






 

PROGETTO “Rete dislessia e accessibilità: 

 dare a tutti le stesse opportunità” 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Avviato nel 2010, il progetto è approdato alla stesura 

di un documento ufficiale, approvato con 

Deliberazione della Giunta comunale n. 53, del 18 

maggio 2015: Protocollo d’intesa in merito al 

progetto: “Rete dislessia e accessibilità: dare a tutti 

le stesse opportunità”.  

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Comune di 

Nichelino, le scuole del territorio (1°, 2°, 3°, 4° 

Istituto comprensivo, scuole paritarie Regina Mundi e 

San Matteo), l’Associazione Italiana Dislessia sezione 

di Torino, l’ASLTO5, l’Istituto Superiore J.C. Maxwell, 

l’Istituto E. da Rotterdam e il Cisa12, un risultato 

pregevole che aiuta i nostri bambini, con l'impegno 

di tutti. 

Il viaggio prosegue… 
 

 

La legge: 
 

Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2010 LEGGE 8 

ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192)  
 

MIUR DM n. 5669 12/07/2011 Disposizioni attuative della 

Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 CAF 

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA : 

STRUMENTI E STRATEGIE PER L'AUTISMO E I DEFICIT DI 

COMUNICAZIONE 

 

La difficoltà a utilizzare il linguaggio verbale, 

caratteristica dei disturbi dello spettro autistico (DSA), 

costituisce sia un grave limite per la qualità della vita 

delle persone che ne sono affette — per la frustrazione 

data dall'incapacità di capire e farsi capire, che a sua 

volta dà origine a comportamenti problematici — sia uno 

dei principali ostacoli alla loro integrazione sociale e 

scolastica. Una soluzione è rappresentata dalla 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), ovvero 

un sistema che utilizza scrittura, simboli, immagini, 

strumenti, dispositivi o gesti per compensare le 

difficoltà di comunicazione. Questo libro presenta una 

rassegna delle strategie e degli strumenti di CAA — dai 

semplici schemi cartacei con immagini ai dispositivi con 

emissione di voce (VOCA) ad alta tecnologia — 

spiegando nel dettaglio perché essa fornisce una risposta 

così efficace e appropriata per le persone affette da un 

DSA. Propone numerosi esempi di vita reale di persone 

che utilizzano la CAA, che illustrano chiaramente come 

tali strategie accrescano la loro comunicazione e la 

partecipazione all'ambiente in cui vivono. L'opera si 

rivolge a genitori, insegnanti e operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione 

616.855 IAN 
 

LA DISCALCULIA E ALTRE DIFFICOLTÀ IN MATEMATICA 

 

Il libro si pone come risorsa aggiornata sulle possibili 

cause e caratteristiche delle tipologie di difficoltà 

nell'ambito matematico. Particolare attenzione viene 

rivolta alle recenti linee guida e ai più accreditati ed 

efficaci programmi di intervento. Il testo accompagna il 

lettore in un percorso integrato, attraverso l'utilizzo dei 

filmati contenuti nel DVD e dei materiali presenti nel 

CD-ROM. IL DVD spiega le peculiarità delle varie 

tipologie di difficoltà e le caratteristiche degli 

interventi attuabili a scuola e in famiglia e contiene 

videointerviste con esperti italiani sui disturbi 

nell'ambito matematico e con insegnanti che raccontano 

le loro esperienze. IL CD-ROM contiene numerosi 

materiali stampabili in formato PDF; articoli tratti in 

gran parte dalla rivista "Difficoltà in matematica", 

versioni dimostrative di software educativo-didattici e 

buone prassi, che consentono di approfondire la 

tematica in base agli strumenti e alle metodologie più 

attuali fornite dalla ricerca scientifica ma anche dal 

prezioso bagaglio esperienziale creato dalla scuola in 

questi ultimi anni. 
 

Libri sulla dislessia alla “Arpino” 



 
 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 DIS 

DISLESSIA E TRATTAMENTO SUBLESSICALE : ATTIVITA 

DI RECUPERO SU ANALISI SILLABICA, GRUPPI 

CONSONANTICI E COMPOSIZIONE DI PAROLE 

 

Questo volume presenta un programma per affrontare il 

problema della dislessia. Lo scopo del programma, basato 

sul modello di Uta Frith, non è quello di insegnare a 

leggere, ma di intervenire sui bambini che leggono 

stentatamente, lentamente o facendo molti errori; per 

questo propone numerosi esercizi per il consolidamento 

di strategie di lettura che consentano di automatizzare 

l'identificazione delle sillabe e di abbandonare la 

strategia di conversione grafema-fonema. Il programma, 

rivolto soprattutto agli alunni della scuola primaria (o 

più grandi, con particolari difficoltà), è strutturato in 

sei specifiche aree di lavoro indipendenti che 

permettono di realizzare percorsi individualizzati in base 

alle singole difficoltà. 

 
 

 

 

 

 
In Biblioteca 

 collocazione: 

616.855 BEU 

MANUALE DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E 

ALTERNATIVA : INTERVENTI PER BAMBINI E ADULTI 

CON COMPLESSI BISOGNI COMUNICATIVI 

 

Il Manuale è il primo testo introduttivo alla CAA rivolto 

a professionisti, a studenti e a tutte le persone 

interessate alle alternative di quanti non sono in grado 

di soddisfare le proprie esigenze comunicative. I 

contenuti e l'organizzazione del libro rispecchiano le più 

attuali linee di intervento in CAA e si avvalgono dei 

contributi dei più importanti professionisti 

internazionali del campo e di numerose testimonianze 

dirette delle persone che si affidano alla CAA. La prima 

area si riferisce all'insieme delle componenti e 

procedure: messaggi, simboli, accesso alternativo, 

valutazione e pianificazione degli interventi, con 

attenzione alla promozione di reali opportunità di 

partecipazione delle persone con complessi bisogni 

comunicativi nei loro ambienti di vita. La seconda 

descrive gli approcci sviluppati per rispondere alle 

esigenze comunicative di persone con disabilità di 

sviluppo. La terza si occupa delle persone con disabilità 

comunicative acquisite in una fase successiva della vita. 

Pensato per gli operatori del settore, ma pienamente 

accessibile anche a insegnanti e genitori... 



 
 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 DIS 

SPEED : SCREENING PRESCOLARE ETÀ EVOLUTIVA 

DISLESSIA : TEST PER L'IDENTIFICAZIONE PRECOCE 

DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO-

SCRITTURA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

SPEED è uno strumento di screening per l'individuazione 

precoce del rischio di dislessia e di altri DSA che 

risponde alle indicazioni della Legge 170/2010. Esso 

infatti consente di valutare nei bambini dell'ultimo anno 

della scuola dell'infanzia lo sviluppo della conoscenza 

delle lettere, che nella letteratura internazionale è 

considerato tra i migliori predittori del successivo 

apprendimento della letto-scrittura. Si articola in 3 

prove: Riconoscimento di lettere; Denominazione di 

lettere; Scrittura di lettere.Il test, che può essere 

somministrato dall'insegnante o dal clinico a metà o a 

fine anno scolastico, risponde ai requisiti di facilità e 

rapidità richiesti a uno screening. Il libro: oltre a una 

sintetica ricognizione teorica il manuale presenta le 

modalità di somministrazione delle prove, le istruzioni 

per l'utilizzo del software, le norme per la lettura della 

prestazione, il campione normativo e le proprietà 

psicometriche. Il software è stato realizzato per 

automatizzare il calcolo dei punteggi e l'interpretazione 

dei risultati in base alle risposte del soggetto nei 60 

item del test e consente di ottenere un indice unico di 

conoscenza alfabetica di grande utilità per la 

progettazione di interventi abilitativi didattici. 

 
 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 VIO 

DISLESSIA EVOLUTIVA. DALL'IDENTIFICAZIONE DEL 

DISTURBO ALL'INTERVENTO 

 

Quali sono le problematiche che un bambino con 

dislessia evolutiva incontra nel suo percorso scolastico? 

Quali sono le possibilità di intervento? Quando poi è 

veramente necessario intervenire? Per quanto tempo? 

Soprattutto, con quali strumenti? A queste domande 

intende dare una possibile risposta questo piccolo 

manuale operativo. Gli autori innanzitutto propongono 

un'approfondita analisi della letteratura a seconda della 

tipologia del disturbo, dei deficit evidenziati e delle loro 

interpretazioni. Poi forniscono, è questo il cuore del 

volume, numerose indicazioni operative per tutti coloro 

che a vario titolo si occupano di disturbi specifici 

dell'apprendimento. Viene documentato un percorso che 

guiderà il clinico all'identificazione delle prove 

discriminative per ogni componente necessaria 

all'acquisizione della tecnica della lettura e della 

scrittura, fino agli strumenti di intervento per il 

recupero dell'abilità del bambino. Le procedure di 

trattamento selezionate sono quelle che si propongono 

nella letteratura esistente come teoricamente fondate e 

di facile riproducibilità e reperibilità.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 KVI 

DISLESSIA. STRUMENTI COMPENSATIVI PER LA LINGUA 

INGLESE. CON CD-ROM 

 

 

Prosegue la pubblicazione degli strumenti compensativi 

per la dislessia: dopo aver affrontato le principali 

materie di studio, ecco ora un manuale interamente 

dedicato alla lingua inglese, accompagnato da un CD con 

attività di rinforzo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 BEN 

LA DISLESSIA. UNA GUIDA PER GENITORI E 

INSEGNANTI: TEORIA, TRATTAMENTI E GIOCHI 

 

La dislessia è ancora vissuta, troppe volte, come un grave 

handicap sociale e cognitivo. Anche da ciò, l'idea e 

l'esigenza di un manuale che spieghi come riconoscerne i 

segni, con quali strumenti intervenire, sia in ambito 

clinico sia scolastico, e quale giusta interpretazione dare 

ad un evento spesso enfatizzato o sottovalutato. Questo 

testo vuole abolire etichette e luoghi comuni, fornendo 

una visione strutturata e chiara del problema, spiegando 

il funzionamento della lettura nei suoi processi 

sottostanti: linguistico, visuo-percettivo e attentivo (e 

la loro interazione). Questo perché non esiste un 

dislessico uguale a un altro. La parola chiave del metodo 

proposto è "allenamento", una vera e propria "palestra" 

per la mente. La parte riservata agli esercizi ludico-

ricreativi permette di allenare il bambino divertendolo e 

interessandolo alla lettura con l'uso di illustrazioni, 

fiabe o attività manuali, a loro volta tappe di un percorso 

propedeutico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 KVL 

INSEGNARE L’INGLESE AI BAMBINI DISLESSICI: UN 

METODO SICURO PER TUTTI 
 
L'autrice ritiene che l'approccio più ragionevole per 

insegnare l'inglese ai bambini dislessici sia uguale al 

metodo da lei utilizzato per i non dislessici: un metodo 

che, pur predisposto per coloro che partono svantaggiati, 

risulta però vantaggioso per tutti. Il programma 

d'insegnamento inizia con parole inglesi scritte con 

ortografia "trasparente", cioè così come sono 

pronunciate, con esatta corrispondenza fonema/grafema, 

dopodiché vengono introdotte parole con insiemi di 

lettere (patterns) molto comuni in questa lingua. Si 

prosegue, imparando ogni pattern, finché l'inglese 

scritto non rivela tutta la sua complicata logica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 REI 

E' DISLESSIA! : DOMANDE E RISPOSTE UTILI  
 
Le ricerche sulla dislessia sono in continuo 

aggiornamento, così come le normative e gli strumenti 

che si prefiggono di rendere il riconoscimento più 

tempestivo e il trattamento più efficace. Nonostante in 

questo senso si siano compiuti innegabili progressi, 

l’effettiva qualità della vita dei dislessici, e delle loro 

famiglie, è tuttavia spesso, nella realtà, insoddisfacente 

e causa di frustrazioni. 

È dislessia!, disponibile ora in una nuova edizione 

ampliata e aggiornata — che dedica ampio spazio, oltre 

che alla dislessia, a tutti gli altri disturbi che di 

frequente la accompagnano: discalculia, disprassia, 

disgrafia, difficoltà di attenzione — nasce proprio con lo 

scopo di aiutare i genitori a riconoscere e gestire il 

disturbo, sfruttare tutte le risorse disponibili e adottare 

le strategie più efficaci per rendere il proprio figlio 

dislessico in grado di raggiungere con successo i 

principali traguardi scolastici e personali. 

Corredato di suggerimenti pratici e testimonianze, il 

volume si conferma come una risorsa indispensabile, 

completa e di facile utilizzo non solo per i genitori, ma 

per chiunque lavori a vario titolo con persone che 

soffrono di dislessia.  



 
 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 LOG 

 

LOGOPEDIA E DISFAGIA : DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

CLINICA 

 

La disfagia colpisce molte persone, dall'età neonatale a 

quella geriatrica, e può essere causa di complicanze che 

si ripercuotono sulla salute e sulla qualità di vita di chi 

ne è affetto e di chi lo circonda. I professionisti 

coinvolti nel percorso di diagnosi e cura sono numerosi: 

tra questi, il logopedista è la figura sanitaria e 

riabilitativa che, in collaborazione con altri specialisti, 

svolge attività di valutazione e rieducazione dei disturbi 

di deglutizione e di counselling e formazione sulla 

relativa gestione. Con il contributo di logopedisti 

esperti, la Federazione Logopedisti Italiani (FLI) intende 

fornire strumenti pratici di gestione per "prendersi cura" 

con qualità e appropriatezza della persona con disfagia. 

Questo volume è un ulteriore progetto della FLI per 

portare avanti il processo culturale di ricerca di 

"Evidenze, appropriatezza e linee guida in logopedia" che 

nel 2007 ha condotto al Consenso nazionale di esperti e 

utenti in tema di "Linee guida sulla gestione del paziente 

disfagico in foniatria e logopedia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 DIS 
 
 

DISLESSIA: LAVORO FONOLOGICO 

 

La conoscenza dei Disturbi Specifici di Apprendimento è 

così poco diffusa nel mondo della scuola che spesso le 

difficoltà di letto-scrittura dei bambini vengono 

interpretate come conseguenze di problemi emotivi o di 

scarso impegno dell'alunno. Questi disturbi, invece, 

possono essere contrastati e i loro effetti funzionali 

ridotti anche in maniera considerevole. I bambini con 

difficoltà specifiche richiedono un programma didattico 

adeguato alle loro caratteristiche in quanto, a causa del 

loro disturbo, non sono in grado di adattarsi al metodo 

standard proposto.Le esperienze riportate forniscono 

esempi di lavoro per rafforzare il "sistema fonologico", la 

cui efficienza è carente nei bambini dislessici.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

616.855 EMI 

DISLESSIA: PROVIAMO CON LE SILLABE 
 
A proposito della grande confusione che il termine 

"metodo sillabico" spesso ingenera, qui non si tratta di 

iniziare dalla sillaba per poi passare ad analizzare le 

relazioni tono-grafiche delle componenti ad essa 

interne, ma di gestire la sillaba come un’unità non 

frazionabile. Questo approccio può essere di vantaggio 

per "tutti" i bambini e non solo per quelli affetti da 

dislessia. È evidente che "gli altri" imparano più o meno 

tutti a leggere e scrivere, indipendentemente dal 

metodo. Ma come sempre c'è un certo numero di bambini 

che per apprendere esige da parte dell'insegnante, del 

riabilitatore, del diagnosta un approccio specifico, 

scientificamente fondato e validato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca 

 collocazione: 

616.855 GRE 

LA DISLESSIA DALLA A ALLA Z: 100 PAROLE CHIAVE 
 
Per chi non ha mai sentito parlare di dislessia, per chi ha 

bisogno di capire solo alcuni aspetti legati a questo 

disturbo, per i genitori e le loro domande frequenti, per 

gli insegnanti e i loro dubbi, ecco un libro fondamentale. 

