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Proposte di lettura

Padova nell'età di Dante : storia sociale di una citta' stato italiana / John
Kenneth Hyde

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 945.32 HYD

LINT 1985; 354 p. ill. 30 cm

Hyde, John Kenneth

Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto
un'idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si dice «sì». Una terra unita
dalla cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo universale: perché raccoglie l'eredità
dell'Impero romano e del mondo classico; ed è la culla della cristianità e dell'umanesimo.
L'Italia non nasce da una guerra o dalla diplomazia; nasce dai versi di Dante. Non solo.
Dante è il poeta delle donne. È solo grazie alla donna - scrive - se la specie umana supera
qualsiasi cosa contenuta nel cerchio della luna, vale a dire sulla Terra. La donna è il
capolavoro di Dio, la meraviglia del creato; e Beatrice, la donna amata, per Dante è la
meraviglia delle meraviglie. Sarà lei a condurlo alla salvezza. Ma il poeta ha parole
straordinarie anche per le donne infelicemente innamorate, e per le vite spente dalla violenza
degli uomini: come quella di Francesca da Rimini. Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della
Divina Commedia. Ha ricostruito parola per parola il viaggio di Dante nell'Inferno. Gli incontri
più noti, da Ulisse al conte Ugolino. E i tanti personaggi maledetti ma grandiosi che abbiamo
dimenticato: la fierezza di Farinata degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, la saggezza di
Brunetto Latini, la malvagità di Filippo Argenti. Nello stesso tempo, Cazzullo racconta - con
frequenti incursioni nella storia e nell'attualità - l'altro viaggio di Dante: quello in Italia. Nella
Divina Commedia sono descritti il lago di Garda, Scilla e Cariddi, le terre perdute dell'Istria e
della Dalmazia, l'Arsenale di Venezia, le acque di Mantova, la «fortunata terra di Puglia», la
bellezza e gli scandali di Roma, Genova, Firenze e delle altre città toscane. Dante è severo
con i compatrioti. Denuncia i politici corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli usurai, e tutti
coloro che antepongono l'interesse privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo esalta la
nostra umanità e la nostra capacità di resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, le
epidemie; sino a «riveder le stelle». Un libro sul più grande poeta nella storia dell'umanità, a
settecento anni dalla sua morte, e sulla nascita della nostra identità nazionale; per essere
consapevoli di chi siamo e di quanto valiamo.

A riveder le stelle : Dante, il poeta che inventò l'Italia / Aldo Cazzullo

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 ALI CAZ

Mondadori 2020; 278 p.  21 cm

Cazzullo, Aldo
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Nell’era dell’effetto Dunning-Kruger, quella distorsione per cui chi meno sa più crede di
sapere, è bello scoprire che invece ci sono stati casi – e tanti – in cui sapere, ricordare,
rievocare ha fatto letteralmente la differenza tra vivere o morire, tra fortuna e miseria, tra
resistenza e disperazione. E non il conoscere pratiche estreme di sopravvivenza, ma il fatto
di riportare alla mente il brano di un grande classico imparato a memoria ai tempi della
scuola, di sapere come posare le dita su uno strumento musicale, di riuscire a immaginare
un dipinto o poter scattare una fotografia, di comprendere, se non interpretare, un’opera
teatrale. Il fatto di avere l’opportunità di accedere alla cultura. Sì, alla cultura. Enrico Castelli
Gattinara tutti i giorni deve trovare il modo per convincere i suoi ragazzi che conoscere serve.
E quando loro sbuffano alla richiesta di imparare qualche verso di Dante a memoria,
comincia a raccontare loro la storia di un uomo che grazie a quelle terzine è sopravvissuto al
campo di concentramento.

Come Dante può salvarti la vita : conoscere fa sempre la differenza /
Enrico Castelli Gattinara

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 001.2 CAS

Giunti 2019; 235 p.  22 cm

Castelli Gattinara, Enrico

Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di Dante, il poeta creatore di un
capolavoro immortale, ma anche un uomo del suo tempo, il Medioevo, di cui queste pagine
racconteranno il mondo e i valori. L'autore segue Dante nella sua adolescenza di figlio di un
usuario che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della
politica, dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della
corruzione dilagante; nei vagabondaggi dell'esiliato che scopre l'incredibile varietà dell'Italia
del Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. Di Dante, proprio per la fama
che lo accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che di qualunque altro uomo
dell'epoca: ci ha lasciato la sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere
un teen-ager innamorato, o su cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in
battaglia. Ma il libro affronta anche le lacrime, i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di
interi periodi della sia vita, presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi, e
permettendo a chi legge di farsi una propria idea, come quando il lettore di un giallo è invitato
a seguire il filo degli eventi e ad arrivare per proprio conto a una conclusione. Un ritratto
scritto da un grande storico, meticoloso nella ricerca e nell'interpretazione delle fonti, attento
a dare piena giustificazione di ogni affermazione e di ogni ipotesi; ma anche un'opera di
straordinaria ricchezza stilistica, che si legge come un romanzo.

