragazzi che hanno attinto al prestito per l’estate in Biblioteca è stato proposta l’iniziativa
"DAI UN VOTO AL LIBRO". A ottobre i voti dei bambini delle elementari sono stati raccolti
in classe e quanto emerso esposto presso la Biblioteca e discusso nelle classi (il racconto
di questa esperienza è stato pubblicato nella apposita sezione del Blog della nostra Biblio-
teca. Le attività rivolte alle classi sono state svolte con regolarità fino all’autunno 2019, con
l’inizio dell’A.S. 2019/20, quando la situazione socio-sanitaria scorreva ancora nella “con-
sueta normalità”.
Lo stesso non si può dire per le attività previste con la ripresa della scuola dopo le festività
natalizie 2019. Verso la fine di febbraio 2020 tutta l’Italia, e non solo, si è tragicamente fer -
mata travolta dall’epidemia da SARS-CoV-2, poi diventata vera e propria Pandemia: così
le scuole di ogni ordine e grado, così la Biblioteca e così gran parte delle attività e della
popolazione.
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Nel corso di tutto il 2020 la prima metà del 2021 è stato impossibile svolgere le attività
laboratoriali e gli incontri con esperti esterni, solitamente collocate nella parte centrale
dell’A.S., nonostante ci fossero ipotesi e proposte interessanti pervenute dal
coordinamento del Sistema Bibliotecario “Valli dei Mulini”.

Iscrizione e servizi Rete Bibliotecaria Provinciale
Agli alunni nuovi iscritti alla Scuola Primaria per l’Anno Scolastico 2020-21 è stata
proposta l’iscrizione alla Rete Bibliotecaria Provinciale tramite apposita comunicazione ai
genitori ai quali sono state fornite specifiche istruzioni con richiesta di una fotocopia della
Tessera Multiservizi (per velocizzare la registrazione dei prestiti).
Questa proposta, considerate le limitazioni alla frequentazione diretta della Biblioteca, ha
riguardato prevalentemente gli alunni della Scuola Primaria.
Nell’A.S. in corso questa attività ha riguardato le classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria,
ovvero ca. 70 nuove iscrizioni.
Stante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il territorio
nazionale dal febbraio 2020 non è stato possibile organizzare nelle classi Prime della
Primaria il tradizionale incontro per presentare la Biblioteca e dare istruzioni sui servizi on-
line della Rete Bibliotecaria Provinciale, con dimostrazione mediante la LIM
La prenotazione on-line di un libro identico per ogni alunno, come occasione per
conoscere l'efficienza del servizio di prestito inter-bibliotecario, ha riguardato lo scorso
A.S. 8 titoli.

ATTIVITA’ / PROGETTI con ESPERTI ESTERNI rivolti a gruppi classe per l’A.S. 2018/19

Scuola Primaria
 classe 4a “BIBLIOTECA MON AMOUR” - La Baracca di Monza
[https://www.baraccadimonza.it]
2 incontri ogni classe quarta per un totale di 37 alunni coinvolti

 classi 2a, 3a e 5a “DALL'ILLUSTRAZIONE ALL'INVENZIONE DI STORIE”
Cooperativa Baobab
2 incontri ogni classe; partecipazione complessiva di circa 100 alunni
Scuola Secondaria di Primo grado

 Classe 3a Pecora nera – Andrea Valente
[https://www.andreavalente.xyz/un-anno-da-pecora-nera]
incontro con l'autore offerto dal Sistema Bibliotecario “Valle dei Mulini”;
Partecipazione ca. 50 alunni

FESTIVAL FRONTIERE LETTERARIE
[http://frontiere-letterarie.it]
 22 settembre 2018 Minstrel Music – hanno partecipato 40 ragazzi
 13 ottobre 2018 Re Mida – hanno partecipato 30 ragazzi e 15 insegnanti

LIBRI DI BENVENUTO per le matricole della Scuola Secondaria di Primo grado
Nel settembre 2020, con l’intento di accompagnare con un gesto accogliente l’ingresso a
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scuola delle “Matricole” della Scuola secondaria di primo grado di Gazzada Schianno e
allo stesso tempo ricordare assieme a studenti e professori il centenario della nascita di
Gianni Rodari, in accordo con le Insegnanti di classe abbiamo regalato a tutti i nuovi
studenti delle prime classi un volume dello scrittore di Omegna a scelta “Favole al
telefono” oppure “Il libro degli errori”. Questi volumi sono stati poi utilizzati dalle Insegnanti
di classe durante l’anno scolastico 2020-21 per attività didattiche e creative e le storie e/o i
disegni che i ragazzi hanno prodotto sono tutte pubblicate sul Blog della Biblioteca (v.
spazio specifico).
Anche quest’anno scolastico 2021-22, sempre in accordo con la direzione dell’Istituto
Comprensivo e le Insegnanti di classe, intendiamo riproporre l’iniziativa per le 48 matricole
della Scuola secondaria di primo grado. Questa volta il tema è l’attività sportiva, “Quando
lo sport aiuta a crescere” a inizio ottobre verranno distribuiti agli alunni delle tre prime
classi una copia a scelta dei volumi “Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che
hanno cambiato il mondo” di R. Gazzaniga, “Eterni secondi. Perdere è un’avventura
meravigliosa” di R. E. La Rossa e “Che squadra! Sport, amicizia, trionfi” di G. Sgardoli.
Nel corso dell’A.S. la biblioteca supporterà le classi prime in un percorso di
approfondimento sul tema, appunto, “Quando lo sport aiuta a crescere”, con una serie di
occasioni di incontri anche con personaggi dello sport.

Nella primavera 2022 la biblioteca organizzerà per i ragazzi della Scuola secondaria di
primo grado un incontro con Luigi Garlando, autore tra l’altro di “Per questo mi chiamo
Giovanni” , in un percorso di conoscenza dell'autore e approfondimento dei temi da lui
trattati. Per le classi 2^ e 3^ è in fase di organizzazione un incontro con il figlio di Paolo
Borsellino

Inoltre, la Biblioteca organizzerà durante l’AS 2021-22 degli incontri
 per le classi prime sul tema “Quando lo sport aiuta a crescere”, anche con una serie di

incontri con personaggi dello sport;
 per le classi seconde un percorso di lavoro didattico attorno ai temi Danteschi
 per le classi terze un percorso di lavoro didattico attorno ai temi quali legalità e

criminalità organizzata (mafia, camorra, ecc.)

Accoglienza per gruppi classe
Nel corso dell’Anno Scolastico 2019-20 sono proseguiti sino a febbraio 2020 i consueti
incontri con gruppi classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo
Grado, finalizzati a guidare gli alunni nel prestito dei libri e ad istruire all'uso della
biblioteca; in totale di 20 incontri per la Primaria, 7 incontri per la Secondaria.
Nel 2020/21 il prestito di libri alle classi è stato garantito dal mese di dicembre attraverso
procedure idonee con consegna dei volumi nelle singole classi (24 forniture in totale). Ai
bambini della terza classe della Scuola Primaria sono stati regalati volumi di Geronimo
Stilton ricevuti in dono da nostri utenti, presentando poi loro un percorso di lettura per
promuovere la conoscenza della varietà di “topi nei libri”.
Purtroppo, il lungo perdurare dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha fortemente
ridotto l’operatività con le scuole, a lungo chiuse alla didattica in presenza.

Consigli di letture estive.
Abbiamo replicato anche per l’estate 2020 e quella 2021, con l’approssimarsi delle
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vacanze estive, in accordo con le Insegnanti delle scuole la bibliotecaria ha potuto
individuare testi / percorsi di lettura per le vacanze.
Al rientro in classe i bambini sono invitati a esprimere giudizi e commenti alle letture fatte,
con possibilità di presentazione in Biblioteca e/o attraverso contributi che verranno
pubblicati sul Blog della Biblioteca.

Letture teatralizzate.

Molta attenzione verrà riservata alla gestione pratica / logistica dei momenti di interazione
presso le due Scuole dell’Infanzia di Gazzada e di Schianno; una attenta cura del rispetto
delle norme di prevenzione / protezione Covid-19 possono garantire una adeguata
continuità di queste attività
Ai bambini che frequentano le scuole Materne di Gazzada e di Schianno la Biblioteca
comunale, grazie alla collaborazione di un volontario dell'Associazione “Magari Domani
onlus”, ha da anni proposto letture teatralizzate. Questa consuetudine non si è potuta
svolgere per gran parte dell’A.S. 2019-20 e per l’intero A.S. 2020-21. Stiamo valutando
tempi e modalità di ripresa dell’attività nel corso dell’A.S. 2021-22.
Le Letture teatralizzate, vere e proprie trasposizioni recitate di testi specifici per bambini,
verranno proposte presso la Biblioteca comunale in primavera.
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ATTIVITA’ gennaio 2020 – agosto 2021 / PROGRAMMI
settembre 2021 – agosto 2022

L e g e n d a
Azioni

gestionali
Iniziative per under

18 anni
Iniziative per tutti Azioni in ambito

culturale

LA BIBLIOTECA PER TUTTI

AMPLIAMENTO SEDE

I lavori di ampliamento e sistemazione della sede sono terminati alla fine del 2019 e sono
stati realizzati
- un nuovo ampio locale da adibire a sala lettura / consultazione e area per incontri / corsi,
dotato di ampia vetrata che lo rende estremamente luminoso
- un piano rialzato adibito ad area per lo studio individuale e di creatività per piccoli gruppi
- un nuovo spazio di front-office per l’accoglienza degli utenti in cui si andrà anche a
collocare una zona a “scaffale aperto” per adulti e ragazzi.
Nel mese di settembre 2020 è iniziato l’allestimento dei nuovi spazi con nuove scaffalature
e tendaggi funzionali. Purtroppo, l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione
dell’infezione da SARS-CoV-2 ha rallentato notevolmente i lavori di allestimento che
dovrebbe completarsi entro la fine del 2021.
A dicembre 2020 sono state posizionate le vetrofanie che hanno ingentilito le ampie
vetrate che circondano tutti i locali della Biblioteca, favorendo la percezione dell’identità
del Servizio bibliotecario come nettamente distinto dal confinante Istituto Comprensivo. A
dicembre 2021 sono stati acquistati nuovi arredi per organizzare al meglio la dotazione
libraria ampliata molto sia per il doppio contributo del MiBACT per incremento del
patrimonio librario sia per il significativo apporto di libri donati da privati cittadini.

WIFI

Nelle prime settimane di Agosto 2019, con la collaborazione del Sistema Bibliotecario Valli
dei Mulini, è stato riattivata la postazione WiFi messa a suo tempo disposizione dal
Sistema Bibliotecario e lasciata in disuso per anni. Questa postazione consente agli utenti
della Biblioteca e a coloro che partecipano alle attività formative di VareseCorsi che si
svolgono presso la Biblioteca di Gazzada Schianno, di poter utilizzare una potente e
funzionale connessione Internet. La stessa connessione viene utilizzata dai volontari che
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sono operativi grazie alla messa a disposizione di un pc portatile.

Si tratta di una connessione internet in modalità Hot Spot Wi-Fi, un ulteriore strumento di
informazione e conoscenza che integra le fonti tradizionali. Internet viene considerata una
risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con gli obiettivi e le funzioni
fondamentali della stessa e la connessione potrà essere utilizzata con i criteri previsti dal
REGOLAMENTO WIFI PROGETTO “LA BIBLIOTECA…CHE SPETTACOLO!”.

COMMISSIONE BIBLIOTECA

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale (così come modificato con deliberazione
C.C. n. 39 del 27.12.2019) con proprio Decreto nr. 19/2019 il Sindaco di Gazzada
Schianno ha nominata la Commissione di Gestione della Biblioteca Comunale.
La nuova Commissione della Biblioteca Comunale per il periodo 2020 - 2024 sarà
composta da:
- Sindaco o assessore delegato: Claudio Tosetto, Consigliere delegato alla Biblioteca 
- 3 membri designati dal Consiglio Comunale: Valentina Foglia, Silvia Lo Russo e Elena 
Rapetti
- 1 rappresentante delle scuole primaria e secondaria di primo grado scelto all'interno del
corpo docente e segalato dal Dirigente scolastico: Patrizia Liuzzi.
La Bibliotecaria fa parte di diritto con compiti anche di segreteria.
Per quanto riguarda i compiti della Commissione si rimanda al Regolamento.
La Commissione si incontra in presenza o da remoto quasi mensilmente.
La Commissione di Gestione sta valutando la possibilità di intitolare la biblioteca ad una
personalità del mondo culturale.

CORSI VARESECORSI / IL CAVEDIO

In preparazione della stagione Autunnale 2018 abbiamo discusso con i responsabili
dell’organizzazione di VareseCorsi la possibilità di allargare la tradizionale offerta di corsi
di lingua inglese. A partire dalla stagione corsistica successiva abbiamo potuto
diversificare l’offerta dei corsi pratici (v. oltre) unendo a questi due corsi culturali gratuiti
per chi è iscritto a VareseCorsi o alla Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno.
Nello specifico i corsi per il semestre primavera-estate 2019 sono stati così distribuiti:

 Lunedì e giovedì – dalle ore 19,00 alle 20,30 e dalle 20,30 alle 22,00 Corsi di
Inglese, livello differenziato (4 corsi complessivamente)

 Mercoledì dalle 18,30 alle 20,00 Corso di Informatica di base over 60 (dal 2 ottobre)
e dalle ore 20,00 alle 22,00 Corso Culturale sperimentale di “Biblioterapia” (dal 6
novembre all'11 dicembre)

 Sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00 – Corso Culturale “Gruppo di lettura”
con Lettura di un libro al mese guidata da scrittori ed esperti (un sabato pomeriggio
al mese dal 23 novembre al 22 febbraio).

Relativamente alla partecipazione a questi corsi CAVEDIO ha fornito il seguente resocon-
to:
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 lunedì e giovedì: inglese: attivati solo quelli del Lunedì dal 30 settembre al 2 
marzo con 17 partecipanti (8 alle 19.00 e 9 alle 20.30). I corsi del giovedì non sono 
stati attivati per basso numero di iscrizioni;
 martedì: spagnolo e tedesco: dal 1 ottobre al 10 marzo con totale n. 22 parteci-

panti (8 a spagnolo e 14 a tedesco);
 mercoledì: informatica di base: periodo dal 2 ottobre al 4 dicembre con n. 8 par-

tecipanti;
 mercoledì: biblioterapia: periodo dal 13 novembre al 18 dicembre con n. 19 par-

tecipanti
 sabato pomeriggio: gruppo lettura: un incontro al mese (23 novembre, 21 dicem-

bre, 25 gennaio, 22 febbraio) con n. 23 partecipanti

Per il semestre autunno 2019 primavera 2020 Cavedio / VareseCorsi ha previsto di realiz-
zato, concordandoli con l’Amministrazione Comunale, i seguenti corsi:

 Inglese 2,5 il lunedì dalle 19.00 alle 20.30: periodo dal 9 marzo al 1 giugno
 Inglese 4,5 il lunedì dalle 20.30 alle 22.00: periodo dal 16 marzo al 8 giugno
 Spagnolo 0,5 il martedì dalle 19.00 alle 20.30: periodo dal 17 marzo al 9 giugno
 Tedesco 0,5 il martedì dalle 20.30 alle 22.00: periodo dal 3 marzo al 19 maggio
 Informatica base il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00: periodo dal 4 marzo al 6 

maggio
Corsi Culturali Primavera 2020:

 ARCHEOLOGIA: FONDAMENTI ED ESEMPI IN VALLE OLONA mercoledì dal-
le 20.30 alle 22.00: periodo dal 11 marzo al 15 aprile

 DONNE NELLA STORIA martedì dalle 17.00 alle 19.00: periodo dal 7 al 28 apri-
le.

