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Classici
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 diventati storia poiché la storia ha
decretato la loro vitalità sia artistica sia
contenutistica (infatti pur essendo fuori dal
tempo sanno anche essere contemporanei
grazie all’universalità dei temi affrontati).
Ecco perché i classici possono venir
discussi, analizzati, approfonditi, rivisitati, ma
restano irrimediabilmente ingiudicabili.
Come per i libri delle precedenti sezioni

Aesopus
2470 Favole
Esopo ; illustrazioni di Jean-François Martin ;
traduzione di Giusi Quarenghi
Rizzoli, 2012, 59 p., ill.
ISBN 978-88-17-05887-2 - Euro 20.00

La prepotenza, l’astuzia, l’adattamento e numerosi altri
temi in 26 favole dell’autore, accompagnate ciascuna da
una morale. Età: 6-8

Alain-Fournier
2471 Il grande amico
Alain-Fournier ; traduzione di Anna Banti ;
contenuti extra di Barbara Servidori
Mondadori, 2014, 289 p. (Classici Chrysalide)
ISBN 978-88-04-63968-8 - Euro 9.50

Nella Francia rurale di fine Ottocento François, 15 anni,
conosce Augustin, di 17, il grande Meaulnes, di cui diviene
amico e del quale narra la travagliata vicenda, tra amore,
promesse mantenute, vedovanza e paternità. Età: 11-14

Alcott, Louisa May
2472 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

anche per i classici stricto sensu e tutte
le opere precedenti al 1945 sono state
prese in considerazione soltanto edizioni
recenti, proponendone (salvo rarissime
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
(vedere per leggere, leggere per vedere)
- “Raccontami” (Biancoenero): riduzioni
adattate di classici - ciascuna con un
compact disc allegato per ascoltarne la
storia - rivolte a ragazzi e ragazze dai 10
anni in su

Ambientate nell’America dell’Ottocento le vicende quotidiane di quattro sorelle, tra problemi e amicizie, primi amori e
nuove responsabilità. Età: 11-14

2473 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, adesso
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

2474 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 adesso fondato una casa-scuola, dove bambini e bambine
dalle origini più disparate crescono insieme circondati da affetto e allegria. Età: 11-14

Alighieri, Dante
2475 L’Inferno di Dante
illustrato da Paolo Barbieri
Mondadori, 2012, 115 p., ill.
ISBN 978-88-04-62517-9 - Euro 22.00

L’incontro con Beatrice, la pena inflitta a iracondi e accidiosi,
il diavolo che frusta un ruffiano e altri 50 episodi dell’Inferno
di Dante nella loro versione originale. Età: 13 e oltre
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Andersen, Hans Christian

ISBN 9788868431839 - Euro 25.00

2476 Le fiabe di Hans Christian Andersen
a cura di Noel Daniel ; direzione artistica Andy Disl e
Noel Daniel
Taschen, 2013, 320 p., ill.
ISBN 978-3-8365-4850-2 - Euro 30.00

Berruti, Valerio

Grazie a un bizzarro stratagemma la regina individua una
vera principessa da far sposare al principe erede: questa e
altre 22 fiabe del favolista danese. Età: 9-11

2477 Fiabe e storie
Hans Christian Andersen ; traduzione integrale
dal danese a cura di Bruno Berni ; introduzione di
Vincenzo Cerami ; illustrazioni di Fabian Negrin
Donzelli, 2014, xxxix, 870 p., ill.
ISBN 978-88-6843-116-7 - Euro 37.00
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Le fate tessono un magico mantello che permette a chi lo
indossa di realizzare un unico desiderio e ne fanno dono
all’orfanella Fiocco, il cui fratellino di lì a poco diventa per
puro caso re di Nolandia. Età: 8-10

2483 Come il vento tra i salici
un progetto di Valerio Berruti da The wind in the
willows di Kenneth Grahame nella traduzione di
Beppe Fenoglio ; con la colonna sonora di Gianmaria
Testa
Gallucci, 2016, 254 p., ill.
ISBN 978-88-9348-082-6 - Euro 24.00

Centocinquantasei testi più o meno noti - e qui numerati del celeberrimo favolista danese. Età: 12 e oltre

Un topo, un tasso e una talpa sono grandi amici e trascorrono tranquilli le loro giornate tra il bosco, i prati e il fiume...
Almeno quando non c’è in giro Rospo con le sue rumorose
automobili! Età: 12 e oltre

Austen, Jane

Brown, Margaret Wise

2478 Signorina attaccabrighe
Jane Austen ; illustrazioni originali di Andrea Joseph
; traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2016, 51 p., ill.
ISBN 9788868436490 - Euro 21.00

2484 Buonanotte luna
Margaret Wise Brown ; illustrazioni di Clemente
Hurd ; traduzione poetica di Bruno Tognolini
Nord-Sud, 2017, [34] p., ill.
ISBN 9788865267592 - Euro 12.90

Nel vicinato di una casa inglese di campagna incontri,
chiacchiere, invidie, ambizioni e ipocrisie di un gruppo di
persone, tra cui spicca un uomo giovane e presuntuoso che
attira l’amore di più di una fanciulla. Età: 11 e oltre

Barrie, James Matthew
2479 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 bambino,
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

2480 Peter Pan. Libro secondo, Peter e Wendy
James Matthew Barrie
Gribaudo, 2016, 187 p., ill.
ISBN 9788858015100 - Euro 7.90

Da quando hanno conosciuto Peter Pan, l’eterno bambino,
Wendy e i suoi fratellini vivono fantastiche avventure e incontrano strabilianti personaggi, tra scorribande nel cielo,
pirati e pellirosse, sirene e coccodrilli. Età: 10-12

Baum, Lyman Frank
2481 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

2482 La storia del mantello magico : ai confini del
mondo di Oz
L. Frank Baum ; traduzione di Marianna Cozzi ;
illustrazioni originali di Aurélia Fronty
Donzelli, 2015, 167 p., ill.

