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“Consigli di lettu

Novità, libri storici
ragazzi, saggi, narra
mare di novità in Bib
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J. D. Salinger

Ad aprile 2010 è manc
grande autore, ne ha

notizia il figlio…
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“Mi leggi una stori
Biblioteca?” – iniziativ

della Biblio di Mira

“Cera una volt
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“Passeggiata in carrozz
Miradolo di ieri”

Un esperienza assoluta
straordinaria, con

accompagnatori d’ecc

2 a 15

ura”

i, per 
tiva, un 
lioteca! 

cato il 
a dato 

a…in 
va estiva 
adolo
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a a voce 

Pag. 8 e 9 

Gianni Rodari

A 90 anni dalla nascita e a 30 
dalla morte, storia e curiosità 

del famoso 
scrittore/pedagogo

E poi in questo 
numero:za nella 

amente 
n 
cezione

Orari 
Biblioteca 

Dal lunedì al 
venerdì

16.00 – 18.00

Sabato

10.00-12.00

Pag. da 16 a 18

Ricettiamo…gustose
prelibatezze fatte utilizzando 

zucca e castagne.

Simpatici oggetti da creare 
per divertirsi in questi uggiosi 

pomeriggi autunnali



Bibliotec

organizz

Domenica 12 sette

Due accompagnatori d’eccezion
viaggio nello spazio/tempo, racco

borgo, con un finale a sorpresa

L’iniziativa ha riscosso un succ
proprio per questo motivo ci s

questa esperie

Ringraziamo i nostri accompag
Ferrari Dagrada, la Famiglia R
propria mostrandoci il loro Mul

poco conosciuto de
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a e Pro Loco 

ano insieme

embre  Festa dell’uva

ne hanno guidato i partecipanti in un 
ontando usi, costumi e storia del nostro 
a che ha lasciato molti senza fiato…

cesso di molto superiore al previsto, 
iamo ripromessi di ripetere in futuro 

enza davvero unica.

gnatori Peroni Guido e Pierdomenica 
Rota che ci ha aperto le porte di casa 
ino, patrimonio inestimabile anche se 

ella comunità miradolese.

Ancora una volta la 
collaborazione tra Pro Loco 
e Biblioteca Comunale ha 
funzionato perfettamente. 
Abbiamo così potuto offrire 

a molti la visita una 
Miradolo sconosciuta…
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Nei caldi pomeriggi estiv
ancora troppo caldo pe

vieni in biblioteca ad asco

MI LEGGI UNA
……IN BIBLI

Adelaide ha preso per mano i nostri pi
passo nell’universo inc

Ogni storia raccontata contenev
dobbiamo abituare i nostri bambini a l
elaborare gli insegnamenti tratti da og

forti e preparati, perché purtro
è una favola “pe

vi, quando il sole è 
er uscire a giocare, 
oltare una storia…..

A STORIA….  
IOTECA?

iccoli ospiti e li ha condotti passo 
cantato dei libri.

va un insegnamento di base,
leggere, invitarli ad ascoltare e ad 
gni storia, può aiutarli a crescere 
oppo non sempre la realtà 

er sognare”.  

Tutti i mercoledì 
di Agosto in 
Biblioteca!



Di A

A tutti gli
LEGGIMI FO

E c’era una volta in cui i libri non esistevan
che raccontavano le storie. Ed era una fes

volte erano le stesse per molti giorni, ma pe
intorno a narranti e ascoltatori si creava u

nella

È vero anche che pochi sapevano legger
portata di tutti: possederne uno era un lus

confronti di chi 

Ora i libri sono diventati quasi obsoleti, e m
sei/sette anni sanno leggere e gli adulti, s
lasciano volentieri, in molti casi, il testi

ter

Eppure penso che sia molto bello ascoltare
un po’ come guardare un film o andare a tea

no

Spesso ai bambini, anche se sono bravi le
leggere per loro, come

Mi vengono in mente esperienze che ho v
mentre gli leggevo alcuni libri ad alta voce: 

della settimana e loro con me. Ricordo c
leggendo alcuni libri, divertita con altri, e

perché lo con

Talvolta mi capita di discutere con mia figl
combina, e quando questo accade posso t
come lo chiama lei. È il suo momento ma

ancora vorrà che le legga le storie….spero a
condividere con lei. È il momento de
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Ade

i adulti consiglio di leggere:
RTE di Valentino Merletti Rita e 
Tognolini Bruno

no in molte case e allora c’erano nonne e nonni 
sta: non perché quelle storie fossero speciali, a 
erché venivano raccontate ad alta voce…..e allora 
una sorta di magia che permetteva di “entrare” 
a storia….

