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CONTATTI
Biblioteca di Miradolo Terme
“Benedetta Ferrari Dagrada”

Via Garibaldi, 46 
Telefono 0382/754312 

Sito internet: www.miradoloterme.com
Indirizzo E-mail: bibliotecamiradolo@libero.it

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al venerdì 16.00 – 18.00

Giovedì 20.30 – 22.00
Sabato 10.00 – 12.00

Presidente Antonella Boiocchi, 

Vice Presidente e Segretaria Marabelli Sara,

In rappresentanza del Sindaco Mara Leccardi, 

Angela Ferrandi, 

Josafat Malvoni, 

Ottavio Dehò, 

Pierdomenica Ferrari Dagrada, 

Danila Luconi, 

Adelaide Remelli,

Giancarla Simonini, 

Peroni Guido

Per chi frequenta abitualmente la Biblioteca e per tutti 
i miradolesi: guardando questi nomi certo ci si 

accorgerà che qualcosa dovrebbe essere cambiato 
ed invece non lo è. Per la conoscenza di tutti questa 
era la vecchia commissione biblioteca, che alla luce 

dei cambiamenti avvenuti, tuttora non è stata variata.

Noi continuiamo a fare imperterriti il nostro lavoro, non 
sarà certo un impedimento burocratico a fermarci!!!! 

14 esimo Anniversario 

Giugno 1994 – Giugno 2008
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Premiazione Secondo Concorso Letterario “L’arte di scrivere” in memoria del Prof. Vincenzo Antoniello

Giornata piovosa ma intensa quella della 
Biblioteca Comunale di Miradolo Terme 

“Benedetta Ferrari Dagrada”.

Sotto un grigio cielo si è svolta la premiazione 
del Secondo Concorso Letterario “L’arte di 

scrivere” in memoria del Prof. Vincenzo 
Antoniello. Concorso voluto e finanziato 

proprio dal figlio Neldo per ricordare il padre 
scomparso poco più di 1 anno e mezzo fa.

Alle ore 11.00 c/o l’atrio delle scuole comunali 
miradolesi abbiamo premiato i vincitori: 

Per la Scuola Primaria la classe 4° A 

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

Elisa Bonalda, Edoardo Intropido e Ferrari Sara

Un ringraziamento a tutti i partecipanti e alle 
insegnanti che seguono sempre con vivo interesse 

le nostre iniziative!

Quarta Edizione della Mostra Fotografica

“A Miradò un quei ani fa…”

Giornata pienissima di iniziative della Biblioteca 
Comunale! 

La quarta edizione della Mostra Fotografica ha riscosso 
un successo strepitoso. Il lungo lavoro di ricerca, 

selezione ed esposizione delle fotografie dei “Matrimoni 
di ieri e di oggi” è stato ampiamente ripagato 
dall’interesse dimostrato dai tantissimi visitatori.

Un grazie speciale a tutte le persone che in ogni modo si 
sono impegnate nella realizzazione della mostra. Un 
grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno messo a 

disposizione i loro ricordi.

Un grazie a tutti quelli che, con la loro presenza, ci 
hanno rinnovato la fiducia,

Prossimo appuntamento ad OTTOBRE 2008

CERCATE ANCORA LE VOSTRE FOTO E PORTATECELE!!!!

Sara

Intropido Augusto ed Irene hanno 
festeggiato con noi il loro 50 esimo anno di 

matrimonio
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« Chi lo avrebbe mai detto che lo sarei diventato anch'io, un autore? Ma 
forse, in fondo in fondo, quando scrivevo in segreto il mio diario lo speravo. »

Grande narratore della Seconda Guerra Mondiale  
Medaglia d'argento al valor militare

La sua particolare sensibilità agli altri ed al creato in 
generale lo ha contraddistinto anche durante la 

campagna di Russia. Senza nulla togliere al suo coraggio 
ed all'impegno militare nel quale era coinvolto, come più
sopra descritti, Rigoni Stern è ricordato per i suoi interventi 

in favore di alcuni civili in condizioni disagiate ed 
incapaci di sostentarsi, che sono sopravvissuti grazie a lui. 

Ne è un esempio Nikolaj Sanvelian, che da bambino è
stato salvato da Mario e che diverrà uno dei più

apprezzati scrittori russi. Sanvelian ha diviso con Alberto 
Moravia la stanza di lavoro alla "Pravda" e all'avvio della 

glasnost e della perestroika, voluta anche da Raissa 
Gorbaceva, ha costituito l' Associazione internazionale 
degli intellettuali "Myr Cultura", con la partecipazione 

degli italiani Mario Rigoni Stern, Alberto Moravia e 
Giancarlo Pallavicini[1]. Scopo di "Myr Cultura" l'unione 
dell' intellighenzia ufficiale con quella emarginata e la 

loro apertura al mondo.