L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 HA COSTRETTO GLI ORGANIZZATORI A 
ANNULLARE LE ATTIVITA’ DELL’INTERO PROGRAMMA A PARTIRE DA QUELLO 
DELLA “PRIMAVERA 2020”.

La collaborazione con Cavedio / VareseCorsi proseguirà per i prossimi anni con una nuo-
va Convenzione cercando di incentivare la programmazione negli spazi della Biblioteca
Comunale dei Corsi Culturali e nel rispetto dei Protocolli di sicurezza COVID19 emanati da
Regione Lombardia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l’Autunno 2021 la Segreteria di CAVEDIO ha comunicato l’utilizzo dei locali della Bi-
blioteca di Gazzada Schianno per i seguenti corsi:
* INGLESE livello “0”
* TEDESCO Livello “0”
* SPAGNOLO Livello “0,5” Micro-class

LA BIBLIOTECA DURANTE IL PRIMO E IL SECONDO LOCKDOWN (FEBBRAIO 2020
– MAGGIO 2021)
Questo “tempo strano”, i giorni del Coronavirus, quando l’infezione da SARS-CoV-2 ha
costretto a un isolamento domestico la gran parte della popolazione italiana, proseguiti poi
con la cosiddetta “Fase 2” che ha allentato il rigore delle restrizioni (estate 2020) e poi
ancora un lungo lockdown fino all’arrivo dei vaccini che hanno consentito un allentamento
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delle restrizioni con una ripresa quasi totale delle attività scolastiche dopo quelle produttive
e gran parte di quelle sociali (durato fino ad ora ca 18 mesi), la Biblioteca di Gazzada
Schianno lo ha riempito di “cose”, molte nuove.
Chiusa al pubblico fino alla metà di maggio (abbiamo riaperto il 18 maggio adottando
adeguati Protocolli di sicurezza ancora in vigore), durante i lockdown, soprattutto il primo
quando le attività al pubblico sono state sospese, la Biblioteca ha mantenuto il contatto
con i propri utenti mediante un servizio di prenotazione telefonica e consegna/ritiro
anche a domicilio. Così un buon libro per bimbi, ragazzi, adulti e nonni ha reso più
tollerabili tutte quelle settimane di “#iostoacasa”; qualche pagina è stata anche letta
insieme, i nonni per i nipoti, gli adulti per i propri genitori anziani o per i propri “cuccioli”;
con la televisione finalmente spenta.
E la riapertura a maggio è stata cordiale e apprezzata dagli utenti, da noi che la Biblioteca
la gestiamo e soprattutto delle molte migliaia di libri di cui dispone la nostra Biblioteca,
finalmente liberi di uscire sottobraccio a adulti e ragazzi / bambini felici di tornare a leggere
e felici, i nostri libri di sentire il contatto con le mani che li sfogliano.

In questo periodo di chiusura è sempre stato possibile rimanere in contatto con il servizio
prestito libri telefonando al numero 0332 464237 negli orari di apertura oppure scrivendo a
biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it.
Alla riapertura delle attività, soprattutto nel periodo luglio - agosto un gruppo di 10 volontari
hanno affiancato la Bibliotecaria per garantire il corretto funzionamento della Biblioteca
Comunale.

Durante il lockdown la Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno, terminato l’allestimento
della nuova Sala Lettura/Studio (che, compatibilmente con i limiti imposti dai Protocolli anti
Covid-19, servirà anche per incontri, Seminari e Conferenze), ha presentato al pubblico
della rete il proprio nuovo logo, un libro che si sfoglia facendo apparire fra le pagine
colorate (i colori sono sostanzialmente quelli del gonfalone comunale) la “Casa comunale”,
Villa de Strens piccolo gioiello locale che si trova al centro di un bellissimo parco che in
questi mesi ha ricevuto importanti cure botaniche e di sistemazione urbanistica.
Sempre in questo periodo di inattività la Commissione di Gestione della Biblioteca
Comunale ha attivato un proprio account Instagram (#BibliotecaGazzadaSchianno)
dove vengono presentate e raccontate tutte le iniziative culturali dell’Amministrazione
targata “Futuro Comune”. La Biblioteca comunale di Gazzada Schianno intende così
incontrare in tempo reale su questo frequentatissimo social network tutti i suoi utenti e non
solo, creando una vetrina del nostro fare e del nostro modo di pensare. L’account
Instagram è connesso con la pagina Facebook del Comune di Gazzada Schianno.

Inoltre durante il lungo periodo di lockdown il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini, di cui la
Biblioteca di Gazzada Schianno fa parte fin dalla sua creazione da parte
dell’Amministrazione Provinciale, ha creato un blog "Racconti dalla quarantena – Storie
incredibili di persone comuni" (https://raccontidallaquarantena.wordpress.com/) dove
raccogliere racconti dei propri utenti da poter leggere da casa. Giorno dopo giorno questo
blog si è riempito di racconti scritti dai cittadini del territorio che racconteranno i loro giorni
immobili, lontani dagli studi, dagli incontri spensierati con gli amici, dalle passeggiate nei
centri cittadini o, a piacimento, nei centri commerciali. E noi della Biblioteca di Gazzada
Schianno li abbiamo rilanciati sui Social dell’Amministrazione Comunale.
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Un modo per continuare a incontrarsi sul filo delle parole, sul senso dolce e stimolante dei
racconti. Un diario collettivo per raccontare questa “tragedia” ai propri nipoti.

Per l’andamento dell’attività di prestito e aggiornamento del patrimonio librario nel
corso del 2020 si rimanda a quanto già riportato nelle pagine precedenti.

SOSTEGNO ALL’INCREMENTO   E AL CORRETTO UTILIZZO   DEL PATRIMONIO 
DI LIBRI E DVD

AGGIORNAMENTO PATRIMONIO MEDIANTE FONDO SPECIFICO PER LIBRI E DVD
Anche per il 2021 lo stanziamento annuale per l'incremento del patrimonio librario è stato
pari a € 3.000,00.
Dati sulla circolazione del patrimonio librario nel 2020

 narrativa adulti 37,61%,
 saggistica adulti 13,68% - incluso la sezione di storia locale 0,105%,
 prescolare e narrativa ragazzi 35,26%,
 divulgazione ragazzi 5,82%,
 dvd e audiolibri 7,60%.

Nel 2018 i bambini e i ragazzi hanno rappresentato il 38% degli utenti attivi mentre nel
2020 questa percentuale è scesa a ca. il 25% causa restrizioni all’attività scolastica da
Covid-19. Come per altri dati, l’approssimazione di questo è dovuto al cambio del software
gestionale del prestito che ancora oggi non garantisce la corretta e completa analisi dei
dati relativi al 2020.
La richiesta all’Amministrazione comunale di ridiscutere l’impegno economico destinato
all’incremento del patrimonio della Biblioteca si accompagna con un impegno della
Commissione Biblioteca, della Bibliotecaria e degli utenti della Biblioteca comunale per
definire linee guida per la scelta dei volumi e dei DVD (film e audiolibri / e-book) da
acquistare per incrementare e aggiornare il patrimonio, individuando filoni tematici da
sviluppare anche con il contributo di idee e di materiali da privati cittadini e donazioni
private. Questo anche ai sensi dell’Art. 5 p.to b) della nuova Convenzione tra i 46 Comuni
del Sistema Bibliotecario “Valli dei Mulini” per la gestione dello stesso (“Coordinamento
degli acquisti. Coordinamento dei piani di sviluppo delle raccolte delle singole biblioteche
con individuazione di indirizzi di sviluppo e definizione di un comune programma di
incremento. Eventuale individuazione di specializzazione delle singole biblioteche per lo
sviluppo di particolari settori delle collezioni. Coordinamento delle procedure di acquisto
attraverso contatti con librerie, distributori, case editrici per conto delle singole Biblioteche,
al fine di realizzare un servizio rapido a costi inferiori. Realizzazione di un servizio
centralizzato di informazione sul mercato editoriale e sulle produzioni di materiale
documentario, che consenta una migliore valutazione dei documenti per l’incremento delle
raccolte e una razionale distribuzione territoriale degli acquisti.”)

Nel corso dell’arco temporale di questo primo programma di periodo (ca. 30 mesi) una
particolare attenzione verrà prestata allo sviluppo

 della emeroteca digitale (Media Library on line – MLOL, v. sopra) disponibile on line
per tutti gli utenti

 di un funzionale sistema per il prestito a domicilio anche degli audiolibri / DVD / e-
book anche mediante l’utilizzo del Prestito Interbibliotecario garantito dal nuovo
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software gestionale
 percorsi di specializzazione che caratterizzino la nostra Biblioteca all’interno del

“Sistema Bibliotecario” e del nostro territorio.
Per quanto riguarda i percorsi di specializzazione si ritiene di procedere, anche in linea
con le direttive del Sistema Bibliotecario, secondo alcuni filoni tematici:

 educazione ambientale, vivere le nostre zone climatiche (pianura, collina, monta-
gna, ecc.)

 lo sport che aiuta a crescere
 percorsi di socialità e legalità
 educazione visuale e al corretto utilizzo del mondo digitale
 scaffale multiculturale

mantenendo comunque la seguente distribuzione dei generi nelle macroaree
 Romanzi e Narrativa in genere 40% (di cui metà “classici” e metà per

“contemporanei”)
 Saggistica / Divulgazione scientifica 20%
 Letteratura per ragazzi 30%
 Storia locale 10%

TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRI, DVD E E-BOOK VENGONO PUNTUALMENTE
ILLUSTRATE SUL BLOG DELLA NOSTRA BIBLIOTECA CONSULTABILE
ALL’INDIRIZZO https://bibliotecagazzadaschianno.wordpress.com/ (v. oltre)

Per l’andamento dell’attività di prestito e aggiornamento del patrimonio librario nel
corso del 2020 si rimanda anche a quanto già riportato nelle pagine precedenti.

Nell’ambito dello sviluppo del patrimonio librario si intende implementare la dotazione di
libri sulla storia locale nell’ambito del progetto “LA MEMORIA E I LUOGHI”, una iniziativa
della Commissione di gestione della Biblioteca che intende creare all’interno della
Biblioteca Comunale una specifica sezione dedicata a libri, documenti, fotografie che
raccontano la Storia di Gazzada Schianno e dei comuni del circondario. Sarà una sezione
documentaria dedicata alla storia, alla geografia e allo sviluppo socio-culturale del
territorio, che si avvarrà anche di supporti elettronici, collocata in un luogo “speciale”
dedicato, capace di creare una atmosfera particolarmente favorevole allo studio e alla
”navigazione nello spazio e nel tempo” dei nostri luoghi. Verranno attuate iniziative volte a
raccogliere il maggior numero di materiali possibile e a promuoverne l'uso anche presso
gli studenti delle scuole di Gazzada Schianno e dei giovani in generale. Si valuterà la
possibilità di provvedere ad una inventariazione/catalogazione in proprio o comunque di
richiedere ai centri catalografici del Sistema/Provincia, per il materiale inserito in questa
sezione, la specifica “materiale solo in consultazione.

Altro progetto promosso dalla Commissione di gestione della Biblioteca è lo “SCAFFALE
MULTICULTURALE”, una dotazione libraria multilingue in linea con le opportunità di
integrazione della popolazione straniera residente a Gazzada Schianno, un insieme di
testi e materiali utili nella dimensione dell’educazione interculturale.

FINANZIAMENTO MiBACT
Ad agosto 2021 il Ministero dei Beni Artistici e Culturali ha erogato un secondo contributo
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straordinario alle Biblioteche italiane per sostenere l’editoria e la promozione dei libri dopo
la Fase critica della pandemia da virus SARS-CoV-2.
Alla nostra Biblioteca è stato così riconosciuto un contributo straordinario di € 4.602,44
che la Commissione, assieme alla Bibliotecaria, sta finalizzando all’acquisto presso tre
librerie di Varese e una di Busto Arsizio (Libreria Boragno che dispone di una ottima scelta
di libri stranieri) di volumi scelti con i criteri di cui sopra.

FONDO LIBRARIO "LA CASA DI NANDO onlus"
Prosegue per tutto il 2021 il trasferimento di gran parte del cospicuo patrimonio librario
donato alla Biblioteca comunale dall’associazione LA CASA DI NANDO onlus. Il
trasferimento verrà concordato con gli organismi gestionali della Biblioteca e gestito con la
supervisione della Bibliotecaria e della Responsabile del Sistema Bibliotecario “Valli dei
Mulini”. Non è escluso che una parte di questo patrimonio venga immesso nel circuito
interbibliotecario laddove risultasse già adeguatamente disponibile nel patrimonio librario
locale. I volumi di Narrativa verranno immessi nel catalogo disponibile on-line (operazione
che potrà anche essere curata da volontari), dopo adeguata valutazione e destinazione
d'uso, catalogazione e etichettatura.
I volumi classificabili come Saggistica, dopo attenta valutazione dovranno essere
adeguatamente catalogati. Tali “grandi opere” compariranno a catalogo come materiale
disponibile in consultazione dopo aver individuato una loro adeguata collocazione
all’interno della CASA DELLA CULTURA (insieme degli edifici di Villa de Strens /
Municipio, dell’Istituto Comprensivo Statale “don Guido Cagnola” – Sede di Gazzada
Schianno) per favorirne la conservazione e consultazione.

Entro la fine dell’anno verrà concretizzata l’acquisizione dell’Enciclopedia
TRECCANI donata da un benefattore locale.

