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Biblioteca Comunale di 
M iradolo Terme

“Benedetta Ferrari Dagrada”

Via Garibaldi,46

Telefono 0382.754312

LA BIBLIOTECA ON-LINE

Sito internet:

http://digilander.libero.it/bibliotecamiradolo/

Blog: http://blog.libero.it/bibliomiradolo

Indirizzo E-mail: bibliotecamiradolo@libero.it

Orari Biblioteca 
Dal lunedì al venerdì

(escluso il martedì)

16.00 – 18.00

Sabato

10.00-12.00

Servizio 
Wi-fi in Biblio…

Chiedi la password alle volontarie e collegati, in orario di 
Biblioteca aperta, con il tuo pc, tablet, smartphone.

Il servizio è gratuito e soggetto a delle “Norme di Uilizzo” 
specifiche. Chiedi maggiori info in Biblioteca



GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

199 180 176 183 134 167 167 171 158 152 135 117

Cari  tesserati e care tesserate, come ogni anno ecco a voi il 
bilancio della Vostra Biblioteca.

A partire dal confronto dei dati sui prestiti, passando per i 
nuovi libri acquistati fino ad arrivare a tutte le bellissime 

iniziative  culturali che vi hanno coinvolto.

PERCHE’ LA VOSTRA BIBLIOTECA NON E’ SOLO LIBRI… 

Buona lettura di Bibliotecando, con il nostro più sincero 
augurio che il 2015 sia per tutti speciale…

Le Volontarie e la Commissione Biblioteca

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

145 134 159 148 152 145 166 171 137 125 127 92
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“Insegnare non è un mestiere, è un’arte 
che va oltre il fornire competenze 

disciplinari. Maestro è, dunque, una 
persona che, avendo un ideale di vita, 
attraverso l’insegnamento e l’esempio, 

produce nell’alunno il desiderio di 
condividerlo”

Ringraziamo il Dott. 
Neldo per la 

disponibilità e la 
generosità, 

augurandoci che questa 
pregevole iniziativa 
possa continuare
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Per la sezione “Dal racconto al disegno”:

Sveva Zamboni di 1^B
Federico Fasani di 1^A

vincono ex-equo

Sempre per la sezione “Dal 
racconto al disegno” per la 2^ 

vincono:

Sophie Bragato
Maria Bregu

Michela Bellagente

Per la sezione “Dal disegno al 
racconto” il vincitore è
Riccardo Meloni di 5^B

La Scuola Secondaria ha affrontato 
la novità: il MOLTO ALTRO, 
presentando il risultato dei 
laboratori svolti nel corso di 

quest’anno scolastico.

Quindi, per la sezione “Dall’idea al 
progetto all’attuazione” vince il 
laboratorio:

“L’arte della tavola e della cucina”.

Ringraziamo Cristina che come 
gli  scorsi anni ha 

generosamente offerto articoli 
dal suo negozio “Novus Area” 
per premiare l’impegno dei 

partecipanti 
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Prof. Guido Peroni e 
redazione comtv.it

“Un vecchio che muore è come una 
biblioteca che brucia”

Amadou Hampâté Bâ

Nello scorso settembre , in occasione della inaugurazione della 
nuova Scuola Media , il prof. Franco Peroni ha presentato il suo 

ultimo lavoro sulla storia di Miradolo.
Ma già negli anni scorsi lo stesso prof. Peroni, dopo una lunga 

attività come docente di Storia e Filosofia e di esperto 
pedagogista  per conto del Ministero e dell’Università, aveva 
pubblicato altri libri , sempe sulla storia di Miradolo e del 

territorio.

Il video completo della presentazione su:

http://www.comtv.it/wordpress/video-franco-peroni-la-storia-di-
miradolo-ii/
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Nel 1999 “ I luoghi di culto in 
Miradolo “ , una accuratissima  
descrizione , storica  e artistica ,  
delle Chiese e di ogni altra 
testimonianza della religiosità 
mirandolese .

Nel 2004 il volume più corposo  “ 
Miradolo – aspetti storici , 
geografici , socio-economici “ , 
frutto di una vastissima ricerca , 
inquadrata nella più ampia  storia 
del territorio , pavese e lombardo.

