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numero:
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Dal lunedì al 
venerdì

16.00 – 18.00

Sabato
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Settimana della Lettura

Scuola dell’Infanzia

4-10 Aprile 2011
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Scuola Primaria
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Giornata della 
Memoria 2011

Emilio Salgari 
100 anni e non sentirli

Memorie della storia

Il 25 aprile e i nostri 
partigiani

“Il palloncino pagliaccino 
incontra il cagnolino”

2 maggio – Pet Therapy 
alla Scuola dell’infanzia

Quinto Concorso 
Letterario “L’arte di 

scrivere” in memoria del 
Prof. V. Antoniello



-4 aprile 2011: laboratorio di 
lettura animata con Claudia 

Catenelli (SBI Pavese)

-Laboratori di animazione alla 
lettura 

Insegnante Pierdomenica Ferrari 
Dagrada

MERCOLEDI’ 6 aprile: 

10.00/11.00 visita biblioteca 
bambini di 4 anni (1°gruppo)

14.00/15.00 visita biblioteca 
bambini di 4 anni (2°gruppo)

-GIOVEDI’ 7 aprile:
10.00/11.00 visita biblioteca 
bambini di 5 anni (1°gruppo)

14.00/15.00 visita biblioteca 
bambini di 5 anni (2°gruppo)

Foto disponibili in 
Biblioteca!

Venite il sabato mattina, muniti 
di chiavetta USB



-Laboratori di animazione alla lettura 

Insegnante Pierdomenica Ferrari 
Dagrada

MARTEDI’ 12 aprile:

10.00/11.00 visita biblioteca bambini 
di 3 anni (1°gruppo)

MERCOLEDI’ 13 aprile: 

10.00/11.00 visita biblioteca bambini 
di 3 anni (2°gruppo)

Dopo l’enorme successo riscosso con il gruppo 
dei “mezzani” e dei “grandi”, a gran richiesta 
anche i “piccolini” sono venuti a visitare la 

Biblioteca!

Foto disponibili in 
Biblioteca!

Venite il sabato mattina, muniti 
di chiavetta USB



Abbiamo avuto sei incontri con i bimbi della scuola materna, ma per tutti il percorso è 
stato lo stesso.

Ecco dalla strada arrivano delle vocine che chiacchierano e ridono, sono i bimbi 
della scuola materna accompagnati dalla Suora e dall’Insegnante.

La porta della biblioteca si apre ed entrano in fila a due a due tenendosi per 
mano, subito rivolgono uno sguardo incuriosito alle volontarie che li accolgono con 

un sorriso.

L’ambiente è stato trasformato a loro misura: spostati le girelle dei libri per i 
grandi, messi a terra due tappetoni puzzle, i tavoli sono stati uniti con le sedie 

attorno per accoglierli in una sala di lettura adatta a loro, sul tavolone una 
trentina di libri di fiabe, favole e dei loro personaggi preferiti.

All’inizio sono silenziosi ed un po’ impauriti dai visi nuovi e l’ambiente diverso, ma 
subito ritornano ad essere i bimbi allegri e spensierati che sono: litigano per lo 
stesso libro, smontano e montano i tappetoni, ascoltano le spiegazioni, i racconti 

e rispondono in coro alle domande.

Con le volontarie, infatti, c’è Pier Domenica che brevemente spiega che quella 
casa, oggi la biblioteca di Miradolo, era la chiesetta della famiglia 

Schiaffinati…. e mostra loro: le immagini dei Conti; dove c’era la corda per 
suonare le campane; il soffitto fatto in modo diverso di una casa normale. 
Poi li fa sedere sui tappetoni e gli racconta prima una fiaba, poi una favola 

chiedendo loro dei particolari “Chi è la cattiva?” ed un coro di voci risponde “La 
strega” sono attenti e sono pronti ad interagire.

Le loro faccine attente seguono le spiegazioni, ma lo sguardo corre agli scaffali, 
ai libri, ai tavoli ed ai tappetoni.

… ma un’ora passa veloce ed è il momento di tornare alla scuola materna e 
mentre escono, accompagnati dalla loro insegnate e la suora, salutano le 

volontarie e donano un sorriso. 

