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Ideatore, creatore e grafica di Adelino Di Marino

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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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 e accedere alla tua area.
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NOVITA’ DEL CATALOGO

IL NORMANNO
ELEONORA DAVIDE
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NOVITA’ DEL CATALOGO

Il catalogo completo della Biblioteca è in
aggiornamento, puoi consultare l’Opac
nazionale e regionale

LA PRIMA PAGINA

UNA CRESCITA INCREDIBILE
Cari lettori, non possiamo che ringraziarvi, anche grazie a voi la nostra
biblioteca continua a crescere e ad avere numeri straordinari.
La Fiera del Libro è stato un evento molto importante e che ci ha dato
molta soddisfazione ed anche le visualizzazioni del nostro Magazine
sono in continua crescita. Siamo ormai vicini alla chiusura estiva della
nostra sede (mese di agosto), ma da settembre saranno tantissime le
novità che vi aspettano. Abbiamo rinnovato in primis i protocolli d’intesa
con la Scuola Primaria Paritaria Maria Santissima di Montevergine e
l’Istituto Comprensivo “Guido Dorso” di Mercogliano, un progetto con le
scuole che cerca di educare i più piccoli alla lettura e ad una cultura più
profonda. Rinnovato anche il progetto internazionale con la Società dei
Bibliofili Cileni ed altre collaborazioni sono previste nel corso dell’anno,
stiamo cercando le intese giuste per poter offrire un progetto
interessante a tutti i nostri utenti. Ma come dicevamo le novità saranno
tante e davvero molto belle, su tutte un progetto unico sul territorio
locale! Ci sarà anche una riorganizzazione interna della biblioteca ed
una nuova disposizione dei libri nei locali.
Con il nostro Magazine di ritroveremo poi a Novembre, ci dispiace
proporre una versione ridotta di questo numero, ma le circostanze ci
hanno obbligato e gli impegni sono stati vari, con la Fiera del Libro e la
riorganizzazione interna della biblioteca.
Ecco comunque alcune statistiche che mettiamo in pubblico dei numeri
della nostra rivista per questa annata:
n. 5: 587 visualizzazioni e 28.015 pagine sfogliate su territorio nazionale
n. 6: 608 visualizzazioni e 31.490 pagine sfogliate su territorio nazionale
n. 7 (edizione ridotta coronavirus): 692 visualizzazioni e 38.018 pagina
sfogliare su territorio nazionale
n. 8: 726 visualizzazioni e 30.401 pagine sfogliate su territorio nazionale.
Ringraziandovi ancora per il vostro entusiasmo e la vostra
partecipazione attiva ai nostri eventi e pubblicazioni…ci rivediamo a
Novembre.
Lo staff della biblioteca.
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SPECIALE FIERA DEL LIBRO

VINCENT VAN GOGH E I LIBRI
Vincent Van Gogh lo conosciamo tutti per i suoi dipinti, ma quanti
sanno che a pari della pittura l’artista amava moltissimo i libri?
Si proprio così Vincent Van Gogh era un amante della letteratura e dei
libri come oggetto, un accanito lettore e un piccolo bibliofilo.

“I libri la realtà e l’arte sono
una sola cosa per me”
Vincent, lettera al fratello Theo, L’Aia, 11 febbraio 1883

L’artista era dunque un grande lettore, attento, curioso e informato,
leggeva sin da quando era ragazzino e rileggeva anche gli stessi libri,
copiava e meditava le sue letture multilingue, in olandese, inglese e
francese, mettendo a confronto secoli di arte e letteratura. Alcuni
studiosi sono riusciti a far emergere dalle sue lettere più di mille
citazioni letterarie relative a 200 opere di 150 diversi autori, in quattro
lingue.
I suoi testi più amati erano quelli di Dickens, Zola, Maupassant,
Shakespeare e critici d’arte come Charles Blanc e Sensier. Egli
cercava soprattutto nella lettura temi specifici, lo sguardo rivolto verso
i poveri, i diseredati, le ingiustizie, la semplicità, l’umiltà, il duro lavoro,
la terra, la natura, l’indagine dell’animo umano ed ovviamente la verità
delle cose.

