
BIBLIOTECA COMUNALE 
‘CARMEN ROMANO’ 

AMOROSI

Siamo i ragazzi del servizio civile 2022\2023, 
collocati presso la biblioteca comunale “Carmen 
Romano” di Amorosi, sita nel Palazzo Maturi. 

Abbiamo deciso di pubblicare l’uscita di questo 
giornalino ogni due settimane. Il giornalino 
tratterà di letture presenti all’interno della 
biblioteca. Di seguito troverete la trama del 
libro, seguita dalla biografia dell’autore, 

curiosità e molto altro!



Il 26 settembre 2022 segna il 21esimo anniversario 
della Giornata Europea delle Lingue. Ogni anno, a 
partire dal 2001, questa giornata celebra il ricco 
mosaico di lingue esistenti in Europa e nel mondo. 

Secondo la Segretaria generale del Consiglio 
d'Europa, Marija Pejčinović Burić, "La Giornata 

Europea delle Lingue ci ricorda che tutte le voci 
contano e che insieme possiamo superare le 

barriere linguistiche e culturali nelle nostre 
società".

C'è una lingua dei segni universale?
No, non c'è. Ci sono molte varietà e in realtà 
ci può essere più di una lingua dei segni in un 
paese, così come per le lingue orali. Inoltre ci 
sono lingue dei segni diverse in paesi che hanno 
la stessa lingua parlata, come ad esempio nel 
Regno Unito e in Irlanda. Ciò è dovuto agli 
sviluppi storici che sono diversi rispetto a 

quelli delle lingue parlate.

LO SAPEVI CHE 
NON ESISTE UNA SOLA 

LINGUA DEI SEGNI?

26 SETTEMBRE 2022

GIORNATA EUROPEA 
DELLE LINGUE



LA DIVINA 
COMMEDIA  
INFERNO
In occasione della giornata 
europea delle lingue, 
proponiamo un brano importante 
della lingua italiana. La 
Divina Commedia, opera 
caposaldo della letteratura 
italiana, è divisa in Inferno, 
Purgatorio e Paradiso. In 
questo caso andremo ad 
analizzare brevemente la 
cantica dell'Inferno. Dante al 
suo interno, coniuga tutta una 
serie di elementi memori di 
storia, mitologia e 
cristianità.
L'Inferno ha una struttura che 
assume la forma di una sorta 
di cono. Man mano che si 
scende, questo si 
rimpicciolisce sempre di più.  
La distribuzione dei peccati è 
basata sull'Etica Nicomachea
di Aristotele secondo la quale 
questi sono più o meno gravi a 
seconda del quantitativo di 
ragione usato nell'atto 
peccaminoso stesso.

BIOGRAFIA DI DANTE
Poeta e prosatore, Dante 

Alighieri è nato tra il maggio e 
il giugno del 1265 da una 

famiglia della piccola nobiltà. 
Uno degli eventi più importanti 

della vita di Dante è stato 
l'incontro con Beatrice, la 

donna che ha amato ed ha 
esaltato come simbolo della 

grazia divina. Beatrice sarebbe 
realmente vissuta: gli storici 

l'hanno identificata nella 
nobildonna fiorentina Beatrice o 
Bice Portinari, morta nel 1290. 

Per quanto riguarda la prima 
parte della vita di Dante non si 

hanno molte informazioni a 
proposito della sua formazione, 
anche se le sue opere rivelano 

una grande erudizione. A Firenze 
è stato profondamente 

influenzato dal letterato 
Brunetto Latini e sembra che 

intorno al 1287 abbia 
frequentato l'Università di 

Bologna. È stato poeta e 
prosatore, teorico letterario e 

pensatore politico, ed è 
considerato il padre della 

letteratura italiana.



L’Anagrafe delle biblioteche 
italiane nasce dal progetto 

di censimento delle 
biblioteche avviato agli 

inizi degli anni ’90 , al 
quale hanno dato la loro 
adesione le Regioni, le 

Università, gli Enti 
ecclesiastici e molte 

istituzioni culturali.  
L’anagrafe costituisce un 
punto di riferimento, dal 

quale partire per sviluppare 
successive indagini, parziali 

o complessive, diverse per 
finalità e caratteristiche.  
Inoltre la Campania è stata 

la prima regione che ha 
firmato un accordo con l’ICCU 

che stabilisce l’uso 
dell’applicativo e il 

periodico scambio di dati tra 
la base dati regionale e 

quella nazionale.

LA STORIA DELLA 
BIBLIOTECA

Costruito nel 1775, Palazzo 
Maturi è stato acquisito dal 
Comune di Amorosi nel 2006 
ed è stato spesso utilizzato 
per mostre e manifestazioni. 
Il 16 marzo 2014, dopo un 
lungo ed accurato restauro, 
è stato inaugurato dinnanzi 
alla comunità amorosina. Il 
palazzo è stato adibito a 
Casa Comunale ed ospiterà in 
maniera permanente il Polo 
Culturale e Museale della 
Fondazione "Allori", 
inaugurato il 17 marzo 2014.

PALAZZO MATURI

Il polo è sito in un'ala del palazzo, accogliendo 
un'importantissima collezione di immagini e cimeli della Storia 
d'Italia dalla fine dell'800 al 2000: si tratta di un patrimonio 
inedito composto da fondi, archivi, testimonianze, cimeli 
garibaldini appartenuti a Bettino Craxi. 
Accanto al palazzo è sita la cappella della famiglia Maturi, 
anch'essa costruita nel 1775.



GRAZIE PER AVERCI 
DEDICATO UNO SCORCIO 

DEL VOSTRO TEMPO! 

La redazione : 
Carmela Martorelli

Matteo Ferrucci 
Maraya Broccoli
Angela Di Gioia 
Veronica Volpe

Umberto Pascale



FACEBOOK : Biblioteca Comunale «Carmen Romano»

CONTATTI

bibliotecacarmenromano@comune.amorosi.bn.it
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