re e i libri erano troppo costosi per essere alla 
sso. Però c’era un non so che di reverenziale nei 
sapeva raccontare…..

molti ignorano il loro potere magico…i bambini a 
se fino a quel momento avevano letto per loro, 
mone, pensando che il loro dovere sia ormai 
rminato..

e, anche da adulti, storie “narrate” da altre voci. È 
atro: qualcuno ci sta raccontando una storia…e a  
oi piace!

ettori, non piace leggere: allora proviamo noi a 
e un dono da condividere….

vissuto con i miei alunni in questi ultimi anni, 
attendo sempre con trepidazione quel momento 
con gioia i momenti in cui mi sono commossa 
e tutti quei momenti hanno un valore aggiunto 
ndividevo con loro.

ia e magari doverla punire per qualche cosa che 
toglierle giochi e tv, ma non “il libro della sera”, 
gico. Ora è ancora piccola e non so per quanto 
ancora per molto, ho ancora tante “avventure” da 
ella giornata a cui non posso rinunciare!!!
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David Ni

Il 15 luglio di ogni anno il giorno di St. Sw
Bretagna è legata a un proverbio sul tem

modo si incro

Usando l’espediente del racconto di un sin
scrive un romanzo che ha tutti gli ingredien
Hornby e sceglie due grandi protagonisti d

inizia a sentire la mancanza appena
pagina. fonte w

"Lui è Dexter May
prototipo di una 
metropolitano, p
mascolinità, dalla

macchine spo
bra

"Emma Morley sa di non essere una bellez
amici. Ha lasciato il suo paesino in perife

ha preso una laurea in Lettere e dramma
con il massimo dei voti. Ha una mente bri

buone per ogni occasione, ma questo n
lavorando in un ristorante messican

l’appartamento, un bugigattolo senza fi
usa a lasciare i suoi enormi reggiseno a

Un libro che racc
che sono, c

difetti che ine

La storia di un
attraverso mille

Da le

Lo trovi in 
Biblioteca!

icholls

within (una ricorrenza che in Gran 
mpo) le vite di Dex ed Em in qualche 
ociano. 

ngolo giorno dell’anno, David Nicholls 
nti della commedia brillante alla Nick 
decadenti, terribilmente reali, di cui si 
a girata l’ultima, commovente, 
www.ibs.it

yhew, bello, ricco e irriverente. È il 
 nuova razza di homo britannicus: 

per nulla imbarazzato dalla propria 
a libidine, dalla predilezione per le 

ortive, i grossi orologi in titanio e i 
accialetti da truzzo"

zza, malgrado l’opinione di molti suoi 
eria per studiare a Edimburgo, dove 
aturgia e un dottorato in pedagogia 
llante e una raffica di risposte sagaci 

non le impedisce di rovinarsi l’umore 
o sei giorni su sette e dividendo 
nestre, con la famigerata Tilly Killick, 

a mollo nel lavandino della cucina"

conta i due protagonisti per quello 
con qualche pregio e i mille 

evitabilmente ognuno di noi ha.

n’amicizia,di un amore passato 
e tempeste, la storia di Em e Dex

eggere tutto di un fiato
Sara



Se al posto di noiosi capito
dato da leggere I PILAST
DELLA ROSA scommet

subito appassionati e forse
soli, senza che ce lo ch

In questo ultimo pe
particolarmente al roma

riesce a darci non solo un’
ma anche ricostruzio

sto

Susan Vreeland e Trac
esponenti di questa catego
non solo le loro vite, che

libri di storia, m

In bibl

d

Di Susan Vreeland

“L’amante del bosco”
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oli di storia medievale ci avessero 
TRI DELLA TERRA o IL NOME 
tto che molti di noi si sarebbero 
e avremmo letto quei capitoli, da 
iedessero per l’interrogazione. 