Si riprendono per mano a due a due e fanno una piccola coda chiassosa felici di 
questa uscita portandosi via una semplice girandola che le volontarie gli hanno 

donato per ricordarsi della biblioteca e di questa giornata particolare.

Chissà nella loro testolina cosa sarà rimasto impresso: la chiesa? il campanile? le 
immagini dei ricchi padroni? i libri? le volontarie? O la girandola? 

Non lo so, ma sono certa che mi sono divertita con loro: ho giocato, letto, e scherzato e 
nella mia testa non resteranno i loro nomi (erano una cinquantina di bimbi), ma i loro 

sorrisi e questa splendida esperienza. 

LM 



Alcuni lavori eseguiti dai 
ragazzi



Mentre i bambini della Scuola dell’Infanzia scoprono il “magico mondo” 
della Biblioteca, a scuola Il Prof. Peroni e l’insegnante Adelaide sono in 

missione per nostro conto…

Per ricordare ad ognuno dei nostri piccoli amici quanto bello, 
divertente, magico e funambolico può essere leggere un buon libro… 

Perché dentro ad ogni storia c’è sempre qualcosa che ci fa sorridere, 
arrabbiare, piangere o ridere di gioia.

Perché leggere è cibo per la mente….PASSAPAROLA… 

Con Adelaide:

Classe 2°B – giovedì 7 aprile

14.30 – 15.30

Classe 3°A e 3°B – lunedì 4 aprile

15.30 – 16.30

Classe 5°A e 5°B – martedì 5 aprile

15.30 – 16.30

Con il Pro. Guido Peroni:

Classe 1°A – martedì 13 aprile

14.00 – 16.30

Classe 1°B – giovedì 15 aprile

14.00 – 16.30

Classe 2°A – martedì 5 aprile

14.00 – 16.30

Classe 4°A – giovedì 7 aprile

14.00 – 16.30



Cosa puoi leggere con i bambini ?

Leggere in modo che ti ascoltino , che non si annoino , che magari gli rimanga la 
voglia di provare , anche loro , a leggere qualcosa..

I bambini leggono ? Certamente si , sino a quando sono bambini.
Poi , quando si chiameranno adolescenti , saranno catturati , molti persino 

schiavizzati dalle abitudini , dalle mode , dai consumi e dalle immagini , un fiume 
incessante di immagini che soffoca la voglia di leggere.

Nella iniziativa “ la settimana della lettura “ , che ha visto la Biblioteca 
collaborare con le Scuole , mi sono trovato di fronte , nella Scuola Primaria , i più 

piccoli delle classi prime e quindi i grandicelli delle ultime classi.
Prima di incominciare a leggere , ho pensato di dover discutere un poco sulle 
esperienze , di lettura o di ascolto , già percorse dai bambini e sulle loro idee 
rispetto a concetti in un certo senso preliminari : fiaba , favola , racconto , 

romanzo e soprattutto sulle loro percezioni essenziali : cosa è  realtà , cosa è 
fantasia , quali fatti o quali personaggi possono essere veri e quali inventati.
Oppure su una riflessione semplicissima : le favole hanno uno scopo , vogliono 

insegnarci qualcosa ?
Naturalmente tutti questi discorsi non possono assolutamente essere vaghi o 
astratti, ma devono per forza nascere e camminare con esempi molto facili e 

comprensibili .
In altre parole bisogna raccontare e leggere le storie della volpe e del lupo.

Se poi volessimo  iniettare nelle nostre storie uno straordinario incentivo per la 
comprensione e per i processi mentali , possiamo creare una animazione , ossia 
momenti di recitazione dei bambini sulle scene , o parti di esse , della favola.

