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Mercoledì 12 M

La Pet Therapy

Scuola per l’Infanzia

COS’E’ LA PET THERAPY 
Con il termine pet therapy (in italiano, zooterapia) 
s'intende, generalmente, una terapia dolce, basata 

sull'interazione uomo-animale.
Il mondo dell’infanzia è popolato di immagini e 

dentro queste immagini, gli animali hanno 
conquistato un posto rilevante. Attraverso i libri, i 

fumetti, la televisione ed il cinema gli animali 
hanno saputo conquistare il cuore e la fantasia dei 

bambini. Attraverso la lettura di un racconto i 
genitori e gli insegnanti possono descrivere le 

abitudini di animali domestici o selvatici, piccole 
informazioni che i bambini sanno interiorizzare con 
estrema facilità ed amano riprodurre con il disegno 

o con racconti elaborati da loro stessi.
Tra i bambini e l’animale si instaurano particolari 
modalità interattive, fondate essenzialmente sul 

fatto che l’animale non è mai considerato una 
presenza ingombrante o condizionante ma un 

“qualcuno”con cui è possibile instaurare da subito 
con una certa facilità un rapporto sincero e scevro 

da pregiudizi. 
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Maggio 2010

py arriva alla 

a di Miradolo Terme

Nella giornata di mercoledì 12 maggio 
2010, i bambini della scuola dell’infanzia 
“Divina Provvidenza” di Miradolo Terme 
hanno vissuto una bellissima esperienza 

di Pet Therapy, accompagnati dalla 
specialista Dott. sa Silvia Razzini. 

L’iniziativa proposta da Antonella B., 
quale rappresentante della Biblioteca 

Comunale, ha ricevuto subito una risposta 
positiva da parte della Direttrice Suor 

Rita e dalle insegnanti, che si sono 
attivate immediatamente per organizzare 
un accoglienza di tutto rispetto per Silvia, 

Francesca e “La banda della Pepi”.

PERCHE’ L’ABBIAMO PROPOSTA
Visto il riscontro molto positivo che lo scorso 
anno abbiamo avuto proponendo e attuando 
questo progetto con i bambini e ragazzi della 
Scuola Primaria, ci è parso un passo naturale 
proporlo anche ai bimbi della scuola materna. 
Proprio a loro che sono in così tenera età e che 

“imparano all’asilo tutto quello che c’è da 
sapere” (dal titolo del libro di Fulghum Robert 

edizioni Sperling & Kupfer disponibile in 
Biblioteca) abbiamo voluto far vivere questa 
esperienza di dialogo uomo-cane, un discorso 

fatto più di gesti che di parole. 

“Tutto quello che mi 
serve sapere l’ho 

imparato all’asilo”

di Fulghum Robert

E’ DISPONIBILE IN 
BIBLIOTECA



SILVIA RAZZINI,  CHI E’? E I SUOI CANI?
Silvia Razzini è mirandolese di nascita, ora vive a

Colombano al L. Ha conseguito il diploma di Pe
Therapy presso l’Associazione Dog4life nel ---- e il 

curriculum vanta diverse esperienze. 
Pepita ( labrador di 6 anni), Bella (meticcio di 

terranova) e Isotta (meticcia di piccola taglia di 2 a
sono la squadra insuperabile con la quale porta

qualche ora di felicità a grandi e piccini. 
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RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo di cuore Suor Rita e le 

insegnanti Eleonora, Claudia e Paola che 
ci hanno accolto nella loro “casa” con tanto 

entusiasmo e con un’organizzazione 
perfetta.

Ringraziamo Silvia e Francesca (sua figlia 
e aiutante) che hanno permesso ai 
bambini di vivere un’esperienza 
sicuramente molto istruttiva.

Ringraziamo infine Pepita, Isotta e Bella 
che una mamma ha definito, a ragione, 
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COSA HANNO FATTO I BAMBINI IL 12 MAGGIO 
2010? SENTIAMOLO DALLE VOCI 

