Saggistica
Assandri, Alice; Assandri, Pino; Mutti, Elena
Mappe e tesori: alla scoperta dei classici
Segnatura: 82.03 ASSA
Mappe e tesori guida alla scoperta dei mondi immaginati dagli
scrittori. Ogni studente, con le proprie capacità, diventa
protagonista di questa avventura: leggere insieme per crescere
insieme.

Moreschi, Cecilia
Teatro a scuola : recitiamo con i classici della letteratura
Segnatura: 792 MORE
Il testo è pensato per chiunque si trovi a lavorare con un gruppo di
bambini o di ragazzi, e intenda far fare loro un’esperienza di teatro.
Ciascuno dei cinque copioni si presta a essere messo in scena
anche da gruppi numerosi, per l’elevato numero di personaggi che
appaiono nel corso dello spettacolo. Il libro non è soltanto adatto
agli operatori del settore, ma anche a tutti coloro che hanno a che
fare con l’infanzia e la preadolescenza.

Barelli, Alberto
Le Osterie dei Classici : dal "Gambero Rosso" alla "Luna
Piena" taverne, alberghi e locande nei capolavori della
letteratura
Segnatura: R BARE
Alla Locanda di Sorci tutti son passati, nomi famosi del cinema
italiano, nomi famosi della musica, attori e personaggi di ogni tipo
che si facevano fotografare con la bottiglia di vino o con le famose
tagliatelle fatte a mano e noi... che la frequentiamo assiduamente,
sappiamo quanto calore e quanta passione ci sia dietro un piatto di
tagliatelle. Pensate che lì, tra quei tavoloni in legno sono nate storie
particolari come 'Non ci resta che piangere' di e con Benigni e
Troisi, lì Alberto Sordi passò diverse serate e lì Forattini disegnò
quel famoso fantasmino che ancora aleggia sui piatti e sulle
bottiglie del buon vino rosso che viene dato a tavola tra una portata
e l'altra."

Asur Rosa, Alberto
Letteratura italiana : la storia, i classici, l'identità nazionale
Segnatura: 82.03 ASOR
"L''italianista' è, in qualsiasi punto della carta geografica, storica,
sociale e istituzionale esso si collochi, colui che garantisce al
massimo grado la persistenza dei valori umanistici, non
ideologicamente, e perciò vanamente, rivendicati, ma
puntigliosamente ritrovati, riga per riga, capoverso per capoverso,
canto per canto, autore per autore, nel cumulo di eredità che il
passato, fortunatamente, ancora ci consegna" (dalla Premessa).
L'esperienza di una vita di ricerca e di critica militante in un libro
che si muove fra metodologia, storia e autobiografia,
interrogandosi sulla natura e la funzione civile degli studi letterari.
a cura di Dario Corno, Simone Fornara e Adolfo Tomasini
Il gatto ha ancora gli stivali? Perché leggere i classici per
ragazzi, oggi e domani
Segnatura: Co 27.334
La scelta dei libri da proporre a bambini e ragazzi tra i quattro e
dieci anni è uno dei problemi centrali che ogni educatore insegnante o genitore che sia - deve prima o poi affrontare. Non si
tratta di un problema di facile soluzione, dato che il mercato della
narrativa per ragazzi è ben vivo, ma popolato da una miriade di libri
che a livello qualitativo si collocano agli estremi opposti. E a dettare
le scelte letterarie (degli adulti) sono troppo spesso le case editrici
e non più la pedagogia o gli amori letterari di docenti, genitori e
parenti.
Gardini, Nicola
Per una biblioteca indispensabile : cinquantadue classici della
letteratura italiana
Segnatura: 82.03 GARD
Che cos'è la letteratura italiana? E perché certi libri sono così
importanti? Perché leggere ancora il "Decameron", "Il principe" o
"Il giardino dei Finzi-Contini"? Attraverso una selezione dei classici
della scuola, esattamente 52, tanti quante le settimane dell'anno,
"Per una biblioteca indispensabile" vuole rispondere a queste
domande, costruendo un campionario di scritture, immagini di
mondo e temi culturali che segnano svolte e traguardi decisivi nella
storia della civiltà non solo italiana. Con il suo formato
anticonvenzionale, che presenta i libri selezionati in ordine
alfabetico e non cronologico, una varietà di approcci critici e uno
stile limpido quanto appassionato, questo libro evita formule ed
etichette accademiche mettendo in evidenza, attraverso la lettura
ravvicinata, l'originalità rivoluzionaria dei singoli libri.