Dante / Alessandro Barbero

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 ALI BAR

Laterza 2020; 361 p.  24 cm

Barbero, Alessandro <1959- >
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Dante : il romanzo della sua vita / Marco Santagata

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 ALI SAN

Mondadori 2017; 467 p. ill. 20 cm.

Santagata, Marco

L'esilio è come il mar Rosso che si richiude dietro alle spalle, senza aprire alcuna Terra
Promessa; ti lascia lì in mezzo al guado, impossibilitato ad andare avanti, impedito nel
tornare indietro. Mandare qualcuno in esilio nell'Italia del Trecento, significava volergli fare
terra bruciata intorno, distruggergli il nido, buttargli giù la casa pietra a pietra, sasso a sasso,
trave a trave. A partire dal racconto tragico dell'esperienza dell'esilio, riprendono vita le
vicende biografiche e poetiche di uno dei più grandi autori della letteratura mondiale

Dante : una vita in esilio / Chiara Mercuri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 MER

Laterza 2018; VIII, 230 p.  21 cm

Mercuri, Chiara

Firenze, 1277. Dante ha dodici anni e un sogno, anzi due: diventare poeta, come Virgilio o
magari come Guido, un ragazzo più grande già noto in città per le sue rime d'amore, e
conoscere Beatrice. Da quando l'ha incontrata non ha più smesso di pensare a lei. Tutto
sembra andare per il meglio quando Guido lo invita a far parte di un circolo segreto di poeti.
È la sua grande occasione. Ma per realizzare i suoi sogni dovrà fare ricorso a tutto il coraggio
e l'ingegno di cui è capace, risolvere un pericoloso intrigo, avventurarsi in piena notte per le
strade della città nonostante il coprifuoco, affrontare suo padre che ha per lui ben altri
progetti e superare tre durissime prove... Proprio così Dante capirà che il suo amore per la
poesia è più forte di ogni cosa e alla fine troverà la sua strada, unica, irripetibile, per
diventare grande. Età di lettura: da 10 anni.

Dante e il circolo segreto dei poeti / Silvia Vecchini ; illustrazioni di Luigi
Dragonetti

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti VEC

Lapis 2010; 162 p. ill. 21 cm

Vecchini, Silvia

Dante e la cultura Medievale / Bruno Nardi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 189 ALI NAR

Laterza 0; XLIV, 347 p.
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Qui dentro trovi una versione molto sintetica ma fedele della Divina Commedia, utile per
sapere almeno di cosa parla, per cavartela nelle interrogazioni con un minimo di dignità, e
per capire perché questo poema sia ritenuto fondamentale per la lingua italiana e la
letteratura mondiale e soprattutto perché sia una lettura sublime. Come dici? Cento canti
scritti in versi endecasillabi potrebbero essere una prova un po' difficile? È vero ma... seguimi
e scoprirai che, anche se non lo puoi capire per intero, Dante è davvero figo! Età di lettura:
da 11 anni.

