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ANNO 5: LEGGERE LONTANO 
 
 
“Harold sapeva che più in alto saliva, più lontano vedeva”… 
Lo sa anche il bambino protagonista di un famoso libro per la primissima infanzia che dall’alto si 
vede più lontano. Lo abbiamo pensato pure noi che dall’alto della nostra “casa sull’albero” 
avremmo potuto guardare un po’ più lontano cercando di cogliere quali strade percorrere nel futuro 
per promuovere libri, letture e biblioteche. Abbiamo individuato chi in questa piccola esplorazione 
poteva farci da guida, da compagno di viaggio e abbiamo trovato persone e situazioni che speriamo 
possano essere stimolanti. Le abbiamo invitate in cima all’albero dove sta la nostra scuola/non 
scuola di lettura, è tutta gente abituata a guardare lontano, non crediamo soffrano di vertigine.  
E sull’albero un ricordo e un complimento: ricordiamo un maestro che non c’è più, Gualtiero 
Schiaffino che ha aperto la prima serata della scorsa edizione della nostra scuola con una lezione 
appassionata, continuata in pizzeria dove ha ci raccontato della sua lunga e proficua carriera di 
promotore culturale; e un complimento di cuore agli amici de “Il treno di Bogotà” la libreria dei 
ragazzi di Vittorio Veneto che quest’anno ha vinto il premio “Andersen” come miglior libreria per 
ragazzi in Italia. 
 

gli scolari  dell’ultima fila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La casa sull’albero – un’ascuola di lettura, anno 5: Leggere lontano”  
è realizzata con il contributo della Regione del Veneto 
 
 
è coordinata da “gli scolari dell’ultima fila“  
Stefania Berti, Maria Cristina Cappellazzo, Giuliano Furlanetto,  
Valentina Piovesan, Francesco Tiveron, Livio Vianello 
 
Progetto grafico: Fabiano Fiorin Studio 
 
Il programma è scaricabile anche da internet al sito www.biblomarca.it 
 
 
 



Anteprima 
 
venerdì 12 settembre, Sala Consiliare di Casier, ore 9 - 13  
Leggere per professione 
proposte di lettura e animazione a cura dei lettori professionisti del Veneto 
 
con Pino Costalunga, Martina Pittarello, Oreste Sabbadin, Livio Vianello, Loris Tormen, La scuola del fare, Progetto 
Lilliputh, Susi Danesin, Apiediscalzi, Vasco Mirandola, Giacomo Bizzai,  
 
Alcuni professionisti della promozione della lettura operanti in regione raccontano ed espongono le loro vecchie e 
nuove proposte per la promozione e l’animazione del libro e della lettura a scuola e in biblioteca. 
  
 
 
 

Evento di inizio anno scolastico 
 
 
sabato 27 settembre, Treviso 
 
Leggo per te, giornata dei lettori volontari 
 
Museo di Santa Caterina, ore 16  
Donare voci 
 
“Cultura e prossimità”, Franco Pozzebon, giornalista e amministratore pubblico 
“Donare voci “, Mario Donner,  Coordinamento delle Associazioni di volontariato della Provincia di Treviso 
“Un esercito di lettori”, Giuliano Furlanetto, Biblioteca di Casier 
 
I lettori volontari che leggono ai bambini (e qualche volta agli adulti) nelle biblioteche della nostra provincia sono 
tantissimi, un piccolo esercito armato di libri e voci. Ogni anno nelle biblioteche questi lettori incontrano migliaia di 
bambini regalando loro momenti di lettura che sono però anche occasioni di incontro con i loro coetanei, e di 
un’opportunità per stare in biblioteca con i libri.  
 
