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Non perdetevi 
assolutamente il nostro 

“Racconto di Natale”
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“Save the Story”

Da un prigetto della Scuola 
Holden di Milano, un modo 

diverso e divetente per 
avvicinare i ragazzi alla 

lettura dei classici
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Giorata della Memoria

27 Gennaio 2011

Biblioteca, Comune e Scuola 
per ricordare la Shoah

Pag. 9-13 e da 16 a 19

Libri e dintorni

Interviste, recensioni e 
consigli di lettura per aiutarvi 
a scegliere il libro che fa per 

voi! 

E poi in questo 
numero:

Pag. 3-4

Mostra Fotografica e 
Laboratori Artistici

La bibloteca c’è

Orari 
Biblioteca 

Dal lunedì al 
venerdì

16.00 – 18.00

Sabato

10.00-12.00

Pag. da 21 a 23

Le Ricette di Carnevale nelle 
varie Regioni Italiane.

Bugie, Castagnole, Friciò

Tanti modi diversi e gustosi di 
festeggiare il Carnevale!!!
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Per il 2011 abbiamo in mente un 
sacco di nuove iniziative, mi 

raccomando continuate a seguirci 
numerosi!!!
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Festa bagnata, festa fortunata! Già rimandata per il maltempo, anche 
domenica 24 ottobre una pioggia insistente ha iniziato a scendere 

verso le 17.00, ma ormai la castagnata era fatta!!!!!
Festa riuscita per tutti si può dire, in particolar modo noi volontarie 

possiamo parlare dell’enorme successo della Decima Edizione della 
Mostra Fotografica a “Miradò un quei ani fa…” che aveva come tema 

“Quei favolosi anni sessanta…”.

Mostra a tutti gli effetti diversa, sarà che gli anni sessanta sono pur 
sempre gli anni sessanta, che chi li ha vissuti si è sentito di colpo di 

nuovo “ragazzo”; sarà che anche noi un pò più giovani le canzoni di 
Celentano, Bobby Solo, Little Tony, Morandi, Caterina Caselli, Mina e 
compagnia bella le sappiamo quasi tutte dalla A alla Z… insomma 

crediamo di essere riusciti di nuovo a sorprendere e anche ad allietare 
questa domenica di Festa! 

Articolo di Sara Marabelli apparso sul settimanale
“Il Lunedì” in edicola il 1° novembre 2010
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E’ difficile da raccontare a parole una mostra fatta solo di oggetti 
apparentemente senza valore, tutti originali anni sessanta, raccolti 

casa per casa in questi mesi. Difficile far capire a chi non ha avuto il 
“piacere” di visitare la mostra che i vestiti, le foto e tutto quello che

nella mostra abbiamo messo sono pezzi unici e carichi di ricordi di chi 
ce li ha gentilmente prestati. Il vestito della prima comunione, quello 

del matrimonio, il juke box che con 10lire ci faceva ballare al ritmo del 
“Ballo del mattone”, la macchina da cucire (per pochi ma non per 
tutti) con cui da soli ci si faceva l’orlo ai pantaloni e le camicette, la 

mitica “Vespa” con cui si filava vento nei capelli per le strade del 
paese (con all’inseguimento “Nino la Guardia”). Tanti ricordi, tante 

storie, tanti pezzi di vita di chi Miradolo l’ha vissuta. 

Qualcuno domenica 
ammirando le foto ha fatto 

i complimenti alla 
Biblioteca per l’enorme 

lavoro messo nel progetto 
Mostra Fotografica, che è

molto di più di una 
semplice esposizione 
d’immagini, è la “vita  
raccontata in prima 

persona dai protagonisti, 
raccontata attraverso le 

immagini di chi ha 
contribuito a fare la storia 
di Miradolo”.  Penso che 

sia il complimento più
azzeccato, quello che 
esprime esattamente  il 

senso che abbiamo voluto 
dare,  sin dall’inizio, al 

nostro lavoro. 

Ma la Biblioteca domenica 24 ottobre 
non ha dimenticato i suoi bambini e 
per loro ha organizzato un divertente 

Laboratorio Artistico “Bentornato 
Autunno”, in cui i nostri piccoli ospiti 
insieme a Patrizia Codecà si sono 
divertiti a creare delle simpatiche 

pannocchie colorate, con tanto di 
trecce principesche e baffi da 

sparviero! 

Un ultimo ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso di 
realizzare le nostre iniziative, all’oratorio S. Giovanni Bosco per averci 
ospitato nella sala Giovanni Paolo II e un complimenti! alla Pro Loco 
che come ogni volta ha organizzato una Festa di S. Rufila davvero 

speciale!!!!



Tutti i popoli hanno sempre dedicato monumenti e opere di ogni genere , scritti , 
poesie, immagini, musiche ,  a personaggi o eventi del loro passato .

L’uomo ha ritenuto la memoria del passato la fonte , la base della vita  , sia la 
vita del singolo individuo , sia quella di un gruppo sociale , di una società , di un 

popolo , dell’umanità intera.
Sappiamo che anche le colazioni più antiche , che vivevano nelle caverne o 

sugli alberi, che pareva non avessero pensieri né sensibilità , eppure curavano il 
ricordo dei morti , degli antenati. 

Sappiamo che proprio la memoria degli eventi e delle esperienze consentì lo 
sviluppo dell’intelligenza , della civiltà , della storia.

E nella storia di una nazione , come di una famiglia , ogni segno che ricorda 
coloro che sono morti , non per morte naturale o per fatti accidentali , ma 

perché travolti da una violenza , da una guerra , acquista un valore 
particolarissimo e irrinunciabile.

Per il popolo ebraico le persecuzioni millenarie sono culminate nel più tragico e 
spaventoso epilogo del genocidio perpetrato dalla follia di Hitler e del nazismo.

Era difficile persino trovare le parole per definire l’immensità di quella strage.
Si disse ‘ OLOCAUSTO ‘ , di origine greca , che significa ‘ tutto bruciato ‘ e si 

riferiva agli antichi sacrifici rituali in cui si  bruciavano animali sugli altari.
Ma gli Ebrei non lo accettarono , convinti che non si dovessero usare richiami a 

concetti di tipo religioso , e proposero il termine ebraico SHOAH , ossia catastrofe 
, desolazione. Le Nazioni Unite , non si può negare con un certo ritardo , hanno 

avanzato l’idea di un GIORNO , una data , una ricorrenza per stampare il ricordo 
nel calendario mondiale e hanno indicato il 27 gennaio.

Poi nei vari Stati sono spuntate altre proposte , altri anniversari , altre tragedie , 
certamente da non dimenticare.

Comunque conserviamo questa parola brevissima , secca , agghiacciante , 
come uno sparo , come una sentenza inappellabile : SHOAH.

Ti viene in mente il deserto , lo spettacolo del mondo dopo la guerra atomica , 
come si vede nei film di fantascienza.

