


IN QUESTO NUMERO
Pag 2     La Biblioteca in numeri                                  Pag 11   Galileo Galilei

Pag 3     Blog biblioteca             Pag 12    Mostra Fotografica

Pag 4     Cuore d’inchiostro, il libro, il film Pag 13    Concorso letterario “L’arte di scrivere”

Pag 5     I goonies Pag 14    Concorso letterario “L’arte di scrivere”

Pag 6     Fai il pieno di cultura                                  Pag 15     Concorso letterario “L’arte di scrivere”

Pag 7     Pepita va a scuola a Miradolo                      Pag 16     Il blog di Miradolo – Max racconta

Pag 8     Galileo Galilei Pag 17    Ottetto il cruciverba per i più piccoli

Pag 9     Galileo Galilei

Pag 10   Galileo Galilei                       

CONTATTI
Biblioteca di Miradolo Terme
“Benedetta Ferrari Dagrada”

Via Garibaldi, 46 
Telefono 0382/754312 

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al venerdì 16.00 – 18.00

Sabato 10.00 – 12.00

2

LA BIBLIOTECA ON-LINE
Sito internet: www.miradoloterme.com

Blog: http://blog.libero.it/bibliomiradolo.it
http://miradoloterme.blogolandia.it/

Indirizzo E-mail: bibliotecamiradolo@libero.it

La raccolta promossa da un gruppo di mamme e sostenuta dalla Biblioteca di Miradolo ha dato dei 
buoni frutti. In molti hanno risposto al nostro appello, portando quanto potevano per aiutare chi, a 

causa delle violente scosse di terremoto dello scorso 6 aprile, hanno perso tutto.

Purtroppo, per impedimenti non dipendenti dalla nostra volontà, la consegna di tutto il materiale 
raccolto non è ancora stata effettuata. 

Siamo in costante contatto con la Protezione Civile di Corteolona, che ci ha comunicato la necessità di 
attendere l’apertura del nuovo campo di Paganica nel quale verranno sistemate temporaneamente le 

persona finora ospitate negli alberghi della riviera romagnola. 

Vi terremo costantemente aggiornati sull’evoluzione dei fatti e ringraziamo tutti coloro che hanno voluto
contribuire a questa bella iniziativa! 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO:

PER IL MOMENTO, A CAUSA DI UNA RORGANIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA 
BIBLOTECA, NON SI ACCETTANO PIU’ DONAZIONI DI LIBRI.

RINGRAZIAMO QUANTI FINORA HANNO CONTRIBUITO ALL’ARRICCHIMENTO 
DEI NOSTRI CATALOGHI.

E’ SOLO GRAZIE A VOI, ALE VOLONTARIE  E A TUTTI COLORO CHE 
USUFRUISCONO DELLA BIBLIOTECA E PARTECIPANO ALLE SUE INIZIATIVE,

CHE QUESTA REALTA’ PUO’ ESISTERE.
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Attivo da Venerdì 13 marzo 2009, sfidando in questo modo 
la sorte avversa, il blog della Biblioteca Comunale di 

Miradolo Terme “Benedetta Ferrari Dagrada” sta 
cercando di farsi sempre conoscere sempre più.  

Chi avesse la curiosità per la prima volta di visitare questo 
spazio web, troverà tutte le “info” riguardanti gli orari di 

apertura, le nostra attività e iniziative future e potrà essere 
costantemente aggiornato sui “numeri” della Biblioteca.

Abbiamo pensato di creare questo spazio per i nostri tesserati, per dar loro modo di avere ancora 
più facilmente tutte le notizie sui libri a catalogo, sulle ultime novità arrivate e su tutto quello che 

riguarda il “mondo biblioteca” di cui fanno parte.
Ma lo abbiamo pensato anche per chi tesserato non lo è ancora, per chi è preso dalla curiosità di 

vedere come funziona la Biblioteca e magari tesserato lo diventerà …
Senza ovviamente nulla togliere al blog e al sito ufficiale di Miradolo, con i quali abbiamo inserito un 

collegamento diretto e dei quali comunque ci avvaliamo per la diffusione delle nostre iniziative e per 
la consultazione del catalogo aggiornato dei libri.

Insomma dai! Fatevi un giretto sul nostro blog, potete anche lasciare un commento anche senza 
essere iscritti, dateci la vostra opinione e i vostri consigli per migliorarci!

La Biblioteca dopotutto siamo TUTTI noi…
Sara

“LEGGI PER PIACERE, LEGGI PER 
GIOCARE, LEGGI PER CONOSCERE”

“LEGGI PER FAR VOLARE LA 
FANTASIA, PER VIVERE 

UN’AVVENTURA SENZA MUOVERTI 
DA CASA”

“LEGGI PER TE E LEGGI AGLI ALTRI, 
CONDIVIDI CON I TUOI AMICI LE TUE 

EMOZIONI”

“LEGGI PER IMPARARE, LEGGI PER 
VOLARE, LEGGI PER CRESCERE”
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La pellicola è stata quasi 
totalmente girata in Italia
nella zona del Ponente 

Ligure, soprattutto in 
Provincia di Savona, in 

particolare le città
interessate dalle riprese 

sono state: Alassio, Albenga, 
Balestrino e Laigueglia, nella 
Valle Argentina in Provincia 
di Imperia, nonché alcune 
località di montagna come 
Entracque (CN), trasformate 
per l'occasione in splendidi 

paesaggi innevati 
artificialmente.