eriodo mi sto interessando 
nzo storico, che se scritto bene, 
’ottima storia e protagonisti reali, 
ni storiche degne di qualsiasi 
oriografo.

cy Chevalier sono due ottime 
orie: parlano di donne descrivendo 
 troppo spesso sono ignorate dai 

ma anche le loro epoche.

ioteca trovate:

i Ade

Di Tracy Chevalier

“La ragazza con l’orecchino 
di perla”

“La dama e l’unicorno”

“La vergine azzurra”

L’innocenza” 

“Strane creature”



A 90 anni dalla nasci
tantissime le iniziative p

pedagogo origina

“
pare

sp
g

am
radio
vec

g
pan

G

RODARI raccont
Gianni Rodari è nato a Omegna (Novara
da genitori lombardi, della Valcuvia. Dal d
in Lombardia, tra il Varesotto e Milano. Que
per caso, piemontese o lombardo, giocan

per mestiere, lavorando contemporanea
nel "Paese Sera") e come autore di libri 

appaiono spesso giocati su due tavoli: son
ma non manca chi li considera libri, tou

disguido nello scaffale della

-----------
Le note biografiche sono state pubbl

introduttiva" a "Filastrocche in cielo in terra
decima edizione. Sebbene non siano firm
loro tono lo spirito e la mano di Rodari, di 

alcuni pensieri, e possono essere consi
autobiografico dello scri

8

ta e 30 dalla morte, 
er ricordare il grande 
ario di Omegna

“Cari bambini (con i genitori tra 
entesi)… ho fatto molte filastrocche 
paziali ed astronautiche, com’era 
iusto, perché voi siete quelli che 

andrete sulle stelle: uno sarà 
mmiraglio di un’astronave, e l’altro 
otelegrafista di bordo e io sarò così 
chio che mi dovrò accontentare di 
uardarvi a naso per aria, da una 
china terrestre, in qualche giardino 

pubblico di questo pianeta”

Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra

ta RODARI
), sul lago d'Orta, il 23 ottobre 1920, 

decimo al trentesimo anno è vissuto 
esto gli permette di dichiararsi, caso 
ndo su due tavoli, come del resto fa 
amente come giornalista (a Roma, 
 per bambini. I quali, a loro volta, 
no senza dubbio libri "per bambini", 
t court, capitati solo per qualche 

a letteratura infantile. 

-----
licate come parte della "Nota 
a", Einaudi - Gli Struzzi, Torino 1982, 

mate è molto facile riconoscere nel 
 cui infatti vengono riportati anche 
iderate un vero e proprio ritratto 
ttore piemontese.



Per l

intern
vien

infanti
cerim
suo "ac

"Si può 
ga
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Del res
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New
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racco

un al
mel

avrebb
si sareb
signo

perc
Come 
è cadu
basso?

imm
gener

Ne
misterio
al cen
pensa
tappe
alla s

Incontri
In altre occasioni Rodari ha pa

fabbricante di giocattoli, definend
per bambini quella di scrivere un l

bambino come la impegna 

Per rileggere queste e 
Gianni Rodar

http://www.bdp.it/Rodar

Fonte unica d

In Biblio trovate:
Arriva zio Bianco, 

Atlanta e altre storie, 
C’era due volte il 
barone Lamberto, 

Fiabe e Fantafiabe, 
Filastrocche in cielo 

e in terra, Il gatto 
viaggiatore e altre 
storie, Il libro degli 
errori, La freccia 

azzurra, La gondola 
fantasma, Piccoli 
vagabondi, Tante 
storie per giocare, 
Zio Bianco fa il giro 

del mondo

l'insieme della sua opera, Rodari ha 
ricevuto nel 1970, da una giuria 

nazionale, quel Premio Andersen che 
ne definito." il Nobel della letteratura 
le" (ma non comporta assegni ...) Alla 
onia per la consegna del premio, nel 
cceptation speech", Rodari ha detto: 
 parlare agli uomini anche parlando di 
atti e si può parlare di cose serie e 
anti anche raccontando fiabe allegre. 
sto, che cosa intendiamo per persone 
e? Facciamo il caso del signor Isaac 
wton. Secondo me era una persona 
ma. Ora una volta, se è vero quello che 