Un coniglietto già pronto per dormire dà la buonanotte a
tutti gli oggetti che si trovano nella sua cameretta, dai quadri
al fuoco nel camino, ai guanti stesi ad asciugare, alla luna
che s’intravede dalla finestra. Età: 2-3 (recensito su LiBeR
n.117, p.8)

Brunhoff, Jean
2485 La storia di Babar : il piccolo elefante
Jean de Brunhoff
Modern Publishing, 2010, 93 p., ill. (I piccoli)
ISBN 978-88-493-0563-0 - Euro 10.00

L’elefante Babar, che rimasto orfano della madre, uccisa da
un cacciatore, è cresciuto in città ospite di un’anziana e
amabile signora, decide di tornare nella foresta natia, dove
lo attende un futuro davvero radioso. Età: 6-8

Burnett, Frances Hodgson
2486 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, riscoprendo così la bellezza della natura e aiutando un ragazzo
malato a ritrovare la voglia di vivere. Età: 11-14

2487 La piccola principessa
Frances Hodgson Burnett ; traduzione di Simona
Mambrini ; illustrazioni di Giorgia Casetti
Piemme, 2015, 339 p. (I classici del battello a
vapore)
ISBN 978-88-566-4426-5 - Euro 11.00

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
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Carroll, Lewis
2488 Alice dei piccoli
Lewis Carroll ; traduzione dall’inglese di Giancarlo
Sammito ; illustrazioni di Alessandra Manfredi
Lisciani, 2017, 101 p., ill. (I leoni d’oro)
ISBN 9788874308880 - Euro 9.90

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

2489 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
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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
2495 La bella e la bestia : dalla fiaba di JeanneMarie Le Prince de Beaumont
versione italiana di Carlo Collodi ; disegni di David
Sala
Gallucci, 2014, 54 p., ill.
ISBN 978-88-6145-725-6 - Euro 18.00

Inconsapevolmente, e per puro amore, la giovane Bella libera un principe dal maleficio che lo ha trasformato in una
bestia dall’orrido aspetto. Età: 9-11

2490 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, 2015, 254 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6918-256-3 - Euro 7.00

2496 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

2491 Ho una fata accanto
Lewis Carroll ; illustrazioni di Alessandro Sanna ;
traduzione di Francesca Cosi, Alessandra Repossi
Motta Junior, 2014, 60 p., ill. (Il suono della conchiglia)
ISBN 978-88-8279-406-4 - Euro 12.00

2497 I racconti delle fate
Carlo Collodi ; illustrazioni di Giuliano Ferri
Gallucci, 2013, 375 p., ill. (UAO. Baby UAO)
ISBN 978-88-6145-434-7 - Euro 18.00

Alice precipita fino al centro della Terra, dove vive magiche
avventure, poi passando attraverso uno specchio si ritrova a
giocare a scacchi nei panni di una delle pedine. Età: 10-12

Le avventure del burattino di legno Pinocchio, tra bugie, marachelle, disavventure evitabili e promesse non mantenute,
prima di trasformarsi in bambino. Età: 8-10

Quindici fiabe classiche tradotte dal francese dall’autore e
introdotte da una sua avvertenza. Età: 9-11

Ragazze dipinte con la fantasia, il bello di far tardi, regole
da rispettare o non e molti altri argomenti in 15 poesie.
Età: 8-11

De Amicis, Edmondo

Cechov, Anton Pavlovic

2498 Cuore
Edmondo De Amicis ; illustrazioni di Davide Toffolo
Mondadori, 2007, 310 p., ill. (I classici)
ISBN 978-88-04-57138-4 - Euro 16.00

2492 Van’ka
Anton Cechov ; illustrazioni Fabian Negrin ;
traduzione di Paolo Nori
Orecchio acerbo, 2018, 31 p., ill. (Pulci
nell’orecchio)
ISBN 9788899064792 - Euro 8.50

La notte della vigilia natalizia l’orfano russo Van’ka, 9 anni,
scrive una lettera disperata al nonno narrandogli com’è maltrattato presso il calzolaio di cui è apprendista a Mosca e
pregandolo di farlo tornare a casa. Età: 10-11

Cehov, Anton Pavlovic
2493 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 commediografo
russo che hanno perlopiù come protagonisti animali e bambini. Età: 10-12

Collodi nipote
2494 Sussi e Biribissi : storia di un viaggio verso il
centro della Terra
Collodi Nipote (Paolo Lorenzini) ; illustrazioni di
Roberto Innocenti

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
2499 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 trasforma da spilorcio e taccagno qual era in un uomo buono e
generoso. Età: 10-12

2500 Canto di Natale
Charles Dickens ; traduzione di Sergio Claudio
Perroni ; prefazione di Colm Tóibín ; introduzione di
Declan Kiely
Bompiani, 2017, 175 p., foto
ISBN 9788845293771 - Euro 14.00

Il vecchio Scrooge vive una vigilia di Natale popolata da visioni che lo trasforma da avaro ed egoista in uomo buono e
generoso. Età: 11 e oltre