E il 27 gennaio , perché in quel giorno nel 1945 i soldati russi aprivano i cancelli 
del lager di Auschwitz , ai confini della Polonia.

Da quei cancelli non usciva nessuno , correndo verso la libertà , perchè i pochi 
vivi rimasti non riuscivano neppure a camminare , erano scheletri rivestiti di pelle.
Sopra i cancelli c’era una scritta , forgiata  nel ferro “ Arbeit macht frei “ , il lavoro 

rende liberi , secondo l’umorismo macabro dei mostri.
Per quanto penoso , per quanto orribile , noi siamo obbligati a conservare LA 

MEMORIA.

Guido Peroni
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In Biblioteca potrete trovare un buon numero di libri sul tema, sia per 
ragazzi che per adulti.

Oppure venite in Biblioteca, VI ASPETTIAMO! 6

Il Prof. Gido Peroni, delegato ANPI, terrà lezioni ai 
ragazzi di 5° della Scuola Primaria sul tema 

Olocausto:

LUNEDI’ 17 GENNAIO 08.30 – 10.30

MARTEDI’ 18 GENNAIO 14.30 – 16.30

VENERDI’ 21 GENNAIO 08.30 – 10.30 e 14.30 – 16.30

GIOVEDI’ 27 GENNAIO per la visione di un film sul 
tema, seguita da dibattito in classe.

La Scuola Secondaria di Primo Grado, in collaborazione con Comune, 
Biblioteca e Museo Ebraico di Milano organizza una 

MOSTRA SULLA SHOAH. 

La mostra verrà allestita in Sala Civica Comunale e inaugurata, alla 
presenza delle autorità, SABATO 22 GENNAIO 2011 alle ore 15.00.

I ragazzi, seguiti da insegnanti, volontarie e dal Prof. Peroni,
accompagneranno i visitatori nel percorso fungendo da guida.

La Mostra resterà aperta a tutta la cittadinanza:

DOMENICA 23 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

Da LUNEDI’ 24 a GIOVEDI’ 27 dalle 10 alle 13

I ragazzi della Scuola Secondaria saranno impegnati con il Prof. Peroni MERCOLEDI’ 19 
GENNAIO: 08.30 – 10.00 classi 3°; 10.00 – 11.30 classi 2°; 11.50 – 13.15 classi 1°



Prof. Guido Peroni

Certamente il primo compito delle Biblioteche pubbliche consiste nella diffusione 
della lettura.

Ma ugualmente importante e significativa è la funzione più generale: promuovere la 
cultura nelle più diverse espressioni e forme.

La Biblioteca di Miradolo, nei limiti dell’ambito in cui opera e dei mezzi a 
disposizione. È riuscita in questi anni ad incrementare considerevolmente sia la 

dotazione libraria sia il numero dei lettori, ma è anche tiuscita a sviluppare 
iniziative, sempre culturali, di vario tipo.

Ha collaborato con il Comune, le Scuole, la Pro Loco, ha organizzato manifestazioni, 
mostre, attività didattiche per gli alunni. 

Ha promosso incontri per trattare e discutere temi di grande rilevanza nella storia 
del pensiero, dell’arte e della scienza.

Un gruppo, per quanto limitato, di partecipanti a questi incontri ha realizzato 
anche la visione di film storici e la visita ad un evento di livello mondiale nel 2010: 

la mostra dedicata a Giorgione a Castelfranco Veneto.

Proprio basandosi su queste esperienze la Biblioteca avrebbe intenzione di 
riproporre l’iniziativa, cercando di ampliare ed estendere una specie di SERVIZIO, 

a disposizione di tutti, senza vincoli di roari o di presenze.

In pratica, chiunque abbia un interesse, una curiosità, un dubbio, una domanda, 
anche semplice, da porre nei campi della cultura, della storia, della letteratura, del 

pensiero, delle arti, della scienza, può rivolgersi alla Biblioteca.

La Biblioteca, (che sicuramente non potrà risolvere in modo definitivo qualsiasi 
questione), assicura però che verrà effettuata una ricerca rigorosa e che verranno 

esposte le possibili soluzioni.

La Biblioteca si avvale di un coordinamento (prof. Guido Peroni per i temi culturali, 
ing Angelo Bordoni per la strumentazione tecnologica, bibliotecari volontari) e 

potrà, per i casi più complessi, affidarsi anche ad esperti esterni.

Presso la Biblioteca si trova un modello con esempi di argomenti e di domande, che 
qualsiasi utente potrà utilizzare, per esprimere le proprie richieste.
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In copertina è riportata questa frase: il 
romanzo più letto e censurato degli ultimi 

anni.
Naturalmente la curiosità la fa da 

padrona…e tutti a chiedersi come mai…..
Naturalmente io l’ho preso e l’ho letto.

Ma ci sono libri di cui non si può raccontare la trama, ci sono libri 
che vanno letti, amati o odiati e basta. 

THE GIVER è uno di questi. È un dono che si può scegliere di 
accettare oppure no. 

È un libro che i ragazzi di tutte le età dovrebbero leggere…per non 
dimenticare il valore della libertà e delle scelte che la vita ci dona.

Non aggiungerò altro se non una frase che è riportata in 
prefazione:

Perché “ogni volta che un ragazzo apre un libro varca la soglia che lo 
separa dall’Altrove”. Perché ogni volta che gli si racconta una storia, 
si dà al ragazzo la possibilità di scegliere. Gli si dà la libertà. Il fiore 
del vero paradiso.     

