Puricelli Guerra, Elisa
Ulisse e Argo
Segnatura: R PURI
Dopo vent'anni di guerra e d'avventura, Ulisse torna alla sua
casa, nella pietrosa isola di Itaca. Vi torna fingendo d'essere
straniero, nessuno deve riconoscerlo. E nessuno lo
riconosce tranne Argo, il suo vecchio cane, che nel vederlo
muore d'emozione e di tenerezza. Dal ciglio del duro Ulisse
sgorga una lacrima. Che cosa legava i due, l'uomo e il cane?
Età di lettura: da 11 anni.

Olivieri, Jacopo
Iliade
Segnatura: R OLIV
La bellissima Elena è stata rapita da Paride e portata a
Troia. Menelao, marito di lei, unitosi a re e principi greci,
dichiara guerra ai Troiani per riaverla. È questa la storia
raccontata nell'Iliade: una guerra lunga dieci anni,
appassionante, ambientata in un mondo vecchio di secoli e
secoli, ma i cui valori - corne I'amicizia e l'onore, l'amore e il
rispetto reciproco - perdurano nel tempo.
Età di lettura: da 11 anni.

Baccalario, Pierdomenico
Odissea
Segnatura: R BACC
Erano trascorsi quasi dieci anni dalla fine della guerra di
Troia, ma nessuno sapeva più nulla di Odisseo, il re di
Itaca. Molti credevano che fosse morto, ucciso in battaglia
o travolto dalla furia del mare sulla via del ritorno.
Qualcuno, invece, continuava a sperare che fosse ancora
vivo. Il meraviglioso viaggio di Odisseo, uomo dai mille volti
e di geniale intelligenza, simbolo di astuzia e implacabile
sete di conoscenza. Il grande classico omerico raccontato
a piccoli e grandi.
Età di lettura: da 8 anni.

Percivale, Tommaso
Achille
Segnatura: R PERC
Gli dèi gli fecero scegliere: una vita lunga e anonima, oppure
una vita breve ma gloriosa. Non esitò. Scelse la gloria.
Età di lettura: da 11 anni

Rossi, Sergio
Pitagora
Segnatura: R ROSS
Pitagora fu uno dei più grandi filosofi dell'antichità,
scienziato, maestro e, addirittura, atleta alle Olimpiadi.
Grazie alla sua fervida curiosità e al suo spirito
d'osservazione formulò il teorema più famoso del mondo.
Età di lettura: da 7 anni.

Sgardoli, Guido
Giulio Cesare
Segnatura: R SGAR
l volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore
e la mano di un illustratore. Le ultime pagine del volume
offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere
legati al personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo
modo, se e quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le
tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino.
Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! In
questo volume, Giulio Cesare: un uomo leggendario, un
comandante amato dai suoi soldati e temuto dai nemici, un
conquistatore insaziabile. Ma anche un uomo di lettere, un
innovatore, un amico del popolo. Giulio Cesare: un
grandissimo che ha cambiato la Storia.
Età di lettura: da 7 anni.

De Amicis, Igor
Tutankhamon
Segnatura: R DEAM
Le grandi dune del deserto. Il sole infuocato dell'Egitto. Il
maestoso fiume Nilo. Un archeologo tenace e un mistero
che dura da migliaia di anni. Un viaggio avventuroso alla
scoperta di Tutankhamon.
Età di lettura: da 7 anni.

Percivale, Tommaso
Archimede
Segnatura: R PERC
La storia incredibile del più grande scienziato dell'antichità.
Un genio strampalato e misterioso, che dimentica di
mangiare e di lavarsi, ma che armato di compasso ha
cambiato il mondo per sempre.
Età di lettura: da 7 anni.

Percivale, Tommaso
Ulisse: eroe degli eroi
Segnatura: R PERC
Un viaggio da togliere il fiato tra mostri marini, sirene crudeli,
giganti con un occhio solo, incantesimi e guerre. La grande
avventura di un uomo che voleva conoscere i segreti del
mondo.
Età di lettura: da 7 anni.

