
        
      
 

 

Dante by Alberto Corradi 

Dante by Andrea Dalla Barba 

2 1 

Testo

La selva oscura : Il grande romanzo 
dell'inferno / Francesco Fioret

Se hai scelto questo Dante perché t 
appassiona un inferno grotesco dalle tnte 
cupe, allora hai lo stesso interesse del 
protagonista di questo romanzo 

La Divina Commedia : studiata nella sua 
genesi e interpretata / Karl Vossler 

Se hai scelto questo Dante leteralmente 
sviscerato per te scegliamo un’opera che lo 
viviseziona leterariamente: un’indagine sulle 
origini della Commedia per capire come dal 
Sommo possano essere scaturite tante 
creazioni, mostruose e non.

Dante e le infernali scienze / Luca Novelli

Se hai scelto questo Dante un po’ te lo 
aspet scienziato, strampalato, esploratore 
al passo con i tempi, e forse anche più 
avant dei suoi contemporanei

Il meraviglioso viaggio di Dante / Carlo 
Montella ; tavole illustratve di Wanda Ricciut
Il Cammino di Dante : da Ravenna a Firenze e 
ritorno/Marcello Bezzi Silvia Rosset 
Massimiliano Venturelli
Tra cielo e terra. In viaggio con Dante 
Alighieri e Marco Polo / G. Mussardo e G. 
Polizzi

Se hai scelto questo Dante come non proport 
un Dante viaggiatore? O addiritura dei 
cammini sulle orme del Sommo?e se ci 
aggiungessimo Marco Polo?
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Dante by Blub Dante by Camilla Garofano

www.camillagarofano.com

4 3 

A riveder le stelle : Dante, il poeta che 
inventò l'Italia / Aldo Cazzullo
 
Se hai scelto questo Dante immerso in un 
cielo stellato il ttolo del libro proposto 
potrebbe intrigart

Dante e altri saggi / Giambatsta Salinari 
Il cielo di Dante nella Divina Commedia. Una 
letura astronomica del viaggio dantesco / 
Nicola Iannelli

Se hai scelto questo Dante che giganteggia tra gli 
astri potrest rivolgert agli scrit di Giambatsta 
Salinari che ha fato del Sommo la sua stella 
polare, oppure al saggio di  Nicola Iannelli che 
della Commedia ripercorre l’astronomia.

L'Italia di Dante / Giulio Ferroni

Se hai scelto questo Dante immergit alla 
scoperta della penisola atraverso gli 
occhi(alini) del Poeta

Dante per chi ha freta / Henrik e Katarina
Lange ; traduzione di Alessandro Storti 
Rivistadada; Natonal Geographic 

Se hai scelto questo Dante come puoi 
rifiutare una full immersion breve ma 
intensa e, perché no, ironica?
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Dante by About Ponny Dante by  Andrea Rivola

36 5 
Roberto Benigni. Tuto Dante - Firenze : 
Cecchi Gori Home Video, c2008- DVD

Se hai scelto questo Dante non facciamo 
altro che fart passare di fiorentno in 
aretno: da Alighieri a Benigni

La vita quotdiana a Firenze ai tempi di 
Dante / Pierre Antonet 
La Firenze segreta di Dante / Dario Pisano

Se hai scelto questo Dante è probabile che 
per te sia “il Tosco”, anzi proprio un 
fiorentno DOC. Dei ibri sulla Firenze del XIV 
secolo e di oggi potrebbe riconfermare 
questa tua visione

Il racconto della Commedia. Guida al 
poema di Dante/Marco Santagata

Se hai scelto questo Dante un po’ 
minimalista ed essenziale il libro di 
Santagata seguirà questa tua linea 
ripercorrendo scorrevole il viaggio della 
Commedia 

