L’ISOLA DEI LIBRI… ALLA SCOPERTA DI
NUOVE LETTURE
BIBLIOTECA COMUNALE DI OSTUNI ACCESSIONI 2017-2018
GENERE PER BAMBINI
Wonder
Gnomi da colorare- Albi Bosco
Draghi da colorare- Albi Bosco
Mukka Emma da colorare
Gioca con i Mumin Albo Stickers
Principesse attacca stacca
Savana
Principesse
Cuccioli della fattoria da colorare
Cuccioli del mare da colorare
Numeri e colori 2004
Superlibro delle vacanze da colorare
Superlibro delle fate da colorare
Ondino stickers
Tanti giochi in vacanza
Trattini animali del bosco
Voglia di colorare
Super sticker cut the rope
Domino di Bat il gioco delle tessere
Fattoria stacca e attacca
Bosco+ stickers
Impariamo a colorare corso per bambini
Cuccioli
Il bosco- colora, dipingi gli animali
Disegnare gli animali della fattoria

Giocando imparo a scrivere-special price
Cornicette e stickers 3
Cose di carta per bambini
Creazioni di gommapiuma per bambini
Creazioni tridimensionali per bambini
Tecniche di colorazione per bambini
Creare e giocare con materiali di recupero
Alfabetiere
Creare paesaggi con carta e il cartoncino
Creare libri gioco per bambini volume 3
Creare animali colorati
Forme e forme
Opposti agli opposti
Mamma ti voglio bene
Animali selvaggi
Animali strani
Animali piccoli piccoli
Ippa parla
Ippa piange
Ippa ride
Ippa chiede
Pandi esploratore
Pandi mago
Cuccioli
Le filastrocche di casa mia + CD
Ondino con magneti
Alla fattoria
Mezzi di trasporto
Libro dei Bonghi
Cane
Gatto

Pulcino
Il ragno
La mucca
Cappuccetto rosso + carte scopri chi è
Pinocchio + carte memory
Alfabeto
Super cip lettere e parole
Super cip e i numeri magici
Annusa e scopri
Scrivo e imparo l’alfabeto con topo Tip
Valigetta 1 2 3 di topo Tip
Abbecedario
Il mio primo libro sposta e scopri
I miei primi perché? Edizione 1
ABC numeri forme colori
Imparo le lettere ne
Imparo i numeri ne
Numeri
Usignolo dell’imperatore
Sinbad il marinaio
Sirenatta
Ciuffettino
Pinocchio e il cane Melampo
Doni della fata
Perseo e il mostro Medusa
Il Maya il serpente e la notte
Nemici per la pelle
Le tre onde
Il segreto dei venti
Il foulard magico
Dov’è finito il calzino di Milo cartonato

Le tre caravelle
Il gatto con gli stivali
Anna
Pingu pestifero
Macchine
1,2,3 splash- i numeri
Chiara
Betty
Paura di niente
A tutto tondo
Libro gioco le principesse
La forma si trasforma
Mamme e mostri
Pinocchio lusso
Racconti 1,2,3,4
Che forza papà
Maffi la chiocciolina
I racconti del settimo giorno
Le 5 mogli di Barbabrizzolata
Storia di panini
Melaracconti
Mai e poi mai!
Orso che si gratta
La notte dell’Ylang-Ylang
ABC in festa
Le mani dell’angelo
Le avventure di Goha
Le insolite lenti di Mr Huette
La promessa della regina
Il viaggio di Hassan di Samarcanda
Le mirabolanti avventure di mastro Antifer

Il topolino e grande lama + CD
A scuola di arte
A scuola di natura
A scuola di scienza
Solo sole 1 classe-vacanza elementare
Solo sole 2 classe-vacanza elementare
Solo sole 3 classe-vacanza elementare
Solo sole 4 classe elementare
Alfabetiere
Cornicette e stickers 3
Cose di carta per bambini
Creare e giocare con materiale di recupero
Creare libri gioco per bambini volume 3
Creazioni di gommapiuma per bambini
Creazioni tridimensionali per bambini
Tecniche di colorazione per bambini
Creare animali colorati
Creare paesaggi con carta e il cartoncino
Capolinea,si scende!
Fantasmi sul molo
Filastrocche del tempo che fa
Filastrocche di sabbia
Filastrocche per prendere la palla
Filastrocche sulla strada
Il castello dei quattro venti
Il misterioso weekend di ognissanti
Il rapimento
La prima lacrima
Margherita e la politica
Paura blu tra i topi grigi
Falso allarme