Suddiviso per parole chiave, di facile consultazione come 

un dizionario, questo nuovo testo di Rossella Grenci 

raccoglie in ogni voce un’utilissima sintesi di quello che i 

maggiori esperti hanno scritto sul problema, per 

permettere a chiunque voglia conoscere anche solo un 

aspetto legato alla dislessia di trovare uno spunto di 

riflessione e un piccolo aiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca 

collocazione: 

CD 372.4 LET 

LETTURA DI BASE - 1 

 

Rivolto principalmente ai bambini della scuola 

dell'infanzia e dei primi anni della scuola primaria, il 

programma può essere proposto anche a ragazzi più 

grandi che presentano difficoltà specifiche in questo 

ambito. All'interno di un allegro giardino zoologico, un 

albero parlante e tanti animali divertenti guidano il 

bambino attraverso varie attività uditive e fonologiche, 

dal riconoscimento di suoni e ritmi alla fusione e 

segmentazione sillabica e fonemica, in un percorso 

(liberamente navigabile) di acquisizione e 

consolidamento delle abilità metafonologiche, 

fondamentali nell'apprendimento della lettura e della 

scrittura. Come "premio" alla fine di ogni esercizio c'è un 

disco da ascoltare in un "prato sonoro", dove alcuni buffi 

animali ballano in compagnia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca 

 collocazione: 

CD 372.4 LET 

 

LETTURA DI BASE - 2 
 
Questo programma intende sviluppare negli alunni le 

abilità specifiche di percezione, attenzione e memoria 

visiva, che sono i prerequisiti fondamentali per 

l'apprendimento della lettura e della scrittura. È uno 

strumento utile per la prevenzione e il trattamento delle 

dislessie superficiali o visive in ragazzi più grandi. Le 

numerose attività visive proposte nel CD, tutte 

liberamente navigabili, sono ambientate in una casa 

stregata e presentate da un simpatico fantasma che aiuta 

a scoprire quale misterioso personaggio si nasconde 

dietro un vecchio quadro. In questo ambiente magico e 

bizzarro, il bambino viene invitato a svolgere esercizi di 

discriminazione e riconoscimento visivo di figure, segni, 

lettere, sillabe e parole, sviluppando una serie di 

competenze visive e percettive basilari nella prima fase 

dell'apprendimento della letto-scrittura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca 

collocazione: 

CD 372.4 LET 
 

LETTURA DI BASE - 3 
 
Questo software, che completa la fortunata collana 

Lettura di base, mira a migliorare e consolidare le abilità 

di lettura e scrittura favorendo il processo di 

automatizzazione (velocità e correttezza). Basato sul 

modello psicolinguistico dei processi di scrittura di Uta 

Frith, il programma permette di raggiungere e rafforzare 

lo stadio ortografico-lessicale, nodo spesso ostico per i 

bambini dei primi anni della scuola primaria o più grandi 

con difficoltà di apprendimento. Le specifiche aree in 

cui sono suddivise le numerose attività sono state 

strutturate pensando soprattutto al consolidamento di 

abilità che consentano di abbandonare la strategia di 

conversione grafema-fonema e di automatizzare il 

processo di letto-scrittura. 

 

 

 

 

 

  

 
In Biblioteca  

collocazione: 

371.3 BOR 

CALCOLARE A MENTE: ESERCIZI SECONDO L’APPROCCIO 

ANALOGICO-INTUITIVO 
 
Nel calcolo mentale, i bambini di oggi utilizzano le 

stesse tecniche che usavano i loro coetanei fin 

dall’antichità: operano cioè senza fare riferimento al 

codice dei numeri arabi, senza vedere le cifre, ma 

basandosi solo sul codice semantico e quello lessicale. E 

ancora oggi, prima di incontrare i numeri scritti, ogni 

bambino conserva un "genio innato" per la numerosità, 

che precede qualsiasi nozione impartita da genitori o 

insegnanti. Partendo da questa teoria, il volume presenta 

le strategie del calcolo mentale, che sono diverse e 

indipendenti dalle procedure del calcolo scritto.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

371.133 SCA 

INFORMATICA FACILE: ATTIVITÁ PER IMPARARE 

L’ESSENZIALE DI WORD, EXCEL, POWER POINT, PAINT, 

INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA 
 
In questo volume alcuni personaggi - gli alunni di una 

classe e la loro insegnante - presentano una serie di 

percorsi strutturati e calati in un contesto realistico che 

consentono di imparare a usare i principali programmi 

del computer, con particolare attenzione agli studenti in 

difficoltà. Gli itinerari si snodano in numerose schede 

operative illustrate, suddivise in sei moduli di lavoro e 

ricche di riproduzioni delle finestre dei vari programmi 

trattati (Word, Paint, Excel, ecc.), in cui vengono 

affrontate attività concrete, come lo svolgimento di una 

ricerca, l'organizzazione di un viaggio di istruzione o di 

una festa di compleanno, la creazione di una casella di 

posta elettronica, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

372.9 BEN 
 

LA MATEMATICA PER IL CORPO: L’ATTIVITÁ CORPOREA 

PER L’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA 
 
L’apprendimento della matematica è uno degli scogli più 

difficili da affrontare per un bambino. L’idea che hanno 

avuto le due autrici del volume è di cercare di aiutarlo in 

questo compito utilizzando il primo e più immediato 

canale di apprendimento, ovvero l’area senso-motoria. 

L’apprendimento del bambino è mediato dall’esperienza; 

perché quindi non utilizzare il corpo e tutte le sue 

espressioni anche per imparare la matematica? Il testo 

propone un progetto didattico in cui i bambini sono 

coinvolti attivamente attraverso attività ludiche ed 

estremamente efficaci da realizzare in poco spazio e con 

materiali semplici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In Biblioteca 

 collocazione: 

616.855 DON 

COME UNA MACCHIA DI CIOCCOLATO: STORIE DI 

DISLESSIE 
 

 
Una scoperta comune, la dislessia, che diventa compagna 

di viaggio non invitata di otto giovani vite, raccontate in 

questo libro da chi, occupandosi della loro riabilitazione, 

sa di non poterlo fare senza mettersi in ascolto della 

persona e della sua storia, fatta di sofferenza e forza, di 

ricordi e di speranze. Le storie narrate, così simili e così 

diverse fra loro, diventano occasione per riflettere su 

temi che spesso si accompagnano alla dislessia: la paura 

di non essere "normale", la difficoltà d'incontro con 

insegnanti e compagni, il duro scoglio dell'orientamento 

scolastico, la sofferenza emotiva, la preoccupazione dei 

genitori, il coraggio di credere nelle possibilità di 

cambiamento. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

  616.855 MOR 

EDO NON SA LEGGERE: È DISLESSICO… PROPRIO COME 

EINSTEIN  
 
Edo è un bambino felice. Qualche tempo dopo l’inizio 

della scuola elementare diventa perplesso, timoroso, 

oggetto di derisione da parte dei compagni, di richiami 

da parte dei genitori e degli insegnanti. Che cosa è 

successo? Edo non lo sa… In questo libro si legge la 

storia, non vera ma verosimile, di un bambino dislessico, 

che attraversa diversi stati emotivi e riesce in modo un 

po’ magico e un po’ razionale a trovare la propria strada. 

Una storia scritta dal punto di vista del soggetto più 

prezioso, il bambino. Un libro che non vuole spiegare la 

dislessia, ma dare fiducia ai bambini dislessici. Dedicato 

ai bambini, ai genitori, agli insegnanti, ai logopedisti, ai 

foniatri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca  

collocazione:   
 616.89 ELL 

INTERVENTI DI PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO: 

SINDROMI E TERAPIE EFFICACI 

 

Questo volume descrive le sindromi che si manifestano 

con maggiore frequenza nei bambini e negli adolescenti, 

e le terapie più efficaci in ciascuna di queste situazioni. 

Per ogni situazione viene offerta una panoramica delle 

caratteristiche dei sintomi e dell'epidemiologia con 

spunti per l'assessment e vengono poste a confronto le 

varie forme di terapia indicando quali sono preferibili 

caso per caso.È una guida indispensabile per tutti gli 

operatori (psicologi e psicopedagogisti) che si occupano 

di soggetti in età evolutiva, ma risulterà preziosa anche 

agli insegnanti e ai genitori motivati che desiderano 

capire i problemi dei ragazzi e aiutarli. 
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616.855 BIA 

QUANDO UN BAMBINO NON SA LEGGERE:  

VINCERE LA DISLESSIA E I DISTURBI 

DELL’APPRENDIMENTO 
 
Perché un bambino intelligente non riesce a leggere e 

scrivere come gli altri? Come riconoscere il suo problema 

e aiutarlo a trovare la sua strada? La dislessia, come la 

disgrafia, la disortografia e la discalculia, rientra nei 

cosiddetti disturbi di apprendimento, che variano molto 

per intensità e per natura e spesso si manifestano 

insieme. La scienza non offre una spiegazione univoca a 

tali disturbi e non sempre giunge a una diagnosi. È facile 

confondere i sintomi con la semplice pigrizia, o 

attribuirne la causa a problemi familiari ed emotivi. E 

così è facile che a trionfare sia il senso di colpa, del 

bambino e dei familiari. Vincere la dislessia, per i due 

autori, è possibile. Occorre, però, prima di tutto spazio 

per conoscerla. 
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616.855 GRE 

STORIE DI NORMALE DISLESSIA: 15 DISLESSICI FAMOSI 

RACCONTATI AI RAGAZZI 

 

«Perché abbiamo preso la decisione di “scrivere” questo 

libro? Non certo per farvi dispetto, ma perché crediamo 

che, nonostante tutte le difficoltà, la lettura possa 

arrivare a coinvolgere l’immaginazione più di molti altri 

mezzi. Infatti il lettore deve mettere una parte di sé, 

della sua immaginazione e della sua creatività in ciò che 

legge, e questo è importante.  Abbiamo definito le 15 

storie di dislessici famosi come storie di “normale 

dislessia”, perché in fondo queste persone hanno avuto 

una vita come quella di tanti. I geni dislessici sono stati 

soggetti particolarmente speciali perché hanno superato 

o aggirato gli ostacoli incontrati, realizzando i propri 

sogni e desideri.» 
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616.855 IAN 

LA DISLESSIA: IL RUOLO DELLA SCUOLA E DELLA 

FAMIGLIA 
 
Il libro analizza la situazione di apprendimento del 

bambino dislessico per fare il punto di quello che si può 

fare a scuola e in famiglia, indicando i materiali più 

adatti per una didattica specializzata e per un buon 

lavoro a casa. Il DVD contiene videointerviste ad alcuni 

dei massimi esperti italiani nel campo della dislessia, 

accanto a testimonianze di logopedisti, insegnanti, 

familiari e adulti che raccontano in prima persona la loro 

esperienza. Il CD contiene numerosi materiali stampabili  

e versioni dimostrative di software educativo-didattici 

che consentono di approfondire la tematica. 
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LE AQUILE SONO NATE PER VOLARE: IL GENIO CREATIVO 

NEI BAMBINI DISLESSICI 
 
Cosa accomuna Leonardo da Vinci a Steven Spielberg, 

oppure Agatha Christie a John Lennon? La loro dislessia. 

Anzi, la tenacia con la quale sono riusciti a sprigionare 

le potenzialità creative del loro disturbo. Le recenti 

ricerche offrono una lettura della dislessia secondo la 

quale questo disturbo può divenire straordinaria 

condizione per lo sviluppo del genio creativo. Il libro 

contiene una rassegna delle riflessioni sul fenomeno 

della dislessia e propone un approccio positivo, di tipo 

multisensoriale, al bambino dislessico valido sia in 

ambito pedagogico che riabilitativo. Arricchito da 

suggerimenti pratici per stimolare le abilità dei bambini, 

il volume è anche una guida per quanti operano in questo 

ambito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Biblioteca 

collocazione: 

372.4 GIU 

NARRATIVA FACILE: SEMPLIFICAZIONE E ADATTAMENTO 

DI TESTI NARRATIVI 

 

Il volume presenta numerosi brani tratti da famosi 

classici della letteratura per l’infanzia, semplificati e 

adattati a vari livelli di apprendimento, in modo da poter 

coinvolgere tutti gli alunni della classe, compresi quelli 

con gravi difficoltà cognitive.  

L’intenzione è di permettere a tutti di scoprire il piacere 

della lettura, troppo spesso non apprezzato e non 

goduto. Il testo, che permette agli insegnanti curricolari 

e di sostegno di collaborare e di coinvolgere la classe 

intera, è indicato per alunni dell’ultimo biennio della 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
In Biblioteca  

collocazione: 

RIVISTE 

 

DIFFICOLTÁ DI APPRENDIMENTO 

 

(+ Difficoltà in matematica e Disturbi di attenzione e 

iperattività) – Rivista Sostegno e insegnamento 

individualizzato 

Dopo oltre 20 anni di vita, la rivista è diventata lo 

strumento più utilizzato da chi vuole trovare metodi e 

strategie per una didattica sensibile alle differenze 

individuali. É il miglior supporto tecnico-professionale 

per il recupero e il sostegno nonché per intervenire con 

competenza sull’ampia gamma di difficoltà presenti in 

ogni classe: disturbi dell’apprendimento, disabilità, 

problemi di comportamento e di relazione.  
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collocazione: 

616.855 BUT  
 

DIDATTICA PER LA DISCALCULIA. ATTIVITÀ PRATICHE 

PER GLI ALUNNI CON DSA IN MATEMATICA 

 

La discalculia evolutiva è un disturbo specifico 

dell'apprendimento dei numeri e delle abilità di calcolo 

ancora relativamente poco conosciuto, rispetto ad altri 

DSA come la dislessia, ma particolarmente disabilitante, 

con riferimento sia al percorso e al vissuto scolastico 

degli alunni che ne sono affetti sia e soprattutto - alla 

vita quotidiana in una realtà dove i numeri hanno un 

ruolo centrale (conoscenza del tempo, uso del denaro, 

ecc.). Attraverso una didattica attenta ai peculiari 

bisogni educativi degli alunni discalculici è tuttavia 

possibile per loro compiere progressi e raggiungere 

livelli soddisfacenti di competenza numerica e di 

calcolo. In particolare, è necessario che l'insegnamento 

si concentri inizialmente su attività e materiali concreti, 

trasparenti nel loro significato, sia intensivo e ciclico, 

rispetti i ritmi e le capacità di apprendimento degli 

alunni e fornisca loro opportunità di successo, anche per 

contrastare l'avversione e l'ansia per la matematica che 

questi bambini e ragazzi arrivano a sviluppare in seguito 

all'accumulo di esperienze frustranti e avvilenti con 

questa disciplina. Dopo una descrizione della discalculia 

finalizzata a una più approfondita comprensione del 

disturbo e quindi a una maggiore competenza 

nell'intervento, il libro presenta un itinerario di attività 

pratiche e giochi di semplice realizzazione con puntuali 

indicazioni operative rispetto alle difficoltà da superare 

e alle opportunità da cogliere passo dopo passo. 
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Difranco. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2010. - 109 p. : ill. ; 21 cm + 1 cd (mp3) 

(54 min) Voci narranti: Franco Collimato, Simona Massera. 

