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�u�eri e p	esia� 
St	ria e st	rie  
di Ada Byr	� 

Si���a P�id��a�i 
Edit�riae Scie��a 2009 

Et� di ettura� da 11 a��i 

U�a gra�de �ate�atica 
che riusc� a prefigurare  

ci� che ai su�i te�pi (1800)  
era i�i��agi�abie�  

u� ���d� di �acchi�e i�teige�ti  
che av�ra�� per ’u���&  

i ��stri c��puter  

Ada �	ve�ace 
'aria Isabe  

S)�che� Vegara 
Fabbri Edit�ri 2018 
Et� di ettura� da 6 a��i 

-a �ate�atica Ada Byr��& 
�egi� c���sciuta c��e Ada -�veace 

Agatha Christie 
'aria Isabe  

S)�che� Vegara 
Fabbri Edit�ri 2017 
Et� di ettura� da 7 a��i 

-a regi�a ass�uta de �ister� 



A�e�ia  
che sapeva v	�are 

'ara Da C�rs� 
Giraa�g�� 2015 
Et� di ettura� da 3 a��i 

 I s�g�� di A�eia Earhart 

A��e Fra�� 
7�sephi�e P��e 

E��e 2005 
Et� di ettura� da 7 a��i 

A��a& gi�va�e ebrea tedesca  
dive�uta tragica�e�te ceebre  

per i diari� che scrisse �e’a�ggi� segret� 

A�e�ia Earhart 
'aria Isabe  

S)�che� Vegara 
Fabbri Edit�ri 2017 
Et� di ettura� da 7 a��i 

-a picc�a A�eia aveva u� s�g��&  
e da gra�de fece  

que� che �essu�a aveva �ai te�tat� pri�a�  
v�are i� s�itaria s�pra ’�cea�� Ata�tic� 



�’a�ber	 di A��e 
Ir9�e C�he�:7a�ca 
;recchi� Acerb� 

Et� di ettura� da 9 a��i 

 
-a st�ria di A��e Fra�<  
�arrata da’ ipp�casta��  

che si erge di fr��te ae fi�estre 
de su� a�ggi� segret�  

 

A��ie i� ve�t	 i� tasca 
R�berta  

Baestrucci Fa�ceu 
Si���s 2019 

Et� di ettura� da 9 a��i 

 
1894� A��ie ?�pch�vs<y&  

che i ���d� c���scer� c��e 
A��ie -��d��derry&  

decide di fare i gir� de ���d� i� bicicetta 
 

A��e Fra��� 
�a v	ce de��a �e�	ria 
Eisa Puricei Guerra 

Edi�i��i E- 2015 
Et� di ettura� da 7 a��i 

I ���d� di A��e  



Pa��	cchie da �	be� � 
st	ria e st	rie 

di Barbara !cC�i�t	c� 
Cristia�a Puci�ei 

Edit�riae Scie��a 2012 
Et� di ettura� da 11 a��i 

Pri�a d���a a vi�cere i Pre�i� @�be  
per a �edici�a  

se��a divider� c�� u� u���&  
gra�ie ai su�i studi sue pa���cchie da �ais 

 

�a vita stra	rdi�aria di 
Beatrix P	tter e �a st	ria 

di Peter C	�ig�i	 
E�vit� 'arsha 

EDT 2020 
Et� di ettura� da 6 a��i 

A ter�� pia�� di u�a casa a  -��dra&  
u�a ba�bi�a diseg�ava  
b���etti de su� c��igi�.   

Diseg�ava a�che ra�e& saa�a�dre&  
tartarughe e t�pi.  

A�ava a �atura e a ca�pag�a 

I� c	raggi	 di Arte�isia$ 
pittrice �egge�daria 

 D��atea Bi�di '��dai�i 
Edi�i��i E- 2003 

Et� di ettura� da 11 a��i 

-a vita r��a��ata e r��a��esca 
 di Arte�isia Ge�tieschi& 

 pittrice r��a�a de Seice�t� 



C�e	patra�  
regi�a de� desert	 

Sabi�a C��red� 
E-& 2015 

Et� di ettura� da 7 a��i 
 

A dici�tt'a��i 9 regi�a d'Egitt�.  
C�� Giui� Cesare tutt� se�bra p�ssibie� 

'a��re& i futur�& i gra�de I�per�  
d';rie�te e ;ccide�te.  

