
La Redazione del Puntaspilli del 

Brindisi ha pensato di curare uno 

speciale per il periodo di emergenza 

sanitaria, durante il quale era asso-

lutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo pro-

prio lo slogan #iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli ha voluto dare ogni giorno un 

consiglio di lettura tramite i canali social, in quanto abbiamo pensa-

to che potesse essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori 

come passare il tempo senza annoiarsi.  

 

La lettura è sempre una buona idea! 

 

Questa è la raccolta completa di tutti i consigli di lettura pubblicati 

dal 10 Marzo al 5 Maggio 2020. 

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per costruire insieme 

questa bellissima iniziativa!  

Lettori si diventa 
Il Puntaspilli del Brindisi 

Cosa posso leggere oggi?! 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Se ti piace Montalbano, “Il cane di 

terracotta” di Andrea Camilleri ti 

appassionerà: ad una indagine per 

traffico di armi per mano mafiosa si 

intreccia una storia d’amore di altri 

tempi, che solo il commissario di Vi-

gata riuscirà a svelare... 

 

 

 

Genere: giallo - poliziesco 

Editore: Sellerio 

Autore: Andrea Camilleri (1925 –2019) 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

Sperando di fare una cosa gradita iniziamo con il primo consiglio! 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Come coniugare caotici bazar, incantevoli 

palazzi e verdeggianti oasi con l’arido de-

serto della matematica? Tuffati nelle av-

venture dal sapore Mille e una notte al 

fianco di Beremiz Saramir, l’uomo che sa-

peva contare. Scoprirai con grande stupore 

quanto la matematica possa essere giocosa 

a dorso di cammello! 

 

 

 

Genere: romanzo per ragazzi 

Editore: Salani 

Autore: Malba Tahan 

Suggerimento: Prof. Filippo Bighi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

La commovente storia di un uomo e una 

donna in fuga per sopravvivere agli 

sconvolgimenti della Storia del Ventune-

simo secolo... 

 

 

 

 

 

Titolo: Lungo petalo di mare 

Genere: Romanzo 

Editore: Feltrinelli 

Autore: Isabell Allende 

Suggerimento: Prof.ssa Silvia Sisto 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

I pilastri della terra, un romanzo mistery a sfondo 
storico ambientato nel Medioevo inglese, è forse il 
più famoso e venduto libro di Ken Follet.  
Scritto nel 1989, è tuttora al vertice delle vendite 
mondiali. 
Ambientato nel primo secolo dell’ anno 1000, narra 
la costruzione di una cattedrale gotica, all'ombra 
della quale si intrecciano mistero, giallo, amore e 
tradimenti, tutto condito da una puntuale ricostru-
zione storica che trasporta il lettore in uno dei 
momenti più bui della storia passata. 
È la storia dell’amore fra il carpentiere Tom ed El-
len, una donna forte ed indomita che lo porterà a 
cambiare la sua vita per sempre. 
Intreccio, azione e passioni si sviluppano sullo sfondo di un'era ricca di in-
trighi e cospirazioni, pericoli e minacce, guerre civili, carestie, conflitti reli-
giosi e lotte per la successione al trono. 
È uno di quei libri che non ti abbandonano finché non giri l’ultima pagina e ri-
poni il libro definitivamente nello scaffale. E forse neanche allora. 

 

 

Genere: Mistery storico 

Editore: Mondadori 

Autore: Ken Follett 

Suggerimento: Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Perché leggere Harry Potter? Perché NON leggere Harry Potter! 

Quale momento migliore di questo per recarsi al binario 9 3/4 e la-

sciarsi trasportare alla scuola di Hogwarts insieme a Harry, Ron ed 

Hermione? Una saga avvincente, ricca di colpi di scena e… magia! 

 

Genere: Fantasy 

Editore: Salani 

Autore: J.K. Rowling 

Suggerimento: Prof.ssa Giorgia Legato 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 



Cosa posso leggere oggi?! 

Attraverso le avventure dei due piccoli 

protagonisti l’autrice riporta quelle che so-

no le conseguenze della guerra, le espe-

rienze che ogni giorno tante persone, pro-

fughi e rifugiati, vivono e affrontano per 

cercare di cambiare il proprio destino. Un 

lungo viaggio tra Kabul, Teheran, Istanbul, 

Atene, Roma, Parigi e Londra, dove poter 

studiare e costruire un futuro. 

 

 

Genere: narrativa 

Editore: Newton Compton 

Autore: Caroline Brothers 

Suggerimento: Prof. Matteo Fantinati 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

80 minuti. Ogni volta solo un’ora e venti. Ma il picco-

lo Rūto, un amore smisurato per il baseball e la testa 

piatta come una radice quadrata, saprà farseli ba-

stare! In così breve tempo sarà letteralmente tra-

volto  dalla passione per la matematica del Professo-

re, un anziano docente che perde ciclicamente la 

memoria. Scopri come nasce e si consolida il legame 

fra l’insegnante giapponese e il suo allievo, un legame 

al di là dei sentimenti, che rimarrà immutato nel 

tempo, come un teorema, come una formula. 

 

 

Titolo: la formula del professore 

Genere: narrativa 

Editore: Il Saggiatore 

Autore: Yoko Ogawa 

Suggerimento: Prof. Filippo Bighi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Il libro è uno spaccato di vita dell’au-

tore, ovvero di un bancario che ha de-

ciso di mollare tutto e girare il mondo 

per più di tre anni. È così che, zaino in 

spalla,  Claudio Pelizzeni descrive le 

tappe più significative del suo viaggio, 

dall’Argentina al Nepal fino all’India, 

per poi spostarsi in Cina, Birmania, 

Laos, Cile, Patagonia, Australia e tanti 

altri luoghi meravigliosi e da togliere il 

fiato, in un susseguirsi di incontri, 

esperienze e panorami naturalistici 

che incantano il lettore e lo trascinano in un mondo reale.  

Titolo: L’orizzonte ogni giorno un po’ più in là 

Autore: Claudio Pelizzeni 

Editore: Sperling & Kupfer  

Genere: Avventura  

Suggerimento: Prof. Matteo Fantinati 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Il più lungo sentiero del mondo, l'Ap-

palachian Trail, corre per 3.500 mi-

glia lungo la costa orientale degli 
Stati Uniti attraverso uno dei più 

stupefacenti paesaggi americani. 

All'età di 44 anni l'autore, in compa-

gnia di un amico obeso, decide di af-

frontarlo, pur essendo del tutto im-
preparato all'impresa. Tra incontri 

con animali selvatici, deviazioni cata-

strofiche, scomodità e privazioni di 

ogni tipo, il viaggio si svolge così 

all'insegna di una divertita incoscien-
za e di una sincera fascinazione per 

la natura. 

 

Titolo: Una passeggiata nei boschi 

Autore: Bill Bryson 

Editore: Doubleday  

Genere: Letteratura di viaggio 

Suggerimento: Prof. Matteo Fantinati 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

La scuola… E tutti i suoi attori: docenti, 

docenti supplenti, studenti, presidi. 

Il tempio della formazione o una giungla in 

cui cercare di sopravvivere? Poesia e arti 

o adempimenti e registro da compilare? 

Le estenuanti riunioni, i collegi docenti, i 

consigli di classe e poi la parte quella bella 

davvero… Le ore di lezione per insegnare 

qualcosa ai propri studenti, qualcosa di 

realmente importante. 

Questa è la scuola raccontata da Domeni-

co Starnone, un libro “anzianotto”, ma 

sempre attuale. 

 

Titolo: Ex cattedra 

Autore: Domenico Starnone 

Editore: Feltrinelli 

Genere: Narrativa 

Suggerimento: Prof.ssa Giorgia Legato 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Una splendida storia sull’inclusione, sulla 

diversità come talento, sulla passione 

per la matematica. È la storia di Christo-

pher, quindicenne autistico che ha diffi-

coltà a rapportarsi con il mondo ma una 

mente straordinariamente allenata ai nu-

meri. Proprio grazie ad essa riuscirà a 

risolvere il mistero del cane della vicina 

ucciso con un forcone nel cuore della 

notte. Seguite passo dopo passo le sue 

investigazioni degne di Sherlock Holmes! 

 

Titolo: Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

Autore: Mark Haddon 

Genere: Giallo, avventura 

Editore: Einaudi (anche in versione EPUB) 

Suggerimento: Prof. Matteo Provasi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Sei in quinta e in ansia per l’esame? Pensi 

che possa uscire una traccia sulla fragili-

tà umana ai tempi della pandemia? Ecco il 

libro che fa per te. Ambientato durante 

l’invasione italiana in Etiopia, segue la vi-

cenda di un ufficiale che teme di essere 

stato contagiato dalla lebbra. Una rifles-

sione profonda sul conflitto tra coscienza 

ed egoismo. 

 

 

Titolo: Tempo di uccidere 

Autore: Ennio Flaiano 

Genere: Storico drammatico, surreale 

Editore: Bur Rizzoli (anche edizione Oscar Mondadori) 

Suggerimento: Prof. Matteo Provasi 
 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso guardare oggi?! 

Vi vorrei consigliare non un libro, ma un’intera trasmissione televisiva 

piena di libri!  

Per un pugno di libri va in onda il sabato alle ore 18 su RAI 3, è con-

dotta da Geppi Gucciari e dal professor Piero Dorfles. 

Il programma, in onda dal 1997, vede due classi di scuola superiore 

che si confrontano sulla conoscenza della letteratura italiana e stra-

niera e sull’approfondimento di un testo scelto dal professor Dorfles, 

che le classi leggono prima di partecipare alla trasmissione. 

È un programma divertente, veloce e interessante che illustra molte 

proposte di lettura e racconta libri di ogni genere. 

 

Suggerimento: Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Per un pugno di libri 

Rai 3 ore 18 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Dieci sconosciuti, un’isola bellissima e deser-

ta, una villa. Ecco gli elementi salienti di uno 

dei gialli più famosi di Agatha Christie.  

Una poesia, “Dieci piccoli indiani”, filastrocca 

che racconta le morti in successione dei dieci 

indiani.  

Una serie di decessi misteriosi infonde il ter-

rore negli ospiti dell’isola, che iniziano ad ac-

cusarsi a vicenda fino ad arrivare ad una 

scioccante conclusione: l’assassino si nascon-

de tra loro!  

E non rimase più nessuno... 

