NAUTILUS

BUON
COMPLEANNO
LIBRAR!
Grazie a
Simonetta Bitasi
da parte di tutto il
gruppo di Librar!

Nato nell'aprile 2OO2 con punto d'incontro
prima al Caffe letterario bar Venezia
e poi alla libreria Nautilus,
il gruppo ha collezionato tantissimi incontri,
molti lettori e innumerevoli letture.

APRILE 2OO2 - APRILE 2OI2

La libreria è una profumeria, una rosticceria, una pasticceria: un’officina di sentori e di sapori attraverso i quali si lascia indovinare, supporre, presentire qualcosa come una fragranza o come un aroma del libro.
Jean-Luc Nancy

I librai sono creature del demonio e dovrebbe
esserci un inferno apposta per loro.
Johann Wolfgang Goethe
Il lettore, nella libreria, non legge o legge poco, ma sfoglia, ispeziona
a tentoni, quasi alla cieca. Non divora, ma gusta, annusa, o lecca la
sostanza.
Jean-Luc Nancy

I let tori sono personaggi immaginari creati

dalla fantasia degli scrit tori.

Achille Campanile

Ma dove troverò il tempo per leggere tante cose?
Karl Kraus
Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello
scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli
offre al lettore per permettergli di discernere quello che,
senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso.
Marcel Proust

Forse non ci sono giorni della nostra
adolescenza vissuti con altrettanta pienezza
di quelli che abbiamo creduto di
trascorrere senza averli vissuti, quelli passati
in compagnia del libro prediletto.
Marcel Proust

Niente ci garantisce che la letteratura sia immortale, il mondo può
benissimo fare a meno della letteratura. Ma ancor meglio può fare
a meno dell’uomo.
J. P. Sartre

I libri sono abbastanza buoni in se’, ma sono un ben
pallido sostituto della vita.
R. L. Stevenson

Leggo per legittima difesa.
Woody Allen

Tu•i sappiamo che probabilmente le circostanze
in cui si legge sono impor•anti quanto il libro
stesso.
Nick Hor•by

Il nome di uno scrittore, il titolo di un libro, possono, a
volte, e per alcuni, suonare come quello di una patria.
Leonardo Sciascia
Odio i libri: insegnano soltanto a parlare di
quello che non si sa.
J. J. Rousseau

I miei libri

Che non sanno

Il romanzo è la storia privata delle nazioni.
H. de Balzac

Che io esisto

Sono parte di me
Borges

La storia è il romanzo che è stato, il romanzo è la storia
che avrebbe potuto essere.
E. e J. Goncourt

Il mondo è fatto per finire in un bel libro.
S. Mallarmè

Di una cosa sono convinto: un libro deve essere un’ascia
per il mare ghiacciato che è dentro di noi.
Franz Kafka

Ci sono crimini peggiori del bruciare libri. Uno di questi
è non leggerli.
Joseph Brodsky
Il tempo per leggere, come il tempo per amare, d ilat a il
tempo per vivere.
D aniel Pennac
La gente dice che ciò che conta è vivere, ma io preferisco
leggere.
Logan Pearsall Smith

Ogni lettore esiste per assicurare a un certo libro una piccola
immortalità. La lettura è, in tal senso, un rito di rinascita.
Alberto Manguel

Sapere che si ha qualcosa di bello da leggere prima di coricarsi è una
delle sensazioni più piacevoli della vita.
Vladimir Nabokov
L’acquisto di un libro davanti al negozio richiede molto maggiore risolutezza che dentro, perché la scelta è, in fondo, soltanto una libera riflessione
alla fortuita presenza dei libri esposti.
Franz Ka!a

I libri, loro non ti abbandonano mai. Tu sicuramente li abbandoni
di tanto in tanto, i libri, magari li tradisci anche, loro invece non
ti voltano mai le spalle: nel più completo silenzio e con immensa
umiltà, loro ti aspettano sullo scaffale.
Amos Oz
Si scrive soltanto una metà del libro, dell’altra metà si deve occupare il let tore.

Joseph Conrad

Il lettore del verso non è semplice lettore. Il lettore del
verso è un’artista.
Vinskij

Lettori, se questo libro non vi piace, non dimenticate che avrebbe
potuto essere peggiore!
P. G. Wodehouse
Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e
ancora nessuno sa cosa sarà…
Italo Calvino

Un libro ser•e a chi lo scrive, raramente a chi lo legge, perciò
le biblioteche sono piene di libri inutili.
Luigi Pintor

