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Tutti leggiamo (dalla rivista per sapere quali 
programmi ci sono in televisione all’articolo di 
politica, dai settimanali o mensil i di gossip alle … 
etichette dei prodotti per la pulizia della casa!!). 
Ma soprattutto leggiamo libri.
Adesso è il momento dell’esplosione degli ebook, di 
Kindle e iPad. Ma come si può paragonare lo 
sfogliare un libro e leggere un libro di carta “vera” 
con un libro ebook? Sono fondamentalmente due 
sensazioni diverse… Personalmente non ho mai 
provato a leggere un libro sullo schermo di un 
computer e (detto sinceramente) non è una cosa 
che voglio provare. Preferisco il “vecchio” modo di 
leggere: un libro vero!
Per affrontare un libro nel modo migliore ci 
dobbiamo fare delle domande.

Perché leggere ci fa bene, ci aiuta a capire come siamo noi e 
come sono fatte le persone che ci circondano, ci fa viaggiare con 

la mente, ci fa rilassare, riflettere, sorridere, piangere. A volte ci 
immedesimiamo talmente tanto nella storia che stiamo leggendo 

che quando finiamo di leggere l’ultima pagina, ci viene spontaneo 
girare la pagina e quando la vediamo bianca un senso di tristezza ci 

assale… E poi?!?! Come andrà avanti la storia?!?! Si metteranno 
insieme oppure no? … I misteri della lettura!!!

Perché leggiamo?

Cosa leggere dopo?

C’è chi pensa (come Alice prima di avventurarsi nel Mondo delle Meraviglie) che 
esistano solo libroni polverosi di circa 1000 pagine tutte parole fitte fitte, senza 
immagini. Ma per chi vuole cominciare ci sono anche libretti piccolissimi, 50 
paginette piene di bellezza, commozione e incanto da leggere in un paio d’ore, 
prendendosela con calma, oppure più velocemente, sottolineando le frasi che ci 
piacciono o che ci colpiscono da rileggere più volte nei mesi successivi o per 
raccontarle agli altri…
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Un altro tipo di lettura sono i mitici fumetti! Ne esistono veramente tantissimi generi: si
passa dai classici dei supereroi ai manga giapponesi e addirittura ai fumetti giall i!
Siamo abituati a pensare ai fumetti come a letture per i bambini ma non è affatto così:
per loro esiste una produzione di libri a parte. Inoltre non sono solo collane lunghe ma
esistono anche fumetti la cui storia si esaurisce in un solo numero oppure in trilogie…
Anche questa è letteratura… Ci avete mai pensato?
Poi ci sono i romanzi contemporanei: scritti da persone che vivono ai giorni d’oggi, nel
nostro stesso modo e con cui è facile immedesimarsi. Tra i romanzi contemporanei
potremmo distinguere serie infinite di tipologie, di indirizzi sociali e politici, quelli semplici
e fruibil i a tutti e quelli complessi e documentati. Ce n’è per tutti i gusti!
E, infine, ci sono anche i “saggi” ed i “classici”. Ma quando arriveremo a loro, fidatevi,
saremo talmente immersi nella letteratura che ne trarremo tanto puro piacere.

Ora domandiamoci: 
Come scegliere un 

libro?

Appena sentiremo nascere in noi l’implacabile voglia di infilare il naso tra 
le pagine inchiostrate (magari alla fine della lettura di questo articolo!), 

ricordatevi che potete sempre chiedere alle vostre volontarie di indirizzarvi 
nella scelta del l ibro “adatto”. Basterà farci presente le vostre passioni, 

quali generi vi piacciono, cosa vorreste “provare”!

Spero che questa breve introduzione alla lettura possa farvi comprendere la 
nostra passione che da sempre accompagna il gruppo delle volontarie della 
vostra amata biblioteca. 
Quando vi condurremo alle soglie di questo universo, sarete voi a lasciare la 
nostra mano, per posarla sul retro delle copertine, su nuovi volumi e vi vedremo 
andar via, con un nuovo amico tra le braccia ed un sorriso sul volto.

E noi saremo sempre qui per potervi augurare … 
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Alcuni l ibri vanno assaggiati, altri inghiottiti, 
pochi masticati e digeriti.

Francis Bacon, Saggi, 1597/1625

Ci sono crimini peggiori del bruciare libri. Uno 
di questi è non leggerli.

Josif Brodskij (Fonte sconoscuta)

Che ci vuole a scrivere un libro? Leggerlo è 
la fatica.

Gesualdo Bufalino, Il malpensante, 1987

I l ibri più vecchi per chi non li ha letti sono 
appena usciti.

Samuel Butler, Taccuini, 1912 (postumo)

La lettura fa l'uomo completo.

Bacone

Il verbo leggere non sopporta l'imperativo.

G. Rodari

Si scrive soltanto una metà del 
l ibro, dell'altra metà si deve 
occupare il lettore.

J. Conrad
Un libro capace di trasformare il lettore. Ogni 

scrittore aspira a questo risultato, anche se 
non è credibile che esso possa essere 

ottenuto da "un" solo libro.

Francesco Burdin, Un milione di giorni, 2001
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Nel numero precedente abbiamo cercato di sottolineare la
distinzione tra la narrativa cosiddetta di evasione e gli
autori classici.

Abbiamo cercato anche di individuare gli elementi per cui
un libro PIACE :

- l’identificazione del lettore con i protagonisti del libro
- il carattere sentimentale della vicenda la miscela di :

sentimentale – psicologico – azione
- l’ attesa dell’esito , la suspence
Proprio dalla suspence deriva il grande successo del genere

giallo .

A parte il valore letterario del padre di questo genere ,
Edgar Allan POE , di cui abbiamo già detto , l’enorme
popolarità del giallo nasce , tra il 1800 e il 1900 , con
Arthur Conan DOYLE e con il suo imitatissimo
Sherloch Holmes.

Il successo è collegabile sicuramente alla cultura
positivista , ai metodi logici e deduttivi , alla diffusione
di nuove scienze umane , come la psicologia e la
sociologia.

In Italia il giallo non incontrò il favore del fascismo in quanto che non poteva gradire la 
forza dello spirito critico e la matrice culturale anglosassone .

Ricordiamo anche che grandi scrittori come Alberto Savinio e Guido Piovene scoprirono 
il valore di George Simenon e del suo investigatore “ umano “ MAIGRET.