 

CD GARI 

 *Di tutti i colori : I maghi, Magicamente... a scuola, La storia di Arcimboldo : fiabe / Carla 

Gariglio ; illustrazioni Ana Paula Difranco. - Torino : Angolo Manzoni, 2011. - 116 p. : ill. 

; 21 cm + 1 CD MP3 (70 min) 

CD GARI 

 

 *Borbina e il cane piumato / di Roberto Giannoni ; voci narranti: Franco Collimato e 

Simona Massera. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2010. - 186 p. : ill. ; 21 cm + 1 cd 

(mp3) 

CD GIAN 

  

 *Borbina e il cane piumato [Audiolibro] / di Roberto Giannoni ; voci narranti: Franco 

Collimato e Simona Massera. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2010. - 1 cd (mp3) (117 

minuti) ; 12 cm 

CD GIAN 



 

 *Margherita Buy legge Lessico famigliare / di Natalia Ginzburg ; regia Betta Lodoli. - 

Roma : Emons Italia, 2013. - 1 compact disc (MP3) (515 min.) ; in contenitore, 19 cm 

Versione integrale. 

CD GINZ 

 

 *Hansel e Gretel ; seguito da Jorinda e Joringhello, Il re Bazza di Tordo, La Regina delle 

Api, Tremotino, Madama Holle, I sette corvi : fiabe / Fratelli Grimm ; traduzione Carlos 

Bayon Rodriguez ; illustrazioni Gian Guido Grassi. - Torino : Angolo Manzoni, 2011. - 123 

p. : ill. ; 21 cm Sulla copertina Audiolibro gratis su www.libroparlato.org. - Voce narrante 

Annunciata Olivieri. 

CD GRIM 

  

 *Rosaspina ; seguito da La guardiana delle oche alla fonte, L'oca d'oro : fiabe / fratelli 

Grimm ; traduzione Piero Malvano ; illustrazioni Sara Grigoli. - Torino : Angolo Manzoni, 

2013. - 91 p. : ill. ; 21 cm In cop.: Audiolibro gratis su www.libroparlato.org, voce 

narrante Maria Cristina Solazzi, CILP - A. Sernagiotto. 

CD GRIM 

 

 *Capitani coraggiosi / Rudyard Kipling ; traduzione e adattamento di Emma Schreiber ; 

letto da Pierfrancesco Poggi. - [Roma] : Biancoenero , 2011. - 122 p. ; 21 cm + 1 cd (mp3) 

Edizione ridotta per la dislessia 

CD KIPL 

 

 La *bella e la bestia : racconto / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; traduzione 

Gabriella Messi ; illustrazioni Leonardo Rios. - Torino : Angolo Manzoni, 2012. - 121 p. : 

ill. ; 21 cm Testo in italiano con traduzione francese a fronte. - In copertina: Audiolibro 

gratis MP3 / voci narranti: italiano: Marta Cavagnera, francese: Fabienne Durighello. - 

Nell'occhietto: scarica gratuitamente il file MP3 della lettura integrale del libro dal sito 

www.libroparlato.org. 

CD LEPR 

 

 Il *richiamo della foresta / Jack London ; traduzione e adattamento di Fabrizio Casa ; 

[voce narrante: Giulio Scarpati]. - [Roma] : Biancoenero, 2008. - 83 p. ; 21 cm + 1 cd 

Edizione ridotta per la dislessia 

CD LOND 

  

 *Zanna Bianca / Jack London ; traduzione e adattamento di Fabrizio Casa ; letto da Marco 

Franzelli. - [Roma] : Biancoenero, 2010. - 92 p. ; 21 cm + 1 cd Edizione ridotta per la 

dislessia 

CD LOND 

 *Ubaldo, il galletto che amava la musica di Ravel ; *Vita e opinioni di un polpo chiamato 

Arturo : racconti/ Laura Mancinelli ; illustrazioni Leonardo Rios. - Torino : Edizioni 

Angolo Manzoni, 2011. - 105 p. : ill. ; 21 cm. 

CD MANC 

www.libroparlato.org
www.libroparlato.org
www.libroparlato.org


 

 *Pensaci, Giacomino! e altre novelle / Fabrizio Falco legge Pirandello. - Roma : Emons 

Italia, 2013. - 1 compact disc (MP3) (4 h 14 min) ; in custodia, 19 cm Titolo della 

custodia. - Versione integrale. 

CD PIRA 

 

 Il *portatore di baci : versione teatrale ; seguito da Il portatore di baci : testo poetico / 

Roberto Piumini ; illustrazioni Luciano Vighy. - Torino : Angolo Manzoni, 2013. - 130 p. : 

ill. ; 21 cm In cop.: Audiolibro gratis su www.libroparlato.org, voce narrante Stefano 

Masiero, CILP - A. Sernagiotto. 

CD PIUM 

 

 *Favole al telefono / Gianni Rodari ; letto da Claudio Bisio ; regia di Flavia Gentili. - 

Roma : Emons Italia, 2014. - 1 compact disc (MP3) (186 min.) ; in custodia, 19 cm Titolo 

della custodia. - Versione integrale. 

CD RODA 

 Le *tigri di Mompracem / Emilio Salgari ; adattamento di Maria Luigia Cafiero ; letto da 

Mauro Machelli. - [Roma] : Biancoenero, 2010. - 122 p. ; 21 cm + 1 cd audio Edizione 

ridotta per la dislessia 

CD SALG 

 

 *Bigliadivetro : ti racconto una storia, bambina mia / Gianpietro Scalia ; voci narranti: 

italiano: Franco Collimato, spagnolo: Sonia Llombart Jorba. - Torino : Edizioni Angolo 

Manzoni, 2010. - 139 p. : ill. ; 21 cm. + 1 cd (mp3) (83 minuti) ; 12 cm 

CD SCAL 

  

 *Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate alla luna 

[Corpo 16] / Giampietro Scalia ; illustrazioni di Ana Burgos Baena. - Torino : Edizioni 

Angolo Manzoni, [2010] - 222 p. ; 21 cm + 1 cd mp3 

CD SCAL 

  

 *Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate alla luna 

[Corpo 16] / Giampietro Scalia ; illustrazioni di Ana Burgos Baena. - Torino : Edizioni 

Angolo Manzoni, [2010] - 222 p. ; 21 cm + 1 cd mp3 

CD SCAL 

  

 *Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate alla luna 

[Cd mp3] / Giampietro Scalia - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2010. - 1 cd mp3 

CD SCAL 

  

 Gli *sdraiati / Michele Serra ; letto da Claudio Bisio ; regia Flavia Gentili. - [Roma] : 

Emons Italia ; [Milano] : Feltrinelli, 2014. - 1 compact disc MP3 (2h 45 min) ; in 

contenitore, 19 cm Titolo del contenitore. - Versione integrale. 

CD SERR 

  

www.libroparlato.org


 *Giuseppe Battiston legge Il crocevia delle tre vedove / Georges Simenon. ; regia di 

Flavia Gentili. - Roma : Emons Italia, 2014. - 1 compact disc (MP3) (227 min.) ; 12 cm 

Versione integrale. - Traduzione italiana di Emanuela Muratori. 

CD SIME 

 

 L'*isola del tesoro / Robert Louis Stevenson ; traduzione e adattamento di Camilla De 

Bartolomeo; letto da Pierfrancesco Poggi. - [Roma] : Biancoenero, 2011. - 122 p. : ill. ; 21 

cm + 1 cd (mp3) Edizione ridotta per la dislessia 

CD STEV 

 

 L'*isola del tesoro [Audiolibro] / Robert Louis Stevenson ; adattamento di Camilla De 

Bartolomeo; letto da Pierfrancesco Poggi. - [Roma] : Biancoenero, 2011. - 1 cd (mp3) 

Edizione ridotta per la dislessia 

CD STEV 

  

 Lo *strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde [Audiolibro] / Robert Louis Stevenson 

; traduzione e adattamento di Maria Luigia Cafiero ; letto da Giulio Scarpati. - [Roma] : 

Biancoenero, 2009. - 93 p. ; 21 cm + 1 cd audio. 

CD STEV 

 

 

 *Dracula / Bram Stoker ; traduzione e adattamento di Emma Schreiber ; letto da 

Valentina Martino Ghiglia. - [Roma] : Biancoenero edizioni, 2010. - 93 p. ; 21 cm + 1 cd 

Edizione ridotta per la dislessia 

CD STOK 

 

 Il *giro del mondo in 80 giorni [Audiolibro] / Jules Verne ; traduzione e adattamento di 

Fabrizio Casa. - [Roma] : Biancoenero, 2008. - 99 p. ; 21 cm + 1 cd 

CD VERN 

  

 *Ventimila leghe sotto i mari / Jules Verne ; traduzione e adattamento di Stefano Aroldi ; 

letto da Marco Franzelli. - 2. ed. - Roma : Biancoenero, 2015. - 107 p. ; 21 cm + 1 

audiolibro Font biancoenero per Alta Leggibilità 

CD VERN 

  

 *Viaggio al centro della terra / Jules Verne; traduzione e adattamento di Camilla De 

Bartolomeo ; letto da Paolo Sassanelli. - Roma : Biancoenero, 2012. - 87 p. ; 21 cm + 1 

compact disc (MP3) Titolo del volume contenitore. - In copertina: Audiolibro. - In IV di 

copertina: Alta leggibilità 

CD VERN 

 

 Il *fantasma di Canterville [Audiolibro] / Oscar Wilde ; voci narranti di Franco Collimato, 

Simona Massera. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, [2010] - 1 cd (mp3) 

CD WILD 

 



 Il *fantasma di Canterville : un racconto material-idealistico / Oscar Wilde ; traduzione 

di Piero Malvano ; illustrazioni di LibellulArt. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, [2010] 

- 108 p. ; 21 cm + 1 cd mp3 

CD WILD 

 

 Il *principe felice ; Il gigante egoista : fiabe / Oscar Wilde ; traduzione Piero Malvano ; 

illustrazioni Leonardo Rios. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2011. - 115 p. : ill. ; 21 

cm + 1 compact disc MP3 (81 min) Voci narranti: Martin Mayes, Franco Collimato. - 

Frontespizio e testi anche in inglese. 

CD WILD 

 Il *figlio delle Stelle ; L'onorevole Razzo : fiabe / Oscar Wilde ; illustrazioni Leonardo 

Rios. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2011. - 119 p. : ill. ; 21 cm. 

CD WILD 

 

 Il *volo dell'angelo : la seconda inchiesta del capitano Gori : giallo / Cuttini & De Rosa. - 

Torino : Angolo Manzoni, 2012. - 250 p. ; 21 cm 

CUTT 

 

 Un *viaggio lungo 35 anni 11 mesi 29 giorni : romanzo / Giuseppe Fiorenza. - Torino : 

Angolo Manzoni, 2010. - 283 p. ; 21 cm. 

FIOR 

 

 *Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e creative / Assia Petricelli e Sergio Riccardi. 

- Roma : Sinnos, 2013. - 94 p. : fumetti ; 30 cm Volume ad alta leggibilità 

FU 741.5 PET 

 

 *Strategia di dominio : una difficile indagine di Giustino Valori : romanzo / Anna Maria 

Emira Galletto. - Torino : Angolo Manzoni, 2013. - 238 p. ; 21 cm. 

GALL 

 

 Il *pianeta di Standish / Sally Gardner ; traduzione di Delfina Vezzoli. - Milano : 

Feltrinelli, 2013. - 206 p. ; 22 cm 

GARD 

 

 *Storie di normale dislessia : 15 dislessici famosi raccontati ai ragazzi [CORPO 16] / 

Rossella Grenci, Daniela Zanoni. - Torino : Angolo Manzoni, [2007]. - 144 p, ; 24 cm. 

GREN 

 

 2: *Devo solo attrezzarmi : *dove sono andati? / [testi di Vittoria Hayun e Filippo Gerli ; 

illustrazioni di Federico Scippa]. - Firenze : Libri liberi, 2015. - 191 p. : ill. ; 22 cm Sulla 

cop. e sul dorso, prima del tit.: Irene & Marco. - Il testo utilizza diversi caratteri di 

scrittura 

HAYU 

 

 



 Il *vecchio e la sirena / Mauro Marcone. - Torino : Angolo Manzoni, 2014. - 208 p. ; 21 

cm 

MARC 

 

 *Straniera nella mia terra : nella Romania al tempo di Ceausescu : romanzo / Valerica 

Mocanasu. - Torino : Angolo Manzoni, 2010. - 302 p. ; 21 cm. 

MOCA 

 

 *Edo non sa leggere : è dislessico... proprio come Einstein [Corpo 16] / Roberta 

Moriondo. - Torino : Angolo Manzoni, [2005]. - 46 p. : ill. ; 24 cm. 

MORI 

 *Valerio Valeri e il caso Stern-Pennisi / Nicola Pettorino. - Torino : Angolo Manzoni, 

2012. - 214 p. ; 21 cm. 

PETT 

  

 I *quarantanove Otogibanashi del Giappone del nord : miti, racconti e favole dell'antico 

Giappone / traduzione di Fabrizio Sandretto ; prefazione di Sawa Nakamura. - Torino : 

Angolo Manzoni, 2014. - 240 p. ; 21 cm Il testo è scritto col font EasyReading, carattere 

ad alta leggibilità 

QUAR 

 

 *Opera orfana : romanzo / Amarela Queluz ; prefazione di Irene Mattioli ; postfazione di 

Piero Burzio. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2013. - 140 p. ; 21 cm Narrativa alta 

leggibilità 

QUEL 

 

 *Cresci papà! / Narinder Dahmi [i.e. Dhami] ; illustrazioni di Mike Phillips ; traduzione di 

Laura Russo. - Roma : Biancoenero : Sinnos, [2007]. - 70 p. : ill. ; 21 cm. 

R  DAHM 

 

 Il *fantasma di Canterville : un racconto material-idealistico / Oscar Wilde ; traduzione 

di Piero Malvano ; illustrazioni di LibellulArt. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, [2010] 

- 108 p. ; 21 cm + 1 cd mp3 

R WILD 

 

 *Piccole donne / Louisa May Alcott ; traduzione e adattamento di Irene D'Intino ; letto 

da Gabriella Bartolini. - Roma : Biancoenero, 2014. - 125 p. ; 21 cm + 1 compact disc 

(MP3) In copertina: Audiolibro. - In IV di copertina: Alta leggibilità. 

R ALCO 

 

 Il *segreto dei pirati / Paola Balzarro ; illustrazioni di Ilaria Pigaglio. - Roma : Sinnos, 

2012. - 54 p. : ill. ; 21 cm 

R BALZ 

 

 



 Il *meraviglioso mago di Oz [Audiolibro]/ Lyman Frank Baum ; traduzione e adattamento 

di Sandra Zullino ; letto da Valentina Martino Ghiglia. - [Roma] : Biancoenero, 2011. - 91 

p. : ill. ; 21 cm + 1 cd (mp3). 

R BAUM 

 

 I *due Jack / Tony Bradman ; illustrazioni di Ross Collins ; traduzione di Laura Russo. - 

Roma : Biancoenero edizioni : Sinnos, [2006]. - 60 p. : ill. ; 21 cm. 

