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INFORMAZIONI UTILI

La Biblioteca è ubicata all’interno dell’Istituto Maria Santissima
di Montevergine in via Ramiro Marcone, 56 - Mercogliano (AV).
La nostra sede è facilmente raggiungibile anche attraverso i
mezzi pubblici forniti dalla compagnia trasporti irpini C.T.I.-A.T.I.
Orari d’apertura della Biblioteca
Lunedì: 09.00/13.00 - 15.00/17.00
Martedì: 09.00/13.00
Mercoledì: 09.00/13.00 - 15.00/17.00
Giovedì: 09.00/13.00
Venerdì: 09.00/13.00 - 15.00/17.00
Sabato: Apertura straordinaria su richiesta
Domenica: Chiuso
Servizi oﬀerti:
Prestito locale (durata 30gg.)*
Prestito Interbibliotecario
Consultazione in sede
Connessione Wifi ed accesso a Internet
Fotocopie e fotoriproduzioni
Parcheggio
Area ristoro
* Il prestito viene eﬀettuato solo all’utenza in possesso del
tesserino d’iscrizione rilasciato dalla Biblioteca.
Per altre informazioni visita il nostro sito internet:
www.bibliotecasuoremontevergine.it ed iscriviti alla nostra
newsletter.
Per contatti scrivi a: info@bibliotecasuoremontevergine.it
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Iscriviti in biblioteca
Iscriviti alla nostra biblioteca ed entrerai a far parte di una realtà
fatta di cultura…il magico mondo dei libri! Leggi quello che vuoi,
i grandi romanzi, narrativa, horror, gialli, guide e da quest’anno
anche ebook! Ricevi il tesserino digitale! (La prima biblioteca in
Campania ad attivare questo servizio).
Partecipa alle nostre attività, i laboratori, gli incontri con gli
autori, ed entra a far parte del team di Kids Magazine!
Dai più grandi ai più piccoli, la Biblioteca Suore Montevergine è
aperta a tutti ed offre tanti servizi!
Ti aspettiamo!

Ricevi la tessera
Compila il modulo

Sfoglia il nostro catalogo
Puoi richiedere il testo che desideri
online e accedere alla tua area.
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NOVITA’ DEL CATALOGO

IL NOME DELLA ROSA
NUOVA EDIZIONE
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NOVITA’ DEL CATALOGO

Accedi al catalogo completo
clicca qui
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LA PRIMA PAGINA

LA FIERA DEL LIBRO
Il 31 marzo e il 1 aprile si sarebbe dovuta tenere la prima edizione della
Fiera del Libro della Biblioteca Suore Montevergine, ma a seguito
dell’emergenza nazionale abbiamo dovuto spostare l’appuntamento a
data da destinarsi. Per non perdere l’occasione e per confermare la
filosofia della Biblioteca proiettata sempre più verso il futuro abbiamo
deciso di trasformare l’evento in una fiera digitale che ha avuto inizio il
6 aprile alle ore 20:00. Il tutto visibile sul sito della biblioteca dove sono
state create schede dedicate agli autori, con biografie, booktrailer e link
di accesso all’acquisto online dei volumi, nonché la possibilità di
entrare in contatto direttamente con l’autore per chiedere informazioni
e/o approfondimenti.
L’evento, seppur in prima edizione, ha riscosso un notevole interesse,
ad oggi conta quasi 40.000 visualizzazioni. E’ attivo anche un contest
sulla pagina Facebook della biblioteca ed è possibile votare il vostro
autore e/o libro preferito attraverso la modalità del “mi piace”. In questo
numero di Magazine troverete uno speciale dedicato agli autori e alle
librerie partecipanti. Le pagine sono interattive ed è possibile accedere
ai vari contenuti multimediali di approfondimento. La nostra fiera sarà
attiva fino al 1 aprile del 2021.

Segui la fiera del libro online
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SPECIALE FIERA DEL LIBRO

GLENN COOPER

ACCEDI ALLA SCHEDA

ACCEDI A G.COOPER ITALIA

CASA EDITRICE NORD

Dopo essersi laureato in archeologia
all’università di Harvard, Cooper ha conseguito
un dottorato in medicina ed è il presidente di
una delle più importanti industrie di
biotecnologie nel Massachusetts. Ha sempre
avuto anche altri interessi, a partire dalla
scrittura, ovviamente. Si è occupato di
sceneggiature e produzioni cinematografiche, e
nel 2009 ha esordito in veste di autore, con il
bestseller La biblioteca dei morti. Ha così preso
il via una carriera letteraria di successo (i suoi
libri tradotti in oltre 30 lingue e venduti in milioni
di copie).
I romanzi di Glenn Cooper sono particolari, non
solo per gli elementi avventurosi,
l’ambientazione storica e la presenza di
personaggi realmente esistiti, ma anche per i
temi filosofici che vengono approfonditi. In ogni
libro, infatti, l’autore fa luce su alcuni dei grandi
misteri dell’umanità (per esempio il destino e la
predestinazione, la natura del male,
l’intersezione tra scienza e fede e la
concezione della vita nell’aldilà).

9

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

ACQUISTA
I LIBRI
DI
GLENN
COOPER
CLICCA QUI
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SPECIALE FIERA DEL LIBRO

Guarda il video di Vanity Fair

Glenn Cooper è stato premiato con
un attestato d’onore dalla nostra
biblioteca.

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

CORRADO TARANTO
Figlio dell'attore Carlo e nipote dell'attore Nino,
Corrado Taranto intraprende l'attività di attore
teatrale nel 1974 con la sceneggiata di Nunzio
Gallo e Tecla Scarano, continuando poi la sua
carriera con altri artisti quali i fratelli Taranto,
Mariano Rigillo, Luisa Conte, Mario Scaccia,
Carlo Cecchi, i fratelli Giuffré, Luigi De Filippo.
Negli anni ottanta forma un sodalizio artistico
con Mimmo Sepe; in quello stesso periodo
inizia a lavorare per il cinema e la televisione,
interpretando ruoli perlopiù da comprimario.
Negli anni novanta partecipano in coppia al
Seven Show su Italia 7.
Nel 2008 esordisce nella regia cinematografica
con il film Ferragosto a pezzi e con il meno
conosciuto Sottosopra, di cui è anche
soggettista e sceneggiatore;
Dagli anni duemila si dedica saltuariamente
all'insegnamento della recitazione al teatro
Trianon di Napoli.

ACCEDI ALLA SCHEDA
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GIANNI MAURO

ACCEDI ALLA SCHEDA
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ELEONORA DAVIDE

ACCEDI ALLA SCHEDA
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SCIPIONE PAGLIARA

ACCEDI ALLA SCHEDA

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

MARCO DI DONATO

ACCEDI ALLA SCHEDA
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GIOVANNI VITALE

ACCEDI ALLA SCHEDA

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

EMILIO LONARDO

ACCEDI ALLA SCHEDA
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MICHELA MARANO

ACCEDI ALLA SCHEDA

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

GUIDO RELLA
ACCEDI ALLA SCHEDA
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MASSIMO MAYDE

ACCEDI ALLA SCHEDA

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

RENATO ROMANO

ACCEDI ALLA SCHEDA

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

AGOSTINA SPAGNUOLO

ACCEDI ALLA SCHEDA

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

ROSANNA DATTOLI
ACCEDI ALLA SCHEDA
Rosann Dattoli, nasce ad Avellino il 20 gennaio del 1958 da Luigi
Dattoli e Michela Napoletano. Terza di quattro figli Emilio,
Lucio, Rosanna e Mario. Ha vissuto serena in questa famiglia in
cui i principi dell'amore, dell'onestà e della semplicità del vivere,
anche se famiglia agiata, sono stati i valori perseguiti dai propri
genitori e ad essi inculcati.
Si laurea in “Lettere, il 06/06/1980 con il massimo dei voti e lode
presso l'Università di Salerno, con una tesi sperimentale, relatore
l'illustre prof.re Antonio Cestaro. La tesi intitolata “la parrocchia
di San Marco Evangelista nel XVII secolo di Manocalzati” le ha
permesso, grazie ad un'attenta cura dell'archivio pastorale, di
risalire attraverso i documenti alla storia del Mezzogiorno d'Italia
nel periodo tra il 1600 ed il 1700 partendo dal Principato Ultra di
cui faceva parte il comune di Manocalzati, per un'attenta analisi
della storia dei popoli in quell' epoca. La tesi fu pubblicata dallo
storico locale prof.re Raimo, sulla rivista Civiltà Alta Irpinia.
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GITO MINORE

ACCEDI ALLA SCHEDA
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YUYAM JUSTINIANO

ACCEDI ALLA SCHEDA

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

MARIA FRANCESCA PACIFICO

ACCEDI ALLA SCHEDA
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LIBRI PER BAMBINI
STAMPE, MAPPE E INCISIONI
CERCA UN TITOLO
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LIBRI PER L’INFANZIA
MAPPE
ACCEDI AL CATALOGO

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

CARTOGRAFIA ANTICA
GRAFICA MODERNA
MANIFESTI VINTAGE

IL BLOG SUI LIBRI

Le Disputationes
Le Disputationes, il cui
titolo completo è
"Disputationes de
C o n t r o v e r s i i s
Christianae Fidei
adversus hujus temporis
haereticos", sono
un'opera di teologia
dogmatica realizzata da
Roberto Bellarmino.
Grazie a questo lavoro
l'autore fu considerato il
massimo apologeta
della dottrina cattolica
del primato pontificio. Le
Disputationes furono
pubblicate per la prima
volta a Ingolstadt in tre
volumi (1581, 1582,
1593), mentre la prima
edizione completa,
riveduta dall'autore, fu
pubblicata a Venezia in
quattro volumi nel 1596.
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STORIA DELLE LIBRERIE E BIBLIOTECHE