Dopo Doyle , fra gli autori più importanti e 
considerati CLASSICI :

Edgar Wallace
James Cain

C. K Chesterton
Agata Christie
George Simenon
Carlo Lucarelli 
S.S. Van Dine

Rex Stout
Raymond Chandler

James Chase
John Le Carré
Ellery Queen

Andrea Camilleri
Fruttero e Lucentini

di Guido
Peroni
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Senza dimenticare che spesso tali tipologie sono
mescolate , più o meno felicemente , e sempre per
ottenere un più largo profitto .
In questo senso abbiamo visto l’enorme successo ,
anche commerciale , di scrittori come Stephen King,
Ken Follet, John Grisham, Stieg Larsson.
Molti caratteri , molti eccessi e molte opere della
letteratura gialla abbiamo poi ritrovato nelle
riproduzioni cinematografiche e televisive .
Talune anche validissime , mi limito a citare i film di
Hitchcock e il Nero Wolfe di Tino Buazzelli.

Vorrei anche ricordare come talvolta alcuni caratteri del giallo 
possono essere ravvisati in grandi opere della Letteratura : cito solo 
Il nome della rosa di Umberto Eco e Quer pasticciaccio brutto de 
via Merulana di Carlo Emilio Gadda.

Vorrei anche riprendere le analisi critiche che hanno studiato le 
ragioni del successo del genere Giallo :

- il risarcimento, la soddisfazione che il  lettore prova quando il caso 
viene risolto e il colpevole, il cattivo viene sconfitto, la giustizia è 
fatta;
- il fascino dell’indagine, dell’investigatore percepito come un super-
eroe;
- l’effetto psicologico della suspance;

- l’attrazione, talvolta un po’ morbosa, delle tinte forti, sangue,                
violenza, sesso.

Nella sterminata produzione contemporanea prolificano 
imitazioni , mode , eccessi che inseguono naturalmente il 

massimo risultato commerciale.
In linea di massima possiamo anche distinguere alcuni 
caratteri che appaiono come sotto-generi o tipologie .

Oltre al tema originario , che rimane l’ INVESTIGAZIONE 
dell’indagatore dotato di grande acume e di capacità 

deduttive , troviamo , soprattutto rispetto ai contenuti , il 
giallo: poliziesco, psicologico, storico, fantascientifico, noir, 
gotico, thriller, metropolitano, d’azione, hard boiled  (libro 

bollente), del serial killer.
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Le Scuole di Miradolo ogni anno organizzano iniziative per 
celebrare le giornate della MEMORIA e la SHOAH, in 

collaborazione con la Biblioteca e con l’ANPI.

Quest’anno le attività sono state:

NELLA SCUOLA ELEMENTARE:

Il prof.Peroni , nella sua qualità di rappresentante 
dell’ANPI  e di docente, ha tenuto alcuni incontri con 
gli alunni della classe quinta che hanno espresso le loro 
conoscenze e le loro opinioni sul periodo storico e sulla 
Shoah.
Ai ragazzi sono stati presentati documenti storici e 
oggetti della cultura del popolo ebraico che 
sicuramente hanno suscitato un  interesse maggiore 
rispetto ad una lezione teorica di tipo tradizionale.

NELLA SCUOLA MEDIA:
Gli alunni sono stati riuniti nella Sala dell’Oratorio dove si è tenuta una 
breve conversazione di carattere storico, coordinata dal prof. Peroni.
I ragazzi hanno dimostrato di conoscere i dati storici più importanti e 

soprattutto di avere compreso il senso della giornata della Memoria.
Quindi:

le classi prime hanno rappresentato l’Alfabeto della Memoria, con cartelli 
ciascuno dei quali riportava una lettera dell’alfabeto come iniziale di una 

definizione riferita alla Shoah
le classi seconde hanno sviluppato il tema “ perché ricordare “

le classi terze hanno illustrato la storia delle leggi razziali in Italia
il coro della Scuola, diretto dal prof. Francone, ha eseguito brani composti 

dallo steso insegnante, con il titolo REMEMBER
un gruppo di alunni ha recitato le prove di un saggio teatrale tratto dal 

romanzo di Dacia Maraini “ Il treno dell’ultima notte “
Gli insegnanti hanno poi affermato di voler riprendere questa prova 

teatrale e riproporla, in occasione del 25 Aprile.

In una parola, i nostri ragazzi rivelato la capacità di partecipare alla Giornata della
Memoria con serietà, con attenzione e con consapevolezza.

Guido Peroni
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Charles Dickens (1812 – 1870), nasce in una modesta famiglia 
inglese che si trovò in difficoltà economiche tali che, ancora 
giovanissimo, fu costretto a lavorare in una fabbrica. 
L’umiliazione lo segnò per tutta la vita.
Riuscì ad entrare nell’ambiente della stampa e divenne un attivo 
giornalista.
A 26 anni scrive Il circolo Pickwick , straordinario panorama di 
personaggi e di caratteri, che gli assicurò subito una grande 
notorietà.
Ebbe una vita familiare tormentata (due matrimoni , 10 figli), 
viaggiò negli Stati Uniti (American notes) e in Italia (Pictures 
from Italy).

Scrisse numerosi romanzi e racconti, fra cui:

Oliver Twist , cupa storia di un orfano in cui sono descritti i mali
della società inglese, la degradazione, il lavoro minorile, la
criminalità urbana.

La bottega dell’antiquario The old curiosity shop, commovente
vicenda di una bambina e di suo nonno, che cercano di sfuggire
alla persecuzione dei malvagi.

David Copperfield , autobiografico, le vicende avventurose di un
orfano che si conclude con un finale sereno.

Grandi speranze Great expectations , ancora la vita travagliata
di un orfano.

Il nostro comune amico Our mutual friend avvincente intreccio
di avventure nell’ambito di una famiglia.

Considerato il creatore del romanzo sociale, per la cruda descrizione delle condizioni
disumane nelle fasce più deboli durante la violenta industrializzazione del primo ottocento.
Non esente da una certa enfasi, rivela una costante fertilissima vena narrativa, una forte
propensione al sentimentalismo, un’acuta analisi psicologica dei personaggi e una viva
intonazione umoristica.