Antico borgo abbandonato di 
Balestrino location del Capricorn Village

La trilogia di romanzi di Cornelia Funke, in particolare il primo Inkheart –
La leggenda di Cuore d’Inchiostro, è presente nella classifica dei 

bestseller del New York Times ed è stato tradotto in venti lingue. E’ stata 
proprio la scrittrice a insistere con la produzione affinché Brendan Fraser 

fosse il protagonista. “Un giorno – ha detto Fraser a Primissima - ho 
ricevuto un libro con questa dedica: ‘Caro Brendan, grazie per avere 

ispirato questo personaggio! Ho scritto questo romanzo pensando a te. 
Spero che tu possa leggerlo ad alta voce ai tuoi bambini prima di 

andare a dormire’. Ho pensato si trattasse di uno scherzo. Poi mi sono 
messo su Google e ho digitato il nome dell’autrice, l’ho contattata e ho 

scoperto che era tutto vero. Inutile dire che ho accettato 
immediatamente il ruolo quando si è deciso di farne un film”. 

Una scena del film – Dita di polvere

Mo e Meggie hanno il potere di far “vivere” i personaggi dei libri 
con il suono della loro voce. Gli basta leggere poche righe a voce 

alta ed ecco saltar fuori dalle pagine folletti e saltimbanchi. Mo 
però non legge più ad alta voce da quando il libro “maledetto” gli 
ha rapito la moglie e ha reso vivo il perfido Capricorno, che da quel 

momento cerca Mo per piegarlo ai suoi perfidi piani …

Un libro adatto a tutti, ragazzi e adulti che amano le storie 
avventurose, che hanno visto e rivisto la saga della “Storia Infinita”, 

“I Goonies” e “Le cronache di Narnia”o “Il mistero delle pagine 
perdute”. 

Un genere di libro che ti prende dalla prima all’ultima pagina, che ti 
intrappola nella storia e te la fa vivere insieme ai suoi personaggi.

Un libro adatto da leggere in una piovosa domenica, come su una 
spiaggia scaldata dal sole.

Un libro per tutti, un film che ha il compito di rendere reale ciò che 
noi leggendo ci immaginiamo …

Sara 

La trilogia completa di Cornelia Funke è composta da: “Cuore 
d’inchiostro”, “Velendo d’inchiostro” ed “Alba d’inchiostro” ed è

disponibile in Biblioteca.
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Da un’idea di Steven Spilberg, nel 1985 Richard 
Donner dirige I GOONIES.........

Ci sono tutti gli ingredienti per un successo certo: 
un gruppo ben assortito di ragazzi dai 12 ai 16 
anni, un problema da grandi, una mappa di 

pirati, un tesoro da trovare........e naturalmente un 
gruppo di cattivi! Il tutto condito con una 

canzone di Cindy Lauper!

Pochi effetti speciali per un film diventato un cult 
per un’intera generazione e forse anche per 

quelle dopo..... ora sia la letteratura sia la 
cinematografia offrono alle nuove generazioni 
un’ ampia gamma di scelta, che prima invece 

era molto ridotta e I GOONIES forniva una valida 
alternativa per chi amava l’avventura, quella 

vera........

Gli attori, che sembravano spariti nel nulla, li 
troviamo poi in film importanti: il protagonista Miky

è diventato Sam nel Signore degli Anelli......

Per chi come me lo ha visto “fino ad esaurimento 
scorte”, ogni commento è superfluo...bisogna 

vedere per capire. Quindi....buona visione!

L’AVVENTURA CHE OGNUNO DI NOI AVREBBE 
VOLUTO VIVERE….

Consigli utili: 
per chi ama l’avventura senza infarciture di 

fantasy:
UN PONTE PER TERABITHIA

e un monito “TIENI APERTA LA MENTE”!

La prossima volta che vedrai il 
cielo, sara' quello di un' altra 
citta'. La prossima volta che 
farai un esame, lo farai in un' 
altra scuola. I nostri genitori 

hanno sempre fatto quello che 
è giusto per noi. Ma adesso 

devono fare quello che è giusto 
per loro. Perché è il loro 

momento, lassu'. Ma qua sotto 
è il nostro momento. È il nostro 
momento qua sotto. E finira'

tutto nell' istante in cui 
salteremo dentro questo 

secchio. (Mickey) 

La locandina del film

I protagonisti da “grandi”
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Programma laboratori 
didattici “Quando un 

libro non basta…”
Da lunedì 18 a mercoledì 20 maggio 

2009
In Biblioteca

•Classi Prime: Milly & Molly,  due 
amiche speciali!

•Classi Seconde e Terze: “La 
mappa segreta di “Tutan
Biblion”,  scopri il segreto 

nascosto dei geroglifici egizio-
miradolesi

•Classi Quarte: “Il girotondo del 
libro” – il profumo dei libri, i loro 

colori e le loro storie.
•Classi Quinte: “La 

bibliotecaria pazza. Ecco 
perché in biblioteca non ci si 

annoia mai..”

Per tutti i ragazzi che vorranno 
partecipare direttamente a scuola un 

insolito e divertente laboratorio di 
“Pet Teraphy”:

“Pepita va a scuola a 
Miradolo”

Silvia e la dolcissima “Pepi” (femmina di 
labrador di 5 anni) saranno per due 
giorni alunne della scuola Primaria di 

Miradolo…

I bambini alle 
prese con 

Milly e Molly

I bambini scelgono 
un libro

Adelaide parla con la 
“Bibliotecaria pazza”

Adelaide racconta la 
storia di Tutan Biblion

Poche righe per dire che i 
Laboratori che abbiamo 
tenuto in biblioteca e a 

scuola nell’ambito 
dell’iniziativa regionale 
“Fai il pieno di cultura”

sono andati benissimo!!!!

