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Da 120 anni vicino alle persone

Liber…libera

il calendario di Cremona 2017
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Lo Zen
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di William Somerset Maugham
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di Kenji Tokitsu

“Sono una lettrice appassionata e questo
è il primo libro che ho letto di William
Somerset Maugham. Parla di un’attrice non
più giovanissima, racconta come è la vita di
un’artista quando non è più nel suo massimo
splendore: mi sono un po’ immedesimata.
C’è una frase che mi ha colpito: è stupendo
essere padrona di me stessa. È una cosa che
auguro a tutte le donne. Essere consapevoli
di ciò che si è, di ciò che si fa, essere sempre
libere ed indipendenti.”

“Mi chiamo Cristin, ho 32 anni, vengo
da Brescia e ho scelto un libro sul
karate perché è uno sport che mi piace
molto.
L’ho praticato nella mia città e vorrei
proseguire; dovrei prendere la cintura
arancione.
Ho incontrato Anna Falchi a Milano,
nello studio fotografico dove abbiamo
scattato la foto per il calendario.
È stata molto dolce e carina con me e
mi è piaciuto posare insieme a lei.”

Anna Falchi

Cristin
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Don Chisciotte

I campioni che hanno
fatto grande la Juventus

di Miguel de Cervantes

di Claudio Moretti

“Amo il Don Chisciotte. Lo considero il più bel
libro di letteratura moderna.
Lui è l’eroe perfetto, che parte per riparare
i torti e che non si spaventa di fronte
all’inferiorità numerica, battendosi contro
nemici giganteschi. La cosa che mi piace
di questo personaggio è che ogni volta che
viene battuto si rimette in piedi per battersi
di nuovo. È un cavaliere invincibile perché
invincibili non sono quelli che vincono
sempre, ma quelli che, continuamente vinti,
non smettono di rialzarsi per combattere
nuovamente.”

“Ho incontrato Erri de Luca a Casalbuttano, per
scattare la foto del calendario. Ho scambiato qualche
parola con lui che mi ha detto di essere uno scrittore
famoso e mi ha raccontato la vita che fa. Ho portato
con me un libro sulla storia della Juventus perché da
dieci anni sono tifoso di questa squadra. Di solito
leggo i giornali e le riviste scegliendo quegli articoli
che, secondo me, possono farmi provare emozioni.”
Enzo

Erri De Luca
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Alice nel paese
delle meraviglie

Il Ponte di San Luis Rey
di Thornton Wilder
“Ho scelto questo libro perché, pur avendolo letto tantissimi anni fa,
ancora mi segue, sopravvissuto ai traslochi e al passare del tempo.
Mi ha insegnato molto per il mio lavoro.
È la storia di una città dell’America Latina separata da un profondo
canyon e unita da un ponte che crolla causando la morte di molte
persone. Il racconto ricostruisce la storia di ciascuno ed ognuna è così
appassionante da far dimenticare che tutto è iniziato con il crollo.
C’è quello che finalmente va a dichiarare il suo amore ad una donna,
quello che ha deciso di andare a vendicarsi del suo nemico e tanti altri…
ma tutti muoiono nell’incidente. La ritengo una lezione, perché i numeri
restano numeri - sono morte 10, 20, 30 persone -, ma dietro ogni numero
c’è un’identità, una vita che si spezza.”
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Toni Capuozzo
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di Lewis Carroll
“Della storia di Alice nel paese delle
meraviglie mi ha colpito soprattutto il
personaggio del Cappellaio Matto perché
mi ricorda la mia infanzia e un po’ mi
rivedo in lui. In questo momento mi sento
abbastanza disorientato a causa dei recenti
cambiamenti nel luogo dove abito: ora vivo
in un appartamento tutto mio.
Dal futuro mi aspetto di maturare ancora,
in attesa di una vecchiaia serena.”
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Pasqua di Resurrez.

Il gioco delle perle
di Venezia

Harry Potter
di J.K.Rowling
“Mi piace Harry Potter perchè è un mago
e anche a me piacerebbe diventarlo, per
volare in cielo con la scopa e fare trucchi
con la bacchetta. Se fossi un mago esaudirei
i miei desideri: avere una bella macchina
- una Bmw serie 3 cabrio bianca - tante
coccole, affetto e una vita allegra e serena.”
Giosuè
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Lunedì dell’Angelo

