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Alcott, Louisa May
2109 Piccole donne
Louisa May Alcott ; traduzione di Laura Cangemi ; 
illustrazioni di Donata Pizzato
Piemme, 2011, 515 p., ill. (I classici del battello a 
vapore)
ISBN 978-88-566-1733-7 - Euro 12.00
Ambientate nell’America dell’Ottocento le vicende quoti-
diane di quattro sorelle, tra problemi e amicizie, primi amori 
e nuove responsabilità. Età: 11-14

2110 Piccole donne crescono
Louisa May Alcott ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2012, 322 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-05493-3 - Euro 8.90
Meg, Jo, Amy e Beth, ovvero le quattro sorelle March, a-
desso non sono più ragazzine ma giovani donne, alle prese 
con la vita e con le responsabilità e gli impegni, piacevoli e 
non, che questa ha in serbo per loro. Età: 11-14

2111 Piccoli uomini
Louisa May Alcott
Mursia, 2008, 260 p., [4] c. di tav., ill. (Collana 
Corticelli. Corticelli classici)
ISBN 978-88-425-4001-4 - Euro 13.30
Continua la storia della famiglia March: Jo e suo marito 
hanno 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
2112 Peter Pan
James Matthew Barrie ; traduzione di Roberta 
Magnaghi
Piemme, 2011, 284 p., ill. (I classici del battello a 
vapore)
ISBN 978-88-566-1678-1 - Euro 11.00
Da quando hanno conosciuto Peter Pan, l’eterno bambi-
no, Wendy e i suoi fratellini vivono fantastiche avventure 
e incontrano strabilianti personaggi, tra scorribande nel 
cielo, pirati e pellirosse, sirene e coccodrilli. Età: 11-14

Baum, Lyman Frank
2113 Il meraviglioso regno di Oz
L. Frank Baum ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2013, 245 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-06379-1 - Euro 9.00
Da una sperduta fattoria del Kansas la piccola orfana 
Dorothy si ritrova trasportata da un ciclone nel regno di 
Oz il mago, dove vive assai strane avventure e conosce 
personaggi fantastici. Età: 10-12

Intendiamo per “classici” quei libri che 
– rigorosamente antecedenti al 1945, 
data da noi scelta 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, 
ma restano irrimediabilmente ingiudicabili. 
Come per i libri delle precedenti sezioni 
anche per i classici sono state prese 
in considerazione solo edizioni recenti, 

proponendone – salvo alcune eccezioni 
– soltanto una. La scelta si è talvolta 
fondata sulla bontà della traduzione o 
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. Non sono stati inseriti 
adattamenti.

Per vederci chiaro
Per facilitare la lettura dei classici a 
ragazzi/e dagli 11 anni con problematiche 
connesse alla dislessia Biancoenero 
ne propone riduzioni & adattamenti in 
caratteri ad alta leggibilità nella collana 
“Raccontami” (€ 13.00-16-00), che allega 
a ciascun libro un compact disc per poter 
anche ascoltare la storia.

L’ordinamento di questa sezione è per 
autore e titolo.

Classici
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Burnett, Frances Hodgson
2114 Il giardino segreto
Frances E. Hodgson Burnett ; traduzione di 
Francesca Lazzarato ; illustrazioni di Ursula 
Bucher
Piemme, 2011, 299 p., ill. (I classici del battello a 
vapore)
ISBN 978-88-566-1680-4 - Euro 10.50
Inghilterra, fine Ottocento: l’orfana Mary inizia a curare in 
segreto con altri bambini un meraviglioso giardino, risco-
prendo così la bellezza della natura e aiutando un ragazzo 
malato a ritrovare la voglia di vivere. Età: 11-14

2115 La piccola principessa
Frances Hodgson Burnett
Istituto Geografico De Agostini, 2011, 233 p. 
(Classici)
ISBN 978-88-418-6460-9 - Euro 6.90
Abituata a una condizione privilegiata la piccola Sara riesce 
a conservare ottimismo e grandezza d’animo anche quan-
do la morte del padre finito in rovina fa sì che, sola e senza 
un soldo, debba patire umiliazioni e sofferenze. Età: 12-14

Carroll, Lewis
2116 Alice nel paese delle meraviglie
Lewis Carroll ; traduzione di Donatella Ziliotto
Alice nello specchio ; traduzione di Antonio Lugli ; 
con le illustrazioni originali di John Tenniel
Salani, 2010, 254 p., ill.
ISBN 978-88-6256-198-3 - Euro 7.00
Alice precipita fino al centro della Terra, dove vive magi-
che avventure, poi passando attraverso uno specchio si 
ritrova a giocare a scacchi nei panni di una delle pedine. 
Età: 10-12

2117 Alice nel paese delle meraviglie
Lewis Carroll, Rebecca Dautremer
Rizzoli, 2011, 136 p., ill.
ISBN 978-88-17-05195-8 - Euro 28.00
Inseguendo per un tunnel un buffo coniglio la piccola Alice 
precipita fino al centro della Terra, dove incontra strani 
personaggi e vive magiche avventure. Età: 10-12

2118 Le avventure di Alice nel paese delle 
meraviglie : attraverso l’arte di Yayoi Kusama
Lewis Carroll ; traduzione di Milli Graffi
Orecchio acerbo, 2013, 181 p., ill.
ISBN 978-88-96806-49-4 - Euro 30.00
Inseguendo un buffo coniglio parlante la piccola Alice si 
ritrova in un mondo di meraviglie e stranezze, dove incontra 
animali parlanti e strani personaggi e le capita di cambiar 
di continuo le proprie dimensioni. Età: 10 e oltre