2501 Oliver Twist
Charles Dickens ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 484 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-02956-8 - Euro 9.90
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Tra i vicoli malfamati della Londra dell’Ottocento la durissima 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

leberrima poesia del 1942: sulle armi dei guerrieri, sull’eco
dell’infanzia, sulle ali degli uccelli... Età: 10 e oltre

Dickinson, Emily

2508 Il fuso e la scarpetta : La bella addormentata
e Cenerentola
raccontate da Charles Evans e disegnate da Arthur
Rackham ; traduzione di Luca Guerneri
Donzelli, 2009, 232 p., ill.
ISBN 978-88-6036-309-1 - Euro 24.00

2502 Angeli
Emily Dickinson, Sonia Maria Luce Possentini ;
traduzione di Paola Loreto e Fabia Tolomei
Carthusia, 2017, [28] p., ill. (Magnifici versi)
ISBN 9788869450587 - Euro 17.90

Misteriosi visitatori - angeli? - riempiono i momenti apparentemente solitari di una donna che racconta sensazioni ed
emozioni legate a queste presenze. Età: 9 e oltre (recensito
su LiBeR n.117, p.7)

Dodge, Mary Mapes
2503 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 11.00

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 meravigliosi
pattini d’argento in palio. Età: 10-13

Doyle, Arthur Conan
2504 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 9.50

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

2505 Il mastino dei Baskerville : romanzo
Arthur Conan Doyle
Salani, 2017, 229 p. (I classici Salani)
ISBN 9788869186585 - Euro 10.00

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

Dumas, Alexandre
2506 Robin Hood
Alexandre Dumas ; traduzione di Alessandra Benabbi ;
illustrazioni di Paolo Domeniconi
Mondadori, 2015, 333 p., ill. (Oscar classici junior)
ISBN 9788804654827 - Euro 12.00

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 contro
il principe usurpatore Giovanni. Età: 11-14

Eluard, Paul
2507 Libertà
Paul Eluard ; versione italiana di Franco Fortini ; un
libro pensato e realizzato da Anouck Boisrobert e
Louis Rigaud
Gallucci, 2013, 1 v., ill.
ISBN 978-88-6145-463-7 - Euro 24.00

Ovunque l’autore scrive il nome che dà il titolo alla sua ce-

Evans, Charles

Due fiabe classiche in versione romanzata: la storia della
principessa Rosaspina che, colpita dalla maledizione di una
fata, cade addormentata e quella di Ella, vittima della matrigna e delle sorellastre. Età: 9-11

Faulkner, William
2509 L’albero dei desideri
William Faulkner ; illustrazioni di Eloar Guazzelli ;
traduzione di Luca Scarlini
Donzelli, 2010, 59 p., ill.
ISBN 978-88-6036-498-2 - Euro 13.50

La mattina del proprio compleanno Victoria, 8 anni, incontra
un ragazzo capace di straordinarie magie e con lui e altri
amici piccoli e grandi parte alla ricerca dell’albero dei desideri. Età: 8-10

Flora, James
2510 Il giorno in cui la mucca starnutì
scritto e illustrato da James Flora ; traduzione di
Elena Fantasia
Orecchio acerbo, 2011, [44] p., ill.
ISBN 978-88-96806-14-2 - Euro 16.00

Un ragazzino americano racconta di come fu che a causa di
una distrazione di suo fratello la vecchia mucca Floss prese
il raffreddore e starnutendo innescò una serie d’incidenti dagli effetti catastrofici! Età: 6-8

Giono, Jean
2511 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

2512 L’uomo che piantava gli alberi
Jean Giono ; illustrazioni di Peppo Bianchessi
Salani, 2016, [64] p., ill.
ISBN 978-88-6918-731-5 - Euro 18.00

Un’arida regione francese cambia volto e si ripopola grazie
alla pazienza e alla determinazione di un solitario pastore
che impiega la propria vita a piantarvi alberi. Età: 9-11

Goudge, Elizabeth
2513 Il cavallino bianco : Moonacre
Elizabeth Goudge ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2010, 271 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-04415-8 - Euro 9.90

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 famiglia e
quella dei malvagi Coq de Noir. Età: 10-13
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Grimm, Jacob
2514 Cappuccetto Rosso
fratelli Grimm, Kveta Pacovská
Nord-Sud, 2008, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8203-875-5 - Euro 14.50

La storia della bambina dal cappuccio rosso che attraversa
il bosco per andare dalla nonna, disubbidisce alle raccomandazioni della mamma, rischia di morire nella pancia del
lupo. Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.82, p.7)

2515 Principessa Pel di topo e altre 41 fiabe da
scoprire
Jacob e Wilhelm Grimm ; a cura di Jack Zipes ;
traduzione di Camilla Miglio ; con 15 tavole originali
di Fabian Negrin
Donzelli, 2012, xxiv, 246 p., ill.
ISBN 978-88-6036-749-5 - Euro 23.90

Quarantadue fiabe dei Grimm poco conosciute, in una delle
quali - quella che dà il titolo alla raccolta - si narrano le vicissitudini di una principessa che riesce a sottrarsi alla crudele
punizione dello stolto padre. Età: 12 e oltre

Hauff, Wilhelm
2516 Nano Nasone
Wilhelm Hauff ; illustrato da Lisbeth Zwerger ;
traduzione di Gianni Rodari
Minedition, 2014, 52 p., ill.
ISBN 978-88-97989-25-7 - Euro 17.00

Dopo essere stato trasformato da una strega in un nano dal
lunghissimo naso e senza collo, ma con eccezionali capacità
culinarie, un ragazzino tedesco viene assunto come cuoco
dal duca, noto ghiottone e buongustaio. Età: 7-9