di Gianni Berengo Gardin
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“Ho scelto il mio ultimo libro perché vi sono
particolarmente legato. È come il figlio più
piccolo a cui ci si sente più vicini perché è
appena nato e ha più bisogno di accoglienza.
Nel mio caso sono 257 i figli, ossia i libri.”
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di Patrick Suskind
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“Ho scelto Il profumo di Suskind perché è
meraviglioso; uno di quei libri che ti fanno
innamorare. E poi i libri di solito son fatti di
pagine e di parole, ma qui arrivano anche gli odori
e i profumi: è il primo libro in «odorama»!”
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di Ken Follett
“Ho scelto questo romanzo perché parla di intrighi, passioni,
storie d’amore e costruzioni di cattedrali. Queste cose mi hanno
colpito e i protagonisti mi hanno ricordato il mio percorso di
vita, la mia crescita. Amo leggere perché i libri mi rassicurano
con le parole e i temi di questo romanzo fortificano la parte più
intima di me. Oltre a leggere dipingo, scrivo poesie, disegno a
carboncino, matita e biro blu, come il cielo.”
Luciana
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Il Piccolo Principe
di Antoine de Saint-Exupéry
“Tanti anni fa, a casa di mia sorella Laura, ho incrociato per caso il
libro Il piccolo principe. Mi è piaciuto il racconto del viaggio e la storia
di questo viaggiatore che non avrebbe mai pensato di incontrare un
ragazzino dopo tanti chilometri di strada percorsi in solitudine.
Non so come sia ma deve essere bello viaggiare tanto!”
Antonio

De Profundis
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di Oscar Wilde
“Wilde diceva che il vizio supremo dell’uomo è
la superficialità. Ogni cosa vissuta fino in fondo è
giusta. Questo libro è una mappa per vivere sereni.”
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Gianluigi Nuzzi
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Il bar sotto il mare

Moby Dick

di Stefano Benni

di Herman Melville

“Questo libro è stato per me una
rivelazione di come la scrittura
ci possa emozionare, far
ridere, divertire e anche
far scendere una
lacrima.
È una galleria
di personaggi
meravigliosi e
indimenticabili,
che spero
piacerà anche a
tutti voi.”

“Ho scelto Moby Dick perché
la mia passione sono i pesci
e Moby Dick è un pesce
grande. L’acquario per me
è tutto e mi ha aiutato a
superare momenti molto
difficili. Mi piace nutrire i
pesci e prendermene cura.
Avere l’acquario è come
stare in mezzo a loro, posso
vedere come vivono e come
si comportano.”
Felice
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Il rumore del tempo

Tra un'ora, la follia
di Vittorino Andreoli

di Julian Barnes

“Il mio autore preferito è Vittorino Andreoli, un
famosissimo psichiatra italiano. Quando ho avuto
problemi di depressione, che poi si sono evoluti in
situazioni molto gravi dove ho perso completamente la
coscienza verso la realtà, ho sentito il bisogno di capire e
ho cominciato a leggere sempre di più questi argomenti.
Andreoli è uno degli autori che mi hanno colpito di più.”

“Questo libro, di un autore che ho scoperto da poco,
è un bellissimo romanzo su Shostakovich e tutto il
periodo dell’Unione Sovietica. Parla della difficoltà di
questo artista nel rimanere puro durante la dittatura,
nel momento in cui altri artisti si vendono perché
espatriano in America. Le difficoltà riscontrate
da questo personaggio rappresentano un viaggio
introspettivo nel suo stato d’animo.
Mi ha appassionata perché tratta l’affascinante tema
del tempo, del significato di essere un artista, di
rimanere puri, integri, dell’importanza dell’opinione
degli altri che, per lui, diventa quasi un’ossessione”.

Emanuela
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Lucrezia Lante Della Rovere
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Assunzione Maria Verg.
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dal 1919 servizi
di vigilanza privata
a Cremona
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Come il mare
di Wilbur Smith
“Questo libro è stato una delle mie prime letture. Il mare ha un’energia incredibile;
gli uomini di mare hanno tante cose da raccontare, la capacità di fare squadra, di
affrontare delle sfide, ma, soprattutto, sanno come prendere le onde quando il mare è
in tempesta.
Di questo ho fatto una filosofia di vita: mai prendere la vita a muso duro ma sempre in
maniera trasversale. Salire, scendere, rompere l’onda con la prua, avere una chiglia in
grado di reggere gli urti e un bellissimo equipaggio, contando sugli amici e su coloro
che vogliono andare nella nostra stessa direzione.”
Andrea Lucchetta

Al Volante
Rivista

Foto di: Giovanni Solari

“Mi chiamo Emanuele e ho scelto un
giornale di auto e moto perché ne sono
appassionato. Mi piacciono le auto tipo
Chevrolet, Porsche, Mercedes, Bmw,
Golf e Audi. Le mie preferite sono
Lamborghini e Ferrari. Poi amo lo sport:
basket, calcio, pallavolo, andare a cavallo,
rugby, football americano.
Quando ho incontrato Andrea Lucchetta
ho giocato a pallavolo con lui, ma lo sport
in cui riesco meglio è il calcio.”
Emanuele
www.iosano.com
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Cent’anni di solitudine
di Gabriel García Márquez
“Il libro di Marquez è un cult della mia generazione, quella degli anni sessanta.
Anni in cui tutto era ancora possibile, in cui nascevano movimenti, sogni, fantasie,
gioia... Marquez ha scritto un romanzo intoccabile, eterno. Il mondo di Macondo è
un sogno fantascientifico, chiaramente futuristico: è utopia pura, in cui ci si relaziona
diversamente da un mondo squallido, normale e normativo. È un libro che devono
leggere anche i ragazzi di oggi perché, nonostante siano passati tanti anni, il senso della
vita è qua.”
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Roberto Vecchioni con Paola
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Tutti i Santi

