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SEZIONE 

GRANDI 

CARATTERI

Vedere con i suoni : appunti e
riflessioni su Ventimila leghe 
sotto i mari di Jules Verne ; 
Nautilus : spettacolo sperimentale di 
audioteatro / Teatro Impossibile, 
Associazione culturale Alfa Arte ; 
illustrazioni Ilaria Calzetta. - Quartu 
Sant'Elena : IGES, 2010. - 33 p. : ill. ; 
22x22 cm + 1 cd audio. ((Testo anche 
in braille.

NARRATIVA AMERICANA DAL 1830 

AL 1861

Racconti del terrore / 
Edgar Allan Poe. - Ed. 
speciale in corpo 18 per 
ipovedenti. - Cercenasco : 
Marcovalerio, 2017. - 119 p. ; 

29 cm

Quattro classici scelti fra i racconti 
fantastici e angoscianti di Edgar Allan 
Poe, il maestro della narrativa 
dell'orrore americana: "Manoscritto 
trovato in una bottiglia", "Una discesa 
nel Maelstrom", "Ligeia", "Gli assassinii
della Rue Morgue".

NARRATIVA AMERICANA IN LINGUA

INGLESE, 2000-

ll simbolo perduto / Dan
Brown. - Milano : Mondadori, 
2009. - 814 p. ; 25 cm. 
((Edizione stampata in 
caratteri grandi per una più 

agevole lettura.
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Il nuovo attesissimo romanzo 
dell'autore del Codice da Vinci e Angeli 
e demoni. Protagonista del romanzo è 
ancora una volta Robert Langdon, il 
professore di Harvard del Codice da 
Vinci e Angeli e demoni. All'inizio del 
libro Langdon è inaspettatamente 
chiamato a tenere una conferenza 
serale a Washington, dove, poco dopo 
il suo arrivo, viene ritrovato uno strano 
e inquietante oggetto all'interno del 
palazzo del Campidoglio. Il reperto 
racchiude cinque simboli misteriosi e 
rappresenta un antico invito che 
introduce il destinatario in un mondo a 
lungo perduto di sapienza esoterica. 
Quando l'amico e mentore di Langdon, 
Peter Solomon, illustre massone e 
filantropo, viene brutalmente rapito, 
Langdon si rende conto che l'unica 
speranza di salvarlo è accettare questo
invito mistico e seguirlo, ovunque lo 
condurrà. Viene così trascinato in un 
mondo clandestino di segreti 
massonici, misteri e luoghi mai visti. 
Tutto sembra condurlo alla scoperta di 
una verità insospettabile... 
Ambientato nelle stanze
segrete, nei tunnel e nei templi di 
Washington, Il simbolo perduto 
procede tra mille di colpi di scena fino 
ad un finale imprevedibile. Come nel 
Codice da Vinci e in Angeli e Demoni, 
Dan Brown anche in questo nuovo libro
sfida i lettori con una storia intelligente, 
veloce come un lampo e piena di 
simboli arcani e codici enigmatici, che 
offre sorprese in ogni pagina.

NARRATIVA INGLESE. DAL 1702 AL 
1745

I viaggi di Gulliver / 
Jonathan Swift. - Edizione 
speciale in corpo 18 per 
ipovedenti. - Cercenasco : 
Marcovalerio, 2017. - 371 p. 

29 cm.

NARRATIVA INGLESE DAL 1800 AL 
1837

Frankenstein, or the Modern 
Prometheus / Mary Wollstonecraft 
Shelley. - Ed. speciale in corpo 18 per 
ipovedenti. - Torino : Marco Valerio, 
2007. - 272 p. ; 29 cm.

Orgoglio e 
pregiudizio / Jane Austen. 
- Ed. speciale in corpo 18 per 
ipovedenti. - Torino : M. 
Valerio, 2010. - 471 p. ; 29 

cm.

