
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO 

Il tema scelto per la lettura spettacolo di fine laboratoio è il . 

In allegato, come supporto di lavoro, una lista di oltre 50 libri da leggere sull’argomento.  

I saggi che hanno i mari o l’oceano come oggetto di studio, i romanzi in cui il mare è 
protagonista assoluto (dai grandi classici come “L’isola del tesoro” fino ai bestseller 
contemporanei, come “Il quinto giorno” di Frank Schätzing). Ma anche romanzi che 
raccontano grandi avventure marine, oppure thriller in cui spiagge, isole o abissi fanno da 
sfondo a storie di famiglia, di suspense o di intrighi internazionali.  

 

1) Prima dell’inizio del laboratorio, il partecipante dovrà scegliere liberamente e leggere, 
UNO dei libri della lista.  

2) Si possono scegliere libri dedicati al tema, anche non presenti in lista. 

3) Nei testi scelti, si dovranno selezionare i passaggi più emozionanti ed espressivi. 

4) Tale materiale sarà oggetto di lavoro creativo per la preparazione del “copione” finale. 

 

 

  



ELENCO LIBRI DA SCEGLIERE  
1-L’ultimo faraone  

W. Smith 

L'ultimo, grandissimo romanzo dell'antico egitto, uno degli autori più letti di sempre: oltre 
26 milioni di copie vendute… 

 

2-Casa di mare 

M. Buticchi 

Il maestro italiano dell'avventura affronta la sfida più ardua: raccontare la vita, straordinaria 
e commovente del protagonista… 

 

3-La fidanzata 

M. FRANCES 

Laura sa di essere una madre iperprotettiva e – in fondo – gelosa di suo figlio Daniel, un 
brillante neolaureato… 

 

4-Hotel delle Muse  

A. Kidd Taylor 

«Incantevole. Un romanzo delicato sugli amori che danno senso alla vita.»  

 

5-Gli eredi della Terra  

I. Falcones 

Barcellona, 1387. Arnau Estanyol, dopo le mille traversie che hanno segnato la sua vita e 
la costruzione della grandiosa Cattedrale… 

 

6-Invito a Capri con delitto 

E. Martini 

Un'indagine del commissario Berté, “Alberto, amore mio... aiutami! Uccideranno anche 
me...” Così riporta una lettera… 

 



7-Il terzo relitto 

B. Bellomo 

Isabella De Clio è una giovane archeologa siciliana. Bella e preparatissima, nasconde un 
segreto: è cleptomane e… 

 

8-Uomo a mare 

J. Ardlidge 

Storia di un salvataggio ai limiti dell'impossibile. Nel cuore della notte del 24 luglio 2013, 
John Aldridge cade in mare… 

 

9-Capitani coraggiosi 

R. Kipling 

L’avventura memorabile di un ragazzo che si allena a diventare uomo imparando a vedere 
oltre il pregiudizio.  

 

10-Il mistero della gazza ladra  

E. Martini 

Esiliato dalla sua amata Milano per motivi disciplinari, Berté ha cercato di adattarsi a 
Lungariva… 

 

11-Al mare con la ragazza  

G. Scerbanenco 

Un giallo di inusitata potenza uscito dal cilindro di Giorgio Scerbanenco… 

 

12) 72 ore sul fondo dell’oceano 

Pope Frank 

La storia vera della drammatica corsa contro il tempo per salvare l'equipaggio di un 
sottomarino russo… 

 

 

 



13-L’estate più bella della nostra vita  

F. Barra 

Ci sono momenti della vita che restano nel cuore per sempre. La terra, quaggiù, sa di 
liquirizia selvatica. 