Dante e la matematca / Bruno D’Amore

Se hai scelto questo Dante fato di linee nete e 
regolari, sezioni geometriche e forme precise 
potrebbe interessart l’aspeto più matematco 
del Sommo. Oppure capire come nel 2021 si 
siano incastrate perfetamente molteplici 
discipline per celebrare il Poeta atraverso 
Dante700/ a cura di Maria Paneta 
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Mathew Pearl & Francesco Fioret 

Dante by David Sossella Dante by Davide Bonazzi 

7 6 

Se hai scelto questo Dante t consigliamo due autori 
che potrai trovare su Mlol, un americano e un 
italiano, entrambi specializzat in romanzi dai cenni 
storici ed entrambi appassionat di Dante: 
incontrerai una varietà di temi e trame, multformi 
almeno quanto i detagli di quest’illustrazione 

L'Inferno / di Dante Alighieri ; raccontato da 
Roberto Piumini 

Se hai scelto questo Dante-luna park, colorato 
e animato da una schiera rappresentatva 
delle sue creazioni, potrest leggere il testo di 
Piumini che in poche parole vuole raccontare 
ai ragazzi la più celebre delle cantche

Il naso di Dante / Pier Luigi Vercesi
  
Se hai scelto questo Dante ammetlo: l’hai 
riconosciuto per l’inconfondibile naso aquilino. 
Pensa che anche sul trato somatco più 
carateristco del poeta è stato possibile 
dibatere e Pier Luigi  Vercesi lo dimostra in 
questo suo testo

Frammento del Canto 33. della Divina 
Commedia di Dante Alighieri /Alfonso Porro 
Schiafnat 

Se hai scelto questo Dante e desideri 
afacciart sul mondo del poeta come su un 
orizzonte nuovo allora prova a leggere questa 
partcolare rivisitazione in milanese del canto 
infernale 
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Dante : Una vita in esilio / Chiara Mercuri

Se hai scelto questo Dante per la sua
 malinconia la biografia di Chiara Mercuri può 
aiutart a capire meglio la vita di un uomo 
medievale segnata indelebilmente dall’esilio

Dante by Davide Saraceno Dante by Dzia

98 

Dante e l'Islam / Miguel Asin Palacios 
Dante e la cultura islamica / a cura di Cesare 
Capone 
 
Se hai scelto questo Dante che non primeggia 
nell’illustrazione ed anzi è parte di un più 
complesso sfondo di rimandi, teorie e proget 
quest volumi che lo ridimensionano in relazione 
al mondo islamico contribuiscono a una visione 
meno dante-centrica

Scrit su Cavalcant e Dante : la felicita' mentale, 
Percorsi dell'invenzione e altri saggi / Maria Corti

Se hai scelto questo Dante che come un novello 
Zeno Cosini tratene una sigareta tra le labbra t 
proponiamo l’occhio di Maria Cort sulle opere 
dantesche proprio a partre dal saggio che indaga la 
possibilità di raggiungere la felicità mentale durante 
la vita terrena 

Amor perduto. L'Inferno di Dante per i 
contemporanei/ Antonio Socci

Se hai scelto questo Dante che 
contemporaneamente è se stesso e un moderno, 
con lo sguardo pensoso e la bocca fumante, 
l’esperimento di riscritura in prosa di Antonio Socci 
può servirt per sentre la sensibilità del poeta 
medievale ancor più vicina
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Il manoscrito delle anime perdute : Un'indagine 
di Dante Alighieri / Giulio Leoni

Se hai scelto questo Dante dall’aspeto sacerdotale 
 ascolta con il Sommo le rivelazioni di un ambiguo 
 frate incappucciato e segui la strada degli enigmi 

  fino alla svolta finale 

Semantca di Gerione : il motvo del viaggio  
nella "Commedia" di Dante / Roberto Mercuri
Se hai scelto questo Dante al contempo sacro ed 
emaciato indaga con il saggio di Mercuri la 
doppiezza dell’opera a partre da Gerione un 
mostro chimerico che appare con un rassicurante 
volto di uomo nascondendo un corpo bestale.
Se ci vedi invece un poeta in disgrazia ascolta la 
prosa poetca di Conversazione su Dante / Ospis
Mandel’stam

