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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 

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.-

informazioni utili

http://www.bibliotecasuoremontevergine.it
http://www.bibliotecasuoremontevergine.it


 

informazioni utili

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

http://bibliotecasuoremontevergine.it/servizi/iscrizione.html
http://bibliotecasuoremontevergine.it/servizi/iscrizione.html


  Novità del catalogo
Titolo: Il mago di Oz
Autore: Carlo Scataglini
Anno: 2018
Editore: Erickson

Richiedi il prestito o la consultazione
clicca qui

Don Chisciotte della 
Mancia 
M. Cervantes
Editore: Newton C.
Richiedi il prestito 
o la consultazione
clicca qui

Dumbo
Disney
Editore: Disney libri
Richiedi il prestito 
o la consultazione
clicca qui

La carica dei 101
Disney
Editore: Disney libri
Richiedi il prestito 
o la consultazione
clicca qui

http://bibliotecasuoremontevergine.it/servizi/richiedi%20il%20testo.html
http://bibliotecasuoremontevergine.it/servizi/richiedi%20il%20testo.html
http://bibliotecasuoremontevergine.it/servizi/richiedi%20il%20testo.html
http://bibliotecasuoremontevergine.it/servizi/richiedi%20il%20testo.html
http://bibliotecasuoremontevergine.it/servizi/richiedi%20il%20testo.html
http://bibliotecasuoremontevergine.it/servizi/richiedi%20il%20testo.html
http://bibliotecasuoremontevergine.it/servizi/richiedi%20il%20testo.html
http://bibliotecasuoremontevergine.it/servizi/richiedi%20il%20testo.html
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 Un dono prezioso

La biblioteca delle suore di 
Montevergine continua i l 
percorso di crescita intrapreso 
negli ultimi anni e con ottimi 
risultati ottenuti. Il lavoro 
svo l to ha avuto grande 
visibilità sul territorio nazionale 
tanto che sono arr ivate 
piccole donazioni e singoli 
volumi offerti da inserire nel 
nostro catalogo, da tutta Italia, 
e ciò ci fa onore e rende la 
biblioteca apprezzata e presa 
in considerazione da autori, 
editori ed appassionati lettori.

N e l l ’ u l t i m o m e s e p e r ò 
abbiamo avuto il piacere di 
r icevere una cospicua e 
bellissima donazione, che 
presto sarà in dettagl io 
illustrata sul sito web della 
bibl ioteca, dal la famigl ia 
Orlotti - Martino di Milano.

Una donazione preziosa, fatta 
di importanti collane e testi di 
rilievo per la formazione dei 
ragazzi e studenti, ma ancor di 
più apprezzata per l’entusiasmo
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Un dono prezioso

riscontrato nei donatori, persone di grande animo oltre che di 
grande cultura, con inventiva e professionalità eccelsa.

I numerosi libri ricevuti sono stati sistemati negli appositi 
scaffali e presto saranno inseriti all’interno del catalogo 
informatizzato di SBN Web a cui la biblioteca aderisce 
attraverso il Polo della Regione Campania.

A dar manforte al bibliotecario Di Marino nella sistemazione e 
riordinazione dei volumi, negli appositi scaffali, sono state tre 
piccole aspiranti bibliotecarie, Alessandra, Francesca e Rita, 
che frequentando la biblioteca costantemente, anche in orari 
pomeridiani, hanno sviluppato e partecipato ad un laboratorio 
dedicato al libro e alla biblioteca e tra le mansioni svolte vi è 
stata proprio quella di supportare il nostro responsabile nella 
fase di collocazione materiale dei volumi nella Sala D e alla 
creazione dunque del fondo Orlotti-Martino.

Non possiamo essere dunque che lieti di tutto ciò che sta 
nascendo continuamente nella nostra sede e soprattutto 
onorare al meglio le donazioni a noi pervenute rendendole 
fruibili ed accessibili ad i nostri utenti in continua crescita e 
sempre più vogliosi di cibarsi della cultura ormai troppo spesso 
accantonata da smartphone e social che invadono le nostre 
vite. Ringraziando pubblicamente ancora una volta la famiglia 
Orlotti-Martino, che per giunta fonda parte delle sue radici nella 
nostra Irpinia e pertanto il loro patrimonio si innesterà nel cuore 
della loro terra natia, restando per sempre un tesoro valorizzato 
e sfruttato al meglio.
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Le Livre de la Cité des dames  

di Christine de Pisan
“Sembrano tutti parlare con la stessa bocca, tutti d’accordo 

nella medesima conclusione, che il comportamento delle 
donne è incline ad ogni tipo di vizio”

Realizzato intorno al 1405 circa a Parigi,e ispirato a La città di Dio di 
Sant’Agostino,   formato da 79 fogli di una dimensione pari a 360×270 mm, 
completamente in lingua francese e decorato da nove splendide miniature, il 
manoscritto della città delle donne o delle dame, più correttamente in lingua 
originale Le Livre de la Cité des dames  è la più grande opera realizzata da 
Christine de Pisan.
Nata a Venezia e dunque di origini italiane nell’anno 1365, da padre bolognese, 
Tommaso da Pizzano, si trasferì in Francia sin da piccola.
Il padre, laureato in medicina si era dedicato all’astrologia subito dopo i suoi studi 
e trasferitosi a Venezia cominciò ad affermarsi e ad avere una buona reputazione 
come astrologo tanto da suscitare le attenzioni del re di Francia, Carlo V, e 
d’Ungheria, Luigi il Grande.
Entrambi i sovrani inviarono, a Tommaso da Pizzano, una lettera in cui vi era 
offerta la possibilità di continuare il lavoro di astrologo presso la loro corte.
Dopo molte riflessioni il padre di Christine decise di accettare l’invito del re 
Francia. Christine dunque ebbe la fortuna di crescere all’interno della corte 
francese e fu sin da piccola stimolata intellettualmente.
A sua disposizione vi era tutta la cultura conservata all’interno della grande 
Biblioteca Reale del Louvre, una delle più ricche e prestigiose d’Europa che 
conservava per la qualità e la quantità dei libri preziosi splendidamente miniati. Il 
Louvre infatti, ha una lunga storia che risale sin dal 1200 e proprio grazie al re 
Carlo V nel corso del 1300 (circa 1337-1380), fu ampliato per includervi questa 
grande Biblioteca, andata poi in rovina per mano degli inglesi nel corso del 
Quattrocento Sposatasi a solo quindici anni, Christine restò presto sola per la 
prematura morte del marito intorno al 1389, lasciandola con tre figli. Al tempo era 
consuetudine che le vedove si recassero in qualche convento per trascorrere il 
resto della loro vita ma lei scelse di restare sola, e fiera di questo, preferì 
occuparsi dei figli, diventò cosi una scrittrice e poetessa, riscuotendo molti 
apprezzamenti negli ambienti dell’alta società e diventando una delle più celebri 
scrittrici del suo tempo e simbolo nel corso dei secoli per molte donne. 
Il manoscritto della città delle donne fu una delle sue ultime opere, come detto, 
ultimato intorno al 1405, descrive l’utopia di una città e di un mondo totalmente 
femminili.



 

Le Livre de la Cité des dames di Christine de Pisan

L’ esistenza di questo volume si deve molto probabilmente all’iniziativa del duca di 
Berry, per la concezione iconografica dell’opera, il miniatore, che ricevette il suo 
appellativo proprio da questo lavoro, sembra essere stato guidato della stessa 
Christine.
Di particolare bellezza per gli appassionati del mondo dei libri antichi, è 
sicuramente l’arte miniata che abbellisce i 79 fogli, in particolare, la miniatura che 
troviamo al foglio 2r con le personificazioni femminili della Ragione, della Sincerità 
e della Giustizia che appaiono alla poetessa, che la inducono a realizzare 
un’opera in difesa delle donne. Christine rappresentata all’interno delle scene con 
una cuffia bianca e un abito lungo di colore blu, nella scena di sinistra, legge il 
libro Lamentazioni di Matheolus, un libricino comico in cui un uomo di lamenta 
della vita coniugale, quando all’improvviso gli appaiono nella stanza le tre virtù, 
rappresentate ovviamente con sembianze femminili con i mani i propri attributi 
distintivi. All’interno dell’opera vengono fatti molti esempi di donne che hanno 
avuto un altissimo senso morale accompagnato da sentimenti di pietà, saggia 
devozione, integrità, generosità. Questa città è popolata dalle donne migliori, 
cominciando dalla Vergine Maria, con Maria Maddalena e una lunga lista di Sante 
e Martiri, eroine, poetesse, scienziate, regine che offrono un esempio dell’enorme 
e creativo potenziale che le donne possono offrire alla società, tra queste vi sono 
anche Semiramide e Didone, fondatrici di Babilonia e Cartagine, l’eroina Griselda, 
Lucrezia che si suicidò dopo lo stupro e che offre lo spunto per emettere una 
legge giusta e santa che condanna a morte gli stupratori, Pentesilea che si 
oppone alla barbarie.



