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I misteri di Mercurio.
L'amore vince tutto
di luke_348 (Medie Inferiori) scritto il 27.04.21

Titolo del libro: I misteri di Mercurio. L'amore vince tutto 

Autore: Manlio Castagna 

Cosa racconta questo libro di me: la mia passione per le storie
enigmatiche avvolte dal mistero. Anche nella realtà, mi diverte un sacco
analizzare i particolari e cercare la chiave giusta per superare una
difficoltà. Nel libro vivo la storia con i personaggi come se fossi uno di
loro, provo a giocare d'anticipo e a prevedere le loro mosse. 

La cosa più importante che ho imparato da questo libro è stata: dopo
aver letto anche il terzo libro della collana "I misteri di Mercurio", posso
solo confermare il mio pensiero: mi sono appassionato alla Storia
dell'arte divertendomi, senza nemmeno rendermene conto. Con questo
libro mi è venuta voglia di vedere dal vivo i dipinti del Caravaggio, mi è
venuta voglia di andare a Firenze e di entrare nella Galleria Palatina.
Sono curioso di capire cosa prova Nina quando si trova davanti a un
dipinto dal vivo e, soprattutto, quali emozioni proverei io. 

Perché dovete leggere questo libro: dovete leggere assolutamente
questo libro perché è entusiasmante, avvincente, misterioso ma anche
simpatico e divertente. La storia è così coinvolgente che arriverete alla
fine senza accorgervene. Io l'ho letto in un fine settimana nell'ultimo
lockdown, mi ha fatto compagnia facendomi dimenticare il divieto di
uscita e la Play. Lo consiglio a tutti, anche agli adulti. Leggetelo, non ve
ne pentirete! 

Frase preferita: invece di una frase significativa, mi piace riportare un
paio di battute simpatiche tra i due amici Lorenzo e Jamal per
dimostrare che lo stile è semplice, scorrevole, divertente e anche il
linguaggio è molto attuale. 

- "Ti dirò bro… A me sto posto mi garba parecchio. Mare bello, aria
pulita e soprattutto niente libri all'orizzonte!" 
- "Deve essere bellissimo per i tuoi pensieri…tanto spazio vuoto lì
dentro!" fece Jamal picchiettandogli la testa! 
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 TORNA SU

Per partecipare al campionato di Repubblica
Scuola ogni studente dovrà scrivere, tra il 1
ottobre 2016 e il 31 maggio 2017, almeno
due componimenti nella sezione Studente
Reporter, un articolo a tema libero nella
sezione Dalla Scuola, una didascalia nella
sezione La Gara della Didascalia e un
contributo a scelta in una delle sezioni La
Mia Foto e Il Mio Disegno. Alla fine
dell'anno la giuria appositamente
predisposta, selezionerà i sei vincitori annuali
del Campionato che verranno invitati a
Repubblica per la premiazione finali. I premi
in palio sono per i primi classificati un
MacBook, per i secondi classificati un iPad e
per i terzi classificati un iPod Touch

Cos'è Rep@Scuola

Il regolamento
Faq
Crediti formativi
Le notizie di
Rep@Scuola

Sfide

Studente Reporter
La Gara della
Didascalia
La Mia Foto
Il Mio Disegno

Rep@Video

Rep@Clip
Rep@Digital
Rep@Conference

Giornali Scolastici

Cosa sono i giornali
scolastici
Cerca la scuola

Alternanza Scuola
- Lavoro

Scopri il progetto
Vai al progetto

Iscriviti

Come iscrivere un
istituto
Area Documenti

http://www.gruppoespresso.it/it.html
https://scuola.repubblica.it/blog/tema/
https://scuola.repubblica.it/blog/didascalie/
https://scuola.repubblica.it/blog/la_mia_foto/
https://scuola.repubblica.it/blog/il_mio_disegno/
https://scuola.repubblica.it/regolamento-campionato/
https://scuola.repubblica.it/domande-e-risposte/
https://scuola.repubblica.it/crediti-formativi/
https://scuola.repubblica.it/blog/news/
https://scuola.repubblica.it/blog/tema/
https://scuola.repubblica.it/blog/didascalie/
https://scuola.repubblica.it/blog/la_mia_foto/
https://scuola.repubblica.it/blog/il_mio_disegno/
https://scuola.repubblica.it/le-repclip-di-repubblicascuola/
https://scuola.repubblica.it/cosa-e-repdigital/
https://scuola.repubblica.it/cosa-sono-le-repconference/
https://scuola.repubblica.it/cosa-sono-i-giornali-scolastici/
https://scuola.repubblica.it/ricerca-scuola/?name_school=&type_search=M&region_search=ABR&province_search=&searchSchool=Cerca
https://scuola.repubblica.it/alternanza-progetto/
https://scuola.repubblica.it/alternanza/
https://scuola.repubblica.it/iscrizione/
https://scuola.repubblica.it/area-documenti/

