
LIBrarsi   
2 22 

                 n. 2  

settembre – ottobre 2022 

 

 

Periodico digitale 

dedicato alla “condivisione” tra gli appassionati della lettura e della 

scrittura nell’ambito dell’iniziativa LIBRARSI LIBERI 

 

 

 

 

 

                                   
 

https://associazionelibellula.org/ 

https://associazionelibellula.org/


 

 

 

 

INDICE 

 

- Presentazione in breve              3 

- Editoriale                                        3 

- La Russia di Putin                        5 

- Lettera alla Madre Terra           7 

- Un ascolto profondo                   9 

- Parlami ti ascolto                       11 

- Perle dei padri del deserto     13 

- La voce dei colori                      15 

- Note finali                                     17 

 

 

 

 

 



Presentazione in breve 

In questo numero si inizia con un calarsi nel reale della 

guerra per poi entrare nella sofferenza della Madre Terra 

della quale, come per gli uomini, dovremmo metterci 

all'Ascolto per poter iniziare un cambiamento che ci possa 

salvare!  

Editoriale 

In questi mesi abbiamo vissuto cose dell’altro mondo. Dalla 

pandemia con le sue varianti che la replicano nel tempo 

(altro che post covid) alla guerra in Europa; dai ghiacciai che 

si sciolgono all’apocalisse 4800; dalla crisi energetica alla 

forte ripresa dell’inflazione; dalla forte siccità alle crisi 

economiche di settore; dall’aumento della precarietà 

lavorativa e sociale all’Italia che fa crisi di governo … 

E questa ultima crisi pare aver fatto dimenticare o fatto 

mettere in secondo piano quanto avviene in Europa, con 

riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina. 

Nel momento in cui scriviamo questo editoriale non 

possiamo sapere l’esito delle elezioni in Italia, se sarà 

agevole formare un governo autorevole o se si dovrà 

chiamare un “tecnico”. Dunque focalizziamoci su quella che 

risulta essere l’”attuale questione europea: la guerra tra 

Russia e Ucraina.  

Lo facciamo ricorrendo ad un pezzo di agosto di Limes 

(https://www.limesonline.com/cartaceo/ma-gli-americani-

farebbero-meglio-dei-russi) curato da Niccolò Locatelli. 

"Quei poveracci dei russi stanno fallendo in Ucraina. I loro 

soldati, mal preparati e non professionali, non sanno 

condurre operazioni interforze. E anche se fossero addestrati 

e pronti, il loro corpo ufficiali è incompetente, pieno di 

corrotti yes-men e incapace di impiegarli in modo efficace. 

https://www.limesonline.com/cartaceo/ma-gli-americani-farebbero-meglio-dei-russi
https://www.limesonline.com/cartaceo/ma-gli-americani-farebbero-meglio-dei-russi


L’ultima dimostrazione dell’inettitudine dei russi è 

l’annichilimento dell’unità che ha tentato di attraversare il 

fiume Donec nel Donbas. Il ministero dell’Interno ucraino 

(non una fonte neutra) ha riferito che la brigata impegnata 

in quell’operazione ha sofferto perdite pesanti: «Settanta 

veicoli corazzati russi hanno preso fuoco a causa dei colpi 

d’artiglieria delle nostre Forze armate. Dei 550 uomini in 

servizio nella brigata russa, 485 sono stati uccisi». Questo è 

quello che ci è stato raccontato. Ma le cose stanno davvero 

così? I commentatori occidentali generalmente si 

accontentano di questa narrazione e hanno usato il fiasco 

sul fiume come ennesima dimostrazione di un esercito che 

continua a faticare di fronte alla determinata resistenza delle 

forze ucraine, ben addestrate e motivate. In un articolo sul 

Wall Street Journal, alcuni esperti militari hanno passato al 

microscopio le lacune russe, attribuendole principalmente a 

una preparazione inadeguata e a una cattiva leadership. 

