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Biblioteca di Miradolo Terme
“Benedetta Ferrari Dagrada”

Via Garibaldi, 46 
Telefono 0382/754312 

Sito internet: www.mirdoloterme.com
Indirizzo E-mail: bibliotecamiradolo@libero.it

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al venerdì 16.00 – 18.00

Giovedì 20.30 – 22.00
Sabato 10.00 – 12.00

I ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di Miradolo Terme, le loro insegnanti, le volontarie della 
Biblioteca, Mara Leccardi, Massimo Boiocchi. 

2

La Biblioteca “Benedetta Ferrari Dagrada” ha iniziato il 2007 con il “turbo” e questo soprattutto grazie alla 
preziosa collaborazione delle volontarie, che ogni giorno lavorano per tutti noi. E’ più che mai sentito il 
ringraziamento rivolto a coloro che si prodigano per far funzionare al meglio questa struttura, per fortuna 
sempre più utilizzata da adulti e ragazzi. Grazie anche alle persone che collaborano con le volontarie 
nell’organizzazione di laboratori e momenti di incontro con i ragazzi, senza il loro prezioso aiuto non 
saremmo mai riuscite a fare tanti progressi. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i ragazzi ad entrare nel 
mondo della lettura, piano piano in punta di piedi, di farli crescere,  per quanto possibile,  nella 
consapevolezza che la cultura è una parte fondamentale della vita.

Grazie a tutti quelli che credono in noi, continuate a darci fiducia, partecipate alle nostre iniziative e non 
smettete MAI di leggere, MAI…

“La Vice Presidente” Sara Marabelli

VOGLIAMO DIRE GRAZIE A…
Primina Dehò, Luca Abbiati, Rosanna Vitaloni, Francesco Massaro, Giuseppe Rivetti e a tutti quelli che ci 
hanno donato dei volumiche sono andati ad aumentare il nostro “patrimonio librario”.

Tutte le volontarie ufficiali e “non” che collaborano per la buona riuscita delle nostre iniziative.

A Patrizia Codecà e Stefania Colnaghi che sono sempre disponibili quando si tratta di coordinare i 
laboratori artistici.

Ad Angelino Zerbi per averci donato la “pressa per libri” che vedete in copertina e a Francesco Massaro
per averci regalato un preziosissimo fax.

Un GRAZIE infine a tutti i frequentatori della Biblioteca, senza di voi non avremmo ragion d’essere …
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• Tutti i mercoledì di marzo Patrizia Codecà
tiene c/o la Sala Civica Comunale il 
“Laboratorio di Pasqua” con   un gruppo di 
ragazzi delle classi 5A e 5B;

• Sabato 31 marzo – Vendita oggetti creati nel 
“Laboratorio di Pasqua”. Apertura 
straordinaria della Biblioteca dalle 15 alle 17 
per la vendita dei capolavori dei nostri ragazzi. 
Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di libri;

• Mercoledì 11 Aprile – “Favole di cartone” ore 
15.30  c/o Sala Civica Comunale la 
Compagnia “I 4 gatti” allestirà questo 
stupendo spettacolo dedicato ai bambini 
dell’asilo e ai ragazzi della Scuola Primaria. 
Ingresso 4€ i bambini, 3€ gli adulti;

• Domenica 22 Aprile – C/o il Parco Comunale 
un pomeriggio dedicato ai bambini con 
laboratori, giochi, intrattenimenti vari  tutti 
dedicati ai più piccoli. Nel frattempo nella 
Sala Civica Comunale esposizione del pittore 
Francesco Ros e lettura di poesie del Dott.
Silvestro Neri ;

• Sabato 12 maggio – Gita ad Alassio per 
assistere alla cerimonia di posa della piastrella 
del nostro comune sul famoso “Muretto”. Per 
chi volesse partecipare organizzazione 
pullman.

• 25/26/27 Maggio – Mostra fotografica “A 
Miradò un quei ani fa…3” Luoghi, mestieri, 
persone che hanno fatto la storia di Miradolo;

• Domenica 27 maggio – ore 11.30 c/o Sala 
Civica premiazione del concorso “L’arte di 
scrivere” Primo Memorial Prof. Vincenzo 
Antoniello;

Mamma,giochi con me?
Papà,giochiamo insieme?

Ciclo di 3 laboratori gratuiti per genitori,
promossi dall’Assessorato alla cultura di Miradolo

Terme 
in collaborazione con l’Asilo Infantile,

finalizzati a confrontarsi e a scoprire nuove 
strategie per vivere il gioco ed il tempo libero con 

i propri figli.
LABORATORI PER GENITORI

Tenuti da Giuseppe Tondelli,
Formatore Area Psico-Pedagogica Scuola 

Infanzia e Primaria e 
Istruttore Area Psico-Motoria Scuola Infanzia e 

Primaria.

CALENDARIO
Giovedì 22 marzo ore 20:00/22:00
Venerdì 13 aprile ore 20:00/22:00
Giovedì 26 aprile ore 20:00/22:00
Presso la Scuola Materna di Via Garibaldi.
SI CONSIGLIA ABBIGLIAMENTO COMODO (TUTA E 
SCARPE DA GINNASTICA).
Vi aspettiamo numerosi per cogliere questa 
splendida occasione di formazione e di aiuto per 
il NOSTRO appassionante e complesso MESTIERE
di GENITORI.

Una serie di importanti iniziative riempiono il 2007 
della Biblioteca Comunale “Benedetta Ferrari
Dagrada”, vediamolo bene nel dettaglio:

Articolo di Massimo Gramellini – Quotidiano La 
Stampa – Giovedì 22 marzo 2007

Dice sempre:”Non sono un disabile, è solo che non 
ho le gambe”. E a forza di dirlo ha finito per 
cambiare la realtà, adeguandola alle sue parole. 
Oscar Pistorius, biondo, sudafricano, con quel 
cognome da professore di Harry Potter, ha 
vent’anni e non è un disabile: è solo che non ha le 
gambe. 