'a gi dei ha��� i� serb� per �r�  
u�a s�rte diversa 

I gi	r�i de��'a�	re$ i gi	r&
�i de��'	di	 � C�e	patra$ 

regi�a a dici	tt'a��i 
Sabi�a C��red� 

E- 2004 
Et� di ettura� da 9 a��i 

 

Ce�patra& regi�a d'Egitt� 
 

�era � �a vita di�e�ticata 
di C�audette C	�vi� 

D�iie Pateau 

Ei�audi 2019 
Et� di ettura� da 12 a��i 

U�'ad�esce�te �era di qui�dici a��i  
vive �e'Aaba�a degi a��i Ci�qua�ta 



A tu per tu  
c	� C	c	 Cha�e��  

�a sti�ista che riv	�u'i	�( 
�a �	da fe��i�i�e  

Ger��i�� Stit�� 
Pie��e 2021 

Et� di ettura� da 7 a��i 

@ie�te pu� fer�are Cha�e  
qua�d� si tratta di eega��a! 

 

Cristi�a Be�gi	i	s	� 
u�a pri�cipessa ita�ia�a 

A�gea @a�etti 
E- 2002 

Et� di ettura� da 9 a��i 
 

 

U�a pri�cipessa che ��� esit� 
a fare scete c�raggi�se  

per c�ere��a c�� i pr�pri se�ti�e�ti e ideai 
 

C	c	 Cha�e� 

'aria Isabe  
S��che� Vegara 

Fabbri 2017 
Et� di ettura� da 7 a��i 

C�c� fi� da picc�a a�ava cucire 
e crearsi dei vestiti.  

Era�� abiti diversi da quei  
di tutte e atre ba�bi�e 



Frida *ah�	 

'aria Isabe  
S��che� Vegara 

Fabbri 2017 
Et� di ettura� da 6 a��i 

 

 

-a sua fa�tasia  
e aveva schius� e p�rte 

di u� ���d� �u�v�&  
u� ���d� c��rat� e beissi��  

che ei stessa creava c�� i pe��e� 

 

Frida *ah�	� 
per ba�bi�e e ba�bi�i 

@adia Fi�< 
Chiri�b�te& 2015 
Et� di ettura� da 8 a��i 

 

 

Frida cerc� se�pre 'arte& 'aegria 
e �tt� per i be�e de ���d�& 

��� s�� per ei stessa& 
�a a�che per ta�ti atri 

 

�a �ia vita tra i g	ri��a � 
st	ria e st	rie  
di Dia� F	ssey 
Vichi de 'archi 

Edit�riae Scie��a 2006 
Et� di ettura� da 11 a��i 

 

Dia� F�ssey  
e i gra�di g�ria di ���tag�a africa�i 

 



Frida� 
	peretta a�	ra�e 

a fu�etti 

Va��a Vi�ci 
24 ;re Cutura 2016 

Et� di ettura� Gi�va�i Aduti 
 

 

U� diari� a fu�etti per ric��p�rre ’arte& 
a vita e i se�ti�e�ti di Frida ?ah� 

 

I	 Gi	va��a D'Arc	 �  
Gi	va��a D'Arc	 racc	�ta 
se stessa e i� su	 te�p	 

Pier� Ve�tura 
'��dad�ri 1989 

Et� di ettura� da 12 a��i 
 

 

-'i�credibie vita di Gi�va��a d'Arc�  
�arrata i� pri�a pers��a 

 

Frida e Dieg	� 
 u�a fav	�a �essica�a 

Fabia� @egri� 
Gaucci 2011 

Et� di ettura� da 5 a��i 
 

Frida ?ah� e Dieg� Rivera ba�bi�i 
 �e Paese degi scheetri& 

i� 'essic� d�ve a Festa dei '�rti 
9 u�a ric�rre��a aegra e c��rata 



Isad	ra Du�ca� 
Sabi�a C��red� 

E- 2006 
Et� di ettura� da 9 a��i 

 

 

Isad�ra da��a� 
per sF& per a sua fa�igia& per tutti. 
Da��a �ei gi�r�i cupi e i� quei ieti& 