 

Le Livre de la Cité des dames di Christine de Pisan

Obiettivo principale di Christine è senza dubbio il tema dell’educazione femminile, 
che avvertiva come fondamentale. L’impossibilità infatti di imparare, unita 
all’isolamento tra le mura domestiche, avevano causato la presunta inferiorità 
femminile e la sua assenza dalla scena culturale. Scrivi per inserire testoMa è una 
inferiorità di tipo culturale e non naturale, come si desume dai vari esempi che 
porta la scrittrice (Saffo, Proba, Novella, Ortensia e altre). Contro chi argomenta 
che la donna è inferiore per origine, Christine (per bocca di Ragione) ribatte: «La 
donna fu fatta dal Sovrano Creatore. E dove venne creata? Nel Paradiso Terrestre. 
Con che cosa? Con una materia vile? No, con la più nobile creatura che fosse mai 
stata creata: era con il corpo dell’uomo che Dio la fece» 
All’interno del suo lavoro più celebre, dunque, Christine introduce le reali comunità 
femminili storiche nell’allegoria di una città immaginaria, intendendo così creare 
uno spazio di autonomia e libertà per donne virtuose; spazio che lei non riesce a 
trovare nella sua reale esistenza. 
Dai dialoghi che Christine instaura con le tre Dame che le appaiono durante la sua 
lettura, si riesce a comprendere il pensiero della scrittrice. Christine cerca di 
esplorare i motivi dell’oppressione delle donne discutendo le ragioni della 
misoginia maschile, facendo leva sulla molteplicità  di  figure  femminili  che  hanno 

portato importanti contributi alla 
civilizzazione e per farlo produce una 
lista di donne famose, mitologiche, 
donne dell’antichità e contemporanee, 
nei vari campi della giurisprudenza, 
della scienza e della filosofia.
Il Livre de la Cité des Dames venne 
scritto in risposta ai libri di Giovanni 
Boccaccio (De mulieribus claris, Sulle 
donne famose), Jean de Meun (autore 
del Roman de la Rose, un testo del 
tredicesimo secolo che dipingeva le 
donne solo come seduttrici) e del 
filosofo Mateolo, nonché di altri testi 
misogini e chiaramente avversi alla 
condizione femminile, intrisa secondo 
loro solo di dubbio, malinconia e 
intemperanza.
Oggi il manoscritto è conservato 
presso la Bibliotheque nazionale de 
France a Parigi.

di Adelino Di Marino



Una particolare esperienza Una particolare esperienza
Io, Alessandra Aurigemma, sono stata scelta per far parte 
dello staff della biblioteca insieme ad altre mie amiche, 
Rita e Francesca. Nel corso di questo laboratorio abbiamo 
imparato come funziona davvero una biblioteca, insieme al 
bibliotecario il dott. Adelino Di Marino, vedendo come si 
gestiscono i prestiti dei libri e come si procede dunque a 
dare e restituire un libro, ma abbiamo partecipato anche 
alla sistemazione dei libri negli scaffali di una nuova 
donazione ricevuta dalla biblioteca, ma ancor più 
importante ci siamo appassionate ancor di più al mondo 
dei libri.
Questa esperienza è stata anche molto divertente, ho 
imparato tante cose e sono davvero felice di aver 
partecipato e grazie al dott. Adelino la biblioteca sta 
facendo tantissime attività per noi ragazzi e ci sta davvero 
invogliando tutti alla lettura.



 

Una particolare esperienza

Accolte con gentilezza dal nostro bibliotecario, io, Rita e 
Francesca abbiamo dato il meglio di noi stesse per questo 
lavoro. Io personalmente non è la prima volta che 
collaboro con la biblioteca, già in passato ho contribuito 
alla presentazione del nuovo logo prestando la mia voce 
per la registrazione del video di presentazione, ma è 
sempre un’emozione e una gioia per me far parte di 
questa realtà.
Ci siamo rese conto anche che saper gestire i movimenti 
librari, effettuare la catalogazione e tutte le attività è 
davvero complicato, ma è stato molto bello ed 
interessante e ci ha aiutato nella nostra crescita culturale.
Questo progetto è stato molto bello e si è concluso con 
una bella giornata in cui abbiamo fatto una conferenza 
con i bambini di 7 anni. In questo incontro abbiamo 
illustrato il mondo della biblioteca e dei libri raccontando 
anche la nostra esperienza.
Anche se questo è il mio ultimo anno delle scuole 
elementari, io continuerò a frequentare la biblioteca, 
questa bellissima biblioteca, per la mia crescita personale.

Alessandra Aurigemma



 

Una particolare esperienza
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Sherlock Holmes  

investigatore privato
Titolo originale:  
Sherlock Holmes : 
investigatore privato 
Autore: 

Arthur Conan Doyle

Editore:  
De Agostini 
Anno:  
2014 
Prima edizione: 

1887 
Pagine: 207 p.; Rilegato

La recensione: 
«[...] il suo sguardo era acuto e penetrante; e il naso sottile aquilino 
conferiva alla sua espressione un'aria vigile e decisa. Il mento era 
prominente e squadrato, tipico dell'uomo d'azione. Le mani, 
invariabilmente macchiate d'inchiostro e di scoloriture provocate dagli 
acidi, possedevano un tocco straordinariamente delicato, come ebbi 
spesso occasione di notare quando lo osservavo maneggiare i fragili 
strumenti della sua filosofia.»


Delitti perfetti, criminali astuti e inafferrabili congegni micidiali per ogni 
tipo di misfatto: è questo il terreno sul quale si misura Sherlock Holmes 
il più famoso detective di tutti i tempi, che con le sole armi 
dell'intelligenza e della capacità di osservazione, riesce a risolvere casi 
in apparenza insolubili.
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Pippi calzelunghe

Titolo: Le fiabe dei fratelli Grimm

Autore: Fratelli Grimm
Edizione: 2017
Editore: Taschen
Pagine: 320 p.

Recensione:

In questo libro ci sono tantissime cose 
interessanti, vi è la storia del lupo e i 
sette capretti. Questa storia parla dei 
sette capretti e la loro mamma, un 
giorno la mamma uscì di casa perché 
doveva andare a comprare il latte. 
D i e t r o a d u n t r o n c o p e r ò s i 
nascondeva il lupo cattivo che senti 
tutto perciò si avvicino alla casetta, 
bussò e i capretti chiesero chi fosse. Il 
lupo si finse la mamma ma i capretti 
videro che era un lupo e si nascosero 
in varie parti della casa. 
Per fortuna arrivò la mamma che li 
salvò e vissero tutti felici e contenti.

di Greta Migliaccio



 

Il misterioso manoscritto di Nostratopus

Recensione:
Geronimo Stilton è un topo molto famoso, i suoi libri sono i più 
letti dai bambini. Questo è uno dei suoi libri più famosi, dove, 
Geronimo deve partire con la sua assistente  per la fiera del 
libro.
Durante il viaggio incontra Topia che propone di pubblicare un 
antico manoscritto appartenuto alla sua famiglia. 
Questo manoscritto racconta di profezie che prevedevano gli 
eventi del futuro.
Mentre  i due parlavano il manoscritto fu rubato dal rivale topo 
editrice Geronimo Sally Rasmassen.
Durante un incendio Stilton cerco di riprenderselo ma durante 
il litigio si ruppe, cadde e bruciò.

di Rita Festa

Titolo: Il misterioso manoscritto di 
Nostraropus

Autore: Geronimo Stilton
Prima edizione: 2000
Edizione recensita: 2000
Editore: Piemme
Pagine: 128 p.
Collana: Storie da ridere

23



 

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Recensione:
Esistono luoghi magici dove le persone angustiate dal 
dolore subiscono un cambiamento straordinario, che riapre 
il loro animo alla speranza. Uno di questi è il "giardino 
segreto", scoperto per caso da Mary mentre insegue un 
pettirosso. In questo posto isolato dal mondo avviene la 
miracolosa trasformazione della ragazza. Da bambina 
viziata ed egoista, cresciuta senza amore e perciò priva di 
comprensione e compassione, Mary diventa una giovane 
altruista e generosa, capace di infondere nuova fiducia 
anche in Colin, il ragazzo malato nel corpo e nello spirito di 
cui è diventata inseparabile amica.

Titolo: Il giardino segreto

Titolo originale : The secret garden
Autore: Frances Hodgson Burnett
Prima edizione: 1910
Edizione recensita: 2013
Editore: De Agostini
Pagine: 267 p.
Collana: Classici De Agostini



 

Il meraviglioso mago di Oz

Titolo: Il meraviglioso mago di Oz

Titolo originale : The Wonderful Wizard 
of Oz
Autore: L. Frank Baum
Prima edizione: 1900
Edizione recensita: 2007
Editore: Mondadori
Pagine: 205 p.
Collana: Classici illustrati

Recensione:

Dorothy vive nelle praterie del Kansas insieme al suo 
cagnolino Toto. In seguito a un ciclone che la trascina 
lontano, si ritrova in un paese davvero strano, popolato da 
bizzarri personaggi: lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta, 
il Leone Vigliacco... In loro compagnia la bambina va alla 
ricerca del Grande Mago di Oz, cui ciascuno chiederà di 
esaudire il proprio desiderio più grande: un cervello per lo 
Spaventapasseri, un cuore per il Boscaiolo di Latta, il 
coraggio per il Leone Vigliacco; la piccola Dorothy desidera 
solo far ritorno nel Kansas.



