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IL MARE NEI LIBRI 

Oceano mare,  Alessandro  Baricco 

"La vita si ascolta così	 
come le onde del mare.....	 
Le onde montano...	 
crescono...	 
cambiano le cose...	 
Poi, tutto torna come prima...	 
ma non è più la stessa cosa…" 

 



 

 

OPERE 
 

Abulhawa, Susan              N ABU 
Nel blu tra il cielo e il mare  
traduzione di Silvia Rota Sperti 
Milano, 2015 
 
 

 
Allende, Isabel                N ALL 
Lungo petalo di mare  
traduzione di Elena Liverani 
Milano, 2019 
 
1939. Alla fine della Guerra civile spagnola, il giovane medico Víctor Dalmau e un'amica 
di famiglia, la pianista Roser Bruguera, sono costretti, come altre migliaia di spagnoli, 
a scappare da Barcellona. Attraversati i Pirenei, a Bordeaux, fingendosi sposati, 
riescono a imbarcarsi a bordo del Winnipeg, il piroscafo preso a noleggio da Pablo 

Neruda per portare più di duemila profughi spagnoli in Cile - il "lungo petalo di mare e neve", nelle parole 
dello stesso poeta 

 
Barilli, Ayanta            N BARIL 
Un mare viola scuro  
Milano, 2019 
 
 Un bisnonno, Belzebù, dal nome improbabile e inquietante. E un luogo, Colorno, così 
carico di segreti e di orrore da non potersi evocare. Parte da qui, dagli ostinati silenzi 
e dalle invenzioni di una famiglia di saltimbanchi, bugiardi, scrittori, amazzoni e diavoli, 
il viaggio di Ayanta alla scoperta della sua verità. Tre donne: Elvira, Angela, Caterina. 
Un secolo di Storia: la nostra. E poi Padova, Parma, Roma, Tellaro, Madrid. Per 

riannodare il filo contorto e… 
 

Baricco, Alessandro - Meandri, Ilario                    MN BARI 
Melville : tre scene da Moby Dick  
Milano, 2017 
 
 

 
Baricco, Alessandro              N BARI 
Oceano mare  
Milano, 1993 
  
 

 



 

 

Benni, Stefano                         N BENNI 
Il bar sotto il mare  
Milano, 2013 
 
Tutto può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui tutti vorremmo capitare, una 
notte, per ascoltare i racconti del barista, dell'uomo col cappello, dell'uomo con la 
gardenia, della sirena, del marinaio, dell'uomo invisibile, della vamp e degli altri 
misteriosi avventori … 

 
Bomann, Corina             N BOM 
Una finestra sul mare  
traduzione di Rachele Salerno 
Firenze [etc.], 2017 
 
 

 
Bracht, Mary Lynn         N BRACH 
Figlie del mare  
traduzione di Katia Bagnoli 
Milano, 2018 
 
Corea, 1943. Per la sedicenne Hana sapere immergersi nelle acque del mare è un dono, 
un antico rito che si trasmette di madre in figlia. Nel buio profondo delle acque, è solo 
il battito del cuore che pulsa nelle orecchie a guidarla sino al fondale, in cerca di 
conchiglie e molluschi che Hana andrà a vendere al mercato insieme alle altre donne 

del villaggio. Donne fiere e indipendenti, dedite per tutta la vita a un'attività preclusa agli uomini. Nata e 
cresciuta sotto… 

 
Brown, Alexandra         N BROWL 
In riva al mare tutto può succedere  
Roma 2020 
 
Grace Quinn adora il suo lavoro di custode alla Convenient Storage Company. La parte 
che le piace di più è curiosare tra gli scatoloni che i clienti non vengono a reclamare: 
spesso sono miniere di tesori inaspettati, come il plico di lettere risalenti agli anni 
Trenta che da qualche giorno ha conquistato la sua completa attenzione. La fitta 
calligrafia di Connie Levine, una giovane donna inglese, la mette di fronte a un 

appassionante mistero da decifrare: che cosa ha… 
 

Buticchi, Marco             N BUTI 
Casa di mare : una storia italiana  
Milano, 2016 
 