DI CHI C’ERA….
“I bambini erano tutti sulla porta delle classi ad 

aspettare e ci hanno riservato un’accoglienza così festosa 
che mi sono quasi commossa!! E’ troppo bello vedere 

quanto entusiasmo gli animali suscitano nei bambini e 
troppo triste pensare come a volte gli adulti cerchino di 
smorzare questa loro gioia infondendo loro delle paure 

assurde..” dice Silvia 

“I bambini sono stati coinvolti sin da subito attraverso il 
racconto di una storia che vedeva come protagonisti i 
cani: Bella, Pepi e Isotta.In seguito al racconto tutti si 
sono cimentati nell’esecuzione di percorsi con i cani: 
prima nello slalom tra i birilli, poi nel salto dei cani 

dentro al cerchio, nel lancio con riporto dell’uccellino-
giocattolo ed infine, ma non per questo meno importante, 
nella cura dei cani, attraverso le prove di spazzolatura, 

accompagnate da numerose carezze. Tutto questo ha 
permesso ai bambini di superare le “fobie” verso i cani e 
di avvicinarsi al loro meraviglioso mondo, fatto di coccole 
e fedeltà.Infatti si è visto come i cani obbedivano alla loro 

padrona e rispondevano ai comandi, ricevendo sempre 
un premio-ricompensa al termine della giusta 

esecuzione”  Suor Rita e le insegnanti Eleonora, Claudia 
e Paola

“Credo che questa mattina i bimbi abbiano ricevuto da 
Silvia un grande insegnamento: un animale non è un 
peluche. Dobbiamo imparare a farci ubbidire ma allo 

stesso tempo dobbiamo dedicare ai nostri amici a quattro 
zampe tempo e coccole per far si che il rapporto bambino-

animale si rafforzi sempre di più.
Gli animali hanno davvero tanto da insegnarci” una 

mamma presente 

SI SARANNO DIVERTITI???
“Alcuni bambini mi hanno chiesto di tornare al 

pomeriggio ed una bimba bionda di cui non ricordo il 
nome si è addirittura attaccata alla gamba dicendomi di 
non andare via…Da questi piccoli gesti ho capito che di 

aver fatto un buon lavoro che per me significa 
semplicemente aver portato un po’ di allegria ai bimbi 

dimostrando  e diffondendo il convincimento che un  
rapporto corretto tra cane e bambino non puo’ procurare 
altro che gioia..e stimolare tante curiosità che aiutano il 

bambino a crescere,
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Incontri in Biblioteca, laboratori
ancora per guidare i ragazzi nel 

I DIRITTI 
IMPRESCINDIBILI DEL 

LETTORE 

Di Daniel Pennac

1 – Il diritto di non leggere

2 – Il diritto di saltare le 
pagine

3 – Il diritto di non finire il 
libro

4 – Il diritto di rileggere

5 – Il diritto di leggere 
qualsiasi cosa

6 – Il diritto al bovarismo

7 – Il diritto di leggere 
ovunque

8 – Il diritto di spizzicare 

9 – Il diritto di leggere ad 
alta voce

10 – Il diritto di tacere

G

“La f

Lett
parol

i di Pet Therapy e molto altro 
magico mondo della lettura.

Giovedì 20 maggio 2010

Classe Terza
Lettura di brani tratti da

fabbrica di cioccolato” di R. Dahl

Classe Quinta 
tura di “Oltre l’albero” i senza‐
le ed elaborazione testo creativo



Venerdì 21 m

Classi Prima A e B 

Lettura di 

“Milly e Molly e zia Erminia”

7

Classi Quarta A e B 

Lettura di brani tratti da
“Abbaiare stanca” di D. Pennac

 maggio 2010

Classi Seconda A e B 

Lettura di 

“Il salto di città in città”
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Dopo la riuscitissima esperie
riproposti alla Scuola Primari

20 – 21 – 27 e 28 maggio 2

Classe 1° A

ienza dello scorso anno, ecco 
ria gli incontri di Pet Therapy

2010 

20 maggio 2010

Classe 1° B



Classe 2° A
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21 maggio 2010
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Dopo la matematica è certamente la storia ad 
occupare il posto di materia indigesta per gli 

studenti.
La prima scusante è sempre di tipo 

matematico : i numeri , sono troppi , le date , 
non finiscono mai : ecco perché la storia è 
pesante , non piace . Almeno , così si dice !

Invece il problema è ben diverso : è la 
complessità dei problemi e dei ragionamenti 

che costituisce un impegno pesante , e 
attenzione , concentrazione continua e 

inderogabile sono richieste tassativamente a 
chi voglia dedicarsi alla storia.