 

Le avventure di Tom Sawyer

Titolo: Le avventure di Tom Sawyer

Titolo originale : The Adventures of 
Tom Sawyer
Autore: Mark Twain
Prima edizione: 1876
Edizione recensita: 2005
Editore: Einaudi

Recensione:

Come lo stesso autore scrisse, il racconto raccoglie molte 
vicende veramente accadute, esperienze personali e altre di 
ragazzi che furono compagni di scuola di Mark Twain. La 
storia s'impernia sulla vicenda capitata ai due amici Huck e 
Tom, andati a seppellire un gatto a mezzanotte nel cimitero 
del villaggio. Nel cimitero i nostri eroi, quella notte, sono gli 
invisibili testimoni d'un assassinio. Twain dedicava il libro ad 
un vasto pubblico di lettori giovani per ricordar loro quelli che 
essi erano un tempo e come sentivano e pensavano e 
parlavano e in quali strane avventure talvolta andassero a 
cacciarsi.
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La biblioteca sul cammello

Servizio ideato e svolto dal Kenya National Library Service in 
Kenya è quello di una biblioteca itinerante trasportata da un 
cammello.
Questo cammello gira per la savana alla ricerca di lettori 
soprattutto per le popolazioni nomadi che vivono nelle desolate 
province di Garissa e Wajir, al confine con la Somalia.
Le dichiarazioni dei rappresentanti di questo progetto sono state 
esemplari e chiare:

“Una normale biblioteca non 
funzionerebbe da queste parti. I libri 
devono muoversi come la gente, a 

dorso di cammello”.



 

Autore: Masha 
Hamilton


Titolo: La biblioteca 
sul cammello


Editore : Garzanti

La biblioteca sul cammello

Particolare e importante è questa iniziativa perché si sviluppa 
in una zona popolata dall’85% della popolazione adulta 
analfabeta. La biblioteca si sviluppa su quattro carovane 
composte da tre cammelli e partono ogni mattina all’alba nei 
giorni dal lunedì al giovedì e portano in giro oltre 400 volumi. 
Il prestito e la divulgazione di questi volumi è rivolto 
soprattutto ai bambini e ai ragazzi, infatti ogni bambino può 
richiedere in prestito un paio di libri per due settimane e solo 
alla restituzione potrà chiederne altri. 
I principali volumi offerti sono storie per ragazzi, favole, libri 
illustrati, ma anche grammatiche e libri scolastici.
L’iniziativa ha avuto grande successo e ha già raggiunto più 
di 4 mila utenti, più di una normale biblioteca di provincia.
Su questa bellissima realtà è stato scritto anche un libro dal 
titolo proprio “La biblioteca sul cammello” edito da Garzanti e 
di Masha Hamilton che narra la storia di una bibliotecaria di 
Brooklyn che lascia il suo lavoro per andare in Kenya e 
contribuire al progetto sulla biblioteca itinerante.
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 Che bello il latino

Quest’anno abbiamo introdotto nuove materie, una tra 
queste è il latino.
Facciamo il latino il lunedì e per noi è una curiosità, perché 
ogni giorno impariamo cose nuove e parole, e tutto ciò lo 
facciamo giocando e divertendoci. 
Dall’inizio dell’anno, abbiamo fatto varie lezioni imparando 
le origini del latino, l’alfabeto, le regole della lingua e le 
parole latine che ancora oggi si usano in italiano.
Il latino è la lingua madre di molte lingue e dialetti ed è 
come se il latino fosse il tronco dell’albero e tutte le altre 
lingue formassero i rami. La professoressa che ci insegna il 
latino ci ha anche spiegato e raccontato la storia dei romani.
In tutte queste lezioni ci siamo sempre divertiti, ad ogni 
spiegazione ci ha fatto capire molte cose col suo metodo di 
spiegare. Credo che questa materia sia utile perché un 
giorno saremo avvantaggiati con il latino.

Marta Carrozzi



  La robotica

La robotica è una scienza interdisciplinare che si occupa della 
progettazione e dello sviluppo di robot. Nata come branca 
dell’ingegneria meccatronica, è una disciplina in cui informatica 
e psicologica, linguistica e automazione, meccanica e biologia 
vanno a braccetto Secondo una definizione del Robot Institute 
of America, il robot è un “manipolatore polifunzionale” in grado 
di eseguire diversi compiti attraverso una serie di movimenti 
programmati.La parola robotica proviene dal ceco robota, che 
ha il significato di "lavoro pesante" o "lavoro forzato". Questo 
termine è stato introdotto dallo scrittore ceco Karel Čapek, nel 
1920 nel suo racconto R.U.R. (Rossum's Universal Robots). Il 
termine inglese robotics, secondo l'Oxford English Dictionary, 
compare per la prima volta in un racconto di fantascienza dello 
scrittore Isaac Asimov intitolato Bugiardo! (Liar!, 1941). Sempre 
ad Asimov si deve anche l'invenzione delle famose Tre Leggi 
della Robotica enunciate interamente nel racconto Circolo 
vizioso (Runaround, 1942); entrambi i racconti fanno parte 
dell'antologia Io, Robot.

Giulio Sornicola



  Il treno delle donne

Volevo raccontare la mia giornata sul treno, il giorno della 
festa delle donne, il treno era vecchio ma grande con 4 
vagoni, la giornata è incominciata con il nostro arrivo in 
stazione, dove hanno inaugurato la panchina rossa simbolo 
delle donne che hanno subito delle violenze, poi siamo saliti 
sul treno per andare a Lioni in alta Irpina per cercare di 
battere il record mondiale della sciarpa più lunga. Lungo il 
tragitto abbiamo sostato a Lapio per pranzare. Arrivati a 
Lioni ci hanno accolto tante persone con dei palloncini rosa 
che hanno lasciato volare in aria. A Lioni faceva tanto caldo, 
noi siamo salite a piedi nel paese, a mia mamma abbiamo 
visto tante sciarpe stese a terra, rosa, fucsia e viola, c’erano 
anche sciarpe arrotolate come sushi e altre che avevano la 
forma di cerchi ai piedi di manichini vestiti in rosa. Noi 
abbiamo superato il record della sciarpa più lunga per la 
lotta contro il cancro al seno. E’ stata una giornata 
bellissima.

Maria Francesca Tozza



  Storia di una ladra di libri

Noi a scuola abbiamo visto il film Storia di una ladra 
di libri che rappresenta la Shoah. Una bambina con 
madre comunista deve andar in una famiglia di 
tedeschi. Un giorno questa famiglia ospita il figlio di 
un loro caro amico ebreo così lo nascondono a casa 
loro, per la bambina diventa molto più difficile 
mantenere il segreto che tanto custodisce.
Per protestare conto lo studio bruciano i libri ma 
quando tutti se ne vanno lei prende un libro per 
imparare a leggere e scrivere cosi il padre l’aiuta ed 
anche l’ebreo, dandogli un libro dove lei poteva 
scrivere. Purtroppo non l’abbino finito di vedere ma 
secondo me è stato il film dell’anno.

di Giuseppe Graziano



  Le barzellette della IV B

Pierino viene interrogato dalla maestra:


La maestra: “Pierino, ascoltami bene: io studio, tu 
studi, egli studia, noi studiamo, voi studiate, essi 
studiano. Che tempo è?”


Pierino: “Tempo sprecato”


La mamma disse a Pierino: “Se prendi un 
dieci a scuola ti do 10 €”


Pierino torna a casa dopo la scuola: “ 
Mamma ho una buona notizia per te, ti sei 

risparmiata 10 €”


Un serpentello va dalla mamma e le 
chiede tutto preoccupato:

“Mamma mamma ma noi siamo 

serpenti velenosi?”

La mamma: “No perché?”

“Mi sono morso la lingua”




 

I ragazzi raccontano - Le barzellette della IV B

Perché le streghe usano la scopa per volare?

Perché gli aspirapolvere sono troppo pesanti.


Qual’è il ballo preferito degli scimmioni?