Dante era un figo / Annalisa Strada ; illustrazioni di Tommaso Ronda

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 851.1 ALI

Piemme 2020; 173 p. ill. 17 cm

Strada, Annalisa

Nonostante le perdite, la quantità di materiali censibili sotto il cartellino Dante per immagini è
sterminata: una ricchissima produzione d'opere d'arte che dai margini dei libri si estende alle
pareti di chiese e di edifici pubblici e a dipinti e disegni sui supporti più diversi, o si fa plastica
realtà in bassorilievi e sculture a tutto tondo. A dar vita a questa straordinaria produzione
hanno collaborato artisti anonimi e nomi fra i più illustri della storia dell'arte occidentale: i vari
"Maestri" che fra Tre e Quattrocento con i loro minii fecero «ridere le carte» del «poema
sacro», e poi Botticelli, Signorelli, Michelangelo, Zuccari, Reynolds, Füssli, Delacroix, Ingres,
Rodin, Doré, Dalí, Rauschenberg, Guttuso, fino ai contemporanei Mattotti, Ferrari e Paladino.
Per ognuno di essi «il Dante» è stato una sorta di pietra di paragone su cui misurarsi o al
servizio del quale piegare competenze e sensibilità personali. «Le opere di Delacroix e di
Scheffer, due veri e propri capolavori del primo Ottocento francese, esemplificano
perfettamente il modo in cui queste generazioni di artisti figurativi "guardano" alla Commedia
e al suo autore: dopo essere stato travestito da poeta neoplatonico nell'èra di Landino e di
Botticelli, l'Alighieri diventa ora "le poéte romantique par excellence". In effetti gli artisti che
tra fine Settecento e primo Ottocento sono tornati a leggere il poema e a darne traduzione
visiva hanno appuntato prevalentemente l'attenzione sulle grandi personalità e sulle
sventurate eroine, facendone veri e propri simboli visivi capaci di vivere di vita propria e di
rappresentare, estratte definitivamente dal libro, passioni e tensioni eterne. E anche gli artisti
che hanno ripreso a tradurre in immagini l'intera esperienza oltremondana del pellegrino
Dante, o singoli episodi di quella storia, hanno focalizzato l'attenzione sulle reazioni emotive
di lui e dei suoi interlocutori piuttosto che sulla valenza educativa o morale di
quell'esperienza o sul peculiare statuto del poema sacro. La prima compiuta, splendida
testimonianza di questo nuovo modo di guardare alla Commedia è affidata a un quadro
realizzato tra il 1770 e il 1773 da sir Joshua Reynolds, uno dei piú grandi artisti inglesi - "Il
conte Ugolino e i suoi figli nella Torre della Fame" -, che segna, dopo il silenzio del XVII
secolo, il risveglio dell'interesse degli artisti, e non solo il loro, per l'opera di Dante,
inaugurando una nuova èra, profondamente segnata dalla sua presenza nell'immaginario
collettivo, oltre che nella produzione artistica e letteraria»

Dante per immagini : dalle miniature trecentesche ai giorni nostri / Lucia
Battaglia Ricci

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 BAT

Einaudi 2018; XXII, 302 p. ill. 28 cm

Battaglia Ricci, Lucia
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Non è facile avere per babbo il poeta più grande del mondo! Io lo so bene, perché mi chiamo
Antonia Alighieri, e sono la figlia di Dante. Quante cose ho da raccontare su di lui! Le ho
sempre tenute segrete per me, poi in una volta le ho raccontate tutte. È successo quel giorno
in cui dalla porta del convento entrò un cavaliere sconosciuto insieme a una bambina... Un
racconto tra storia e fantasia su Dante Alighieri e la sua "Divina Commedia". Con pagine
che... si fanno in quattro per te! Età di lettura: da 7 anni.

Dante, il mi' babbo / scritto da Chiara Lossani & illustrato da Michael
Bardeggia

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 851.1 ALI

Arka 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 32 cm

Lossani, Chiara

Sono le dieci del mattino del 27 maggio 1865. A Ravenna due manovali trovano per caso
una cassetta di legno. Stanno per gettarla tra le macerie quando qualcuno nota sul coperchio
una scritta: Dantis Ossa. La scoperta muove una città intera, e un vortice di persone -
assessori, periti, notai, medici e scienziati - inizia a ruotare attorno a una sola ossessione: la
testa di Dante. Tutti vogliono sapere perché quel cranio si trovi lì, quale sia la sua storia e
soprattutto il peso del suo cervello. Per conoscerne la grandezza in realtà bastava vedere
cosa avesse prodotto: la Commedia, il più bel libro mai scritto dagli uomini. Dante lo aveva
creato attingendo da ciò che aveva vissuto, rubando saperi, storie e segreti, e lo aveva
popolato di figure per lui familiari, quelle che avevano respirato la sua stessa aria: Paolo e
Francesca, il conte Ugolino, Farinata, Cavalcanti, Guido da Montefeltro, Ezzelino e gli altri.
Erano tutti legati. Eppure un mondo così piccolo era diventato una storia universale. Come
Dante ci sia riuscito rimane un mistero. Per provare a svelarlo e a sfiorare un brandello di
verità resta forse una sola possibilità: evitare di guardare lui per guardare ciò che guardò lui.
Prendere quindi gli uomini che attraversarono la sua iride per distribuirli in una storia. E
tentare così di vivere, con i suoi occhi, le vite degli altri.

