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Bigazzi, Cinzia - Canocchi, Valentina                 RL RAC BIG 
Dante per gioco : il purgatorio  
illustrazioni Valentina Canocchi 
Certaldo, 2007 
 
Dopo aver attraversato la voragine infernale, Dante, accompagnato da Virgilio, si 
appresta a scalare la montagna del Purgatorio. In questo regno, diviso in sette cornici, 
corrispondenti ai sette vizi capitali, gli spiriti devono espiare le proprie colpe di poter 

ascendere al Paradiso. La cantica si apre con l'Antipurgatorio e termina con l'arrivo in Paradiso ed il tanto 
atteso incontro di Dante con l'amata Beatrice. 

 
Bigazzi, Cinzia - Canocchi, Valentina                 RL RAC BIG 
Dante per gioco : l'inferno  
testi di Cinzia Bigazzi 
illustrazioni Valentina Canocchi 
Certaldo, 2007 

 
Cerni, Enrico - Gambino, Francesca            RL 851.92 DIV 
La divina avventura : il fantastico viaggio di Dante illustrazioni di Maria Distefano 
Belvedere Marittimo, 2007 
 
Il libro ripercorre le principali tappe del viaggio di Dante, seguendo il racconto della 
Commedia attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Al centro di tutto la 
conoscenza di luoghi e personaggi curiosi, fantastici, bizzarri. Il volume è composto da 
400 quartine di ottonari a rime alternate per catturare l'attenzione, con il ritmo delle 

filastrocche e l'incanto della poesia. All'interno anche le cartine dei tre regni visitati dal protagonista. 
 

Chwast, Seymour            BAS FUM CHW 
La Divina Commedia di Dante  
Macerata, 2019 
 
Seymour Chwast realizza una delle versioni della Divina commedia tra le più ironiche, 
spiazzanti e allo stesso tempo fedeli al testo. Un libro per ragazzi e per adulti, che potrà 
essere utilizzato anche da studenti e professori. Impermeabile, cappello, occhiali da 
sole e pipa, Dante assomiglia più a un detective di Raymond Chandler che al divin 

poeta. Al suo fianco Virgilio, in completo nero e bombetta, e Beatrice, con un caschetto biondo platino. 
Sul loro cammino… 

 
 
 



Detti, Ermann                                             RL RAC DET 
In una selva oscura... : il racconto di Dante  
illustrazioni di Gabriele Dell'Otto 
Roma, 1996 
 
In una selva oscura... Il racconto di Dante. Caratteristica di questo adattamento è 
l'audace semplicità con la quale Detti, traendo spunto anche dalla tradizione popolare, 
invita i giovani ad avvicinarsi all'intero poema dantesco soffermandosi in modo 

particolare sulla vita di singoli personaggi: Francesca da Rimini, Filippo Argenti, Ulisse, san Francesco, il 
conte Ugolino e altri. Egli racconta cosi di nuovo ciò che Dante vede, e narra gli episodi principali del 
suo viaggio non risparmiando né fosche tinte né difficili passaggi, ma ammiccando ai gusti degli studenti 
di oggi e misurandosi con le loro esperienze. Ermanno Detti, giornalista e scrittore, è conosciuto ne! mondo 
della scuola per i suoi saggi, e per le sue riletture dì testi classici pubblicate con successo in queste stesse 
edizioni.  

 
Garlando, Luigi                  RL RAR GAR 
Vai all'Inferno, Dante!  
Milano, 2020 
 
A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi 
e sede dell'impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo 
impenitente abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco 
fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer 

professionista e ha già migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere 
diritto a tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante e 
indossa il classico copricapo del Poeta. "Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi conoscerai, vil ghibellino. 
Ben ti convien tenere gli occhi aperti" chatta il misterioso giocatore. Ma chi è? E perché parla in versi? 
Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere 
che la più esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata. Luigi Garlando dà vita a un 
romanzo pirotecnico dove, a colpi di endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà vedersela 
con il più illustre e scatenato deimaestri: Dante Alighieri. 

 

 
 
 

Masini, Beatrice                               BL RAR MAS 
Dante : sommo poeta  
[illustrazioni di Fabiano Fiorin] 
San Dorligo della Valle, 2016 
 
“Dante sommo poeta” di Beatrice Masini  racconta in sintesi la svita del poeta vita, dal 
suo amore sconfinato per Beatrice all’impegno politico, dalla lotta all’esilio, fino al suo  
viaggio immaginario dal cuore della terra alla vetta del cielo. 



