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Vangelo secondo San Matteo

Vangelo secondo San Marco

Vangelo secondo San Luca

Vangelo secondo San Giovanni

Seconda lettera di San Paolo ai Tessalonicesi

Libro dell’Esodo

durante la le�ura potrai trovare sigle o a�reviazioni 
che rimandano a testi dei vangeli o de�a bi�ia. 
e�oti una tabe�a per riconoscere il significato 

di ciascuna a�reviazione contenuta in queste pagine...
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forse questo nome ti dice poco, ma avrai certamente sentito parlare di… 
tintore�o. il più grande pi�ore veneziano del cinquecento! 

(però non dirlo al signor tiziano, se no si a�a�ia…)

tintore�o è un sopra�ome che papà si è scelto perché mio no�o faceva 
il “tentor”, cioè tingeva i te�uti. da giovane, invece, i suoi amici lo 

chiamavano “pevarin” (grano di pepe) perché è uno che non sta mai fermo 
ed ha un cara�ere, diciamo… un tantino “scorbutico”. 

(guarda il suo auto-ritra�o in copertina e capirai cosa intendo)

ostrega! pronti, e�omi qua. 
sono la figlia di jacopo robusti, per servirti.

4 5

 
mòvite, xe rivà l'ospite! 

però è il mio papà, io gli voglio un mondo di bene e lui… ancora di più! 
con me è sempre gentile, paziente e mi porta con sè dovunque, 

perfino ne�a sua bo�ega.
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