Cechov, Anton Pavlovic
2119 Muso di volpe : Kashtanka e altre storie 
per bambini
Anton Cechov ; scelte da Peter Urban ; illustrate 
da Tatjana Hauptmann ; traduzione dal russo di 
Lila Grieco
Donzelli, 2011, 157 p., ill.
ISBN 978-88-6036-552-1 - Euro 22.50
Quattordici racconti del celebre scrittore e commediogra-
fo russo che hanno perlopiù come protagonisti animali e 
bambini. Età: 10-12

Christie, Agatha
2120 Miss Marple alla riscossa
Agatha Christie ; a cura di Francesca Lazzarato ; 
traduzione di Lydia Lax
Mondadori, 2011, 138 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60435-8 - Euro 8.50
Al Club del Martedì Sera, di cui fa parte miss Marple, viene 
esposto il caso dell’avvelenamento della signora Jones, 
avvenuto dopo una cena: è la prima di sette avventure 
dell’investigatrice. Età: 12-14

Collodi nipote
2121 Sussi e Biribissi : storia di un viaggio 
verso il centro della Terra
Collodi Nipote (Paolo Lorenzini) ; illustrazioni di 
Roberto Innocenti
Salani, 2009, 171 p., ill. (Gl’istrici. Classici)
ISBN 978-88-6256-111-2 - Euro 8.00
Desiderosi d’imitare le gesta lette in Viaggio al centro della 
Terra di Verne due tredicenni fiorentini, l’obeso Sussi e il 
magrissimo Biribissi, s’inoltrano nelle fognature urbane, 
andando incontro a un bel po’ di guai! Età: 9-12

Collodi, Carlo
2122 Pinocchio : storia di un burattino
Carlo Collodi ; illustrata da Roberto Innocenti ; 
progettato da Rita Marshall
La Margherita, 2006, 191 p., ill.
ISBN 88-87169-70-5 - Euro 29.00
Le avventure del burattino di legno Pinocchio, tra bugie, 
marachelle, disavventure evitabili e promesse non mante-
nute, prima di trasformarsi in bambino. Età: 8-10

Cooper, James Fenimore
2123 L’ultimo dei mohicani
James Fenimore Cooper ; versione italiana a cura 
di Piero Pieroni ; illustrazioni di Michal Elwiro 
Andriolli
Einaudi Ragazzi, 2012, 420 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-6656-003-6 - Euro 13.50
Nello scenario delle foreste del Canada le gesta del lea-
le, coraggioso Uncas, valoroso guerriero della tribù dei 
mohicani. Età: 10-14

De Amicis, Edmondo
2124 Cuore
Edmondo De Amicis ; illustrazioni di Davide 
Toffolo
Mondadori, 2007, 310 p., ill. (I classici)
ISBN 978-88-04-57138-4 - Euro 16.00
Un anno di terza elementare, fra il 1881 e l’82, narrato 
in forma di diario da un undicenne torinese della media 
borghesia: i compagni di classe, i racconti mensili, i piccoli 
eventi quotidiani, l’atmosfera patriottica. Età: 11-14

Dickens, Charles
2125 Un canto di Natale
Charles Dickens ; illustrazioni di Roberto 
Innocenti
La Margherita, 2005, 152 p., ill.
ISBN 88-87169-66-7 - Euro 29.00
Il vecchio signor Scrooge vive una vigilia di Natale molto 
speciale: una notte popolata da fantasmi e da visioni lo 
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trasforma da spilorcio e taccagno qual era in un uomo 
buono e generoso. Età: 10-12

2126 Oliver Twist
Charles Dickens ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 484 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-02956-8 - Euro 9.90
Tra i vicoli malfamati della Londra dell’Ottocento la duris-
sima infanzia di Oliver, un orfano che subisce patimenti 
di ogni tipo prima d’incontrare chi lo aiuterà a scoprire la 
sua vera identità e a vivere una vita serena. Età: 12-14

Dodge, Mary Mapes
2127 Pattini d’argento
Mary Mapes Dodge ; traduzione di Sara Marcolini 
; illustrazioni di Marina Marinelli
Mondadori, 2013, 372 p., ill. (Oscar classici 
junior)
ISBN 978-88-04-62750-0 - Euro 10.50
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 mera-
vigliosi pattini d’argento in palio. Età: 10-13

Doyle, Arthur Conan
2128 Le avventure di Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2010, 279 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03706-8 - Euro 8.90
Non esiste delitto perfetto né mistero insolubile per 
Sherlock Holmes: con intelligenza, spirito di osservazione 
e deduzione logica risolve anche i casi più intricati, come 
accade appunto in questi sette racconti. Età: 11-14

2129 Le inchieste di Sherlock Holmes : 
l’avventura della banda maculata
Arthur Conan Doyle, Christel Espié ; traduzione 
dall’inglese di Nello Giugliano
Donzelli, 2011, 62 p., ill.
ISBN 978-88-6036-536-1 - Euro 25.00
Il collaboratore dottor Watson racconta un’inchiesta con-
dotta nelle campagne del Surrey, nel 1883, da Sherlock 
Holmes sul sospetto caso d’omicidio di una giovane no-
bile. Età: 10-12