È la notte del 14 febbraio del 1983. Dovrebbe essere una sera di festa, ma Albino 
Buticchi è da solo nella sua grande villa di Lerici. Attorno a lui tutto è silenzio, ma 
dentro la sua mente i pensieri si affollano, e finiscono per correre tutti verso una sola 
direzione: la pistola che stringe in mano. L'arma che presto si punterà alla tempia. Ma 
cosa ha spinto un uomo abituato al successo a compiere quel gesto estremo? La vita 

di Albino Buticchi è stata tutta all'… 
 



 

 

Clark, Mary Higgins             N CLAR 
Sola sull'oceano  
traduzione di Annalisa Garavaglia 
Milano, 2018 
 
Costruita per una clientela esclusiva, la Queen Charlotte sta salpando dal porto sul 
fiume Hudson per la sua crociera inaugurale. A bordo della bellissima nave salgono 
personaggi famosi, ricche signore, fortunati vincitori di biglietti premio e alcuni 
brillanti speaker che allieteranno le giornate dei viaggiatori con le loro conferenze. 

L'atmosfera è sfarzosa, come in certi romanzi alla Agatha Christie, e la traversata promette di essere 
splendida. Anche perché si… 

 
Coloane, Francisco                          N COLO 
Naufragi  
Parma, 2004 
 
 

 
Collette, Sandrine                                                                N COLLS 
Dopo l'onda  
traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca 
Roma, 2019 
 
Il clima è cambiato, ha perso ogni regola. In seguito al maremoto, sulle coste si abbatte 
un violento tsunami che sommerge le terre per chilometri e chilometri. Tutto finisce 
sott'acqua, strade, città, paesi, e una nuova costa si forma sulle cosiddette terre alte, 
quelle che prima erano le montagne. In quel nuovo oceano improvvisamente dilatato 

si sono salvate pochissime alture, cime di colline particolarmente elevate diventate isolotti in un mare di 
cui non si… 

 
Coloane, Francisco.                          N COLO 
La scia della balena  
Parma, 1999 
 
Un racconto di formazione e di iniziazione alla vita, ma anche e soprattutto un classico 
romanzo di avventure sui mari. 
 

  
Conte, Giuseppe                        N CONTE 
Il male veniva dal mare  
Milano, 2013 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Coppola, Alessia                            N COP 
La ragazza del faro  
Roma, 2019 
 
Nel mare Adriatico c'è un'isola incantevole, cullata dall'abbraccio delle onde. È l'Isola 
dei Gigli di mare, tra le cui sponde si snodano le vicende di Luna, una ragazza dal 
passato tormentato e un futuro riposto nelle stelle. La vita di Luna cambia 
all'improvviso quando dal mare arriva una misteriosa scatola: al suo interno alcune 
foto, sbiadite dall'acqua e dal tempo, che la ritraggono da bambina insieme alla madre, 

scomparsa quando Luna aveva solo sei anni. Chi ha… 
 

Cussler, Clive               N CUS 
Onda d'urto  
Milano, 1996 
 
 

 
Finnegan, William            N FINNE 
Giorni selvaggi : una vita sulle onde  
Roma, 2016 
 

 
Il surf è un'arte dai molti paradossi, in cui il desiderio di mostrarsi non è mai separato da 
quello di essere soli con le onde e sparire dietro un sipario di schiuma. "Le onde sono il 
campo da gioco. Il fine ultimo". Ma sono anche l'avversario, la nemesi. William Finnegan 
ha subito l'incanto del mare fin da bambino, in California, vedendo i surfisti "danzare 

sull'acqua". A tredici anni andrà a vivere ai piedi del cratere di Diamond Head, alle Hawaii. E quell'incanto… 
 

Fleming, Leah              N FLEL 
La strada in fondo al mare  
[traduzione dall'inglese di Alessandra Maestrini] 
Roma, 2012 
 
 È il 10 aprile 1912 quando May Smith si imbarca in terza classe sul Titanic, insieme con 
il marito Joe e la figlia Ellen, decisa a inseguire il sogno americano. In prima classe 
viaggia Celeste Parkes, che sta tornando negli Stati Uniti dopo una visita alla sua 
famiglia. Ma la notte del 15 aprile il transatlantico entra in collisione con un iceberg e 

il destino di tutti i viaggiatori si infrange contro una montagna di ghiaccio. In un attimo si diffonde il 
panico… 