Gliele hanno amputate quando era piccolo e da 
allora ha cominciato a correre in groppa alle protesi. 
Sempre più forte, fino a tagliare il traguardo dei 400 
metri in 46 secondi e mezzo, a un soffio dal tempo 
che gli consentirebbe di partecipare alle Olimpiadi di 
Pechino nella gara di chi le gambe le ha ancora. Le 
gambe e poco altro, se è vero che sono stati proprio 
alcuni di questi atleti “normodotati” a chiedere alla 
federazione mondiale di escludere Pistorius dalla loro 
corsa: le esili protesi al carbonio, rendendo più
elastica la sua falcata, lo avvantaggerebbero rispetto 
ai legittimi possessori di alluci e polpacci. Quanto è
più facile commuoversi davanti alla diversità che 
accettarla, soprattutto quando non ci viene incontro 
con il ricatto della commiserazione, ma guardandoci 
sportivamente negli occhi. Eppure l’impari sfida fra il 
sogno di Pistorius e la grettezza dei suoi avversari 
contiene anche un risvolto ironico: se dei corridori 
ubriachi di doping hanno paura di misurarsi con un 
paio di piedi d’acciaio, significa che per la prima 
volta sono loro a sentirsi in una posizione di 
svantaggio. Chissà se accetterebbero di fare cambio. 
Ma tanto sarebbe Pistorius a rifiutarlo. Specie se di 
quei tipi, oltre alle gambe, fosse costretto a prendersi 
anche la testa.
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LA BIBLIOTECA “BENEDETTA FERRARI DAGRADA”SI E’
INTRUFOLATA ANCHE NEL SOGGIORNO CLIMATICO 
PER ANZIANI ORGANIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE. SABATO 10 MARZO UNA NOSTRA 
DELEGAZIONE FORMATA DALL’ASSESSORE LECCARDI 
MARA E DA PIERDOMENICA FERRARI DAGRADA, 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA E’ PARTITA 
IN DIREZIONE DI  ALASSIO AD INTERVISTARE I NOSTRI 
ANZIANI PER POTER RACCOGLIERE NOTIZIE PER LA 
NUOVA MOSTRA IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 
MAGGIO….. 
DURANTE IL VIAGGIO DI ANDATA,GRAZIE ALLA 
DISPONIBILITA’ E ALLA MEMORIA DELL’AUTISTA  
FRANCO RAMAIOLI,  SONO STATE RACCOLTE MOLTE 
NOTIZIE RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ DELLA  SUA FAMIGLIA  
PROPRIETARIA DELLA CASCINA BENZONI .
GIUNTE AD ALASSIO,MARA E PIERDOMENICA NON 
HANNO PERSO TEMPO E ARMATE DI CARTA E PENNA 
HANNO RACCOLTO MOLTE NOTIZIE RIGUARDANTI IL 
NOSTRO PAESE.
RINGRAZIAMO FIN DA ADESSO TUTTE LE PERSONE CHE 
HANNO CONTRIBUITO AD AIUTARCI PER 
L’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA.
LE NOSTRE INTERVISTATRICI SONO RIENTRATE A 
MIRADOLO CON MOLTE NOTIZIE….ED ORA NON CI 
RIMANE CHE ASPETTARE IL 27 MAGGIO PER POTER 
VALUTARE IL LORO LAVORO…!!!

GRAZIE A TUTTI!!!

SABATO 12 MAGGIO 2007
Una delegazione del Comune  poserà sul 
celeberrimo “Muretto” la piastrella del nostro 
bel “paesello”. Alla cerimonia sarà presente il 
Sindaco di Alassio che sarà ben lieto accogliere 
il dono, si troverà in bella mostra e sarà sotto gli 
occhi di tutti i vacanzieri.

Per chi volesse partecipare la Biblioteca 
organizza un pullman con partenza ore 7.00 e 
rientro previsto ore 20.00. Per info e costi 
0382/754312 ore apertura al pubblico.

DOMENICA 25 FEBBRAIO LA BIBLIOTECA “BENEDETTA FERRARI 
DAGRADA” IN COLLABORAZIONE CON LA PRO-LOCO HA 
ORGANIZZATO LA FESTA DI CARNEVALE IN PALESTRA.
DURANTE LA GIORNATA E’ STATO ATTIVATO UN LABORATORIO 
GRATUITO PER TUTTI I BAMBINI IN CUI,GRAZIE ALL’AIUTO DI 
ANGELA,ANNA,ELISA,MARA,PATRIZIA E ROBERTA,SI POTEVA 
COSTRUIRE UN SIMPATICISSIMO MOSTRICIATTOLO.
L’ATTIVITA’ E’ STATA MOLTO APPREZZATA DAI BAMBINI INFATTI 
SONO STATI COSTRUITI ALL’INCIRCA 120 MOSTRI. AL TERMINE 
DELLO SPETTACOLO DI MAGIA SI E’ PROCEDUTO ALLA 
PREMIAZIONE DEL CONCORSO”CREA LA TUA MASCHERINA”
BANDITO DALLA BIBLIOTECA ED APERTO AI BAMBINI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA. LA 
PREMIAZIONE E’ STATA EFFETTUATA DALL’ASSESSORE LECCARDI 
MARA E DAL PRESIDENTE DELLA BIBLIOTECA  BOIOCCHI 
ANTONELLA. I VINCITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SONO 
STATI BRAMBILLA FABIO,OLTRASI CRISTIAN E COSENTINO ALESSIA. 
MENTRE PER LA SCUOLA PRIMARIA SONO STATI PREMIATI AGUZZI 
MICHELE,MARTINOTTI GIORGIA,NOBILI FRANCESCO,ANDRONIO 
STEFANO E SPALLINO LINA. I VINCITORI HANNO RICEVUTO UNA 
BORSA CONTENENTE LIBRI E GIOCHI ED UN ATTESTATO DI MERITO 
OFFERTI DALLA BIBLIOTECA. 
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DOMENICA 4 FEBBRAIO 2007
Pomeriggio in festa alla Biblioteca “Benedetta Ferrari
Dagrada”: offerto da SBI Pavese e tenuto da Paola 
Lecardi, si è svolto il Laboratorio di lettura animata 
che aveva per tema “Le favole”. A partecipare i 
ragazzi delle classi 5A e 5B, che ora ci 
racconteranno com’è andata…

GRAZIE!
Siamo i bambini delle classi terze della Scuola 
Primaria di Miradolo Terme che domenica 4 
febbraio hanno partecipato ad un laboratorio di 
animazione alla lettura organizzato dalla Biblioteca 
Comunale. Vogliamo ringraziare per la bella 
esperienza. L’esperta Paola Lecardi ci ha proposto 
alcune storie di uccellini, abbiamo parlato dei 
giorni della merla  alla fine ognuno di noi ha 
realizzato una mangiatoia per uccellini. E’ stata 
una bella giornata e una bella occasione per stare 
insieme.

C’era una volta, tanto tempo fa, una 
piccola farfalla che volava sempre di qua 
e di la allegramente. Un giorno, mentre 
volava, scoppiò un terribile temporale. La 
farfalla spaventata si posò su un fiorellino e 
si mise a piangere forte forte. Ad un certo 
punto si accorse che le sue ali erano 
bagnate e anche le sue antennine. Sulla 
sua guancina c’erano delle lacrime e con 
una zampina se le asciugava. La farfalla 
piangeva perché le sue ali si sciupavano e 
così non sarebbe riuscita a tornare a casa. 
Il fiore aprì gli occhi, si sorprese e chiese 
cosa fosse successo. La farfalla gli spiegò 
tutto. Il fiore le disse di non piangere e 
quando smise di piovere apparve un 
bellissimo arcobaleno. Che gioia per la 
farfalla!

Melissa – classe 2°

IN MARCH, APRIL, MAY,
IT’S NICE BUT MOODY
SOMETIMES SUNNY,
SOMETIMES WINDY,

SOMETIMES CLOUDY:
IT’S SPRING!
LET’S SING
LET’S SING

I LOVE MY SPRING!