 

14-La casa sull’isola 

C. Banner 

La grande Storia e le piccole storie: una saga famigliare intensa e toccante.1914, isola di 
Castellamare, Sicilia. In una notte… 

 

15-Amarella  

G. Conte 

Come comincia la giornata di una bambina-cigno? Intanto presto, alle prime luci dell’alba. 
Amarella si sveglia e si alza… 

 

16-La storia di tutto  

G. Nucci 

«E la prima cosa che fece il Signore, fu di parlare».Dalla Creazione a Noè… 

 

17-L’ottico di Lampedusa  

Kirby Emma-Jane 

Carmine di mestiere fa l’ottico, ha cinquant’anni e vive sull’isola di Lampedusa. .. 

 

18-La chitarra blu  

J. Banville 

Oliver Otway Orme è un pittore di una certa fama, con un segreto che lo accompagna fin 
dall’infanzia: ha una mania… 

 

 

 



19-Il segreto di Gaudí  

D. Sánchez Pardos 

Sullo sfondo di una Barcellona magica, un potente affresco storico, un romanzo tra realtà 
e finzione che travolge il lettore… 

 

20-Gatti di lungo corso  

D. Bluhm 

Avventure marinaresche di intrepidi felini «È giunto il momento di innalzare un canto di 
lode a una bizzarra e misteriosa… 

 

21-Lo zar degli oceani  

C. Cussler 

I NUMA Files: le avventure di Kurt Austin e Joe Zavala 1918: la nave da carico Stella di 
Odessa sfida le acque del mar Nero… 

 

22-Antartico  

F. Coloane 

Le lande desolate della Patagonia, provvide di leggende, la frastagliata costa del Cile e il 
mare gelido dello stretto di Magellano… 

 

23-Cacciatori del mare  

C. Cussler 

Se si potesse riassumere la vita di Clive Cussler in un’unica parola, questa sarebbe 
«avventura». .. 

 

24-Sulla rotta degli squali 

W. Smith 

Harry Fletcher ama il mare, la sua barca e la pace delle calde notti tropicali. A St. Mary, la 
«perla dell'Oceano Indiano»,… 

 

 



25-La spiaggia infuocata  

W. Smith 

Le grandi avventure africane. Il ciclo dei Courteney Centaine de Thiry non può dimenticare 
Michael Courteney.  

 

26-Agguato sull’isola  

E. George 

Su una spiaggia dell'isola di Guernsey viene ritrovato il cadavere di Guy Brouard, 
milionario ebreo e prodigo benefattore… 

 

27-Odissea  

C. Cussler 

Una serie di inondazioni, catastrofi naturali e disastri che vengono dal mare diffondono il 
terrore… 

 

28-L’ultima eclissi  

J. Rollins 

Una serie di improvvise e potentissime tempeste solari innesca una catena di disastri 
naturali che sconvolge la Terra. Quando… 

 

29-Atlantide  

C. Cussler 

Antartide, 1858: l’equipaggio di una baleniera scopre un veliero racchiuso da più di un 
secolo in uno scrigno di ghiaccio.… 

 

30-Walhalla 

C. Cussler 

È la metà dell’XI secolo e alcune navi vichinghe stanno approdando alle coste del 
Nordamerica. .. 

 

 



31-Onda d’urto 

C. Cussler 

1856: il Gladiator, un clipper britannico che sta trasportando un gruppo di forzati in una 
colonia penale australiana, cola a picco… 

 

32-Artico 

J. Rollins 

Poco prima della seconda guerra mondiale, alcuni scienziati dell'Unione Sovietica furono 
trasferiti in una base segreta… 

 

33-Il mondo d’acqua 

F. Schätzing 

Dopo averci conquistato con il fenomenale «thriller degli oceani» Il quinto giorno, Frank 
Schätzing ci accompagna sopra e sotto il mare… 

 

34-Odissea 

Omero 

Secondo dei poemi omerici, l’Odissea è uno dei testi fondanti della civiltà greca e 
dell’intera cultura occidentale.  