 
Frizziero, Sandro              N FRIZ 
Sommersione  
Roma, 2020 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Frescura, Loredana - Tomatis, Marco            N FRES 
Ho attraversato il mare a piedi : l'amore vero di Anita Garibaldi   
Milano, 2011 
 
 Il racconto di Anita, la sua avventura, il viaggio della sua vita che la porterà dal Brasile 
in Italia, da semplice ragazza a eroina dei due mondi. A soli quattordici anni Anita è 
costretta a sposare un uomo che non ama. Ma lei già sogna l'oceano che un giorno 
attraverserà, sogna un destino diverso, sogna l'amore, quello vero. A diciotto anni 
incontra José Garibaldi, il "pirata italiano". Se ne innamora perdutamente. Questo libro 

racconta l'amore di Anita e Giuseppe Garibaldi. 
 

 
 

 
Gazzola, Alessia                            N GAZ 
Lena e la tempesta  
Milano, 2019 
 
Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredici 
segreti. Di questi, solo cinque sono davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto uno, 
ma si fa sentire dentro come se ne valesse mille. E per quanto si sforzi di dimenticarlo, 
è inevitabile per lei ripensarci mentre dal traghetto scorge l'isola di Levura, meta del 
suo viaggio. Levura, frastagliata e selvaggia, dove ha passato le estati indimenticabili 

della sua giovinezza. Dove non… 
 

Genovesi, Fabio             N GENF 
Il mare dove non si tocca  
Milano, 2017 
… 

 
Giono, Jean                       N GION 
Melville : un romanzo  
traduzione di Leila Beauté 
Milano, 2020 
 
Per quasi sei anni Jean Giono racconta di aver coltivato uno strano sodalizio: quello 
con Herman Melville e il suo capolavoro "Moby Dick". Dal libro compagno delle sue 
giornate si sprigiona la vita multiforme dei mari che si materializza nel paesaggio 
circostante: le colline si fanno onde, i tronchi dei pini alberi maestri, mentre la balena 

Gamberale, Chiara          N GAMB 
Come il mare in un bicchiere  
Milano, 2020 
 
 Ci sono persone con un desiderio così forte di assoluto, che si sentono nel corpo come 
l'immensità del mare dentro a un bicchiere. Sanno però che quel bicchiere, piccolo 
fino al ridicolo per il suo compito impossibile, è l'unica occasione per incontrare gli 
altri, perché qualcuno possa avvicinare le labbra e bere. Persone che di quel limite 
però continuano a essere insofferenti, a stare male al punto di diventare prigioniere 

della propria testa. Persone Dentro di… 



 

 

soffia davanti a lui. È così che, a partire dal 1936, sulla scia di questa relazione osmotica matura il progetto 
di lavorare,… 

 

 
Hay, Ashley           N HAYAS 
La biblioteca sull'oceano  
traduzione di Velia Februari 
Sperling & Kupfer, 2017 
 
In una piccola città in riva all'oceano, c'è una biblioteca dove gli abitanti vanno in cerca 
di pace e di sogni. È lì che ad Ani viene offerta una nuova possibilità dopo che un 
crudele scherzo del destino l'ha lasciata sola a crescere la sua bambina; è tra le pagine 
dei libri che spera di trovare un senso a ciò che le è accaduto e ciò che le è rimasto. 

Tra quei vecchi scaffali, anche il dottor Draper vorrebbe ritrovare la sua vita di un tempo, di quando ancora 
non… 

 
Hemingway, Ernest                                        N HEM 
Il vecchio e il mare  
Milano, 1989 
 
Alla fine della propria carriera di scrittore, Ernest Hemingway rimedita i temi 
fondamentali di tutta la sua opera nella cornice simbolica di un'epica individuale. 
Infatti, è nella disperata caccia a un enorme pesce spada dei Caraibi, nella lotta, quasi 
letteralmente a mani nude, contro gli squali che un pezzo alla volta gli strappano la 
preda, lasciandogli solo il simbolo della vittoria e dalla maledizione sconfitta, che il 

vecchio Santiago stabilisce, forse per la… 
 

Ikonomou, Christos                N IKO 
Dal mare verra ogni bene  
traduzione di Alberto Gabrieli 
[S.l.], 2016 
 
