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Girovagando alla ricerca di qualche buon libro da regalare per Natale, 
mi sono imbattuta in questa frase che la 

Redazione de “Il Libraio” ha utilizzato per introdurre un articolo sui 
migliori libri da regalare a Natale. 

E allora mi sono detta…

“Ecco poche semplici parole che spiegano PERCHE’ LEGGERE 
UN BUON LIBRO E’ QUALCOSA DI UNICO E SPECIALE”

Non fatevi sfuggire l’occasioni di vivere una storia irripetibilmente 
romantica, avventurosa, divertente, appassionante, da spy story…

A Natale REGALATEVI un viaggio con la fantasia, 
se venite in Biblioteca è GRATIS e in tempo di crisi, risparmiare non 

guasta mai… 

Sara



Amo leggere, penso che ormai lo abbiate capito, e attraverso i libri sono entrata
in molti mondi a me prima sconosciuti: ho conosciuto luoghi e persone che nei
libri di scuola non avevo incontrato.
Susan Vreeland è un'autrice americana che ha raccontato il suo amore per l'arte
pittorica, attraverso le vite di famosi autori.
“L'amante del bosco”: la vita romanzata di Emily Carr, pittrice canadese
dell'inizio del secolo scorso. Il suo amore per l'arte dei nativi permea le pagine di
questo lungo e splendido romanzo. La sua voglia di indipendenza, la sua
originalità nelle scelte artistiche le hanno valso riconoscimenti, anche se
tardivi,.
“La passione di Artemisia”: la vita di Artemisia Gentileschi, artista italiana
vissuta a cavallo tra il 1500 e il 1600, ci può ancora insegnare tanto. La sua
determinazione, la sua passione per l'arte, la sua voglia di riuscire in un mondo
dove solo gli uomini erano autorizzati a farlo. Leggerlo fa venir voglia di
arrivare subito alla fine e scoprire se ce l'ha fatta.
L'attenta ricerca che l'autrice mette nel raccogliere le informazioni, che poi le
serviranno a scrivere i suoi romanzi, è evidente. Approfondisce i legami tra i
personaggi dell'epoca, ci tiene a sottolineare quando la sua creatività prende il
sopravvento. L'attenzione ai particolari per rendere veritieri i luoghi da lei
descritti, assomigliano ai quadri delle artiste di cui racconta: si può quasi
vederli tra le righe dei suoi libri.

In Biblioteca potrete trovare:
“La passione di Artemisia”

“L’amante del bosco”
“Una ragazza da Tiffany”

Ade



Mauro Corona, classe1950, nato a Erto, Friuli, scrittore, alpinista e
scultore.

Uno di quegli autori che, una volta letto, lascia il segno....nel bene o
nel male...ma lo lascia.

È una persona che ha sofferto e trapela da ogni riga che lui scrive:
non è un personaggio da televisione e quando ci capita, per parlare di un
suo libro, si capisce subito che quegli studi non fanno per lui.
Guardandolo si vedono le montagne, i cieli sopra le proprie teste e le
tante persone da lui incontrate: uomini, donne, bambini che hanno vissuto
vite sempre in salita....come le montagne su cui abitano. Il rispetto per
queste vite è toccante.
E' stato spettatore, giovane, del Vajont: è una delle storie che lui
ricorda più spesso nei suoi libri, sempre con uno sguardo diverso, mai
ripetitivo o monotono.
Il linguaggio usato nei suoi libri è secco, asciutto, indispensabile, come
le storie che racconta.

Mauro Corona è anche uno scultore: nl legno, come sulla carta,
intaglia ciò che ama. Un sapere antico, insegnato dagli anziani che lui
rispetta profondamente, che gli permette di rappresentare emozioni.

Queste righe saranno certamente superflue per chi ama questo nostro
scrittore così schivo e fuori dai luoghi comuni, spero però che abbiano
incuriosito chi forse non lo conosceva.