2130 Il mastino dei Baskerville
Arthur Conan Doyle ; traduzione di Maria 
Bastanzetti ; illustrazioni di Federico Bertolucci
Piemme, 2014, 322 p., ill. (I classici del battello a 
vapore)
ISBN 978-88-566-3600-0 - Euro 10.00
Holmes e il suo aiutante Watson vengono chiamati a inda-
gare sul misterioso e inquietante caso di un mastino nero 
che sta terrorizzando da secoli la nobile famiglia inglese 
dei Baskerville. Età: 11-14

2131 Storie di pirati
Arthur Conan Doyle ; traduzione di Maurizio 
Bartocci
Donzelli, 2012, viii, 129 p., ill.
ISBN 978-88-6036-694-8 - Euro 23.00
Sei avventure ambientate nel mare Caraibico e interpre-
tate dal capitano Sharkey e dai suoi pirati. Età: 11-14 (re-
censito su LiBeR n.96, p.15)

Dumas, Alexandre
2132 Robin Hood
Alexandre Dumas ; illustrazioni di Massimiliano 

Longo
Istituto Geografico De Agostini, 2010, 317 p., [6] 
c. di tav. ripieg. (La scala d’oro)
ISBN 978-88-418-6201-8 - Euro 12.90
Scampato alla strage della sua famiglia il giovane erede 
degli Huntington si rifugia nella foresta di Sherwood dove 
diventa Robin Hood, paladino degli oppressi sassoni con-
tro il principe usurpatore Giovanni. Età: 11-14

2133 I tre moschettieri
Alexandre Dumas ; illustrazioni di Massimiliano 
Longo
Istituto Geografico De Agostini, 2011, 253 p., 6 c. 
di tav. (La scala d’oro)
ISBN 978-88-418-6743-3 - Euro 12.90
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

Giono, Jean
2134 Il bambino che sognava l’infinito
Jean Giono ; traduzione di Leopoldo Carra ; 
illustrazioni di Spider
Salani, [2010], 55 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6256-224-9 - Euro 10.00
Passeggiando con il papà, un modesto falegname, nella 
campagna intorno a casa un bambino di 8 anni monta 
su un albero per osservare meglio il paesaggio, ma non 
si sazia e desidera ampliare ancora di più la sua visuale. 
Età: 9-11

2135 L’uomo che piantava gli alberi
Jean Giono ; illustrazioni di Joëlle Jolivet
Magazzini Salani, 2013, 32 p., ill.
ISBN 978-88-6821-142-4 - Euro 12.90
Un’arida regione francese cambia volto e si ripopola grazie 
alla pazienza e alla determinazione di un solitario pastore 
che impiega la sua vita a piantarvi alberi. Età: 9-11

Goudge, Elizabeth
2136 Il cavallino bianco : Moonacre
Elizabeth Goudge ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2010, 271 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-04415-8 - Euro 8.90
Maria, 13 anni, si trasferisce in campagna nella contea di 
Moonacre dallo zio che non ha mai conosciuto e scopre 
che il suo compito è di riportare la pace tra la propria fami-
glia e quella dei malvagi Coq de Noir. Età: 10-13

Grahame, Kenneth
2137 Il vento nei salici
Kenneth Grahame ; adattamento e illustrazioni di 
Inga Moore ; traduzione di Mauro Rossi
Einaudi Ragazzi, 2015, 221 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866562436 - Euro 12.50
Un topo, un tasso e una talpa sono grandi amici e tra-
scorrono tranquilli le loro giornate tra il bosco, i prati e il 
fiume... o almeno fin quando non c’è in giro Rospo con le 
sue rumorose automobili! Età: 9-12

Henry, O.
2138 Il dono dei Magi
un testo di O. Henry ; illustrato da Sonja 
Danowski
Minedition, 2013, [24] p., ill.
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ISBN 978-88-97989-20-2 - Euro 14.00
A Natale marito e moglie, in ristrettezze economiche, sa-
crificano i loro beni più preziosi - i capelli lei, l’orologio da 
taschino lui - per farsi i regali; i doni si rivelano inutili, ma è 
l’amore quello che conta! Età: 8-10

Hoffmann, Ernst T.A.
2139 Lo Schiaccianoci
E. T. A. Hoffmann ; illustrazioni di Roberto 
Innocenti
La Margherita, 2008, 135 p., ill.
ISBN 978-88-87169-69-0 - Euro 29.00
Durante uno straordinario Natale, dopo battaglie notturne 
fra giocattoli ed eserciti di topi e altri eventi fantastici, l’a-
more della piccola Maria riesce a liberare Schiaccianoci 
dall’incantesimo che lo rende così brutto. Età: 7-10

Hori, Tatsuo
2140 Si alza il vento
Tatsuo Hori
Kappalab, 2014, 129 p. (Novel)
ISBN 978-88-98002-62-7 - Euro 15.00
Nel Giappone del 1935 l’autore segue la fidanzata in un 
sanatorio sul monte Yatsugatake, dove i due trascorrono 
giorni d’intensa emotività, tra amore e angoscia, prima 
dell’imminente morte di lei per tubercolosi. Età: 15 e oltre

Kästner, Erich
2141 La conferenza degli animali
Erich Kästner ; da un’idea di Jella Lepman ; 
traduzione di Glauco Arneri ; illustrazioni di Walter 
Trier
Piemme, 2011, 156 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-1758-0 - Euro 13.00
Gli animali organizzano una loro conferenza mondiale, 
contemporanea a quella dei capi di stato degli umani, per 
costringere l’umanità a porre fine a tutte le guerre per il 
bene dei bambini. Età: 8-10