Nel 2006 “ I cento anni dell’Asilo 
Infantile di Miradolo “

Nel 2009 “ Gli oratori nella 
Circoscrizione di Trivolzio “

Nel 2011 “ Valbissera e Madonna 
dei Monti di San Colombano”

Infine nel 2013 “ Miradolo – dati 
storici-ambientali , istituzioni , 
personaggi , linguaggio  - II “

La Biblioteca comunale non poteva mancare di mettere in rilievo questi 
lavori ed ha organizzato un incontro , Sabato 20 dicembre  2014 , 

presso la Biblioteca , tra l’altro situata in uno degli Oratori  descritti  in 
questi libri .

Prof. Guido Peroni Prof. Franco Peroni 7



Giovedi 30 Ottobre 2014
In un assolato pomeriggio autunnale, alcuni alunni 

della Scuola primaria accompagnati dalle loro 
insegnanti, hanno “visitato” la nostra bellissima 

Biblioteca,
Ecco alcune foto della loro visita in Biblioteca.

Vi aspettiamo presto!!!

8



Domenica 19 ottobre 2014
Riccardo Bonini

“Non sono un critico di 
professione, mi piace leggere 

e appena posso lo faccio…

Mi è piaciuto questo libro per 
la sua “naturale spontaneità”.

E’ un testo semplice, 
scorrevole e fa capire quanto 
sia bello avere amici con cui 
crescere e condividere ideali.

…

Diciamo GRAZIE a Riccardo per aver 
scelto di raccontare a cuore aperto 
questa parte della sua vita, che ha 
avuto la fortuna di essersi potuta 

nutrire di tanta amicizia.
In un mondo a volte tanto 

materialista c’è bisogno di leggere 
storie come questa. “

Parole tratte dal discorso di presentazione fatto da 
Giovanna Reali in occasione dell’incontro 
avvenuto domenica 19 ottobre 2014 c/o la 

Biblioteca Comunale
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Questo il titolo di un recente libro dello storico Antonio Gibelli , dove 
l’aggettivo grande è posto dopo La Guerra ,  in modo diverso dalla 
solita dizione La Grande Guerra,   come viene da sempre definito il 
conflitto mondiale 1914-18 , di cui stiamo celebrando il centenario.

Prof. Guido Peroni

Perché?
Perché Gibelli vuole evidenziare  una particolare enormità di quella 

guerra , in cui fu grande , grandissimo il numero delle vittime e delle 
persone che patirono sofferenze : i soldati , le famiglie dei soldati , le 
popolazioni coinvolte in tutta Europa , centinaia di milioni , numeri che 

noi non siamo in grado né di calcolare , né di comprendere.
Infatti diventa sempre più chiara , per gli storici , per la stampa , per 
la TV , per la conoscenza comune , la convinzione che quella guerra fu 
proprio ciò che aveva detto il Papa del tempo , Benedetto XV , “ una 

strage inutile “ , immensa e inconcepibile.
Ma il libro di Gibelli non racconta la storia delle battaglie , dei generali 

o dei governi , parla invece delle vicende della gente comune , 
raccogliendo in vari archivi , preziosi quanto piuttosto sconosciuti , voci 

, lettere , testimonianze di esseri umani sconvolti dalle ondate 
incessanti , violente e irrazionali di una guerra che sembrava avesse come 

scopo la distruzione e la dispersione  dell’umanità.

Antonio Gibelli (Genova, 1942) è uno 
storico italiano, ex professore ordinario 

ora in pensione di Storia 
Contemporanea all'Università di Genova, 

esperto di storia del movimento 
operaio e Resistenza innanzitutto di 

Genova e della Liguria.
È uno dei maggiori studiosi della 

scrittura come pratica sociale e delle 
esperienze individuali e collettive nelle 

due guerre mondiali. 
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Prof. Guido Peroni

