Letture consigliate per ipovedenti e non vedenti

Che la festa cominci / Niccolò Ammaniti
Come Dio comanda / Niccolò Ammaniti

(vol.1-2)

Io non ho paura / Niccolò Ammaniti
La sirenetta ; seguita da La piccola fiammiferaia : fiabe / Hans Christian Andersen
Trenta fiabe scelte : tratte da 40 Novelle / di Hans Christian Andersen
L'uomo in preghiera / Benedetto 16.
Dopo il ponte / Marzio Bertotti
Il mare guasto / Maurizio Braucci
Kin dei monti / Piero Burzio
Il casellante / Andrea Camilleri
La forma dell'acqua / Andrea Camilleri
Il gioco della mosca / Andrea Camilleri
Terra del fuoco / Francisco Coloane
Il volo dell'angelo : la seconda inchiesta del capitano Gori : giallo / Cuttini & De Rosa
Il libraio che imbrogliò l’Inghilterra / Roald Dahal
Di tutti i colori : fiabe / Carla Gariglio
Hansel e Gretel ; seguito da Jorinda e Joringhello, Il re Bazza di Tordo : fiabe / Fratelli Grimm
La bella e la bestia : racconto / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
Una bambina e basta : romanzo / Lia Levi
Il vecchio e la sirena / Mauro Marcone
Quattro casi per Minna Levi / Daniela Messi
Ero straniero e mi avete accolto (Mt 25, 35) : l'accoglienza come opera di misericordia / Papa Francesco
Il mandarino ; seguito da La buonanima / José Maria Eça de Queiroz
Brevissima storia di una bambina e di un gatta che volevano vivere aggrappate alla luna / Gianpietro Scalia
Una storia semplice / Leonardo Sciascia
La gatta, Shozo e le due donne / Junichiro Tanizaki
Denaro falso / Lev N. Tolstoj
La Repubblica con Masaniello re : la rivoluzione in Terra d’Otranto : romanzo / Emidio Tomai-Pitinca
Il figlio delle stelle ; L'onorevole Razzo : fiabe / Oscar Wilde

Dono e mistero : diario di un sacerdote / Karol Wojtyla, Giovanni Paolo 2

Libri in edizione braille

La dama tragica / Luigi Natoli

(vol.1-9)

L’Isola dei miti / Quatriglio Giuseppe
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Il manoscritto di Shakespeare / Seminerio Domenico

(vol. 1-4)

Sicilian tragedi : narrativa / Ottavio Cappellani
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Sicilia: l’isola che c’è : viaggio a due passi da casa / Gaetano Basile

(vol. 1-5)