Sole stupendo, fine della 
scuola vicina e un’aria  
d’estate che si poteva 
respirare già a pieni 

polmoni hanno contribuito 
non poco alla riuscita di 

questa iniziativa. 

Molti nuovi tesserati 
che ci auguriamo 
vengano ora più

spesso a visitare la 
biblioteca, 

rifornendosi di una 
buona dose di 

“avventure” per 
passare qualche ora 
di piacevole lettura.
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NOME: Silvia

COGNOME: Razzini

Da quanto sei Operatrice di Pet Therapy? 3 anni

Cosa vuol dire essere Operatrice di Pet Therapy e perché hai scelto di diventarlo? 
Vuol dire condividere la gioia di avere un cane con gli altri

Quanto impegnativo è avere questo hobby? Moltissimo…

Quanto ti piacciono i cani o gli animali in generale? Tanto, veramente tanto tanto tanto…

Quanti cani o altri animali hai oltre alla Pepi? tre cani, tre  tartarughe e due canarini…

Quando hai conosciuto la Pepi, perché hai scelto proprio lei? L’ho scelta perché era la più gioiosa della 
cucciolata, e si vede!!!

A volte non ti viene da pensare che in alcuni casi un animale sa essere più “umano” di un uomo? E’ brutto 
da dire ma…sempre…

Da 0 a !0 quanto ti piace “lavorare” con i bambini? Ovviamente 10…

Quali emozioni provi quando stai in mezzo a loro? Una gioia difficilmente descrivibile, mi sento a mio agio 
con loro

Hai figli? Si, due. Per oggi sono i miei “aiutanti”!

Cosa ne pensano loro della Pepi? La Pepi è la nostra “cagnolona” ed è simpaticissima e bravissima. (qui 
hanno risposto doverosamente loro)

E tuo marito? No comment…

Hai letto il libro “Io & Marley” e hai visto il film? Si e si

Cosa ne pensi? Molto bello il libro, il film dico la verità l’ho visto a spezzoni…

Ti sei emozionata o hai trovato qualche parte di te in questo libro-film? Si e devo dire che è veramente 
realistico perché il labrador è di per se un “vero terremoto” come nel libro.

Come ti è sembrato lavorare con i bambini della Scuola Primaria di Miradolo, ti è piaciuto? Parecchio 
davvero. Li saluto e li ringrazio di cuore e spero che anche al oro sia piacuto stare con me, con la Pepi e con 
i miei “aiutanti” Francesca e Riccardo, che poi sono i miei figli…

Ciao bambini! Alla prossima avventura!

Su http://miradoloterme.blogolandia.it e su 
http://blog.libero.it/bibliomiradolo troverete 

l’intervista completa di Silvia in un video.
Intervista di Sara, montaggio video di Massimiliano

Cosa non si fa per vedere la Pepi…
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Nasce a Pisa il 15 febbraio 1564, muore ad Arcetri l’8 
gennaio 1642 era figlio di un noto musicista

che viveva alla corte del granduca di Toscana, la madre 
era imparentata con un cardinale romano.

Nel 1575, agli occhi del padre le potenzialità intellettuali di 
Galileo erano ormai del tutto evidenti.

Dopo un anno di insegnamento privato a livello intensivo di 
musica, il padre decide di mandare il ragazzino undicenne 
nell’abbazia di Vallombrosa per seguire gli studi umanistici.

Dopo quattro anni di permanenza nel monastero, ormai 
quindicenne, adeguatamente indottrinato, Galileo aveva 
dichiarato la sua intenzione di diventare monaco. Il padre 
sconvolto da una simile, inaspettata notizia, colse la scusa 

dell’infezione agli occhi per allontanare il figlio 
dall’influenza dei monaci, e lo mandò a Pisa dove avrebbe 

continuato gli studi e nel frattempo il cugino lo avrebbe 
avviato alla professione di mercante nel settore della lana.

Di Carla B.

Verso la fine dell’estate del 1581, Galileo iniziò a frequentare il corso di medicina  presso  l’università di Pisa. 
Ancora una volta, si era adeguato alla volontà del padre,  dal momento che Vincenzo Galilei aveva 
finalmente capito che il commercio della lana era davvero troppo al di sotto delle capacità del figlio. 

Nel 1582 il granduca di Toscana Francesco I fonda l’Accademia della Crusca, dedicandola allo studio e al 
mantenimento della purezza della lingua toscana, di cui in seguito lo stesso Galileo avrebbe fatto parte.

Ben presto non ci furono dubbi sugli argomenti che Galileo amava e su quelli che al contrario non erano di 
suo gradimento. La matematica lo appassionava. Venuto a sapere che un matematico ufficiale della corte 
toscana, Ostilio Ricci (seguace del matematico N. Tartaglia), avrebbe fatto lezione ai  pupilli del granduca, 

riuscì a intrufolarsi e ad ascoltare. La sua curiosità, la sua franchezza e il suo evidente interesse conquistarono 
Ricci. Ricci era un pensatore dalle idee progressiste. Aveva una vasta gamma di interessi, dall’ingegneria 
idraulica alla  difesa militare alla cosmologia. Per lui, la matematica non era una scienza astratta, ma una 
scienza che servisse a risolvere problemi pratici legati alla meccanica ed alle tecniche ingegneristiche. I 
principi matematici potevano benissimo sostituire la logica di Aristotele nello spiegare i pianeti e le stelle. 