 

 

Titolo: Dieci piccoli indiani 

Autore: Agatha Christie 

Genere: Giallo 

Editore: Oscar Mondadori 

Suggerimento: Prof.ssa Ida Pacifico 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

In un momento come questo, nel quale 

non è possibile apprezzare dal vivo le me-

ravigliose opere d’arte che riempiono i 

nostri musei, possiamo però tuffarci in 

questo incredibile libro che con le sue 

stupende immagini ci riempie gli occhi e il 

cuore di bellezza! 

 

 

 

 

Titolo: Storia della bellezza 

Autore: Umberto Eco 

Genere: Saggistica - Arte 

Editore: Bompiani 

Suggerimento: Prof.ssa Alessia Schiassi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Sullo sfondo di una frenetica vita di clan, di 

banda (il mitico gruppo dei budokani: Schello, 

Pollo, Lucone), Step e Babi si incontrano. Babi 

è un’ottima studentessa, Step (Stefano) è un 

violento, un picchiatore, uno che passa i po-

meriggi in piazza davanti al bar con gli amici o 
in palestra e la sera sulla moto o nella bisca 

dove si gioca a biliardo. Appartengono a due 

mondi diversi, ma finiscono per innamorarsi. 

Non è un rapporto facile perché nessuno dei 

due cede facilmente. Eppure si trasformano. 

Babi sembra irriconoscibile agli occhi dei ge-

nitori. Step rivela aspetti che ben poco colli-

mano con la sua immagine – faticosamente costruita – da superduro. E 

in effetti muscoli, palestra e violenza nascondono un trauma, un nodo 

irrisolto. 

 

 

Titolo: Tre metri sopra il cielo 

Autore: Federico Moccia 

Genere: Romanzo d’amore 

Editore: Feltrinelli 

Suggerimento: Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Italo Calvino ti direbbe di leggere Una questione pri-

vata di Beppe Fenoglio, il romanzo che tutti gli autori 
della sua generazione sognavano di scrivere. E le paro-

le di Calvino non possono lasciarti indifferente… 
«Una questione privata è costruito con la geometrica 

tensione d’un romanzo di follia amorosa e cavallere-

schi inseguimenti come l’Orlando furioso, e nello stes-
so tempo c’è la Resistenza proprio com’era, di dentro 

e di fuori, vera come mai era stata scritta, serbata 
per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele, e 

con tutti i valori morali, tanto piú forti quanto piú im-

pliciti, e la commozione, e la furia. Ed è un libro di 
paesaggi, ed è un libro di figure rapide e tutte vive, 

ed è un libro di parole precise e vere. Ed è un libro as-
surdo, misterioso, in cui ciò che si insegue, si insegue 

per inseguire altro, e quest’altro per inseguire altro 

ancora e non si arriva al vero perché». 
È dunque la più bella tra le storie d’amore possibili e impossibili: il partigiano Milton 

insegue e si tormenta per l’amore non corrisposto di Fulvia: Una questione privata è 
prima  di tutto la storia di un amore ossessivo che ci narra l’essenza della Resistenza 

italiana, al di là di ogni immagine retorica. 

 

Titolo: Una questione privata 

Autore: Beppe Fenoglio 

Genere: Romanzo breve (amore a sfondo storico/appartiene al 

Neorelismo nella sua unicità)  

Editore: Einaudi 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

 

“Lost in translation”, 50 parole intraducibili 

dal mondo. 

 

 

 

“Tagliare le nuvole col naso”, modi di dire 

dal mondo. 

 

 

 

Tutte quelle espressioni che non sono traducibili in italiano, ma che 

fondono senso poetico e senso pratico! 

 

 

Autore: Ella Frances Sanders 

Editore: Marcos y Marcos 

Suggerimento: Prof.ssa Giada Brina 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Il Caravaggio perduto… Un’incredibile 

storia di ricerca e scoperta, di un’opera 

di uno degli artisti più importanti del pa-

norama artistico di fine ‘500 e inizi del 

‘600, che vi conquisterà dall’inizio alla fi-

ne! 

 

 

 

 

Titolo: Il Caravaggio perduto 

Autore: Jonathan Harr 

Genere: Saggistica - Arte 

Editore: Bur Rizzoli 

Suggerimento: Prof.ssa Alessia Schiassi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

È il primo dei romanzi della saga di Malaussé-

ne - di professione “capro espiatorio”: se hai 

un reclamo da fare ai Grandi Magazzini dove 

lavora, rivolgiti a lui! Tuffati tra le avventure 

e le disavventure della sua strampalata fami-

glia, tra i bassifondi parigini popolati da 

strampalati personaggi, così surreali ma al 

tempo stesso tanto umani….per scoprire infi-

ne chi sono gli orchi! 

Se entri nel fantastico mondo dei Malaussé-

ne, non potrai fare a meno di amare l’umorismo di Pennac e leggere 

anche  gli altri titoli come La fata carabina, La prosivendola, La pas-

sione secondo Therése…  

 

Titolo: Il paradiso degli orchi  

Autore: Daniel Pennac (docente in un liceo francese, di mestiere) 

Genere: Poliziesco “estremamente atipico”  

Editore: Feltrinelli 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

1770, Santo Domingo, ora Haiti. Zaritè, detta 
Tété, ha nove anni quando il giovane francese 
Toulouse Valmorain la compra perché si occupi 
delle faccende di casa. Intorno, i campi di can-
na da zucchero, la calura sfibrante dell'isola, il 
lavoro degli schiavi. Tété impara presto com'è 
fatto quel mondo: la violenza dei padroni, l'an-
sia di libertà, i vincoli preziosi della solidarietà. 
Quando Valmorain si sposta nelle piantagioni 
della Louisiana, anche Tété deve seguirlo, ma 
ormai è cominciata la battaglia per la dignità, 
per il futuro, per l'affrancamento degli schiavi. 
Contro il fondale animatissimo della storia, Za-
rité Sedella, soprannominata Tété, spicca bella 
e coraggiosa, battagliera e consapevole, un'e-
roina modernissima che arriva da lontano a ri-
cordarci la fede nella libertà e la dignità delle passioni. 
 
 

Titolo: L’isola sotto il mare  

Autore: Isabelle Allende 

Genere: Avventura, sentimentale  

Editore: Feltrinelli (anche BUR) 

Suggerimento: Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Chi non ha mai sentito parlare di questo capolavoro 
della letteratura horror? It è stato pubblicato nel 
1986 e da allora sono state fatte una miniserie per 
la TV nel 1990, e due riduzioni cinematografiche, 
una nel 2017 e una nel 2019,  perchè il libro è stato 
diviso in due parti. 
George sbattè forte le palpebre e guardò di nuovo. 
Faticava a credere a quel che vedeva: sembrava un 
personaggio di una storia, o di quei film nei quali si 
sa che gli animali balleranno e parleranno. 
se avesse avuto dieci anni di più, non avrebbe cre-
duto a quel che vedeva, ma George non aveva sedici 
anni. Ne aveva sei. 
C'era un clown nello scarico. La luce là dentro era molto fioca, ma bastava 
perchè George Denbrough fosse sicuro di quel che vedeva. 
Era un Clown, come quelli del circo o della TV. Per la precisione, era un in-
crocio fra Bozo e Clarabella... 
 

Titolo: IT 

Autore: Stephen King 

Genere: Horror  

Editore: Sperling & Kupfer (anche in versione 

Ebook) 

Suggerimento: Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

È praticamente un lungo monologo da leggere in un’ora 

e anche meno. Un piccolo libro che racchiude e conden-
sa molti eventi al suo interno. La prosa è scorrevolissi-

ma, semplice, divertente e senza sosta. Novecento è un 
bambino dai genitori ignoti, trovato dal macchinista di 

un transatlantico, chiamato in tal modo dato che nes-

suno sapeva quale fosse il suo vero nome. Il bambino, 
cresciuto dai membri dell’equipaggio (ognuno dei quali è 

brevemente descritto con un caratteristico ritratto), 
viene sentito un giorno suonare il pianoforte, con una 

bravura straordinaria per un ragazzino che non ha 

neanche mai seguito lezioni di piano. La storia è pre-
sentata da un trombettiere jazz, salito sulla nave 

quando Novecento era ormai un uomo cresciuto. Vissu-
to sempre su una nave, non avendo mai messo piede al 

di fuori di essa, Novecento e la sua psicologia non pos-

sono esser compresi da persone abituate a vivere sulla 
terra ferma. 

Dal romanzo è stato tratto lo splendido film “ La leggenda di un pianista sull’oceano” 
di G. Tornatore con musiche di E. Morricone. 

 

Titolo: Novecento 

Autore: Alessandro Baricco 

Genere: Avventura 

Editore: Feltrinelli (anche versione Ebook) 

Suggerimento: Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Ha un suo fascino un groviglio di estranei, co-

stretti insieme per giorni con nulla in comune a 

parte il bisogno di recarsi da un luogo ad un al-

tro e che non si rivedranno mai più. 

Il male è arrivato sul treno Orient Express, un 

efferato omicidio è stato compiuto. 

Ci sono 12 passeggeri, 12 come il numero dei 

componenti di una giuria. 

Ma Poirot è l’investigatore più bravo al mondo e 

viaggia su quel treno. 

 

 

 

 

Titolo: Assassinio sull’Orient Express 

Autore: Agatha Christie 

Genere: Giallo 

Editore: Oscar Mondadori 

Suggerimento: Prof.ssa Ida Pacifico 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Stasera, 18/03/2020, ore 21:25 

il film (del 2017) su Rai 1! 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Periferia di Milano, anni Settanta. Una mattina, nella 

classe di un Istituto Agrario, fa la sua apparizione 

Giulia, una giovane professoressa di lettere che parla 

di letteratura e di poesia con una passione sconosciu-

ta. È quell’incontro a «salvare» Massimo Recalcati 

che, in questo libro dedicato alla pratica dell’insegna-

mento, riflette su cosa significa essere insegnanti in 

una società senza padri e senza maestri, svelandoci 

come un bravo insegnante sia colui che sa fare esiste-

re nuovi mondi, che sa fare del sapere un oggetto del 

desiderio in grado di mettere in moto la vita e di allargarne l’orizzonte. Un 

elogio dell’insegnamento che non può accontentarsi di essere ridotto a tra-

smettere informazioni e competenze. Un elogio della stortura della vite che 

non deve essere raddrizzata ma coltivata con cura e riconquistata nella sua 

singolare bellezza.  