�ei teatri e �ee strade. 
E �essu�� a pu� fer�are 

 

-a�e Auste� 
'a�uea Sa�t��i 

Becc� Gia� 2016 
Et� di ettura� Gi�va�i Aduti 

 

 

7a�e Auste� riperc�rre a pr�pria gi�vi�e��a 
scrive�d� u�a u�ga ettera  

aa s�rea Cassa�dra 
 
 

I� cu	re 
di Gi	va��a d'Arc	 

'ichea�ge� R�ssat� 
Ar<a 2019  

Et� di ettura� da 5 a��i 

@e 1400 i� Fra�cia 
u�a raga��a i�d�ssa 'ar�atura 
e dive�ta a guida de'esercit� 

 



�ucy� �a pri�a d	��a 
Da�iee Aristarc� 

E- 2016 
Et� di ettura� da 7 a��i 

I 24 ��ve�bre 1974& i� Africa& 
t�r�a aa uce � scheetr� 

dea piG a�tica a�te�ata de’u�a�it� 
 

�a Casati� �a �usa eg	ista 
Va��a Vi�ci 

Ri���i -i�ard 2013 
Et� di ettura� Gi�va�i Aduti 

U�a dee d���e piG strabiia�ti 
dea Bee Ep�que 

 

�a f	r'a de��’at	�	� 
�a vera vita 

 di �ise !eit�er 
Si���a Cerrat� 

 Edit�riae Scie��a 2004 
Et� di ettura� da 9 a��i 

-ise 'eit�er sta scappa�d� 
daa Ger�a�ia �a�ista& ei che 9 dive�tata 
a pri�a pr�fess�ressa u�iversitaria di fisica 

i� Ger�a�ia. 
Deve fuggire perchF ebrea 



!a�a�a� 
u�a raga''a c	raggi	sa 

da� Pa�ista� 
Iqba�� 

u� raga''	 c	raggi	s	 
da� Pa�ista� 

7ea�ette Wi�ter 
@�rd:Sud 2015 

Et� di ettura� da 5 a��i 

'aaa e Iqba� due raga��i pa<ista�i che 
ha��� de�u�ciat� ’i�giusti�ia �e �r� Paese 

�’u�ivers	 di !argherita� 
st	ria e st	rie 

di !argherita Hac� 
Si���a Cerrat� 

Edit�riae Scie��a 2006 
Et� di ettura� da 10 a��i 

-a st�ria dea vita 
dea piG ��ta astr�fisica itaia�a 

 

!a�a�a� �a �ia battag�ia 
per i diritti de��e raga''e 

'aaa Y�usaf�ai 
Gar�a�ti 2018 

Et� di ettura� da 8 a��i 

-a gi�va�e 'aaa �ette a rischi� a sua vita 
per dife�dere i diritt� 

a ricevere u�’istru�i��e. 
-a piG gi�va�e Pre�i� @�be per a Pace 



I	 s	�	 !aria Ca��as 
Va��a Vi�ci 

Fetri�ei C��ics 2018 
Et� di ettura� Gi�va�i Aduti 

-a st�ria e i �it� di 'aria Caas 

!arie Curie  
e i segreti at	�ici sve�ati 

-uca @�vei 
Edit�riae Scie��a 2011 

Et� di ettura� da 8 a��i 

-’u�ica scie��iata a vi�cere  
due pre�i @�be diversi� 

u�� per a fisica e u�� per a chi�ica 
 

!aria Ca��as 
Pa�a Capri�� 

E- 2007 
Et� di ettura� da 12 a��i 

U�a v�ce i�ca�tev�e& 
u� cu�re appassi��at�& 

u�a v���t� di ferr�. 
U�a egge�da dea irica 



A��a ricerca  
de� pri�	 u	�	� 

st	ria e st	rie 
di !ary �ea�ey 

Cristia�a Puci�ei 
Edit�riae Scie��a 2008 

Et� di ettura� da 11 a��i 

Scavare& setacciare& 
racc�giere& ric��p�rre� 

a passi��e 
per ’arche��gia e a pae��t��gia 

!ary She��ey� 
audace$ passi	�a�e$ 

testarda 
Pa�a Ca�tat�re 
F.C.Pa�i�i 2019 

Et� di ettura� da 10 a��i 

Cre� u�� dei ��stri piG terrifica�ti di se�pre 
 

Radi	attivit1 i� fa�ig�ia� 
�a vera vita di 

!arie e Ir2�e Curie 
Si���a Cerrat� 

Edit�riae Scie��a 2004 
Et� di ettura� da 10 a��i 

-a st�ria di 'arie e di sua figia Ir9�e Curie& 
due d���e scie��iat� �e @�vece�t� 