Sgardoli, Guido
Marco Polo
Segnatura: R SGAR
Le ultime pagine del volume offrono una brevissima
appendice con i luoghi o le opere legati al personaggio e
sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando
vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce del suo
beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a
essere grandissimi si comincia da piccoli! Questo volume
è dedicato a Marco Polo, il più grande viaggiatore di tutti i
tempi. Di indole curiosa e osservatore attento, Marco Polo
non ebbe paura di spingersi oltre i limiti del mondo
conosciuto, attraversando con ogni mezzo, mari,
montagne e deserti.
Età di lettura: da 7 anni.

Morosinotto, Davide
Leonardo da Vinci genio senza tempo
Segnatura: R MORO
In questo volume Leonardo da Vinci: pittore, musicista,
inventore insuperabile. Un genio che non ha mai avuto
paura di sbagliare, cercando di spingersi sempre un po'
più in là.
Età di lettura: da 7 anni.

Laporte, Michel
Il grande labirinto della mitologia
Segnatura: Miti Europa LAPO
Hai una missione: consegnare un documento segreto al
grande Zeus, che ti aspetta sul monte Olimpo. Ma per
raggiungerlo devi attraversare 12 labirinti. Ulisse,
Giasone, Eracle ti guideranno nell'impresa... sei pronto?
Ora tocca a te...
Età di lettura: da 6 anni.

Piumini, Roberto
Roberto Piumini presenta la nuova Commedia di
Dante
Segnatura: R PIUM
E se il divino Dante avesse esplorato la nostra disgraziata
contemporaneità? Nella cinquantina di brani apocrifi della
Commedia pubblicati in questo libro, che si suppongono
scritti dal Poeta durante l'esilio, l'austera tensione etica del
Fiorentino si realizza nella consueta potenza immaginaria
e stilistica. Percorrendo con Virgilio, di preferenza, siti
infernali, Dante incontra numerose maschere del nostro
tempo e osserva, talvolta stupito, talvolta inorridito,
l'articolato esercizio fantastico della giustizia divina. Il
mondo, il nostro mondo (con i suoi Bush e i suoi
Berlusconi) precipitato dentro i versi di un Dante che sa
punire e salvare. Le tavole di Altan accompagnano le
storie infernali con nuova divertita sapienza pittorica.

Bigazzi, Cinzia
Boccaccio per gioco
Segnatura: R BIGA
Giovanni Boccaccio (Certaldo o Firenze, 1313 - Certaldo,
1375) fu un grande poeta e scrittore. Fra le altre opere,
compose il Decameron (dal greco antico "dieci giorni"),
che racconta la storia di dieci giovani che si rifugiano fuori
da Firenze per sfuggire ad una terribile epidemia di peste
e trascorrono le serate raccontando a turno una novella.
In questo volume abbiamo selezionato tre novelle che
trattano il tema dell'intelligenza, concepita ora come
astuzia e prontezza d'intuito con le quali frate Cipolla e
Chichibìo riescono a cavarsela dagli impicci, ora come
ingegnosità nell'escogitare delle spassosissime burle ai
danni degli sciocchi e creduloni come Calandrino.
Età di lettura: da 10 anni.

Pitzorno, Bianca
Dame, mercanti e cavalieri
Segnatura: R PITZ
Il Decamerone, scritto da Giovanni Boccaccio tra il 1349 e
il 1353, è composto da cento novelle molto diverse tra
loro. Storie comiche, malinconiche, grottesche,
drammatiche, avventurose. Storie basate su una catena
di equivoci oppure sull'astuzia o sull'ingenuità di un
personaggio, sulle sorprese della sorte, sullo spirito di
beffa tanto caro ai fiorentini. Bianca Pitzorno, propone in
questo libro le sue dieci novelle preferite: quelle ispirate
alla letteratura "cortese" d'origine provenzale. Sono
racconti che esaltano la grandezza d'animo, il senso
dell'onore, della lealtà, della fedeltà ai propri ideali.
Novelle dove l'amore è passione più forte della morte.
Nell'armonia del "bel tempo antico" si insinua però l'ombra
del cambiamento: il mercante si impone sempre di più a
fianco del cavaliere, e la sua avidità di guadagno è tale
che qualche volta lo spinge a trasformarsi in pirata.
L'autrice ha tradotto nella sua integrità il testo originale del
Decamerone - come da una lingua straniera - nell'italiano
di oggi.
Età di lettura: da 11 anni.