L’orango-tango
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 Uno stage londinese

Noi ragazzi dell’I.C. Mercogliano dal 12 al 19 marzo abbiamo partecipato ad 
uno stage linguistico in Inghilterra, alloggiando in un paese vicino Londra 
chiamato Worthing. Siamo partiti alle 8:00 dalla sede centrale dell’istituto e 
verso le 9:00 siamo arrivati all’aeroporto di Capodichino in pullman; una volta 
lì ci siamo diretti al check-in per imbarcare i bagagli da stiva e dopo aver 
superato tutti i controlli siamo saliti sull’aereo. Purtroppo siamo partiti un’ora 
dopo perché un ragazzo perse il suo documento. Tralasciando questo 
imprevisto il viaggio è stato tranquillo senza considerare qualche turbolenza. 
Quando siamo atterrati un pullman ci ha portato nella scuola dove avemmo 
fatto lezione nei giorni seguenti. Ci hanno esposto una presentazione sul 
programma della settimana e verso le 18:00 sono venute a prenderci le 
famiglie. Il giorno dopo siamo andati la mattina a scuola e il pomeriggio a 
fare un giro per Worthing per conoscere le zone più importanti della città. Il 
pomeriggio seguente siamo stati a Brigthon, una città vicino Worthing, dove 
abbiamo visitato il magnifico Royal Pavillion e siamo andati in giro per 
negozi. Sabato fortunatamente non siamo andati a scuola e ci siamo potuti 
riposare un po’ di più. Alle 9:00 siamo andati alla stazione per dirigerci a 
Londra una città grande e bella da visitare assolutamente. Abbiamo visto il 
Buckingham Palace, il Big Ben, il Tower Hill, il Tower Bridge e il London Eye.
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 Uno stage londinese

Abbiamo avuto parecchio tempo libero sia per mangiare che per fare 
shopping in giro. Domenica siamo andati la mattina a Stonehenge e il 
pomeriggio a Bath, una città vicina. Poi siamo stati al bowling, ad un tea 
party e l’ultimo giorno abbiamo fatto anche una caccia al tesoro. Le sere 
abbiamo mangiato nelle famiglie che sono state molto accoglienti e gentili 
ma con orari precisi da rispettare. Una sera abbiamo mangiato il “fish and 
chips”. L’ultimo giorno è stato quello più triste perché abbiamo fatto nuove 
amicizie, abbiamo cantato e ci siamo fatti un sacco di risate: insomma ci 
siamo trovati molto bene in generale. È stata un’esperienza 
indimenticabile, assolutamente da ripetere. È stata la prima volta in aereo 
e la prima volta lontani da casa per molti di noi. Di questo viaggio ci 
porteremo un sacco di bellissimi ricordi e una cultura approfondita rispetto 
all’Inghilterra e alla lingua inglese che al giorno d’oggi è molto importante.

Arianna Esposito e Simona Patrociello



  Rivoluzione scientifica

   Tra la metà del Cinquecento e la fine del Seicento c’è stato un cambiamento 
nel modo di intendere la scienza, chiamato dagli storici rivoluzione 
scientifica. Se prima ci si chiedeva perché esistesse il mondo e chi l’avesse 
creato, la domanda più frequente divenne il come, cioè il modo in cui 
avvengono i fenomeni della natura. Questo modo di indagare viene chiamato 
con concezione meccanistica e accumunò tutti gli scienziati dell’epoca. La 
scienza iniziò a diventare la vera fonte di conoscenza sostituendosi man mano 
alla religione cattolica. Nel 1543 Niccolò Copernico formulò la teoria 
eliocentrica, secondo quale il Sole era al centro dell’Universo e tutti i pianeti, 
compresa la terra, ruotano intorno ad esso. Questa teoria andò contro quella 
geocentrica, sostenuta dalla Chiesa e descritta nella Bibbia. La teoria 
eliocentrica fu confermata in seguito da Giovanni Keplero che studiò le leggi 
alla base del movimento dei pianeti, chiamate in suo onore Leggi di Keplero. 
Grande sostenitore della teoria eliocentrica fu Galileo Galilei, il quale fu 
condannato dal Tribunale dell’Inquisizione per essere andato contro i dogmi 
della Chiesa. Di Galileo è bene ricordare l’invenzione del metodo 
scientifico, perfezionamento del cannocchiale e le leggi sulla caduta dei 
gravi. E’ importante ricordare anche Isaac Newton che scoprì la gravità grazie 
a una mela che gli cadde sulla testa e studiò la scomposizione della luce. In 
quell’epoca ci furono tantissimi altri scienziati, ne cito solo alcuni: Evangelista 
Torricelli studiò la pressione atmosferica e inventò il barometro; Blaise 
Pascal dimostrò l’esistenza del vuoto; William Harvey scoprì la circolazione 
del sangue etc… A quei tempi nacquero le prime associazioni scientifiche 
finalizzate per lo studio di arte, lettere e scienze. In seguito in Italia sorsero le 
prime accademie come l’Accademia della Crusca. 

																																																																													Arianna	Esposito	



  Prima rivoluzione industriale

La Prima Rivoluzione Industriale è il passaggio dall’economia agricolo-
artigianale ad un’economia basata sulla tecnologia. La rivoluzione 
avviene nel 1700 e vede come protagonista la Gran Bretagna perché è 
ricca e quindi commercia con l’America. In quel periodo abbiamo una 
crescita demografica dovuta alle condizioni di vita migliorate grazie a 
nuove tecniche agricole, raccolti abbondanti, introduzione di nuove 
piante alimentari e costruzione delle enclosures (recinti). C’è stato 
anche uno sviluppo nel campo medico come ad esempio la scoperta 
del vaccino contro il vaiolo. Nel Settecento abbiamo la nascita della 
figura del mercante-imprenditore che recapitava a domicilio la materia 
prima da trasformare, ritirava il prodotto finito e poi lo vendeva. La 
Rivoluzione ha portato alla nascita di nuove industrie come quella 
cotoniera, siderurgica e mineraria e anche a nuovi macchinari come ad 
esempio la spoletta volante che velocizzava la produzione di tessuti, il 
primo telaio meccanico che sostituì il vecchio telaio a mano e infine 
la macchina a vapore (brevettata da James Watt) che era in grado di 
trasformare l’energia termica in vapore. Ci sono state anche 
conseguenze sociali dovute all’industrializzazione cioè sviluppo 
dell’inquinamento in città dovuto alla costruzione di numerose 
fabbriche, passaggio dalla figura dell’artigiano a quella dell’operaio, 
scoppiano proteste da parte degli operai per problemi occupazionali e 
anche una divisione del lavoro.

                                                                             Arianna Esposito



  Una prova di coraggio
A Milano, un 47enne senegalese, con nazionalità italiana dal 2004 aveva 
l’incarico di trasportare 51 ragazzi in palestra a San Donato Milanese. 
All’improvviso cambiò direzione, minacciò i ragazzi, sequestrò i loro cellulari 
e costrinse l’insegnante a legare loro le mani. Subito dopo cosparse il 
pullman di benzina contenuta nelle taniche e minacciò di incendiarlo con i 
passeggeri a bordo per vendicare così, secondo lui, le tante vittime in mare 
dei migranti africani. Uno dei ragazzi, Ramy Shehata, di origine marocchina, 
fiutato il pericolo aveva nascosto il cellulare e questo gli permise di avvertire 
i genitori che immediatamente chiamarono la polizia.
Le forze dell’ordine entrarono subito in azione con posti di blocco e, 
individuato il pullman, lo speronarono e quindi lo bloccarono vicino al 
guardrail. I ragazzi, in preda al terrore, uscirono di corsa dal mezzo 
compreso l’attentatore. Intanto il pullman prese fuoco davanti agli sguardi 
atterriti dei ragazzi e della gente che si trovava lì.
Grazie quindi al coraggio e alla tempestività di Ramy, i carabinieri 
arrestarono il senegalese con l’accusa di attentato alla vita delle persone. 
Subito dopo si è venuti a conoscenza che la scuola, senza saperlo, ogni 
settimana affidava i ragazzi ad una persona affidabile che poi si era rivelata 
pericolosa perché già aveva dei precedenti per guida in stato di ebbrezza e 
abuso sessuale su minori.
Questa brutta storia ha avuto un lieto fine soprattutto per il coraggio di Ramy 
al quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Niccolò	Zollo	
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 Caravaggio

“Caravaggio, maestro della luce e dell'ombra”
Ciao ragazzi, oggi vi parlerò di uno dei più gradi pittori di tutti i tempi: 
Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio! Andiamo a conoscerlo insieme...
La vita di questo straordinario pittore è stata ricca di avventure, duelli, fughe, 
insomma piena di colpi di scena, sembrerebbe un racconto e invece si tratta 
di una storia realmente accaduta! 
Caravaggio nacque a Milano nel 1571  e fin da piccolo cominciò a dipingere 
nella bottega dell'artista Simone Peterzano, poi si trasferì a Roma nel 1594.
Il pittore amava frequentare osterie e quartieri malfamati che ritrasse nelle 
sue opere, catturando l'umiltà e l'intensità degli sguardi; prendeva ,infatti, 
come modelli persone scelte dal popolo, persone umili, reali e povere.
Riuscì a guadagnarsi la stima del Cardinal del Monte che decise di 
accoglierlo nella sua casa, procurandogli prestigiosi lavori e incarichi che lo 
portarono al successo ma, nonostante questo, Caravaggio continuò a 
partecipare a risse e duelli, spesso, per difendere i più deboli.
Tra le sue opere più importanti ricordiamo la Vocazione e il Martirio di San 
Matteo, San Matteo e l'Angelo, la Canestra di frutta.
Ma qual è la caratteristica delle opere di Caravaggio? Perché divenne così 
famoso?
Le sue opere colpiscono per la grande abilità del pittore di usare la luce e 
l'ombra in maniera sorprendente, con una tecnica nuova per quell'epoca e 
che nessun altro artista riuscì a copiare.
Per ottenere questo effetto, Caravaggio collocava con grande attenzione le 
lampade e le candele nello studio dove posavano i modelli producendo un 
bellissimo effetto e un sorprendente realismo, per questo motivo, segnò una 
svolta nella storia dell'arte e sconvolse il pubblico di quel tempo e ancora 
oggi colpisce il cuore di tutti noi!
“Quando c'è energia non c'è colore, non c'è forma, non c'è vita”

di Annachiara Di Salvio
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“Vocazione di San Matteo”

