CITTÀ DI BONDENO
Assessorato alla Cultura
e alle Pari Opportunità

Biblioteca Comunale
“L. Meletti”

Libri a
GRANDI CARATTERI
per tutte le età
con audiolibri e aiuti per la dislessia

Narrativa

Caro lettore e cara lettrice,
grazie alla donazione della Biblioteca Italiana per Ipovedenti
B.I.I. Onlus è stata allestita presso la Biblioteca Comunale
“L.
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In questo opuscolo, realizzato grazie all’Assessorato alla Cultura
e alle Pari opportunità del Comune di Bondeno, puoi sfogliare
l’elenco dei libri presenti nella nuova sezione.
Buona lettura!

Niccolò Ammaniti

Anna

In una Sicilia diventata un’immensa rovina, una
tredicenne cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del
fratellino rapito. Anna ha come guida il quaderno che le ha
lasciato la mamma con le istruzioni per farcela ma presto
scopre che le regole del passato non valgono più.

Niccolò Ammaniti

Branchie
Scansiona il qrcode e scarica questo
opuscolo in formato digitale!

Protagonista è un ragazzo che fabbrica acquari e
studia il comportamento dei pesci. Malato di cancro,
si trascina da una festa all’altra al seguito di una
fidanzatina, nei quartieri alti di Roma. Finché gli
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arriva una proposta curiosa.

Niccolò Ammaniti

Che la festa cominci
Uno scrittore di successo da anni non scrive più
una riga. Un palazzinaro si compra dal Comune di
Roma un parco pubblico di 170 ettari, per farne la
sua residenza privata. E organizza la festa esclusiva
e imprevista del secolo.
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Narrativa

Narrativa

Niccolò Ammaniti

Niccolò Ammaniti

Come Dio comanda

Ti prendo e ti porto via

In una landa ai margini di tutto vivono un padre

A Ischiano Scalo il mare c’è ma non si vede.

e un figlio, Rino e Cristiano Zena, uniti da un amore

È un paese di quattro case accanto a una laguna piena

viscerale che si nutre di sopraffazione e violenza.

di zanzare. Il turismo lo evita perché d’estate s’infuoca

Un giorno decidono che è arrivato il momento di

come una graticola e d’inverno si gela. In questo

dare una svolta alle loro vite.

scenario si svolgono due storie d’amore tormentate.

Niccolò Ammaniti

Alessandro Baricco

Io e te

Oceano Mare

Una innocente bugia raccontata ai genitori e l’idea

Oceano Mare è il racconto del naufragio di una

strampalata di una settimana bianca nelle viscere del

fregata della marina francese. Gli uomini a bordo

palazzo. Con una manciata di ingredienti, Ammaniti

cercheranno di salvarsi su una zattera. Sul mare si

ci racconta il più semplice e imperscrutabile dei
misteri: come diventare grandi.

Versione per
dislessici

Niccolò Ammaniti

il professore Bartleboom o il pittore Plasson.

Massimo Carlotto

Io non ho paura

Cristiani di Allah

Nella campagna pugliese, in un’estate caldissima, un

Algeri, 1541. Il Mediterraneo è teatro di guerre,

gruppo di bambini gioca nei campi di grano. Uno di loro,

razzie, traffici di schiavi e scontri religiosi. La

Michele, scopre che il male esiste, che è terribilmente

possente armata di Carlo V viene annientata dai

reale e ha una faccia peggiore dell’incubo più brutto che
un bambino possa immaginare.
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incontreranno le vicende di strani personaggi, come

Versione per
dislessici

corsari di Hassan Agha, che reggono la città per
conto del sultano di Costantinopoli.
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Narrativa

G.K. Chesterton

Mauro Corona

Dodici racconti di padre Brown

Nel muro

Tra i racconti inseriti: L’assenza del signor Glass,

In un bosco dell’Italia settentrionale un uomo ritrova

Il paradiso dei ladri, Il duello del dottor Hirsch,

una baita dei suoi antenati. Decide di ristrutturarla,

L’uomo nel passaggio, L’inganno della macchina, La

per andarci a vivere e sfuggire alla crudeltà del mondo

testa di Cesare, La parrucca purpurea, La rovina dei
Pendragon, Il dio dei Gong.

Versione per
dislessici

Paolo Cognetti

Canne al vento

Pietro è un ragazzino di città. La madre lavora in

Grazia Deledda è stata una delle maggiori scrittrici

un consultorio di periferia, farsi carico degli altri è

italiane, in grado di raccontare l’ambiente rurale

il suo talento. Il padre è un chimico, un solitario,

della sua terra d’origine - la Sardegna più aspra e

e torna a casa ogni sera carico di rabbia. Ma sono
uniti da una passione comune: la montagna.