Good Wives and Warriors
Miti mix
Segnatura: LIBRI GIOCO
Se ti piacciono i miti e i mostri, magari conosci già
l'unicorno e il grifone, pegaso e la fenice o il drago e la
chimera... Ma hai mai sentito parlare dell'unifone o del
pegace? O del dracorno e della fenimera? Se vuoi
scoprire chi sono, apri questo libro e prova tu stesso a
combinare e mescolare le più bizzarre creature
mitologiche di tutta la Terra, dall'antica Grecia all'America,
dal Giappone all'Africa, dalla Cina all'Australia e via
scorrendo il mappamondo. Come in una scatola magica,
troverai 1000 possibili abbinamenti di corna, zanne, ali,
code, musi, pinne, proboscidi, zampe, squame, pellicce e
nomi fantasiosi... chi più ne combina più si diverte. Un libro
per conoscere i miti più antichi, e un gioco senza fine per
crearne di nuovi.
Età di lettura: da 6 anni.

Lawrence, Sandra
Atlante delle creature leggendarie e mitologiche
Segnatura: MITI LAWR
Scopri le storie delle più originali creature nate
dall'immaginazione dei popoli! Da Polifemo ai troll della
Scandinavia, dall'Uccello di fuoco ai licantropi fino al
Sasquatch americano o al Tamangori del Pacifico, questo
atlante li racconta e descrive tutti. E per te c'è un mistero
da svelare: chi era Cornelius Walters e cosa significano gli
strani messaggi che ha trascritto nel suo diario di bordo?
Raccogli tutti gli elementi disseminati nelle pagine e risolvi
l'enigma!
Età di lettura: da 9 anni.

Maissen, Thomas
I miti svizzeri
Segnatura: CH 93 MAIS
Balivi stranieri, neutralità perpetua, caso eccezionale in
Europa: i miti schiudono varchi di accesso alla cultura
storica del passato e sono espressione della
consapevolezza storica di una comunità. Ma sono anche
un'apprezzata fonte di semplificazioni e di mezze verità
utili nello scontro elettorale. Thomas Maissen, che nel
2010 ottenne un grande successo con la sua Svizzera.
Storia di una federazione, rivolge qui, in quindici capitoli,
uno sguardo oggettivo alle storie eroiche svizzere, dal
giuramento di alleanza al ridotto nazionale, dalle tradizioni
libertarie e umanitarie alla «nazione fondata sulla
volontà». L'autore spiega come storiograficamente sono
nati questi luoghi comuni e quali nozioni possediamo oggi
del reale contesto storico, quindi fornisce un orientamento
in una fase in cui la Svizzera deve indagare il proprio
immaginario storico se non vuole incorrere nel rischio che
la memoria pubblica entri in conflitto con la scienza e con
la percezione all'estero.

Bagliolo, Marco
Bibliotechina dei miti greci
Segnatura: Miti Europa BIBL
Grazioso e pratico cofanetto con cinque libretti, di età di
lettura diverse, dedicati ad altrettanti famosi miti:
L'Odissea, Il Minotauro, Ercole, Perseo, Il cavallo di Troia.
Età di lettura: da 5 anni.

Punter, Russel
Storie illustrate dai miti greci
Segnatura: MITI STOR
Una raccolta di sei dei più famosi miti dell'antica Grecia,
tra eroi valorosi, mostri terrificanti e divinità capricciose.
Con una piccola guida alle divinità principali e una cartina
dell'antica Grecia.
Età di lettura: da 6 anni.

Pirotta, Saviour
Ai piedi dell’Olimpo
Segnatura: Miti Europa PIRO
In questo libro ci sono Perseo, figlio di Zeus, che sconfigge
un mostro orribile, e l'avido re Mida che trasforma in oro
ciò che tocca. E poi Odisseo, Icaro, Teseo... Sono i
protagonisti di racconti provenienti dall'antica Grecia, resi
immortali da poeti, cantori e scultori dei tempi antichi. Le
loro storie sono giunte fino a noi cariche di bellezza, di
forza e di poesia: e ancora oggi incantano lettori e scrittori.
Età di lettura: da 8 anni.