Museo di Santa Caterina, ore 17 
Qui si legge 
 
I lettori volontari delle biblioteche Comunali di Pieve di Soligo, Paese, Volpago del Montello, Spresiano, Brat 
(Biblioteca Ragazzi di Treviso), Cordignano, Roncade, Casier, Vidor, Povegliano, Zero Branco, Cordignano, Cappella 
Maggiore, Farra di Soligo, Ponte di Piave, Giavera del Montello invadono pacificamente gli spazi del museo per donare 
letture ai bambini e ai loro genitori. Cercate i punti “Qui si legge” basterà sedersi accanto e la lettura avrà inizio… 
 

 



Lezione d'inizio anno scolastico 
 
 
venerdì 3 ottobre, Biblioteca di Casier, ore 20.30 
Leggere lontano: il caso Idea Store di Londra. 
con Sergio Dogliani, direttore esecutivo degli Idea Stores, Londra 
Idea Store di Londra è un nuovo modo di concepire lo spazio della biblioteca: insoliti edifici di vetro dove si può 
mangiare, chiacchierare, consentono di guardare fuori ed essere visti dai passanti, diventando testimonial viventi del 
piacere della lettura. 
 

Lezioni 
 
venerdì 10 ottobre, Sala Consiliare di Breda di Piave, ore 20.30 
Leggere, fare ricerca, promuovere cultura: la biblioteca scolastica e il territorio 
con Donatella Lombello, Università di Padova 
Il ruolo strategico della biblioteca scolastica per promuovere la lettura ed educare alla ricerca in ottica sinergica con le 
altre agenzie del territorio. 
 
 
venerdì 17 ottobre, Biblioteca di Casier, ore 20.30 
La biblioteca ragazzi oggi 
con Antonella Agnoli, esperta di biblioteche 
Stanno degradando e  sparendo gli spazi d’incontro in Italia, è quindi fondamentale progettare nuove biblioteche 
cercando di farne luoghi dove la gente si senta bene. 
 
 
venerdì 24 ottobre, Biblioteca di Casier, ore 20.30 
La biblioteca e i suoi impatti 
Stefano Parise, Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano 
Uno dei  problemi principale delle biblioteche italiane è oggi quello della loro legittimazione sociale: si deve  porre 
attenzione all'importanza della funzione della biblioteca per la crescita culturale ed economica del paese. 
 
 
venerdì 7 novembre, Scuola Media Casteller di Paese, ore 20.30 
Audiolibri e letteratura ad alta voce: nuove frontiere dell'editoria digitale 
con Maurizio Falghera e Cristiana Giacometti, fondatori della casa editrice il Narratore audiolibri 
In un'epoca in cui i consumi si vanno sempre più diversificando l'audiolibro diventa un'importante fonte d'informazione 
e d'intrattenimento soprattutto quando, per un qualsiasi motivo, si è impediti nella lettura di testi stampati, ma può 
anche semplicemente essere preferito come prodotto editoriale da utilizzare nei momenti di relax, di aggiornamento 
personale, di desiderio di ascoltare qualcosa di bello. 
 



Laboratori 
 
 
 
giovedì, 2 - 9 - 23 ottobre, Biblioteca di Silea ore 20.00 – 22.00 
I suoni delle Storie 
a cura di Giovanna Pezzetta 
 
Laboratorio di promozione della lettura attraverso l'espressione musicale del testo ed il canto, destinato a genitori e 
insegnanti di bambini dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Non è necessario essere attori o musicisti per leggere 
in modo musicale un albo illustrato, non servono nozioni di teoria musicale o di dizione per emozionare un bambino, 
qualsiasi maestro e genitore è in grado di farlo. Le attività di animazione musicale del libro rappresentano per i genitori 
e insegnanti dei bambini dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia una preziosa occasione per conoscere insieme il 
piacere della lettura, e per maturare la naturale tendenza verso il suono che tutti noi possediamo. 
 
 
martedì 7 - 14 - 21 - 28 ottobre, Biblioteca di Zero Branco, ore 20.30 – 22.30 
L'insostenibile leggerezza del leggere 
laboratorio di lettura ad alta voce 
a cura di Livio Vianello 
 
La lettura è sinonimo di noia, di scolastico, di fatica, di tempo rubato al gioco, alla TV, alla vita. 
L’idea che sottende questo laboratorio è che la lettura può essere un’attività leggera. Ogni strategia di avvicinamento 
alla lettura prevede una fase di lettura a voce alta.  Nel laboratorio si sperimenteranno alcune tecniche di lettura a voce 
alta tese a rendere la lettura divertente, coinvolgente e appassionante. 
 
martedì 7 e 14 ottobre, Biblioteca Gil di Treviso ore 20.30 – 22.30 
La biblioteca scolastica – dall'abaco all'internet 
a cura di Roberto Tommasi 
 
La biblioteca scolastica multimediale: cosa e come è in Italia e all'estero. Come funziona una biblioteca 
scolastica:l'agenda di Byblos e le buone pratiche, cataloghi, internet e blog, 
percorsi per giovani lettori; la grammatica della documentazione e la comunità dei lettori ostinati, 
ruolo del Gruppo di Ricerca sulle biblioteche scolastiche (GRIBS) – la Commissione Nazionale Biblioteche 
Scolastiche. 
 