Paolo Cognetti

Senza mai arrivare in cima
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cambia per sempre la sua vita.

Grazia Deledda

Le otto montagne

Versione per
dislessici

che lo circonda. Ma un colpo di piccone bene assestato

Per dislessici
+ Audiolibro

in particolare la città di Nuoro - e i drammi naturali
della vita di ogni uomo.

Edmondo De Amicis

Cuore

Che cos’è l’andare in montagna senza conquistare

Il libro racconta la vita di tutti i giorni di una classe

la cima? Un atto di non violenza, un desiderio di

di alunni fra gli 8 e i 10 anni in una scuola di Torino e

comprensione, un girare intorno al senso del proprio

degli adulti che li circondano. Il periodo storico che

camminare. Il libro è un taccuino di viaggio e racconto

fa da sfondo è fondamentale nel fornire il pretesto

di come vacillano le certezze col mal di montagna.

alle intenzioni narrative dell’autore.
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Narrativa

Emilio De Marchi

Antonio Fogazzaro

Arabella

Piccolo Mondo Antico

I protagonisti sono il ricco borghese e affarista

È il romanzo dell’inquietudine, non solo politica,

Tognino Maccagno, suo figlio Lorenzo, dissipatore

negli anni risorgimentali tra le delusioni del 1848

delle sostanze del padre, e la moglie di quest’ultimo,

e la riscossa del 1859, ma anche morale e religiosa

Arabella, di estrazione più umile e pronta a sacrificare

di una nazione disorientata da un’unificazione tanto

se stessa per mero senso del dovere.

tardiva quanto repentina.

Emilio De Marchi

Antonio Fogazzaro

Demetrio

Piccolo Mondo Moderno

Dopo il suicidio del fratellastro per ragioni di

Opera di raffinata modernità, ma anche tormentata,

debiti, l’umile impiegato Demetrio Pianelli affronta

il romanzo è un’intensa analisi psicologica dei

l’oneroso compito di occuparsi della famiglia del

patimenti del giovane Piero Maironi, in cui si riflette,

defunto. A questa vita di duro sacrificio deve

come in uno specchio opaco, l’immagine dello stesso

adeguarsi anche la bella e frivola cognata Beatrice.

scrittore.

Gianni Fantoni

Hermann Hesse

Quel deficiente del mio padrone

Versione per
dislessici
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Siddharta

Quante volte un padrone si è chiesto: chissà cosa

Chi è Siddharta? È uno che cerca. Dal misticismo

pensa di me il mio cane? Ecco la risposta! Aneddoti,

alla sensualità, dalla filosofia agli affari, non si ferma

episodi, riflessioni, poesie, soluzioni ai piccoli gialli

presso nessun maestro, non considera definitiva

della normale convivenza con «le bestie a due
zampe» non mancheranno di sorprendere il lettore.

Per dislessici
+ Audiolibro

nessuna acquisizione, perché ciò cerca è il misterioso
tutto che si veste di mille volti cangianti.
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Narrativa

Narrativa

Margaret Mazzantini

Francesco Piccolo

Mare al mattino

Versione per
dislessici

Il desiderio di essere come tutti

Farid e Jamila fuggono da una guerra che corre

I funerali di Berlinguer e la scoperta del piacere

più veloce di loro. Angelina insegna a Vito che ogni

di perdere, il rapimento Moro e il tradimento del

patria può essere terra di tempesta, lei che è stata

padre… Un libro anomalo e portentoso, che è insieme

araba fino a undici anni. Sono due figli, due madri,
due mondi.

Versione per
dislessici

Marco Missiroli

Momenti di trascurabile felicità

La famiglia di Libero Marsell, dodicenne, si è da

Possono esistere felicità trascurabili? E allora

poco trasferita a Parigi. La madre ha iniziato a

come chiamare quei piaceri intensi e volatili che

tradire il padre. Questa è la storia, raccontata in

punteggiano le nostre giornate, accendendone i

prima persona, di quel dodicenne che si affaccia nel
mondo guidato dalla luce cristallina del suo nome.

Versione per
dislessici

Marco Missiroli

minuti come fiammiferi nel buio?

Ugo Riccarelli

Fedeltà
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formazione individuale e collettiva.