Soprattutto nell’epoca delle immagini !
Come fare allora per avvicinare i ragazzi alla 

Storia ?
La nostra Biblioteca ci ha provato ed ha 
incontrato occasioni piuttosto fortunate :

la disponibilità della Scuola e degli insegnanti 
, la collaborazione di un amico ,fondatore 

della Biblioteca , il prof. Guido Peroni , che ha 
portato il contributo di una lunga esperienza 
di insegnante e di formatore pedagogico , 

nonché della sua altrettanto lunga 
appartenenza ad istituzioni democratiche, 

come l’ANPI.
In tal modo la Biblioteca ha potuto 

organizzare diversi interventi nelle occasioni 
più significative della vita civile e pubblica : le 

Giornate della Memoria , il 25 Aprile , la 
nascita della Repubblica e della Costituzione.
Abbiamo garantito il più rigoroso e assoluto 
rispetto sia per l’età dei ragazzi , sia per tutte 
le posizioni e le opinioni di ordine politico , 

religioso o di altra natura.

I

d
e

i

Prof. Guido Peroni

l prof. Peroni ha costantemente usato , non 
certo il metodo della lezione cosiddetta 

frontale , che non avrebbe favorito 
l’attenzione dei ragazzi , ma il metodo del 
dialogo continuo ed aperto , che si basa 
sulla spontaneità , sulla partecipazione 

attiva , sulle curiosità e ricerche personali 
dei ragazzi stessi , su documenti , immagini 
e anche oggetti , che hanno reso gli incontri 

estremamente vivaci e graditi.
Per esempio gli alunni delle Quinte 

“elementari” ( Scuola Primaria ) hanno 
portato ricordi , documenti , immagini , 

oggetti , conservati da familiari e dai nonni 
fra i quali ci hanno colpito un cappello , di 
sughero e tela , delle guerre coloniali e un 
medaglia d’oro di un nonno partigiano.
Siamo convinti che queste esperienze 
producano effetti educativi e culturali 

importanti e duraturi e vogliamo sperare di 
poter continuare a promuovere attività di 
questa natura che valorizzano  la funzione 

della Biblioteca e rafforzano il lavoro  
sempre più impegnativo degli insegnanti .

La firma della Costituzione



Laureato in Filisofia, il prof Per
dove, per quaranta anni ha svo

formatore
Da diversi mesi questi incontr

costante. Non hanno però una rig
mantenendo una opportuna c

discusso nell
A supporto di quanto discusso, i 
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I VENERDI’ D

Post di Admin http://home

roni proviene dal mondo della scuola, 
olto funzioni di insegnante, dirigente, 
e e ricercatore.
ri si svolgono in maniera pressochè 
igida programmazione “scolastica” pur 
oerenza logica temporale su quanto 

lle varie occasioni.
i partecipanti conservano una traccia 
borata dal prof. Peoni, e da questi 
ati i contenuti degli incontri.
 sono stati discussi:

sofia greca
l pensiero greco e romano

del Cristianesimo
i storici, filosofici ed artistici
tiche icone per discuterne la tecnica ed 
o significato
venimenti di attualità

Giornata della Memoria
e, a Castelfranco e a luoghi palladiani

ultima uscita con relative riflessioni

e persone che vogliano partecipare. Per 
le contattare la Bliblioteca di Miradolo 
Terme.

Voglia di Sapere: così si potrebbe 
mare un evento insolito e, per alcuni 
i, straordinario, pur nelle sue ridotte 
mensioni, sbocciato all’improvviso 

lle Biblioteca comunale di Miradolo. 
n piccolo gruppo di persone, tra cui 
uni giovani, ha chiesto al prof. Guido 
oni di essere accompagnato in libere 
scussioni, esplorazioni, ricerche nei 
ti e variegati territori della Cultura.

DELLA BIBLIOTECA

e.bloglombardia.it/miradoloterme/
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In Memoria
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Vincitore scuola secondaria di I° grado

GUAZZABUGLIO SCOLASTICO
Vitaloni Maria Grazia (3aA)

Libri, casa, famiglia, 
dove ognuno si meraviglia.
Cultura, amici, tensione, 

un bigliettino per ogni ragione.
Emozioni, parole, litigi, 

per ravvivare tanti giorni grigi.
Studio, ragione, divertimento, 

momento raro in tanto sgomento.
Questa, dunque, per me è la scuola, 

che i suoi alunni tortura…ma migliora!

a del Prof. V. 
niello
emiazione del Concorso

omenica 30 Maggio 2010 

Ore 11.30

Sala Civica Comunale

avori anonimi sono stati 
cati da una Giuria composta 
quentatori della biblioteca.