« ...il momento culminante della mia vita non è quando ho vinto premi 
letterari, o ho scritto libri, ma quando la notte dal 15 al 16 sono partito da 
qui sul Don con 70 alpini e ho camminato verso occidente per arrivare a 
casa, e sono riuscito a sganciarmi dal mio caposaldo senza perdere un 

uomo, e riuscire a partire dalla prima linea organizzando lo 
sganciamento, quello è stato il capolavoro della mia vita.... »

Per la sua sensibilità verso il 
mondo della natura e della 
montagna l'11 maggio 1998
l'Università di Padova gli ha 
conferito la laurea honoris 

causa in scienze forestali ed 
ambientali.

Nel 2005 gli è stata conferita la 
cittadinanza onoraria di 

Montebelluna
Il 14 marzo 2007 l'Università degli 
studi di Genova gli ha conferito 

la laurea honoris causa in 
scienze politiche.

Allo scrittore altopianese nel 1998 è stato dedicato il nome 
dell'asteroide numero 12811 (1996 CL7) scoperto nel 1996 
nell'Osservatorio astrofisico di Asiago dall'astronomo Ulisse 

Munari

« Domando tante volte alla gente: avete 
mai assistito a un’alba sulle montagne? 

Salire la montagna quando è ancora buio 
e aspettare il sorgere del sole. È uno 

spettacolo che nessun altro mezzo creato 
dall’uomo vi può dare, questo spettacolo 

della natura. »
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Stagioni

Il diciannovenne caporale Rigoni, conoscitore di ogni sentiero, bosco e 
dirupo, racconta un anno di guerra e due campagne militari, in Francia e in 

Grecia: la scoperta della fame, la tristezza di combattere senza un perché, di 
occupare paesini arrampicati sulle costole di montagne straniere eppure 

tanto simili a quelle di casa propria. 

Quota Albania

Leggere questi racconti è come passeggiare nel bosco: i cervi e i 
caprioli nascosti nel silenzio della neve, i beccofrosoni immobili come 

fiori colorati sugli alberi di sorbo, i nidi dei tordi al crocevia del sentiero, 
il corteggiamento delle pernici, il parto del capriolo. Ogni cosa 
annuncia il perenne rinnovarsi della natura, i nuovi colori di ogni 

stagione. 

Il sergente nella neve

"Oggi, a quasi cinquant'anni dalla pubblicazione, questo celebre resoconto 
di un semplice sottoufficiale alpino che si trova a combattere nel settore 
centrale del fronte russo, proprio quando l'esercito dell'Unione Sovietica 
sferra il suo potente attacco demolitore, acquista rilievo speciale. Man 
mano che i fatti narrati si allontanano nel tempo, il diario del sergente 

diventa più intenso e assume i caratteri dell'esperienza perenne. La 
testimonianza scritta, rispetto agli eventi storico-geografici da cui è

scaturita, intrattiene lo stesso rapporto che potremmo supporre fra la 
moneta e il suo conio." (Dalla postfazione di Eraldo Affinati). 

Tra le due guerre e altre storie

Una raccolta di racconti fulminei, eppure ricchi di narrazione dove 
s'intersecano più piani temporali e diversi luoghi geografici. Usciti nell'arco di 

oltre vent'anni sulle pagine del quotidiano "La Stampa", questi racconti 
privilegiano il "viaggio della memoria" sulle orme dei racconti di guerra, di 

entrambe le guerre che hanno devastato l'Europa. Un intreccio fra il tempo 
presente e un passato più o meno lontano, dalla Prima alla Seconda guerra 

mondiale, fino ad arrivare al racconto dei viaggi in Russia compiuti prima 
del crollo del Muro. Aneddoti si mescolano a fatti di guerra, eventi storici si 

legano a vicende minute e il racconto dei paesaggi del Nord innevato 
induce a riflessioni letterarie. 
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I nostri consigli di lettura per chi vuole rilassarsi in 
spiaggia, in piscina o nel giardino di  casa propria

Il campo 
del vasaio

Andrea 
Camilleri

Duma Key 
Stephen King

Ultima 
sentenza

Jhon
Grisham

Al buio

Patricia 
Cornwell

Quattrocento
Susana
Fortes

I delitti della 
Settimana Santa
Santiago 
Roncagliolo

Pochi inutili 
nascondigli 
Giorgio Faletti

Il settimo 
velo Juan
Manuel 
de Prada

Terra ferma
Matilde Asensi

Il delitto di 
Montmartre

Claude Izner
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I tre inverni 
della paura

Gianpolo Pansa

La soliyudine dei 
numeri primi

Giordano Paolo

Durante

Andrea De 
Carlo

Il treno 
dell’ultima notte

Dacia Maraini

Il giardino 
delle favorite

Katie
hickman

Due di troppo

Janet
Evanovich

Rosso come una 
sposa 

Anilda Ibrahimi

Domeniche 
da Tiffany

James
Patterson

Un amore rosa 
shokking

Rossella 
Canevari

Il mercante di 
tulipani

Olivier Bleys



La Biblioteca per il solo mese di AGOSTO 2008 avrà i 
seguenti orari di apertura al pubblico:

MERCOLEDI’ 16.00 – 18.00 

VENERDI’ 16.00 – 18.00 

SABATO 10.00 – 12.00 

La settimana dal 10 al 17 agosto 

la Biblioteca rimarrà CHIUSA