ntano, egli se ne stava al fresco sotto 
bero di mele quando gli cadde una 
la sulla testa. Un altro, al suo posto, 

be detto quattro. parole poco gentili e 
bbe cercato un altro albero. Invece il 
r Newton cominciò a domandarsi: "E 

ché quella mela è caduta all'ingiù? 
 mai non è volata all'insù? Perché non 
uta a destra o a sinistra, ma proprio in 
? Quale forza misteriosa l'ha attirata in 

basso?". Una persona priva di 
maginazione, ascoltando discorsi del 

re, avrebbe concluso: "Questo signor 
ewton è poco serio, crede in forze 
ose, magari crede che ci sia un mago 
tro della terra ad attirare le mele; egli 

a che le mele possano volare come il 
eto delle Mille e una notte; insomma, 
sua età, crede ancora alle favole..." 

i con i ragazzi
aragonato il suo lavoro a quello di un 
do la maggiore ambizione di uno scrittore 
ibro che impegni tutta la personalità del 
 un buon giocattolo, un bel gioco. 

altre importanti notizie su 
ri, visitate il sito:

ri/studio/vita/autobio1.htm

di questa ricerca 9



Jerom
giovan

a C
Hampsh

dello
Hold
scriv

l'Archi
non co
ma già
suo ca

Nato (il 1° gennaio 1919) e cresciuto a Manha
carni ebreo di origini polacche. Finito il college
da crociera e solo più avanti accettò di entra
filiale di Vienna della società, da dove fuggì g
Tornato in patria frequentò il corso di scrittura

pubblicò il primo ra

Era il periodo in cui si dimostrava entusiasta d
Oona O'Neill, figlia del celebre drammaturgo
Chaplin. Dal 1942 prese parte alla guerra in E

alla battaglia delle Ardenne, quindi assegnato
entrare nei lag

Anche in guerra non smise mai di scrivere e, a
perfetta giornata per i pescibanana", ebbe u

lavori. Prima di partire soldato aveva scritto un
e diceva che era una figura che

Il suo libro più celebre influenzò profondame
l'opera di altri scrittori come Don DeLillo e Th

prototipo dell'adolescente ribelle e confuso in c
dell'artificiale mondo degli adulti. A suo tempo
contestatario, per il linguaggio disinibito, per c

rapporto con

"Il giovane Holden" è certamente diventato un c
da quando lo riscoprì ed esaltò la rock generat
vide una sorta di fratello ideale di James Dean,

Così Holden si è conquistato un posto nell'im
emblematico. Salinger racconta della ribellione 
fatto tanta letteratura americana da Tom Sawye
quasi fosse il paese a non poter diventare adulto

e la necessità di una comu
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Ricerca di Carla B.

e David Salinger, autore del celeberrimo "Il 
e Holden" ("The catcher in the rye") è morto 

Cornish, nello stato americano del New 
hire, all'età di 91 anni: lo ha reso noto il figlio 
o scrittore. Aveva pubblicato "Il giovane 

den" nel 1951 e dal 1965 aveva smesso di 
vere. Tra gli altri libri, "Nove Storie", "Alzate 
trave Carpentieri", "Franny e Zoe". Dal 1980 

oncedeva interviste (comunque assai rare) 
à dal 1953, poco dopo la pubblicazione del 
apolavoro, aveva scelto di concedersi uno 

stato di quasi totale isolamento. 

ttan, Salinger era figlio di un commerciante di 
e abbandonò tutto imbarcandosi su una nave 
are nell'impresa del padre, che lo mandò alla 
giusto un mese prima dell'annessione nazista. 
a della Columbia, dove il suo insegnante gli 
acconto nel 1940. 

del buddismo zen e aveva una relazione con 
o, che lo lasciò quando si innamorò di Charlie 
Europa, presente allo sbarco in Normandia e 
o al controspionaggio, col quale fu tra i primi a 
ger tedeschi. 

al ritorno, quando mandò al New Yorker "Una 
un contratto di prelazione per tutti i suoi futuri 
 racconto con protagonista Holden Caulfield 

e avrebbe meritato un romanzo. 

ente il corso della letteratura americana e 
homas Pynchon. Il protagonista divenne il 
cerca della verità e dell'innocenza al di fuori 
o fece persino scandalo, per il punto di vista 
come affrontava temi come la religione e il 
n i genitori. 

classico (e negli Stati Uniti si legge a scuola) 
tion, che in quell'adolescente tormentato 
, un anticipatore delle insofferenze del '68. 

mmaginario di tanti giovani, diventando 
 e dell'impossibilità a essere adulti, come ha 

er di Mark Twain a Mr. Vertigo di Paul Auster, 
o, orfano e lacerato tra la libertà personale 
unità di appartenenza.