Vincitore scuola primaria

RITRATTI A SCUOLA - DISEGNO
Pelizzola Alessia (1aA)



Vincitore 

RITRATTI A 
Cavagnera

Passeggiando per il corridoio dell
fotografia che avevo visto altre volt

E’ una bella fotografia in bianco e
Guardandola mi sono ricordato 
Simona ci ha fatto incollare sul q

Nella fotografia ci sono circa venti 
guardo bene

In primo piano c’è un bambino c
vedono i pantaloni, forse è povero. 

lo stiano arrestando perché dietro
spianato ed una specie di casco. I 
paura, anche il bambino sembra m

quello che sta succedendo intorno a
in occasione della “Giornata della M

nei campi di sterminio per la folli
stata una guerra mondiale e che son
per fortuna è finita. Questo raccon

quei poveri bambini e

Ringraziamo il dott
sua famiglia per il 
promosso presso 

Ringraziamo gli alun
loro insegnanti,
numerosi produ

ela

Alla prossim
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scuola primaria

 SCUOLA - TESTO
a Michael (4aB)

a scuola mi sono fermato a guadare una 
te ma che non avevo mai osservato bene.
e nero, sotto c’è scritto “Varsavia 1943”. 
di una fotografia simile che la maestra 

quaderno il 27 gennaio 2010, mercoledì. 
persone su di una strada ghiacciata, se la 
e mi viene freddo. 

con un cappotto ed un cappello, non si 
Il bambino ha le mani alzate, sembra che 
o di lui ci sono dei militari con un fucile 
militari della fotografia mi fanno un po’ 
molto impaurito, ma anche sorpreso di 
a lui. La maestra Simona ci ha raccontato, 
Memoria”, che molti bambini sono morti 
ia di qualche criminale. Ricordo che c’è 
no state commesse molte ingiustizie. Ora 
nto mi da una brutta sensazione, penso a 
e credo di essere fortunato.

t. Neldo Antoniello e la 
 sostegno al concorso 
 le scuole di Miradolo.

nni che, con l’aiuto delle 
, hanno partecipato 
ucendo affascinanti  
borati. 

ma iniziativa!!!!
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Classe 1968, milanese di nascita, d

10 anni fa ed ha deciso di far “c

In un’intervista di Massimiliano 

“La porta di mezzo” e “L

N

D

Ci son
sar

Do

Arriv
nella 
non 

Cosa fai nella vita?

Sono mamma e casalinga per scelta. Ho voluto 
crescere le mie figlie da vicino perché credo sia un 

compito da non delegare ad altri. 

Quando hai incominciato a scrivere e perché?

Scrivo da sempre. La scrittura è un luogo in cui mi 
rifugio nei momenti bui, ma anche una parentesi che

mi diverte molto. 

Come sei riuscita a farti pubblicare ben 2 romanzi
in contemporanea?

Ho mandato i miei manoscritti a una decina di case 
editrici ed ho avuto tre risposte positive. Le edizioni 
Segno, però, hanno chiesto di poter pubblicare 

entrambi i romanzi perché li ritenevano 
complementari l’uno all’altro 

da Miradolo ci è passata per caso

crescere” qui la sua famiglia.

 Scala, conosciamo l’autrice di

Liv”, edizioni Il Segno

Nome e cognome: Cristina Denise Guarise 

a quanto tempo vivi a Miradolo?Dal 2001 

Perché  hai scelto Miradolo Terme?

no passata un giorno, per caso ed ho deciso che 
rebbe stato il luogo ideale per la mia famiglia 

ve sei nata e vissuta prima di arrivare qui?

vo da Milano, dove sono nata e cresciuta. Abitavo 
zona dei Navigli, nel cuore di Porta Ticinese, ma 
ci tornerei … nonostante mi piacesse molto, la 

città ora mi disorienta. 

 

i 



Come è nato il rapporto con l’Edizioni Segno

Ho scelto appunto fra 3 case editrici, proprio le
Edizioni Segno perché ritengo che trattino nell
loro pubblicazioni, argomenti affini a quelli 

affrontati da me. 

Parlaci in sintesi dei tuoi romanzi?

La porta di mezzo, narra di un improvviso viagg
ultraterreno, compiuto da una donna in stato d
coma, nel quale incontrerà personaggi di ogni
tempo ed avrà rivelazioni importanti che 

muteranno il suo modo di vedere la vita, ma toc
anche da vicino un argomento scomodo qual è l
morte. Liv, invece, è totalmente narrato dall’ange
custode (o meglio, Istruttore) della protagonista
prende spunto da vicende realmente accadute
elaborate e riviste dalla fantasia. Potrei definirl
autobiografico ma, abbondantemente rivisto. Vi 
narra la faticosa , quanto antica lotta tra bene e
male, ma anche la quotidianità a volte crudele d

una donna “normale”…. 

