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Medie

La Divina Commedia raccontata ai bambini – Mondadori Editore
«Era una notte di primavera quando tutto cominciò. Da poco avevo raggiunto la mezza
età, ma non ero sereno. Come il mondo attorno a me, avevo preso una brutta china e
non vedevo vie d'uscita.» Così ha inizio la Divina Commedia in questa versione in prosa,
che rilegge per i più piccoli uno dei viaggi più affascinanti della letteratura mondiale.
Attraverso  questa  a  un  tempo  fedele  e  originalissima  riscrittura,  la  Commedia  si
trasforma in un romanzo d'avventura che tra incontri inaspettati, scenari mozzafiato,
demoni brontoloni e canti angelici conduce Dante nei tre regni dell'aldilà, in un cammino
a ritroso nella sua memoria e sempre più a fondo dentro sé, guidato da ragione, fede e
sentimento. Accompagnato dalle immagini lievi e ironiche di Francesc Rovira, il racconto
di Annamaria Piccione ci restituisce tutta la poesia di un'opera unica, che ancora oggi ha
il potere di incantare grandi e piccini.

COLLANA LE TRAGEDINE (trasposizioni delle tragedie dei grandi poeti greci e latini)
Eschilo raccontato ai ragazzi - Edizioni Cavallotto
I  capolavori  del  grande  tragediografo  greco, Persiani,  Sette  contro  Tebe,  Supplici,
Prometeo,  Agamennone,  Coefore,  Eumenidi,  accompagnati  da  informazioni  e
osservazioni  sul  teatro  greco,  scritte  con  linguaggio  chiaro  e  divertente.  Con  le
illustrazioni di Lucia Scuderi e la postfazione di Fernando Gioviale. 
Sofocle raccontato ai ragazzi - Edizioni Cavallotto
I  capolavori  del  grande  tragediografo  greco, Antigone,  Aiace,  Edipo  re,  Elettra,
Filottete, Trachinie, Edipo a Colono, accompagnati da informazioni e osservazioni sul
teatro greco,  scritte con linguaggio chiaro e divertente. Con le illustrazioni  di  Lucia
Scuderi e la postfazione di Gioacchino Lanza Tomasi. 
Euripide raccontato ai ragazzi - Edizioni Cavallotto
Il  primo volume dei  capolavori  del  grande tragediografo  greco, Eracle,  Gli  Eraclidi,
Alcesti,Medea, Fedra, Ifigenia in Aulide, Elettra, Oreste, Ifigenia Taurica, accompagnati
da  informazioni  e  osservazioni  sul  teatro  greco,  scritte  con  linguaggio  chiaro  e
divertente. Con le illustrazioni di Lucia Scuderi e la postfazione di Giorgio Ieranò. 
Plauto raccontato ai ragazzi – Edizioni Cavallotto 
I  capolavori  del  grande  commediografo  latino.  Anfitrione,  La  pentola  del  tesoro,  I
prigionieri, I Menecmi, Il soldato fanfarone, La commedia del fantasma, Pseudolo, La
fune.  Ai  testi  sono  affiancate,  con  linguaggio  chiaro  e  divertente,  informazioni  e
osservazioni sul teatro romano.
Illustrato da Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata
Se i libri sono adottati da più classi è prevista una gara tra i ragazzi: il TRAGIQUIZ!

La mia notte sulla luna - Casa editrice Matilda-Mammeonline. Argomento: Luglio 1969: il
primo allunaggio
Luglio 1969, come ogni anno la piccola Annuccia si trasferisce con la famiglia (sorella,
fratello, genitori, nonna e zii) nel casolare di campagna, dove il tempo sembra essersi
fermato. È felice di godersi l’aria fresca, di giocare all’aperto e di trascorrere le serate
guardando  le  stelle  e  la  luna.  Soprattutto  la  luna,  protagonista  di  quell’incredibile
estate. Sta per arrivare il 20 luglio, la notte dello sbarco degli astronauti sul satellite
terrestre, tutti sono eccitati, soprattutto Michele, il fratello maggiore di Annuccia. Lui



sa tutto su Apollo 11, ne ha persino costruito un modellino. Ma in campagna non c’è
l’elettricità,  come  potranno  assistere  all’allunaggio?Un  romanzo  emotivamente
coinvolgente, che invoglia al sorriso e alla riflessione, facendo rivivere a chi legge uno
dei momenti mediatici più appassionanti nella storia dell’umanità. 

Per sempre Libero. La storia di Libero Grassi –  Einaudi Ragazzi. Argomento: legalità e
lotta alle mafie
Un  brillante  imprenditore,  un  amico  sincero,  un  infaticabile  lavoratore:  questo  era
Libero Grassi. Ma era soprattutto un uomo coraggioso, che a Palermo seppe opporsi al
ricatto della mafia mentre quasi tutti vi cedevano quasi fosse un destino inevitabile.
Amava troppo la sua azienda per consegnarla alle mani dei criminali, e per questo, per
non essersi piegato, fu ucciso. Saverio scopre la sua storia dal nonno Nino, che di Libero
era amico, e la fa sua per sempre, come un esempio prezioso. 