Pinocchio
di Carlo Collodi
“Pinocchio è il personaggio che nato
da un pezzo di legno, cioè una cosa
inanimata, diventa un bambino
vero, una cosa piena di sentimenti.
Fosse in questo modo per tutti…
che uno nasce un po’così, un po’
come capita e poi piano piano
migliora… sarebbe bellissimo!”
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Giobbe Covatta con Edoardo
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Forrest Gump

Anima

di Winston Groom

di Wajdi Mouawad

“Ho scelto questo libro perché mi
è sembrato di vivere la storia in
prima persona. Ho visto più volte
il film con Tom Hanks: mi ha
colpito moltissimo. Il libro racconta
come la vita sia amara e bella allo
stesso tempo. Forrest Gump è nato
svantaggiato ma poi riesce a emergere
su tutte le altre persone in modo
speciale grazie alla sua forza.
Una grande rivincita in cui mostra il
suo valore.
Io stessa mi trovo a un bivio, cercare
di riemergere non è facile.
Ma so che questo momento non
durerà per sempre.”

“Considero fondamentali per me molti libri classici ma ho scelto una lettura contemporanea perché mi
sembra giusto che la vita vada avanti. Questo libro ha la particolarità di essere una storia narrata dagli
animali e ogni capitolo è raccontato da un animale diverso. Si comincia con un gatto, si continua con
un passero, poi pipistrelli, cavalli e altri animali che narrano una vicenda in realtà molto cruda, con un
punto di vista completamente non umano ma di certo più umano dei fatti descritti che sono davvero
atroci.”
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Notte prima degli esami

Il Grande Gatsby

di Luca e Claudia

di Francis Scott Fitzgerald

“Ho scelto questo libro per diversi motivi; innanzitutto Notte
prima degli esami è il titolo di una bellissima canzone di
Antonello Venditti che è tra le mie preferite in assoluto.
L’ho letto più volte e rievoca in me i bei ricordi legati
all’adolescenza, ai tempi della scuola. Ricordi positivi che mi
fanno stare bene e mi mettono di buon umore.”

“…Forse non sapete che sono laureata
in letteratura… Il grande Gatsby mi
piace perché tutta la storia si svolge
a Long Island dove sono nata e dove
ho trascorso la mia infanzia; perciò
ricordo con grande nostalgia questo
libro che ho studiato per la prima
volta al liceo. Si parla di un amore
impossibile e dei pericoli della finzione,
della farsa. Infatti, eccoci a teatro…
tutto torna!”

Veronica

Justine Mattera
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Backstage
Fondazione Sospiro Onlus è una rete di servizi in provincia di
Cremona: gestisce residenze, laboratori e ambulatori per persone
con disabilità, per minori con autismo e anziani.
Fornisce consulenze e formazione scientifica in molte realtà
italiane. Gran parte dei residenti nei vari servizi presentano
disabilità in condizioni di gravità e complessità.
Il Dipartimento disabili ha come obbiettivo principale quello di
fornire sostegni adeguati e personalizzati a ciascuna persona con
disabilità, utilizzando procedure basate sulle evidenze scientifiche.
Per questo, nelle 21 residenze di Sospiro, Brescia, Bedizzole e
presso il centro ambulatoriale per Autismo di Spinadesco, il
Dipartimento sostiene i percorsi di autodeterminazione delle
persone con disabilità applicando modelli di Qualità di vita
specifici per i Disturbi del Neurosviluppo.
Infine, il Dipartimento delle Disabilità favorisce e sostiene
percorsi di alta formazione per tutti i propri operatori e promuove
la ricerca scientifica e la sua divulgazione anche attraverso

Emanuela con Vittorio Sgarbi

Fondazione Sospiro e Padania Acque condividono i valori della solidarietà, del rispetto delle persone e dell’ambiente: la nostra acqua è ricca di sali minerali, è pura,
super controllata e dissetante. Padania Acque “la buona acqua di casa mia”, parola di Glu Glu.

