
Il libro L’autrice propone un’ampia disamina delle leggi fondamentali dello
Stato italiano fino all’articolo 34. Partendo dalla nascita della Costitu-
zione italiana, il lettore si addentra a poco a poco nell’analisi di ciascun
articolo, ne prende visione non solo attraverso le parole ma anche gra-
zie ai disegni che ne illustrano il contenuto. Il testo è infatti corredato
da una serie di immagini che rendono la lettura ancora più piacevole
e fanno sì che i concetti espressi restino impressi nella memoria. Ul-
tima tappa di questo viaggio dettagliato dentro la Costituzione è l’arti-
colo 34 il più significativo, a detta dell’autrice, quello riguardante la
scuola intesa come “luogo ideale dove confrontarsi con gli altri quoti-
dianamente e dove ciascuno ha l’occasione di formarsi al di là di ogni
censo”.

L’autore Rita Mottolese Sersale è nata a Napoli, dove vive. Ha studiato al Liceo
Ginnasiale Umberto I e ha conseguito la laurea in giurisprudenza con ot-
timi risultati.
Impegnata socialmente e politicamente, la sua personalità si è formata
seguendo l’inclinazione naturale di occupare il suo tempo libero in corsi
di cultura letteraria della sua città. Quotidianamente cerca di occuparsi di
tematiche sociali e di aiutare gli altri. Ha scritto i racconti: La casa del
Padre, Giornate particolari, Fino all’ultimo soffio di vita, il saggio Certezze
di vita quotidiana e Di nome Pupetta (Graus Edizioni, 2018).
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addentrarsi in modo semplice e  dettagliato, nella 
Costituzione italiana. L’autrice propone al lettore un vero
e proprio viaggio negli articoli dello Stato italiano 
elencandoli tutti ma esaminandoli fino all’art.34, tappa
ultima appositamente scelta per rimarcare l’importanza
dell’istruzione. 


