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Albi e Racconti Illustrati
926 La nuova amica
Charlotte Zolotow ; illustrazioni di Benjamin Chaud
Emme, 2021
[42] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788829601943 : € 13,90
Un bambino cammina e gioca nella natura con la sua amica 
dai lunghi capelli castani, mangia i frutti degli alberi e leg-
ge insieme a lei, ma un giorno tutto cambia.
Età: 3-4

930 La storia del fiero cacciatore
Heinrich Hoffmann ; illustrazioni di Mariagrazia 
Costa ; traduzione di Gaetano Negri

Orecchio acerbo, 2021
[32] p. : ill. ; 22x32 cm
ISBN 9788832070347 : € 15,00
Il fiero cacciatore va per la campagna in cerca della lepre, ma 
viene colto dal sonno e allora abilmente la preda ne approfit-
ta... per diventare predatrice!
Età: 11-99

Poesia e Dramma
931 La caccia allo squarlo : un’agonia in otto spasimi
Lewis Carroll ; illustrazioni di Peter Newell e Cinzia 
Ghigliano ; traduzione di Daniela Almansi
Orecchio acerbo, 2021
[48] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788832070538 : € 18,00
Una ciurma sconclusionata, con una mappa su cui sono dise-
gnate solo le acque marine senza indicazioni di sorta, naviga 
a caccia dello squarlo, un misterioso animale che nessuno 
ha mai visto.
Età: 14-99

Fiabe, Favole e Leggende
932 Nuove storie di Natale : racconti inediti
Louisa May Alcott ; traduzione e cura di Giovanni 
Maria Rossi
Clichy, 2021
228 p. ; 17 cm
(I classici di Père Lachaise)
ISBN 9788867998401 : € 14,00
Dopo vari tentativi pacifici di fermare il Re del gelo dall’ucci-

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: 
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:

- I classici del Battello a vapore 
(Piemme)

- Raccontami (Biancoenero): classici con 
compact disc allegato per ascoltarne la 
storia

Classici
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938 Emil e i detective
Erich Kästner ; traduzione di Roberta Magnaghi ; 
illustrazioni di Sara Gavioli
Piemme, 2021
180 p. ; 20 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856679151 : € 9,50
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

939 Scala antincendio
Cornell Woolrich ; illustrazioni Fabian Negrin ; 
traduzione di Mauro Boncompagni
Orecchio acerbo, 2021
107 p. : ill. ; 18 cm
(Pulci nell’orecchio)
ISBN 9788832070545 : € 13,00
Il dodicenne Buddy assiste a un omicidio perpetrato da una 
coppia, ma né i genitori, né i poliziotti, né alcun altro adulto 
sono disposti a credergli e così il ragazzo, che ha denunciato 
i due e si è quindi scoperto, è l’unico a essere consapevole 
di trovarsi in grave pericolo.
Età: 10-12

Storie Fantastiche e Avventure
940 Alice al di là dello specchio
Lewis Carroll, ; illustrato da Benjamin Lacombe ; 
traduzione di Alessandro Ceni
L’Ippocampo, 2021
261 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788867226573 : € 29,90
Continuano le avventure della piccola Alice, che passata 
dall’altro lato di uno specchio si ritrova in un mondo stra-
ordinario, dove gioca una strabiliante partita a scacchi nei 
panni di una delle pedine.
Età: 10-12

941 Alice nel paese delle meraviglie
Lewis Carroll ; traduzione di Luigi Lunari ; 
approfondimenti a cura di Annalisa Strada
Feltrinelli, 2021
147 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894978 : € 8,00
Le fantastiche avventure della piccola Alice, che scivolata 
in un cunicolo all’inseguimento di un buffo coniglio bianco 
si ritrova in un luogo incredibile, tra animali parlanti, carte 
animate e buffi personaggi.
Età: 8-10

942 Alice nel paese delle meraviglie
Lewis Carroll ; illustrato da Benjamin Lacombe ; 
traduzione di Alessandro Ceni
L’Ippocampo, 2021
269 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788867226566 : € 29,90
Inseguendo per un tunnel un buffo coniglio la piccola Alice 
precipita fino al centro della Terra, dove incontra strani per-
sonaggi e vive magiche avventure.
Età: 10-12

dere crudelmente i fiori la fata Stella, con il benestare della 
Regina Bocciolo, decide di provare ad addolcirne il cuore: 
questa e altre 11 fiabe natalizie.
Età: 9-11

933 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

Romanzi e Racconti
934 La maestrina Boccarmè e altre novelle 
pedagogiche
Luigi Pirandello ; a cura di Andrea Scardicchio
Marietti, 2021
147 p. ; 18 cm
(I melograni)
ISBN 9788821110337 : € 12,00
La storia di una maestra elementare, Boccarmè, giunta in un 
paesello del sud Italia a dirigere il locale istituto scolastico 
porta con sé le cicatrici di una vita di inquietudini: è la prima 
di cinque novelle di Pirandello.
Età: 14-16