Cambiano, Giuseppe
Perché leggere i classici : interpretazione e scrittura
Segnatura: 82.03 CAMB
Una conseguenza dell'invenzione della scrittura fu che alcuni non
si limitarono a leggere quanto era stato scritto in precedenza, ma
si accinsero a loro volta a scrivere sugli scritti di altri. E' attraverso
questa dinamica costante che un certo numero di opere si è
guadagnato lo statuto di "classici". Ma quali sono le ragioni che
hanno indotto schiere di autori a occuparsi di interpretare,
confutare o rafforzare i classici? E soprattutto: che senso ha oggi
avvicinarsi alla lettura di testi filosofici che possono avere origine in
un passato culturalmente e cronologicamente anche molto
lontano? Il volume ripercorre alcuni momenti centrali del dibattito
svoltosi fra Otto e Novecento sui classici e sul processo della loro
mediazione.
Chi ha paura dei classici? I giovani e la grande letteratura
Segnatura: 82.03 CHIH
Quanto sono lontani i classici dai giovani? Questo volume intende
dimostrare che, spesso, lo sono molto meno di quanto si sia
abituati a pensare. È assai facile, soprattutto a scuola, fomentare
la naturale diffidenza dei ragazzi verso tutto ciò che è “vecchio”. Ma
se agli stessi ragazzi si fa scegliere un testo affine al loro modo di
sentire e si chiede loro di raccontare ciò che esso gli trasmette,
allora può succedere qualcosa di inaspettato. Qui vengono
presentati 13 classici commentati da ragazzi qualunque che vale la
pena leggere anche per saper di più su ciò che passa nelle loro
teste, e che spesso, in fin dei conti, non è poi così misterioso come
sembra.
Poletti, Federico; Pellegrino, Francesca
Episodi e personaggi della letteratura
Segnatura: 82(03) PELL
Dai cicli arturiani ai romanzi dell'Ottocento, i personaggi e gli
episodi della letteratura hanno ispirato gli artisti nel corso dei secoli.
Paolo e Francesca, Romeo e Giulietta, Lucrezia, Ugolino o i
manzoniani promessi sposi: sono numerosi gli episodi di origine
letteraria raffigurati nell'arte che non sempre sappiamo
riconoscere. Ecco uno strumento agevole, abbondantemente
illustrato, per identificare eroi e scene tratte dalla letteratura
mondiale. Il volume è strutturato in tre sezioni: poemi, poeti e
letterati, temi letterari.

Chambers, Aidan
Siamo quello che leggiamo : crescere tra lettura e letteratura
Segnatura: 82.03 CHAM
Aidan Chambers si rivolge a insegnanti, bibliotecari e genitori,
suggerendo idee, metodi e approcci per consentire un incontro
positivo tra i ragazzi e i propri libri, nella consapevolezza che
l'educazione alla lettura non si può improvvisare, che presuppone
competenze e professionalità e una grande attenzione e sensibilità
per le risposte dei bambini e dei ragazzi alle letture proposte.

Faeti, Antonio
I tesori nelle isole non trovate : fiabe, immaginario, avventura
nella letteratura per l'infanzia
Segnatura: 82.03 FAET
Questo volume è una raccolta antologica di alcuni importanti scritti
di Antonio Faeti usciti in periodi diversi, ma che rappresentano un
irrinunciabile riferimento per chi si occupa di letteratura per
l'infanzia e dei suoi intrecci con l'immaginario. Si tratta di saggi che
non solo permettono di approfondire pagine significative della
storia della letteratura per l'infanzia, ma che fanno emergere un
metodo di cui Faeti è insuperato maestro. Di tale metodo il volume
traccia un percorso esemplare, offrendo vie d'accesso a temi,
generi, casi editoriali che hanno segnato questa disciplina.
Tesio, Giovanni
I più amati : perché leggerli? Come leggerli?
Segnatura: 82.03 TESIO
Un'opera in difesa dei libri, della lettura, della letteratura, della
poesia. Con una ricca proposta di citazioni sul tema. "Senza voler
istituire ridicole affinità, ho provato quel piacere della lettura di cui
parla Proust in un testo, "Journées delecture", che sta alle origini
della recherche. Certo non posso paragonare il buon décor
proustiano al mio, che era tanto più rustico e tanto meno agiato,
ma capisco bene quando parla delle "incantevoli letture
dell'infanzia, il cui ricordo deve restare per ciascuno di noi una
benedizione". E che all'infanzia abbia per conto mio accostato
anche un po' di adolescenza non cambia di fatto la memoria che
conservo della mia lontana esperienza di lettore."