Guido Peroni
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Quanto mi manca passeggiare tra gli scaffali
della biblioteca o di una qualsiasi l ibreria!
Essere attratto da una copertina, leggerne il titolo, 
prenderlo tra le mani, sentirne il peso e pensare a 
quanto tempo quella storia potrà farci 
compagnia, leggere la quarta di copertina per 
scoprirne almeno una parte, soppesare il nostro 
interesse.......e decidere che vogliamo entrare 
dentro quella storia e farla entrare nel nostro 
archivio personale.......

Per motivi personali ultimamente non mi è più 
possibile scegliere: sono stata “costretta” a leggere 

alcuni l ibri, che avevo già letto alle superiori, ma che 
la mia mente aveva forse ingiustamente cancellato. 

Tra gli altri.....i tre libri di Italo Svevo, nato Ettore Schmitz, uno dei 
maggiori scrittori italiani, che forse a diciassette anni non si 
riesce ad apprezzare appieno. Vero! Ci obbligano a leggere la 
Coscienza di Zeno, che già dal titolo non ci ispira niente di 
buono, poi se si legge la trama ci si deprime ancora di più: a 
diciassette anni c'è bisogno di eroi per riuscire a credere in un 
mondo migliore di quello che ci passano le televisioni....e 
invece Svevo ci parla di un inetto, un antieroe che a dirla tutta 
non riesce mai totalmente ad avere la nostra simpatia. 
L'ho riletto adesso e ho cercato, avendo letto la sua vita, di 
immedesimarmi in Svevo, nelle sue scelte obbligate di adulto, 
nella sua frustrazione nel non vedere apprezzato i suoi scritti-
Una vita e Senilità- e ho cercato di capirlo....e mi sono ritrovata 
a leggerlo interessata, incuriosita di vedere come andava a 
finire la storia.
Ho letto anche gli altri suoi due romanzi e le sue opere teatrali. I 
protagonisti hanno tutti gli stessi caratteri: uomini e donne 
ordinari, niente atti coraggiosi, niente esaltazioni finali......
E di tutti quello che mi è rimasto maggiormente impresso è 
Senilità: leggetelo! Vi sorprenderà!

di Adelaide
R.
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16 – 22 aprile 
Scuola dell’infanzia

Laboratorio di lettura con tecniche pittoriche per illustrare «Cipì» di Mario Lodi

tenuto da Pierdomenica Ferrari Dagrada

Anche quest’anno i  bambini della scuola dell’infanzia hanno 
partecipato con entusiasmo alla settimana della lettura 

promossa dalla Regione Lombardia, in occasione della quale la 
biblioteca ha proposto alla scuola il “Laboratorio di lettura con 

tecniche pittoriche per illustrare «Cipì» di Mario Lodi”
Il laboratorio, è stato tenuto da Pierdomenica Ferrari Dagrada, 
insegnante in pensione, che in rappresentanza della biblioteca 
di M iradolo, si è recata presso la scuola per leggere a piccoli, 

mezzani e grandi le avventure dell’uccellino Cipì. Ogni gruppo, 
secondo le proprie capacità sia manuali che di attenzione,ha 

rappresentato la storia attraverso diverse tecniche di disegno e 
pittura.

Coma prima cosa è stato loro spiegato cosa fosse la biblioteca 
e molti, soprattutto tra i mezzani e i grandi, ne erano già a 

conoscenza forse proprio grazie alla simile esperienza tenuta in 
biblioteca lo scorso anno.

I primi ad ascoltare le avventure di Cipì sono stati i piccoli e 
dopo il suggestivo racconto hanno colorato, seguendo ognuno 
la propria ispirazione, il piccolo Cipì. Quando la maestra Patrizia 
ha appeso tutti i lavori alla parete dell’aula bisogna ammettere 

che il quadro d’insieme era molto bello, vivace, fantasioso e 
cosa ancor più importante i bimbi ne erano molto soddisfatti.

La cronaca di una mamma 
“Inviata speciale”
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In seguito è stato il turno dei mezzani che, dopo 
aver ascoltato il racconto con una 

partecipazione più attenta, hanno colorato, 
sempre in modo molto fantasioso, un bellissimo 

gatto. Ma la cosa che li ha coinvolti 
maggiormente è stata cimentarsi con la tecnica 
del frottage (Il frottage è una tecnica di disegno 
e pittura basata sul principio dello sfregamento). 
Usare questa tecnica per loro non è stato facile 

ma si sono molto divertiti a sperimentare un 
nuovo modo di disegnare, ed anche in questo 
caso il risultato li ha resi molto fieri e soddisfatti.

Per ultimi è toccato ai grandi: la maggiore 
capacità attentiva ha permesso loro di 

partecipare ancor più attivamente durante il 
racconto, rispondendo alle domande della 

signora Pierdomenica in maniera più pronta e 
sicura. Molti ricordavano ancora la visita fatta lo 
scorso anno alla biblioteca (sempre in occasione 

delle settimana della lettura); lo hanno 
raccontato come un evento divertente e molti 

hanno detto di possedere la tessera e  
frequentare la biblioteca vantandosene con il 
compagno di fianco. Dopo il racconto è stato 

loro insegnato come disegnare un uccellino e un 
gatto, ma anche in questo caso la magia della 

tecnica del frottage e stata la cosa che li ha 
animati e coinvolti maggiormente. Devo dire 
che i lavori ottenuti erano veramente belli e 

diversissimi l’uno dall’altro. Anche questa volta i 
bimbi si sono molto divertiti.