Conati, David
Mitici greci
Segnatura: Miti Europa CONA
In questo libro ci sono Perseo, figlio di Zeus, che sconfigge
un mostro orribile, e l'avido re Mida che trasforma in oro
ciò che tocca. E poi Odisseo, Icaro, Teseo... Sono i
protagonisti di racconti provenienti dall'antica Grecia, resi
immortali da poeti, cantori e scultori dei tempi antichi. Le
loro storie sono giunte fino a noi cariche di bellezza, di
forza e di poesia: e ancora oggi incantano lettori e scrittori.
Età di lettura: da 8 anni

Amery, Heather
Miti greci per bambini
Segnatura: Miti Europa AMER
In modo semplice ed accattivante vengono riproposte le
principali leggende della mitologia, completamente
illustrate.
Età di lettura: dai 5 anni.

Deary, Terry
I ganzi greci
Segnatura: R DEAR
Volete sapere: Perché giovani greche correvano in giro
tutte nude fingendo di essere orsi? Chi ebbe il primo
gabinetto con sciacquone della storia? Perché dottori
appassionati assaggiavano il cerume delle orecchie dei
loro pazienti?
Età di lettura: da 10 anni.

Santini, Gabriella
20 esploratori straordinari che hanno cambiato il
mondo
Segnatura: R SANT
Tutti loro sono stati bambini, hanno avuto delle paure o
delle debolezze, ma hanno imparato a metterle da parte,
affrontando avventure incredibili con coraggio e
determinazione. Età di lettura: da 6 anni.

Piumini, Roberto
Il re dei viaggi Ulisse
Segnatura: Miti Europa PIUM
Riscritture moderne di testi classici, da parte di autori
italiani e stranieri. Un invito rivolto ai ragazzi perché nasca
in loro il desiderio di avvicinarsi agli originali. Otto capitoli
che scandiscono otto tappe del grande viaggio di Ulisse:
la partenza da Itaca, l'assedio di Troia e l'invenzione del
cavallo, lo scontro con Polifemo, Eolo e il dono dei venti,
le tentazioni di Circe e delle Sirene, la lunga sosta
nell'isola Ogigia e infine il ritorno. Il racconto in prosa delle
principali vicende narrate da Omero nell'Odissea.

DiCamillo, Kate
Flora e Ulisse: le avventure illustrate
Segnatura: R DICA
Questa è la storia di un supereroe e, come ogni storia di
supereroi che si rispetti, inizia con un incidente dalle
conseguenze inaspettate. L'incidente: uno scoiattolo
viene risucchiato da un aspirapolvere e una bambina lo
salva praticando la rianimazione cardiopolmonare. Le
conseguenze: lo scoiattolo diventa un supereroe. Lei è
Flora, appassionata di fumetti in cui i supereroi lottano
contro il male e salvano il mondo ogni giorno. Dice di
essere molto cinica. Lo scoiattolo è Ulisse, sa volare,
scrive poesie ed è sempre affamato. In mezzo a
strampalati genitori, vicini di casa curiosi e nuovi amici,
questa insolita coppia vivrà un'avventura davvero
speciale.
Età di lettura: da 9 anni.

Bradman, Tony
Storie di eroi
Segnatura: R BRAD
Nove storie che ripercorrono le gesta di grandi uomini
della storia, della letteratura e della leggenda, colti nel
momento del confronto con le prove più dure che hanno
dovuto affrontare. Ulisse sconfigge il Ciclope con l'astuzia,
Robinson Crusoe sopravvive grazie alla capacità di
adattarsi agli elementi naturali avversi, Alessandro Magno
combatte assieme al suo cavallo Bucefalo, David affronta
impavido l'enorme Golia...
Età di lettura: da 8 anni.