935 La zia ha adottato un licantropo
Saki ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2021
94 p. : ill. ; 19 cm
(Gl’istrici+)
ISBN 9788831003995 : € 10,00
Con le sue fantasie raccapriccianti la quindicenne Vera ter-
rorizza un ospite di sua zia: questa e altre sette storie che 
hanno per protagonisti ragazzi e ragazze terribili.
Età: 10-12

Giallo, Horror e Mistero
936 Arsenio Lupin ladro gentiluomo
Maurice Leblanc
Nord-Sud, 2021
246 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788893082679 : € 24,90
Quando si apprende che Arsenio Lupin si trova a bordo, una 
crociera si trasforma in una caccia al ladro, complicata dal 
suo viaggiare in incognito: è il primo di nove racconti di cui è 
protagonista il famoso malvivente gentiluomo.
Età: 12-14

937 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.
Età: 12-99
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ISBN 9788856677614 : € 14,50
Tra pirati e avventurieri, sopravvissuti su isole deserte e map-
pe del tesoro, la straordinaria e celebre avventura del giova-
nissimo Jim, imbarcato come mozzo con altri personaggi alla 
ricerca del tesoro di un pirata.
Età: 10-11

949 L’isola del tesoro : dal romanzo di Robert L. 
Stevenson
illustrazioni di Etienne Friess ; traduzione di 
Francesca Mazzurana
Rizzoli, 2021
[168] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788817157216 : € 25,00
Alla fine del Settecento, tra velieri e pirati, taverne e barilotti 
di rum, l’avventurosa ricerca di un tesoro nascosto su un’iso-
la dei mari del Sud.
Età: 11-14

950 Peter Pan
James Matthew Barrie ; illustrazioni di Desideria 
Guicciardini ; traduzione di Roberta Magnaghi ; con 
un’introduzione di Pierdomenico Baccalario
Piemme, 2021
301 p. : ill. ; 21 cm
(I classici del battello a vapore)
ISBN 9788856679090 : € 7,90
Da quando hanno conosciuto Peter Pan, l’eterno bambino, 
Wendy e i suoi fratellini vivono fantastiche avventure e in-
contrano strabilianti personaggi, tra scorribande nel cielo, 
pirati e pellirosse, sirene e coccodrilli.
Età: 11-14

951 Il piccolo principe
Antoine de Saint-Exupéry ; con le illustrazioni 
dell’autore ; traduzione di Yasmina Melaouah ; 
prefazione di Chiara Gamberale ; approfondimenti a 
cura di Giancarlo Carlotti
Feltrinelli, 2021
127 p. : ill. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894527 : € 6,50
Un aviatore caduto in pieno deserto con il suo aereo incontra 
uno strano bambino, un piccolo principe, anche lui caduto 
dal cielo da un piccolissimo e lontano pianeta, che gli chiede 
di disegnargli una pecora...
Età: 8-12

952 Il piccolo principe
di Antoine de Saint-Exupéry ; dieci tavole a colori e 
disegni dell’autore
Bompiani, 2021
119 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788830102125 : € 12,00
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 disegnar-
gli una pecora...
Età: 8-12

953 Tricorno si restringe
Florence Parry Heide ; illustrazioni di Edward Gorey ; 
traduzione di Paolo Maria Bonora
Bompiani, 2021
[72] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 9788830105478 : € 15,00

943 Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti 
mezzi di trasporto per compierli : (oltreché di 
bizzarre città e di curiosi marchingegni)
a cura di Anselmo Roveda ; illustrazioni di Marco 
Paci ; con brani dalle opere di Jules Verne, Cavaliere 
della Legion d’Honneur
Giralangolo, 2021
57 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788859279204 : € 19,50
Attraverso le opere di uno dei più famosi scrittori di avventu-
ra della letteratura un viaggio alla scoperta dei cinque con-
tinenti e non solo.
Età: 8-10

944 Le avventure di Pinocchio : dal romanzo di 
Carlo Collodi
approfondimenti a cura di Veronica Fantini
Rizzoli, 2021
228 p. : ill. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894855 : € 9,00
Costruito dal falegname Geppetto e protetto dalla Fata Tur-
china, il burattino di legno Pinocchio li fa disperare a lungo 
entrambi, tra bugie e marachelle, prima di meritarsi la sospi-
rata trasformazione in bambino.
Età: 8-10