2142 Emil e i detective
Erich Kästner ; traduzione di Roberta Magnaghi ; 
illustrazioni di Walter Trier
Piemme, 2012, 211 p.
ISBN 88-04-39912-0 - Euro 13.00
Il piccolo Emilio, diretto a Berlino dalla nonna, viene rapi-
nato in treno da un viaggiatore e giunto in città si mette 
alla ricerca del ladro con l’aiuto della bella cuginetta e di 
una banda di coetanei. Età: 10-13

Kipling, Rudyard
2143 Kim
Rudyard Kipling
Fabbri, 2002, 409 p. (I Delfini. Classici)
ISBN 88-451-2951-9 - Euro 8.50
India, inizi del Novecento: il piccolo Kim, rimasto orfano, 
viene allevato dagli indù e, dopo aver vissuto molte peripe-
zie ed essere stato coinvolto anche in storie di spionaggio, 
raggiunge finalmente serenità e saggezza. Età: 11-14

2144 Il libro della giungla
Rudyard Kipling ; traduzione del testo di Gianni 
Padoan ; traduzione delle poesie di Lidia Conetti ; 
illustrazioni di Paolo D’Altan
Mondadori, 2011, 225 p., ill. (I classici)
ISBN 978-88-04-61269-8 - Euro 18.00
Il piccolo Mowgli, che è stato adottato da una famiglia di 

lupi, cresce imparando il linguaggio e le regole degli ani-
mali della giungla: questa e altre storie di umani e animali. 
Età: 11-14

2145 Rikki-Tikki-Tavi
Rudyard Kipling ; traduzione di Piero Pieroni ; 
illustrazioni di Danuta Mayer
Einaudi Ragazzi, 2002, 50 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 88-7926-395-1 - Euro 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

2146 Il secondo libro della giungla
Rudyard Kipling ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2003, 328 p. (I Delfini. Classici)
ISBN 88-451-8122-7 - Euro 8.50
Il coraggioso Mowgli, allevato dai lupi nella giungla, è o-
ra un giovane uomo che pur circondato dall’amore e dal 
rispetto degli animali suoi amici comincia a sentire un’in-
quietudine che lo spinge a tornare tra gli umani. Età: 11-14

2147 Storie proprio così
Rudyard Kipling ; nuova traduzione italiana a cura 
di Bianca Lazzaro ; con 150 incisioni a colori su 
legno di May Angeli
Donzelli, 2010, 333 p., ill.
ISBN 978-88-6036-497-5 - Euro 24.00
Perché l’elefante ha la proboscide, come mai il gatto ha un 
carattere così indipendente, come fu composto l’alfabeto e 
varie altre storie che ripercorrono momenti dell’evoluzione 
in chiave fantastica e umoristica. Età: 9-12

Lagerlöf, Selma
2148 Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson
Selma Lagerlöf ; traduzione di Francesco Saba 
Sardi ; illustrazioni di Marina Marinelli
Mondadori, 2011, 293 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60966-7 - Euro 9.00
Trasformato in folletto per punizione il quattordicenne sve-
dese Nils, presuntuoso e scansafatiche, si accoda a uno 
stormo di oche selvatiche e inizia così un fantastico e av-
venturoso viaggio che gl’insegnerà molte cose. Età: 11-14

Lewis, Clive S.
2149 Le cronache di Narnia
C. S. Lewis
Mondadori, 2014, 841 p. (Oscar edizione speciale)
ISBN 978-88-04-64684-6 - Euro 22.00
Le avventure di quattro fratelli inglesi - Peter, Susan, 
Edmund e Lucy - nel fantastico paese di Narnia, dove, 
incoronati sovrani, vivono una vita parallela tra esseri fatati, 
animali parlanti ed epiche battaglie. Età: 11 e oltre

London, Jack
2150 Il richiamo della foresta
Jack London ; traduzione di Enrica Zacchetti ; 
illustrazioni di Paolo D’Altan
Piemme, 2011, 182 p., ill. (I classici del battello a 
vapore)
ISBN 978-88-566-1734-4 - Euro 10.00
Portato via dalla villa californiana dov’era amato e coccola-
to, il cane Buck sperimenta la dura vita di animale da slitta 
al fianco dei cercatori d’oro in Alaska, per poi fuggire tra i 
lupi della foresta. Età: 11-14
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Michaëlis, Karin
2151 6x2 non fa 12
Karin Michaëlis ; illustrazioni di Maria Hjuler
Salani, 2009, 179 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6256-044-3 - Euro 8.00
Anton, tredicenne di Copenaghen orfano di padre e ap-
passionato di enigmistica, vince come premio un pranzo, 
che con i suoi tre fratelli interpreta essere per 12 persone, 
così vengono invitati a banchettare amici e condomini... 
Età: 9-12

2152 Bibi : una bambina venuta dal nord
Karin Michäelis ; illustrazioni di Edwig Collin
Salani, 2014, 263 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6715-866-9 - Euro 12.00
La bambina Bibi, che vive sola con il padre e non conosce 
le proprie origini, ogni tanto prende il treno e va un po’ in 
giro a esplorare, a curiosare e a vedere cosa succede, e 
intanto scrive lunghe lettere al papà... Età: 11-13

Milne, 
2153 La strada di Winnie Puh
A. A. Milne ; illustrazioni di E. H. Shepard ; nota 
alla traduzione di Luigi Spagnol
Salani, 2010, 181 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-8451-681-7 - Euro 11.00
Continua e si conclude la serie di fantastiche avventure 
che il padre racconta a Christopher Robin facendone inter-
preti il figlio e i suoi pupazzi, tra i quali primeggia l’orsetto 
di pezza Edoardo, detto Winnie il Puh. Età: 11-14

Molnár, Ferenc
2154 I ragazzi della via Pál
Ferenc Molnár
Istituto Geografico De Agostini, 2013, 236 p. 
(Classici)
ISBN 978-88-418-9839-0 - Euro 6.90
Nelle strade di Budapest un gruppo di ragazzi, compa-
gni di scuola, scende in guerra contro una banda rivale 
per difendere un campo di giochi ai margini della città.  
Età: 11-14

Montgomery, Lucy M.