Petit, Michèle
Elogio alla lettura
Segnatura: 82.03 PETI
Se è vero che attraverso la lettura passano l'istruzione, la cultura,
la formazione dello spirito critico, la sua esperienza non si riduce al
fatto di imparare. La lettura è una necessità vitale, e non importa
se un libro non insegna nulla; per comprenderne davvero il
significato bisogna superare la distinzione tra letture culturalmente
utili e letture di intrattenimento! Libera dà certezze e pregiudizi,
l'antropologa Michèle Petit ha studiato sul campo i lettori, come se
fossero una popolazione primitiva, e ne ha raccolto le parole e le
esperienze. Parole ed esperienze nelle quali ci rivediamo, lettori
bambini, adolescenti, adulti e vissuti, riconoscendo della lettura gli
aspetti invisibili, segreti, personalissimi.
A cura di Julia Eccleshare
1001 libri da leggere prima di diventare grandi
Segnatura: 82.03 LIBR
“1001 libri per ragazzi” è una brillante rassegna dedicata ai migliori
libri per l'infanzia e l'adolescenza: le pagine indispensabili per la
formazione di ogni futuro lettore. Un mondo meravigliosamente
ricco che va dai libri di sole immagini fino alle storie che riflettono
le tensioni e le ansie dei teenager: libri per qualunque età e abilità
di lettura. Dalle fiabe tradizionali alle tematiche fantasy
contemporanee, da classici come “Pinocchio”,”I viaggi di Gulliver”
e “20.000 leghe sotto i mari” fino a personaggi come la Pimpa, Willy
Wonka o Harry Potter, questo libro va alla ricerca dei pilastri della
letteratura giovanile di tutto il mondo e di tutti i tempi, lascito di
autori sconosciuti così come di scrittori di grande popolarità e
successo.
Arcangeli, Massimo
Cercasi Dante disperatamente : l'italiano alla deriva
Segnatura: Co 1.21
Dove va l'italiano? Difficile fare previsioni a lungo termine, ma una
cosa è certa: la nostra lingua è malata, e non sembra essere invia
di guarigione. L'impoverimento del patrimonio lessicale in
dotazione
a
parlanti
e
scriventi,
la
recrudescenza
dell'analfabetismo, il semplicismo spacciato per semplificazione,
l'oltranzismo dei crociati del politicamente corretto, la diffusione a
macchia d'olio del turpiloquio e della violenza verbale,
l'inquinamento di un'informazione sempre più ostaggio del
chiacchiericcio mediatico, l'anestetizzazione del dibattito culturale
sono solo alcuni degli aspetti che chiamano pesantemente in
causa l'italiano.

Valentino Merletti, Rita
Libri e lettura : da 0 a 6 anni
Segnatura: 82.03 VALE
I bambini - anche quelli piccolissimi - hanno bisogno di libri e di
storie. Hanno bisogno di adulti che sappiano scegliere i libri giusti,
sappiano leggerli e raccontarli. Adulti che sappiano trasformare le
parole scritte in suoni capaci di cullare, accarezzare, divertire. Così
si "accende" l'amore per la parola e per la narrazione, quello stesso
che condurrà alla passione per i libri e la lettura. Non è semplice,
perché il "mare delle storie", ricco, affascinante, sconfinato, deve
essere affrontato con consapevolezza e sensibilità per evitarne le
insidie: onde troppo impetuose o bonacce prolungate mettono a
rischio il rassicurante approdo a quella memoria collettiva, a
quell'enciclopedia dell'umana esperienza che - oggi come ieri - solo
i libri sanno conservare e riproporre.
Ramonda, Caterina
Come avvicinare i bambini alla lettura : otto percorsi dai 6 ai
10 anni
Segnatura: 02 RAMO
Come si organizza un percorso di lettura per i bambini dai 6 ai 10
anni? Quali libri si possono scegliere? Tutte le risposte in questo
libretto, frutto dell’esperienza diretta dell’autrice e completo di
stimolanti proposte bibliografiche articolate in otto percorsi diversi.

a cura di John Sutherland
Atlante dei paesaggi letterari : alla scoperta dei luoghi in cui
sono ambientati i grandi romanzi
Segnatura: 912 ATLA
Certe storie non possono svolgersi in un posto qualsiasi. L'"Atlante
dei paesaggi letterari" approfondisce la geografia, i luoghi e il
territorio di alcuni dei capolavori più noti e amati, raccontando come
i vari scenari e le loro peculiarità ne influenzino la trama, la
caratterizzazione dei personaggi e la capacità di catturare la nostra
attenzione. Il libro raccoglie oltre 50 diversi romanzi da tutto il
mondo, protagonisti dell'immaginario collettivo. Attraverso
un'accurata selezione di mappe, immagini d'archivio, fotografie e
illustrazioni a colori, i paesaggi riprendono vita, e rievocano i suoni
e gli scorci delle opere che li raccontano. Questo volume vi
trasporta nei territori meravigliosi della letteratura.