Olio su tel !599-1600

Roma - Chiesa S.Luigi dei Francesi
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Realizzazione della “Vocazione di 
San Matteo”
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Narciso 

Olio su tela


tra il 1597 e 1599

Roma
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Antica



I disegni di Kids Magazine 

I disegni di
MAGAZINE
Kids



 Martina Ercolino

Matteo III A

I disegni di Kids Magazine

Carmine ErcolinoVittoria Frasca

Francesca Noviello

Maria Grazia Khalilova



Alla scoperta di… 

Alla 
scoperta di…



  Vesuvio

Il Vesuvio è un vulcano sul Golfo di Napoli. E’ uno dei vulcani più studiati per la sua 
pericolosità e per le sue eruzioni esplosive. E’ alto circa 1281m; fa parte di un 
complesso vulcanico chiamato Somma Vesuviana.
Con l’ eruzione del 79 d.C., il versante sud crollò e si formò il cratere che vediamo 
attualmente e fu  chiamato Vesuvio. La montagna vulcanica cominciò a formarsi in 
30.000 anni nel Golfo di Napoli.
Il Vesuvio è stato caratterizzato da periodi di eruzione e periodi inattività.
L’ ultima eruzione è avvenuta nel 1944, ma l’ eruzione più potente fu quella nel 79 
d.C. e seppellì le città romane  di Pompei.
Dopo il 79 d.C. il Vesuvio ha eruttato 36 volte emettendo colonne di vapore alte fino 
a 15 km e una gran quantità di ceneri.
Il Vesuvio appartiene al gruppo dei  vulcani grigi perché quando entra in attività, i 
gas, le ceneri e i lapilli emersi formando nuvole così pesanti e dense che si 
espandono in orizzontale.
Il materiale più leggero cioè il sale, va verso l’ alto creando un buio infernale che 
poi cade al suolo sotto forma di pioggia di ceneri.

di Loris D'Elia



  L’Australopiteco
Tre	 milioni	 e	 mazzo	 di	 anni	 fa,	 nell’Africa	 sud-orientale,	 comparve	 una	
specie	 di	 Homo	 chiamato	 Australopiteco,	 viveva	 in	 gruppi	 di	 15-20	
individui,	l’	Australopiteco	riuscì	a	camminare	su	due	gambe	poteva	usare	
le	mani	per	raccogliere	il	cibo	e	lanciare	i	bastoni	per	difendersi.	
Nel	 1974,	 in	 Africa,	 alcuni	 scienziaF	 trovarono	 lo	 scheletro	 di	 un	
australopiteco	 femmina	di	18	anni,	 alta	110-120cm,	pesava	25kg,	 aveva	
un	cervello	più	grande	di	quello	di	uno	scimpanzè,	denF	da	erbivoro,	
braccia	muscolose	che	chiamarono	Lucy.		
L’Australopiteco	 diede	 inizio	 al	 processo	 di	 evoluzione	 dell’uomo:	 un	
cambiamento	 sempre	 più	 raffinato	 che	 parP	 dai	 primi	 ominidi	 fino	 ad	
arrivare	all’	Homo	Sapiens.	

di	Domenico	Nunziata	



  La danza
La danza classica appartiene al mondo 
del teatro e questa è una delle ragioni 
del suo fascino. Interpretare un balletto 
classico è un’emozione molto forte, che 
si trasmette attraverso il movimento e lo 
stato d’animo di chi balla.

La danza è una vera e propria forma di 
comunicazione che usa il movimento 
per raccontare delle storie avvolte 
allegre, altre tristi, talvolta persona 
tragiche.

Danzare insomma è un pò come 
raccontare una favola attraverso 
l’espressione del corpo, proprio come 
avviene nelle sequenze dei vecchi film 
muti in cui gli attori sono capaci di 
raccontate storie e sentimenti senza 
usare le parole, ma soltanto attraverso i 
gesti e le espressioni dei loro volti.
La danza è probabilmente la prima forma d’espressione che l’uomo 
abbia sperimentato. Per gli uomini primitivi la danza era parte di un rito

serviva a entrare in contatto con le loro divinità, per conquistare la loro 
benevolenza e per assicurarsi il raccolto.

La religione cristiana per un lungo periodo ha considerato la danza 
peccaminosa, perché metteva troppo in evidenza il corpo.

Per questa religione venne allontanata dal rito religioso ma continuò 
ad essere praticata da artisti girovaghi, mimi e saltimbanchi.




  La danza

Nella vita sociale, la danza ricompare all’epoca delle grandi corti 
rinascimentali, dove diventa un modo per comunicare e dove è sempre 
presente come intrattenimento durante gli spettacolari incontri che 
venivano organizzati dai signori per motivi politici, per celebrare 
matrimoni e per mostrare la propria ricchezza e il proprio potere.

Le rappresentazioni di quel tempo erano un misto di recitazione, musica 
e danza, con grande sfoggio di stravaganti costumi.

Verso la fine dell’Ottocento il balletto si sviluppa nelle forme del 
cosiddetto balletto classico, termine molto usato ma che in realtà indica 
soltanto un gruppo ristretto di balletti realizzati in Russia come “Il lago 
dei cigni”, “Lo schiaccianoci” e “La bella addormentata”. 

Lo straordinario coreografo che passa alla storia per essere l’inventore di 
tutti questi balletti fu Marius Petipa.


di Vittoria Frasca
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 Londra
Londra, in britannico London, è la capitale e maggiore città dell’Inghilterra 
e del Regno Unito. Conta 8.825.000 di abitanti
Londra si trova nel sud-est della Gran Bretagna, sulle rive del fiume Tamigi 
a poche ore dal Passo di Calais, che separa il Regno Unito dalla Francia 
attraverso il canale della Manica.
Il fiume Tamigi è per gran parte navigabile e Londra ha sfruttato questa 
caratteristica con un porto fluviale che, data la vicinanza al mare, è stato 
uno degli scali più importanti del mondo.

L’etimologia del nome Londra è incerta. Si tratta di un nome antico e può 
essere trovato in fonti a partire dal II secolo. Il nome originario della città 
era Londinium che dimostra l’origine romano-britannica. Dal 1899 si dice 
che il nome sia di origine celtica e che significhi luogo appartenete a un 
uomo di nome Londinos. 
La piazza principale di Londra è Trafalgar Square, dedicata alla battaglia 
di Trafalgar e su cui al centro spicca la Colonna di Nelson in ricordo del 
celebre ammiraglio eroe della battaglia. Nella piazza sorge anche il 
palazzo che ospita la National Gallery . Non molto lontano invece vi è 
Piccadilly Circus, famosa per i display luminosi e le insegne a neon su un 
edificio vicino la fontana dell’Angelo della Carità Cristiana.



 

Londra

Londra ospita molti musei, gallerie d’arte e altre istituzioni. L'entrata a 
molti di essi è gratuita e rappresentano uno dei luoghi di maggior 
interesse per il turismo oltre ad essere importanti per la ricerca. Il museo 
più frequentato è il British Museum a Bloomsbury, fondato nel 1753, 
oggigiorno conta oltre 7 milioni di reperti archeologici provenienti da tutto il 
mondo. Nel 1824 la National Gallery è stata fondata per ospitare la 
collezione nazionale britannica di dipinti occidentali, l'edificio ora occupa 
una posizione di rilievo a Trafalgar Square. Nella seconda metà del XIX 
secolo, presso South Kensington, si è sviluppata la cosiddetta 
"Albertopolis", un quartiere culturale e scientifico. Vi si trovano tre 
importanti musei nazionali: il Victoria and Albert Museum (per le arti 
applicate), il Museo di Storia Naturale e il Museo della scienza. 
La galleria nazionale di arte britannica è la Tate Britain, originariamente 
istituita nel 1897. La Tate Gallery, come era precedentemente chiamata, 
era diventata anche un importante centro per l'arte moderna: nel 2000 
questa collezione è stata trasferita presso la Tate Modern, una nuova 
galleria ospitata nella ex centrale elettrica di Bankside.
Un altro museo tuttora popolare è il museo Madame Tussauds, che ospita 
statue di cera di personaggi famosi dal 1884, inclusa l'attrazione Marvel 
Super Heroes 4D.