La Biblioteca di Miradolo ha sempre cercato di favorire la collaborazione con le 
Scuole e la partecipazione diretta degli alunni , anche nelle manifestazioni 
civiche riferite  a ricorrenze storiche , come il IV NOVEMBRE o il 25 APRILE . 
Da parecchi anni il prof. Guido Peroni , in quanto rappresentante della 
Biblioteca  e dell’associazione ANPI , opera con le Scuole di Miradolo , 
conducendo gli alunni a presentare nelle occasioni pubbliche letture , dialoghi , 
ricerche , diversi e più significativi delle solite e trite  ripetizioni di qualche 
poesia .
Per esempio , negli scorsi anni , gli alunni hanno letto e commentato un 
documento straordinario , la lettera alla famiglia scritta  da un bersagliere di 
Miradolo , poche ore prima di una morte straziante , il 3 novembre 1942 , nel 
deserto africano.
La salma del bersagliere Angelo Comotti non è stata mai ritrovata , la lettera 
viene custodita dal figlio Cesare come una reliquia sacra .
Pensiamo di presentarla  in un prossimo numero del nostro notiziario , perché 
rappresenta  veramente qualcosa di eccezionale , per i toni umani di un giovane  
che vive e pena e spera lontano dalla sua famiglia  , il papà , la moglie e i suoi 
tre bambini , ma anche per la descrizione eloquente della vita del paese in quel 
periodo doloroso e travagliato.
Quest’anno Peroni è stato chiamato a tenere le commemorazioni ufficiali nei 
Comuni di San Colombano e di Graffignana , ma è riuscito ugualmente ad 
accompagnare gli alunni della Scuola Primaria nelle cerimonie a Camporinaldo e a 
Miradolo .
I Ragazzi hanno esposto , in una breve sintesi , il racconto della Prima Guerra 
mondiale  rihiamando i giudizi del Papa Benedetto XV e terminando con il canto 
dell’Inno nazionale , spiegando però che il verso “ siam pronti alla morte “ , 
visto così , nel significato letterale delle parole , aveva un senso per quel 
tempo , per Goffredo Mameli , morto a vent’anni , nel 1848.
Oggi quelle parole possono significare : siamo pronti alla vita , all’impegno, al 
dovere personale per contribuire  al progresso e alla pace dell’Italia.
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La Biblioteca di Miradolo aveva deciso di intraprendere 
iniziative per incentivare l’interesse per la cultura artistica , 

proponendo visite alle Mostre più importanti , e 
impegnandosi alla organizzazione e ad una adeguata 

preparazione.
Hanno risposto alla sollecitazione il Comune , che provvede 
agli aspetti organizzativi , e le Scuole , dove gli insegnanti 

curano l’accompagnamento alle visite .
L’introduzione alla conoscenza degli artisti viene svolta dal 

prof. Guido Peroni mediante brevi incontri con gli interessati 
e con gli alunni.

Negli scorsi anni sono state effettuate visite alla grande 
Mostra su Picasso a Milano , alle Mostra di Kandinsky e di 
Warhol , sempre a Milano e la Mostra di Monet a Pavia.

Per il 2014 erano state segnalate le Mostre di tre  famosi 
originalissimi pittori : Chagall , Gauguin ( rinviata al 2015 ) 

e Van Gogh. 
Sinora hanno aderito alla Mostra di Chagall , a Milano , 

alcune classi delle Scuole di Miradolo.

Per il 2015 abbiamo richiamato l’attenzione , soprattutto 
delle Scuole , su due geni universali : LEONARDO ( a Milano 
si può visitare il Cenacolo e il Museo della Scienza e della 
Tecnica ) e MICHELANGELO  ( di cui ricorrono 450 anni 
dalla morte .A Milano non dovrebbe mancare una visita per 
vedere un’opera sovrumana , la PIETA’ Rondanini, che si 

trova nel Castello sforzesco)

Prof. Guido Peroni
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Nacque in un villaggio della Bielorussia 
nel 1887 , da una famiglia ebraica.
Durante la sua lunga vita  viaggiò molto 
( in Russia , in Francia , a New York , 
in Israele) e si avvicinò anche alle varie 
correnti dell’arte del ‘900 . 
Ma creò opere assolutamente originali 
con caratteri ben distinti : l’intensa 
vivacità dei colori , la composizioni 
fantastiche di soggetti disparati , una 
visione di sogno ( in questo senso 
anticipò il Surrealismo ).

I soggetti della sua pittura sono inconfondibili :
* i ricordi dell’infanzia 
* la vita nei villaggi della campagna russa
* personaggi ebraici , simboli religiosi , anche cristiani ( la Crocefissione , 
simbolo delle sofferenze umane)
* il mondo delle favole
* gli innamorati ( il suo grande amore per le due mogli , Bella e , dopo la 
morte di questa , Vava )
* il volo nell’aria di persone , animali , oggetti
Famose sono anche le vetrate da lui decorate , nelle Chiese , nel Palazzo 
dell’ONU , nella Sinagoga di Gerusalemme.
Si spense sulla Costa Azzurra  nel 1985 , non lontano dalle abitazioni di altri 
grandi pittori , come Picasso e Matisse

Over the town

Gli amanti azzurri
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Nato a Parigi nel 1848 , condusse una vita 
inquieta e rappresentò  la figura dell’artista 
tormentato che fugge dalla civiltà..
Infatti,  dopo il matrimonio ( ebbe 5 figli ) 
e dopo una fortunata carriera come agente 
di borsa , si appassionò alla pittura  e aderì 
alla corrente degli impressionisti.

