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Classici
Intendiamo per “classici” quei libri che –
rigorosamente antecedenti al 1945, data
da noi scelta quale plausibile 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 riservata una distinta
sezione proprio in virtù di questa 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:
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Albi e Racconti Illustrati
635 L’aquila che non voleva volare
di James Aggrey ; illustrazioni di Wolf Erlbruch ;
traduzione di Riccardo Cravero
Salani, 2020
[32] p. : ill. ; 18x22 cm
ISBN 9788831001410 : € 12,90

Un uomo che ha catturato un aquilotto e l’ha cresciuto in
un pollaio e uno scienziato, convinti il primo che l’animale
ormai si senta un pollo e mai volerà e l’altro del contrario,
decidono di fare un esperimento per verificare chi ha ragione.
Età: 5-6

636 Le avventure del barone di Münchausen
Rudolf E. Raspe ; illustrazioni di Ginevra Tarabusi
Liscianilibri, 2019
[18] p. : ill. ; 22x17 cm
ISBN 9788833511436 : € 9,90

infatti pur essendo fuori dal tempo
sanno essere anche contemporanei.
Ecco perché possono venir discussi,
analizzati, approfonditi, rivisitati, ma sono
irrimediabilmente ingiudicabili.
Per vederci chiaro (vedere per leggere,
leggere per vedere)
Nella scelta di libri in caratteri ad alta
leggibilità si può attingere alla serie:
- Raccontami (Biancoenero): collana
di classici, ciascuno dei quali
accompagnato da un compact disc per
ascoltarne la storia

In viaggio per la Russia il barone di Münchausen lega il cavallo a un palo appuntito e si sdraia a terra per riposarsi, ma
al mattino ha una sorpresa: un episodio tratto dalle avventure
del celebre personaggio del Settecento.
Età: 6-7

637 C’è modo e modo : dai piccoli gesti si imparano
le buone maniere
Margaret Wise Brown ; illustrato da Nicola Slater ;
traduzione di Alice Pascutti
Mondadori, 2020
[26] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788804713579 : € 14,00

Ci sono tanti modi di fare le cose, giusti o sbagliati, carini
o sgarbati, divertenti o pericolosi... Ma ce n’è uno solo per
essere se stessi!
Età: 4-5

638 Cerfoglio
Ludwig Bemelmans ; traduzione di Gabriella Tonoli
Lupoguido, 2020
[44] p. : ill. ; 26x31 cm
ISBN 9788885810228 : € 17,00

Un vecchio, sbilenco e disadorno pino abbarbicato a un burrone interviene provvidenzialmente quando Cerfoglio, l’anziano cervo suo amico da sempre, è minacciato di morte da un
cacciatore.
Età: 5-6

639 I rumori dell’estate
testo di Margaret Wise Brown ; illustrazioni di
Leonard Weisgard
Orecchio acerbo, 2020
[40] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788832070385 : € 14,00

Una gita in campagna - e tra gli animali tipici della fattoria
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- vissuta dal cagnolino Muffin attraverso i suoni che sente e
che lo portano ogni volta a una nuova scoperta.
Età: 4-5

Poesia e Dramma
640 Dalla carrozza di un treno
Robert Louis Stevenson ; illustrato da Simona
Ciraolo ; tradotto da Laura Pelaschiar
Einaudi Ragazzi, 2020
[34] p. : ill. ; 21 cm
(Oltre la siepe)
ISBN 9788866566052 : € 9,90

Durante un viaggio in treno una bambina e un bambino osservano l’incantevole paesaggio che via via si presenta davanti ai loro occhi.
Età: 5-7

641 Le filastrocche di Appley Dapply
Beatrix Potter
Pulce, 2020
[26] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788832186840 : € 8,90

Una topolina marrone golosa a caccia di cose buone in cucina, un nero coniglio gentile che regala cesti di carote, un
porcospino che non trova un cuscino per i suoi spilli e altro
ancora in una serie di filastrocche.
Età: 3-4

642 Piccolo giardino di poesie
Robert Louis Stevenson, Ilya Green ; traduzione di
Raul Montanari
Rizzoli, 2020
[28] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788817144964 : € 19,90

Undici poesie del romanziere, pervase tutte da emozioni infantili, sia diurne che notturne, molte delle quali legate ai
giardini e agli spazi nella natura.
Età: 8-10

