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Gentile Dirigente, gentili insegnanti, 

in felice concomitanza con il 25 marzo - Dantedì, segnaliamo un'iniziativa della Biblioteca Civica Ragazzi, a disposizione delle
scuole e delle famiglie.
Nell'ambito del progetto PCTO che ha visto coinvolto cinque studenti e studentesse dell'Educandato Agli Angeli è stata redatta
la bibliografia In viaggio con Dante. Piste narrative dalla Biblioteca Civica Ragazzi dai ragazzi per i ragazzi, in corso di
stampa ma già disponibile e scaricabile attraverso il Catalogo Biblioteche Veronesi.



Vi alleghiamo il pdf e il link diretto al sito https://cbv.comune.verona.it/biblioteche/biblioteca-civica/biblioteca-ragazzi/in-viaggio-
con-dante-piste-narrative-dai-ragazzi-per-i-ragazzi/
 
Tutti gli approfondimenti dedicati a Dante dalla Biblioteca Civica sono invece disponibili al
link https://cbv.comune.verona.it/bibliografie/autori/dante-alighieri/
 
Gli studenti coinvolti hanno letto alcuni romanzi sulla vita di Dante e riedizioni illustrate della Commedia disponibili in Biblioteca
Ragazzi e nelle biblioteche decentrate, rivolgendosi con le loro recensioni ai lettori e alle lettrici tra gli 8 e i 15 anni. Anche
l'illustrazione della copertina, libera interpretazione del monumento a Dante di Ugo Zannoni in Piazza dei Signori,è opera di uno
degli studenti, Riccardo Longati.
 
La inviamo a tutte le scuole, con l'invito alla diffusione agli insegnanti e alle famiglie, sperando che possa essere un'utile guida per
avvicinare i bambini e i ragazzi alla vita e all'opera del Sommo Poeta attraverso la letteratura per l'infanzia. 
 
Un cordiale saluto e buon Dantedì
 
Anna Malgarise
 
 
 
 
--  
____________________  
dott.ssa Anna Malgarise
Bibliotecaria Resp. Biblioteca Civica Ragazzi 
Professione disciplinata dalla legge n. 4/2013 
iscritta all'Elenco degli Associati AIB, delibera n. E/2019/2999 
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