Dante by Elisa Seitzinger

Visioni dell'aldilà prima di Dante / a cura di 
Maurizio Cucchi, premessa di Marco Santagata  

Se hai scelto questo Dante che appare tra le 
suggestoni del suo aldilà, allora potrebbero 
piacert anche le visioni ancora imperfete e 
multformi che hanno preceduto la sua ormai
 canonica rappresentazione
 

Qualche idea su Dante / Mirko Tavoni
Metamorfosi dell'antco in Dante. Dal primo 
motore al primo amore / Alessandro Ghisalbert

Se hai scelto questo Dante composto e scomposto 
da multpli element, le tesi di Mirko Tavoni 
aumenteranno questa sensazione di molteplicità 
che caraterizza il leterato, filosofo, politco 
Dante. Così anche il testo di Ghisalbert traccia il 
contnuo intreccio tra l’evoluzione dei mit nei secoli
 e la crescita di Dante negli anni   

Dante by Enrico D'elia
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Dante e Margherita di Navarra / Arturo Farinelli 

Se hai scelto questo Dante dagli evident colori 
patriotci…francesi, allora t consigliamo queste 
pagine che celebrano l’estremo culto della 
leterata e poetessa francese Margherita 
per il nostro Tosco

L'Italia di Dante / Charles T. Davis

Se hai scelto questo Dante bianco, rosso e blu, 
prova a scoprire il rapporto di Dante con un  
altro tricolore: bianco, rosso e verde. 
Se invece t sent citadino del mondo rivolgit 
a:  Il posto degli uomini. Dante in Purgatorio 
dove andremo Tuti / Aldo Cazzullo

Dante by Goran

L’amore segreto. Vita di Dante Alighieri/ Angela 
Nanet

Se hai scelto questo Dante malinconico e arrossito 
appassionat alla romanzesca vicenda che lo lega  
a Bice e a Gemma Donat.

Le donne di Dante / Marco Santagata

Se hai scelto questo Dante pastello, tenue e 
delicato potrest voler approfondire quei trat 
che l’hanno caraterizzato nell’approccio alle 
donne, dal Dolce Stl Novo alla Commedia 

Dante by Ilaria Urbinat

13 12 
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Dante e le art / Marco Bussagli

Se hai scelto questo Dante in stle illustrazione 
moderna-minimalista non perdert la rassegna  
di Bussagli che scandaglia le varie versioni
figuratve ispirate al poeta

Dante / Alessandro Barbero

Se hai scelto questo Dante semplice e cristallino 
butat tra le parole chiare e divulgatve, ma 
sempre illuminant, di Barbero. Oppure se vuoi 
sapere verso chi sta guardando in atesa leggi: 

Dante by Jacopo Rosat 

Dante e Gioto : la storia un po' vera, un po' 
romanzata, ma molto avventurosa di due 
amici geniali / Pierdomenico Baccalario

Se hai scelto questo Dante ritrato 
scherzosamente perché non pensare che a  
Farlo sia stata la mano di un Gioto compagno
di giochi?

Dante: sommo poeta / Beatrice Masini ; 
illustrazioni di Fabiano Fiorin

Se hai scelto questo Dante che vorrebbe essere 
severo ma si ritrova dipinto con colori accesi e  
un bufo nasone prova ad ascoltare la sua storia  
dalle leggere parole di Beatrice Masini o scopri 
perché ormai è lecito disegnarlo come vogliamo, 
anche in versione pop con Dante popolare / Lino
Pertle

Dante by Lorenzo Grit

15
 

14 

 

    Source:

 

    Source:

Dante e Giotto : la storia un po' vera, un po' 
romanzata, ma molto avventurosa di due 
amici geniali / Pierdomenico Baccalario





 

      

