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Alcott, Louisa May
2133 Piccole donne
Louisa May Alcott ; traduzione di Chiara Spallino
Rocca ; illustrazioni di Giovanni Manna
Mondadori, 2001, 300 p., [13] c. di tav., ill. 
(I classici illustrati) € 15.00
Negli Stati Uniti dell’Ottocento quattro sorelle, diverse per
temperamento, aspetto, sogni e ambizioni, vivono la loro
adolescenza in una cittadina di provincia, tra amicizie, amo-
ri, piccoli eventi. Età: 11-14

2134 Le piccole donne crescono
Louisa May Alcott
Giunti, 2005, 218 p., [16] c. di tav., ill. (Classici
per ragazzi) € 7.90
Nell’America della seconda metà dell’Ottocento Meg, Jo,
Amy e Beth, ovvero le quattro sorelle March, sono ormai gio-
vani donne alle prese con le responsabilità, le gioie e i do-
lori che la vita riserva. Età: 11-14

2135 Piccoli uomini
Louisa M. Alcott ; nella traduzione di Fausta
Cialente
Giunti, 2005, 251 p., [8] p. di tav., ill. (Gemini)
€ 14.50
Continua la storia della famiglia March: Jo e suo marito han-
no fondato una casa-scuola dove bambini e bambine dalle
origini più disparate crescono insieme circondati da affetto
e allegria. Età: 11-14

Barrie, James Matthew
2136 Peter Pan e Wendy
James Matthew Barrie ; illustrazioni di Emanuele
Luzzati ; postfazione di Ferruccio Giromini
Nuages, 2004, 169 p., ill., € 32.00
Da quando hanno conosciuto Peter Pan, l’eterno bambino,
Wendy e i suoi fratellini vivono fantastiche avventure e in-
contrano strabilianti personaggi, tra scorribande nel cielo,
pirati e pellirosse, sirene e coccodrilli. Età: 9-12

2137 Peter Pan nei giardini di Kensington
James Matthew Barrie ; illustrazioni di Serena
Riglietti
Fabbri, 2004, 94 p., [24] p. di tav., ill. (Classici
illustrati) € 13.50
La piccola Maimie resta di notte nei giardini di Kensington
coperti di neve e ne scopre i segreti: le piante che parlano,
Peter Pan l’eterno bambino, la vita e le feste delle fate. 
Età: 9-12

Baum, Frank Lyman
2138 Il mago di Oz
L. Frank Baum ; con le illustrazioni della prima
edizione di W. W. Denslow ; traduzione di Nini
Agosti Castellani ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 261 p., ill. (I Delfini) € 14.98
Da una sperduta fattoria del Kansas la piccola orfana Dorothy
viene trasportata da un ciclone nel regno di Oz il mago, do-
ve vive strane avventure e conosce personaggi fantastici.
Età: 9-12

Classici

Letti e riletti
Intendiamo per “classici” quei libri che –
rigorosamente antecedenti al 1945, data
che abbiamo considerato quale spartiacque
cronologico – sono stati riconosciuti dalla
critica e dal favore del pubblico come
opere destinate a venir lette con piacere e
profitto da più generazioni.
Ai classici è stata dunque riservata una
distinta sezione in virtù della loro peculiare
natura, che induce a considerarli – e quindi
a demarcarli – come “fuoriclasse” dato che
non sono più sottoposti al flusso regolare
del giudizio: sono infatti diventati storia,
poiché la storia ha decretato la loro vitalità,
che pur essendo fuori dal tempo sa anche
essere contemporanea grazie
all’universalità dei temi affrontati. 
Ecco perché i classici possono venir
discussi, approfonditi, rivisitati, stampati in

apprezzabili strenne, magari riscritti e
scopiazzati, ma restano irrimediabilmente
ingiudicabili.
Come per i libri delle precedenti sezioni
anche per i classici la Bibliografia ha preso
in considerazione solo edizioni recenti,
proponendone – salvo alcune eccezioni –
soltanto una.
La scelta si è talvolta fondata
sull’eccellenza delle illustrazioni, che nei
frequenti casi in cui risultano nuove hanno
rigenerato l’opera stessa, dimostrando come
i classici continuino a suscitare interesse e
coinvolgimento e a essere fonte
d’ispirazione. 
Fra i classici non sono stati inseriti
adattamenti.
L’ordinamento di questa sezione è per
autore e titolo.

 



Burnett, Frances Hodgson
2139 La piccola principessa
Frances H. Burnett
Istituto Geografico De Agostini, 1998, 202 p.
(Classici) € 6.00
Abituata a una condizione privilegiata la piccola Sara riesce
a conservare ottimismo e grandezza d’animo anche quando
la morte del padre finito in rovina fa sì che, sola e senza un
soldo, debba patire umiliazioni e sofferenze. Età: 12-14

2140 Il piccolo Lord Fauntleroy
F. H. Burnett ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 251 p. (I Delfini. Classici) € 8.50
Un Lord inglese, tanto ricco di condizione sociale quanto
avaro nei sentimenti, scopre l’amore e la bontà grazie al pic-
colo Cedric, il suo nipotino vissuto in America, che lo con-
quista con il proprio candore. Età: 10-14

2141 Il giardino segreto
F. H. Burnett ; illustrazioni di Vanna Vinci
Fabbri, 2004, 266 p., [24] p. di tav., ill., € 15.00
Nell’Inghilterra di fine Ottocento Mary, 10 anni e molto so-
la, scoperto dallo zio un giardino nascosto lo cura in segre-
to con il giovane amico Dickon e con il cugino Colin, assai
malato, che ritrova così la voglia di vivere. Età: 11-14

Burroughs, Edgar Rice
2142 Tarzan delle scimmie
Edgar Rice Burroughs
Mursia, 1995, 233 p., ill. (Tascabili Corticelli)
€ 5.20
Le avventurose vicende di Tarzan, l’uomo-scimmia, dalla
giungla dove è cresciuto allevato da una comunità di pri-
mati all’incontro, da adulto, con la civiltà umana. Età: 8-10

Collodi, Carlo
2143 Pipì, lo scimmiottino color rosa
Carlo Collodi ; illustrazioni di Alfonso Ruano
Piemme, 1993, 140 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Pipì è uno scimmiottino rosa arguto e turbolento; persa la co-
da a causa di un vecchio coccodrillo lascia la foresta, fa ami-
cizia con il principino Alfredo e gli promette di accompa-
gnarlo come cameriere in un lungo viaggio... Età: 9-12