Tommaso Pincio

Ade
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Tu&Io Di Ade

Come ogni domenica mattina passeggio con te sulla spiaggia:
è inverno, una stagione speciale per noi. 
Tu, come sempre, ormai da anni mi cammini accanto: non abbiamo bisogno
di parole te ed io, ci basta uno sguardo per sapere che tutto questo è
sufficiente per farci sentire in pace.....
Sono consapevole che i tuoi anni sono diventati tanti rispetto ai miei:
eri un esuberante ed energico cucciolo quando un Natale di dieci anni fa
i miei genitori, non potendo darmi un fratello, mi hanno fatto trovare
te sotto l'albero...e per me tu sei stato come un fratello. 
Sento i miei amici raccontare le loro avventure fraterne e non ne 
sono mai stato invidioso, non ho mai sentito la mancanza di nulla: 
tu ci sei sempre stato, accogliente nel condividere la mia gioia e 
nel capire i miei dolori...se non ci fossi stato tu che mi hai sempre 
compreso senza parlare...io che non amo molto parlare....
Casa per me sei sempre stato tu: anche quando litigo con i miei,
so che  troverò te, che non sei mai arrabbiato con me, mi 
accetti così senza remore e senza giudicarmi....
Certo hai le tue esigenze: la ciotola, che vuoi preparata solo da me, 
la spazzolatina della sera prima di coricarti al mio fianco nella tua cuccia,
la passeggiata della domenica mattina in spiaggia (hai un calendario speciale,
perchè sai che è domenica anche in vacanza)...
Ogni stagione è uno spettacolo e tu ed io siamo gli spettatori straordinari che
lo ammiriamo: in primavera con la marea che inizia a risalire, 
coprendo in parte la spiaggia che viene portata allo scoperto in inverno, il sole 
del mattino che si riflette sull'acqua....in estate dobbiamo cambiare i nostri 
orari, entrambi non amiamo particolarmente le resse di turisti che invadono
la spiaggia, e ci svegliamo all'alba, o meglio tu mi svegli, impaziente di
condividere con me questo momento....e l'alba è davvero speciale sulla 
spiaggia....in autunno finalmente la spiaggia torna nostra ed è un vero piacere
vedere il mare che si ritira e ci offre una spiaggia più grande in cui noi 
possiamo camminare, giocare, sederci ed ammirarlo....in inverno poi lo 
spettacolo raggiunge il suo apice...il vento freddo...il colore del cielo e 
del mare....sono ineguagliabili....
Come potremmo non amarlo ora....è lui che ci ha fatto conoscere e scoprire: 
all'inizio ci accompagnava mio padre, ero troppo piccolo per venire da solo in 
spiaggia a dieci anni e tu eri troppo esuberante per farti controllare da me...
e così sotto la supervisione vigile del nostro capobranco abbiamo imparato
a giocare insieme, abbiamo imparato a conoscerci, abbiamo imparato a fare 
a meno del guinzaglio...che serve solo agli estranei per sentirsi più sicuri 
quando ti vedono così grosso, ma chi ti conosce sa che sei  dolcissimo, 
e non hai mai fatto male a nessuno: troppo spesso l'apparenza inganna.....
Con il tempo mio padre si è reso conto di essere sempre di più un terzo 
incomodo in questa nostra relazione e, visto che ero cresciuto, non ha più ritenuto 
necessario venire con noi.
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Ho vissuto i dieci anni più belli con te accanto e nessuno potrà mai prendere
il tuo posto nel mio cuore: ho saputo dal veterinario che non stai bene, 
è da un po' che avevo capito che non eri più lo stesso, ma non volevo ammetterlo.
Devo prendere una decisione per il tuo bene: è ridicolo...per il tuo bene devo
accompagnarti nel tuo ultimo viaggio...i miei hanno detto che lasciano a me 
la decisione definitiva...che tu stai soffrendo e non è giusto....belle parole....
da grandi...ma io cosa farò quando tu non ci sarai più....tu sai che c'è
qualcosa di diverso da prima e mi viene accanto più spesso del solito,
guardandomi con  i tuoi grandi occhi, sembra che tu mi voglia 
perdonare di qualcosa, di qualcosa che non ho ancora fatto, ma di cui tu non
mi dai la colpa...so che verrai con me ovunque e che quando andremo insieme
dal veterinario tu ti fiderai di me......nonostante io ti stia uccidendo.....
il mio cuore non sarà mai più lo stesso.....e questa spiaggia e questo mare così
speciali per me ora, solo perchè con me ci sei tu, dopo.....dopo.....non riesco 
neanche a immaginarlo.....le lacrime scorrono sulla mie guance e tu appoggi
la tua testa sotto la mia mano a cercare le mie carezze....mi accovaccio 
accanto a te, ti abbraccio e scoppio a piangere.....dimmi cosa devo fare?....quale 
è la decisione giusta da prendere?

Amo la domenica, l'aspetto tutta la settimana e finalmente lei arriva:
tu ancora ti sorprendi che io la riconosca dagli altri giorni, sciocco,

non senti che in strada i suoni sono diversi, che i rumori della nostra
casa sono diversi, anche in vacanza quando siete tutti più tranquilli,

tutti i giorni della settimana, la domenica è diversa.....e io sono
diverso...la aspetto perchè tu sei solo mio per almeno due o tre ore...

solo mio e di nessun altro...non ci sono genitori, non ci sono i tuoi amici,
non c'è la tua speciale amica...che a dirtela tutta, anche se non glielo

dimostro a dovere, mi piace, va bene...so che ti vuole bene veramente,
lo sento....ti ho accompagnato per dieci anni, ora tocca a lei, mi fido....

so che posso farlo, scegli sempre bene tu...sei speciale...l'ho sempre saputo...
sin dal momento che tu apristi il pacco nel quale mi avevano messo i

genitori e tu ti eri arrabbiato, preoccupato che io potessi aver avuto paura,
lì nel buio dello scatolone.....mi hai subito controllato tutto per vedere se
stavo bene....che bello farsi rigirare su e giù da te, mi sono sempre piaciute

le tue mani....erano piccole, ma sicure e protettive....è vero che dentro lo scatolone 
avevo avuto paura...i miei fratelli erano rimasti nella casa dove eravamo nati

ed io ero stato preso e portato via...e non sapevo dove...e pensavo...pensavo...
poi i genitori mi hanno messo dentro una scatola, non l'hanno chiusa tutta....

ed è stato per così poco tempo...e dopo pochi minuti ho subito visto i tuoi occhi,
sono la prima cosa che ho visto di te ed è un'altra cosa che amo tanto di te....

ed ho capito che non ero solo...tu mi stavi aspettando..e io avevo trovato un altro
fratello....certo a due zampe...ma ce la saremo cavata comunque...ne ero certo.

Il giorno dopo era domenica e il papà, che tu spesso chiami capobranco
anche se noi siamo solo in due, ci ha accompagnato in spiaggia...wow...non avevo mai

visto una spiaggia e il mare poi....che spettacolo...che bello...avevo capito di
essermi innamorato per la seconda volta in due giorni...che fortuna...

chi può dire altrettanto della sua via....abbiamo imparato a conoscerci su quella
spiaggia e ogni volta abbiamo imparato di noi stessi qualcosa di nuovo....

e così sono passati dieci anni.
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Dolcemente mi lecchi via tutte le lacrime e 
mi guardi negli occhi....inclini la testa sul lato......... 
guardo oltre le tue spalle e vedo le orme che abbiamo lasciato sulla spiaggia...
un'onda cancella le mie, lasciando le tue intatte.....ti guardo e capisco......
io sono te e tu sei me...ovunque il nostro viaggio della vita ci porterà noi saremo
sempre insieme...TI VOGLIO BENE anch'io.

