«Questa è la parte più bella di tutta la
letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono
desideri universali, che non sei solo o isolato da
nessuno. Tu appartieni»
Francis Scott Fitzgerald
CONSIGLI DI LETTURA
Pensando sia opportuno sfruttare e riempire di significato questo
tempo che avete a disposizione, i vostri professori hanno stilato per
voi una lista di libri tra cui attingere per delle irrinunciabili e
consigliatissime letture (che sarà sempre valida)!



Io non ho paura - Ammaniti



La città degli orsi - Backman



Mia nonna saluta e chiede scusa - Backman



Nebbia - Palazzesi



Zanna Bianca - London



Queste oscure materie - Pullman



Al di là del mare - Wolk



Cento passi per volare - Festa



Il mistero del London Eye - Dowd



Io sono zero - Ballerini



La casa per bambini speciali - Riggs



La gita di mezzanotte - Doyle



La guerra dei like - Cruciani



Oh, freedom! - D’Adamo



Che stress! - Nostlinger



Viaggio al centro della Terra - Verne



Il richiamo della foresta - London



Capitani coraggiosi - Kipling



Piccole donne - Alcott



I ragazzi della via Paal - Molnar



L'ultimo dei Mohicani - Cooper



Stevenson, L'isola del tesoro



I tre moschettieri - Dumas



Il bosco degli urogalli - Rigoni Stern



Marcovaldo - Calvino



Il barone rampante - Calvino



Un anno sull'altipiano - Lussu



Il diario di Anna Frank - Frank



Rigoni Stern, Il sergente nella neve - Rigoni Stern



Se questo è un uomo - Levi



Oliver Twist - Dickens



Le avventure di Tom Sawyer - Twain

Ne approfittiamo anche per suggerirvi, in questi tempi di clausura forzata, delle visite
virtuali in alcuni fra i più importanti e conosciuti musei di tutto il mondo:
1. Pinacoteca di Brera - Milano
Collezione online disponibile QUI
2. Galleria degli Uffizi - Firenze
Ipervisioni:

immagini

ad

alta

disponibile QUI
3. Musei Vaticani - Roma
Tour virtuale disponibile QUI
4. Museo Archeologico - Atene
Galleria fotografica online QUI
5. Prado - Madrid
Collezione online QUI

definizione

dei

capolavori

delle

mostre

virtuali,

6. Louvre - Parigi
Tour virtuali online QUI
British Museum - Londra
Collezione online QUI
8. Metropolitan Museum - New York
Tour virtuali e collezioni online QUI
9. Hermitage - San Pietroburgo
Tour virtuale QUI
10. National Gallery of art - Washington
Tour virtuali e collezioni online QUI