Si ammalò e fece ritorno a Parigi dove ritrovò l’amicizia con Van Gogh , ormai 
segnato dalla follia , e incontrò la corrente letteraria e artistica dei Simbolisti.
Si trasferì quindi a Tahiti dove si immerge nella vita indigena e si unisce con la 

ragazza maori Téhoura  ( la sua famiglia intanto si era trasferita in Danimarca ). 

Dopo il fallimento della società per la quale 
lavorava , per Gauguin iniziò una profonda crisi 
, i colori dei quadri divennero più violenti ,  

vennero abolite le ombre e i volumi , l’amicizia 
con Van Gogh si ruppe in modo drammatico , 

andò a Panama e fece lo sterratore nella 
costruzione del Canale , partì per la Martinica.Autoritratto, 1893

Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?, olio su tela

Ricevuta un’eredità , tornò a Parigi dove scrive un’opera letteraria , Noa-Noa .
Di nuovo in crisi economica e malato , ritornò a Tahiti , e dipinse le sue opere 

più famose , con figure di indigeni , fuse nel paesaggio polinesiano.
Per aver difeso alcuni indigeni contro un poliziotto , venne rinchiuso in carcere e 

lì si spense nel 1903.

Alla sua pittura si ispirarono diverse correnti dell’arte moderna : l’Espressionismo 
, il Simbolismo , il Fauvismo , l’Astrattismo.
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Nato in Olanda nel 1853 da un pastore 
protestante  , iniziò una carriera religiosa  , 
divenne predicatore  in un villaggio di minatori 

, ma le sue stranezze lo portarono a 
interrompere  quell’attività..

La sua vita fu continuamente tormentata dai 
disturbi mentali ( le liti con l’amico Gauguin , 
il probabile suicidio nel 1890 ) e dai mancati 
riconoscimenti della sua arte . Fu aiutato 
sempre dal fratello minore Theo che lo 

incoraggiò alla pittura  e che ci ha lasciato una 
consistente raccolta di lettere tra i due 

fratelli. 

A Parigi conobbe la pittura  degli impressionisti  dai quali ricavò una sensibilità 
quasi ossessiva  per la forza dei colori puri e per i tratteggi  rapidi e febbrili.
Nel periodo della sua missione aveva maturato una attenzione appassionata per 
la vita dei poveri che produsse un grande numero di disegni e qualche quadro sui 

lavori della campagna ( famoso il quadro I mangiatori di patate ).
Sui temi della terra , dei prodotti , del cibo è imperniata l’ attuale Mostra a 

Milano.
Le opere maggiori  ( i Girasoli , i paesaggi della Francia meridionale , il cielo 

stellato ) suscitarono un fascino straordinario  e , naturalmente , dopo la sua 
scomparsa , causarono un valore altissimo  nelle quotazioni dei suoi quadri.

I girasoli, 1888

Mangiatori di 
patate, 1885

Notte stellata, 
1889
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Prima di essere una mamma sono stata una 
bambina e una maestra e le fiabe mi sono sempre 

piaciute. Il mio autore preferito era Hans 
Christian Andersen. Un Natale mi è arrivata in 

dono una raccolta delle sue fiabe. Certo non sono 
mai a lieto fine, o quasi, l'atmosfera è abbastanza 

dark e le storie raccontate non sono vicine al 
nostro vivere quotidiano, ma a me piacevano e 

continuano a piacere.

Ade

Con la scusa che ora sono mamma, posso entrare al cinema a vedere un film per bambini: spesso la 
cinematografia per l'infanzia produce film di gran lunga migliori di quelli per adulti, per fortuna!

Uno degli ultimi film che siamo andate a vedere è stato Frozen: il trailer mi era piaciuto subito. Olaf era 
davvero simpatico!

