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VAI ALL’INFERNO, DANTE! 
Luigi Garlando, Rizzoli, 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 dei maestri: Dante Alighieri.  
Età di lettura: da 10 anni 
 
 

DANTE ALIGHIERI 
Paola Cantatore – Alessandro Vincenzi – Marino Neri, F.C. Panini, 2021 
 
Dante raccontato ai ragazzi in modo insolito. Nel libro non si parla né della 
Divina Commedia né del Poeta ma di un Dante umano con le sue 
contraddizioni, i suoi dubbi e i suoi entusiasmi. Una biografia sicuramente non 
ordinaria di un uomo conosciuto per aver scritto il più grande poema di tutti i 
tempi. Conosciuto e stimato a livello internazionale, l'illustratore e fumettista 
Marino Neri dà vita a un Dante espressivo, con illustrazioni intense, dai forti 
contrasti che coinvolgono il lettore in un viaggio nel tempo.  
Età di lettura: da 11 anni 
 

 
 
 
 
 
 



LA DIVINA COMMEDIA RIVEDUTA E SCORRETTA 
Se i social network fossero sempre esistiti 
Longanesi, 2020 
 
Un viaggio senza esclusione di insulti ai più svariati nemici, scortato da un 
Virgilio che non ce la fa più a trascinarsi dietro il "peso vivo" del Sommo. Tra 
un'estasi e uno svenimento, procederemo lungo tortuose terzine, ma la 
parafrasi sarà diversa da come ce la ricordiamo! 
«Ho i gironi girati, mannaggia ai guelfi neri!» Questo e altro direbbe oggi il 
caro vecchio Dante Alighieri facendo il login sui suoi social. Perché l'arte sarà 
pure immutabile, ma i poeti no e la loro pazienza ha un limite. In questa 
versione remastered della sua (sempre più) Divina Commedia scopriremo 

che il tostissimo Poeta toscano non ha perso la propria verve, nonostante vada ormai per i settecento 
e passa. Da Francesca a Ugolino, passando per Ciacco, Ulisse, e naturalmente Beatrice, 
ascolteremo le storie dei suoi personaggi più celebri. Età di lettura: da 10 anni 
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DANTE. UNA VITA D’AMORE A D’AVVENTURA 
Franco Nembrini – Bobo Perisco – Andrea Iacobuzio 
Piccola Casa Editrice, 2015  
 
Una vita d'amore e d'avventura, senza fine. Questa è la storia del più famoso 
dei poeti italiani, Dante Alighieri. Ed è una storia per ragazzi. Chi l'ha detto che 
Dante è noioso? Franco Nembrini ce lo presenta come il poeta più attuale di 
sempre. Innamorato del padre della lingua italiana, ripercorre gli episodi più 
significativi della straordinaria avventura umana di Dante, accompagnati da 
alcuni versi del poeta stesso e da vivaci illustrazioni. Attraverso le parole del 

poeta fiorentino e quelle di Nembrini, i ragazzi rimarranno affascinati da un personaggio che parla 
la loro stessa lingua: non l'antico fiorentino ma curiosità e desiderio. Perché di questo si tratta: Dante 
è un compagno di strada, un bambino intelligente e poi un uomo innamorato, un amico fedele e un 
cavaliere audace, che ha lottato per la sua città e la sua famiglia, uno scrittore di successo e un 
papà premuroso. Noi tutti lo conosciamo come il padre della Divina Commedia, ma chi è Dante 
Alighieri? Scoprire la sua vita fa luce sulle sue opere. Non si può infatti capire lo straordinario poema 
senza conoscere chi l'ha scritto e qual è il percorso umano, prima che letterario, che ha portato alla 
stesura della Commedia. Per questo, Dante. Beatrice, i lupi e le stelle si propone come libro di 
narrativa ma anche come strumento utile a una lettura in classe. Età di lettura: da 8 anni. 
 
 

DANTE SOMMO POETA  
Beatrice Masini, Illustratore F. Fiorin 
EL, 2016 
 
Dante sommo poeta è il libro sulla vicenda umana e sull’opera letteraria di 
Durante Alighieri, detto Dante, scritto da Beatrice Masini una grandissima 
autrice per bambini. I temi che la Masini affronta sono l’amore lungo una vita 
di Dante per Beatrice e l’impegno politico, la lotta tra guelfi e ghibellini e l’esilio. 
Poi il viaggio immaginario dal cuore della terra alla vetta del cielo. Le ultime 
pagine del libro contengono un’appendice con i luoghi e le opere legati al 

personaggio e sopravvissuti fino al giorno d’oggi. In questo modo, chi vorrà, potrà ripercorrere le 
tracce di Dante scoprendolo ancora più vicino.  
Età di lettura: da 7 anni. 

https://amzn.to/3ps7zPC
https://amzn.to/3oVnkOL
https://amzn.to/3ps7zPC


 
 

I MOSTRI DI DANTE 
Divina Commedia activity book 
Giacomo Guccinelli,Laura Vaioli,Mirko Volpi 
Salani, 2021 
 
Che vita sarebbe una vita senza mostri? Raccapriccianti, spaventosi, buffi, 
eppure così importanti da popolare i racconti di ogni cultura e di ogni tempo e 
da ricoprire un ruolo di rilievo nella più grande opera letteraria italiana: la 
Divina Commedia. Ma ora basta voltare loro le spalle e scappare! È arrivato il 
momento di conoscerli e? perché no?? giocarci un po' e imparare a 
fronteggiarli. In fondo, che cosa sono i mostri se non il simbolo dei pericoli che 

possiamo incontrare sul nostro cammino e degli ostacoli che noi stessi ci imponiamo? Un esperto di 
Dante e due inguaribili creativi hanno deciso di unire le loro forze per creare un libro un po' pazzo, 
ma anche molto serio e ben documentato. Colorato e pieno di attività, "I mostri di Dante" presenta 
diciassette personaggi mostruosi dell'Inferno legati ad altrettante minacce e, attraverso racconti, 
esempi, fumetti e giochi, stimola i ragazzi ad affrontarli con arguzia e pensiero critico, ma soprattutto 
con leggerezza e ironia, offrendo un punto di vista inedito sulla Commedia e tanti spunti di riflessione. 
E, quando zanne, artigli e code non avranno più segreti, potremo finalmente dormire sonni 
tranquilli... basta non guardare sotto il letto!  
Età di lettura: da 9-12 anni. 
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GIOCA CON DANTE ALIGHIERI  
Celina Elmi 
Federighi, 2018 
 
Un albo che contiene giochi, attività creativi e disegni adatti a 
bambini piccoli. Disegnando e colorando i bambini scoprono la 
figura del Sommo Poeta, i luoghi in cui visse e usi e costumi del 
Medioevo. Tanto tempo fa, nel 1265, nella città di Firenze nacque 
Dante Alighieri, un grande poeta che ancora oggi è molto famoso 
in tutto il mondo. Fra le pagine di questo libro conosceremo Dante 

e la sua epoca; giocheremo, disegneremo e coloreremo insieme!  
Età di lettura: da 5 anni. 

https://amzn.to/2O4K16r