La musica del mare - Einaudi Ragazzi. Argomento: legalità e lotta alle mafie
Rosario vive a Palermo ed è figlio di un pentito. Dopo la scelta del padre di collaborare
con la giustizia, non ha più amici e tutti lo chiamano “infame”. Poi Rosario incontra
Anna, una ragazza padovana in vacanza dalla nonna, e con lei conosce un ex direttore
d’orchestra  dal  passato  misterioso  che  gli  fa  scoprire  il  meraviglioso  mondo  della
musica. Grazie alla musica Rosario riesce a sottrarsi a un destino già scritto. Un destino
di mafia

Lo stivale spezzato - Edizioni Paoline Argomento: Seconda Guerra Mondiale
Teresa e Lina sono due cugine che vivono in due città lontane: Bologna e Siracusa. La
loro vita serena viene però sconvolta dalla II guerra mondiale che le dividerà per lunghi
anni, spezzando l’Italia in due. Al sud e al nord la guerra infuria in modo diverso, ma con
un tratto in comune: di essere inutile, dolorosa e spietata. Soprattutto verso i bambini
che, come in ogni guerra, vedono la propria infanzia calpestata da un mondo adulto
tanto brutale quanto stupido.

Una rosa in trincea - Edizioni Paoline Argomento: Prima Guerra Mondiale 
Milly e Andrea, due cugini tredicenni, si ritrovano d’estate in Sicilia,  per celebrare i
novant’anni della zia Elena, sorella di nonno Rino e figlia del bisnonno Peppino, la cui
storia  appassiona  Andrea.  Peppino  ha  combattuto  nella  prima  guerra  mondiale,
sostituendosi al fratello novello padre. Il racconto si svolge in un continuo rimando tra il
presente  e  il  passato:  le  vicende  dei  due  cugini  e  quelle  del  bisnonno.  Il  romanzo
racconta  ai  ragazzi  l’orrore  della  Prima  Guerra  Mondiale  senza  trionfalismi  e  con
realismo, con lo scopo di far crescere nei bambini il valore della pace e il rifiuto di ogni
guerra, ma sempre con una nota di speranza.

I Malavoglia - Collana In poche parole – Edizioni EL – Riscrittura in chiave moderna del
capolavoro di Giovanni Verga 
Naturale prosecuzione dei “Classicini”, la nuova collana “In poche parole” vuole essere
una  via  d’accesso  semplice  e  appassionante  all’incontro  con  le  grandi  opere  della
letteratura mondiale. “In poche parole” è una collana destinata a lettori giovani, dai 12
anni, ma anche ad adulti  che senza essere forti lettori hanno il desiderio di conoscere
testi di fama mondiale, estranei alla loro esperienza di lettura. Per allenarsi ai classici,
per scoprirli  con il  tempo necessario, per superare il  timore che talvolta crea no le
letture  esemplari,  questa  collana  offre  in  versione  ridotta  una  modalità  inedita  di
incontrare grandi nomi e grande letteratura.  In sole cento pagine, con un linguaggio



moderno e uno stile conciso e brillante, alcuni esperti autori  contemporanei si  sono
impegnati  a  raccontare  alcune  tra  le  più  belle  storie  del  patrimonio  letterario,
accompagnando un pubblico  di  lettori  a  inizio  carriera  al  primo degli  appuntamenti
fondamentali con la narrativa e con i suoi personaggi più conosciuti e amati.

Terza media e biennio superiori

Onora il padre. Una storia di coraggio e di mafia – Feltrinelli up Argomento; la mafia dei
colletti bianchi, i collusi.
Valentina ha quasi diciott'anni, è bella, ricca, brava a scuola, ha amici fidati, abita in
una prestigiosa casa d'epoca nel centro di Palermo. Ha un padre commercialista che la
adora, una mamma francese molto elegante che la sostiene in tutto, un fidanzato che
frequenta  già  l'università  ed  è  figlio  di  carissimi  amici  di  famiglia.  In  questa  vita
praticamente perfetta, il fatto di essere stata adottata per lei è un dettaglio irrilevante.
Ma il giorno del suo compleanno, nella posta, tra le buste di auguri, Valentina trova un
biglietto anonimo: qualcuno vuole rivelarle la verità sulle sue origini. La ragazza non
confida nulla ai genitori ed esce di nascosto per incontrare l'autore del biglietto. Lungo
la strada, in una zona povera della città, assiste a un incidente in cui un'auto investe un
uomo che muore sul colpo e quando arriva sconvolta al luogo dell'appuntamento, non si
presenta nessuno. A casa, cercando in rete notizie sull'incidente, si imbatte in una foto
della figlia della vittima e dopo varie ricerche scopre su Facebook che la ragazza è sua
sorella. Decide di andare a conoscerla e scopre così che la propria vita da principessa è
stata resa possibile dal doppio sacrificio di un uomo che tutti consideravano un balordo,
ma che era suo padre e la amava. La sorpresa più amara però è il volto nascosto di chi le
vive intorno, che per varie ragioni ha ceduto alle lusinghe della mafia.