2155 Anna dai capelli rossi
Lucy Maud Montgomery ; traduzione di Gianna 
Guidoni ; illustrazioni di Silvia Provantini
Mondadori, 2012, 356 p., ill. (I classici)
ISBN 978-88-04-61822-5 - Euro 19.00
Orfana di entrambi i genitori la piccola Anna, lunghi capelli 
rossi, grandi entusiasmi e testa spesso nelle nuvole, viene 
adottata dal burbero Matthew e da sua sorella, che vivono 
in una bella casa su un’isola del Canada. Età: 11-14

Nesbit, Edith
2156 Melisenda e altre storie da non credere
Edith Nesbit ; traduzione di Rita Valentino Merletti 
e Simona Barello ; illustrazioni di Lindsey Yankey
Donzelli, 2012, xiv, 244 p., ill.
ISBN 978-88-6036-730-3 - Euro 25.00
Una principessa resa calva da una fata vendicativa, una 
città costruita con mattoncini, cubi e libri, un re insidiato 
da un fratello con mire usurpatorie e altro ancora in nove 
racconti fantastici e fiabeschi. Età: 10-11 (recensito su 
LiBeR n.97, p.12)

Norton, Mary
2157 In teiera sull’acqua
Mary Norton ; illustrazioni di Serena Riglietti
Salani, 2006, 185 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 88-8451-133-X - Euro 7.80
Gli sgraffìgnoli Casilia, Pod e la figlia Arietta, minuscoli 
esseri che vivono rubando piccoli oggetti agli umani, dopo 
aver perso la loro casa scendono sulle acque di un fiume 
a bordo di una teiera per raggiungere Cittadella. Età: 9-12

2158 Pomi d’ottone e manici di scopa : 
romanzo
Mary Norton
Salani, 2014, 207 p.
ISBN 978-88-6715-899-7 - Euro 13.00
Tre bambini e un’anziana e gentile apprendista strega, 
l’inappuntabile miss Price, viaggiano nel tempo e nello 
spazio grazie a un letto magico, vivendo fantastiche av-
venture. Età: 9-12

2159 Sotto il pavimento
Mary Norton ; illustrazioni di Serena Riglietti
Salani, 2011, 182 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6256-626-1 - Euro 12.00
Gli Sgraffìgnoli esistono davvero oppure sono l’invenzione 
beffarda di un ragazzino? Le vicende di questi minuscoli 
esseri che vivono nascondendo gli oggetti delle case. Età: 
9-12

Orvieto, Laura
2160 Storie della storia del mondo
Laura Orvieto ; illustrazioni di Cristina Storti 
Gajani
Giunti, 2011, 153 p., ill.
ISBN 978-88-09-76569-6 - Euro 18.00
Poseidone impone al re di Ilio, che l’ha ingannato, di sacri-
ficare la figlia a un mostro marino: questo e altri 22 episodi 
relativi a Troia e alla sua guerra, che s’immaginano raccon-
tati da una mamma ai propri bambini. Età: 8-10

Pirandello, Luigi
2161 Effetti d’un sogno interrotto
Luigi Pirandello ; illustrazioni Michele Rocchetti ; 
postfazione Goffredo Fofi
Orecchio acerbo, 2013, [40] p., ill. (Lampi light)
ISBN 978-88-96806-57-0 - Euro 12.50
Un uomo, impressionato dalla reazione di un conoscente 
al vedere in casa sua un ritratto nel quale crede di rico-
noscere la propria moglie morta poco tempo prima, fa un 
sogno strano che ha strascichi nella realtà. Età: 13 e oltre

Poe, Edgar Allan
2162 Mai scommettere la testa con il diavolo
Edgar Allan Poe ; illustrazioni di Giacomo Garelli 
; traduzione di Elena Fantasia ; postfazione di 
Goffredo Fofi
Orecchio acerbo, 2013, [52] p., ill. (Lampi light)
ISBN 978-88-96806-59-3 - Euro 12.50
Un uomo che ha sempre cercato di convincere un amico 
a non scommettere di continuo assiste alla sua ultima e 
clamorosa scommessa della testa con il diavolo, dall’esito 
impressionante. Età: 13 e oltre

2163 Racconti del terrore
E. A. Poe ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2013, 164 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-06817-8 - Euro 8.00
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In uno scritto affidato alle onde un marinaio racconta i 
propri ultimi, terribili giorni a bordo di un vascello fanta-
sma: questo e altri sette racconti horror dello scrittore. 
Età: 11-14