SPECIALE FIERA DEL LIBRO

L’artista oltre a studiarli con attenzione e ad approfondire la sua cultura
amava i libri anche come oggetti, una sorta di bibliofilo, in quanto
incomincia a ritrarli nei suoi dipinti, a dedicargli opere, divennero veri e
propri protagonisti dei suoi capolavori.
Amava i libri illustrati ed osservava minuziosamente il lavoro degli
illustratori che decoravano quelle bellissime opere scritte. Oggi sono solo
due i libri conservati al Van Gogh Museum di Amsterdam che furono
sicuramente suoi perché portano le sue tracce, infatti possiamo trovare il
nome Vincent inscritto sul frontespizio, sugli altri 200 che possedeva non
ve ne sono tracce anche perché faceva una vita errante, 37 indirizzi
diversi in 37 anni, ed alcuni libri li portava con sé, altri li spediva, li
scambiava, ma soprattutto, li aveva tutti bene in mente, la sua biblioteca
era nella sua testa, da artista errante con bagaglio leggero. Per lui non
era tanto importante possederli fisicamente, e questo fa si che non fu
davvero un bibliofilo, ma voleva farli suoi, nel suo io, nel suo essere.
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IL BLOG SUI LIBRI

Dripetrua
“Dripetrua” in una miniatura tratta dal manoscritto “De Mulieribus
Claris”, decorato da Robinet Testard. Il manoscritto è conservato
presso la Bibliothèque Nationale de France di Parigi come ms.
Français 599, c. 65r. ed è datato 1488-1496. Dripetrua era la
figlia di Mitridate VI, re del Ponto. Nonostante un padre così
potente e conosciuto, della vita della ragazza conosciamo ben
poco aldilà del suo aspetto poco piacevole.

34

STORIA DELLE LIBRERIE E BIBLIOTECHE

Biblioteca Vasconcelos
La Biblioteca Vasconcelos, progettata dall'architetto messicano
Alberto Kalach nella zona nord di Città del Messico e inaugurata
nel 2006, è una delle 10 aree di biblioteconomia moderna più
riconosciute al mondo e una delle più visitate dell'America latina.
Ampiezza, luminosità e oltre 600.000 opere disposte in scaffali
pensili, tra soffitti e pareti vetrate. Tutto nel mezzo di un giardino
botanico di 26.000 metri quadrati con quasi 60.000 piante di 168
specie del Paese.
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CREATIVARTE

X

Canaletto
Giovanni Antonio Canal, meglio conosciuto come il Canaletto
(Venezia, 17 o 18 ottobre 1697 – Venezia, 19 aprile 1768), è stato
un pittore e incisore italiano, cittadino della Repubblica di
Venezia, noto soprattutto come vedutista.
I suoi quadri, oltre a unire nella rappresentazione topografica
architettura e natura, risultavano dall'attenta resa atmosferica,
dalla scelta di precise condizioni di luce per ogni particolare
momento della giornata e da un'indagine condotta con criteri di
scientifica oggettività, in concomitanza col maggiore momento di
diffusione delle idee razionalistiche dell'Illuminismo. Insistendo sul
valore matematico della prospettiva, l'artista, per dipingere le sue
opere si avvaleva talvolta della camera ottica.

X

GEOMAGAZINE

Islanda
L’Islanda (in islandese Ísland [ˈistlant]), ufficialmente Repubblica d'Islanda
(in islandese Lýðveldið Ísland), è una nazione insulare dell'Europa
settentrionale. È situata nell'oceano Atlantico settentrionale, tra la
Groenlandia e la Gran Bretagna, a nordovest delle isole Fær Øer. L'Islanda
è bagnata a nord dal Mar di Groenlandia, a est e a sud dall'oceano
Atlantico del Nord ed a ovest dallo stretto di Danimarca.
Nel gennaio 2016 la popolazione era di 332 529 abitanti; ciò la rende uno
dei paesi meno popolati in Europa. La capitale è Reykjavík. Collocata sulla
dorsale medio atlantica, l'Islanda presenta una marcata attività vulcanica e
geotermica, che ne caratterizza fortemente il paesaggio. L'interno consiste
principalmente in un altopiano desertico, montagne e ghiacciai, da cui molti
fiumi glaciali scorrono verso il mare attraversando le pianure. L'Islanda
possiede un clima temperato, relativamente alla sua latitudine, grazie alla
corrente del Golfo che ne consente una buona abitabilità.