Calvino, Italo
Perché leggere i classici?
Segnatura: Co 27.301
I classici sono libri che quanto più si crede di conoscerli per sentito
dire, tanto più quando si leggono davvero si trovano nuovi,
inaspettati, inediti... è classico ciò che tende a relegare l'attualità al
rango di rumore di fondo, ma nello stesso tempo di questo rumore
di fondo non può fare a meno.

Piumini, Roberto
Roberto Piumini presenta la nuova Commedia di Dante
Segnatura: R PIUM
Un fulminante esercizio di satira e di parodia. Il mondo, il nostro
mondo (con i suoi Bush, i suoi Berlusconi, e le sue poche anime
belle) precipitato dentro i versi di un Dante apocrifo che sa punire
e salvare. Le magnifiche tavole di Francesco Tullio Altan
accompagnano – come i molti eccezionali illustratori della Divina
Commedia – le storie infernali e paradisiache con nuova divertita
sapienza pittorica.
Aristarco, Daniele
Così è Pirandello (se vi pare) : i personaggi e le storie di Luigi
Pirandello : 1867-2017, 150 anni di Pirandello
Segnatura: R ARIS
Teneri, stralunati, cocciuti e fracassoni, sognatori, pazzi e
innamorati: sono i personaggi nati dalla straordinaria fantasia di
Luigi Pirandello, l'autore che ci ha insegnato a indagare i mille volti
dell'animo umano, ad ascoltare gli altri e noi stessi e a
comprendere ridendo.

Settis, Salvatore
Futuro del “classico”
Segnatura: Co 27.228
Ogni epoca, per trovare identità e forza, ha inventato un'idea
diversa di 'classico'. Cosí il 'classico' riguarda sempre non solo il
passato ma il presente e una visione del futuro. Per dar forma al
mondo di domani è necessario ripensare le nostre molteplici radici.

Narrativa
Ziliotto, Donatella
Paura! : classici col brivido
Segnatura: R ZILI
I sedici racconti d'autore raccolti in questa antologia,
nell'adattamento di Donatella Ziliotto, hanno in comune
un'atmosfera da brivido e una derivazione letteraria, ma ogni storia
è diversa dall'altra, perché la paura ha molteplici aspetti. Può
nascere come un'inquietudine sottile e crescere di pagina in
pagina, trasformandosi in terrore, oppure divampare come un
incendio fin dalla prima riga, senza concedere un attimo di tregua.
Età di lettura: da 10 anni.

raccontato da Idalberto Fei
Orlando furioso e innamorato
Segnatura: R FEI
"L'Orlando Furioso" di Ludovico Ariosto (1474-1533) nasce come
seguito e completamento dell'"Orlando Innamorato" di Matteo
Maria Boiardo (1441-1494) rimasto interrotto per la morte
dell'autore. Il nostro libro è una riduzione per bambini del "Furioso",
ma abbiamo utilizzato, soprattutto per l'inizio al fine di rendere più
chiaro e colorato il racconto - anche parti e immagini
dell'Innamorato". Età di lettura: da 7 anni.

Piumini, Roberto
Il giro del mondo in 80 giorni
Segnatura: R PIUM
Londra, 1872. In un esclusivo club di gentiluomini si discute se sia
possibile compiere il giro del mondo in soli ottanta giorni. Phileas
Fogg, uomo metodico e riservato, parte per dimostrarlo e
scommette la metà della propria fortuna che ci riuscirà. È l'inizio di
un avventuroso viaggio contro il tempo, gli imprevisti e le forze della
natura. Dalla sua parte, Fogg può contare sul fedele maggiordomo
Passepartout, su moderni mezzi di trasporto e sulla sua incrollabile
determinazione.

Scataglini, Carlo
Il mago di Oz
Segnatura: R SCAT
"La felicità è quello che conta di più al mondo". Chi non conosce le
celebri parole del Boscaiolo di Stagno ne "Il mago di Oz", il grande
romanzo di Lyman Frank Baum? L'avventura di Dorothy - che,
portata via da un uragano, cerca un modo per tornare a casa,
incontrando personaggi e visitando luoghi straordinari - viene
riproposta in una versione semplificata per tutti i bambini.
Lev Tolstoj
Racconti di Lev Tolstoj
Segnatura: R TOLS
Una selezione dei racconti più originali del grande autore russo.
Storie, favole, leggende scritte per i bambini e insieme a loro,
perché come ricorda Tolstoj “nel bambino vive intatto il prototipo
dell’uomo, e ogni educatore deve aiutare il bambino a preservare
la sua primigenia perfezione”.