Biblioteca nazionale
della Danimarca
La biblioteca nazionale della Danimarca è una delle più grandi
biblioteche della Scandinavia. Si trova a Copenaghen. La biblioteca fu
fondata dal re Federico III, che vi nomina il primo bibliotecario il 25
ottobre 1653.
Oggi è situata in un edificio aperto nel 1999, comunemente chiamato
«diamante nero» (Den sorte diamant), a causa delle lastre di marmo
nero e vetro affumicato che formano l'involucro esterno.
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Giotto
Il padre della prospettiva
Giotto (1267-1337) è considerato uno dei più grandi e rivoluzionari pittori della
storia dell’arte.
Ha introdotto l’uso della prospettiva in Occidente (detta a spina di pesce) ed è
stato tra i primi ad utilizzare la famosa tecnica del chiaroscuro, quindi a dare luci
ed ombre agli oggetti e rendere le sue opere più vicine alla realtà.
Non tutti sanno, però, che Giotto è stato anche un architetto, infatti è famosissimo
il Campanile del Duomo di Firenze (chiamato appunto Campanile di Giotto!)
Tra le sue opere più famose vi è il ciclo di affreschi nella Cappella degli Scrovegni
di Padova, considerato uno dei più grandi capolavori del XIV secolo.
L’artista dipinse tutte e quattro le pareti della cappella con una tecnica chiamata
affresco che consentiva di dipingere sull’intonaco fresco steso sulla parete e
quindi il pittore doveva essere molto abile e veloce perché l’intonaco non doveva
asciugare prima della pittura. I colori erano ricavati da minerali, pietre e piante.
Per ottenere il blu, per esempio, si usava il lapislazzuli, una pietra molto preziosa.
Questo grande artista è conosciuto anche grazie a simpatici aneddoti, ora ve ne
racconterò qualcuno!
Un giorno Giotto ricevette nella sua bottega una visita molto importante e
inaspettata: un inviato di papa Benedetto XI il quale stava cercando un pittore
per dipingere a Roma. Giotto, invece di dargli uno dei suoi numerosi e bellissimi
dipinti, decise di disegnare su una tela bianca un cerchio rosso ed era perfetto
come quelli disegnati con il compasso!! Dopo qualche giorno ricevette la notizia
che il papa aveva scelto proprio lui senza sottoporlo ad ulteriori prove!
Eccovi un altro aneddoto legato alla sua maestria nel disegnare: mentre era nella
bottega del suo maestro Cimabue, Giotto disegnò una mosca dalle sembianze
davvero accurate su una tela bianca. Il suo maestro provò inutilmente a scacciarla
prima di accorgersi che non era reale ma dipinto!

X
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GIOTTO
SPIEGATO
DA
PHILIPPE
DAVERIO
CLICCA
QUI
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GEOMAGAZINE

Francia
La presenza umana sul territorio dell'odierna Francia risale addirittura al Paleolitico
inferiore. Uno dei siti più antichi (1 800 000 anni fa), contestato da alcuni storici, è il sito
di Chilhac (Alta Loira). Il territorio francese presenta un numero significativo di grotte
decorate del Paleolitico superiore, di cui la più famosa è
probabilmente Lascaux (Dordogna, 15 000 anni fa). A partire da circa 7 000 anni fa,
tutta la regione entra nel Neolitico, il più antico villaggio noto fu il sito
di Courthézon (Vaucluse), datato 4560 a.C.
Arrivati in Francia intorno al 900 a.C. i Celti (Galli) ne occuparono gran parte del
territorio verso il III secolo a.C. Nel 680 a.C. circa la costa mediterranea vide l'arrivo dei
primi coloni greci, con la fondazione di una colonia presso Antibes.
La regione più meridionale della Gallia passò sotto la dominazione romana nel 125
a.C. (Gallia Narbonense), e successivamente il resto del territorio nel 51 a.C., dopo
la guerra di Gallia. Sotto l'Impero romano, si sviluppò una civiltà gallo-romana prospera,
portando alla Francia una base di cultura latina e indirettamente, alla successiva
cristianizzazione, che si verifica lentamente tra il II e il VI secolo.
Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, nel 476 d.C., la Gallia, come un po'
tutta l'Europa, venne occupata da varie popolazioni germaniche: gli Alemanni a Nord,
i Burgundi nel Sud-Est (da cui deriva il nome della regione della Borgogna) e soprattutto
i Franchi, che, sotto il Regno franco, concquistarono quella che prenderà poi il nome da
loro: la Francia.
Il Regno franco è stato retto principalmente da 2 dinastie: i Merovingi, dal 448
circa con Meroveo al 737 con Teodorico IV, e i Carolingi, dal 737 con Carlo
Martello al 25 dicembre del 800, in cui nasce l'Impero Carolingio sotto Carlo Magno.

TOUR VIRTUALE
DELLA FRANCIA IN 4K
CLICCA QUI
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La Francia metropolitana possiede una grande varietà di paesaggi, che spaziano dalle
grandi pianure costiere del nord e dell'ovest, alle catene montuose che caratterizzano il
sud-est (Alpi) e il sud-ovest (Pirenei). Le Alpi francesi si elevano fino a toccare il punto più
elevato dell'Europa occidentale in comune con l'Italia, il Monte Bianco, che culmina
a 4810 m sul livello del mare. Ci sono anche altre regioni montane di più antica
formazione, come le montagne della Corsica, il Massiccio Centrale, il Giura, i Vosgi,
il Massiccio armoricano e le Ardenne che sono una regione molto rocciosa e boscosa.
La Francia possiede anche un ampio sistema fluviale che è composto principalmente da
fiumi quali la Loira, il Rodano (le cui sorgenti sono in Svizzera), la Garonna (le cui
sorgenti sono in Spagna), la Senna, parte del Reno, della Mosa, della Mosella,
della Somme, della Vilaine, che costituiscono propri bacini fluviali. L'estuario della
Gironda è l'estuario comune dei fiumi Garonna e Dordogna, il più grande estuario
dell'Europa occidentale.
La Francia metropolitana è anche spesso chiamata l'Hexagone ("esagono") in virtù della
sua somiglianza con la forma geometrica.

TOUR VIRTUALE
DEI NOTRE DAME
CLICCA QUI
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Torre Eiffel
La "Tour Eiffel" è il simbolo di Parigi,
chiamata così dal nome del suo
progettista, l'ingegnere Gustave
Eiffel. La struttura fu costruita in
meno di due anni, dal 1887 al 1889,
in occasione dell'"Exposition
Universelle" con lo scopo di
commemorare il centenario della
Rivoluzione Francese.Il monumento
con i suoi 320 mt. di altezza ha
mantenuto il record di costruzione
più alta del mondo fino al 1930, anno
in cui fu completato il Chrysler
Building di New York. Inizialmente
Eiffel aveva avuto il permesso di
lasciare in piedi la Torre per soli 20
anni, ma vista la sua utilità per
motivi di comunicazione e come
laboratorio per studi scientifici gli fu
dato il permesso di lasciarla in
piedi.Lo stesso progettista contribuì
da allora a tali ricerche che si
conclusero con l'installazione di un
barometro, un parafulmine o un
apparecchio
per
la
radiotelegrafia. Eiffel, che non aveva
altra ambizione se non quella di
celebrare con questa costruzione i
progressi della tecnica, si sentì
presto obbligato a trovare delle utilità
scientifiche alla sua Torre, come
mi sure meteorol ogi che, anal i si
dell'aria oppure esperienze come
quella di Foucault.Il solo materiale
utilizzato per la costruzione
della Torre Eiffel è il ferro che venne
eretto a forma di croce in più di
18.000 pezzi, fissati tra loro con circa
5.000.000 di bulloni.La forma
imponente e la robustezza dei
materiali la fanno pesare circa
10.000 tonnellate. Per il suo
mantenimento però servono anche
50 tonnellate di vernice ogni 7 anni.
Oggi è generalmente considerata uno
degli esempi di arte architettonica
più straordinari del mondo

TOUR VIRTUALE
DELLA TORRE EIFFEL
CLICCA QUI

LA FINESTRA DI FRONTE

L’importanza del contatto fisico
#andràtuttobene. È un messaggio diventato virale su tutti i social a
partire da instagram a facebook. Vediamo di continuo foto di
bambini che con la loro semplicità e la loro allegria disegnano
arcobaleni sperando in una situazione migliore, in una vittoria
contro questo virus. Ma in questo periodo sicuramente possiamo
trovare dei lati positivi… ognuno di noi ha capito l’importanza del
contatto fisico. Ci rendiamo sempre più conto dell’importanza delle
persone a cui vogliamo bene (parenti, amici…) e capiamo anche
quali sono, in un certo senso, i cosiddetti “affetti stabili”. Lo
capiamo da un messaggio, una videochiamata o una semplice
telefonata. La tecnologia in questo periodo è quindi indispensabile
poiché ci consente di restare in comunicazione (anche con gli
insegnanti): “ distanti ma vicini”. Osserviamo anche dei momenti di
forte unione all’ interno di alcune città: una Napoli intera, unita a
cantare la canzone di Andrea Sannino “Abbracciame cchiù forte”.
Questo periodo mi ricorda un po’ il film “a un metro da te”; 2
ragazzi che hanno una malattia (fibrosi cistica ) e le regole
prevedono una distanza di almeno 2 metri. Per amore, decidono di
ridurre questa distanza a solo un metro. Alla fine del film il ragazzo
muore, la ragazza invece riesce a sopravvivere dopo il trapianto di
nuovi polmoni. Nel film vengono citate molte frasi significative, una
che mi è rimasta impressa è la seguente : “abbiamo bisogno di
quel contatto con la persona che amiamo quanto il bisogno di
respirare” penso che è questo ciò che stiamo capendo. Nonostante
tutto, spero che vinceremo questa battaglia. #andràtuttobene
Ilaria Cupelli
III C; I.C. Mercogliano

LA FINESTRA DI FRONTE

Lati positivi del Covid-19
In questo periodo il fulcro di ogni discorso è il corona virus e dei tanti
contagiati,vittime del virus. Aspetto fortemente negativo di questa realtà è la
situazione economica che sta devastando e impoverendo i paesi. Con questo virus
il commercio globale è stato interrotto, le compagnie aeree hanno annullato tutti i
voli e gli uffici, aziende e ristoranti sono stati chiusi. Certamente non è solo questo il
problema che affligge il mondo intero. Ma guardare il lato positivo, aiuta a non
demoralizzarci più di quanto già lo siamo. È importante sottolineare che ai tanti lati
negativi si contrappone un lato del tutto positivo che riguarda l’ambiente.
L’inquinamento è sempre stato il punto debole del nostro paese, e non solo,
l’argomento su cui tutti i politici e gli ambientalisti avevano da dire e si è sempre
sperato di trovare una soluzione. Questo momento di pausa è stato molto
importante per farci capire che l’uomo sta uccidendo il nostro pianeta. L’ambiente e
la natura stanno pian piano riprendendo vita da quando le emissioni inquinanti sono
calate. L’aria non è più inquinata, i cieli delle città nei quali regnava lo smog,
sembrano più chiari. Un effetto positivo della situazione di isolamento che si è
creata per proteggerci dal contagio del corona virus è messo in luce dalle foto
scattate a Venezia che stanno spopolando sui social. L’acqua dei canali è così
chiara e limpida che permette la visione di pesci e addirittura delfini grazie alla
diminuzione del turismo e delle barche a motore. La natura si sta risvegliando. Gli
animali si stanno riappropriando dei loro habitat. Possiamo quindi sostenere che lo
stop alle attività umane sta restituendo respiro alla terra e l'ambiente ringrazia
l'umanità in quarantena.
Martina Tosone e Asia Ferraro
III C; I.C. Mercogliano
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Distanza e Covid-19
Cos’è questo covid-19?

