UNA FESTA PER GLI OCCHI E PER IL CUORE!
di Lucrezia Giarratana

Che i libri si trovino in biblioteca è cosa ovvia, che una biblioteca abiti in una villa è cosa possibile;
ma quando una biblioteca oltre a contenere libri e vivere in una villa si trova all’interno di un
immenso parco…e che parco! Questa è cosa rara e incantevole allo stesso tempo.
Tutto ciò è privilegio della Biblioteca Virgilio Brocchi di Genova Nervi che con la sua splendida
ubicazione unisce diverse funzioni ludiche in un connubio idilliaco.
Cosa c’è di più rilassante che prendere in prestito un libro per leggerlo sdraiati su un prato?
Siamo a Genova e non usiamo di buon grado la parola acquistare non la sappiamo neppure
scrivere correttamente per quanto poco ci piace… di questi tempi poi!
Cosa c’è di più bello che leggere nel silenzio della natura, dove tutt’ al più possiamo udire il dolce
cinguettio degli uccellini?
É proprio su questa erbetta all’inglese, che Giovedì 20 maggio 2004, si è
svolta una super affollata festa con letture ad alta voce fatte da Francesco Langella, che con la sua
bravura è riuscito a calamitare l’attenzione di un numerosissimo gruppo di bambini, adulti, cani e
non solo…anche qualche scoiattolo attirato dalla sua voce è sceso dall’albero per meglio
ascoltarlo.

Vi assicuro che non è semplice “bloccare” delle creature che sono state sedute a scuola dalle otto
del mattino e che improvvisamente si ritrovano liberi all’aria aperta, con un sole magnifico e
immensi prati su cui correre!
Naturalmente tanta accondiscendenza è stata premiata e a fine lettura, tutti hanno ricevuto una
golosa merenda: torta e succo di frutta generosamente offerti dalla Centrale del Latte Oro di
Genova.
La certezza che tutto era andato bene e che quei piccoli semi lanciati da “Un bibliotecario
insonne” stavano già germogliando, l’ho avuta vedendo un gruppo di bambini che invece di
catapultarsi sulla torta, è piombato sulla borsa colma di libri di Langella…è stata dura per
Francesco farseli restituire!

Riempite le pance e saziato lo spirito è arrivato il “Mimoromantico”; anch’io ero curiosa di
conoscerlo, sin dal primo momento in cui avevo scritto di lui nella locandina pubblicitaria.

l suo vero nome è Pierluigi Castagnino e di mestiere fa il mimo fantasista e l’artista di strada.
E’ uno spettacolo vederlo lavorare, anzi... lui non lavora, si diverte romanticamente!
Quel pomeriggio ha ballato con i bambini come in un tango giocoso e buffo allo stesso tempo; nel
parco lo spazio non gli è certo mancato, infatti, si è trascinato il gruppo dei pargoli in lungo e in
largo…sembrava il “Pifferaio Magico”.
A questo punto, la maggior parte dei genitori si è come destata da un bellissimo sogno ed è
ripiombata nel quotidiano. Doveri e stress stavano per riafferrarli quando i bambini si sono
magicamente trasformati da trascinati in trascinatori; li spingevano, li tiravano per la maglia, in
qualche caso piangevano e pestavano i piedi, per ottenere niente poco di meno che, una visita alla
mostra allestita dentro la biblioteca Brocchi. Non una mostra qualsiasi…ma la loro!
Proprio così, perché i libri pop-up, in visione erano opera delle loro manine e quindi orgogliosi e
contenti cercavano le lodi anche dai loro genitori ai quali va il mio ringraziamento in qualità d’insegnante.
Ho lavorato in biblioteche molto belle: la Biblioteca internazionale per Ragazzi E De Amicis
nell’area del porto antico, la Biblioteca Cervetto nel fantastico Castello Foltzer a Rivarolo, e altre
fuori città, ma quella di Nervi, a mio avviso, è quella veramente
a misura d’uomo, sia per l’utente che per il personale che ci
lavora.
D’istinto mi viene da paragonarla ad una intramontabile e
magica signora, basterebbe rifarle il trucco per farla apparire
ancora incantevole ed affascinante ma ….siccome anche io sono
una signora… non dirò altro!