Henry, O.
2517 Il dono dei Magi
un testo di O. Henry ; illustrato da Sonja Danowski
Minedition, 2013, [24] p., ill.
ISBN 978-88-97989-20-2 - Euro 14.00

A Natale marito e moglie, in ristrettezze economiche, sacrificano 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.
2518 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’amore della piccola Maria riesce a liberare Schiaccianoci
dall’incantesimo che lo rende così brutto. Età: 7-10

2519 Lo Schiaccianoci : una fiaba di Natale
con 62 disegni originali di Aurélia Fronty
Donzelli, 2011, xii, 251 p., ill.
ISBN 978-88-6036-643-6 - Euro 23.90

Durante una notte di Natale, dopo battaglie fra giocattoli ed
eserciti di topi e altri eventi fantastici, l’amore della piccola Maria libera Schiaccianoci dall’incantesimo che lo rende
così brutto. Età: 8-11

Kästner, Erich
2520 Antonio e Virgoletta
Erich Kästner ; traduzione di Roberta Magnaghi ;
illustrazioni di Walter Trier
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Piemme, 2015, 192 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856637144 - Euro 13.00

Nella Berlino degli anni ‘30 le avventure di Antonio, povero
e dallo spirito pratico, e Virgoletta, ricchissima e stravagante,
che diventati amici indagano insieme al bassotto Piefke su
una vicenda di ladri d’appartamento. Età: 11-14

2521 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

Kipling, Rudyard
2522 Capitani coraggiosi : romanzo
Rudyard Kipling
Salani, 2017, 216 p. (I classici Salani)
ISBN 9788893811286 - Euro 10.00

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 peschereccio da cui è stato salvato. Età: 11-14

2523 Kim
Rudyard Kipling ; traduzione di Paolo Antonio
Livorati ; illustrazioni di Dario Grillotti
Piemme, 2015, 492 p., ill. (I classici del battello a
vapore)
ISBN 9788856645156 - Euro 13.00

India, inizi del Novecento: il piccolo Kim, rimasto orfano,
viene allevato dagli indù e, dopo aver vissuto molte peripezie
ed essere stato coinvolto anche in storie di spionaggio, raggiunge finalmente serenità e saggezza. Età: 11-14

2524 Il libro della giungla
Rudyard Kipling ; traduzione di Giovanni Arduino
Piemme, 2011, 280 p., ill. (I classici del battello a
vapore)
ISBN 978-88-566-1745-0 - Euro 10.50

La vicenda di Mowgli - bambino che, adottato da una famiglia di lupi, cresce imparando il linguaggio e le regole
degli animali della giungla - e altre storie di umani e animali. Età: 11-14

2525 Se
Rudyard Kipling ; traduzione di Tiziano Scarpa ;
illutrazioni di Alessandro Sanna
Einaudi Ragazzi, 2017, [39] p., ill.
ISBN 978-88-6656-410-2 - Euro 18.00

Consigli e precetti di un padre al figlio per aiutarlo a raggiungere l’equilibrio e la stabilità emotiva necessari a essere
davvero un uomo. Età: 8 e oltre

2526 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

La Fontaine, Jean
2527 Favole a colori
Jean de La Fontaine, Marc Chagall ; traduzione di

CLASSICI

Maria Vidale
Donzelli, 2009, 177 p., ill.
ISBN 978-88-6036-423-4 - Euro 25.00

Quarantun fiabe del favolista francese che hanno come protagonisti animali umanizzati, fra cui un cigno e una cicogna.
Età: 9-11

Lagerlöf, Selma
2528 Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson
Selma Lagerlöf ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Bertil Lybeck
Iperborea, 2017, 667 p., ill. (I miniborei)
ISBN 9788870912326 - Euro 18.00

Trasformato in folletto per punizione, il giovanissimo Nils,
presuntuoso e scansafatiche, si accoda a uno stormo di oche
selvatiche: è l’inizio di un fantastico e avventuroso viaggio
che gl’insegnerà molte cose. Età: 11-14

Lamb, Charles
2529 Shakespeare raccontato ai bambini : Romeo e
Giulietta e altre storie
Charles e Mary Lamb ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Rita Petruccioli
Mondadori, 2018, 231 p., ill. (Oscar classici junior)
ISBN 9788804686941 - Euro 10.00

Da Romeo e Giulietta a Otello 10 commedie shakespeariane, note e meno note, ridotte in prosa e adattate. Età: 11-13

2530 Shakespeare raccontato ai bambini : Sogno di
una notte di mezza estate e altre storie
Charles e Mary Lamb ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Rita Petruccioli
Mondadori, 2018, 209 p., ill. (Oscar classici junior)
ISBN 9788804686934 - Euro 10.00

Da La tempesta a Macbeth 10 commedie shakespeariane,
note e meno note, ridotte in prosa e adattate. Età: 11-13

Lamb, Mary
2531 La tempesta
William Shakespeare ; adattamento di Mary Ann
Lamb ; illustrazioni di Fabian Negrin ; traduzione
Attilio e Maria Grazia Carapezza
Orecchio acerbo, 2016, [24] p. ripieg., ill.
ISBN 9788899064419 - Euro 19.50

Il mago Prospero, ovvero il duca di Milano che costretto in
esilio vive ormai da 12 anni su un’isola con la figlia Miranda
e pochi fedelissimi, suscita una tempesta per far approdare
proprio lì la nave dei suoi traditori. Età: 10-12