Galileo chiese aiuto a Ricci e persuase il matematico a 
incontrare suo padre Vincenzo e a perorare per lui la 

causa della matematica. Ricci accettò volentieri e si offrì
di occuparsi personalmente della sua istruzione, convinse 
il padre così che  Galileo lasciò gli studi di medicina per 

dedicarsi a tempo pieno alla matematica
Nel 1585 iniziò un’attività a cui si sarebbe dedicato per 25 

anni: dare lezioni private di matematica. 
Nel 1587 cominciò a sperare di ottenere la cattedra di 
matematica all’università di Bologna. Si recò a Roma 

nella speranza di ottenere la raccomandazione di celebri 
matematici ed acclesiastici tra cui il famoso gesuita e 

matematico Christoph Clavius, l’autore della riforma del 
calendario cristiano che 5 anni prima aveva portato 

all’adozione ufficiale del Calendario Gregoriano, entrato 
in vigore nel gennaio 1582 che aveva dieci giorni in 
meno del vecchio Calendario Giuliano (con  questa 

storica riforma aveva avuto inizio l’interesse del Vaticano 
per l’astronomia).  Non riuscì ad ottenere la cattedra a 
Bologna, ma nel 1589 ottenne quella di Pisa. Basandosi 

sui risultati dei suoi esperimenti di dinamica, Galileo 
compose la sua prima opera significativa “De Motu”

nella quale si intravedevano i contorni di una 
scoperta rivoluzionaria che  avrebbe avuto un ruolo 

centrale nello sviluppo della fisica moderna: la 
legge di inerzia, le leggi fondamentali della caduta 
dei gravi, il principio di equivalenza che iniziò con 

Galileo, fu sviluppato da Isaac Newton e 
perfezionato da Albert Einstein e venne verificato 

nello spazio. 
La velocità di caduta non era in funzione del peso o 

della massa. Se si fosse eliminata la resistenza 
dell’aria ovvero se le palle, di peso, dimensioni e 

materiali diversi, fossero cadute nel vuoto,   
sosteneva Galileo, sarebbero precipitale 

esattamente alla stessa velocità. Ignorare le leggi 
del moto vuol dire ignorare le leggi della natura. In 
contrapposizione alla teoria aristotelica secondo la 

quale la velocità di caduta era direttamente 
proporzionale al peso totale dell’oggetto.
Piani inclinati, accelerazione di gravità e 

conservazione dell’energia meccanica: il concetto 
di energia non era ancora presente nella fisica del 
seicento, solo un secolo più tardi nella “meccanica 

classica” di Newton si arriva ad una precisa 
formulazione di tale concetto.
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Nel 1592 ottiene la cattedra di matematica presso l’università di 
Padova, qui conosce Gianvincenzo Pinelli che avrebbe lasciato un 
segno profondo nella vivace cultura padovana. Casa Pinelli era il 

ritrovo di artisti ed intellettuali l’ospite più importante era il 
carismatico fra Paolo Sarpi, che sarebbe poi stato definito il 

Machiavelli di Venezia, e che stava già elaborando la sua storia 
critica del Concilio di Trento (1546-1563). In quegli anni la longa

manus del Vaticano gravava pesantemente sulla scienza e sull’arte, 
sulla politica e sulla musica, sugli affari esteri e sulle questioni 

universitarie; sono gli anni della controriforma  come risposta alle sfide 
di Lutero e di Calvino, dell’ Indice dei libri proibiti e del potere della 

Santa Inquisizione. L’anno in cui arrivò Galileo si trovavano a Padova 
anche tre ribelli religiosi: Tommaso Campanella, un domenicano 

calabrese che aveva adottato una filosofia basata sull’osservazione 
della natura e che, due anni dopo, sarebbe stato imprigionato dal 

tribunale dell’Inquisizione; 

l’ex gesuita Marcantonio de Dominis professore di 
matematica e filosofia  che aderì alle idee anti-
romane di Sarpi costretto poi a sconfessarle; il 
frate domenicano  Giordano Bruno arrestato 
dall’Inquisizione veneziana e portato a Roma 
dove venne torturato e poi bruciato sul rogo.  

L’arresto di due preti colpevoli di assassinio e di atti 
contro natura che la Serenissima Repubblica 

voleva fossero giudicati dal tribunale civile e non 
da quello ecclesiastico fece si che il Doge e il 

Papa si trovarono uno di fronte all’altro. A 
spalleggiare il Papa c’era l’accusatore e 

carnefice (ne aveva ratificato l’esecuzione) del 
frate domenicano Giordano Bruno, nonché futuro 

inquisitore di Galileo, il cardinale Roberto 
Bellarmino, dietro il Doge c’era l’amico di Galileo, 
fra Paolo Sarpi. Sarpi condannava l’interferenza 

del Vaticano nelle questioni temporali e odiava la 
Santa Inquisizione, era un vero uomo del 

rinascimento, dotato di una profonda spiritualità, 
volitivo e di ampie vedute. Il conflitto che 

opponeva Bellarmino a Sarpi, il Papa al Doge, 
Venezia a Roma, non era che un riflesso del 

secolare conflitto tra stato e chiesa. All’inizio del 
1600, al contrario della Repubblica Veneta ormai 
in declino, il Granducato di Toscana si avvia verso 
un periodo di forte crescita commerciale. Galileo 
decide di ritornare in Toscana, dove il 10 luglio del 

1610, la nomina a primo matematico del 
granduca di Toscana fu ufficialmente annunciata. 