 

Titolo: L’ora di lezione 

Autore: Massimo Recalcati 

Genere: Sociologia 

Editore: Einaudi (anche versione Ebook) 

Suggerimento: Prof.ssa Silvia Sisto 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Diario di scuola affronta il grande tema della scuola 
dal punto di vista degli alunni. In verità dicendo 
“alunni” si dice qualcosa di troppo vago: qui è in gioco 
il punto di vista degli “sfaticati”, dei “fannulloni”, de-
gli “scavezzacollo”, dei “cattivi soggetti”, insomma di 
quelli che vanno male a scuola. Pennac, ex somaro lui 
stesso, studia questa figura popolare e ampiamente 
diffusa dandogli nobiltà, restituendogli anche il peso 
d’angoscia e di dolore che gli appartiene. Il libro me-
scola ricordi autobiografici e riflessioni sulla pedago-
gia, sulle universali disfunzioni dell’istituto scolasti-
co, sul ruolo dei genitori e della famiglia, sulla deva-
stazione introdotta dal giovanilismo, sul ruolo della 
televisione e di tutte le declinazioni dei media contemporanei. E da questo 
rovistare nel ‟mal di scuola” che attraversa con vitalissima continuità i vaga-
bondaggi narrativi di Pennac vediamo anche spuntare una non mai sedata se-
te di sapere e d’imparare che contrariamente ai più triti luoghi comuni, ani-
ma – secondo Pennac – i giovani di oggi come quelli di ieri.  

 

Titolo: Diario di scuola 

Autore: Daniel Pennac 

Genere: Narrativa 

Editore: Feltrinelli  

Suggerimento: Prof.ssa Silvia Sisto 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

La cucina non è solo il luogo in cui si progettano 

sopravvivenza e piacere. La cucina è anche il luogo 

ideale per allenare la mente… Il riposo della pol-

petta è come il riposo dei pensieri: se aspetti un 

po’, vengono meglio. I piccoli gesti della vita quoti-

diana hanno un senso quasi mai banale. Aiutano a 

riflettere su quello che accade ogni giorno intorno 

a noi, sul nostro rapporto col mondo, con gli altri, 

con noi stessi. «Un’idea a cui sono particolarmente 

affezionato», scrive Montanari, «è che le prati-

che di cucina non solo costituiscono un decisivo 

tassello del patrimonio culturale di una società, 

ma in molti casi rivelano meccanismi fondamentali del nostro agire materiale 

e intellettuale. La cucina può così essere assunta come metafora della vita 

— a meno che non ammettiamo che la vita stessa sia metafora della cucina».  

 

Titolo: Il riposo della polpetta 

Autore: Massimo Montanari 

Genere: Attualità/Scienze dell’alimentazione 

Editore: Laterza 

Suggerimento: Prof.ssa Luisa Barillari 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

L’avventura, la magia, il coraggio, l’amici-

zia tra i misteri e le meraviglie della fo-

resta amazzonica. L’avvincente lotta di 

due ragazzi contro il male, l’ingiustizia e il 

dolore. Il primo romanzo di una trilogia 

pensata per le nuove generazioni con una 

trama appassionante che, come sempre, 

saprà coinvolgere tutti i lettori di Isabel 

Allende. 

 

 

 

 

 

 

Titolo: La città delle bestie 

Autore: Isabel Allende 

Genere: Romanzo 

Editore: Feltrinelli 

Suggerimento: Prof.ssa Federica Gardinale 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Un piccolo e paradisiaco paese, il Regno Proi-
bito, incastonato tra le montagne dell’Hima-
laya, che vive in un pacifico e millenario isola-
mento; un monaco buddista che si sta occu-
pando della formazione spirituale del giovane 
erede al trono; la preziosa statua del Drago 
d’oro in grado di predire il futuro in una lin-
gua sconosciuta. E poi, ancora, tanti impres-
sionanti personaggi, popoli e sette sanguina-
rie: il Collezionista, che nutre la follia di di-
ventare l’uomo più ricco del mondo; lo Spe-
cialista, capo di una potente organizzazione 
criminale, scaltro e senza scrupoli; gli spieta-
ti Guerrieri blu, la Setta dello Scorpione, gli 
yeti. Questi sono gli ingredienti della nuova 
avventura che vede protagonisti Nadia e Ale-
xander, i protagonisti de “La città delle Bestie”. “Il regno del drago d’oro” è 
il secondo libro della trilogia. 

 

Titolo: Il regno del drago d’oro 

Autore: Isabel Allende 

Genere: Romanzo 

Editore: Feltrinelli 

Suggerimento: Prof.ssa Federica Gardinale 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Dopo aver attraversato la foresta Amaz-

zonica, le cime dell’Himalaya e affronta-

to mille prove, Nadia e Alexander si tro-

vano ora nel cuore dell’Africa nera per 

salvare una tribù di pigmei dalla schiavi-

tù. 

Terza e ultima puntata delle Memorie di 

Aquila e Giaguaro. 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo: La foresta dei pigmei 

Autore: Isabel Allende 

Genere: Romanzo 

Editore: Feltrinelli 

Suggerimento: Prof.ssa Federica Gardinale 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Nato nel 1986 dall’autore italiano Tiziano Sclavi, Dylan 

Dog, l’indagatore dell’incubo, è forse uno degli storici fu-
metti italiani che ha venduto di più tra la fine degli anni ‘80 

del 900 . 
La serie venne ambientata nella Londra contemporanea, con 

protagonista un giovane investigatore "dell'incubo" di una 

trentina d'anni e, per scelta di Sclavi, con le fattezze ispi-
rate a quelle dell'attore Rupert Everett. L'assistente di 

Dog viene chiamato semplicemente Groucho ed è sosia 
dell'attore comico degli anni ‘50 Groucho Marx, oltre ad 

avere la caratteristica di fare continuamente battute o 

raccontare barzellette in qualsiasi situazione. 
Nel 2002 Rai Radio2 ha trasmesso un radio fumetto in 20 episodi di 12 minuti cia-

scuno basati sul personaggio di Dylan Dog con la regia di Armando Traverso e le mu-
siche di Luigi Seviroli, tratti da albi della serie originale. 

Nel 2004 la stessa radio ha trasmesso altri 10 episodi suddivisi nelle storie di 

"Necropolis" e "L'uccisore di Streghe" tratti da fumetti sceneggiati da Paola Barba-
to e Pasquale Ruju. La voce di Dylan Dog è sempre stata interpretata da Francesco 

Prando, quella di Groucho da Mino Caprio.. 
Nel 2010 è stato realizzato un film dal titolo: Dylan Dog: Dead of Night  regia di Ke-

vin Munroe e interpretato da Brandon Routh nella parte di Dylan Dog. 

Titolo: Dylan Dog 

Autore: Tiziano Sclavi 

Genere: Horror/avventura 

Editore: Sergio Bonelli Editore 

Suggerimento: Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Groucho_(personaggio)


Cosa posso leggere oggi?! 

Elisabeth von Arnim è stata definita la 

donna più intelligente della sua epoca ed 

è grazie alla sua intelligenza e sensibilità 

che ha scritto una storia delicata come 

l'ala di una farfalla e dolce come una ca-

ramella. Il romanzo racconta l'improba-

bile amicizia tra quattro donne che per 

età e ceto sociale non si sarebbero mai 

frequentate. Le protagoniste per puro 

caso si trovano a convivere per un mese 

in un castello ligure e qui ognuna di loro 

fa il punto della propria vita e scopre co-

me essere nuovamente felice.  
 

 

 

Titolo: Un incantevole aprile 

Autore: Elisabeth von Arnim 

Genere: Romanzo 

Editore: Fazi editore 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Questo libro inizialmente concepito come una 

suite musicale doveva contenere 5 racconti, 

purtroppo ne sono stati scritti solo 2 perchè la 

scrittrice è stata rinchiusa in un campo di con-

centramento e lì è morta. L'opera incompiuta 

ritrovata molti anni dopo e pubblicata postuma 

nel 2004 racconta dell'occupazione tedesca in 

Francia. L'ultimo racconto è sbalorditivo per-

chè parla dell'amore tra una ragazza francese 

e un ufficiale tedesco, amore che non possono 

vivere perchè nemici e mai tra le righe si per-

cepisce odio nei confronti di un popolo che l'ha 

rinchiusa e fatta morire.  

 

 

 

Titolo: Suite francese 

Autore: Irène Némirovsky  

Genere: Romanzo 

Editore: Adelphi 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Ambientato verso la fine degli anni quaran-

ta, “Sulla strada” rappresenta un vero e 

proprio diario di viaggio. Jack Kerouac tor-

nò a casa e scrisse il libro in tre settimane. 

In autostop, autobus e auto da New York a 

Chicago, passando per Denver, San Franci-

sco, Pittsburg, Manhattan per tornare nuo-

vamente nella città newyorkese. 

Il libro è considerato il manifesto della 

Beat Generation, un testo di riferimento 

per la gioventù dell’epoca che ben esprime 

l’idea di un viaggio itinerante alla scoperta 

di nuovi posti e dell’io interiore. 

 

Titolo: On the road - Sulla strada 

Autore: Jack Kerouac  

Genere: Viaggio - Avventura 

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Prof. Matteo Fantinati 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Eroi dell'Olimpo è una saga letteraria di genere fantasy 

scritta da Rick Riordan; è composta da 5 libri, basati 
prevalentemente sulla mitologia greca e romana, pur es-

sendo ambientati al giorno d’oggi. 
Narra le vicende di sette semidei, Annabeth, Percy, Ja-

son, Piper, Leo, Frank e Hazel, che cercano di fermare il 

risveglio di Gea, Personificazione della Terra. Tutta 
l’avventura si basa su una profezia, secondo cui sette 

semidei dovranno battersi contro la madre terra Gea. 

Pur essendo successiva alla saga Percy Jackson e gli Dei 

dell’Olimpo, è possibile seguire la trama senza aver let-
to quella precedente (consigliatissima anche quella, ma 

ha uno stile di scrittura forse adatto ai più piccoli). 
Adatta a tutti gli appassionati di mitologia e chi ama 

particolarmente l’urban fantasy (viene spesso affianca-

ta a saghe come Shadowhunters, Harry Potter, ecc.) è 
una saga ricca di personaggi ben caratterizzati e diversi, momenti avvincenti e un 

ricco mondo nel quale immergersi. 
Per chi ha apprezzato questa saga, consiglio di leggere gli altri libri dell’autore, am-

bientati sempre nello stesso universo.  