Danteide / Piero Trellini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 ALI TRE

Bompiani Overlook 2021; 564 p. ill. 21 cm

Trellini, Piero

Divina Commedia : l'immortale racconto di Dante Alighieri / [testi di
Piero Selva ; illustrazioni di Piero Cattaneo]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R RACCONTI SEL

Dami 0; 76 p. ill.
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Il meraviglioso viaggio di Dante / Carlo Montella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R RACCONTI MON

Giunti Nardini 0; 142 p. ill.

Il naso di Dante / Pier Luigi Vercesi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 VER

Pozza 2018; 171 p.  . ill.  18 cm

Vercesi, Pier Luigi <1961-    >

Franco Nembrini è un professore di liceo che con le sue lezioni di letteratura riempie i teatri,
le parrocchie e i centri culturali di tutt'Italia - e anche fuori d'Italia: ha girato il mondo dalla
Siberia al Brasile - trascinando giovani e adulti alla scoperta dell'opera che, a suo dire, riesce
a tirar fuori le domande più profonde e più vere dell'uomo: la "Divina commedia".

In cammino con Dante / Franco Nembrini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 NEM IN

Garzanti 2017; 280 p.  22 cm

Nembrini, Franco

La Commedia di Dante parla di "Everyman" (Pound), di ciascuno di noi. Parte cospicua dei
suoi versi si è fatta proverbio, detto morale o sentenza, come se ci rifugiassimo nella
Commedia per dar linfa ai nostri giudizi: "perdere il ben de l'intelletto", "sanza 'nfamia e sanza
lodo", "ma guarda e passa", "mi fa tremar le vene e i polsi", "lasciate ogne speranza, voi
ch'entrate". La Commedia è commedia: è il poema più dialogico di tutta la nostra letteratura;
sfilano comparse, protagonisti; come a teatro ci sono dialoghi e monologhi, duetti serrati;
un'architettura di mondi, luoghi visti, immaginati, letti, percorsi nell'esilio o nei libri. Per
leggere Dante oggi, è necessario continuare ad avere la sua sete d'essenziale, il suo anelito
a varcare il relativo per porre i suoi versi come sigillo e fondamento di una parola detta per
sempre. Nel suo essere "testimone contro il tempo" Dante, nel Novecento, è stato meglio
interpretato e compreso da autori come Pound, Eliot, Mandel'stam, Beckett e Borges che dai
critici stessi. E ancora, nel XXI secolo, il suo poema è in futurum

Introduzione alla Divina Commedia / Carlo Ossola

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 ALI OSS

Marsilio 2012; 157 p.  22 cm

Ossola, Carlo
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Mai la sfiorai se non con lo sguardo, da lontano. Eppure nessuno più di me la conobbe e più
profondamente l'amò." Dante è giunto alla fine del suo percorso terreno e parla di Beatrice al
signore di Ravenna, Guido da Polenta. Alle sue parole si interseca la narrazione della
Firenze di allora: i sogni giovanili dei poeti, le lotte intestine, l'esilio. Dalla voce di Gemma
Donati, moglie di Dante, si apprende la durezza di un'esistenza femminile votata ai figli, con
un marito lontano. Un libro destinato a durare nel tempo, un classico con le raffinate
illustrazioni del grande Roberto Innocenti. Questo romanzo illustrato è stato scritto da Angela
Nanetti dopo un lungo studio sulla città di Firenze e su Dante. Pubblicato nel 2004 con il titolo
"Era Calendimaggio" viene ora riproposto nella collana L'Occhiotattile con un nuovo titolo,
una nuova veste grafica e con nuovi contributi. Età di lettura: da 12 anni.

L'amor segreto : Dante, Beatrice, Gemma / Angela Nanetti, Roberto
Innocenti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NAN

Motta junior 2009; 141 p. ill. 25 cm

Nanetti, Angela

Dante comincia l'Inferno nel 1304, in esilio da Firenze. Nel'14 la cantica viene diffusa a
Verona. Morto l'autore, nel'25 iniziano gli elogi, tra cui quello devoto di Boccaccio. Manoscritti
e commenti tramandano il testo fino a inizio Cinquecento, ispirando autori italiani e stranieri,
e offrendo un ricco immaginario ad artisti come Botticelli e Raffaello. Nel 1525 Dante è però
escluso da Bembo dal canone della lingua italiana, e la fortuna della Commedia declina. Si
deve attendere la fine del Settecento, con Foscolo, e poi il Romanticismo, con Leopardi e
Coleridge, Doré e Blake, tra i molti altri, per riscoprire Dante. De Sanctis lo celebra come
poeta nazionale, sancendo una fortuna che nel Novecento non avrà pari. Critici come
Auerbach, Bloom e Contini, poeti come Eliot, Pound e Montale saranno solo alcuni tra gli
innumerevoli a ritenerlo il faro della letteratura mondiale, oggetto di infiniti studi. Ancora oggi
la sua lingua dalla sconfinata espressività colora il nostro parlare quotidiano, anche se non
sempre ce ne accorgiamo. Età di lettura: da 12 anni.