In biblioteca potete trovare:
-I fantasmi di pietra
- Storie del bosco antico

Ade



ALL ‘ ASSESSORE COMUNALE ALLA CULTURA
ALLE SCUOLE DI MIRADOLO
ALLA BIBLIOTECA
Sin da quando abbiamo fondato la Biblioteca ( quaranta anni fa )
era stabilito che , come vuole la legge e lo Statuto , ci occupassimo
della lettura di libri , ma anche di storia e di beni locali e anche di
promuovere la cultura , sia pure nelle dimensioni modeste del
contesto.
Infatti qualcosa , in questo senso , si è potuto realizzare.
Qualche anno fa avevo proposto di organizzare la visita ad una
mostra , a Milano , dove si trovavano opere di Picasso. Ma non si è
approdato a nulla.
Adesso si apre a Milano una mostra importante , di livello mondiale ,
proprio ancora su Picasso ( la precedente di pari valore è stata nel
1953 ) .
Ritengo ( e non è certo opinione solo personale ) che non si possa
parlare di Cultura , anche nei termini minimi , se non si cerca di
conoscere ( dico : conoscere almeno , prima di approfondire o
ammirare più o meno ) un fenomeno che ha rivoluzionato non solo
l’arte , ma persino la storia del pensiero e della cultura .
Ancora una volta intendo collaborare ( non solo predicare ).
Potremmo sentire se il Comune , la Scuola o la Biblioteca se la
sentono di invitare tutti coloro che fossero interessati per una visita a
segnalare i loro nominativi.
La Biblioteca potrebbe tenere un incontro degli interessati per una
breve , semplice , alla portata di tutti , introduzione , con materiale
illustrativo , su Picasso e la mostra di Milano.
Grazie dell’attenzione. Guido Peroni



Alla proposta di suscitare interesse per la 
Mostra di PICASSO hanno subito risposto 

positivamente il Comune e la Biblioteca che ha 
iniziato la raccolta delle adesioni ed ha 

organizzato un incontro introduttivo il 23 
ottobre presso il Salone dell’Oratorio.

Ma vi è stata una risposta sorprendente da 
parte delle Scuole , tutte le Scuole , sia le 

Elementari sia le Medie , che , prima ancora di 
ricevere l’invito , avevano prenotato le visite 

di tutti gli alunni alla Mostra  di Milano , per la 
fine di novembre e gli inizi di dicembre .
Mentre invece la visita della Biblioteca è

fissata per il 29 dicembre.
Gli insegnanti della Scuola elementare hanno 

poi invitato il prof. Peroni a tenere con gli 
alunni una  conversazione adeguata per 

introdurre la conoscenza di Picasso.
In tutte le introduzioni , nella Sala 

dell’Oratorio e nelle Scuole , sono state 
presentate numerose riproduzioni delle opere 

di PICASSO e una breve nota riassuntiva .

Per iniziare un discorso comprensibile , non
tanto specialistico , su PICASSO si è
pensato di affrontare una difficoltà
preliminare , indubbia ( soprattutto per
gli adulti ) : quella di riconoscere il valore
universale , assoluto dell’opera di questo
pittore.
Occorre avere coscienza di tre premesse
indispensabili.

Prima : tra il 1800 e il 1900 sono avvenuti
profondi cambiamenti , per non dire vere e
proprie rivoluzioni , in tutti i campi : nella
storia dei popoli , nella cultura , nelle forme
del pensiero , nella letteratura , nell’arte .
In poche parole si andava verificando un
abbandono , per non dire una ribellione , nei
confronti di principi , regole , modi di
pensare , che appartenevano al passato e ,
nello stesso tempo , la ricerca di nuove idee
e di nuove elaborazioni.



Seconda : per quanto riguarda l’arte , e il
concetto di BELLO o di NON BELLO , nella
mente umana si formano degli schemi che
con il tempo diventano sempre più
consolidati e non modificabili ( così ci
insegna anche la psicologia ) , a meno che
non intervengano esperienze significative ,
della cultura , della sensibilità , soprattutto
della scuola.
Terza : comunque , l’arte è concepibile
come una sorta di perpetua copiatura del
passato , o non è piuttosto creatività ,
fantasia , invenzione , innovazione , libertà
di espressione ?