 

Titolo: Eroi dell’olimpo - l’eroe perduto 

Autore: Rick Riordan  

Genere: Urban fantasy 

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Francesca Gizzi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Il modo di descrivere e raccontare la 

storia di Mikage, così delicato, proprio 

come la protagonista, ha la capacità di 

condurre nelle atmosfere  dei manga, 

degli anime e dei cartoni giapponesi, 

pieni di amore, dolore, di scoperta, ma 

anche di momenti di gioia e di meravi-

glia. Emozioni e sentimenti misti ad una 

voglia immediata di cucinare per le per-

sone alle quali si vuole bene. 

 

 

 

Titolo: Kitchen! 

Autore: Banana Yoshimoto 

Genere: Romanzo 

Editore: Feltrinelli 

Suggerimento: Prof.ssa Susanna Cerulo 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

I Promessi Sposi…Perché no?! 

… è il romanzo storico, capolavoro della Nostra Let-

teratura 

… è una storia d’amore 

… è un’opera risorgimentale 

… è il romanzo degli umili 

… è il romanzo della Provvidenza 

… soprattutto è un classico che “ha sempre qualcosa 

da dire” e come tutti i classici secondo la definizione 

di Italo Calvino “persiste come rumore di fondo anche 

là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona”. 

Ai tempi del Coronavirus – tra macroscopiche differenze e forti analogie - I 

Promessi Sposi ci aiutano a ri-leggere la nostra realtà donandoci un messag-

gio di grande speranza. 

 

 

Titolo: I promessi sposi 

Autore: Alessandro Manzoni 

Genere: Romanzo storico 

Editore: Bur; Einaudi; Newton Compton 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Questo saggio ci immerge nell'arte con-

temporanea tra gli artisti più discussi del 

XX e XXI secolo. Ciò che fuoriesce dalla 

lettura di questo libro è quel mondo che si 

cela dietro un'opera d'arte, ovvero, l'I-

dea che l'ha generata e il cuore della 

stessa. In modo ancora più forte, emerge 

la connessione esistente tra le opere 

d'arte e il momento della loro realizzazio-

ne, a sottolineare come arte e vita sono un 

connubio indissolubile.  

 

 

 

Titolo: Lo potevo fare anch’io 

Autore: Francesco Bonami 

Genere: Saggio  

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Prof.ssa Alessia Schiassi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

l suono del mondo a memoria è un fumetto del 2016, primo ro-
manzo grafico e prima pubblicazione a colori di Giacomo Bevi-

lacqua, autore già noto per le strisce di A Panda piace. 
L'autore, di ritorno da un soggiorno di un anno a New York do-

ve ha vissuto nell'East Village di Manhattan, volendo traspor-
re su carta le sue esperienze, ha trovato difficile esprimere la 
poliedricità della città con il solo bianco e nero. Per allontanar-

si il più possibile dal cliché di una metropoli triste e poco em-
patica, cui la televisione e i film ci hanno abituato, ha deciso di 

affidare al colore il compito di documentare le molte sensa-
zioni vissute e le molte sfaccettature di New York. 

La storia, sviluppata con una tecnica narrativa simile al flusso di coscienza, vede come 
protagonista un introverso fotoreporter, reduce da una grande dolore, impegnato in un 

esperimento sociale a New York: per due mesi dovrà vivere nella "Grande Mela" senza mai 
parlare con nessuno; l'esperimento sarà l'oggetto di un servizio giornalistico. 

Samuel "Sam" Page porta avanti con caparbietà il progetto, riducendo al minimo i contatti 
con gli altri, ma la scoperta che in tutte le fotografie scattate compare una misteriosa 
donna con i capelli rossi. La ricerca della ragazza e il tentativo di risolvere il mistero sul 

fatto che la donna appaia a colori nelle foto in bianco e nero, spingerà Sam a interagire 
con gli altri allontanandosi dalla routine dietro alla quale si era nascosto e che lo proteg-

geva da un dolore difficile da superare. 

Una storia commovente e appassionante, accompagnata da disegni e colori mozzafiato. 
Adatta sia a chi è già appassionato al mondo del fumetto ma anche per chi non ha mai avu-
to il piacere di leggerne uno o li considera ancora letteratura di serie b.    

Titolo: Il suono del mondo a memoria 

Autore: Giacomo Bevilacqua  

Genere: Romanzo grafico 

Editore: Bao Publishing 

Suggerimento: Francesca Gizzi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

L’autore di questo simpatico libro è Lorenzo Baglioni, ex 

professore di matematica che, abbandonati lavagna e regi-
stro, si è reiventato cantante rap e scrittore, pur senza di-

menticare la sua formazione scientifica che emerge prepo-
tentemente in tutte le sue composizioni. 

“È tutto calcolato, teoremi e funzioni per risolvere i piccoli 

problemi quotidiani” piacerà sicuramente più agli studenti 
che ai loro prof. di matematica: il linguaggio infatti è infor-

male, a volte anche troppo, ed è frequente l’utilizzo di ter-
mini gergali che non fanno parte del vocabolario delle lezioni 

tradizionali. 

La lettura che ne risulta è leggera e piacevole, si parla di lo-
garitmi applicati ad un originale teorema sul fascino perce-

pito al passaggio di un gruppo di belle ragazze, di probabilità 
nel Lemma del ragionier Filini sulla ricerca del decimo giocatore per una partita a 

calcetto tra amici, di grafici di funzioni, massimi e minimi nel Teorema dei Led Zep-

pelin sui gusti musicali delle diverse generazioni. E tanto altro ancora. 
Il filo conduttore dei dieci capitoli che possono essere letti in ordine sparso, è la 

convinzione che molte situazioni della quotidianità possono essere rappresentate e 
spiegate in maniera sorprendentemente efficace attraverso quegli strumenti mate-

matici che, con costanza e passione, abbiamo imparato a scuola. 

 

Titolo: È tutto calcolato! 

Autore: Lorenzo Baglioni 

Genere: Saggio 

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Prof.ssa Luisa Barillari 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

È un romanzo epistolare scritto dallo sceneggiatore e regi-

sta Stephen Chbosky. 

La storia è narrata da un adolescente, conosciuto sotto lo 
pseudonimo di "Charlie", che descrive la sua vita tramite 

una serie di lettere inviate ad una persona anonima, che 

non conosce personalmente. 

Il libro esplora temi come l'introversione ed il difficile pe-
riodo dell'adolescenza, toccando brevemente anche il tema 

del consumo di droga e le esperienze di Charlie con questa 

(Il romanzo è il terzo nella lista della American Library 
Association dei dieci libri più contestati del 2009. I motivi 

delle critiche sono vari. Uno di questi è il trattamento di 
tematiche quali droga, omosessualità, sesso, suicidio e pe-

dofilia). 

La storia si svolge nella periferia di Pittsburgh durante l'anno scolastico 1991-1992, 
quando Charlie è una matricola del liceo. Charlie è un “ragazzo da tappezzeria” (come 

dice il titolo originale) è una persona timida che, specie durante le feste, resta pog-
giata al muro. Egli è un pensatore non convenzionale, è timido e impopolare. 

Dal libro, consigliato a tutti i “Charlie” là fuori, è stato tratto un film nel 2012, molto 
fedele al libro e con Emma Watson, Ezra Miller, e Logan Lerman come protagonisti. 

 

Titolo: Noi siamo infinito 

Autore: Stefen Chbosky 

Genere: Romanzo epistolare 

Editore: Sperling & Kupfer 

Suggerimento: Francesca Gizzi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Una guida originale per sperimentare i sa-

pori attraverso svariate combinazioni, dai 

classici cioccolato e nocciole agli insoliti 

caffè e formaggio di capra.  

Un libro unico, che offre idee e spunti 

creativi per una cucina tutta da scoprire.  

Un testo stimolante capace di emozionare 

leggendo i racconti dell’autrice durante i 

vari accostamenti e le diverse combinazioni 

di sapori. Un susseguirsi di pagine che insie-

me rappresentano una bella “boccata di aria fresca” nella con-

cezione di classicità della cucina. 

 

 

Titolo: La grammatica dei sapori 

Autore: Niki Segnit 

Genere: Ricettario/guida 

Editore: Gribaudo 

Suggerimento: Prof.ssa Susanna Cerulo 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Se amate gli animali questo libro fa per voi! 

Scoprirete come il famoso etologo ha formula-

to l'ipotesi dell'imprinting grazie all'ochetta 

Martina. Riderete dei disastri combinati dai 

moltissimi animali che vivevano liberi nella sua 

casa e grazie alle sue spiegazioni riuscirete a 

capire i comportamenti dei vostri animali do-

mestici che, nonostante tutto, mantengono an-

cora gli istinti dei loro progenitori. Il titolo 

deriva dalla leggenda del re Salomone che si 

diceva possedesse un anello in grado di farlo 

parlare con gli animali e certamente anche Konrad Lorenz possedeva 

questo dono.  

 

 

Titolo: L’anello di Re Salomone 

Autore: Konrad Lorenz 

Genere: Romanzo  

Editore: Adelphi 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Kobane Calling è un fumetto dell'autore italiano Zerocal-

care. L'opera è un reportage in forma grafica del viaggio 
che ha portato l'autore al confine tra la Turchia e la Si-

ria a pochi chilometri dalla città assediata di Kobanê, tra 
i difensori curdi (YPG e YPJ) del Rojava, opposti alle 

forze dello Stato Islamico. 

Nella prima parte del fumetto Zerocalcare racconta i 

motivi che lo hanno spinto nella piccola cittadina di Meh-
ser, al confine turco-siriano, a poca distanza dalla città 

assediata di Kobanê, simbolo dell'agognata indipendenza 

della regione del Rojava, a maggioranza curda, contro le 
forze dello Stato Islamico. Il disegnatore racconta con 

umorismo gli esiti dell'annuncio, fatto ai genitori, della 
sua partenza verso Kobanê con un gruppo di volontari romani per supportare la resi-

stenza curda e narrare obiettivamente il conflitto con testimonianze di prima mano. 

L'arrivo e la permanenza sono quindi tratteggiati nelle vignette con umorismo e di-
gressioni tipiche dello stile di Zerocalcare ma con spirito critico verso le contraddi-

zioni con cui internazionalmente vengono condotti gli interventi bellici e un fortissi-
mo coinvolgimento emotivo verso le persone e i volontari conosciuti. 