Magari a qualcuno può sembrare incredibile , ma non c’è metodo più efficace per 
far comprendere cosa sia la vanità e l’adulazione di un vanitoso che la recitazione 
di bambini che tengono in bocca un pacchetto di biscotti , con altri bambini che a 
quelli fanno un sacco di complimenti per indurli ad aprire la bocca , come fecero 

il corvo e la volpe nella celebre favola di Esopo.
Con i bambini più grandi ho pensato di fare un esperimento : perché non tentare 
con un saggio di grande letteratura , sfidando qualche insidia , l’atmosfera , il 
linguaggio , usando qualche tonalità particolarmente efficace , per esempio , il 

senso del comico.
I ragazzi colgono subito , anche se chi scrive si chiama Pirandello , il comico 

surreale di un uomo che si chiude da sé in una grande giara con il collo piccolo , 
oppure il grottesco della vendetta atroce di un corvo che con un grido fa 

precipitare  nel burrone il suo aguzzino con il carro e il cavallo.
Conclusione : si può tentare di leggere ai bambini , con i bambini , 

per i bambini ?

Si può . si può.

Prof. Guido Peroni



Laboratorio di Pet Therapy alla Scuola dell’Infanzia
Operatrice Diplomata Silvia Razzini

La Francy e la sua inseparabile Isottina…

CRONACA DI UNA MERAVIGLIOSA GIORNATA DI PET THERAPY ALL’ASILO DI MIRADOLO

Anche quest’anno la Biblioteca di Miradolo ci ha dato la possibilità di mostrare ai bimbi dell’asilo di 
Miradolo quanto sia bello e stimolante giocare con i nostri meravigliosi amici a quattro zampe. 
In questa occasione abbiamo voluto raccontare ai bimbi la storia del Palloncino Blu un piccolo 

palloncino che nessun bimbo voleva perché troppo semplice , ma che grazie al soffio di una bimba di 
nome Francesca è riuscito a volare in alto in alto e a raggiungere la casa delle pagliacce Violetta e 

Lulu dove vivevano dei simpaticissimi cani : Bella (cagnolona  dal lungo pelo nero) Isotta (meticetta di 
piccola taglia ) e Pepi la capobanda bionda che sa inventare tanti giochi per fare divertirei bimbi.
Abbiamo voluto presentare questo progetto vestite da pagliacce in modo da poter unire i benefici 
della smile therapy a quelli tipici della pet therapy per far capire ai nostri piccoli umani che il gioco 

con i cani deve essere sempre e solo gioia , nel rispetto ovviamente delle esigenze dei piccoli umani e 
dei nostri cuccioli.

I bimbi hanno potuto osservare come il cane venisse gratificato alla fine di ogni esercizio con dei 
bocconcini che loro stessi davano ai nostri quattro zampe tenendo sempre la manina bene aperta in 
modo tale che il cane non potesse in alcun modo neanche involontariamente  con i denti  graffiare i 

nostri piccoli .
Già dal primo mattino noi pagliacce Violetta (Silvia) e Lulu (Franceschina) eravamo molto entusiaste 
nella preparazione delle nostre cagnolotte: spazzolate, profumate ed agghindate con i fiocchi che 
richiamavano i nostri vestiti; dal canto loro le nostre tate avevano già capito che avrebbero dovuto 
lavorare ma come noi erano molto felici e non appena abbiamo aperto la nostra furgo-macchina 
erano già posizionate al loro posto: Bella e Pepi nel  baule e Miss  Isottina cocchina di famiglia sul 

sedile posteriore insieme alla sua padroncina Franci.
Al nostro arrivo i bimbi erano posizionati tutti nel cortile seduti sulle panchine in attesa di vedere chi 
erano le protagoniste della storiella del “palloncino blu” che le maestre avevano loro raccontato 

appena prima che noi arrivassimo…sui loro volti erano presenti curiosità, stupore ed in alcuni forse un 
pò di timore che è subito svanito nel vedere come l’atmosfera che si era creata era semplicemente 
quella di una bellissima giornata di gioco (per questo ringraziamo le maestre e le suore che si sono 

dimostrate come del resto l’anno scorso entusiaste e felici di accoglierci…)



Presentazioni di noi pagliacce e dei cani e 
poi via…a giocare; abbiamo fatto lo slalom 
tra i birilli,abbiamo fatto saltare la Pepi nel 
cerchio dandogli un comando che i bimbi 
pensavano fosse una parola magica e tutti 

hanno volentieri accarezzato le nostre 
bestioline…

Finale a sorpresa con l’ingresso di tanti 
palloncini che abbiamo lanciato in aria 

invitando i bambini a soffiare forte in modo 
tale che anche quei palloncini potessero 

trovare una famiglia felice formato 
extralarge con tanti bambini e tanti animali.
Grazie a Sara,Antonella e Maria che hanno 

documentato tutto facendoci tante 
bellissime foto che ci ricorderanno di questa 

splendida mattinata.