Sembra strano ma lo ammetto

Ma è stato inventato?
ed è pericoloso ogni contagiato?

la scuola non aveva infondo un brutto
aspetto.

Come mai non possiamo uscire

Mi manca svegliarmi la mattina…

se il sole ha deciso di venire?

fare colazione in tutta fretta

è un virus mortale,

indossare una maglietta

per cui è meglio non scherzare.

e poi chiedermi

Restare in casa e stare sereni

ma come mi sono vestita?

è la soluzione ai nostri problemi

Poi penso che non fa nulla
perché non è l’outfit ciò che conta.

e la scuola che fine ha fatto?

Arrivo alle 8 lì davanti

In effetti ci manca tanto

Anche se in classe non ho voglia di
entrarci

Ci manca anche il vecchio banco
e la presenza del nostro
compagno
ma se ci riflettiamo
anche qualcos’altro
le prof, i bidelli…
e dove son finiti i gruppi di
monelli?

ma al suono della campanella
zaino in spalla, svuoto la cartella.
Che gioia sentire il mio nome,
che ansia l’ interrogazione.
Italiano storia e di mate 2 ore,
facciamo ricreazione.
La passeggiata nel corridoio;

Com’è strano fare lezione

incontro sempre qualche svogliato,

Vedere volti sullo schermo di un
computer

una parola tira l’ altra

Altri invece sono nascosti

in classe sono tornata.

Ma non sanno quanto gli costa

All’ uscita ci divertiamo

e dopo un po’ di tempo

LA FINESTRA DI FRONTE

come i bambini ci rincorriamo
poi ci salutiamo.
Mi manca anche la prof più odiosa
Anche se non so se per lei è la stessa
cosa!

Ho capito che anche uno sguardo,
quello di un’amica
può migliorarti la giornata;
il sorriso di chi ti è accanto,

In un riassunto potrei dire

quello sì che vale tanto;

Che è tutto questo ciò che mi manca

l’abbraccio di chi ti vuole bene

ma lo sai bene

non può essere sostituito da un “ti
voglio bene”

non sopporto la distanza!

le videochiamate, i messaggi…
E parliamo poi di 2 nuovi personaggi

sono indispensabili,

Conte e De Luca da dove son spuntati?

ma il contatto fisico è qualcosa in
più.

Il secondo è ormai famoso
E sui social molto si diverte
con i soliti hashtag e i video diffusi in cui
racconta
“la testa non serve a dividere le orecchie”
Poi ci sono gli arcobaleni dei bambini
“andrà tutto bene”
E sono sempre sorridenti quei piccolini.

Che sia maledetto quel metro di
distanza,
siamo stati per troppo tempo in
una stanza,
dobbiamo resistere ancora un po’
e vedrete che vinceremo;
STARE INSIEME sarà il nostro
premio!

In questo periodo sto capendo tanto
L’ importanza di tutto quanto,
di tutto quello che non mi è mai mancato,