Sono tanti per me, inizio veramente a essere stanco, è da un po' che cerco di fartelo
capire, ma a volte sei così cocciuto...mi riposo tutta la settimana, raccolgo tutte le mie
forze per poterti accompagnare la domenica...ma so che potrò farlo ancora per poco...

li sento i discorsi di mamma e papà quando tu non ci sei, parlano
senza te in casa, altrimenti ti arrabbi, ma non è colpa loro ciò che mi sta succedendo,

è la vita, e né tu né io possiamo farci nulla perchè ciò non accada...
possiamo solo accettarlo. Pensi che per me sia facile? Pensare di lasciarti mi distrugge,
ma uno di noi due deve prendere questa decisione e se tu non ci riesci devo farlo io.

Abbiamo viaggiato per dieci anni insieme, ora devi proseguire il tuo viaggio con
qualcun altro, forse la tua amica speciale....ma ti prego non sostituirmi subito con un

altro amico a quattro zampe...sono un po' geloso...non potrei sopportare che tu
venissi qui con un altro.....mi capisci, vero?...

E' così difficile a volte farsi capire da voi amici a due zampe...ascoltate il cuore,
guardate negli occhi chi parla con voi....capirete molto più di ciò che dicono le semplici

parole....ma tu sei speciale so che capirai, ti basta ancora poco....ti basta di ricevere il
mio perdono..lo so che hai bisogno di quello...ma io ti perdono, non è tua la responsabilità,

è della vita la responsabilità e in cuor mio non me la posso prendere con lei...mi ha donato
tanto che sarei un ingrato ad accusarla ora...e poi non sarò solo..tu sarai accanto a me,

non potrei volere altro...non voglio essere da solo quando succederà,
e avere la certezza che tu sarai lì ad accarezzarmi con le tue adorate mani, molto più

grandi ora, e con i tuoi occhi, sempre così sinceri,....capisco cosa provi...lo provo anche io:
mi mancherai tantissimo....e siccome non trovo le parole mi farò aiutare dal mare.

Avvicinati a me, no, non piangere, usa i tuoi occhi per guardare, devo dirti qualcosa:
guarda la spiaggia....quelle che il mare ha lasciato non sono solo le mie orme, sono le tue,

te le dono perchè ti accompagnino sempre...per ricordarti che io sono
accanto a te e ci sarò sempre.......TI VOGLIO BENE

Racconto pubblicato 
anche sul sito 

www.amicidipaco.it
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Un inno d’amore all’India

L’India con i suoi colori, con i suoi odori ,la 
sua storia e le sue forme ti raggiunge dalle 

pagine di questo libro. 

Helena è rimasta sola dopo la morte del padre, con un fratello piccolo da 
accudire, una casa troppo grande e una montagna di debiti da saldare. Non ha 

altra scelta se non quella di andare a servizio in qualche famiglia come 
governante oppure mettersi sotto la tutela di una vecchia zia, avviando Jason 

all’apprendistato del mestiere di scrivano.
Ma un giorno, cavalcando sulla sua amata scogliera della cornovaglia, incontra 

l’enigmatico Ian Neville, che le offre una insperata quanto azzardata via 
d’uscita: E’ disposto a prendersi cura di lei e del fratello, purché Helena lo sposi 
e lo segua in India, nella piantagione di tè che lui possiede a Darjeeling, ai piedi 

dell’Himalaya. Inizia così un’avventura travolgente….

Strano come le cose a volte capitino per caso…ma io al caso non 
credo.
Dovevo scegliere un articolo per Bibliotecando, ero indecisa e non 
sapevo cosa scrivere….e Argo è venuto in mio aiuto.
Rileggendo Svevo ho scoperto un breve racconto ARGO E IL SUO 
PADRONE: il padrone di Argo impara il suo linguaggio e ce ne riporta il 
breve memoriale.
Interessante e curioso da leggere. 
Riporto di seguito brevi frasi che sono piccole perle di saggezza dei 
nostri amici a quattro zampe:
“Esistono tre odori a questo mondo: l’odore del padrone, l’odore della 
Titì e infine l’odore delle cose”.
“La vita è fatta così: prima bisogna pregare per avere le cose  e poi 
ringhiare per conservarle”.
“…pensare alla catene quando si è liberi sarebbe come diminuire la 
grande gioia della libertà”.

Ade



Scuola Holden e Gruppo editoriale L’espresso

presentano

Ci sono storie

che non sono semplici storie, 

ma il patrimonio del nostro passato

che rischia l’estinzione.

Ci sono persone
pronte ad ascoltare queste storie, 

se gli verranno raccontate
nel modo giusto

Proviamo a immaginare Camilleri che per le strade di San Pietroburgo insegue il Naso 
inventato da Gogol. O Umberto Eco alle prese con Manzoni, “un nobile milanese con la 
faccia buona da cavallo un poco triste”. Ed ancora Yehoshua esploratore dei dilemmi di 

Raskolnikov. O Stefano Benni calato nei panni di Cyrano. Proviamo a immaginarli, 
soprattutto, mentre raccontano queste storie ai loro nipoti. Da questa idea è nata la 

nuova collana “Save the story”, un’opera di “salvataggio culturale” secondo la definizione 
di Alessandro Baricco, ideatore della serie editoriale.  “Ci sono delle storie che vengono 

dal passato e costituiscono un patrimonio collettivo. Come evitare di perderle? In 
redazione. Alla scuola Holden, abbiamo pensato di farle raccontare ad alcune tra le voci 

più importanti della letteratura internazionale. Con una regola: la singola storia, se 
narrata oralmente, non deve durare più di un’ora. Soltanto così si riesce a catturare 

l’attenzione dei lettori dai cinque ai dodici anni d’età. E anche per i genitori e per i nonni 
sarà più facile leggerle ai bambini.

Storie scritte per essere lette a voce alta?

“L’aspetto dell’oralità è essenziale. Abbiamo chiesto ai nostri autori di scrivere periodi 
brevi, frasi leggibili, dialoghi dotati di ritmo. 

Anche i capitoletti non devono superare i cinque minuti: questo per andare incontro alla 
testa dei più piccoli, evitando che s’accascino nel bel mezzo della lettura. Noi cerchiamo 
di salvare le storie, non le opere da cui sono tratte, nella speranza che i bambini una volta 

cresciuti vadano a scoprire gli originali.

Li trovi tutti in 

Biblioteca!!!!
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La voce originaria scompare?
“Si, non potrebbe essere altrimenti. Come fai 
a leggere Moby Dick a un bambino? Soltanti
in rari casi viene recuperata: Stefano Benni ha 

scelto di tradurre alcuni versi presenti nel 
testo di Rostand. Ma generalmente ogni 

autore reinterpreta alla sua maniera i 
romanzo di partenza, valorizzando alcuni 
aspetti o trascurandone degli altri. come 

quando a tavola si narra una storia al proprio 
figlio. “Com’è andata tra Achille ed Ettore?”. 
E ognuno di noi la racconta come la ricorda. 
La mia richiesta a Eco, Yehoshua e agli altri 

narratori è stata proprio questa: raccontate le 
vostre storie come le raccontereste a un 

figlio o a un nipote.”