l’annuale Convegno Nazionale (che aprirà nel 2017 la 12ª
edizione) e la rivista scientifica “Giornale Italiano dei Disturbi del
Neurosviluppo: buone prassi per scuola, clinica e i servizi”.
All’interno delle numerose iniziative educative, sociali, culturali
e inclusive che si svolgono sul territorio, questa pubblicazione
ideata da Gianluca Rossi del Dipartimento Disabili è divenuta
una tradizione per i lettori del quotidiano “La Provincia”.
Da 11 anni il calendario allegato gratuito al giornale ritrae
persone con disabilità insieme a personaggi noti del mondo della
cultura, dello sport, dello spettacolo, che sostengono liberamente
questa iniziativa, condividendone obbiettivi e spirito. Un modo
per augurare ai cittadini del territorio cremonese un buon
anno nuovo con immagini dense di significati, che hanno
come obbiettivo quello di sensibilizzare tutti a valori comuni e
avvicinare alle meravigliose risorse delle persone con disabilità.
Tutti i collaboratori che hanno prestato le loro competenze per la
realizzazione del progetto, hanno operato a titolo di volontariato
e la pubblicazione è sostenuta da erogazioni liberali.

Le attività organizzate da Fondazione Sospiro per le persone con
disabilità sono davvero tante e di diversa natura: sociali, motorie,
ludiche, manuali, espressive, artistiche…
Se sei interessato a conoscere e sostenere con opera di volontariato
le tante iniziative promosse da Fondazione Sospiro Onlus, puoi
contattarci al numero 0372-620289 oppure scrivi una mail a
gianluca.rossi@fondazionesospiro.it

Liber…libera

il calendario di Cremona 2017

Dipartimento
Disabili

Il libro è metafora del corpo umano. Ha una copertina che può descrivere o mentire sul contenuto,
è più grande all’interno di come appare all’esterno. Impagina testo e immagini così come il lettore
ha impaginato l’esperienza della sua esistenza tra i segni sul corpo e le vie della mente.
Il libro si bagna come i nostri occhi, si apre e si chiude come le nostre opportunità, ha spazi
su cui scrivere. Si logora fino a cadere a pezzi. Ci ispira, ci guida, ci appassiona fino a limiti
impensabili; al punto che qualcuno ha tentato spesso di bruciarli. Per quanto vecchio e segnato,
rimane disponibile per il prossimo uso che ne faremo, allo stesso modo in cui il cuore e i pensieri
possono essere morbidi e disponibili malgrado tutti gli anni e le sofferenze passate.
Al libro non importa chi siamo, men che meno qual è il nostro livello intellettivo o quali abilità
sensoriali o motorie possiamo utilizzare. Eppure il libro ci fa stare bene. L’abbiamo visto accadere
a tutti, persino a chi non sa leggere, perfino a chi non lo apre. Persino quando il libro non c’era
più, ma era rimasto dentro di noi. Com’è possibile?
Tra i mille e più argomenti che si potrebbero avanzare, ci piacerebbe far emergere il più flebile: il
libro è presente. Racconta la sua storia ma consente a noi di definire i tempi per narrare la nostra,
per sospendere la lettura tra una parola o una fotografia e far emergere la nostra esperienza.
E così, leggendo e guardando, noi riscriviamo una storia nuova pronta per passare al mondo
attraverso le parole che diremo o semplicemente attraverso i nostri gesti.
In questo senso, semplice e potente, il libro ci libera. Rubando quindi impropriamente una
suggestione alla voce latina del sostantivo plurale, il progetto del calendario di Cremona di
quest’anno è un omaggio alla libertà, attraverso i libri. Una libertà qualitativamente diversa
rispetto a quelle materiali, che spinge ad agire con il massimo della consapevolezza tra ciò che è
dato di sapere, l’impegno totale e l’indipendenza. I libri sono proprietà fondamentale non di chi
li scrive e neppure di chi li acquista, ma di tutti. E soprattutto degli ultimi.
L’invito a tutti i lettori per il 2017 è ben rappresentato dalle parole di D.H. Lawrence:
«Pensare è guardare in faccia la vita, e leggere quel che si può leggere,
Pensare è ponderare sull’esperienza, e arrivare a una conclusione.
Pensare non è uno scherzo, un esercizio, o un insieme di trucchi,
Pensare è un uomo che partecipa con tutto se stesso.»
Gianluca Rossi e Mauro Leoni
Il Direttore Generale Fabio Bertusi e il Presidente Francesco Boccali di Fondazione Sospiro Onlus

Un sentito ringraziamento a:
Gloria Minuti, Beppe Arena e
Dario Michael De Boni che ha
ritratto Cristin e Anna Falchi
nella foto di gennaio 2017.
Gianluca Rossi
coordinatore del progetto
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Giovanni Solari
fotografo
info@fotosolari.it

Mino Boiocchi
fotografo
minoboiocchi@gmail.com

WARINHARI | DCF
video editing
warinhari@hotmail.com
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