Polo, Marco
2164 Il Milione
Marco Polo ; illustrazioni di Emanuele Luzzati ; 
introduzione di Giandomenico Romanelli
Nuages, 2005, 191 p., ill.
ISBN 88-86178-42-5 - Euro 33.00
Le meraviglie di popoli e città all’epoca ancora poco co-
nosciuti descritte da un commerciante veneziano che nel 
tredicesimo secolo viaggiò sia nel vicino che nel lontano 
Oriente. Età: 11-14

Rackham, Arthur
2165 Fiabe tradizionali inglesi
illustrazioni di Arthur Rackham
Stampa Alternativa, 2006, 347 p., ill. (Grande 
fiabesca)
ISBN 88-7226-941-5 - Euro 25.00
La bambina Riccioli d’oro scopre in un bosco una casa 
e, ignorando che appartiene a una famiglia di orsi, inizia 
a esplorarla, approfittando anche del porridge già pronto: 
questa e altre 40 fiabe di tradizione inglese. Età: 11 e oltre

Raspe, Rudolf Erich
2166 Le avventure del barone di Münchhausen
Rudolf Erich Raspe ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2011, 176 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-05054-8 - Euro 7.90
Il barone di Münchhausen, soldato e cacciatore del 
Settecento, narra 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
2167 Il cucciolo
Marjorie Kinnan Rawlings ; postfazione di Antonio 
Faeti
Rizzoli, 2009, 436 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-02961-2 - Euro 9.90
Florida, fine Ottocento: nella proprietà acquistata dai 
Forrester, così rozzi da esser chiamati orchi, Jody vive col-
tivando la terra con i genitori, finché la sua solitudine non 
viene infranta dall’amicizia con un cerbiatto. Età: 11-14

Ruskin, John
2168 Il re del Fiume d’oro
John Ruskin ; illustrazioni di Marco D’Aponte
Lindau, 2013, 61 p., ill.
ISBN 978-88-6708-156-1 - Euro 9.50
In una valle stiriana Glück, 12 anni, grazie alla propria ge-
nerosità e ai consigli di un essere soprannaturale riattiva la 
fertilità del terreno, svanita a causa dell’egoismo dei suoi 
due fratelli, signori del luogo. Età: 8-10

Saint-Exupéry, Antoine
2169 Il piccolo principe
Antoine de Saint-Exupéry ; con le illustrazioni 
dell’autore ; prefazione di Nico Orengo
Bompiani, 2013, 121 p., ill. (Tascabili Bompiani)

ISBN 978-88-452-7380-3 - Euro 9.90
Caduto in pieno deserto con il suo aereo un aviatore si 
trova accanto uno strano bambino, un piccolo principe, 
che giunto da un piccolissimo e lontano pianeta gli chiede 
di disegnargli una pecora... Età: 8-12

Salgari, Emilio
2170 Il Corsaro Nero
Emilio Salgari ; illustrazioni di Federico Bertolucci
Mondadori, 2013, 435 p., ill. (Oscar classici junior)
ISBN 978-88-04-62752-4 - Euro 10.50
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 tutti 
i suoi familiari s’innamora della figlia... Età: 11-14

2171 Jolanda, la figlia del Corsaro Nero
Emilio Salgari
Corraini, 2006, 110 p., ill.
ISBN 88-7570-004-4 - Euro 45.00
L’indomita e coraggiosa Jolanda, figlia del Corsaro Nero, 
cresciuta insieme a uno zingaro ma che tutti credono mor-
ta, consacra le proprie qualità di abile spadaccina a un 
unico scopo: vendicare il padre! Età: 11-14

2172 I misteri della jungla nera
Emilio Salgari
Mursia, stampa 2000, viii, 305 p., [4] c. di tav., ill. 
(Collana Corticelli Salgariana. I romanzi di Emilio 
Salgari)
ISBN 88-425-2653-3 - Euro 13.30
Il cacciatore Tremal-Naik s’innamora di una ragazza scorta 
nella giungla: si tratta di Ada, figlia di un ufficiale inglese, 
che il perfido Suyodhana, capo dei Thug, ha rapito per 
farne una sacerdotessa della dea Kalì. Età: 11-14

2173 I pirati della Malesia
Emilio Salgari
Mursia, 2006, viii, 287 p., [4] c. di tav., ill. 
(Corticelli Salgariana)
ISBN 88-425-3610-5 - Euro 15.00
Tremal-Naik è stato imprigionato da Lord Brooke, nemi-
co dei pirati malesi, e Sandokan per liberarlo non perde 
l’occasione d’ingaggiare una dura lotta contro gli odiati 
inglesi. Età: 11-14

2174 La rivincita di Yanez
Emilio Salgari
Mursia, stampa 2009, v, 244 p., [4] c. di tav., ill. 
(Collana Corticelli Salgariana. I romanzi di Emilio 
Salgari. Ciclo dei pirati della Malesia)
ISBN 978-88-425-4369-5 - Euro 13.00
Yanez, con l’aiuto di Sandokan, continua la guerra contro il 
feroce Sindhia per salvare da morte la sua famiglia e tutta 
la sua gente e si avvia, senza esclusione di colpi, verso la 
vittoria finale. Età: 11-14

2175 Le tigri di Mompracem
Emilio Salgari
Nord-Sud, 2010, 286 p.
ISBN 978-88-8203-976-9 - Euro 6.90
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, 
orfana italiana adottata da lord Guillonk. Età: 11-14

