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Baricco, Alessandro 
I barbari: saggio sulla mutazione  
Feltrinelli, 2008 
BAS 854.914 BAR 
 
"Dovendo riassumere, direi questo: tutti a sentire, nell'aria, un'incomprensibile 
apocalisse imminente; e, ovunque, questa voce che corre: stanno arrivando i 
barbari. Vedi menti raffinate scrutare l'arrivo dell'invasione con gli occhi fissi 
nell'orizzonte della televisione. Professori capaci, dalle loro cattedre, misurano 
nei silenzi dei loro allievi le rovine che si è lasciato dietro il passaggio di un'orda 
che, in effetti, nessuno però è riuscito a vedere. E… 

 
Berthoud, Ella  
Crescere con i libri: rimedi letterari per mantenere i bambini sani, saggi 
e felici  
Sellerio, 2017 
BAS 028.5.BER 
 
Dalla paura dei fantasmi ai problemi con i genitori, dal bullismo alla tempesta 
ormonale, vi sono occasioni in cui non esiste rimedio più efficace di leggere un 
bel libro. Forse perché il modo migliore per aiutare i bambini e i ragazzi a 
superare un momento difficile è invitarli a scoprire una storia che parli proprio 
di loro, di chi è tormentato a scuola, di chi si innamora per la prima volta, di chi 
vuole a tutti i costi un cagnolino oppure ha timore di… 

 
Berthoud, Ella - BElderkin, Susan 
Curarsi con i libri: rimedi letterari per ogni malanno 
Sellerio, 2013 
BAS 615.8516 BER 
 
Un libro di medicina molto speciale, un vero e proprio breviario di terapie 
romanzesche, antibiotici narrativi, medicamenti di carta e inchiostro, ideato e 
scritto da due argute e coltissime autrici inglesi. Questo prontuario è una 
celebrazione del potere curativo della letteratura di ogni tempo e paese, dai 
classici ai contemporanei, dai romanzi famosissimi ai libri più rari e di culto, di 
ogni genere e ambizione. Queste ricette per l'anima e il corpo, scritte con… 
 

 

Augias, Corrado   
Leggere: perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi  
Mondadori, 2007 
BAS 028 AUG 
 
Perché si legge e come si impara a farlo? Quali meccanismi emotivi si 
attivano? Come nasce la passione per la lettura? Perché leggere fa bene, ma 
può talvolta anche far male? In queste dense pagine, Corrado Augias si 
interroga sul significato dell'"attività del leggere", e lo fa attraverso una sorta 
di racconto autobiografico: dalle prime emozioni che, giovane studente 
liceale, suscitarono in lui i grandi classici ma anche alcuni libri "proibiti" come 
"L'amante di... 



Bichsel, Peter 
Il lettore, il narrare  
Comma 22, 2012 
BAS 808.3 BIC 
 
Nel suo libro, "Il lettore, il narrare", pubblicato per la prima volta in tedesco nel 1982, 
e ora riproposto in italiano con l'aggiunta di alcuni inediti recentissimi, Peter Bichsel si 
sofferma, sempre narrando, su una dimensione ironica e malinconica, quasi 
domestica della lettura e della scrittura. Sottopone al lettore un frammento del suo 
perpetuo inventario di storie e s'interroga: cosa resta e cosa va irrimediabilmente 
perso nel quotidiano rimpasto dell'abitudine? È proprio il narrare infatti (perché è il 
narrare stesso e non il contenuto a trasformare una storia in letteratura), che permette 
a Bichsel di vincere l'imbarazzo esistenziale che riguarda non solo la letteratura, ma 

la vita stessa, è il narrare che lo fa entrare in contatto con il mondo. Perciò anche, "Il lettore, il 
narrare", le Lezioni di Francoforte di Peter Bichsel, non è un testo teorico ma scava nella 
letteratura un solco di senso tanto più profondo quanto più il ricordo che le accende è vivo nella 
mente di chi parla.  
 

 
 

 Bloom, Harold  
Come si legge un libro e perché 
Biblioteca universale Rizzoli, 2001 
GEN A 00 05169 
 
Perché dobbiamo leggere e continuare a leggere l'Amleto di Shakespeare, il 
Don Chisciotte di Cervantes, Delitto e castigo di Dostoevskij, i racconti di 
Borges e di Calvino, le poesie di Emily Dickinson? Non per obbligo, né per 
contribuire, con le nostre riflessioni, al progresso della società; ma perché 
leggere è un piacere insostituibile, è un piacere che ci fa crescere, ci fa 
conoscere noi stessi, ci fa entrare in comunione con gli altri. In questo libro, 
Harold Bloom ci mostra in che modo la lettura può cambiare la nostra vita. 
 