Anche per me, che sono andata a fare le 
fotografie per la biblioteca, è stata un'esperienza 
emozionante e coinvolgente ma credo che sia 

proprio questa la magia che sanno fare i 
bambini: emozionare e coinvolgere.
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Scuola Primaria
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Per farvi capire perché vado così fiera di questa mia nuova “qualifica” riassumo 
brevemente la mia storia: io vivevo fino a qualche anno fa in Irpinia senza nessun 

umano che si occupasse di me; le persone che mi incontravano mi definivano 
“randagia”, “bastarda”, ” brutta cagnaccia” ed i più gentil i mi allungavano qualche 

tozzo di pane pur di farmi andare via dalle loro abitazioni. Io non capivo cosa avessi di 
così tanto brutto da non poter essere sopportata, forse il mio pelo lungo nero?? ma non 

saprei... 
Comunque la mia vita è cambiata da quando sono stata adottata dalla mia nuova 

famiglia, o tribù non so come definirla; ora vivo in un paesino della Lombardia, 
circondata da quattro cani, quattro umani, quattro tartarughe, un coniglio e un 

uccellino che svolazza libero in casa… tutti animali da pet therapy... dice la mia nuova 
padrona, tutta fiera presentandomi questi soggetti. Io appena sentito questo termine 
che mi sembra di origine anglosassone comincio ad agitarmi un po’… ma cosa sarà 
mai questa “pet therapy” mi chiedo guardandomi in giro e sperando di raccogliere 

qualche indizio dall’ambiente in cui mi trovo… Però, penso non deve essere una cosa 
tanto brutta; nella mia nuova casa i cani appaiono molto felici e rilassati, vengono 

chiamati per nome, oppure “gioia” “tesoro” e a me è stato dato il nome di Bella perché 
tutti ammirano ed apprezzano il mio pelo nero, le mie zampone un po’  stortine ed i miei 

occhi che dicono essere dolcissimi…

“Ho deciso” avvicino quella che ho individuato come il cane più saggio della famiglia 
(una cagnolotta di razza Labrador molto gentile ed affettuosa di nome Pepi) che viene 

presentata a tutti come la specialista di questa disciplina e le chiedo:
“Scusami Pepi, io non vorrei sembrare indiscreta, sono molto felice di essere qui con voi 

ma ti devo confessare che ho un po’ di paura perché mi è sembrato di capire che 
anch’io dovrei fare questa pet therapy, ma se ti devo dire la verità non so esattamente 

di cosa si tratta” 

Buongiorno, mi chiamo Bella e sono un 
cane ideale per la pet therapy!!! Così ha 

detto la mia nuova “padrona” che in realtà 
definirei una compagna di lavoro ed io di 

questa sua affermazione ne vado molto 
fiera!!!

di Silvia Razzini
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Pepi: “Oh cara Bella, onestamente anch’io non sapevo 
bene il significato di questo termine, pensa che ho 

dovuto sostenere anche un esame per essere definita 
idonea a questa cosa; allora sono andata a sbirciare 
su uno di quei l ibri che la nostra padrona legge . Li ho 

letto così: la pet therapy o meglio l’ attività e la terapia 
assistita dall’animale è una metodica dolce che si 

fonda essenzialmente sulla capacità degli animali di 
evocare e fornire emozioni agli esseri umani per 

ristabilire un solidale legame empatico tra animale e 
uomo; si presenta come una terapia dolce, non 

invasiva, che si basa sulla capacità di “sfruttare” al 
massimo gli effetti benefici che possono avere sul 

nostro corpo e sulla nostra psiche la presenza 
e soprattutto l’interazione con un animale.

Organizzazione per il 
volontariato 

“ConFido in un sorriso”

Bella : “Certo è questi umani sono proprio strani, ci hanno messo anni a capire che la 
alleanza tra cane e uomo è un’alleanza sacra che porta benessere e serenità ad 

entrambe le specie!! Noi l’avevamo capito un milione di anni fa…

Pepi : “Pensa che la nostra padrona ed altri esperti del settore hanno addirittura fondato 
un’associazione che si chiama “ConFido in un sorriso” per diffondere tutti gli effetti benefici 

che la nostra presenza porta agli umani”. Comunque stai calma, per noi cani tutto 
questo è bellissimo : non più di una volta alla settimana la padrona a turno ci pulisce, ci 
spazzola bene, ci carica sulla macchina e ci porta in luoghi meravigliosi dove ci sono a 
volte dei bimbi, a volte degli anziani e a volte delle persone che vengono definite da 

qualcuno diversamente abili che in realtà riescono a comunicare con noi 
splendidamente. Queste persone sono sempre molto felici di stare con noi, ci 

accarezzano, ci spazzolano e ci portano a fare dei giretti al guinzaglio… sempre assistiti 
dalla nostra collaboratrice che controlla che nessuno ci manchi di rispetto. Gli incontri non 

durano mai più di quaranta minuti

Bella : “Ma Pepi sei sicura che questa pet therapy sia 
una cosa così facile per noi?”

Pepi: “Bella ti assicuro che è cosi: pensaci bene, qual è 
la cosa che ti piace più di tutto?”

Bella : “La cosa che mi piace più di tutto è donare e 
ricevere amore dai nostri umani  per vederli felici!!”
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Pepi: “Ecco Bella hai visto che ti sei risposta da 
sola; in due parole hai spiegato quello che gli 

uomini hanno voluto definire pet therapy. Hanno 
voluto sintetizzare cosi’ quello che noi facciamo 
naturalmente: donare tutto l’amore di cui siamo 
capaci per avere in cambio un semplice sorriso.”

Bella: “Pepi ma sei sicura che tutti gli umani siano 
così felici di ricevere il nostro amore?? Purtroppo 
nella mia vita ho incontrato tante persone che 
non mi hanno voluto bene e mi hanno trattato 

male; quando i piccoli umani mi accarezzavano 
alcune mamme li bloccavano urlando dicendo 

che non era igienico toccare i cani”…

Pepi: “Bella, tranquilla ho scoperto che nel temine pet therapy è incluso anche il concetto 
di “educazione all’animale” che significa che gli umani saranno educati ed istruiti sulle 

nostre modalità comportamentali e dovranno imparare ad interpretare tutti i segnali che 
noi diamo con il nostro corpo oltre che con la nostra voce imparando così a rispettare le 
nostre esigenze. E vorrei aggiungere che circa l’igiene e la salute tanti bipedi dovrebbero 

solo imparare da noi!
Tutti i mesi la nostra condizione psico-fisica viene controllata dai veterinari della Clinica 

Sant’Anna dei dott. Garbagnoli e Oldani e se non siamo più che in forma non ci è 
permesso andare a fare il nostro “lavoro”

Bella: “Oh Pepi mi piace tanto questa pet therapy !! voglio venire anch’io con voi, mi 
voglio specializzare in materia…”

Pepi: “provare per credere… e pensa che qualche educatore cinofilo pensa che il nostro 
sia un lavoro stressante…”
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Operatrice Diplomata Silvia Razzini

Organizzazione per il volontariato
“ConFido in un sorriso”
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Il ricordo di una bellissima esperienza 
di pet-therapy alla scuola 

dell’infanzia

Nella giornata di lunedì 7 maggio 2012 i bambini della scuola dell’infanzia 
“Divina Provvidenza “ di M iradolo Terme hanno vissuto una bellissima esperienza 

di Pet-Therapy, accompagnati dalla specialista Dott.ssa Razzini Silvia e dalla 
veterinaria Dott.ssa Ilaria.