Sewell, Anna
2176 Black Beauty
Anna Sewell ; traduzione di Mario Sala Gallini ; 
illustrazioni di Simona Bursi
Piemme, 2011, 407 p., ill. (I classici del battello a 
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vapore)
ISBN 978-88-566-1735-1 - Euro 11.50
Nell’Inghilterra dell’Ottocento Black Beauty, un bel cavallo 
nero che venduto da un padrone all’altro ha avuto modo 
di conoscere sia le cure amorevoli sia i maltrattamenti, 
racconta le proprie vicissitudini. Età: 11-14

Shelley, Mary
2177 Frankenstein
Mary Shelley ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2013, 317 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-06816-1 - Euro 8.00
Tremendamente solo e circondato da odio e diffidenza il 
cadavere rianimato da Frankenstein, uno scienziato del 
Settecento, ordisce una sanguinaria vendetta contro il 
proprio creatore. Età: 12-14

Spyri, Johanna
2178 Heidi
Johanna Spyri ; illustrazioni di Tomi Ungerer
Donzelli, 2010, 178 p., ill.
ISBN 978-88-6036-520-0 - Euro 23.00
Le avventure della piccola orfana Heidi, che vive con il 
nonno nella quiete dei pascoli alpini. Età: 11-14

Stevenson, Robert Louis
2179 La freccia nera : una storia delle due rose
Robert Louis Stevenson
Salani, 2006, 253 p., ill.
ISBN 88-8451-745-1 - Euro 10.00
Durante la guerra civile delle Due Rose, che dilania l’In-
ghilterra 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

2180 L’isola del tesoro
Robert Louis Stevenson
Istituto Geografico De Agostini, 2013, 284 p. 
(Classici)
ISBN 978-88-418-9842-0 - Euro 6.90
Tra velieri e pirati, taverne e barilotti di rum l’avventurosa 
ricerca di un tesoro nascosto su un’isola dei Mari del Sud. 
Età: 11-14

2181 Janet la storta
un racconto di Robert Louis Stevenson ; 
illustrazioni Maurizio A. C. Quarello ; traduzione di 
Paola Splendore ; postfazione di Goffredo Fofi
Orecchio acerbo, 2012, [64] p., ill. (Lampi light)
ISBN 978-88-96806-38-8 - Euro 15.00
Nell’Inghilterra del 1712 un giovane parroco accetta come 
perpetua un’anziana guardata con sospetto dalla gente 
del paese e della quale comincia dopo un po’ a temere 
che sia in qualche modo connessa al mondo diabolico... 
Età: 13 e oltre

2182 Il pirata e il farmacista = The pirate and 
the apothecary
Robert Louis Stevenson ; illustrazioni di Henning 
Wagenbreth ; traduzione di Damiano Abeni
Orecchio acerbo, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-96806-60-9 - Euro 23.00
In Costa del Galles due amici crescono senza scrupoli 
morali: l’uno, Robin, diventa pirata e ruba alla luce del sole; 
l’altro, Ben, imbroglia dietro il bancone della farmacia... 
disprezzato il primo, riverito il secondo! Età: 12 e oltre

2183 Lo strano caso del dr. Jekyll e del sig. 
Hyde
Robert Louis Stevenson ; tradotto da Carlo 
Fruttero & Franco Lucentini
Gallucci, 2009, 121 p., ill. (UAO. Grande e forte 
UAO)
ISBN 978-88-6145-134-6 - Euro 15.00
Il dottor Jekyll sperimenta su di sé una sostanza che lo 
trasforma, sempre più spesso, nel crudele e violento signor 
Hyde. Età: 11-14

Stoker, Bram
2184 Dracula
Bram Stoker ; illustrazioni di Ivan Groznij Canu
Rizzoli, 2008, 577 p., [24] p. di tav., ill. (Classici 
illustrati)
ISBN 978-88-17-02764-9 - Euro 16.00
Dai diari dei vari protagonisti lo sventurato viaggio d’affari 
in Transilvania di un avvocato inglese presso il castello di 
un ambiguo personaggio che si scoprirà essere un vam-
piro. Età: 11-14

Stowe, Harriet Beecher
2185 La capanna dello zio Tom
Harriet Beecher Stowe ; postfazione di Antonio 
Faeti
Rizzoli, 2009, 545 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-02954-4 - Euro 9.90
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
2186 I viaggi di Gulliver
Jonathan Swift ; traduzione di Laura Cangemi ; 
illustrazioni di Giovanni Manna
Piemme, 2012, 540 p., ill. (I classici del battello a 
vapore)
ISBN 978-88-566-2350-5 - Euro 11.00
Fra il 1699 e il 1715 gli straordinari viaggi del marinaio-chi-
rurgo inglese Gulliver, che di volta in volta - in seguito a un 
naufragio, una tempesta, un attacco pirata e un ammuti-
namento - s’imbatte in vari popoli fantastici. Età: 11-14

Tetzner, Lisa
2187 I fratelli neri : romanzo illustrato
Hannes Binder, Lisa Tetzner
Zoolibri, 2011, 144 p., ill. (Narrativa illustrata)
ISBN 978-88-88254-63-0 - Euro 18.00
Negli anni ‘30 dell’Ottocento il quattordicenne svizzero 
Giorgio, venduto dalla famiglia e portato a Milano, riesce 
incredibilmente a sfuggire alla sorte di spazzacamino.  
Età: 11-14