Fei, Idalberto
Racconti d'inverno di William Shakespeare
Segnatura: R FEI
Nell’inverno dei suoi anni William Shakespeare scrisse le sue tre
opere più avventurose e fantastiche: Il racconto d’inverno,
Cimbelino, La tempesta. Riadattate in prosa da Idalberto Fei e
illustrate da Anna Forlati, costituiscono una perfetta introduzione
all’opera del più grande drammaturgo inglese.

Sgardoli, Guido
Grandi classici in poche parole
Segnatura: R SGAR
Dodici titoli che tutti conoscono ma che non tutti hanno letto. Dodici
storie famosissime compresse in poche pagine, ridotte
all'essenziale: tutte in un libro! Una raccolta di superclassici
raccontati con un linguaggio semplice, adatto ai più piccoli, senza
perdere la magia degli originali. Un modo simpatico per avvicinare
con leggerezza i bambini a dei capolavori assoluti. Età di lettura:
da 7 anni.

Boccaccio, Giovanni
Decameron : novelle scelte
Segnatura: R DECA
È questa senza dubbio l’opera più famosa di Boccaccio e in
assoluto tra le più importanti della letteratura italiana. Dieci giovani
per trovare scampo alla peste scoppiata nel 1300 si ritirano in
campagna e per passare il tempo raccontano delle novelle. Le
novelle in tutto sono cento, il volume propone una selezione delle
più famose.

Le mille e una notte
Segnatura: Fiabe Asia KHAW
Raccolta di novelle in arabo ma di origine indo-persiana, trasmessa
in molteplici varianti e giunta in Europa nel XVIII secolo, "Le mille e
una notte" accendono da secoli la nostra fantasia con il loro
universo meraviglioso e i loro indimenticabili personaggi. A partire
dall'irresistibile Shahrazad, la figlia del visir che riesce a
conquistare il cuore indurito del re persiano Shahriyar narrandogli
ogni notte una nuova storia: accompagnati dalla sua voce, davanti
a noi si stagliano le onde dell'Oceano Indiano in cui naviga Sindbad
il marinaio e si avverano gli incantesimi della lampada di Aladino;
si svolgono gare di astuzia tra poveri pescatori e geni della bottiglia
e si aprono le porte di case abitate da ammalianti dame dal
misterioso passato.

Camerini, Valentina
I racconti di Edgar Allan Poe per ragazzi
Segnatura: R CAME
"Il gatto nero", "Manoscritto in una bottiglia", "Lo scarabeo d'oro",
"Il cuore rivelatore", "Il ritratto ovale"... I più avvincenti racconti del
maestro del mistero adattati per i piccoli lettori e riccamente
illustrati. Non leggeteli nelle notti senza luna! Età di lettura: da 6
anni.

Aristarco, Daniele
Sogno di una notte di mezza estate : da William Shakespare
Segnatura: R ARIS
Un viaggio onirico in un mondo sospeso tra realtà e finzione, dove
sonno e veglia si confondono. Una delle più brillanti e divertenti
commedie nate dal genio di William Shakespeare, qui riscritta da
Daniele Aristarco.

Morosinotto, Davide
Eneide : da Virgilio
Segnatura: R MORO
L'epopea del lungo viaggio di Enea attraverso il mar Mediterraneo
dopo la fuga da Troia, ormai conquistata dai greci. L'eroe, principe
dei Dardani e figlio della dea Venere, superando immensi pericoli,
sbarcherà infine sulle coste del Lazio, terra in cui fonderà, dopo
epiche battaglie, la più grande città del mondo antico, Roma. Il
poema classico della mitologia romana di Virgilio, riscritto da
Davide Morosinotto e illustrato da Fabio Visintin. Età di lettura: da
7 anni.
Piumini, Roberto
I promessi sposi : da Alessandro Manzoni
Segnatura: R PIUM
Una storia di intrighi e soprusi combattuti con la forza della libertà
e dell’amore. La storia di Renzo e Lucia che si fa affresco epocale
della società del Nord Italia durante la dominazione spagnola del
Seicento. Il primo grande romanzo italiano, capolavoro di
Alessandro Manzoni.

Baccalario, Pierdomenico
Don Chisciotte : da Miguel de Cervantes
Segnatura: R BACC
In un borgo della Mancia vive un povero hidalgo che, totalmente
assorbito dalla lettura di romanzi cavallereschi, impazzisce e
decide di farsi cavaliere errante. Datosi il nome di Don Chisciotte,
scelta come dama una vicina che battezza Dulcinea, parte sul suo
ronzino che chiama Ronzinante. Dopo numerose avventure finite
male, preso come scudiero Sancho Panza, ritorna al villaggio.

