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Dante Alighieri: superbo ambizioso sprezzante
Paola Cantatore · Franco Cosimo Panini, 2021  
 
Dante raccontato ai ragazzi in modo insolito. Non si parla 
ne della Divina Commedia ne del Poeta ma di un umano con 
le sue contraddizioni, i suoi dubbi e i suoi entusiasmi. Una 
biografia insolita con le illustrazioni intense di Marino Neri 
che dà vita a un Dante espressivo e dai forti contrasti. + 11 

Dante il mi’ babbo
Chiara Lossani · Arka, 2020 

Un racconto che intreccia tante storie, quella di Enrica, 
quella di Antonia, quella di Boccaccio che andò a Ravenna 
ad incontrare la figlia del sommo poeta e quella di Dante 
padre e del suo viaggio fantastico. + 7

La Divina Commedia di Dante
Seymour Chwast · Quodlibet, 2019  

Impermeabile, cappello, occhiali da sole e pipa, Dante. O for-
se più un detective di Raymond Chandler che il divin poeta. 
Al suo fianco Virgilio e Beatrice, con un caschetto biondo 
platino. Sul loro cammino incontreranno molti peccatori e 
santi tra punizioni orribili e indescrivibili piaceri. + 15

Dante e le infernali scienze
Luca Novelli · Editoriale Scienza, 2021

Sdegnoso, megalomane, geniale, con un naso ingombrante. 
Dante autore dello straordinario viaggio della “Divina Com-
media” è un vero lampo di genio. Un divulgatore delle co-
noscenze del suo tempo. Qui racconta le sue avventure in un 
mondo in cui il soprannaturale era il pane quotidiano. + 8

Dante era un figo
Annalisa Strada · Piemme, 2020

Una versione molto sintetica ma fedele della Divina Comme-
dia, utile per sapere almeno di cosa parla e per capire perché 
questo poema sia un pilastro della lingua italiana e della 
letteratura mondiale. Dante è davvero figo! + 12 

La Divina Commedia. il primo passo nella selva oscura
Daniele Aristarco · Einaudi Ragazzi, 2021
  
Un buon punto di inizio per avvicinare i bambini alla Divina 
Commedia, grazie alle illustrazioni meravigliose di Marco 
Somà. I bambini rimarranno rapiti dai disegni a tutta pagina 
e attenti alla storia raccontata. + 8

Dante vian Dante: nella fossa sprofondante
David Conati · Lisciani Libri, 2020

Quanto è presente oggi Dante nella lingua italiana? Esatta-
mente 48 volte. La prima è AbbonDante e l’ultima è Vian-
Dante. Usandone alcune ha provato a raccontare il viaggio di 
questo scrittore PeDante nella fossa SprofonDante. Ecco solo 
alcuni esempi dei “dantismi” qui riprodotti. + 10

La Divina Commedia
Paolo di Paolo · La Nuova Frontiera Junior, 2015

L’artista compie il suo viaggio tra i toni del blu e del viola, che 
si aprono a sprazzi color crema e porpora. Lo stile stilizzato 
proietta luoghi e personaggi nella mente del lettore, che arric-
chisce attingendo alla propria immaginazione. Dante proietta 
un mondo altro dopo la morte facendone un poema. + 9  

La felina Commedia
Elisa Binda · Einaudi Ragazzi, 2021

Nel mezzo del cammin di sette vite, il gatto Dante si 
ritrova in una selva oscura. Per sua fortuna incontra il 
micio poeta Virgilio, che lo guiderà in un viaggio incre-
dibile e gli farà scoprire che fine facciano i gatti che in 
vita si sono comportati bene e quelli che si sono compor-
tati male. + 7

Galeotto fu ‘libro. Dante nelle parole di tutti i giorni
Mariangela De Luca · Mondadori, 2021

Il viaggio nella Commedia di Dante non è una semplice 
passeggiata, è una vera e propria scalata. E per affrontare 
insieme a lui il percorso infernale che dalla dannazione ci 
conduce verso la salvezza, occorre un certo equipaggiamento: 
uno zaino leggero ma con dentro tutto quello che serve. + 10

La Divina Commedia raccontata ai bambini
Annamaria Piccione · Mondadori, 2021

Una storia che ricalca la struttura essenziale del racconto 
fiabesco: inizio con difficoltà, sviluppo travagliato, fina-
le lieto. Ci sono continui colpi di scena, la stravaganza di 
molti personaggi, draghi, mostri, giganti. La Commedia si 
trasforma in un romanzo d’avventura. + 8 

Vai all’inferno, Dante!
Luigi Garlando · Rizzoli, 2020

Vasco, bullo quattordicenne, progetta di diventare un ga-
mer professionista. Finché un avversario dal nome Dante 
lo batte. Ma chi è? E perché parla in versi? Vasco torna in 
postazione e cerca la rivincita, ma non sa che sarà la più 
esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita. + 10