2144 Pinocchio
Carlo Collodi ; illustrato da Jacovitti ; presentazione
di Antonio Faeti
Stampa Alternativa ; Nuovi Equilibri, 2001, 261
p., ill., € 21.69
Costruito dal falegname Geppetto e protetto dalla Fata
Turchina il burattino di legno Pinocchio li fa disperare a lun-
go entrambi, tra bugie, marachelle e promesse non mante-
nute, prima della sospirata trasformazione in bambino. Età:
8-10

2145 Pinocchio
Collodi ; illustrato da Mattotti
Fabbri, 2001, 136 p., ill., € 25.00
Abilmente costruito dal falegname Geppetto, protetto dalla
Fata Turchina, il burattino di legno Pinocchio li fa dispera-
re a lungo entrambi, tra bugie, marachelle e promesse non
mantenute, prima di meritarsi la sospirata trasformazione
in bambino. Età: 9-11

2146 Le avventure di Pinocchio
C. Collodi
Giunti, 2002, 186 p., ill. (Collana favolosa)
€ 9.90
Costruito dal falegname Geppetto e protetto dalla Fata
Turchina il burattino di legno Pinocchio li fa disperare a lun-

go entrambi, tra bugie, marachelle e promesse non mante-
nute, prima di trasformarsi finalmente in bambino. 
Età: 8-10

2147 Pinocchio. Storia di un burattino
Carlo Collodi ; illustrata da Roberto Innocenti ;
progettato da Rita Marshall
La Margherita, 2006, 191 p., ill., € 29.00
Le avventure del burattino di legno Pinocchio, tra bugie,
marachelle, disavventure evitabili e promesse non mantenute,
prima di trasformarsi in bambino. Età: 8-10

Collodi nipote
2148 Sussi e Biribissi. Storia di un viaggio verso il
centro della Terra
Collodi Nipote (Paolo Lorenzini) ; illustrazioni di
Roberto Innocenti
Salani, 2004, 171 p., ill. (Gl’istrici. Classici)
€ 7.50
Desiderosi d’imitare le gesta lette in Viaggio al centro del-
la Terra di Verne due tredicenni fiorentini, l’obeso Sussi e il
magrissimo Biribissi, s’inoltrano nelle fognature urbane, an-
dando incontro a un bel po’ di guai! Età: 9-12

Cooper, James Fenimore
2149 L’ultimo dei Moicani
James Fenimore Cooper ; postfazione di Antonio
Faeti
Fabbri, 2002, 500 p., ill. (I Delfini. Classici)
€ 9.50
Sullo scenario delle foreste del Canada le gesta del leale e
coraggioso Uncas, valoroso guerriero della tribù dei Moicani.
Età: 11-14

Daudet, Alphonse
2150 Tartarino di Tarascona
Alphonse Daudet ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2005, 173 p. (I Delfini. Classici) € 8.50
Tartarino è pauroso e pigro ma si fa credere uomo di gran-
de coraggio e, anche se gli costa partire dal suo paesino, in
Francia, per andare in Algeria a caccia di leoni, non può ti-
rarsi indietro! Età: 11-14

De Amicis, Edmondo
2151 Cuore
Edmondo De Amicis ; illustrato da Federico
Maggioni e Alberto Rebori
Corraini, stampa 2000, 254 p., ill., € 20.00
Un anno di terza elementare, fra il 1881 e l’82, narrato in
forma di diario da un undicenne torinese della media bor-
ghesia: i compagni di classe, i racconti mensili, i piccoli
eventi quotidiani, l’atmosfera patriottica. Età: 11-14

Defoe, Daniel
2152 Robinson Crusoe
Daniel Defoe
Giunti, 2002 (stampa 2004), 285 p., [16] p. di
tav., ill. (Classici per ragazzi) € 7.90
Il 30 settembre 1659, durante un viaggio dal Brasile
all’Africa, un giovane inglese naufraga su un’isola deserta,
dove vivrà per quasi 30 anni imparando l’arte della soprav-
vivenza. Età: 11-14

Dickens, Charles
2153 David Copperfield
Charles Dickens
Istituto Geografico De Agostini, 1999, 219 p.

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 140

PAGINA

CLASSICI



(Classici. I grandi capolavori della letteratura per
ragazzi) € 6.00
I dolori e gli ostacoli affrontati dall’orfano David,
nell’Inghilterra dell’Ottocento, per sconfiggere la miseria e
realizzare le proprie aspirazioni. Età: 11-14

2154 Un canto di Natale
Charles Dickens ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 116 p., ill. (I Delfini) € 7.00
Il vecchio Scrooge vive una vigilia di Natale popolata da vi-
sioni, che gli ricordano i suoi errori presenti e passati e lo tra-
sformano da avaro ed egoista in uomo buono e generoso.
Età: 11-14

2155 Il capitano Bravocore
Charles Dickens ; prefazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2004, 59 p., ill. (I Delfini. Classici) € 6.50
Un bambino indispettito dal professore di latino decide di
fare il pirata, assume il nome di Bravocore e diventa il ter-
rore dei mari, prendendosela con il brigantino comandato
dall’insegnante, divenuto anche lui pirata. Età: 8-11

2156 Le avventure di Oliver Twist
Charles Dickens ; traduzione di Bruno Oddera ;
illustrazioni di Paolo Martinello
Mondadori, 2004, 475 p., [12] c. di tav., ill. (I
classici illustrati) € 15.00
Le vicende dell’orfanello Oliver, povero e solo di fronte alle
insidie e ai malintenzionati dei bassifondi nella Londra
dell’Ottocento e alle mille peripezie che deve affrontare pri-
ma di poter trovare sicurezza e affetto. Età: 11-14

2157 Un canto di Natale
Charles Dickens ; illustrazioni di Roberto Innocenti
La Margherita, 2005, 152 p., ill., € 28.00
Il vecchio signor Scrooge vive una vigilia di Natale molto
speciale: una notte popolata da fantasmi e da visioni lo tra-
sforma da spilorcio e taccagno qual era in un uomo buono
e generoso. Età: 10-12

Dodge, Mary Mapes
2158 Pattini d’argento
Mary Mapes Dodge ; nella traduzione di Alessandra
Lavagnino
Giunti, 2001, 184 p., [8] c. di tav., ill. (Gemini)
€ 14.50
Nell’Olanda di due secoli fa la storia dei fratelli Hans e
Gretel, di famiglia povera, che vorrebbero partecipare alla
grande gara di pattinaggio su ghiaccio per vincere i meravi-
gliosi pattini d’argento in palio. Età: 10-14