Silvia (Violetta) e (Francesca) 
dell’Associazione “ConFido in un sorriso”

Qualche impressione 
personale…

Impegni lavorativi permettendo, mi piace 
seguire le attività che la Biblioteca “pensa 
e propone” ai suoi bambini e quest’anno 

per esserci alla giornata di pet therapy 
all’asilo ho fatto carte false!

Vi assicuro che è stata un’esperienza 
impareggiabile, che rifarei 1000 volte 

ancora.
Oltre al divertimento assoluto nel vedere i 

bimbi intenti a seguire la Pepi, Isotta e Bellla 
nelle loro varie “esibizioni”, mi sono 

veramente commossa quando alla fine 
della mattinata un coro d

“vocine entusiaste” ha intonato la 
canzone “Amico mio” come 

ringraziamento a quella Banda un po’ 
strampalata di amici, poco cani  e molto 

umani …

Sara
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Come ogni anno, dobbiamo ringraziare la generosità del Dott. 
Neldo Antoniello per la grande opportunità che da ai nostri 

ragazzi…

Quest’anno si è deciso di assegnare più premi per ogni categoria e 
la Giuria (composta da alcuni tesserati della Biblioteca) si è riservata 
la facoltà di assegnare qualche “premio speciale” per delle opere 

a nostro parere molto interessanti…

Categoria “Milly e Molly” 
Disegno: Se fossi protagonista di un libro vorrei essere…

Mattia Dehò
Classe 2B

Elia Odi 
Classe 3A 



Erika Martinotti Classe 1AChristian Rati 
Classe 2B

Categoria Harry Potter – Testo: Se fossi protagonista di 
un libro vorrei essere…

Flavio Lombardi 
Classe 1B Scuola Secondaria



Se fossi il personaggio di un libro vorrei essere una figura fantastica, che ama viaggiare e 
scoprire nuovi mondi, sensibile e curiosa. E la descrizione esatta del “Piccolo Principe” , il 

piccolo protagonista dai capelli d’oro del libro di Antoine de Saint Exuperie. Sono 
venuta a conoscenza di questo racconto ancor prima di incontrarlo sui libri di lettura. 

Esattamente è stata mia sorella Simona quando avevo ancora quattro anni, a 
presentarmi questa figura semplicemente fantastica: ogni sera, infatti, mi raccontava un 
capitolo del libro. La parte del libro che mi ha colpito di più è stato il capitolo venti, che 
parlava di come il Piccolo Principe, dopo aver parlato con un giardino di rose, conosce 
la volpe. Vorrei essere come lui, capace di parlare ed ascoltare ogni essere vivente e da 

loro imparare degli insegnamenti come ad esempio il modo per addomesticare un 
animale. Ma vorrei essere il Piccolo Principe soprattutto per sentirmi dire una delle frasi 
più belle e commuovente di questo libro, cioè quando la volpe gli promette che alla 

vista di un campo di grano, si ricorderà per sempre di lui grazie ai suoi capelli color 
dell’oro, mentre, prima, il campo di grano non gli ricordava nulla. Per me è uno dei libri 

più belli che abbia mai letto. Dal Piccolo Principe ho imparato che “l’essenziale è 
invisibile agli occhi: non si vede bene che col cuore”.