Liniziativa è stata proposta dalla Presidente della biblioteca comunale 
Antonella Boiocchi ed è stata subito accolta dalla Direttrice e dalle insegnanti 

della scuola dell’infanzia.

I bambini sono stati coinvolti sin da subito attraverso il racconto di una storia 
che vedeva come protagonista un bambino di nome Giacomino.

Successivamente tutti si sono cimentati nell’esecuzione di percorsi con i cani: 
nel lancio con riporto della pallina e nella cura dei cani dando loro da 

mangiare, accarezzandoli e spazzandoli.

Tutto questo ha permesso ai bambini di superare le “fobie” verso i cani e di 
avvicinarsi al loro meraviglioso mondo fatto di coccole e fedeltà.

Infatti si è potuto notare come i cani obbedivano alla loro padrona e 
rispondevano ai comandi ricevendo sempre un premio-ricompensa al termine 

della giusta esecuzione.

In conclusione i bambini hanno ringraziato calorosamente le organizzatrici e 
sperando di poter ripetere tale esperienza hanno scattato una simpatica foto-
ricordo insieme a Bella, Pepy e Isotta, i veri protagonisti di questa esperienza.

La Direttrice Sr. Rita e le Insegnanti:

Paola Rossetti Marta Leta

Patrizia Bonvicini Eleonora Pozzoli
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Vincitori categoria MINI:

Premio spontaneità e freschezza cromatica: classi 1^ 
A e 1^B

Premio originalità del tema e armonia spaziale: classi 
2^ A e 2^ B

Lavori di gruppo che saranno esposti in occasione 
della premiazione di domenica 27 maggio presso il 

cortile della scuola

Vincitore categoria MIDI: 
Stella Zamboni (classe 5^)
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Vincitore categoria MIDI: 
Andrea Botti (classe 4^ B)

Vincitore categoria MIDI: 
Davide Di Dio (classe 3^ A)
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Vincitore categoria MAXI: Luca Dossena – Premio “Taglio giornalistico”

Sabato 28 aprile a Miradolo Terme si è tenuta una manifestazione per celebrare la
giornata del 25 aprile, che ricorda la liberazione dalla dittatura nazi-fascista.
La manifestazione è iniziata alle ore 9.00 con una presentazione del professore Guido
Peroni, il quale ha elencato le tematiche della giornata.
Dopodiché i ragazzi del laboratorio di teatro si sono cimentati in uno spettacolo dal
titolo "Il treno dell'ultima notte "tratta dal romanzo omonimo di Dacia Maraini.
La rappresentazione, raccontava la storia di una ragazza di nome Amara che perde le
tracce del sub caro amico Emanuele in un campo di concentramento e, terminata la
guerra, viaggia per quasi tutta l'Europa nella speranza di ritrovarlo.
Alla fine dello spettacolo tutte le classi della scuola media hanno cantato, con
l'accompagnamento sonoro del prof Francone, alcune canzoni a tema ("Bella
ciao","Soffia il vento"e Remember scritta dal prof Francone). Successivamente alcuni
attori hanno interpretato un testo di inge Scholl, sorella di Hans e Sophie Scholl,
entrambi membri della Rosa Bianca, un movimento sorto in Germania contro Adolph
Hitler. Un altro interessante momento della mattinata è stato quando alcuni ragazzi del
laboratorio di blog hanno commentato delle diapositive inerenti il periodo della
Liberazione. Alla celebrazione erano presenti alcuni ospiti tra cui il partigiano Osvaldo
Grecchi e il senatore Montagna, membro dell'Anpi.
La giornata è stata interessante perché ai ragazzi sono state rivelate nuove
conoscenze che molte persone tendono a dimenticare per paura che il passato ritorni,
ma è proprio ricordando che si può evitare di commettere gli stessi terribili errori.

Vincitore categoria MAXI: Melissa Dehò – Premio “Taglio giornalistico”

25 Aprile — Festa della Liberazione
lI 25 aprile 1945 è uno dei giorni più significativi della storia italiana. Stamattina, per
ricordare questo giorno, mi sono recata presso la sala Papa Giovanni Paolo II, dell'oratorio
di Miradolo Terme, dove gli alunni della Scuola Media, con molto impegno, hanno
realizzato uno spettacolo teatrale ispirandosi al libro "Il treno dell'ultima notte" di Dacia
Maraini.
Lo spettacolo è incentrato sulla storia di Amara, in cerca del suo amico d'infanzia
Emanuele, deportato in un campo di concentramento — è stato difficile interpretare la
parte, soprattutto il giorno dello spettacolo, per la paura e l'ansia, ma poi è andato tutto
bene! — dice Valentina A. interprete della protagonista. Amara viaggia per tutta l'Europa,
da Treblinka a Vienna, da Auschwitz a Mauthausen, in cerca, disperatamente, del suo
amico. Ma ciò che trova è sempre terribile, perciò Amara affronta un futuro triste e pieno
di angosce. Finito questo spettacolo i ragazzi delle medie hanno cantato delle canzoni,
come "Fischia il vento" e "Bella ciao", o "Remember accompagnati dal violino di Luna
Delmonte e dalla soprano Maria Fontana. Gli alunni sono stati molto bravi e intonati e si
adattavano alla chitarra del prof Nicola Francone.
Dopo la pausa musicale gli attori del gruppo teatrale di Stradella hanno interpretato la
commovente storia dei ragazzi della ROSA BIANCA, gruppo antinazista molto coraggioso
e tenace. I testi erano impegnativi, ma molto coinvolgenti e commoventi.
Il prof Guido Peroni accompagnato dal senatore Tullio Montagna ha chiuso la mattinata
ricordando ancora gli orrori del nazismo e del fascismo e l'importanza della Resistenza.
E stato bello vedere così tanti giovani impegnati in un obbiettivo comune così importante
come quello di ricordare un periodo fondamentale della nostra storia.



ricordando la sua insegnante del Liceo, Bianca Ceva, un personaggio storico, ha parlato della
coscienza civile e storica, che si forma solamente nella Scuola. Ha quindi chiamato Lorenzo della
prima elementare e due ragazzi della seconda Media di Miradolo, Valentina e Flavio, che hanno
intonato, con ammirevole grazia, i canti dei Partigiani.
Per diversi giorni è rimasta aperta la mostra di immagini storiche (1919-1946), concessa
dall’esperto Achille Mazzocchi e visitata dagli alunni della Scuola Media e della Scuola
Elementare.