Un gruppo di uomini e donne, tormentati dalla crisi economica che ha colpito la Grecia 
e la sua capitale Atene, decide di trasferirsi su un'isola nel Mar Egeo, in cerca di una 
vita e un futuro migliori. Ma l'isola è abitata da gente corrotta e inospitale, e ben 
presto gli "Ateniesi" si ritrovano vittime dello stesso circolo vizioso di potere e denaro 

che li aveva portati ad abbandonare la loro città. Dopo il successo di "Qualcosa capiterà, vedrai", uscito 
nel  

 

Hjorth, Vigdis               N HJO 
Eredità  
traduzione di Margherita Podestà Heir 
Roma, 2020 
 
Tutto comincia con un testamento. Al momento di spartire l'eredità fra i quattro figli, 
una coppia di anziani decide di lasciare le due case al mare alle due figlie minori, 
mentre Bård e Bergljot, il fratello e la sorella maggiori, vengono tagliati fuori. Se Bård 
vive questo gesto come un'ultima ingiustizia, Bergljot aveva già messo una croce 

sull'idea di una possibile eredità, avendo troncato i rapporti con la famiglia ventitré anni prima. Cosa spinge 
una donna a… 



 

 

Levy, Deborah           N LEVYD 
Come l'acqua che spezza la polvere  
traduzione di Stefania Cherchi 
Milano, 2018 
 
Almería, Sud della Spagna. La sabbia bruciata dal sole respira grazie alle onde fresche 
del mare. Sulla battigia, una accanto all'altra, passeggiano due donne. Sono madre e 
figlia. Rose combatte da anni con un dolore di cui nessuno riesce a scoprirne la causa 
chiamandola una malattia "immaginaria". Sua figlia Sofia a venticinque anni ha lasciato 

da parte i suoi sogni e le sue ambizioni per prendersi cura di lei. Entrambe sono a un vicolo cieco. Ma 
quell'estate segna… 

 
Mander, Marina        N MAND 
L'età straniera  
Venezia, 2019 
 

 
 
 
 

 
Mazzantini, Margaret           N MAZZ 
Mare al mattino  
Milano, 2018 
 
 
"Pensava soltanto a quello. Riportare la sua vita a quel punto. Nel punto dove si era 
interrotta. Si trattava di unire due lembi di terra, due lembi di tempo. In mezzo c'era il 
mare. Si metteva i fichi aperti sugli occhi per ricordarsi quel sapore di dolce e di grumi. 
Vedeva rosso attraverso quei semi. Cercava il cuore del suo mondo lasciato". Farid e 

Jamila fuggono da una guerra che corre più veloce di loro. Angelina insegna a Vito che ogni patria può 
essere terra… 

 
Melville, Herman                    N CLA MEL 
Moby Dick  
Milano, 2008 
 
Capolavoro di Melville, Moby Dick (1851) è insieme un appassionante romanzo 
d’avventura e una potente allegoria del conflitto primordiale tra l’uomo e le forze 
misteriose della natura, una tragica epopea piena di sangue e di morte e una profonda 
metafora dell’umano destino, della disperante ambiguità del vivere in cui l’uomo si 
dibatte senza possibilità di scelte definitive, dove il mare, omerico e biblico al tempo 

stesso, è il regno dei mostri, del terrore, delle immense profondità che sfuggono alla comprensione 
umana… 

 
Mishima, Yukio                N MIS 
La voce delle onde  
traduzione di Liliana Frassati Sommavilla 
Milano, 2016 
 
Senza mai chetarsi, ora infuriata ora implacabile, la voce delle onde ci accompagna 
durante tutta la lettura di questo romanzo. Si tratta di una storia d'amore che sulla 
sponda del mare nasce e si sviluppa, raggiungendo apici di toccante e poetica 
spontaneità e semplicità. La vita, fatta di coraggio e di sacrificio, di un povero villaggio 



 

 

di pescatori giapponesi è lo sfondo per le uscite sul mare in tempesta, la pesca delle perle e i convegni 
d'amore di due giovani… 

 
Moyes, Jojo           N MOYE 
La casa delle onde  
traduzione di Maria Grazia Bosetti 
Milano, 2017 
 
  

 
Nayeri, Dina                              N NAY 
Tutto il mare tra di noi  
traduzione di Velia Februari 
Milano, 2013 
 
 
 
 
 