Inutile dire che il film mi è piaciuto tantissimo e il mio personaggio preferito, dopo Olaf naturalmente, era 
Elsa. Personaggio altero, distante, sofferente, sola, fiera. Mi ricordava qualcuno, ma non riuscivo a capire 

chi. 
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Con il passare del tempo mi sono dimenticata di Elsa e di 
Frozen. Poco tempo fa l'ho rivisto in dvd e ho deciso di fare 

una ricerca e ho svelato il mistero. Per il personaggio di Elsa i 
creatori della Walt Disney Animation Studios si sono ispirati 

alla Regina dei ghiacci di Hans Christian Andersen. 
Plauso alla Walt Disney Animation Studios, ma maggior plauso 
al mio scrittore di fiabe preferito. Ma non è la prima fiaba di 

Andersen da cui trovano ispirazione: anche la Sirenetta era 
una sua creazione. Certo con la Walt Disney Animation 

Studios, per filosofia del suo creatore Walt, i finale sono 
sempre lieti, cosa che non si può certamente dire delle fiabe 
originarie dalle quali lui si ispirava per i suoi film e i suoi 

successori continuano a fare.

Non sottovalutiamo mai il potere di una fiaba: è 
l'unico scritto adatto ai lettori dai 3 ai 99 anni!
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By Ade

Ho letto e leggo molto e di tutto, o quasi, ma la saga di
Harry Potter rimane, nonostante le critiche, le possibili
influenze di altri libri, e tutto il resto che di negativo
si può dire sulla sua storia, tra i sette libri che ho
amato maggiormente. Al di là della storia in sé, la
capacità narrativa della Rowling è indiscussa.
Chiunque lo abbia letto, soprattutto la versione in
inglese, si rende conto della sua bravura.
Ricordo ancora il momento esatto in cui ho comprato
La pietra filosofale: i libri attirano la mia attenzione
ovunque io mi trovi. Era una sera dell'autunno-
inverno 1997/98, e dopo una lunga giornata di lavoro,
all'epoca lavoravo a Pavia, prima di tornare a casa,
sono andata a fare la spesa e mi sono fermata davanti
nel reparto libri. Durante la mia infanzia non avevo
letto nessun fantasy, se non si contano le fiabe: i
classici avevano costellato la mia infanzia e
adolescenza e in età più adulta le biografie e storie vere
si erano alternate a romanzi più o meno pesanti.

La copertina fu la prima cosa che mi colpì! Mi piaceva e presi in mano il libro. Lessi
l'autore, per me sconosciuta, e passai a leggere il retro del libro. Non so cosa mi
affascinò, ma lo comprai senza pensarci molto. Inizia la lettura scettica e
titubante, dopo il primo capitolo ero incollata a quelle pagine e, neanche a dirlo, lo
divorai letteralmente. Da quel momento tenni d'occhio le successive uscite che
ordinai sempre in libreria, con largo anticipo. L'emozione che provai leggendo
l'ultimo libro è stata unica: era inverno, una vacanza di Natale per l'esattezza. Mia
figlia piccola, la stufa accesa e io con quel libro in mano. Ogni momento era buono
per leggerlo. L'ho letto in meno di due giorni, calcolando anche le notti.
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Cosa fare adesso? La saga era finita e l'unica cosa
che potevo fare era rileggere i libri. Alcune volte li ho
letti in classe e qualche alunno si è incuriosito così
tanto che non si è accontentato di vedere i film, ma
ha preso in mano i libri, rimanendone molto
soddisfatto.
Poi finalmente la Rowling ha detto che avrebbe
scritto un altro libro, per adulti questa volta. Ho
atteso paziente, forse non proprio, e un Natale mio
marito mi ha regalato il mio affezionato e-book e il
primo libro acquistato per tale supporto: Il seggio
vacante.

•Harry Potter e la pietra filosofale (1997)

•Harry Potter e la camera dei segreti (1999)

•Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2000)

•Harry Potter e il calice di fuoco (2001)

•Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2003)

•Harry Potter e il principe mezzosangue (2005)

•Harry Potter e i Doni della Morte (2007)

•Le fiabe di Beda il Bardo (2008)

•il seggio vacante (2012)
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Di Ade Fonte: wikipedia.org

Nel vasto mondo dell'animazione
giapponese, dai manga agli anime ai
lungometraggi, decisamente Miyazaki
ricopre un ruolo d'onore. Unico nel suo
genere, poeta assoluto, riesce con le sue
animazioni a dar vita a delle vere e
proprie magie.
Sono cresciuta, oltre ad altri manga
giapponesi, con Conan, il ragazzo del
futuro. Era diverso da tutti gli altri anime
lasciò un segno soprattutto per gli
argomenti trattati: l'ecologia e l'amore
per la natura sono argomenti molto cari
all'artista.
Miyazaki ha diretto anche un
lungometraggio di Lupin III e due
episodi dell'anime. Il suo tocco si vede,
sempre.
Infanzia, bene e male, ruolo delle donne,
pacifismo, ambientalismo, amore per il
volo umano, amore e politica sono i temi
a lui più cari e quelli di cui tratta nei suoi
film.
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Tra i suo film si possono ricordare, come
regia, sceneggiatura e storyboard:

•Le avventure di Lupin III(1971)
•Le nuove avventure di Lupin III (1977)
•Conan, il ragazzo del futuro (1978)
•Lupin III - Il castello di Cagliostro (1979)
•Laputa - Castello nel cielo (1986)
•Il mio vicino Totoro (1988)
•Kiki - Consegne a domicilio (1989)
•Porco Rosso (1992)
•Principessa Mononoke (1997)
•La città incantata (2001)
•Il castello errante di Howl (2004)
•Ponyo sulla scogliera (2008)
•Si alza il vento (2013) in anteprima
nazionale al 70°festival di Venezia e in
uscita in Italia dal 13 al 16 settembre
2014;
•come sceneggiatura e storyboard:
•I sospiri del mio cuore (1995)
•Arrietty - Il mondo segreto sotto il
pavimento (2010)
•La collina dei papaveri (2011)

Quest'ultimo è stato diretto da suo figlio Goro che si è anche occupato della
regia del film di animazione I racconti di Terramare saga tratta dal Ciclo di
Earthsea della scrittrice Ursula Le Guin, nota autrice americana di libri di
fantascienza e fantasy. Ha vinto numerosi premi del settore. I suoi libri, al di
là delle ambientazioni, parlano di utopia e pacifismo. Tra le sue opere I reietti
dell'altro pianeta ha ricevuto il Premio Hugo e il Premio Nebula. È un libro
fantastico. Difficile descrivere il suo stile pulito e schietto. Alla fine, arrivati
alle ultime parole, ci si chiede davvero se si sia appena letto un libro di
fantascienza.
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Leggendo un settimanale, mi sono 
imbattuta in un articolo che parlava di 
questa interessante cittadina al confine 

tra Galles e Inghilterra.

Che ci sarà di tanto speciale allora?

1846 abitamti, circa 40 librerie la 
maggior parte di libri usati…

La curiosità è donna (e non solo), perciò 
mi sono appuntata il nome della cittadina  
citata nell’articolo e mi sono documentata 

in rete. Ecco cosa ho trovato…

Lo sviluppo turistico del villaggio ha avuto inizio nel 1961 quando Richard 
Booth nel vecchio edificio dei vigili del fuoco aprì il suo primo negozio di libri 
usati. Il successo fu notevole e negli anni seguenti altre librerie di libri usati 

vennero aperte nella cittadina tanto da essere proclamata book town[1] negli anni 
'70. Il primo aprile 1977, con un'abile mossa pubblicitaria, Richard Booth

proclamò Hay-on-Wye principato autonomo e si autoproclamò re del nuovo stato. 
Il primo aprile del 2000 Booth nominò nelle sale del castello di Hay, trasformato 

anch'esso in libreria, i membri della locale "Casa dei Lord". Con gli anni il 
successo di Hay come destinazione per bibliofili e normali turisti si è 

ulteriormente affermato, arrivando a ospitare mezzo milione di turisti l'anno. 
Dal 1988 ha avuto inizio un festival letterario, patrocinato dal quotidiano The 
Guardian, che si tiene annualmente agli inizi di giugno.   

fonte_: wikipedia.org

Per gli amanti dei libri e non, se hai in programma una vacanza in 
Galles forse sarebbe carino visitare questa piccola cittadina 

senz’altro un po’ “demodè” per gli amanti degli E-book… 

Sara
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Avrò cura di te
Gramellini - Gamberale

Giuda – Amos Oz

Gelo per i bastardi di 
Pizzofalcone

De Giovanni Maurizio

Una lacrima color 
turchese – Mauro Corona

Resta anche domani  
Forman Gayle

Il segreto della bambina sulla 
scogliera – Lucinda Riley

La tentazione di essere felici 
Marone Lorenzo
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Frittelle di Carnevale

Ingredienti:

farina 200 g
latte 6 dl

zucchero semolato 150 g
burro 40 g

uova 4
tuorli 6

bicarbonato 1 pizzico
limone non trattato 1
vaniglia 1/2 stecca

olio per friggere
zucchero a velo

sale 1 pizzico

Preparazione

Porta a  ebollizione 1 dl di latte in una casseruola con 1 dl d'acqua, il burro,  25 g 
di zucchero, un po' di scorza di limone grattugiata, il bicarbonato e il sale.