Dodgson, Charles Lutwidge
2159 Alice dei bambini
Lewis Carroll
Sonda, 1992, 93 p., ill., € 13.00
La piccola Alice e le sue avventure, da quando cade in un
buio cunicolo sotterraneo a quando scopre il Paese delle
meraviglie, nella versione originale per i piccoli. Età: 7-9

2160 Alice nel paese delle meraviglie
Lewis Carroll ; illustrato da Anne Herbauts
Fabbri, 2004, 120 p., ill., € 18.50
Le fantastiche avventure della piccola Alice che, scivolata in
un cunicolo all’inseguimento di un buffo coniglio bianco,
si ritrova in un luogo incredibile, tra animali parlanti, carte
animate e bizzarri personaggi. Età: 8-10

Doyle, Arthur Conan
2161 Il mastino dei Baskerville
Arthur Conan Doyle ; illustrazioni di Nicollet ;
traduzione di Maria Bastanzetti

Piemme, 2003, 190 p., ill., foto (Il battello a
vapore. Classici) € 18.90
Sherlock Holmes e il suo aiutante Watson sono chiamati a
indagare sul misterioso e inquietante caso di un mastino
nero che terrorizza da secoli la nobile famiglia inglese dei
Baskerville. Età: 11-14

2162 Le avventure di Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle ; illustrazioni di Kirill
Chelushkin
Fabbri, 2006, 254 p., [24] p. di tav., ill. (Classici
illustrati) € 15.00
Non esiste delitto perfetto né mistero insolubile per Sherlock
Holmes: con intelligenza, spirito di osservazione e dedu-
zione logica risolve anche i casi più intricati, come accade
appunto in questi sette racconti. Età: 11-14

Dumas, Alexandre
2163 I tre moschettieri
Alexandre Dumas
Istituto Geografico De Agostini, 1998, 234 p.
(Classici) € 6.00
Nella Francia seicentesca di Luigi XIII, fra intrighi di corte
e amori, duelli e complotti, le gesta del guascone D’Artagnan
e dei moschettieri Athos, Porthos e Aramis, appartenenti
alla guardia del corpo reale. Età: 12-14

2164 Robin Hood
Alexandre Dumas
Istituto Geografico De Agostini, 1999, 204 p.
(Classici. I grandi capolavori della letteratura per
ragazzi) € 6.00
Scampato alla strage della sua famiglia il giovane erede de-
gli Huntington si rifugia nella foresta di Sherwood dove di-
venta Robin Hood, paladino degli oppressi sassoni contro il
principe usurpatore Giovanni. Età: 11-14

Grahame, Kenneth
2165 Il vento nei salici
Kenneth Grahame ; adattamento e illustrazioni di
Inga Moore ; traduzione di Mauro Rossi
EL, 2001, 201 p., ill. (Il tesoro) € 16.00
Un topo, un tasso e una talpa sono grandi amici e trascor-
rono tranquilli le loro giornate tra il bosco, i prati e il fiu-
me... Almeno quando non c’è in giro Rospo con le sue ru-
morose automobili! Età: 9-12

Hoffmann, Ernst T. A.
2166 Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi
adattamento della novella di E. T. A. Hoffmann ;
illustrazioni di Lisbeth Zwerger
Nord-Sud, 2003, [28] p., ill., € 12.00
Alla vigilia di Natale, dopo battaglie notturne tra giocattoli
e topi e altri eventi fantastici, l’amore della piccola Maria ri-
esce a liberare il povero Schiaccianoci dall’incantesimo che
lo aveva reso così brutto. Età: 7-9

Kästner, Erich
2167 Emilio e i detective
Erich Kästner ; traduzione di Lavinia Mazzucchetti
Mondadori, 1995, 105 p. (Junior Master) € 7.00
Il piccolo Emilio, diretto a Berlino dalla nonna, viene rapi-
nato in treno da un viaggiatore. Giunto in città, con l’aiuto
della bella cuginetta e di una banda di coetanei conosciu-
ti per caso si mette alla ricerca dello sconosciuto ladro. 
Età: 10-13

2168 Carlotta e Carlotta
Erich Kästner ; traduzione di Glauco Arneri
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Mondadori, 1997 (stampa 2003), 114 p. (Gaia
Junior) € 8.00
Luisa e Carlotta, identiche come gocce d’acqua, conosciu-
tesi per caso scoprono di essere gemelle separate da pic-
cole dal divorzio dei genitori e decise a ricomporre la fami-
glia iniziano scambiandosi le parti per un po’. Età: 11-14

Kipling, Rudyard
2169 Capitani coraggiosi
Rudyard Kipling ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 250 p. (I Delfini. Classici) € 8.50
Oceano Atlantico, fine Ottocento: una dura iniziazione all’età
adulta per l’americano Harvey, 15 anni, figlio unico ricco e
viziato, che caduto in mare si ritrova a fare il mozzo sul pe-
schereccio da cui è stato salvato. Età: 11-14

2170 Rikki-Tikki-Tavi
Rudyard Kipling ; traduzione di Piero Pieroni ;
illustrazioni di Danuta Mayer
Einaudi Ragazzi, 2002, 50 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.00
Rikki-Tikki-Tavi la mangusta difende con coraggio la fami-
glia di umani che lo ha adottato uccidendo due minacciosi
cobra, di cui distrugge poi anche le uova. Età: 8-10

2171 Kim
Rudyard Kipling
Fabbri, 2002, 409 p. (I Delfini. Classici) € 8.50
India, inizi del Novecento: il piccolo Kim, rimasto orfano, vie-
ne allevato dagli indù e, dopo aver vissuto molte peripezie
ed essere stato coinvolto anche in storie di spionaggio, rag-
giunge finalmente serenità e saggezza. Età: 11-14

2172 Il secondo libro della giungla
Rudyard Kipling ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2003, 328 p. (I Delfini. Classici) € 8.50
Il coraggioso Mowgli, allevato dai lupi nella giungla, è ora un
giovane uomo che pur circondato dall’amore e dal rispetto
degli animali suoi amici comincia a sentire un’inquietudine
che lo spinge a tornare tra gli umani. Età: 11-14

2173 Storie proprio così
Rudyard Kipling ; traduzione del testo di Bruno
Oddera ; disegni in nero di Rudyard Kipling ;
illustrazioni a colori di Simona Mulazzani
Mondadori, 2003, 170 p., [12] c. di tav., ill. (I
classici illustrati) € 15.00
Perché l’elefante ha la proboscide, come mai il gatto ha un
carattere così indipendente e altre storie che ripercorrono mo-
menti dell’evoluzione in chiave fantastico-umoristica. 
Età: 10-14

