
PROGRAMMA

Venerdì 24 Novembre 2017

17.30 
Letture animate per bambini a cura 
dell'Associazione il "Gufo" con testi tratti da 
scritti di Arpalice Cuman Pertile in sala 
ragazziragazzi

18,00 
Intitolazione sala Riservata della 
Biblioteca ad “Arpalice Cuman Pertile”
con l’interpretazione di brani scelti in 
collaborazione con le associazioni 
“Teatris” e “Insieme per leggere”.

Sabato 25 Novembre 2017Sabato 25 Novembre 2017

11.00 – 12.00 
"Arpalice racconta"
Lettura animata ad opera dei lettori 
Volontari della Biblioteca 

16.00 
Sala Consigliare del castello 
inferiore di Marosticainferiore di Marostica

PREMIAZIONE DI "Marostica Città di Fiabe" 
28° Premiazione Nazionale di letteratura 
per l'infanzia Arpalice Cuman Pertile

Città di Marostica
Assessorato alla cultura

Biblioteca civica 
Pietro Ragazzoni

Da oggi la ricca produzione 
letteraria di Arpalice Cuman Pertile 
trova una degna collocazione 
nell’ex sala Riservata della 
Biblioteca Civica di Marostica. 
La luminosa stanza al primo piano, La luminosa stanza al primo piano, 
affacciata sulla Piazza degli 
Scacchi e recentemente rinnovata 
nell’ambito di un progetto più 
ampio di riallestimento del 
patrimonio librario e delle opere patrimonio librario e delle opere 
d’arte presenti in Biblioteca, prende 
quindi il nome di “Sala Arpalice 
Cuman Pertile” e si propone come 
una sala aperta alla ricerca, agli 
incontri e alla lettura silenziosa.

Si colma così il vuoto di una Sezione Si colma così il vuoto di una Sezione 
interamente dedicata alla nostra 
poetessa e scrittrice per l’infanzia, 
grazie alla raccolta del corpus delle 
sue opere, arricchito da documenti 
e altri oggetti storici che 
ricostruiscono la sua importante ricostruiscono la sua importante 
figura di insegnante, educatrice e 
scrittrice, ma anche il volto più 
intimo della sua personalità.

Assessore alla cultura
Serena Vivian

24 novembre 2017

INTITOLAZIONE AD 
ARPALICE CUMAN 
PERTILE DELLA SALA 
RISERVATA DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA 
PIETRO RAGAZZONI



BACHECA DEDICATA AD 
ARPALICE CUMAN PERTILE

Nella bacheca sono custoditi alcuni oggeti Nella bacheca sono custoditi alcuni oggeti 
personali della poetessa quali il suo bastone 
da passeggio,una sua lettera autografa 
datata 14 novembre 1954 e la raccolta dei 
suoi scritti.

Elenco degli scritti

- Primi Voli 2 ed. del 1946 e una del 1925
- Per le vie del mondo ed. 1950 - Per le vie del mondo ed. 1950 
- Giochi di stelle ed. 1971 
- La Divina Commedia narrata ai piccoli 
   italiani ed. 1948 
- Le memorie di due cuori ed. 1954 
- Fiori di campo ed. 1946 e 1948 
- La storia più bella narrata ai fanciulli nel     - La storia più bella narrata ai fanciulli nel       
  paese di Gesù ed. 1957 
- Rondina ed. 1955 
- La gatta liberatrice di gatti e topini ed. 1955 
- Vari spartiti musicali con parole di Arpalice         
   Cuman Pertile
-Le preghiere dei bambini ed. 1934 con    -Le preghiere dei bambini ed. 1934 con      
  dedica autografa di Arpalice Cuman 
  Pertile 
-Mirim Mirim tre edizioni del 1935 
-Il Trionfo dei piccoli ed. 1926 e 1949
-La canzone dell' ABC due ed. del 1949 
-Storie di fanciulli famosi nel mondo ed. 1952 
-I racconti di nonno proverbio ed. 1948 -I racconti di nonno proverbio ed. 1948 
-Per i bambini d'Italia: Poesie (fotocopiato e     
  rilegato) ed. 1943 
-Piccoli viaggiatori del cielo, della terra, del       
  mare ed. 1936 

  

-La storia più bella ed. 1940
-Storie dei fanciulli famosi nel mondo ed. 
-Fiori di campo ed. diverse anni: tutte del 1946 
-Storie meravigliose ed. 1940
-Per le vie del mondo due edizioni del 1925 
-Topa topino, gatto gattino e gallo canterino   -Topa topino, gatto gattino e gallo canterino     
  ed. 1955
-Fra canti, balli, fiori e ghirlande ed. 1922 e 1926 
-La vita di Dante e la Divina Commedia narrata     
  ai piccoli italiani ed. 1932
-Le memorie di due cuori ed. 1954
-Indovinala grillo! ed. 1925
-La Divina Commedia narrata ai piccoli italiani   -La Divina Commedia narrata ai piccoli italiani    
  ed. 1956

-Operette musicali con testi di Arpalice Cuman      
  Pertile datati agli anni trenta. 
  In particolare operetta originale (edizione 1934 
– XIII) di A. Cuman Pertile donata dalla Signora   
   Anna Claudia De Pascalis

-Volumi del premio letterario Città di -Volumi del premio letterario Città di 
  Marostica dedicato ad Arpalice Cuman 
  Pertile

-Il giorno dei 
  piccoli ed. 1948 
-Le rose di natale
  per gli angeli
  senz'ale ed. 1932 
-Per i bambini   
  Quadri – Novelle        Quadri – Novelle       
   - Poesie ed. 1943 
-La riforma del
  teatro comico    
  italiano e Carlo   
  Goldoni  data    
  originale 1899

Arpalice Cuman Pertile
(tratto da Anelio Vigni, Cultura 
professionale del maestro. 
Ed. Marzocco – Bemporad, Firenze, 1952)

"... la critica su questa nostra feconda "... la critica su questa nostra feconda 
scrittrice non è certo molto ricca; i 
pochi accenni (...) ci rivelano i generi 
preferiti della scrittrice che prendiamo 
in esame: la poesia, la fiaba e il 
racconto, la scena dialogata e il 
recitativo; vi si aggiungono opere 
divulgative e composizioni varie. divulgative e composizioni varie. 
Ella comincia a scrivere i suoi libri per 
ragazzi nel periodo immediatamente 
successivo alla grande guerra e si può 
dire che abbia continuato a creare, 
elaborare e perfezionare l'opera sua 
con inesausta fantasia.

Buona parte dei 
suoi libri viene 
tuttora ristampata 
ed in tutto vi è 
ancora sapore di 
freschezza e di 
attualità, si che attualità, si che 
Cuman Pertile può 
considerarsi 
senz'altro una 
scrittrice d'oggi".