Non potendo proporre il capolavoro nella 
scrittura originale, si cerca di mantenere uno 

stile narrativo d’autore.

“Dovendo rinunciare alla voce originaria, noi 
la sostituiamo non con una lingua standard, 
ma con un’altra voce autorevole, forte, ben 
strutturata, coerente. Salviamo la storia e la 
porgiamo abbinata al piacere di ascoltare un 

narratore vero. Grazie alla TV, internet, i 
videogiochi, i ragazzini conoscono già le 

trame. Con questi libri hanno la possibilità di 
ascoltare un modo di raccontare che fa parte 

della nostra civiltà dello scrivere”.

Com’è nato l’abbinamento tra classico e 
contemporaneo?

“In alcuni casi abbiamo spinto noi: I 
Promessi Sposi potevano essere raccontati 

soltanto da Eco, insolito incrocio tra 
accademia e letteratura. Così il Cyrano de 
Bergerac ci sembrava un testo ideale per 

Benni. In altri casi abbiamo proposto una 
lista di storie, invitando a scegliere quelle più

congeniali. Non è un caso che un autore 
come Yehoshua sensibile al tema morale, 
abbia scelto Delitto e castigo, e l’ironia di 
Camilleri si sia concentrata su Il naso di 

Gogol”.

Con quale criterio avete selezionato i 
titoli?

“Abbiamo cercato storie adatte per i 
piccoli lettori, ma anche per gli adulti 
che abbiano curiosità. La scommessa è

quella di costruire dei racconti che i 
bambini possano ascoltare con piacere, 

un po’ come Shrek o Avatar: sono 
prodotti fatti a strati, come le torte. 

Ognuno trova il proprio strato.”

Lei ha scelto il Don Giovanni: nel suo 
racconto prevale la corda comica, 

anche se non manca l’epilogo 
moraleggiante. 

“La sua storia contiene un risvolto 
tragico, una sorta di sedimento morale 
che comunque ho voluto mantenere. I 

bambini amano portarsi a casa un 
insegnamento, abituati dalle fiabe ma 

anche da Walt Disney. Così in tutti 
questi libri c’è un capitolo conclusivo 

che restituisce il senso della storia. 
Tecnicamente ho attinto da Lorenzo 

da Ponte e da Molière, ma la lia è stata 
un’operazione istintiva, che tende a 
fare del Don Giovanni un paladino 

medioevale, un eroe western, in 
sostanza uno sfrontato cavaliere con 

una voglia di vita irrefrenabile: 
esattamente come il bambino a cui è

rivolto”.

di Simonetta Fiori

Dal quotidiano “La Repubblica” del 24/9/2010



Forse se lo leggi a poco a poco, per 
dire una pagina al giorno, se riesci a 

pensare al piano di Eco, allora magari 
lo sopporterai, ti abituerai, diventerai 

immune, come l’antico re Mitridate che 
pensava di assuefarsi al veleno 

assumendone un pizzico ogni giorno.

Il piano di Eco: un incredibile collage di frammenti culturali 
storici mentali. Durante il 1800 si dipanano e si intrecciano 
avvenimenti noti, i Mille, i massoni, i carbonari, i gesuiti, la
Comune di Parigi con i suoi orrori, i servizi segreti degli stati 

europei, le propagande antisemite, l’affare Dreyfus, il 
colossale falso dei Protocolli dei Savi anziani di Sion. 

E avvenimenti sotterranei: spionaggi, complotti, pratiche 
di spiritismo, occultismo, satanismo. 

Si muovono personaggi famosi, Garibaldi, Nievo, Freud, 
Dreyfus, Zola e personaggi secondari, ma realmente 

esistiti, falsari, truffatori, imbonitori, fanatici, visionari che 
agiscono parlano in modo assolutamente coerente a 

quanto viene testimoniato dai documenti storici.

Dentro questo marasma si aggira l’unico personaggio 
inventato, Simone Simonini falsario, assassino, terrorista.

Falsifica a pagamento qualsiasi documento, viene 
assoldato nelle macchinazioni più infami, provoca la 

morte di Nievo, l’incriminazione di Dreyfus, le diffamazioni 
più orrende contro gli ebrei, fino alla fabbricazione dei 

Protocolli di Sion, secondo i quali i rabbini si riunivano nel 
cimitero di Praga per tramare…la conquista del mondo!

Protocolli che servirono per scatenare i pogrom (stragi) 
degli Ebrei nella Russia zarista, che servirono a Hitler per 

escogitare i lager. 

Simonini rappresenta il male, l’anima nera, razzista e 
criminale, dell’umanità e della storia, la falsificazione di 

tutto, compreso se stesso (si traveste in abate Dalla 
Piccola, in lui si identifica e si sdoppia)
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Ma è morto il male, il razzismo, l’antisemitismo?

Il rabbino di Roma teme che il libro possa essere pericoloso. Forse 
perché Eco è troppo bravo, quando scrive e ricostruisce storie, 
personaggi, linguaggi, tanto bravo che le sue storie potrebbero 

sembrare “normali”.

Io penso che bisogna conoscere un po’ Umberto Eco.

La sua straordinaria abilità nel manipolare tutti i dati storici-culturali, 
tutti gli estratti dei suoi sterminati archivi (da cui provengono anche 

le incisioni che costellano il libro e che combaciano con i 
personaggi citati, con i caratteri).

Le sue aperture mondiali (è di ben note idee  ed è tra l’altro amico 
dello scienziato ribelle Noam chomsky) la sua avversione per i misteri 

delle sette, (cfr Il pendolo di Foucault).

Per capire qualcosa della sua intenzione, di questa complicatissima 
costruzione, di questa che in fondo è una denuncia dei mali più

insidiosi della storia, la disseminazione dell’odio.

Così come nel Nome della rosa aveva denunciato il cieco 
fanatismo del pensiero medievale.

Luca henrymerrivale@alice.it (03-01-2011)
Ci avrei scommesso: la maggior parte dei voti dati al romanzo è 1 oppure 5... o sia ama o 

si odia. Adoro queste situazioni, le prendo come delle sfide, e trovo che spesso mi trovo 
dalla parte dei 5, forse perchè un romanzetto stupido, vuoto, banale può collezionare 

molti 1, ma diffficilmente si prende molti 5. Quindi devo schierarmi e dargli come giudizio 
un bel 5, anche se il voto più corretto probabilmente sarebbe stato 4: bel romanzo, colto, 

ironico, sarcastico, erudito, anche un po' pomposo, sicuramente non scorrevole (ma 
vorrei proprio sapere chi ha trovato scorrevoli "Il nome della Rosa" o "Il Pendolo di 

Foucault"?!?!? Eco per le tematiche trattate NON PUO' essere... scorrevole!). Forse il vero 
limite è la mancanza di una grande trovata originale e geniale, presente nei due romanzi 

sopra citati, ma siamo pur sempre molti gradini sopra rispetto alla "Regina Loana", 
romanzo un po' autocelebrativo e compiaciuto, molto fuori dai canoni di Eco. Voto: 5 / 5

Francesco (08-12-2010)
Che fatica leggerlo! Meriterebbe un 1, ma il 2 vale per i contenuti storici.