Classi 3A e 3B
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Noi ragazzi delle classi quinte della scuola primaria 
siamo andati a trovare i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado. Alcuni ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado e alcuni 
insegnanti ci hanno fatto vedere dei piccoli 
esperimenti, ci siamo divertiti tantissimo e adesso vi 
elenchiamo gli esperimenti:

•L’aria occupa uno spazio;

•Comprimere due cose differenti: l’acqua e l’aria;

•Il peso dell’aria;

•La forza della pressione atmosferica;

•La tensione superficiale;

•I fiori tendono ad aprirsi;

•I vasi comunicanti;

•La capillarità;

•Più forte dell’acqua;

•Cupole concentriche;

•Come si misura il PH;

•La pressione dell’acqua;

•L’aria schiaccia il foglio;

•L’aria calda schiaccia la bottiglia;

•L’aria calda fa gonfiare il palloncino;

•La siringa;

•La tensione dell’acqua;

•Barcasapone. 

CUPOLE CONCENTRICHE
MATERIALE OCCORRENTE: liquido per bolle di 
sapone (meglio se tenuto in frigorifero per qualche 
ora), una superficie di appoggio perfettamente 
liscia, una cannuccia.

PROCEDIMENTO: inumidisci il piano di lavoro, 
immergi la cannuccia nel sapone, soffia una bolla 
e adagiala sul piano: diventerà una cupola. 
Immergi di nuovo la cannuccia nel sapone 
bagnando bene anche l’esterno, infilala 
delicatamente nella prima cupola e soffia per 
formare la seconda bolla, procedi allo stesso modo 
per la terza (opera con molta cautela, in modo 
che ogni nuova bolla non tocchi quella 
precedente).

COSA SUCCEDE: ogni bolla si posiziona al centro 
della cupola precedente e ne provoca 
l’ingrandimento.

PERCHE’. Nelle bolle c’è l’aria. L’ingresso di una 
nuova bolla sposta l’aria di quella precedente, che 
si ingrandisce grazie all’elasticità conferitagli dal 
sapone. Durante l’esperimento, soprattutto per gli 
insuccessi, ti accorgerai di quante composizioni si 
possono creare con le bolle appoggiate sul piano 
e vedrai i limiti di espansione della tua miscela 
saponata.

PIU’ FORTE DELL’ACQUA
MATERIALE OCCORRENTE: bicchiere con il bordo 
liscio, acqua, una cartolina perfettamente piana o 
un cartoncino lucido un lavandino su cui lavorare.

PROCEDIMENTO: riempi il bicchiere con acqua, fai 
aderire perfettamente la cartolina, dalla parte 
lucida, al bordo del bicchiere (puoi eventualmente 
bagnarla un po’) tenendo il palmo della mano sulla 
cartolina, capovolgi il bicchiere e allontana la 
mano dalla cartolina.

COSA SUCCEDE: la cartolina rimane attaccata al 
bordo del bicchiere e l’acqua non cade.

PERCHE’: la pressione dell’aria esercita dal basso 
sulla cartolina è maggiore del peso dell’acqua 
all’interno del bicchiere: per questo la cartolina 
sostiene l’acqua e non cade.

CONCLUSIONI: la pressione dell’aria si esercita in 
tutte le direzioni, anche dal basso verso l’alto.

COME INDIVIDUARE L’ETA’ DI 
UN ALBERO
Nel corso di quest’anno scolastico abbiamo 
affrontato, in scienze, il mondo dei vegetali. A 
conclusione di questo argomento abbiamo eseguito 
un esperimento suggerito dal nostro libro di testo: 
individuare l’età di una pianta. Esistono, per far ciò, 
due metodi: contare i “cerchi di accrescimento”
che si vedono all’interno del tronco poiché ogni 
anno della sua crescita l’albero produce un nuovo 
cerchio, tale metodo però “uccide” l’albero. Il 
secondo metodo consiste nel misurare con un metro 
da sarta la circonferenza dell’albero in centimetri e 
poi dividere la misura per 2,5. Nel giardino della 
nostra scuola ci sono parecchi alberi, così
l’insegnante di scienze, avvalendoci del secondo 
metodo, abbiamo effettuato l’esperimento su alcuni 
alberi. Ecco le nostre conclusioni: l’età di questi 
alberi è varia, si passa da alcuni relativamente 
giovani ( 14, 27, 33 anni) ad altri più vecchi (63, 70 
anni). Abbiamo scoperto inoltre che l’albero situato 
all’entrata dell’edificio scolastico è quasi secolare: 
ha ben 97 anni.

Classi 4°A e 4°B
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Alcuni disegni dei bambini della Classe 1° che 
raccontano i loro mercoledì in piscina …

Sofia Palladini

Alessia Pozzi Andrea Lorenzini

Alberto Ambrosetti

Linda Roveda

Edera Serban
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Il Tangram (in cinese:七巧板) è un antico rompicapo cinese. Il suo nome significa "Le sette pietre della 
saggezza". In origine veniva anche chiamato "tch iao pan" e risale al 740 - 730 A.C.. Nel 1796 furono 
pubblicate le prime opere che conosciamo sul tangram.
Sono sette pezzi (chiamati tan) che possono essere disposti come un quadrato: 5 triangoli,  1 quadrato, 1 
parallelogramma.  È possibile formare molte altre figure, sempre seguendo le regole: Tutti i pezzi devono 
essere usati;  Non è permesso sovrapporre i pezzi. 

La leggenda dice che un monaco dà al suo discepolo un quadrato di porcellana e un pennello, dicendogli 
di viaggiare e dipingere sulla porcellana la bellezze che incontra nel suo cammino. Il discepolo, emozionato, 
lasciò cadere il quadrato, rompendolo in sette pezzi. Nel tentativo di ripararlo, formò delle figure interessanti. 
Capì, dunque, che non aveva bisogno di viaggiare, perché poteva rappresentare le bellezze del mondo 
con i sette pezzi del Tangram.