L'inferno di Dante Alighieri / raccontato da Roberto Piumini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PIU

Einaudi ragazzi 2016; 100 p.  19 cm

Piumini, Roberto

Seguendo la traccia della Divina Commedia, e quasi ripetendone il percorso, Giulio Ferroni
compie un vero e proprio viaggio all'interno della letteratura e della storia italiane: una mappa
del nostro paese illuminata dai luoghi che Dante racconta in poesia. L'incontro con tanta
bellezza, palese o nascosta, nelle città come in provincia, e insieme con tanti segni della
violenza del passato e dei guasti del presente, è un modo per rileggere la parola di Dante in
dialogo con l'attualità, ma anche per ritrovare in questi luoghi una ricchezza, storica e
letteraria, che spesso fatichiamo a riconoscere anche là dove ci troviamo a vivere. Da nord a
sud, dalla cerchia alpina alla punta estrema della Sicilia, da Firenze al Monferrato, da
Montaperti a Verona, da Siena a Roma, Ravenna, Brindisi, si seguono con Dante i diversi
volti di questo paese dove 'l sì suona,

L'Italia di Dante : viaggio nel paese della Commedia / Giulio Ferroni

La nave di Teseo + 2019; 1226 p.  22 cm

Ferroni, Giulio
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serva Italia, bel paese, giardin dell'impero: un percorso attraverso la storia, l'arte, la cultura,
con quanto di essa luminosamente resiste e con ciò che la consuma e la insidia; ma anche
un viaggio che riesce a restituirci, pur tra le fuggevoli immagini di uno smarrito presente, la
profondità sempre nuova della nostra memoria.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 914.504 FER

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. Adattamento per ragazzi
della "Divina Commedia". L'originalità del testo sta nell'audace semplicità con la quale
l'autore invita i giovani ad avvicinarsi all'originale, non risparmiando né fosche tinte né difficili
passaggi. Età di lettura: da 8 anni.

La commedia di Dante / Ermanno Detti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti DET

Giunti 2017; 217 p.  22 cm

Detti, Ermanno

La Divina Commedia vista con gli occhi dei bambini. Il libro ripercorre le principali tappe del
viaggio di Dante, seguendo il racconto della Commedia attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il
Paradiso. Al centro di tutto la conoscenza di luoghi e personaggi curiosi, fantastici, bizzarri. Il
volume è composto da 400 quartine di ottonari a rime alternate per catturare l'attenzione, con
il ritmo delle filastrocche e l'incanto della poesia. All'interno anche le cartine dei tre regni
visitati dal protagonista. Età di lettura: da 6 anni.

La divina avventura : il fantastico viaggio di Dante / Enrico Cerni,
Francesca Gambino ; illustrazioni di Maria Distefano

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia CER

Coccole books 2014; 107 p. ill. 24 cm

Cerni, Enrico - Gambino, Francesca

Certi libri entrano a far parte del patrimonio dell'umanità. La loro grandezza consiste non solo
nello stile e nell'eleganza narrativa, ma anche nella forza della loro storia e del loro
messaggio. Fra questi la Divina Commedia di Dante Alighieri, la Tempesta di William
Shakespeare, il Faust di Wolfgang Goethe e L'Avaro di Molière. I bambini li conoscono, ma
non potranno fruirne la complessità e la grandezza fino all'adolescenza, o forse anche oltre.
Come introdurre un giovanissimo lettore a questi capolavori letterari? Guidati dal poeta-
drammaturgo Roberto Mussapi, con questa collana si è scelta una struttura semplice; ogni
opera è sintetizzata in cinque scene come fossero cinque atti di un dramma. Mussapi
racconta cosa accade in queste scene e ciò che è accaduto prima e dopo. Giorgio Bacchin,
illustratore, rappresenta invece le scene. Ogni scena si apre con un'ampia rappresentazione
dell'epoca dell'autore: la Firenze di Dante Aligheri, la Londra di William Shakespeare, la
Parigi di Mo

La divina commedia / di Dante Alighieri ; raccontata da Roberto Mussapi
e illustrata da Giorgio Bacchin

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MUS

Jaca book 2008; 27 p. ill. 31 cm

Mussapi, Roberto <1952- >
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A 750 anni dalla nascita di Dante, è possibile raccontare ai ragazzi "La Divina Commedia"?
La sfida è stata accolta da uno scrittore come Paolo Di Paolo che, accompagnato dalle
illustrazioni di Matteo Berton, ci fa rivivere lo straordinario viaggio di Dante. Età di lettura: da
9 anni.