Ma il successo non piacque a J.D. che, stanco di v
The Catcher in the Rye, chiese all'editore di far

pubblicazione di Nine Stories nel 1953, che riscoss
Cornish e da allora la difesa della propria privacy se

muoveva dal New Hampshire, se non per qualche 
Shawn, l'editore del New Yorker che anni prima

compenso, schiere di giornalisti e di giovani ammira
e di farsi rilasciare interviste. Invano. Dopo l'appar

racconto, Salinger ha smesso di pubblicare. Ha rila
studentessa per il giornale sco

Cosa abbia fatto in questi lunghi anni è la domand
smesso completamente di scrivere, chi fantastica

come Joyce Maynard che con lui ebbe una relaz
almeno due romanzi nascosti da qualche parte, c

1998, ha pubblicato un libro in cui svela i dettagli pi
piazza le ossessioni sessuali e le manie salutistiche. Su

dalla figlia di Salinger, Margaret, che abbonda d
disturbato del padre – un ritratto peraltro sme

Ha passato più tempo a sfuggire gli uomini che 
mezzo a loro. Da oltre 50 anni Jerome David S
scomparso ieri all 'età di 91 anni - aveva lascia

appartamento di Manhattan per ritirarsi a Cornis
Hampshire, evitando il più possibile di apparire in

realizzando in qualche modo il desiderio de
personaggio più celebre, quel giovane Hold

sognava di costruirsi «una piccola capanna da
parte nel mondo e trascorrere lì il resto dei suoi 

pensare che da ragazzo Salinger, non certo uno
modello, andava in giro pavoneggiandosi de

talento letterario e giurava che avrebbe scritto 
romanzo americano». Così avvenne, in effetti, q
1951 pubblicò The Catcher in the Rye, titolo intr

(ispirato a una famosa poesia scozzese di Robert
in italiano divenne Il giovane Holden, punto di r

per generazioni di adolescenti e di scritto

Tanto silenzio e tanta attenzione a tutelare la pro
fascino e il mistero per quest'uomo la cui vita – fino 

un ebreo polacco che voleva farne un comme
scozzese, J.D. Salinger nacque a Manhattan nel 19
grandi ambizioni: sin da adolescente iniziò a mand
grazie all 'aiuto di With Burnett, direttore di Story Ma

serale. Poi vennero la guerra e il suo reclutamento 
di de-nazificazione della Germania poi. In mezzo, 
Conobbe Claire Douglas nel 1953 e lei lo seguì a 

due figli, Margaret e Matthew. Ma non resistette a
chiese il divorzio. Poi vennero altre amanti e infine

anni più giovane di lui, che scelse di condivid
petteg

In due occasioni Salinger stesso si vide costretto
privacy: nel 1986 portò in tribunale il critico letterar
autorizzato a scrivere la sua biografia – per impedi

seconda volta lo scorso anno, quando denunciò
pubblicato un sequel non aut

In silenzio, come aveva vissuto negli ultimi anni, ier
che non ci sarà una funzione e che la famiglia 

vedere la propria faccia ritratta nelle copertine di 
rla togliere dalle successive ristampe. Dopo la 
se nuovamente il favore della critica, si trasferì a 

embrò diventare la sua ragione di vita. Raramente si 
 breve vacanza in Florida o per incontrare William 

a lo aveva accolto tra gli scrittori della rivista. In 
atori hanno tentato in tutti questi anni di avvicinarlo 
rizione, nel 1965 sul New Yorker, di un ultimo breve 
asciato due sole interviste: nel 1953 a una giovane 
olastico, e al «Times» nel 1974. 