PARTE LA SFIDA..
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La Scuola Secondaria di Miradolo Terme 
presenta tre racconti gialli:1

Sara, una ragazza allegra e spensierata, aveva 
tredici anni quando quel giorno del 23 marzo, la sua 
vita cambiò completamente. La giovane andava 
spesso in collina con Luca e Gaia, erano molto 
amici e frequentavano la stessa scuola. Quel 
pomeriggio i tre amici si erano recati in collina per 
curare un uccellino. Si stava facendo buio, quando 
all’improvviso scoppiò un tremendo acquazzone e 
furono costretti a ripararsi in una cascina 
abbandonata.  Avrebbero aspettato che finisse di 
piovere e sarebbero tornati a casa, ma sembrava 
che quella pioggia non volesse cessare; allora 
decisero che sarebbero tornati a casa la mattina 
seguente. La cascina era polverosa e lugubre…ad
un tratto Sara si accorse che un asse del pavimento 
era rotta e provò a ripararla. Mentre l’alzava, notò 
dei piccoli scalini…la ragazza fece accorrere anche 
i suoi amici per farglieli notare. Gaia si spaventò, 
affermava che la cascina era maledetta; 
incominciò a correre sotto la pioggia, dicendo che 
sarebbe tornata a casa, perché aveva paura. I suoi 
amici provarono a fermarla, ma lei non ne volle 
sapere. Sara e Luca, curiosi ma un po’ impauriti, 
decisero di scendere le scale…si accorsero che il 
luogo era criptico infatti era una vecchia cripta, 
buia e tetra, contenente alcune reliquie. Mentre 
Sara si guardava intorno, Luca inciampò in 
qualcosa…puntò la luce della torcia per capire di 
cosa si trattava…Luca era così terrorizzato da ciò 
che aveva visto, che urlò in modo osceno. Il ragazzo 
aveva davanti a sé uno spettacolo 
raccapricciante: un uomo con un buco nella testa, 
tutto sanguinante, sdraiato a terra. I ragazzi, 
spaventati a dir poco, scoprirono che l’uomo era 
vivo…anche se parlava a fatica…riuscì a fornire un 
identikit dell’uomo che lo aveva ridotto in quello 
stato. L’uomo era alto, magro e sfigurato a causa di 
un incendio, avvenuto dodici anni prima  nel paese 
in cui abitavano Sara e Luca. Ad un tratto l’uomo 
incominciò ad avere una metamorfosi del colore 
facciale e morì. Sara e Luca volevano scoprire la 
vera identità dell’uomo sfigurato e cercarono di 
ispezionare la cripta in cerca di qualche indizio 
anche se sembrava un sacrilegio, ma era 
necessario.  Luca e Sara incominciarono a 
ispezionare i reliquari…quando Sara trovò una 
vecchia foto, rappresentante una famiglia: una 
madre, un padre e, tra i due, una bambino che 
aveva una piccola voglia ovale sul collo. La foto, 
però, era stata intorpidita; infatti la faccia del 
bambino era stata annerita con un pennarello. 

Ad un certo punto…apparve un uomo 
incappucciato, alto e dall’aspetto cadaverico. 
L’uomo rise sardonicamente, i ragazzi erano 
terrorizzati, non sapevano cosa fare e rimasero 
immobili. L’uomo se ne speculò e si avvicinò ai due, 
prese un pugnale dal suo mantello e pugnalò Luca 
direttamente al cuore. Sara era disperata, 
piangeva, quando notò una piccola voglia di 
forma ovale posta sul collo dell’uomo; era la stessa 
che aveva notato sulla foto del reliquario, sul collo 
del bambino. L’uomo voleva uccidere anche la 
ragazza e tentò di darle una pugnalata, ma la 
giovane riuscì a schivarla, anche se l’uomo riuscì
ugualmente a farle uno sfregio sulla guancia. Sara 
vide degli scalini e…riuscì a scappare.  Sara correva 
più in fretta che poteva, voleva fuggire per sempre 
da quell’uomo…quando vide un corpo a terra; era 
quello di Gaia, la sua migliore amica…si era persa 
nel bosco ed aveva incontrato quell’uomo 
incappucciato che l’aveva uccisa. La giovane 
piangeva, era sola, voleva tornare a casa; ad un 
tratto Sara notò che Gaia aveva scritto sulla terra 
con il sangue una parola:”LUIGINO”.  La ragazza si 
ricordò che Luigino era un bambino del suo paese, 
che era morto insieme ai suoi genitori durante un 
incendio…ma…Luigino era quell’uomo sfigurato 
che aveva ucciso i suoi amici e le aveva fatto uno 
sfregio. Sara non poteva crederci…corse a casa e 
raccontò l’accaduto ai suoi genitori. Quella notte 
Sara non la dimenticò mai e visse con il terrore di 
quell’uomo sfigurato che la sfregiò per sempre.