Ilaria Capelli
III C; I.C. Mercogliano

di tutto quello che ho dato per scontato!
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In piazza contro l’omofobia
Il 17 maggio è la giornata internazionale contro l’omofobia, celebrata in 130 paesi di tutto il
mondo. Il nome originale di questa giornata internazionale è “International Day Against
Homophobia, Biphobia and Transhobia” o più semplicemente IDAHOBIT.
Negli anni ’90, l’omosessualità era inserita nella lista delle malattie mentali; questa notizia
mi ha fatto riflettere molto perché non trovo assolutamente un nesso logico tra le scelte
sessuali di una persona e la sua salute mentale e sono contenta di sapere che
l’omosessualità non è più considerata una malattia mentale, da quando, nel 2004 i capi
dell’Unione Europea hanno deciso di eliminarla definitivamente dalla lista.
Questa giornata ufficialmente nasce nel 2007 e ogni anno milioni di persone scendono
nelle piazze a manifestare pacificamente, per dimostrare agli omofobi che sono persone
comuni, come gli altri. Gli omofobi, invece, sono colore che hanno paura, una paura
irrazionale verso l’omosessualità e non l’accettano, anzi la disprezzano.
Queste manifestazioni pubbliche vengono chiamate “Gay Pride” e hanno lo scopo di
rivendicare i diritti degli omossessuali; la bandiera arcobaleno è il simbolo del loro
movimento.
Prima di scendere nelle piazze, molte di queste persone hanno dovuto affrontare un lungo
percorso, per accettare sé stesse e soprattutto farsi accettare dagli altri, a partire dai
genitori. Il termine coming out significa dire a qualcuno, spesso ai genitori o agli amici, di
essere omosessuale; ma non è una cosa semplice perché spesso si ha paura della loro
reazione.
Ancora oggi, esistono tanti pregiudizi sull’omosessualità, ad esempio sul modo di vestire, di
parlare, di gesticolare, sugl’interessi, sulle passioni che si hanno. Questi pregiudizi devono
essere assolutamente abbattuti, perché siamo nel XXI secolo, abbiamo alle spalle anni di
lotte fatte per ottenere diritti e privilegi; ognuno è libero di fare quello che vuole, di essere e
di mostrarsi come più gli piace. Non esistono regole, non esistono tabù; non esiste il giusto
o sbagliato. Siamo quello che siamo: l’amore nasce tra persone che si amano, tutto il resto
non deve contare. Per nessuno.
di Giuliana Grassia, classe II E
Disegno di Luca Tamburrino, classe II E
I. C. Mercogliano
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Buon compleanno Terra!
Il 22 aprile si celebra la giornata mondiale della Terra, conosciuta al mondo come Earth Day. Questa è la
più grande manifestazione ambientale perché ogni anno, nel periodo dell’equinozio di primavera, circa un
miliardo di persone prende parte a questa manifestazione e organizza una grande festa di compleanno al
nostro amato Pianeta.
Nel 1969, negli Stati Uniti, fu proposto di celebrare la bellezza della Terra e allo stesso tempo mettere in
guardia tutti gli uomini sul bisogno di preservare l’ambiente in cui viviamo, sempre più minacciato. Fu
scelto il 22 aprile e in questo giorno del 1970 fu celebrata per la prima volta La Giornata della Terra. Le
celebrazioni si svolsero nei college e nelle università, nelle scuole primarie e in quelle secondarie di tutta
l’America.
Dopo vent’anni, nel 1990 la Giornata della Terra mobilitò 200 milioni di persone in 141 paesi ponendo
sempre di più l’attenzione sulle questioni ambientali. Per la prima volta si iniziò a parlare per la prima
volta di cultura del riciclo.
Con il tempo, si decise di trasformare la Giornata della Terra in un evento annuale. Oggi, l’Earth Day
coinvolge 192 Paesi del mondo che si riuniscono per urlare a tutti il bisogno di conservare le risorse
naturali della Terra. Gli ecologisti, in questa straordinaria giornata, si occupano dei problemi del nostro
pianeta: l’inquinamento dell’aria, l’inquinamento dell’acqua e del suolo, la distruzione degli ecosistemi,
l‘estinzione di risorse non rinnovabili. Le soluzioni a questi problemi sono:
- riciclo dei materiale;
- conservazione delle risorse naturali, come il petrolio
- no ai prodotti chimici dannosi
- no alla distruzione degli habitat naturali.
Per celebrare i 20 anni dalla fondazione di questa giornata, è stata organizzata una scalata sul monte
Everest, al termine della quale sono stati trasportati a valle circa due tonnellate di rifiuti! E questa cosa è
sorprendente! Se sull’Everest si sono accumulati circa due tonnellate di rifiuti, pensate a quanti rifiuti si
possano trovare nelle nostre strade o nei nostri mari.
A partire dal 2000, l’evento Earth Day ha coinvolto gruppi ambientalisti anche al di fuori degli Stati Uniti e
l’attore hollywoodiano Leonardo di Caprio ne è diventato il portavoce.
Oggi la Giornata mondiale della Terra è diventata la Settimana mondiale della Terra, durante la quale
tante comunità svolgono attività relative all’ambientali; gli eventi vengono utilizzati per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle tematiche della sostenibilità. Noi, giovani del 2020, siamo la Green Generation
che guarda ad un futuro libero dai combustibili fossili, libero dai rifiuti, da sostanze chimiche dannose. Noi
sogniamo un mondo più pulito, un mondo che protegga sé stesso e tutte le specie vivente che lo
popolano.
di Grazia Di Luise e Sara Iodice
Disegno di Alberto Porcaro
Classe II E
I. C. Mercogliano
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L’Aquila, 11 anni dopo
In queste giornate in cui siamo costretti a stare casa, io guardo spesso la tv, seguo i
telegiornali con maggiore interesse rispetto a prima. E proprio in telegiornale, il 6 aprile
hanno mandato in onda le immagini del terremoto che nel 2009 sconvolse alcune città
dell’Abruzzo.
Erano le 3.32 di mattina del 6 aprile 2009 quando una scossa di terremoto sprigionò tutta la
sua potenza sull’Aquila e sulle città vicine. Una scossa di magnitudo 6,3 che ha
rappresentato il 5° terremoto più distruttivo d’Italia, dopo quello di Messina nel 1908, di
Avezzano nel 1915, Friuli nel 1976 e il terremoto in Irpinia nel 1980.
Il terremoto a L’Aquila è stato una vera e propria catastrofe perché, essendo notte, tante
persone non fecero in tempo ad accorgersi di ciò che stava succedendo e quindi a
scappare. Tante persone sono morte, nei loro letti. Le vittime sono state 309, i feriti 1600;
80 mila persone sono rimaste senza una casa perché il terremoto distrusse tutto: case,
monumenti, palazzi storici, anche ospedali. Ma non finì così. Nei due giorni successivi,
dopo la scossa principale, si registrarono altre 256 scosse.
L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa un chilometro dal centro dell’Aquila, a
una profondità di 8 chilometri. Tutta l’Italia centrale lo ha avvertito, da Roma fino a Napoli.
Di notte, le persone scese in strade, non si resero nemmeno conto di tutto quello che era
successo, essendo buio. Ma la mattina del giorno dopo, tutti videro i danni provocati da
questa tragedia. Soprattutto nel centro-storico. L’Aquila è ricca di chiese che però furono
dichiarate inagibili, è ricca di palazzi storici come il Forte spagnolo, simbolo della città,
anch’esso danneggiato. Danni all’ospedale e all’Università, non solo, danni anche ai negozi
che furono costretti a chiudere.
Il terremoto del 2009 fu un vero e proprio choc per tutti. Io so che il Governo si recò
immediatamente sul luogo del disastro e promise la costruzione delle new town, piccole
case per gli sfollati in attesa di poter ritornare nelle loro abitazioni.
Sono passati 11 anni da quella notte, che in poco tempo provocò così tanto dolore. Noi
oggi siamo costretti a stare a casa, non possiamo uscire, noi giovani non possiamo andare
a scuola e, ascoltare le testimonianze di quella notte, guardare le immagini delle case
distrutte e delle persone spaventate, mi ha fatto capire quanto è importante rispettare le
regole che ci vengono date, perché quella notte, purtroppo, non ci fu nessuno ad avvertire
quelle persone del pericolo. Noi, invece, siamo stati avvertiti, perciò...Restiamo a casa.
di Annarita Ziccardi, classe II E
Disegno di Luigi Pezzella, classe II E
I. C. Mercogliano.
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Oggi ho conosciuto Piersanti Mattarella
Io ho sempre saputo dell’esistenza della mafia, in famiglia, a scuola ne abbiamo spesso
parlato, mi è capitato di vedere anche una fiction in televisione, ma stupidamente
pensavo fosse qualcosa che si vedesse solo in tv.
Il 24 maggio 1935 a Castellammare del golfo, in Sicilia, nacque Piersanti Mattarella.
Io non lo conoscevo. Certo, avevo già sentito quel cognome; di Mattarella conosco
Sergio, il nostro Presidente della Repubblica, che in questi giorni ci capita spessissimo
di vedere in tv e ascoltare i suoi discorsi rincuoranti. Ma il fratello Piersanti non l’avevo
mai sentito nominare. Non sapevo che il nostro Presidente della Repubblica avesse un
fratello ammazzato da Cosa nostra.
La mattina del 6 gennaio 1980 mentre era in macchina insieme alla moglie e ai figli,
Piersanti Mattarella fu ucciso a colpi di pistola da un sicario incaricato da Cosa nostra,
perché Mattarella voleva iniziare un’opera di modernizzazione della Sicilia. Soltanto nel
1995 furono condannati all’ergastolo i mandanti dell’omicidio Mattarella, tra cui Salvatore
Riina.
Oggi, nel 2020, sono passati esattamente 40 anni da questo brutale omicidio.
In tv ho visto il Presidente della Repubblica recarsi al cimitero di Castellammare del
Golfo, insieme ai figli e ai nipoti, per ricordare il fratello Piersanti e ho pensato a quanto
deve essere stato difficile per lui quel momento. Un fratello o una sorella sono, insieme
ai genitori, le persone più importanti della nostra vita e vederle morire solo perché
stanno facendo il loro lavoro deve essere bruttissimo. Questo mi ha portato a riflettere
molto. Lo Stato, i politici, anche il Presidente Mattarella in questi giorni ci stanno
chiedendo di stare a casa, di non uscire se non per motivi reali e per noi ragazzi è
davvero difficile rispettare queste regole; però poi penso alle cose positive e cioè che
possiamo alzarci tardi la mattina, stare in pigiama tutto il giorno, preparare dolci con
mamma e giocare con papà; alla fine non è così male! Sergio se la passa peggio; il 24
maggio sarebbe stato il compleanno di suo fratello, forse si sarebbero visti, avrebbero
festeggiato insieme il compleanno tra figli e nipoti. Ma tutto ciò non sarà possibile a
causa di un’organizzazione criminale che 40 anni fa ha ordinato l’assassinio di un uomo
perbene. Io mi auguro che tutto ciò non accada mai più.
Caro Presidente, le mando il mio saluto e se faremo esattamente come dice, sono
sicuro che tutto andrà bene!
di Alberto Porcaro, classe II E
Disegno di Cipolletta Martina, classe II E
I. C. Mercogliano
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Il mistero del London Eye
Il mistero del London Eye è un romanzo per ragazzi (sopra i 12 anni) che ha tutte le caratteristiche
di un vero e proprio thriller, ma allo stesso tempo, è ricco di pagine emozionanti e non manca mai
quella vena umoristica che fa appassionare il lettore fin dalle prime pagine.
Ted e Kat vivono con i genitori a Londra. Kat è un’adolescente come tanti, esuberante e un po’
ribelle, Ted è un ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger; il suo più grande sogno è quello di
diventare un meteorologo. Ted ha imparato a convivere con il suo disturbo che fa sì che nella sua
testa “giri un sistema operativo diverso da tutti gli altri”; è un piccolo genio in tutto ciò che riguarda
la logica e la scienza. Ma le sue difficoltà sono nell’interpretare la mimica facciale delle persone
con cui parla e il linguaggio del corpo; lui non ama il contatto fisico. Il rapporto con la famiglia per
Ted è molto importante, è profondamente legato perfino alla sorella, nonostante lei non sempre lo
tratti nel migliore dei modi.
Un giorno da Manchester arriva la zia Gloria, sorella della madre di Ted, con il figlio Salim.
Dovendo ripartire subito per raggiungere New York, i due vengono ospitati a casa di Ted e Kat per
un paio di notti; in realtà, zia Gloria sta scappando dal padre di Salim, Rashid; lei spera che
lontano dall’Inghilterra, il figlio possa avere una vita migliore.
I due fratelli decidono di portare il cugino a fare un giro turistico di Londra; a passeggio tra la città,
Salim esprime il desiderio di fare un giro sulla ruota panoramica, il London Eye. Ma mentre i tre
sono in fila per i biglietti un uomo si avvicina offrendo loro il proprio biglietto, raccontando di
soffrire di vertigini e quindi di non poter salire sulla ruota. Con un solo biglietto a disposizione, Ted
e Kat offrono al cugino la possibilità di fare il giro sulla ruota panoramica.
Dopo circa mezz’ora, terminato il giro, le cabine si aprono, i passeggeri scendono, ma del giovane
Salim non c’è traccia. E’ come se fosse svanito nel nulla.
E’ a questo punto del romanzo, che il racconto si fa avvincente perché iniziano delle vere e proprie
indagini che coinvolgono tutta la famiglia e non solo, anche la polizia, la stampa. Sono tutti alla
ricerca del ragazzo scomparso.
Ted e Kat non stanno di certo a guardare: loro hanno una pista. Grazie all’intraprendenza della
ragazza e al cervello del fratello, proprio loro arriveranno per primi alla soluzione del mistero.
Siobhan Doed è l’autrice di questo libro e, oltre a raccontare una storia così appassionante, mi ha
dato la possibilità di riflettere su un tema molto importante: la sindrome autistica, di cui tanto se ne
parla a scuola ma anche in tv.
Ted è un ragazzino in gamba, anche se non è esattamente come gli altri, ma nella sua diversità si
trova un grande valore. In questo romanzo il ragazzo autistico non è un “problema” ma una risorsa
e arricchisce tutti coloro che entrano in contatto con lui.
Il romanzo racconta una storia davvero bella, avvincente, ricca di colpi di scena; per me è stato
bello leggerlo in questo periodo in cui siamo costretti a stare a casa; è stato come fare un giro sul
London Eye.
Luigi Pezzella, Classe II E,
I.C. Mercogliano
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Riﬂessioni degli alunni della classe 1°F sulla “Felicità”
durante questo periodo di quarantena.
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Torquato Tasso
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Pierluigi Odelanti
II D; I.C. Mercogliano
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SA LIMBA SARDA
(La lingua sarda)
Non voglio annoiarvi troppo con articoli, norme o accadimenti storici, ma voglio fare
una riflessione su qualcosa che sento da vicino, perché sono per metà
orgogliosamente sarda, infatti mia mamma è nata e vissuta in Sardegna e io, sin da
piccola, per più volte l’anno ho trascorso lì le mie vacanze.
La Sardegna non è solo mare, tranquillità e buon cibo, è anche cultura, arte e
musica, ancora più belle se ad esse viene data un’espressione in sardo.
Autori come Emilio Lussu, Grazia Deledda sono entrati nella storia della letteratura
italiana. Canzoni come No potho reposare sono la più grande dimostrazione di
come il sardo parli dritto al cuore.
Purtroppo però, nell’immaginario comune, soprattutto dei giovani, con mio
dispiacere, il parlare in sardo è legato all’ambiente delle campagne e non a quello
delle persone “colte”.
Niente di piu’ sbagliato! La vera ignoranza è pensare questo!
Conoscere il sardo apre le porte anche ad altre lingue, come lo spagnolo e il latino,
infatti alcuni termini si differenziano solo per una vocale.
Sa limba sarda ha la potenzialità espressiva di una lingua completa arricchita dalle
sfumature di tutti i dialetti, ricca e complessa con un ampio vocabolario di termini,
che spesso non trovano un corrispettivo in italiano e che forse non basta una vita