da che tutti si sono posti. C'è chi pensa che abbia 
a di racconti e romanzi scritti e poi bruciati o chi, 
zione di dieci mesi nel 1973, sostiene che esistano 
che lei però non ha mai visto. La stessa Joyce, nel 
ù personali della vita dello scrittore, mettendone in 
ulla stessa linea si muove il l ibro pubblicato nel 2000 
di particolari scabrosi e diffamatori sul carattere 
entito dall'altro figlio dello scrittore, Matthew.

a vivere in 
Salinger -
ato il suo 
sh, nel New 
n pubblico, 
el suo 
en che 

a qualche 
 giorni». E 
o studente 
el proprio 
 il «grande 

quando nel 
raducibile 
t Burns) che 
riferimento 
ori.

opria privacy non hanno fatto che aumentare il 
 al successo letterario – è invece ben nota. Figlio di 
erciante di carni, e di una irlandese con sangue 
919. Fu un giovane poco attratto dagli studi ma di 

dare racconti alle riviste letterarie e vi riuscì nel 1939 
agazine e suo insegnante in una scuola di scrittura 
nel servizio di controspionaggio prima e nel servizio 
 amori fugaci e matrimoni solo un po' più duraturi. 
 Cornish, sposandolo due anni dopo e dandogli i 
l l 'isolamento in cui Salinger si era chiuso e nel 1966 

e, nel 1988, il matrimonio con Colleen O'Neill, di 40 
ere con lui una vita lontana dai riflettori e dai 

golezzi.

o a uscire allo scoperto per tutelare la sua stessa 
rio Ian Hamilton – che in un primo momento aveva 
irgli di pubblicare le sue lettere o sue citazioni. Una 
ò un autore svedese, Fredrik Colting, che aveva 
torizzato del Giovane Holden.
ri se ne è andato: i suoi agenti hanno fatto sapere 
 chiede rispetto per il suo riserbo in questi giorni.

Di Giovanna Mancini
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Una Biblioteca al passo con
attenta ai gusti dei lettori gr
trovare sempre un buon libr

queste lunghe 

“Mister Gregory” 

Sveva Casati Modign

Il primo romanzo dell’au
con protagonista un uo

“Bianca come il 
latte, rossa come il 

sangue”
Alessandro 
D’Avenia

Una storia vera, 
dura, intensa e 
appassionante

12

n le ultime uscite letterarie, 
randi e piccini, un luogo dove 
ro, piacevole compagnia per 
sere autunnali.

ani

utrice 
mo…

“I love mini shopping”

Sophie Kinsella

La regina dello shopping 
estremo non si smentisce 

mai e ci offre pagine 
divertentissime

“Resta con me”

Elizabeth Strout

Un libro che non si 
dimentica tanto 
facilemente…



“Camilla e il ru

Giuseppe Pe

Modena è sc
due terribili om

agire il Ruba

“La principessa di 
ghiaccio”

Camilla Lackberg

L’hanno chiamata 
la nuova Agatha 

Christie, 
sicuramente non 

per caso… 

“

James 

Per la prim
venduto al m

giallo svedese

“Nel mare ci sono i coccod

Fabio Geda

Commovente, avventuroso, con un
fa ben sperare nella bontà dell'uo

quando le difficoltà sono immani e i 
mancano. Ideale per far riflettere i n

Faccia 

ubacuori”

ederiali

cossa da 
micidi. Ad 
acuori…

“Lo psichiatra”

Wulf Dorn

La protagonista ci porterà 
a ricomporre insieme a lei 

un puzzle diabolico di 
angoscia, paranoia e 

violenza. 

“Cartoline di morte”

Patterson e Liza Marklund

ma volta l’autore di thriller più 
mondo incontra la first lady del 
e. Un imperdibile appuntamento 

con la suspense.

drilli”

n lieto fine che 
omo anche 
 pregiudizi non 
nostri ragazzi... 

