Il viaggio
Proposta di libri di lettura per la II A (Scuola A. Costa - Imola)
Proviamo a scegliere la prima lettura dell'anno nell'ambito del tema del viaggio caratterizzante la storia che si studia
in II media. Di seguito vi è una una proposta di testi (ma altri possono venir proposti da voi) alcuni difficili, altri facili
e altri facilissimi per chi ha difficoltà nella lettura o scarsa abitudine. Alcuni testi possono anche essere ascoltati
(audio-libri). Non si richiede a nessuno di acquistare i testi: si possono normalmente trovare nelle biblioteche
comunali e alcuni anche in quella scolastica. Diversi audio-libri possono essere scaricati e altri richiesti a me (è
sufficiente consegnarmi una chiavetta libera da virus). In caso di impossibilità a trovare uno dei seguenti testi nelle
biblioteche si legga un libro già presente in casa, anche se di argomento diverso.
♦ Andrea Molesini, L’avventura di Ulisse, Mondadori Junior (+10 anni)
♦ Roberto Piumini, Il re dei viaggi Ulisse, Nuove Edizioni Romane (dai 9 anni)
♦ Marie-Thérèse Davidson, Sulle tracce di ….Ulisse, Edizioni EL
♦ Stefano Motta, ΟΔΥΣΣΕΙΑ – Il sogno di Nausicaa, Alfa Edizioni (per le scuole medie)
♦ Geronimo Stilton, Le avventure di Ulisse, Piemme
♦ Paolo Cataldo, Il lungo viaggio di Enea. Loescher 2006
♦ Laura Nuti, Le peripezie dell'asino Lucio, Loescher
♦ Sergio Bitosso, A zonzo per Roma imperiale, Editrice Theorema Libri.
♦ Nino Milani, Efrem il cavaliere, Editrice La scuola
♦ Lucia Gotti, Gianfranco Radelli, Il viaggio di Dante, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori
♦ Stefano Motta, La “Commedia” di Dante Alighieri, Alfa Edizioni
♦ Miguel De Cervantes, Don Chisciotte della Mancia. Narrato ai ragazzi da Alessandro Massobrio. Edisco.
♦ Bianca Pitzorno, La bambina col falcone, Editore Salani (+ 8 anni) pagine 245

Nella Germania medievale, alla vigilia dell'ennesima crociata, la storia di Costanza e Melisenda che, figlie di Messer Rufo, falconiere di
corte dell'imperatore Federico, crescono, litigano e imparano a conoscere il mondo e se stesse.

♦ Pace Pino, Agliardi Allegra, Il viaggio di Marco Polo da Venezia alla Cina e ritorno, EDT-Giralangolo (dai 5 anni)
♦ Manaresi Laura, Manna Giovanni, Marco Polo. Cronaca di un lungo viaggio, Rizzoli, p. 44 (dai 6 anni)
♦ Marco Polo, Il Milione, De Agostini – illustrato 80 pagine (dai 9 anni)
♦ Marco Polo, Il Milione, Fabbri - I delfini 257 pagine (dai 10 anni)

Marco Polo, prigioniero a Pisa dopo che la sua città, Venezia, è stata sconfitta in una guerra fra repubbliche marinare, racconta a un
suo compagno di cella le straordinarie avventure che ha vissuto quando è partito con i fratelli alla volta dell'Oriente. Uno straordinario
diario di viaggio e del soggiorno alla corte di Kublai Khan, dall'altra parte del mondo... Attenzione: leggere quelli in edizione
semplificata! L'edizione integrale è ancora troppo pesante per la vostra età!

♦ Roberto Denti, Athanor, Mondadori Junior (+11 anni)

Ungheria, 1348-49: nell'anno della grande peste il quindicenne Jakob affronta un viaggio per l'Europa alla ricerca del padre, alchimista,
che è stato rapito.

♦ Erich Rudolf Raspe, Il Barone di Munchausen, Fabbri – I delfini (6-10 anni) pagine 192
Le fantastiche e avventurose imprese del barone di Münchausen, che finisce perfino sulla Luna.

♦ Mino Milani, Crespi Jacopo, Fabbri - Delfini e girini – pagine 224

All'improvviso, da una vita troppo protetta e senza amici, Jacopo si trova solo, catapultato sul fiume, in barca, ultimo di una bizzarra
compagnia guidata dal Caporale. Deve lavorare, e per lui è la prima volta. Tra agguati di briganti, tuffi in acqua, notti sotto le stelle,
l'avventura cambierà il destino di Jacopo. E non solo il suo.

