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Chi desidera leggere senza affaticare troppo la vista
trovera’ in biblioteca dei libri a grandi caratteri della
casa editrice Angolo Manzoni, che ha realizzato la collana
Corpo 16 con alcune caratteristiche per rendere piu’
agevole la lettura dei testi:
•

grandezza dei caratteri di stampa superiore alla
media

(caratteri

identici

a

quelli

che

state

leggendo);
•

spazi bianchi prima e dopo la punteggiatura;

•

righe separate chiaramente una dall’altra;

•

legatura in brossura, per consentire l’apertura
completa del libro e la sua maneggevolezza;

•

copertina

solida

ma

non

cartonata,

per

appesantire troppo il volume.
I libri della collana Corpo 16 disponibili in sono:
- L’anello rubato di Selma Lagerlof
- Una bambina e basta di Lia Levi

non

- Brevissima storia di una bambina e di una
gatta che volevano vivere aggrappate alla
luna di Gianpietro Scalia

N

- C’e’ nessuno? di Jostein Gaarder
- Una citta’ in amore di Alberto Bevilacqua
- I dodici abati di Challant di Laura Mancinelli
- Dopo il ponte di Marzio Bertotti N
- Un filo di fumo di Andrea Camilleri
- La frontiera scomparsa di Luis Sepulveda
- Il gioco della mosca di Andrea Camilleri N
- Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia
- Kin dei monti di Piero Burzio N
- Il miracolo di santa Odilia di Laura Mancinelli
- Novecento di Alessandro Baricco
- Il palio delle contrade morte di Fruttero & Lucentini

- Poker di donne di Gianna Baltaro
- I ponti di Madison County di Robert James Walzer
- Una romantica avventura di Thomas Hardy
- Una storia semplice di Leonardo Sciascia
- L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono
- Quattro casi per Minna Levi di Daniela Messi
(collana Corpo 16 junior) N

E inoltre:
- Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi
- Cuore di Edmondo De Amicis
- I Malavoglia di Giovanni Verga
- Pinocchio di Carlo Collodi
- Il profeta di Gibran Khalil Gibran
in corpo 18 della casa editrice Marco Valerio.