R BRAD 

 

 Il *meraviglioso mago di Oz [Audiolibro] / Lyman Frank Baum. - [Roma] : Biancoenero, 

2011. - 1 cd (mp3). 

R BAUM 

 

 Il *fantasma di Canterville [Audiolibro] / Oscar Wilde ; voci narranti di Franco Collimato, 

Simona Massera. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, [2010] - 1 cd (mp3) 

R WILD 

 

 *A bomba! / Catherine Forde. - Roma : Sinnos, 2012. - 69 p. ; 21 cm Stampato con Font 

Leggimi per agevolare la lettura 

R FORD 

 

 *Via delle favole / Adele Geras ; illustrazioni di Peter Bailey ; traduzione di Laura Russo. 

- [Roma : Biancoenero edizioni : Sinnos, c2006. - 57 p. : ill. ; 21 cm. 

R GERA 

 

 *Devo solo attrezzarmi : un ragazzo, una ragazza e un diario segreto / Irene & Marco 

[Vittoria Hayun e Filippo Gerli] ; illustrazioni di Federico Scippa. - Firenze : Libri liberi, 

c2013. - 192 p. : ill. ; 22 cm 

R HAYU 

 

 *Storie di fantasmi per il dopocena / Jerome K. Jerome ; illustrazioni di Umberto Mischi. 

- [Roma] : Biancoenero, 2010. - 73 p. : ill. ; 19 cm. 

R JERO 

 

 *Che vergogna! / Pete Johnson ; illustrazioni di Marianna Mengarelli ; traduzione di Laura 

Russo. - Roma : Biancoenero ; Sinnos, [2008]. - 92 p. : ill. ; 21 cm. 

R JOHN 

 

 *Io no!... o forse sì / David LaRochelle ; traduzione di Antonio Soggia. - [Roma] : 

Biancoenero, 2014, stampa 2015. - 222 p. ; 21 cm. 

R LARO 

 

 Il *giovane Dracula / Michael Lawrence ; illustrazioni di Chris Mould ; traduzione di Laura 

Russo. - Roma : Sinnos, 2011. - 68 p. : ill. ; 21 cm 

R LAWR 



 

 Un *bravo ragazzo : storia di un giovane prestigiatore, erotomane, dislessico e 

disadattato / Giampaolo Morelli ; prefazione di Carlo Lucarelli. - Roma : Fazi, 2011. - 223 

p. ; 22 cm 

R MORE 

 

 *Castelli di fiammiferi / Bettina Obrecht ; traduzione di Barbara De Carli. - Crema : 

Uovonero, 2013. - 123 p. ; 21 cm. 

R OBRE 

 

 *Ciao, io mi chiamo Antonio / Angelo Petrosino ; versione a fumetti di Laura Stroppi. - 

Casale Monferrato : Sonda, 2013. - 206 p. : ill. b/n ; 22 cm. 

R PETR 

 

 Le *avventure del barone di Munchausen / Rudolf E. Raspe, Gottfried A. Burger ; 

illustrazioni di Olimpia Zagnoli. - [Roma] : Biancoenero, 2010. - 73 p. : ill. ; 19 cm Trad. e 

adattamento di Irene Scarpati. 

R RASP 

 

 *Mare giallo / Patrizia Rinaldi ; illustrazioni di Federico Appel. - Roma : Sinnos, 2012. - 

108 p. : ill. ; 21 cm  Stampato con Font Leggimi per agevolare la lettura 

R RINA 

 

 *Come mangiare vermi fritti / Thomas Rockwell ; traduzione di Nadia Brusin ; 

illustrazioni di Umberto Mischi. - [Roma] : Biancoenero, 2013. - 109 p. : ill. ; 21 cm 

R ROCK 

 

 *Non scendete in cantina! / Jeremy Strong ; illustrazioni di Scoular Anderson ; 

traduzione di Laura Russo. - Roma : Biancoenero : Sinnos, [2009]. - 63 p. : ill. ; 21 cm. 

R STRO 

 

 Le *parole giuste / Silvia Vecchini. - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 140 p. ; 22 cm 

R VECC 

 

 *Hank Zipzer e il giorno dell'iguana / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia 

Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2014. - 205 p. : ill. ; 21 cm 

Volume ad alta leggibilità. 

R WINK 

 

 *Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di 

Giulia Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - [Crema] : Uovonero, 2013. - 213 p. : ill. ; 

21 cm Volume ad alta leggibilità. 

R WINK 

 

 



 *Hank Zipzer : una*gita ingarbugliata / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia 

Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2015. - 205 p. : ill. ; 22 cm 

Volume ad alta leggibilità. 

R WINK 

 

 

 Un *segnalibro in cerca d'autore / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia 

Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2015. - 111 p. : ill. ; 24 cm 

In quarta di copertina: Abbecedanze, libri ad alta leggibilità. 

R WINK 

 

 Le *finestre del mistero : la prima indagine dei 2 più 1 / Alberta Nobile ; illustrazioni di 

Eleonora Marton. - Roma : Biancoenero, 2013. - 87 p. : ill. ; 19 cm Volume ad alta 

leggibilità. 

RG NOBI 

 

 L'*eclissi, ovvero una giornata da non prendere alla lettera / Sabina Colloredo, Valeria 

Petrone. - Milano : Carthusia, [2007]. - 25 p. : ill. ; 30 cm V. realizzato con la 

supervisione scientifica dell'Associazione Italiana Dislessia (AID). 

RR 6-8 COL 

 

 *Allora, litighiamo? / Béatrice Fontanel ; illustrazioni di Marc Boutavant ; traduzione di 

Marianna Bellettini. - Roma : Sinnos, 2014. - 59 p. : ill. ; 17 cm Stampato con Font 

Leggimi per agevolare la lettura 

RR 6-8 FON 

 

 I *tre porcellini / illustrazioni di Matteo Gubellini ; [adattamento del testo e versione 

PCS a cura di Enza Crivelli]. - Crema : Uovonero, 2011. - [30] p. : cartone, tutto ill. ; 22 x 

22 cm Titolo della copertina. - Volume sagomato. - Testo in simboli PCS, alta leggibilità 

 

RR 6-8 GUB 

  

 *Giancretino e io / Vincent Cuvellier ; illustrazioni di Aurelie Grand. - Roma : 

Biancoenero, 2014. - 74 p. : ill. ; 21 cm Traduzione di Flavio Sorrentino. - Volume ad alta 

leggibilità 

RR 8-10 CUV 

 

 *Spia / Mara Dompè ; illustrazioni di Johnny Cobalto. - Roma : Biancoenero, 2013. - 55 p. 

: ill. ; 21 cm In quarta di copertina: Libro ad alta leggibilita. 

RR 8-10 DOM 

 

 *Dalla parte delle sorellastre / Kaye Umansky ; illustrazioni di Mike Phillips ; traduzione 

di Laura Russo. - Roma : Bianconero : Sinnos, [2008]. - 73 p. : ill. ; 21 cm. 

RR 8-10 LEG 

  



 *Detective in bicicletta / Janna Carioli ; illustrazioni di Maurizio Santucci. - Roma : 

Sinnos : Biancoenero, [2008]. - 72 p. : ill. ; 21 cm. 

RR 8-10 LEG 

 *Situazioni Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ; traduzione di Laura 

Russo - Roma : Biancoenero : Sinnos, [2007] - 72 p. : ill. ; 21 cm. 

RR 8-10 LEG 

  

 *Ti presento gli Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ; traduzione di 

Laura Russo. - Roma : Biancoenero : Sinnos, [2007]. - 80 p. : ill. ; 21 cm. 

RR 8-10 LEG 

  

 *Troppo Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ; traduzione di Laura Russo 

- Roma : Biancoenero : Sinnos, [2008] - 74 p. : ill. ; 21 cm. 

RR 8-10 LEG 

 

 *S.O.S : supplente in arrivo / Isabella Paglia ; illustrazioni di Desirèe Gedda. - [Belvedere 

Marittimo] : Coccole books, 2015. - 53 p. : ill. ; 21 cm Volume ad alta leggibilità. 

RR 8-10 PAG 

 

 Il *sindaco e l'albero / Jeanne Perego ; Valentina Biletta. - Biella : Lineadaria, 2012. - 1 

volume (senza paginazione) : ill. ; 21 cm. 

RR 8-10 PER 

 

 *Caterina e i folletti scolastici / Sabrina Rondinelli ; illustrazioni di Francesca Gallina. - 

Monte San Vito : Raffaello, 2012. - 105 p. : ill. ; 21 cm. 

RR 8-10 RON 

 

 *Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate alla luna 

[Corpo 16] / Giampietro Scalia - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, [2008] - 102 p. ; 24 

cm. 

SCAL 

 

 La *Costituzione in dieci colori / Renzo Sicco, Fabio Arrivas . Costituzione della 

Repubblica italiana / nota introduttiva di Livio Pepino. - Torino : Angolo Manzoni, 

c2008. - 50 p., 108 p. ; 21 cm Pubbl. bifronte. 

SICC 

 

 Un *uomo giusto / Elena Stancanelli. - Torino : Einaudi, [2011]. - 179 p. ; 22 cm. 

STAN 

 

 Il *fattaccio di Verrua Savoia e il quadro di Pellizza : romanzo / Ugo Vittone. - Torino : 

Angolo Manzoni, 2011. - 289 p. ; 21 cm. 

VITT 

 

 



 *Geno e il sigillo nero di madame Crikken [Corpo 16] : romanzo / Moony Witcher. - 

Torino : Angolo Manzoni, 2008. - 459 p. ; 21 cm. 

WITC 
 



Alta leggibilità 

Libri e cd da ascoltare alla Arpino 
 

 *Efficienza negli anni con la malattia di Parkinson : un saggio sugli esempi di Leonardo da 

Vinci, Wilhelm von Humboldt e Giovanni Paolo 2., grandi con il Parkinson / Siegfried 

Vogel, Reinhard Horowski. - Torino : Angolo Manzoni, [2009]. - 24 p. ; 21 cm 

Dati dalla copertina. 

616.833 VOG 

 

 *Non è morto nessuno : romanzo / Sergio Alonge. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 

2011. - 343 p. ; 21 cm. 
ALON 

 

 Una *certa sera d'inverno : il commissario Martini indaga / dal romanzo di Gianna 

Baltaro ; sceneggiatura e disegni di Marco D'Aponte. - Torino : Angolo Manzoni, [2006]. - 

154 p. : in gran parte ill. ; 24 cm. 
BALT 

 

 Il *commissario Martini si arrabbia! : ventunesima indagine del personaggio ideato da 

Gianna Baltaro / Bartolone & Messi. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2014. - 223 p. ; 

21 cm Il testo è scritto col font EasyReading, carattere ad alta leggibilità 
BART 

 

 Il *settimo sigillo / Ingmar Bergman. - Torino : Angolo Manzoni, [2005]. - 118 p. ; 24 cm. 
BERG 

 

 *Parisina : poemetto / George Byron ; traduzione di Piero Malvano ; introduzione di Sonia 

Piloto di Castri ; illustrazioni di Domenico La Grotteria. - Torino : Angolo Manzoni, 2010. 

- 91 p. : ill. ; 21 cm 

Ed. in corpo 16. - Testo orig. a fronte. 

BYRO 

 

 *Storie di normale dislessia : 15 dislessici famosi raccontati ai ragazzi : biografie / 

Rossella Grenci e Daniele Zanoni ; illustrazioni Federico Alfonsetti. - 2. ed. - Torino : 

Angolo Manzoni, 2011. - 172 p. : ill. ; 21 cm + - 1 cd (mp3) (132 min) 
CD 616.855 GRE 

 

 Il *veleno dell'oleandro / Simonetta Agnello Hornby ; letto da Donatella Finocchiaro ; 

regia Elisabetta Lodoli. - [Roma] : Emons Italia ; [Milano] : Feltrinelli, 2013. - 1 Compact 

disc (MP3) (416 min) 

Etichetta: Emons Feltrinelli. - Versione integrale 

CD AGNE 

 

 

 *Michele Riondino legge Io non ho paura / Niccolo Ammaniti ; regia Flavia Gentili. - 



Roma : Emons Italia, 2013. - 1 compact disc (MP3) (5 h 42 min) ; 12 cm 

Titolo del contenitore. - Sulla custodia: La forza dell'amicizia, il dramma del tradimento, 

attraverso gli occhi di un bambino costretto a crescere nello spazio di un'estate. - 

Versione integrale 

CD AMMA 

  

 *Michele Riondino legge Io non ho paura / Niccolo Ammaniti ; regia Flavia Gentili. - 

Roma : Emons Italia, 2013. - 1 compact disc (MP3) (5 h 42 min) ; 12 cm 

Titolo del contenitore. - Sulla custodia: La forza dell'amicizia, il dramma del tradimento, 

attraverso gli occhi di un bambino costretto a crescere nello spazio di un'estate. - 

Versione integrale 

CD AMMA 

 

 Il *brutto anatroccolo ; seguito da L'usignolo, L'acciarino : fiabe / Hans Christian 

Andersen ; traduzione di Piero Malvano ; illustrazioni Gian Guido Grassi. - Torino : Angolo 

Manzoni, 2012. - 123 p. : ill. ; 21 cm 
CD ANDE 

  

 La *Sirenetta ; seguita da, La piccola fiammiferaia : fiabe / Hans Christian Andersen ; 

traduzione Piero Malvano ; illustrazioni Sara Grigoli. - Torino : Angolo Manzoni, 2012. - 

112 p. : ill. ; 21 cm. 

 

 *Nikolasa : avventure e sventure : racconto / Bernardo Atxaga ; traduzione Sonia Piloto di 

Castri ; illustrazioni Leonardo Rios. - Torino : Angolo Manzoni, 2010. - 157 p. : ill. ; 21 cm 

+ 1 compact disc MP3 Compl. del tit. anche in spagnolo. - Testo spagnolo a fronte. - Testo 

con caratteristiche grafiche di alta leggibilità, utili ad agevolare la lettura anche ai 

dislessici. 
CD ATXA 

 

 *Paola Cortellesi legge Ragione e sentimento [di] Jane Austen. - [Roma] : Emons Italia, 

2012. - 1 compact disc (MP3) (12 h 38 min) ; in custodia, 19 cm Titolo della custodia. - 

Traduzione di Luca Lamberti. - Versione integrale 
CD AUST 

 

 Gli *ingredienti segreti dell'amore / Nicolas Barreau ; letto da Cristiana Capotondi. - 

[Roma] : Emons Italia ; [Milano] : Feltrinelli, 2013. - 1 compact disc (MP3) (7 h 16 min) ; in 

contenitore, 19 cmVersione integrale. - Regia: Dino Gentili ; traduzione di Monica Pesetti. 
 