Fiabe, Favole e Leggende
643 La bella e la bestia
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve ; illustrazioni
di Minalima
L’Ippocampo, 2020
201 p. ; 25 cm
ISBN 9788867225088 : € 28,00

Inconsapevolmente - e per puro amore - la giovane Bella
libera un principe dal maleficio che lo ha trasformato in una
bestia dall’orrido aspetto.
Età: 11-14

644 La sirenetta e altre fiabe
Hans Christian Andersen ; illustrazioni di MinaLima
L’Ippocampo, 2020
237 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788867225460 : € 29,90

Grazie a un bizzarro stratagemma la regina individua una
vera principessa da far sposare al principe erede: questa e
altre 11 fiabe del favolista danese.
Età: 9-11
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Fantascienza e Fantasy
645 Così semplice
Zenna Henderson ; illustrazioni Fabian Negrin ;
traduzione di Damiano Abeni
Orecchio acerbo, 2020
35 p. : ill. ; 18 cm
(Pulci nell’orecchio)
ISBN 9788832070330 : € 8,50

Un insegnante e i suoi bambini cercano inutilmente di dare
una spiegazione alla misteriosa e graduale distruzione in corso di tutto ciò che li circonda.
Età: 11-12

646 Il leone, la strega e l’armadio
C. S. Lewis ; illustrazioni di Christian Birmingham ;
traduzione di Davide Morosinotto
Mondadori, 2020
52 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788804731146 : € 19,00

In versione ridotta le rocambolesche avventure di quattro ragazzini, Peter, Susan, Edmund e Lucy, nel fantastico regno
di Narnia, popolato da fate e fauni, animali parlanti e streghe: un mondo fatato a cui si accede attraverso un insolito
armadio.
Età: 7-9

647 Walter Golden e il bosco al di là del mondo
William Morris
Kappalab, 2019
151 p. ; 21 cm
(Novel)
ISBN 9788898002665 : € 15,00

Approdato su un’isola sconosciuta Walter, un giovane forte e
bello, ritrova tre strani personaggi in cui si era già imbattuto:
un inquietante nano, una dama molto bella e l’incantevole
schiava di lei, della quale s’innamora.
Età: 16-99

Giallo, Horror e Mistero
648 La banda dei Cinque. Il mistero del castello
Enid Blyton ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2020
233 p. ; 23 cm
(La Banda dei Cinque)
ISBN 9788804726234 : € 16,00

Accampati in due vecchi carrozzoni i quattro ragazzi e il cane
della Banda dei Cinque, in vacanza a Faynight Castle, tranquillo paesino dove sembra che nulla possa accadere, anche
questa volta si ritroveranno coinvolti in un’emozionante avventura.
Età: 10-12

649 Il canto di Natale
Charles Dickens ; traduzione di Beatrice Masini ;
illustrazioni di Iacopo Bruno
Rizzoli, 2020
111 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817149198 : € 20,00

Il vecchio Scrooge vive una vigilia di Natale popolata da visioni, che lo trasforma da avaro ed egoista in uomo buono
e generoso.
Età: 11-14
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650 Un canto di Natale
Charles Dickens ; illustrato da Francesca Dell’Orto
Arka, 2020
93 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788880722748 : € 19,50

Il vecchio Scrooge, avaro e misantropo, vive una vigilia di
Natale popolata da visioni e fantasmi che lo spingono a trasformarsi da egoista in uomo buono e generoso.
Età: 10-11

651 I capolavori
Agatha Christie ; illustrazioni di Fabio Visintin
Mondadori, 2020
795 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788804733935 : € 24,00

Sull’Orient Express diretto a Calais un ricco americano viene ucciso, ma per fortuna tra i passeggeri c’è l’investigatore
belga Hercule Poirot, che intraprende immediatamente le
difficili indagini: questo e altri due celebri gialli dell’autrice.
Età: 11-14

652 C’è un cadavere in biblioteca
Agatha Christie ; traduzione di Alberto Tedeschi
Mondadori, 2019
222 p. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804716846 : € 10,00

L’anziana miss Marple inizia una personale e acuta indagine
quando un’amica scopre nella sua biblioteca il corpo senza
vita di una sconosciuta, la cui morte potrebbe essere legata
al ritrovamento di un secondo cadavere.
Età: 12-14