Peroni ha poi introdotto gli spettacoli del 28 Aprile, nel Salone dell’Oratorio .
Presenti tutta la Scuola Media di Miradolo, il sen. Tullio Montagna, Presidente dell’ANPI
regionale, il partigiano Osvaldo Grecchi, i presidi delle Scuole di Villanterio e di Stradella, vari
rappresentanti dell’ANPI, invitata speciale l’on.le Tina Anselmi che non poteva essere presente,
come ha scritto con delicata cortesia la sorella.

I ragazzi della Scuola Media hanno presentato, con intensa partecipazione, un saggio teatrale e
multimediale, preparato dagli insegnanti Sara D’Arienzo, Patrizia Martinenghi e Peroni, tratto dal
romanzo Il treno dell’ultima notte di Dacia Maraini.
Immagini dalla pittura del ‘900, musiche di Alban Berg.
I mostri di Auschwitz hanno ucciso milioni di esseri umani, ma hanno anche distrutto l’anima di
quelli che erano rimasti vivi.

Il gruppo teatrale di Stradella (Maria Introini, Arabella Meriggi, Giorgio Villa) accompagnati dal
violino della giovanissima Luna Del monte, dal soprano Maria Fontana, dalla chitarra di Nicola
Francone, ha raccontato la storia commovente della ROSA BIANCA.
Alcuni giovani studenti coraggiosi avevano cercato di far capire, con volantini, i fogli volanti della
Rosa Bianca, la vergogna della Germania e dell’Europa, causata dell’infame regime nazista. Furono
presto scoperti e barbaramente trucidati.
Musiche ideate, eseguite e dirette dal prof. Nicola Francone.
I ragazzi della Scuola Media infine, riuniti in un grande coro, hanno cantato, con travolgente
entusiasmo, le canzoni della Resistenza.
Molto applauditi tutti gli interpreti e gli insegnanti.

Il sen. Montagna ha concluso con parole di forte ispirazione morale indicando le sventure di un
popolo, quando ridiventa bambino, perde la fiducia nella democrazia e si affida ciecamente ad un
capo assoluto, illudendosi nel sogno di una impossibile potenza. Al termine il vice sindaco Dehò ha
distribuito riconoscimenti, offerti anche da privati, a tutti gli interpreti dello spettacolo, al Sen.
Montagna e al partigiano Grecchi.

Grande successo delle manifestazioni
organizzate da Comune, ANPI, Scuola
Media e Biblioteca di Miradolo, tenutesi il
25 e 28 aprile e dedicate alla celebrazione
della Liberazione.
Il 25 aprile nella cerimonia ufficiale
presso i Monumenti ai Caduti, Guido
Peroni, rappresentante dell’ANPI,
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di Alex Malvicini

Beniamino andò in solaio e aprì il primo dei bauli: la cosa che vide fu un quadro con una 
cornice dorata: era una Pulcinella, ma senza maschera e cappello. L'illuminazione  del 
solaio era fioca, così prese il quadro e lo portò sotto il lucernario. Con grande stupore si 
riconobbe nel soggetto, vide ritratto il proprio viso, i capelli, le mani e tutta la figura. 
Riconobbe lo stile della mamma, ancor prima di scorgere la sua firma minuta in un angolo 
del dipinto. Però non ricordava quando mai la mamma l'avesse ritratto vestito a quel 
modo. Pensò che fosse un costume di pura fantasia. Ma guardando il retro del quadro, 
oltre alla firma vide la data: - Sono due anni prima della mia nascita! -.
(testo tratto da “Il bambino clonato” di Enzo Fontana)

Immaginarsi una storia partendo dall’inizio di un romanzo…

Seguito intitolato Hansou

Beniamino andò subito in giardino dove la mamma stava sdraiata a leggere, e stava per 
chiederle spiegazioni sul quadro: - Mamma, ascolta, volevo chiederti... - ma si bloccò, 
pensando che forse era il caso di parlarne con qualcun altro prima, e proseguì: - ... se 
stasera posso andare a dormire da Max. -; lei diede la sua approvazione e lui preparò i suoi 
giochi preferiti e si diresse a casa del suo migliore amico.
Arrivato a casa di Max, quest'ultimo lo accolse con  entusiasmo, chiedendogli il motivo di 
tale visita; Beniamino rispose: - Sediamoci e ti spiego. -, così presero una merendina dalla 
dispensa di Max e, dopo essersi messi comodi lui gli spiegò  tutta la vicenda del quadro e 
della “data impossibile”. Parlando Beniamino disse che due giorni dopo sua madre 
sarebbe andata a fare shopping con delle amiche, e Max disse: - Dobbiamo cogliere 
l'occasione ed esplorare da cima a fondo la tua casa per venire a capo di questa 
faccenda! -, Beniamino annuì e, appena tornato a casa chiese alla mamma se se quel 
giorno lui e Max potevano rimanere in casa con la tata Vittoria; lei acconsentì. Arrivato il 
giorno dell'indagine, verso le due del pomeriggio il suo amico suonò il campanello di casa 
sua, la tata rispose e lo fece entrare. 
Beniamino viveva in una enorme villa costruita su quattro piani e con un giardino enorme, 
molte stanze erano però chiuse data l'età dell'edificio.