 
Parrella, Valeria             N PARR 
Almarina  
Torino, 2019 
 
Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata 
come un vascello, Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano 
insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e 
ogni giorno una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella 
piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva 

Almarina, allora la luce cambia e illumina un… 
 

Rumiz, Paolo         MN RUM 
La leggenda dei monti naviganti 
fotografie di Monika Bulaj 
Milano, 2007 
 
  

 
Sanchez, Clara            N SANC 
L'estate dell'innocenza  
traduzione di Enrica Budetta 
Milano, 2019 
 
 C'è un'età della vita in cui sono gli altri a scegliere, perché noi non siamo ancora in 
grado di farlo da soli. È la magia dell'essere bambini, il segreto che si nasconde dietro 
l'innocenza di quegli anni. Così è per Beatrice durante le vacanze estive dei suoi dieci 
anni, in compagnia del mare della Costa Brava che brilla di mille puntini all'orizzonte e 

della sua famiglia un po' fuori dagli schemi: donne tenaci, indipendenti e a volte nevrotiche, che non si 
sono mai… 

 



 

 

Santangelo, Evelina                       N SANTA 
Da un altro mondo  
Torino, 2018 
 
Le impronte sul mare sono le piú crudeli. A parte chi le lascia nessun altro le vede. Ora 
l'acqua vibra spinta dal vento in piccole onde bianche, a migliaia, verso il largo: e 
mentre si aspetta l'arrivo dell'anticiclone, strane apparizioni sconvolgono l'Europa. Ma 
a noi è dato seguire il destino di poche persone. Una donna, un ragazzo e un bambino. 
Da quando suo figlio è scomparso, Karolina è una madre disarmata, fa scorrere i giorni 

persa nell'attesa. Sistema il 
 

Salgari, Emilio                    N CLA SALG 
Il ciclo del Corsaro Nero  
(Contiene: Il corsaro nero, La regina dei Caraibi, Jolanda, la figlia del Corsaro Nero 
Torino, 2011 
 
Esperto spadaccino, anima straziata dalla malinconia e dal senso del dovere, ne Il 
Corsaro Nero, Emilio di Roccabruna, principe di Ventimiglia, solca i Mari del Sud 
all'inseguimento del governatore Wan Guld, il suo acerrimo nemico che ha sterminato 
la sua famiglia. Ma di fronte alla scoperta che la bella Honorata, la principessa di cui si 

è perdutamente innamorato, è in realtà la figlia di Wan Guld, è costretto a una dolorosa scelta... Ne La 
regina dei Caraibi… 

 
Salgari, Emilio                   N CLA SALG 
Romanzi di giungla e di mare  
Torino, 2001 
 
Che Salgari sia un classico è cosa pacifica e la storia della sua fortuna editoriale in tutto 
il mondo da più di un secolo lo dimostra senza dubbi. Più discussa è la questione se 
Salgari sia un grande scrittore. La quanti- tà dei romanzi, il fatto che molti siano stati 
scritti per ragazzi, il ritmo frenetico della scrittura hanno spesso fatto considerare con 
sufficienza il livello letterario della sua opera. Salgari, dunque, dome un fenomeno di 

letteratura…  
 

Scarrow, Simon - Andrews, T. J.                   N SCARR 
La flotta degli invincibili  
Roma, 2020 
 
25 d.C. Quando il giovane Telemaco ha l'occasione di unirsi all'equipaggio della nave 
mercantile Selene, è felice di lasciarsi alle spalle le difficoltà di una vita di stenti tra i 
vicoli di Atene. Poco dopo aver mollato gli ormeggi, però, una nave pirata appare 
all'orizzonte e l'assalto si trasforma in una feroce carneficina... Bulla, il comandante 
nemico, offre ai superstiti una scelta atroce: unirsi a loro oppure venire uccisi. Dopo 

un rito di iniziazione brutale,… 
 
 

Sciascia, Leonardo                    N SCI 
Il mare colore del vino  
Torino, 1974 
 

 



 

 

Smith, Wilbur A.                          N SMIT 
Come il mare 
Milano, 1980 
 
Nick Berg, il "Principe d'oro", temuto e ammirato proprietario di una grande 
compagnia navale, è caduto nella polvere. Duncan Alexander gli ha portato via tutto: 
le navi, la moglie, il figlio. Gli rimane soltanto un rimorchiatore oceanico, il Warlock. 
Quando ne assume il comando, nel porto di Città del Capo, sa di avere di fronte a sé 
una sfida per la vita. E quando il destino gli farà incontrare di nuovo l'odiato rivale, 

quella sfida si trasformerà in duello: un lungo duello mortale, sui mari, nelle corti di giustizia, ovunque, che 
si potrà concludere soltanto con la distruzione di uno dei due avversari. 