LIBRI IN CORSA - SERVIZIO DI CONSENA A DOMICILIO DEI LIBRI
Dall’estate 2020, in collaborazione con Laura Fornasiero dell'associazione “Magari
Domani” onlus, è ripreso il servizio di consegna a domicilio e riconsegna alla Biblioteca di
volumi o altri materiali (film, audiolibri, ecc.) richiesti da persone impossibilitate a recarsi al
front office della Biblioteca comunale per svolgere queste attività (anziani, disabili e
persone temporaneamente o stabilmente dotate di ridotta autonomia e mobilità). Questo
Servizio, interrotto a fine febbraio 2020 verrà svolto da una decina fra volontari e utenti
dell’Associazione Magari Domani nella mattinata di martedì e sarà coordinato sempre da
Laura Fornasiero per “Magari Domani” e Cristina Pala per la Biblioteca Comunale.
Oltre a garantire la fruizione del prestito bibliotecario anche alle persone impossibilitate a
raggiungere agevolmente la sede della Biblioteca, questa iniziativa vuole dare ai ragazzi
che frequentano i laboratori dell’Associazione la possibilità di proseguire il loro percorso
verso l’adultità, creando competenze e autonomia nei servizi territoriali e di rete.
Il progetto, riferendo gli obiettivi ai ragazzi con disabilità che vi partecipano, si prefigge di
far acquisire autonomia negli spostamenti sul territorio con successive capacità di
percorrere le strade e i luoghi di Gazzada Schianno, di renderli capaci di utilizzare il
cellulare come supporto lavorativo, nonché sviluppare il concetto di lavoro di rete e di aiuto
unitamente al miglioramento delle capacità di instaurare relazioni interpersonali e di aiuto
con gli altri.
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La collaborazione su questo servizio si è interrotta a fine febbraio 2020, da allora è la
bibliotecaria a garantire eventuali consegne a domicilio.
Dall'autunno 2021 è ripresa la collaborazione con l'associazione “Magari Domani” onlus,
affidando loro la consegna di volumi per il Servizio Book crossing e la distribuzione dei
materiali promozionali degli eventi in programma

BOOKCROSSING

Il “BOOKCROSSING” anche noto come Passalibro, Giralibri, Liberalibri, Libri liberi, Libri in
libertà consiste nella distribuzione gratuita di libri.

Materialmente consta di iniziative collaborative volontarie e completamente gratuite, di cui
alcune anche organizzate a livello mondiale, che legano la passione per la lettura e per i li -
bri alla disponibilità per la condivisione delle risorse e dei saperi. L'idea di base è di lascia-
re libri nell'ambiente naturale compreso quello urbano, o "into the wild", ovvero dovunque
si preferisca, affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri, che eventualmente
possano commentarli e altrettanto eventualmente farli proseguire nel loro viaggio. Il book-
crossing, vuole "rendere il mondo intero una biblioteca".

A Gazzada Schianno vi è già stata una simile esperienza collocata da alcuni anni
esclusivamente presso la sala d’attesa della stazione FS; con la collaborazione
dell’associazione MAGARI DOMANI e di un appassionato Volontario (il sig. Carlo
MACCHI) si vuole renderla più efficace e diffusa coinvolgendo alcuni esercizi pubblici
locali collocandovi apposite “casette dei libri” a disposizione di tutti coloro che hanno
desiderio di leggere un buon libro e poi restituirlo nella casetta o farlo ulteriormente girare.

Una postazione è operativa H24 presso la Casa dell’acqua che si
trova in Via Matteotti accanto all’ingresso della Biblioteca
Comunale e dell’Istituto Comprensivo; altre due postazioni sono
collocate dentro i negozi di generi alimentari (Mini market) “Piggy
Market” a Gazzada in p.zza S. Bernardino e “I sapori del Borgo” a
Schianno in p.zza Necchi. A breve una quarta “casetta” del
Bookcrossing, sempre realizzata come tutte le altre dal
laboratorio di falegnameria di MAGARI DOMANI verrà collocata

presso il Circolo Risorgimento di Gazzada Schianno.
Bookcrossing è un posto gratuito dove lasciare dei libri perché i libri non devono stare
chiusi o sepolti nelle case in bella mostra sugli scaffali delle librerie. Bookcrossing é la
“casa”, il posto dei Libri che si possono prendere, portare a casa, con sé, sfogliare,
leggere. Romanzi, saggi, poesie: la lettura aiuta a passare il tempo e aiuta anche a stare
insieme. In ogni postazione ci sarà anche, per chi vorrà, un quaderno, un album di famiglia
dove scrivere due righe di impressioni, di consigli, di giudizi, di critiche, di emozioni che si
potranno anche condividere sulla mail “biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it”.

È NATO … IL BLOG DELLA BIBLIOTECA DI GAZZADA SCHIANNO
Cultura, svago e grandi sorrisi [https://bibliotecagazzadaschianno.wordpress.com/]

I blog – e i blog di biblioteca – non sono più una novità.
Il blog, segnale e simbolo di una certa comunicazione tra la biblioteca e i suoi utenti, ha 
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smesso di essere un fenomeno emergente, diventando sempre più consuetudine, per chi li
fa e per chi li utilizza”.
I blog sono essenzialmente strumenti di comunicazione. È quindi anche naturale 
domandarsi con quale frequenza le biblioteche che li hanno attivati li utilizzino 
effettivamente per comunicare coi propri utenti e quanto gli utenti stessi partecipino alla 
“conversazione” coi loro commenti.
Il Blog della Biblioteca di Gazzada Schianno si affianca ai propri account Instagram e 
YouTube e al Facebook comunale con l’intento di proporre sostanzialmente tre gruppi di 
argomenti:

A. informazioni sulla biblioteca, i suoi orari, i suoi servizi, le sue collezioni (in particola-
re le nuove acquisizioni), gli eventi organizzati o ospitati ecc.;

B. informazioni su fonti documentarie ed eventi coerenti con la mission della biblioteca
e la sua collezione ma non posseduti o organizzati dalla biblioteca stessa (inclusi 
quelli disponibili gratuitamente sul web, il servizio di prestito interbibliotecario pro-
vinciale);

C. informazioni su fonti documentarie ed eventi non coerenti con la mission della bi-
blioteca e la sua collezione e non posseduti o organizzati dalla biblioteca stessa.

Relativamente ai post rientranti 
nella tipologia C, è da notare 
che accanto a informazioni su 
eventi esterni alla biblioteca 
(organizzati dal Comune, da 
associazioni culturali ecc.) 
trovano spazio tutta una serie di
contenuti non strettamente (e 
neanche lontanamente) legati 
alla biblioteca e ai suoi servizi.
Un adeguato spazio viene 

settimanalmente dedicato alla scuola, partner importante delle attività legate alla lettura 
sviluppate anche in proprio dalla Biblioteca.

SUL BLOG SI TROVA ANCHE LA “GALLERIA FOTOGRAFICA” DI TUTTI I NOSTRI 
EVENTI MENTRE SUL CANALE YOUTUBE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SI 
POSSONO VEDERE MATERIALI VIDEO SEMPRE CORRELATI CON LE NOSTRE 
ATTIVITA’.
Canale YouTube:
https://www.youtube.com/results?search_query=biblioteca+comunale+gazzada+schianno

NATI PER LEGGERE 2019 – 21 [http://www.natiperleggere.it]

L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo
sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi
per tutta la vita adulta.
Nati per Leggere è stato sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri assieme all’Asso-
ciazione Italiana Biblioteche e al Centro per la Salute del Bambino; il programma è presen-
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te in tutte le regioni italiane. Nati per Leggere (NpL) propone gratuitamente alle famiglie
con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importan-
te per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di cre-
scere con i loro figli.
Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura,
delle Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività
degli operatori dell’infanzia e dei volontari.
L’attività tradizionalmente consiste nell’invio di una lettera a tutti i nuovi negli ultimi due
anni e nella consegna di libri-omaggio ai bambini (ne sono stati distribuiti una ventina, tutti
delle edizioni “Nati per Leggere”).
Nel 2019 è stato inoltre realizzato un incontro formativo che ha coinvolto sia operatori delle
Biblioteche del Sistema sia operatori di alcuni Servizi territoriali (per il nostro territorio ope-
ratori del Consultori di Gazzada Schianno).

Anche negli anni 2020 e 2021, in occasione della “Festa della Mamma”, con la
collaborazione dell’Ufficio Anagrafe del Comune, la Biblioteca ha inviato una lettera a tutti i
genitori dei nuovi nati negli ultimi due anni invitandoli in Biblioteca per ricevere libri
omaggio destinati ai loro bambini (ne sono stati distribuiti una ventina per anno, tutti delle
edizioni “Nati per Leggere”).
È stato inoltre realizzato un incontro formativo che ha coinvolto sia operatori delle
Biblioteche del Sistema sia operatori di alcuni Servizi territoriali (per il nostro territorio
operatori del Consultori di Gazzada Schianno).
Nell’ambito di questa iniziativa la Biblioteca di Gazzada Schianno, con la collaborazione di
Volontari propri e del percorso NpL, ha allestito una “vetrina / bibliografia guidata” di letture
dedicata a neo-genitori e a bambini da 0 a 3 anni.
Inoltre, gli operatori della Biblioteca e i Volontari NpL sono disponibili per incontri (con
consigli ed esempi di letture) all’interno del Corso di preparazione al parto e alla nascita
tenuto periodicamente a cura del Consultorio Familiare di Gazzada Schianno / Area
Distrettuale Sud dell'ASST Sette Laghi.
Nell'estate 2021 il Sistema Bibliotecario ha promosso un incontro di lettura per bambini in
età prescolare, nel Parco di Villa de Strens: hanno partecipato 15 bambini, accompagnati
da genitori e nonni.
Il 22 gennaio 2022 la nostra Biblioteca ospiterà una conferenza, a cura de “Il Melograno”
di Gallarate, sul tema della lettura in età prescolare. Creare occasioni per sensibilizzare i
genitori sull'uso dei libri nella relazione con i più piccoli è esigenza avvertita e condivisa
con il personale delle Scuole dell'Infanzia e del Consultorio di Gazzada

PAUSA CAFFE' TRA I LIBRI 

L'idea di "Pausa caffé" nasce dal desiderio di alcune persone di aggregarsi intorno al
piacere di leggere e condividere con altri le proprie scelte e passioni.
Ciascuno di noi ha un suo modo di scegliere un libro: autore, tema, genere, grafica,
copertina, editore.
Qualcuno è onnivoro, spazia di genere in genere, altri decisamente selettivi, ma tutti
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desiderosi di raccontare e raccontarsi attraverso i libri letti, amati o meno, idonei o meno al
momento vissuto.
In questi anni il gruppo di lettura che si riunisce nella “Pausa Caffè”, coordinato da Laura
Magnani, una volontaria di lungo corso della Biblioteca, si è dato alcuni temi di
approfondimento, stimolati anche da Cristina, la nostra Bibliotecaria, ad esempio le
migrazioni, il Natale, la decrescita serena.
Il più delle vote, però, il gruppo di appassionati lettori è andato a ruota libera, portando al
gruppo le letture più amate; letture come fonte di informazione, di cultura, di conoscenza di
altri mondi e di periodi storici, di introspezione o semplicemente letture di piacere,
distrazione e curiosità.
Tutti siamo parte di una comunità che ama i libri nei quali si rispecchia ed i caffè, anche
questo per ciascuno diverso: corto, lungo, macchiato con o senza zucchero.
Purtroppo, l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione in Italia e nel mondo
dell’infezione da SARS-CoV-2 ha costretto ad interrompere gli incontri a metà febbraio
2020. La ripresa dell’attività si è avuta nell’autunno 2020 e gli incontri si sono svolti
nel rigoroso rispetto dei Protocolli imposti dai vari DPCM susseguitesi da quel
“fatidico” 24 febbraio 2020.
Nell’autunno 2021 “Pausa Caffè tra i libri” è ripresa con incontri a cadenza mensile per
piccoli gruppi (3 / 5) con interessi diversificati: i partecipanti saranno invitati a elaborare
contenuti per il blog della Biblioteca e ad interagire con “Incontri con l’autore” proponendo
ai lettori di commentare i libri che verranno proposti nel corso degli incontri.

Nell’autunno 2021 “Pausa Caffè tra i libri” interagirà con “Incontri con l’autore” proponendo
al suo gruppo di lettori di commentare i libri che verranno proposti nel corso degli incontri.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca telefonando allo 0332 464237 oppure scrivere 
all’indirizzo mail biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it.
Il gruppo si riunisce il venerdì mattina e la partecipazione è libera (in media n.10
partecipanti ogni incontro).

CHIUSI IN CASA. Strategie per gestire il lockdown
Incontro di approfondimento per genitori e insegnanti

Fra le conseguenze dell’evento pandemico che stiamo vivendo, la “costrizione” in casa di
genitori e figli risulta tra le maggiori fonti di difficoltà e ansia. Le già tumultuose vicissitudini
della crescita preadolescenziale e adolescenziale, da sempre complesse da gestire per i
genitori, diventano ulteriormente faticose data la situazione di difficoltà e di contatto conti -
nuo che stiamo vivendo. L’incontro ha proposto strategie attive per affrontare le dinamiche

vissute “di-stanza”, le situazioni di ansia vissuta e percepita, nonché la
gestione del divario fra “autonomia” e “controllo” da dare ai propri figli.
Obiettivo del percorso sono:
• Sostenere il ruolo genitoriale;
• Fornire nuove chiavi di lettura rispetto al tema “preadolescenza e
adolescenza”;
• Proporre strategie operative per la gestione delle dinamiche in casa. 
Questo incontro è stato proposto ai genitori dell’Istituto Comprensivo
“Don Guido Cagnola” da remoto mediante lo strumento in uso agli
insegnanti per interagire con le famiglie. Al collegamento sono state
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presenti e attive nella discussione ca. 40 genitori.

musicAttraverso autunno – inverno 2020 - 2021

Questo programma vuole valorizzare artisticamente e culturalmente alcune location inte-
ressanti sotto il profilo storico e/o architettonico che sorgono nel territorio di Gazzada
Schianno.
Vuole essere un piccolo cartellone musicale fatto di concerti, film / docufilm musicali nella 
tradizione delle piccole formazioni trasversali a vari generi musicali.
I musicisti che animeranno queste stagioni musicali sono selezionati, oltre che per l’indub-
bia qualità artistica, anche per appartenere a un’area di artisti fantasiosi e immaginifici, in-
terpreti, compositori, improvvisatori e creatori di nuovi percorsi sonori e ardite mescolanze,
all’insegna dell’incontro: di generi, culture, esperienze e processi creativi.

Questo programma era stato previsto in una prima breve edizione “sperimentale” per
l’autunno – inverno 2020 - 2021 ma è stato interrotto dopo il primo concerto in osservanza
delle disposizioni del DPCM 3 Novembre 2020 e dei successivi, emanati per prevenire la
diffusione dell’infezione del virus SARS-CoV-2. Gli altri concerti, con il consenso dei
professionisti coinvolti sono stati sospesi e riprogrammati nell’Autunno – Inverno 2021
L’appuntamento del 10 ottobre è stato proposto con successo nel rispetto delle
precauzioni in vigore precedentemente al citato DPCM.