Montella, Carlo                RL RAC MON 
Il meraviglioso viaggio di Dante 
illustrazioni: Wanda Ricciuti 
Firenze, 1995 
 
In questo libro le vicende narrate da Dante quasi 700 anni fa nella sua Divina 
Commedia sono riproposte in forma nuova da uno scrittore di oggi, con un 
linguaggio in grado di accompagnare il giovane lettore in un affascinante viaggio 

nell'Aldilà. Dal primo smarrimento nella selva oscura fino alla visione di Dio, seguiamo il poeta nei suoi 
incontri attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, senza il peso delle riflessioni filosofiche e 
teologiche presenti nei versi originali.  

 
Milani, Mino                    RL RAC SEL 
Divina Commedia : l'immortale racconto di Dante Alighieri  
[testi di Piero Selva ; illustrazioni di Piero Cattaneo] 
Milano, 1989 
 
Uno straordinario viaggio nell'aldilà e nei suoi tre mitici regni: Inferno, Purgatorio, 
Paradiso. Il capolavoro dantesco ridotto in prosa e illustrato a colori, con breve 
introduzione e parziale scheda biografica del poeta. 

 
Nagai, Go               BAS FUM NAG 
La Divina Commedia : omnibus  
Milano, 2019 
 
 Ispirato nello stile dalle incisioni di Gustave Doré e affascinato dalle parole di Dante, 
Go Nagai interpreta la Commedia con una trasposizione a fumetti che predilige le 
figure più interessanti e inquietanti dell'opera. A settecento anni dalla morte del 
sommo poeta, il tributo dell'autore di "Devilman" rivive in questa sua edizione 

definitiva, completa in un'unica raccolta. 
 

Nanetti, Angela                                                                                                       RL RAR NAN 
L'amore segreto : vita di Dante Alighieri  
Firenze ; Milano,  2021 
 
Dante incontra Bice all'età di dodici anni e non la rivede se non dopo nove anni, da 
allora mai più. Nonostante l'abbia incrociata solo due volte, Dante ne rimane colpito, 
tanto da dedicare a lei un'opera intera (La Vita Nuova). Alla loro storia si intreccia 
quella di Gemma Donati, sposa di Dante. Dall'incontro tra Dante e Beatrice ancora 

bambini nasce la straordinaria avventura letteraria e umana del padre della lingua italiana. 

 
 



Novelli, Luca                RL 851.1 NOV 
Dante e le infernali scienze  
Trieste ; Firenze, 2021 
 
Sdegnoso, megalomane, geniale, con un naso ingombrante. Dante è conosciuto in 
tutto il pianeta come autore della "Divina Commedia", straordinario viaggio che lo ha 
portato a visitare l'Inferno, scalare il Monte del Purgatorio e salire in Paradiso. Nella 
sua "Commedia", che è un vero lampo di genio, è divulgatore delle conoscenze del suo 

tempo, che già allora sembravano strane, persino infernali. Qui racconta la sua vita e le sue avventure in 
un mondo in cui il… 

 
Piccione, Annamaria                   BL RAR PIC 
La Divina Commedia raccontata ai bambini  
illustrazioni di Francesc Rovira 
Milano, 2021 
 
«Era una notte di primavera quando tutto cominciò. Da poco avevo raggiunto la mezza 
età, ma non ero sereno. Come il mondo attorno a me, avevo preso una brutta china e 
non vedevo vie d'uscita.» Così ha inizio la Divina Commedia in questa versione in 

prosa, che rilegge per i più piccoli uno dei viaggi più affascinanti della letteratura mondiale. Attraverso 
questa a un tempo fedele e originalissima riscrittura, la Commedia si trasforma in un romanzo d'avventura 
che tra… 

 
Stilton, Geronimo                     BL RAR STI 
Viaggio nel tempo 4  
Milano, 2011 
 
Avete mai ricevuto un S.O.S. dal passato? lo sì, da parte del mio amico Volt! Allora sono 
salito a bordo del Tempix, la nuovissima Macchina del Tempo, per andare in suo aiuto! 
È stato così che ho conosciuto Cleopatra, la Regina d'Egitto, il grande Gengis Khan, il 
poeta Dante Alighieri, Elisabetta I d'Inghilterra, Shakespeare e anche il feroce pirata 

Francis Drake... Brrrr, che fifa felina! 
 

Stilton, Geronimo                    BL RAR STI 
Il mio amico Dante  
Milano, 2021 
 
Intorno a me era tutto grigio: grigia la sabbia, grigia l'acqua che bagnava la riva, grigio 
il cielo e grigia l'aria... Per mille mozzarelle, ma dov'ero finito?! Nell'Oltretomba?! E chi 
era quel roditore con il mantello rosso e la corona d'alloro sulla testa, che mi fissava? 
Possibile che fosse proprio il grande Dante Alighieri? 