Nascondiglio a sorpresa
Quando la nebbia si infittisce
Trappola in rete
Capitombolo sulla terra
Coccodrilli a colazione
Lilli e le streghe di Cork
Strega come me
Ambienti + stickers
Animali + stickers
Storia + stickers
Terra + stickers
Vita + stickers
Mare + stickers
Corso di inglese junior + CD
Giardino da sgranocchiare
L’immigrazione
Stop alla violenza!
Tira e molla in famiglia
Lo sport a piccoli passi
Lo zucchero a piccoli passi
Ape
Formica
Grillo e la cavalletta
Libellula
Il sale a piccoli passi
Leonardo,macchine,volo N.E. (Giunti junior)
SOS natura come difendere il pianeta terra
Casa del sole e della luna
Com’è il tuo paese?
Vieni a casa mia?
Cosa mangiamo?

A come ambiente
Il sole a piccoli passi
Il foulard magico
Il Maya il serpente e la notte
Il segreto dei venti
Le tre onde
Doni della fata
Clicca qua…e guarda là
Più bisticci più pasticci
Superclaus do re mi tremano le gambe
Superclaus guarda che roba sempre moda
Superclaus ohi ohi ohi ma cosa fai?
Superclaus tombola,che starnuto!
Superclaus una bella sorpresa?
Superclaus uno+uno=canestro!
Insolito caso cerchio e nani giardino
Il labirinto del dottor Styglitz
L’orologio senza tempo
Processo ai topi di Burgdorf
Trappola nella rete di ghiaccio
Trecento mucche per una via di fuga
Un treno per le tenebre
Che forza papà
La promessa della regina
Mai più senza libri
Lezioni di volo

GENERE PER RAGAZZI
❖ La fabbrica di cioccolato (R. Dahl)
❖ L’immigrazione spiegata ai bambini ( L. Bonaccorso)
❖ Jan Karski. L’uomo che scoprì l’olocausto (L. Bonaccorso)
❖ Il mistero del faro (R. Davico)
❖ Il sogno di Anna (L. T. Ingrosso)
❖ Tartarughe all’infinito (I. Green)
❖ Noi siamo tutto (N. Yoon)
❖ Fiesta (E. Hemingway)
❖ Il risveglio di Samael (L. Troisi)
❖ La guerra degli ormoni (C. D. Payne)
❖ Corri, coniglio (J. Updike)
❖ Riposa, coniglio (J. Updike)
❖ Acido fenico (S. Della Casa)
❖ La rabbia (V. Bindi e L. Raffaeli) – fumetti –

GENERE GIALLO/THRILLER
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’eco di uno sparo (M. Zamboni)
Guarda o muori (K. Sander)
In vetta al mondo (R. Melli)
La narratrice sconosciuta (B. Brunonia)
Nessuna notizia dello scrittore scomparso (D. Bresciani)
La neve sotto la neve (A. Perissinotto)
Non ditelo allo scrittore (A. Basso)
Onde confidenziali (M. Fernandez)
L’orizzonte della scomparsa (G. Altamura)
Il presagio (A. Holt)
Prospettive di una rapina (N. Cavalera)
Selfie (A. Olsen)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il sentiero (P.May)
La settima piaga (J. Rollins)
Le sostituzioni (N. D’agostino)
Tempo da elfi. Romanzo di boschi,lupi e altri misteri (F.Guccini)
Ultimo passo di tango. Tutti i racconti (M. De Giovanni)
L’undicesima ora. Le indagini del commissario Ponzetti (G.
Ricciardi)
La via di casa (L. Penny)
C’era una volta in America (H. Grey)
Tredici (J. Asher)
La donna della domenica (C. Fruttero)
Fidati di me fratello (A. Viola)
Ogni nostra caduta (D. Lehane)
Origin (D. Brown)
Pulvis et umbra (A. Manzini)
L’uomo che inseguiva la sua ombra (D. Lagercrantz)
Lo strano dono di Sara (R. Di Falco)
Del dirsi addio (M. Fois)
L’estate torbida (C. Lucarelli)
La sostanza del male (L. D’ Andrea)
Pane (M. De Giovanni)
Mostri che ridono (D. Johnson)
Non devi dirlo a nessuno (R. Gazzaniga)
Serenata senza nome (M. De Giovanni)
L’ultima sera di Hattie (M. Mejia)
Spy story love story (N. Lilin) – mistero Ombre (S. King) – mistero Sete (J. Nesbo)
Donne col rossetto nero (A. Defilippi)
Honky Tonk samurai (J. R. Lansdale)