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_della_scienza_(Londra)
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_della_scienza_(Londra)


 

Londra

Londra è piena di splendidi parchi, in cui giocare liberamente fare picnic 
e ammirare i numerosi scoiattoli che lì abitano. Londra è la capitale 
dell’Inghilterra e Regno Unito. Hyde Park è famoso per il Serpentiere. 
Un altro parco famoso è quello del Regent’s Park dove c’è uno Zoo che 
contiene circa 1500 animali.
Si può visitare Buckingham Palace, il Palazzo in cui vive la regina 
Elisabetta II e i suoi eredi.
Imperdibile  è il Big Ben. Poi c’è la famosa abbazia di Westmister dove 
si incontrano i sovrani; The Shard, il grattacielo  dove si può salire fino 
al 72 paino per ammirare il panorama.
Il simbolo della città è il Tower Bridge, è il famoso ponte levatoio che si 
apre al passaggio delle navi o in particolari occasioni.
London Eye è la ruota panoramica , alta 135m,da cui ammirare la città.
Il Golden Hinde è la ricostruzione di una nave pirata.
La Torre di Londra  è  imperdibile. Nacque come torre difensiva, poi fu 
residenza dei reali e in fine una prigione.
Nel Museo di Storia Naturale ci sono animali imbalsamati poi ci sono 
dei dinosauri giganti che si muovono. 

Carla Aquino



Lo sai che…? 

Lo sai che…? 



 

Le curiosità del mondo
I semafori capovolti degli Stati Uniti

Lo sapevi che a Syracuse, 
nello Stato di New York, che 
ha una grossa comunità 
irlandese i semafori sono 
capovolti. Questo perché il 
verde, che rappresenta 
l'Irlanda, non può mai stare 
s o t t o a l r o s s o , c h e 
rappresenta l’Inghilterra.

La vera scarpetta di 
Cenerentola 

La vera scarpetta di Cenerentola 
non era di vetro. Per meglio dire: 
nelle oltre 500 versioni che si 
trovano in tutto il mondo della 
fiaba di Cenerentola, la scarpa di 
vetro è un dettaglio marginale 
che compare solo nelle iterazioni 
più recenti e che Walt Disney ha 
reso famoso.



 

Lo sai che..?

I denti del coccodrillo 

Lo sapevi che il coccodrillo   ha circa 106-110 denti. Quando un 
dente cade, al suo posto cresce un nuovo dente. Quando cade 
anche questo dente, viene sostituito da uno nuovo e così via, senza 
fine! 

Empire State Building 
Sai che per ricoprire la 

facciata dell'Empire State 
Building, il famoso 

grattacielo di New York ci 
sono voluti  più di 10 

milioni di mattoni, oltre a 
730 tonnellate di  

alluminio e acciaio.



 

Lo sai che..?

14 curiosità che forse non 
sapevi su Harry Potter

1. Quando Voldemort muore, durante la 
Battaglia di Hogwats, ha 71 anni. Tome 
Riddle (vero nome di Voldemort) era 
nato il 31 dicembre 1926. 

2. Il numero che Arthur Weasley compone 
nella cabina telefonica che lo porterà al 
Ministero della Magia con Harry è 
6-2-4-4-2. Le lettere che si trovano sotto 
quei numeri compongono una parola: 
magia. 

3. Il Quidditch è lo sport più popolare tra le 
streghe e i maghi d’Europa. In America, 
invece, è il Quodpot lo sport preferito. 

4. La linea 7½ della King’s Cross Station è il 
punto di partenza per il treno a lunga 
distanza che si ferma solo per i maghi 
nelle stazioni Europee. 

5. Il personaggio del professor Snape è 
ispirato, in gran parte, dal vecchio 
maestro di chimica della Rowling. 

6. Dopo Hogwarts, Hermione ha lavorato 
per il Ministero della Magia presso il 
Dipartimento per la Regolazione e 
Controllo delle Creature Magiche per 
ottenere maggiori diritti per gli elfi 
domestici e altre creature magiche. 
S u c c e s s i v a m e n t e è p a s s a t a a l 
Dipartimento Applicazione della Legge 
Magica.



 

Lo sai che..?

7. Harry e Ron hanno completamente rivoluzionato il Dipartimento Auror 
del Ministero della Magia. 
8.  Harry è diventato il capo del Dipartimento Auror e, successivamente, di 
tutto il Dipartimento dell’applicazione della legge magica. Inoltre, in varie 
occasioni, ha tenuto delle lezioni sulla difesa contro le arti oscure proprio 
nelle classi di Hogwarts. 
9.  Dopo aver lasciato il suo lavoro al Ministero della Magia, Ron si unisce 
a suo fratello George nella gestione del Weasley’s Wizard Wheezes. 
10.  Dopo Hogwarts, Ginny Weasley diventa una giocatrice professionista 
di Quidditch. Dopo aver avuto il primo figlio con Harry, entra a far parte 
della redazione sportiva della Gazzetta del Profeta. 
11.  I nomi dei figli di Harry sono in memoria di alcuni dei personaggi: 
James Sirus, Albus Severus e Lily Luna. 
12.  George Weasley ha sposato Angelina Johnson. Insieme, hanno due 
figli: Fred e Roxanne. 
13.   I gemelli George e Fred Weasley sono nati il 1 Aprile. 
14.  Harry, Ron ed Hermione   avevano tutte le Chocolate Frogs a loro 
dedicate. Come Silente, Ron ritiene che questo sia il più grande successo 
della sua vita.



Giovani poeti 

Giovani  
poeti 



 

Degas, Degas

Degas non è nato qui,

è nato a Paris oh oui oui
Il padre avvocato lo voleva far diventare

ma Degas rispose ‹‹Io voglio pitturare !››
Uno studio si costruì

e tutti i disegni li creava lì
‹‹Eh oui oui le ballerine io amo sì

e i cavalli mi piaccion da morir››
I suoi disegni li dipingeva al chiuso

così non entrava nessun intruso,
quadri belli pitturava 

ma a nessuno li mostrava

Degas, in guerra, cieco diventò
e alla  scultura di dedicò!

Ancor oggi grandi e piccini
ammirano stupiti i suoi quadri divini.

Anastasia Crisci e Mariagiulia Nittolo

Le poesie della IV A-B
LA PITTURA DI DEGAS

Degas era un bravo pittore
che disegnava tutte le ore.

A Degas piacevano le ballerine
e le raffigurava belle e carine.

I suoi quadri erano al chiuso
anche se si incontrava qualche 

intruso.

Quando cieco diventò
una statua realizzo.

Anche dipinti di cavalli 
realizzava

e soddisfatto li guardava

Risplendono a Parigi i suoi 
dipinti

e tutti li guardano convinti.

                                                                                                          
Giulia Scarano



 

Le poesie della IV B

DEGAS
Degas amante della pittura 
E poi della scultura ,
della guerra non ha avuto paura.

Degas le ballerine sono la tua passione
E la luce la tua ossessione.

Sei stato un grande pittore, 
anche un grande viaggiatore.

Alberto Guerriero

Degas e le ballerine

Ballare per me è un onore
quando ballo mi sento un campione.

Ballare per me è divertirsi, scatenarsi
di fronte a dei balli appena apparsi.

Come se fossi una ballerina di Degas
Il mio cuore scoppia di felicità.

Paola Pippo



 

Le poesie della IV B

Alunni IVB : Noemi Vella, 
Ida Santamaria, 
Antonia Russo, Mattia 
Prillo, Alberto Guerriero, 
Giulia Scarano, Anastasia 
Crisci 

Alunni IVA  : Vittoria 
Viola , Saverio Valente, 
Francesca De Simone, 
Paola Pippo, Michela 
Mastriani.

Mattia   Prillo                     IV° B    
  Maria Grazia Khalilova     IV°  B  

Francesca De simone       IV° A
Carla Aquino                     IV° A
 Noemi Vella                      IV° B
Anastasia Crisci                IV° B
Maria Barbarisi                  IV° A
Francesco Russo              IV° A
Luca Cavaliere                  IV° B
Paola Pippo                       IV° A
Matteo Zarrella                  IV° A
Luca Alvino                        IV° A 
Giulia Scarano                   IV° B

   



Andiamo in biblioteca 

Andiamo in 
biblioteca 



  Promozione alla lettura

La Biblioteca Suore Montevergine ha 
introdotto a settembre 2018 il 
concorso “Lettore dell’anno”. Lo 
scopo è quello di stimolare ancora di 
più la voglia di lettura dei ragazzi che 
alla fine dovranno realizzare un 
elaborato sul miglior libro letto nel 
corso dell’anno scolastico. Ad ogni 
prestito librario viene dato un voto a 
seconda del libro preso che si 
sommerà al punteggio ottenuto 
dall’elaborato che verrà consegnato 
dai giorni 15 - 25 Maggio.