Colloredo, Sabina
Orgoglio e pregiudizio : da Jane Austen
Segnatura: R COLL
Il grande classico intramontabile di Jane Austen raccontato da
Sabina Colloredo… In poche parole.

Olivieri, Jacopo
Il vento nei salici : da Kenneth Grahame
Segnatura: R OLIV
Sulle rive di un placido fiume dalle acque color smeraldo, i signori
Talpa e Topo d'acqua trascorrono serenamente le loro giornate. Da
fare ce n'è sempre. Qualche ritocco alle linde e accoglienti casette,
una gita in barca, un picnic con gli amici, qualche pettegolezzo
davanti a una fumante tazza di tè... Ma, si sa, il gusto per la
scoperta e la voglia di avventura sono difficili da tenere a bada: e
allora perché non partire con un carrozzone da zingari assieme
all'amico Rospo, che ha un gran fiuto per cacciarsi nei guai, o
inoltrarsi nel minaccioso bosco selvaggio?

Piumini, Roberto
Cuore : da Edmondo De Amicis
Segnatura: R PIUM
Il romanzo Cuore presenta una particolare struttura che mescola le
caratteristiche di un diario, di un epistolario e di un romanzo vero e
proprio. Il testo infatti si presenta come il diario di un ragazzo di
undici anni, di nome Enrico Bottini, scritto durante un anno
scolastico presso una scuola della città di Torino. Enrico è un
ragazzo di famiglia borghese, che riporta sulla pagina episodi e
personaggi della sua classe; destinatario di queste memorie è il
padre di Enrico.

Gatti, Alessandro
Viaggio al centro della Terra
Segnatura: R GATT
Il viaggio di un professore, suo nipote e una guida fin nel cuore
della Terra, in una versione breve e colorata per portare questo
classico ai più piccoli.

Morosinotto, Davide
La guerra dei bottoni : da Louis Pergaud
Segnatura: R MORO
Durante la Seconda Guerra Mondiale, due bande di ragazzini
irlandesi si affrontano in continue battaglie per spartirsi il territorio
ed affermare, di volta in volta, la supremazia dell'una sull'altra.

Sgardoli, Guido
L'ultimo dei Mohicani
Segnatura: R SGAR
Gli ultimi membri una tribù di nativi americani, Uncas, il padre
Chingachgook ed il fratello adottivo Occhio di falco, vivono in pace
accanto ad un gruppo di colonizzatori britannici. In seguito al
rapimento delle figlie di un colonnello inglese per mano di un
esploratore, i due giovani sono costretti a prendere parte alla
sanguinosa guerra fra i francesi e gli indiani.
Colloredo, Sabina
Pollyanna
Segnatura: R COLL
Pollyanna è una bambina allegra, anche nei momenti difficili, e
contagia tutti, anche la zia: scoprite la sua storia in questa versione
adatta ai bambini.

Morosinotto, Davide
Il Corsaro Nero
Segnatura: R MORO
Le avventure per l'oceano del corsaro di Salgari, tra battaglie e
sorprese, ora in una versione breve e colorata.

Percivale, Tommaso
Tarzan delle scimmie
Segnatura: R PERC
Un bambino allevato dai gorilla dovrà salvare dai guai alcuni
esploratori, tra cui la bella Jane: scoprite cosa succederà in questa
versione per bambini.

Baccalario, Pierdomenico
Il richiamo della foresta
Segnatura: R BACC
Una grande storia, una magnifica metafora del rapporto fra natura
e creature viventi, un capolavoro capace di poesia e ferocia che
parla al cuore dei lettori di ogni età. Rapito e condotto tra i ghiacci
del Klondike, all'epoca della febbre dell'oro, Buck viene picchiato e
costretto a divenire ...

Baccalario, Pierdomenico
Il libro della giungla
Segnatura: R BACC
La storia di Mowgli, allevato dai lupi tra pantere e orsi, in una
versione breve e colorata adatta per far conoscere questo classico
anche ai più piccoli.