Terza : comunque , l’arte è concepibile come una 
sorta di perpetua copiatura del passato , 

o non è piuttosto creatività , fantasia , invenzione , 
innovazione , libertà di espressione ?

Se siamo coscienti di queste premesse , possiamo incominciare a leggere e guardare le 
opere di PICASSO , senza stabilire in partenza : non si capisce niente , non è bello !
Si può accettare che la pittura può essere anche sperimentare nuove forme di 
espressione , si possono capire tutte le incredibili , inesauribili sperimentazioni del 
genio spagnolo , anche se per caso non ci sentiremo di dire : mi piace proprio !
Si può capire quello che diceva proprio PICASSO : “ a dodici anni sapevo disegnare 
come Raffaello , ma ci è voluta tutta una vita per imparare a dipingere come un 
bambino. “

Infatti i bambini hanno rapidamente 
afferrato , o solo vagamente intuito , il senso 
delle spiegazioni e delle riproduzioni che 
hanno guardato.
Evidentemente i loro schemi mentali sono 
ancora liberi e disponibili alle novità !
Ma poi sono stati veramente entusiasti 
quando li abbiamo invitati a realizzare 
concretamente un disegno , una pittura , 
ispirandosi alle opere di PICASSO , entusiasti 
e felici quando sono stati alla Mostra di 
Milano.
E quanta soddisfazione noi abbiamo provato , 
quando ci hanno detto che gli esperti della 
Mostra li hanno elogiati per la loro “
competenza”.



Pablo Picasso ( 1881-1973 ) , spagnolo , ha  rivoluzionato l’arte dei nostri tempi.
( Come del resto tutte le arti , il pensiero filosofico politico e scientifico sono 
stati rivoluzionati , le regole del passato , le regole del bello e delle cosiddetta 
verità sono state stravolte , tra il 1800 e il 1900 )
Da ragazzo era bravissimo nel disegno , poi ha sviluppato diverse fasi , con 
tecniche e “stili “ molto differenti . 
Per Picasso l’arte non è copiare esattamente la realtà , o il passato , ma 
interpretare , inventare continuamente , liberare la fantasia , costruire nuove 
forme , creare.

PERIODO BLU : le figure 
sono realistiche , ma cupe , 
tristissime , infelici 
( erano morti una sorella di 
Pablo e , suicida , l’amico 
Carlos )

di Guido Peroni



CUBISMO : le figure vengono 
SCOMPOSTE in forme 
geometriche , essenziali
( quadrati , triangoli , cubi , 
cerchi , ecc.)

POI la scomposizione diventa una nuova composizione , anche 
fantastica , anche deforme , le figure non più “realistiche” , 

guardate con diversi punti di vista , e anche formate con 
materiali e oggetti diversi , ad  esempio nei COLLAGES.



POI Picasso si ispirò 
anche a richiami , solo 
richiami , al passato 
dell’arte primitiva e 
“ classica “

Ma infine , nel corso della sua lunga 
vita e di un frenetico lavoro creativo , 
Picasso continuò a variare il modo di 
esprimersi , sperimentando sempre 
stili , tecniche , espressioni , simboli , 
materiali , richiami alle arti di tutti i 
tempi e di tutti i luoghi.
Si dedicò non solo alla pittura , ma 
anche al DISEGNO , ALL’INCISIONE  
, ALLA SCULTURA , ALLA CERAMICA 
, ALLE SCENE TEATRALI , ALLA 
FOTOGRAFIA.

Ha influenzato tutta l’arte del 1900 fino ai nostri giorni.
Alcune opere sono diventate simboli per la storia , come :

Les demoiselles d’Avignon , simbolo dell’arte contemporanea , 
del  cubismo e della libertà di espressione.

GUERNICA ,  simbolo della tragedia delle guerre

La colomba , simbolo della pace
Fra i suoi soggetti preferiti ricordiamo i ritratti delle donne e 
dei suoi figli.