LA FINESTRA DI FRONTE

TOM HANKS REGALA UNA MACCHINA DA
SCRIVERE A UN BIMBO BULLIZZATO
“Hai trovato un amico in me!” Con queste parole il famoso attore
americano, Tom Hanks, ha risposto alla lettera di un bambino
australiano di 8 anni di nome Corona. Il bimbo, a causa del suo nome
particolare, è stato bullizzato dai suoi compagni che lo hanno appunto
chiamato “Coronavirus”(chiaro riferimento alla pandemia che sta
minacciando il mondo da diverse settimane). Corona si è molto offeso
e quindi ha deciso di scrivere la lettera all’attore, il quale proprio in
Australia si è ammalato insieme alla moglie di COVID-19. Tom Hanks
si è molto commosso e per consolare il bambino gli ha regalato una
macchina per scrivere d’epoca, di marca Corona. Per il piccolo
Corona la storia è finita bene, perché un episodio negativo di bullismo
ha permesso ad un ragazzino di conoscere una star di Hollywood
come Tom Hanks.
Adele e Grazia Di Luise
classe III E- II E dell’I.C. di Mercogliano

I MIGLIORI GIORNALISTI 2019 - 2020

Per il primo anno vengono premiati i migliori giornalisti e
redattori, alunni della Scuola Primaria Paritaria Maria
Santissima di Montevergine per la rubrica “Kids
Magazine” e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Guido
Dorso” di Mercogliano per la rubrica “La finestra di fronte”
Premio miglior giornalista dell’anno 2019/2020
Scuola Primaria Paritaria Maria Santissima di Montevergine
Rubrica: Kids Magazine
1) Allaria Giada
2) Corrado Jacopo
3) Desiree Iannaccone e Alessandro Gioia
Premio miglior giornalista dell’anno 2019/2020
Istituto Comprensivo “Guido Dorso” di Mercogliano
Rubrica: La finestra di fronte
1) Grassia Giuliana
2) Classe II A
3) Pezzella Luigi

Gli attestati saranno consegnati all’inizio del nuovo
anno scolastico. Un grazie però va a tutti gli alunni che
hanno partecipato con impegno e creatività e a cui sarà
rilasciato l’attestato di partecipazione come ogni anno.

MIGLIOR LETTORE 2020

Per il secondo anno la Biblioteca premia con un attestato
il miglior lettore Under 15 della Scuola Primaria Paritaria
Maria Santissima di Montevergine che nel corso
dell’annata 2019-2020 ha letto con più frequenza e
scegliendo i più bei libri e interessanti del nostro catalogo,
con un grande interesse verso i classici della letteratura
mondiale.
La classifica finale:
1) Crisci Anastasia
2) Pierri Carmen
3) Guarino Leonardo
4) Vella Noemi
5) Odelanti Beatrice
6) D’Elia Lucrezia
7) Scarano Giulia
8) Mastriani Michela
9) Marinelli Anna
10) Migliaccio Greta
11) Pilunni Carla
12) Pippo Paola
13) Imperato Mafalda
14) Esposito Marica
15) Cella Giulia
16) Corrado Jacopo
17) Guerriero Valentina
18) Barbarisi Maria
19) Iannaccona Desiree
20) Rodolico Maria

MAGAZINE

Si ringrazia la direttrice della biblioteca e Priora Generale Suor
Ildegarde Capone, le suore della Congregazione Maria Santissima
di Montevergine, nonché tutti gli alunni dell’Istituto Maria
Santissima di Montevergine.
U n r i n g r a z i a m e n t o a n c h e a l l a p re s i d e e v i c e p re s i d e
dell’I.C.Mercogliano per aver voluto rinnovare la partecipazione a
Kids Magazine, nonché a tutti i ragazzi che hanno partecipato. Si
ringrazia l’artista Annachiara Di Salvio per curare la rubrica
“Creativarte”. Il ringraziamento più grande, va alle famiglie, ai
ragazzi e tutti gli utenti della biblioteca che hanno sostenuto con
una donazione il lavoro di realizzazione del Magazine. Grazie a voi
la biblioteca continua a crescere e ad essere uno strumento
culturale e di ricerca su territorio locale e nazionale.
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Contribuisci a sostenere il lavoro di produzione di Magazine con
una libera oﬀerta.

Prossimo numero in uscita a Novembre
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