Lawrence, D. H.
2532 Rex
D. H. Lawrence ; illustrazioni Fabian Negrin ;
traduzione di Damiano Abeni
Orecchio acerbo, 2017, 35 p., ill. (Pulci
nell’orecchio)
ISBN 9788899064525 - Euro 8.50

Un cucciolo di terrier che è stato affidato alle cure di una
famiglia mostra ben presto un carattere non facile, ribelle
all’autorità degli adulti e affettuosissimo invece con i bambini di casa, che lo amano oltre misura. Età: 10-12

Leaf, Munro
2533 La storia del toro Ferdinando
Munro Leaf ; illustrazioni di Robert Lawson ;
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traduzione di Beatrice Masini
Fabbri, 2017, [72] p., ill.
ISBN 9788891525659 - Euro 16.00

Per una serie di fortuite circostanze il toro Ferdinando, che
ama solo il profumo dei fiori ed è disinteressato al combattimento, viene scelto per la corrida di Madrid, con il soprannome di Feroce. Età: 5-6

Lewis, Clive S.
2534 Le cronache di Narnia
C. S. Lewis ; con le illustrazioni a colori di Pauline
Baynes
Mondadori, 2016, 523 p., ill.
ISBN 9788804669234 - Euro 35.00

Le avventure di quattro fratelli inglesi - Peter, Susan, Edmund e Lucy - nel fantastico paese di Narnia, dove, incoronati sovrani, vivono un’emozionante vita parallela tra esseri
fatati, animali parlanti ed epiche battaglie. Età: 11 e oltre

London, Jack
2535 Il richiamo della foresta
Jack London, Maurizio A. C. Quarello ; traduzione di
Davide Sapienza
Orecchio acerbo, 2016, 92 p., ill.
ISBN 9788899064402 - Euro 19.50

Portato via dalla villa californiana dov’era amato e coccolato,
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 (recensito su LiBeR n.114, p.15)

2536 Il richiamo della foresta
Jack London ; introduzione di Oriana Fallaci ;
illustrazioni di Abigail Rorer
Rizzoli, 2016, 162 p., ill. (Classici BUR deluxe)
ISBN 9788817090667 - Euro 16.00

Portato via dalla villa californiana dov’era amato e coccolato,
il cane Buck sperimenta la dura vita di animale da slitta al
fianco dei cercatori d’oro in Alaska, per fuggire infine tra i
lupi della foresta. Età: 11 e oltre

2537 Zanna Bianca : romanzo
Jack London
Salani, 2017, 254 p., ill. (I classici Salani)
ISBN 9788869189975 - Euro 10.00

Ambientata in Nordamerica, nell’Ottocento, la storia di un
lupo che dopo molte avventure sceglie infine di vivere tra gli
umani. Età: 11-14

Lorioux, Félix
2538 Il mio primo Don Chisciotte
disegni originali di Félix Lorioux
Donzelli, 2014, [60] p., ill.
ISBN 9788868431235 - Euro 22.00

Il gentiluomo don Chisciotte erra per la Spagna con il fedele
e tonto scudiero Sancio ingaggiando battaglie con supposti
nemici e struggendosi d’amore per una contadinotta che è
per lui l’incantevole dama Dulcinea. Età: 9-11 (recensito su
LiBeR n.105, p.13)

Mandel’stam, Osip Emil’evic
2539 2 tram
Osip Mandel’stam ; illustrazioni di Boris Ender
Comma 22, 2014, [16] p., ill. (Balloon)
ISBN 978-88-6503-019-6 - Euro 8.00

Drin e Tram, due tram cugini, vanno in giro per la città e
fuori, fanno incontri, si perdono e si ritrovano. Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.103, p.6)

CLASSICI

Michaëlis, Karin
2540 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 appassionato 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

2541 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, A. A.
2542 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 interpreti il
figlio e i suoi pupazzi, tra i quali primeggia l’orsetto di pezza
Edoardo, detto Winnie il Puh. Età: 11-14

Molnár, Ferenc
2543 I ragazzi della via Pál
Ferenc Molnár
Gribaudo, 2017, 223 p., ill.
ISBN 9788858018538 - Euro 7.90

Nel 1899 a Budapest due bande di studenti di liceo si fronteggiano per il possesso del campo di una segheria - ideale
per i loro giochi - ingaggiando una battaglia destinata a diventare drammaticamente seria. Età: 11-14

Montgomery, Lucy M.
2544 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
2545 I bambini della ferrovia
Edith Nesbit ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2015, 335 p. (BUR ragazzi)
ISBN 9788817078771 - Euro 10.00

Tre fratelli londinesi che si sono trasferiti con la mamma in
campagna vicino a una ferrovia, dopo che il padre è stato
ingiustamente arrestato a loro insaputa, conoscono un viaggiatore da cui ricevono un aiuto risolutivo. Età: 11-13

2546 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.
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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
2547 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

2548 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 avventure.
Età: 9-12

2549 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
2550 Storie della storia del mondo
Laura Orvieto
Giunti, 2016, 188 p. (Tascabili ragazzi)
ISBN 9788809830486 - Euro 7.90

Poseidone impone al re di Ilio, che l’ha meschinamente ingannato, di sacrificare la figlia Esione a un mostro marino:
questo e altri 22 episodi relativi a Troia e alla sua guerra
narrati da una mamma ai propri bambini. Età: 10-12

2551 Storie di bambini molto antichi
Laura Orvieto ; illustrazioni di Rita Petruccioli
Mondadori, 2017, 229 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 9788804673392 - Euro 10.00