2174 Il libro della giungla
Rudyard Kipling ; illustrazioni di Vanna Vinci
Fabbri, 2005, 221 p., [24] p. di tav., ill., € 15.00
La vicenda di Mowgli - bambino che, adottato da una fami-
glia di lupi, cresce imparando il linguaggio e le regole degli
animali della giungla - e altre storie di umani e animali. 
Età: 11-14

London, Jack
2175 Zanna Bianca
Jack London ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 279 p. (I Delfini. Classici) € 8.50
Ambientata in Nordamerica, nell’Ottocento, la storia di un
lupo che dopo molte avventure sceglie infine di vivere tra
gli umani. Età: 10-14

2176 Il richiamo della foresta
Jack London ; traduzione di Fedora Dei ;
illustrazioni di Gianluigi Toccafondo
Mondadori, 2002, 138 p., [14] c. di tav., ill. (I

classici illustrati) € 15.00
Portato via dalla villa californiana dov’era amato e coccola-
to, il cane Buck sperimenta la dura vita di animale da slit-
ta al fianco dei cercatori d’oro in Alaska, per poi fuggire tra
i lupi della foresta. Età: 11-14

Malot, Hector
2177 Senza famiglia
Hector Malot ; illustrazioni di Giuliano Ferri
Fabbri, 2006, 556 p., [24] p. di tav., ill. (Classici
illustrati) € 15.00
Nella Francia dell’Ottocento le peripezie del piccolo Remi,
abbandonato in fasce, venduto poi dal padre adottivo a un
musicista di strada e infine, alla morte di questi, costretto
ad affrontare la vita da solo. Età: 11-14

Manzoni, Alessandro
2178 I promessi sposi
Alessandro Manzoni ; nei disegni di Federico
Maggioni
Piemme, 2006, 190 p., ill., foto, € 60.00
Un affresco della Lombardia del Seicento attraverso la sto-
ria di Renzo e Lucia e del loro amore contrastato. 
Età: 11-14

Michaëlis, Karin
2179 6x2 non fa 12
Karin Michaëlis
Salani, 1988, 179 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
A Copenaghen un gruppo di ragazzi cerca giorno per giorno
di superare, con allegria e fantasia, il grosso problema del
pranzo e della cena. Età: 9-12

2180 Bibi. La bambina venuta dal nord
Karin Michäelis ; illustrazioni di Edwig Collin e
Bibi
Salani, 2005, 263 p., ill. (Gl’istrici) € 8.50
Bibi, una bambina bionda che vive sola con il padre e non
conosce le proprie origini, ogni tanto va in giro a esplorare,
a curiosare, a vedere cosa succede e scrive lunghe lettere al
papà. Età: 11-14

Milne, A. A.
2181 La strada di Puh
A. A. Milne ; illustrazioni di E. H. Shepard ;
prefazione di John Meddemmen
Salani, 1993, 181 p., ill. (Gl’istrici. Classici)
€ 7.50
Continua e si conclude la serie di fantastiche avventure che
il padre racconta a Christopher Robin facendone interpreti
il figlio e i suoi giocattoli, tra i quali primeggia l’orsetto di pez-
za Edoardo, detto Winnie il Puh. Età: 11-14

Molnár, Ferenc
2182 I ragazzi della via Pál
Ferenc Molnár ; nella traduzione di Mario Brelich
Giunti, 2001, 219 p., [8] c. di tav., ill. (Gemini)
€ 14.50
Nelle strade di Budapest un gruppo di ragazzi, compagni di
scuola, scende in guerra contro una banda rivale per difen-
dere un campo di giochi. Età: 11-14

Montgomery, Florence
2183 Incompreso
Florence Montgomery ; postfazione di Antonio
Faeti
Fabbri, 2000, 217 p. (I Delfini. Classici) € 8.00
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Orfano della madre, che lo capiva e lo assecondava, Hum-
phrey, 7 anni, dal carattere estroverso ed esuberante, non ri-
ceve la stessa comprensione dal padre, che gli preferisce
apertamente il fratello minore. Età: 11-14

Montgomery, Lucy M.
2184 Marigold
L. M. Montgomery ; illustrazioni di Edvig Collin
Fabbri, 2002, 366 p., ill. (I Delfini. Classici)
€ 7.50
Nel primo Novecento la vita di Marigold, canadese orfana di
padre, dalla nascita all’adolescenza: rapporti familiari, mor-
te della bisnonna, prime paure e delusioni, fede, amicizie im-
maginarie e reali, l’amore per Budge. Età: 10-12

2185 Anna dai capelli rossi
Lucy Maud Montgomery ; illustrazioni di Gianni De
Conno
Fabbri, 2005, 431 p., [24] p. di tav., ill. (Classici
illustrati) € 17.00
Orfana di entrambi i genitori la piccola Anna, lunghi capel-
li rossi, grandi entusiasmi e testa spesso nelle nuvole, vie-
ne adottata dal burbero Matthew e da sua sorella, che vivo-
no in una bella casa su un’isola del Canada. Età: 11-14

2186 La casa dei salici al vento
Lucy M. Montgomery
Mursia, 1990 (stampa 2006), vii, 266 p., [4] c. di
tav., ill. (Collana Corticelli) € 12.50
Anna, l’orfanella dai capelli rossi, ormai adulta è preside di
una scuola di provincia e attraverso le lunghe lettere che
scrive al fidanzato lontano scopriamo problemi, incontri e
aneddoti della sua vita quotidiana. Età: 11-14

2187 L’età meravigliosa
Lucy M. Montgomery
Mursia, 2006, vii, 239 p., [4] c. di tav., ill.
(Collana Corticelli) € 12.50
In questo nuovo episodio della saga l’orfana dai capelli ros-
si Anna, ormai cresciuta, vive la sua adolescenza insieme al-
la madre adottiva ad Avonlea, tra amicizie e amori, inse-
gnanti all’avanguardia e curiosi personaggi. Età: 11-14

Norton, Mary
2188 Ai piedi dell’erba
Mary Norton
Salani, 2005, 203 p., ill. (Gl’istrici) € 8.00
Gli sgraffìgnoli, minuscoli esseri che vivono rubacchiando pic-
coli oggetti agli umani, fuggono dalla casa sotto il cui pavi-
mento hanno sempre vissuto per trasferirsi all’aria aperta, do-
ve però nuovi pericoli li attendono. Età: 9-12