La graphic novel è ottima per tutti quelli che si interessano di attualità, ma anche 
per chi non sa nulla della questione curda, di cui credo sia importante informarsi.  

 

Titolo: Kobane Calling 

Autore: Zerocalcare  

Genere: Fumetto 

Editore: Bao Publishing 

Suggerimento: Francesca Gizzi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Un romanzo che ci riporta i dietro nel tempo, 

al XVII secolo, attraverso le emozioni, le pas-

sioni, gli intrighi, l'amore, l'arte, le relazioni 

di una ragazzina appena sedicenne e di un im-

portante pittore olandese Jan Vermeer, il cui 

quadro "La ragazza con il turbante" ha ispira-

to questo libro (oggi conservato presso il mu-

seo Mauritshuis- Casa di Maurizio, L'Aia, Pae-

si Bassi, museo che ospita i dipinti dei più fa-

mosi pittori olandesi).  

 

 

 

 

Titolo: La ragazza con l’orecchino di perla 

Autore: Tracy Chevalier 

Genere: Saggio  

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Prof.ssa Alessia Schiassi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

C'era una volta... una principessa? Macché! C'era una volta una 

bambina che voleva andare su Marte. Ce n'era un'altra che diven-
tò la più forte tennista al mondo e un'altra ancora che scoprì la 

metamorfosi delle farfalle. Da Serena Williams a Malala Yousa-
fzai, da Rita Levi Montalcini a Frida Kahlo, da Margherita Hack a 

Michelle Obama, sono 100 le donne raccontate in queste pagine e 

ritratte da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo. Scien-
ziate, pittrici, astronaute, sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, 

chef… esempi di coraggio, determinazione e generosità per chiun-
que voglia realizzare i propri sogni. 

Libro leggero, da finire in giornata, adatto a tutte le età, ma soprattutto per chi 
cerca un modello a cui ispirarsi e che vuole conoscere quelle donne che hanno fatto 

la storia.  
 

L’equivalente per i ragazzi (e non solo in realtà) sarebbe Storie 

per bambini che hanno il coraggio di essere unici, una collezione di 
100 storie esemplari, di uomini celebri e uomini comuni, del passa-

to e del presente, che hanno reso il mondo un posto migliore gra-
zie alla loro generosità, al loro altruismo e avendo fiducia in se 

stessi. Un libro coinvolgente e ricco di avventure. Tra i vari perso-

naggi: Frank Ocean, Lionel Messi, Muhammad Ali, Salvador Dali, 
Beethoven, Barack Obama, Galileo Galilei, Roald Dahl, Vincent van 

Gogh, Steven Spielberg e altri ancora 

Titolo: Storie della buonanotte per bambine ribelli / Storie per bambini che hanno 

il coraggio di essere unici 

Autore: Cavallo F.; Favilli E. / Brooks B. 

Genere: Letteratura per ragazzi 

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Francesca Gizzi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

La fattoria degli animali è una novella allegorica di 
George Orwell. Il libro riflette sugli eventi che porta-
rono alla Rivoluzione russa e successivamente all'era 
staliniana, criticando aspramente quest’ultima. Questa 
visione dell'autore, un socialista democratico, fu mo-
dellata dall’esperienza della Guerra civile spagnola, alla 
quale prese parte. Orwell era convinto che l'Unione so-
vietica fosse divenuta una dittatura brutale, edificata 
sul culto della personalità e retta da un regno del ter-
rore. 
Il romanzo è ambientato in una fattoria in Inghilterra 
dove gli animali, stanchi dello sfruttamento dell'uomo, 
si ribellano. Dopo aver cacciato il padrone, che in seguito tenterà di ricon-
quistare la fattoria ma fallirà, gli animali decidono di creare una società do-
ve tutti sono uguali e dove nessuno spadroneggia su gli altri. Il loro progetto 
fallisce perché i leader della "rivoluzione", ossia i maiali (guidati dal loro ca-
po chiamato Napoleone), prendono il controllo in maniera dispotica. 

Perfetto per tutti gli appassionati di storia, ma in generale è un libro che 
supera le differenze di età e passioni e si propone adatto a tutti, lettori ac-
caniti e non.  

Titolo: La fattoria degli animali 

Autore: George Orwell 

Genere: Novella allegorica 

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Francesca Gizzi 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo: La fattoria degli animali 

Autore: George Orwell 

Genere: Novella allegorica 

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Martina Trezza 
 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 

Gli animali in una fattoria in In-

ghilterra vedono nel loro padrone 

Jones il motivo della loro infelici-

tà. Sarà sufficiente una Rivolu-

zione per cacciare l'Uomo e crea-

re una società migliore? 



Cosa posso leggere oggi?! 

I fisici di Dürrenmatt è un giallo alla Hitchcock i 

cui protagonisti sono uno scienziato di nome 

Möbius, Newton ed Einstein. Naturalmente non 

proprio loro ma due matti che credono di essere i 

famosi scienziati. L'azione infatti si svolge all'in-

terno di un manicomio in cui Möbius si fa richiudere 

per evitare che la sua scoperta possa finire nelle 

mani sbagliate e in cui avvengono ben due omicidi. 

Questo giallo è in realtà una commedia in due atti 

che si svolge in un'unica stanza, il salotto, e af-

fronta in termini farseschi il tema della responsa-

bilità dello scienziato nei confronti dell'umanità 

perché come diceva Dürrenmatt:" il contenuto della 

fisica riguarda solo i fisici, i suoi effetti riguardano tutti"  

 

 

Titolo: I fisici 

Autore: Friedrich Durrenmatt 

Genere: Commedia 

Editore: Einaudi 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

«Vivere. 

Non c’è mistero senza risposta più chiaro di que-

sto. 

Non scopriremo mai perché siamo qui, non scopri-

remo quanto tempo dovremo stare qui, e non 

avremo mai una risposta». 

 

Così si chiude il libro del giovane scrittore Salva-

tore Fazio. 

Il mistero della vita, ma soprattutto della sua du-

rata, i dilemmi riguardanti l’essenza del vivere 

che ogni essere umano porta dentro la propria coscienza, l’importanza delle 

emozioni e dell’unico sentimento capace di farci tollerare anche le situazioni 

più difficili: l’amore. Queste sono le fila sapientemente tirate da Fazio nel 

suo romanzo, in grado di toccare i tasti più sensibili dei suoi lettori. 

 

Titolo: Fino all’ultimo battito di cuore 

Autore: Salvatore Fazio 

Genere: Romanzo 

Editore: Smasher 

Suggerimento: Prof.ssa Giorgia Legato 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 I FUMETTI DI ZEROCALCARE 
 

 

Il giovane fumettista Michele Rech, alias Zerocalcare, è nato a Cortona 36 anni fa.  
Il personaggio che porta il suo nome è ormai di-
ventato iconico, come le personificazioni delle 
emozioni da parte di mostri e figure ambigue 
che incarnano disagi, ansie e sentimenti condi-
vise dalla sua generazione, e non solo. 
I suoi libri hanno venduto più di 690 mila copie, 
facendo di lui un autore affermato e dal talen-
to riconosciuto. 
I suoi fumetti sono uno spaccato ironico dei vi-
zi, le abitudini, le manie  della nostra società, accomunata da un futuro di incertezza 
e precarietà. 
Ha frequentato il Liceo linguistico Chateaubriand di Roma, una scuola francese, dove 
scopre di avere la passione per il disegno e i fumetti.  
È cresciuto leggendo Dragonball, l’Uomo Ragno, Topolino e Tank Girl che sono diven-
tati i suoi punti di riferimento e di formazione artistica. 
Comics&Science e CNR Edizioni hanno reso disponibili gratis online tutti i fumetti 
del proprio catalogo. L’obiettivo è aiutare le persone che sono costrette a casa a 
causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus a passare il tempo con la 
lettura. Tra di essi, ci sono anche storie realizzate da Zerocalcare. 
Per scaricare gratuitamente i fumetti è sufficiente andare al link https://
www.cnr.it/it/comics-and-science  cercare il vostro autore preferito e cliccare 
sull’icona del fumetto e…..buona lettura. 

Autore: Michele Rech 
Soprannome: Zero Calcare 

Alcuni fumetti e opere: La profezia dell’armadilli, edizioni Graficart 

        Un polpo alla gola, BAO Publishing, 2012 

Suggerimento: Prof.ssa Lucia Breveglieri 

 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 

https://www.cnr.it/it/comics-and-science
https://www.cnr.it/it/comics-and-science


Cosa posso leggere oggi?! 

Perché sentiamo il bisogno innato e primitivo di distruggere verbal-

mente (ma non solo) gli altri uomini? 
Perché nasce questa forza, maligna e inarrestabile, giù nel ventre, 

che ci spinge a riversare tutto l’odio e la frustrazione che ci afflig-
gono sugli altri attraverso l’uso di parole-pallottole?  

Ogni giorno assistiamo, come attori protagonisti o come semplici 

spettatori, a vere e proprie sparatorie verbali: le parole colpiscono 
senza remore l’altro, cercando di fare leva sui tasti che possono ri-

sultare più dolenti. 
Ci facciamo male, consapevolmente, come se fossimo esseri assetati 

di sangue, che trovano pace solo nel momento dello scontro verbale. E solo in quel 

preciso momento.  
Questo è il tema principale della commedia di Yasmina Reza. L’autrice ci accompagna 

in un viaggio alla scoperta della verbale brutalità umana, dei nostri più feroci istinti e 
della nostra totale mancanza di pietà verso il prossimo durante i diverbi. Lo fa nel 

modo più esilarante, ma anche più cruento, ecco perché la commedia risulta ben 

scritta e appassionante.  
Perché traiamo tanta soddisfazione dal massacro dell’altro? Da dove nasce questo 

bisogno di sfogare tutta la nostra frustrazione colpendo verbalmente le altre perso-
ne? 

Più le nostre parole fanno male, più la nostra soddisfazione aumenta. Quasi a dire 

che il fatto di provocare dolore ad altri ci ripaga in parte del dolore che proviamo 
dentro noi stessi, ce lo fa per un attimo dimenticare. 

Abbiamo bisogno di ferire per non sentirci feriti. 
Assolutamente da leggere! 