Il pensiero e le scoperte di Galileo 
preoccupavano il Collegio Romano. Convocato 
per questo a Roma, ha occasione di conoscere 

Federico Cesi. Mecenate delle arti e delle scienze, 
Cesi, aveva fondato, non ancora ventenne, e 

contro la volontà del padre duca di Acquasparta, 
una società scientifica chiamata “Accademia dei 

Lincei” inaugurata il 17 agosto 1603 (prima vera 
accademia scientifica della storia). Nella sua 

biblioteca c’erano molti volumi che trattavano 
della nuove scienze che in quel periodo 

cominciavano a fiorire in Europa: botanica, 
anatomia, chimica, filosofia naturale e alchimia. 

Fino all’arrivo a Roma di Galileo, l’Accademia dei 
Lincei era circondata da un alone di occultismo e 
pseudoscienza, se non addirittura di scandalo. Era 
questa quanto meno l’opinione che della società
aveva la Chiesa cattolica e soprattutto il Collegio 

Romano. 

Si sviluppò una sana competizione tra questi 
Lincei non conformisti e gli intellettuali 

tradizionalisti del Collegio Romano. Stando così
le cose, non è difficile capire perché Galileo si 

sarebbe unito a questi liberi pensatori, entrando 
a far parte dell’Accademia nel 1611. Nel IV 

secolo a.C. Aristotele elabora una visione del 
cosmo che viene ripresa nel II sec. d.C. 

dall’astronomo alessandrino Tolomeo. Nasce il 
sistema tolemaico-aristotelico, detto anche 

geocentrico. Secondo questa concezione, al 
centro del cosmo è la terra. L’universo è

immaginato pieno e finito. Durante il medioevo 
questo sistema viene fatto proprio dalla chiesa. 

La rivoluzione è segnata dal 1543 anno in cui 
esce il “De revolutionibus orbium

coelestium”dell’astronomo polacco Niccolò 
Copernico (1473-1543). Egli sostituisce al sistema 

geocentrico un sistema eliocentrico (fondato 
sulla centralità del sole). Anche per Copernico il 

cosmo è pieno e finito. Nel 1616 i libri di 
Copernico furono sottoposti a censura.  Galileo 

inaugura un metodo scientifico di studio 
(metodo galileano: sensata esperienza, 

necessaria dimostrazione) dando più solidi e 
duraturi fondamenti alla stessa teoria 

copernicana. 

La cosiddetta "Lampada di 
Galileo" presso il duomo di Pisa, 
dove intuì la legge del pendolo 

Tomba di Galileo a Santa Croce



La scoperta di un centro del moto che non fosse la 
terra comincia a minare alla  base la teoria 

Tolemaica del cosmo. Nel 1609 Keplero (1571-1630) 
pubblica la “Nuova astronomia” che contiene le 

prime due leggi sul moto planetario. 
Il 17 ottobre 1604 Keplero osserva una stella 

luminosissima, ne fece oggetto di studio oggi è
nota come la “Supernova di Keplero” inoltre scoprì

che il movimento dei pianeti intorno al sole era 
ellittico e non circolare.  Galileo e Keplero danno 
inizio alla rivoluzione scientifica che porterà Isaac 
Newton a formulare la legge della “Gravitazione

Universale”, collegando le leggi di Keplero sui 
pianeti alla fisica-matematica di Galileo.

Con le sue osservazioni al telescopio, Galileo,  
aveva distrutto le rappresentazioni aristoteliche,  
tolemaiche e, nella fattispecie, anche bibliche 

della struttura dei cieli. Accusato di voler sovvertire 
la filosofia naturale aristotelica e le sacre scritture fu 
condannato, dalla Chiesa cattolica, come eretico 

e costretto all’abiura delle sue concezioni 
astronomiche il 22 giugno 1633, gli venne poi 

concesso di scontare la pena nella sua villa di 
Arcetri, esilio fino alla morte. Più tardi Giordano 
Bruno, riprendendo e sviluppando, più in senso 

filosofico che astronomico o scientifico, tesi 
copernicane, penserà invece ad un universo 

immenso e infinito.
Quello che la Chiesa fece a Galileo è stato 

oggetto di studio per quasi quattrocento anni, 
quello che non fece fino al 1979 (revisione del caso 

Galileo voluto da G.Paolo II conclusosi nel 1992) 
rimane una questione ancora aperta e scottante. 

La Chiesa si era trovata di fronte a una domanda a 
cui, pur con tutta la sua saggezza, non era in grado 

di rispondere: come può un’istituzione divina 
confessare di aver errato? G. Paolo II cercando di 

promuovere un maggior dialogo tra scienza e fede 
liquidò la faccenda con il problema della 

purificazione: “La scienza può purificare la religione 
dall’errore e dalla superstizione, la religione può 
purificare la scienza dall’idolatria e dalle false 

certezze”
Nel 1891 Papa Leone III fondò l’Osservatorio 

Vaticano, la così detta Specola Vaticana quasi 
come se la creazione di un osservatorio 

potesse cancellare la macchia del processo a 
Galileo.