 
 

martedì 7 e 14 ottobre e 18 novembre, Biblioteca di Roncade, ore 20.30 – 22.30 
Diari di letture   
a cura di Monique Pistolato 
 
Ciascuno ha la sua rubrica affettiva. Pagine godute, scartate, rimaste nella memoria, pronte a venire in soccorso. Tre 
incontri per appassionati lettori in cui intrecciare età, sguardi, percorsi diversi, dove ogni storia trova un piccolo spazio 
per essere ascoltata e mettersi in movimento. 



 

mercoledì 8 - 15 - 22 - 29 ottobre, Biblioteca di Casier ore 20.30 – 22.30 
Insieme… nella casa sull’albero - Come condurre un gruppo 
a cura di Umberto Porri 
 
Si può pensare di costituire un gruppo, magari un gruppo di lettura, e poi cominciare a leggere e ad incontrarsi. Non è 
facile però tenere coeso il gruppo, anche se animato da una forte passione comune. 
Il laboratorio si propone con l’aiuto di qualche paginetta e qualche spezzone di film, di capire perché è importante fare 
gruppo, ma quanto non sia spontanea la sua costituzione; come affrontare i conflitti che la socializzazione porta con sé, 
nell’intento di ridurre e non certo eliminare questa evenienza; con quali meccanismi e ruoli assicurare una discreta vita 
al gruppo senza illusioni d’immortalità. 
 
 

giovedì  9 - 16 - 23 - 30 ottobre, Biblioteca di Casier, ore 20.30 – 22.30 
Il lettore affamato o del raccontar fiabe 
a cura di Giacomo Bizzai 
 
Il corso di lettura animata offre ai partecipanti la possibilità di arricchire le proprie capacità di lettura delle fiabe e dei 
racconti per bambini. Il corso prevede una serie di esercizi preparatori per affinare l'uso del corpo e della voce in 
funzione della lettura, a cui seguiranno delle prove di lettura su testi scelti dal conduttore e successivamente proposti 
dagli stessi partecipanti. 
 
 

giovedì 16 ottobre, Biblioteca di Ponte di Piave ore 17 - 19  
giovedì 20 novembre, Scuola Media Casteller di Paese ore 17 - 19 (replica) 
Leggere, immaginare, raccontarsi. 
a cura di Vera Salton, Libreria dei ragazzi "Il treno di Bogotà" di Vittorio Veneto 
 
Leggere da adolescenti: il successo dei mondi paralleli del fantasy, dei libri al femminile, dei libri scritti da quasi 
coetanei. Romanzi, grandi autori, ma anche uno spazio più aperto alla divulgazione, ai libri che riguardino crescita e 
sessualità e alle ultime proposte che offre l’editoria. 
 
 

lunedì 27 ottobre  3 - 10 - 17 - 24 novembre, Biblioteca di Roncade, ore 20.30 – 23.00 
Corso di lettura espressiva 
a cura di Loris Tormen 
 
Il corso è rivolto a gruppi di persone che intendono affrontare la “lettura ad alta voce”,  e l’interpretazione vocale di un 
testo attraverso l'analisi delle tecniche atte a trovare una maggiore conoscenza ed un uso corretto della propria voce per 
poterne sfruttare meglio le qualità espressive ed a superare i timori dovuti alla presenza di un pubblico. 
Gli  incontri previsti sono costituiti da una parte tecnica e da un laboratorio pratico di lettura che comprendono: esercizi 
di respirazione, elementi di dizione e fonetica, il rapporto corpo-voce, consapevolezza della propria voce nello spazio, 
lettura collettiva,  analisi ed interpretazione vocale di un testo (prosa e o poesia). 