Hanno detto che quei molti fallimenti «indicano problemi più 

in alto nella catena di comando». E se invece gli analisti 

stessero traendo le lezioni sbagliate, attraverso lenti viziate 

dai loro pregiudizi, dalla loro tracotanza? E se la variabile 

chiave non fosse la professionalità dell’esercito russo bensì 

la natura di questa guerra? Come vedremo, le dottrine russe 

e statunitensi per le operazioni di attraversamento dei fiumi 

sono simili, così come lo sono molte altre manovre. Se il 

fallimento russo è attribuibile a ragioni di personale, allora 

la guerra non mette in dubbio le capacità e le dottrine degli 

Stati Uniti – a patto che siano condotte da professionisti. Ma 

se il problema non è umano, allora anche gli approcci 

americani potrebbero essere invalidati. Di qui la domanda: 

le forze statunitensi farebbero meglio dei russi in una guerra 

come quella d’Ucraina?"  

E’ una bella domanda. Anche noi qualche dubbio l’abbiamo. 



TRACCE DI VITA VERA 

 

   

 

La Russia di Putin 

di Anna Politkovskaja 

Gli Adelphi 2022 

Libro d’inchiesta segnalato 

- 

La nota giornalista russa ha scritto diversi libri d’inchiesta 

riguardanti la situazione russa.  Libri che erano negli anni 

scorsi di grande attualità. Lo sono particolarmente oggi che 

il “moderno dittatore” insiste sulla sua offensiva d’invasione. 

Uno di questi libri, del 2004 e solo ora pubblicato in Italia, è 

La Russia di Putin in cui la giornalista ha tentato di fare luce 



sull’operato del presidente russo, mostrando al mondo 

intero cosa voglia dire vivere in un paese governato da un 

dittatore. Ecco un tratto del suo resoconto:  

 

Siamo solo un mezzo, per lui. Un mezzo per raggiungere il 

potere personale. Per questo dispone di noi come vuole. Può 

giocare con noi, se ne ha voglia. Può distruggerci, se lo 

desidera. Noi non siamo niente. Lui, finito dov’è per puro 

caso, è il dio e il re che dobbiamo temere e venerare. La 

Russia ha già avuto governanti di questa risma. Ed è finita 

in tragedia. In un bagno di sangue. In guerre civili. Io non 

voglio che accada di nuovo. Per questo ce l’ho con un tipico 

čekista sovietico che ascende al trono di Russia incedendo 

tronfio sul tappeto rosso del Cremlino». 

 

Anna Politkovskaja ha terminato di scrivere La Russia di 

Putin, pubblicato per la prima volta in Italia qualche mese 

fa, nel 2004. Due anni dopo, viene trovata morta 

nell’ascensore di casa sua, a Mosca. 

Il libro merita solo per questo di essere letto. Ma anche 

perché è un duro susseguirsi di racconti che ci portano 

inevitabilmente ad essere molto severi con quanto accaduto 

e con quanto accade oggi e a toccare con mano il clima 

creatosi nella nazione più grande e potente all’interno 

dell’Europa, una nazione con cui dovremo a lungo fare i 

conti. 

 

 

 

 



TRACCE DI SPERANZA 

 

 

Cambiamenti climatici 

devastanti, specie animali 

estinte, ecosistemi perduti: la 

vita sulla Terra è ogni giorno più 

a rischio per colpa dei terribili 

errori commessi da noi esseri 

umani, e modificare le nostre 

abitudini si fa sempre più 

urgente. 

 In questo appello appassionato, 

straordinariamente attuale, 

Thich Nhat Hanh ci mostra, con 

la calma fermezza che 

contraddistingue il suo pensiero, 

i passi concreti da compiere per 

mettere in atto quella necessaria 

scelta di rivoluzione spirituale in 

Lettera d’amore 

alla Madre Terra  

di Thich Nhat Hanh 

Saggio Garzanti 

2021 

Segnalato 

. 

 

L’autore è monaco zen da 

cinque decenni. Fu 

proposto per il Nobel per 

la pace da M.L. King. 

Vietnamita, oggi vive in 

Francia dove insegna, 

scrive e si dedica 

nell’aiuto ai profughi di 

tutto il mondo.  

A seguire proponiamo un 

altro suo libro: Un ascolto 

profondo 



grado di guarire il nostro pianeta. Con "Lettera d'amore alla Madre 

Terra" scopriamo così la speranza di una rinnovata comunione con il 

mondo che ci circonda e ci dona la vita, l'unica strada possibile per 

un futuro di pace, sereno e nuovamente felice. 