Dodici storie mitologiche greche di cui sono protagonisti nell’ordine - Efesto, Zeus, Ebe, Ermes, Febo, Dioniso, Artemide, Perseo, Proserpina, le Muse, Eracle ed Eros, tutti
all’epoca di quand’erano bambini. Età: 8-10

Papin, Nathalie
2552 Il paese di Niente : teatro
Nathalie Papin ; traduzione di Mirella Piacentini
Cleup, 2016, 51 p. (Stelle di carta)
ISBN 9788867875641 - Euro 9.00

Nel paese di Niente il re ha imprigionato ogni suono, pensiero, colore, ma l’incontro con un ragazzino del mondo esterno
consente alla figlia del sovrano di scoprire nuove possibilità
per se stessa e il proprio regno. Età: 9-11

Pascoli, Giovanni
2553 La cavalla storna
Giovanni Pascoli, Simone Rea
Rizzoli, 2012, [28] p., ill.

CLASSICI

ISBN 978-88-17-06079-0 - Euro 22.00

La cavalla riporta a casa il calesse con il cadavere del padre
del giovane Giovanni e la vedova la interroga per scoprire
l’autore dell’omicidio nella celebre poesia autobiografica
dell’autore. Età: 11 e oltre

Pergaud, Louis
2554 La guerra dei bottoni
Louis Pergaud ; copertina e tavole a colori di
Raffaella Zardoni
Mursia, 1994, 229 p., [4] c. di tav., ill. (Collana
Corticelli)
ISBN 88-425-1692-9 - Euro 13.30

Sullo sfondo della campagna e della vita contadina nel Sud
della Francia, agli inizi del secolo, la guerra accanita tra i ragazzini di Velrans e quelli di Longeverne, che ha come posta
in palio i bottoni degli avversari. Età: 11-14
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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
2561 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 coltivando
la terra con i genitori, finché la sua solitudine non viene
infranta dall’amicizia con un cerbiatto. Età: 11-14

Renard, Jules

2555 Cenerentola
Charles Perrault ; illustrato da Roberto Innocenti ;
traduzione di Carlo Collodi
La Margherita, 2018, 30 p., ill.
ISBN 9788865322406 - Euro 18.00

2562 Pel di Carota
Jules Renard ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2015, 229 p. (BUR ragazzi)
ISBN 9788817078788 - Euro 8.00

2556 Tutte le fiabe
Charles Perrault ; traduzione di Maria Vidale ;
illustrazioni di Elodie Nouhen
Donzelli, 2011, 197 p., ill.
ISBN 978-88-6036-622-1 - Euro 25.00

Nove fiabe del favolista francese, nella prima delle quali un
re e una regina fanno l’errore d’invitare alla festa di battesimo della loro bambina tutte le fate meno una... Età: 9 e oltre

Potter, Beatrix
2557 Le avventure del maialino Robinson
un racconto di Beatrix Potter
Nuova Editrice Berti, 2013, 126 p., ill.
ISBN 978-88-7364-600-6 - Euro 20.00

Mandato da solo al mercato dalle sue due zie il porcellino
Robinson si ritrova imbarcato su una nave dove rischia di finire arrosto, ma con l’aiuto del gatto di bordo riesce a fuggire
approdando su un’isola lontana... Età: 6-8

2558 La gatta con gli stivali
scritto da Beatrix Potter ; illustrato da Quentin Blake
Mondadori, 2016, 69 p., ill.
ISBN 9788804669135 - Euro 18.00

Di nascosto all’anziana padrona - si fa infatti sostituire da un
gatto, nero come lei - la micia Catherine va a caccia di frodo,
ma l’avventura le costerà cara! Età: 4-6

2559 Il mondo di Beatrix Potter : l’unica edizione
originale autorizzata
Mondadori, 2016, 399 p., ill.
ISBN 9788804658795 - Euro 32.00

Il coniglietto Peter, disobbedendo alla mamma, entra
nell’orto del signor McGregor e inizia a mangiare, ma viene
scoperto ed è costretto a scappare a rotta di collo! Questa e
altre 27 storie potteriane, di cui 4 inedite. Età: 6-8

Raspe, Rudolf Erich
2560 Le avventure del barone di Münchhausen
Rudolf Erich Raspe ; postfazione di Antonio Faeti
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Rizzoli, 2011, 176 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-05054-8 - Euro 8.50

Perrault, Charles

Cenerentola, aiutata dalla sua fata madrina, riesce a partecipare al ballo del principe e, bella com’è, lo fa innamorare
perdutamente. Età: 7-10

PAGINA

In 49 episodi le vicende quotidiane di Pel di Carota che,
figlio minore dei Lepic, contadini francesi dell’Ottocento,
non è davvero un angioletto, ma si serve della furbizia per
difendersi dalle ingiustizie subite in famiglia. Età: 11-14

Ruskin, John
2563 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 generosità 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

Salgari, Emilio
2564 Il Corsaro Nero
Emilio Salgari ; illustrazioni di Federico Bertolucci
Mondadori, 2013, 435 p., ill. (Oscar classici junior)
ISBN 978-88-04-62752-4 - Euro 11.00

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

2565 I misteri della jungla nera
Emilio Salgari ; illustrazioni di Rita Petruccioli
Piemme, 2016, 508 p. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856654127 - Euro 16.00

Il cacciatore Tremal-Naik s’innamora di una ragazza scorta
nella giungla: si tratta di Ada Corishant, figlia di un ufficiale
inglese, che il perfido Suyodhana, capo dei Thug, ha rapito
per farne una sacerdotessa di Kalì. Età: 11-14