653 Dieci piccoli indiani... e non rimase nessuno
Agatha Christie ; traduzione di Lorenzo Flabbi
Mondadori, 2020
254 p. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804725206 : € 10,00

Dieci persone sono state invitate in una splendida villa su
un’isola da uno sconosciuto e munifico ospite che al loro
arrivo non è presente ma il cui inquietante benvenuto li fa
sentire tutti in pericolo.
12-99

654 Il faro fantasma
Enid Blyton ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2020
228 p. ; 23 cm
(La Banda dei Cinque)
ISBN 9788804731597 : € 16,00

I quattro ragazzi e il cane della Banda dei Cinque, in vacanza
in Cornovaglia, indagano sul mistero che avvolge una vecchia
torre di avvistamento che da anni emette una luce sinistra
nelle notti di tempesta.
Età: 10-12

655 Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor
Hyde
Robert Louis Stevenson ; traduzione di Michele Mari
Rizzoli, 2020
116 p. ; 24 cm
(BUR Ragazzi)
ISBN 9788817149006 : € 9,90

Ambientata nella Londra ottocentesca la tragica vicenda del
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dottor Jekyll, che sperimentando su di sé una speciale sostanza finisce per trasformarsi, sempre più spesso, nel crudele signor Hyde.
Età: 10-13

Storie Fantastiche e Avventure
656 Alice nel paese delle meraviglie
Lewis Carroll e Valeria Docampo ; traduzione di
Claudia Valentini
Terre di Mezzo, 2020
124 p. : ill. ; 35 cm
ISBN 9788861896475 : € 20,00

Inseguendo un buffo coniglio parlante la piccola Alice si ritrova in un mondo di meraviglie dove incontra animali parlanti e strani personaggi e nel quale le capita di cambiare di
continuo le proprie dimensioni.
Età: 8-12

657 Le avventure di Huckleberry Finn
Mark Twain
Gribaudo, 2020
318 p. ; 20 cm
ISBN 9788858026762 : € 8,90

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: 10-12

658 Le avventure di Pinocchio
Carlo Collodi ; illustrazioni di Minalima
L’Ippocampo, 2020
281 p. ; 25 cm
ISBN 9788867224937 : € 29,90

Costruito dal falegname Geppetto e protetto dalla Fata Turchina il burattino di legno Pinocchio li fa disperare a lungo
entrambi, tra bugie, marachelle e promesse non mantenute,
prima di potersi trasformare in bambino.
Età: 11-14

659 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, 2020
318 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788893489867 : € 13,50

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: 12-99

660 La fattoria degli animali
George Orwell ; illustrazioni di Irene Rinaldi ;
traduzione di Fiorenza Conte
La Nuova Frontiera, 2020
155 p. ; 23 cm
(Grandi romanzi illustrati)
ISBN 9791280176028 : € 16,90

Gli animali di una fattoria insorgono contro l’agricoltore che
li gestisce e scacciatolo creano in alternativa una società
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d’ispirazione comunista, che degenera però in dittatura.
Età: 12-14

661 Peter Pan
J. M. Barrie ; illustrazioni di Minalima ; traduzione di
Milli Dandolo
L’Ippocampo, 2020
250 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788867225453 : € 29,90

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: 10-11
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666 Winnie Puh
A. A. Milne ; illustrazioni di E. H. Shepard ; nota alla
traduzione di Luigi Spagnol
Salani, 2020
162 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788831005876 : € 16,90

Le piccole, grandi avventure del pupazzo Orso Edoardo detto Winnie il Puh - narrate dal padre al figlio Christopher
Robin e di cui sono protagonisti anche altri animali di pezza
e due in carne e ossa: un gufo e un coniglio.
Età: 8-10

Storie Di Animali e Della Natura

662 La storia del dottor Dolittle
Hugh Lofting ; traduzione di Christina Mortara
Feltrinelli, 2020
182 p. : ill. ; 21 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923234 : € 12,00

667 Bambi
Felix Salten
Gribaudo, 2020
189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788858025772 : € 12,00

663 La strada fredda
Thibault Vermot ; illustrazioni di Alex W. Inker
Einaudi Ragazzi, 2020
170 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788866566274 : € 14,50

668 Bambi : storia di una vita nel bosco
testo di Felix Salten ; illustrazioni di Benjamin
Lacombe ; traduzione di Roberta Magnaghi
Rizzoli, 2020
180 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788817149976 : € 25,00