NARRATIVA INGLESE DAL 1837 AL 
1899

Alice e attraverso lo 
specchio / Lewis Carrol. - 
Ed. ad alta leggibilità. - [S.l.] : 
La Ponga, 2015. - 282 p. ; 21 
cm. 

Inseguendo un curioso coniglio col gilè,
Alice finisce in un paese dove anche le 
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cose più semplici, le più normali, sono 
buffe, pazze, completamente 
ingarbugliate. Il suo viaggio nel paese 
delle meraviglie è una continua 
sorpresa tra giochi di parole, 
filastrocche strampalate, canzoncine 
senza capo né coda. Scritte più di 
cent'anni fa, le avventure di Alice sono 
uno dei più conosciuti, dei più amati 
classici della letteratura per ragazzi in 
tutto il mondo. Età di lettura: da 8 anni.

Il circolo Pickwick / 
Charles Dickens. - Ed. 
speciale in corpo 18 per 
ipovedenti. - Torino : M. 
Valerio, 2007. - 3 v. ; 29 cm.

NARRATIVA INGLESE DAL 1900 AL 
1945

I duellanti / Joseph Conrad. - 
Torino : Angolo Manzoni, [2006]. - 153 
p. ; 24 cm.

NARRATIVA TEDESCA DAL 1750 AL 
1830

Le avventure del 
barone di 
Münchausen / Rudolf E. 
Raspe, Gottfried A. Bürger ; 
illustrazioni di Olimpia 

Zagnoli. - [Roma] : Biancoenero, 2010. 
- 73 p. : ill. ; 19 cm. ((Traduzione e 
adattamento di Irene Scarpati. - In 
quarta di copertina: AL Alta leggibilità. - 
Testo giustificato a sinistra

“Qualcuno pensa che i miei racconti 
siano solo colossali bugie. Ci tengo a 
dire che quanto scritto in questo libro è 
solo il fedele resoconto dei miei molti 
viaggi per mare e per terra e delle mie 
avventure di guerra e di caccia.”

NARRATIVA TEDESCA DAL 1900 AL 
1945

La leggenda del santo
bevitore / Joseph Roth. - 
Ed. speciale in corpo 18 per 
ipovedenti. - Torino : Marco 
Valerio, 2009. - 52 p. ; 29 cm.

NARRATIVA FRANCESE DAL 1815 
AL 1848

La certosa di Parma / 
Henry Beyle (Stendhal). - Ed. 
speciale in corpo 18 per ipovedenti. - 
Cercenasco : Marcovalerio, 2017. - 2 
volumi ; 29 cm

NARRATIVA FRANCESE DAL 1848 
AL 1900

Madame Bovary / 
Gustave Flaubert. - Ed. 
speciale in corpo 18 per 
ipovedenti. - Torino : Marco 
Valerio, 2007. - 454 p. ; 29 

cm.
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NARRATIVA FRANCESE DAL 1900 
AL 1945

Il testamento 
Donadieu / Georges 
Simenon. - Ed. speciale in 
corpo 18 per ipovedenti. - 
Torino : M. Valerio, 2007. - 

460 p. ; 29 cm.

NARRATIVA FRANCESE DAL1945 
AL 1999

Vivere stanca / Jean-
Claude Izzo. - Torino : Angolo 
Manzoni, [2005]. - 76 p. ; 24 
cm. ((Trad. di Franca 
Doriguzzi.

LETTERATURA DRAMMATICA 
ITALIANA DAL 1900 AL 1945

Sei personaggi in 
cerca d'autore / Luigi 
Pirandello. - Ed. speciale in 
corpo 18 per ipovedenti. - 
Cercenasco : Marcovalerio, 

2014. - 128 p. ; 29 cm

NARRATIVA ITALIANA DAL 1748 AL 
1814

Ultime lettere di 
Jacopo Ortis / Ugo 
Foscolo. - Edizione speciale 
in corpo 18 per ipovedenti. - 
Torino : Marco Valerio, 2009. -

181 p. ; 29 cm. ((Testo in caratteri 
grandi.