“I cari estinti”

Gianpaolo Pansa

 a faccia con quarant’anni di politica 
italiana
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La Biblioteca non è solo u
scartoffie e di libri noiosi, in c

quando a scuola ci dann

La Biblioteca di Miradolo è
sicuro a volte magico, pieno d

di essere lette 

Sssst

Entrate e ascoltate con cuo
libro che ha deciso che vuole 

“Reckless”

Cornelia Funke

Se le fiabe dei fratell
Grimm vi hanno da 
sempre incantato, 
allora non potete 

perdere questo libro

“The giver. Il 
donatore”

Lois Lowry

Per leggere e 
riflettere…

14

un posto pieno di vecchie 
cui siamo costretti ad andare 
no una ricerca da fare…

è un posto un po’ strano, di 
di storie che non vedono l’ora 
 e raccontate.

ttt! 

ore e mente liberi, c’è già un 
 essere letto proprio da voi…

i 
 

. 

“Fallen”

Kate Lauren

LEGGETELO.... Non è tempo 
perso, non è noioso, non è 
patetico... E' emozionante 

dall'inizio alla fine – ibs.it



“La le
Ea

Ursu

“Caccia al t
nell’univer

Stephen e Lucy

L’astrologia spi
ragazz

“Un ponte per 
Terabithia”

Katherine 
Paterson

Decisamente 
meglio il libro 

del film…

Black Friars. 
L’ordine della 

spada

Virginia De 
Winter

“Wicked Lovely”

“Ink exchange” 

“Fragile eternity”

Melissa Marr

La trilogia che ha fatto 
impazzire i ragazzi

eggenda di 
arthsea”

ula Le Guin

tesoro 
rso”

 Hawking 

egata ai 
i

“Coraline”

Neil Gaiman

Bitten. La 
promessa 

dei lupi

Kelley 
Armstrong

N
o
v
i
t
à

r
a
g
a
z
z
i
15



FRITTELLE

Ingredienti per c
frittelle:

-Scorza di 2 ara

-250 g di fari

-8 g lievito per 

Per spolveriz

Per friggere:

■ Preparazione
Preparare questa ricetta è veramente fa
della zucca che va tagliata, pulita dai s
fette spesse 1 cm, avvolgetele in carta 

un'ora a 200°, oppure cuo
Una volta cotta, mettete la zucca in u

zucchero, alle uova e alla
Versate il composto ottenuto in una 

setacciata assieme al lievito, mescolando
un impasto liscio ed

A questo punto, prendete l'impasto c
per circa 1/3 (le frittelle cadendo nell'oli

una noce) e, aiutandovi con un altro 
padella di olio ben caldo: attendete che 

con un mestolo e quando saranno be
toglietele dall'olio e mettetele su di un 

assorben
spolverate le frittelle dolci di zucca con u

ancora ca

WWW.GIALLOZAF16

E DOLCI DI ZUCCA

circa 50 

ance

na

 dolci

3 uova medie
500 g di polpa di zucca 

pulita
160 g zucchero

zzare: zucchero a vela q.b.

: olio di semi di girasole q.b.

acile: per prima cosa occupatevi 
semi e dalla buccia. Tagliatela a 
stagnola e mettetele in forno per 
ocetela al vapore.

un mixer e frullatela assieme allo 
a scorza d'arancia.
 terrina e aggiungete la farina 
o il tutto per bene fino ad ottenere 

d omogeneo.
con un cucchiaio riempiendolo 
io dovranno avere le dimensioni di 
 cucchiaio, fatelo cadere in una 
 le frittelle si gonfino, quindi giratele 
en dorate su tutta la superficie, 
 piatto foderato con della carta 
te.
n pò di zucchero a velo e servitele 
lde.

FFERANO.IT
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L

ci
A
s

q
c

Do
pa

che
risu

c
co

g

D

RI

Ingredienti e dosi per 4 
persone

800 g di zucca 
30 g di burro 

1 cipolla 
Rosmarino 

400 g di polpa di 
pomodoro 

2 cucchiai di olio d'oliva 
Sale

Preparazione
Con l'apposito scavino 
ricavare delle palline 

dalla zucca e lessarle in 
acqua salata.

Affettare al velo la 
cipolla e farla 

imbiondire in 2 cucchiai 
di olio.

Unire i pomodori, il 
rosmarino e salare.