Togli il recipiente dal fuoco, unisci 150 g di farina,  tutta in una volta, e mescola 
energicamente; metti di nuovo la  casseruola sul fuoco e cuocete l'impasto 

finché si staccherà dalle  pareti.
Trasferiscilo in una ciotola e fallo intiepidire.  

Incorpora all'impasto 1 tuorlo e le uova, uno alla volta; lavoralo finché diventa 
omogeneo.

Metti l'olio a scaldare. Un piccolo trucco: per vedere se è caldo, butta nell'olio 
una briciola o un pezzetto di pane e controlla che inizi a sfrigolare, a quel punto 

l'olio è caldo abbastanza.
Friggi l'impasto, prelevandolo poco alla volta con 2 cucchiaini, in   abbondante 

olio caldo. Scola le bignole su carta da cucina e falle  raffreddare.
Prepara la crema pasticcera: versa 5 dl di  latte in un pentolino. Incidi, in senso 

verticale, 1 baccello di  vaniglia, gratta la polpa interna e uniscila al latte insieme 
al  baccello. Scaldalo fino ad arrivare al limite dell'ebollizione, poi  spegni. Intanto, 

monta 6 tuorli con 150 g di zucchero e 1 pizzico di  sale, fino a quando saranno 
diventati gonfi e spumosi. Incorpora 70 g di  farina tutta in una volta, poi mescola 

per amalgamare bene. Diluisci il  composto con il latte caldo e porta a 
ebollizione a fiamma bassa,  mescolando continuamente, per circa 7-8 minuti, 

finché la crema si  addenserà. Falla intiepidire.
A questo punto farcisci le bignole con la crema, usando un sac à poche.

Ricopri le frittelle di zucchero a velo e servi!

24



Ravioli fritti dolci ripieni alla 
marmellata e alla Nutella

Ingredienti per 30 ravioli

Per la Pasta
250 gr Farina

1 Uovo
100 gr Zucchero

30 gr Burro
2 cucchiai di Vino bianco

2/3 cucchiai di latte
1 buccia di limone grattugiata

olio per friggere
zucchero a velo
Per la Farcitura

Nutella - Ricotta - Marmellata

Preparazione

Cominciate a preparare l’impasto, mettendo su un piano a fontana la farina 
setacciata, la buccia di limone, il burro fuso, lo zucchero, l’uovo, il vino e il latte. 

Impastare energicamente fino a che l’impasto non risulterà omogeneo.
Quindi formare una palla, avvolgerla in una pellicola trasparente e metterla a 

riposare per almeno mezz’ora in frigorifero.
Prima di stendere la pasta, infarinate il piano di lavoro. Poggiate poi il matterello al 

centro della pasta e  spingete dall’interno verso l’esterno. Di tanto in tanto 
capovolgete la sfoglia in modo che sia uniformemente  infarinata.

Riprendere l’impasto e tirare la pasta con il mattarello fino ad ottenere uno spessore 
di circa 3/4 mm.

Ricavate dalla pasta dei rettangoli, aiutandovi con una rotella dentellata 
tagliapasta oppure, come abbiamo fatto noi, con una formina circolare.

Da questo punto in poi si procede come se fossero veri e propri ravioli, quindi 
prendete una metà, farcite a volontà con Nutella, marmellata o ricotta e richiudete 

il raviolo con un altro rettangolo di pasta, pigiando i lati in modo da farli aderire 
bene e non far aprire il raviolo durante la frittura.  Aiutatevi spennellando i bordi del 

raviolo con dell’acqua per far incollare bene le due metà.
Mettete a scaldare in un tegame abbondante olio di arachide o di oliva. Quando 

avrà raggiunto la temperatura (180°) immergeteci un pò alla volta i ravioli. 
Attenzione a non metterne troppi e a far abbassare la temperatura dell’olio. 

Aiutatevi con un termometro da cucina per controllare la temperatura dell’olio e 
non farla scendere sotto i 170° Lasciar cuocere i ravioli fino a quando non avranno 

assunto un colore dorato da entrambe i lati.
Scolateli aiutandovi con una schiumarola e  adagiateli su un piatto con carta 

assorbente per asciugarli dall’olio in eccesso, quindi trasferirli su un piatto da portata. 
Spolverarli con abbondante zucchero a velo.
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Ingredienti per 8 persone

500 gr di ricotta
200 gr di farina
3 uova intere

3 cucchiai di zucchero
1 scorza di limone grattugiata

1 scorza di arancia grattugiata
1 bustina di lievito vanigliato

1 bustina di vanillina
zucchero semolato

Castagnole di ricotta

Preparazione

Mescolare la ricotta con lo zucchero e con le uova. Aggiungere le scorze 
grattugiate e la vanillina.