Unico concerto che abbiamo potuto offrite al nostro pubblico si è svolto SABATO 10
OTTOBRE ore 21 nella Sala Consigliare Villa De Strens (municipio) - Gazzada
Schianno: TODOMERCEDES, con Claudio Farinone (chitarre) e Raffaele Cesarano (sax)

La Negra, così come è stata soprannominata Mercedes
Sosa, ha lasciato in eredità alle nuove generazioni aperti
spazi musicali che non conoscono confini interpretativi. Il
duo Raffaele Casarano e Claudio Farinone, in questo
concerto hanno rielaborato brani già noti in tutto il mondo
che in seguito, Mercedes Sosa con la sua insuperabile
voce riconosciuta come la più grande cantora argentina
del Novecento, rese ancora più famosi. “La Negra Sosa”
seppe interpretare socialmente un’intera generazione di

artisti, rendendosi fautrice e protagonista del Movimiento del Nuevo Cancionero che segnò
tutta un’Era e, senza mai perdere il senso di appartenenza alla sua classe sociale, il
popolo, conobbe la povertà, il carcere, l’esilio, la fama internazionale e l’ammirazione della
gente. Dallo strabiliante suono del sax di Raffaele e dalle vibranti corde della chitarra di
Claudio, si rende un magico omaggio a Mercedes Sosa, La voz de Latinoamérica.
Mercedes Sosa è da molti definita come la più grande cantante argentina e del
Sudamerica del ventesimo secolo. Il valore della sua opera coinvolge aspetti differenti: la
capacità di dare voce al popolo con una vocalità straordinaria, la forza dirompente della
sua protesta contro le ingiustizie, che ha pagato con l’esilio ai tempi della dittatura militare,
il fatto che non abbia mai consentito che la fama e gli applausi l’allontanassero dalla
sofferenza della sua gente.
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In questo progetto, Raffaele Casarano e Claudio Farinone hanno selezionato e proposti
alcune delle tantissime canzoni che "La Negra" ha portato a un successo planetario. Le
privano dei contenuti del testo riportandole all'essenzialità della sola musica, con la più
piccola formazione possibile.
Il duetto è sempre stato nelle corde dell'artista di Tucumán: come dimenticare i suoi
dialoghi con Caetano Veloso, Milton Nascimento, Joan Baez e tantissimi altri? Il suo ultimo
disco è proprio un insieme di tanti duetti. I due musicisti così, ne hanno evocato i suoni,
senza osare imitarne la voce ma reinterpretando, stravolgendo, improvvisando,
riarrangiando e giocando con lo spirito drammatico e al contempo giocoso dell'opera da lei
interpretata.

ATTIVITA’ PRIMAVERA - ESTATE 2021

LEGGERE L’ARTE. IN COMPAGNIA DI …

Attività pluriennale
“LEGGERE L’ARTE” è una proposta culturale rivolta agli studenti dell’Istituto Comprensivo
di Gazzada Schianno e ai loro genitori che in epoca antecedente all’emergenza sanitaria
da SARS-CoV-2 inaugurava la stagione culturale della Biblioteca Comunale in
concomitanza con l’inizio dell’Anno Scolastico, un allegro e artistico BENVENUTI A tutti
gli alunni. Si tratta di incontri a carattere laboratoriale affidati all'Associazione “WhatsArt?”
Nel 2019 il laboratorio ha coinvolto … IL GENIO DI LEONARDO DA VINCI:

 nella mattinata si è tenuto un seminario di formazione per gli insegnanti delle scuole
primaria e secondaria di primo grado e per educatori dal titolo “COME USARE L’ARTE
IN CIÒ CHE INSEGNO? Osservare è costruire conoscenza”. L’importanza del Patrimo-
nio culturale”. A questa attività, che si è svolta all’interno del Museo di Villa Cagnola,
hanno partecipato una ventina di operatori.

 nel pomeriggio “CON GLI OCCHI DI LEO” ha proposto due laboratori di 90 minuti
ciascuno per bambini e famiglie dedicati al genio di Leonardo Da Vinci nella ricorrenza
dei 500 anni dalla morte.
Partecipanti:
* al primo Laboratorio 12 bambine/i in età fra i 5 e i 7 anni con altrettanti genitori/nonni;
* al secondo Laboratorio 15 bambine/i in età fra gli 8 e gli 11 anni.

Per comprensibili motivi nel 2020 l’attività non si è svolta mentre nel 2021 è stata
realizzata con metodologia DaD (gli studenti erano in classe con una loro
insegnante mentre le docenti/animatrici sono intervenute da remoto mediante la
LIM).

Il focus delle attività del 2021 è stato “IL GENIO DI … RAFFAELLO SANZIO” del quale
ricorrevano nel 2020 i 500 anni dalla morte.
Sempre accompagnati dalla maestria artistica e didattica degli operatori dell’Associazione
WhatsArt?, Monica FASAN e Letizia TORELLI, sono stati proposti alle 2 classi seconde
della Scuola secondaria di primo grado un Laboratorio animato dal titolo “CI VUOLE IL
TOCCO DI RAFFAELLO”.
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Nei laboratori si cercherà di conoscere alcune importanti opere del maestro. Tenteremo di
capire cosa c’è “al di là dell’aspetto”, delle figure, così raffinate e aggraziate, dei suoi
dipinti, dei significati e dei valori universali che stanno dietro l’iconografia delle sue opere.
Così amato già al tempo tanto da esser chiamato “il Divin Pittore”.

TITOLO DEL LABORATORIO - RAFFAELLO: OLTREL’OPERA
Si è trattato di un laboratorio interattivo on-line su Raffaello in occasione dei 500 anni dal-
la morte. È stata l’occasione di conoscere alcune tra le più importanti opere del maestro
attraverso attività stimolazioni svolte a distanza. Gli studenti sono stati presi per mano e
accompagnati a capire cosa c’è “al di là dell’aspetto”, delle figure, così raffinate e aggra-
ziate, dei suoi dipinti, i significati e i valori universali che stanno nella scelta iconografica
delle opere del Maestro di Urbino, già al suo tempo soprannominato “il Divin Pittore”.
I Laboratori sono stati un’occasione per indagare e relazionarsi con la propria immagine in
un prezioso scambio temporale e iconografico offerto a partire da un’opera d’arte del
Divin Pittore. I partecipanti al laboratorio sono stati accompagnati ad andare “oltre l’opera”,
nei significati che questa porta. Uno spunto anche per indagare quello che sta oltre il no-
stro aspetto fisico, per renderci consapevoli delle nostre maschere o, al contrario, per cu-
rare il nostro aspetto considerandolo come specchio di ciò che viviamo all’interno. Si arri -
verà a toccare anche la forza tras-figurante e trans-formatrice del sogno. Raffaello, “Pittore
della Grazia” proprio perché dalla figura che dipingeva traspariva la bellezza dell’anima
che rappresentava. Un viaggio all’interno dell’opera utilizzando come strumenti il proprio
sentire, il proprio corpo e quello dei compagni di viaggio, per scoprirsi portatori, custodi e
diffusori di Grazia. Un viaggio nella propria identità profonda.

FESTA DELLA MAMMA 2021: Una scorta di storie per volersi bene

In occasione della Festa della Mamma 2021 la Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno
ha promosso occasioni diverse per fare una scorta di storie, nella convinzione che la
lettura – condivisa o in solitario – sia un'attività gradita alle mamme di tutte le età, ricca di
spunti per comprendere, aiutare, sorridere ed emozionarsi. L'Amministrazione Comunale
ha proposto alle giovani mamme di donare ai loro bambini in età pre-scolare l'esperienza
meravigliosa del leggere insieme un libro; le mamme di ogni età potranno inoltre scegliere
un libro in regalo dalle "scatole dei libri sospesi" collocate in vari punti del paese per tutto il
mese di maggio.

Nella settimana della Festa della Mamma abbiamo offerto, a chi frequenta le Scuole
dell'Infanzia, la possibilità di prendere in prestito un libro presso la Biblioteca ricevendo
assieme un dono per i più piccoli, il libro Dalla testa ai piedi di Eric Carle. Si tratta di
un’azione promossa dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del programma Nati per
Leggere.

La nostra bibliotecaria-mamma è appassionata sostenitrice di questo progetto (nato nel
1999 come la sua prima figlia) che ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin
dalla nascita. "Leggere un libro insieme alle mie figlie è stato per molti anni uno dei modi
più belli per stare loro accanto, per dare spazio alla fantasia, alla curiosità e alle emozioni.
Forse è per questo che mi appassiona leggere ai più piccoli, unirmi a una mamma nella
ricerca del libro che risponda ai gusti del suo bimbo, affiancare le maestre nella scelta
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delle storie, filastrocche e canzoni da condividere. Con il passare degli anni ho inoltre
avuto conferme del fatto che le letture condivise in tenera età fanno bene agli adulti e ai
bambini, lasciano ricordi indelebili e hanno effetti significativi per tutta la vita adulta. Alcune
delle attuali mamme si ricordano dei libri che avevo letto loro quando erano piccole
(Cristina Pala, Bibliotecaria di Gazzada Schianno)."

Anche se l'emergenza sanitaria in cui ci siamo trovati dal febbraio 2020 ha comportato la
sospensione dei servizi rivolti alle scolaresche e degli incontri di lettura in biblioteca, ma le
mamme e le maestre non hanno mai smesso di leggere, raccontare, cantare e giocare con
i nostri amici bambini. Aggirandosi tra gli scaffali della biblioteca, guidati dalle suggestioni
che l'idea della maternità suscita, si poteva e si potrà scoprire un ricco assortimento di libri:
alcuni trattano argomenti di ampia portata come l'ansia per la genitorialità o i consigli
sull'educazione dei figli, il ricordo delle madri che sono morte.

In concomitanza con questa iniziativa abbiamo proposto attraverso il blog della
biblioteca alcuni dei libri scelti dai genitori nell'arco di un decennio durante gli incontri di
“Raccontami una storia” organizzati per diversi anni il sabato mattina, nonchè segnalazioni
di novità e percorsi a tema.

Poi l'iniziativa Un libro sospeso per te mamma, nata dalla considerazione che ogni
mamma merita di sentirsi amata e apprezzata, ha offerto regali, pensieri e frasi speciali
dedicati alle mamme di Gazzada Schianno. Per l'intero mese di maggio abbiamo proposto
a tutti i lettori di Gazzada Schianno di alimentare i contenitori “rosa” rivolti alle mamme
collocati presso i punti di bookcrossing con queste suggestioni: c'è un libro che
consigliereste a una mamma in particolare? conoscete un libro che merita di essere letto
perchè offre buoni consigli pratici o aiuta a ristabilire il buonumore di una mamma?

Da parte nostra, la Biblioteca ha immesso nei contenitori ca. 50 volumi confezionati in
modo anonico , contrassegnati da frasi o fotografie.

Lasciando o prendendo un libro in dono si è potuto condividere una dedica, un pensiero o
una foto. Oltre che in Biblioteca, le scatole di "Un libro sospeso per te mamma" sono state
disponibili alla Casa dell’Acqua e nei due minimarket del paese.

ESTATE INSIEME 2021 + “MULINI LETTERARI 2021: la Bellezza”, Festival 
Letterario diffuso del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini

La biblioteca di Gazzada Schianno ha deciso di entrare dentro l’Estate 2021, quella di un
“cauto ritorno in società” con una serie di eventi che, dalla metà di giugno a metà
settembre, hanno animato alcuni luoghi caratteristici del paese a partire dal Parco di Villa
de Strens, portando le persone dentro i libri, dentro gli avvenimenti, dentro la storia, dentro
il mondo digitale.
Due le iniziative che hanno composto questa nostra programmazione estiva: ESTATE
INSIME 2021 e MULINI LETTERARI 2021: LA BELLEZZA, Festival Letterario diffuso del
Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini.
Un percorso in più tappe e ad ogni sosta un incontro che è rimasto nella mente e nelle
emozioni di tutti coloro che vi hanno partecipato. Di certo è stato un percorso molto
impegnativo sul piano realizzativo, logistico.
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Si è scelto di giocare la carta di eventi realizzati all’aperto e offerti “in presenza” con il
rispetto assoluto dei criteri di protezione per il pubblico. I nostri concittadini e tutti
frequentatori della Biblioteca hanno così potuto riavvicinarsi, almeno in parte, al dolce
sapore del teatro, della letteratura, dell’impegno per la tutela dell’ambiente, fino ad
incontrare la bellezza del creato e della vita comune con le encicliche di Papa Francesco.
Due i filoni tematici che abbiamo seguito: la ripresa di un programma per il centenario
della nascita di Gianni Rodari, non svolto lo scorso anno per le restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria SARS-CoV-2, e il contributo al tema de LA BELLEZZA al centro
del Festival diffuso “MULINI LETTERARI 2021”; in mezzo, come uno spartiacque, una
serata dantesca.

Sabato 12 giugno, nell’ambito di ESTATE INSIEME 2021 e con il patrocinio delle Edizioni
EL, coordinatrice delle iniziative “100 Gianni Rodari”, abbiamo organizzato la festa di fine
anno scolastico per le alunne e gli alunni della Scuola Primaria di Gazzada Schianno
giocando con loro con “Facciam teatro col signor Gianni!!!”  , Laboratorio teatrale
a cui hanno partecipato due gruppi di 20 ragazzi ciascuno.
Il laboratorio / spettacolo è stato prodotto e realizzato dalla Piccola Compagnia Instabile
con Liliana Maffei e Arianna.
Partendo dalla riflessione che i bambini erano reduci da mesi di inattività e di didattica a
distanza, abbiamo ritenuto di fondamentale importanza pensare ad una proposta che non
fosse di puro ascolto statico delle opere di Gianni Rodari, ma che, al contrario, fosse
qualcosa che potesse muovere il loro corpo, la loro mente e la loro creatività lasciata
sopita. Per questo abbiamo subito pensato ad un format che potesse attivare i bambini
nella loro globalità e complessità.
Quale arte migliore del Teatro per raggiungere questo fine.
L’attività proposta ai bambini è stata una drammatizzazione teatrale ispirata alle fiabe e
alle filastrocche più famose di Gianni Rodari.
Essendo incontri estemporanei, il fine non è stato la messa in scena, ma piuttosto il
giocare con le storie, lasciando i bambini liberi di creare. Il bambino si è così sentito
protagonista del mondo nel modo che più gli piaceva, potendo impersonificare il
personaggio con cui si riconosceva o che voleva essere. I bambini, in piccolo gruppo,
hanno trasformato i versi su carta in vere e proprie azioni teatrali, improvvisando
divertendosi e creando così mondi fantastici, ispirati dalle parole del Signor Gianni.
C’è forse modo migliore per sognare?
Il laboratorio si è svolto nella nuova Sala Polivalente della Biblioteca Comunale.
I laboratori si sono svolti nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e protezione
per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2.