2189 Sotto il pavimento
Mary Norton ; illustrazioni di Serena Riglietti
Salani, 2004, 182 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Gli sgraffìgnoli esistono davvero o sono l’invenzione beffar-
da di un ragazzino? Le storie di questi esseri minuscoli che
vivono nascondendo gli oggetti delle case. Età: 9-12

Pergaud, Louis
2190 La guerra dei bottoni
Louis Pergaud ; illustrazioni di Gianni De Conno
Fabbri, 2006, 338 p., [24] p. di tav., ill. (Classici
illustrati) € 15.00
Sullo sfondo della campagna e della vita contadina nel sud
della Francia, agli inizi del secolo, la guerra accanita tra i ra-
gazzini di Velrans e quelli di Longeverne, che ha come po-
sta in palio i bottoni degli avversari. Età: 12-14

Poe, Edgar Allan
2191 Il gatto nero e altri racconti
Edgar Allan Poe ; versione italiana a cura di Lucio
Angelini ; illustrazioni di Dominique Marquet
Einaudi Ragazzi, 2004, 156 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Istigato da un inquietante gatto nero un uomo uccide la mo-
glie e ne occulta il cadavere: questo e altri otto racconti hor-
ror del celebre scrittore statunitense. Età: 12-14

2192 Lo scarabeo d’oro
Edgar Allan Poe ; versione italiana a cura di Lucio
Angelini ; illustrazioni di Morgan
Einaudi Ragazzi, 2004, 80 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.00
Legata al ritrovamento di uno scarabeo d’oro massiccio la sco-
perta di un tesoro attraverso la decifrazione di un complicato
crittogramma. Età: 11-14

Polo, Marco
2193 Il Milione
Marco Polo ; illustrazioni di Emanuele Luzzati ;
introduzione di Giandomenico Romanelli
Nuages, 2005, 191 p., ill., € 33.00
Le meraviglie di popoli e città all’epoca ancora poco cono-
sciuti descritte da un commerciante veneziano che nel tre-
dicesimo secolo viaggiò sia nel vicino che nel lontano
Oriente. Età: 11-14

2194 Il Milione. Dove si raccontano le meraviglie
del mondo
Marco Polo
Mursia, 2006, vii, 185 p., [4] c. di tav., ill.
(Corticelli) € 12.00
Le meraviglie di popoli e città all’epoca ancora poco cono-
sciuti descritte da un commerciante veneziano che nel tre-
dicesimo secolo viaggiò sia nel vicino che nel lontano
Oriente. Età: 11-14

Porter, Eleanor Hodgman
2195 Pollyanna cresce
Eleanor H. Porter
Istituto Geografico De Agostini, 1998, 261 p.
(Classici) € 6.00
Negli Stati Uniti d’inizio secolo Pollyanna da bambina in-
guaribilmente ottimista si è trasformata in una giovane don-
na che, pur consapevole delle difficoltà della vita, cerca di
non perdere il suo buonumore. Età: 11-14

2196 Pollyanna
Eleanor H. Porter ; illustrazioni di Jana Costa
Piccoli, 2004, 214 p., [6] p. di tav., ill. (I classici)
€ 13.90
Nel Vermont dei primi del Novecento la storia dell’orfana
undicenne Pollyanna, che affidata a una burbera zia zitel-
la conserva un inguaribile ottimismo grazie al quale riesce
a cogliere il lato migliore di tutte le cose. Età: 11-14

Quiroga, Horacio
2197 I racconti della foresta
Horacio Quiroga ; a cura di Francesca Lazzarato ;
illustrato da Pedro Scassa
Editori Riuniti, 2003, 133 p., ill., € 14.00
I fenicotteri partecipano a una festa da ballo organizzata
dai serpenti: questa e altre sette storie di animali, anche
nel loro rapporto con la specie umana, ambientate nella fo-
resta tropicale argentina. Età: 9-12
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Raspe, Rudolf Erich
2198 Le avventure del barone di Münchhausen
Rudolf Erich Raspe ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 178 p. (I Delfini. Classici) € 8.00
Il barone di Münchhausen, soldato e cacciatore del
Settecento, racconta le sue iperboliche avventure durante la
guerra russo-turca, fra incontri con bestie anomale, balzi su
palle di cannone e perfino un viaggio sulla Luna. Età: 12-14

Rawlings, Marjorie Kinnan
2199 Il cucciolo
Marjorie Kinnan Rawlings ; illustrazioni di Vanna
Vinci
Fabbri, 2006, 498 p., [24] p. di tav., ill. (Classici
illustrati) € 15.00
Florida, fine Ottocento: nella proprietà acquistata dai
Forrester, la cui rozzezza è tale da essersi meritati il so-
prannome di orchi, Jody, che vive coltivando la terra insie-
me ai genitori, fa amicizia con un cerbiatto. Età: 11-14

Renard, Jules
2200 Pel di Carota
Jules Renard ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2006, 234 p. (I Delfini. Classici) € 8.50
In 49 episodi le vicende quotidiane di Pel di Carota che, fi-
glio minore dei Lepic, contadini francesi dell’Ottocento, non
è davvero un angioletto, ma si serve della furbizia per di-
fendersi dalle ingiustizie subite in famiglia. Età: 11-14

Saint-Exupéry, Antoine
2201 Il piccolo principe
Antoine de Saint-Exupéry ; con i disegni
dell’autore
Bompiani, 2000, 93 p., ill., € 7.00
Caduto in pieno deserto con il suo aereo un aviatore si tro-
va accanto uno strano bambino, un piccolo principe, anche
lui caduto dal cielo e giunto da un piccolissimo, lontano
pianeta. Età: 8-12

Salgari, Emilio
2202 I misteri della jungla nera
Emilio Salgari ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 434 p. (I Delfini. Classici) € 9.00
Il cacciatore Tremal-Naik s’innamora di una ragazza scorta
nella giungla: si tratta di Ada Corishant, figlia di un ufficia-
le inglese, che il perfido Suyodhana, capo dei Thug, ha ra-
pito per farne una sacerdotessa della dea Kalì. Età: 11-14

2203 Le due tigri
Emilio Salgari ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 436 p. (I Delfini. Classici) € 9.50
Sandokan, la coraggiosa tigre della Malesia, insieme al fidato
amico Yanez aiuta Tremal-Naik a ritrovare la sua bambina,
rapita dai crudeli e sanguinari Thugs che vogliono farne la
sacerdotessa del loro culto. Età: 11-14