CD BARR 

 *Paola Cortellesi legge Nudi e crudi / di Alan Bennett ; regia Flavia Gentili. - Versione 

integrale. - Roma : Emons Italia, 2014. - 1 compact disc (MP3) (145 min.) ; in contenitore, 

13x14 cm Titolo del contenitore. - Traduzione di Giulia Arborio Mella e Claudia Valeria 

Letizia. - Versione integrale 
                                                                                                               CD BENN 

 



 Il *giardino segreto / Frances Hodgson Burnett ; traduzione e adattamento di Stefano 

Aroldi ; letto da Gabriella Bartolini. - [Roma] : Biancoenero, [2009]. - 139 p. ; 21 cm + 1 cd 

Edizione ridotta per la dislessia 

CD BURN 

 

 *Sergio Rubini legge La forma dell'acqua / Andrea Camilleri ; regia Flavia Gentili. - Roma : 

Emons Italia, 2013. - 1 compact disc (MP3) (252 min.) ; 12 cm Versione integrale. 
CD CAMI 

 

 I *racconti di Padre Brown / Gilbert Keith Chesterton ; traduzione di Piero Malvano ; 

illustrazioni di Leonardo Rios. - Torino : Angolo Manzoni, 2013. - 121 p. : ill. ; 21 cm 

Contiene: : Il paradiso dei ladri, La parrucca color porpora. 
CD CHES 

 

 *Isabella Ragonese legge La ragazza con l'orecchino di perla / di Tracy Chevalier ; regia di 

Flavia Gentili. - Roma : Emons Italia, 2014. - 1 compact disc ( MP3) (8 h 56 min.) ; in 

custodia, 19 cm Titolo della custodia. - Traduzione di Luciana Pugliese. - Versione 

integrale. 
CD CHEV 

 

 La *casa del sonno / Jonathan Coe ; letto da Antonio Catania ; regia Flavia Gentili. - 

[Roma!] : Emons Italia[Milano] : Feltrinelli, 2013. - 1 compact disc (MP3) (706 min.) ; in 

contenitore, 19 cm Traduzione di Domenico Scarpa. - Versione integrale. 
CD COE 

 

 *Francesco De Gregori legge Cuore di tenebra / di Joseph Conrad ; regia Flavia Gentili. - 

Roma : Emons Italia, ©2013. - 1 compact disc (MP3) (274 min.) ; in contenitore, 19 cm 

Versione integrale. - Tit. del contenitore. 
CD CONR 

 

 I *bastardi di Pizzofalcone / Maurizio De Giovanni ; letto da Peppe Servillo ; regia Flavia 

Gentili. - Roma : Emons Italia, 2014. - 1 compact disc (MP3) (575 min.) ; in contenitore, 

19 cm Versione integrale. 
CD DEGI 

 

 Il *giorno prima della felicità / Erri De Luca ; letto da Erri De Luca. - [Roma] : Emons 

Italia ; Milano : Feltrinelli, 2013. - 1 compact disc (MP3) (241 min., 00 sec.) ; in 

contenitore, 19 cm Titolo della custodia. - Versione integrale. 
CD DELU 

  

 *Storia di Irene / Erri De Luca ; letto da Erri De Luca ; regia di Flavia Gentili. - [Roma] : 

Emons Italia ; [Milano] : Feltrinelli, 2014. - 1 compact disc (MP3) (2 h 10 min) ; in 

contenitore, 19 cm  Titolo del contenitore. - Versione integrale 
CD DELU 

 



 *Mietta legge L'ultimo elfo / Silvana De Mari ; regia Flavia Gentili. - Roma : Emons Italia, 

©2011. - 1 compact disc MP3 (520 min.) ; in contenitore, 19 cm Tit. del contenitore. - 

Versione integrale. 
CD DEMA 

 

 *Diego De Silva legge Mancarsi / di Diego De Silva ; regia Flavia Gentili. - Roma : Emons 

Italia, 2014. - 1 compact disc (MP3) (103 min.) ; 13x14 cm In custodia di cartone. - 

Versione integrale. 
CD DESI 

 

 *Canto di Natale / Charles Dickens ; traduzione e adattamento di Irene Scarpati ; [voce 

narrante: Giulio Scarpati]. - [Roma] : Biancoenero, 2008. - 75 p. ; 21 cm + 1 cd audio 

Edizione ridotta per la dislessia 
CD DICK 

 

 *Storia di uno schiaccianoci : liberamente tratta dal racconto di Alexandre Dumas / 

traduzione e cura di Gabriella Messi ; illustrazioni Leonardo Ríos. - Torino : Angolo 

Manzoni, 2010. - 200 p. : ill. ; 21 cm + 1 cd (mp3) Sul frontespizio: narrativa classica. 
CD DUMA 

 

 *Claudio Santamaria legge Il *grande Gatsby / di Francis Scott Fitzgerald ; regia Flavia 

Gentili. - Roma : Emons Italia, c2011. - 1 compact disc (MP3) (330 min.) ; in contenitore, 

19 cm Traduzione di Roberto Serrai - Versione integrale. 
CD FITZ 

 

 *Quer pasticciaccio brutto de via Merulana / Carlo Emilio Gadda ; letto da Fabrizio Gifuni ; 

regia Dino Gentili. - Roma : Emons Italia, 2012. - 1 compact disc (MP3) (814 min.) ; 12 cm 

Tit. del contenitore. - Versione integrale 

CD GADD 

 

 *Kahuna alla scoperta della Terra Cava e delle tavolette rongo rongo / Francesca Gallo. - 

Torino : Angolo Manzoni, 2010. - 443 p. ; 21 cm + 1 compact disc MP3 (circa 385 min) Voci 

narranti: Franco Collimato, Simona Massera. - Sul front.: Fantasy. 
CD GALL 

 

 *Per dieci minuti / Chiara Gamberale ; letto da Chiara Gamberale ; [regia Flavia Gentili]. - 

Roma : Emons Italia ; [Milano] : Feltrinelli, 2014. - 1 compact disc (MP3) (4 h 40 min) ; in 

contenitore, 19 cm Titolo del contenitore. - Versione integrale. 
CD GAMB 

 *Ciuffi al vento [Audiolibro]: racconti di libertà e amicizia / Carla Gariglio. - Torino : 

Edizioni Angolo Manzoni, 2010. - 1 cd (mp3) (54 min) Voci narranti: Franco Collimato, 

Simona Massera. 
CD GARI 

  

 



 *Ciuffi al vento : racconti di liberta e amicizia / Carla Gariglio ; illustrazioni Ana Paula 

Difranco. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2010. - 109 p. : ill. ; 21 cm + 1 cd (mp3) (54 

min) Voci narranti: Franco Collimato, Simona Massera. 
CD GARI 

  

 *Di tutti i colori : I maghi, Magicamente... a scuola, La storia di Arcimboldo : fiabe / Carla 

Gariglio ; illustrazioni Ana Paula Difranco. - Torino : Angolo Manzoni, 2011. - 116 p. : ill. ; 

21 cm + 1 CD MP3 (70 min) 
CD GARL 

  

 *Luigi Garlando legge Calcio d'inizio / di Luigi Garlando. - Roma : Emons Italia, ©2009. - 2 

compact disc (150 min. compless.) ; 12 cm + 1 booklet Tit. del contenitore. 
CD GARL 

 

 *Borbina e il cane piumato / di Roberto Giannoni ; voci narranti: Franco Collimato e 

Simona Massera. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2010. - 186 p. : ill. ; 21 cm + 1 cd 

(mp3) 
CD GIAN 

  

 *Borbina e il cane piumato [Audiolibro] / di Roberto Giannoni ; voci narranti: Franco 

Collimato e Simona Massera. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2010. - 1 cd (mp3) (117 

minuti) ; 12 cm 
CD GIAN 

 

 *Margherita Buy legge Lessico famigliare / di Natalia Ginzburg ; regia Betta Lodoli. - 

Roma : Emons Italia, 2013. - 1 compact disc (MP3) (515 min.) ; in contenitore, 19 cm 

Versione integrale. 
CD GINZ 

 

 *Le ho mai raccontato del vento del Nord / Daniel Glattauer ; letto da Claudia Pandolfi e 

Rolando Ravello ; regia Flavia Gentili. - [Roma] : Emons Italia ; Milano : Feltrinelli, 2013. - 

1 compact disc (MP3) (292 min.) ; in custodia, 19 cm Titolo della custodia. - Versione 

integrale 
CD GLAT 

 

 *Claudio Santamaria legge Le piu belle fiabe dei fratelli Grimm / regia: Flavia Gentili. - 

Roma : Emons Italia, 2012. - 1 compact disc (MP3) (264 min.) ; in custodia, 19 cm Titolo 

della custodia. - Versione integrale. 
CD GRIM 

 *Claudio Santamaria legge Le piu belle fiabe dei fratelli Grimm / regia: Flavia Gentili. - 

Roma : Emons Italia, 2012. - 1 compact disc (MP3) (264 min.) ; in custodia, 19 cm Titolo 

della custodia. - Versione integrale. 
CD GRIM 

  

 



 *Hansel e Gretel ; seguito da Jorinda e Joringhello, Il re Bazza di Tordo, La Regina delle 

Api, Tremotino, Madama Holle, I sette corvi : fiabe / Fratelli Grimm ; traduzione Carlos 

Bayon Rodriguez ; illustrazioni Gian Guido Grassi. - Torino : Angolo Manzoni, 2011. - 123 

p. : ill. ; 21 cm Sulla copertina Audiolibro gratis su www.libroparlato.org. - Voce narrante 

Annunciata Olivieri. 
CD GRIM 

  

 *Rosaspina ; seguito da La guardiana delle oche alla fonte, L'oca d'oro : fiabe / fratelli 

Grimm ; traduzione Piero Malvano ; illustrazioni Sara Grigoli. - Torino : Angolo Manzoni, 

2013. - 91 p. : ill. ; 21 cm In cop.: Audiolibro gratis su www.libroparlato.org, voce 

narrante Maria Cristina Solazzi, CILP - A. Sernagiotto. 
CD GRIM 

 

 *Capitani coraggiosi / Rudyard Kipling ; traduzione e adattamento di Emma Schreiber ; 

letto da Pierfrancesco Poggi. - [Roma] : Biancoenero , 2011. - 122 p. ; 21 cm + 1 cd (mp3) 

Edizione ridotta per la dislessia 

CD KIPL 

 

 La *bella e la bestia : racconto / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; traduzione 

Gabriella Messi ; illustrazioni Leonardo Rios. - Torino : Angolo Manzoni, 2012. - 121 p. : 

ill. ; 21 cm Testo in italiano con traduzione francese a fronte. - In copertina: Audiolibro 

gratis MP3 / voci narranti: italiano: Marta Cavagnera, francese: Fabienne Durighello. - 

Nell'occhietto: scarica gratuitamente il file MP3 della lettura integrale del libro dal sito 

www.libroparlato.org. 
CD LEPR 

 

 Il *richiamo della foresta / Jack London ; traduzione e adattamento di Fabrizio Casa ; 

[voce narrante: Giulio Scarpati]. - [Roma] : Biancoenero, 2008. - 83 p. ; 21 cm + 1 cd 

Edizione ridotta per la dislessia 
CD LOND 

 *Zanna Bianca / Jack London ; traduzione e adattamento di Fabrizio Casa ; letto da Marco 

Franzelli. - [Roma] : Biancoenero, 2010. - 92 p. ; 21 cm + 1 cd Edizione ridotta per la 

dislessia 
CD LOND 

 

 *Alessandro Benvenuti legge Odore di chiuso / Marco Malvaldi ; regia Flavia Gentili. - 

Roma : Emons Italia, 2013. - 1 compact disc (MP3) (4 ore ca.) ; in contenitore, 19 cm 

Titolo del contenitore. - Versione integrale. 

CD MALV 

  

 *Alessandro Benvenuti legge Odore di chiuso / Marco Malvaldi ; regia Flavia Gentili. - 

Roma : Emons Italia, 2013. - 1 compact disc (MP3) (4 ore ca.) ; in contenitore, 19 cm 

Titolo del contenitore. - Versione integrale. 
CD MALV 
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 *Ubaldo, il galletto che amava la musica di Ravel ; *Vita e opinioni di un polpo chiamato 

Arturo : racconti/ Laura Mancinelli ; illustrazioni Leonardo Rios. - Torino : Edizioni 

Angolo Manzoni, 2011. - 105 p. : ill. ; 21 cm. 
CD MANC 

 

 *Piera Degli Esposti legge La lunga vita di Marianna Ucrìa / Dacia Maraini. - Roma : Emons 

Italia, [2011]. - 1 compact disc MP3 (11 h 35 min) ; in contenitore, 19 cm Tit. del 

contenitore. - Versione integrale. 
CD MARA 

 

 *Tra amici / Amos Oz ; letto da Paola Pitagora ; [regia Flavia Gentili+. - [Roma] : Emons 

Italia ; Milano : Feltrinelli, 2013. - 1 compact disc (MP3) (243 min) ; in contenitore, 19 cm 

Traduzione dall'ebraico di Elena Lowenthal. - Titolo del contenitore. - Versione integrale 

CD OZ 

 

 *Streghetta mia / scritto e letto da Bianca Pitzorno. - [Roma] : Emons Italia, 2013. - 1 

compact disc MP3 (112 min.) ; in contenitore, 19 cm Versione integrale 
CD PITZ 

  

 Il *portatore di baci : versione teatrale ; seguito da Il portatore di baci : testo poetico / 

Roberto Piumini ; illustrazioni Luciano Vighy. - Torino : Angolo Manzoni, 2013. - 130 p. : 

ill. ; 21 cm In cop.: Audiolibro gratis su www.libroparlato.org, voce narrante Stefano 

Masiero, CILP - A. Sernagiotto. 
CD PIUM 

 

 Il *pianeta degli alberi di Natale / Gianni Rodari ; letto da Angela Finocchiaro ; regia di 

Flavia Gentili. - Roma : Emons Italia, 2014. - 1 compact disc (MP3) (150 min.) ; in 

custodia, 19 cm Titolo della custodia. - Versione integrale. 
CD RODA 

 

 Le *tigri di Mompracem / Emilio Salgari ; adattamento di Maria Luigia Cafiero ; letto da 

Mauro Machelli. - [Roma] : Biancoenero, 2010. - 122 p. ; 21 cm + 1 cd audio Edizione 

ridotta per la dislessia 
CD SALG 

 

 *Cecità [Audiolibro] / José Saramago ; letto da Sergio Rubini ; regia Flavia Gentili. - 

[Roma] : Emons Italia ; [Milano] : Feltrinelli, 2011. - 1 compact disc MP3 (670 min.) ; in 

contenitore, 19 cm Versione integrale. - Titolo del contenitore. - In contenitore, 19 cm 
CD SARA 

 

 *Bigliadivetro : ti racconto una storia, bambina mia / Gianpietro Scalia ; voci narranti: 

italiano: Franco Collimato, spagnolo: Sonia Llombart Jorba. - Torino : Edizioni Angolo 

Manzoni, 2010. - 139 p. : ill. ; 21 cm. + 1 cd (mp3) (83 minuti) ; 12 cm 
CD SCAL 

  

www.libroparlato.org


 *Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate alla luna 

[Corpo 16] / Giampietro Scalia ; illustrazioni di Ana Burgos Baena. - Torino : Edizioni 

Angolo Manzoni, [2010] - 222 p. ; 21 cm + 1 cd mp3 
 

 *Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate alla luna 

[Cd mp3] / Giampietro Scalia - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2010. - 1 cd mp3 
CD SCAL 

  

 *Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico / Luis Sepúlveda ; letto da Dante 

Biagioni. - [Milano] : Salani, 2013. - 1 compact disc (45 min., 00 sec.) ; 12 cm & 1 

fascicolo ([4] carte)Traduzione di Ilide Carmignani. - Versione integrale. - Sul 

contenitore: Guanda presenta. 
CD SEPU 

 