Un brano dal libro che Garzanti definisce “piccolo grande libro”:  

 

Se consideriamo la Terra solo come l’ambiente che ci circonda, 

percepiamo noi stessi e la Terra come entità distinte. Vediamo il 

pianeta soltanto in termini di ciò che può fare per noi. Dobbiamo 

riconoscere che le persone e il pianeta sono, in fondo, un’unica cosa. 

La Terra è costituita da elementi, alcuni dei quali di origine non 

terrestre. Altri pianeti e le stelle hanno fornito il loro contributo al 

nostro pianeta. Proprio come il fiore è composto di elementi di non-

fiore, la Terra è costituita di elementi di non-Terra.  

Quindi il fiore, come l’intero pianeta, è fatto di elementi che non 

arrivano solo dalla Terra. Se osserviamo a fondo un fiore in questo 

modo possiamo vedere l’intero pianeta. 

 

 

 

 

 



TRACCE SPIRITUALI 

RIVOLUZIONARIE 

 

 

 

Se si tratta di attuare una vera rivoluzione, occorre realizzare quella 

che molti autori, soprattutto orientali, indicano come la vera e unica 

rivoluzione possibile: la rivoluzione spirituale ossia la rivoluzione 

interiore, come diceva l’indiano Jiddu Krishnamurti ma anche il 

nostro Tiziano Terzani. 

Ecco che Ubaldini Ed. raccoglie nella sua vasta collana tra i testi della 

Civiltà d’Oriente questo stupendo Un Ascolto profondo che ci aiuta a 

capire che non possiamo cambiare se non passiamo dall’ascolto 

profondo. Ma cos’è l’ascolto profondo? Come detto in prima di 

copertina Ascoltare profondamente è sapersi fermare e sapersi far 

pervadere da ciò che si ascolta, diventando uno con esso, che 

provenga dall’interno o dall’esterno di noi. 

 E’ la sintesi assai significativa del passo fondamentale per riuscire a 

procedere nel cambiamento.  

Semmai la domanda che “non” ci viene spontanea è: ma noi 

vogliamo cambiare? 

Un Ascolto Profondo 

di Thich Nhat Hanh 

Saggio Ubaldini Ed. 

2005 - Segnalato 

 



  

Immaginate 

che qualcuno si 

rivolga a voi, 

per via di un 

problema che continua a preoccuparlo. Come pensate che potreste 

fare, per aiutarlo a sentirsi meglio? Potreste forse ripensare a un 

momento in cui avete avuto un problema voi, e qualcun altro vi ha 

aiutato a superarlo. Vi ricordate che cosa avesse fatto quella 

persona? Perché una persona a disagio cominci a sentirsi un po’ 

meglio occorre, in generale, che si svolga un determinato processo. 

Il passaggio chiave è che la persona interessata avverta, da parte 

vostra, un atteggiamento empatico, rispettoso e disinteressato. Tra 

voi e il vostro interlocutore si dovrebbe creare una relazione che 

rappresenta il vero elemento distintivo del processo d’aiuto. E’ dalla 

qualità di questa relazione, infatti, che dipende la reazione di quella 

persona nei vostri confronti: se si sentirà effettivamente valorizzata, 

invece che giudicata. A partire da qui, si potrà quindi sviluppare un 

clima positivo, fatto di reciproca accettazione. Aiutare qualcuno a 

stare meglio con sé, comunque, è un’azione processuale, non si potrà 

mai esaurire in un unico evento. E’ un percorso che inizia quando 

qualcuno si rende conto che ci sono altre persone disponibili ad 

ascoltare i suoi problemi, o a condividere i suoi vissuti emotivi. Quel 

“qualcuno” avrà così un’opportunità per riconoscere, rivivere, 

esprimere e sfogare le sue emozioni. Così facendo, potrà anche 

comprendere meglio i suoi motivi di turbamento, o di 

preoccupazione. A questo punto si troverà nella posizione giusta per 

affrontare il “nocciolo del problema”. Ecco perché può essere utile 

anche un manuale come quello che segue … 

Uno dei modi più utili, per aiutare gli altri verso il 

cambiamento, è quello di ascoltarli e di 

comunicare con loro, così da metterli nelle 

condizioni di condividere le loro difficoltà e, per ciò 

stesso, di sentirsi meglio. C’è un libro che descrive 

diverse abilità legate all’ascolto, alla 

comunicazione, all’aiuto degli altri. Sono poi le 

competenze di base del counseling, impiegate 

abitualmente, accanto ad altre abilità e strategie, 

da chi si occupa di counseling, a titolo 

professionale o volontario, con persone che vi si 

rivolgono specificamente per riceverne aiuto. 