La classifica finale 
dei primi dieci:

1)Panarella Emanuele

2)Ercolino Francesca

3)Festa Rita

4)Aurigemma Alessandra

5) Pierri Carmen

6) Prillo Davide

7) Cieri Sofia

8) Migliaccio Greta

9) Grassia Gianluca

10) Vella Noemi




  Lettore dell’anno

Nella pagina precedente abbiamo pubblicato la 
classifica finale di “Lettori dell’anno”.
I dieci classificati finali dovranno, entro il 10 di Maggio, 
realizzare un elaborato dedicato al libro più bello letto 
nel corso dell’anno, preso in prestito dalla biblioteca.
Il testo deve essere redatto al computer, in file word e 
deve avere minimo 1.000 caratteri in Times Roman ed 
impostare grandezza 12.
L’elaborato deve riguardare un solo testo preso in 
prestito dalla biblioteca, ovvero quello che ha colpito di 
più il lettore.
E’ necessario dare un titolo, scrivere il proprio nome ed 
indicare il numero di tessera della biblioteca sul lavoro 
finale. Non sono consentite immagini, l’elaborato deve 
essere solo testo.
A lavoro concluso bisogna inviare tutto all’indirizzo di 
posta elettronica della biblioteca:
info@bibliotecasuoremontevergine.it
Oppure recarsi in sede con apposito materiale 
stampato o in memorie come chiavette usb/hard disk da 
consegnare al bibliotecario responsabile.
NB: Per via email indicare nell’oggetto: 
“Lettori dell’anno Nome e Cognome”

I vincitori riceveranno un attestato e l’elaborato 
verrà inserito nel catalogo della biblioteca, sul sito 
web e sul prossimo numero di Kids Magazine.



 
Invenzioni e Inventori 
I nostri antenati, i Cinesi

Clicca qui e guarda il cartone di  
Invenzioni e Inventori, 

 ma ti aspettiamo 
 in biblioteca per conoscere tante altre 

storie nuove!



 

Non hai letto Archimede e i greci?
In biblioteca trovi l’intera collana 

Invenzioni e Inventori 
Archimede e i greci



 

 
Scopri chi è … 

Continua la lettura in biblioteca!!

Il Meraviglioso mondo di D’Artacan 
I Boscimani, popolo del deserto



Do you speak english? 

di Giuseppe D’Angelo 



  The Waste Recycling 



Music Page 

MusicPage 



  Queen
I Queen sono un gruppo musicale rock britannico, formatosi a Londra 
nel 1970 dall’incontro di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e 
John Deacon. La band, conosciuta come una tra le più importanti della 
scena musicale internazionale, ha venduto circa 300 milioni di dischi nel 
mondo. Tra le loro canzoni ricordiamo Bohemian Rhapsody, Somebody 
to Love, We Are the Champions, We Will Rock You e I Want It All. Il loro 
album Greatest Hits risulta l’album più acquistato in assoluto nel Regno 
Unito con oltre sei milioni di copie. I Queen si sono da sempre 
caratterizzati per lo stile sospeso tra hard rock e glam rock che segue la 
struttura della musica pop e solo in rari casi sfocia nell’heavy metal. I 
Queen sono tra le band rock che hanno avuto il maggiore successo 
commerciale nella storia della musica; la band ha pubblicato 18 album e 
18 singoli che arrivarono alla prima posizione nelle rispettive classifiche, 
oltre a 10 DVD che hanno avuto un buon successo. Nel 2001, i quattro 
membri sono entrati nella Rock and Roll of Fame di Cleveland, l’anno 
successivo la band ha ricevuto una stella nella Hollywood Walk of 
Fame. Nel 2003, i Queen sono entrati nella Songwriters Hall of Fame, 
mentre nel 2004 sono entrati nella UK Music Hall of Fame. Bohemian 
Rhapsody, nel 2002, è stata eletta dal Guinness dei primati miglior 
singolo britannico di tutti i tempi, mentre nel 2004 la canzone è entrata 
nel Grammy Hall of Fame, seguita nel 2009 da We Will Rock You e We 
Are the Champions.

Arianna Esposito 



  Il rock che passione!
La musica rock è nata tra il 1950 e il 1960 negli Stati Uniti e 
nel Regno Unito. Il suono era creato dall’utilizzo di strumenti 
elettronici come la chitarra elettrica amplificata, il basso 
elettrico e la batteria. 
La melodia era semplice e ripetitiva. I temi delle canzoni 
erano discussioni sulla società e sull’attualità. Si formarono 
così band famosissime come i Beatles e i Rolling Stones, 
che piacciono tanto a mio padre e anche a me. 
La musica rock mi piace cosi tanto che ho iniziato a 
collezionare vecchi vinili da ascoltare mentre imparo a 
suonare la batteria.
Un giorno mi piacerebbe suonare in una band in giro per il 
mondo.
Lo sapevate che in origine la batteria era un solo tamburo 
realizzato con pelli animali? Di solito pelli di capra.
E’ uno strumento molto antico che ancora oggi viene usato 
da alcune popolazioni durante le feste.

di Mario Argenio



 

Michael Jackson

Ecco le 25 canzoni rock più belle secondo la 
rivista Rolling Stones
 
1 Like a Rolling Stone - Bob Dylan – 1965
2 (I Can’t Get No) Satisfaction - The Rolling Stones – 1965
3 Imagine - John Lennon – 1971  
4 What’s Going On - Marvin Gaye – 1971
5 Respect - Aretha Franklin – 1967
6 Good Vibrations - The Beach Boys – 1966
7 Johnny B. Goode - Chuck Berry – 1958
8 Hey Jude - The Beatles – 1968 
9 Smells Like Teen Spirit - Nirvana – 1991
10 What’d I Say - Ray Charles – 1959
11 My Generation - The Who – 1965
12 A Change Is Gonna Come - Sam Cooke – 1964
13 Yesterday - The Beatles – 1965
14 Blowin’ in the Wind - Bob Dylan – 1963
15 London Calling - The Clash – 1980
16 I Want to Hold Your Hand - The Beatles – 1963
17 Purple Haze - Jimi Hendrix – 1967
18 Maybellene - Chuck Berry – 1955
19 Hound Dog - Elvis Presley – 1956
20 Let It Be - The Beatles – 1970
21 Born to Run - Bruce Springsteen – 1975
22 Be My Baby - The Ronettes – 1963
23 In My Life - The Beatles – 1965
24 People Get Ready - The Impressions – 1965
25 God Only Knows - The Beach Boys – 1966



Giocando imparo 

Giocando 
imparo 



  Trova gli oggetti

Accedi al gioco

http://www.giochigratisonline.it/giochi-online/giochi-oggetti-nascosti/forbidden-fortress/
http://www.giochigratisonline.it/giochi-online/giochi-oggetti-nascosti/forbidden-fortress/


  GIOCHI ONLINE

Accedi al gioco

https://geronimostilton.com/IT-it/gioca-e-colora__10445/
https://geronimostilton.com/IT-it/gioca-e-colora__10445/


  Dinosaur Bone Digging

Accedi al gioco

http://www.giochigratisonline.it/giochi-online/giochi-vari/dino-digger/
http://www.giochigratisonline.it/giochi-online/giochi-vari/dino-digger/


  Games

Accedi al gioco

http://www.giochigratisonline.it/giochi-online/giochi-vari/oddbods-soccer-challenge/
http://www.giochigratisonline.it/giochi-online/giochi-vari/oddbods-soccer-challenge/


  Cruciverba

Accedi al gioco

https://geronimostilton.com/IT-it/il-cruciverba__168/
https://geronimostilton.com/IT-it/il-cruciverba__168/


  Mini Golf Master

Accedi al gioco

http://www.giochigratisonline.it/giochi-online/giochi-sport/mini-golf-master/
http://www.giochigratisonline.it/giochi-online/giochi-sport/mini-golf-master/


 

 

 

Kids Math

Accedi al gioco

http://www.gioco.it/gioco/matematica-per-bambini
http://www.gioco.it/gioco/matematica-per-bambini


 

L’angolo dello sport 

L’angolo 
dello sport



  Calcio

Si va verso la conclusione del campionato italiano di Serie A e lo 
scudetto è stato vinto con cinque giornate d’anticipo dalla 
Juventus che così raggiunge il suo ottavo scudetto consecutivo, 
grazie soprattutto al suo grande acquisto Cristiano Ronaldo, che 
sta lottando per la vittoria della classifica marcatori insieme a 
Quagliarella. Al secondo posto vi è al momento il Napoli che 
dovrebbe riconfermarsi dietro i bianconeri visto che l’Inter, terza in 
classifica, è distante 6 punti. 
Nutrita invece è la lotta per l’ingresso in Champions League in cui 
Milan, Roma, Lazio, Torino, Roma e Atalanta si giocano un posto 
per l’accesso all’Europa che conta. 
Particolare interessare invece susciterà la finale di Coppa Italia 
che vedrà contendersi il trofeo dalla Lazio di Simone Inzaghi e 
l’Atalanta di Gasperini che hanno eliminato in semifinale il Milan e 
la Fiorentina. 
Dopo l’eliminazione dalla Champions della Juventus si 
contenderanno il più prestigioso trofeo continentale il Barcellona 
che affronterà il Liverpool in semifinale e l’Ajax, che ha eliminato i 
bianconeri ed il Real Madrid, che se la vedrà con il Totthenam che 
ha eliminato il più favorito Manchester City di Pep Guardiola. 
Delusione europea quindi per le italiane che ha visto l’uscita 
dall’Europa League anche del Napoli di Ancelotti, sconfitto da un 
più superiore Arsenal di Unai Emery. 