Tolkien, John Ronald Reuel
2188 Lo hobbit. Un viaggio inaspettato
J. R. R. Tolkien ; illustrazioni di Jemima Catlin
Bompiani, 2013, 374 p., ill.
ISBN 978-88-452-7440-4 - Euro 25.00
Insieme a 13 nani e al mago Gandalf lo hobbit Bilbo Baggins 
affronta prodigi ed esseri mostruosi di ogni sorta per ricon-
quistare il tesoro custodito dal drago Smaug. Età: 11-14
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Tolstoj, Lev Nikolaevic
2189 Salto : (una storia vera)
un racconto di Lev Tolstoj ; illustrazioni Maja 
Celija ; traduzione Olga Romanova
Orecchio acerbo, 2012, [36] p., ill. (Lampi light)
ISBN 978-88-96806-26-5 - Euro 12.50
Il figlio dodicenne del capitano è in pericolo: infatti inse-
guendo una scimmia dispettosa si è ritrovato appeso al 
pennone della nave! Età: 13 e oltre

Travers, Pamela
2190 Mary Poppins
P. L. Travers ; illustrazioni di Mary Shepard ; 
postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2014, 211 p., ill.
ISBN 978-88-17-07557-2 - Euro 10.00
Mary Poppins, bambinaia dotata di poteri magici che viag-
gia trasportata dai venti ed è capace di far vivere a chi le 
sta vicino straordinarie avventure, giunge a Londra per 
diventare l’istitutrice dei fratellini Banks. Età: 10-13

Twain, Mark
2191 Le avventure di Tom Sawyer
Mark Twain ; traduzione di Andrea Ghiottonelli ; 
illustrazioni di Alfio Buscaglia
Piemme, 2011, 424 p., ill. (I classici del battello a 
vapore)
ISBN 978-88-566-1737-5 - Euro 11.50
L’intraprendente Tom, che vive insieme alla 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

2192 Storia del bambino cattivo ; Storia del 
bambino buono
di Mark Twain, 1865 ; illustrata da Roger Olmos
Logos, 2012, [48] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0595-1 - Euro 18.00
Nell’Ottocento le storie di Jim, bambino che cresce nella 
cattiveria ma con la fortuna che sarà dalla sua parte, e di 
Jacob, buono ma a cui va tutto storto, smentendo così 
quel che si legge nei libri edificanti del tempo! Età: 9 e oltre

Vamba
2193 Il giornalino di Gian Burrasca
rivisto, corretto e illustrato da Vamba ; con 16 
tavole a colori di Vinicio Berti
Giunti, 2003, 267 p., ill.
ISBN 88-09-03226-8 - Euro 24.00
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

2194 Il giornalino di Gian Burrasca
Vamba ; illustrazioni di Federico Maggioni
Piemme, 2013, 397 p., ill.
ISBN 978-88-566-3252-1 - Euro 14.00
Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, ha un’abilità in-
credibile nel combinare guai e marachelle, che annota poi 
scrupolosamente nel suo amato diario. Età: 10-12

Verne, Jules
2195 Dalla Terra alla Luna
Jules Verne
Mursia, 2009, 163 p., [2] c. di tav., ill. (Collana 
Corticelli-Hetzel. Nuova serie. I viaggi straordinari 
di Jules Verne)
ISBN 978-88-425-4383-1 - Euro 12.30
Nel 1862 il presidente del Gun Club di Baltimora annuncia 
un progetto che infiamma gli animi di tutto il mondo: la 
costruzione di un proiettile da inviare sulla Luna, su cui poi 
volerà insieme ad altri due temerari! Età: 11-14

2196 Il giro del mondo in 80 giorni
Jules Verne ; traduzione di Mario Sala Gallini ; 
illustrazioni di Matteo Piana
Piemme, 2011, 451 p., ill. (I classici del battello a 
vapore)
ISBN 978-88-566-1738-2 - Euro 12.00
Nel 1872, per vincere una scommessa, parte da Londra il 
gentiluomo Phileas Fogg, accompagnato dal maggiordo-
mo Passepartout, per intraprendere un viaggio intorno al 
mondo da compiere in soli 80 giorni. Età: 11-14

2197 Ventimila leghe sotto i mari
Jules Verne ; traduzione di Simona Mambrini ; 
illustrazioni di Ivan Bigarella
Piemme, 2014, 634 p., ill. (I classici del battello a 
vapore)
ISBN 978-88-566-2699-5 - Euro 13.00
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

2198 Viaggio al centro della Terra
Jules Verne ; illustrazioni di Jong Romano ; 
traduzione di Marco Bellini
Motta Junior, 2005, 213 p., ill. (I velieri)
ISBN 88-8279-256-0 - Euro 14.00
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

Wilde, Oscar
2199 Il fantasma di Canterville
Oscar Wilde ; illustrazioni di Inga Moore ; 
traduzione di Giancarlo Sammito
Einaudi Ragazzi, 2015, 85 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866562351 - Euro 9.50
Un fantasma che da 300 anni abita nel castello inglese 
di Canterville cerca disperatamente di terrorizzare i nuovi 
proprietari americani. Età: 10-14

Yambo
2200 Le avventure di Ciuffettino
Yambo ; con oltre 100 disegni in nero e in colori 
dell’autore
Campanila, 2006, 275 p., [14] c. di tav., ill. 
(Collana Fahrenheit)
ISBN 88-89850-11-6. - ISBN 978-88-89850-11-4 
- Euro 19.70
Ciuffettino, vivacissimo monello di 9 anni, ritrovatosi lonta-
no da casa vive come Pinocchio mille incredibili avventure 
prima di poter riabbracciare, ormai diverso e maturato e 
con l’aiuto di una fata, gli amati genitori. Età: 8-11