Titolo: Il dio del massacro 

Autore: Yasmina Reza 

Genere: Commedia noir 

Editore: Adelphi 

Suggerimento: Prof.ssa Giorgia Legato 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

È il romanzo che si presenta da solo… è l’autore che si ri-

volge al lettore, protagonista dell’opera… 

“Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una 

notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino.  Rilassa-

ti. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia 

che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. La porta 

è meglio chiuderla, di là c’è sempre la televisione accesa. 

Dillo subito, agli altri: «No, non voglio vedere la televisio-

ne!» Alza la voce, se no non ti sentono: «Sto leggendo! 

Non voglio essere disturbato!» Forse non ti hanno sentito, 

con tutto quel chiasso, dillo più forte, grida: «Sto comin-

ciando a leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino» O se 

non vuoi non dirlo; speriamo che ti lascino in pace. 

Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato 

sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, 

sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull’amaca, se hai un’amaca. Sul letto, naturalmente, o 

dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col libro capovol-

to, si capisce.” 

 

Titolo: Se una notte d’inverno un viaggiatore  

Autore: Italo Calvino 

Genere: Romanzo metaletterario 

Editore: Oscar Mondadori 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

“Zorba rimase a contemplarla finché 

non seppe se erano gocce di pioggia o 

di lacrime ad annebbiare i suoi occhi 

gialli di gatto nero grande e grosso, 

di gatto buono, di gatto nobile, di 

gatto del porto.”  

 

Una storia meravigliosa, piena di sen-

timenti e valori. La cura dell’altro e 

l’amore. 

 

 

 

 

Titolo: Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare  

Autore: Luis Sepùlveda 

Genere: Narrativa 

Editore: Salani 

Suggerimento: Prof.ssa Giorgia Legato 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

“Sogno, credo ancora nei miei sogni. 

Sogno, non m'importa se una certa visione del lu-

cro come unico traguardo dell'uomo stigmatizza i 

sogni e i sognatori. 

Mi considero un sognatore, ho pagato un prezzo 

abbastanza alto per i miei sogni, ma sono così bel-

li, così pieni e intensi, che ogni volta tornerei da 

capo a pagarlo. 

Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo 

dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la 

fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla 

solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo 

sulla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza.” 

 

Credere nei sogni è un modo di essere, di esistere, di vivere, non smettete 

mai di sognare!  

 

Titolo: Il potere dei sogni  

Autore: Luis Sepùlveda 

Genere: Saggio 

Editore: Guanda 

Suggerimento: Prof.ssa Anna Lombardo 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

L’autobiografia di Angelica Garnett, 

figlia di Vanessa Bell e nipote di Vir-

ginia Woolf. Cresciuta nell'ambiente 

stimolante del circolo di Bloomsbury 

a contatto con i più grandi artisti e 

letterati del tempo, l'autrice riper-

corre la sua infanzia e racconta le 

stravaganze di questi personaggi che 

per lei erano semplicemente amici di 

famiglia. 

 

 

 

 

Titolo: Ingannata con dolcezza. Un’infanzia a Bloomsbury  

Autore: Angelica Garnett 

Genere: Narrativa 

Editore: La tartaruga 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

“Pensavano fosse una di loro. 

Ma si sbagliavano. 

Perché nessuno può fermarla” 

 

Sarah, una ragazza di 15 anni, sveglia, 

intelligente e con lunghi capelli biondi, 

viene catapultata in un grande gioco, 

molto pericoloso. La posta in palio? La 

sua vita. Intrighi, spie, nazisti: questo 

lo scenario. 

Una storia avvincente, che tiene con il 

fiato sospeso fino all’ultima pagina. Una prospettiva diversa su 

un periodo storico drammatico e sull’antisemitismo. 

 

Titolo: La bambina di Hitler  

Autore: Matt Killeen 

Genere: Narrativa, giallo 

Editore: Garzanti 

Suggerimento: Prof.ssa Giorgia Legato 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Ecco un libro per gli appassionati di storie 

del mistero. Ambientato nella campagna in-

glese subito dopo la Seconda Guerra Mondia-

le, il racconto è un giallo elegante dai toni 

vintage in cui una storia d'amore fa da sfon-

do ad un incredibile omicidio avvenuto nella 

calma cittadina di Westease, dove tutti si 

conoscono e in cui non accade mai nulla di 

strano.  

 

 

Titolo: Il diavolo a Westease  

Autore: Vita Sackville - West 

Genere: Giallo 

Editore: Net 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Leo è un ragazzo immerso nella noia del liceo e nel 

pieno del caos dell'amore. Questo ragazzo dai capelli 

ribelli, appartenente ad una generazione fin troppo 

legata alla tecnologia, ha un nemico che lo atterrisce: 

il bianco. Il bianco è l'assenza, tutto ciò che nella sua 

vita riguarda la privazione. Il rosso invece è il colore 

dell'amore, della passione, del sangue; rosso è il colo-

re dei capelli di Beatrice. Perché un sogno Leo ce l'ha 

e si chiama Beatrice. Leo ha anche una realtà più vici-

na e più difficile da vedere: Silvia, la sua realtà affi-

dabile e serena. Quando scopre che Beatrice è amma-

lata e che la malattia ha a che fare con quel bianco 

che tanto lo spaventa, Leo dovrà scavare a fondo den-

tro di sé. Un libro che fornisce insegnamenti di vita 

davvero straordinari che favoriscono la riflessione e la maturazione per qualunque 

tipologia di lettore.  

 

 

Titolo: Bianca come il latte rossa come il sangue  

Autore: Alessandro D’Avenia 

Genere: Romanzo 

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Prof. Matteo Fantinati 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Questa è l'autobiografia della più gran-

de scrittrice di libri gialli. La si potreb-

be definire una grande pioniera, una 

donna anticonformista poiché si è sepa-

rata dal marito e mantenuta da sola gra-

zie al proprio lavoro in un'epoca in cui 

non erano in molte a farlo. Inoltre il suo 

secondo marito era notevolmente più 

giovane di lei. In realtà, leggendo il suo 

libro, non emerge nulla di tutto questo, 

se non la sua grandissima intelligenza e 

il suo grande talento letterario. E non 

tutti sanno che non è nemmeno andata a 

scuola da bambina!  

 

Titolo: La mia vita  

Autore: Agatha Christie 

Genere: Biografia 

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Chiunque tu sia. 

In qualunque cosa tu creda. 

Tutto sta per cambiare.  

Una nuova avventura per il professor Robert 

Langdon, esperto di simbologia dell’universi-

tà di Harvard. 

Il miliardario futurologo Edmond Kirsch ha 

fatto una scoperta sconvolgente, che inten-

de condividere con il mondo intero. Ma qual-

cuno è fortemente intenzionato a fermarlo e 

Langdon è in pericolo.  

Dan Brown questa volta ci mette davanti al 

secolare conflitto tra scienza e fede e ci fa 

riflettere sulle nuove tecnologie e sull’intel-

ligenza artificiale.  

 

Titolo: Origin  

Autore: Dan Brown 

Genere: Giallo 

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Prof.ssa Giorgia Legato 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Quanto so sulla Resistenza non è solo quello che 
ho studiato sui libri ma è anche frutto di racconti 
di nonni che adesso non ci sono più. E le loro testi-
monianze, vere e vissute, si mescolano, oggi, nel 
mio immaginario  alle letture e alla letteratura, 
protagoniste della mia formazione e del mio me-
stiere. 
La Resistenza è storia di donne e di uomini, di ogni 
età e di ogni provenienza sociale:  Agnese, povera 
contadina, istruita della sola saggezza popolare, è 
un personaggio titanico che lotta per la libertà. 
In occasione dell’anniversario della Liberazione, 
L’Agnese va a morire è un documento prezioso per 
capire che cosa è stata la Resistenza, per com-
prendere  la lotta partigiana nelle nostre zone tra 
le Valli di Comacchio e la Romagna. È il libro che tutti noi possiamo leggere e 
ri-leggere per riflettere sul nostro passato, per riflettere sul valore della 
Libertà. 

 

Titolo: L’Agnese va a morire 

Autore: Renata Viganò 

Genere: Romanzo neorealista 

Editore: Einaudi 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Il libro è una raccolta di racconti diver-

tenti che l'autore ha pubblicato tra il 

1836 e il 1837, e benchè costituiscano un 

affresco della società vittoriana non ha 

nulla delle gotiche atmosfere di molti 

suoi libri. Mr. Pickwick è il fondatore di 

un circolo di gentiluomini i cui soci hanno 

il compito di viaggiare, fare esperienze e 

raccontarle durante i loro incontri. Tutti i 

personaggi, a partire da Mr Pickwick in 

persona sono estremamente comici e in 

ogni avventura finiscono con il trovarsi in 

situazioni paradossali.  

 

 

Titolo: Il circolo Pickwik  

Autore: Charles Dickens 

Genere: Romanzo 

Editore: Gli Adelphi 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

«Io? 

Tu. 

Non son pronto. 

Nessuno lo è. In verità? 

In verità ho paura. 

Tanto ormai è successo. 

E quando? 

Adesso.» 

 

Adesso, quel momento in cui accade ciò che non avevi previsto, 

ma che anche se non lo ammetterai mai, è ciò che avevi tanto vo-

luto. Lo aspettavi da una vita quel momento, quell’occasione con 

«due braccia, due gambe, un’infanzia, un lavoro che sognava di 

fare e che poi avrebbe fatto, un lavoro che non sognava di fare e 

che già faceva, aveva dei denti, una risata strana, un problema di 

stitichezza, un gatto.». Poi succede che quell’occasione non è più 

l’Occasione e allora tutto cambia. 

Chiara Gamberale ci racconta le nostre emozioni in modo sapiente, a volte misurato a volte im-

petuoso, con un’analisi puntuale di quella pallina sotto le costole all’inizio della pancia che tutti 

noi abbiamo sentito almeno una volta nella vita. 

La tematica dell’amore affrontata dalla scrittrice risulta brillante, possiamo riconoscerci nelle 

sue pagine e nelle parole adeguatissime per descrivere sensazioni così indescrivibili. 

Quello che questa volta ci propone è un viaggio dentro noi stessi, alla scoperta dei meandri più 

nascosti della nostra “frangibilità” e alla ricerca di una meta (o di una metà) che potrebbe sal-

varci da noi stessi. 

Emozionante, drammaticamente realistico, tracotante di umanità. Assolutamente da leggere. 

