
Il blog online della Biblioteca di Sona

Abbiamo contattato 12 artisti visivi e 12 scrittori
 per riscoprire il piacere che sta dentro ciò che si legge

INTRODUZIONE

CALL PER 
ARTISTI E SCRITTORI

PERCHÉ IL BLOG
L’idea del blog nasce in concomitanza alla creazione del 
sito web della Biblioteca di Sona e risponde al desiderio 
di creare qualcosa di diverso dal solito nel modo di avvi-
cinare le persone alla cultura.

Amiamo la lettura e amiamo diffonderla, ma non ci pia-
ce essere autoreferenziali: non vogliamo dire “leggete!”. 
 
Desideriamo invece che le persone scoprano prima di 
tutto il piacere che sta dietro (e dentro) ciò che si legge. 
Quindi nel blog non parleremo tanto di libri, quanto 
delle tematiche che trattano, delle emozioni che le loro 
storie ci smuovono, delle “illuminazioni divine” che le 
letture ci fanno arrivare.

IL PROGETTO
Quella che era inizialmente un’idea, è stata strutturata in 
un vero e proprio progetto (che prende il nome formale di 
Progetto “Lanx”) che copre tutto il 2019.

Il blog è portato avanti in modo volontario da tre ragazzi del 
Comune di Sona, con un corposo finanziamento (1200euro) 
di Bando alle Ciance, utilizzato per dare il giusto compenso 
agli artisti e agli scrittori che hanno contribuito a questo 
blog.

Ultimo, non per importanza, il blog è realizzato con il patro-
cinio del Comune di Sona.

MA NELLA PRATICA?
Le pubblicazioni del blog saranno a cadenza mensile e ver-
rano composte da due parti, una scritta e una visiva. Gesti-
te da una coppia di artisti (visivo-scrittore) diversa per ogni 
singolo articolo.

Quindi, se la matematica non ci inganna, al primo anno di 
blog prendono parte dodici artisti visivi e dodici scrittori. 

ARTISTI E SCRITTORI
La scelta di artisti e scrittori deriva da una call da cui ci sono 
arrivate 60 candidature (tantissime!).

A questo è seguita una selezione, fino ad arrivare alle ven-
tiquattro persone scelte per portare avanti il primo anno di 
progetto.

Gli artisti e gli scrittori arrivano da tutta Italia, sono di tut-
te le età e ognuno con un diverso background. C’è chi fa 
l’artista o lo scrittore di lavoro, chi lo fa per hobby, chi ha 
riscoperto una passione sopita.Unico fil rouge è la voglia di 
diffondere la cultura dal basso, e di farlo attraverso l’arte.

Ne deriva un blog estremamente eterogeneo, da scoprire 
mese dopo mese.

I CONSIGLI DELLA NONNA
Sono solo due le cose che devi fare.

La prima è mettere mi piace a pagina Facebook della Bi-
blioteca e profilo Instagram, dove avviseremo della messa 
online degli articoli.

La seconda è dare una veloce occhiata
al calendario dei temi (e dei libri collegati)

e poi goderti l’articolo di questo mese.

Un anno di tematiche semplici e immediate, ma anche forti e profonde, 
che hanno ispirato artisti e scrittori nel creare qualcosa di unico e coinvolgente, 

condensato una volta al mese nel blog della Biblioteca

Tematiche ispirate dal mese in cui vengono trattate

E CHE POSSONO ESSERE APPROFONDITE NEI LIBRI SUGGERITI, 
RIPORTATI OGNI MESE NELL’APPENDICE DELL’ARTICOLO

Il calendario
2019

WOW! 
Interessantissimo

Già mi
immagino

sarà
bellissimo

Il sesso? È qualcosa di divertente, 
giocoso, piacevole, quotidiano, 
che ci fa stare bene con noi stessi 
e con gli altri. 

Un atto piacevole e quotidiano 
come riordinare, pulire e liberare 
casa è un riordinare, pulire e 
liberare la propria mente.

C’è qualcosa di estremamente 
potente nelle cose semplici, come  
nel coltivare una pianta. 

Parliamo di stupidità umana, 
ma in modo ironico e divertente!

Ci hanno abituato a scappare dalle 
nostre paure. Ma se decidessimo di 
accoglierle e berci un tè insieme, 
chi ci troveremmo di fronte?

Qual è il senso della fotografia? 
E qual è la foto perfetta?

La drammatica scoperta della 
sessualità.

Con rassegnata delicatezza, 
facciamo i conti con la morte.

La donna e il suo profondo legame 
con la terra. Che è dolce e 
doloroso, che è sangue e vita. 

Viaggiare e scoprire, imparare, 
crescere. 

La Rivoluzione Scientifica del XX 
secolo... La conosciamo davvero?

Se il mondo ti sta crollando 
addosso e pensi di non aver la 
forza per proseguire, non perdere 
la fiducia in ciò che credi.

Nel mese più freddo (e triste?) dell’anno 
parliamo di un argomento piacevole 
che può scaldare anima e corpo

Pulizie di primaveraaaaa 

Ci agganciamo a un libro ambientato nel 
verde smeraldo della foresta amazzonica, 
il cui clima ricorda quello di questo mese

Si è tornati in ufficio e a scuola dopo 
l’estate e si ricomincia ad avere a che fare 
con colleghi e compagni 

C’è freddo, ma si comincia ad avere voglia 
di superarlo. Come quando vivi nella 
paura, ma hai deciso che la vuoi superare 

La bella stagione e le prime uscite 
primaverili sono lo spunto per una 
profonda riflessione sulla fotografia

L’estate, con le nudità della spiaggia, disvela le 
angosce taciute sul sesso

Nell’atmosfera autunnale della natura 
che muore, la passeggiata in un 
cimitero può svelare con ironia le storie 
dei suoi ospiti 

Festa della donna 
(siamo degli inguaribili romantici)

Comincia l’estate e la voglia di evasione e 
scoperta al di fuori dalla quotidianità 

A settembre si torna sui banchi di scuola: 
quale occasione migliore per assaggiare 
questioni tanto complesse e difficili per i 
non addetti ai lavori? 

L’ultimo mese dell’anno è periodo di 
festività e ritrovamenti con sé stessi e 
con i propri cari, una sorta di rinascita
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di Jacopo Fo

di Marie Kondo

di Luis Sepúlveda

di Carlo Maria Cipolla 

di Krishnananda e Amana 

di Italo Calvino 

di Alberto Moravia 

di Edgar Lee Masters 

di Clarissa Pinkola Estés

di Paulo Coelho

di Carlo Rovelli 

di Niccolò Ammaniti 

LO ZEN E L’ARTE DI SCOPARE

IL MAGICO POTERE DEL RIORDINO

IL VECCHIO CHE LEGGEVA 
ROMANZI D’AMORE 

ALLEGRO MA NON TROPPO 

A TU PER TU CON LA PAURA 

L’AVVENTURA DI UN FOTOGRAFO

AGOSTINO 

ANTOLOGIA DI SPOON RIVER 

DONNE CHE CORRONO COI LUPI

L’ALCHIMISTA 

SETTE BREVI LEZIONI DI FISICA 

COME DIO COMANDA 

UN ANNO DI BLOG

PER INFO: 
biblioextra.sona@gmail.com

Con il finanziamento di Con il patrocinio di

VAI AGLI ARTICOLI