Dante by Martoz Dante by Marcello Crescenzi

16 17 

I discendent di Dante/ Luca Ammirat

Se hai scelto questo Dante così 
contemporaneo, quasi vestto di un berreto 
di lana, il thriller di Luca Ammirat t 
trasporterà nelle buie vicende di un Dante 
moderno e alquanto oscuro

Realismo di Dante : disegni e leture della 
Divina Commedia / Stefano Levi della Torre

Se hai scelto questo Dante perché t appare 
più vicino ad un uomo della nostra era allora 
l’opera di Stefano Levi della Torre t aiuterà a 
scorgere l’estremo realismo che pervade 
l’opera stessa del poeta pur nella suo caratere 
allegorico

Nel nome di Dante : Diventare grandi con la 
Divina Commedia / Marco Martnelli

Se hai scelto questo Dante perché colpito 
dalla fotografia storica del suo esilio, 
Martnelli potrebbe risultart una letura 
interessante per la sua atenzione storica che 
oscilla tra i confit Due-Trecenteschi e il 900

Paradiso : in viaggio con Dante verso le stelle
Paradiso andata & ritorno : in viaggio con Dante
Il Purgatorio : ritorno all'Eden perduto : in 
viaggio con Dante
Tre giorni all'Inferno : in viaggio con Dante / 
Giovanni Fighera
Se hai scelto questo Dante perché t afascina il 
Sommo come una che t accompagna e illustra il 
viaggio allora i libri di Giovanni Fighera sono un 
must
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La Divina Commedia di Dante Alighieri / leto 
da Venerio Jenna 

Se hai scelto questo Dante tuto circondato 
dai suoi mot t dedichiamo l’audiolibro della
Commedia per sentre i versi del Sommo con 
orecchie nuove, in digitale con Jenna oppure 
Con il cd fisico: Lectura Dants / Carmelo Bene 

L'autonomia del signifcante : fgure del ritmo e della
sintassi in Dante, Pascoli, D'Annunzio / Gian Luigi
Beccaria
Filologia dantesca : un'introduzione / Marco Grimaldi

Se hai scelto questo Dante perché se nominano il
Tosco non puoi fare a meno di pensare ai suoi versi
puoi rivolgert ad un’introduzione all’approccio
filologico oppure alla disanima del sonoro nell’opera 

dantesca (e non solo)

Dante by Mirko Càmia

I delit della luce : Un'indagine di Dante 
Alighieri / Giulio Leoni

Se hai scelto questo Dante che si staglia da un 
teschio senza vita allora il libro di Giulio Leoni 
rispecchierà per te questa atmosfera cupa con 
indagini tra vivi mort e misteri

Dante : storia avventurosa della Divina 
commedia dalla selva oscura alla realtà 
aumentata / Alberto Casadei

Se hai scelto questo Dante che simbolicamente 
sta in bilico tra la morte del corpo e la vita del 
poeta t ritroverai nel percorso che Casadei ha 
imbastto per spiegare come la sua opera  
leteraria sia arrivata viva fino a noi 

Dante by Nicola Alessandrini

19 18 
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Dante by Dario Panzeri Dante by Davide Barco

21 20 

I delit dei nove cieli : Un'indagine di Dante 
Alighieri / Giulio Leoni

Se hai scelto questo Dante dai trat macabri 
un noir è sicuramente la prima scelta

Dante e il suo secolo / Indro Montanelli

Se hai scelto questo Dante senza paura del 
suo aspeto dissacrante, puoi rivolgert a 
questo saggio di Montanelli che riaccosta il 
poeta al pubblico facendone un uomo del suo 
tempo, latrine comprese

Il Paradiso di Dante 
Il Purgatorio di Dante/ Giorgio Petrocchi
 
Se hai scelto questo Dante con lo sguardo fiero 
puntato al cielo, pur stando all’ombra dei rovi 
della selva, queste monografie sul Purgatorio e 
sul Paradiso t accontenteranno

