
La Maratona – Il Veneto legge 
 

E’ un evento che ha lo scopo di avvicinare alla lettura più persone possibile.  

 

Quest’anno si terrà il 27 settembre e la proposta è andata sui temi   

La letteratura scientifica  –  in particolare per celebrare i 500 anni dalla morte di 

Leonardo da Vinci e i 50 anni dall’allunaggio  

Le opere degli autori veneti del novecento -  in particolare Giovanni Comisso di cui 
ricorrono i 50 anni dalla morte.  

La biblioteca dell’ Itis Barsanti segnala che nel nostro istituto si trovano i seguenti 

volumi e DVD: 

 

 

Letteratura scientifica  
a)  Per celebrare i 50 anni dall’allunaggio 

1.   “Abissi d’acciaio”, “L’altra faccia della spirale”, “Le correnti dello spazio”, “Il     

      crollo della galassia centrale”, “Io, robot”, “La fine dell’eternità”, “Viaggio  

      allucinante” ;  “Il codice genetico”, “La vita e l’energia”;  “Tutti i miei robot” 

      di Isaac Asimov (arm.2,11,17).   

      “Il figlio del tempo” di Isaac Asimov, Robert Silverberg  (arm.11).        
2.   “La luna nel pozzo cosmico”  di John D. Barrow  (arm.11,17).  

3.   “Cronache marziane”, “Fahrenheit 451”  di Ray Bradbury  (arm.17).     

4.   “Incontri ravvicinati”  di Piergiorgio Viberti  (arm.11).   

                                               

b)  Leonardo da Vinci   

1.   “La matematica di Leonardo da Vinci” di Augusto Marinoni  (arm.8) .  

2.   “Vite nella scienza”, “Scienziati del seicento”  di AA.VV.  (arm.8).   

 

c) Vari   

1.   “Libera scienza in un libero stato”  di Margherita Hack  (arm.1).  

2.   “L’anello di re Salomone”, “E l’uomo incontrò il cane”, “Gli otto peccati capitali  

      della nostra civiltà”  di Konrad Lorenz  (arm.2).   

3.   “Enrico Fermi – L’ultimo uomo che sapeva tutto”  di David N. Schwartz  (arm.15).  

4.   “Conoscere Fermi”  di AA.VV. a cura di C. Bernardini e L. Bonolis  (arm.1). 

      

Film    

1.   “La teoria del tutto”  di James Marsh  (la vita di Stephen Hawking)  (arm.20). 

2.   “Il diritto di contare”  di Theodore Melfi  (tre donne di colore alla Nasa)  (arm.20)    
 

                                        -----------------------------------   

 

 

 



Opere di autori veneti del novecento   
a)  Per celebrare i 50 anni dalla morte di Giovanni Comisso  - opere dell’autore -   

1.  “I due compagni” , “Gente di mare” , “Giorni di guerra”, “La mia casa di  

     campagna”, “Le mie stagioni”, “Storia di un patrimonio”, “Veneto felice” (arm10)       

 

 b) Vari      

1.   “Il ciclista del duce E altre storie delle terre del Piave”  di Mario Bernardi  (arm.15).  

2.   “La piccola città sul fiume”, “Il lungo viaggio”  di Ulderico Bernardi  (arm.15).                           

3.   “Il cielo é rosso”  di Giuseppe Berto  (arm.10).   

4.   “Bar Nordest”  di Lorenzo Busson  (arm.15).   

5.   “Barnabo delle montagne”, “Il meglio dei racconti”, “Le montagne di vetro” ; 

      “Un amore”, “Bestiario” , “La boutique del mistero”, “Il deserto dei Tartari”,   

      “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, “Il panettone non bastò”, “I misteri  

      d’Italia”, “In quel preciso momento”,  “Le cronache fantastiche”, “La “Nera””  

      di Dino Buzzati  (arm.10,17).   

6.   “Un altare per la madre”, “La donna dei fili”, “Il quinto stato” ;  “Figli perduti”     

      di Ferdinando Camon  (arm.10,15).    

7.   “L’amore del bandito”, “Jimmy della collina”  di Massimo Carlotto  (arm.15).   

8.   “Maria Zef”  di Paola Drigo  (arm.10).  

9.   “Le petit Omar”  di Elena Girardin  (arm.15).    

10. “Prima dell’alba”, “Sul Grappa dopo la vittoria”  di Paolo Malaguti  (arm.15).     

11. “Il paese dei gelsi”  di Ferruccio Mazzariol  (arm.15).    

12. “Il delitto della contessa Onigo”, “Tonaquil l’Etrusca”  di Gian Domenico  

       Mazzoccato  (arm.15).  

13. “La via di Schenèr”  di Matteo Melchiorre   (arm.15).   

14. “Bau-Sète”, “Libera nos a malo”  di Luigi Meneghello  (arm.10).   

15. “Un fiore delle Alpi”  di Vincenzo Morgantini  (arm.15).   

16. “La taverna del doge Loredan”  di Alberto Ongaro  (arm.15).   

17. “Il padrone” , “Sillabari”  di Goffedo Parise  (arm.15).     

18. “Le stelle fredde” ; “Lettere di una novizia”, “Romanzo americano”  di Guido 

       Piovene  (arm.15,17).   

19. “La pelle dell’orso”  di Matteo Righetto  (arm.15).   

20. “Amore di confine”, “Arboreto salvatico”, “Inverni lontani”, “Ritorno sul Don”,  

      “Sentieri sotto la neve”, “Il sergente nella neve”, “Le stagioni di Giacomo”,  

      “Storia di Tonle” ; “Storie dall’Altipiano”  di Mario Rigoni Stern  (arm.11,15). 

      “Ritratti Mario Rigoni Stern”  di C. Mazzacurati, M. Paolini  (arm.11). 
 

 

Castelfranco V., 25.09.2019                        La bibliotecaria Maria Carletto 

 
 
  

 