E�tra�be pre�i� @�be 
 



�efertiti� 
�a regi�a 

che dive��e fara	�e 
Pierd��e�ic� Baccaari� 

E- 2015 
Et� di ettura� da 7 a��i 

Bea c��e u�a dea e p�te�te 
c��e �essu�’atra d���a a ���d�& 

ca�bi� a st�ria de’a�tic� Egitt� 

�e��ie B�y 
-ucia�a Ci�i�� 

Tu�u9 2019 
Et� di ettura� Gi�va�i Aduti 

Pri�a d���a gi�r�aista  
ad �ccuparsi di cr��aca. 

Si fi�se pa��a per u�’i�chiesta sui �a�ic��i& 
fece i gir� de ���d� i� s�itaria i� 72 gi�r�i& 
fu a pri�a c�rrisp��de�te di guerra d���a 

Da�'a fata�e� 
i� �ister	 di !ata Hari 

D��atea Bi�di '��dai�i 
E- 2004 

Et� di ettura� da 9 a��i 

-’i�te�sa e appassi��ata vita di 'argaretha& 
aias 'ata Hari. 

Baeri�a& seduttrice& age�te segret� H21…  



�a R	sa R	ssa� 
i� s	g�	 di 

R	sa �uxe�burg 
Va��a Cerce�� 

E- 2004 
Et� di ettura� da 9 a��i 

U�a d���a che si� da raga��a 
scese di �ttare 

per a giusti�ia s�ciae e a pace 

�’aut	bus di R	sa 
Fabri�i� Siei 

;recchi� Acerb� 2011 
Et� di ettura� da 9 a��i 

R�sa Par<s 
e a sua sere�a deter�i�a�i��e 

a rifiutarsi di subire ’e��esi�a i�giusti�ia 

U�’ereditiera ribe��e� 
vita e avve�ture di 

Peggy Gugge�hei� 
Sabi�a C��red� 

Ei�audi raga��i 2004 
Et� di ettura� da 10 a��i 

-’ereditiera ribee 
che attraversa ’Eur�pa devastata da Hiter 

per savare e i��agi�i dea bee��a& 
quadri e scuture& a rischi� dea vita 



�a sig�	ra deg�i abissi� 
Sy�via Ear�e si racc	�ta 

Chiara Car�i�ati 
Edit�riae Scie��a 2017 

Et� di ettura� da 11 a��i 

U� a��re sc��fi�at� per i �are 

Siate ge�ti�i 
c	� �e �ucche� 

�a st	ria di 
Te�p�e Gra�di� 
Beatrice 'asi�i 

Edit�riae Scie��a 2015 
Et� di ettura� da 11 a��i 

U�a scie��iata autistica 
ric���sciuta i� tutt� i ���d� 

per e sue ricerche daa parte degi a�i�ai 
aevati per �utrirci 

�a tr	tt	�a di S	fia�  
S	fia *	va�evs�a5a 

si racc	�ta 
Vichi de 'archi 

Edit�riae Scie��a 2014 
Et� di ettura� da 11 a��i 

'ate�atica& scrittrice&  
appassi��ata s�ste�itrice 

de’e�a�cipa�i��e fe��i�ie 



St	rie de��a bu	�a�	tte 
per ba�bi�e ribe��i� 

100 vite 
di d	��e stra	rdi�arie 

Ee�a Favii 
'��dad�ri 2017 

Et� di ettura� da 8 a��i 

100 d���e stra�rdi�arie 
che ha��� ca�biat� i ���d� 

St	rie de��a bu	�a�	tte 
per ba�bi�e ribe��i 2 

Fra�cesca Cava� 
'��dad�ri 2018 

Et� di ettura� da 8 a��i 

C’era�� u�a v�te ce�t� raga��e 
che ha��� ca�biat� i ���d�. 