 
Speck, Daniel                 N SPEC 
Piccola Sicilia  
traduzione di Margherita Belardetti e Paola Olivieri 
Milano, 2019 
 
Sicilia, oggi. Dal fondo del mare emergono i resti di un aereo inabissatosi durante la 
Seconda guerra mondiale. Tra i reperti, una vecchia macchina fotografica con due 
iniziali perfettamente leggibili: M.R. Quelle di Moritz Reincke? Quando Nina era 
piccola, bastava menzionare quel nome perché calasse un silenzio di ghiaccio: in 

famiglia, il nonno Moritz era un tabù. Cineoperatore dell'esercito tedesco di stanza in Nord Africa, non 
aveva mai fatto ritorno a Berlino.… 

 
Steinbeck, John                 N STE 
La perla  
traduzione di Bruno Maffi 
illustrazioni di Alessandro Sanna 
Firenze ; Milano, 2018 

 
Sulla perla trovata in fondo al mare un pescatore indio della Baja California ha costruito 
il sogno di una vita migliore, il riscatto dalla miseria e dalla fatica. L'inquietudine e le 
passioni suscitate da questo fugace tocco della fortuna sconvolgono la sua vita, quella 

di sua moglie e del suo bambino. Contro la violenza non basta più l'amore di Juana, né la solidarietà di 
alcuni poveri pescatori che si accontentano di poter vedere la fortuna da vicino. Dalla grande…  

 
Stevenson, Robert Louis                   N CLA STEV 
L'isola del tesoro  
Milano, 1998 
 
La mappa di un'isola sperduta nell'oceano, il miraggio di un tesoro nascosto, 
indimenticabili figure di crudeli pirati e soprattutto il ragazzo protagonista, il coraggioso 
Jim Hawkins. E poi ancora ammutinamenti, i pericoli dell'oceano in tempesta, spargimenti 
di sangue... Se esiste un racconto dell'avventura questo è L'isola del tesoro: ecco perché 
sin dalla sua pubblicazione ha catturato e continua a catturare l'immaginazione dei ragazzi 

di ogni continente e di tante…  
 

Stoker, Bram                    N CLA STOK 
Il mistero del mare  
a cura di Mirko Zilahi de' Gyurgyokai 
Roma, 2012 
 

 
 
 



 

 

 
Strøksnes, Morten Andreas                       N STROK 
Il libro del mare o, come andare a pesca di uno squalo gigante con un piccolo 
gommone sul vasto mare  
traduzione di Francesco Felici 
Milano, 2017 
 
Nelle profondità del mare intorno alle isole Lofoten vive il grande squalo della 
Groenlandia, un predatore ancestrale nonché il vertebrato più longevo del pianeta, 
tanto che oggi potremmo imbatterci in un esemplare nato prima che Copernico 

scoprisse che era la terra a girare intorno al sole. "Il libro del mare" è la storia vera di due amici, Morten 
Strøksnes e un eccentrico artista-pescatore, che con un piccolo gommone e quattrocento metri di lenza 
partono alla… 

 

 
Woolf, Virginia                                      N WOO 
Le onde  
Torino, 1995 
 
Sei amici si alternano in un monologo. Nei loro soliloqui "dicono" fatti e vite, e 
"pensano" riflessioni e sogni: la scuola e i giochi, i segreti e gli abbandoni, le rispettive 
famiglie e i desideri. Le voci si confondono in un unico fiato, come un'onda che 
racconta l'esistenza di ciascuno dei sei, e non solo la loro. Le onde sono la forma di 
questo romanzo: le onde del mare, della luce, del tempo, dell'emozione, dei gesti e 

dei dolori. 

 
Yoshimoto, Banana               N YOS 
Delfini  
traduzione di Alessandro Giovanni Gerevini 
Milano, 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vidotto, Francesco              N VIDO 
Oceano  
Argelato (BO), 2014 
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