 Gli *sdraiati / Michele Serra ; letto da Claudio Bisio ; regia Flavia Gentili. - [Roma] : 

Emons Italia ; [Milano] : Feltrinelli, 2014. - 1 compact disc MP3 (2h 45 min) ; in 

contenitore, 19 cm Titolo del contenitore. - Versione integrale. 
CD SERR 

  

 *Stefano Accorsi legge Sonetti / William Shakespeare ; regia di Dino Gentili ; traduzione 

di Roberto Piumini. - Roma : Emons Italia, 2014. - 1 compact disc (MP3) (2 h 14 min) ; in 

custodia, 19 cm Titolo della custodia. - Versione integrale 
CD SHAK 

 

 *Claudio Santamaria legge Il piccolo libraio di Archangelsk / di Georges Simenon ; regia 

Flavia Gentili. - Roma : Emons Italia, 2013. - 1 compact disc (MP3) (279 min.) ; in 

contenitore, 19 cm Versione integrale. 
CD SIME 

  

 *Giuseppe Battiston legge Il cane giallo / George Simenon ; regia Flavia Gentili. - Roma : 

Emons Italia, 2014. - 1 compact disc (MP3) (242 min.) ; in custodia, 13 cm Versione 

integrale. - Traduzione italiana di Marina Verna. 
CD SIME 

 *Giuseppe Battiston legge Il crocevia delle tre vedove / Georges Simenon. ; regia di Flavia 

Gentili. - Roma : Emons Italia, 2014. - 1 compact disc (MP3) (227 min.) ; 12 cm Versione 

integrale. - Traduzione italiana di Emanuela Muratori. 
CD SIME 

 

 *Giuseppe Battiston legge Pietr il lettone / George Simenon ; regia di Flavia Gentili. - 

Roma : Emons Italia, 2014. - 1 compact disc (MP3) (260 min.) ; 12 cm Versione integrale. - 

Traduzione italiana di Yasmina Melaouah. 
CD SIME 

 

 

 



 L'*isola del tesoro / Robert Louis Stevenson ; traduzione e adattamento di Camilla De 

Bartolomeo; letto da Pierfrancesco Poggi. - [Roma] : Biancoenero, 2011. - 122 p. : ill. ; 21 

cm + 1 cd (mp3) Edizione ridotta per la dislessia 
CD STEV 

  

 Lo *strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde [Audiolibro] / Robert Louis Stevenson ; 

traduzione e adattamento di Maria Luigia Cafiero ; letto da Giulio Scarpati. - [Roma] : 

Biancoenero, 2009. - 93 p. ; 21 cm + 1 cd audio. 
CD STEV 

 

 *Dracula / Bram Stoker ; traduzione e adattamento di Emma Schreiber ; letto da Valentina 

Martino Ghiglia. - [Roma] : Biancoenero edizioni, 2010. - 93 p. ; 21 cm + 1 cd Edizione 

ridotta per la dislessia 
CD STOK 

 

 Il *Gattopardo / Giuseppe Tomasi di Lampedusa ; letto da Toni Servillo. - [Roma] : Emons 

Italia[Milano] : Feltrinelli, ©2012. - 1 compact disc (MP3) (666 min.) ; 12 cm Titolo del 

contenitore. - Versione integrale. - In contenitore: 19 cm 
CD TOMA 

 

 Il *giro del mondo in 80 giorni [Audiolibro] / Jules Verne ; traduzione e adattamento di 

Fabrizio Casa. - [Roma] : Biancoenero, 2008. - 99 p. ; 21 cm + 1 cd 
CD VERN 

  

 *Ventimila leghe sotto i mari / Jules Verne ; traduzione e adattamento di Stefano Aroldi ; 

letto da Marco Franzelli. - 2. ed. - Roma : Biancoenero, 2015. - 107 p. ; 21 cm + 1 

audiolibro Font biancoenero per Alta Leggibilità 
CD VERN 

  

 *Viaggio al centro della terra / Jules Verne; traduzione e adattamento di Camilla De 

Bartolomeo ; letto da Paolo Sassanelli. - Roma : Biancoenero, 2012. - 87 p. ; 21 cm + 1 

compact disc (MP3) Titolo del volume contenitore. - In copertina: Audiolibro. - In IV di 

copertina: Alta leggibilità 
CD VERN 

 

 Il *fantasma di Canterville [Audiolibro] / Oscar Wilde ; voci narranti di Franco Collimato, 

Simona Massera. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, [2010] - 1 cd (mp3) 
CD WILD 

 

 Il *fantasma di Canterville : un racconto material-idealistico / Oscar Wilde ; traduzione di 

Piero Malvano ; illustrazioni di LibellulArt. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, [2010] - 

108 p. ; 21 cm + 1 cd mp3 
CD WILD 

 

 



 Il *principe felice ; Il gigante egoista : fiabe / Oscar Wilde ; traduzione Piero Malvano ; 

illustrazioni Leonardo Rios. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2011. - 115 p. : ill. ; 21 cm 

+ 1 compact disc MP3 (81 min) Voci narranti: Martin Mayes, Franco Collimato. - 

Frontespizio e testi anche in inglese. 
CD WILD 

 

 Il *figlio delle Stelle ; L'onorevole Razzo : fiabe / Oscar Wilde ; illustrazioni Leonardo 

Rios. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2011. - 119 p. : ill. ; 21 cm. 
CD WILD 

 

 Il *volo dell'angelo : la seconda inchiesta del capitano Gori : giallo / Cuttini & De Rosa. - 

Torino : Angolo Manzoni, 2012. - 250 p. ; 21 cm 
CUTT 

 

 Un *viaggio lungo 35 anni 11 mesi 29 giorni : romanzo / Giuseppe Fiorenza. - Torino : 

Angolo Manzoni, 2010. - 283 p. ; 21 cm. 
FIOR 

 

 *Pioggia di primavera / Paolina Baruchello ; disegni di Andrea Rivola. - Roma : Sinnos, 

2015. - 63 p. : fumetti ; 24 cm. 
FU 741.5 BAR 

 

 *Pensione Tersicore : *delitto a teatro per il Commissario Martini / sceneggiatura e 

disegni di Marco D'Aponte ; dal romanzo di Gianna Baltaro. - Torino : Angolo Manzoni, 

[2010]. - 126 p. : in gran parte ill. ; 24 cm 
FU 741.5 DAP 

 

 *Strategia di dominio : una difficile indagine di Giustino Valori : romanzo / Anna Maria 

Emira Galletto. - Torino : Angolo Manzoni, 2013. - 238 p. ; 21 cm. 
GALL 

 

 *Storie di normale dislessia : 15 dislessici famosi raccontati ai ragazzi [CORPO 16] / 

Rossella Grenci, Daniela Zanoni. - Torino : Angolo Manzoni, [2007]. - 144 p, ; 24 cm. 
GREN 

 

 2: *Devo solo attrezzarmi : *dove sono andati? / [testi di Vittoria Hayun e Filippo Gerli ; 

illustrazioni di Federico Scippa]. - Firenze : Libri liberi, 2015. - 191 p. : ill. ; 22 cm Sulla 

cop. e sul dorso, prima del tit.: Irene & Marco. - Il testo utilizza diversi caratteri di 

scrittura 
HAYU 

 

 Il *vecchio e la sirena / Mauro Marcone. - Torino : Angolo Manzoni, 2014. - 208 p. ; 21 cm 
MARC 

 

 



 *Napoli Torino solo andata [Corpo 16] : racconti / Neri Mietti Norega. - Torino : Angolo 

Manzoni, 2009. - 158 p. ; 21 cm. 
MIET 

 

 *Straniera nella mia terra : nella Romania al tempo di Ceausescu : romanzo / Valerica 

Mocanasu. - Torino : Angolo Manzoni, 2010. - 302 p. ; 21 cm. 
MOCA 

 

 *Valerio Valeri e il caso Stern-Pennisi / Nicola Pettorino. - Torino : Angolo Manzoni, 

2012. - 214 p. ; 21 cm. 
PETT 

 

 I *quarantanove Otogibanashi del Giappone del nord : miti, racconti e favole dell'antico 

Giappone / traduzione di Fabrizio Sandretto ; prefazione di Sawa Nakamura. - Torino : 

Angolo Manzoni, 2014. - 240 p. ; 21 cm Il testo è scritto col font EasyReading, carattere 

ad alta leggibilità 
QUAR 

 

 *Opera orfana : romanzo / Amarela Queluz ; prefazione di Irene Mattioli ; postfazione di 

Piero Burzio. - Torino : Edizioni Angolo Manzoni, 2013. - 140 p. ; 21 cm Narrativa alta 

leggibilità 
QUEL 

 

 *Cresci papà! / Narinder Dahmi [i.e. Dhami] ; illustrazioni di Mike Phillips ; traduzione di 

Laura Russo. - Roma : Biancoenero : Sinnos, [2007]. - 70 p. : ill. ; 21 cm. 
R  DAHM 

 

 Il *segreto dei pirati / Paola Balzarro ; illustrazioni di Ilaria Pigaglio. - Roma : Sinnos, 

2012. - 54 p. : ill. ; 21 cm 
R BALZ 

 

 Il *meraviglioso mago di Oz [Audiolibro]/ Lyman Frank Baum ; traduzione e adattamento 

di Sandra Zullino ; letto da Valentina Martino Ghiglia. - [Roma] : Biancoenero, 2011. - 91 

p. : ill. ; 21 cm + 1 cd (mp3). 
R BAUM 

 

 I *due Jack / Tony Bradman ; illustrazioni di Ross Collins ; traduzione di Laura Russo. - 

Roma : Biancoenero edizioni : Sinnos, [2006]. - 60 p. : ill. ; 21 cm. 
R BRAD 

 

 Il *meraviglioso mago di Oz [Audiolibro] / Lyman Frank Baum. - [Roma] : Biancoenero, 

2011. - 1 cd (mp3). 
R BAUM 

 

 *A bomba! / Catherine Forde. - Roma : Sinnos, 2012. - 69 p. ; 21 cm Stampato con Font 



Leggimi per agevolare la lettura 
R FORD 

 

 *Via delle favole / Adele Geras ; illustrazioni di Peter Bailey ; traduzione di Laura Russo. - 

[Roma : Biancoenero edizioni : Sinnos, c2006. - 57 p. : ill. ; 21 cm. 
R GERA 

 

 *Genitori, che disastro! / Morris Gleitzman ; traduzione di Maurizio Bartocci. - Milano : A. 

Mondadori, 2001. - 139 p. ; 18 cm. 
R GLEI 

 *Devo solo attrezzarmi : un ragazzo, una ragazza e un diario segreto / Irene & Marco 

[Vittoria Hayun e Filippo Gerli] ; illustrazioni di Federico Scippa. - Firenze : Libri liberi, 

c2013. - 192 p. : ill. ; 22 cm 
R HAYU 

 

 *Storie di fantasmi per il dopocena / Jerome K. Jerome ; illustrazioni di Umberto Mischi. - 

[Roma] : Biancoenero, 2010. - 73 p. : ill. ; 19 cm. 
R JERO 

 

 *Che vergogna! / Pete Johnson ; illustrazioni di Marianna Mengarelli ; traduzione di Laura 

Russo. - Roma : Biancoenero ; Sinnos, [2008]. - 92 p. : ill. ; 21 cm. 
R JOHN 

 

 *Io no!... o forse sì / David LaRochelle ; traduzione di Antonio Soggia. - [Roma] : 

Biancoenero, 2014, stampa 2015. - 222 p. ; 21 cm. 
R LARO 

 

 Il *giovane Dracula / Michael Lawrence ; illustrazioni di Chris Mould ; traduzione di Laura 

Russo. - Roma : Sinnos, 2011. - 68 p. : ill. ; 21 cm 
R LAWR 

 

 

 *Castelli di fiammiferi / Bettina Obrecht ; traduzione di Barbara De Carli. - Crema : 

Uovonero, 2013. - 123 p. ; 21 cm. 
R OBRE 

 

 *Ciao, io mi chiamo Antonio / Angelo Petrosino ; versione a fumetti di Laura Stroppi. - 

Casale Monferrato : Sonda, 2013. - 206 p. : ill. b/n ; 22 cm. 
R PETR 

 

 Le *avventure del barone di Munchausen / Rudolf E. Raspe, Gottfried A. Burger ; 

illustrazioni di Olimpia Zagnoli. - [Roma] : Biancoenero, 2010. - 73 p. : ill. ; 19 cm Trad. e 

adattamento di Irene Scarpati. 
R RASP 

 



 *Mare giallo / Patrizia Rinaldi ; illustrazioni di Federico Appel. - Roma : Sinnos, 2012. - 

108 p. : ill. ; 21 cm Stampato con Font Leggimi per agevolare la lettura 
R RINA 

 

 *Come mangiare vermi fritti / Thomas Rockwell ; traduzione di Nadia Brusin ; illustrazioni 

di Umberto Mischi. - [Roma] : Biancoenero, 2013. - 109 p. : ill. ; 21 cm 
R ROCK 

 

 *Non scendete in cantina! / Jeremy Strong ; illustrazioni di Scoular Anderson ; traduzione 

di Laura Russo. - Roma : Biancoenero : Sinnos, [2009]. - 63 p. : ill. ; 21 cm. 
R STRO 

 

 *Hank Zipzer e il giorno dell'iguana / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia 

Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2014. - 205 p. : ill. ; 21 cm 

Volume ad alta leggibilità. 

R WINK 

 *Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia 

Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - [Crema] : Uovonero, 2013. - 213 p. : ill. ; 21 cm 

Volume ad alta leggibilità. 

R WINK 

  

 *Hank Zipzer : una*gita ingarbugliata / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia 

Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2015. - 205 p. : ill. ; 22 cm 

Volume ad alta leggibilità. 

R WINK 

  

 Un *segnalibro in cerca d'autore / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia 

Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2015. - 111 p. : ill. ; 24 cm 

In quarta di copertina: Abbecedanze, libri ad alta leggibilità. 