♦ Robert Louis Stevenson L’isola del tesoro, audio-libro scaricabile gratuitamente da http://www.libroaudio.it/isola.html
Tra velieri e pirati, taverne e barilotti di rum, l'avventurosa ricerca di un tesoro nascosto su un'isola dei mari del Sud.

♦ Henry Morton Stanley, Alla ricerca di Livingstone, National Geographic – 312 pagine di testo + 16 pagine a colori

Un’avventura straordinaria, entrata nella leggenda: Henry Morton Stanley racconta la sua ricerca di David Livingstone, missionarioesploratore disperso nell’Africa nera al tempo dell’Inghilterra vittoriana.

♦ Salgari Emilio, Le tigri di Mompracem, Nord-Sud, pagine 286 – La Scuola Editrice (anche in audio-libro – Radio Rai)

Sandokan è ricco, forte e persino bello, ma soprattutto è il capo indiscusso di una ciurma di terribili pirati che dominano i mari della
Malesia. Gli inglesi hanno sterminato la sua famiglia e ora Sandokan desidera solo vendicarsi. Tutte le sue certezze si sgretolano però
all'apparire della bellissima Marianna, una fanciulla da sottrarre al nemico anche a costo di mettere in discussione tutta la sua vita.

♦ Geronimo Stilton, Sandokan – Le tigri di Mompracen, Piemme
♦ Salgari Emilio, Le novelle marinaresche di mastro Catrame, Editore Robin, pagine 186 (+ 10 anni).

Mastro Catrame ha passato la vita a navigare per mare, non ama la terra e non ama star fermo. È un abilissimo marinaio, che
taciturno se ne sta sempre in disparte, finché una sera, mentre il suo veliero si dirige verso i mari dell'India, il Capitano lo trova ubriaco
come una spugna. Per punizione deve raccontare per dodici sere le storie più belle che sa: navi fantasma, sirene, naufraghi, serpenti
marini, vascelli maledetti e fuochi misteriosi. E' possibile scaricare gratuitamente in edizione integrale l' audio-libro da

http://www.liberliber.it)
♦ Salgari Emilio, Il corsaro nero, Giunti Kids, pagine 288
♦ Salgari Emilio, I misteri della jungla nera, audio-libro scaricabile gratuitamente da http://www.libroaudio.it/
♦ Salgari Emilio, Jolanda la figlia del Corsaro Nero, Mursia - pagine 300 (PER CHI È GIÀ UN ESPERTO LETTORE)
L'indomita e coraggiosa Jolanda, figlia del Corsaro Nero, cresciuta insieme a uno zingaro ma che tutti credono morta,
consacra le proprie qualità di abile spadaccina a un unico scopo: vendicare il padre!
♦ Daniel Defoe, Robinson Crusoe, circa 400 pagine (PER CHI È GIÀ UN ESPERTO LETTORE) E' possibile anche scaricare

gratuitamente l'audio-libro da http://www.libroaudio.it)
Il giovane marinaio inglese Robinson Crusoe racconta la sua storia da quando, durante un viaggio per mare, naufraga su un'isola
deserta, dove resta per numerosi anni e impara a sopravvivere contando solo sulle proprie forze e capacità.

♦ Jonathan Swift, I Viaggi di Gulliver, Giunti Juonior (dai 9 anni)
♦ Jonathan Swift, I Viaggi di Gulliver, Fabbri (dai 12 anni)
♦ Jonathan Swift, I Viaggi di Gulliver, Newton Compton o Garzanti, … (edizioni integrali per chi è già esperto della lettura
– è possibile scaricare gratuitamente l'audio-libro da http://www.liberliber.it)
♦ Francesco Costa, Napoleone e l'apprendista mago – 1796-1797, Mondadori (10-13 anni)
♦ Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni, Giunti Junior 256 pagine (dai 9 anni) o Fabbri – I delfini o San paolo Edizioni
(234 pagine) o Geonext (267 pagine) o Vega Edizioni, (56 pagine) o BUR o altre: anche la versione Geronimo Stilton
Ambientato alla fine dell'Ottocento l'avventuroso viaggio intorno al mondo del compassato gentiluomo inglese Fogg, che per una
scommessa deve compierlo in soli 80 giorni.

♦ Geronimo Stilton, Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, Piemme
♦ Fulco Pratesi, Sulla rotta di Darwin, - p. 102 (dai 10 anni)

Le spedizioni scientifiche e le opere di Darwin offrono lo spunto per informazioni sugli animali e sulla vegetazione dell'America
Meridionale.