SE VOLETE LEGGERE UN LIBRO DIVERTENTE E 
ROMANTICO PROVATE 'VIA CHANEL N.5'. DI 

SICURO NON VE NE PENTIRETE!

É la storia di Rebecca, una ragazza di trentatré anni bella, romantica e sognatrice con una passione 
sfrenata per la mitica Coco Chanel, una delle più grandi icone di stile ed eleganza, che si ritrova a vivere 
una nuova storia d'amore con Niccolò dopo aver scoperto che il suo ragazzo la tardiva con una donna 

molto più 'in carne' rispetto a lei.
Rebecca dopo un anno di relazione a distanza con Niccolò decide di cambiare pagina: si sposterà a Milano 

per vivere nella stessa città ed avere più possibilità di incontrarsi.
Sembra tutto fantastico ma quando deve dire a Niccolò che si trasferirà lì, vicino a lui, arriva come un 

macigno la verità: lui si é innamorato di un'altra. Ma non una qualsiasi... La sua amica Anna, quella che lei 
stessa aveva presentato a Niccolò per non sentirsi troppo solo mentre lei era lontana.

Ma ormai la decisione é presa e Rebecca si trasferisce nella metropoli con le sue centinaia di paia di 
scarpe, tutti i suoi tubini e i suoi completi di tweed. 

E così si ritrova in una città nuova, sola e con il cuore infranto.
Ma Coco cosa avrebbe fatto? Avrebbe indossato occhiali scuri e alzato la testa in segno di sfida per non 
permettere ad un uomo di vincere. "Per essere insostituibili bisogna essere unici" e forse Niccolò non era 

unico!
Dopo i primi giorni passati tra casa e il nuovo lavoro da wedding planner Rebecca é pronta per un nuovo 

cambio pagina e insieme al suo nuovo vicino di casa inizia ad uscire nei posti più alla moda di Milano, 
sempre ispirata dallo stile della sua eroina, scoprendosi una donna desiderata.

Resterà un'eterna mademoiselle come Coco o il destino le riserverà qualche sorpresa?

É UNA LETTURA PIACEVOLE, LEGGERA E 
SPENSIERATA. 

INIZIATELO... NON RIUSCIRETE PIÙ A 
SMETTERE DI LEGGERE FINO ALL'ULTIMA 

PAGINA!!!

E... SE L’AMORE AVESSE UN PROFUMO, SAREBBE 
DI SICURO CHANEL N°5!!

di 
Ilaria



«Se a fare da filo conduttore sono gli aforismi della 
Chanel, quello che ne esce è un bel manuale di 
sopravvivenza per ragazze. L’età non importa, 

quello da “ragazza” è uno stato esistenziale, prima 
ancora che una mera questione anagrafica. (…) 

Una storia che parla di amori e moda, traslochi e 
sogni, ambizioni e amicizia.» 

La stampa

«Cercando l’amore, sotto la protezione di Coco Chanel. 
Nel romanzo d’esordio, Daniela Farnese racconta di una 
trentenne che sopravvive alle tempeste sentimentali. 

Grazie al tubino, e ai fulminanti aforismi, di 
“Mademoiselle”.» 

il Venerdì di Repubblica

«Single ma non troppo, 
intelligente ma con ironia. È la 

protagonista di Via Chanel 
N°5, romanzo d’amore, moda e 

gioielli (…).» 
Corriere della Sera

«Il fortunato romanzo 
della Farnese ha 

conquistato il pubblico, 
soprattutto le lettrici, 

raccontando la precarietà
dei sentimenti e la vita dei 

trentenni.» 
Ansa

«UN ROMANZO PIENAMENTE GODIBILE, SORRETT DA UNA 
SCRITTURA VIVACE E DA UNA BUONA DOSE DI HUMOR.» 

GIOIA



Da blogger a scrittrice, come è nata la voglia di 
scrivere un romanzo?

Dopo anni di estrema sintesi, sul blog e sui social 
network, mi è venuta voglia di raccontare una storia 

che durasse più a lungo. È stato bello (e un po' 
faticoso) scrivere un romanzo. I personaggi hanno 

vissuto con me per tanto tempo. Abbiamo diviso spazi, 
cibo, sonno e caffè. Soprattutto il caffè.