Floriana Vitaloni – Classe 3° Scuola Secondaria
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“E’ una sfida pericolosa, ma credo sia doveroso da 
parte mia, come anziano signore e come 
procuratore, svolgere delle ricerche più
approfondite. Non ho indizi e questo fa si che le mie 
supposizioni in merito alla vicenda non possano 
essere condivise con i miei colleghi. Don Siciliano ha 
intuito di essere spiato e se un uomo di così tanta e 
dichiarata fede è davvero capace di fare ciò che 
immagino, allora potrebbe ritorcersi contro di me o 
contro la mi famiglia. Correrò questo rischio, ma per 
comprendere al meglio devo rintracciare il calice; 
parlando con la perpetua del prete è emerso un 
profilo ombroso, ma la notizia che mi ha colpito di 
più sul suo conto riguarda, appunto, l’abitudine di 
spostarsi con il calice della parrocchia appresso.” il 
ragazzo aveva capito che quelle parole, giunte al 
suo cuore come lame taglienti, erano del nonno, 
quel nonno che solo una settimana prima era stato 
ritrovato in un campo di grano privo i vita. Il giovane 
continuò a frugare tra gli appunti dove trovò anche 
un identikit di Don Siciliano. Decise di scoprire chi 
fosse l’assassino di suo nonno, ormai convinto di 
trovare un nesso tra la sua scomparsa e le indagini 
che stava compiendo. La teoria del suicidio 
sostenuta dai verbali e dal commissario Paolini non 
lo convinceva. Il giorno seguente entrò in 
parrocchia durante l’orario di chiusura al pubblico e 
rubò il calice. Poi, ritornò a casa, meditando sul 
gesto che aveva compiuto: forse si trattava di un 
sacrilegio. Arrivato nel suo appartamento, Diego 
scoperchiò il calice e trovò una busta che, a sua 
volta, conteneva foto ritraenti bambini nudi dai visi 
cadaverici e dalle pose indegne della loro 
fanciullezza. Quegli scatti raccapriccianti lo 
avevano profondamente turbato. Decise di 
ripresentarsi in parrocchia per cercare la perpetua, 
sperando di comprendere meglio quanto aveva 
scoperto. Donna Guendalina aveva subito una 
profonda metamorfosi, coperta di gioielli sembrava 
una ricca signora: pensare che solo un mese prima 
non poteva permettersi alcun lusso! Diego, 
vedendola indaffarata nelle pulizie, le chiese:”Ti 
prego dimmi quel che sai sulla morte di mio nonno e 
sulle sue indagini”. La signora rispose freddamente: 
“Stai vaneggiando, ragazzo mio, vattene da qui!”. 
In quell’istante il ragazzo udì dei lamenti provenire 
dalla casa del parroco, quindi scostò la donna ed 
entrò nell’edificio sfondando la porta. Fu li che vide i 
bambini delle immagini e un obiettivo pronto a 
filmarli. Diego, allora, si recò al comando del Dott.
Carli, famoso per speculare a fondo su ogni caso e 
confessò ogni sua scoperta. Dopo le sue 
dichiarazioni Carli esordì:”Cosa stavi aspettando a 
dircelo? Forza che tutti i miei agenti si preparino, 
recuperate i bambini e trovate Don Siciliano, in 
fretta!”. 
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Diego intervenne:”Volevo scoprire chi aveva ucciso 
mio nonno, perché ho capito che non si è trattato 
di suicidio, come ha detto Paolini!”. La 
conversazione proseguì con domande mirate, 
s’interruppe solo quando arrivò al distretto il prete. 
Quest’ultimo, sardonicamente guardava Diego, ma 
il suo sorriso beffardo fu subito gelato 
dall’imponenza di Carli, che gli fece confessare i 
suoi reati tra continue omissioni. Ad intorpidire lo 
scenario fu, però, la dichiarazione finale del Don, 
che annunciò: “Il nipote di quell’impiccione farà la 
stessa fine del nonno. Io, il ricercato assassino, sono 
bruciato, ma qualcuno lo farà tacere comunque!”
“Di chi parli?” lo interruppe un agente. Rispose il 
parroco:”Di certo non della mia perpetua, lei è
stata solo una copertura; parlo di qualcuno che 
conosceva la vicenda fin dall’inizio e che avrebbe 
dovuto proteggermi, ma…” Diego, allora, urlò:”Ma 
certo, è Paolini, è lui che ha archiviato il caso con 
l’etichetta di suicidio, solo lui poteva conoscere i 
movimenti di mio nonno!” Carli chiuse la 
conversazione firmando l’ordine d’arresto per il 
prete. Successivamente il commissario cercò di 
rintracciare il collega Paolini che però risultò essere 
irreperibile. Subito dopo, il Dott. Carli disse a 
Diego:”Questo caso è criptico, tu trovi gli appunti di 
tuo nonno e in base a quelli decidi di metterti sulle 
tracce di Don Siciliano, il quale si scopre essere 
immischiato in un “giro pericoloso”. Paolini, per 
giunta, è scomparso! Qua c’è un’intera 
organizzazione di criminali da smantellare, tuo 
nonno ha perso la vita facendo il suo lavoro, ora 
tocca a noi fargli giustizi!”. Diego annuì, pensando 
che non avrebbe mai più guardato il mondo con 
occhi spensierati, perché si sarebbe sempre portato 
dentro gli sguardi di quei bambini.
Elisa Gargioni Classe 3° Scuola Secondaria
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In un caldo giorno d’estate sei amici diedero una festa in un lussuoso hotel di New York. I sei amici sono: 
Steven, persona di aspetto raccapricciante ma di animo buono; Giulia ragazza gentile, tranquilla e con 
progetti per il futuro; Hamin donna introversa con viso cadaverico; Jack lavoratore onesto e simpatico. 
Infine: Ugo un detective; Romeo corporatura robusta e muscolatura possente, dell’FBI, con il suo cane 
John. Giulia di notte si alzò e, quando mise piede in cucina, vide un’immagine raccapricciante. Si mise ad 
urlare e svegliò tutti, che subito accorsero dove Hamin era stata uccisa , Jack disse:”Bisogna chiamare la 
polizia” , ma intervenne Ugo che cercò di convincere gli amici a sbrigarsela da soli, ma gli amici decisero 
che era un caso criptico e chiamarono la polizia, che mise sotto sequestro l’appartamento per trovare 
indizi. L’omicida aveva commesso un errore: non si era coperto il volto, così una persona che viveva nel 
palazzo a fianco, che aveva visto “qualcuno” allontanarsi furtivamente, fornì l’identikit alla polizia: persona 
alta, capelli fluenti, che indossava una vestaglia lunga. Tutto questo portava a due persone: Steven e 
Giulia, ma entrambe durante l’interrogatorio della polizia negarono il loro coinvolgimento. Nel frattempo i 
cinque amici si trasferirono in un’altra stanza dell’hotel. Ugo e il suo cane, speculando sul fatto che gli 
amici dormivano, ritornarono sulla cena dell’omicidio e setacciando accuratamente trovarono, occultata 
nell’imbottitura del divano, l’arma del delitto: un coltello da cucina.  Gli amici avevano qualche dubbio 
sul conto di Ugo ed avevano allertato la polizia però questa non aveva prove concrete per arrestarlo. 
Intanto il killer colpì ancora, la vittima questa volta era Giulia. Quando lo riferirono ad Ugo, rise 
sardonicamente, in modo da insospettire ancora di più gli amici. Ugo approfittando del fatto che tutti i sui 
amici stavano dormendo, scese nella sala dove Giulia era stata uccisa in cerca di indizi, ma per sua 
sfortuna non trovò niente ed intorpidì la scena del delitto lasciando impronte digitali ovunque, che la 
polizia trovò e ritenne giusto arrestarlo. Gli amici il giorno seguente, trovarono Jack impiccato, il corpo 
ritrovato dalla polizia sembrava aver subito una metamorfosi perché era pieno di botte e squarci. Nel 
frattempo tutti i corpi delle vittime erano stati trasportati al cimitero; il sorvegliante durante il suo giro di 
controllo vide una figura sospetta che si aggirava nel cimitero compiendo un sacrilegio, profanando le 
tombe e i cadaveri. Per fortuna le telecamere in azione ripresero la persona e il giorno dopo il guardiano 
visionando la registrazione, la consegnò alla polizia. Il colpevole era Steven, riesaminando tutti gli indizi la 
polizia riuscì a trovare le sue impronte sulle armi di delitti. Tutti gli amici si scusarono con Ugo per averlo 
sospettato. Steven spiegò perché aveva ucciso i suoi amici: lo avevano preceduto nell’inventare nuovi 
programmi informatici.

Mirko Moretti  - Classe 3 Scuola Secondaria

A tutti i genitori divorziati: controllate che i vostri figli siano 
felici, perché ora vi racconterò in breve una storia che vi 
scoccerà, ecco … il protagonista sono io, Sidney, anch’io 
con i genitori divorziati: con la mamma non sono felice, 
con il padre non sono felice. Decido di andare alla 
ricerca della mia felicità e incontro persone molto, ma 
dico molto (voi non potete neanche immaginare), 
strane: c’è una coppia di anziani che mi vuole adottare, 
ma si può? Va beh, poi incontro una parrucchiera in fuga 
dal fidanzato a cui ho sistemato l’automobile in panne 
per la foratura di una gomma, un barman e molte altre 
persone. Alla fine incontro la nonna che chiama i miei 
genitori, io scappo, chiamo da un telefono pubblico la 
nonna e comunico che voglio vivere con lei e ritorno a 
casa della nonna. Ecco cari, fate delle domande ai vostri 
figli sulla loro felicità, ma non siate stressanti, mi 
raccomando!
Sara