 

Titolo: Adesso  

Autore: Chiara Gamberale 

Genere: Romanzo 

Editore: Feltrinelli 

Suggerimento: Prof.ssa Giorgia Legato 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Il figlio cambiato è il titolo di una novella di Luigi Piran-

dello: Andrea Camilleri scrisse Biografia del figlio cam-

biato per narrare la vita di uno dei più grandi autori 

della nostra letteratura contemporanea, secondo il pro-

prio particolarissimo punto di vista. Camilleri volle rac-

contare la biografia di Pirandello indagando  il  rapporto 

tra lo scrittore e il padre Stefano. Il 

loro fu un rapporto molto drammati-

co. A un certo momento Pirandello 

definì il padre “l’uomo di cui solo anagraficamente porto il 

nome”.  

 

Il libro non è rivolto agli accademici, ai letterati e ai cri-

tici ma ai lettori comuni ed è la lettura perfetta per chi 

si appresta  ad affrontare l’esame di maturità. 

 

 

Titolo: Biografia del figlio cambiato 

Autore: Andrea Camilleri 

Genere: Biografia letteraria 

Editore: Bur 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Il Treno Azzurro collega la grigia Lon-

dra alle spiagge assolate della Costa 

Azzurra. Le cabine sono sfarzose, fre-

quentate da miliardari, ereditiere, av-

venturieri e investigatori famosi, come 

Hercule Poirot.  

Quella che doveva essere una vacanza 

si trasforma però in un nuovo caso per 

il nostro amico belga, il furto di un ru-

bino e l’atroce delitto della figlia di un 

miliardario... 

 

 

 

Titolo: Il mistero del treno azzurro 

Autore: Agatha Christie 

Genere: Giallo 

Editore: Mondadori 

Suggerimento: Prof.ssa Giorgia Legato 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Gli anni della leggerezza è il titolo del primo roman-

zo della saga dei Cazalet, l’opera di maggior succes-

so della scrittrice inglese Elizabeth Jane Howard. 

I Cazalet sono una famiglia inglese, le cui vicessitu-

dini tra gioie e dolori percorrono l’intero Novecento 

tra Storia e storie. Dopo il primo romanzo non si 

potrà fare a meno di leggere anche quelli che se-

guono Il tempo dell’attesa, Confusione, Allontanarsi 

e Tutto cambia. Letture appassionanti che creano 

una meravigliosa dipendenza. Ognuno di noi si rico-

noscerà in un personaggio, odierà qualcuno, ne ame-

rà un altro gioirà dei piaceri e verserà lacrime tra 

dolore, delusioni e tradimenti. 

Secondo Natalia Aspesi “Una lettura che si vorreb-

be non finisse mai”. 

 

 

Titolo: Gli anni della leggerezza 

Autore: Elizabeth Jane Howard 

Genere: Narrativa 

Editore: Fazi editore 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

La chiave a stella di Primo Levi - costituito da quattordici rac-

conti legati da una serie di costanti tematiche e strutturali – è 

uno dei pochissimi testi letterari italiani dedicati al lavoro ma-

nuale. Narra e descrive infatti il mestiere di un operaio specia-

lizzato in grandi costruzioni in acciaio, Libertino Faussone che, 

insofferente verso i reparti industriali, si impiega come monta-

tore nei cantieri sparsi in tutto il mondo. Il protagonista è em-

blema di un orgoglio operaio che trova il suo coronamento nella 

capacità di lavorare fuori dalla fabbrica.  

La chiave a stella è il primo romanzo “di invenzione” di Primo Le-

vi e gli valse il Premio Strega nel 1979. Trent’anni dopo gli orrori di Auschwitz l’auto-

re torna a interrogarsi sul valore etico del lavoro e lo fa scegliendo non solo di rac-

contare una storia di fantasia, ma anche ponendosi sotto una luce decisamente otti-

mista. Le romanzesche avventure che Faussone racconta al narratore sono per la 

maggior parte tratte da racconti che lo stesso Levi aveva ascoltato e raccolto nel 

corso dei suoi viaggi come impiegato di una ditta di produzioni di vernici.   

Una riflessione, quella che Levi ci propone per bocca del suo personaggio, che oggi 

come non mai, in un’epoca di lavoro in nero, disoccupazione, sfruttamento, risulta ne-

cessaria e attualissima.  

 

Titolo: La chiave a stella 

Autore: Primo Levi 

Genere: Romanzo 

Editore: Einaudi 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Gli amanti di Downton Abbey forse non sanno che il 

castello in cui è stata girata esiste veramente; si 

chiama Highclere e si trova nell'Hampshire. Le av-

venture dei loro vecchi proprietari non hanno nulla 

da invidiare a quelle della serie TV, infatti il quinto 

conte di Carnarvon, appassionato di egittologia, ha 

scoperto la tomba di Tutankhamon e sua moglie Al-

mina, una ricca ereditiera americana, utilizzando le 

proprie risorse economiche, ha trasformato il ca-

stello in un ospedale per il ricovero dei feriti di 

guerra, durante la Prima Guerra Mondiale. Inoltre è 

stata la prima a comprendere l'importanza della cura, non solo delle ferite 

fisiche dei soldati, ma anche psicologica dei disturbi da stress post trauma-

tico. 

 

 

Titolo: Lady Almina e la vera storia di Downton Abbey 

Autore: Fiona Carnarvon 

Genere: Narrativa 

Editore: Vallardi 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Dopo il lager e l’odissea del ritorno a casa, il 

lavoro rappresenta per Primo Levi il ritorno 

alla vita. Il sistema periodico contiene 21 rac-

conti, ognuno dei quali porta il nome di un ele-

mento dela tavola periodica e ad esso è  colle-

gato. I racconti ruotano attorno al  mestiere 

di chimico: Primo Levi narra la sua vita attar-

verso il filtro della chimica con una straordi-

naria lucidità e concretezza. Egli testimonia 

il  valore e la dignità del lavoro e quanto possa 

essere parte di noi stessi. 

 

 

 

Titolo: Il sistema periodico 

Autore: Primo Levi 

Genere: Racconti intorno a una cornice autobiografica 

Editore: Einaudi 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

Questo è uno dei racconti giapponesi più 

antichi e famosi, fin dal decimo secolo, 

che gli amanti della cultura nipponica non 

potranno non apprezzare. 

Kaguya, nota come la Principessa Splen-

dente, è stata trovata all'interno di una 

canna di bambù da un vecchio boscaiolo 

che la adotta e che per questo riceverà 

inaspettatamente grandi ricchezze. 

Ma chi è questa bellissima ragazza? Da 

dove viene? 

Essa infatti possiede un segreto che non 

può rivelare a nessuno. 

 

 

 

Titolo: La storia della principessa splendente 

Autore: Hippei Otsuka 

Genere: Narrativa 

Editore: Kappalab 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

Questo libro era il preferito di 

J.K.Rowling, la "mamma" di Harry Pot-

ter, quando era bambina. Il titolo origi-

nale dell'opera è "Il cavallino bianco" e 

nel 1946 vinse la Carnegie Madal. La 

storia originale si discosta molto da 

quella del film che ne è stato tratto, è 

una favola delicata, senza violenza, ric-

ca di personaggi stravaganti e animali 

meravigliosi non meno importanti dei 

protagonisti umani. 

 

 

 

Titolo: Moonacre, i segreti dell’undicesima luna 

Autore: Elisabeth Goudge 

Genere: Narrativa 

Editore: Bur 

Suggerimento: Prof.ssa Lara Brancaleoni 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 



 

Lettori si diventa 
Il Puntaspilli del Brindisi 

Cosa posso leggere oggi?! 

Eventi e iniziative speciali 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

 

 

Dante Alighieri è vissuto tra il 1265 e il 1321. Noi siamo nel 2020. Sette secoli ci 

separano da lui, ma questo non è un buon motivo per non leggere Dante. So-

prattutto oggi.  

Come dice Claudio Giunta: «Dante aveva molte certezze sua sulla vita terrena sia 

su quella ultraterrena; noi abbiamo quasi soltanto dubbi». Mai come oggi leggere 

gli ultimi versi della Divina Commedia, con la loro immensa luminosità, può far-

ci sperare che davvero tutto andrà bene e che, ad un certo punto, anche noi 

usciremo di nuovo a rivedere le stelle. 

 

Lettori si diventa 
Il Puntaspilli del Brindisi 

25 MARZO 2020 - DANTE DÌ 

A l’alta fantasia qui mancò possa; 

ma già volgeva il mio disio e ‘l velle, 

si come rota ch’igualmente è mossa, 

l’amor che move il sole e l’altre stelle 

Alla mia fantasia mancò la forza di vedere; 

ma ormai l’amore di Dio, che muove il sole e tutte le stelle, 

già volgeva anche il mio desiderio e la mia volontà, 

così come una ruota che gira con moto uniforme 

Ma se non volete leggere proprio la Divina Commedia, che è una lettura piuttosto 

impegnativa forse più adatta all’aula scolastica e alla guida dell’insegnante, leg-

gete almeno qualcosa che possa ricordare il Sommo, una rilet-

tura in chiave moderna per esempio, girate pagina per saperne 

di più! 

        Prof.ssa Giorgia Legato 

 



Cosa posso leggere oggi?! 

 

 

Franco Nembrini ha tenuto per tutta l'Italia un ciclo di lezioni su 

Dante e sulla Commedia. Alla fine di uno di questi incontri, a Roma, 

Nembrini è stato avvicinato da un ragazzo che gli ha detto che le 

sue parole gli avevano cambiato la vita. Successivamente Nembrini 

ha scoperto che il ragazzo era Gabriele Dell'Otto, uno dei più im-

portanti disegnatori del mondo, artista di punta delle due grandi 

case editrici americane di supereroi, Marvel e DC. È nato così il 

progetto di rivestire la Divina Commedia per portarla al grande 

pubblico. Dopo l'introduzione di Alessandro D'Avenia, professore 

di Lettere, Nembrini illustra tutta l'opera, e poi i singoli canti 

dell'Inferno. Ogni canto ha un'introduzione alla lettura scritta da 

Nembrini, il testo originale di Dante e, a fronte, una parafrasi in 

italiano contemporaneo curata dagli studiosi dell'associazione "Cento Canti" per permettere la 

lettura a tutti. Il tutto è corredato da una riproduzione delle meravigliose tavole di Gabriele 

Dell'Otto che illustrano il contenuto del canto. Un grande progetto, che continuerà, speriamo 

presto, con Purgatorio e Paradiso.  