Cuocere questo sugo 
per 15 minuti poi 

aggiungere le palline di 
zucca ben scolate e 
cuocere per altri 20 

minuti a fuoco dolce.

www.cucinaremeglio.it

PALLINE DI ZUCCA

Ingredienti:
500 g di riso carnaroli

400 g di castagne cotte in acqua col 
rosmarino per 5 ore

olio ex.v.
un cucchiaio di burro

1/2 cipolla tagliata finemente
rosmarino in abbondanza

1 panna da cucina
250 g di salsiccia senza pelle sbriciolata

brodo vegetale
parmigiano grattato

Preparazione:
Sbucciare le castagne e fare una purea. 

Lasciare una decina di castagne intere da 
parte. 

In una padella facciamo soffriggere la 
ipolla insieme con l'olio e un pò di burro.
Appena sarà imbiondita, aggiungiamo la 
salsiccia e un bel pò di rosmarino. Dopo 

qualche minuto aggiungiamo la purea di 
castagne e la panna. Saliamo e pepiamo.
po 5 minuti aggiungiamo il riso in questa 
adella e poi copriamo tutto con il brodo, 
e aggiungeremo poi man mano che il riso 
ulti troppo secco. Lasciamo cuocere il riso 

e quando sarà cotto aggiungiamo le 
castagne che abbiamo precedentemente 
onservato e sbriciolato grossolanamente.
Aggiungiamo un bel pò di parmigiano 

grattato e impiattiamo........sentite questo 
profumino????.....

Decoriamo con qualche castagna e un filo 
d'olio crudo...

...Buon appetito.

http://blog.libero.it/cuogatta

ISOTTO CON LE CASTAGNE
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Cosa serve:
Rotoli di carta igienica (usati   ) 

Cartoncini colorati. Noi 
abbiamo usato il verde, giallo e 

il rosso 
Un foglio color azzurro 
Pennarelli di vari colori  

forbici 
nastro bi-adesivo 

colla

COCCINELLE, FARFALLINE E 

Come li abbiam
Il corpo è uguale per t

Prima di tutto abbiamo colorato i roto
Con le tempere il risultato sarebbe senz’a

risultato più coprente ed uniforme, ma
asciugarsi immed

Una volta colorati i rotoli, li abbiamo tag
rotolini, che abbiamo nuovamente taglia

corpi degli 

Per creare le zampine ho fatto due tagli
parte terminale dei rotolini. In questo mod

Per realizzare gli occhi, ho ritagliato due
centrale) da un cartoncino giallo e con

orbite
Con la stessa tecnica, ho ricavato le ali d

coccinella ho disegnato con il pennare
applicato con la colla dei cerchi d

Le ali della mosca, invece, le ho ritaglia
leggero del cartoncino e qu

Non è restato altro che assemblare il tutto
di un po’ di p

www.homemade
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 RAGNETTI DI CARTONE

mo costruiti:
utti e 4 gli insettini.
li di carta igienica con i pennarelli.
ltro migliore, perchè il colore sarebbe 

a i pennarelli hanno il vantaggio di 
diatamente.
liati a metà ricavando così 2 piccoli 

ato per il lungo e aperti. Questi sono i 
 insetti.

etti per ogni lato del cartone, nella 
do ogni insetto ha 6 zampette mobili.
e grandi cerchi (con una linguetta 
n il pennarello nero ho disegnato le 
e.
della coccinella e della farfalla. Per la 
ello i pois, mentre per la farfalla ho 
di cartoncino di diverso colore.
ate da un foglio di carta azzurra, più 
uindi più “svolazzante”.
o, con l’aiuto del nastro bi-adesivo e 

pazienza. 

emamma.com



Foglie d'

Quelle mat
fog

brune, ros
gial

che disegnan
le figure più
per terra so
ma senza f

Se taci, le pu
:

sotto la pi
canticchiano 

imparata da
nella bella 

'autunno

tte, matte 
lie,

sse, verdi, 
lle,
no nell' aria 
ù bizzarre, 
ono cadute, 
farsi male. 
uoi ascoltare 
 
ioggerella 
una canzone, 
agli uccelli 
 stagione. 



Mostra Foto

Domenica 17 

Sala Giovan

Oratorio S. Gi

Aper

10.00 –

14.30 –

I favolosi anni

ografica

 Ottobre 2010

nni Paolo II

iovanni Bosco

rtura: 

– 12.00 

– 19.00

i sessanta…


