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ECCO UNA SERIE DI LIBRI CHE PUOI RICHIEDERE
IN BIBLIOTECA PER SCOPRIRE MEGLIO

QUESTO PERSONAGGIO

Dante era un figo / Annalisa Strada
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.

La divina avventura : il fantastico viaggio di Dante /
Enrico Cerni, Francesca Gambino
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.  Età di lettura: da 6 anni.

Dante, il mi' babbo / Chiara Lossani
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.



Divina  Commedia  :  l'immortale  racconto  di  Dante
Alighieri / Piero Selva 
Il libro è una riduzione illustrata del grande capolavoro di Dante Alighieri con
testi di Piero Selva. Con queste pagine e queste tavole, potranno compiere un
breve viaggio dal profondo della Terra al sommo del Cielo sia i ragazzini curiosi
del  Dante  sconosciuto,  sia  i  loro  genitori,  intimiditi  dal  Dante  di  cui  hanno
sentito  parlar  troppo,  e  troppo  solennemente  (Milo  Milani).
Età di lettura: da 8 anni.

Vai all'Inferno, Dante! / Luigi Garlando
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.

Dante : una vita d'amore e d'avventura. Beatrice, i
lupi e le stelle / Franco Nembrini
Una vita d'amore e d'avventura, senza fine. Questa è la storia del più famoso dei
poeti italiani, Dante Alighieri. Ed è una storia per ragazzi.  Chi l'ha detto che
Dante è noioso? A 750 anni dalla sua nascita, Franco Nembrini ce lo presenta
come il poeta più attuale di sempre. Innamorato del padre della lingua italiana,
ripercorre  gli  episodi  più significativi  della  straordinaria  avventura umana di
Dante, accompagnati da alcuni versi del poeta stesso e da vivaci illustrazioni.
Attraverso  le  parole  del  poeta  fiorentino  e  quelle  di  Nembrini,  i  ragazzi

rimarranno affascinati da un personaggio che parla la loro stessa lingua: non l'antico fiorentino ma
curiosità  e  desiderio.  Perché  di  questo  si  tratta:  Dante  è  un  compagno  di  strada,  un  bambino
intelligente e poi un uomo innamorato, un amico fedele e un cavaliere audace, che ha lottato per la
sua città e la sua famiglia, uno scrittore di successo e un papà premuroso. Noi tutti lo conosciamo
come il padre della Divina Commedia, ma chi è Dante Alighieri? Scoprire la sua vita fa luce sulle
sue opere. Non si può infatti capire lo straordinario poema senza conoscere chi l'ha scritto e qual è il
percorso umano, prima che letterario, che ha portato alla stesura della Commedia. Per questo, Dante.
Beatrice, i lupi e le stelle si propone come libro di narrativa ma anche come strumento utile a una
lettura in classe. Età di lettura: da 8 anni.



L'Inferno di  Topolino e l'Inferno di  Paperino /  Walt
Disney
Questo volume è ispirato al  capolavoro di  Dante,  massima espressione della
letteratura italiana, reinterpretato dai personaggi Disney in un viaggio altrettanto
ricco di suggestioni. Età di lettura: da 7 anni.

Commedia di Dante / Ermanno Detti
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.

L'inferno / di Dante Alighieri ; raccontato da Roberto
Piumini
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.

Dante : sommo poeta / Beatrice Masini
Un  amore  lungo  una  vita.  L'impegno,  la  lotta  e  l'esilio.  Poi  un  viaggio
immaginario dal cuore della terra alla vetta del cielo. La vita di Dante Alighieri.
Età di lettura: da 7 anni.

  



...E SE TI VA DI CANTARE:

Una commedia divina 
Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano

L'ho vista quella volta, ed era venerdì,

Per me fu primo amore

Per lei così così

Poi un giorno mi ha salutato,

E il nostro caro Dante rimase fulminato!

Questa è la verità! Io sono un gran poeta

Però se penso a lei, divento analfabeta

Non trovo le parole, non è più roba mia!

Respira, caro Dante, ritorna sulla via!

Beatrice, io ti loderò, con tanta poesia di te io parlerò,

Il sogno che vivrei, la musa che vorrei fin quando
scriverò.

Notte e di, tu stai sempre lì,

Su quella scrivania con tanta fantasia

Racconto di Minosse che ha sempre tanta tosse,

Di Ciacco il Golosone, di Puccio il ladrone,

Ma poi chi, farebbe più così,

Scalare le montagne per un amore grande,

Sognare il paradiso, vederlo nel suo viso

Beatrice trepidante fa l'occhiolino a Dante.

Le cantiche più belle Beatrice mi ha ispirato

Sono proprio cotto, bollito, innamorato,

Suvvia Dante, non fare il letterato

Ricordati di quando il saluto ti ha negato!

Ah beh vi spiego! Francesca lo ha taggato

In una vecchia foto e con lei era abbracciato.

Ridete pur di me, oh coro sciagurato!

Io lo perdono già, Dante mi ha incantato.

A parlare a voce io non sono bravo,

Balbetto e il cuore mi salta fuor dal petto,

Di te poesia farò, oppure esploderò, la Commedia
scriverò.

L'A-B-C della letteratura lo puoi trovare

All'uscita di una selva oscura!

Notte e dì, tu stai sempre lì,

Su quella scrivania con tanta fantasia.

L'amore che move il sole noi lo cantiamo in coro

Ed ecco come nacque il mio capolavoro!

Ma poi chi, farebbe più così,

Scalare le montagne per un amore grande,

Sognare il paradiso, vederlo nel tuo viso.

Un giorno finalmente m'innamorai di Dante.

Pa pa pa pa...

Ma poi chi, farebbe più così,

Scalare le montagne per un amore grande,

Sognare il paradiso, vederlo nel suo viso,

Un giorno finalmente m'innamorai di Dante.

Da da da da ... Dan-Te!

Trovi il video su www.raiplay.it
https://www.raiplay.it/video/2015/11/Una-commedia-divina---I-Cartoni-dello-Zecchino-dOro-
2015-0eecc1fb-dbc3-44e1-a2c3-398b126c7c94.html

Se ti è piaciuta, ti consigliamo di guardare anche

Dante Cuorcontento
https://www.youtube.com/watch?v=l7fA6ltIthU

https://www.raiplay.it/video/2015/11/Una-commedia-divina---I-Cartoni-dello-Zecchino-dOro-2015-0eecc1fb-dbc3-44e1-a2c3-398b126c7c94.html
https://www.raiplay.it/video/2015/11/Una-commedia-divina---I-Cartoni-dello-Zecchino-dOro-2015-0eecc1fb-dbc3-44e1-a2c3-398b126c7c94.html
https://www.youtube.com/watch?v=l7fA6ltIthU