2204 Sandokan alla riscossa
Emilio Salgari ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 475 p. (I Delfini. Classici) € 9.50
Sandokan, aiutato dagli amici più fidati, ovvero Yanez,
Kammamuri e Tremal-Naik, combatte stavolta il rajah che ha
usurpato il suo regno nel Borneo e ucciso i suoi familiari.
Età: 11-14

2205 I pirati della Malesia
Emilio Salgari ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2003, 444 p. (I Delfini. Classici) € 9.00
Tremal-Naik è stato imprigionato da Lord Brooke, nemico
dei pirati malesi, e Sandokan per liberarlo non perde l’oc-

casione d’ingaggiare una dura lotta contro gli odiati ingle-
si. Età: 11-14

2206 Alla conquista di un impero
Emilio Salgari ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2004, 515 p., ill. (I Delfini. Classici)
€ 9.50
Il trono della bella Surama, regina dell’Assam, è stato usur-
pato con l’inganno e Yanez, che è innamorato di lei, decide
di aiutarla; l’impresa però è ardua e l’appoggio di Sandokan,
alias Tigre della Malesia, si rivela indispensabile... Età: 11-
14

2207 Le tigri di Mompracem
Emilio Salgari
Giunti, 2004, 253 p., [14] c. di tav., ill., € 7.90
A capo dei fidi tigrotti Sandokan, coraggioso principe del
Borneo, combatte contro gli inglesi colonizzatori che lo han-
no spodestato e cerca di conquistare la bella Marianna, or-
fana italiana adottata da lord Guillonk. Età: 11-14

2208 La riconquista di Mompracem
Emilio Salgari ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2004, 397 p. (I delfini. Classici) € 9.00
La roccaforte di Mompracem, rifugio e fortezza di Sandokan,
è stata conquistata a colpi di cannone dalla marina inglese
e l’eroe deve ora combattere duramente per riappropriarse-
ne e issarvi di nuovo la sua rossa bandiera. Età: 11-14

2209 Il Corsaro Nero
Emilio Salgari ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2005, 506 p., ill. (I Delfini. Classici)
€ 9.50
Tra battaglie e arrembaggi il filibustiere Corsaro Nero dà la
caccia al governatore di Maracaibo colpevole della morte
dei suoi fratelli, ma mentre opera per distruggere lui e tut-
ti i suoi familiari s’innamora della figlia... Età: 11-14

2210 La caduta di un impero
Emilio Salgari ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2006, 288 p., ill. (I Delfini. Classici) € 8.50
La strenua difesa di Yanez, marajà dell’Assam, contro gli
attacchi del suo vecchio nemico Sindhia, fuggito dal ma-
nicomio in cui era stato rinchiuso. Età: 11-14

Scott, Walter
2211 Ivanhoe
Walter Scott ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2003, 588 p. (I Delfini. Classici) € 9.50
Sullo sfondo dei contrasti medievali tra sassoni e norman-
ni la vicenda del nobile Ivanhoe da quando, allontanato dal
padre che vuole impedirgli di sposare la pupilla Rowena,
parte con Riccardo Cuor di Leone per una crociata. 
Età: 13-18

Sewell, Anne
2212 Black Beauty
Anna Sewell ; illustrazioni di William Geldart ;
traduzione di Mario Sala Gallini
Piemme, 2000, 208 p., ill., foto (Il battello a
vapore. Classici) € 19.90
Nell’Inghilterra dell’Ottocento Black Beauty, un bel caval-
lo nero che venduto da un padrone all’altro ha avuto modo
di conoscere sia le cure amorevoli sia i maltrattamenti, rac-
conta le proprie vicissitudini. Età: 11-14

Shelley, Mary
2213 Frankenstein
Mary Shelley ; illustrazioni di Philippe Munch
Piemme, 2001, 254 p., ill., foto (I classici del
battello a vapore) € 10.50
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Tremendamente solo e circondato da odio e diffidenza il ca-
davere rianimato da Frankenstein, scienziato del Settecento,
ordisce una sanguinaria vendetta contro il proprio creatore.
Età: 11-14

Spyri, Johanna
2214 Heidi
Johanna Spyri ; illustrazioni di Rozier-Gaudriault
Piemme, 2001, 205 p., ill. (I classici del battello
a vapore) € 9.90
Le avventure dell’orfanella Heidi che vive con il nonno nel-
la quiete dei pascoli alpini. Età: 11-14

Stevenson, Robert Louis
2215 L’isola del tesoro
Robert Louis Stevenson ; traduzione di Angiolo
Silvio Novaro ; illustrazioni di Fabian Negrin
Mondadori, 2002, 247 p., ill. (I classici illustrati)
€ 15.00
Tra velieri e pirati, taverne e barilotti di rum l’avventurosa ri-
cerca di un tesoro nascosto su un’isola dei Mari del Sud.
Età: 11-14

2216 La freccia nera. Una storia delle due rose
Robert Louis Stevenson
Salani, 2006, 253 p., ill., € 10.00
Durante la guerra civile delle Due Rose, che dilania
l’Inghilterra del Quattrocento, le peripezie di Dick Shelton,
un giovane che cerca faticosamente la strada della giustizia
e il coronamento del proprio sogno d’amore. Età: 11-14

Stowe, Harriet Beecher
2217 La capanna dello zio Tom
Harriet Beecher Stowe ; postfazione di Antonio
Faeti
Fabbri, 2002, 545 p. (I delfini. Classici) € 9.00
Attraverso le vicende di Tom, vecchio schiavo negro, una
denuncia delle disumane condizioni dei neri d’America
nell’Ottocento alla vigilia della guerra di Secessione. 
Età: 11-14

Swift, Jonathan
2218 I viaggi di Gulliver
Jonathan Swift ; nella traduzione di Giuliana
Berlinguer
Giunti, 1998, 185 p., [8] c. di tav., ill. (Gemini)
€ 14.50
Fra il 1699 e il 1706 gli straordinari viaggi del marinaio-
chirurgo inglese Gulliver che, in seguito prima a un naufra-
gio poi a una tempesta, s’imbatte in due popoli fantastici:
i minuscoli lillipuziani e i giganti di Brobdingnag. In due
parti, con tavole a colori e notizie su autore, opera e tra-
duttrice. Età: 11-14

Travers, Pamela
2219 Mary Poppins
P. L. Travers ; prefazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 189 p., ill. (I Delfini) € 12.39
Mary Poppins, bambinaia dai poteri magici che viaggia por-
tata dai venti ed è capace di far vivere a chi le sta vicino av-
venture straordinarie, giunge a Londra per diventare l’isti-
tutrice dei quattro fratellini Banks. Età: 9-12