 
 

Bramati, Marcello - Sanna, Lorenzo  
Leggere per piacere  
Sperling & Kupfer, 2017 
BAS 028.5 BRA 
 
«Speriamo che gli piaccia leggere. E se invece odiasse i libri? Oppure 
leggesse solo per dovere, e non per piacere?» Fino all'apocalittica 
conclusione: «Mio figlio non legge». Dubbi e domande che tormentano molti 
genitori quando osservano i loro bambini o ragazzi alle prese con smartphone 
e PlayStation, oppure quando trovano per casa libri abbandonati dopo poche 
pagine. Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, docenti e papà, partono proprio 
dai genitori (che genere di… 
 

 



Calabrese, Stefano  
www.letteratura.global : il romanzo dopo il postmoderno  
Einaudi, 2005 
BAS 808.3 CAL 
 
All'inizio degli anni Novanta in Italia si accendevano interminabili dibattiti sul 
postmoderno. Inutili, perché nel frattempo il romanzo postmoderno stava 
morendo e cominciava quel processo di svendita delle sue eredità che 
sarebbe durato per tutto il decennio. Il vertiginoso incremento della 
comunicazione e una serie di trasformazioni culturali, editoriali e 
antropologiche avevano infatti prodotto una forma di romanzo all'altezza 
della nuova biosfera globalizzata, … 

 
 
 

Calia, Claudio 
Leggere i fumetti  
Becco Giallo, 2016 
BAS 741.5945 CAL 
 
Con la recente invasione di supereroi al cinema e in televisione sempre più 
persone si avvicinano al vasto e variegato mondo dei fumetti. Da dove 
cominciare? Quali letture privilegiare? Ecco alcuni sentieri di lettura per 
iniziare a esplorare il meraviglioso mondo delle nuvolette alla ricerca di storie, 
personaggi, stili e ambientazioni che più fanno per noi. 
 
 

 
Campanile Silvia (et al.) 
Il vizio di leggere  
Liguori, 2001 
GEN D 00 01927 
 
Questo libro è nato da un'idea delle autrici, da sempre impegnate nella 
promozione della lettura. Nell'indice: Il progetto "Leggere per ..."; Il piacere 
della lettura: qualche riflessione teorica; Dalla teoria alla pratica; la cassetta 
degli attrezzi; Una finestra sul campo; Non per concludere. Con questo 
saggio si intende offrire a educatori, insegnanti, genitori, bibliotecari, 
animatori, un'occasione di riflessione sul dibattuto problema della 
disaffezione alla… 
 

 
Cantalini, Giorgina  
Leggere con il corpo  
Audino, 2015 
BAS 792.028 CAN 
 
L'attore ha a che fare con le parole: le "maneggia" fino a farle proprie. Il 
linguaggio verbale può però trasformarsi in una specie di inferno che risponde 
al nome di testo e per gli aspiranti attori costituisce spesso uno scoglio non 
facile da superare. Chi recita non sempre riesce a destreggiarsi nei meandri 
dei testi scritti di notevole complessità che costituiscono il suo repertorio. Nel 
caso delle performance dal vivo poi, ai problemi di lettura e comprensione… 
 

 



Chambers, Aidan 
Siamo quello che leggiamo: crescere tra lettura e letteratura 
Equilibri, 2011 
EDU 809.89282 CHA 
 
Aidan Chambers parte dalla sua personale esperienza di lettore per parlare 
di lettori e di lettura. Ci racconta della sua scoperta del mondo dei libri, 
dell’importanza dei tascabili Penguin nella sua educazione letteraria e della 
scoperta della biblioteca pubblica come luogo di formazione permanente. Ci 
dice del momento essenziale in cui lesse una storia che parlava di lui, una 
storia in cui riconoscersi completamente, per poi ampliare il discorso dando 
un’occhiata a… 
 

 
Chambers, Aidan  
Il lettore infinito: educare alla lettura tra ragioni ed emozioni  
EquiLibri, 2015  
BAS 028.5 CHA 
 
Che cosa può trasformare un lettore restio in un lettore senza pregiudizi? Un 
lettore principiante in un forte lettore? Come possiamo trasformare il cerchio 
ripetitivo della lettura in una spirale senza fine in grado di condurci nel 
multiforme universo della letteratura? Quali azioni, quali strategie possono 
mettere in atto insegnanti, bibliotecari e genitori per rendere la lettura 
possibile e formare lettori appassionati e competenti? Aidan Chambers ci 
accompagna… 