per conoscere e imparare tutti, per non parlare poi dei proverbi e dei modi di dire.
Il sardo è una lingua bella e antica come la sua terra.
Penso che non debba essere una legge a farcelo capire, ma ogni sardo, giovane o
meno giovane, dovrebbe coltivare l’interesse, la curiosità e la passione verso di
esso, e il dovere di non far morire una così grande ricchezza.
In questo momento di difficoltà e preoccupazione per tutto il mondo, voglio
concludere con due modi di dire, frasi che sono un augurio e una speranza per tutti:
A chent’annos cun salude (a cent’anni in salute)
Ateros annos menzus (che gli altri anni siano migliori).
Vietri Martina
II D
I.C. Mercogliano
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La lingua che cambia
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L’arte rinascimentale
Il Rinascimento si sviluppa nei primi anni del Quattrocento e si diffonde in Italia e in
Europa fino ai primi decenni del Cinquecento. Le caratteristiche di questo
movimento artistico sono principalmente tre:
1.Si sviluppa la prospettiva;
2.C’è un’attenzione particolare alla figura umana, quindi si iniziano a studiare la
fisionomia e l’anatomia, che servono per realizzare le sculture;
3.Gli elementi decorativi scompaiono e si ritorna all’essenzialità delle opere e
delle sculture.
Per parlare di un’opera rinascimentale, però, non basta che ci sia solo uno di questi
elementi, perché il Rinascimento è caratterizzato da un vero e proprio modo di
vedere il mondo. Vengono inoltre riscoperti i modelli antichi, sia in architettura che in
scultura. In architettura vengono rivalutati e riutilizzati gli elementi dell’arte classica,
così da diventare simbolo d’armonia, di proporzione e simmetria.
Nella prima fase il centro di questa nuova arte è principalmente Firenze, mentre, nei
primi anni del Cinquecento, questo ruolo passa a Roma, che diventa capitale
indiscussa dell’arte, con artisti come Michelangelo Buonarroti (famoso scultore,
pittore, architetto e poeta italiano) e Raffaello Sanzio (uno tra i più celebri pittori e
architetti del Rinascimento). Altre regioni dove si sviluppa il Rinascimento in Italia
sono la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto.
Marchini Mariandrea
Classe IID, I. C. Mercogliano
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Io, giornalista scientifico
Anche questo anno il Ministero dell’Università e della Ricerca e il ministero
dell’Ambiente hanno organizzato la manifestazione della giornata mondiale della
terra. Questa giornata fu istituita dall’ONU nel 1970 e da allora si è celebrata ogni
anno, mobilitando circa un miliardo di persone.
L’edizione di questo anno è particolare, sia in quanto ricade il 50˚anniversario
dell’Earth Day e sia in quanto ricade in un periodo molto delicato e problematico,
infatti a causa del covid-19 sono vietati tutti gli assembramenti.
Speriamo che per ottobre i problemi siano risolti in modo da poter organizzare il
patto educativo globale, convocato da papa Francesco, di cui la giornata
mondiale della terra è una tappa ufficiale.
Quest’anno quindi i raduni saranno virtuali, come le lezioni e le lauree, il fitto
calendario di iniziative dedicate si terranno in streaming, tutte le attività sportive
purtroppo dovranno essere rinviate e ci sarà la possibilità di incontrarsi nelle
piazze virtuali.
Anche il villaggio dei bambini, per ovvie ragioni, non ci potrà essere, ma i vari
esperimenti verranno mandati online. Anche le 17 piazze multimediali che
dovevano essere la declinazione fisica del progetto obiettivo 2030 in
compartecipazione con Earth Day Italia e Asvis saranno in streaming. Si terranno
online anche i cinque talk, ovvero il confronto e il dibattito sulla sostenibilità
ambientale e sociale, il cui tema principale sarà declinato lungo le cinque “p” della
sostenibilità: people, planet, prosperity, peace, partnership. L’edizione di questo
anno verrà ricordata quindi, oltre che per l’anniversario dei 50 anni anche per
l’insolita modalità di incontrarsi tra le persone.
Proprio a causa del particolare periodo ci saranno momenti in cui dovremmo
soffermarci e fermarci a valutare bene le nostre azioni e le conseguenze che
potrebbero avere sul pianeta.
Vorrei chiudere con le parole di papa Francesco: “Dio perdona sempre, l’uomo
qualche volta… la natura mai”.
Vietri Martina
Classe II D
I. C. Mercogliano
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Il purgatorio
La più celebre opera di Dante Alighieri è la Divina Commedia, scritta tra il 1308 e il 1320,
mentre egli si trovava in esilio.
L’opera è divisa in tre grandi parti: Inferno, Purgatorio e Paradiso.
Il Purgatorio è la parte intermedia, si trova tra l’Inferno e il Paradiso.
L’accesso al Purgatorio è riservato alle anime che devono essere purificate al fine di
arrivare al Paradiso; i peccatori che si sono pentiti prima della morte saranno sottoposti a
pene limitate nel tempo, e l’espiazione della pena può essere agevolata grazie alle
preghiere dei vivi.
Il Purgatorio dantesco corrisponde a un’enorme montagna situata nell’emisfero australe
della Terra, essa si è formata nel momento esatto della caduta di Lucifero; il diavolo
cadde esattamente al centro della Terra, creando così la voragine dell’Inferno, di
conseguenza ci fu una quantità di terra che si innalzò nell’altro emisfero terrestre.
Questo luogo però, a differenza dell’Inferno e del Paradiso, avrà un’esistenza limitata,
poiché dopo il Giudizio universale non sarà più utile alle anime, in quanto esse andranno
definitivamente nel regno a loro assegnato.
Il regno intermedio è diviso in nove zone, all’inizio troviamo l’Antipurgatorio dove ci sono
le anime che si sono pentite prima di morire; queste anime sono gli scomunicati, i morti di
morte violenta, i pigri e i prìncipi negligenti.
Gli scomunicati sono coloro a cui sono stati vietati i sacramenti da parte delle autorità
ecclesiastiche dopo aver commesso un grave delitto; essi dovranno attendere un tempo
equivalente ai loro anni di scomunica moltiplicato per trenta.
I morti di morte violenta rappresentano le persone che sono state uccise violentemente, e
che quindi hanno fatto qualcosa per provocare questa morte brutale.
I pigri e i prìncipi negligenti corrispondono a quelli emotivamente e fisicamente rallentati a
causa di mancanza di energie o decisioni, oppure a coloro che hanno sempre avuto un
atteggiamento passivo nei confronti degli obblighi.
Queste ultime tre categorie di anime, come propria pena da scontare, dovranno attendere
nel Purgatorio un tempo pari ai loro anni di vita.
Dopo aver solcato una porta sorvegliata da un angelo guardiano, si passa al corpo
centrale del Purgatorio, esso è costituito da sette cornici in cui si espiano i sette peccati
capitali: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, prodigalità, gola e lussuria. Ogni cornice è
custodita da un angelo che rappresenta la virtù opposta al peccato.
Carolla Giovanni, Classe II D, I. C. Mercogliano
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DAD
La DAD, ovvero la “didattica a distanza”, è un metodo per fare
lezione a distanza che stiamo usando adesso perché, a causa del
coronavirus, non possiamo uscire e, visto che i docenti hanno
bisogno di darci una valutazione perché siamo a fine anno, usiamo
Google Classroom per fare video conferenze e continuare gli studi.
Ogni giorno dobbiamo svegliarci presto e fare lezione, anche se
solo per tre ore. Il mercoledì e il venerdì, visto che noi in quei giorni
abbiamo il tempo prolungato, ci colleghiamo tre ore di mattina e
un’ora e mezza di pomeriggio. Il sabato e la domenica, invece, non
c’è lezione e quindi non dobbiamo svegliarci presto.
Ci sono delle regole da rispettare per la DAD, ovvero: dobbiamo
tenere la videocamera accesa, non dobbiamo usare la chat per
scherzare tra di noi, bensì per comunicare con il docente,
dobbiamo essere presenti e dobbiamo tenere il microfono spento,
a meno che il docente non ci chiami.
E’ un po’ strano fare lezione in questo modo, anche se mi ci sto
abituando pian piano. Ed è anche un po’ triste fare lezione così,
perché siamo distanti e non possiamo fare chiasso per poi essere
sgridati dal docente.
Devo dire che io sono una persona non molto emotiva, sono un po’
silenzioso e a volte mi piace stare da solo a pensare, ma
nonostante ciò mi manca il chiasso che sentivo ogni giorno in
classe. Mi manca anche il mio migliore amico, con il quale sarei più
felice.
Spero di poter riabbracciare i miei compagni presto.
Andrà tutto bene!
Salera Francesco
II D
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STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE
INSEGNO’ A VOLARE
Sono Loris e voglio cercare di trasme2ervi con il mio racconto la voglia irresis3bile di correre in
libreria per acquistare questo libro che mi ha incantato.
Si tra2a della favola “Storia di una gabbianella e del ga2o che le insegnò a volare” scri2a da Luis
Sepúlveda, un eccezionale scri2ore cileno morto purtroppo il 16 aprile 2020 a causa del
coronavirus.
Altre favole famose dello stesso scri2ore sono:
•Storia di un ga2o e del topo che diventò suo amico
•Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza
•Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà
Mi sono imba2uto in questo libro per caso, perché dovevo acquistare il consueto testo da leggere
e riassumere mensilmente come voleva la mia insegnante. Lei infaL diceva che “chi legge tanto sa
guardare lontano”.
Il 3tolo non mi suscitava par3colare interesse, ma per chiudere la ques3one in fre2a mi sono
ﬁdato del consiglio e dell’opinione del libraio. E’ stata una piacevolissima sorpresa perché è un
libro che si divora, si lascia leggere tu2o d’un ﬁato, non si vede l’ora di voltare pagina e scoprire
cosa accade.
Il libro racconta di una gabbianella di nome Kengah che, mentre è in volo per migrare in paesi più
caldi, si tuﬀa per mangiare un’aringa. Ma riemergendo in superﬁcie resta intrappolata in una
chiazza di petrolio che loro gabbiani erano soli3 chiamare “la peste nera”.
Kengah aveva le ali a2accate al corpo, gli occhi coper3 dalla melma nera e si sen3va soﬀocare. Con
gran fa3ca la gabbiana riuscì a spiccare il volo ma il viaggio durò poco perché era stremata dal
peso del greggio che la avvolgeva, così precipitò sul balcone di un ga2o grosso e nero di nome
Zorba. La gabbianella raccolse le sue ul3me forze, depose un uovo e lo aﬃdò al ga2o
strappandogli tre promesse.
Zorba con l’aiuto dei suoi amici Colonnello, Segretario, Diderot e Pallino sﬁda la sua natura di ga2o
che vede un uccello come un delizioso bocconcino da divorare e riesce a dargli tu2o il suo amore.
L’ ul3ma impresa era quella di insegnargli a volare.
Lascio a voi scoprire come termina la storia e vi assicuro che è da non perdere.
Guardare il ﬁlm o il cartone animato di questa favola è bellissimo, ma non è così coinvolgente
come leggere il libro, quindi corre2e ad acquistarlo, vi assicuro che vi innamorerete...parola di boy
scout!
Questa favola aﬀronta il tema serio dell’inquinamento dei mari e ci invita a riﬂe2ere sulle nostre
azioni.
Inoltre Luis Sepúlveda me2e in evidenza l’importanza di saper amare chi è diverso da noi. E’ facile
volersi bene ed andare d’accordo quando si è simili. La vera sﬁda è saper acce2are, accogliere e
includere chi invece non ci somiglia. Anche i nemici possono diventare amici, basta volerlo.
Nella vita bisogna essere tenaci, credere in quello che si fa e non arrendersi di fronte agli ostacoli,
è necessario crederci ﬁno in fondo, se vogliamo spiccare il volo.
Dobbiamo acce2are nuove sﬁde anche se sembrano impossibili, basta non arrendersi.
D’Elia Loris, Classe I D, I. C. Mercogliano
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ULISSE, L’ ASTUTO EROE
Ulisse è un eroe dell’epica greca. In alcuni casi
viene chiamato Odisseo. La sua arma principale
non è la violenza o la forza ma l’astuzia, grazie
alla quale riesce a superare le innumerevoli
peripezie che affronta nel suo lunghissimo e
tribolato viaggio.
Non a caso la sua protettrice è la dea Atena, dea
della guerra e dell’intelligenza.
Era figlio del vecchio re Laerte, era sposato con
la bellissima Penelope ed aveva un figlio di nome
Telemaco.
Incontriamo questo eroe in tre poemi: l’Iliade di
Omero, l’Odissea e la Divina Commedia di Dante
Alighieri.
Ulisse è re di Itaca, un’isola greca.
Un giorno Menelao, re di Sparta, lo invitò a
partecipare alla guerra di Troia. Ulisse accettò e
dopo dieci anni di combattimenti i greci vinsero,
grazie allo stratagemma del cavallo di legno.
Infatti Ulisse fece costruire da Epèo, un guerriero
greco nonché abile artigiano, un enorme cavallo
di legno all’interno del quale si nascosero i
soldati greci. I Troiani lo videro e lo portarono all’
interno delle mura della città pensando che fosse
un dono degli dei. Ma di notte gli Achei uscirono
dalla pancia cava dell’equino e distrussero Troia
dall’interno.
Terminata la guerra, per Ulisse non ci fu il ritorno
in patria, perché da questo momento iniziarono
una serie di sventure prima di rientrare in patria,
disavventure che l’eroe riuscì a superare
brillantemente con la sua astuzia.
Iniziò insieme ad alcuni suoi compagni di
avventura a navigare, ma una tempesta di venti
burrascosi li fece approdare nella terra dei
Ciconi.
Ripresero il viaggio, ma un’altra tempesta
scaraventò i naufraghi nella terra dei Lotofagi,
esseri che si cibano di una pianta che provocava
l’oblio.
Successivamente sbarcarono sulla terra dei
Ciclopi, giganti con un occhio solo al centro della
fronte. Qui incontrarono Polifemo figlio di
Poseidone, dio del mare, che divorò sei
compagni di Ulisse. Odisseo, con molta furbizia,
disse al ciclope di chiamarsi Nessuno. Quando
l’eroe accecò Polifemo con un palo appuntito e
infuocato, il gigante urlò dicendo: “Nessuno vuole
uccidermi!”. Quindi gli abitanti non si
preoccuparono minimamente di accorrere.
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Peregrinarono ancora per il mare e sbarcarono nell’ isola Eolia. Qui il dio dei venti Eolo, regalò
ad Ulisse un otre contenente i venti contrari alla navigazione in modo da facilitare il suo ritorno in
patria. Poco prima di arrivare ad Itaca gli amici dell’eroe, credendo che il recipiente contenesse
un tesoro, lo aprirono e si scatenò una tempesta di venti furiosi che li fece naufragare nella terra
dei Lestrigoni.
Questi ultimi distrussero tutte le navi tranne quella di Ulisse e con questa arrivarono nell’ isola di
Eèa, abitata dalla maga Circe. La donna prima si dimostrò buona e cortese ma subito dopo
trasformò i compagni di Ulisse in porci. Dopo aver sciolto l’incantesimo, Circe li trattenne per
circa un anno e poi li lasciò ripartire. La maga disse ad Odisseo di recarsi nel regno dei morti e
consultare l indovino Tiresia. Poi gli diede dei consigli per sfuggire alle insidie delle Sirene e dei
mostri Scilla e Cariddi.
Ulisse giunse nell’ isola del Sole dove era assolutamente vietato mangiare le vacche sacre di
Giove. Però i suoi compagni non gli diedero ascolto e violarono il divieto. Giove, irato, scatenò
una tempesta mortale che uccise tutti i forestieri tranne l’eroe. Quest’ ultimo finì nell’ isola di
Ogigia dove venne trattenuto per sette lunghi anni dalla ninfa Calipso che cercò in tutti i modi di
convincerlo a sposarla ma lui pensava solo alla sua Penelope. Ermes, il messaggero degli dei,
riferì a Calipso di liberare il naufrago. Ulisse costruì una zattera e si allontanò dall’ isola. Ma una
tempesta furiosa sollevata da Poseidone che voleva vendicarsi per aver accecato suo figlio
Polifemo, lo fece arenare nell’ isola dei Feaci. La popolazione locale l’ospitò, lo invitarono ad un
banchetto e, dopo aver ascoltato il racconto della guerra di Troia fatto dal cantore cieco