 

ponte 



TRACCE DI PRATICO CAMBIAMENTO 

 

 

 

Certi libri non sono per tutti. Questo per esempio potrebbe trarre in 

inganno in quanto si fonda sulle abilità di counseling, una modalità 

di relazione d’aiuto che nel sistema italiano è stata riconosciuta 

parzialmente “norma” solo nel 2013.  

Ancor oggi il counseling è molto discusso e poco diffuso dal momento 

che da noi, più che altrove nel mondo, contano titoli e timbri anche 

per essere d’aiuto. Quindi gli ordini professionali sono divenuti vere 

e proprie “mura” a difesa degli interessi di bottega. Nel contempo 

non ci sono “ponti” a sufficienza che intervengano agevolmente a 

favore di chi è nel bisogno.  

Per essere aiutati le persone devono spesso pagare salato, in termini 

di denaro e di tempo. 

Ma questo libro traduce in pratica molti principi e metodi del 

counseling utili a vivere al meglio la quotidianità, sia per sé sia per il 

complesso mondo delle relazioni personali. 

Consigliatissimo. Semplice e utile. Parola di counselor. 

Parlami ti ascolto – Le abilità di 

counseling nella vita quotidiana 

di Kathryn Geldard e David 

Geldard 

Manuale Erickson 2016 

Disponibile presso LIBRARSI 

LIBERI 



Ecco un brano da pagina 33 del capitolo 1: 

 

Per aiutare gli altri, dobbiamo prima di tutto saperli ascoltare, e 

comunicare con loro in modo da metterli nelle condizioni di 

condividere le loro preoccupazioni e, per ciò stesso, di sentirsi un po’ 

meglio. 

Dobbiamo ascoltare in modo attento e rispettoso, così che l’altra 

persona sappia che abbiamo compreso la sua storia, e abbiamo 

riconosciuto le esperienze dolorose che ha vissuto. 

Le abilità elementari di counseling si prestano a essere impiegate 

nelle conversazioni di tutti i giorni, al fine di aiutare gli altri a parlare 

dei loro problemi ma anche dei sentimenti e delle emozioni e ad 

assumere da soli le loro decisioni. 

L’utilizzo di queste abilità di base non equivale al counseling 

professionale.  

Occorre essere sempre consapevoli dei nostri limiti, e fare 

riferimento, quando è il caso, a professionisti qualificati. 

Si può sempre scegliere quando impiegare le abilità di counseling, e 

quando è meglio non farlo. 

Si deve cercare di costruirsi delle aspettative realistiche, rispetto 

all’aiuto che si può offrire. 

Dare dei consigli agli altri è spesso inopportuno, ma in taluni casi può 

anche risultare essenziale e/o auspicabile. 

Fare uso delle proprie abilità di counseling, nella vita di tutti i giorni, 

può essere un’esperienza impegnativa, sotto il profilo emotivo, ma 

anche gratificante. 

 

… e uno spunto da pag. 203 del cap. 10: 

 

… se sappiamo, come prima cosa, prenderci cura di noi stessi, 

staremo bene quanto basta per essere più d’aiuto anche agli altri … 

 



TRACCE SPIRITUALI 

DI PACE  

 

Le Perle dei Padri del deserto 

raccolgono un gran numero di 

brevi e folgoranti frasi di alcuni 

dei Padri del deserto più amati. 

Sono perle attraversate da un 

unico «filo»: l'amore. 

Le parole più belle delle grandi 

figure spirituali di tutti i tempi. 

Perle preziose da meditare. 

Perle preziose da vivere. 

 

Due esempi: 

Chi riporta al fratello i 

rimproveri fatti da un altro, 

nasconde l’invidia. 

(Talassio) 

Vivi sentendoti di passaggio in 

questo mondo, rifiutando ogni 

curiosità, lasciando ogni 

giudizio, rapportando tutto 

all’eternità, vivendo 

nell’incertezza del domani, con 

il senso della precarietà, del 

tuo nulla, vivendo come uno 

straniero nel mondo. 

(Teodoro) 

 

 

Perle dei Padri del deserto 

di Daniele Pauletto 

raccolta spirituale Effatà Ed. 