Voto: 2 / 5
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Sta seduto su cento milioni di copie, Ken 
Follet. E non ha mai sbagliato un colpo: sin 
dal suo primo best seller del 1978 “La cruna 

dell’ago”.

Il segreto ‒ dice ‒ affinato in anni e ani di 
mestiere è di aver pensato soprattutto al 
lettore. E allora via con i colpi di scena, 
incredibili ricostruzioni storiche che si 

ritrovano anche nell’ultimo “La caduta dei 
giganti”, primo di una trilogia che abbraccia 
tutto il Novecento, fino al 1968, con un plot 
che intreccia la storia di cinque famiglie di 

cinque paesi diversi, dalla Russia all’America, 
ma non l’Italia. Come consulenti ha avuto 
otto storici, politici, arredatori e in italiano 
ben quattro traduttori, per questo primo 
capitolo che parte con l’incoronazione di 

Giorgio V in Inghilterra, tra storie di minatori 
che lavorano allo sfinimento e aristocratici 

ricchissimi eredi di immense fortune terriere, 
fino a San Pietroburgo e ai fuochi della 

rivoluzione russa.
Che importanza ha avuto il Novecento?

Il ventesimo secolo è un secolo di drammatica violenza che è scoppiata 
mai come prima con brutalità, la gente si è uccisa più che mai. Ma è anche 

il secolo della libetà che ha visto nascere le democrazie, il diritto 
all’uguaglianza e i diritti delle donne. 

Lei è inglese e nel romanzo l’Inghilterra è centrale per i destini 
dell’Europa. L’Italia?

In questo libro il ruolo dell’Italia non è granché. Avrei potuto inserire 
personaggi italiani, ma allora perché non spagnoli? Ne avrebbe risentito il 
romanzo. Spero di essere più generoso nella seconda parte che tratta la 

seconda guerra mondiale.

La spy story è morta con la guerra fredda?
Non è morta, anche se nel tempo in cui descrivo i fatti di questa mia

trilogia lo spionaggio non era ancora molto raffinato. Mentre il secondo 
libro che riguarda il periodo della seconda guerra mondiale, è molto più

adatto a questo tipo di storie.17
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Com’era il ragazzo che lavorava come 
giornalista all’Evening Standard, com’è

cambiato?
Sono molto diverso. Ero magro, ambizioso, e 
volevo capire come si scriveva un libro di 
successo. Almeno questo cosa ora la so. 

Scrivevo velocemente, non facevo nessuna 
ricerca, non pianificavo. Adesso mi prendo 
tutto il tempo. Il mio interesse principale è il 

lettore. 

Lei fa leggere i libri a moltissime persone: di 
chi si fida?

Il mio consulente storico è Richard Overy ma in 
questo caso ci volevano specialisti in vari 

settori: dalla storia politica della Germania alla 
Rivoluzione Russa. Io do tantissima importanza 
alla storia che deve essere credibile, per cui 

incorporo le loro correzioni. Ascolto anche mia 
figlia, che fa il medico, se mi dice che un 

capitolo è noioso e prolisso. 

Lei ama il genere storico: si sente in 
competizione con u  format di best seller che 
va per la maggiore, quello che si basa sulla 

teoria del complotto? Penso a un libro come 
“Il cimitero di Praga” di Umberto Eco…

Non ho letto Eco ma trovo che la sua idea di 
scrivere un romanzo sul cimitero di Praga sia 

meravigliosa. Le storie di complotti sono 
interessanti perché c’è una persona che svela la 
verità ma non viene creduta dagli altri. anche se 

alla fine, che si tratti di vampiri, complotti o 
romanzi storici, sono i sentimenti che la storia 
suscita nel lettore, la cura e l’attenzione che 
l’autore ci mette che fanno diventare un 

romanzo un best seller. I sotterfugi, le trovate, 
mi creda, non servono a niente. 

Intervista tratta 

Dal quotidiano gratuito “Metro”
Del 5 novembre 2010

A cura di Paola Rizzi 

Oltre a 

“La caduta dei giganti”

In Biblioteca, dello 
stesso autore trovate:

•Codice a zero

•I pilastri della terra

•Mondo senza fine

•Nel bianco

•Un luogo chiamato 
libertà
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Fra i carnevali più celebri del mondo 
ricordiamo quello di Nizza, le cui origini 
si perdono nel tempo. Ogni anno, nella 

città, meta di numerossissimi turisti, si 
svolgono le sfilate di carri e di 

maschere e soprattutto le 
caratteristiche “battaglie di fiori”. I fiori 

infatti sono l’elemento principale di 
questo Carnevale e in particolare delle 

feste che si svolgono nei giardini 
Alberto I, tutti i giorni, escluso il sabato. 

Nello stesso periodo al Palais des
Expositions si tiene la festa della birra, 

con musiche e canti tirolesi. Il giorno di 
martedì grasso ha luogo l’imponente 
sfilata di maschere, carri e pubblico, 

che inizia nel primo pomeriggio e 
continua fino a tarda notte, quando il 

rogo di Re Carnevale, il grande 
spettacolo di fuochi d’artificio e il 

veglione all’Hotel Plaza concludono il 
Carnevale nizzardo.

In Germania, particolarmente caratteristico è il 
Carnavale che si celebra a Colonia: inizia il 
giorno 11 novembre alle ore 11 e 11 minuti 

esatti, con la nomina del Principe, del Fante e 
della Vergine, i tre personaggi principali delle 

feste. Solo il giovedì grasso essi però 
scenderanno tra il pubblico a dare il via alle 
celebrazioni. Questa giornata è interamente 

deicata alle donne, che dominano nelle case, 
negli uffici e nei negozi. Prendono il comando 

della città e possono permettersi ogni libertà nei 
confronti dell’uomo. Mascherate, catturano i 

loro compagni, considerati per l’occasione veri 
e propri nemici e, come svolgessero una specie 

di rito, tagliano loro la cravatta.

In Danimarca a Dragor, un piccolo 
centro vicino a Copenaghen, durante 

il Carnevale si tiene una gara par 
eleggere il “re dei gatti”. Alcuni giovani 

in costume e a cavallo cercano di 
colpire una botticella appesa tra due 
pali con una mazza: un tempo dentro 
la botticella veniva chiuso un gatto, 

oggi sostituito con dolci e premi per il 
cavaliere che per primo riesce, con un 

solo colpo di mazza, a rompere la 
botticella.