Dante / Rosa Errera
Vita di Dante : i giorni e le opere / Emilio 
Pasquini
Dante Alighieri : una vita / Paolo Pellegrini

Se hai scelto questo Dante statuario, quasi 
eroico delle biografie potrebbero avvalorare
 o ribaltare questa visione
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Dante by Davide Bart Salvemini Dante by Krayon

23 22 

Nel cammin di nostra vita : Dante, Petrarca 
e Boccaccio vist da vicino / Dario Pisano

Se hai scelto questo Dante che si presenta 
con una prospetva insolita e frontalissima 
forse desideri conoscerlo da più vicino: puoi 
cominciare da questo ebook

Dante : il romanzo della sua vita / Marco 
Santagata

Se hai scelto questo Dante perché l’Alighieri 
per te è un po’ un alieno in soccorso t 
proponiamo un saggio di Santagata che mira 
ad avvicinarci al poeta come uomo- umano

A riveder le stelle : Dante, il poeta che 
inventò l'Italia / Aldo Cazzullo

Se hai scelto questo Dante costellato di pixel 
dorat potrest convertrli romantcamente 
nel saggio di Cazzullo che riprende le parole 
del poeta “ a riveder le stelle”

I delit del mosaico : Un'indagine di Dante 
Alighieri / Giulio Leoni

Se hai scelto questo Dante il suggerimento di 
questo ttolo vien da sé: butat con il poeta 
in un’indagine che prende avvio dal 
ritrovamento di un cadavere vicino ad un 
mosaico incompiuto
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La crociata delle tenebre : Un'indagine di Dante 
Alighieri / Giulio Leoni

Se hai scelto questo Dante avvolto dalla sua selva 
oscura prova a districart con lui tra i fit misteri 
intrecciat le giallo di Giulio Leoni 

Dante : la vita e l'opera / Barbara Reynolds 
L’ombra di Dante / Vitorio Sermont 

Se hai scelto questo Dante velato di ombre lo 
studio della Reynolds che vi è associato t condurrà 
a ricostruzioni ed esit inedit che metono uce sulle 
notzie dantesche pervenuteci. Mentre le lezioni
raccolte da Sermont dimostreranno come l’ombra
di Dante illumini chi se ne riveste

Dante by Lisa Gelli

Dante per chi ha freta / Henrick Lange, Katarina 
Lange

Se hai scelto questo Dante dal faccione simpatco 
potrest come lui sfogliare un libro che spieghi la 
Divina Commedia in maniera alternatva

La Divina Commedia raccontata ai bambini / da 
Annamaria Piccione ; illustrazioni di Francesco
Rovira 

Se hai scelto questo Dante insolito e curioso come 
un bambinone t consigliamo un libro che vuole 
avvicinare l’opera dantesca al mondo vivace e 
colorato dei bambini, oppure le iconiche  Guide 
allo studio / Natalino Sapegno 

Dante by Maria Gabriella Gasparri

28 27
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Non di solo amore. La via dantesca alla felicità/ 
Francesco Fioret

Se hai scelto questo Dante dai colori caldi e dallo 
sfondo che ricorda un blocco appunt allora 
potrest leggere questo romanzo ambientato tra i 
banchi di scuola, per scoprire che è possibile 
vivere la scoperta di Dante con trasporto

Vai all'inferno, Dante! / Luigi Garlando

Se hai scelto questo Dante perché anche tu t sei 
trovato o avrest voluto farne una caricatura sul 
tuo quadernone a quadret t consigliamo questo 
liberatorio ttolo di Luigi Garlando 

Dante by Marta Pantaleo

Come Dante può salvart la vita. Conoscere fa 
sempre la diferenza / Enrico Castelli Gatnara 

Se hai scelto questo Dante che spicca sulla 
copertna di un fumeto sulle sue avventure allora 
lasciat trasportare da questo testo che conferma 
che Dante possa essere un eroe anche ai giorni 
nostri