La programmazione estiva è proseguita venerdì 25 Giugno, questa volta nell’ambito del
Festival diffuso “Mulini Letterari 2021 – La Bellezza” promosso dal Sistema
Bibliotrecario Valli dei Mulini, con “EPPUR SI MUOVONO! (omelìa per le piante)”,
conversazione semiseria girovagando tra le parole di Stefano Mancuso, William
Shakespeare, Francesco Guccini, Jean Giono. Testi e messa in scena di Stefano
ORLANDI – voce recitante - e Matteo CURATELLA – fisarmonica.
Una insolita e stravagante guida arrivata direttamente dall’immaginario teatrale di Shake-
speare, accompagnata dal suo fido apprendista, ci hanno condotto nell’incredibile mondo
delle piante, attraverso le parole del botanico Stefano Mancuso e di quella straordinaria
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storia che è “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono; il tutto intrecciato ad alcune
delle canzoni del repertorio del “maestrone” di Pàvana, all’anagrafe, per i pochi che ancora
non lo conoscessero, Francesco Guccini.
“Eppur si muovono” è una riflessione ambientalista dedicata all’impegno di tutti coloro,
giovani (in primis quelli di Fridays for Future) e non solo, che stanno richiamando l’atten-
zione generale in tutto il mondo sulla portata devastante della crisi climatica.
“Eppur si muovono” è stato un viaggio semiserio, per indagare quanto la sopravvivenza
della razza umana sia strettamente legata al mondo delle piante; mondo dal quale abbia-
mo molto da imparare, per immaginare un nuovo futuro per l’umanità.
Le piante propongono una rivoluzione, una strada a cui ispirarsi; la loro organizzazione è il
segno stesso della loro modernità: un’architettura modulare, cooperativa, distribuita e sen-
za centri di comando. Una intelligenza distribuita che dimostra quanto le piante siano evo-
lute e in grado di adattarsi con originalità a un contesto in continua mutazione. 
E tutto questo, stando (apparentemente) ferme.
Dentro “Eppur si muovono” abbiamo incontrato la storia di Elzéard Bouffier raccontata da
Jean Giono in quel prezioso gioiellino che è “L’uomo che piantava gli alberi”. Giono ci ha
svelato come anche l’uomo, quando decide di vivere nel rispetto della natura, può essere
efficace tanto quanto Dio nella meraviglia della creazione.
Questa Omelia nasce, rafforzandola, dall’affermazione di Stefano Mancuso secondo cui
“Le piante sono il motore della vita. Le piante sono l’anello di congiunzione tra il sole e la
terra. Le piante sono l’energia del sole che si trasforma in energia per la vita. Lo ripeto:
dalle piante dipende la nostra unica possibilità di sopravvivenza.”

L’estate di eventi a Gazzada Schianno è proseguita nell’ambito di ESTATE INSIEME 2021
domenica 4 Luglio c/o il parco municipale di Villa De Strens con IL PAESE DELLA 
COMMEDIA – TORNEREMO A RIVEDER LE STELLE, percorso teatrale per i 700 anni 
dalla morte di Dante Alighieri di e con Michela PRANDO, regia musicale di Lele PESCIA.
Lo spettacolo ha esplorato elegantemente l’universo di Dante in un viaggio all’interno di
pianeti significativi per il poeta e per la persona, un viaggio in esilio quello di Dante, un
viaggio sospeso quello dello spettatore, attraverso un immaginario che aiuta a reinventarsi
e a sentirsi in nuovi modi.
L a Commedia ci dà la straordinaria possibilità di mettere in discussione noi, quello che
siamo e quello che possiamo ancora essere. Cosa cercava Dante? Cosa cerchiamo noi?
Cosa sognava quella figura in viaggio verso il Paradiso? Cosa sogniamo noi nel nostro
viaggio e verso dove stiamo andando? L’esilio di Dante, che denuncia un tempo che non
ha tempo, quale capacità mette in moto in noi?
Lo spettacolo ha messo in scena estratti della Commedia che ci faranno viaggiare nella
nostra Italia, scoprire le donne della Commedia, che hanno dialogato con il pubblico,
ritrovando il surrealismo delle scene più visionarie, più deliranti, più poetiche, più vicine a
noi.
“Quando dopo il lockdown abbiamo ricominciato a fare teatro – racconta Michela Prando
nella sua presentazione dello spettacolo - mi sono chiesta cosa fosse necessario
presentare ad un pubblico che timidamente ritornava a teatro. Quale testo proporre? Tutta
la mia ricerca in questo tempo sospeso è stata sulla poesia. Dante, come Petrarca, ha il
pregio di scaraventarti in un universo sonoro, nella phoné, obbligandoti ad un viaggio
interiore e metafisico”.
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ESTATE INSIEME 2021 è proseguita domenica 11 Luglio 2021 sempre presso il parco
municipale di Villa De Strens a Gazzada Schianno con un altro evento previsto a suo
tempo nel Progetto “100 Gianni Rodari”: abbiamo proposto al numeroso pubblico
presente (ca. 90 presenze fra adulti e bambini) LE STRANE STORIE DEL SIGNOR R,
Spettacolo di narrazione per bambini e famiglie dai 5 a 99 anni (ma anche dai 4 a 100 anni
può andare). Lo spettacolo è stato animato da Stefano ORLANDI, Il “signor R” ovvero il
Raccontastorie e Matteo CURATELLA, Il Musicante ovvero il suonator di fisarmonica.
Uno strampalato cantastorie, il “signor R”, e un bizzarro musicista, hanno accompagnato il
pubblico intervenuto in un viaggio fatto di racconti e suoni, con personaggi fantastici e si-
tuazioni esilaranti, poesie e filastrocche geniali e divertenti che nascondono tra le righe il
ricchissimo e profondo messaggio universale rodariano.
Fantasia, ironia, giochi di parole, oggetti animati e memorabili personaggi hanno sfilato in
un carosello che inneggia ai valori della pace, dell'amicizia e della solidarietà umana.
E così il nostro “signor R”, con la freschezza e l'ironia di un maestro stravagante, dipana fi -
lastrocche, sciorina indovinelli, percorre racconti, componendo quella "grammatica della
fantasia", tanto cara al signor Gianni Rodari, capace di mettere a nudo le storture del mon-
do.

Gli ultimi due appuntamenti della nostra estate di cultura e divertimento sono stati
realizzati per il Festival “MULINI LETTERARI 2021: La Bellezza”.
Giovedì 15 luglio 2021 nella splendida cornice di Villa Cagnola a Gazzada Schianno
abbiamo proposto “LA BELLEZZA DIGITALE, Incontro con il prof. Michele MARANGI,
docente presso l’Università Cattolica di Milano. Michele Marangi è, tra l’altro, socio
fondatore di Steadycam OFF snc, società specializzata in consulenze su media,
formazione e marketing sociale.
Si è discusso dei social network che consentono ai loro utenti di crearsi dei profili che
possono essere usati per sviluppare relazioni, interagire con altri utenti on-line ma
soprattutto mettersi in mostra in una vetrina a cui tutti hanno libero accesso.
Ultimamente sui social media sono sempre più diffusi post di “ragazze immagine” che non
hanno paura di esibire il loro fisico “perfetto”. Foto di ragazze molto belle esteticamente
senza neanche una piccola smagliatura o un brufolo. Come se con queste foto volessero
imporre al mondo un ideale di bellezza “corretto”.
Molte altre ragazze guardando queste foto si ritrovano insoddisfatte e disprezzano il loro
corpo e nella maggioranza dei casi all’origine di tale insoddisfazione corporea, si ritrova
appunto l’influenza dei social media.
È emerso che i soggetti più sensibili a queste influenze sembrano essere gli adolescenti,
nei quali l’esposizione a modelli di bellezza ideale sembra predire alti livelli di
insoddisfazione corporea. Questa insoddisfazione personale è alimentata sempre più
frequentemente da episodi di body shaming.
Il corpo è spesso il primo elemento con cui entriamo in contatto con gli altri; rappresenta
una parte essenziale per la nostra autostima e i social hanno cambiato l’idea che ne
abbiamo facendoci pensare che se i nostri corpi non assomigliano all’ideale di bellezza dei
media non sono belli.

Infine, Venerdì 10 settembre 2021 sempre nella cornice di Villa Cagnola a Gazzada
Schianno e sempre nell’ambito del Festival “MULINI LETTERARI 2021: La Bellezza” ab-
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biamo proposto “LA BELLEZZA DEL CREATO E DELLA VITA COMUNE. Incontro-di-
battito sulle encicliche di Papa Francesco “Laudato sì” e “Fratelli tutti”.
Relatori Vincenzo COSTA, professore ordinario di Filosofia Teoretica all’Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano, Marco RIZZI, professore ordinario di Letteratura cristiana
antica all’Università Cattolica di Milano e DON Romano MARTINELLI, a lungo direttore
spirituale del seminario di Venegono. Moderatrice della serata è stata Elena Rapetti.
Nelle sue due ultime lettere encicliche sociali – la Laudato si’ e la Fratelli tutti – Papa
Francesco descrive con realismo e senza sconti i tempi che stiamo vivendo: il cosiddetto
Climate change, la globalizzazione e le sue conseguenze, la pandemia, le migrazioni.
Sono i ‘temi caldi’ che occupano i notiziari e la nostra quotidianità.Ecco perché il Papa non
si rivolge solo ai credenti, ma a tutte le persone di buona volontà con l’obiettivo “non […] di
raccogliere informazioni o saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza,
osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così riconoscere
qual è il contributo che ciascuno può portare” (Laudato si’, 19).
Papa Francesco non si limita infatti a denunciare le tante forme della crisi che stiamo
vivendo, ma cerca anche di “dare voce a tanti percorsi di speranza” (Fratelli tutti, 54).
Su questi e altri temi molto “sensibili” si è concentrato l’incontro di venerdì 10 settembredal
titolo La bellezza del creato e della vita comune, che ha concluso il contributo della
Biblioteca di Gazzada Schianno al Festival diffuso “Mulini Letterari 2021 – LA BELLEZZA”
(www.muliniletterari.com), curato dal Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini e nello stesso
tempo l’estate di eventi culturali a Gazzada Schianno.
L’incontro ha voluto prolungare il dialogo iniziato da Papa Francesco aiutati dalle riflessioni
di uno storico (Marco Rizzi), di un filosofo (Vincenzo Costa) e di un sacerdote (Don
Romano Martinelli).
Muovendo dai rispettivi ambiti di conoscenza, i relatori hanno preso spunto dal magistero
del Papa per aiutarci a pensare l’oggi e a prendere sul serio la domanda: “Che tipo di
mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi?” (Laudato si’, 160).

PER NON DIMENTICARE

Tre le date su cui Biblioteca e Amministrazione Comunale hanno richiamato l’attenzione
dei cittadini di Gazzada Schianno nel corso del 2021.

 27 gennaio Giornata Internazionale di Commemorazione in Memoria delle Vittime
dell’Olocausto

 10 febbraio Giornata nazionale in ricordo delle vittime delle Foibe
con un video in cui i Consiglieri comunali declamano un brano tratto dal “Diario” di Anna
Frank e pubblicato sui social comunali e della Biblioteca.

 8 marzo Giornata internazionale della Donna
con uno spettacolo teatrale dal titolo “DI SABBIA E DI VENTO” della Associazione
Culturale TEATRO IN MOSTRA proposto in streaming sull’account YouTube della
Biblioteca Comunale a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da SARS-
CoV-2, spettacolo che è stato visto da oltre 160 persone.
Discriminazione di genere e disparità tra i sessi, due modi diversi per provare a definire
quello che da sempre è squallidamente, tristemente, subdolamente e ineluttabilmente da-
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vanti agli occhi di tutti: le donne valgono meno, contano meno, decidono meno, guadagna-
no meno, lavorano meno, comandano meno, ottengono meno.
Uno spettacolo per spingere le donne a desiderare in grande, a conquistare spazi profes-
sionali che finora sono stati preclusi loro, a colmare la disparità di retribuzione con gli uo-
mini, a ridisegnare gli equilibri all’interno della famiglia e a combattere contro gli abusi di
potere; qualsiasi abuso di potere
La storia di tre donne che lottano, a distanza di secoli, per la propria autostima. La storia di
tre donne che vogliono considerarsi, e che sono, “unlimited”, senza limiti

 21 Marzo – Giornata Mondiale della Poesia

La data, che segna anche il primo giorno di primavera, riconosce all’espressione poetica
un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della
diversità linguistica, della comunicazione e della pace. La celebrazione della Giornata
Mondiale della Poesia rappresenta “l’incontro tra le diverse forme della creatività,
affrontando le sfide che la comunicazione e la cultura attraversano in questi anni”, spiega
Giovanni Puglisi, già Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. “Tra
le diverse forme di espressione, infatti, ogni società umana guarda all’antichissimo statuto
dell’arte poetica come ad un luogo fondante della memoria, base di tutte le altre forme
della creatività letteraria ed artistica”.

La Commissione di Gestione della Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno ha deciso di
dedicare la Giornata mondiale della Poesia 2021, a un ricordo di Franco Loi (Genova, 21
gennaio 1930 – Milano, 4 gennaio 2021), scrittore, saggista e poeta italiano fra i più
significativi della letteratura contemporanea pubblicato nel proprio canale YouTube.
Il ricordo di Loi lo abbiamo chiesto al critico letterario Paolo Senna che ha presentato la
poesia di Franco Loi genovese di nascita ma milanese di adozione per molti anni e
recentemente deceduto nella sua casa milanese nel gennaio 2021.

Loi ha scritto svariate decine di poesie in dialetto milanese. Convinto che la parola sia uno
strumento essenziale per la conoscenza della verità e compie, nelle sue liriche,
un’indagine autentica dell’anima umana.

