
In questa  piccola guida  

troverete  

 interessanti  

indicazioni 

 riguardanti libri da 

leggere per bambini  

e ragazzi.           
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Autore, Titolo                                                Collocazione 
 

Rodari Gianni,     C’ era due volte il barone     M-R-N-ROD-11-G

                               Lamberto 

De Foe Daniel,     Robinson Crusoe                        R-N-DEF-16 

Twain Mark,       Il principe e il povero                 R-N-PRI-19 

Dickens Charles,     Canto di Natale                          R-N-DIC-2 

De Fombelle Timothee, Tobia-Un millimetro 

                                       e mezzo di coraggio            R-N-FOM-16 

Piffarerio Paolo,      I Promessi Sposi a fumetti        R-N-PIF-7 

Hawking Lucy e Stephen, Caccia al tesoro 

                                          nell’ universo                   R-N-HAW-16 

Bordiglioni Gualtiero, Il professore non è  

                                   matto                                     R-N-BOR-8 

Molnàr Ferenc,         I ragazzi della via Paal            R-N-MOL-12G 

Pitzorno Bianca,       Tornatràs                                 R-N-PIT-12G 

                                 L’ incredibile storia di Lavinia   R-N-PIT-11G 

Ben Jelloun Tahar,   Il razzismo spiegato a  

                                 mia figlia                              G/A-305.8-BEN 

Pittaluga Maria Carla, Il piccolo robot                     R-N-PIT-18 
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Autore, Titolo                                                 Collocazione 
 

Bach Richard,          Il gabbiano Jonatan Livingston   M-N-BAC 

Stevenson Robert Louis, L’ isola del tesoro                M-N-STE 

                                        La freccia nera                   M-N-STE 

Irani Anosh,             Destini di vetro                         N-IRA 

Roth Joseph,        La leggenda del santo bevitore  M-833.912-ROT 

Rigoni Stern Mario, Storia di Tonle                       M-N-RIG 

Hemingway Ernest,  Festa Mobile                          M-813.52-HEM 

Vitali Andrea,          Pianoforte vendesi                     N-VIT 

Calvino Italo,           Marcovaldo                                M-N-CAL 

Orwell George,        1984                                      M-823.912-ORW 

                                La fattoria degli animali             M-N-ORW 

Allende Isabel,        La città delle bestie                   M-N-ALL 

Asimov Isaac,          Il sole nudo                                M-N-ASI 

                                Asimov Story                             M-N-ASI 

Salgari Emilio,         Ilcorsaro nero                        M-R-N-SAL-11G  

                                Le tigri di mompracem            M-R-N-SAL-11G 
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   (1828-1905)                                                   

Titolo                                         Collocazione 
Viaggio al centro della terra                               R-N-VER-16 

Dalla terra alla luna                                            R-N-VER-4 

Il giro del mondo in 80 giorni                             R-N-VER-17 

Il capitano di quindici anni                                  R-N-VER-16 

Ventimila leghe sotto i mari                                R-N-VER-16 

L’ isola misteriosa                                               R-N-VER-16 

Michele Strogoff                                               R-N-VER-17 

Le avventure del capitano Hatteras                   M-R-N-VER-17 

Mirabolanti avventure di mastro Antifer            R-N-VER-16 

 

“Ho scelto di inserire in questa guida alcuni romanzi di  Jules 

Verne perché secondo me è un autore molto importante che, con 

le sue opere, è in grado di far viaggiare i suoi lettori di ogni tem-

po attraverso mondi nuovi e diversi tra loro, fuoriusciti dalle pa-

gine dei suoi romanzi.” 
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Autore, Titolo                     Collocazione 
Manzoni Alessandro, I Promessi Sposi    M-N-MAN 

Verga Giovanni,         I Malavoglia          M-853.8-VER 
 

 

                 

 

 

 

 

Autore, Titolo                     Collocazione                  
Angela Alberto,   Una giornata nell’ antica  Roma  937.07-ANG 

Frediani Andrea, Le grandi battaglie di                

                            Roma antica                            355.0093-FRE  

Fasanella Giovanni, 1861-La storia del risorgimento 

                               che non c’è sui libri di storia  945.083-FAS 
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Autore, Titolo                   Collocazione 
Mosca Giovanni,         Ricordi di scuola   M-N-MOS 

Begaudeau Francois,  La classe              N-BEG           

 

 

 

 

 
 

Autore, Titolo                   Collocazione 
Giacobbo Roberto,2012: la fine del mondo? 

                                                             001.94-GIA 

Vignali Gino, Anche le formiche nel loro piccolo  

                     s’ incazzano 

                                                        M-808.87-VIG 
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Topolino 

Focus Junior 

Liber: libri per bambini e ragazzi 

National Geographic 
 

“Consiglio queste riviste perché, secondo me, sono 

molto istruttive e interessanti.” 
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Cari lettori, nel salutarvi con questa poesia che mi piace 

molto vi auguro:”Buona lettura!” 

 

L’ ADDIO AI MONTI 
Addio, monti sorgenti dall’ acque, ed elevati al cielo; 

cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse 

nella sua mente, non meno che lo sia l’ aspetto de’ suoi più 

familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il 

suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti 

sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! 

Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne   

allontana! 

Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontaria-

mente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si 

disabbelliscono, in quel momento, i sogni della ricchezza; 

egli si maraviglia d’ essersi potuto risolvere, e tornerebbe  

allora indietro, se non pensasse che, un giorno, tornerà 

dovizioso.  

Quanto più s’ avanza nel piano, il suo occhio si ritira,           

disgustato e stanco, da quell’ ampiezza uniforme; l’ aria gli 

par gravosa e morta; s’ inoltra mesto e disattento nelle 

città tumultuose; le case aggiunte a case, le strade che 

sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro; e   

davanti agli edifizi ammirati dallo straniero, pensa, con 

desiderio inquieto, al campicello del suo paese, alla        

casuccia a cui ha già messi gli occhi addosso, da gran tem-

po, e che comprerà, tornando ricco a’ suoi monti. 

Tratto dal capitolo ottavo de “I Promessi Sposi”            
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