Codignola, Nicoletta
Ulisse, la maga Circe e le Sirene
Segnatura: Fiabe (schede) CODI
Ulisse, l'eroe curioso quanto astuto, dopo aver vinto gli
incantesimi della maga Circe, esce illeso dall'incontro con
le sirene e il loro canto fatale. Dall'Odissea, la proposta di
un libro-gioco dal linguaggio semplice e chiaro adatto
anche ai più piccoli. La storia è raccontata e illustrata in
20 tavole di cartoncino, che si combinano in un'unica
grande figura di cm 68x81, come un fantastico puzzle che
si svela seguendo l'ordine del racconto. Le illustrazioni,
ricche di colori e di particolari, sono integrate da un testo
semplice e chiaro, riportato sia all'interno dell'astuccio,
sia, in caratteri maiuscoli, sul retro di ogni scheda.
Età di lettura: da 3 anni.
Codignola, Nicoletta
Ulisse nell’isola dei Ciclopi
Segnatura: Fiabe (schede) CODI
Ulisse, l'eroe astuto, in una delle sue più famose e
mirabolanti avventure per dimostrare come l'intelligenza
può avere la meglio sulla forza bruta. Dall'Odissea, la
proposta di un libro-gioco dal linguaggio semplice e chiaro
adatto anche ai più piccoli. La storia è raccontata e
illustrata in 20 tavole di cartoncino, che si combinano in
un'unica grande figura di cm 68x81, come un fantastico
puzzle che si svela seguendo l'ordine del racconto.
Età di lettura: da 3 anni.

Piumini, Roberto
Le Metamorfosi di Ovidio
Segnatura: Miti Europa PIUM
Andre e Galatea, cugini e amici per la pelle, non hanno
segreti e quando Andre, seguendo il gatto Kalos, scopre
una grotta misteriosa, si precipita a dirlo a Galatea.
Davanti ai loro occhi, scenari e personaggi istoriati
prendono vita, per narrare alcune tra le più prodigiose
storie di metamorfosi della mitologia. Come quella che ha
per protagonista la dolce e indifesa Dafne, che divenne
una pianta d'alloro, o quella di Io, dalla voce incantevole,
che per sfuggire a Giove si tramutò in giovenca e poté solo
muggire; c'è la storia di re Mida, a cui Apollo fece spuntare
due orecchie d'asino per punirlo della sua avidità, e molte
altre. Età di lettura: da 10 anni.
Pearson, Luke
Hilda e il Troll
Segnatura: FUMETTI PEAR
Spiriti del mare, giganti, strani omini di legno e troll; le
avventure di Hilda non sono mai cose di tutti i giorni.
Anche questa volta avrà qualche sorpresa, ma come dice
sempre saggiamente la stessa Hilda: "Questa è la vita
dell'avventuriero."
Età di lettura: da 7 anni.

Parini, Sergio
Le fatiche di Ercole
Segnatura: Miti Europa FOJA
Ercole è il primo supereroe della Storia. Da più di tremila
anni si narrano le sue dodici avventure mozzafiato: credi
che sia facile sconfiggere un drago con sette teste che
sputano veleno? E inseguire per un anno l’animale più
veloce del mondo o mettersi sulle spalle l’intero Universo?
Ma la sua è anche la storia di un ragazzo che supera sfide
all’apparenza impossibili esercitando intelligenza,
dedizione, sincerità e coraggio. Tutte qualità necessarie
ad affrontare la vita. Insomma, impara a diventare grande.
La fatica più difficile. E la più bella.

Pommaux, Yvan
La guerra di Troia che sempre ricomincia
Segnatura: Miti Europa POMM
La guerra, con i suoi orrori e i suoi drammi, ma anche i
suoi atti di coraggio, è sempre stata fonte d'ispirazione per
gli artisti. Quella scatenata dagli antichi Greci contro i
Troiani è l'argomento dell'"Iliade", poema epico che risale
all'VIII secolo avanti Cristo e che precede le avventure di
Ulisse, di cui ci parla l'"Odissea". La guerra di Troia
costituisce, se così si può dire, un modello esemplare.
Scoppia per futili motivi, prosegue all'infinito, fa sgorgare
molte lacrime e scorrere fiumi di sangue, semina morte e
provoca devastazioni. Insomma, un abominio; ma il modo
geniale in cui fu raccontata ai suoi tempi da Omero, antico
cantore delle vicende e delle imprese qui riproposte dal
talento moderno di Yvan Pommaux, ci commuove e ci fa
vibrare di emozione. Siamo sbalorditi dal valore di Achille,
dall'ardimento di Ettore. Età di lettura: da 8 anni.