 

E perché non leggere Dan Brown? Un professore, l’Inferno dantesco e un virus molto pericolo-

so: questi gli ingredienti di Inferno! 

Il professor Robert Langdon si sveglia in un ospedale di Firenze con una 

ferita d’arma da fuoco alle testa e nessun ricordo di quanto accaduto, 

se non allucinazioni orribili che parlano di un pericolo incombente e che 

sembrano provenire direttamente dall’Inferno, così come narrato da 

Dante Alighieri. Poco dopo il suo risveglio, un sicario cerca di ucciderlo, 

ma la dottoressa Sienna Brooks lo aiuterà a scappare, diventando sua 

compagna d’avventura. Langdon si accorgerà di portare con sé un micro-

proiettore molto particolare, che riproduce il famose dipinto di Botti-

celli raffigurante la mappa dell’Inferno dantesco: il primo di una 

serie di indizi che li porteranno da Firenze a Ve-

nezia, fino a Istanbul, nel tentativo disperato di bloccare un piano crimi-

nale che prevede la riduzione di almeno un terzo della popolazione mon-

diale attraverso un misterioso virus...  

Lettori si diventa 
Il Puntaspilli del Brindisi 

25 MARZO 2020 - DANTE DÌ 

 



Speciale “Cosa posso leggere oggi?!“ 

Titolo: Valeva la pena? Dialogo probabile tra Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino 

Autore: Luciano Bertoli 

A. Car Edizioni 

 

 

“Gli uomini passano, ma le idee restano e continueranno a camminare sul-

le gambe di altri uomini”  

 

 

Sono proprio le idee di due grandi uomini le protagoniste del testo teatrale “Valeva la pena?  Dialogo probabile 

tra Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”. L’opera mette in scena i due integerrimi Magistrati siciliani che, in un 

continuo alternarsi in scena, parlano tra di loro dando voce a quelle idee e azioni che hanno portato alla morte 

Falcone e Borsellino. 

La prefazione al testo è redatta da Rita Borsellino, sorella di Paolo, che con poche e semplici parole è in grado 

di toccare alti livelli di emotività, facendo provare al lettore contemporaneamente rabbia e tristezza. La Borselli-

no si interroga su quanto ne sia effettivamente valsa la pena arrivando alla conclusione che «dolorosamente, 

“Valeva la pena!”» . Ma Rita apre anche un altro interrogativo, a mio giudizio ancor più importante e concreto, e 

cioè si domanda se davvero tutto questo fosse necessario affinché noi tutti diventassimo “normali”. E come darle 

torto, l’impressione è che serva sempre una tragedia per muovere le acque ed evidenziare errori e falle da risol-

vere. Perché non cercarle prima allora? Per esempio prima che due persone della levatura di Falcone e Borselli-

no perdessero la vita. 

Nell’incipit dell’opera Paolo Borsellino, guardando una fotografia di lui e Falcone, ripercorre gli avvenimenti 

dell’Asinara durante il maxi processo a Cosa Nostra. Ne consegue un flusso di pensieri grazie al quale veniamo a 

conoscenza di quali siano le idee di Paolo circa la Mafia e la scuola: 

“Bisogna investire nella cultura, nell’istruzione: la mafia teme più la scuola che la giustizia. Se la gioventù le ne-

gherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. […] È importante parlare di 

mafia, soprattutto nelle scuole, per combattere contro la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia dispo-

sta a svendere la dignità dell’uomo per soldi.” . 

I due Magistrati, interpretati dal medesimo attore, si alternano sulla scena indossando 

vestiti ed oggetti che permettono di distinguerli e identificarli. Espongono le proprie 

idee e ci permettono anche, attraverso alcune frasi sparse nel testo, di avere una fine-

stra diretta sul loro “essere uomini”. Prima di essere due giudici erano due uomini, 

con i loro affetti e soprattutto le loro rinunce.  

 

Lettori si diventa 
Il Puntaspilli del Brindisi 



Speciale “Cosa posso leggere oggi?!“ 

In una frase in particolare, pronunciata da Falcone ritroviamo tutto il dolore che una scelta del genere gli avrà 

sicuramente comportato: “Paolo! Sai perché non ho voluto avere figli? Per non generare orfani. Magistrati uccisi 

non si contano più.“. L’opera non è semplicemente una biografia di Falcone e Borsellino o un saggio sulla ma-

fia. Ma è piuttosto un punto di vista privilegiato sui loro pensieri e sulle loro sensazioni.  

Le parole si susseguono e accompagnano il lettore dentro al libro trascinandolo lentamente, ma inesorabilmen-

te. Lo portano a farsi domande e a cercare di darsi risposte. Emblematica in questo senso è la storia fiabesca che 

viene raccontata verso il finale dell’opera tratta da “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, che insegna 

come attraverso passione ed impegno si possano raggiungere alti obiettivi. D’altronde “è la volontà che cambia le 

cose. E la volontà trae energia e stimoli dal positivo e dalla Speranza. Il sangue dei giusti è seme.”. 

Non resta che sperare che opere come questa, siano esse teatrali, cinematografiche o letterarie, riescano a smus-

sare gli animi di coloro con cui entrano in contatto. Solo parlando all’interiorità delle persone e stimolando ri-

flessioni si potranno vedere risultati contro la grande ingiustizia che è la mafia. Come dice Borsellino all’inizio 

dell’opera nel momento in cui la criminalità organizzata si vedrà negati i consensi inizierà a spegnersi e a perdere 

progressivamente potere. Perché: “la cosa peggiore non è la cattiveria dei malvagi, ma il silenzio dei giusti.”. 

È il silenzio che permette che angherie e ingiustizie si protraggano. Finché ci sarà chi china la testa tutto questo 

troverà terreno fertile sul quale svilupparsi, perché come ci disse Giovanni Falcone: “Chi tace e chi piega la testa 

muore ogni volta che lo fa, chi parla e che cammina a testa alta muore una volta sola”.  

E non c’è giustizia né dignità nel morire due volte. 

 

Prof.ssa Giorgia Legato 

 

  

 

Lettori si diventa 
Il Puntaspilli del Brindisi 



Cosa posso leggere oggi nella biblioteca digitale?! 

È possibile accedere a oltre mille biblioteche dell’Emilia-Romagna,  attraverso la rete,  

anche da casa. Circa un milione di titoli online sono a disposizione dei lettori emiliano-

romagnoli sui portali dedicati nell’offerta di ebook, audiolibri, periodici e immagini. 

Da Rimini a Piacenza, in attesa della riapertura delle biblioteche, che segnerà la fine 

dell’emergenza Covid 19, il vasto patrimonio digitale della rete bibliotecaria, sostenuta 

dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il suo Istituto Beni Culturali, viene messo a di-

sposizione dei lettori. 

Due portali offrono la possibilità di accedere a MediaLibraryOnLine (MLOL), la rete ita-

liana di biblioteche pubbliche che mette a disposizione sia pubblicazioni protette da dirit-

ti (più di 35 mila ebook, 7mila tra riviste e quotidiani italiani e stranieri, 700 audiolibri), 

sia risorse ad accesso libero selezionate dalla rete in collaborazione con i bibliotecari 

(oltre un milione tra ebook, audiolibri, immagini, mappe, banche dati, e-learning e app).  

Si tratta dei portali:  

 “EmiLib” per i territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferra-

ra. (https://emilib.medialibrary.it/home/cover.aspx ) 

 E “Biblioteche Romagna“ per le zone di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. (https://

bibliotecheromagna.medialibrary.it/home/cover.aspx ) 

I portali EmiLib e Biblioteche Romagna sono accessibili con ogni dispositivo, compatibili 

con tutti i sistemi operativi e si avvalgono di apposite app per la fruizione ottimale delle 

risorse digitali. Per accedere occorre essere iscritti a una biblioteca pubblica del territo-

rio e registrarsi al servizio. In questi giorni di emergenza le biblioteche stanno poten-

ziando le strutture per consentire l’iscrizione direttamente online. 

Ciascun utente può prendere in prestito ogni mese 4 titoli a scelta tra quelli protetti da 

diritti.  

 Quindi? Cosa state aspettando?! 

 

Fonte: sito Regione Emilia Romagna (https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/

attualita/iorestoacasa-e-leggo-un-milione-di-titoli-di-oltre-mille-biblioteche-della-

regione-disponibile-in-rete-per-i-lettori ) 
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Cosa posso ascoltare oggi?! 

 

Ad alta voce: gli audiolibri 

di Rai Radio 3 da ascoltare 

gratuitamente in podcast 

Per riempire con la cultura 

gli spazi vuoti, per coltivare 

il pensiero e la fantasia, Rai 

Radio 3 mette a disposizione 

la più grande biblioteca di 

audiolibri italiana: centinaia di romanzi e racconti letti alla radio e disponibili 

in podcast sul sito della rete, sull’app RaiPlay Radio e su iTunes. 

Da I racconti di Jack London a Madame Bovary,  da Pinocchio a Frankestein... Ad 

Alta Voce,  il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 1 7. 00,  è ormai un ar-

chivio ricchissimo di pagine lette da attori ed attrici. Anna Bonaiuto e Lessico fami-

gliare di Natalia Ginzburg, Marco Cavalcoli e Ma gli androidi sognano pecore elet-

triche? di Philip K. Dick, ma anche Lino Guanciale alle prese con Cuore di tene-

bra di Conrad e Manuela Mandracchia con Favole al telefono di Rodari: sono solo 

alcuni dei titoli disponibili in streaming e scaricabili in podcast, un’offerta pensata 

anche per i ragazzi e le ragazze che in questi giorni non vanno a scuola. Oltre alla 

maratona dei Promessi sposi e del Decamerone,  sono infatti disponibili anche mol-

ti autori previsti dai programmi scolastici come Pirandello, Calvino, D’Annunzio, El-

sa Morante, Primo Levi e molti altri. 

Da lunedì 16 marzo 2020 appuntamento con Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi 

letto, ovviamente “ad alta voce” da Viola Graziosi. 

 

Per il servizio visitare il link: https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/03/Ad-

alta-voce-gli-audiolibri-di-Rai-Radio-3-da-ascoltare-

gratuitamente-in-podcast-1bb42a22-4bac-4e14-bd61-

272276ff2208.html  
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