2566 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, nemico
dei pirati malesi, e Sandokan per liberarlo non perde l’occasione d’ingaggiare una dura lotta contro gli odiati inglesi.
Età: 11-14

CLASSICI

2567 Le tigri di Mompracem
Emilio Salgari ; illustrazioni di Matteo Corona
Mondadori, 2015, 386 p., ill. (Oscar classici junior)
ISBN 9788804654858 - Euro 12.00

A capo dei fidi tigrotti Sandokan, coraggioso principe del
Borneo, combatte contro gli inglesi colonizzatori che lo hanno spodestato e cerca di conquistare la bella Marianna, orfana italiana adottata da Lord Guillonk. Età: 10-14

Salten, Felix
2568 Bambi : storia di una vita nel bosco
Felix Salten ; traduzione di Roberta Magnaghi ;
illustrazioni di Gianluca Garofalo
Piemme, 2016, 251 p., ill. (I classici del battello a
vapore)
ISBN 9788856652475 - Euro 12.00

La crescita fisica e conoscitiva del capriolo Bambi ruota intorno a una figura che tutti gli animali del bosco temono
per la sua crudeltà e la sua apparente onnipotenza: l’essere
umano! Età: 9-11

Saroyan, William
2569 Lo zio del barbiere e la tigre che gli mangiò la
testa
William Saroyan ; illustrazioni Fabian Negrin ;
traduzione di Elio Vittorini
Orecchio acerbo, 2017, 35 p., ill. (Pulci
nell’orecchio)
ISBN 9788899064532 - Euro 8.50

Un ragazzo dalla folta capigliatura racconta di essere andato
dal barbiere per tagliarla e sì d’essersi ritrovato con il peggior
taglio di capelli mai visto, ma anche d’aver potuto ascoltare
da lui una storia bella e triste. Età: 9-11
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Stevenson, Robert Louis
2573 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’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

2574 L’isola del tesoro
Robert Louis Stevenson
DeAgostini, 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

2575 Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor
Hyde : romanzo
Robert Louis Stevenson
Salani, 2017, 134 p. (I classici Salani)
ISBN 9788869189609 - Euro 8.00

Il dottor Jekyll sperimenta su di sé una sostanza che lo trasforma, sempre più spesso, nel crudele signor Hyde. Età: 11-14

Stowe, Harriet Beecher
2576 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

Serao, Matilde

Swift, Jonathan

2570 Canituccia
Matilde Serao ; illustrazioni Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2017, 35 p., ill. (Pulci
nell’orecchio)
ISBN 9788899064549 - Euro 8.50

2577 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

Canituccia, settenne abbandonata dalla madre, si occupa di
un maialino per la contadina arida e povera che l’ha accolta,
gli si affeziona e ci parla come fosse una persona, non prevedendone in alcun modo la triste sorte... Età: 8-10

Sewell, Anna
2571 Black Beauty
Anna Sewell ; traduzione di Mario Sala Gallini ;
illustrazioni di Simona Bursi
Piemme, 2011, 407 p., ill. (I classici del battello a
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

Spyri, Johanna
2572 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

Fra il 1699 e il 1715 gli straordinari viaggi del marinaio-chirurgo inglese Gulliver, che di volta in volta - in seguito a un
naufragio, una tempesta, un attacco pirata e un ammutinamento - s’imbatte in vari popoli fantastici. Età: 11-14

Tashlin, Frank
2578 L’opossum che invece no
Frank Tashlin ; traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2012, 66 p., ill.
ISBN 978-88-6036-759-4 - Euro 12.50

Un opossum felice e sorridente vive penzoloni su un albero
del bosco, ma un giorno alcuni uomini, guardandolo da sotto
in su, lo credono infinitamente triste e lo portano in città.
Età: 7-10

2579 L’orso che non lo era
testi e disegni di Frank Tashlin ; traduzione di
Bianca Lazzaro
Donzelli, 2011, [60] p., ill.
ISBN 978-88-6036-625-2 - Euro 12.50

Svegliatosi dal letargo un orso scopre che adesso in mezzo
al bosco c’è una fabbrica, dove tutti lo identificano come un
operaio scansafatiche... Finirà per credere pure lui a questa sua nuova identità? Età: 7-10 (recensito su LiBeR n.94,
p.15)

CLASSICI

Tolstoj, Aleksej Nikolaevic
2580 I quattro libri di lettura
Lev Tolstoj ; illustrazioni Alice Beniero ; prefazione
Ermanno Olmi ; traduzione Agostino Villa rivista e
aggiornata
Isbn Edizioni, 2013 (stampa 2015), 252 p., ill.
ISBN 9788876384660 - Euro 25.00

Tra fiabe, leggende e racconti numerosissime storie dell’autore divise in quattro sezioni. Età: 8-10

Tolstoj, Lev Nikolaevic
2581 Di topi e leoni, di orsi e di galline
Lev Tolstoj ; commento di Rita Valentino Merletti ;
postfazione di Stefano Garzonio
Lapis, 2011, [56] p., ill.
ISBN 978-88-7874-226-0 - Euro 14.50

Cornacchie, galletti, anatre, elefanti, leoni e molte altre figure, quasi tutte animali, in 20 brevi fiabe dello scrittore
russo, ciascuna con una propria morale. Età: 6-7 (recensito
su LiBeR n.94, p.11)

2582 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 inseguendo una scimmia dispettosa si è ritrovato appeso al pennone della nave! Età: 13 e oltre