945 Il cavaliere del secchio
Franz Kafka ; traduzione di Anita Raja ; illustrazioni 
di Anais Tonelli
Topipittori, 2021
44 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788833700601 : € 18,00
Volando immaginificamente a cavallo della sua secchia il 
protagonista, che sta rischiando di morire assiderato, si reca 
dal carbonaio a mendicare un po’ di prezioso carbone, ma 
la moglie dell’uomo lo distoglie egoisticamente dall’aiutarlo.
Età: 9-99

946 La fattoria degli animali
George Orwell ; illustrazioni di Quentin Gréban ; 
traduzione di Daniele Petruccioli
Rizzoli, 2021
155 p. ; 23 cm
ISBN 9788817159371 : € 25,00
Gli animali di una fattoria insorgono contro l’agricoltore che 
li gestisce e lo scacciano, creando in alternativa una società 
d’ispirazione comunista che degenera però in dittatura.
Età: 12-14

947 L’isola del tesoro
Robert Louis Stevenson
Orecchio acerbo, 2021
141 p. : 31 cm
ISBN 9788832070743 : € 26,00
Tra velieri e pirati, taverne e barilotti di rum, l’avventurosa 
ricerca del tesoro nascosto su un’isola dei mari del Sud, vista 
attraverso gli occhi di un giovanissimo protagonista.
Età: 10-12

948 L’isola del tesoro
Jack Noel ; illustrazioni dell’autore ; traduzione di 
Laura Melosi
Piemme, 2021
248 p. : ill. ; 20 cm
(Il battello a vapore)
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957 Anna dai capelli rossi. Racconti dall’isola : 
prima della guerra
Lucy Maud Montgomery ; traduzione dall’inglese di 
Angela Ricci
Gallucci, 2021
388 p. ; 21 cm
(UAO : universale d’avventure e d’osservazioni)
ISBN 9788836241422 : € 13,90
Anna, le sue poesie e il marito Gilbert sono i protagonisti 
costanti di questi racconti ambientati a Ingleside, l’isola ca-
nadese del Principe Edoardo.
Età: 12-14

Temi Sociali e Storici
958 Diario
Anne Frank ; a cura di Guia Risari ; traduzione di 
Antonio De Sortis ; con una postfazione di Marco 
Missiroli ; illustrazioni di Giulia Tomai
Mondadori, 2021
533 p. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804734833 : € 13,00
Piccoli eventi, speranze, emozioni e paure che Anna, tre-
dicenne ebrea, annota sul proprio diario: la cronaca di due 
anni - dal 1942 al 1944 - trascorsi in un nascondiglio con la 
famiglia per sfuggire ai nazisti.
Età: 11-99

Fumetti
959 1984
George Orwell
Hikari, 2021
192 p. ; 21 cm
(I grandi classici della letteratura in manga)
ISBN 9788871821627 : € 12,00
In un ipotetico 1984 Winston, 39 anni, si ribella al totalita-
rismo violento e repressivo dell’unico partito del neo-paese 
Oceania, il Socing, dominato dal Grande Fratello.
Età: 12-14

Giochi, Sport e Hobby
960 In cucina con Mary Poppins
P. L. Travers ; illustrazioni di Mary Shepard ; 
traduzione di Marta Barone
Rizzoli 2021
80 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817159463 : € 14,00
Dall’arrosto di pollo con salsa di pane allo zenzero stellato, 
il ricettario creato da Mary Poppins e da lei realizzato con 
l’aiuto dei bambini Banks.
Età: 8-10

Un giorno Tricorno inizia inspiegabilmente a restringersi, ma 
genitori e insegnante, tutti estremamente borghesi, restano 
indifferenti a tale metamorfosi, ignorando perfino le enormi 
difficoltà che il bambino incontra nelle sue azioni quotidia-
ne.
Età: 8-99

Storie Di Animali e Della Natura
954 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
La crescita fisica e conoscitiva del capriolo Bambi ruota in-
torno 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

Storie Dell’Età Evolutiva
955 Anna dai capelli rossi
Lucy Maud Montgomery ; illustrazioni di Linda 
Cavallini ; traduzione di Maria Bastanzetti ; con 
un’introduzione di Pina Varriale
Piemme, 2021
563 p. : ill. ; 19 cm
(I classici del battello a vapore)
ISBN 9788856679120 : € 7,90
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

956 Anna dai capelli rossi. Racconti dall’isola : dopo 
la guerra
Lucy Maud Montgomery ; traduzione dall’inglese di 
Angela Ricci
Gallucci, 2021
176 p. ; 21 cm
(UAO : universale d’avventure e d’osservazioni)
ISBN 9788836243495 : € 12,90
In questa seconda parte del volume originale la vita a In-
gleside - sull’isola canadese del Principe Edoardo - dopo la 
Grande Guerra: una storia in cui Anna, le sue poesie e il 
marito Gilbert sono i protagonisti costanti.
Età: 12-14