La Divina Commedia : il primo passo nella selva / 
[da] Dante ; [riscrito da] Daniele Aristarco ; 
[illustrazioni di] Marco Somà

Se hai scelto questo Dante eroe di un albo a 
fumet potrest amare quest’opera illustrata che 
riscrive i versi del poeta con parole e immagini 
nuove e contemporanee

Dante by Massimiliano Marzucco 

37 26 
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Dante enigma/ Mateo Strukul

Se hai scelto questo Dante perché non t dispiace 
l’idea della Commedia come viaggio a livelli da 
superare potrai anche tu dedicart  alla risoluzione 
dell’enigma che propone il libro di Mateo Strukul

Dante per gioco : Il Purgatorio  
Dante per gioco : Il Paradiso  
Dante per gioco : L’Inferno / test Cinzia Bigazzi
 illustrazioni di Valentna Canocchi

Se hai scelto questo Dante che ricorda un livello di 
videogioco con ostacoli da superare disseminat sul 
percorso, prova a cimentart anche tu in una sfida
con i tre volumi Dante per gioco

Dante by Mauro Gat 

Parla come Dante. Come e perché usare i versi 
del Sommo Poeta nella vita quotdiana /Dario 
Pisano

 
Se hai scelto questo Dante che si districa
tra le sue stesse invenzioni apprezzerai i consigli di 
Dario Pisano che t spinge ad usare le creazioni 
dantesche per fart largo nella vita di tut i giorni

La Divina Commedia / raccontata da Arianna 
Punzi ; illustrata da Desideria Guicciardini

Se hai scelto questo Dante smarrito nella sua selva 
puoi provare ad uscirne con lui grazie alle parole e 
alle immagini di questa Divina Commedia rivisitata.
Oppure adotare il suo punto di vista e scoprire con 
chi ha avuto a che fare per tuta la vita con
Danteide /Piero Trellini

Dante by Michele Brutomesso

29 28 
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Dante by Resli Tale Dante by Roberto Gentli 

31 30 

Dante : la poetca della conversione / John 
Freccero

Se hai scelto questo Dante decisamente 
ispirato il motvo potrebbe risiedere nelle 
pagine di questo testo che indaga la religiosità 
insita nei versi del poeta, oppure nel 
sentmento assordante di Paolo e Francesca/ 
Libro in simboli CAA a cura di Eleonora Mauri  

Il furto della Divina Commedia / Dario 
Crapanzano

Se hai scelto questo Dante prova a dare 
un’occhiata a questo ebook ambientato nella 
Milano anni Cinquanta, dove cominciavano a 
spuntare manifest e grafiche dallo stle simile 

20 Finestre sulla vita di Dante/ Marco 
Santagata

Se hai scelto questo Dante assemblato t 
consigliamo un libro che mete insieme 
tracce leterarie, document e test per 
illuminare in 20 brevi capitoli la vita del poeta

Dante per immagini : dalle miniature 
trecentesche ai giorni nostri/L. Bataglia Ricci 

Se hai scelto questo Dante di tecnica simile al 
collage potrebbe appassionart una letura 
che esplora le espressioni figuratve ispirate al 
Tosco nelle loro più varie manifestazioni

 

    Source:

 

    Source:





       
 

I profet del rinascimento : Dante, Leonardo da Vinci, 
Rafaello, Michelangiolo, Correggio / Edoardo Schure' ; 
traduzione italiana di Emmanuel. 