;ra ce �e s��� ��te& ��te di piG! 

Per a�	re de��e par	�e� 
vita e passi	�i 

di Virgi�ia W		�f 
Beatrice 'asi�i 

E- 2005 
Et� di ettura� da 11 a��i 

U�a ba�bi�a s�rpre�de�te 
c�� � sguard� atte�t� 

e i desideri� di racc��tare st�rie. 
-� far� 



Raga''e c	� i �u�eri� 
st	rie$ passi	�i e s	g�i 

di 15 scie�'iate 
Vichi de 'archi 

Edit�riae Scie��a 2018 
Et� di ettura� da 11 a��i 

Qui�di st�rie di scie��iate che fi� da raga��e 
ha��� i�seguit� u� pr�gett�&  

affr��ta�d� i pregiudi�i e e diffic�t� 
di u� ���d� d��i�at� dagi u��i�i 

�e 7 arti i� 7 d	��e 
Chiara Car�i�ati 
'��dad�ri 2016 

Et� di ettura� da 10 a��i 

7 artiste& 
pri�a ba�bi�e e p�i gi�va�i d���e& 

pi��iere de pr�pri� te�p� 

Gra�di regi�e 
R�bert� Piu�i�i 
'��dad�ri 2014 

Et� di ettura� da 12 a��i 

'�te s��� e regi�e dea St�ria&  
�a quee che a St�ria ’ha��� fatta 

s��� davver� p�che�  
 



�e tue a�te�ate� 
D	��e pi	�iere  

�e��a s	ciet1  
e �e��a scie�'a  

Rita -evi:'��taci�i 
Gaucci 2008 

Et� di ettura� da 13 a��i 

St�rie ese�pari 
di setta�ta d���e ecce�i��ai& 

ese�pi di e�a�cipa�i��e& 
ge�i� e persevera��a 

 

Cattive raga''e� 
15 st	rie di d	��e 
audaci e creative 
Cassia Petricei 

Si���s 2013 
Et� di ettura� Gi�va�i Aduti 

Picc�e bi�grafie di qui�dici d���e& 
che si sv�g��� i� sec�i e c��ti�e�ti diversi� 

st�rie di ibert�& 
acu�e fa��sissi�e atre �e�� ��te 

�e suffragette� 
u� v	t	 per tutte 
Sabi�a C��red� 

E- 2018 
Et� di ettura� da 7 a��i 

U� grupp� di d���e& e suffragette�  
sara��� derise& picchiate& arrestate& 

�a ��� si fer�era��� pri�a di aver �tte�ut�& 
per tutte&  

i diritt� di v�t� 



I�d	�ite� 
st	rie di d	��e che fa��	 

ci( che v	g�i	�	 1 
PF�F�pe Bagieu 

Ba� 2018 
Et� di ettura� da 12 a��i 

Qui�di st�rie di d���e 
e e �r� vitt�rie 

 c��seguite qua�d� s�� ’idea di �pp�rsi  
a� status qu� era i�c��cepibie 

I�d	�ite� 
st	rie di d	��e che fa��	 

ci( che v	g�i	�	 2 
PF�F�pe Bagieu 

Ba� 2019 
Et� di ettura� da 12 a��i 

Qui�di �u�vi ritratti di d���e 
che ha��� superat� �g�i �stac�� 

per vivere a vita che aveva�� scet� 

St	rie e vite 
di superd	��e 

che ha��	 fatt	 �a scie�'a 
Gabriea Greis�� 

Saa�i 2017 
Et� di ettura� da 9 a��i 

Ve�ti �e�ti ibere& quiete e v�itive 
che& c��tr� �g�i pregiudi�i� �aschie& 

diverra��� scie��iate  
fa��se i� tutt� i ���d� 



 Biblioteca Civica “Nicolò Bettoni” – Centro Culturale Palazzo Altan-Venanzio 
via Seminario, 29 - Portogruaro 

tel. 0421. 277281/277282 
e-mail: biblioteca@comune.portogruaro.ve.it 

 
www.comune.portogruaro.ve.it 

http://bimetrove.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do?sysb=PVE&pb=VIAVB#0 
 

orario di apertura: 
dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 

mercoledì e venerdì anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 
 