 

Calcio - Biografie sportive

Biografie 
Francesco Totti è stato un grande 
calciatore italiano, nonché capitano 
e bandiera della Roma.
Con la sua squadrar aggiunge il 
massimo vincendo lo scudetto nella 
stagione 2000-2001 e regalando 
cosi alla città di Roma il suo terzo 
titolo nazionale. Fa parte anche 
della Nazionale che in Germania 
nel 2006 vince il titolo mondiale, 
contribuendo alla vittoria con un 
rigore importantissimo contro 
l’Australia.
Francesco Totti non ha mai lasciato 
la sua amata Roma ed ancora oggi 
ne fa parte, dopo il suo ritiro 
calcistico, essendo parte della 
dirigenza giallorossa.

di Alfredo Tropeano 
e Matteo Zarrella



 

Biografie sportive

Michael Jordan 
Michael Jeffrey Jordan, conosciuto anche con le sue iniziali, MJ nasce a New 
York, 17 febbraio 1963, è stato un ex cestista statunitense, oltreché principale 
azionista e presidente della squadra di pallacanestro degli Charlotte Hornets. La 
sua biografia sul sito della National Basketball Association dichiara: "Per 
acclamazione, Michael Jordan è il più grande giocatore di pallacanestro di tutti i 
tempi”. MJ entra a far parte della NBA con i Chicago Bulls nel 1984, diventando in 
breve tempo una delle stelle della lega e contribuendo a diffondere la NBA a livello 
mondiale negli anni ottanta e novanta.
Le sue qualità atletiche e le sue azioni gli valsero, a partire già dalle prime stagioni 
disputate tra i professionisti, i soprannomi di Air Jordan[ e His Airness.
Jordan è stato sei volte Campione NBA. Dopo la vittoria del terzo titolo, ha 
abbandonato temporaneamente la pallacanestro per intraprendere una carriera nel 
baseball, con risultati non buoni come quelli ottenuti nel basket; è tornato ai Bulls 
nel corso della stagione 1994-1995 e si ritirò una seconda volta dopo aver vinto il 
suo sesto titolo nel 1998. Nel 2001 riprese l'attività agonistica, questa volta nei 
Washington Wizards, rimanendovi per due stagioni prima del ritiro definitivo.

https://it.wikipedia.org/wiki/17_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro
https://it.wikipedia.org/wiki/17_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro


Le ricette di Jole JoleLe ricette di

Ingredienti: 
Per la base:

4 uova

80 g Farina 00

115 g Zucchero

1 Estratto di vaniglia


Per farcire:

350 g Nutella

Preparazione:

Per preparare il rotolo alla Nutella rompete le uova nella ciotola di una planetaria, 
dotata di frusta. Iniziate a montarle a velocità media e quando risulteranno spumose 
aggiungete prima l'estratto di vaniglia e poi lo zucchero semolato a più riprese.
Continuate a sbattere fino a che le uova non risulteranno chiare e ben montate. 
Spegnete la macchina e setacciate la farina direttamente all'interno delle uova. A 
questo punto mescolate molto delicatamente con una spatola, facendo dei 
movimenti rotatori dal basso verso l'alto, fino a che la farina non sarà 
completamente assorbita e avrete ottenuto un composto gonfio e spumoso, privo di 
grumi. Imburrate e foderate con la carta forno una leccarda 30x38 cm, facendo in 
modo che la carta fuoriesca dai bordi, in questo modo sarà più facile sollevare il 
rotolo una volta cotto. Versate il composto nella leccarda e con una spatola 
livellatelo delicatamente in modo che ricopra l'intera superficie.Cuocete in forno 
statico preriscaldato a 220° per circa 8-9 minuti. Prima di estrarre la teglia dal forno 
assicuratevi che sia effettivamente cotta la pasta biscotto. Una volta cotta togliete 
subito la pasta biscotto dalla leccarda e capovolgetela su un altro foglio di carta 
forno. Lasciatela raffreddare completamente prima di eliminare, molto 
delicatamente, il foglio di carta forno. A questo punto versate la Nutella sulla pasta 
biscotto e con una spatola spargetela su tutta la superficie, lasciando un bordo 
libero su tutti i lati di 2 cm. Aiutandovi con la carta forno arrotolate la pasta biscotto, 
iniziando col fare una prima piega fino ad arrotolarlo completamente. Avvolgetelo 
nuovamente con la carta forno facendo in modo che la chiusura del rotolo risulti 
verso il basso e lasciate riposare in frigorifero per circa 30 minuti. 



 
 
 

 
 

Alcuni dei piccoli giornalisti che 
hanno contribuito:

Ecco alcuni degli altri piccoli giornalisti che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo numero di Kids Magazine:



La bacheca dei ragazzi La bacheca dei ragazzi

Francesca della V B è molto dolce

Maria Grazia della IV B è simpaticissima

Emanuele della V A è un gran lettore

Niccolò fa innamorare tutte

Francesca, Rita e Alessandra sono buone amiche 

Amo la mia classe, la IV B

Ho scalato molte posizioni in classifica per vincere il 
titolo lettore dell’anno

Si sta concludendo l’anno scolastico, mi mancherà 
tutto, soprattutto la biblioteca!



 

MAGAZINE
Kids

NUMERI STRAORDINARI
Sono felice di constatare queste statistiche relative al nostro sito 
web e soprattutto al progetto Kids Magazine!
Ormai alla sua terza uscita, Kids Magazine continua a registrare 
dati in aumento. Il primo numero è uscito il Maggio 2018 con 
grande soddisfazione da parte del personale della biblioteca, per il 
lavoro svolto dai ragazzi dell’Istituto Maria Santissima di 
Montevergine. 
Potrei dilungarmi nelle parole, ma lasciamo parlare i numeri che 
spiegano, come Kids Magazine, stia diventando un progetto 
vincente per tutti.

Numero 2 
Visualizzazioni

478 
Pagine sfogliate

29.147

Numero 3 
Visualizzazioni

759 
Pagine sfogliate

58.636



 

Centro studi San Benedetto

Il centro studi San Benedetto ebbe inizio nell’anno 2003 per opera delle Suore Benedettine di 
Maria Santissima di Montevergine ed è annesso alla biblioteca.
E’ un’associazione culturale per la conoscenza dei valori e della cultura benedettina.                                       
Chi non conosce oggi il motto benedettino: prega e lavora?  La preghiera ed il lavoro sono i 
valori basilari con i quali san Benedetto unificò i popoli dell’Europa nella pace e nella fraternità 
reciproca.
Le attività fin ora svolte da quest’associazione sono state a progetto tematico annuale:
San Benedetto padre e patrono, La famiglia nella regola di san Benedetto, Il lavoro manuale, 
attività svolte attraverso laboratori didattici svolti sul territorio, soprattutto di Mercogliano.
Chi volesse conoscerli non deve fare altro che leggere il libro da lui scritto.

di	Suor	Giuliana	Carpen:eri	osb	

La redazione comunica:

La redazione di Kids Magazine ringrazia chi ha sostenuto la 
realizzazione di questo progetto. 
Il nostro lavoro, per offrire un prodotto di ottima qualità, è aumentato 
notevolmente e non ci aspettavamo tutto ciò, ma constatare gli ottimi 
risultati e la soddisfazione dei nostri giovani giornalisti che ogni mese 
cercano di realizzare degli articoli ed attendono con ansia ed 
entusiasmo l’uscita del nuovo numero, ci da grande soddisfazione e 
soprattutto, grazie a Kids Magazine, siamo fieri di valorizzare 
l’impegno, il lavoro e la creatività dei ragazzi che sin da questa tenera 
età si assumono le loro responsabilità insegnando anche a noi grandi 
valori che spesso ci dimentichiamo.
Un sentito grazie quindi a tutti voi lettori, a tutti gli utenti e tutti i 
ragazzi che partecipano.

La redazione



  Avviso all’utenza

Ringraziamenti
Si ringrazia tutto lo staff della Biblioteca Maria Santissima di Montevergine-Suore 
Benedettine. La direttrice e Priora Generale Suor Ildegarde Capone, la 
coordinatrice scolastica Suor Antonietta Sullo, le suore della Congregazione Maria 
Santissima di Montevergine, nonché tutti gli alunni dell’Istituto. Un particolare 
ringraziamento va alla preside e vicepreside dell’I.C.Mercogliano per aver voluto 
partecipare a Kids Magazine, nonché a tutti i ragazzi che hanno partecipato, 
all’artista Annachiara Di Salvio e il prof. Giuseppe D’Angelo.

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 
ind i r i zzo emai l compi lando l ’appos i to modulo ne l la sez ione 
“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:

info@bibliotecasuoremontevergine.it  

In copertina: 

Rita Festa, Francesco Ercolino, 
Alessandra Aurigemma


Fotografie di: 

Adelino Di Marino 
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Contribuisci a sostenere il lavoro di 
produzione di Kids Magazine con una 
libera offerta. 



Una produzione della Biblioteca Maria Santissima di Montevergine - Suore benedettine 
con la collaborazione dell’Istituto

Prossimo numero in uscita a Maggio

Resta aggiornato iscrivendoti alla newsletter sul sito 
della biblioteca  o sul canale Facebook  
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