Dopo aver appreso la lingua degli animali, da lui amati assai
più che i propri simili, il chirurgo inglese Dolittle (“fapoco”)
si trasforma in veterinario e con le sue bestie raggiunge l’Africa, dove un’epidemia sta decimando le scimmie.
Età: 9-11

In pieno inverno Jonah, 13 anni, che vive da poco in Canada,
fa da solo una passeggiata lungo il gelato fiume Yukon, ma
la mancanza d’adeguata attrezzatura, il freddo eccessivo e la
perdita d’orientamento mettono a rischio la sua vita.
Età: 11-14

664 I viaggi di Gulliver
Jonathan Swift ; illustrazioni di Giovanni Manna ;
traduzione di Laura Cangemi ; con un’introduzione
di Emanuela Nava
Piemme, 2020
527 p. : ill. ; 21 cm
(I classici del battello a vapore)
ISBN 9788856674910 : € 8,90

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

665 Il viaggio del dottor Dolittle
Hugh Lofting ; illustrato dall’autore ; traduzione di
Angela Ragusa, Simona Mambrini, Anna Rusconi
Mondadori, 2020
449 p. ; 23 cm
ISBN 9788804724209 : € 18,00

Dopo aver appreso la lingua degli animali il chirurgo inglese
Dolittle si trasforma in veterinario e con le sue amate bestie
raggiunge l’Africa, dove un’epidemia sta decimando le scimmie: è il primo di due romanzi con il medesimo protagonista.
Età: 10-12

72

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

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

669 La casa nella prateria
Laura Ingalls Wilder ; traduzione dall’inglese di
Paola Mazzarelli
Mondadori, 2020
193 p. ; 22 cm
(UAO)
ISBN 9788836240494 : € 13,50

In questo terzo libro della saga Laura e la sua famiglia s’insediano in un territorio dei nativi americani, dove affrontano
periodi difficili, tra la malaria, la paura di essere attaccati e
la possibilità di venir mandati via dai soldati.
Età: 11-14

670 Il richiamo della foresta
Jack London ; illustrazioni di Paolo D’Altan ;
traduzione di Enrica Zacchetti ; con un’introduzione
di Erminia Dell’Oro
Piemme, 2020
185 p. : ill. ; 21 cm
(I classici del battello a vapore)
ISBN 9788856674903 : € 7,90

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
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Storie Dell’Età Evolutiva
671 Anna dai capelli rossi. Romanzo 6, Anna di
Ingleside
Lucy Maud Montgomery ; traduzione dall’inglese di
Angela Ricci
Gallucci, 2020
363 p. ; 21 cm
(UAO)
ISBN 9788893487696 : € 13,90

Donna e madre, Anna dai capelli rossi si trasferisce, con la
sua numerosa famiglia e la fedele governante Susan, in una
nuova, grande casa, scenario dei suoi desideri realizzati e di
piccoli e grandi problemi quotidiani.
Età: 12-14

672 Anna dai capelli rossi. Romanzo 7, La valle
dell’Arcobaleno
Lucy Maud Montgomery ; traduzione dall’inglese di
Angela Ricci
Gallucci, 2020
293 p. ; 21 cm
(UAO)
ISBN 9788893489485 : € 13,90

Di ritorno da un viaggio Anna, il marito Gilbert e i loro figli
conoscono la famiglia Meredith, appena trasferitasi a Ingleside, e hanno occasione di condividere con i nuovi amici
l’amata Valle dell’Arcobaleno.
Età: 12-14
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673 Piccole donne crescono
Louisa May Alcott ; illustrazioni di Donata Pizzato ;
traduzione di Laura Cangemi ; con un’introduzione di
Elisa Puricelli Guerra
Piemme, 2020
524 p. : ill. ; 21 cm
(I classici del battello a vapore)
ISBN 9788856674927 : € 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

674 Pollyanna
Eleanor H. Porter
DeAgostini, 2020
282 p. : ill. ; 19 cm
(Classici)
ISBN 9788851176754 : € 7,90

Nel Vermont dei primi del Novecento la storia dell’orfana
undicenne Pollyanna, che affidata a una burbera zia zitella
conserva un inguaribile ottimismo grazie al quale riesce a
cogliere il lato migliore di tutte le cose.
Età: 11-14