Nei suoi scritti usa il dialogo e l’epistola, ma 
rinnova la “trattatistica” rendendola adatta ad 

un pubblico più ampio, cambiamento che 
giustifica l’uso del volgare, Galileo intende 

svolgere un compito non solo scientifico, ma di 
alta divulgazione. L’epistola gli serve per 

comunicare, in Europa, con i dotti del tempo. 
Con Galileo nasce la comunità scientifica 
internazionale. Grazie alla sua autorità, la 

trattatistica scientifica sarà redatta di qui in 
avanti in volgare. Il volgare fiorentino lingua 
ormai sottratta alla subordinazione del latino 
che era stato per secoli la lingua dei dotti.

Questo colossale scienziato e pensatore a cui 
si devono i mattoni fondamentali del progresso 

scientifico così come lo conosciamo oggi, è
sepolto a Firenze, in Santa Croce, nel 

mausoleo dei sommi italiani.

“Nell’arte, come 
nella poesia e nella 

musica, vale la 
potenza emotiva che 

si riesce a 
trasmettere. E 

questa prescinde 
dalla descrizione 

cruda della realtà”

Fasi della luna disegnate da 
Galileo nel 1616

La vecchia banconota da 2000 lire 
che raffigura Galileo
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•Il piano inclinato per studiare il moto dei corpi
•La bilancia idrostatica per misurare la densità dei corpi 
(1586). Ne descrive i dettagli nel breve trattato “La 
Bilancetta” pubblicato postumo nel 1644.
•Il termoscopio (1606) per misurare le variazioni di densità
dell’aria in funzione della temperatura (un termometro 
primitivo)
•Una macchina azionata da energia animale per 
innalzare acqua dai pozzi profondi (1593)
•Il compasso proporzionale (1597) per risolvere problemi di 
matematica e geometria, realizzato dal suo artigiano di 
fiducia M. Mazzoleni, che descrive nell’opuscolo “Le 
operazioni del compasso geometrico e militare”
pubblicato nel 1606
•Il Celatone (1617) uno strumento per misurare la 
longitudine in mare usando i satelliti di Giove
•Il Giovilabio uno strumento per calcolare la posizione 
relativa di Terra e Giove
•Il Micrometro
•L’Elioscopio
•1583 Isocronismo delle piccole oscillazioni del pendolo 
•1594 “Breve introduzione all’architettura militare”
“Trattato di fortificazione”
•1609  Il Telescopio opera di artigiani olandesi fu ricostruito 
e potenziato da Galileo. Il nuovo strumento gli permise 
importanti osservazioni astronomiche e la scoperta dei 
quattro satelliti di Giove
•1610 SIDEREUS NUNCIUS vengono comunicate per la 
prima volta al mondo le sue scoperte astronomiche
•1612 Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua 
•1613 Historia e dimostrazioni intorno alle macchie solari 
(pubblicato dall’Acc. Dei Lincei)
•1615 Discorsi sopra il flusso e il reflusso del mare
•1619 Il discorso delle comete
•1623 IL SAGGIATORE. Il libro sarebbe diventato una sorta 
di manifesto, per una nuova classe di scienziati desiderosa 
si spezzare le catene di una dittatura ecclesiastica 
vecchia di secoli. In questo libro affermazioni considerate 
l’essenza del messaggio di Galileo: “La filosofia è scritta in 
questo grande libro, l’universo che non cessa di essere 
aperto davanti ai nostri occhi. Ma il libro non può essere 
letto se non si comprende il linguaggio e non si conoscono 
i caratteri con cui è scritto. Ora, la lingua è quella della 
matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi, e altre 
figure geometriche. Se non li si conosce, è umanamente 
impossibile comprendere anche una sola parola. Senza di 
essi, non si può che vagare in un labirinto oscuro e 
inestricabile”.
•1632 “DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL 
MONDO (TOLEMAICO-COPERNICANO)” il suo capolavoro
•1634 “ Trattato di meccaniche “ stampato a Parigi
•1638 Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due 
nuove scienze attenenti alla meccanica e i movimenti 
locali
•1656 “Trattato della sfera” (opera pubblicata postuma)

Invenzioni e Pubblicazioni di Galileo

Fonti della ricerca: James Reston “Galileo” pubblicato nella collana 
“I Protagonisti” di Famiglia Cristiana – Wikipedia.

La prigionia di Galileo 
secondo Jean Laurent
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Grazie alla 
collaborazione di 

tantissimi miradolesi che 
ci hanno portato le loro 
fotografie, anche questa 

volta la Mostra 
Fotografica sarà ricca di 

belle sorprese. 

Non vi resta che farvi prendere dalla 
curiosità e venire a visitarla:

Potreste ritrovarvi senza saperlo in 
qualche fotografia, con tanto di 

grembiulino nero e treccine!

Concedetevi almeno mezzora per fare un 
tuffo tra i VOSTRI banchi di scuola, 
giuriamo di non volervi dare voti, 

vogliamo solo farvi sognare un po’…

VI ASPETTIAMO!!!

Da sabato 30 maggio a 

lunedì 1 giugno 2009 

12
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In Memoria del Prof. Vincenzo Antoniello

Giovanni Panigada – Classe Seconda

Giovanni Panigada – Classe Seconda

Ecco i vincitori!