2020 

disponibile presso LIBRARSI 

LIBERI 

 



 

 

 

 

 



TRACCE CREATIVE 

 

La voce dei colori 

di Jimmy Liao 

Libro di racconti con immagini 

ed. Gruppo Abele 2015 

Disponibile presso LIBRARSI LIBERI 

 

 

Immagine a pagina 14: tratta dal libro pagg. 70-71: Magari una scopa magica 

mi facesse volar via dalle difficoltà … 

 

 

 



 

I colori hanno una voce? Pare di sì, almeno stando a quanto ci 

racconta il grande Jimmy Liao. 

Ecco la sua breve auto-presentazione, molto significativa: 

Ho cominciato il mio viaggio quell’anno in cui ho gradualmente 

iniziato a perdere la vista. 

 

Approda in Italia, con questo volume, la prima traduzione di un’opera 

di Jimmy Liao, autore taiwanese oggetto di culto nel suo Paese e 

ormai tradotto in decine di lingue.  

Si tratta di una favola illustrata, una delle tante, amate anche da un 

pubblico adulto, da cui sono stati tratti spettacoli teatrali, film, 

animazioni e adattamenti televisivi.  

Racconta la storia di una ragazza diventata cieca e della sua 

esperienza del mondo, vissuta attraverso gli odori, i suoni, le 

sensazioni tattili. Una storia fatta essenzialmente di immagini, 

originali e fortemente evocative, che accompagnano il lettore – 

bambino o adulto – in un viaggio poetico e appassionante. 

Titolo originale: Sound of colors (2001). 

Libro da scoprire assolutamente e da ammirare. 

Siamo lieti di averlo a disposizione di tutti presso la nostra libreria. 

 

Immagine tratta dal libro pag. 22 



Note finali 
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LIBrarsi 2022 

 

LIBrarsi 2022 è un periodico digitale dedicato alla 

“condivisione” tra gli appassionati della lettura e della 

scrittura.  

L’iniziativa si colloca, in genere con frequenza mensile, 

all’interno della consolidata Novità in Lettera, di 

massima ad ogni fine mese.  

Invece la rubrica digitale sarà pubblicata nel web con 

cadenza mensile o trimestrale e sarà diretta integralmente 

e gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta. 

LIBrarsi 2022 viene curata dai referenti dell’Associazione 

Libellula aps nell’ambito del progetto LIBRARSI LIBERI, 

promossa nel 2021 dal Gsm San Giorgio odv, grazie al 

partenariato in essere, ma è aperta a collaborazioni 

esterne. 

Ad ogni uscita la rubrica prevede più spazi dedicati a 

“tracce” che riteniamo importanti o d’interesse generale.  

Le prime tracce sono state: recenti o recentissime – 

sempreverdi – spiritualità – leggerezza – saggezza – per 

pensare da sé – tracce spensierate – di salute – 

geografiche e geopolitiche. 

In questa terza uscita le tracce proposte sono: di vita vera 

– di speranza – pratiche di cambiamento – spirituali 

rivoluzionarie – creative. 

 

 

 

 



LIBRARSI LIBERI – il progetto 

La presente iniziativa nasce dalla forte collaborazione tra due 

associazioni del Terzo settore di Schio (Vi). Si tratta di Gsm San 

Giorgio odv, ideatore e responsabile della struttura in essere e in 

continua crescita, ossia la libreria, i libri, la rete e i contatti nonché 

della location; e di Associazione Libellula aps, nuova realtà di 

recente costituzione, co-progettista e animatrice delle principali 

iniziative legate alla presente attività. In pratica: LIBRARSI LIBERI 

(Gsm San Giorgio) rappresenta la libreria e il suo funzionamento, 

LIBrarsi 2022 (Libellula) rappresenta la prima iniziativa ufficiale 

che viene posta sui blocchi di partenza. Per usare una definizione 

cara agli amanti delle serie televisive, LIBrarsi 2022 è la prima 

stagione. 

Con l’anno corrente si dà finalmente avvio al progetto costituente 

del 2021 con LIBrarsi che significa equilibrarsi, tenersi in 

equilibrio: i dizionari ricorrono alle immagini della danzatrice che 

si libra sulle punte dei piedi e che compie movimenti ondeggianti 

per mantenere l’equilibrio. Oppure dell’aquilone che ondeggia 

nell’alto cielo … Da parte nostra l’immagine proposta è quella della 

libellula che oltre a “librarsi” ha anche un forte significato di 

“cambiamento”. 