2220 Mary Poppins e i vicini di casa
P. L. Travers ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2002, 193 p., ill. (I Delfini. Classici)
€ 8.00

Una notte speciale quella di mezz’estate, resa ancor più
straordinaria da Mary Poppins che compie le sue magie nel
bel mezzo del parco londinese: è la prima di due storie che
hanno come protagonista la celebre bambinaia. Età: 9-12

2221 Mary Poppins apre la porta
P. L. Travers ; illustrazioni di Mary Shepard
Fabbri, 2000, 263 p., ill. (I Delfini. Classici)
€ 7.23
Da quando Mary Poppins li ha lasciati per i coniugi Banks
e i loro cinque bambini la vita è andata di male in peggio, ma
all’improvviso la magica baby sitter ritorna ed è di nuovo
tutto un fiorire di situazioni fantastiche! Età: 9-12

2222 Mary Poppins nel parco
P. L. Travers ; illustrazioni di Mary Shepard
Fabbri, 2000, 279 p., ill. (I Delfini. Classici)
€ 6.71
Accanto a Mary Poppins baby sitter d’eccezione e sullo sfon-
do di un magico parco urbano i fratellini londinesi Banks
vivono avventure quotidiane che sfociano immancabilmen-
te nella fantasia, con pupazzi animati, leoni sentimentali e
regni di fiaba che si materializzano. Età: 9-12

2223 Mary Poppins ritorna
P. L. Travers ; illustrazioni di Mary Shepard
Fabbri, 2000, 295 p., ill. (I Delfini. Classici)
€ 7.23
Mary Poppins, bambinaia che sa volare e parlare con gli uc-
celli, anima disegni sui marciapiedi e fa venire la primave-
ra, ritorna a Londra dai quattro fratellini Banks, che stanno
per diventare cinque, per vivere con loro nuove, fantastiche
avventure. Età: 9-12

Twain, Mark
2224 Il principe e il povero
Mark Twain ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 286 p. (I Delfini. Classici) € 8.50
Un affresco dell’Inghilterra tra il 1537 e il 1538 attraverso
le vicende del principino Tudor, divenuto poi re Edoardo VI,
e del diseredato Tom, che sfruttando la somiglianza fisica si
scambiano temporaneamente le parti. Età: 11-14

2225 Le avventure di Tom Sawyer
Mark Twain ; illustrazioni di Claude Lapointe
Piemme, 2001, 284 p., ill., foto, c. geogr. (I
classici del battello a vapore) € 11.90
L’intraprendente Tom, che vive con la burbera zia Apollonia
in un paesino del sud degli Stati Uniti, sulle rive del
Mississippi, assiste per caso a un misterioso delitto. 
Età: 11-14

2226 Le avventure di Huck Finn
Mark Twain ; prefazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 197 p. (I Delfini) € 8.00
In zattera lungo il Mississippi, negli Stati Uniti prima della
guerra civile, le avventure del giovane Huck e del suo ami-
co nero Jim, in fuga l’uno dalle costrittive norme del vivere
civile e l’altro dalla schiavitù. Età: 11-14

Vamba
2227 Il giornalino di Gian Burrasca
rivisto, corretto e illustrato da Vamba ; con 16
tavole a colori di Vinicio Berti
Giunti, 2003, 267 p., ill., € 19.50
Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, ha un’abilità in-
credibile nel combinare guai e marachelle, che annota poi
scrupolosamente nel suo amato diario. Età: 11-14

2228 Il giornalino di Gian Burrasca
Vamba ; sedici tavole a colori fuori testo di Andrea
Rauch ; con un saggio introduttivo di Antonio Faeti
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Nuages, 2005, 237 p., ill., € 32.00
Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, ha un’abilità in-
credibile nel combinare guai e marachelle, che annota poi
scrupolosamente nel suo amato diario. Età: 11-14

Verne, Jules
2229 L’isola misteriosa
di Jules Verne
Mursia, 1988, 445 p., [8] p. di tav., ill. (Collana
Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di Jules
Verne) € 14.90
Durante la guerra di Secessione americana, cinque prigio-
nieri dei sudisti riescono ad evadere con una mongolfiera, fi-
nendo su un’isola selvaggia e misteriosa. Età: 11-14

2230 Un capitano di quindici anni
di Jules Verne
Mursia, 1988, 287 p., [8] p. di tav., ill. (Collana
Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di Jules
Verne) € 12.90
Veleggiando al largo dell’Angola su un brigantino, il giova-
nissimo Dick ne diventa capitano e dovrà, in quanto tale,
affrontare pericoli e avventure. Età: 11-14

2231 La Jangada. Ottocento leghe sul Rio delle
Amazzoni
Jules Verne ; tavole di Léon Benett
Mursia, 1990, 255 p., [4] c. di tav., ill. (Collana
Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di Jules
Verne) € 12.90
Una famiglia di fazendeiros risale il Rio delle Amazzoni a
bordo di un’enorme zattera per raggiungere la capitale del-
la regione, ma ci vorranno quattro mesi, tra imprevisti e col-
pi di scena, per giungere a destinazione. Età: 11-14

2232 Il vulcano d’oro
Jules Verne ; tavole di G. Roux
Mursia, 1991, 262 p., [4] c. di tav., ill. (Collana
Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di Jules
Verne) € 12.90
La vita tranquilla di due cugini canadesi viene improvvisa-
mente sconvolta: uno zio ha lasciato loro in eredità una con-
cessione mineraria nel Klondike, territorio ricco di giaci-
menti d’oro, e, dopo alcune incertezze, decidono di recarvisi...
Età: 11-14

2233 Il superbo Orinoco
Jules Verne ; tavole di G. Roux
Mursia, 1991, 251 p., [4] c. di tav., ill. (Collana
Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di Jules
Verne) € 12.90
Jean de Kermor crede che suo padre, scomparso da anni, sia
ancora vivo e, insieme allo zio, parte alla sua ricerca, se-
guendone le tracce lungo il corso del fiume Orinoco, in par-
te ancora inesplorato. Età: 11-14

2234 Le avventure del capitano Hatteras
Jules Verne ; tavole di E. Riou
Mursia, 1992, 319 p., [5] c. di tav., ill. (Collana
Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di Jules
Verne) € 12.90
Nella seconda metà dell’Ottocento, un capitano inglese, te-
stardo e sprezzante del pericolo, affronta le insidie dei ghiac-
ci, alla guida del suo brigantino, pur di essere il primo a
raggiungere il polo nord. Età: 11-14