ROMANZI: SENTIMENTI E PASSIONI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cento poesie d’amore a Lady Hawke (M. Mari)
Cime tempestose (E. Bronte)
Adesso (C. Gamberale)
Orgoglio e pregiudizio (J. Austen)
Il Dammuso del Nibbio (S.Ruggeri)
Mia cugina Rachele (D. Du Maurier)
Festa di famiglia (S. Casati Modignani)
Il Maestro e Margherita (M. Bulgakov)
Il domani tra di noi (C. Martin)
La vita in due (N. Sparks)
Dell’amore e di altri demoni (G. Garcia Marquez)
Persuasione (J.Austen)
Ragione e sentimento (J.Austen)
Northanger Abbey (J. Austen)

GENERE FANTASY/FANTASCIENZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’avvertimento dei Grimm (C. Colfer)
Oltre i regni (C. Colfer)
L’odissea di un autore (C. Colfer)
Il ladro di fulmini (R. Riordan)
Il mare dei mostri (R. Riordan)
La maledizione del titano (R. Riordan)
La battaglia del labirinto (R. Riordan)
Lo scontro finale (R. Riordan)
Il trono di spade 1,2,3,4,5 (G.R.R. Martin)
La collina dei conigli (R. Adams)
Il signore degli anelli (J.R.R. Tolkien)
Flox sorridi in autunno (E. Gnone)
Hollow City (R. Riggs)
Pandora (L. Troisi)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il castello dei destini incrociati (I. Calvino)
La biblioteca delle anime (R. Riggs)
Prendiluna (S. Benni)
Il cavaliere inesistente (I. Calvino)
L’erede di Gavri’el (L. Troisi)
Il libro della polvere (P.Pullman)
La profezia oscura (R.Riordan)
Sulla strada (J. Kerouac)
Cronache Marziane (R. Bradbury)
1984 (G. Orwell)
La confraternita (P. Baccalario)
Le mie amiche streghe (S. Bencivelli)

NARRATIVA MODERNA – CONTEMPORANEA/ NARRATIVA
ITALIANA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La libraia (F. Degl’Innocenti)
Il vento tra i salici (K. Grahame)
Montegioioso. Storia di un ragazzo speciale (C. Alberti)
Padri e figlie. L’eclissi di uno sguardo (D. Caprioglio)
Il vecchio e il mare (E. Hemingway)
La signora Dalloway (V. Woolf)
Gli uomini dimenticati da Dio (A. Cossery)
La preda e altri racconti (M. Devi)
Continua a camminare (G. Clima)
Il cammino dell’arco (P. Coelho)
Nessuno può volare (S. Agnello Hornby)
Il contagio (W. Siti)
La colonna di fuoco (K. Follett)
La distanza tra le stelle (L. Brooks Dalton)
Tutto è possibile (E. Strout)
Alla ricerca del tempo perduto (M. Proust)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gli indifferenti (A. Moravia)
Storia di una capinera (G. Verga) – narrativa classica Tenera è la notte (F. Fitzgerald) – narrativa classica –
Tutte le novelle (G. Verga) – narrativa classica –
Vino e pane (I. Silone)
Se una notte d’inverno un viaggiatore (I. Calvino) –romanzo
postmoderno –
La prima verità (S. Vinci)
La felicità è una storia semplice (L. Gentile)
Il tuo nome è una promessa (A. Ibrahimi)
Amori sospesi (A. Asor Rosa)
Prima di perderti (T. Giagni)
Ragione e sentimento (S. Bertola) – romanzo contemporaneo –
Anime scalze (F. Geda)
Notti in bianco, baci a colazione (M. Bussola)
La notte ha la mia voce (A. Sarchi)
Il paese delle meraviglie (G. Culicchia)
La regola dei pesci (G. Scianna)
Domani è un altro giorno disse Rossella O’Hara (L. Pariani)
L’amore che mi resta (M. Marzano)
Enciclopedia della donna (V. Parrella)
Eppure cadiamo felici (E. Galiano)
La scoperta dell’alfabeto- le parole abbandonate (L. Malerba)
NARRATIVA STRANIERA
Nell’aria la nostra canzone (G. Simsion)
Il miniaturista (J. Burton)
L’anno che è passato (A. Reynolds)
Trilogia di Cicerone : imperium-conspirata-dicatator (R. Harris)
Margherita dolcevita (P. Benni) – romanzo narrativo –
Le cure domestiche (M. Robinson)
Il ritorno (H. Matar)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