Incorporare infine la farina e aggiungete all’ultimo il lievito.
Lasciate riposare l’impasto in frigo per mezz’ora .

Mettete a riscaldare abbondante olio di arachide in un tegame di alluminio dai 
bordi altri. Quando l’olio raggiunge la temperatura (tra i 170 e 180 gradi) 

aiutandovi con un cucchiaio mettete a friggere in abbondante olio caldo delle 
piccole noci di impasto. Friggetene poche alla volta per non abbassare troppo 

la temperatura dell’olio.
Una volta dorate, scolatele con l’aiuto di una schiumarola e fatele asciugare 

dall’olio in eccesso su carta assorbente.
Spolverizzare con lo zucchero semolato e mangiatele ancora calde. Nella foto, 
le castagnole sono cosparse di zucchero a velo, ma è solo per scopi fotografici. 

Lo zucchero a velo viene assorbito subito dalle castagnole, per cui bisogna 
utilizzare lo zucchero semolato o di canna.

E’ importante far riposare l’impasto in frigorifero affinchè le castagnole non 
assorbano troppo olio durante la cottura e rimangano asciutte al loro interno.
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Graffe di Carnevale

Ingredienti per 50 frittelle

300 gr di farina
200 gr di patate

70 gr di burro
2 uova

latte q.b.
2 cucchiai di zucchero

20gr di lievito di birra
la buccia di 1 limone grattugiato

1 pizzico di sale
zucchero semolato o a velo per la 

copertura

Preparazione

Mettete a bollire le patate con tutta la buccia. Se util izzate la pentola a pressione ci 
vorranno circa 10 minuti dopo il fischio, altrimenti una 40 di minuti facendole bollire 

normalmente. Scolatele, spellatele e passatele allo schiacciapatate un paio di volte.
Disponete la farina a fontana su una spianatoia. Aprite le uova all’interno della fontana, 

quindi mettete il burro a pezzetti, le patate schiacciate ancora tiepide, lo zucchero, il 
pizzico di sale e la buccia del l imone grattugiata.

Cominciate ad impastare aiutandovi con una forchetta, rompendo le uova e 
aggiungendo poca farina alla volta. Quando l’impasto avrà cominciato ad assumere 

consistenza aggiungete il l ievito di birra, sciolto in due dita di latte tiepido. Impastate il tutto, 
fino a quando l’impasto non risulterà liscio e omogeneo. Qualora dovesse essere ancora 

bagnato aggiungete un pò di farina, al contrario se dovesse essere troppo secco aiutatevi 
aggiungendo del latte.

Formate una palla con l’impasto e ponetelo a lievitare in una ciotola in un luogo caldo, 
coprendolo con un panno e lasciatelo lievitare finchè non raddoppierà di volume. Ci vorrà 

più o meno un’oretta.
Passata la fase di l ievitazione, staccate una pallina dall’impasto, rotolatela sulla spianatoia 

infarinata fino a formare una strisciolina di circa un 1,5 cm di spessore. Tagliatela ad una 
lunghezza di circa 10/12 cm e ricongiungete le due estremità a formare una ciambella (la 
graffa). Adagiatela su una teglia foderata di carta da forno. Fate attenzione a non farle 

troppo piccole perchè lievitando il buchino della ciambella potrebbe scomparire!
Continuate a formare le graffe con l’impasto rimanente e a depositarle sulla carta forno. 

Copritele con un canovaccio e lasciate lievitare finchè non raddoppieranno di volume. Più 
o meno un’altra ora.

Friggete le graffe in abbondante olio di arachide o di oliva alla temperatura di 180°. 
Giratele una volta per farle cuocere da entrambe i lati fino a fargli raggiungere una bella 

doratura.
Scolatele con l’aiuto di una schiumarola e fatele asciugare su carta assorbente. Quindi 

passatele nello zucchero semolato oppure cospargetele con dello zucchero a velo.
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Visita Cenacolo Vinciano
SABATO 7 MARZO 2015

h 13.1 5 
Pullman + ingresso € 35 a persona*

Iscrizioni in Biblioteca

*Quota valida per un numero minimo di 20 partecipanti

•Paul Gauguin – Pavia
Data da fissare

•Mostra Chagall 
Purtroppo è saltata,

Tutti week end sold-out