In Grecia il Carnevale più prestigioso è
quello che si tiene a Pratasso: dura tre 

settimane con sfilate floreali e sontuosi balli 
in maschera. Caratteristiche sono le 

battaglie della cioccolata: alcune ragazze 
in costume, sopra cocchi decorati con fiori, 

gettano sul pubblico petali e dolci; 
tutt’intorno risuonano le musiche eseguite 

da bande. La maschera principale del 
Carnevale di Pratasso è il “domino nero”, 
ampio mantello con cappuccio, derivato 

dal Carnevale di Venezia, da dove 
venivano importate lussuose sete nere da 
indossare in questa occasione. La sera del 

venerdì grasso ha luogo nel teatro 
municipale il primo ballo del “domino nero”, 

al quale le donne si recano da sole, 
indossando maschere e guanti neri. gli 

uomini invece portano il costume 
tradizionale chiamato “tudexos”. Una 

seconda edizione del grande ballo si svolge 
la sera della domenica e chiude le 

manifestazioni del Carnevale di Pratasso. 

Fonte http://web.romascuola.net
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C’è chi, come il barone di Rio Branco, afferma “che in Brasile solo due cose sono ben 
organizzate: il disordine e il Carnevale”. 

C’è chi, come il cantante Caetano Veloso, ritiene si possa parlare di “pane e 
Carnevale”, così come nell’antica Roma si parlava di “panem et circensem”, la 

strategia di seduzione degli imperatori per evitare le rivolte popolari.
C’è chi, come certi esponenti del clero, ritiene che “durante il Carnevale il Diavolo è

libero e nessuno risponde più delle proprie azioni”.
Comunque la si pensi, il Carnevale a Rio è di certo l’avvenimento dell’anno. Per tutto 

l’anno ogni uomo e ogni donna non ha avuto in testa un solo, magico nome: 
Carnaval. Migliaia di ore per confezionare vestiti suntuosi, barocchi, anacronistici. 

Migliaia di cruzeiros vengono spesi anche da chi vive nelle favelas. Tutto questo per
sfilare magari solo un’ora, sambando infaticabilmente anche sotto la pioggia 

scrosciante, sempre allo stesso ritmo.
Partendo ci si dice che non si riuscirà mai a rimanere svegli tutta la notte seduti a 

guardare. Il mattino, quando avanza l’ultima scuola, si sente un groppo in gola: è già
finito. Gli occhi sono pieni di luce e colore, nelle orecchie rimbomba il samba, la testa 

scoppia. Ci si sente felici e tristi. Si va a zonzo per le strade, non rassegnandoci ad 
andare a dormire. Il giorno successivo, il mercoledì, la gente tornerà a lavorare, 

risparmiandosi, come dice Chico Buarque de Hollanda, un altro anno “per quando il 
Carnevale arriverà”.

Notting Hill Carnival
Nella città più multietnica d’Europa, il Carnevale non può che essere uno spettacolo nel 

quale le tradizioni folcloristihe di tutto il mondo si mischiano per dare origine ad un 
cocktail unico. Il Carnevale di Notting Hill ha avuto origine dagli immigrati caraibici, in 

particolare da quelli di Trinidad, città nella quale la tradizione del Carnevale è
fortemente radicata. Gli immigrati sognavano un periodo di festeggiamenti che servisse 

anche ad unire tutte le etnie presenti in Notting Hill, trasformando il Carnevale in una 
festa per tuti coloro che ogni giorno dovevano affrontare il razzismo, la mancanza di 

lavoro e le pessime condizioni di vita. Bande musicali, gruppi mascherati, gruppi 
danzanti scesero per la prima volta in strada nel 1964 e fu un gran successo.

Quando i primi immigrati caraibici arrivarono a Notting Hill, ricordando l’usanza 
diTrinidad, diedero origine a uno dei Carnevali più belli del mondo, quello di Notting Hill.
Già dal 1960 la manifestazione divenne molto amplia, al motto di “Ogni spettatore è un 
protagonista”. I partecipanti possono appartenere alle cinque categorie del Carnevale: 

-Mas, da “masquerade”, cioè i gruppi in maschera;
-Soca, cioè Soul e Calipso, gruppi che suonano la musica tipica del Carnevale di Notting

Hill;
-Steelbands, bande di percussionisti;

-Gruppi danzanti;
-Musicisti di strada, che contribuiscono a creare l’ambiente tipico, suonanti musiche 

raggae, jazz, soul, hip-hop and funk music, house, garage.
Oggi il Carnevale di Notting Hill è diventato un evento realmente globale, con gruppi 
provenienti da Afghanistan, Khurdistan, Bangladesh, Filippine, Bulgaria, Russia, Brasile, 

Caraibi, Africa, centro e sud America e dalla stessa Gran Bretagna.
I festeggiamenti si svolgono nell’ultima settimana di Agosto e sono previste due giornate 
per le sfilate. Durante queste due giornate, vengono anche allestiti due palcoscenici sui 

quali si esibiscono artisti famosi provenienti da tutto il mondo, che esibiscono 
gratuitamente per gli spettatori.
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Farina bianca 150 gr; 
Burro 50 gr; 

Zucchero 50 gr; 
Latte 500 ml; 

Uova 4;
Lievito in polvere 10 gr; 

Limone 1; 
Vanillina 1 bustina; 

Rhum 1 cucchiaino; 
Olio per friggere q.b.; 
Zucchero a velo q.b. 

Preparazione:
Mettere in una pentola abbastanza capiente 

lo zucchero, la vanillina, il latte, 500 ml di 
acqua, il burro a pezzetti, la scorza di mezzo 

limone ( tagliata in un'unica striscia ) e il 
lievito. Porre il recipiente sul fuoco e portare 

ad ebollizione. Togliere la scorza del limone e 
incorporare la farina mescolando molto 

energicamente per amalgamarla al meglio; 
Riporre la pentola sul fuoco e continuando a 
mescolare far cuocere per circa 10 minuti. A 
fine cottura il composto dovrà staccarsi dalle 

pareti e risultare liscio e sodo. Lasciare 
intiepidire 

Incorporare le uova intere una alla volta, 
Aggiungere il rhum. Scaldare abbondante 

olio e versare l'impasto a cucchiaiate nell'olio 
bollente, quando i tortelli saranno gonfi e ben 
dorati scolarli su carta assorbente. Servirli caldi 

e spolverizzati con un pò di zucchero a velo

Ingredienti:
1kg di farina
6 uova intere
lievito di pane

un pizzico di sale
olio per friggere 

Preparazione: 
Impastare tutti gli 

ingredienti. Prelevare 
l’impasto con un 

cucchiaio e friggere le 
frittelle. Spolverare con lo 
zucchero a velo e servire. 