 5 giugno – Giornata Mondiale dell’Ambiente
 con post pubblicati sui propri social network
 con l’adesione al progetto WWF Varese – UPEL per la corretta gestione delle

risorse ambientali

Con Le #Ecoidee il comune di Gazzada Schianno aderisce alla campagna a favore di uno
stile di vita più sostenibile promossa da WWF Varese e UPEL con la pubblicazione perio-
dica sui propri social di piccoli filmati che puntano l’attenzione su temi di interesse comu-
ne, per la corretta gestione delle risorse ambientali ed economiche

 25 novembre - Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le
Donne

Il 25 novembre di ogni anno ci troviamo a riflettere sulla necessità di arginare l’odioso fe-
nomeno della violenza sulle donne. Sempre più spesso in questo periodo dell’anno ci fer-
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miamo per ricordare le vittime e contarle, accorgendosi che ogni anno i numeri sono quelli
di una guerra vera e propria, restando attoniti.
Cosa facciamo veramente per fermare la mano armata contro le donne? Spesso poco e
niente, mentre quotidianamente dobbiamo combatterla la guerra contro questa onda di
sangue che ogni anno tinge le cronache di rosso: un colore che dovrebbe evocare l’amore
e la passione e che in questi giorni richiama solo il sangue delle donne barbaramente uc-
cise o deturpate da chi diceva di amarle.
Ma l’amore non lascia lividi, l’amore non chiede sangue, l’amore non vuole sentire il rumo-
re delle ossa che si rompono, né sirene di ambulanza; l’amore rispetta gli spazi e i tempi
dell’altro, l’amore vuole vederti ridere e danzare libero, l’amore non ti prevarica, non ti rin-
chiude, non ti dice come vestirti e con chi uscire, L’AMORE NON TI UCCIDE.
Perciò basta parlare di amore malato, basta leggere titoli di giornale che ad ogni vittima
descrivono l’ennesimo dramma come un eccesso di passione che arma la mano di chi
non riesce a trattenere un raptus di follia. La battaglia è prima di tutto culturale, cambiamo-
lo il punto di osservazione e diciamo BASTA a certe espressioni, poniamo un freno alla
cultura della giustificazione ad ogni costo: nel momento in cui parliamo di “raptus”e diamo
una connotazione patologica all’azione di sangue la giustifichiamo , mentre questa non
può avere alcuna esimente. 
Nel quotidiano contrastiamo la cultura del successo e cediamo il passo alla cultura del ri -
spetto sempre, anche e soprattutto quando si perde. Insegniamo sin da piccoli ai bambini
che la prevaricazione è violenza, che ciascuno deve essere libero di esprimersi ed espri-
mere se stesso in ogni esperienza. Insegniamo che anche l’insuccesso è un valore e che
anche un diniego va rispettato, questo è il punto da cui partire, allo stesso tempo trasferia -
mo e descriviamo i colori di un mondo in cui tutti gli individui sono degni di pari diritti e
puntiamo verso uno spazio in cui tutti i generi possano godere di pari opportunità.
La libertà è nulla senza uguaglianza e questa è una parola vuota senza le pari opportuni -
tà.

L’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno, in collaborazione con la biblioteca e il
nuovo spazio creativo Gaja, ha programmato un mese di incontri, eventi e momenti di ri -
flessione per mantenere alta l’attenzione sulla Giornata Internazionale contro la Violenza
sulle Donne istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999.

19 novembre alle ore 9.00
Incontro con le classi terze dell’Istituto Comprensivo Don Guido Cagnola
Presso l’Istituto Comprensivo Don Guido Cagnola, i ragazzi delle classi III delle scuole se-
condarie di primo grado hanno partecipato ad un incontro con operatori impegnati nell’as-
sistenza delle donne vittime di violenza: la dott.ssa Vinciguerra, psicologa impegnata in
prima linea presso centri di accoglienza delle donne vittime di violenza e l’avv. Elisabetta
Brusa, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese, impegnata nella difesa delle vittime
di violenza.

19 novembre ore 20.30 – Teatro dell’Oratorio di Schianno
Barbablù 2.0. I panni sporchi si lavano in famiglia
a cura della Compagnia “Teatro in Mostra”
presso il Teatro dell’Oratorio S. Luigi di Schianno
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Barbablù 2.0 non solo la storia di un marito violento e delle conseguenze delle sue azioni,
ma anche e soprattutto la storia di un viaggio nella testa di una donna. La ricerca di un’i -
dentità forte che si è persa, sfilacciata fra violenze e soprusi che sono diventati la norma.
Come in un giallo, la protagonista si troverà a ricostruire la dinamica di un omicidio, il suo,
arrivando alla consapevolezza finale e terribile di esserne stata complice.

20 novembre ore 18.00 – Piazza Galvaligi
Ora ti spiego!
Installazione artistica a cura di Gaja Spazio Creativo e a seguire performance teatrale a
cura di “In Vino Recitas”

24 novembre ore 18.00 – Biblioteca Comunale
Presentazione del libro “Per strada è la felicità”
di Ritanna Armeni – Ponte alle Grazie, 2021
«C’è un filo rosso nella storia delle donne che attraversa i fatti e che spesso rompe schemi
e convinzioni, per inseguire un’idea di libertà. Il difficile è farlo emergere, renderlo evidente
anche quando il solo raccontarlo sembra dissacrante. Ritanna Armeni ci riesce alla perfe-
zione» – la Repubblica
Rosa è una brava ragazza di provincia che arriva a Roma a vent’anni con l’obiettivo di lau -
rearsi e trovare un lavoro. Ma siamo alla vigilia del Sessantotto e il fermento della rivolta
abita ovunque: nei viali dell’università, sugli striscioni delle piazze, ai cancelli delle fabbri-
che. Quando il movimento studentesco esplode tutto cambia, anche Rosa. In quei mesi in-
candescenti in cui si occupano le facoltà, si scatena la violenza di manganelli e lacrimoge-
ni, si assapora la sferzante allegria della ribellione, Rosa si trasforma in una giovane don-
na, va a vivere in una comune, prende in mano la sua vita e ne paga pegno. Orientandosi
fra amore e amicizie, tra i grandi classici del marxismo e un movimento che vuole cambia-
re il mondo, incontra un’altra Rosa, Rosa Luxemburg, e con lei intreccia un rapporto serra-
to con momenti di complicità e di rottura, di immedesimazione e di lontananza. Il vento del
nuovo femminismo conduce la «brava ragazza» e le sue compagne in percorsi sconosciu-
ti, rende la loro voce più netta, la lotta più chiara e autonoma. Rosa vive gli anni della ribel-
lione all’ordine maschile e partecipa all’assalto al cielo delle giovani donne che colgono a
piene mani l’occasione di diventare sé stesse, di cambiare la loro vita e quella di chi verrà
dopo di loro.

26 novembre ore 20.30 – Biblioteca Comunale
Proiezione del video “No alla violenza sulle donne”
a seguire conferenza-dibattito con la partecipazione di esperti

Inoltre, nella settimana della ricorrenza internazionale verranno diffusi alcuni video
appositamente realizzati, in particolare il lavoro dell’artista visuale Emilia Persenico che lei
stessa così racconta e presenta:
“Si tratta di un progetto per la celebrazione de La Giornata Internazionale contro la
Violenza sulle Donne 2021. È nato nella mia testa già anni fa, ma oggi, con gli omicidi che
calano e i femminicidi che crescono, mi sono attivata.
E sono partita dagli uomini, perché vivo e mi confronto con quei maschi, e sono la
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maggioranza, che non si sentono sminuiti dalle nuove autonomie femminili.
Loro ci hanno “messo la faccia”, pronunciando il proprio nome e cognome e dichiarando di
non essere violenti.
Poi ho coinvolto le donne che, in una frase, sottolineano quello che per loro è
irrinunciabile: in sintesi, la libertà di essere sé stesse senza essere giudicate.
Ho pensato a una sorta di dialogo tra uomini e donne, all’interno di uno spazio profondo
che richiama le stanze della casa.
L’Opera consta di due video: uno di tre minuti, quindi formato agile per essere caricato sul
portale del vostro Sito; uno di sei, con tutti i cento partecipanti, pensato come introduzione
di un evento a tema il 25 novembre 2021 e già disponibile per essere visionato.
Voglio precisare che data la tematica, l’obiettivo e i valori sociali espressi, ritengo Pro
Bono questa attività artistica.
Credo nella forza della voce: nella mia attività artistica già mi sono avvalsa della sua
potenza, presentando i miei lavori accompagnati da un tappeto sonoro di racconti di
donne.” (www.emiliapersenico.it)
Attorno a questi e ad altri materiali video si costruiranno delle attivazioni sia diffuse sul
territorio comunale sia con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola”, ai
quali verrà anche proposto, con la collaborazione delle Insegnanti di classe, di realizzare
loro riflessioni / messaggi multimediali sul tema.

musicAttraverso 2021

La programmazione di “musicAttraverso 2021” riparte dalla omonima iniziativa interrotta
nel 2020 subito dopo il primo concerto dell’edizione 2020 (v. sopra) a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con un programma interamente dedicato alla
musica che più caratterizza il Sud America; “musicAttraverso 2021” presenterà nel primo
week end di ottobre, esattamente sabato 2 ottobre alle ore 21 presso la sala polivalente
della Biblioteca in via Matteotti 13 a Gazzada Schianno il film “Brasileirinho”, mentre
domenica 3 ottobre alle ore 16,30 nel parco di Villa de Strens in via Matteotti 13 / A sarà
la volta del concerto “Sauldagia” del duo Ferraz e Lavia (in caso di cattivo tempo il
concerto si terrà nella Sala Consigliare del Municipio di Gazzada Schianno sempre in Via
Matteotti 13 / A).

BRASILEIRINHO è un documentario dedicato al Choro, la musica tradizionale del Brasile
nata attorno al 1870, quando i suonatori di musica popolare di Rio de Janeiro, allora
capitale economica e culturale del Brasile, cominciarono ad eseguire, in forma
“brasilianizzata” e con forte influenza dei ritmi di origine africana, il repertorio di danze
europee che erano in voga nei salotti dell'élite del XIX secolo, come il valzer, lo scottish e
la polca. Da allora, l'universo musicale dello Choro ha sempre abbracciato diversi ritmi e
stili, tra cui polca, valzer, baião, frevo, maxixe e tango brasileiro e ha influenzato in
maniera determinante lo sviluppo della samba e della bossa-nova.
Il documentario, realizzato nel 2005 da Mika Kaurismäki, noto documentarista fratello del
cineasta Aki Kaurismäki, viaggia attraverso le varie influenze e incarnazioni del CHORO,
tra cui samba e bossa nova, sperimenta i diversi ritmi e melodie e ne racconta
l’evoluzione.

 pag. 35

http://www.emiliapersenico.it/


Oltre un secolo di storia, dagli albori fino all'affascinante suono tropicale che si ascolta
oggi.

Il giorno successivo sarà la volta del coinvolgente concerto SAUDALGIA, un ponte tra
Brasile e Argentina, con la voce di Dilene Ferraz e le chitarre di Sergio Fabian Lavia.
Con “Saudalgia” si è voluto dare al programma, una caratterizzazione che rappresentasse
il vasto universo musicale di Argentina e Brasile nei suoi molteplici aspetti. Dal genere
popolare (Tango, Bossa Nova, Chacarera, Ciranda, Milonga, Maracatù, ecc.), a musiche
d’autori appartenenti alla tradizione “colta” come Heitor Villa Lobos e Astor Piazzolla,
includendo la ricerca di nuove tecniche espressive con brani scritti da Ferraz e Lavia. Gli
artisti diventano un simbolo di due culture dove il conflitto d’opposizione e contrasto
convivono con la complementarità e l’intesa. Derivano idee di specchio, (come quella del
tango-bossa creato da Lavia dove la cellula ritmica del tango è la retrogradazione del
bossa nova, dando come risultato una nuova cellula ritmica formata dalla somma di
queste due) e idee di comparazione, di differenze e uguaglianze, di movimento e
moltiplicazione. Si manifesta l’antagonismo e l’unione, l’attrazione e il gioco di questi due
artisti di forte personalità e freschezza creativa.
Il duo ha presentato il CD “De Argentina ao Brasil” in importanti rassegne in tutto il mondo.

“musicAttraverso 2021” proseguirà con un programma di due giornate dedicate alla
figura del musicista argentino ASTOR PIAZZOLLA.
Sabato 6 novembre alle ore 21 presso la sala teatrale dell’Oratorio San Luigi di Schianno
con in concerto TANGUEDIADUO, attorno ad Astor Piazzolla, del duo Claudio
Farinone alle chitarre e Barbara Tartari al flauto, concerto interamente dedicato alle
musiche di Astor Piazzolla di cui ricorrono quest’anno i 100 anni dalla nascita.
"Conosco Tanguedia duo da molti anni, sempre ho apprezzato la loro dedizione al lavoro,
la loro sensibilità per la musica del maestro Astor Piazzolla. Adesso più che mai mi com-
piaccio del talentuoso duo e della loro profonda capacità, legata ad una mutua conoscen-
za dei loro strumenti nonché della loro personalità. Claudio Farinone è un eccellente chi-
tarrista con una stupenda e delicata tecnica come pure Barbara Tartari dotata di un ammi-
revole fraseggio come lo esige la musica del maestro Astor Piazzolla.Vi auguro un grande
successo, nella speranza di futuri ed importanti lavori." (Laura Escalada Piazzolla)
L'avventura di Tanguediaduo è iniziata nel 1995 in seguito a un'autentica folgorazione per
la musica del compositore e
bandoneonista argentino Astor Piazzolla. Oltre all'Histoire du Tango, unica suite originale
per flauto e chitarra, Tanguediaduo inizia un meticoloso lavoro di trascrizione e arrangia-
mento di numerose musiche concepite da Piazzolla per diversi organici, ripensate per la
piccola formazione di flauto e chitarra. Questo lavoro appassionante genera premi ad alcu-
ni concorsi internazionali, numerosissimi concerti monografici oltre a tre CD contenenti le
musiche del maestro argentino. Molti concerti del duo sono stati presentati da Laura Esca-
lada Piazzolla, moglie del compositore, che ha curato la presentazione del secondo CD
"Soledad".
Questa lunga esperienza ha portato Tanguediaduo ad indagare nella musica di altri autori
che, come Piazzolla, traggono la propria ispirazione dalla loro musica tradizionale per ela-
borare un linguaggio estremamente personale e malleabile. L'ultimo CD del duo "Joyful
departure" contiene musica originale e arrangiamenti di brani scritti da: Ralph Towner, Eg-
berto Gismonti, Terry Riley, Alfredo Speranza e lo stesso Astor Piazzolla. Tra i programmi
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da concerto del duo non verranno dimenticate alcune pagine originali del '900 e della con-
temporaneità.

Domenica 7 novembre alle ore 16,30 sempre presso la Sala Polivalente della Biblioteca
di Gazzada Schianno verrà proiettato il film - documentario SENTIENDO A PIAZZOLLA di
Pablo Rho e Guillermo Stamponi.
“Sintiendo a Piazzolla” è un documentario che ritrae l’elemento malinconico nella musica
di Astor Piazzolla (1921-1992), compositore argentino, tra le personalità musicali più im-
portanti del Novecento, affrontando la sua personalità e collegando alcuni episodi della
sua vita con alcune sue opere. Si basa sul viaggio in quattro nazioni che il maestro Astor
Piazzolla ha dovuto attraversare e si avvale di testimonianze di persone del suo ambiente
più intimo: la moglie Laura, il figlio Daniel e tanti altri.
Basato su un approccio originale, ruota intorno al rapporto dell'artista con il suo lavoro e in
particolare ai sentimenti che trasmette. E ci aiuta a capire come e perché la sua opera s’i-
dentifica fortemente con il sentimento di malinconia che pervade la città di Buenos Aires.