3
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Voi non conoscete questa storia, ma a dire la 
verità neanche noi prima di accendere il 
computer. Ma è un’affascinante realtà che c’è
sopra di noi. E’ un ragazzo dall’apparenza 
normale, ma ha un potere speciale: può 
trasformarsi in un dragone. Forse tante persone 
hanno questo potere, ma non lo scopriremo mai. 
William (il dragone) ha scoperto questo potere 
solo da pochi mesi e con suo zio ovvero il suo 
maestro dragone, doveva andare a raduno di 
dragoni, su un’isola in un eremo del Pacifico, ma 
c’era un paradosso: quell’isola non era segnata 
sulla cartina, ma per fortuna il loro pappagallo 
magico indicò grazie a un pendolino dove 
andare, potevano arrivarci però solo in volo. 
Dopo il lungo viaggio arrivarono nel punto 
indicato ma c’era solo indissolubilmente il nulla. 
Poi si ricordarono cosa gli ebbe detto Scraut (il 
pappagallo) ovvero di guardare nell’acqua e di 
sputare una palla di fuoco, in quel momento 
videro una nuvola eclissare il cielo, ci entrarono e 
si trovarono al raduno dei dragoni. Un ragazzo 
non andò loro a genio, il suo nome era Tony, un 
bulletto che voleva mettersi in mostra. Suo zio gli 
disse che in questo fine settimana avrebbe 
dovuto concentrarsi solo sui suoi doveri da 
dragone italiano e non superare in popolarità
Tony, il dragone della Russia. A quel punto lo zio 
gli fece conoscere i capi dragoni. Per conoscerli 
dovevano entrare in un castello. Mentre 
camminavano sentirono una scossa di terremoto 
e videro protrarsi verso l’alto una guglia su cui 
apparvero i tre capi dragoni, due femmine e un 
maschio padroni rispettivamente del fuoco, 
dell’acqua e dell’aria. Venne tempo della prima 
prova: il fuoco. Il dragone padrone del fuoco 
disse a William che in questa prova doveva 
incenerire le creature magiche cattive e disse 
anche che un elfo lo avrebbe accompagnato 
nella stanza per controllarlo. Superò la prova con 
successo e in quella materia venne promosso. 
Venne il momento della seconda prova: 
l’acqua. Doveva nuotare nell’acqua e in un 
minuto doveva attraversare 99 anelli prendendo 
una sola boccata d’aria. Ma Tony nel cibo che 
William mangiò a pranzo ci mise del 
peperoncino. Sfortunatamente quel particolare 
non gli fece superare la prova. William era più
arrabbiato che mai con Tony. Arrivò il momento 
dell’ultima prova, la più difficile e la più temuta: 
l’aria. La prova consisteva nel volare in una gola, 
superarla e tagliare il traguardo ma William 
doveva scegliere un avversario, e scelse Tony. 
William era in testa ma Tony tirandogli la coda gli 
passò davanti. Quasi arrivati alla fine trovarono 
un’indecifrabile iscrizione in ostrogoto antico. 
Tutto d’un tratto apparve davanti a loro il 
dragone verde, lo zio gli aveva spiegato chi era il 
grande dragone verde, cioè il nemico numero 
uno dei dragoni. 

Il dragone verde rapì Tony e William con 
coraggio anche se agitato perché poteva 
vincere andò a liberarlo. Sputando fuoco in 
faccia al dragone verde riuscì a distrarlo e 
scappando nell’acqua, in un minuto passarono 
attraverso i 99 anelli ancora posizionati dalla 
gara precedente, riuscirono a sfuggirgli, ma con 
uno scatto arrivò prima Tony vincendo la gara. 
William spiegò al capo dragone cos’era 
successo che gli chiese delle prove, William preso 
dallo sconforto, non avendo prove, si guardò 
addosso e trovò un unghia del dragone verde, la 
lasciò cadere per terra e se ne andò vittorioso 
dall’arena. Infine gli spiegarono che la terza 
prova non era stata superata, ma in compenso 
aveva superato la seconda prova, così tornò a 
casa con suo zio ancora suo maestro e 
avvisando tutti che il dragone verde era tornato.
The end
Davide, Edoardo, Simone – Classe 1°a Scuola 
Secondaria
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Salvatore Quasimodo (Modica, 20 agosto 1901 - Amalfi, 14 giugno 1968), fu 
un poeta italiano del Novecento appartenente alla scuola dell'ermetismo.

Salvatore Quasimodo nacque a Modica, in provincia di Ragusa, nel 1901 e 
nel 1908 si trasferì con la famiglia a Messina all'indomani del grande 
terremoto perché suo padre, capostazione delle Ferrovie, venne inviato nella 
città colpita per dare soccorso. Il giovinetto ebbe così modo di osservarne la 
potenza devastatrice della calamità naturale ricavandone una forte 
impressione che lo accompagnerà per  tutta la vita.
A Messina frequentò l'Istituto tecnico matematico-fisico che dava la 
possibilità di accedere alla Facoltà di Ingegneria e nel 1919 conseguì il 
diploma. Durante la permanenza in questa città conobbe il noto giurista 
Salvatore Pugliatti e Giorgio La Pira, futuro sindaco di Firenze, con i quali 
strinse una duratura amicizia.Nel 1917 fondò il "Nuovo giornale letterario", un 
mensile che ebbe breve vita e sul quale pubblicò le sue prime poesie. Nel 
1919 si trasferì a Roma dove pensava di terminare gli studi di Ingegneria ma, 
subentrate precarie condizioni economiche, dovette abbandonarli per 
impiegarsi come disegnatore tecnico presso un'impresa edile e in seguito 
presso un grande magazzino.Nel frattempo collaborò ad alcuni periodici e 
iniziò lo studio del greco e del latino con la guida di monsignore Rampolla del 
Tindaro dedicandosi ai classici destinati a divenire per lui fonte di schietta 
ispirazione.
Nel 1930, assunto come "geometra straordinario" dal Ministero dei Lavori Pubblici, venne assegnato al Genio 
Civile di Reggio Calabria. Qui strinse amicizia con i fratelli Enzo Misefari e Bruno Misefari, entrambi esponenti (il 
primo è comunista, il secondo è anarchico) del movimento antifascista di Reggio Calabria, che lo 
invogliarono a ritornare a scrivere. Così maturò e affinò il suo gusto ermetico, cominciando a dare 
consistenza alla raccolta Acque e terre che pubblicò quello stesso anno per le edizioni di Solaria

Nel 1931 venne trasferito presso il Genio Civile di Imperia e in seguito presso quello di Genova e in questa 
città conobbe Camillo Sbarbaro e le personalità di spicco che gravitavano intorno alla rivista "Circoli" con la
quale il poeta iniziò una proficua collaborazione pubblicando, nel 1932, per le edizioni della stessa, la sua 
seconda raccolta Oboe sommerso nella quale sono raccolte tutte le poesie scritte tra il 1930 e il 1932 e dove 
comincia a delinearsi con maggior chiarezza la sua adesione all'ermetismo.