Motta, Giovanna
“Raccontami una storia…”
Segnatura: Fantastico (teoria) MOTT
La ricerca, svolta da una équipe di studiosi di varia
estrazione disciplinare, ha raccolto le tracce delle vicende
originarie dei popoli d'Europa, conservate e talvolta
nascoste nelle fiabe che mostrano tratti specifici delle
società del passato, di grande interesse per l'analisi e
l'interpretazione della storia. Perché la fiaba, malgrado
d'abitudine sia atemporale, molte volte al contrario
contiene riferimenti a episodi e momenti specifici che
possono mescolarsi del tutto o in parte all'inventiva del
narratore, mantenendo attinenze riferibili a eventi
realmente accaduti, conservati nella memoria, trasfigurati
dall'immaginazione e raccontati anche attraverso il
linguaggio simbolico. In maniera forse inaspettata
consegna dati apprezzabili e tiene vivo il segno della
Storia costituendo per i ricercatori un terreno fertile che
sovente offre buoni frutti.

Asquinelli d’Allegra, Daniela
Una geografia… da favola
Segnatura: Fantastico (teoria) PASQ
Fare geografia con i più piccoli può essere facile se si
utilizza il filtro della fantasia con il quale i bambini
osservano il mondo. Le fiabe e i miti vengono utilizzati per
costruire percorsi e per cominciare a rispondere alle prime
domande sul mondo. Il libro è ricco di spunti in cui i
racconti fantastici assumono una funzione organizzatrice
nell'esplorazione dello spazio vissuto e nella prima
scoperta del mondo accendendo la curiosità e
l'attenzione.

Tani, Cinzia
La mela
Segnatura: ALIMENTAZIONE
Paride, Adamo ed Eva, la strega cattiva, Guglielmo Tell
col figlio Gualtierino, Biancaneve, il grande scienziato
Isaac Newton... Tutti insieme nella stessa storia. Ma
com'è possibile che personaggi così diversi si ritrovino a
casa di Chiara e Marco? Per una mela, ovvio. La fatidica
mela. La stessa dei dischi dei beatles, di un famoso
computer e... Persino di ercole!
Età di lettura: da 10 anni.

Caon, Fabio
Percorsi letterari con l’apprendimento cooperativo :
epica e mito da Esiodo a Virgilio : scuola secondaria
di primo grado, classe prima
Segnatura: 82.03 PERC
Il primo volume di una nuova serie dedicata all'epica e alla
letteratura italiana. In linea con le indicazioni del
programma didattico della scuola media, il libro affronta e
approfondisce il mito e l'epica. Il testo propone attività da
svolgere in gruppo o a coppie per apprendere e
consolidare i concetti in maniera divertente, cooperativa e
inclusiva. Le attività proposte sono basate sui principi
dell'apprendimento cooperativo, una tra le metodologie
più celebrate e diffuse in Italia. Rivoluzionando la didattica
frontale, una lezione cooperativa si basa sulla
collaborazione tra alunni che condividono un obiettivo e lo
raggiungono attraverso un percorso di approfondimento e
apprendimento, migliorando così il clima emotivo e il
rendimento dell'intera classe.
Vicic, Ugo
I miti greci in rima
Segnatura: Poesie VICI
Dei ed eroi, amori e lotte, capricci e avventure. Le storie
che da migliaia di anni appassionano i lettori di tutte le
età, raccontate in rima!
Età di lettura: dai 5 anni.

Vicic, Ugo
Odissea in rima
Segnatura: Poesie VICI
Un giorno in mezzo al mare un bel delfino che coi pesci
giocava a nascondino vide una zattera andare alla deriva
con sopra un uomo solo che dormiva. «Si chiama Ulisse,
anche Odisseo detto, e da un ciclope venne maledetto. È
un guerriero maestro di inganni, per questo vaga ormai da
molti anni.»

