
Un’idea da leggere

MITI
per lettori e lettrici

dai 7 ai 10 anni
Estate 2020

Biblioteca Scandellara
Mirella Bartolotti

Via Scandellara 50 - Bologna
Tel. 051 2194301 

bibliotecascandellara@comune.bologna.it
www.bibliiotechebologna.it

Telefonare per informazioni
e modalità di accesso 

Benvenuti sull’Olimpo
Luisa Mattia

Efesto il dio del fuoco dei vulcani
Giusi Quarenghi

Dedalo Icaro e altre storie
Geraldine McCaughrean

La guerra di Troia che sempre 
ricomincia dall'Iliade di Omero

Yvan Pommaux

Hotel Olimpo 
collana curata da Sabina Colloredo

Achille e l’ultima battaglia
Afrodite dea dell’amore che viene e che va
Atena avventure battaglie e un gran numero di 
medaglie
Il cavallo di Troia e i suoi cavalieri
Era regina degli dei e moglie esemplare... fino a 
un certo punto
Ercole dodici fatiche e una faticaccia
Apollo dio del bel canto e delle cattive maniere
Giasone Medea e l’avventura del vello d’oro
Poseidone dio del mare sempre sulla cresta 
dell’onda
Teseo, il Minotauro e il filo di Arianna
Zeus re degli dei, degli uomini e di moltissime 
donne

L’incredibile viaggio di Ulisse
Bimba Landmann

Il libro dell'attesa. Storia di Penelope e di 
Telemaco, sposa e figlio di Odisseo, l'eroe 

lontano
Beatrice Masini

Miti e leggende di terra fuoco aria acqua
Mary Hoffman

I miti greci in rima
Ugo Vicic

La nascita delle stagioni il mito di  
Demetra e Persefone

Chiara Lossani

Odissea in rima
Ugo Vicic

La storia delle dodici fatiche di Ercole.  
Un racconto tratto dalla mitologia greca 

Jacqueline Vallone 

Romolo Remo e altre storie
Giovanni Nucci

Su e giù per l’Olimpo
Sabina Colloredo

La storia delle dodici fatiche di Ercole
Jaqueline Vallon

Zeus e i suoi fratelli
Luisa Mattia

nella sezione dei più grandi…
Una mitologia africana

La mitologia celtica
La mitologia cinese
La mitologia egizia

Mitologia greca
La mitologia romana
La mitologia tibetana

audiolibri
E fonderai la più grande città del mondo

Ulisse il mare color del vino

fumetti
Le avventure di Ulisse – Roberto Piumini