Si parte dal servizio settimanale di prestito/scambio libri, già 

operativo, pensato per favorire la condivisione di pensieri ed 

emozioni derivanti dalla lettura di libri, riviste, ed anche alcune 

tesi di laurea e ricerche, lavori aventi argomentazioni molto 

interessanti. Non è certo una libreria indifferenziata: sono state 

individuate alcune aree tematiche che più si avvicinano alla nostra 

sensibilità e che consideriamo – per contenuti impegnati, scientifici 

o anche leggeri – utili alle persone e di riflesso alla comunità. Il 

servizio è gratuito. Dallo sccorso 25 maggio, i volontari gestori 

dell’iniziativa sono presenti nella sede di Schio (Vi) a Poleo, via 

Falgare 35 (primo piano, sala don Antonino Villanova) ogni 

mercoledì dalle ore 18 alle 19.  

L’obiettivo è dare a tutti gli appassionati di lettura uno spazio 

speciale dedicato a loro, con la possibilità di approfondire svariati 

argomenti di letteratura, dalla narrativa alla politica, dalle scienze 



ai temi della comunicazione, dalla crescita personale alla 

spiritualità, ponendosi in confronto tra loro e se lo vorranno, come 

animatori di iniziative collegate alle letture svolte.  

Esiste un buon patrimonio: a tutt’oggi abbiamo a disposizione oltre 

700 titoli tematici, tra libri e riviste. E il numero sta crescendo 

ancora di molto. Oggi pensiamo di rendere fruibile il servizio al 

100% facendoci conoscere e divulgando l’iniziativa. Poi 

rispondendo ai contatti che già ci stanno arrivando. Infine 

proponendo una rubrica web (LIBrarsi 2022) come sotto illustrato. 

I libri vengono prestati come è tradizione di qualsiasi biblioteca. 

Per l’acquisizione da parte dell’associazione responsabile della 

struttura i testi possono essere ceduti con donazione, possono 

essere prestati a tempo, possono essere acquistati 

dall’organizzazione stessa. 

Le prospettive sono interessanti. Nel tempo intendiamo costituire 

gruppi distinti e specifici, in cui liberare la propria creatività, far 

volare la fantasia, coltivare amicizie e colorare le emozioni. Oltre 

al normale uso del singolo prestito, per diletto o studio, dei testi 

presenti, vogliamo dare a un ristretto gruppo di persone di ogni 

età, assetate di letture stimolanti, la possibilità di “confronto e 

dialogo” divenendo poi, se lo vorranno, animatori di iniziative 

collegate alle letture svolte. Successivamente è prevedibile il 

coinvolgimento di un gruppo più numeroso di persone affinché 

possano avvicinarsi alla lettura consapevole e creativa. 

Le modalità: in questa fase prevediamo come prima cosa, a 

seguito della divulgazione in atto da parte di Gsm San Giorgio odv, 

la costruzione di una rete di contatti utili alla creazione di gruppi 

tra coloro che manifestano interesse verso l’iniziativa; come 

seconda cosa animare l’interscambio di libri che può avvenire 

direttamente presso la sede citata; infine, come sopra accennato, 

la costituzione da parte di Associazione Libellula aps di una rubrica 

web che informi e comunichi notizie su LIBrarsi 2022. Infatti con 

uscita a cadenza fissa intendiamo offrire informazioni, riflessioni, 

recensioni, e soprattutto un terreno fertile di confronto e di 

dialogo, sia nel web sia negli incontri di condivisione che vogliamo 

promuovere. Informazioni: è possibile contattare e scrivere a 

entrambe le associazioni promotrici. 



PRECEDENTI PUBBLICAZIONI 

- n. 0, del 30 giugno 2022, ecco il link 
https://www.flipsnack.com/6CAEB9DD75E/librarsi-2022-0.html 

- n. 1, del 31 luglio 2022, ecco il link 
https://www.flipsnack.com/6CAEB9DD75E/librarsi-2022-1.html 

 

    Chi fosse interessato può richiederne la copia in pdf. 

 

 

RIPRESA ATTIVITA’ DOPO L’ESTATE 

La sede di LIBRARSI LIBERI riaprirà mercoledì 7 settembre 2022 

(18:00 – 19:00). 