Disegna un fumetto che rappresenti “La domenica dei banchi”

Scrivi un testo avente come titolo “La domenica dei banchi”

Evviva, oggi è domenica! Finalmente 
possiamo riposarci! Il banco di Flavio si 

lamenta perché è tutto in disordine, 
invece quello di Melissa si “vanta”
perché è in ordine. Il banco delle 

gemelline va spesso in giro a 
chiacchierare con quello di Federica. Di 

fianco a quello di Nicholas ci sono 
sempre le formiche. Quello di 

Alessandro ha sotto il ripiano poche 
cose. Il banco di Marta non vuole far 

vedere tutti gli scarabocchi. Dopo 
un’ora però non ci si può più riposare 

perché tutti iniziano a cantare e a 
ballare. Il banco di Mattia esce a 
giocare a calcio, come quello di 

Claudio, Luca D., Michael e Davide. 

Il banco di Veronica sta tranquillo a 
leggere libri. Quello di Luca  M. 

schiaccia un pisolino perché è molto 
stanco. Al pomeriggio tutti insieme 
svegliano i banchi addormentati, la 

sera invece ognuno dà la 
“buonanotte” al suo vicino e così

finisce la giornata.

Altrocchi Valentina – Classe Quarta
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Nella Roma Imperiale viveva una famiglia molto ricca di nome Medicamentum che poteva influire 
anche sulla politica. 

L’ultima rampolla della famiglia è Isapulcra che si innamora però di Libertus, un ragazzo povero. 
Anche il generale Augusto 123° era interessato a Isapulcra ma non per amore, per la sua ricchezza.

Sul palco si illumina solo il narratore

Narratore: Weh raga, ma lo sapete che molto tempo fa..

(giovane, scoordinato, ciondolone parla in stile rapper) 

“luci spente…”

Sullo sfondo compare la rappresentazione del Colosseo; davanti ad un pilastro una coppia di 
innamorati si abbraccia in modo sensuale

Generale romano: (di mezza altezza molto robusto e armato; entra di corsa)

Cosa sta succedendo?

Giovane innamorato: (moro alto e snello)

Mi scusi generale, io sono Libertus dal Cholera.

Generale romano: (allontanandosi)

Ma che schifo!

Libertus: Ma no, è solo il cognome, lei è Isapulcra Medicamentum (magra di

media altezza con capelli lunghi e biondi e occhi blu)

Generale romano: Nonostante siate una coppia perfetta, non potete commettere

queste cose in pubblico.

Coppia innamorata: (andandosene)

Scusi ancora, non succederà più

(luci abbassate)

Palco buio con luci solo sul narratore

Narratore (vestito da vecchio saggio romano)

Quella è una bella coppia ma complicata, perché il generale 
Augusto 32° scusate (tra sè e sé: “mi sembrava strano”) ah, si, 
Augusto 132° era geloso e voleva Isabella tutta per lui.

Davanti al Colosseo

Augusto: (con il suo soldato Gianmarcus)

Soldato, devi aiutarmi a uccidere il Cholera.

Gianmarcus: Ma no, è solo il cognome, devi uccidere Libertus, il fidanzato di 
Isapulcra

Gianmarcus: (a voce alta)

OOH, GIAMMAI!

Augusto: (gonfiandosi il petto con aria presuntuosa…si inginocchia ad 
implorarlo)

Ti prego, ti prego.

Gianmarcus: (molto allegro)

OK!

(Luci spente)



Buio all’arco di Adriano

Libertus: (viene attaccato da Gianmarcus)

Gianmarcus: (butta a terra Libertus e sta per ucciderlo con la spada)

Libertus: (pregando)

Ti prego non uccidermi!

Gianmarcus: (con aria sollevata)

Ok! Ma devi lasciare Isapulcra.

Libertus: Per quale motivo?

Gianmarcus: Non te lo dirò mai!

Libertus: …perchè?

Gianmarcus: (parlando velocemente)

La vuole il generale (tappandosi la bocca)

Il Colosseo

Narratore: Così Libertus tutto spaventato va a raccontare tutto a Isapulcra.

Libertus: (con aria spaventata)

Isapulcra, hanno tentato di uccidermi, mi hanno ordinato di lasciarti, per il 

Generale.

Isapulcra: Ma è una cosa fantas…mmh, orribile, c’è da fare qualche cosa!

Libertus: Ci penserò io!

Casa di Augusto

Libertus: (va con la spada a casa di Augusto che è con Gianmarcus)

Tu, maledetto! (e stende a terra Augusto)

Augusto: (dice a Gianmarcus)

Aiutami, al posto di mangiare le noccioline!

Gianmarcus: (posa le noccioline e butta con il manico della spada Libertus per terra 

ritrovandosi sopra ad Augusto, ma con uno starnuto lo infilza!)

(Luci abbassate)

Colosseo

Copoia di innamorati: (al matrimonio, si stanno per sposare)

Narratore: Cos’ Augusto 132° è morto e Libertus dal Cholera si può sposare con Isapulcra

Medicamentum, ma dove è finito Gianmarcus?

Casa di Augusto

Gianmarcus. (mangia noccioline)

Che buone queste noccioline!