Travers, Pamela
2583 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 viaggia
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

2584 Mary Poppins ritorna
P. L. Travers ; prefazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2015, 295 p., ill. (BUR ragazzi)
ISBN 9788817082464 - Euro 9.00

Mary Poppins, bambinaia che sa volare, anima disegni sui
marciapiedi e fa venire la primavera, ritorna a Londra dai
quattro fratellini Banks, che stanno per diventare cinque,
per vivere con loro nuove fantastiche avventure. Età: 9-12

Twain, Mark
2585 Le avventure di Huckleberry Finn
Mark Twain ; traduzione di Maurizio Bartocci ;
illustrazioni di Alfio Buscaglia
Piemme, 2015, 475 p. (I classici del battello a vapore)
ISBN 9788856644258 - Euro 13.00

In zattera lungo il Mississippi, negli Stati Uniti prima della
guerra civile, le avventure del giovane Huck e del suo amico
nero Jim, in fuga l’uno dalle costrittive norme del vivere civile e l’altro dalla schiavitù. Età: 11-14

2586 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)
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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

2587 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
2588 Il giornalino di Gian Burrasca
rivisto, corretto e completato da Vamba
; Giunti, 2017, 212 p., [3] c. di tav., ill.
ISBN 9788809837904 - Euro 14.50

Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, ha un’abilità incredibile nel combinare guai e marachelle, che annota poi
scrupolosamente nel suo amato diario. Età: 11-14

Verne, Jules
2589 Dalla Terra alla Luna
Jules Verne
Giunti, 2005, 141 p., [16] c. di tav., ill. (Classici
per ragazzi)
ISBN 88-09-03831-2 - Euro 9.90

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 volerà
lui stesso insieme ad altri due temerari! Età: 11-14

2590 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 maggiordomo
Passepartout, per intraprendere un viaggio intorno al mondo
da compiere in soli 80 giorni. Età: 11-14

2591 Intorno alla Luna
Jules Verne
Mursia, 2009, 165 p., ill. (Collana Corticelli-Hetzel.
I viaggi straordinari di Jules Verne)
ISBN 978-88-425-4406-7 - Euro 12.30

Ottocento, anni ‘60: il proiettile spaziale su cui stanno
viaggiando 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

2592 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 misterioso
sottomarino, degno di una tecnologia futuribile, con il suo
domestico e un fiociniere canadese. Età: 11-14

2593 Viaggio al centro della Terra
Jules Verne ; traduzione di Maria Bellonci ;
illustrazioni di Fabio Visintin

CLASSICI

Mondadori, 2016, 309 p., ill. (Oscar classici junior)
ISBN 9788804659235 - Euro 10.00

Accompagnati da una guida, un professore tedesco di mineralogia e suo nipote si calano nelle viscere della Terra,
scoprendovi cose straordinarie. Età: 11-14

Wilde, Oscar
2594 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

2595 Il gigante egoista
Oscar Wilde, Chiara Carrer
Nuages, 2006, [28] p., ill.
ISBN 978-88-86178-54-9 - Euro 16.00

Un gigante scaccia dal suo giardino i ragazzini che vi vogliono giocare e da quel momento nell’area albergherà solo
l’inverno, finché il gigante, superando il proprio egoismo,
non ritroverà la primavera fuori e dentro di sé. Età: 6-8

2596 Il principe felice
Oscar Wilde ; traduzione di Mauro Rossi ;
illustrazioni di Marija Lucija Stupica
Einaudi Ragazzi, 2004, 42 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 88-7926-503-2 - Euro 8.00

La statua di un principe dall’alto del suo piedistallo osserva
la vita in paese disperandosi per l’infelicità e l’ingiustizia
e una rondine, diventata sua amica, cerca di alleviarne la
tristezza. Età: 7-9

Yambo
2597 Le avventure di Ciuffettino
Yambo ; con oltre 100 disegni in nero e in colori
dell’autore
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Campanila, 2006, 275 p., [14] c. di tav., ill.
(Collana Fahrenheit)
ISBN 978-88-89850-11-4 - Euro 19.70

Ciuffettino, vivacissimo monello di 9 anni, ritrovatosi lontano 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

Zolotow, Charlotte
2598 Una bambola per Alberto
scritto da Charlotte Zolotow ; illustrato da Clothilde
Delacroix
EDT-Giralangolo, 2014, [20] p., ill. (Sottosopra)
ISBN 978-88-5920-549-4 - Euro 12.00

Un bambino desidera moltissimo avere una bambola, nonostante la derisione del fratello e dei coetanei e i pregiudizi
sessisti del padre... Ci sarà qualcuno che lo accontenterà?
Età: 3-5 (recensito su LiBeR n.103, p.12)

2599 Dillo, mamma!
Charlotte Zolotow ; illustrato da Charlotte Voake
Fatatrac, 2016, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8222-408-0 - Euro 16.90

Durante una passeggiata pomeridiana d’autunno una madre
e sua figlia osservano le meraviglie della natura e intanto la
bambina chiede insistentemente che la mamma le dica una
certa frase che vorrebbe proprio sentirsi dire... Età: 4-6

2600 Una giornata no
testo Charlotte Zolotow ; illustrazioni Geneviève
Godbout
La Margherita, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788865321232 - Euro 14.00

Un padre dimentica di baciare sua moglie prima di uscire e
lei di cattivo umore rimprovera ingiustamente suo figlio, che
contrariato se la prende con la sorella... Ma c’è qualcuno
infine che può spezzare il filo del malumore? Età: 4-5