Demodoco, si commosse e raccontò tutto quello che era successo e le sue sciagure.
I Feaci lo aiutarono a ritornare ad Itaca dove Penelope lo stava ancora aspettando, nonostante
fossero trascorsi ben venti dalla sua partenza per la guerra.
Ulisse scoprì che la sua isola era stata assediata da dei giovani principi chiamati Proci i quali
incalzavano Penelope per convincerla a sposare uno di loro, in modo da appropriarsi delle
ricchezze del sovrano. Odisseo si travestì da mendicante ed entrò nel suo palazzo per chiedere
l’elemosina. Il vecchio cane Argo riconobbe il padrone Ulisse, voleva andargli incontro, ma era
troppo stanco e debole e morì per l’emozione.
Intanto Penelope, per sfuggire ancora una volta alle proposte di matrimonio dei Proci, organizzò
una gara di tiro con l’arco di Odisseo. Era sicura che i giovani fallissero, poiché solo il suo sposo
era in grado di tendere quell’ arco.
Il mendicante si fece avanti e riuscì a superare la prova sotto gli occhi increduli dei Proci. A quel
punto Odisseo rivelò la sua vera identità e si vendicò uccidendo tutti i Proci.
Così finisce la storia di Ulisse.
Nella Divina Commedia di Dante Alighieri, il poeta fiorentino nel viaggio nell’ oltretomba incontra
Ulisse nell’ inferno. L’ eroe era un dannato avvolto insieme a Diomede da una fiamma con due
punte.
I due eroi dovevano scontare una pena per gli imbrogli che avevano escogitato durante la loro
vita e soprattutto per l’inganno del cavallo di Troia.
D’Elia Loris, Classe I D, I. C. Mercogliano
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“Di doman non c’è certezza”
E' ormai da mesi che la tv e i mezzi di comunicazione concentrano
l'attenzione sull'epidemia, diventata pandemia, che ha coinvolto e sta
coinvolgendo tuttora il nostro e altri Paesi del mondo.
Tutto ha avuto inizio il Dicembre scorso, quando in Cina, principalmente
nella città di Wuhan, si respira un clima di paura e timore a causa di un alto
numero di ricoveri per una polmonite insolita e molto contagiosa. Le
autorità sanitarie cinesi inizialmente hanno avuto solo un vago sospetto
circa la possibilità che si trattasse di un nuovo virus. Per questo motivo, le
notizie riguardanti l'accaduto non sono state molto precise. Ma dopo aver
analizzato attentamente alcuni casi, un giovane medico di Wuhan ha
lanciato sui social degli appelli, nei quali ha spiegato la velocità di contagio
e la pericolosità di questo virus: il COVID-19. Inizialmente si è pensato che
il virus fosse stato trasmesso dagli animali, più precisamente dai pipistrelli,
in quanto i primi casi si sono sviluppati proprio nel mercato di animali di
Wuhan che è stato poi chiuso per evitare ulteriori contagi. Solo dopo la
metà di Gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato la
diffusione di un nuovo virus appartenente alla famiglia dei coronavirus che
causa infezioni alle vie respiratorie.
Il virus ha mostrato una capacità di contagio elevatissima e in poco,
pochissimo tempo, ha coinvolto gran parte della Cina, causando i primi
decessi e costringendo il Paese ad una quarantena totale, comprese le
attività. Tra la fine Gennaio e gli inizi di Febbraio purtroppo il virus ha
interessato l’Italia e poi rapidamente tutto il globo. A mano a mano che il
contagio si è diffuso gli Stati hanno imposto ai cittadini misure sempre più
restrittive. In Italia, i primi casi vengono accertati alla fine di febbraio. Un
uomo di 38 anni del Lodigiano, viene ricoverato per problemi respiratori
riconducibili al virus. Passati pochi giorni i numeri dei contagiati aumentano
e iniziano a crescere sempre di più, interessando principalmente le regioni
del Nord: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, che sono state
istituite “zone rosse” perché lì il numero dei decessi e dei contagiati è
elevatissimo. Una situazione che ha subito causato panico: molti prendono
d’assalto i supermercati per fare provviste, le farmacie per l'acquisto di
mascherine, di gel disinfettanti e tachipirine.
Nel giro di poco tempo il Presidente Conte ha deciso la chiusura delle
scuole e di tutte le attività. Il nostro Paese è stato costretto ad una
quarantena totale, salvo i negozi che rivendono beni di prima necessità.
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Oggi posso dire che è stata una decisione molto dura e difficile da affrontare
per noi tutti, ma è risultata l'unica soluzione per evitare ulteriori contagi e per
difenderci da questo “mostro”. Sicuramente sentirsi privati della propria libertà
così, all'improvviso, crea un po' di tensione: paura per chi purtroppo è lontano
dai propri cari, paura per chi questo virus non ha potuto evitarlo e si trova da
solo a combatterlo tra le mura di casa o in quelle di un ospedale, paura per tutti
noi che ogni giorno accendiamo la tv con la speranza di notizie migliori.
Da qualche giorno finalmente cominciano a giungere le prime buone notizie. Il
virus è ancora tra noi, ma la protezione civile informa di dati incoraggianti. Molte
cure adottate stanno dando buoni risultati e questo rincuora tutti noi. Le buone
notizie hanno spinto il Presidente Conte ad allentare le restrizioni, invitandoci a
non abbassare la guardia. E’ il momento di dimostrare la nostra solidarietà,
rispettando le regole ed evitando di gettare sul lastrico il nostro Paese. Un’altra
opportunità di essere uniti ci viene offerta, chiedendoci una nuova prova di
solidarietà in cambio di tutta quella offertaci in questi due mesi. Non
dimentichiamo le innumerevoli iniziative che chiunque ha adottando nel suo
piccolo per aiutare e supportare ogni giorno ognuno di noi. La scuola, ad
esempio, tutti i giorni ci fornisce il materiale per continuare il nostro percorso
didattico grazie anche all'aiuto delle insegnanti che con impegno e dedizione ci
dedicano il loro tempo e ci sono vicine. Sui balconi di tutta Italia i cittadini hanno
dato vita ai flashmob, in segno di solidarietà e vicinanza anche con i cartelloni
disegnati da noi ragazzi e bambini con il simbolo dell'arcobaleno e la frase
“andrà tutto bene”. Altri innumerevoli gesti ci vedono giornalmente coinvolti per
assistere e aiutare gli operatori sanitari e le forze dell'ordine che
quotidianamente scendono in campo per difenderci, proteggerci e tutelarci. La
cosa più bella che potesse capitarmi però è quella di fermarmi a riflettere sul
valore della vita. Quest'esperienza anche se negativa, credo abbia insegnato ad
ognuno di noi che siamo tutti uguali, siamo uomini ma non siamo invincibili e che
la natura continua a fare il suo corso anche se noi siamo costretti a stare fermi.
Abbiamo sicuramente riscoperto il valore della famiglia che in alcune case si era
perso o accantonato. Qualcuno come me si è scoperto cuoco o artista
affiancando la mamma in cucina e il papà nei lavori “fai da te”. Personalmente
ammetto che stare a casa non è poi così male, hai tutte le comodità: il letto, il
pigiama, il divano, la tv, i giochi, non sono per tutti cose scontate. Pur tuttavia
vivo questa situazione con un pizzico di ansia a causa della lontananza dalle
mie sorelle che vivono in Lombardia per motivi di lavoro e hanno assistito a
scenari poco piacevoli: ospedali super affollati e decessi in continuo aumento. In
casa siamo comunque preoccupati per il mio papà e mia sorella maggiore,
entrambi nelle forze dell'ordine che hanno sicuramente vissuto periodi migliori.
Fortunatamente sempre al mio fianco c'è la mia mamma che, nonostante i suoi
problemi di salute, riesce sempre con il suo animo dolce e premuroso a
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sostenerci tutti e a darci forza.
Nonostante le preoccupazioni ho una famiglia speciale che sa allentare le mie
tensioni: così preparo dolci, deliziosi pranzi e cene per il mio papà e sono
impegnata giornalmente con la didattica online e il restante tempo libero lo
trascorro fabbricando mascherine in cotone, realizzando lavori “fai da te” che, in
qualche modo mi rilassano e mi distraggono, tenendomi impegnata e lontana
per qualche ora da pensieri negativi. Ah dimenticavo! La mia cagnolina Sofia!
Beh anche lei è uno dei miei impegni quotidiani, sicuramente il più bello! Anche
se ama riposarsi molto ed è di ottima compagnia, sa rendere con il suo essere
buffa le giornate più divertenti! Ognuno a modo suo ha sicuramente riscoperto
se stesso in mille sfaccettature. Nel mio piccolo mi auguro che le emozioni
vissute e i valori ritrovati in questa tragica esperienza diventino parte integrante
della nostra quotidianità. Mi auguro che ben presto potremmo riabbracciarci tutti
e urlare insieme di avercela fatta, di aver sconfitto il “mostro” e, soprattutto di
aver ritrovato l'arcobaleno nel nostro cuore!
#ANDRA'TUTTOBENE!
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Il mondo si ferma per ripartire insieme
In questo periodo l’Italia e tutto il mondo sta vivendo una situazione drammatica:
una pandemia causata da un virus cinese sta provocando molti morti e malati.
All’inizio c’è stato un po’ di superficialità da parte di tutti: medici, giornalisti e
ministri. Nessuno aveva capito la gravità della situazione. Perciò c’è stata un po’ di
incertezza nel chiudere le scuole, le attività commerciali e le fabbriche. Poi i dati
allarmanti della Lombardia hanno determinato la chiusura di quasi tutto in tutta la
Nazione. Infatti, l’unico modo per fermare questa pandemia è restare tutti a casa.
Io e la mia famiglia siamo a casa da circa due mesi. I primi giorni non ho risentito
di questa situazione, ma dopo un mesetto ho vissuto male le restrizioni imposte
dal governo, anche se sapevo che era giusto resistere per non gettare all’aria i
sacrifici di noi tutti. Mi mancava uscire e giocare a calcio con i miei amici e
compagni di squadra, ma non potevo. Le cose che mi hanno fatto compagnia
sono state le lezioni virtuali con i professori, giocare con la playstation e fare
allenamento con il mister tramite una piattaforma virtuale. Durante quei momenti
difficili ho capito quanto siamo fortunati ad avere queste tecnologie, perché esse
sono state l’unico modo per non sentirci soli. Anche se da un po’ di giorni
possiamo uscire a fare passeggiate e posso vedere i miei nonni e zii, continuo a
fare le videochiamate con i parenti più lontani per stare anche un po’ insieme a
loro. Ma non bisogna approfittarne troppo dell’ordinanza concessaci. Non bisogna
rischiare di mettere in pericolo le nostre vite. In questa situazione secondo me c’è
un lato positivo da cogliere: stando tutti a casa la vita frenetica è finita e c’è più
relazione con i genitori e fratelli. Ad esempio, ho riscoperto quanto sia bello
cucinare insieme pizze, dolci che non si facevano più da tanto tempo perché
eravamo tutti impegnati. Ho capito che è piacevole guardare un film tutti insieme o
giocare con il mio fratellino a nascondino. Questo evento catastrofico da una
parte ha attivato anche azioni di solidarietà per le persone più bisognose da parte
di ristoranti, supermercati, salumerie e panifici. Sono sicuro che andrà tutto bene e
presto riprenderemo una vita normale. Anzi, questa situazione ci ha indicato la
strada per imparare che solo insieme possiamo superare le difficoltà.
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Luigi Pirandello e il mondo delle “maschere”
Luigi Pirandello nasce nel 1867 in Sicilia nella città di Agrigento, lo ricordiamo come uno dei
maggiori romanzieri mai esistiti. Compì studi di carattere letterario e si laureò a Bonn nel 1891.
In questi anni scrive le sue prime opere, sostenuto economicamente dal padre il quale era un
proprietario di solfatare. L’azienda subì un crollo finanziario nel 1903 e per questo Pirandello
dovette lavorare per alcuni giornali. Nel frattempo la moglie Antonietta fu colpita da una
malattia mentale che le impose il ricovero in uno spedale psichiatrico. Con lo scoppio della
Prima Guerra Mondiale, Pirandello appoggiò gli interventisti e con l’entrata in guerra dell’Italia,
il figlio Stefano parte volontario. Le opere del periodo della guerra furono delle novelle in cui
prevalgono immagini di sofferenza nelle figure di madri e padri in apprensione per la vita dei
figli soldati. Nel 1934 divenne scrittore di successo con il conseguimento del Premio Nobel per
la letteratura. Luigi Pirandello morì il 10 dicembre del 1936. Secondo Pirandello:
L’io non esiste ma ognuno di noi indossa una “maschera” che l’uomo impone a se stesso e
altre “maschere” che la società gli fa indossare
L’ambiente di lavoro sono viste come “trappole”, perché le persone si fanno un idea diversa di
come sono realmente le persone
L’unico metodo per fuggire dalla pazzia è l’immaginazione, che conduce l’uomo in una
dimensione fantastica e gli permette di svelare la finzione delle maschere e di liberarsene.
Tra le opere più importanti di Pirandello troviamo:
“Il fu Mattia Pascal”, racconta la storia di Mattia Pascal che, esasperato dai litigi con la moglie
e con la suocera, decide di dichiararsi morto. Così riesce a liberarsi dalla vita passata e a
crearsene una nuova con l’identità di Adriano Meis. Le difficoltà della sua doppia identità lo
spingono a tornare al proprio paese dove assume l’identità di Mattia Pascal(defunto).
“Uno, nessuno, centomila”, è un romanzo che affronta la questione delle maschere, attraverso
le vicende di Vitangelo Moscarda. Infatti secondo lo scrittore l’uomo possiede differenti
maschere, identità.
Uno è se stesso, nessuno (perché perso della società) e centomila (come le maschere che si
indossano).
“Novelle per un anno”, è una raccolta di 225 racconti che raccontano la visione tragica
dell’uomo contemporaneo.
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Wattpad
In quest’articolo ho deciso di parlare della mia applicazione preferita, che non è il
solito social come Instagram o Facebook, anzi credo che in pochissimi la
conoscano. Wattpad è un social network e lettura sociale nato nel 2006, creato da
Allen Lau e Ivan Yuen, il primo ingegnere elettronico e il secondo ingegnere
informatico. In quest’app è possibile scrivere e pubblicare delle storie scritte da noi
e anche leggerne altre di altre persone. E’ possibile pubblicare una storia per intero
oppure un capitolo per volta, decidendo la cadenza dell’aggiornamento. Il racconto
viene catalogato nel genere letterario a cui appartiene e classificato in base alla
trama. Una volta pubblicato diventa leggibile a tutti gli utenti che possono votare e
commentare ogni capitolo. Maggiori sono le visualizzazioni e i voti, maggiori sono le
possibilità, per la storia, di entrare nelle classifiche settimanali del genere di
appartenenza. Nel 2010 nasce poi ‘’Wattys’’ che sarebbe un concorso di scrittura
che premia le migliori storie presenti sulla piattaforma. Gli scrittori possono iscrivere
il proprio racconto al concorso aggiungendo nella descrizione della storia l’hastag
#wattys e l'anno relativo al concorso. Il concorso si svolge di solito da giugno ad
agosto con annuncio dei vincitori nell'autunno successivo. Le storie vincitrici
vengono promosse nei canali ufficiali in modo da dar loro una visibilità maggiore e
c’è la possibilità che una casa d’editoria contatti il vincitore in modo da far
pubblicare la storia proprio come libro o, in casi speciali, farla diventare un film. Io
penso che quest’app sia a dir poco fantastica, ci sono storie di tutti i generi e credo
che sia anche un buon modo per passare il tempo e per cercare, per qualche ora, di
uscire fuori dalla realtà e rifugiarci nel mondo parallelo dell’immaginario dove solo
un libro ci può portare. Poi, se avete in mente qualche idea per una storia, vi
consiglio assolutamente di scaricare l’app, potreste diventare famosi!!
Esposito Arianna, Classe III E, I. C. Mercogliano