Copione di

Zerbi - Nemesio
15
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VI RACCONTO IL BLOG DI MIRADOLO 

L'idea mi è venuta proprio sfogliando Bibliotecando, cigliegina sulla torta della perfetta 
macchina di idee, cultura e molto altro che è appunto la nostra Biblioteca. Per questo sono 

particolarmente contento di poter raccontare proprio su queste pagine l'esperienza del 
blog. In paese mancava  un punto d'informazione sul web conosciuto e riconosciuto tale 
dai più, capace di reperire notizie, mettere insieme e diffondere le molte iniziative, i fatti e 

misfatti, le tradizioni, i nostri prodotti, la vita politica ed offrire agli utenti anche un ruolo 
partecipativo. Ci voleva qualcosa che potesse dare voce a tutti ed essere una vetrina ad 

hoc utile per il cittadino residente e per il potenziale visitatore. Tutto questo in un unico 
"contenitore". Ed è così che a Settembre 2008 parte il blog di Miradolo Terme Urban Blog del 
network Blogolandia che ospita i blog di altri 500 comuni in Italia. Un idea per promuovere il 

territorio facendo una forma di giornalismo partecipativo che arriva dalla strada e dalla 
vita di tutti i giorni. Dopo averlo messo on line con una struttura fra un blog e un sito ho 

caricato le molte utilità: i percorsi cicloturistici, le farmacie di turno, gli orari dei treni e dei 
bus, i muesi della zona, la storia di Miradolo Terme e molto altro; poi ho fatto una riflessione: 

il blog tematico su una località non ha una proprietà (solo una gestione), è di tutti ed è
fatto da tutti. quindi... "devo trovare altre persone che vogliano partecipare con me a 

questa cosa". Il primo della lista è stato Angelo Bordoni. La scelta è stata un pò logica e un 
pò come atto di riconoscimento verso chi attraverso la Rete mi ha fatto conoscere 

Miradolo. MiradoloTerme.com di cui è l'ideatore è il sito-web più rappresentativo del paese 
e fino a poco fa anche l'unico. Proprio a Lui ho parlato del mio blog-progetto che poteva 
interessare e coinvolgere più persone ed essere in qualche modo anche una risorsa per il 
paese. Io ho sempre creduto che oggi se non sei in Rete non esisti ma su questo, lui che è
ingegnere informatico non è stato necessario convincerlo. Ma del progetto blog dovevo 

convincerlo. Angelo non è una persona che si lascia coinvolgere in cose approssimative e 
quindi ha voluto conoscermi di persona, sentenziando alla fine: si può fare! Iniziamo così a 

scrivere e cominciamo a diffondere la notizia che un blog su Miradolo è on line. La cosa ha 
interessato da subito diverse persone e alcuni di loro hanno deciso di unirsi noi per offrire il 

loro contributo alla causa. La nostra/vostra Sara Marabelli è stata la prima ad essere 
nominata "assessore" del blog. Successivamente è arrivata Mara Leccardi, il prof. Angelo 
Avello e ultimamente Maurizio Macchetta. Questo è il gruppo che è partito più o meno 
insieme in questo progetto e che tuttora marcia unito, affiatato e con un unico scopo: 

Miradolo e la sua gente al centro del nostro obbiettivo. Il lavoro di ognuno di noi ma anche 
i preziosi commenti degli utenti hanno progressivamente fatto crescere in termini di 

autorevolezza e di numero di accessi questo blog facendolo diventare oggi il 5° più letto 
della provincia di Pavia e il 21° nella classifica generale Italia categoria località. 

Attualmente riceviamo una media di oltre 160 accessi al giorno di cui una piccola parte 
anche dall'estero soprattutto Regno Unito, Germania, Francia e Spagna.  30.000 visite fino 

oggi, 30.000 grazie dal Blog di Mitadolo.(http://miradoloterme.blogolandia.it)
Massimiliano Scala

Redazione Blog Miradolo

LASCIAO UNO SPZIO A MASSIMILIAO SCALA, IDEATORE E REALIZZATORE, INSIEME AD ANGELO 
BORDONI, DEL BLOG DI MIRADOLO
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SCARICATO DA 
www.parole.tv

Orizzontali
2. Né tuo né suo. – 3. Figura n. 1 – 5. Come poi – 7. Prima donna – 8. Figura n. 2 –
11. Ha la cruna – 12. L'unità di misura è il chilogrammo – 13. Ci tramonta il sole – 14. 
Lo è questo – 18. Figura n. 3 – 20. Insieme di note – 23. Elementare o media – 25. Il 
primo numero – 26. La prima metà dell'anno – 27. Il padre del padre – 28. Ha il 
cuore come simbolo – 29. Tessuto estivo – 30. Li hanno sia il dito che il topo – 31. Il 
doppio del 25 orizzontale – 32. Il 31 orizzontale più uno – 33. Neppure una volta –
34. Le barche a motore ne hanno una.

Verticali
1. Figura n. 4 – 4. L'uomo del 7 orizzontale – 6. Come dopo – 9. Figura n. 5 – 10. 
All'opposto del 13 orizzontale – 11. Nel mare c'è tanta – 15. Movimento del mare –
16. Piace al cane – 17. Il primo giorno della settimana – 19. Scrivono i libri – 20. La 
più piccola è di un centesimo – 21. Donne che hanno fatto miracoli – 22. Quello 
d'Italia è di Mameli – 24. Si accende con l'interruttore. 



Orari Apertura:

Dal Lunedì al Venerdì 16.00 – 18.00

Giovedì 20.30 – 22.00

Sabato 10.00 – 12.00 

Via Garibaldi, 46

Telefono 0382/77263

Indirizzo mail: 
bibliotecamiradolo@libero.it

Consulta on line l’elenco aggiornato dei libri su www.miradoloterme.com 