Francesco Piccolo

Atti osceni in luogo privato

Versione per
dislessici

il romanzo della sinistra italiana e un racconto di

Diletto

«Il malinteso», così Carlo e Margherita chiamano il

Di letto in letto scorrono le undici storie che

dubbio che ha incrinato il loro matrimonio. Lui è stato

compongono questa raccolta. Storie di quotidiane

visto nel bagno dell’università con una studentessa.

manie, di personali dolori, di gioie inaspettate, di

Margherita e Carlo non sono in crisi. Ma quel presunto
tradimento si trasforma in un’ossessione.

Versione per
dislessici

lunghe attese, in uno stile lieve come una carezza
prima di andare a dormire.
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Narrativa

Narrativa

Italo Svevo

Giovanni Verga

Senilità

I Malavoglia

A 35 anni Emilio Brentani vive un’esistenza

Nella Sicilia aspra e selvaggia del XIX secolo, la

grigia accanto alla sorella Amalia, una donna

storia dolente dell’umile famiglia di pescatori di Aci

semplice e buona, ma non più giovane né bella,

Trezza. Al centro della narrazione è il naufragio

finché incontra Angiolina, una vitale e “facile”

della “Provvidenza”, la più vecchia barca da pesca

popolana con cui intreccia una relazione.

del villaggio, carica di lupini presi a credito.

Italo Svevo

Giovanni Verga

Una vita
Quando

apparve,

Mastro don Gesualdo
pochi

seppero

riconoscere,

Attraverso le vicende di un muratore arricchito,

nell’autore poco più che esordiente, un grande

si narra la storia del rivolgimento sociale di una

narratore. Il protagonista Alfonso appartiene a quella

classe che decade e di una classe emergente, del

schiera di vinti elevati nel secondo ‘800 a eroi della

travaglio e della rincorsa affannosa tra patrimonio

sconfitta, che rinunciano alla lotta per vivere.

e matrimonio.

Lev Tolstoj

Oscar Wilde

Denaro falso
Il racconto prende il via da un episodio di

La mano di Lord Savile contiene, secondo un

falsificazione da parte di due studenti, Mìtja e

chiromante, l’indizio di un delitto. Fidanzato con una

Màchin, che innesca una catena di eventi sempre più

delle più belle ragazze di Londra, il giovane lord,

gravi. Una requisitoria contro il denaro, inteso come
strumento di corruzione individuale e sociale.
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Il delitto di Lord Arthur Savile

Versione per
dislessici

per non portare nel matrimonio l’orrore, decide di
compiere subito un assassinio.
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Ragazzi

Ragazzi

James Mattew Barrie

Fratelli Grimm

Peter Pan

Versione per
dislessici

Quaranta fiabe scelte

Peter Pan è alla ricerca di una mamma per la schiera

«C’era una volta una cara e dolce bambina, amata

di bambini abbandonati o scappati di casa di cui è capo

e coccolata da tutti. La sua nonna, in particolare,

indiscusso. La trova in Wendy, una ragazzina della

le voleva un bene dell’anima e le faceva sempre

borghesia londinese, che si lascia trascinare, con i due

regalini. Una volta le cucì una cuffietta di velluto

fratellini, in favolose avventure.

rosso…»

Lewis Carrol

Anna Lavatelli e Anna Vivarelli

Alice nel paese delle meraviglie

Chiedimi chi sono -

Nato come libro per bambini, ma riletto anche dagli

viaggio di un giovane vissuto trecento anni fa

adulti, è una storia geniale e sottilmente satirica, in

Un viaggio in carrozza attraverso l’Italia del ‘700.

cui l’intreccio di invenzioni linguistiche, ribaltamenti
Per dislessici
+ Audiolibro

di senso e situazioni assurde stimola a guardare la
realtà da punti di vista inusuali.

Due giovani si immergono nell’avventura affrontando
Per dislessici
+ Audiolibro

Carlo Collodi
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le contraddizioni di una società in crisi.

Anna Lavatelli e Anna Vivarelli

Pinocchio

Versione per
dislessici

Dal diario di

Senza nulla in cambio

C’è un naso che si allunga, ci sono code e orecchie

Nell’Italia dell’800, la storia di due fratelli: Francesco

che spuntano a sorpresa, mostri marini e pessimi

è giovane, bello, ricco e spensierato, mentre Jacopo ha

consiglieri, ma anche fatine buone e babbi che alla

un passato di fallimenti politici e privati, e un destino da

fine perdonano tutto. Questa è la storia del burattino
più famoso del mondo: Pinocchio.

