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Da sempre il labirinto affascina l’immaginazione degli uomini.
È una costruzione carica di simboli e metafore che, in forme diverse,
è presente in moltissimi luoghi della Terra da oltre 4000 anni.
Quella del labirinto è una storia vasta e antica che riesce ad attraversare
secoli, lingue e culture differenti e nonostante le trasformazioni subite, ciò
che è rimasto invariato è la scelta di percorrerlo verso il centro e poi uscire!
In questo viaggio abbiamo sempre la possibilità di avere a disposizione ‘il filo
di Arianna’ che ci aiuta ad entrare ed uscire dal labirinto ovvero amici, idee,
letture, situazioni che sono come nuovi semi di speranza, per guardare
a noi e alla vita con nuovi occhi ed energia.
Il labirinto non pone la domanda: ‘Ti muovi nella direzione giusta
o in quella sbagliata?’ Il labirinto pone la domanda: ‘Ti muovi?’
(Gernot Candolini)
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Cercando George / Paula Fox. Fazi, 2005
Dall'albero al labirinto: studi storici sul segno e l'interpretazione /
Umberto Eco. La nave di Teseo, 2017
Il labirinto: romanzo / James Dashner. Fanucci, 2011
Il labirinto delle ossa / Jeff Long. Sperling & Kupfer, 2005
Le strutture antropologiche dell'immaginario: introduzione
all'archetipologia generale / Gilbert Durand. Dedalo, 2009
Mentre la mia bella dorme / Rossana Campo. Feltrinelli, 1999
Finzioni, 1935-1944 / Jorge Luis Borges. Einaudi, 1985
Fondamenta degli incurabili / Iosif Brodskij. Adelphi, 1991
Il generale nel suo labirinto / Gabriel García Márquez. Mondadori, 1989
Il nome della rosa / Umberto Eco. La nave di Teseo, 2020
Il gioco di Santa Oca / Laura Pariani. La nave di Teseo, 2019
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Il labirinto dei libri sognanti: da Zamonia /
Ildefonso de' Sventramitis. Salani, 2015
Il libro selvaggio: romanzo / Juan Villoro.
Salani, 2010
La bottega delle mappe dimenticate /
Ulysses Moore. Piemme junior, 2005
Miti e labirinti: storie di dei ed eroi /
Jan Bajtlik. ElectaKids, 2019
Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo:
la battaglia del labirinto / Rick Riordan.
Oscar Mondadori, 2013
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La foresta-radice-labirinto /
Italo Calvino. Mondadori, 2011
Scarabeo Holmes e il mostro
del giardino / Paul Shipton.
Mondadori, 2000

Alice nel Paese delle
meraviglie / di Clyde
Geronimi, 2010
Avatar / di James Cameron,
2010
Inception / di Christopher
Nolan, 2011
Matrix / dei fratelli
Wachowski, 1999
Maze runner. Il labirinto (1) /
di Wes Ball, 2015
Maze runner. La fuga (2) /
di Wes Ball, 2016
Maze runner. La rivelazione
(3) / di Wes Ball, 2018
Prestige / di Christopher
Nolan, 2007
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dei Liberi Pensatori di Silea
ORARI:
Dal martedì al venerdì 14.30 - 19.00
mercoledì e sabato 09.00 - 12.00
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