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Nessuno si salva da solo
Durante l’incontro di bibliolettura interattiva al Circolo della Duchessa, condotto da Dario
Amadei, si sono cercate, nel libro Nessuno si salva da solo di
Margaret Mazzantini, delle risposte sulla condizione della
coppia nella società moderna.
È un libro che ti getta in faccia una manciata di fango. Il linguaggio è duro e la prosa è asciutta, metallica, ti prende a
schiaffi e colpisce forte. Il testo sembra fatto apposta per
una rappresentazione teatrale. Un palcoscenico buio, un faro centrale che illumina l’unica scena che caratterizza tutte
le pagine del libro: un uomo e una donna seduti ad un tavolo che consumano una cena, con svogliatezza lei, con un certo impeto misto a rabbia lui.
Delia e Gaetano sono i protagonisti di Nessuno si salva da
solo, sono una coppia “scoppiata” che non è cresciuta insieme, che non ha saputo gettare delle basi per un matrimonio
solido, neanche dopo la nascita dei figli. Anzi…
In copertina la disperazione del loro abbraccio.
Ma chi è Gaetano? Debole, vigliacco, incarna l’uomo che
smania spasmodicamente per quello che non ha. Non riesce a vedere il bello di ciò che è intorno a lui, ma cerca altrove soddisfazioni che forse non riuscirà mai a togliersi proprio, perché inaffidabile e inconcludente con gli altri ma prima di tutto con se stesso. Ha un rapporto
con la vita da imbranato, da eterno indeciso.
E Delia? Una giovane donna che subisce la personalità forte della madre, il suo carattere
prorompente. Un episodio, quando è ancora bambina, spezza irreparabilmente il suo rapporto con lei. Cresce con paure e insicurezze che la condurranno all’anoressia. Cerca di riscattarsi con il lavoro: si prende cura degli altri per prendersi cura di se stessa, ma il male è
ancora sotto la sua pelle e il rapporto con un uomo come Gaetano non l’aiuta a trovare
quell’equilibrio, che in realtà dovrebbe provare a trovare da sola. Insieme non riescono a
fare quel passaggio necessario, maturo che naturalmente una coppia dovrebbe compiere
dopo la prima fase dell’innamoramento, dell’attrazione passionale.
E così, dopo essersi separati, si ritrovano una sera a cena per prendere delle decisioni che
riguardano i loro figli. Parlano, ma non si ascoltano e la loro attenzione è attirata da una
coppia non più giovane, che sta cenando vicino a loro e che percepiscono come “idilliaca”.
Marito e moglie anziani che ancora si scambiano effusioni, che si cercano, che si preoccupano l’una dell’altro. Alla fine le due coppie si scambieranno un saluto e delle battute, poche
ma incisive che faranno riflettere il lettore su quanto l’apparenza molto spesso inganna, ma
soprattutto su quanto coraggio, costanza e reciproca dedizione ci vuole per riuscire a
“salvarsi insieme”.
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Racconto del mese: “Il mare blu non naturale”
Era una sera d’estate fresca e mite e tre amici, Riccardo, Francesco e
Andrea, camminavano per il lungomare di Anzio. Stavano tornando a
casa dopo una festa quando videro che il mare era molto scuro, di un
blu non naturale. Non diedero molto peso alla cosa perché era buio.
Il mattino successivo i tre si ritrovarono sotto casa di Andrea per andare insieme al mare.
Appena arrivati rimasero di sasso vedendo sulla spiaggia tanti pesci morti: erano pesci di
ogni dimensione e tutti sporchi di petrolio. Sul posto c’erano già tanti operatori ecologici che
erano intervenuti per cercare di arginare il disastro ambientale. Subito i
tre decisero di intervenire e di fare tutto quello che potevano per dare
una mano. Uno di loro, Riccardo, andò di corsa nel centro di Anzio e
chiamò tutti i suoi amici e parenti affinché tutti uniti ripulissero il mare
da quella enorme macchia nera che sembrava volerlo inghiottire.
E così fu.
Grazie all’aiuto di tutti gli amici del ragazzo il mare fu presto liberato dalla macchia nera e
i pesci e gli uccelli che ancora non erano morti furono salvati e lasciati liberi.
Riccardo sentiva il bisogno di fare qualche altra cosa per evitare
che in futuro si ripetesse quanto appena accaduto.
Così decise che quello sarebbe stato il suo obiettivo nella vita: aiutare gli altri a vivere in un mondo migliore salvaguardando
l’ambiente. Avrebbe studiato per raggiungere al meglio il suo scopo.
(Riccardo De Cesaris - Scuola Padre Lais a. s. 2010—2011)
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DA NON PERDERE
Venerdì 4 maggio
Biblioteca Gianni Rodari h. 9:30
Dal culto del Dio Ra ai moderni impianti fotovoltaici
PerCorso di bibliolettura interattiva tra mito, storia, scienza e fantascienza
sull'importanza delle energie ecosostenibili