Carminati, Chiara
Heidi
Segnatura: R CARM
La storia racconta di come Heidi, una bambina di cinque anni
orfana, venga allevata con profondo amore dal nonno sulle
montagne svizzere, dove la principale occupazione è portare al
pascolo le capre. A otto anni, invece, quando la sua unica zia la
porta a Francoforte, inizierà a imparare non solo a leggere e
scrivere, ma anche a confrontarsi con altre persone, in particolare
con Clara, una bambina costretta sulla sedia a rotelle.
Colloredo, Sabina
Il giardino segreto
Segnatura: R COLL
Il romanzo narra il processo di maturazione di due fanciulli, Mary e
Colin, grazie alle cure da essi fornite a un giardino segreto, un
giardino circondato da mura che anni prima era stato teatro di un
grave incidente, a seguito del quale l'accesso al giardino era stato
reso impossibile.
Gatti, Alessandro
I viaggi di Gulliver
Segnatura: R GATT
Si tratta della storia di un medico inglese che decide di partire per
numerosi viaggi, in cui incontrerà incredibili popoli che gli
insegneranno diverse morali della vita e dell’uomo.

Masini, Beatrice
Piccole donne
Segnatura: R MASI
Classico di Louise May Alcott, che narra la storia di quattro sorelle
durante la guerra civile americana. In viaggio con la madre, Amy,
Jo, Beth e Meg scoprono l'amore e l'importanza dei legami familiari.

Morosinotto, Davide
Ventimila leghe sotto i mari
Segnatura: R MORO
Il capitano Nemo, fanatico e geniale, aspira alla fine di tutte le
guerre. Con il proprio sottomarino nucleare Nautilus, affonda una
nave e salva i superstiti.

Morosinotto, Davide
Moby Dick
Segnatura: R MORO
La storia è quella della nave condannata ad essere affondata da
una balena gigante: il viaggio della baleniera Pequod, comandata
dal capitano Achab, a caccia di balene e capodogli, e in particolare
dell'enorme balena bianca (in realtà un capodoglio) che dà il titolo
al romanzo, verso la quale Achab nutre una smisurata sete di
vendetta.
Percivale, Tommaso
I tre moschettieri
Segnatura: R PERC
Athos, Porthos, Aramis, d'Artagnan, il Cardinale Richelieu, la
perfida Milady, la dolce signora Bonacieux, Luigi XIII, Anna
d'Austria, il duca di Buckingham, i moschettieri del re e le guardie
del cardinale... Duelli, inseguimenti, amori, beffe, "Tutti per uno,
uno per tutti". Con questo romanzo Alexandre Dumas ha creato
personaggi che resteranno vivi ancora a lungo.
Sgardoli, Guido
Peter Pan
Segnatura: R SGAR
Peter Pan, simpatico sbruffone che sa suscitare tenerezza, è alla
ricerca di una mamma per una schiera di bambini abbandonati o
scappati di casa, di cui è capo indiscusso. La trova in Wendy, una
assennata ragazzina della borghesia londinese, che si lascia
trascinare, con i due fratellini Gianni e Michele, in favolose
avventure che sono per Peter l'assoluta quotidianità. Wendy
resterà con Peter nell'Isolachenoncè finché la nostalgia di casa non
la spingerà a tornare, accettando così implicitamente anche il
passaggio dalla fanciullezza all'età adulta.

Sgardoli, Guido
Zanna Bianca
Segnatura: R SGAR
La storia del cucciolo Zanna Bianca che, catturato da un cercatore
d'oro, deve abbandonare le selvagge foreste del nord in cui è nato
per inserirsi nel "civile" mondo degli uomini.

Puricelli Guerra, Elisa
Oliver Twist
Segnatura: R PURI
Incentrato sulle alterne fortune del piccolo Oliver, il libro è una sorta
di racconto fiabesco che sa descrivere la multiformità del mondo
grazie anche a una mobilissima visione sottolineata dal continuo
gioco di piani, che allarga e restringe il campo tra personaggi, classi
sociali, società nel suo insieme; tra paesaggi rurali, panorami
urbani, vie cittadine, caseggiati, botteghe e abitazioni... Un libro
però che resta una grande favola e dove alla fine trionfa il principio
del Bene.

Bigazzi, Cinzia
Dante per gioco: l’inferno
Segnatura: R BIGA
La semplicità nella narrazione, alleggerita dalle parti filosofiche e
storiche e le divertenti e vivaci illustrazioni intendono offrire un
primo approccio alla comprensione della ricchezza culturale ed
umana contenuta nel poema dantesco. Libro adatto a chi vuole
spiegare La divina Commedia ai bambini della scuola primaria.

Roveda, Anselmo
Le avventure dei pirati di Capitan Salgari
Segnatura: MAPPA
Parti per un viaggio ai confini del mondo, sulle orme di corsari e
pirati, filibustieri e bucanieri in compagnia di Sandokan e del
Corsaro Nero. Dalle Antille alla Malesia attraverso oceani e foreste,
sabbie mobili, giaguari, assalti e inseguimenti lasciati trasportare
nelle incredibili avventure immaginate da Emilio Salgari. Età di
lettura: da 5 anni.