In viaggio con i padri della leteratura italiana : Dante 
Petrarca Boccaccio : saggi di geografia leteraria / Rafaella 
Cavalieri

Se hai scelto questo Dante solo soleto al centro di una pagina 
bianca prova a ricreargli una buona compagnia atraverso 
quest test che lo afancano ad alcuni dei migliori artst e 
leterat italiani

Dante by Thomas Cian

I delit della Medusa : Un'indagine di Dante 
Alighieri / Giulio Leoni

Se hai scelto questo Dante-automa arricchito
da insert che ne assemblano il volto in un 
incastro discontnuo potrai apprezzare il giallo 
Giulio Leoni che inizia con un delito tra i 
meccanismi di un carro allegorico

Dante e le art / Marco Bussagli

Se hai scelto questo Dante che si compone di 
più sezioni di diversi stli artstci lo studio di  
Bussagli sarà un’occasione per approfondire la 
centralità del mondo figuratvo nella 
rappresentazione delle opere dantesche

Dante by Valentna Brostean

33 32 

La sindone del diavolo : Un'indagine di 
Dante Aligheri / Giulio Leoni

Se hai scelto questo Dante che lascia di sé 
solo un’impronta fuggevole perché non sai 
rinunciare ad esplorare il lato oscuro, segui il 
poeta  mentre investga sulle tracce di una 
delituosa Venezia 

da Vinci Rafaello, Michelangiolo, Correggio / 
Edoardo Schure' ; 
In viaggio con i padri della leteratura italiana 
Dante Petrarca Boccaccio : saggi di geografa
leteraria / Raffaella Cavalieri

Se hai scelto questo Dante solo soleto al centro
 di una pagina  bianca prova a ricreargli una
 buona compagnia atraverso quest test che lo
 afancano ad alcuni dei migliori artst e 
leterat italiani

I profet del rinascimento : Dante, Leonardo  
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Dante in love/ Giuseppe Conte

Se hai scelto questo Dante dalla chiara 
espressione di tormento interiore sorprendit 
nell’immaginare con Conte i segret del suo cuore 

Dante e la flosofa / Etenne Gilson ; editoriale di 
Costante Marabelli

Se hai scelto questo Dante arrovellato il ttolo di 
Gilson t chiama, infat il Sommo deve essersi ben 
sudato le sue conoscenze filosofiche

Dante by Valentna Lorizzo

La Divina Commedia di Dante Alighieri /
raccontata da Roberto Mussapi e illustrata da
Giorgio Bacchin 
La divina avventura : il fantastco viaggio di 
Dante / Enrico Cerni, Francesca Gambino ; 
illustrazioni di Maria  

Se hai scelto questo Dante alla carica di un 
fido-Cerbero in volo verso chissà quale missione 
divertt a scoprire le insidie che supererà nel 
viaggio ultraterreno

Dante by Vaps
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Vai all'inferno, Dante! / Luigi Garlando 

Se hai scelto questo Dante al decollo, è 
possibile che proprio tu l’abbia invitato a 
partre esclamando “vai all’inferno”?
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333. La formula segreta di Dante/ Roberto 
Masello

Se hai scelto questo Dante per la sua solida 
costruzione a blocchi prova a seguire il 
protagonista di questo thriller mentre scopre 
numerosi tasselli che lo aiuteranno nella 
ricerca di una formula segreta 

Dante Alighieri : una vita / Paolo Pellegrini

Se hai scelto questo Dante così squadrato e 
serioso troverai forse sollievo nelle pagine di
di Pellegrini: una ricostruzione biografica 
precisa fruto di un lavoro metcoloso e 
all’avanguardia

Dante by  Oscar Diodoro

Le terzine perdute di Dante/ Bianca Garavelli

Se hai scelto questo Dante per il caratere 
visionario di un poeta che proieta se stesso  
nell’altrove, allora prova a sfogliare il romanzo
Bianca Garavelli che gioca su due piani sfalsat
i di secoli e mistficat da numerosi segret

L'imago al cerchio : e altri studi sulla "Divina
Commedia" / Angelo Jacomuzzi 

Se hai scelto questo Dante una raccolta di saggi 
che punta a sotolineare la compresenza di ficto 
e realtà potrebbe adatarsi a un simile ritrato 
del poeta, sospeso tra invenzione e visione, 
idea e realtà 

Dante by  Victor Cavazzoni
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