Dove saranno presentati e quando?

La prima presentazione, avverrà alla Fiera del
Libro di Torino, dal 14 al 16 Maggio, mentre que

“ufficiale”, sarà proprio a Miradolo, 
il 30 Maggio alle ore 16.00 

Dove è possibile acquistarli?

Si possono richiedere in qualsiasi libreria, per o
su ordinazione perché sono “freschi “ di stampa
oppure si possono richiedere on line. Anche sol
digitando il titolo del libro o il nome dell’autore
appariranno le librerie che già li hanno in catalo

(tipo libreria Coletti, Del Santo, Ibs, ecc…)

Sai già come stando andando le vendite?

Sinceramente non so ancora nulla….mensilment
verrò aggiornata dall’editore e vi farò sapere..!

Vedo però dal mio sito www.ilgrandesalto.it e da
pagine di facebook dedicate ai libri, che le person
interessate sono più del previsto e ne sono davve

felice. 
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C’è qualcuno in particolare a cui dedichi i 
tuoi libri Liv e La Porta di Mezzo?

Liv è totalmente dedicato ai miei tre figli. 
Vorrei che ne traessero alcuni insegnamenti 

fondamentali, e che imparassero a 
riconoscere i “segnali” che il loro Angelo 
lascerà sul percorso che decideranno di 

intraprendere, ma è veramente indirizzato 
ad ogni persona.. La Porta di mezzo, è invece 
una dedica universale, a chiunque voglia 
comprendere il perché dell’accadere di 

determinati avvenimenti felici o dolorosi che 
siano, e magari dare una sbirciatina oltre 
quel confine che tanto ci spaventa … 

Quale sarà il tuo prossimo lavoro?

Sto lavorando a due romanzi totalmente 
differenti tra loro; tratteranno comunque 
temi attuali con riferimenti alla fede ed alle 
capacità di ognuno di trasformare la propria 

vita in meglio e soprattutto in maniera 
definitiva. 

Hai mai pensato di scrivere qualcosa che 
riguardi il paese in cui vivi?

Mi piacerebbe molto ambientare un racconto 
nel dopoguerra , vissuto in questi luoghi dai 
“giovani di ieri” e, sinceramente mi sto già 

documentando in proposito.

Qual’è il tuo sogno nel cassetto?

Sinceramente, l’ho già realizzato…!

10



Ade

Ultimamente rileggo volentieri clas
stranieri e tra gli altri ho riscoper

Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen
divorato e l’ho trovato attualissimo.

apprezzato molto il film con Keir
Knightley : splendido nella ricostruz
storica, nei particolari e nelle atmos

Mesi fa, mentre ero in libreria,  ho n
un titolo che conoscevo, ma la copertin

era quella che mi aspettavo….in cope
c’era uno zombie!!!

Essendo così affezionata all’original
cosa mi ha molto incuriosita e mi ci 
tuffata: incredibile pensare come qu

scrittore, Seth Grahame-Smith, sia riu
seguendo le parole della Austen 

ri-modernizzare un classico, a parer
intramontabile già così, e a renderlo 
in un tempo, come il nostro, dove an

vampiri diventano eroi. Lascio a v
scoprire in questo nuovo romanzo u

Elisabeth ancora più emancipata e l
dalle restrizioni che l’epoca  imponev
donne, se troverà in Darcy un alleato

avversario, se gli zombie vinceranno, 
sarà comunque un lieto fine.

Buona lettura!16
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La copertina del libro di 
Jane Austen

La copertina di 

“Orgoglio e pregiudizio…e zombie”