De Giovanni, Maurizio
Le avventure di Sherlock Holmes
Segnatura: R DAYL
"Io l'ho incontrato a dodici anni, sir Arthur. Me l'ha presentato mio
padre, quando ha deciso che ero abbastanza grande per divertirmi
leggendo, e per capire che i superpoteri non erano soltanto una
faccenda da muscolosi ragazzi americani con strani costumi
colorati che svolazzavano per i cieli di Gotham City o Metropolis,
ma che potevano anche consistere nella capacità di capire, con
una semplice occhiata, il mestiere di una donna dalla manica del
suo cappotto." (dalla Prefazione di Maurizio de Giovanni) Età di
lettura: da 11 anni.

Stevens, Robin
In vacanza con il morto
Segnatura: R STEV
Daisy sta per compiere 14 anni e con la sua amica Hazel è tornata
a Fallingford, l'antica dimora di famiglia, per festeggiare. Fra gli
ospiti, oltre alla bizzarra zia Saskia ci sono zio Felix e il signor
Curtis, un amico della madre che si comporta in modo strano (e si
contraddice ogni cinque minuti)... Quando uno di loro muore in
circostanza misteriose la premiata società investigativa
Wells&Wong deve assolutamente entrare in azione e smascherare
l'assassino. Ma la signorina Alston, la nuova istitutrice, mette di
continuo i bastoni tra le ruote alle giovani detective. Cosa
nasconde? E cosa nascondono tutti? Età di lettura: da 10 anni.

Dahl, Roald
La fabbrica di cioccolato
Segnatura: R DAHL
Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi
troverà i cinque biglietti d'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà
una provvista di dolciumi bastante per tutto il resto della sua vita e
potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i
cinque ne diventerà il padrone. Chi sarà il fortunato? Età di lettura:
da 7 anni.

Carpi, Pinin
Cion Cion Blu
Segnatura: R CARP
Cion Cion Blu è un contadino cinese che veste di blu e arancione;
ha un gatto tutto blu e un cane tutto arancione. E anche un
pesciolino, che si chiama Bluino. Una notte, la neve ricopre di
fiocchi bianchi tutti i suoi alberi di aranci: quanto buon gelato
d'aranciata! Per venderlo al mercato Cion Cion Blu s'incammina.
Età di lettura: da 9 anni.

Lodi, Mario
Cipì
Segnatura: R LODI
Cipí è un passerotto un po’ birichino che fin dalla nascita dimostra
una grande curiosità per il mondo. Dapprima imprudente e
sventato, impara a sue spese a essere saggio e ragionevole. A
crescere e a maturare lo aiutano, insieme alle avventure cui va
incontro, tanti personaggi ora buoni ora cattivi: la passeretta
Passerí, un gatto, un gufo, una margherita, ma anche il sole, le
nuvole, il vento.

Collodi, Carlo
Le avventure di Pinocchio
Segnatura: R COLL
Racconto di uno straordinario vagabondaggio tra locande
malfrequentate, mangiatori di fuoco, sbirri e forche, "Le avventure
di Pinocchio" si è imposto in modo felice e inaspettato tra i classici
della nostra letteratura. Ironico e giocoso, ma anche forte di una
lingua sorvegliatissima e di un ritmo perfetto, il libro del burattino
rappresenta da oltre cento anni vizi e virtù del Belpaese. In una
nazione da poco unita, dove si trattava di "fare gli italiani" tra la
fame e la miseria, nasce questo inusuale romanzo di formazione e
di redenzione. Ai consigli di un grillo logorroico e di una fatina fin
troppo affettuosa, fa da contraltare un fuoco dipinto sul muro,
simbolo del potere della fantasia.
de Saint-Exupéry, Antoine
Il piccolo principe
Segnatura: R SAINT
È la storia dell'incontro tra un aviatore, costretto da un guasto ad
un atterraggio di fortuna nel deserto, e un ragazzino alquanto
strano, che gli chiede di disegnargli una pecora. Il bambino viene
dallo spazio e ha abbandonato il suo piccolo pianeta perché si
sentiva troppo solo lassù: unica sua compagna era una rosa. Un
libro che si rivolge ai ragazzi e "a tutti i grandi che sono stati
bambini ma non se lo ricordano più", come dice lo stesso autore
nella dedica del suo libro. Età di lettura: da 8 anni.

Lavori di diploma del Dipartimento formazione e apprendimento della
SUPSI
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