Max tirò fuori i suoi quaderni di scuola dallo zaino, Beniamino chiese il perché, ma lui lo zittì 
e gli chiese di stare al gioco: - Visto che la tua tata ha una certa età e non riesce a fare le 
scale, con la scusa dei compiti possiamo ai piani superiori per cercare qualche indizio. -. I 

due misero subito in atto l'idea di Max e salirono al primo, poi al secondo, poi al terzo piano, 
cercarono tutte le stanze accessibili, le rivoltarono da cima a fondo, ma non trovarono 
niente che potesse tornare utile, a parte una foto di una grandissima metropoli, troppo 

futuristica per quegli anni, con scritto: Hansou; i due amici pensarono fosse una creazione 
della mamma, dato che in quegli anni le foto erano ancora in bianco e nero ed era 

difficile distinguerle da ottimi disegni. 
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A metà pomeriggio i due scesero a far merenda con una delle ottime torte della tata di 
Beniamino, e Max cominciò a discutere di ciò che avevano fatto fino ad allora:  - Abbiamo 
controllato tutta la tua casa ma non abbiamo cavato un ragno dal buco! -, Beniamino a 
quel punto si illuminò e rispose: - Non tutta, manca ancora quella depandance inutilizzata 
sul retro del giardino! Mia madre mi ha sempre proibito di metterci piede, forse lì troveremo 
la risposta a ciò che cerchiamo! -.
Finita la torta i due amici corsero subito alla casetta di legno in disuso sul retro della casa, ma 
arrivati davanti alla porticina si bloccarono: c'era una serratura a combinazione a 8 cifre, 
secondo loro impossibili da capire; provarono a scrivere la data di tutti gli anniversari e delle 
ricorrenze più importanti, dei compleanni e delle occasioni speciali, ma nessuna di esse 
funzionò. Beniamino, scoraggiato dai fallimenti, pensò: - E se fosse un numero a caso? O una 
qualche data che non conosciamo? In quel caso non riusciremo mai a far luce su ciò che 
c'è là dentro! -, Max gli rispose: - Sì forse hai ragione, dovremo chiedere direttamente a tua 
madre, anche se penso che non ci dirà la verità, come fanno quasi sempre i genitori! -.

I due stavano procedendo verso l'entrata della villa, rattristati dal fatto di non aver 
scoperto il segreto del quadro, quando Max si fermò e disse: - E se la combinazione fosse 
la data riportata sul quadro stesso?! Proviamo dai, un ultimo tentativo non costa nulla! -, 
andarono e provarono ad inserire la data scritta sul retro del quadro e, con loro grande 
gioia, la serratura scattò! I due amici tornarono in casa a prendere qualcosa con cui far 
luce e una macchina fotografica, poi tornarono, anche se con un po' di timore, ad 
esplorare quel piccolo ambiente ad entrambi sconosciuto. Appena entrati si accorsero 
della presenza di un interruttore, che accese le luci del locale: era una stanzetta piccola, 
spoglia in tutto, tranne che per una scaletta che portava più giù. 

Beniamino e Max non ci pensarono due volte e la scesero di corsa, ma ciò che videro 
li lasciò stupefatti: c'erano serbatoi con liquidi mai visti, piccoli vasi contenenti quelli 

che sembravano animaletti allo stadio embrionale, una grande lavagna su cui erano 
scritte formule per loro incomprensibili e altri strumenti da laboratorio; ma ciò che li 

lasciò veramente increduli e terrorizzati fu la presenza di corpi in stato di ibernazione 
all'interno di enormi blocchi di ghiaccio, corpi di bambini! A quel punto pensarono che 

forse era meglio lasciar perdere tutto e andarsene ma, mentre stavano uscendo, 
videro un'auto che posteggiava proprio lì davanti e dei tizi sconosciuti che scesero 

dalla macchina precedendo i genitori dei due ragazzi.
Ormai per loro non c'era più via d'uscita, perché quelle persone stavano già entrando 

e loro decisero quindi che avrebbero affrontato il pericolo, qualunque fosse, insieme. 

Quando quelle persone entrarono, videro i due ragazzi che, all'ingresso dei loro genitori gli 
corsero incontro chiedendo spiegazioni; questi si guardarono tra loro per decidere cosa 

fare, e alla fine raccontarono:
- Vedete bambini, noi non siamo originari della Terra, ma proveniamo da un Pianeta 

chiamato Hansou, dove regna in questo momento una persona crudele che, per evitare 
di perdere il trono una volta che il prossimo re avesse raggiunto l'età di 16 anni, e poteva 
cioè salire al comando, chiese l'uccisione di tutti i ragazzi una volta che questi avessero 
compiuto i 15 anni. Per questo motivo la popolazione è stata decimata e per evitarne 
l'estinzione abbiamo portato alcuni dei bambini più piccoli su questo Pianeta, dove li 
teniamo in stato di ibernazione per evitarne l'invecchiamento. Qualche anno fa ci è 

giunta la notizia che il sovrano era stato colpito da una malattia, per questo abbiamo 
deciso di far uscire voi due in quanto tu, Beniamino, sarai il prossimo re del nostro mondo; 
e tu, Max il Primo Ministro. Una volta tornati su Hansou, grazie alle nostre bio-tecnologie, 
cloneremo questi corpi per ripopolare il Pianeta. Il dipinto che tu hai trovato in soffitta, 
Beniamino, non è stato fatto 2 anni prima della tua nascita, ma 2 anni prima del tuo 

disgelo.
I due amici erano ora molto più sereni e anche orgogliosi del fatto che dopo qualche 
anno avrebbero occupato le posizioni più importanti del governo di un intero Pianeta.
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Crema di piselli all’Emmental in pane croccante

Difficoltà: media
Preparazione: 20 minuti
Cottura: 20 minuti

Ingredienti per 4 persone:
4 fette sottili di pane; 200 g di piselli; 80 g di 
Emmental; 2 filetti di acciuga; mezzo spicchio di aglio
(facoltativo); 1 ciuffo di prezzemolo; 1 pizzico di peperoncino secco sbriciolato; olio 
extravergine di oliva; sale

Preparazione:
Sbollentare i piselli per pochi minuti e frullarli con due cucchiai circa di olio fino a ottenere 
una purea grossolana. Tritate il prezzemolo con l’aglio e i filetti di acciuga, mescolateli alla 
purea con il peperoncino e regolate di sale.
Appiattite delicatamente le fette di pane con il matterello.
Spennellate di olio 4 stampini anti aderenti e foderateli con il pane facendo sovrapporre 
leggermente i bordi. Spennellate anche il pane, soprattutto i bordi, con l’olio e passate in 
forno già caldo a 180° per 20 minuti circa finché inizia a dorare. Togliete dal forno, fate 
intiepidire e staccate le formine di pane dagli stampi.
Tagliate a cubetti l’Emmental. Distribuite la crema di piselli nelle formine, cospargete ogni 
porzione con i cubetti di formaggio e servite.