Il tuo libro precedente era «101 modi per 
far soffrire gli uomini» e chi ti segue sul 
blog è abituato a leggere i dettagli più 
piccanti delle tue relazioni. In questo 

romanzo invece sei insolitamente 
romantica... cosa ti è successo?
Forse sto invecchiando. O forse ho 

finalmente voglia di un lieto fine. E poi le 
donne romantiche hanno più successo con 
gli uomini. O, almeno, è quello che spero.La storia di «Via Chanel N.5» è quella di 

una ragazza che molla tutto per inseguire 
il suo amore in una città che non conosce 

(Milano) ma arrivata scopre che lui è 
innamorato di un'altra e deve reagire. Che 

messaggio volevi lanciare?
Mi piaceva raccontare la storia di una ragazza 

che, nonostante delusioni e sfortuna, ha 
ancora voglia di mettersi in gioco. Ad 

esempio, io mi lascio spesso prendere dallo 
sconforto, soprattutto dopo le delusioni 

amorose o professionali. Anche Rebecca, la 
protagonista del romanzo, all'inizio si deprime 
e passa le giornate a piangere sul divano. Poi 
reagisce, indossa uno dei suoi deliziosi tubini 

e torna alla conquista del mondo.

La moda gioca un ruolo molto importante 
nel romanzo, soprattutto nella figura di 

Coco Chanel. Come mai hai scelto questa 
icona di femminilità e stile?

Perché Coco Chanel è un mito assoluto! Una 
rivoluzionaria, una donna coraggiosa, un'icona 
di stile e di eleganza. Coco ha modificato l'idea 

di femminilità. Ha fatto indossare i pantaloni 
alle donne, le ha liberate dalla schiavitù dei 
bustini, ha fatto loro tagliare i capelli. E ha 
amato moltissimo, collezionato amanti e 

vissuto intensamente.

Esprimi un desiderio: da una lettrice di «Via Chanel n.5» vorresti...
Il mio desiderio è già stato esaudito. Una meravigliosa lettrice mi ha regalato un bellissimo paio 

di scarpe. Credo sia la cosa più bella che mi potesse capitare.

Un’ultima domanda: la nostra generazione di donne ha bisogno di sognare?
Ne abbiamo un disperato bisogno e non dobbiamo avere paura dei nostri desideri. Sognare, 
poi, a differenza di tante altre attività che piacciono a noi donne, è gratis. Perché non farlo?



Crostini con crema di lenticchie al rosmarino

Ingredienti
•Acqua q.b.;
•Burro 40 g;
•12 fettine di baguette;
•Rosmarino 1 rametto;
•Lenticchie saporite agli aromi 100 g.

Trasferite nel mixer 100 gr di lenticchie già cotte e condite, fate fondere 
metà del burro in una padella e riducete a crema le lenticchie.

Insaporite il burro con un po’ di rosmarino tritato e aggiungete il passato di 
lenticchie a piacere aggiungete anche pochissima acqua in modo da 
rendere più fluida la crema; fate amalgamare il tutto senza fare asciugare 
troppo.

In un altro tegame sciogliete il rimanente burro e tagliate a fette il pane; 
fateci tostare i crostini di pane girandoli dopo un paio di minuti in modo da 
farli tostare da entrambi i lati; quando saranno dorati poggiateli su di un 
piatto da portata e poi ponete sopra ognuno di essi un cucchiaino di crema 
di lenticchie e guarnite i crostini con crema di lenticchie e rosmarino con 
un paio di aghi di rosmarino.



Ingredienti

•Brodo vegetale q.b.;
•Burro 20 gr;
•Mezza carota;
•Mezza cipolla;
•Cotechino
•Lenticchie 150 gr;
•Olio extravergine di oliva 2 cucchiai;
•Panna 30 ml;
•Pepe q.b.;
•Rosmarino 2 rametti;
•Sale q.b.;
•1 tuorlo;
•Pasta brise' 1 rotolo.