Ottenuto il trasferimento a Milano nel 1934, insegnò dapprima nella scuola media e si dedicò a una varia 
attività pubblicistica entrando in contatto con un ricco ambiente culturale .
Nel 1938 lasciò il Genio Civile per dedicarsi alla letteratura ed alla poesia e iniziò a lavorare per Cesare 
Zavattini in una impresa di editoria e soprattutto si dedicò alla collaborazione con Letteratura, la rivista 
ufficiale dell'Ermetismo.
Nel 1938 pubblicò a Milano,con una introduzione del critico Oreste Macrì una raccolta antologica intitolata 
Poesie e nel 1939, mentre collaborava a Il Tempo, iniziò la traduzione dei Lirici greci, opera che verrà
pubblicata nel 1940 a Milano con una prefazione di Luciano Anceschi e che susciterà grande consenso.
Nel 1941 venne nominato, per chiara fama, professore di Letteratura italiana presso il Conservatorio di 
musica "G. Verdi" di Milano , incarico che mantenne fino alla fine del 1968.
Nel 1969 uscirà nella collezione "Lo specchio" della Mondadori, a Milano, l'opera Ed è subito sera che 
inglobava anche le Nuove poesie scritte tra il 1936 e il 1945.
Di chiare idee antifasciste non partecipò attivamente alla Resistenza e in quegli anni si diede alla traduzione 
del Vangelo secondo Giovanni, di alcuni Canti di Catullo e di episodi dell'Odissea che verranno pubblicati 
solamente dopo la Liberazione. Nel 1945 si iscrisse al Partito comunista e l'anno seguente pubblicò la nuova 
raccolta dal titolo Con il piede straniero sopra il cuore ristampata nel 1947 con il nuovo titolo Giorno dopo 
giorno testimonianza dell'impegno morale dell'autore che continuerà, in modo sempre più profondo, nelle 
successive raccolte come La vita non è sogno, Il falso e il vero verde, La terra impareggiabile che si
pongono, con il loro tono epico, come esempio di limpida poesia civile.

Salvatore Quasimodo – Nobel 1959 
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Durante questi anni il poeta continuò a dedicarsi con appassionato fervore all'opera di traduttore sia di 
autori classici che moderni e svolse una continua e fervida attività giornalistica, per periodici e quotidiani, 
dando il suo contributo soprattutto con articoli di critica teatrale.

Nel 1950 il poeta ottenne il Premio San Babila, nel 1953 il premio Etna-Taormina, nel 1958 il premio Viareggio
e nel 1959 gli fu assegnato il premio Nobel per la letteratura che gli fece raggiungere una definitiva fama e 
gli fece ottenere le lauree honoris causa dalla Università di Messina nel 1960 e da quella di Oxford nel 1967.
Il poeta trascorse gli ultimi anni di vita compiendo numerosi viaggi in Europa e in America per tenere 
conferenze e letture pubbliche delle sue liriche che nel frattempo erano state tradotte in diverse lingue.
Nel giugno del 1968, mentre il poeta si trovava ad Amalfi, venne colpito da un'emorragia cerebrale e 
trasportato all'Ospedale di Napoli morirà dopo pochi giorni. Il suo corpo sarà trasportato a Milano, e 
seppellito nel Cimitero Monumentale.

OPERE
Acque e terre, Edizioni di "Solaria", Firenze 1930
Oboe sommerso, Edizioni di "Circoli", Genova 1932
Erato e Apòllìon, pref. di S.Solmi, Scheiwiller, Milano 1938
Poesie, Edizioni "Primi Piani", Milano 1938 
Lirici Greci, pref. di L. Anceschi, Edizioni di Corrente, Milano 1940
Ed è subito sera, Mondadori, Milano 1942
Con il piede straniero sopra il cuore, Edizioni di "Costume", Milano 1946
Giorno dopo giorno, Mondadori, Milano 1947
La vita non è sogno, Mondadori, Milano 1949
Il falso e vero verde, Schwarz, Milano 1954
Il fiore delle "Georgiche", Mondadori 1957
La terra impareggiabile
Il poeta e il politico e altri saggi, Schwarz, Milano 1960
Dare e avere, Schwarz, Milano 1966

I Parchi Letterari Salvatore Quasimodo, avranno due poli in cui insisteranno delle strutture fisse, in particolare 
a Modica: della Casa Natale di Quasimodo in via Posterla è stata ampliata la struttura del nucleo iniziale 
aggiungendo altri elementi relativi alla vita di Quasimodo; la Quasimodoteca sita sulla piazza principale 
della città: un percorso scenograficamente articolato all'interno di essa, consentirà una virtuale immersione 
nella poesia. Nella Quasimodoteca sarà possibile reperire attraverso sistemi multimediali tutte le opere di e su 
Quasimodo, servizio accessibile tramite internet con il sito www.quasimodo.it. Nella città di Modica, i quartieri 
del centro storico saranno valorizzati con l'inserimento di otto pannelli in ceramica portanti altrettante poesie 
di Quasimodo, cosicché i visitatori "fai da te" avranno possibilità di seguire degli itinerari cittadini 
quasimodiani. A Modica sarà attivato un calendario di drammatizzazioni dell'opera di Quasimodo con 
quattro viaggi sentimentali che si snoderanno tra i vicoli di quattro sestieri dell'antica capitale della Contea 
di Modica, tra emozionanti scorci di barocco siciliano. Presso l'ottocentesco Teatro Garibaldi saranno tenuti 
dei concerti e dei recitals. I visitatori avranno modo di degustare alcune specialità gastronomiche locali fra 
cui la cioccolata di Modica, tradizionalmente prodotta secondo un'antica ricetta azteca introdotta dagli 
spagnoli. Vicino Taormina la Torre Saracena di Roccalumera che ispirò Salvatore Quasimodo per la poesia 
"…vicino ad una Torre Saracena…" , costituisce l'elemento principale del Parco nel paese jonico. E' un antico 
manufatto che in epoca medievale fu utilizzato per la difesa delle coste dagli assalti dei pirati saraceni . 
All'interno del suggestivo sito ricavato nella Torre verrà allestita una esposizione permanente di guaches di 
Quasimodo, e sarà fatta rivivere la voce del poeta. Roccalumera sarà luogo di un viaggio sentimentale, 
presentato da un cantastorie, che, prendendo le mosse dalla Torre Saracena, si snoderà per l'antico 
quartiere dei pescatori detto "u' bagghiu" (in dialetto messinese indica la zona abitata dai pescatori) 
attraversando l'antica via Consolare Valeria costruita dai Romani. I viaggi sentimentali presentati nelle 
diverse versioni permetteranno di scoprire i luoghi dell'infanzia di Quasimodo nella suggestione ancora viva 
della realtà folkoristica, gastronomica e tradizionale del luogo fra cui la pesca ancora oggi effettuata con 
imbarcazioni e metodologie tradizionali. Sarà occasione di ammirare il mare di Roccalumera dal colore blu 
denso che contrasta con il verde delle colline folti di limoni profumati e si confonde con l'azzurro de cielo e 
con lo sfondo della Calabria.
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COME ARRIVARE
Informazioni, direzione ed amministrazione:
Corso Umberto I, 242 MODICA 0932 753864
Centro di accoglienza di Modica:
presso Casa Natale Quasimodo, Via Posterla, MODICA (tel. 0932.753864)
Centro di accoglienza di Roccalumera:
presso Torre Saracena, Via Umberto, ROCCALUMERA (tel. 0942.744719)
E-MAIL: info@quasimodo.it
Internet: www.quasimodo.it