Gnocchetti con crema di piselli
Difficoltà: bassa
Preparazione: 10 minuti
Cottura: 20 minuti

Ingredienti per 4 persone: 
2 mestoli i brodo vegetale; 1 scalogno; 20g di burro; una punta di cucchiaino di noce 
moscata; 20 g di parmigiano reggiano; 400 g di gnocchetti; 30 g di pecorino sardo; 500 g di 
piselli freschi o surgelati; sale; pepe bianco.

Per prima cosa preparate la crema di piselli: tritate finemente lo scalogno e scaldate in una 
capiente casseruola il burro, fate imbiondire lo scalogno e aggiungete i piselli; fateli 
cuocere per circa 15 minuti, fino a che siano ben teneri, aggiungendo all'occorrenza il 
brodo vegetale, e regolate di sale.
Trasferite nel boccale del mixer e azionate in modo da ottenere un composto vellutato, a 
piacere potete anche setacciare la crema attraverso un colino a maglia fitta per eliminare 
eventuali scorie delle pellicine dei piselli. Regolate di pepe bianco e aggiungete anche la 
noce moscata; aggiungete i formaggi grattugiati e mescolate bene; trasferite nella 
casseruola di cottura dei piselli e tenete in caldo. Portate a bollore abbondante acqua 
salata e fatevi cuocere gli gnocchetti per il tempo indicato dalla confezione; scolateli al 
dente e fateli saltare velocemente nella casseruola con la crema. Regolate di sale se 
necessario e servite gli gnocchetti con crema di piselli ben caldi.
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Crocchette di piselli e ricotta

Difficoltà: bassa
Preparazione: 30 minuti
Cottura 10 minuti

Per 4 persone
Per le crocchette: 1 cipollotto fresco; un
pizzico di noce moscata grattuggiata; 2 cucchiai di olio di oliva; 90g di pangrattato; 50 g di 
parmigiano reggiano grattuggiato; 200g di piselli sgranati; 300g di ricotta; 3 tuorli ; sale e 
pepe q.b.
Per l'impanatura: 2-3 cucchiai di pangrattato; 3 albumi
Per friggere: Abbondante olio di semi

Preparazione: 
Scaldate 2 cucchiai di olio in una padella antiaderente e unitevi il cipollotto fresco tritato; 
fatelo imbiondire dolcemente per un paio di minuti, quando si sarà dorato unite i piselli e 
fateli cuocere fino a che diventano teneri, aggiungendo poca acqua se necessario in 
modo da non farli bruciare, regolate di sale e proseguite la cottura per una decina di minuti.
Quando i piselli sono teneri, trasferiteli nel frullatore e aggiungete la ricotta, azionate il mixer 
e frullate il tutto qualche istante.
Una volta ottenuta una crema omogenea trasferitela in una ciotola e  aggiungete  il 
parmigiano grattugiato, versate le uova leggermente sbattute e unite al composto anche la 
noce moscata e il pangrattato.
Amalgamate bene gli ingredienti prelevatene piccole dosi alla volta e  modellandole con le 
mani ricavatene le polpette, da circa 40g l'una; immergete velocemente le crocchette di 
piselli e ricotta negli albumi leggermente sbattuti.
Impanate ora le crocchette di piselli e ricotta girandole bene nel pangrattato fino a 
terminarle; nel frattempo scaldate l’olio per friggere in una padella dai bordi alti, e quando 
avrà raggiunto la giusta temperatura immergete due o tre crocchette alla volta e  giratele 
con l'aiuto di una pinza in modo da dorarle da tutti i lati.
Trasferite le crocchette di piselli e ricotta su un piatto coperto con carta assorbente e a 
piacere salatele leggermente in superficie. Servite le crocchette ancora tiepide.
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Frittatine allegre
Difficoltà: molto bassa
Preparazione: 20 minuti
Cottura: 15/20 minuti
Per 8/10 frittatine
100g di carote; 50ml di latte; 50g parmigiano 
reggiano grattuggiato; olio extravergine di oliva 
q.b.; sale e pepe q.b.; 100g piselli surgelati; qualche 
foglia di prezzemolo; 1 scalogno; 6 uova; 80g di 
prosciutto.

Preparazione: 
Tagliate le carote a piccoli cubetti e poi scottatele 2/3 minuti con i piselli in acqua bollente 
salata. In una padella antiaderente fate soffriggere lo scalogno tritato finemente con poco 
olio, quando inizierà a imbiondire aggiungete i piselli e le carote e fate insaporire per qualche 
minuto. Incorporate il prezzemolo tritato finemente.
In una ciotola sbattete le uova con una forchetta, incorporate il latte e il parmigiano 
grattugiato, amalgamate il tutto e aggiustate di sale e di pepe. Aggiungete al composto il 
misto di carote e piselli. Aggiungete il prosciutto cotto tagliato a pezzettini e mescolate bene. 
Stendete un foglio di carta da forno su una teglia e disponetevi delle formine di metallo 
(tagliapasta) dalle forme che preferite, noi abbiamo utilizzato dei cuoricini. Imburrateli e 
infarinateli bene all'interno e poi versatevi il composto di uova e verdure fino ad un'altezza di 
circa 2 cm. Fate cuocere in forno ventilato a 190°C per circa 20 minuti. Sfornate ed estraete 
le frittatine allegre dalle formine in metallo aiutandovi con la lama di un coltello e facendo 
attenzione a non romperle. Servite con un’insalatina di pomodori.



IL TORRIONE

Il Torrione è costituito dai resti di un castrum, una torre eretta, probabilmente da un
monastero vicino, nel X secolo come osservatorio (miratorium) per controllare il
possibile arrivo di invasori.
Dal nome deriva molto verosimilmente la denominazione di Miradolo.
Ai piedi del Torrione (come l’hanno sempre chiamato i Miradolesi) sono sorte le
prime abitazioni del nostro paese.
Nel 1400 risulta già diroccato, con il suo materiale venne costruita, dopo il 1530, la
chiesetta di Santa Maria.
Al Torrione , come testimonianza delle origini di Miradolo, si sono riferiti tutti coloro
che si sono occupati della Storia di Miradolo e che avevano proposto al Comune di
conservare la costruzione e il suo significato.
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