Infine, Domenica 19 Dicembre alle ore 16,30 nella Chiesa parrocchiale San Giorgio
Martire in Schianno si terrà il concerto TOCCATA con l’arpa di Elisa Netzer.
“Dopo il suo debutto da solista al prestigioso festival di Lucerna, Elisa Netzer si sta rapida-
mente affermando come ricercata solista, musicista orchestrale e ambasciatrice del suo
strumento”.
Giovane ed emergente arpista svizzera, Elisa Netzer si sta rapidamente affermando come
ricercata solista, musicista orchestrale e ambasciatrice del suo strumento. Dopo essersi
laureata con lode al Conservatorio Arrigo Boito di Parma e aver vinto il premio «Migliore
diplomato dei Conservatori italiani», Elisa Netzer ha ottenuto il Master of Music con distin-
zione alla prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. Ha studiato sotto la guida di
Skaila Kanga, Judith Liber e Emanuela degli Esposti. Vincitrice di numerosi concorsi na-
zionali ed internazionali, nel 2013 ha fatto il suo debutto internazionale al Teatro dell’Her-
mitage di San Pietroburgo con l’Orchestra di Stato dell’Hermitage, invitata dal Musical
Olympus Festival quale giovane solista emergente. Ha tenuto numerosi recital in Svizzera,
Italia, Spagna, Brasile e Regno Unito e si è esibita in qualità di solista con l’Orchestra della
Svizzera Italiana, l’Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini, i Solisti della Svizzera Italiana,
l’Orchestra Cantelli, la Benacus Chamber Orchestra, l’Ensemble Cymru, l’Ensemble da
Camera del Conservatorio di Parma e l’Orchestra da Camera di Lugano. Elisa si esibirà in
un programma con arpa classica e celtica, in un programma variegato che prevede anche,
data la vicinanza con la festività del Natale, alcuni raffinatissimi arrangiamenti di carole na-
talizie.

“musicAttraverso” proseguirà con la stagione primavera – estate 2022 a partire dal 16
gennaio 2022 con il CONCERTO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA SHOAH,
DELLE FOIBE E DEI TANTI GENOCIDI DI QUESTI NOSTRI “TEMPI MODERNI” presso
il Teatro dell’Oratorio S. Luigi di Schianno

Il concerto di questi due grandi virtuosi dello strumento, prevede un programma composto
da musiche di alto valore contenutistico, scritte da compositori come Bloch, Weill,
Sostakovich, Krenek e altri, che, per aspetti diversi, hanno vissuto storie di persecuzione.
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Formatosi nel solco di grandi maestri come Bruno
Canino, il Trio di Trieste e Franco Rossi, Massimo
Giuseppe Bianchi ha affiancato la carriera musicale
ai propri eclettici interessi per la filosofia, la
letteratura e la poesia. Attento divulgatore in ambito
radiofonico è curatore di seminari di approfondimento
musicale e direttore artistico di varie stagioni
musicali, tra le quali Musica a Villa Durio presso
Varallo (Vc). Pianista con all'attivo un copioso
numero di album, tra i quali ricordiamo Castelnuovo-

Tedesco: Piano Quintets (con Aron Quartett) (CPO), Around Bach (2016) e The Art of
Variation (2019) per Decca. Nei suoi concerti affronta spesso opere di rara esecuzione e
impegno virtuosistico, dalle Variazioni Goldberg alla Sonata di Jean Barraquè. Ha eseguito
più volte il ciclo completo delle trascrizioni per pianoforte delle Sinfonie di Beethoven
realizzate da Franz Liszt oltre a numerosi lavori a lui dedicati. Si è esibito in sedi
prestigiose, ospite di importanti istituzioni, tra cui: Parco della Musica di Roma,
Fondazione La Società dei Concerti di Milano, Società del Quartetto e Viotti Festival di
Vercelli, “Settembre Musica” di Torino, La Verdi di Milano, Haller Bach Tage di Halle
(Germania), Schloss Laudon Kammermusikfestival di Vienna, I Concerti del Quirinale di
Rai Radio 3. Tra le numerose collaborazioni ricordiamo, in ambito cameristico quelle con
Aron Quartett, Antonio Ballista, Bruno Canino, Francesca Dego, Jack Liebeck, Domenico
Nordio. Apprezzato improvvisatore, in ambito jazzistico collabora con artisti quali Louis
Sclavis, Paolo Damiani ed Enrico Pieranunzi. Profondo conoscitore del Novecento
musicale, ha registrato per l’etichetta Naxos diversi dischi dedicati a musiche di Ghedini,
Respighi e Pick- Mangiagalli.
Mattia Zappa, violoncellista svizzero italiano, si è fatto conoscere negli ultimi anni a livello
internazionale come versatile camerista, pedagogo e improvvisatore. Da quasi 20 anni è
membro dell'Orchestra della Tonhalle di Zurigo e dal 2012 al 2017 docente di Violoncello e
Musica da Camera alla Scuola Universitaria di Musica della Svizzera Italiana, a Lugano.
Dopo il diploma conseguito nel 1992 al Conservatorio della Svizzera Italiana, ha
proseguito i sui studi musicali negli Stati Uniti alla Juilliard School di New York nella classe
di Harvey Shapiro, e successivamente nella classe di Solista di Thomas Demenga alla
Musikakademie di Basilea, grazie a diverse borse di studio. Mattia Zappa ha debuttato nel
2001, in Duo con il pianista italiano Massimiliano Mainolfi, alla Carnegie Hall di New York e
due anni più tardi alla Kammermusiksaal della Philharmonie di Berlino, iniziando così
un‘intensa attività concertistica con il suo Duo attraverso quasi tutti i paesi Europei, in Sud
Africa e Nord America. Dal 2011 suona nel "lucerne string trio" insieme alla violinista
bulgara Ina Dimitrova e il violista Christoph Schiller, ed è membro del quintetto di voloncelli
“swiss cellists“. Altri importanti partner cameristici sono il chitarrista Admir Doçi, la sorella
violinista Daria Zappa. Parallelamente sta esplorando in modo molto personale nuove
sonorità del suo violoncello in un contesto jazz, collaborando attualmente con il pianista
bulgaro Ivo Kova col quale pubblicherà a breve un CD per Decca black (UNIVERSAL).
Ormai da diversi anni Mattia Zappa interpreta il ciclo completo delle 6 Suites di Bach per
violoncello solo, programma che ha presentato in parte anche al Lucerne Festival e in
tournée in diversi teatri in Germania con una coreografia originale di Joachim Schlömer e
una troupe di sei ballerini di danza contemporanea. Vive a Zurigo.
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TEATRO ALL’APERTO
NARCISO - Percorso di teatro en plein air dedicato al mito di Narciso

Domenica 10 ottobre alle 18,45 il parco di Villa de Strens ospiterà “NARCISO -
Percorso di teatro en plein air dedicato al mito di Narciso” proposto da Teatro
Periferico su commissione del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini nell’ambito di un
finanziamento Fondazione Cariplo.
Gli spettatori dopo il tramonto, muniti di proprio smartphone e auricolari, ascoltano voci-
guida, storie antiche, poesie e sonorità suggestive. Il mito di riferimento è quello di
Narciso, il giovane del quale l’indovino Tiresia disse che avrebbe avuto una lunga vita solo
se non avesse “conosciuto sé stesso”.
I visitatori si imbattono lungo il percorso nel bosco in apparizioni rarefatte e simboliche:
tableaux vivants, installazioni collocate in angoli suggestivi che invitano a fermarsi e a
riflettere o, per meglio dire, a rifletterSi. L’immagine chiave riproposta, moltiplicata e
declinata in molti modi, è infatti quella dello specchio: oggetto scelto come simbolo anche
della eccezionale condizione nella quale ci siamo ritrovati a vivere in questi tempi di
pandemia e da cui stiamo cercando faticosamente di uscire; una condizione che ci ha
costretti a fermarci e, dunque, a soffermarci davanti a noi stessi e a contemplare la nostra
limitatezza.

INCONTRO CON L’AUTORE: autunno – inverno 2021

Con la possibilità di riprendere le attività in presenza e in spazi chiusi la Commissione
della Biblioteca ha ritenuto di poter proporre finalmente gli Incontri con l’Autore che si
svolgeranno nella propria Sala Polivalente o nell’Aula Consigliare.
Si inizierà domenica 17 ottobre alle ore 16,30 presso la Sala del Consiglio Comunale di
Gazzada Schianno incontrando Tito OLIVATO che racconterà il suo recente romanzo
“p.s. tre poni verdi” presentato da Mariano SINISI. L’incontro sarà accompagnato
dall’esecuzione al pianoforte di alcune arie di Giuseppe Verdi eseguite dal M° Loriano
BLASUTTA.
Un libro nel libro per parlare di misteri ed enigmi all'interno di una villa del varesotto di cui
si è voluto conservare l'anonimato e che, con un senhal, è chiamata Bersò, a motivo del
generoso pergolato di glicine.
Un ragazzo alle prese con un post scriptum enigmatico, una villa del varesotto chiusa da
tempo, Giuseppe Verdi e i suoi amori e una redazione giornalistica pronta a svelarne i
segreti.
Attraverso la stesura di un romanzo da regalare alla nonna, il giovane Jacob si metterà
sulle tracce della Bersò e scoprirà gli amori, i tradimenti, le sofferenze e le gioie che la villa
ha conservato per numerosi decenni, che hanno coinvolto anche Giuseppe Verdi, la
moglie Strepponi e la rivale Stolz. 
Dovrà fare presto a scrivere tutto il testo e a sciogliere l'enigma scritto in una fantomatica
lettera della Strepponi "ps tre poni verdi" (poni senza ipsilon), perché la nonna, l'unica e
l'ultima testimone di villa Bersò, è molto malata.

Domenica 24 ottobre, sempre alle 16,30 “Incontro con l’autore” proporrà presso la Sala
Polivalente della Biblioteca la presentazione del libro “Una vita Rubata. Una vita
sospesa” a cura dell’autrice, la prof.ssa Adriana Tripaldi, a introdurre e moderare sarà il
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prof. Silvio Raffo. Durante l’incontro verranno anche presentate alcune opere pittoriche
dell’autrice e la mostra rimarrà visitabile presso la Biblioteca Comunale per l’intera
settimana successiva negli orari di apertura della Biblioteca.

Mercoledì 24 novembre alle 18,00 presso la Sala Polivalente della Biblioteca “Incontro
con l’autore” ha intercettato “Assieme contro la violenza di genere” e ospita la scrittrice
Ritanna Armeni che presenta il suo ultimo romanzo dal titolo “PER STRADA E’ LA
FELICITA’” uscito quest’anno per i tipi di Ponte alle Grazie (v. sopra).

A conclusione di questo 2021 di INCONTRO CON L’AUTORE Giovedì 2 dicembre alle
ore 21.00 sempre in Biblioteca presentiamo “NESSUN VIETCONG MI HA MAI
CHIAMATO NEGRO. Quando lo sport si ribella” con l’autore Ivan Vaghi.
Cosa hanno in comune il saltatore in lungo Peter O’Connor e il giocatore di football ameri -
cano Colin Kaepernick? Tra di loro ci sono circa cento anni e un oceano di distanza, ma
entrambi hanno deciso, con un atto plateale e inequivocabile, di far parte della storia del
loro tempo.
In mezzo a loro tante altre storie di sportivi più o meno famosi, protagonisti di proteste più
o meno eclatanti, che hanno accompagnato la grande storia dell’ultimo secolo in tutte le
sue fasi più significative e drammatiche. Sono tantissimi gli episodi in cui il mondo dello
sport ha deciso di non stare a guardare, dai conflitti per l’indipendenza irlandese ai più
recenti episodi legati al movimento Black Lives Matter, passando per il nazismo e la
guerra, le rivendicazioni degli afroamericani per i diritti civili e il Vietnam, fino alla lotta
contro l’apartheid, ai boicottaggi e alle vicende legate all’immigrazione. Ne raccontiamo
alcuni, da quelli di cui ancora si parla a distanza di anni ad altri di cui ci siamo magari di-
menticati. 
Ivan Vaghi è un microbiologo che lavora in università e che ha avuto esperienze di studio
e di lavoro negli Stati Uniti. Coltiva interessi di vario genere, spinto dalla curiosità di
conoscere meglio quello che gli sta intorno, sia nella nostra epoca che in quelle passate.
In tanti anni ha accumulato storie che sente il desiderio di raccontare, anche attraverso la
scrittura. Ha anche coperto tutti i ruoli in una società sportiva di pallavolo, da giocatore a
presidente, e ha avuto una breve ma interessante esperienza come comunicatore
scientifico. Per un appassionato di storia e di sport la sintesi perfetta è proprio scrivere di
entrambi.

E a gennaio si continua con due proposte inserite nella programmazione per il 27
Gennaio, Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della SHOAH:
* incontro con l’Autore – Elisa Castiglioni, LA RAGAZZA CON LO ZAINO VERDE – ed. il
castoro (attività per gli alunni dell’I.C. di Gazzada Schianno e presentazione per i
frequentatori della Biblioteca Comunale)
* incontro con l’Autore - Francesca Druetti e Benedetta Rinaldi, LE PIETRE DELLA
MEMORIA. GUNTER DEMNIG E LE PIETRE D’INCIAMPO – ed. People

Vi aspettiamo ancora con noi e con i nostri autori.

A partire dal 1° dicembre, infine, una sorpresa per tutti i nostri lettori, uno speciale
CALENDARIO DELL’AVVENTO 24 libri, 24 recensioni per i 24 giorni dell’Avvento. Lo
troverete su Instagram e su Facebook e al termine tutte assieme le 24 recensioni le
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troverete sul nostro Blog.

LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA
PROGRAMMI SPECIFICI

VIAGGI DI CARTA
Percorsi di Lettura ad Alta Voce nella “NOTTE DEL RACCONTO 2022”

Costo previsto: 100,00 € / anno

Attività pluriennale

L’ascolto di storie è un bisogno essenziale di ogni essere umano e la lettura contiene
molti, moltissimi significati. Per questo e molti altri motivi, in collaborazione con
l’associazione “Salta Pagina” vogliamo offrire a bambini, ragazzi e loro genitori
l’esperienza della lettura ad Alta Voce. 
Come ogni viaggio che si rispetti, per poter percorrere tutto il nostro Viaggio sono neces-
sarie alcune accortezze:
 la possibilità di presentare libri diversi o in un unico evento o attraverso un percorso

con più appuntamenti; questo per offrire una proposta di lettura adeguata, costante e
variegata. 

 uno spazio accogliente, dove l’ascoltatore possa vivere l’esperienza della lettura ad 
alta voce in modo confortevole e libero (non obbligatoriamente seduto).