La divina commedia / raccontata da Paolo Di Paolo ; con illustrazioni di
Matteo Berton

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti DIP

La nuova frontiera junior 2015; 106 p. ill. 26 cm

Di Paolo, Paolo <1983- >

Nei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, un album illustrato per compiere i
primi passi nell’opera del poeta fiorentino. Un oggetto di stupore che somma la bellezza delle
tavole di Marco Somà al testo appassionato di Daniele Aristarco. Due sguardi nuovi sulla
“Divina Commedia”, in grado di dialogare con la curiosità e la fantasia dei lettori.

La Divina Commedia : il primo passo nella selva oscura / Dante ;
Daniele Aristarco, Marco Somà

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 851.1 ALI

Einaudi Ragazzi 2021; [43] p. in gran parte ill. 33 cm

Aristarco, Daniele - Somà, Marco

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.

La nuova Commedia di Dante / illustrata da Francesco Altan

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 851.9 PIU

Feltrinelli 0; 134 p. ill. 23 cm

Piumini, Roberto - Altan

Dante ha solo diciotto anni quando si innamora di Beatrice, ma la giovane è promessa sposa
a ser Mone dei Bardi. Il loro è, dunque, un amore impossibile. Per distoglierlo dalla sua
insana passione, Guido Cavalcanti, amico fraterno dell'Alighieri, lo convince ad
accompagnarlo a Bologna, per seguire le lezioni dell'aristotelico fiorentino Taddeo Alderotti.
Ma quando i due arrivano in città, Malatesta da Verrucchio, signore di Rimini, li manda a
chiamare in gran segreto. Lo spettacolo che li aspetta una volta raggiunto il luogo
dell'appuntamento è terribile: due cadaveri abbracciati nel rigor mortis. Sono Paolo e
Francesca, trafitti da un unico colpo di spada. Dante e Guido sospettano subito di Gianciotto,
marito

La profezia perduta di Dante / Francesco Fioretti

Newton Compton 2013; 251 p.  22 cm

Fioretti, Francesco <1960- >
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di Francesca e fratello maggiore di Paolo. Ma il podestà di Pesaro sembra essere ancora
all'oscuro di quel delitto. Il Malatesta esorta allora il Cavalcanti, in nome della sua antica
amicizia con Paolo, a indagare nell'ambiente fiorentino. Quando era Capitano del Popolo a
Firenze, Paolo aveva stretto contatti commerciali con alcuni banchieri fiorentini legati ai
Cerchi e ai Portinari. Chi, nella città del Fiore, poteva desiderare la sua morte e quella di
Francesca? Sarà Dante a sciogliere l'enigma, prima di immortalarlo nei versi più belli della
Divina Commedia.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FIO

Una lettura raffinata della Divina Commedia, alla scoperta della struttura occulta del Poema e
di quella che Dante stesso chiama la dottrina che si nasconde. Enigma come l'identità del
Veltro, le tre fiere, Matelda, i tre colori, il significato dei numeri sacri...

La struttura occulta della Divina Commedia / Edi Minguzzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 ALI

Libri Scheiwiller 2007; 239 p.  22 cm

Minguzzi, Edy

La vita quotidiana a Firenze ai tempi di Dante / Pierre Antonetti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 945.51 ANT

BUR Rizzoli 2017; 357 p.  23 cm

Antonetti, Pierre

A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e
sede dell'impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente
abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in
compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già
migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto a
tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante
e indossa il classico copricapo del Poeta. "Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi
conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti" chatta il misterioso giocatore.
Ma chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita
per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida
della sua vita è appena cominciata. Luigi Garlando dà vita a un romanzo pirotecnico dove, a
colpi di endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà vedersela con il più
illustre e scatenato dei maestri: Dante Alighieri. Età di lettura: da 10 anni.

Vai all'inferno, Dante! / Luigi Garlando

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAR

Rizzoli 2020; 500 p.  22 cm

Garlando, Luigi
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