 
 
 
giovedì 30 ottobre, Biblioteca di Ponte di Piave ore 17 - 19  
giovedì 27 novembre, Scuola Media Casteller di Paese ore 17 - 19 (replica) 
Mi piace o non mi piace? 
a cura di Nicola Fuochi, Libreria dei ragazzi "Il libro con gli stivali" di Mestre 
 
Una panoramica relativa a ciò che la produzione editoriale per ragazzi ha di meglio da offrire ai bambini e ragazzi dai 6 
ai 10 anni, con particolare attenzione ai classici meno noti, alle case editrici minori e alle ultime novità di qualità. 
 
giovedì 6 e 13 novembre, Biblioteca di Ponzano Veneto, ore 20.30 – 22.30 
Primi passi. 
Itinerario di familiarizzazione e scoperta dei libri per la prima infanzia (0-5 anni) 
a cura di Giorgia Golfetto, Università di Padova 
 
Il percorso formativo, di tipo prevalentemente laboratoriale ed attivo, si pone come obiettivo quello di promuovere la 
presa di coscienza dell'importanza e dei principi dell'educazione alla lettura rivolta ai bambini nella fascia d'età 
compresa fra 0 e 5 anni, offrendo suggestioni, strumenti e possibilità di familiarizzare con i libri e la lettura ad essi 
dedicati. 
 
 
giovedì 20 novembre e 4 dicembre, Biblioteca di Ponzano Veneto, ore 20.30 – 22.30 
Cura del lettore adulto 
a cura di Paolo Domenico Malvinni, scrittore, esperto di comunicazione e bibliotecario  
  
Un resoconto e una riflessione riguardo alle molte e ormai ben conosciute attività utili a sviluppare l'attenzione verso le 
esigenze e i desideri del lettore adulto (dallo scaffale aperto ai gruppi di lettura, le letture reciproche, gli incontri con i 
protagonisti e gli approfondimenti). La comunicazione verso il lettore, la promozione della Biblioteca e delle altre 
Agenzie per la Lettura come luoghi di informazione e civiltà, ambienti gradevoli e riconosciuti utili. I due incontri 
prevedono conversazioni frontali e coinvolgimento dei partecipanti per conoscere e, volendo, sviluppare le esperienze e 
le competenze esistenti. Paolo Domenico Malvinni si occupa di attività culturali presso la Biblioteca di Trento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letture 
 
sabato 4 ottobre, Sala Consiliare di Breda di Piave, ore 20,30 
Giacomo Bizzai legge "L'ombra dell'aquila" di Artur o Pérez Reverte 
 
sabato 11 ottobre, Biblioteca di Casier, ore 20.30 
Martina Pittarello legge "Narratori delle pianure" di Gianni Celati 
 
sabato 25 ottobre, Biblioteca di Roncade, ore 20,30 
Loris Tormen legge "Un mondo meraviglioso" di Vitaliano Trevisan 
 
sabato 8 novembre, Biblioteca di Maserada, ore 20.30  
Livio Vianello legge "Bar Benni" con Gianluca Cerioni 
 
sabato 15 novembre, Biblioteca Gil di Treviso, ore 20.30 
Margherita Stevanato legge Amelie Notomb 
 
venerdì 21 novembre, Sala Aldo Moro, P.zza Fabris, Carbonera, ore 20.30 
Pino Costalunga legge Benni, Buzzati, Calvino, Meneghello e Trevisan 
con musica di Ian Lawrence Mistrorigo  
 
giovedì 27 novembre, Povegliano, ore 20.30 
Renato Romagnoli legge "Le cosmicomiche" di Italo Calvino 
 
sabato 29 novembre, Biblioteca di Ponte di Piave, ore 20.30 
Margherita Stevanato e Livio Vianello  leggono “La sovrana lettrice” di Alan Bennet 
 
giovedì 4 dicembre, Biblioteca di Spresiano, ore 20.30 
Susi Danesin legge "Il visconte dimezzato" di Italo Calvino 
 
sabato 20 dicembre, Sala Consiliare di Paese, ore 20.30 
Marina Biolo, Ruggiero Cerdolini, Eva Rossella leggono “Canto di natale” di Charles Dickens  
 
 
 
 
 
 
 