Alessia Pozzi Classe 5A

Margherita Giorgi Classe 2A

Categoria Twilight – Produzione di testo relativo alla lettura del 
libro “Perché mi chiamo Giovanni” – Luigi Garlando





Categoria Twlight – Classe 3°A

Jaele Colombi



Durante le manifestazioni dei Comuni di Miradolo e S. Cristina per il 150°
dell’Unità d’Italia , avevo citato fatti e personaggi della zona e avevo 

proposto , anche a nome dell’ANPI, che venisse dedicato un riconoscimento 
visibile almeno a coloro che fecero una scelta vitale nei tempi bui della 

guerra sciagurata e della alleanza infame con il turpe nazismo.
Infatti il successivo 25 aprile  a Miradolo si è tenuta una cerimonia 

particolarmente intensa che ha visto :
l’ inaugurazione di una nuova bandiera dell’ANPI , con la benedizione dei 
parroci di Miradolo e Camporinaldo ad un “ simbolo di unità e di pace “
la dedica ai partigiani di Miradolo , i fratelli Macchetta , Cesare e Piero , 

contadini , che si unirono alle formazioni dell’Oltrepò piacentino , e 
fortunatamente riuscirono a ritornare a casa, e al partigiano di 

Camporinaldo Carlo Vignali fucilato il 19 dicembre 1944 a Cigognola dalla 
Siecherheits nazifascista. Il Sindaco , insieme con i familiari dei Macchetta e 

di Vignali , ha deposto ai piedi dei monumenti ai Caduti le targhe del ricordo 
che saranno poi affisse nella pietra : una scheggia di granito della Val 

d’Ossola a Miradolo e due colonne spezzate a Camporinaldo.
la partecipazione , molto applaudita , del corpo bandistico di Villanterio e di 

un brillante solista della tromba , Alessandro Grioni.
infine la presenza , eccezionale , di Osvaldo Grecchi , 86 anni , di 

Sant’Angelo Lodigiano , invitato e premiato dal Comune e dall’ANPI di 
Miradolo , perché qui vivono infatti la figlia Laura,il genero Ettore Altrocchi e 

tre nipoti di Osvaldo.
Osvaldo Grecchi era operaio alla Brown Boveri di Milano , ma già a 16 anni 

frequentava gruppi dell’antifascismo militante.
Nel 1944 , sentendosi braccati , Osvaldo e alcuni suoi compagni , partono 
per la montagna e arrivano nella Val d’Ossola , dove i partigiani stanno 

concretizzando un’impresa straordinaria , la formazione di una Repubblica 
autonoma , dotata di un proprio ordinamento e di proprie istituzioni .

Purtroppo la Repubblica dell’Ossola durò poco , stroncata dalla violenta 
repressione fascista.

Osvaldo e pochi altri sopravvissuti riescono a riparare in Svizzera , dove 
vengono trattenuti in campi di internamento .

Osvaldo ritorna a Sant’Angelo dopo il 25 aprile del ’45. 

Prof. Guido Peroni



Durante la commemorazione , come in una 
specie di dialogo con Osvaldo e con tutti i 

presenti , ho potuto citare le voci , diverse , ma 
ciascuna con una propria vibrazione morale e 

culturale , che si sono levate per imprimere valore 
e significato al 25 Aprile nel tempo attuale.

La voce di Stéphane Hessel , prestigiosa 
personalità europea , 93 anni e il suo ultimo 

libretto “ Indignatevi ! “ , reagite di fronte alle 
ingiustizie e alle storture.

La voce del leggendario conte Luchino Dal 
Verme , 98 anni ( auguri Osvaldo ! ), comandante 

partigiano , che nell’aprile del ’45 guidò la 
liberazione di Pavia : resistete , diffidate dalle 

insidie del potere !
La voce di indiscusse autorità religiose  , 

l’Arcivescovo di Milano , che invoca la resistenza 
all’illegalità dilagante, e del suo predecessore , il 

cardinale Martini ,  che invoca la resistenza 
all’egoismo dominante.

La voce ispirata dello scrittore Claudio Magris “ 
resistenza è come una resurrezione , dell’uomo e 

della vita “.
La voce di tutti : resistenza per riconquistare 

continuamente la libertà , che non è gratis , che 
non è guardare dalla finestra , ma è scegliere , 
come aveva rischiato Osvaldo , è partecipare 

alla vita , come dice la canzone di Gaber .
Resistenza per costruire il futuro di chi sta 

crescendo , come avevano tentato i partigiani 
dell’ Ossola.