 
Denti, Roberto  
Lasciamoli leggere: il piacere e l'interesse per la lettura nei bambini e 
nei ragazzi  
Einaudi, 1999 
GEN B 00 01702 
 
Un libro in difesa del diritto di bambini e ragazzi a leggere quello che vogliono. 
Occorre, secondo l'autore che da quarant'anni si occupa di cultura giovanile 
e della sua diffusione, avere più fiducia nei gusti e nelle scelte che sono in 
grado di fare i ragazzi. Gli attacchi di Denti sono rivolti soprattutto ai controlli 
in nome di una morale obsoleta, alle preclusioni puriste di alcuni letterati e 
soprattutto alla scuola che scoraggia più che incentivare la lettura. 

 
Giancaspro, Mauro  
Leggere nuoce gravemente alla salute  
L'ancora del Mediterraneo, 2001 
GEN B 00 02464 
 
In	Italia	si	legge	poco:	la	lettura	è	un'esperienza	legata	per	lo	più	al	passato,	agli	
anni	della	scuola,	agli	esami	o	alle	tensioni	per	un	concorso;	ricorda	le	spese	che	
la	 famiglia	 affronta,	 le	 incursioni	 di	 aggueriti	 venditori	 e	 le	 rate	 per	
l'enciclopedia.	 Il	 libro,	 protagonista	 di	 memorabili	 pratiche	 sociali,	 come	 la	
messa	all'indice,	fa	da	spunto	per	film,	telefilm	e	grandi	romanzi:	ma	sarà	poi	
vero	che	la	troppa	lettura	fa	impazzire,	come	accade	a	don	Chisciotte?	 
 

 



Kundera, Milan  
Il sipario  
Adelphi, 2005 
GEN C 00 03866 
 
Da tempo Kundera affianca alla sua attività di romanziere la riflessione sul 
romanzo, che è per lui un'arte "autonoma", da leggere non nel "piccolo 
contesto" ma nel "grande contesto" della storia sovranazionale. E l'idea che 
Kundera ci offre del romanzo è quella di un organismo delicato, prezioso, che 
vive un'unica storia dove gli scrittori dialogano in segreto e si illuminano 
vicendevolmente: Sterne reagisce a Rabelais e ispira Diderot, Fielding si 
richiama a… 
 

 
Marchetta, Giusi  
Lettori si cresce  
Einaudi, 2015 
BAS 028.535 MAR 
 
Hanno dodici, quindici, sedici anni. Sono insicuri, confusi, hanno dubbi su 
tutto. Meno che su una cosa: leggere è noioso, difficile e non rende felici. 
Leggere, insomma, non serve a niente. I ragazzi fuggono dalla pagina scritta: 
le storie le trovano in tv, le informazioni su Google, e la bellezza se la cercano 
addosso. Pensare di poterne fare esperienza attraverso le parole che si 
trovano nei libri, nei fumetti, nelle riviste, è un'idea che non li sfiora neppure. 
Verrebbe quasi voglia di arrendersi e lasciarli andare. Oppure no. Giusi 

Marchetta mette a frutto la sua esperienza di insegnante e di lettrice appassionata per raccontare 
agli altri insegnanti, ai genitori e anche ai ragazzi - ai quali queste pagine spigliate danno del tu - 
che il desiderio di leggere si può trasmettere.  

 
Mughini, Giampiero 
Che profumo quei libri: la biblioteca ideale di un figlio del Novecento 
Bompiani, 2018 
BAS 850.9 MUG 
 
Un libro in onore dei libri, quelli di carta. Libri come cavalieri, che vanno alla 
carica, disperata e inane, contro il fuoco battente dell'artiglieria digitale. Fragili 
creature da pochi centimetri di altezza e pochi centimetri di larghezza, ma 
che non per questo hanno un'aria meno imponente nel loro osare contro un 
nemico ben equipaggiato. Giampiero Mughini ha scelto alcuni dei libri a lui 
più cari fra quelli della sua collezione dedicata al Novecento italiano, non… 
 

 
Pennac, Daniel  
Come un romanzo  
Feltrinelli, 1993 
REC 20-604 
 
È proprio attraverso l'analisi del comportamento, di come giorno dopo giorno 
interagiamo con l'oggetto libro e i suoi contenuti, che Pennac riesce a 
dimostrare alcune storture dell'educazione non solo scolastica, ma anche 
familiare. Laddove, normalmente, la lettura viene presentata come dovere, 
Pennac la pone invece come diritto e di tali diritti arriva a offrire il decalogo. 
Piena libertà dunque nell'approccio individuale alla lettura perchè "le nostre 
ragioni di… 