I quarantuno colpi (M. Yan)
Pesca alla trota in America (R. Brantigan)
Bianca come la luna (S. Hwang)
Una cosa che volevo dirti da un po’ (A. Munro)
La luce smeraldo nell’aria (D. Antrini)
Vento e flipper (H. Murakami)
Rosso Parigi (M. Gibbon)
Gli assalti alle panetterie (H. Murakami)
Le solite sospette (J. Niven)
La donna dai capelli rossi (O. Pamuk)
Tante piccole sedie rosse (E. O’Brien)
Oggetto d’amore (E. O’Brien)
Sotto il burqa (D. Ellis) – romanzo etnico –
Battle royale (K. Takami)

BIOGRAFIE/AUTOBIOGRAFIE
Lettere dalla prigionia (A. Moro)
Il nazista e la bambina (L. Manfredi)
Donne pericolose: passioni che hanno cambiato la storia (C. Tani)
Equazioni di un amore (S. Sparaco)
E’ lui (A. Ayroldi)
Origami: figure e figurine del mio Novecento (A.M. Mori)
Ricamatrice, la ricamata e la ricamanda amata (V. De Fazio)
Viaggio di Carlo Magno in Terra Santa: un’esperienza di
pellegrinaggio nella tradizione europea occidentale (F.
Monteleone)
La coscienza di Zeno (I. Svevo)
La morte di Ivan Il’ic (Tolstoy)
Cattedrale (R. Carver)
La schiava bambina dell’Isis (A. Hoffman)
Relazioni pericolose (P.A.F. Choderlos de Laclos)

Per primo hanno ucciso mio padre (L. Ung)
Dalla Chiesa (A. Galli)
A proposito di Marta (P. Battista)
Liberasempre (N. Palmieri)
Emma (J. Austen)
I vagabondi del dharma (J. Kerouac)
Che (S. Rodriguez)
Storia umana della matematica (C. Valerio)
L’ ascolto gentile (E. Borgna)
Rapsodia francese (A. Laurain)
Io sono con te (M. Mazzucco)
Leggenda privata (M. Mari)
Atlante degli abiti smessi (E. Seminara)

STORIE DI DONNE
❖ Donne al bivio (I. Castoldi)
❖ Quando eravamo femmine (C. Miriano)
❖ La nostra rivoluzione. Voci di donne (H. Zanaz)
❖ Donne. Le stelle dei talenti femminili (M.G. La Rosa)
❖ L’isola delle donne (R. Bertinetti)
❖ L’ho fatto per le donne (M. Segato)
❖ Ogni storia è una storia d’amore (A. D’Avenia)

GENERE LEGALITA’
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il bambino Giovanni Falcone. Un ricordo d’infanzia (A. Di Liberto)
Per questo mi chiamo Giovanni (L. Garlando)
La mafia spiegata ai bambini (Bonaccorso)
Paolo Borsellino (F. Lucentini)
Paolo Borsellino l’uomo giusto (A. Turrisi)
Ti racconterò tutte le storie che potrò (A. Borsellino e S.
Palazzolo)

✓ Giovanni Falcone. Le idee restano (M. Falcone e M. Mondo)
✓ Visti da vicino: Falcone e Borsellino, gli uomini e gli eroi (F.
Viviano)
✓ Storie di sangue, amici e fantasmi (P. Grasso)
✓ Al posto sbagliato: storie di bambini vittime di mafia (B.
Palermo)
✓ A testa alta (B. Stancanelli)
✓ Rita Atria (P. Reski)
✓ C.A.D.C un papà con gli alamari (N. Dalla Chiesa)
✓ Peppino Impastato: una vita contro la mafia (S. Vitale)
✓ Oltre i cento passi (G. Impastato)
✓ Giorni di mafia (P. Melati)
✓ Noi, gli uomini di Falcone (A. Pellegrini)

CRITICA LETTERARIA/POLITICA/ECONOMIA ATTUALITA’- ARTE -DIRITTO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’innominabile attuale (R. Calasso)
Sulle spalle dei giganti (U.Eco)
Rinascimento (V.Sgarbi e G.Tremonti)
Le linee rosse (F.Rampini)
Fontanara (I.Silone) – neorealismo –
Il caso Malaussene.Mi hanno mentito (D. Pennac)
Città e nuovi borghi del mezzogiorno italiano (G.Angelini)
La corruzione spuzza: tutti gli effetti sulla nostra vita quotidiana
della malattia che rischia di uccidere l’Italia (R.Cantone e
F.Carnelutti)
▪ Linee rosse: uomini,confini,imperi: le carte geografiche che
raccontano il mondo in cui viviamo (F.Rampini)
▪ La vicenda dell’enrica Lexie e dei due marò nel contesto del
diritto internazionale (G.Paccione)