L’impasto non è
dolcissimo, ma lo 

zucchero a velo dona a 
queste frittelle di pane un 

gusto davvero unico. 

http://www.ricette-tipiche.com



Ingredienti: 
200gr patate
200gr farina 
20gr lievito

1 uovo
150gr burro fuso
60gr zucchero

sale 
latte tiepido 

Preparazione: Cuocere in acqua 
le patate con la buccia e pelarle 

ancora calde, passare allo 
schiacciapatate. Unire la di 

farina, il lievito di birra diluito con 
il latte tiepido, un uovo, il burro 
fuso, lo zucchero e un pizzico di 
sale. Impastare il tutto, formare 

una palla, metterla in una terrina, 
coprirla con un tovagliolo; lasciar 

lievitare per un'ora in luogo 
tiepido. Stendere con il 

mattarello e ricavarne dei 
quadretti. Al centro di ognuno 

mettere mezzo cucchiaio di 
confettura di frutta e piegarli a 
mezzaluna. Disporli non troppo 

vicini su placche da forno 
imburrate e infarinate e lasciare 

ancora lievitare per circa 30 
minuti. Pennellare la superficie 

con tuorlo d'uovo sbattuto 
insieme a un cucchiaio di latte 
freddo. Cuocere in forno a 180-

200 gradi.

Ingredienti 
500 gr di farina 

1 Uovo
Burro, una noce 

3 cucchiai di zucchero 
buccia grattugiata di un limone 

un bicchiere di Pigato ligure 
sale un pizzico 

Olio per friggere
zucchero a velo, per decorare 

Preparazione:
Mettete nel mixer tutti gli ingredienti 
aggiungendo poco alla volta il vino 

in modo da ottenere una pasta 
liscia e omogenea. 

Stendete la pasta ottenuta su di un 
piano infarinato ad uno spessore di 
circa 2 mm e ritagliatela con l'aiuto 

di una rotellina dentata in tante 
strisce della lunghezza di circa 10 
cm di lunghezza x 5 di larghezza .

Friggetene, poche per volta, in 
abbondante olio e toglietele 

quando avranno assunto un bel 
colore dorato chiaro. Dopo che le 
avete fritte tutte, adagiatele su un 
piatto e disponetele in modo da 

formare una piramide.
Cospargetele con abbondante 

zucchero a velo e se vi avanzano, 
potete conservarle per un paio di 

giorni riposte in un sacchetto di 
carta.
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Ingredienti: 
(Castagnole)
450 g di farina

2 uova
100 g di zucchero

1 cucchiaio di zucchero 
vanigliato

1 bustina di lievito per 
dolci 

sale, un pizzico
50 g di burro

vino bianco secco
zucchero vanigliato q.b.

olio per friggere

Preparazione (crema pasticcera):
Mescolate in una pentola uova, zucchero e 

maizena, aggiungete il latte bollente, 
portate tutto in ebollizione per almeno 2 

minuti mescolando continuamente e 
aggiungete per ultime la scorza di arancia 

grattata e la vaniglia. Fate raffreddare 
ricoprendo la crema ottenuta con la 

pellicola trasparente in modo che non si 
formi la pellicina.

Preparazione (castagnole): 
Fate una pasta con la farina, le uova, lo 

zucchero, lo zucchero vanigliato, il lievito, il 
sale e il burro ammorbidito, aggiungendo 
vino bianco quanto basta per avere una 

pasta né troppo dura né troppo molle. 
Lavoratela bene per circa 10 minuti, 

tagliatela poi a pezzetti che arrotolerete in 
modo da ottenere dei cilindretti grossi come 
il dito medio, ritagliandone poi dei pezzetti 
lunghi circa 2 cm con cui formerete tante 
palline che friggerete in abbondante olio 
(devono galleggiare) ben caldo avendo 
cura di rigirarle continuamente. Quando 

ben gonfie, scolatele sulla carta assorbente, 
farcitele con la crema pasticcera e servitele 

spolverizzate con lo zucchero vanigliato.

(crema pasticcera)
500 ml di latte

150 g di zucchero
4 rossi d'uovo

70 g di maizena
1 g di vaniglia

1/2 scorza di arancia Ingredienti 
250 ml latte

200 gr di farina 
3 uova 

50 gr di uvetta sultanina ben 
strizzata 

100 gr di zucchero
sale, un pizzico 

scorza di limone grattugiata 
Olio per friggere

Preparazione:
Mettete la farina in una 

ciotola, versateci poco alla 
volta il latte in modo da 
ottenere una pastella 

piuttosto densa e liscia. Unite 
il sale, la scorza di limone, le 

uova (una alla volta) e 
l'uvetta strizzata. Riscaldate 

nell' apposita pentola l'olio e 
quando è ben caldo ma non 

bollente prendete con un 
cucchiaino un po' di pasta e, 

aiutandovi con un altro 
cucchiaino, fate cadere 

l'impasto nell'olio.
I friciò si gonfieranno e si 

gireranno da soli. Il segreto 
sta nel friggerli pochi per 

volta e sempre in 
abbondante olio. Appena 

saranno diventati ben gonfi e 
dorati, scolateli e adagiateli 

su della carta assorbente. 
Vanno serviti subito 

spolverizzandoli con lo 
zucchero a velo



LE DEFINIZIONI:

1 E' IL COLORE DEL LATTE E 
DELLA NEVE

2 E' DI VETRO E SERVE PER BERE
3 UN ANIMALE CON LE PIUME 

BIANCHE E IL BECCO 
ARANCIONE

4 ANIMALE CHE ABBAIA
5 SI USA PER SCRIVERE

6 E' LA MAMMA DELL'AGNELLO
7 SERVE PER PORTARE I LIBRI A 

SCUOLA
8 SONO LE SORELLE DELLA 

MAMMA
9 SI USA PER CANCELLARE

10 SERVE A SEDERSI
11 SI INDOSSANO SULLE MANI
12 SERVE A DONDOLARSI ED E' 
FORMATA DA UNA TAVOLETTA 

DI LEGNO APPESA A DUE 
CORDE

13 SEMBRANO SCARPE CON 
SOTTO LE RUOTE

14 NOME DI UNA BIMBA E DI
UN FIORE CON I PETALI 

BIANCHI
15 ORTAGGIO ROSSO CON CUI SI FA IL SUGO

16 ANIMALE CON LA PROBOSCIDE
17 SI METTE IN TESTA QUANDO SI VA IN PISCINA

18 IL CONTRARIO DI MOLTO
19 UN ANIMALETTO COME HAMTARO

20 IL MARITO DELLA GALLINA
21 UN ANIMALE VERDE CHE FA "CRA, CRA"

22 IL SIGNORE CHE CUOCE IL PANE
23 UN ANIMALE CHE E' DETTO IL RE DELLA FORESTA

24 IL CONTRARIO DI VICINA
25 UN ANIMALETTO GRIGIO CHE MANGIA IL 

FORMAGGIO

www.bimbibo.it
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