♦ Will Hobbs, Acqua ruggente, Mondadori (dai 9 anni)

Una grande impresa compiuta da sei giovani amici raccontata da Jessie, 17 anni: la discesa del fiume Colorado lungo il Grand Canyon
superando le grandi rapide a forza di remi, mentre il fiume è in piena.

♦ Malcolm Bosse, L’esame, Mondadori Junior avventura – pagine 276

Nella Cina dell'ultima dinastia Ming la storia del viaggio di due fratelli dal paese natio verso Pechino, dove il maggiore Lao Chen deve
sostenere gli esami per diventare funzionario imperiale.

♦ Penelope Lively, Ombre del passato, Mondadori - 104 p. : ill. ; Età: 12-14. Fascia scolastica: Scuola media

Paul, che con la sorellina sta scappando di casa diretto dalla nonna, ha un passaggio dal vecchio Bill su un'antica strada detta il
Cammino della Memoria. Lungo il tragitto riceve messaggi da altri tempi che gli fanno comprendere cose cui non aveva mai pensato.

♦ Sigrid Laube, Quando Mozart era un bambino, Fabbri, pagine 244 (dai 10 anni)

Dalla nascita, nel 1756, al 1763 la strepitosa ascesa musicale di Wolfgang Amadeus Mozart, accompagnato nei viaggi presso le corti e
i palazzi nobiliari europei dalla sua famiglia di musicisti.
♦ Michael Ende, La storia infinita – Le surreali avventure di un piccolo lettore nella terra di Fantàsia, colpita da un misterioso male.

♦ Gerald Durrell, Un viaggio fantastico, Mondadori , p. 127 (+10)
Berna, 1914: Felix, 7 anni, figlio di Paul Klee, vive uno straordinario viaggio onirico ispirato alle opere di suo padre.
♦ Selma Lageröf, Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson, Mondadori, p.228 (+11)
Trasformato in folletto per punizione, il giovane Nils, presuntuoso e scansafatiche, si accoda a uno stormo di oche selvatiche e
comincia così un fantastico e avventuroso viaggio che gli insegnerà molte cose.

♦ Angelo Petrosino, Viaggio in Italia di Valentina, Piemme, p.288

L'undicenne Valentina parte per ben due mesi con Stefi, l'amica giramondo dei suoi genitori, per scoprire i luoghi e i monumenti più
famosi del suo paese: l'Italia.

♦ Angelo Petrosino, Viaggio nella storia d'Italia con Valentina, Piemme, (+8)
♦ Sharon Creech, La vagabonda, Mondadori, p. 208

(è un viaggio nel tempo)

Attraverso i diari suo e del cugino Cody il lungo viaggio con gli zii su un veliero dall'USA all'Inghilterra di Sophie, 13 anni, che sembra
ignorare di essere stata adottata a 10 dopo aver perso drammaticamente i genitori.

♦ Michael Morpurgo, La valle tra le nuvole, Emme Edizioni, p.192

Ashley, figlio di un americano missionario in Cina, racconta la propria esperienza tra i mitici yeti dell'Himalaia prima del suo
trasferimento in Inghilterra con il tibetano Sung.

♦ Gary Paulsen, Il figlio dei ghiacci, Mondadori, p. 164

Il quattordicenne Russel, eschimese, decide di riscoprire la cultura del suo popolo, aiutato dal vecchio Oogruk, impara a vivere come
gli eschimesi di un tempo e infine parte da solo in un lungo viaggio avventuroso verso il Nord. .

♦ Vanna Cercenà, Viaggio verso il sereno, p. 169

Dal maggio 1940 al settembre 1943, durante il fortunoso viaggio fluviale - da Bratislava in direzione Palestina - di un gruppo di profughi
ebrei in fuga dal nazismo, sette ragazzini stringono fra loro uno speciale legame.
♦ Jerome K. Jerome, Tre uomini in Barca, BUR o Acquarelli o altre. E' possibile anche scaricare gratuitamente l'audio-

libro da http://www.liberliber.it)

Non è solo un romanzo di viaggio, ma anche un divertente racconto umoristico.

♦ Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Guanda
♦ Christina Biork e Lena Anderson, Linnea nel giardino di Monet, Giannino Stoppani Edizioni (arte)
♦ Il Barone di Munchausen, Erich Rudolf Raspe, Panini – Gli illustrati (fino a 5 anni) pagine 64 (per scuola materna!!!)
♦ Roberto Piumini, La vasca di Gama, Emme Edizioni (dai 6 anni)

Prof. Testoni Oscar