Mattia, Luisa
Miti greci da Crono ai figli di Zeus
Segnatura: Miti Europa MATT
Ecco il libro che racconta in modo appassionante e
divertente le storie delle divinità dell'Olimpo e di uomini
come Prometeo o Deucalione e Pirra, le cui vicende sono
strettamente legate al bizzarro volere degli dèi.

Scotti, Alberto Douglas
Grecia antica storia illustrata
Segnatura: 938 SCOT
Politica, filosofia, teatro, letteratura, arti, architettura: non
esiste campo del pensiero e della civilizzazione in cui
l'antica Grecia non ci abbia lasciato un'eredità tuttora
vivente. Come è nata quella felice congiuntura, ai cui ideali
si sono rivolte tante epoche successive, alla ricerca di lumi
e soluzioni che avessero la stessa forza? Ricco di
informazioni, approfondimenti e profili storici dei
personaggi che hanno costellato il mondo greco antico, il
volume offre una visione d'insieme di questa straordinaria
fase della storia dell'umanità.

Susani, Carola
Eneide
Segnatura: Miti Europa SUSA
"Vi racconto di un povero eroe coraggioso e stanco, Enea,
che da Troia era sul punto di approdare sulle coste
d'Italia..." I dodici libri del famoso poema epico virgiliano
riprendono vita attraverso le parole di Carola Susani e le
immagini di Rita Petruccioli, che con grande ritmo e
maestria ci fanno ripercorrere le peregrinazioni di Enea,
eroe bello e responsabile, che arriva nel Lazio per fondare
quella città nuova che gli era stata predetta. era stata
predetta.
Età di lettura: da 7 anni.

Susani, Carola
Odissea
Segnatura: Miti Europa SUSA
Carola Susani, accompagnata dalle belle illustrazioni di
Lucia Scuderi, racconta con passione e rigore il grande
poema omerico: il lungo, atteso, travagliato ritorno a casa
di Ulisse dopo la vittoria sui Troiani e la sua lotta contro i
proci a Itaca.
Età di lettura: da 7 anni.

Mattia, Luisa
Iliade
Segnatura: Miti Europa MATT
Il racconto di Luisa Mattia, arricchito dalle illustrazioni di
Alberto Ruggieri, fa rivivere con emozione uno dei più
grandi classici di tutti i tempi.
Età di lettura: da 7 anni.

Palumbo, Daniela
I miti delle costellazioni
Segnatura: Miti PALU
Da sempre gli uomini proiettano in cielo non solo i propri
sogni, ma anche miti e leggende. Fin dall’antichità
cominciarono a collegare le stelle del cielo con linee
immaginarie identificando così animali, dèi, eroi, oggetti
familiari, e dando vita alle storie più avvincenti e
straordinarie. E allora, partiamo per un incredibile viaggio
interstellare alla scoperta delle costellazioni e dei loro miti!
Età di lettura: da 7 anni.

Valentino, Paolo
Il mondo dei miti
Segnatura: Miti Europa VALE
Creature mostruose che attendono nell'ombra le loro
vittime, eroi audaci e coraggiosi, fanciulle tanto belle
quanto astute e tantissime divinità, tutte invidiose della
stirpe umana. All'interno le mappe con le divinità
dell'Olimpo e il cavallo di Troia.
Età di lettura: da 8 anni.

Viti, Stefania
Le più belle storie dei miti giapponesi
Segnatura: Miti Asia VITI
Le divinità originarie Izanami e Izanagi, gli dèi shintoisti
Amaterasu e Susanoo, eroi leggendari, animali e figure
folcloristiche sono i protagonisti di un mondo affascinante.
Il meglio della mitologia classica e storica del Giappone,
per narrare ai bambini racconti di coraggio e di magia, di
avventure e di battaglie, alla scoperta delle più belle storie
del Paese del Sol Levante.
Età di lettura: da 6 anni.

Baussier, Sylvie
Il libro quiz della mitologia
Segnatura: Miti Europa BAUS
Un libro animato che risponde a tutte le domande sugli
eroi della mitologia.
Età di lettura: da 5 anni.