Incontri 
 
venerdì 14 novembre, Biblioteca Casier, ore 20.30 
Investire sulla lettura 
 

con  
Fausta Bressani, Regione del Veneto 
Marzio Favero, Assessore ai Beni Culturali della Provincia di Treviso 
Ennio Bianco, Vicepresidente Unindustria Treviso con delega alla Scuola, Formazione, Ricerca e 
Innovazione 
Alda Resta, Biblioteca di Montebelluna 
 

coordina Maria Pia Zorzi, giornalista 
 
La prima edizione della scuola di lettura aveva per titolo “la centralità della lettura”. E a quella centralità vogliamo 
ritornare con questo incontro in cui abbiamo invitato rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private a discutere di 
lettura nella sua accezione più ampia, ritenendolo uno dei temi fondamentali nel processo di formazione dei ragazzi e 
degli adulti. 
 
 

 
Evento di fine anno scolastico 
 
sabato 13 dicembre, Sala Consiliare di Breda di Piave 
Condividere letture giornata dei gruppi di lettura 
 

ore 16 
Gruppi di lettura in Trentino 
incontro con Daniela Dalla Valle e Tiziana Tonini 
 

ore 17 
Incontro con Eraldo Baldini 
 
I gruppi di lettura sono formati da adulti lettori appassionati che si incontrano per discutere dei libri che leggono, per 
scambiarsi letture, emozioni, racconti. A Breda di Piave si incontreranno più gruppi di lettura provenienti da diverse 
province del Veneto che si confronteranno con una realtà di gruppi di lettura consolidata qual è quella sviluppatasi in 
Trentino Alto Adige .La manifestazione è rivolta ai gruppi di lettura costituiti, a chi abbia voglia di capire come se ne 
costruisce uno, a semplici lettori curiosi.  

 
 
 



Modalità di partecipazione 
 

“La casa sull’albero” è un progetto di formazione rivolto principalmente a bibliotecari di biblioteche 
pubbliche e scolastiche, a insegnanti, librai, animatori e genitori.  
Le lezioni, le letture e gli incontri sono a numero chiuso e sono gratuiti; i laboratori prevedono un numero 
massimo di 20 iscritti ciascuno. 
Per la partecipazione agli incontri e ai laboratori è richiesta la prenotazione presso le Biblioteche che 
organizzano il singolo evento fine ad esaurimento dei posti: 
 
Biblioteca di Breda di Piave  
Via C. A. Dalla Chiesa, 5 - 31030 Breda di Piave  
Tel. 0422/600207  - fax 0422/600187  
e-mail:  biblioteca@comunebreda.it   
Internet: http://www.comunebreda.it   
 
Biblioteca di Carbonera  
P.zza Fabris - 31030 Carbonera  
Tel. 0422 445461 – fax 0422 691165  
e-mail: biblioteca@carbonera-tv.it 
 
Biblioteca di Casier   
Via Roma, 2 - 31030 Dosson di Casier  
Tel. 0422 381504 – fax 0422 491155  
e-mail biblioteca@comunecasier.it   
Internet: http://www.comunecasier.it 
 
Biblioteca di Maserada sul Piave 
Viale Caccianiga, 77 -  31052 Maserada sul Piave 
tel. 0422 878415 - fax 0422 878416 
e-mail: biblioteca@comune.maserada.tv.it 
 
Biblioteca di Paese  
Piazza Mons. Andreatti, 10 - 31038 Paese (TV)  
Tel. e fax 0422 959003 
e-mail: biblioteca.ragazzi@comunedipaese.it 
    
Biblioteca di Ponte di Piave 
Via Verdi, 1 - 31047 Ponte di Piave  
Tel. 0422 759995 – fax 0422 759945  
e-mail: biblioteca@pontedipiave.com   
Internet: http://www.pontedipiave.com 
 
Biblioteca di Ponzano Veneto  
via G. B. Cicogna, 45 - 31050 Ponzano Veneto  
Tel. 0422 960329 – fax 0422 960341  
e-mail: biblioteca@comuneponzanoveneto.it 
 
 

Biblioteca di Povegliano  
Borgo San Daniele, 1/B - 31050 Povegliano  
Tel. 0422 870475 - Fax 0422 870475; 871116  
e-mail: biblioteca@comune.povegliano.tv.it   
Internet: http://www.comune.povegliano.tv.it 
  