Per dislessici
+ Audiolibro

esule. Il loro ricongiungimento porterà entrambi a una
rivoluzione totale.
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Ragazzi

Ragazzi

Emilio Salgari

Cinzia Tani

I misteri della jungla nera

Il gatto nell’armadio e altri
racconti

Per vivere questa nuova avventura Salgari ci
trasporta sul delta del Gange, in una jungla nera,

61 racconti tra cui: Il turista e il cappellaio; Il

dove il buio è popolato di giorno da un silenzio
Per dislessici
+ Audiolibro

funebre e di notte da un frastuono di urla, ruggiti e
sibili che gela il sangue.

cappello dello sceriffo; Carletto e i suoi amici nel bosco;
Versione per
dislessici

Emilio Salgari

Oscar Wilde

I pirati della Malesia

Per dislessici
+ Audiolibro

Il palloncino in paradiso.

Cinque racconti

È il secondo romanzo del ciclo indo-malese

La piccola raccolta contiene i racconti: Il fantasma

di Salgari. La storia è una sorta di seguito del

di Canterville, Il figlio delle stelle, Il gigante egoista,

precedente “I misteri della jungla nera”. Per la

Il principe felice, L’onorevole razzo.

prima volta Sandokan e Tremal-Naik si alleano contro
il perfido James Brooke.

Versione per
dislessici

Emilio Salgari

Le tigri di Mompracem
Dalla foresta dell’India ai mari della Malesia. Qui
sono di scena Sandokan, la “Tigre della Malesia”,
in perenne lotta contro gli inglesi guidati da James
Per dislessici
+ Audiolibro
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Brooke, lo “sterminatore di pirati”, il flemmatico
portoghese Janez e Marianna, la “Perla di Labuan”.
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Saggi

Saggi

Papa Benedetto XVI

Non mi sono mai sentito
solo. Gli ultimi discorsi del Papa
Il volume raccoglie gli ultimi discorsi di Benedetto
XVI, tra cui l’omelia della Messa del Mercoledì delle
Ceneri del 13 febbraio 2013.

Papa Benedetto XVI

Le omelie di Pentling
Una raccolta di omelie inedite di Joseph Ratzinger, oggi
Papa emerito Benedetto XVI. Dieci omelie, dieci perle
pronunciate durante i periodi estivi presso la chiesetta di
San Giovanni a Pentling, paesino alle porte di Ratisbona,
città natale dell’allora cardinale Ratzinger.

Papa Benedetto XVI

L’uomo in preghiera
In questo nono volume delle sue Catechesi, il
Santo Padre si sofferma sulla preghiera cristiana,
strumento con cui la Chiesa mira a rafforzare la
profondità e l’intimità del rapporto dell’uomo con
Dio.
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Papa Francesco

La carità politica.
misericordia

Un volto della

Sono riuniti i discorsi di Papa Francesco al
Parlamento Europeo (Strasburgo, 2014), al Consiglio
d’Europa (Strasburgo, 2014), all’Assemblea Plenaria
del Congresso degli USA.

Papa Francesco

Ero in carcere e siete venuti
a trovarmi. La visita ai detenuti come
opera di misericordia

Il tema del perdono dei detenuti con testi di Giovanni
XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Papa Francesco

Ero straniero e mi avete
accolto. L’accoglienza come opera
di misericordia

Le riflessioni e i pensieri di Papa Francesco sul
tema dell’accoglienza dei migranti.
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Saggi

Saggi

Papa Francesco

Ilaria Corli

Osate sognare!

Stelle & Strade

Sono riuniti i discorsi di Papa Francesco del viaggio

Il diario di Ilaria Corli ripercorre la sua impresa

apostolico in Messico (12-18 febbraio 2016), a partire

personale compiuta nel 2016: Ilaria è infatti l’unica

dal video in cui egli stesso si definisce “missionario

donna italiana ad aver completato la massacrante

della misericordia e della pace” ed enuncia i motivi

gara Trans America Bike Race, una lunga pedalata

che lo hanno portato a scegliere il Messico.

dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico.

Papa Giovanni Paolo II

Dono e mistero.
sacerdote

Diario di un

I pontefici hanno sempre difeso l’uomo e i suoi
diritti. Forse nessuno lo ha fatto con tanta forza,
passione e profonda conoscenza delle minacce
contro l’uomo e la dignità umana.

Papa Giovanni Paolo II

Sulla ricchezza della misericordia
Pubblicato in occasione del Giubileo straordinario
della Misericordia 2015-2016 indetto da Papa
Francesco, il volume contiene il testo dell’enciclica
sulla Misericordia Divina di Papa Giovanni Paolo II
“Dives in misericordiae” del 1980.
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