NARRATIVA ITALIANA DAL 1859 AL 
1899

Pinocchio / Carlo Collodi. -
Ed. speciale in corpo 18 per 
ipovedenti. - Cercenasco : 
Marcovalerio, 2014. - 233 p. ; 
29 cm

NARRATIVA ITALIANA DAL 1900 AL 
1945

Il Dio dei viventi / Grazia
Deledda. - Edizione speciale 
in corpo 18 per ipovedenti. - 
Cercenasco : Marcovalerio, 
2017. - 170 p. ; 29 cm

NARRATIVA ITALIANA DAL 2000 IN 
POI

Il volo della cicala : 
noir / Giorgio Ballario. - 
Torino : Edizioni Angolo 
Manzoni, 2010. - 282 p. ; 21 
cm.

Giorgio Ballario, oltre che nella 
narrativa giallo noir ambientata nello 
spazio - tempo del ventennio fascista 
coloniale, con il suo detective Hector 
Perazzo si cimenta in una realtà 
contemporanea fatta di droga, violenza,
ricatto, che esce dai confini torinesi per 
estendersi alle isole greche.
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Brevissima storia di 
una bambina e di una 
gatta che volevano 
vivere aggrappate alla

luna / Gianpietro Scalia. - Torino : 
Angolo Manzoni, c2008. - 102 p. ; 24 
cm. ((Sulla cop.: Collana a grandi 
caratteri per il piacere di leggere senza 
fatica.

Il romanzo affronta la malattia di una 
bambina di otto anni con toni tenui, 
incruenti, che ne fanno una favola 
moderna, un libro che si può leggere 
con i figli per affrontare argomenti 
immensi. In un universo a dimensione 
di una stanza con vista sulla luna, una 
Bambina si confronta con la vita: i 
medici, il padre, due innamorati rivali, il 
burattinaio Erik, la bellissima infermiera
Sasha, la Gatta Anemica come 
compagna di avventura. "Alla fine della 
storia Erik si è rimesso in piedi e si è 
esibito in un profondo inchino. Io gli ho 
fatto un lungo applauso e gli ho detto 
che anche se la sua storia m'aveva 
fatto ridere tantissimo, mi era sembrata
ugualmente una storia triste. - Tutte le 
storie sono tristi. Anche quando fanno 
ridere, - mi ha risposto Erik mentre mi 
veniva vicino. Si è sfilato la marionetta 
del gatto dalla mano e l'ha adagiata sul
mio cuscino. 

Dopo il ponte / Marzio 
Bertotti. - Torino : Angolo 
Manzoni, ©2008. - 180 p. ; 24
cm.

L'altra Torino, lotte feroci per il controllo
del mercato di esseri umani, 
prostituzione, droga, rapine... Un noir 
che è un pugno nello stomaco: seppure
ricostruiti e romanzati, sono pur sempre
fatti di cronaca vera. Gente senza 
speranza, senz'anima, braccata da 
poliziotti idealisti a volte, cinici altre. Per
l'Autore solo nel peggio di ciascuno è 
possibile scorgere il lato più sincero e 
forse più umano di noi. Il resto è crosta,
tanto ipocrita quanto fittizia. - E chi 
parla di inchieste? - la interruppe 
Michele. - Guarda che è sempre stato 
tutto lì. Davanti agli occhi. E così 
evidente , altro che inchiesta ! Non c'è 
niente di misterioso. Vedi quel ponte ? 
Per pochi metri di marciapiede dopo il 
ponte sono morte... quante persone ? 
Cinque? Sei? Otto? Undici! Tutto 'sto 
casino, undici morti e tutto il resto 
quando sapevamo già che in ballo 
c'era la conquista di uno spazio da 
sfruttare.