Biblioteca di Roncade  
Via Dall'Acqua, 25 - 31056 Roncade  
Tel. 0422 840593 – fax 0422 846224  
e-mail: biblioteca@comune.roncade.tv.it   
Internet: http://www.bibliotecaroncade.it 
 
 Biblioteca di Silea    
Via S.D'Acquisto, 5 - 31057 Silea  
Tel. 0422 360890 – fax 0422 460483  
e-mail: biblosilea@tiscali.it 
 
Biblioteca di Spresiano 
via Dante Alighieri, 72 - 31027 Spresiano 
tel. 0422 881240 - 0422 881240 
e-mail: biblioteca@comune.spresiano.tv.it 
 
Biblioteca Gil di Treviso 
via Giacomelli , 10 - 31100 Treviso 
tel. 0422 658351 - fax 0422 549443 
e-mail: infogil@bibliotecatreviso.it 
Internet:  http://www.bibliotecatreviso.it 
 
Biblioteca di Zero Branco  
Via Guidini, 50 - 31059 Zero Branco  
Tel. 0422 485518 – fax 0422 489973  
e-mail: biblioteca@comunezerobranco.it   
Internet: http://www.comunezerobranco.it  



Polo Biblomarca 
 
Il Polo Biblomarca riunisce in progetti comuni le Biblioteche comunali di Arcade, Breda di Piave, 
Carbonera, Casier, Cimadolmo, Gaiarine, Nervesa della Battaglia, Maserada, Ormelle, Paese, Ponte 
di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di 
Callalta, Silea, Spresiano, Villorba, Zero Branco. 
Per consultare il catalogo unico del polo e le iniziative delle singole biblioteche è possibile accedere 
al sito internet: www.biblomarca.it.  
 
 
 
 
 
 

La casa sull’albero 
un’ascuola di lettura 
 
Anno 1: La centralità della lettura 
con Rita Valentino Merletti, Eros Miari, Associazione Hamelin, Roberto Anglisani, Livio Vianello, Mirko Artuso 
 
Anno 2: La comunità legge 
con Teresa Buongiorno, Livio Vianello, Massimo Somaglino, Associazione Hamelin, Alessandro Della Casa 
(Festivaletteratura Mantova), Alberto Arato (Cittadella della letteratura per ragazzi), Angelo Petrosino 
 
Anno 3: Progettare la lettura 
con Rita Valentino Merletti, Angela Dal Gobbo, Sivia Blezza Picherle, Paola Zannoner, Chiara Carminati, Livio 
Vianello 
 
Anno 4: La lettura manifesta 
con Gualtiero Schiaffino, Bianca Verri, Maria Stella Rasetti, Andrea Molesini, Marzia Plaino, Gian Mario Villalta, 
Giancarlo Marinelli, Renato Romagnoli, Margherita Stevanato, Loris Tormen, Alessia Canducci, Albino Bignamini, 
Luccheteatro, Livio Vianello, Teatro del Labirinto, Roberto Anglisani, Giulio Negretto, Pino Costalunga, Monique 
Pistolato  
 
 

sull’albero quaderni 
 
La casa sull’albero, come ogni buona scuola (non scuola) di lettura ha stampato nelle precedenti edizioni dei quaderni 
che raccolgono articoli e riflessioni sulla promozione della lettura. Sono disponibili i quaderni: La centralità della 
lettura, La comunità legge, Progettare la lettura. 
Per averne copia rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Casier. 

 



L A   C A S A   S U L L’ A L B E R O 
(u n’  a  s c u o l a   d i   l e t t u r a) 
 

è realizzata da  
 

Regione del Veneto 
 
 
Provincia di Treviso 
Rete biblioteche trevigiane  
RETEEVENTI 
 

Polo Biblomarca 
 

e dalle biblioteche comunali di 
 
Breda di Piave 
Carbonera  
Casier 
Maserada 
Paese 
Ponte di Piave 
Ponzano Veneto 
Povegliano  
Roncade 
Silea 
Spresiano 
Treviso 
Zero Branco 
     
SCENARI 
 

con il patrocinio di 
AIB sezione Veneto 
 

aderisce a 
Ottobre piovono libri 
 
 