2235 Il castello dei Carpazi ; Claudius Bombarnac
Jules Verne ; tavole di Léon Benett
Mursia, 1992, 309 p., [4] c. di tav., ill. (Collana
Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di Jules
Verne) € 12.90
Un giovane conte vuole scoprire i misteri di un tetro castel-

lo sui Carpazi; il viaggio inaugurale, da Tiflis a Pechino, di
una nuova linea ferroviaria, raccontato da un giornalista
francese: due romanzi in versione integrale. Età: 11-14

2236 Due anni di vacanze
Jules Verne ; copertina Hetzel, Al piroscafo ; tavole
di Léon Benett
Mursia, 1993, 261 p., [4] c. di tav., ill. (Collana
Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di Jules
Verne) € 12.90
Naufragati nel bel mezzo del Pacifico, 14 ragazzi di un col-
legio neozelandese, tra gli 8 e i 13 anni, restano isolati per
due anni su un’isola deserta presso le coste dell’America
Meridionale. Età: 11-14

2237 20.000 leghe sotto i mari
Jules Verne
Fabbri, 1999, 410 p. (I Delfini. Classici) € 7.50
Il 6 novembre 1867 il naturalista francese Aronnax, che
racconta, viene salvato e poi trattenuto a bordo di un mi-
sterioso sottomarino, degno di una tecnologia futuribile,
con il suo domestico e un fiociniere canadese. Età: 11-14

2238 Il giro del mondo in 80 giorni
Jules Verne ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 308 p. (I Delfini. Classici) € 8.50
Nel 1872, per vincere una scommessa, parte da Londra il
gentiluomo Phileas Fogg, accompagnato dal fido domesti-
co Gambalesta, per intraprendere un viaggio intorno al mon-
do da compiere in soli 80 giorni. Età: 11-14

2239 Dalla Terra alla Luna
Jules Verne
Giunti, 2005, 141 p., [16] c. di tav., ill. (Classici
per ragazzi) € 6.90
Nel 1862 il presidente del Gun Club di Baltimora annuncia
un progetto che infiamma gli animi di tutto il mondo: la co-
struzione di un proiettile da inviare sulla Luna, su cui vole-
rà lui stesso insieme ad altri due temerari! Età: 11-14

2240 Viaggio al centro della Terra
Jules Verne ; illustrazioni di Jong Romano ;
traduzione di Marco Bellini
Motta Junior, 2005, 213 p., ill. (I velieri) € 19.00
Accompagnati da una guida un professore tedesco di mi-
neralogia e suo nipote si calano nelle viscere della Terra,
scoprendovi luoghi straordinari. Età: 11-14

2241 Intorno alla Luna
Jules Verne ; illustrazioni di Jame’s Prunier ;
traduzione di Francesca Lazzarato
Giunti, 2005, 200 p., ill., foto (I classici del
battello a vapore) € 18.90
Ottocento, anni ‘60: il proiettile spaziale su cui stanno viag-
giando due artiglieri americani e l’avventuriero francese
Ardan subisce una deviazione e invece di discendere sulla
Luna viene trascinato nella sua orbita circolare... 
Età: 11-14

2242 Le mirabolanti avventure di mastro Antifer
Jules Verne ; illustrazioni di Emre Orhun ;
traduzione di Marco Bellini
Motta Junior, 2005, 277 p., ill. (I velieri) € 19.90
Nel 1862, insieme all’amico Gildas e al nipote, lo scorbu-
tico capitano francese Antifer salpa per trovare il tesoro na-
scosto su un lontano isolotto già a lungo cercato da suo pa-
dre e al quale mira anche il pascià arabo Kamylk. 
Età: 11-14

2243 I figli del capitano Grant. America del sud
Jules Verne
Mursia, stampa 2006, 198 p., ill., c. geogr.
(Collana Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di
Jules Verne) € 12.50
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Il lungo e avventuroso viaggio, a bordo dello yacht Duncan,
di lord Glenarvan e del geografo Paganel alla ricerca del ca-
pitano Grant. Età: 11-14

2244 I figli del capitano Grant. Australia, Oceano
Pacifico
Jules Verne
Mursia, 2006, vii, 350 p., ill., c. geogr. (Corticelli-
Hetzel. I viaggi straordinari di Jules Verne)
€ 13.50
Il lungo e avventuroso viaggio a bordo della Duncan di
Glenarvan e del geografo Paganel alla ricerca del capitano
Grant. Età: 11-14

Wilde, Oscar
2245 Il compleanno dell’Infanta
Oscar Wilde ; illustrazioni di Dusan Kállay
Bohem Press Italia, 2001, [48] p., ill. (I classici
Bohem) € 13.89
Alla corte del re di Spagna, nel secolo XVI, l’Infanta festeg-
gia il suo compleanno e tra i molteplici intrattenimenti c’è
anche un nano che, ignaro della propria mostruosità, dan-
za felice e si crede amato. Età: 8-10

2246 Il fantasma di Canterville
Oscar Wilde ; traduzione di Giancarlo Sammito ;
illustrazioni di Inga Moore
Einaudi Ragazzi, 2003, 77 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.00

Un fantasma che da 300 anni abita nel castello inglese di
Canterville cerca disperatamente di terrorizzare i nuovi pro-
prietari americani. Età: 10-14

2247 Il figlio delle stelle
Oscar Wilde ; traduzione di Mauro Rossi ;
illustrazioni di Jindra Capek
Einaudi Ragazzi, 2003, 58 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.00
Un bambino d’ignota origine adottato da un boscaiolo di-
venta crescendo sempre più bello e più crudele, ma quan-
do a 10 anni arriva a rinnegare la madre appena ritrovata per-
ché brutta e povera il suo aspetto diventa mostruoso... Età:
8-10

2248 Il ritratto di Dorian Gray
Oscar Wilde ; traduzione di Raffaele Calzini
Piemme, 2005, 268 p., ill., foto (I classici del
battello a vapore) € 18.90
Grazie a un ritratto magico che ha catturato la sua anima l’in-
glese Dorian Gray conserva il suo aspetto giovane, bello e in-
nocente nonostante il tempo che passa e le perversioni cui
l’uomo via via si abbandona. Età: 14-16

2249 Il gigante egoista
Oscar Wilde ; Chiara Carrer
Nuages, 2006, [28] p., ill., € 16.00
Un gigante scaccia dal suo giardino i ragazzini che vi vo-
gliono giocare e da quel momento nell’area albergherà so-
lo l’inverno, finché il gigante, superando il proprio egoismo,
non ritroverà la primavera fuori e dentro di sé. Età: 6-8
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