Il gioco della mosca / 
Andrea Camilleri. - Torino : 
Angolo Manzoni, c2008. - 109
p. ; 24 cm. ((Sulla cop.: 
Collana a grandi caratteri per 

il piacere di leggere senza fatica.

Camilleri raccoglie alcune microstorie - 
anzi, "storie cellulari " le definisce - che 
hanno generato sentenze, proverbi, 
detti... Così recupera parole, mimi, 
giochi della sua infanzia, del suo paese
di terra e di mare, e li ferma sul foglio 
non per suscitare rimpianti, ma perché 
ciò che è cambiato non svanisca nella 
memoria. «Il gioco della mosca lo si 
praticava da maggio a settembre, 
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quando il sole asciugava la spiaggia 
inumidita dalle piogge d'autunno... 
Sono fermamente persuaso che nel 
corso di questo gioco, durato anni, si 
sono decisi i nostri destini individuali: 
troppo tempo impegnavamo nella pura 
meditazione su noi stessi e il mondo. E 
così qualcuno divenne gangster, un 
altro ammiraglio, un terzo uomo 
politico. Per parte mia, a forza di 
raccontarmi storie vere o inventate in 
attesa della mosca, diventai regista e 
scrittore».

Kin dei monti / Piero 
Burzio. - Torino : Angolo 
Manzoni, 2008. - 242 p. ; 24 
cm. ((Testo a caratteri grandi.

Il 25 aprile del I945, in quel di 
Viù, Kin compie dieci anni... Questa è 
la storia del piccolo Kin e di nonno Kin, 
dedicata a tutti coloro che hanno avuto 
dieci anni, e non se li sono dimenticati. 
Racconto storico della Liberazione e 
fiaba filosofica, che dal buio di una 
cantina ci fa salire alla luce libera della 
montagna, dove " l'impulso 
appassionato dell'infanzia - come 
scrive Georges Bataille - si inebria di 
nuovo di libertà inutile ".

Quattro casi per Minna
Levi : Il caso di Nahum 
Goldmann, Il caso dei guanti 
gialli, Il caso del bambino di 
pizzo, Il caso della fata 

impertinente / Daniela Messi ; collage 
di pizzo su carta dell'Autrice. - Torino : 
Angolo Manzoni, [2008]. - 100 p. : ill. ; 
24 cm.

Minna Miriam Levi è un'investigatrice 
sui generis, una signora di mezza età 
dal sorriso luminoso, che ama il lato in 
penombra della vita: piccoli, 
affascinanti misteri, domestici o poco 
oltre, tuttavia mai banali. Ciò che 
l'attira, non è la soluzione, per questo 
non possiede un vero e proprio 
metodo: si limita a meditare sulle cose 
e a ricavarne impressioni, senza mai 
forzarle. Età di lettura: da 10 anni.

NARRATIVA RUSSA DAL 1800 AL 
1917

Padri e figli / Ivan 
Sergeevič Turgenev. - 
Edizione speciale in corpo 18 
per ipovedenti. - Cercenasco :
Marcovalerio, 2017. - 288 p. ; 

29 cm

  Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu – Catalogo libri ad alta leggibilità. Aggiornato al 10.01.2020 7



Sistema
Bibliotecario
Monte Claro
Biblioteca Metropolitana 
Emilio Lussu
Villa Clara, Parco di Monte Claro, 09121 – Cagliari
da via Romagna in auto e a piedi, da via Mattei e via Cadello 9/b a 
piedi

Contatti
Tel 070 409 2901 – 070 409 2912. Fax 070 409
2902

@ info@bibliotecamonteclaro.it
biblioteca@cittametropolitanacagliari.it
prestito@bibliotecamonteclaro.it (per 
rinnovi/prenotazioni)

www.bibliotecamonteclaro.it
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bibliometrca

bibliotechemonteclaro

bibliometrca

Bibliotecametropolitanacagliari

Biblioteca Metropolitana Cagliari
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