 

 

LINK UTILI E CONTATTI 

link: 

https://www.gsmsangiorgio.com/librarsi-liberi/   

https://associazionelibellula.org/librarsi-2022/   

 

e-mail: 

info@associazionelibellula.org 

 

mobile: 

+39 378 0843235 

 

 

 

mailto:info@associazionelibellula.org


COLLABORAZIONI, SOSTEGNI E PATROCINI 

 

Ai primi numeri di LIBrarsi 2022 hanno collaborato: 

Annamaria Sudiero – Beatrice Bertoli – Clitta Frigo - Ivonne 

Gecchelin – Giorgio Cherubini - Gianluigi Coltri – Gianni Faccin – 

Paolo Rudella 

Con il contributo scritto di Paolo Boccagni del Centro Studi 

EricKson e di Daniele Pauletto mediante Libreria del Santo 

Padova 

Presentazioni in breve a cura di Annamaria Sudiero 

Editoriali a cura di Gianni Faccin 

 

Sostegni e patrocini: 

La presenta iniziativa editoriale è possibile grazie al sostegno di 

AiutoallaPersona.it e a al patrocinio di Gsm San Giorgio odv - 

Schio (Vi) 

 

 

 

NOTA BENE 

LIBrarsi 2022 risponde direttamente all'Organo 

amministrativo dell'Associazione Libellula aps di Schio (Vi) 

codice fiscale 94022240249 – iscritta a Registro Regione 

Veneto PS/VI0411 

 



Proposte, nuovi arrivi e nuove segnalazioni 

 

- riviste: 

- Orientamenti – rivista monografica di formazione sociale e 

politica – CSA Milano (varie annate) – da classificare 

- Valori – notiziario di finanza etica ed economia sostenibile – 

Fondazione Finanza Etica ed. (varie annate), d.c. 

- Aggiornamenti Sociali – rivista multi-tematica di cultura - 

Jesuit Social Network – Italia (varie annate), d.c. 

- Note di pastorale giovanile – rivista per educatori – CSPG 

(varie annate storiche), d.c. 

- Animazione Sociale – rivista degli operatori sociali – Gruppo 

Abele Ed. (varie annate, anche recenti), d.c. 

- Psicologia contemporanea – rivista divulgativa – Giunti Ed. 

(varie annate), d.c. 

 

- libri:  

◼ La speranza oggi – J.P. Sartre e B. Lévy – saggio Mimesis 

1991, da classificare 

◼ Il Manager di buona vita – A. Camuri – saggio Erickson 

2015, d.c. 

◼ Abitare la distanza – P.A. Rovatti – saggio fil. R.Cortina 

ed. 2007, d.c. 

◼ Forse la Terra si salverà – Leonardo Boff – saggio 

Tsedizioni 2017, d.c. 

◼ Daniel Zanon e la nebbia degli avi – Davide Caceffo – 

narrativa Kintsuggi project 2022, d.c. 

◼ Daniel Zanon e la nebbia degli avi f. 1 – Andrea Dalla 

Via e Davide Caceffo – fumetto tratto dal libro – fumettistica 

Kintsugi project 2022, d.c. 

◼ Io non giudico nessuno – Lytta Basset – saggio teologico 

Claudiana ed. 2009, d.c. 

◼ Si fa presto a dire … ti ascolto – Book – Gianni Faccin – 

Narrativa Sociale Gedi 2022, d.c. 

◼ Sei sempre tu – Guida AGEDO – Elena Broggi e Enrico 

Maria Ragaglia – Casa Ed. Sonda 2022, d.c. 



Invito a: 

 

 consultare la nostra libreria 

 

l'elenco dei libri in dotazione e disponibili viene 

aggiornato on line ed è pubblicato al presente 

indirizzo: 

https://www.gsmsangiorgio.com/librarsi-liberi/ 

 

 contribuire 

 

sono graditi contributi di commento o recensione 

di libri che saranno valutati dalla Redazione per 

essere pubblicati nella rivista –  

Inoltre sono graditi consigli e suggerimenti - 

scrivere a info@associazionelibellula.org 

 

 

 

Immagini utilizzate a cura di GiFa 2022 – Web - Pixabay 

 

 

 

 
© 2022 Gianni Faccin 
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