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Ammuina studentesca: s'ingiarma in biblioteca [1]
Venerdì 25 maggio 2018 si è vissuta una giornata veramente emozionante, protagonisti studentesse e studenti dei
licei con i quali la Biblioteca di Montevergine ha avuto o ha ancora in corso un progetto di alternanza scuola lavoro.
L’occasione era una riflessione, un racconto del lavoro fin qui svolto.
Hanno partecipato, "ammuinando" simpaticamente la giornata, il Liceo Classico "Pietro Colletta", il Liceo Scientifico
"Pasquale Stanislao Mancini" e il Liceo Statale "Paolo Emilio Imbriani", di Avellino; inoltre il Liceo Classico di
Pietradefusi (Avellino).
Qui il link al video della giornata [2] .
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Il territorio che vivo: suoni, sapori e colori [5]
(di Anna Battaglia)
Il 23 maggio 2018 si è svolta presso il palazzo abbaziale di Loreto la giornata conclusiva del progetto triennale dal
titolo Raccontami un paesaggio organizzata dalla Biblioteca Statale di Montevergine in collaborazione con la
Scuola Paritaria "Maria SS. di Montevergine" delle Suore Benedettine di Mercogliano, con lo scopo di attuare un
percorso educativo al paesaggio rivolto alle giovanissime generazioni.
La manifestazione risponde agli obiettivi della Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo che ha fatto propri i contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio. Tale
documento, oltre a disporre provvedimenti in tema di riconoscimento e di tutela del territorio, che va preservato
attraverso la sua memoria storica, definisce gli obiettivi e le politiche per la sua salvaguardia.
In tale contesto, le bambine e i bambini della Scuola Paritaria "Maria SS. di Montevergine", attraverso il loro studio
Il territorio che vivo: suoni, colori, sapori, hanno esposto il risultato delle loro ricerche sul territorio legato alla storia,
alle tradizioni, agli aspetti naturalistici, artistici ed architettonici.
Sono stati proiettati due file ed esposti dei cartelloni che hanno arricchito con le immagini quanto narrato dagli
stessi bambini sulla loro esperienza di lavoro.

Qui il link al video della giornata. [6]
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