▪ Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione.
(A.Cazzullo)
▪ Pellegrinaggio nel mezzogiorno medievale: percorsi di ricerca
storica (F. Monteleone)
▪ La figlia che non ti aspetti (S. Fiorino)
▪ Puglia. In viaggio per sinagoghe e giudecche (M.P. Scaltrito)
▪ Salento mosaici e mosaicisti,arte musiva dalla bottega
artigiana alla fabbrica (A.Amonte)
▪ Un santuario per la dea (A.Tunzi)
▪ Storie di un castello: museo archeologico nazionale della
Daunia (M.Franchini)
▪ La terra del re straniero (Adda editore)
▪ Tesori di carta. Le raffigurazioni sacre in cartapesta nelle chiese
antiche di Lecce (G.De Simone)
▪ Via Appia: strada di imperatori, soldati e pellegrini (P.Rescio)
▪ Pompei e i Greci (M. Osanna e C. Rescigno)
▪ Futuro interiore (M. Murgia)
▪ Brand New (W. Ollins)
▪ La grande frattura (J. Stiglitz)
▪ Passioni e politica (P. Ginsborg)
▪ Contro il razzismo (M. Aime)
▪ L’euro (G. Stiglitz)
▪ Architettura e democrazia (S. Settis)
▪ A che servono i Greci (M. Bettini)
▪ Populismo 2.0 (M. Revelli)
▪ Paure fuori luogo (M. Tozzi) – geografia▪ Diritti per forza (G. Zagrebelsky)
▪ Crocevia (M. Vargas Llosa)
▪ Nessuna voce dentro (M. Zamboni)
▪ L’assedio (G. Bianconi)
▪ Museo dei capricci (F. Caroli)

▪ Mettici il cuore (A. Cannavacciuolo) – ricettario -

SAGGISTICA
• La banalità del male (H.Arendt)
• Umanesimo mediterraneo,orizzonte storico – culturale per la
costruzione di una cittadinanza cosmopolita (F.Tarantino)
• Una stanza tutta per sé (V.Woolf)
• La timidezza delle chiome (P.Maroe)
• I paradisi artificiali (C.Baudelaire)
• Tecnobarocco (M. Tozzi)
• L’insostenibile leggerezza dell’essere (M. Kundera)
•

COMMEDIE/TRAGEDIE/DRAMMI
➢
➢
➢
➢
➢

La fiera della vanità (Thackeray)
Macbeth. Testo inglese a fronte (W. Shakespeare)
Terapia d’amore (D. Glattauer)
Amleto. Testo in inglese a fronte (W. Shakespeare)
Il mercante di Venezia. Testo in inglese a fronte (W.
Shakespeare)
➢ Otello. Testo in inglese a fronte (W. Shakespeare)
➢ Romeo e Giulietta (W. Shakespeare)

RACCOLTA EPISTOLARE/FIABE/POESIE – Poema epico –
Furibonda cresce la notte (A. Merini)
Trilogia dell’amicizia (L. Sepulveda)
Il meraviglioso viaggio di Nils (Kochka)
Fiabe. Edizioni illustrate (C. Perrault)
Poesie d’amore (N. Hikmet)
Vita d’un uomo (G. Ungaretti)
Milk and honey (R. Kaur)
Cantos scelti. Testo in inglese a fronte (E. Pound)

I dolori del giovane Werther (Goethe)
I fiori del male (C. Baudelaire)
La divina commedia Inferno/Purgatoria/Paradiso (D. Alighieri)

GENERE SCIENTIFICO/FISICO/SOCIALE
❖ L’eleganza della verità (I. Stewart)
❖ La vita e i suoi misteri (E. Boncinelli)
❖ Mappa della storia umana (S. Olson)
❖ L’uomo di Neanderthal (S. Paabo)
❖ La trama del cosmo (B. Greene)
❖ L’universo elegante (B. Greene)
❖ Il denaro, il debito e la doppia crisi (L. Gallino)
❖ Senza adulti (G. Zagrebelsky)
❖ L’industria della felicità (W. Davies)
❖ L’enigma dell’infinito (F. Close)
❖ Le 17 equazioni che hanno cambiato il mondo (I. Stewart)
❖ Il meraviglioso mondo dei numeri (A. Bellos)
❖ Una bellissima domanda (F. Wilczek)
❖ Vita divisa (F. Close)
❖ I numeri ci somigliano (A. Bellos)
❖ La gioia dei numeri (S. Strogatz)
❖ Cosa pensano le ragazze (C. De Gregorio)
❖ Malamore (C. De Gregorio)
❖ La libraia (F. Degl’Innocenti)
❖ 24/07 (J. Crary)
❖ Visioni digitali (S. Arcagni) – genere tecnologico –