 



Strada, Annalisa                     RL RAR STR 
Dante era un figo  
illustrazioni di Tommaso Ronda 
Milano, 2020 
 
Qui dentro trovi una versione molto sintetica ma fedele della "Divina Commedia", utile per 
sapere almeno di cosa parla, per cavartela nelle interrogazioni con un minimo di dignità, e 
per capire perché questo poema sia ritenuto fondamentale per la lingua italiana e la 

letteratura mondiale e soprattutto perché sia una lettura sublime. Come dici? Cento canti scritti in versi 
endecasillabi potrebbero essere una prova un po' difficile? È vero ma... seguimi e scoprirai che,…  

 
Tarenzi, Luca                                  RL ADO 
TAR 
L'ora dei dannati. L'abisso  
Firenze ; Milano, 2020 
 
Sono cinque, la feccia della razza umana. Dio li odia. Virgilio li guida. E hanno un piano: 
evadere dall'Inferno. Dopo aver accompagnato Dante nel suo viaggio, Virgilio, che ha 
intravisto la luce divina sulla montagna del Purgatorio, non può tornare nel Limbo. È 

destinato a restare nell'Inferno, dove può muoversi liberamente, anche se sempre alla mercé della violenza 
degli angeli caduti, gli Spezzati...  

 
Verziaggi, Stefano                   RL RAR VER 
Sotto la stella di Dante  
illustrazioni di Manuela Trimboli 
Monte San Vito, 2020 
 
Cambiamenti enormi, come nuvoloni in tempesta, minacciano la vita di Teresa. Gli 
adulti non la comprendono e a scuola è bersagliata dalle malelingue. Un amico 
inaspettato giunge a consolarla e guidarla: nientemeno che Dante Alighieri, padre 

della letteratura italiana! Un romanzo che parla di vita quotidiana, ma fa capire l'estrema attualità di Dante 
Alighieri, a 700 anni dalla sua morte 

 
 

LA DIVINA COMMEDIA 
 
 

Alighieri, Dante - Sermonti, Vittorio             BAS 851.1 ALI 
L'Inferno di Dante 
revisione di Gianfranco Contini 
Milano, 2006 
 

 



Alighieri, Dante- Sermonti, Vittorio          GEN C 00 04513 
Il purgatorio di Dante 
revisione di Gianfranco Contini 
Milano, 2006 
 
 

 
Alighieri, Dante – Sermonti, Vittorio            BAS 851.1 ALI 
Il paradiso di Dante 
revisione di Cesare Segre 
Milano, 2006 
 
 

 
Pasquini, Emilio                BAS 851.1 ALI 
Il viaggio di Dante : storia illustrata della Commedia  
Roma, 2015 
 
Seguendo il filo offerto dalle straordinarie miniature dei manoscritti più antichi e 
lasciando in primo piano il ritmo narrativo degli eventi, Pasquini racconta la Commedia 
al pubblico non accademico, senza presupporre particolari conoscenze né rinviare a 
letture erudite o bibliografie accessorie. Grazie al risalto dato agli aspetti più concreti 

e stimolanti dell'opera, gli incontri con i personaggi e le atmosfere del poema invogliano di canto in canto 
ad attingere direttamente dal testo originale le emozioni e le conoscenze di cui il capolavoro dantesco si 
rivela, ancora e di nuovo, fonte inesauribile. 

 
LA DIVINA COMMEDIA  (illustrata) 

 
Alighieri, Dante                                GEN C 00 03743 1 
La Divina Commedia  
illustrazioni di Gustave Doré. [1]  
Ginevra,1974 

Fa parte di: Alighieri, Dante. La Divina Commedia / Dante Alighieri ; illustrazioni di Gustave Doré 
 

Alighieri, Dante          GEN C 00 03743 3 
La Divina Commedia  
illustrazioni di Gustave Doré. [3]  
Ginevra,1974 

Fa parte di: Alighieri, Dante. La Divina Commedia / Dante Alighieri ; illustrazioni di Gustave Doré 
 
 



AUDIOLIBRI 
 

La commedia di Dante                     AUDLIB ALI 
raccontata e letta da Vittorio Sermonti               
Firenze, 2012 

Fa parte di: Alighieri, Dante. La Commedia di Dante / raccontata e letta da Vittorio Sermonti 
 
 
 

Alighieri, Dante                                AUDLIB ALI 1 
Inferno  
Firenze ; Milano, 2012 

Fa parte di: Alighieri, Dante. La Commedia di Dante / raccontata e letta da Vittorio Sermonti 

 
Alighieri, Dante                   AUDLIB ALI 2 
Purgatorio  
Firenze ; Milano, 2012 

Fa parte di: Alighieri, Dante. La Commedia di Dante / raccontata e letta da Vittorio Sermonti 

 
Alighieri, Dante                   AUDLIB ALI 3 
Paradiso  
Firenze ; Milano, 2012 
Fa parte di: Alighieri, Dante. La Commedia di Dante / raccontata e letta da Vittorio Sermonti 
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