LA FINESTRA DI FRONTE
Caro diario,
Come va?
In questi giorni mi annoio sempre di più ! Stare a casa è una vera noia , il tempo scorre lento e
le ore sembrano non passare mai .
In più la scorsa settimana è piovuto ; non immagini quanta angoscia mi sia venuta!!
Nelle mie giornate faccio sempre le solite cose e non sempre ho cose interessanti da fare per
tenermi impegnata .
Tuttavia oggi è stata una bella giornata di sole e, stando in giardino, mi è venuto da pensare al
concetto di “tempo”.Ognuno ha una concezione diversa .
Ci sono certi giorni dove mi sembra di vivere tutto a rilento ,come se tutto fosse fermo, un’ora
sembra un’ eternità .Poi ci sono altri giorni dove invece, senza rendermene conto, tutto scorre
velocemente come se fossimo in un timelapse .Il problema è che ultimamente questa
concezione di tempo si sente il doppio. Sarà per quello che stiamo vivendo , sarà per lo stress,
sarà per la troppa noia o per le troppe cose che facciamo nella speranza di distrarci un po’.
Non lo so, il tempo non ti aspetta . Devi rincorrerlo, devi stare al suo passo o finisci per perderti
e perderlo.I giorni possono passare come se fossero minuti oppure come se fossero anni . Sta a
noi riuscire a impiegarlo nel modo migliore per non perderne neanche un minuto .
E penso ...a quanto siamo immersi nel tempo e quanto realmente sia vero questo !!
Detto ciò, spero solo che questa situazione di clausura forzata in cui tutti siamo immersi per il
covid-19 ,finisca al più presto per recuperare il tempo perso e non perderne mai più neanche un
secondo .
Ciao alla prossima
Martina Mastantuoni
II C; I.C. Mercogliano
Caro diario ,
piove tanto, i tuoni fanno tremare il pavimento della mia camera.
Oggi ti voglio raccontare l’ennesimo litigio che ho avuto con mio fratello Antonio.
Lui è più grande di me, da poco compiuto sedici anni mentre ,come tu sai,io ne ho dodici.
Mio fratello però pensa di essere già adulto soprattutto quando deve rivolgersi a me. Adora
comandare ed e un po' arrogante. Ieri stavo giocando in tranquillità con la mia playstation e
arriva lui :<< Luca dammi le cuffie!!!>>io lo guardai stupito perché le cuffie me le aveva regalate
o almeno così credevo. Ho sentito la rabbia che mi saliva, le mani che cominciavano a
tremarmi.
<<No!Tu le cuffie le hai regalate a me, quindi scordatele!!!>> gli ho gridato minaccioso.
<<Si è vero, le avevo regalate a te perché mamma me ne aveva comprato un paio nuove, ma
ora le ho rotte e rivoglio le mie vecchie cuffie. Punto!!!!>>
<<No, Antonio, funziona così la vita: “ Regali qualcosa e dopo non puoi pretendere di riaverla!!
Impari a non rompere le tue cose!>>
Purtroppo questi litigi si ripetono spesso perché il signorino la vuole sempre vinta .Ma con me
non la spuntaaa.
A volte non lo sopporto,ma poi basta una partita a Fifa per farci riavvicinare. Dopo tutto siamo
fratelli!.
Caro diario, mio amico, ora ti saluto ,verrò a trovarti al più presto e spero però di raccontarti
qualcosa di piacevole.
Luca Pascale
II C; I.C. Mercogliano