Ascoltavano i nipoti di Osvaldo , che hanno la 
fortuna di ascoltare in casa  la voce della storia , 

raccontata , con dolce accento , dal nonno.
I più piccoli giocano sull’erba , ci mandano un 

saluto con le piccole mani.
Mi sembra un segno di grande speranza.

Osvaldo annuisce , è commosso , nelle mani 
stringe il mazzo di fiori e la targa d’argento

“ Onore al partigiano Osvaldo Grecchi “

Il partigiano Osvaldo 
Grecchi

In biblioteca 
trovate:

“Indignatevi!” di 
Stéphane Hessel



Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari fu uno scrittore italiano di 
romanzi d’avventura molto popolari, ricordato soprattutto per il 
“ciclo dei Pirati della Malesia”. Considerato uno dei precursori 

della fantascienza in Italia. Molte sue opere hanno avuto 
trasposizioni cinematografiche e televisive.

Nacque a Verona in una famiglia di piccoli commercianti, da 
madre veneziana e padre veronese. 

A partire dal 1878 studiò al Regio Istituto Tecnico e Nautico “P. 
Sarpi” di Venezia, ma non arrivò mai ad essere capitano di 

marina, come avrebbe voluto, anche se per tutta la vita amò 
fregiarsi impropriamente di questo titolo. In questo contesto 

navigò le coste dell’ Adriatico per tre mesi a bordo della nave 
Italia Una e questa fu l’unica sua esperienza di mare 

significativa, mentre non gli fu mai possibile viaggiare nei paesi 
lontani in cui ambientò la maggior parte dei suoi romanzi, e che 
lui conobbe solo tramite le letture dei libri. Per essere un uomo 
che seppe mirabilmente narrare di terre lontane, di paradisi 
incontaminati, di mari selvaggi, di giungle e isole, stupisce 

sapere che non lasciò mai l’Italia.

(Verona, 21.8.1862 – Torino 25.4.1911)

Il suo primo lavoro edito fu un racconto in quattro puntate, I selvaggi della Papuasia, scritto all’età 
di vent’anni e pubblicato su un settimanale milanese. A partire dal 1883 riscosse notevole successo 
con il romanzo La tigre della Malesia, pubblicato a puntate sul giornale veronese La nuova Arena, 
ma non ne ebbe nessun ritorno economico significativo. Nel 1884 pubblicò a puntate il suo primo 

romanzo, La favorita del Mahdi, che aveva scritto nel 1877, all’epoca tacciato di erotismo. Nel 1900 
uscì in volume Le Tigri di Mompracem forse il romanzo più famoso di Salgari che segnò al contempo 
l’apice della sua fama e l’inizio di una fase discendente che lo avrebbe condotto al suicidio di lì a 

pochi anni.
Nel 1889 vi fu il suicidio del padre. Nel 1892 sposò Ida Peruzzi, attrice di teatro, e si trasferi a Torino. 

Nel 1897 venne insignito da Umberto I del titolo di “Cavaliere della Corona d’Italia”.
Molti suoi romanzi ebbero grande successo, ma a causa della sua ingenuità furono soprattutto gli 
editori a beneficiarne, mentre per Salgari le difficoltà economiche furono una costante, fino alla 

fine. In particolare a partire dal 1903, quando la moglie iniziò a dare segni di follia, si moltiplicarono i 
debiti che fu costretto a contrarre per poter pagare le cure. Nel 1910 la salute mentale della donna 

peggiorò, e nel 1911 Salgari fu costretto a farla ricoverare in manicomio.
Lasciò lettere vibranti di sdegno e di accuse per gli editori e i direttori dei giornali, e colme di affetto 

e di rimpianti per i suoi familiari. Agli editori scisse: “A voi che vi siete arricchiti con la mia pelle, 
mantenendo me e la mia famigli in una continua semi-miseria od anche di più, chiedo solo che per 

compenso dei guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando la penna.” 
Furono accuse pesanti che scossero l’opinione pubblica e che radunarono una vera folla il giorno 

del suo funerale.