R WINK 

 

 Le *finestre del mistero : la prima indagine dei 2 più 1 / Alberta Nobile ; illustrazioni di 

Eleonora Marton. - Roma : Biancoenero, 2013. - 87 p. : ill. ; 19 cm Volume ad alta 

leggibilità. 
RG NOBI 

 

 *Tre scalini per Serena / Guido Quarzo ; illustrazioni di Orietta Brombin. - Roma : Editori 

Riuniti, 2003. - [24] p. : ill. ; 21 cm. 
RR 3-6 QUA 

 

 *Storie con la CAA 3 : tre IN-book per bambini di 3-6 anni / Elena Magni ... [et al.] ; guida 

alla lettura di Maria Antonella Costantino. - Trento : Erickson, 2014. - 1 volume : in gran 

parte ill. ; 22x30 cm Contiene: La talpa Clotilde e il suo formidabile naso, Clarabella la 

gocciolina di rugiada, Appuntamento nello spazio. - Testo in simboli PCS. 
RR 3-6 STO 



 

 Il *lupo e i sette capretti / illustrazioni di Andrea Alemanno ; [adattamento del testo e 

versione PCS a cura di Enza Crivelli]. - Crema : Uovonero, 2013. - 1 volume : cartone, ill. ; 

22x22 cm Titolo della copertina. - Volume sagomato. - Testo in simboli PCS [Picture 

Communication Symbols], alta leggibilità 
RR 6-8 ALE 

 

 *Cappuccetto Rosso / illustrazioni di Peppo Bianchessi ; [adattamento del testo e versione 

PCS a cura di Enza Crivelli]. - Crema : Uovonero, 2010. - [32] p. : cartone, in gran parte 

ill. ; 22x22 cm Titolo della copertina. - Senza paginazione. - Volume sagomato. - 

Adattamento del testo secondo il sistema PCS. 
RR 6-8 BIA 

  

 L'*eclissi, ovvero una giornata da non prendere alla lettera / Sabina Colloredo, Valeria 

Petrone. - Milano : Carthusia, [2007]. - 25 p. : ill. ; 30 cm V. realizzato con la supervisione 

scientifica dell'Associazione Italiana Dislessia (AID). 
RR 6-8 COL 

 

 *Raperonzolo / illustrazioni di Antonio Boffa ; [adattamento del testo e versione PCS a 

cura di Enza Crivelli]. - Crema : Uovonero, 2013. - [32] p. : cartone, in gran parte ill. ; 

22x22 cm Titolo della copertina. - Volume sagomato. - Testo in simboli PCS, alta 

leggibilità 
RR 6-8 CRI 

 

 *Riccioli d'oro e i tre orsi / [adattamento del testo e versione PCS a cura di Enza Crivelli ; 

illustrazioni di Peppo Bianchessi]. - Crema : Uovonero, 2012. - 1 v. : cartone, in gran parte 

ill. ; 22 cm Volume sagomato. - Adattamento del testo secondo il sistema PCS. 
RR 6-8 CRI 

  

 *Biancaneve / illustrazioni di Tommaso D'Incalci, adattamento del testo e versione PCS a 

cura di Enza Crivelli. - Crema : Uovonero, 2014. - [28] p. : cartone, in gran parte ill. ; 22 x 

22 cm Titolo della copertina. - Testo in simboli PCS, alta leggibilità. - Volume sagomato 
RR 6-8 DIN 

 

 *Allora, litighiamo? / Béatrice Fontanel ; illustrazioni di Marc Boutavant ; traduzione di 

Marianna Bellettini. - Roma : Sinnos, 2014. - 59 p. : ill. ; 17 cm Stampato con Font 

Leggimi per agevolare la lettura 
RR 6-8 FON 

 

 I *tre porcellini / illustrazioni di Matteo Gubellini ; [adattamento del testo e versione PCS 

a cura di Enza Crivelli]. - Crema : Uovonero, 2011. - [30] p. : cartone, tutto ill. ; 22 x 22 

cm Titolo della copertina. - Volume sagomato. - Testo in simboli PCS, alta leggibilità 
RR 6-8 GUB 

 

 



 *Soffio di vento / Elisa Lodolo ; [illustrazioni tattili realizzate presso il Centro di 

produzione del materiale didattico della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi 

di Roma]. - Roma : Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, 2009. - [14] p. : in 

gran parte ill. ; 24x24 cm Versione italiana a cura di Pietro Vecchiarelli. - Testo in nero e 

braille. - Volume con inserti tattili. 
RR 6-8 LOD 

 

 *Spia / Mara Dompè ; illustrazioni di Johnny Cobalto. - Roma : Biancoenero, 2013. - 55 p. : 

ill. ; 21 cm In quarta di copertina: Libro ad alta leggibilita. 
RR 8-10 DOM 

 

 *Dalla parte delle sorellastre / Kaye Umansky ; illustrazioni di Mike Phillips ; traduzione di 

Laura Russo. - Roma : Bianconero : Sinnos, [2008]. - 73 p. : ill. ; 21 cm. 
RR 8-10 LEG 

 

  

 *Detective in bicicletta / Janna Carioli ; illustrazioni di Maurizio Santucci. - Roma : 

Sinnos : Biancoenero, [2008]. - 72 p. : ill. ; 21 cm. 
RR 8-10 LEG 

  

 *Situazioni Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ; traduzione di Laura 

Russo - Roma : Biancoenero : Sinnos, [2007] - 72 p. : ill. ; 21 cm. 
RR 8-10 LEG 

  

 *Ti presento gli Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ; traduzione di Laura 

Russo. - Roma : Biancoenero : Sinnos, [2007]. - 80 p. : ill. ; 21 cm. 
RR 8-10 LEG 

  

 *Troppo Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ; traduzione di Laura Russo - 

Roma : Biancoenero : Sinnos, [2008] - 74 p. : ill. ; 21 cm. 
RR 8-10 LEG 

 

 *S.O.S : supplente in arrivo / Isabella Paglia ; illustrazioni di Desirèe Gedda. - [Belvedere 

Marittimo] : Coccole books, 2015. - 53 p. : ill. ; 21 cm Volume ad alta leggibilità. 
RR 8-10 PAG 

 

 Il *sindaco e l'albero / Jeanne Perego ; Valentina Biletta. - Biella : Lineadaria, 2012. - 1 

volume (senza paginazione) : ill. ; 21 cm. 
RR 8-10 PER 

 

 *Caterina e i folletti scolastici / Sabrina Rondinelli ; illustrazioni di Francesca Gallina. - 

Monte San Vito : Raffaello, 2012. - 105 p. : ill. ; 21 cm. 
RR 8-10 RON 

 

 



 La *Costituzione in dieci colori / Renzo Sicco, Fabio Arrivas . Costituzione della 

Repubblica italiana / nota introduttiva di Livio Pepino. - Torino : Angolo Manzoni, c2008. 

- 50 p., 108 p. ; 21 cm Pubbl. bifronte. 
SICC 

 

 Il *fattaccio di Verrua Savoia e il quadro di Pellizza : romanzo / Ugo Vittone. - Torino : 

Angolo Manzoni, 2011. - 289 p. ; 21 cm. 
VITT 

 

 *Geno e il sigillo nero di madame Crikken [Corpo 16] : romanzo / Moony Witcher. - 

Torino : Angolo Manzoni, 2008. - 459 p. ; 21 cm. 
WITC 

 



Elenco podcast 
Trasmissioni radiofoniche a sfondo culturale su cd da ascoltare 

 

 
*16 ottobre 1943 [Podcast] / di Anna Foa. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 945.091 FOA 

 

*1966 : l'alluvione di Firenze [Podcast] / di Francesco Niccolini. - Roma : Rai Radio3, 

2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 945.511 NIC 

 

*1997: fuga da New York [Podcast] / raccontato da Steve Della Casa. - Roma : Rai 

Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 791.437 MIL 

 

*25 aprile 1945 [Podcast] / di Patrizia Dogliani. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

(mp3) 

 CD 945.091 DOG 

 

*25 luglio 1943 [Podcast] / di Patrizia Dogliani. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

(mp3) 

 CD 945.091 DOG 

 

*Ai confini del multiverso: Carlo Castaneda [Podcast] / Maria Capaldi, Antonella 

Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 613.7 CAS 

 

*Albert Einstein [Podcast] / interpretato da Alberto Rossatti. - Roma : Rai Radio 3, 

2007. - 1 cd audio 

 CD 530.092 EIN 

 

*Alberto Sordi [Podcast] / di Marco Belpoliti. - Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD 791.4309 SOR 

 

*Alcide De Gasperi [Podcast] / di Marco Belpoliti. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

(mp3) 

 CD 945.091 DEG 

 

*Alekos Panagulis. L'uomo della resistenza greca [Podcast] / raccontato da Antonella 

Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 949.5 PAN 

 

Gli *angeli perduti del Mississippi [Podcast]. - Roma : Rai Radio2, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 781.65 ANG 

 

*Aracoeli [Podcast] / Elsa Morante ; letto da Sandro Lombardi. - Roma : Rai Radio3, 

2012. - 1 cd (mp3) 

 CD MORA 

 



L'*arte povera [Podcast] / raccontata da Elena Del Drago. - Roma : Rai Radio3, 2012. 

- 1 cd audio 

 CD 709.45 DEL 

 

*Artemisia Gentileschi [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai 

Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 759.5 GEN 

 

Le *avventure di Pinocchio [Podcast] / di Carlo Collodi ; letto da Paolo Poli. - Roma : 

Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 853.8 COL 

 

L'*ayatollah Ruhollah Khomeyni [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : 

Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 955.054 KHO 

 

La *battaglia di Algeri [Podcast]. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 791.437 BAT 

 

*Bellissima [Podcast] / raccontato da Steve Della Casa. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 

cd audio 

 CD 791.437 BEL 

 

*Beppe Fenoglio [Podcast] / di Maria Corti. - Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD FENO 

 

*Blade Runner. Cacciatori di androidi [Podcast] / dal romanzo di Philip Dick ; letto 

da Armando Traverso. - Roma : Rai Radio2, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD DICK 

 

*Blade runner [Podcast] / di Ridley Scott ; raccontato da Dario Zonta. - Roma : Rai 

Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD 791.437 BLA 

 

La *brigantessa: Filomena Pennacchio [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - 

Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 945.08 PEN 

 

*C'era due volte Gianni Rodari [Podcast] / interpretato da Alessandra Henke. - Roma : 

Rai Radio3, 2010. - 1 cd (mp3) 

 CD 853.9 ROD 

 

*C'eravamo tanto amati [Podcast] / raccontato da Alberto Crespi. - Roma : Rai 

Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 791.437 CER 

 

*Camille Claudel [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 

2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 730.92 CAM 

 



Il *Cantico dei cantici [Podcast] / introduzione, nuova versione dall'ebraico e note di 

Daniele Garrone ; commento di Helmut Gollwitzer. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

(mp3) 

 CD 223.9 GAR 

 

*Caterina Sforza [Podcast] / interpretata da Cristina Boraschi. - Roma : Rai Radio 3, 

2009. - 1 cd audio 

 CD 945.205 SFO 

 

*Charles Darwin [Podcast] / raccontato da Giorgio Manzi. - Roma : Rai Radio3, 2012. 

- 1 cd audio 

 CD 575.0162 DAR 

 

*Charlie Chaplin [Podcast] / raccontato da Patrizia Pistagnesi. - Roma : Rai Radio3, 

2012. - 1 cd audio 

 CD 791.4309 CHA 

 

*Claude Debussy a 150 anni dalla nascita [Podcast] / con Mario Bortolotto ; a cura di 

Annarita Caroli. - Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 780.92 DEB 

 

*Clint Eastwood [Podcast] / raccontato da Francesco Ballo. - Roma : Rai Radio3, 

2012. - 1 cd audio 

 CD 791.4309 EAS 

 

*Colazione da Tiffany [Podcast] / di Blake Edwards ; raccontato da Enrico Magrelli. - 

Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD 791.437 COL 

 

*Coppi e Bartali [Podcast] / di Carlo D'Amicis. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 796.6 COP 

 

*Desert therapy [Podcast] / Carla Perrotti. - Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 910.4 PER 

 

La *dislessia [Podcast] / di Piero Angela. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 dvd (video 

mp4) Puntata del programma Super Quark 

 CD 616.855 ANG 

 

*Dora Carrington [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 

2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 759.2 CAR 

 

*Dracula [Podcast] / Bram Stoker ; letto da Tommaso Ragno. - Roma : Rai Radio3, 

2014. - 1 cd (mp3) 

 CD DRAC 

 

*Dylan Dog. Finchè morte non vi separi [Podcast] / di Armando Traverso. - Roma : Rai 

Radio2, 2012. - 1 cd audio 

 CD 741.5 DYL 



 

*Dylan Dog. L'uccisore di streghe [Podcast] / di Armando Traverso. - Roma : Rai 

Radio2, 2012. - 1 cd audio 

 CD 741.5 DYL 

 

*Dylan Dog. Necropolis [Podcast] / di Armando Traverso. - Roma : Rai Radio2, 2012. - 

1 cd audio 

 CD 741.5 DYL 

 

*Enrico Mattei [Podcast] / di Francesco Niccolini. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

(mp3) 

 CD 338.76 MAT 

 

*Ernesto Che Guevara il rivoluzionario [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - 

Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 972.91 GUE 

 

La *febbre del sabato sera [Podcast] / raccontato da Enrico Magrelli. - Roma : Rai 

Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 791.437 FEB 

 

*Festa mobile [Podcast] / Ernest Hemingway ; letto da Ennio Fantastichini. - Roma : 

Rai Radio3, 2014. - 1 cd (mp3) 

 CD HEMI 

 

*Filippo Tommaso Marinetti [Podcast] / interpretato da Riccardo Rossi. - Roma : Rai 

Radio3, 2009. - 1 cd audio 

 CD 851.9 MAR 

 

La *finestra sul cortile [Podcast]. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 791.437 FIN 

 

Il *flagello khmer: Pol Pot [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai 

Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 959.604 POL 

 

*Flush. Una biografia [Podcast] / Wirginia Woolf ; letto da Manuela Mandracchia. - 

Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD WOOL 

 

*François Truffaut [Podcast] / raccontato da Emiliano Morreale. - Roma : Rai Radio3, 

2012. - 1 cd audio 

 CD 791.4309 TRU 

 

*Frida Kahlo [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 2011. 

- 1 cd (mp3) 

 CD 759.972 KAH 

*Furore [Podcast] / raccontato da Alberto Crespi. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

(mp3) 

 CD 791.437 FUR 



La *gatta sul tetto che scotta [Podcast]. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 791.437 GAT 

 

Il *Gattopardo di Tomasi di Lampedusa [Podcast] / letto da Pietro Biondi. - Roma : 

Rai Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD TOMA 

 

*George Orwell [Podcast] / raccontato da Roberto Bertinetti. - Roma : Rai Radio3, 

2012. - 1 cd audio 

 CD ORWE 

 

*Gianni Vattimo [Podcast] : cd 1 / a cura di Diana Vinci. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 

1 cd (mp3) 

 CD 195 VAT 

 

*Gianni Vattimo [Podcast] : cd 2/ a cura di Diana Vinci. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 

cd (mp3) 

 CD 195 VAT 

 

*Gioacchino Rossini [Podcast] / di Marco Spada. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

(mp3) 

 CD 782.1 ROS 

 

Il *giornalino di Gian Burrasca [Podcast] / Vamba ; letto da Piero Baldini ; a cura di 

Anna Antonelli, Fabiana Carobolante. - Roma : Rai Radio3, 2008. - 1 cd (361 min.) 

 CD 853.9 VAM 

 

*Giovanni Arpino [Podcast] / raccontato da Massimo Raffaeli. - Roma : Rai Radio3, 

2013. - 1 cd mp3 

 CD ARPI CR 

 

*Giovanni Falcone [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 

2012. - 1 cd audio 

 CD 364.106 FAL 

 

Il *Grande Torino e la tragedia di Superga [Podcast] / raccontato da Carlo D'Amicis. - 

Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 796.334 DAM 

 

*Grandi speranze [Podcast] / Charles Dickens ; letto da Piero Baldini. - Roma : Rai 

Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD DICK 

 

*Guardie e ladri [Podcast] / raccontato da Steve Della Casa. - Roma : Rai Radio3, 

2011. - 1 cd audio 

 CD 791.437 GUA 

 

La *guerra d'indipendenza americana [Podcast] / un programma di Antonella Ferrera. 

- Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD 973.3 FER 



 

*Hugo Pratt [Podcast] / raccontato da Luca Raffaelli. - Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 

cd audio 

 CD 741.5 PRA 

 

*In fine in vita : il pensiero religioso di Lev Tolstoj [Podcast] / a cura di Pier Cesare 

Bori. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 891.73 TOL 

 

*Isadora Duncan [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 

2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 792.8092 ISA 

 

L'*isola di Arturo [Podcast] / Elsa Morante ; letto da Isaia Forte. - Roma : Rai Radio2, 

2012. - 1 cd (mp3) 

 CD MORA 

 

*Jim Morrison [Podcast] / raccontato da Alberto Campo. - Roma : Rai Radio3, 2012. - 

1 cd audio 

 CD 781.66 MOR 

 

La *lady di ferro: Margaret Thatcher [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - 

Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 941.085 THA 

 

*Lawrence d'Arabia [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 

2012. - 1 cd audio 

 CD 940.415 LAW 

 

*Ligabue, ora e allora [Podcast] : il ritorno straordinario di Ligabue alla radio / con la 

partecipazione di Claudio Maioli e Marco Ligabue ; a cura di Gerardo Panna e Lorenzo 

Lucidi. - Roma : Rai Radio2, 2012. - 1 cd audio 

 CD 781.66 LIG 

 

*M, il mostro di Dusseldorf [Podcast] / raccontato da Alberto Crespi. - Roma : Rai 

Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 791.437 MOS 

 

La *madonna dei descamisados: Evita Peron [Podcast] / raccontato da Antonella 

Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 982.06 PER 

 

Il *maestro di danze: Georges Ivanovic Gurdjieff [Podcast] / raccontato da Antonella 

Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 197 GUR 

 

 

Il *maestro e Margherita [Podcast] / Michail Bulgakov ; letto da Massimo Popolizio ; a 

cura di Fabiana Carobolante. - Roma : Rai Radio3, 2009. - 1 cd (439 min.) 

 CD 891.73 BUL 



 

*Mahatma Ghandi : la marcia del sale [Podcast] / a cura di Antonella Ferrera. - Roma : 

Rai Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 954.03 GAN 

 

*Marcia dei 40mila [Podcast] / di Marco Belpoliti. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

mp3 

 CD 331.8 BEL 

 

*Marinai, profeti e balene [Podcast] / di Vinicio Capossela. - Roma : Rai Radio2, 

2011. - 1 cd 

 CD 853.9 CAP 

 

Il *Maxiprocesso [Podcast] / raccontato da Salvatore Lupo. - Roma : Rai Radio3, 2012. 

- 1 cd audio 

 CD 364.106 LUP 

 

Il *mestiere dell'artista [Podcast] / raccontato da Claudio Strinati. - Roma : Rai 

Radio2, 2007. - 1 cd mp3 

 CD 709.03 MES 

 

*Moby Dick [Podcast] / Herman Melville ; letto da Piero Baldini ; a cura di Fabiana 

Carobolante. - Roma : Rai Radio3, 2009. - 1 cd (mp3) 

 CD 813.3 MEL 

 

I *mondiali del 1982: gli azzurri di Bearzot [Podcast] / raccontato da Carlo D'Amicis. 

- Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 796.334 DAM 

 

*Mother of a nation: Golda Meir [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - 

Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 956.94 MEI 

 

*Nelson Mandela, una vita contro l'apartheid [Podcast] / raccontato da Antonella 

Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 968.06 MAN 

 

*Nostradamus [Podcast] / interpretato da Alberto Rossatti. - Roma : Rai Radio3, 

2008. - 1 cd (mp3) 

 CD 291.32 NOS 

 

Le *olimpiadi di Roma [Podcast] / di Carlo D'Amicis. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

(mp3) 

 CD 796.48 DAM 

 

*Omaggio a Bruce Springsteen [Podcast]. - Roma : Rai Radio 3, 2008. - 1 cd audio 

 CD 781.66 SPR 

*Omaggio a Fabrizio De André [Podcast] / interpretato da Paola Baldini. - Roma : Rai 

Radio3, 2008. - 1 cd audio 

 CD 782.42 DEA 



 

La *pace arcobaleno [Podcast] / di Aldo Capitini. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

(mp3) 

 CD 303.66 CAP 

 

*Palmaria [Podcast] / raccontato da Teresa Mannino. - Roma : Rai Radio2, 2011. - 1 

cd audio 

 CD 914.518 PAL 

 

*Paolo Borsellino [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 

2012. - 1 cd audio 

 CD 364.106 BOR 

 

Le *parole dell'origine [Podcast] / di Giovanni Semeraro. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 

1 cd (mp3) 

 CD 410 SEM 

 

*Picasso [Podcast] / raccontato da Costantino D'Orazio ; a cura di Federica Barozzi. - 

Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 759.6 PIC 

 

Il *posto delle fragole [Podcast] / raccontato da Enrico Magrelli. - Roma : Rai Radio3, 

2011. - 1 cd audio 

 CD 791.437 POS 

 

*Psycho [Podcast] / di Alfred Hitchcock ; raccontato da Alberto Crespi. - Roma : Rai 

Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 791.437 PSY 

 

Le *radici della scienza [Podcast] / raccontato da Lucio Russo. - Roma : Rai Radio2, 

2007. - 1 cd (mp3) 

 CD 509 RAD 

 

*Radio America [Podcast] / di Robert Altman ; raccontato da Enrico Magrelli. - 

Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD 791.437 RAD 

 

*Ragazzi di vita [Podcast] / Pier Paolo Pasolini ; letto da Massimo Popolizio. - Roma : 

Rai Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD PASO 

 

*Revolutionary Road [Podcast] / Richard Yates ; letto da Paola Pitagora. - Roma : Rai 

Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD YATE 

*Riff Raff [Podcast] / raccontato da Alberto Crespi. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd 

audio 

 CD 791.437 RIF 

*Rocco e i suoi fratelli [Podcast] / raccontato da Alberto Crespi. - Roma : Rai Radio3, 

2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 791.437 ROC 



 

*Saigon, lo sguardo di Terzani [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : 

Rai Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 959.704 TER 

 

*Sex Pistols [Podcast] / raccontati da Alberto Campo. - Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 

cd audio 

 CD 781.66 SEX 

 

Il *silenzio del ghiaccio [Podcast] / Tess Gerritsen ; intervista di Luca Crovi. - Roma : 

Rai Radio2, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 813.5 GER 

Le *stragi del 1992: la mafia uccide Falone e Borsellino [Podcast] / raccontato da 

Salvatore Lupo. - Roma : Rai Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 364.106 LUP 

 

*Tempi nostri [Podcast] / raccontato da Steve Della Casa. - Roma : Rai Radio3, 2011. 

- 1 cd audio 

 CD 791.437 TEM 

 

*Tex Willer. Ombre nella notte [Podcast] / di Armando Traverso. - Roma : Rai Radio2, 

2012. - 1 cd (mp3) 

 CD 741.5 DYL 

 

Le *Tigri di Mompracem [Podcast] / di Emilio Salgari ; letto da Gabriele Vacis. - 

Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 853.8 SAL 

 

*Tony Scott [Podcast] / presentano Dario Zonta ed Enrico Magrelli. - Roma : Rai 

Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 791.4309 SCO 

 

Le *tre stazioni [Podcast]/Martin Cruz Smith; intervista di Luca Crovi.-Roma: Rai 

Radio2, 2011.-1 cd (mp3) 

 CD 813.5 SMI 

 

I *tre volti della paura [Podcast] / raccontato da Steve Della Casa. - Roma : Rai 

Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 791.437 TRE 

 

La *tregua [Podcast] / Primo Levi ; letto da Valentina Carnelutti. - Roma : Rai Radio3, 

2012. - 1 cd (mp3) 

 CD LEVI 

 

*Tutto scorre [Podcast] / Vasilij Grossman ; letto da Elia Schilton. - Roma : Rai 

Radio3, 2012. - 1 cd (mp3) 

 CD GROS 

L'*ultimo concerto dei Beatles [Podcast] / raccontato da Alberto Campo. - Roma : Rai 

Radio3, 2012. - 1 cd audio 

 CD 782.42 BEA 



 

L'*uomo d'acciaio: Stalin [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai 

Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 947.084 STA 

 

Un *uomo tranquillo [Podcast] / di John Ford ; raccontato da Alberto Crespi. - Roma : 

Rai Radio3, 2011. - 1 cd audio 

 CD 791.437 UOM 

 

*Van Gogh [Podcast] / raccontato da Costantino D'Orazio. - Roma : Rai Radio3, 2012. 

- 1 cd audio 

 CD 759.92 GOG 

 

*Venti imperatori romani [Podcast] / raccontato da Andrea Giardine. - Roma : Rai 

Radio2, 2007. - 1 cd (mp3) 

 CD 937.06 VEN 

 

La *via delle nuvole bianche: Osho [Podcast]. - Roma : Rai Radio3, 2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 299.93 OSH 

 

*Virginia Woolf [Podcast] / raccontato da Antonella Ferrera. - Roma : Rai Radio3, 

2011. - 1 cd (mp3) 

 CD 823.9 WOO 

 



 

 

Corsi multimediali di lingue straniere 

 
1. Inglese (elementare, pre-intermedio, intermedio, avanzato). - Novara : De 

Agostini, c2006. – v., 20 compact disc, 15 dvd.  

 

2. Francese (elementare, intermedio, avanzato). - Novara : De Agostini, c2006. – 3 

v., 12 compact disc, 9 dvd.  

 

3. Spagnolo (elementare, intermedio, avanzato). - Novara : De Agostini, c2006. -3 

v., 12 compact disc, 12 dvd. 

 

4. Il cinese senza sforzo. - Torino : Assimil Italia, [2007]. -1 kit (1 v., 4 compact 

disc).  

 

5. Il nuovo russo senza sforzo. - Torino : Assimil Italia, [2002]. - 1 kit (1 v., 4 

compact disc). 

 

6. L'arabo. - Chivasso : Assimil Italia, c2008. - 1 kit (1 v., 4 cd audio). Livello B2 del 

quadro europeo CEFR 

 

 

In Biblioteca sono inoltre disponibili: 

 

- Libri in Corpo 16 –  collana di volumi stampata con un carattere più grande per 

il piacere di leggere senza fatica, Edizioni Angolo Manzoni. 

 

- Audiolibri: libri da ascoltare. 

 

- Audiobook: un computer “legge” con voce umana ogni tipo di documento 

cartaceo, anche in lingua straniera. 

 

- Il prestito di occhiali da vista per ipovedenti. 

Grazie alla gentile collaborazione offerta dall'Ottica Solla di Nichelino mettiamo 

a disposizione degli utenti occhiali premontati con gradazioni previste dalle 

norme sanitarie in vigore (step +1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00 e + 3,50).  

 

 

 

- L’installazione del font Biancoenero sui computer a disposizione degli utenti, che 

garantisce l’alta leggibilità su due livelli: 

a) l'abbattimento delle barriere tipografiche 

b) la comprensibilità del testo. 

Biancoenero lavora da sempre al progetto Alta Leggibilità, ha messo a 

disposizione il carattere di stampa studiato per non confondere le lettere e 

facilitare la comprensione del testo ai lettori.  

 



 

 

  
 

 

Libri “parlati” disponibili nelle Biblioteche Civiche Torinesi 
 

E’ attivo il catalogo on line dei libri parlati delle Biblioteche 

Civiche Torinesi. 

E’ una speciale collezione dei libri “parlati” ovvero di libri letti ad 

alta voce e registrati su cassette o CD ROM. 

L'interrogazione (per autore, titolo o collocazione) fornisce in 

tempo reale lo stato di disponibilità delle opere per il prestito. 
 

Per maggiori informazioni e per le condizioni di iscrizione e 

prestito: 
 

www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/lettura_accessibile/libripar

lati.shtml  
 

 

 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti   

Sezione Provinciale di Torino 

 

 

Servizio del Libro Parlato, presso Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS 

Sezione Provinciale di Torino – Corso Vittorio Emanuele n. 63 – 10128 

Torino.  
 

Giorno di ricevimento: giovedì dalle ore 17 alle ore 18 previo appuntamento 

telefonico al numero 011/535567. 
 

Il catalogo dei testi registrati contiene oltre 15.000 titoli.  
 

Il requisito per accedere al servizio è un certificato medico-oculistico che 

attesti la difficoltà di lettura.  
 

La registrazione è gratuita e ogni abbonato può richiedere fino a un massimo 

di 10 libri al mese, su prenotazione telefonica.  
 

Gli audiolibri vengono forniti su CD o su chiavetta a seconda delle esigenze.  
 

  Maggiori informazioni:  http://www.uictorino.it   
 

  

 

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/lettura_accessibile/libriparlati.shtml
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/lettura_accessibile/libriparlati.shtml
http://www.uictorino.it/


 

Sitografia 
 

ASSOCIAZIONI E DSA: 
http:www.aidtorino.org/  
http://www.aiditalia.org 
http://www.agiad.it 
  

AUDIO LIBRI, PODCAST, LIBRI PARLATI: 
http://www.liberliber.it/online 
http://www.paginatre.it/ 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/podcast.html 
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/PublishingBlock-20fb0813-57ca-4f86-9aff-
bcb2ab288527.html?programma=inonda 
http://www.libroparlato.org 

http://www.libroparlatolions.it 
 

CULTURA: 
http://www.raiscuola.rai.it 

http://www.treccani.it/vocabolario 
 

SCUOLA: 
http://www.bancadelleemozioni.it 
http://www.gaudio.org 
http://www.tiziana1.it 
http://cts.w.istruzioneer.it/risorse/dsa  
http://www.vbscuola.it 
http://www.scuolaelettrica.it/correttore/grammaticale.php 
http://www.midisegni.it/disegni.html 
http://www.bignomi.rai.it   
http://www.analisi-logica.it/Analisi_Logica.php 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici  
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/read-and-write  
http://www.iprase.tn.it 
http://www.camillobortolato.it 
http://consultazione.adozioniaie.it  
http://www.readme.it/cat_opere_0_LetteraturaItaliana.shtml 
 

SOFTWARE E AUSILI: 
http://sites.google.com/site/leggixme  
http://www.leonardoausili.com 

http://www.ivana.it 
http://www.robertosconocchini.it  
 

VARIE: 
http://www.aiutodislessia.net/ 
http://it.wikipedia.org/wiki/Dislessia  
http://www.dislessia.org/forum 
http://dislessia-passodopopasso.blogspot.it  
http://www.larapedia.com/index.html 
http://www.rossellagrenci.com 
 
 

http://www.liberliber.it/online
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/podcast.html
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/PublishingBlock-20fb0813-57ca-4f86-9aff-bcb2ab288527.html?programma=inonda
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/PublishingBlock-20fb0813-57ca-4f86-9aff-bcb2ab288527.html?programma=inonda
http://www.libroparlato.org/
http://www.libroparlatolions.it/
http://www.raiscuola.rai.it/
http://www.treccani.it/vocabolario
http://www.analisi-logica.it/Analisi_Logica.php
http://sites.google.com/site/leggixme
http://www.leonardoausili.com/
http://www.ivana.it/
http://www.larapedia.com/index.html
http://www.rossellagrenci.com/


 

 

 

N.B. Per maggiori informazioni e per 

l’elenco completo di tutto il materiale, 

consulta il catalogo del Sistema 

Bibliotecario Area Metropolitana: 

   

 

http://sbam.erasmo.it/Opac/RicercaAvanzata.aspx  
 

 

oppure direttamente il sito della 

Biblioteca “G. Arpino” 

di Nichelino: 

 

www.bibliotecanichelino.it 

 

http://sbam.erasmo.it/Opac/RicercaAvanzata.aspx
http://www.bibliotecanichelino.it/
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