GENERE STORICO
✓ Storia del mondo volume 3 (W. Reinhard, J. Osterhammel, A.
Iriye)
✓ Serenità (A. H. Tanpinar)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’ artista e il suo tempo (A. Mucha)
Otranto 1480. Il sultano, la strage, la conquista (V. Bianchi)
Sergente romano (M. Cardetta)
Tutta la luce che non vediamo (A. Doerr)
Forse Esther (K. Petrowskaja)
L’apprendista di Michelangelo (C. A. Martigli)
La ragazza con l’orecchino di perla (T. Chevalier)
Lo scudo di Talos (V.M. Manfredi)
L’ultima legione (V.M. Manfredi)
L’ultimo faraone (W. Smith)
Orlando (V. Woolf)
La città ai confini del cielo (E. Safak)
Petrolio ( P.P. Pasolini)
I pilastri della terra (K. Follett)
Il visconte dimezzato (I. Calvino)
La certosa di Parma (Stendhal)
Opinioni di un clown (B. Heinrich)
La femminilità al rogo (F. Garuti)
Maledetta Eva (E. Giulianelli)
Il mio viaggio tra i vinti (G. Pansa)
La ferrovia sotterranea (C. Whitehead)
Non fa niente (M. Oggero)
Di là dal fiume e dagli alberi (E. Hemingway)
Il ponte sulla Drina (I. Andric)
Per chi suona la campana (E. Hemingway)- letteratura di
guerra✓ Paradise sky (J.R. Lansdale) – genere western –

GENERE GOTICO
o Dracula (B. Stoker)
o Frankenstein (M. Shelley)

GENERE PSICOLOGICO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zero K (D. Delillo)
Nel guscio (I. McEvan)
Il doppio sguardo di Sophia (C. Stoppa)
Un mondo a parte (G. Herling)
Billy Elliot (M. Burgess)
Uno, nessuno e centomila (L. Pirandello)
Artemisia e le altre. Miti e riti di rinascita nella violenza di
genere (M. Vallino)
▪ Il Fu Mattia Pascal (L. Pirandello)

GENERE, ROMANZO DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questo è l’acqua (D. Foster Wallace)
L’arminuta (D. Di Pietrantonio)
E corrono ancora (T. Luciani)
Le tre del mattino (G. Carofiglio)
Emilio (J-J. Rousseau)
Il sentiero dei nidi di ragno (I. Calvino)
Io sono Dot (J.R. Lansdale)
L’ adultismo e i suoi mali (A. Colucci)
Le tartarughe tornano sempre (E. G. Napolillo)

GENERE REALISTICO/VERISTA
➢
➢
➢
➢
➢

L’educazione sentimentale (G. Flambert)
Madame Bovary (G. Flambert)
Il caos italiano (P. Mieli) – romanzo verità Bacio feroce (R. Saviano) – romanzo verità Attenti al sud (Aprile, De Giovanni, Nigro, Gangemi) –romanzo
verità ➢ Addio alle armi (E. Hemingway)
➢ Anna Karenina (L. Tolstoj)

➢ I Malavoglia (G. Verga)
➢ Ultimo viene il corvo (I. Calvino)
➢ Amatissima (T. Morrison)

GENERE D’AVVENTURA
Ventimila leghe sotto i mari (J. Verne)
Il conte di Montecristo (A. Dumas) – romanzo d’appendice –
I misteri della giungla nera (E. Salgari)
La notte del predatore (W. Smith)
Michele Strogoff (J. Verne)

RACCONTI
▪ Disadorna (D. Franceschini)

GENERE RELIGIOSO
• Tutte le opere (L. Milani)
• La custode del silenzio (P. Rodari) – letteratura cristiana –

GENERE VIAGGI
o Appia (P. Rumiz) – letteratura di viaggio –
o Viaggio in Italia (Goethe)

Cinzia Marzio
Mariele Brandi
Rosalinda Locorotondo
Liceo Classico
3^A