I Parchi Letterari possono essere uno spazio fisico o 
mentale dove l'autore ha vissuto o ha assorbito 
l'atmosfera che lo ha portato a scrivere le sue opere. I 
Parchi Letterari si differenziano da quelli propriamente 
logistici o naturali per il fatto che non hanno precise 
delimitazioni di confine. Il Parco può comprendere uno i 
più luoghi, ruderi, case, interi centri storici, sentieri, 
vecchie strade dentro o fuori degli agglomerati abitativi. 
In tale spazio vanno salvaguardate le esperienze visive 
ed emozionali dell'autore, con attività che stimolino 
curiosità e fantasia. Si deve poter effettuare ogni tipo di 
intervento atto a ripristinare il ricordo del letterato o della 
sua ispirazione tenendo conto dell'ambiente, della storia, 
delle abitudini e delle tradizioni di chi vive sul luogo. I 
Parchi Letterari®, celebrando nel modo più suggestivo il 
rapporto fra uomo e natura, divengono occasione per 
una crescita economica che nasce da spunti antichi e 
innovativi allo stesso tempo. La memoria dei luoghi 
diviene sviluppo e si proietta nel futuro. Le comunità
locali, rafforzate così nell’identità e nell’orgoglio hanno 
l’opportunità di promuovere nuove attività economiche 
legate al turismo, all’ambiente ed ai beni culturali. I 
giovani, in particolare, coniugando tradizione e 
innovazione, vocazione naturale e spirito imprenditoriale, 
possono diventare i protagonisti di uno sviluppo 
compatibile, diffuso e diversificato.
Eventi speciali, teatro, visite, accoglienza, eno-
gastronomia, artigianato, questi ed altri motivi che 
scaturiscono dalle idee più creative, sono gli elementi di 
economia applicati alla cultura, le basi sulle quali 
costruire imprese innovative.
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E' facile...
– Sapreste dirmi che 
cos’è un burrone? –
interroga la maestra. 

Risponde un alunno: –
Ma certo, signora 

maestra. È una cremona
di lattone!

In bianco!
Un topo si siede a 
tavola con una 

camicia da notte 
bianca, un berretto 

bianco, guanti 
bianchi e calze 

bianche. Un amico 
chiede: – Ma che fai 
vestito così? – Ehm, il 

dottore mi ha 
raccomandato di 

mangiare in bianco!

Lago in discesa
Una pantegana

babbea chiede a 
un’altra: – Sai dove 

posso trovare un 
lago in discesa? –
Perché? – Eh, mi 

hanno regalato un 
paio di sci d’acqua 

ma non so dove 
provarli!

Vampiri e vampire
Un vampiro invita una 

vampira a prendere un 
aperitivo. Lui: – Vuoi 

bere qualcosa? Lei: –
Sì, grazie! Lui: – Gruppo 

A o gruppo B?

Dallo psicanalista
Un topo va da uno 

psicanalista. Si sdraia 
sul lettino, poi dice: –
Dottore, nessuno mi 
prende sul serio... Lo 

psicanalista: – Sta 
scherzando?

Le pecore e il pastore 
– Andrea Camilleri

Scusa ma ti chiamo amore –
Federico Moccia

Ad un passo dal sogno – Il 
romanzo di “Amici” – Chicco 
Sfondrini, Luca Zanforlin

Perché non possiamo essere 
cristiani (e meno che mai 
cattolici) – Piergiorgio Odiffredi

Non dire notte – Amos Oz

La cattedrale del mare –
Idelfonso Falcones

Il cacciatore di aquiloni –
Khaled Hosseini

Il colore del sole –
Andrea Camilleri

Dieci +. Il mio mondo in un 
numero – Alessandro Del Piero 

Inchiesta su Gesù. Chi era 
l’uomo che ha cambiato il 
mondo – Corrado Augias,
Mauro Pesce

Dal 12 al 18 marzo – www.ibs.it



Biblioteca Comunale “Benedetta Ferrari Dagrada”
Mercoledì 11 aprile 2007 - ore 15.30

C/o Sala Civica Comunale
Ingresso: 4€ bambini – 3€ adulti

Info: Biblioteca Comunale 0382/754312
lun – ven 16-18 gio 20.30-22 sab 10-12
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DOMENICA 22 APRILE 2007
In occasione della 14° Gara Podistica Miradolese

Biblioteca Comunale di Miradolo Terme “Benedetta Ferrari Dagrada”,
Gruppo Podistico Miradolese e Pro-Loco.

Organizzano

Un pomeriggio coi bambini
Giochi gonfiabili, trenino, laboratori artistici, intrattenimenti e giochi di gruppo 

allieteranno il pomeriggio dei nostri bambini!
Dalle ore 14.00 c/o il Parco Comunale saranno disponibili i volontari che 

cercheranno di rendere piacevole la vostra giornata.
Non perdete questa occasione irripetibile!!!

Sarà disponibile il servizio bar e alle 16.00 merenda per tutti!!!
Ore 16.30 estrazione sottoscrizione a premi.

La manifestazione verrà rinviata SOLO in caso di pioggia … tutti noi speriamo ci sia 
un sole che spacchi le pietre!!!!! 

C/o la Sala Civica Comunale verrà inaugurata venerdì 20 aprile alle ore 21.00 una
Mostra del pittore Francesco Ros che resterà aperta anche sabato 21 e domenica 22. 

In tale occasione verrà effettuata la lettura di alcune poesie tratte dal libro        
scritto dal Dott. Silvestro Neri. 

Info:
Biblioteca Comunale 0382/754312 bibliotecamiradolo@libero.it
lunedì-venerdì 14-16 giovedì 20.30-22 Sabato 10-12 



GIOCA CON NOI
Ritaglia il quadrato sottostante, incollalo su cartoncino, taglia lungo le linee disegnate in modo da ricavare le 
figure geometriche che ti servono per giocare. Colora l’interno di ogni figura di nero, e voilà! Inizia a giocare 
componendo le figure più svariate! 

Divertiti a ricomporre le figure nella pagina qui accanto, sfida i tuoi amici a chi finisce prima!

BUON DIVERTIMENTO!!!!



Grande Mostra Fotografica

Luoghi, mestieri, persone che hanno fatto la storia di Miradolo

25/26/27 Maggio 2007 
c/o Sala Civica – Parco Comunale

Venite ad assaporare la vita di Miradolo attraverso le foto, 
le testimonianze, i ricordi dei luoghi, delle persone e dei mestieri

che hanno fatto la sua storia. 
Non perdere l’occasione per fare un “tuffo nel passato”, 

la conoscenza delle proprie origini aiuta a vivere meglio il futuro.