Martedì 8 maggio
Biblioteca Franco Basaglia h. 19
Dalle "Fiabe" alla "Storia"
Itinerario di bibliolettura interattiva lungo i sentieri dell'"Isola" Elsa Morante

Venerdì 11 maggio
Biblioteca Gianni Rodari h. 9:30
Dal culto del Dio Ra ai moderni impianti fotovoltaici
PerCorso di bibliolettura interattiva tra mito, storia, scienza e fantascienza
sull'importanza delle energie ecosostenibili

Martedì 15 maggio
Biblioteca Franco Basaglia h. 19
Dalle "Fiabe" alla "Storia"
Itinerario di bibliolettura interattiva lungo i sentieri dell'"Isola" Elsa Morante
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DA NON PERDERE

Premio Eco(A)lizziamoci
Lunedì 21 maggio 2012 alle ore 10:00
presso la Sala della Protomoteca, Campidoglio, Roma
In questa occasione verranno premiate le classi che hanno partecipato alla
manifestazione itinerante Eco(A)lizziamoci e verrà presentato l’ebook
realizzato con i racconti prodotti

Martedì 22 maggio
Biblioteca Corviale h. 17
Salviamo il pianeta azzurro!
Incontro di bibliolettura interattiva sulle tematiche ambientali e non solo...

e tanto altro ancora...
... continuate a seguirci e partecipate numerosi!!!
Cosa aspettate? Fuggiamo insieme...
Le info su tutte le iniziative de Il Maggio dei libri le trovate su
http://www.ilmaggiodeilibri.it/Home.html
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Eco(A)lizziamoci

Il 2012 è l'anno internazionale per le energie sostenibili e noi di Magic BlueRay, nell'ambito
della manifestazione itinerante Eco(A)lizziamoci che stiamo realizzando in tutte le scuole di
Roma e provincia, vogliamo dare spazio, sul blog Librandosi con Magic BlueRay, ad articoli
e/o notizie sull'ambiente e sulle energie rinnovabili.
Sono graditi e ben accetti quanti vorranno contribuire segnalandoci altri articoli e con propri
suggerimenti.
Buona lettura
http://librandosimagicblueray.blogspot.com/search/label/Eco%28A%29lizziamoci
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Biblion “Cronache di Monterotto”
Cronache di Monterotto, edizioni Simple, 2011
Dalle pagine di questo libro, Dario Amadei ci invita
a riflettere sui danni che gli uomini privi di scrupoli e
avidi di potere potrebbero arrecare al nostro mondo in un futuro non troppo lontano. Per difenderci
dobbiamo riappropriarci di una vita sana e non perdere la fiducia negli altri. Solo così potremo consegnare ai nostri discendenti un mondo migliore. Periplo Zanna, il protagonista di Cronache di Monterotto, accetterà la sfida con coraggio e determinazione.
Dario Amadei ha pubblicato Astutillo e il potere
dell’anello (2004) e Un mondo migliore (2007) con
Sovera Multimedia, Le vere fiabe dei fratelli Grimm
(2008) con Il Caso e il Vento. Nel 2008 è stato inserito nell’annuario Andersen.
Per informazioni sull'acquisto del libro scrivere a
magicblueray@gmail.com o telefonare al 3297193354.
Il libro è in vendita nel catalogo online dei siti www.stampalibri.it e/o
www.edizionisimple.it
Su IBS http://www.ibs.it/code/9788862594073/amadei-dario/cronachemonterotto.html
Su Deastore http://www.deastore.com/libro/cronache-di-monterotto-darioamadei-simple/9788862594073.html
Su BOL http://www.bol.it/libri/editore/Simple/7/S/1/
Vi segnaliamo il link per vedere il booktrailer
http://www.youtube.com/watch?v=oIrpl26mQ98
e per leggere le recensioni
http://magicblueray.jimdo.com/cronache-di-monterotto-acquista-il-libro/
e/o http://librandosimagicblueray.blogspot.com/2011/07/il-viaggio-eroico-diperiplo.html?spref=fb
http://librandosimagicblueray.blogspot.com/search/label/Le%20recensioni%
20di%20Elena%20Cordaro
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Parole in musica“Miles from nowhere”
Sorta di gospel rock dal vibrante incedere e con il crescendo tipico di
tanti bei brani del musicista. Con un linguaggio fortemente allegorico,
Cat Stevens descrive il suo viaggio alla ricerca della verità e della
felicità che un giorno lo porterà laggiù. La preoccupazione di una
salvezza spirituale per la sua anima al momento di lasciare il corpo è
ben presente e lo condurrà negli anni attraverso diversi approcci spirituali alla clamorosa conversione definitiva.
Miglia dal nulla
Credo che me la prenderò con calma
per arrivare laggiù.
Guardo la montagna lassù che devo scalare
il mio corpo è stato un buon amico
Ma non mi servirà quando arriverò alla fine
http://www.youtube.com/watch?v=lNId6M4SSNk
Musica d’autore è una sezione del sito www.magicblueray.jimdo.com in cui trovate una selezione di brani musicali proposti attraverso video realizzati con immagini di Magic BlueRay.
Buon ascolto
http://magicblueray.jimdo.com/video-youtube/musica-d-autore/