Non resta che l’augurio di … Buon Viaggio (rigorosamente di carta).

E allora ecco qua Quello che proporremo sarà un viaggio. Mentre lo prepariamo, per
quanto ci informiamo sulle mete e sui luoghi da vedere, sappiamo benissimo che tutte le
informazioni che troviamo e le guide che leggiamo non saranno mai esaustive dell’avven-
tura che ci attende e della magia di ciò che scopriremo. La mappa di cui ci dotiamo non è
mai sovrapponibile al percorso che realmente faremo.
Viaggi di Carta è proprio questo, un viaggio nei libri e negli albi illustrati, dove vengono in -
dicate delle tappe e degli itinerari:
• Mi presento sono il libro - Il libro come oggetto
Il libro, oltre a strumento di lettura, è di per sé oggetto ricco di contenuti. Il libro per forma,
colore, consistenza, odore e luminosità permette una prima occasione di esperienza sen-
soriale. Il libro si sfoglia e permette nello “sfogliare e stropicciare” dimensioni e spessori di -
versi, un’attivazione della scoperta. E’ ‘scatola’ (rettangolare, quadrata, spessa, sottile…)
che racchiude e custodisce racconti, personaggi, esperienze, sensazioni.
• Io leggo – Tu ascolti
Leggere ad alta voce, nella sua essenziale e preziosissima semplicità, permette di esporre
all'ascolto e allo stare nell’ascolto, senza dover dimostrare di esserci in modo performante,
ma anzi in modo libero e divertente, rendendo la lettura non un mezzo, ma un fine.
• La voce che rende la storia protagonista
Leggere ad alta voce traccia una trama, genera personaggi, fornisce emozioni. Chi ascolta
dettaglia i particolari, rende più precise le sfumature: il personaggio, l’accadimento, il pae-
saggio che vengono raccontati e immaginati diventano unici e irripetibili. Tutto questo at-
traverso l’incontro magico tra la voce di chi legge e l’immaginazione di chi ascolta.
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• Osservo – Immagino
«A cosa serve un libro senza figure?» si chiedeva Alice nel Paese delle Meraviglie. 
Verranno presentati libri spesso accompagnati da illustrazioni di qualità, dove l’illustrazio-
ne non solo accompagna le parole, ma mira all’integrazione di due codici: il linguaggio e
l’immagine Nell’immagine di qualità sono contenute molte più parole di quante possano
essere scritte, in quanto si introducono suggestioni e rielaborazioni che il linguaggio difficil -
mente consente (Marco Dallari, direttore del Laboratorio di Comunicazione e Narratività
dell’Università di Trento).
• Apriamo i libri – Esploriamo generi stili e autori
La lettura non dimentica il lettore, lo “accende” nel rispetto dei sui gusti e bisogni e lo avvi-
cina a libri diversi. La proposta diventa, quindi, quella di leggere e di far conoscere (in un
unico momento o in un percorso con più appuntamenti) generi e stili differenti.
• Ora leggi tu (*)
Dopo l’esperienza della lettura ad alta voce inviteremo l’ascoltatore a vestire i panni del
lettore. Apriremo quindi la Valigia (in ogni viaggio se ne ha almeno una) e lasciamo ai
bambini/ragazzi la possibilità di esplorare i libri, sfogliarli, conoscerli, sceglierli e leggerli in
modo disteso e autonomo.
(*) per motivi organizzativi solo in percorsi all’interno delle scuole.
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FILOSOFARE CON I BAMBINI

in collaborazione con: Università Cattolica de Sacro Cuore di Milano – Cattolica per la Scuola

Titolo FILOSOFARE A SCUOLA 

Obiettivi e
competenze

Nella prospettiva, sempre più diffusa, che la scuola oggi rappresenti “solo una
delle tante esperienze di formazione che i bambini […] vivono e che per acquisire
competenze specifiche spesso non c’è bisogno dei contesti scolastici”, è
fondamentale aiutare gli studenti a dare senso e significato alle proprie esperienze.
Come metadisciplina la filosofia permette di ridurre la frammentazione e il
carattere episodico delle conoscenze e di aprire alla costruzione di un nuovo
umanesimo come auspicato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo nella scuola
dell’infanzia e primaria.
Un curriculum filosofico aiuta ad andare oltre gli obiettivi di apprendimento specifici
di ogni disciplina e ad acquisire competenze riferite al pieno esercizio della
Cittadinanza, aiutando il singolo bambino ad:
 affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue
dimensioni;

 acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;
 orientare le proprie scelte in modo consapevole, rispettando le regole

condivise e collaborando con gli altri;
 interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le

proprie idee e rispettando quelle degli altri;
 maturare la consapevolezza che il dialogo non è solo strumento

comunicativo, ma anche di convivenza civile;
 dimostrare interesse e fiducia verso l’altro;
 affrontare i problemi con strategie diverse.

Descrizione
corso

4 incontri da 90’ circa a scuola, possibilmente in 4 settimane consecutive. 1
lezione conclusiva in Biblioteca a Gazzada Schianno
Incontro di presentazione con gli insegnanti e i genitori 
Incontro finale di restituzione con gli insegnanti e i genitori.

Programma Il programma è indicativo, flessibile in base alla risposta della classe e può essere
rivisto con gli insegnanti di classe. Il percorso può iniziare a partire da qualsiasi
classe.

Metodologie Didattica attiva (presentazione del docente e discussione/interazione diretta) 
Dialogo maieutico

Responsabile
scientifico

Professoressa Paola Muller

Questa iniziativa per l’A.S. 2019-20 la prima edizione di questa iniziativa ha avuto il se-
guente calendario:

 16 gennaio 2020 – ore 16,30: incontro preliminare con insegnanti [presso la nuova 
Sala Lettura/Studio della Biblioteca Comunale]

 16 gennaio 2020 – ore 18,00: incontro di presentazione ai genitori [presso la nuova 
Sala Lettura/Studio della Biblioteca Comunale]
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 31 gennaio, 7 – 14 - 21 febbraio 2020: incontri con le classi
 Marzo 2020: incontro conclusivo di restituzione a insegnanti e genitori

(chiusura annullata causa emergenza sanitaria da Covid-19 e riprogrammata da re-
moto).

Per gli A. S. 2020-21 e 2021-22 l’attività non si è potuta svolgere causa restrizioni dovute 
all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e si ipotizza una sua ripresa nell’A.S. 2022-23.
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ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE

ATTIVITÀ CULTURALI PER TUTTI

CAMMINANDO SULLA VIA FRANCISCA 
Iniziativa diffusa, condivisa e realizzata in collaborazione con i territori limitrofi

I l rilancio economico e culturale del centro storico di Schianno non può che dipendere
dalla valorizzazione e dalla conoscenza delle vicende che lo legano al passaggio della via
Francisca del Lucomagno. Tra il XIII e il XVI secolo questa via di pellegrinaggio collegava
il Nord con il Sud delle Alpi attraverso il Lucomagno; Schianno era un punto di snodo per
chi proseguiva per Roma, scendendo per quella che oggi è la strada comunale dei
Möntich, e per chi invece prendeva la direzione di Santiago de Compostela, passando per
la Chiesa di San Martino, la Gazzada, Erbamolle e Dobbiate di Daverio.
Valorizzare la storia di questa via significa renderne visibile il tracciato, recuperando dove
possibile anche il selciato e illustrando la storia dei luoghi di culto e di ospitalità che si
trovano lungo il suo percorso, a partire dalla Chiesa di Santo Stefano di Bizzozero, la
Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, la chiesa di San Giorgio, la Chiesa di San Martino.
Importante sarà la ricostruzione all’interno della torre di S. Cosma, in collaborazione con la
Curia che ne è proprietaria, di una scala che, esistente fino al 1922, venne distrutta per
lasciare spazio alla cisterna dell’acquedotto, permettendo di nuovo di poter godere del
paesaggio unico che da lì si può osservare.
La valorizzazione della Via Francisca e il ridimensionamento e controllo del traffico nel
centro storico permetteranno di utilizzare lo spazio della Chiesa dei SS Cosma e Damiano,
oltre che per il presepe, anche per appuntamenti musicali e culturali con un calendario
mensile e, perché no, visto che Schianno ha già perso la sua Banda, il suo campo da
Bocce, la posta, la banca, sperare di poter riassaporare almeno una volta al mese un pane
come quello dell’Aurora sfornato in quello che era uno degli ultimi luoghi di incontro della
Comunità. Così Schianno diventerà un importante punto di snodo per i nuovi viandanti che
vi troveranno ospitalità e accoglienza.
La promozione del tratto comunale della Via Francisca del Lucomagno si potrà coordinare
all’interno di un progetto territoriale diffuso con alcuni luoghi paesaggisticamente e
culturalmente significativi del circondario offrendo ai “pellegrini” informazioni storiche e
artistiche nonché occasioni di ristoro e incontro.

Per promuovere questa esigenza di valorizzazione del territorio la Biblioteca e
l’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno hanno patrocinato Sabato 6
novembre dalle 14 alle 16 una iniziativa dell’associazione “GUARDAVANTI” realizzata in
collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini e VareseNews che ha proposto
una Camminata sul tracciato della Via Francisca che passa sul territorio di Gazzada
Schianno con animazioni, letture e altre attività per bambini, ragazzi e adulti.
Lo stesso giorno alle 16 presso la Sala Consigliare di Gazzada Schianno verrà presentata
la nuova guida agli itinerari della Via Francisca a cura della redazione di VareseNews con
breve animazione.
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ADOTTA UN ALBERO   – Percorso di Educazione Ambientale
I n accordo con SCUOLA PRIMARIA “Don G. Cagnola” e SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “A. Volta” vogliamo programmare un percorso annuale che promuova
nelle nuove generazioni una corretta e coerente sensibilità nei confronti dei temi della
tutela dell’ambiente.
Incontri con esperti, Seminari, proiezioni di film e documentari, attività pratiche sul territorio
accompagneranno gli alunni verso l’acquisizione di concetti e buone pratiche capaci di
piccoli e individuali passi nella salvaguardia del nostro ecosistema.
Potremo anche costruire tutti assieme il parco del nostro futuro (un albero per ogni nuovo
nato, un albero per ogni caro che ci ha lasciato e un albero per chi ci è caro).

ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Attività pluriennale
PROGETTO FOTOTECA E NUOVA EDIZIONE DELLA STORIA DI GAZZADA
SCHIANNO – Attività correlata alla sezione “LA MEMORIA E I LUOGHI” (v. sopra)
dedicata a libri, documenti, fotografie che raccontano la Storia di Gazzada
Schianno e dei comuni del circondario.
Presso la Biblioteca intendiamo creare una fototeca storica di Gazzada Schianno con il
contributo di tutti i cittadini, vero e proprio archivio anche digitale delle immagini della
nostra storia recente e passata.
Sarà poi nostra cura realizzare una nuova edizione della storia di Gazzada Schianno
ampliandone le sezioni con aspetti socio-demografici, culturali e fotografici. Per la parte
iconografica del volume potrà essere interessante proporre ai cittadini di mettere a
disposizione foto da loro realizzate negli anni passati o in questi anni recenti (potrà anche
configurarsi, per questa specifica sezione, la opportunità di un concorso fotografico).

SCHIANNO E GAZZADA UN SECOLO (100 ANNI) FA   - Il Chronicon di Don Angelo
Olivares, ma non solo…

Verso la metà del 2020, volendo fare un paragone fra l’epidemia di “Influenza Spagnola”
degli anni 1917-19 e oltre e l’emergenza sanitaria pandemica da SARS-CoV-2 di questi ul-
timi due anni e volendo realizzare una breve videointervista con il coinvolgimento di un
noto studioso di storia locale, il prof. Diego Della Gasperina per raccontare questi due
eventi ci siamo imbattuti nel “Chronicon” di Don Angelo Olivares, dal 1913 al 1930 parroco
di Schianno.
Con il prof. Della Gasperina”, come amano parlarne affettuosamente tutti i suoi molti alun-
ni della Scuola Media di Gazzada Schianno, ci siamo addentrati in uno spaccato di storia
quotidiana della Parrocchia di Schianno che ci ha stregati e accompagnati indietro nel
tempo, indietro di 100 anni.
Un viaggio fatto di persone, luoghi, avvenimenti, riflessioni, religione, vita sociale e … an-
che politica di quegli anni; un viaggio pieno di vecchi ricordi e emozioni, di personaggi del
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passato e luoghi a volte ancora riconoscibili, di eventi di vita locale e di momenti della poli -
tica e della società degli anni che vanno dal 1913 a 1930.
Ne sta nascendo un volume ricco, ricchissimo di storie raccontate da un “Parroco di cam-
pagna”, di personaggi di un passato che si allontana sempre di più e di cui rischiamo di
perderne le tracce. Questo volume che la Biblioteca sta redigendo grazie alla perizia di ri-
cercatore e storico del prof. Della Gasperina è dedicato ai nonni e Ai bisnonni del nostro
paese, anzi dei nostri due paesi; si, perché fino al 1927 Schianno e Gazzada erano due
entità amministrative / Comuni distinti, con due sindaci, due Consigli Comunali e due as-
setti amministrativi indipendenti. Solo con l’avvento al potere del Partito Nazionale Fasci-
sta dopo il 1922 si è fatto strada quell’idea di razionalizzazione della macchina amministra-
tiva che sostituì il Sindaco con il Podestà e portò alla fusione / razionalizzazione di molte
piccole entità locali in raggruppamenti più popolosi.
Ma tutto questo lo lasceremo raccontare al nostro Don Angelo Olivares attraverso la “pen-
na” di Diego Della Gasperina.
L’appuntamento è fra qualche mese, probabilmente a Pasqua 2022.
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	A fine dicembre 2020 la nostra Biblioteca, assieme alle altre 43 Biblioteche del Sistema Bibliotecario ha potuto fare a tutti i propri utenti un significativo regalo, la MEDIA LIBRARY ON LINE, una edicola digitale che garantisce l’accesso gratuito ad oltre 7.000 quotidiani e periodici, provenienti da 90 paesi ed in 40 lingue (vedi a “https://vallideimulini.medialibrary.it/home/index.aspx”).
	Altro progetto promosso dalla Commissione di gestione della Biblioteca è lo “SCAFFALE MULTICULTURALE”, una dotazione libraria multilingue in linea con le opportunità di integrazione della popolazione straniera residente a Gazzada Schianno, un insieme di testi e materiali utili nella dimensione dell’educazione interculturale.
	Barbablù 2.0. I panni sporchi si lavano in famiglia
	Ora ti spiego!
	Presentazione del libro “Per strada è la felicità”
	Proiezione del video “No alla violenza sulle donne”