Era un forzato del lavoro. I contratti l’obbligavano a scrivere tre libri all’anno: ogni libro, un migliaio 
di pagine in bella copia: tre pagine in bella copia ogni giorno: e se una domenica voleva riposare, 

o se un giorno era preso dalla febbre, all’indomani le pagine da scrivere erano sei. Più il lavoro di 
direzione di un periodico di viaggi, più le novelle.

All’amico pittore Gamba aveva scritto nel 1909: “La professione dello scrittore dovrebbe essere 
piena di soddisfazioni morali e materiali. Io invece sono inchiodato al mio tavolo per molte ore al 

giorno ed alcune della notte, e quando riposo sono in biblioteca per documentarmi. Debbo 
scrivere a tutto vapore cartelle su cartelle, e subito spedire agli editori, senza aver avuto il tempo di 

rileggere e correggere.”



Finché i nervi non cedettero. Nel 1910 tenta per la prima 
volta il suicidio, ma viene salvato. La mattina del 25.4.1911 
lascia sul tavolo tre lettere ed esce con un rasoio in tasca. 

Le lettere sono indirizzate ai figli, ai direttori di giornali, ai suoi 
editori.  Ai figli Omar, Nadir, Romero e Fatima scrive: “Sono 

un vinto: non vi lascio che 150 lire, più un credito di altre 600 
che incasserete dalla signora…”

Li avverte poi dove potranno trovare il suo corpo, in uno dei 
burroncelli del bosco della Madonna del Pilone. Ma a 

trovarlo per caso è una lavandaia. Ha la gola e il ventre 
squarciati. In mano stringe ancora il rasoio. Si è ucciso 

come avrebbe potuto uccidersi uno dei suoi personaggi: 
facendo harakiri, con gli occhi rivolti al sole che si leva.

La tragedia colpirà anche i figli dello scrittore: nel 1931 è di 
nuovo il suicidio la causa della morte di Romero, uno dei 
suoi quattro figli; ed anche il più piccolo, Omar, si uccide 
buttandosi dal secondo piano del suo alloggio nel 1963.
In suo onore l’asteroide 1998 UC23 è stato denominato 

27094 Salgari.
Nel complesso sono a Lui attribuite ben 81 opere tutte del 

filone avventuroso che egli seppe magistralmente 
rappresentare, ispirandosi a tematiche eroiche e 

fortemente moralistiche, esaltando il coraggio, il disprezzo 
del pericolo, lo spirito di sacrificio, la fedeltà ai valori di 

patria e amicizia, la noncuranza per la ricchezza e 
l’esaltazione dell’onore e dell’eroismo sopra ogni altra 

cosa.
I suoi eroi sono giunti intatti a noi , Yanez, Sandokan, 

Tremalnaik, Kammamuri, Il Corsaro Nero, Iolanda, spiccano 
dalle pagine ed incarnano perfettamente lo spirito di 
un’epoca avventurosa e impavida. Tali personaggi 

risultano inseriti in un accurato contesto storico.
Seri studi condotti dalla storica olandese Bianca Maria 

Gerlich (i cui lavori sono stati pubblicati da autorevoli riviste 
scientifiche  quali Archipel nei Paesi Bassi e, in Italia, Oriente 

Moderno) hanno infatti permesso di ricostruire le fonti 
storiche e geografiche lette ed utilizzate nelle biblioteche di 

Verona dal grande scrittore di romanzi d’avventura.

Fonti della ricerca: Wikipedia – Sabina Marchesi per 
“Progetto Babele”.

Nel Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia di Palazzo Barolo, a 
Torino, il fondatore Pompeo Vagliani, ha allestito una sala salgariana 

ricca di prime edizioni e di illustrazioni d’epoca.
Sono in programma convegni, mostre, ristampe e persino un film: 

“Capitan Emilio” diretto da Marco Serrecchia e Silvia Staderoli, prodotto 
da Minimum Fax.