 

35-L’impero perduto  

C. Cussler 

I Fargo tentano anche questa volta di riposarsi in vacanza. Ma la cosa pare impossibile. 
Dovranno mettersi sulle tracce di un… 

 

36-Alba di fuoco 

C. Cussler 

Le affascinanti profondità marine celano tesori e misteri meravigliosi e inimmaginabili, che 
sfidano il tempo e la memoria… 

 

 



37-L’isola dei pirati  

M. Crichton 

1665. La Giamaica, remoto avamposto della corona britannica nei cuore dei Caraibi, è 
circondata dalle potenti colonie spagnole,… 

 

38-Piccola filosofia del mare 

C. Guérard 

«Il mare e la filosofia condividono lo stesso movimento: incarnano la vita, indicano una 
rotta.»  

 

39-Nei mari dei pirati 

N. Carnimeo 

Lo dimostrano le cronache più recenti: i pirati sono sempre esistiti e sono ancora fra noi, 
ma questa volta non siamo in un romanzo… 

 

40-L’isola  

C. Link 

Non si era mai fidato del bel mondo. Per lui, uomo schivo e di poche pretese, l'isola era 
piena di gente fastidiosa, come il ricco… 

 

41-Il mare  

J. Banville 

Max Morden, storico dell'arte in fuga dai fantasmi di un lutto recente, giunge nella località 
balneare che ha fatto da sfondo… 

 

42-Giornali di bordo nei viaggi d’esplorazione  

J. Cook 

«Cook fece tre viaggi di enorme portata scientifica, circumnavigò la terra risolvendo gli 
ultimi grandi problemi… 

 

 



43-Fuoco sotto il mare  

P. O'brian 

Diretta in Perù per una missione di spionaggio, la Surprise del capitano Jack Aubrey si 
ritrova all’inseguimento della fregata… 

 

44-Il quinto giorno  

F. Schätzing 

Gennaio, costa del Perù. Il povero pescatore Juan non crede ai suoi occhi: dopo lunghe 
settimane di magra… 

 

45-L’isola del tesoro  

R. Stevenson 

Appena pubblicato, il romanzo divenne subito un classico. Il mirabile equilibrio tra accesa 
fantasia e concreto realismo… 

 

46-Duello nel mar Ionio  

P. O'brian 

La vita sulla terraferma, anche quando allietata dalle gioie dell'amore, annoia in fretta… 

 

47-Missione sul Baltico  

P. O'brian 

In occasione di un'importante conferenza tenuta al prestigioso Institut di Parigi, Stephen 
Maturin apprende della morte di un… 

 

48-Bottino di guerra 

P. O'brian 

È il 1812. Lasciata l'isola della Desolazione a bordo della Leopard, Jack Aubrey e Stephen 
Maturin, giungono finalmente nella… 

 

 

 



49-L’isola della desolazione  

P. O'brian 

Jack Aubrey, costretto a terra da troppo tempo e ormai in preda a un desiderio 
incontenibile di esplorare mari sconosciuti, non… 

 

50-Buon vento dell’Ovest 

P. O'brian 

Assunto il comando di una piccola fregata, la Surprise, Jack Aubrey, in compagnia 
dell'inseparabile Stephen Maturin… 

 

51-verso Mauritius 

P. O'brian 

Nel 1810, mentre l’Europa è sconvolta dal turbine napoleonico, Jack Aubrey, intrepido 
comandante della Royal Navy, si gode… 

 

52-Primo comando  

P. O'brian 

Essere al comando di un veliero, dare la caccia alle navi nemiche nel Mediterraneo o in 
pieno Atlantico… 

 

53-Come il mare  

W. Smith 

Nick Berg è stato spodestato. Era presidente e azionista di una grande compagnia di 
navigazione, tutti lo chiamavano «il Principe… 

 

54-Chiamami col tuo nome  

A. Aciman 

Vent’anni fa, un’estate in Riviera, una di quelle estati che segnano la vita per sempre. Elio 
ha diciassette anni, e per lui… 

 

 



55-IL RACCONTO DI ARTHUR PYM 

E. Poe 

Resoconto avventuroso e fantastico di un immaginario viaggio per mare alla ricerca del 
polo Sud… 


