
Biblioteca Ariostea, un'oasi di cultura
con le ultime novità editoriali
Anche in questo periodo di ferie il via vai di lettori affezionati è notevole

Ferrara La Biblioteca Ario-
stea, pur con un orario ridot-
to, resta aperta e vivace in que-
sta torrida estate. I lettori tro-
vano al suo ingresso (posizio-
ne strategica, studiata per
convincere timidi ed indecisi
ad entrare e chiedere in presti-
to i volumi) tante novità edito-
riali, scelte con cura per riusci-
re appetibili a persone di ogni
età e formazione culturale. Si
va dal Tolkien di Foglia di Nig-
gle (Bompiani) uno scritto po-
co noto dell'autore del Signo-

,ti

La parte
esterna
dell'Ariostea

re degli Anelli, ritratto di un
pittore ossessionato dai detta-
gli, all'illustrato Vita di Vivian
Maier. La storia sconosciuta
di una donna libera (Utet)
cheAnn Marks ha dedicato al-
la grande fotografa statuniten-
se (1926-2009) che per vivere
faceva la tata; dal libro di Ro-
berto Mercadini, L'ingegno e
le tenebre. Leonardo e Miche-
langelo, due geni rivali nel cuo-
re oscuro del Rinascimento
(Rizzoli) al PupiAvati roman-
ziere de L'alta fantasia. Il viag-

gio di Boccaccio alla scoperta
di Dante (Solferino). Esempi
trai tanfi di un piatto ricco, an-
zi di un pasto gratis, dedicato
a chi ha fame di cultura. Per
ora le statistiche usate per va-
gliare i gusti dei tesserati non
sono disponibili, ma basta os-
servare il via vai dei lettori, ca-
richi di volumi, per capire che
in tanti approfittano anche
durante il periodo delle ferie,
con piacere, della disponibili-
tà delle opere offerte dalla bi-
blioteca. Il giardino dell'Ario-

Ginkgo Biloba
l'albero
si trova
nel giardino
di Palazzo
Paradiso

stea è ingiallito per la siccità,
ma resta godibile: sotto le
fronde del Ginkgo Biloba più
bello del mondo prosegue l'i-
niziativa dedicata ai giovanis-
simi, "L'albero delle storie
2022", tutti i venerdì alle ore
10, fino a126 agosto, grazie al-
la collaborazione della adia-
cente e gemella Biblioteca
per ragazzi Casa Niccolini
(viaRomiti 13).

Micaela Torboli
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