E’ Vittorio Sarti, con la collaborazione del giornalista e scrittore veronese 
Silvino Gonzato, il compilatore del babelico atlante della fantasia e 

della realtà, che si propone di dimostrare come il maestro 
dell’avventura non inventasse a casaccio e si documentasse con 

scrupolo, invece, sui testi scientifici e di viaggio più aggiornati. Sarti, 
inoltre, ha in cantiere un volume su tutti i tipi di navi, dai brigantini ai 

praho malesi, dai velieri alle feluche, dalle golette alle tartane, descritti 
da Salgari.

Dal Corriere della sera del 9 aprile 2010

In Biblioteca trovate:

•Alla conquista di un impero
•I predoni del Sahara

•La riconquista del 
Monpracem

•La rivincita di Yanez



Lettori più assidui al Nord che al Sud. Questi i risultati dell’ultima 
indagine statistica sulla “Lettura dei libri in Italia” nel 2010. In 

aumento i lettori rispetto al 2009 (dal 45,1% al 46,8%).

ROMA - Si legge di più in Italia. Le donne più degli uomini, i ragazzi più degli 
adulti e più al Nord rispetto alle altre parti d'Italia. È quanto emerge dal report 

dell'Istat 2010 sulla !"Lettura dei libri in Italia". In particolare, l'anno scorso, il 
46,8% della popolazione di 6 anni e piu' (26 milioni e 448mila persone) ha 

dichiarato di aver letto, per motivi non strettamente scolastici e/o professionali, 
almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista. Rispetto al 2009 si registra un 

aumento della quota dei lettori di libri dal 45,1% al 46,8%. Diminuiscono 
leggermente le differenze di genere, mentre aumentano le differenze 

territoriali e quelle sociali. 

LE DONNE LEGGONO DI PIU'. Le lettrici, infatti, sono il 53,1% rispetto al 40,1% dei 
lettori. Le differenze di genere sono presenti in tutte le fasce di età e risultano 

molto forti tra i 20 e i 24 anni, dove la quota di lettrici sfiora il 65%, mentre quella 
dei lettori si attesta al 41,3%. Le differenze di genere si riducono in modo 

significativo solo tra la popolazione di 65 anni e più. Tra gli 11 e i 17 anni si 
riscontra - continua l'Istat - la quota più alta di lettori (oltre il 59%), con un picco 

tra gli 11 e i 14 anni (65,4%). La quota dei lettori decresce all'aumentare 
dell'età. Già a partire dai 35 anni si colloca intorno al 50%, per diminuire 
drasticamente dai 65 anni in poi e raggiungere il valore più basso tra la 

popolazione di 75 anni e più. 

PIU' LETTORI AL NORD CHE AL SUD. Si legge di più al Nord e nel Centro: le quote 
più alte di lettori di libri si registrano nel Nord, dove circa il 54% della 

popolazione di 6 anni e più ha letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti 
l'intervista, e nel Centro (50,6%). Nel Sud e nelle Isole, invece, la quota di lettori 

scende, rispettivamente, al 34,5% e al 36,9%. Esiste, inoltre, una significativa 
variabilità regionale nei livelli di lettura: se Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia 
Giulia, Valle d'Aosta e Lombardia fanno registrare livelli di lettura superiori al 

55%, Marche, Umbria e tutte le regioni del Mezzogiorno si attestano al di sotto 
della media nazionale.

Fonte: www.tg1.rai.it



Comune di Miradolo Terme e  Biblioteca Comunale di Miradolo Terme 
“Benedetta Ferrari Dagrada”

comunicano che:

La Mostra

Sarà visitabile in Sala Civica Comunale 
a Miradolo Terme

Con i seguenti giorni e orari di apertura:

Domenica 29 Maggio
10.00 – 12.00 e 14.00 – 19.00

Lunedì 30 Maggio
10.00 – 12.00 

Dal 31 maggio al 10 giugno, la Mostra sarà visitabile, dagli 
alunni delle Scuole di Miradolo e dei Comuni limitrofi, previo 

accordo su giorni e orari di visita.

A disposizione durante gli orari di apertura della mostra, per 
ogni curiosità o chiarimento,

il Prof. Guido Peroni.