Cuocete il cotechino in abbondante acqua seguendo le indicazioni sulla confezione. 

Scolatelo, fatelo raffreddare e privatelo della pelle. 

Nel frattempo preparate le lenticchie che avrete lasciato in ammollo in acqua fredda 
per almeno due ore. Sciogliete il burro e l’olio in una casseruola e aggiungete la 
cipolla, carota e sedano tritati e i rametti di rosmarino fateli appassire per 10 minuti, 
poi incorporate anche le lenticchie ben scolate. Fatele rosolare per qualche secondo e 
poi aggiungete un paio di mestoli di brodo. Portate a termine la cottura delle 
lenticchie (ci vorranno circa 40 minuti), aggiungendo del brodo se serve, infine salate 
e pepate a piacere.

Le lenticchie dovranno essere piuttosto asciutte. Eliminate i rametti di rosmarino e 
frullate le lenticchie in un mixer, ottenendo una crema asciutta ma spalmabile. 
Spalmate quindi il cotechino ormai freddo con la crema di lenticchie ricoprendone 
bene tutti i lati, ad eccezione di quello in basso. Stendete la pasta brisée e stendete un 
rettangolo di crema di lenticchie che aderirà poi al fondo del cotechino, posate il 
cotechino al centro e avvolgetelo con la pasta brisée. Chiudete bene i lati del cotechino 
ritagliano i lembi di pasta in eccesso che conserverete per le decorazioni. Spennellate 
quindi la pasta brisée con lil tuorlo sbattuto insieme alla panna. Ritagliate delle 
sagome a forma di fogliolina d’agrifoglio dalla pasta brisée avanzata e posizionatele 
sulla superficie del cotechino, realizzate poi le bacche facendo delle piccole palline di 
pasta. Spennellate anche le decorazioni con l’uovo sbattuto e cuocete il cotechino in 
forno per circa 30 minuti a 180°C fino a che la pasta brisée non sarà ben dorata.



Ingredienti per circa 50/60 biscotti:

•Cannella in polvere 1 cucchiaino 
raso
•Farina 30 gr
•Miele 1 cucchiaio
•Noce di cocco farina 200 gr
•Sale 1 presa
•Uova albumi 160 gr
•Vanillina 1 bustina
•Zucchero 300 gr

Per preparare i biscotti al cocco ricoperti di cioccolato, iniziate accendendo 
il forno a 130°. Ponete a bagnomaria un contenitore contenente gli 

albumi, lo zucchero e il pizzico di sale e cominciate a sbattere gli ingredienti 
con le fruste di uno sbattitore elettrico per almeno 10 minuti. Fate 

attenzione che l’acqua del bagnomaria frema soltanto e non arrivi ad una 
forte ebollizione; non appena gli albumi diventeranno gonfi, spumosi e 
densi, togliete il contenitore dal bagnomaria ed amalgamate con un 
mestolo di legno la farina, la vanillina e in ultimo la farina di cocco 

compiendo un movimento atto ad incorporare aria, quindi dal basso verso 
l’alto (e non in senso rotatorio). Incorporate, sempre nello stesso modo, 
anche il miele e la cannella. Foderate una teglia con della carta forno e, 

prendendo l’impasto con un cucchiaino o con una sac à poche, formate dei 
mucchietti il più possibilmente regolari, lasciando dello spazio di circa 2 cm 

tra uno e l’altro. Infornate a 130° per circa 50-60 minuti, i biscotti si 
dovranno asciugare senza scurirsi; se notate che i biscotti prenderanno 

colore abbassate il forno a 100°C. Nel frattempo sciogliete a bagnomaria il 
cioccolato fondente, e quando i biscotti saranno cotti, sfornateli e 

immergetene un’estremità nel cioccolato; riponeteli di nuovo sulla carta 
forno e lasciateli asciugare al fresco.



La Biblioteca Comunale di Miradolo 
Terme “Benedetta Ferrari Dagrada”

Augura a tutti 
Buon Natale 

E 

Felice Anno Nuovo