Philip, Neil
Mitologia del mondo
Segnatura: Miti PHIL
Dagli antichi greci agli aztechi, i popoli di tutto il mondo
hanno creato un ricco arazzo di storie, personaggi e
credenze per spiegare i misteri della creazione, delle forze
della natura e della morte. Questo libro esplora culture
antiche e contemporanee e indaga i loro miti e le loro
leggende.

Cross, Gillian
Odissea
Segnatura: Miti Europa CROS
L'Odissea è un capolavoro della letteratura che
commuove e affascina i lettori da più di tremila anni. Finita
la guerra di Troia, l'eroe Ulisse intraprende un epico
viaggio di ritorno verso casa durante il quale si trova a
fronteggiare tempeste, naufragi, mostri terrificanti e l'ira
del dio del mare, Poseidone. Il suo viaggio durerà dieci
anni. Mentre Ulisse lotta contro i Ciclopi mangiatori di
uomini e cerca di resistere allo splendido e mortale canto
delle Sirene, sua moglie Penelope combatte un'altra
battaglia, perché la sua dimora è invasa da alcuni uomini
avidi e prepotenti che le dicono che Ulisse è morto e la
invitano a scegliere un altro marito. Riuscirà Ulisse a
tornare a casa? E cosa troverà, una volta arrivato? La
grande storia di Omero è ora riscritta con la semplicità e
lo stile di Gillian Cross e riportata in vita dalle intense
illustrazioni di Neil Packer.
Età di lettura: da 10 anni.

Pace, Pino
Il viaggio di Marco Polo
Segnatura: MAPPE
LeMilleunaMappa l'unica cartina che ti fa viaggiare con la
fantasia senza perdere la strada. Cartina 66x98 cm
ingualcibile, idrorepellente, indistruttibile, in un solo colpo
d'occhio situazioni, ambienti, personaggi, legenda
dettagliata, tutti gli itinerari ben segnalati: impossibile
perdersi, le scoperte fatte nel lungo viaggio, con la storia
di Marco Polo e del Milione (...come piace a noi).
Età di lettura: da 5 anni.

Pace, Pino
Il Viaggio di Ulisse: da Troia a Itaca
Segnatura: MAPPE
Il viaggio, le scoperte, gli incontri di un mito senza tempo,
simbolo della sfida all’ignoto, dell’insaziabile desiderio di
conoscenza. In un solo colpo d’occhio situazioni, luoghi,
personaggi, legenda dettagliata, l’itinerario tappa per
tappa come lo immaginiamo noi: impossibile perdersi, con
curiosità sull’Odissea e su Omero, sul cavallo di Troia e la
Tela di Penelope.
Età di lettura: da 5 anni.

Ferry, Luc
La scatola della mitologia : 600 domande
per giocare con i grandi miti
dell'antichità!
Segnatura: APPRENDIMENTO LINGUA
I grandi miti greci hanno dato vita ai racconti
più appassionanti di tutta la cultura
occidentale. Metti alla prova con amici e
familiari la tua conoscenza in fatto di
divinità, eroi e creature dalle mostruose
sembianze! Qual era la patria di Ulisse?
Quali animali Augia custodiva nelle proprie
stalle? Chi era Ade?

Lavori di diploma del Dipartimento formazione e apprendimento della
SUPSI
Tramite la piattaforma digitale tesi.supsi.ch potete accedere liberamente ai lavori di diploma scritti
dagli studenti della SUPSI negli ultimi anni. Inoltre tramite la ricerca avanzata è possibile cercare i
documenti tramite parole chiave, percorso di studi oppure il nome del relatore.

Riviste scientifiche online
Avete a disposizione anche una vasta scelta di Riviste Online (con accesso tramite NetID).
Le Scuole Universitarie Professionali svizzere sono abbonate a più di 12'000 riviste elettroniche,
accessibili tramite NetID, partendo dalla pagina delle biblioteche SUPSI che trovate qui:
https://www.supsi.ch/biblioteca/risorse.html.
Potete trovare ulteriori risorse tramite il catalogo Swisscovery
https://slsp-supsi.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_SUP:VU1
Per avere maggiori informazioni sull’accesso alle riviste scientifiche potete visitare il sito
http://www.supsi.ch/biblioteca oppure rivolgervi ai vostri bibliotecari di fiducia.

