Al tempo delle Crociate con Riccardo
Cuor di Leone.
F. McDonald, J.James
La storia della crociata condotta da
Riccardo Cuor di Leone in Terrasanta, nel XII secolo, offre
l'occasione di mostrare vestiario, armature, usanze militari e
prodotti artistici degli inglesi e dei musulmani di quell'epoca
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Athanor
Roberto Denti
Nell'anno della grande peste il quindicenne
Jakob affronta un viaggio per l'Europa alla
ricerca del padre., alchimista, che è stato rapito.

L'avventura di un cavaliere medievale
Georges Duby
Attraverso la storia del cavaliere Arnulfo
signore di Ardres, una storia della cavalleria
medievale.

Un americano alla corte di Re Artù
Mark Twain
A seguito di una botta in testa un americano del
secolo scorso si risveglia a Camelot, alla corte di
Re Artu', in piena Inghilterra medievale, e
questo è solo l'inizio di incredibili avventure.
I barbuti barbari
Massimo Birattari
La storia delle invasioni barbariche ripercorsa
tra il serio e il faceto: la fine dell'Impero
Romano, la prima invasione degli ostrogoti, i
longobardi, i carolingi di Carlo Magno.
Callosi cavalieri e mefitici manieri
Terry Deary
L'età cavalleresca tra Medioevo e Rinascimento
in una storia ripercorsa tra il serio e il faceto:
tornei, assedi, crociate e paladini, castelli, alcune
ricette e aneddoti morbosi.

Camelot. L'invenzione della Tavola Rotonda
Teresa Buongiorno
Nell'immaginario
diario
di
Merlino
le
leggendarie storie di Morgana, Artù, Ginevra,
Lancillotto e Galahad, l'istituzione della Tavola
Rotonda e la ricerca del Graal.
Castelli e cavalieri, Philippe Brochard
Funzioni e caratteristiche dei castelli nel
Medioevo europeo, con ricostruzione della vita
al loro interno, in particolare dei signori e dei
cavalieri, con le loro armi e armature, tornei e
combattimenti.
Catherine , Karen Cushman
Nel settembre 1290 l'inglese Catherine, 14
anni, figlia di un feudatario e ribelle alle
regole che la vogliono dama di casa e merce di
scambio per proficui matrimoni, inizia un diario
che per un anno sarà specchio delle sue speranze e
inquietudini
I cavalieri, Corso Boccia
Gli antichi cavalieri: armi e armature, codici di
comportamento, tornei, tattiche,
cartina dell'Europa nel secolo ottavo,
Il grande libro dei Castelli
Cavalieri, assedi, armi, araldica, feste
P. Steele
Nel Medioevo la chiave del potere e della
ricchezza era la terra, e la terra era
controllata dai castelli. La persona più potente
di tutta la nazione era il re. La parola del re era legge:
volendo poteva ordinare di imprigionare o decapitare
chiunque.
L'immonda storia del mondo
Terry Deary, Martin Brown
L'immonda storia del mondo raccontata con
fantastici e rutilanti colori i fetenti fatti
deglio untuosi umani dai puzzolenti primitivi
fino al violento XX secolo.

Magellano e l'oceano che non c'era
Luca Novelli
Ferdinando Magellano si racconta: l'infanzia, la
giovinezza presso i reali di Lisbona, la scoperta
dell'America e le sue ripercussioni sul
Portogallo, il viaggio di circumnavigazione della Terra.
Il Medioevo spiegato ai ragazzi
Jacques Le Goff
l Medioevo europeo raccontato attraverso
domande e risposte su grandi questioni, quali la
società, la religione, la cultura
Merlino, il destino di un giovane mago
Luisa Mattia
Nella Britannia dal 450 al 465 l'infanzia e
l'adolescenza di Merlino, all'epoca un ragazzino
vittima di pregiudizi e con poteri magici, che
cresciuto a corte parte un giorno alla ricerca della madre
mai conosciuta.
Il ragazzo che fu Carlo Magno
Teresa Buongiorno
Rivisitazione dell'infanzia di Carlo Magno, che
s'immagina narrata da uno studioso del tempo:
la fuga da casa, la permanenza presso una maga
di campagna, l'ingresso a corte come figlio legittimato di
Pipino il Breve.

Mai con la luna piena , Pina Varriale
Palermo, 1202: il piccolo Federico II, orfano e
costretto a vivere sotto tutela nel castello di
Maredolce, fugge in città, mentre intanto a

Merlino, il cerchio del futuro
Luisa Mattia
La vita del leggendario Merlino continua e
continuano anche gli aiuti e gli ostacoli alla sua
vita di mago, fra la ritrovata madre Gwyneth,
l'amata Enid e il suo avversario, il principe Gals.

Nerboruti Normanni, Terry Deary
Storia, personaggi importanti, conquiste militari,
leggende, abitudini, vita quotidiana e altro
ancora sui Normanni, con dovizia di particolari
tra il serio e il faceto

Atlante Geografico Moderno
De Agostini

Roccheforti e cattedrali
con la collaborazione di T. Dutour
Vicende medievali relative a vita nei monasteri
e nei castelli, pellegrinaggi e crociate.

Fetidi Fiumi, A. Ganeri
I fiumi e il loro corso: animali che vi abitano,
viaggi e sport fluviali, malattie tipiche di
questo
habitat,
inondazioni,
problemi
d'inquinamento e altre questioni connesse

Storia , Grande Enciclopedia dei Ragazzi
La Biblioteca di Repubblica

Asterix e i Goti
Goscinny Renè

Asterix e i Normanni
Goscinny Reneè

Viaggio nella storia d'Italia con Valentina
Angelo Petrosino
“Con tutti gli avvenimenti più importanti dalla
fondazione di Roma ai viaggi di Colombo.”

I Villosi Vichinghi, T.Deary
I Vichinghi in una storia ripercorsa tra il serio e
il faceto: costumi, tradizioni e credenze, ruolo
delle donne, vita e giochi dei bambini, battaglie,
scrittura, letteratura

Le meraviglie del Mondo
raccontate ai bambini, E. Dumont Le Cornec
La roccia di Uluru in Australia, la Città vecchia
di Sana'a nello Yemen, la Grande Muraglia
cinese, la laguna di Venezia e altre 66
meraviglie del mondo, scelte tra le 812
segnalate dall'Unesco come patrimonio mondo.
L’Officina del mondo
50 divertenti attività per
geografia del nostro pianeta
J. Rhatigan, H. Smith

studiare

la

Le più grandi città del mondo
raccontate ai ragazzi, P. Godard
Da Buenos Aires a Mosca, da Mumbai a
Berlino, da Tokyo a Brasilia notizie sulle 31
metropoli più grandi e popolose del pianeta.
La Terra raccontata ai bambini
Yann Arthus Bertrand
Un cuore disegnato dalle mangrovie della
Nuova Caledonia, ibis rossi sul delta di un
fiume sudamericano, carovane di dromedari
nel deserto e altre suggestive immagini di
luoghi del mondo diversi e lontani
Viaggiare intorno al mondo
Anna Casalis, Alessandra Pugassi
Come viaggiare nei cinque continenti della
Terra affrontando diversità morfologiche,
ambientali, climatiche e socio-politiche