Signori, 
mi presento sono la commedia
non son fatto di ossa 
ma di atti 
che vi lascino rimborsati o soddisfatti 
il mio cuore è chiamato trama 
gente che si odia e che si ama 
il mio sangue è tutto ciò che accade 
dal bacio al duello con le spade 
il mio cibo il vostro battimani
il veleno gli attori cani
io sono la commedia e mi divido in atti
per raccontare a voi gli straordinari fat
di questi cavalieri e della loro dama
di chi crede di amar e di chi invece ama
si narrerà del poeta Ciràno 
e del suo naso che pare modellato con lo
stucco
ma non ditelo all’attore 
non è il caso 
perché ce l’ha  davvero 
mica è un trucco 
e di Cristiano giovane cadetto 
che si esprime poco meglio di un gibbon
ma ha fascino ed è di bell’aspetto….
un po’ di fantasia questa è finzione 
entrambi ardon d’amore è questo è il be
per  Rossana cugina di Ciràno, 
che di quest’ultimo adora anima e cerve
ma ama corpo e viso di Cristiano 
l’ora dei preamboli è finita 
è ora che si vada a incominciare 
a tessere la trama e poi l’ordito
a svolgere, cucire e ricamare
che squillino le trombe 
signori spettatori
inizia la commedia 
che parlino gli attor ……..

tti

a

o 

ne 

ello 

ello

Questo è il monologo che Aldo (del trio 
Aldo Giovanni e Giacomo) esegue alla fine 
del film Chiedimi se sono felice. In quel film 

veniva chiamato dai suoi concittadini 
Pirandello, perché  amava il teatro e 

metteva in scena piccole opere nel teatro 
del paese. Mi piace molto quel film, del trio 
è quello che preferisco, forse perché anche 
io amo molto il teatro e Pirandello. Già alle 
superiori lo avevo preferito ad altri scrittori e 

la mia prof mi riprendeva sottolineando il 
fatto che, per lei, era troppo cinico e 

fatalista…..io mi sono appassionata a lui 
dopo aver letto Sei personaggi in cerca 
d’autore, per me il teatro era quello…la 

finzione, il come se. Ma anche Il fu Mattia 
Pascal , devo averlo letto almeno tre volte, 

e ogni volta mi sorprende!
Riscopriamo insieme i nostri classici: 

sicuramente ne rimarremo piacevolmente 
incantati!!!

Presso la nostra biblioteca potete trovare i 
seguenti titoli:

TEATRO: Così è, (se vi pare) – Come tu mi 
vuoi – Enrico IV – Diana e la Tuda – Sei 

personaggi in cerca d’autore – Stasera si 
recita a soggetto – Ciascuno a modo suo 

NARRATIVA: I vecchi e i giovani – Il fu Mattia 
Pascal – Lumie di Sicilia e altre novelle –

Novelle per un anno – Uno, nessuno, 
centomila  

Ade
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Aldo, Giovanni e 
Giacomo

Pirandello



Chi di voi ha visto  New moon non può
Robert Pattinson in cui ripete ciò che Rom

letto di morte……e chi ha letto i libri de
non ami i classici, che ripetutamen

un’appassionata lettrice affezionata ai c
Shakespeare voglio fargli un elogio: non c

troppo spesso p
Io lo trovo unico….ma veramente. Il  lin

scrive e che forse a un lettore odierno pu
secondo piano quando ci si trova invischi

Desdemona (ripresa anche dal telefilm Fam
come me!)…….la sete di vendetta di Am

storia d’amore famosa in tutto il mondo d
spensieratezza di Sogno di un

Ce ne è per tutti i gusti: Shakespeare era
credere

Presso la nostra biblioteca pote

STEPHANI MEYER: Twilight, Eclip

SHAKESP
TEATRO – Amleto – Otello – Romeo e Gi

estate – Antonio e Cleopatra – Macbe
romantiche – Il mercante di Venezia – Mo

– La dodicesima notte – Le allegri com
NARRATIVA – Amleto – Ot

18

ò certo dimenticare il monologo di 
meo aveva appena detto a Giulietta sul 
ella Meyer non può certo negare che 

nte cita: Bella, la protagonista, è 
classici.  E visto che qui viene citato 
che ne abbia bisogno, ma forse lo si dà 

per scontato. 
nguaggio, in linea con l’epoca in cui 
uò sembrare poco scorrevole, passa in 
iati nel dramma di gelosia tra Otello e 
me, per chi ha memoria e una certa età 

mleto……… l’indiscutibilmente unica 
di Giulietta e Romeo……l’allegria e la 
na notte di mezza estate … 
a veramente versatile……provare per 
e!!!!!

ete trovare i seguenti titoli:

pse, New Moon, Breaking Dawn

PEARE: 
iulietta – Sogno di una notte di mezza 
eth – Riccardo III – Le commedie 
olto rumore per nulla – Come vi piace 

mari di Windsor – Re Lear – Macbeth
tello – Romeo e Giulietta 

Ade
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