 



 
 

Piperno, Alessandro  
Il manifesto del libero lettore: otto scrittori di cui non so fare a meno  
Mondadori, 2017 
BAS 809.3 PIP 
 
"I libri sono strumenti di piacere, come la droga, l'alcol, il sesso, non il fine 
ultimo della vita." Questo l'assunto da cui muove "Il manifesto del libero 
lettore". Un grido di gioia, un'invocazione al capriccio, alla voluttà, ma anche 
all'indolenza e all'insubordinazione: perché leggere è un vizio, mica una virtù; 
diritto, intima necessità, non certo un obbligo istituzionale. Ecco chi è il libero 
lettore: un individuo un po' strambo, allo stesso tempo credulone e… 

 
 

Salviati, Carla Ida 
Il primo libro non si scorda mai  
Giunti, 2017 
BAS 028.534 PRI 
 
Tutti, da bambini, abbiamo desiderato entrare in uno dei libri che altri 
avevano letto per noi, prima che fossimo capaci di farlo da soli. La fatica di 
quella prima conquista fa parte dell'innamoramento. Superarla e custodire il 
ricordo di questo primo amore è la speranza di ogni famiglia, l'impegno della 
scuola, il proposito delle biblioteche. "Il primo libro non si scorda mai" ci 
racconta come far crescere il piacere della lettura nell'età in cui essa diventa 
per… 

 
 

Silvera, Miro  
Libroterapia due: un nuovo viaggio nell'universo dei libri, perché 
leggere salverà il mondo  
Salani, 2012 
BAS 028.9 SIL 
 
Un manuale per curarsi con la lettura, ricco di riflessioni, esercizi e consigli 
pratici per combattere ogni tipo di disturbo e male di vivere. Miro Silvera guida 
il lettore e lo conduce in una nuova avventura tra gli scaffali, con aneddoti, 
memorie e pensieri, indicando il libro giusto per ogni problema. 
 
 
 

 
Terrusi, Marcella  
Meraviglie mute: silent book e letteratura per l'infanzia  
Carocci, 2017 
BAS 028.534 TER  
 
La storia degli albi illustrati senza parole – i silent book – è frutto del coraggio 
di editori, autori e artisti che offrono all’infanzia nuove possibilità di visione. 
Illustrazione, pittura, fumetto, fotografia, cinema, letteratura, pantomima, 
musica confluiscono nel linguaggio narrativo dei libri per immagini. I libri muti 
concorrono così a educare il nostro sguardo, ci invitano a provare meraviglia 
e spaesamento, dispongono nuove immersioni nell’immaginario e al…  
 
 



 
Valentino Merletti, Rita - Tognolini, Bruno  
Leggimi forte: accompagnare i bambini nel grande universo della 
lettura  
Salani, 2006 
GEN B 00 05245 
 
Dalla lettura ad alta voce alle indicazioni sui tempi e i luoghi; dalla risposta a 
domande come "Perché per un bambino è così importante sentir rileggere 
tante volte la stessa storia?" e "Come creare l'incanto della lettura?" ai 13 modi 
per allevare un non lettore. Sezioni dedicate al teatro e alla poesia e, infine, un 
elenco ragionato dei libri per l'infanzia consigliati. 
 

 
Wolf, Maryanne  
Proust e il calamaro: storia e scienza del cervello che legge 
V&P, 2009 
BAS 612.82 WOL 
 
Non siamo nati per leggere, ma siamo dotati di un cervello straordinariamente 
plastico. Cosi apprendiamo dalla storia e dalla scienza del cervello che legge, 
raccontate da Maryanne Wolf in questo lucido e appassionato saggio, dove 
si intrecciano riferimenti a discipline diverse quali neuroscienza, linguistica, 
psicologia, storia e pedagogia. La lettura, mostra la Wolf, non è un'attitudine 
naturale dell'uomo, ma una sua invenzione, forse la più geniale, che risale a 
60…  

 
Wood, James 
La cosa più vicina alla vita: lezioni sul nostro amore per i libri  
Mondadori, 2016 
BAS 808.3 WOO 
 
Di tutte le arti, scrive James Wood, uno dei più importanti critici letterari del 
nostro tempo, solo la narrativa possiede la capacità straordinaria di delineare 
la forma delle nostre vite e di salvarne la trama dalla morte e dall'oblio storico. 
L'atto di leggere è quindi la più sacra e personale delle attività, capace di 
creare legami sempre diversi tra realtà e letteratura. In questo saggio, che 
mescola sapientemente critica letteraria ricordi autobiografici, … 
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