Buio in sala “Matilda sei mitica”
Matilda è una bambina dotata e intelligentissima, a pochi anni impara ad amare i libri e la lettura, ma la sua famiglia non
ne comprende appieno le doti e tenta di crescerla
nell’ignoranza e nella cultura del denaro e della sopraffazione del prossimo. Ma fortunatamente segue il suo istinto, ignora
le cattive inclinazioni dei genitori e quotidianamente si reca in
una biblioteca dove divora qualunque libro le capiti sottomano, piena di curiosità ed entusiasmo, quando finalmente compiuti i sei anni il padre la manda a scuola.

E così la giovane mente di Matilda continuava a fiorire, nutrita
dalle voci di quegli scrittori che avevano mandato in giro i loro
libri per il mondo, come navi attraverso il mare. Da questi libri
veniva a Matilda un messaggio di speranza e di conforto: tu non sei sola.
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Magic BlueRay ti aspetta nel suo blog Librandosi per condividere le emozioni che
i libri ti regalano.
Dopo il successo degli incontri di bibliolettura interattiva nelle scuole, nelle librerie e
nelle biblioteche, intende raggiungere il vasto pubblico appassionato di lettura e scrittura ancora capace di sognare con i libri.
http://librandosimagicblueray.blogspot.com/

Magic BlueRay ha ideato RaccontArte un sito che offre la
possibilità a chi ha la passione della scrittura di mettere in rete
il frutto della propria fatica letteraria.
Verranno presi in considerazione racconti inediti in formato
libero e bonsai che non superino cioè le 3 cartelle editoriali
(per ogni cartella 1800 battute, 30 righe, 60 battute per riga)
Dopo un'attenta selezione, quelli scelti tra i racconti inviati potranno essere sottoposti ad editing prima della pubblicazione sul sito. In ogni caso i
diritti sugli elaborati rimarranno di esclusiva proprietà degli autori. L'assoluta originalità degli elaborati sarà tacitamente garantita dagli autori al momento dell'invio. Non
si accettano racconti che possano in alcun modo offendere la morale corrente e la
sensibilità altrui. Ogni valutazione in tal senso spetta a Magic BlueRay.
I racconti saranno visibili su www.magicbluerayraccontarte.jimdo.com dove è possibile trovare anche le modalità di pubblicazione.
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Magic BlueRay
BlueRay School of dreams è una scuola di bibliolettura interattiva e di scrittura creativa che propone questi strumenti in maniera totalmente innovativa. Il
nome scelto non è casuale perchè sogni e racconti sono i nostri aiuti immaginari. Il raccontare proietta, nell'inconscio collettivo, in una dimensione dove lo spazio e il tempo perdono
di significato ed è proprio lì che i sogni possono diventare realtà. Secondo Jung "la cosa
più sana che un uomo possa fare è seguire i propri sogni. Il sogno non è la spia di un
contenuto rimosso, ma può essere la guida per la sua vita. Sognare ci indica come trovare
il senso della nostra esistenza, come realizzare il nostro destino ed esprimere al massimo il
potenziale che è dentro di noi". La scrittura creativa e la bibliolettura interattiva ci permettono, raccontando ed ascoltando delle storie, di entrare in contatto con il mondo dei
sogni, dove alberga l'immaginario collettivo. Ed è proprio lì che è possibile trovare delle
risposte e spesso delle soluzioni.
Cosa facciamo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percorsi di bibliolettura interattiva e scrittura creativa
Laboratorio base di scrittura creativa (riservato agli adulti)
Laboratorio avanzato di scrittura creativa (riservato agli adulti)
Scrivere per crescere (riservato alle Scuole)
Laboratori di lettura (riservato alle Scuole)
Corsi di scrittura online
Editing testi
Presentazioni di eventi
Consulenza nell'allestimento di biblioteche scolastiche
Consulenza tesi
Sceneggiature e regie teatrali
Attività multimediali
Dario Amadei e Elena Sbaraglia www.magicblueray.jimdo.com
n. tel.: 3297193354 mail: magicblueray@gmail.com