IL NOME DELLA ROSA

Il nome della rosa
Umberto Eco

A 40 anni dalla prima uscita

A 40 anni dalla prima uscita, il
prossimo 21 maggio arriva in libreria
una nuova edizione de ‘Il nome
della rosa’ (La nave di Teseo) con i
disegni inediti e gli appunti
preparatori dell’autore, e una nota
critica di Mario Andreose.
La storia è nota. Un’abbazia
medievale isolata. Una comunità di
monaci sconvolta da una serie di
delitti. Un frate francescano che
indaga i misteri di una biblioteca
inaccessibile. ‘Il nome della rosa’ è
il romanzo che ha rivelato il genio
narrativo di Umberto Eco: tradotto
in 60 paesi con oltre 50 milioni di
copie vendute, il romanzo ha vinto il
Premio Strega nel 1981 e ha ispirato
un film e una serie tv di successo
mondiale. “I disegni e le
annotazioni manoscritte di
Umberto Eco testimoniano il
minuzioso lavoro preparatorio
prima della stesura del romanzo–
racconta Mario Andreose- A
conferma di quanto affermato da
Eco nelle ‘Postille’ (1983): ‘Per
raccontare bisogna anzitutto
costruirsi un mondo il più possibile
ammobiliato sino agli ultimi
particolari’. E che cosa ci racconta o,
meglio, ci anticipa di questo mondo il
materiale visivo qui riprodotto?
Innanzi tutto l’identità, la fisionomia
dei principali protagonisti, con il
tipico tratto veloce, arguto
dell’autore, che ne giustificherà
l’invenzione ‘per sapere quali parole
mettere loro in bocca.’ Poi profili e
piante di abbazie, castelli,
labirinti, in una piena immersione
nella cultura anche materiale del
Medioevo”.
da “Dire - Agenzia di stampa
nazionale”
www.dire.it

PROFILI

Profilo di Madre Maestra
Madre Guglielmina Salcuni al ba2esimo Michelina, nacque il 5 giugno 1899, a monte Sant’Angelo
(FG). Crebbe in un ambiente semplice, ma ricco di umanità. TuL si rispe2avano e si aiutavano
reciprocamente. Virtù che Michelina fece sue. Furono base e fondamento per tu2a la sua vita e
sublimate poi dalle virtù cris3ane. Era ﬁsicamente gracile, ma vivace, coraggiosa e voli3va; ricca di
auten3cità e di tes3monianza umana e cris3ana. Amava sapere, ma a quei tempi la frequenza
scolas3ca era riservata ai maschieL e per lo più privata, perciò seguiva volontariamente le lezioni
che lo zio sacerdote impar3va al fratello maggiore. Non poté frequentare la Scuola, è vero, ma il
Catechismo sì. L’insegnamento della do2rina cris3ana basato sul testo di san Pio X e sul S. Vangelo,
che fu per lei “Il libro fondamentale” per conoscere Gesù.
Vocazione
E intanto, proprio Lui Gesù vegliava su Michelina. Con la sua Grazia le infondeva, quel tocco
spirituale par3colare, che trado2o in parole è “VIENI E SEGUIMI”.
Michelina ascoltò quella voce e rispose “Si, vengo Signore”, ma dove? ...
Arrivo a Mercogliano
Nella prima Domenica di Avvento dell’anno 1931, Michelina giunse a Mercogliano, recando con sé
l’a2estato di buona condo2a rilasciatole dal suo Parroco. Trovò ad accoglierla Sr. Teresa Rocco, la
più anziana del nucleo monas3co e il padre don Anselmo Tranfaglia. A lei furono subito aﬃdate le
poche orfane che erano in casa. Queste trovarono in lei aﬀe2uosità materna e guida forma3va.
L’anno dopo 1932, il giorno 16 luglio, vesm l’abito religioso ed iniziò il periodo di formazione
monas3ca, seguita dalla professione religiosa il 21 novembre dell’anno seguente.
Incarichi
Nel monastero ricoprì diversi incarichi, che espletò con ta2o, sapienza ed amabilità. Fu Priora…. Poi
Maestra delle novizie ﬁno all’ul3mo giorno della sua vita, da cui l’appella3vo di Madre Maestra. Nel
suo diario scrisse: “Non debbo essere opprimente, inquieta, sospe2osa: Il mio compito è d’irradiare
la gioia e la pace”. In tuL ques3 incarichi si riteneva umilmente ine2a e il bene che ne veniva lo
elevava a lode e gloria di Dio, come s. Benede2o dice: “Tu2o sia a gloria e lode di Dio”. Avvicinava
tu2e con s3le aﬀe2uoso e materno; impreziosito dalla preghiera. Le sue esortazioni ed i suoi
insegnamen3 avvicinavano i cuori a Dio. Anche le suore più anziane ricorrevano a lei per consiglio e
per conforto. Nella Comunità era s3mata ed amata da tuL, anche da persone laiche che la
conoscevano.
Terminò serenamente la sua vita terrena abbandonata al volere di Dio.
Volle che al momento di lasciar la terra cantassimo inni di lode e gloria a Dio.
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Segui la fiera del libro online
Clicca qui
accedi alle sezioni
Autori e
Librerie

Si avvisa che il prestito libri della Biblioteca delle Suore di Montevergine
avviene solo se si è in possesso del tesserino elettronico o cartaceo.
Per gli alunni dell’Istituto Maria Santissima di Montevergine che
intendono usufruire del servizio prestito bibliotecario è necessario che i
genitori inviino il proprio indirizzo email compilando l’apposito modulo
nella sezione “Documentazione” presente sul sito internet della
Biblioteca all’indirizzo www.bibliotecasuoremontevergine.it, in tale
modo ogni singolo movimento di prestito dell’alunno sarà notificato al
genitore e dunque informato del materiale librario preso e per evitare
spiacevoli situazioni in caso di mancata restituzione e/o
danneggiamento del patrimonio librario. Per chi invece non avesse
ancora adempito a compilare la liberatoria per l’uso delle immagini di
minori per le attività di Kids Magazine o della biblioteca può farlo
sempre nell’apposita sezione ‘’Documentazione” sul sito. Si ricorda
inoltre che il prestito bibliotecario ha una durata di 30 gg. ed il numero
massimo dei volumi che possono essere presi in prestito è di 3 unità.
Per qualsiasi altro chiarimento in merito si può contattare il personale
della biblioteca all’indirizzo email:
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