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L’illustrazione interna di G. Orecchia è tratta dal volume A teatro con Gianni Rodari (Einaudi Ragazzi, 2018).

Nel 2020 festeggiamo
il centenario della nascita
di Gianni Rodari
con il sostegno della
Regione Emilia-Romagna
(L.R. 18/2000).
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A sbagliare le storie
illustato da Alessandro Sanna · EL, 2009

Favole al telefono
illustrato da Francesco Altan · Einaudi Ragazzi, 1993

Numeri sottozero
illustrato da Nicoletta Costa · Editori Riuniti, 1992

Chi incontra Cappuccetto Verde nel bosco? Una giraffa?
O forse un lupo? La celebre fiaba nel racconto del nonno
distratto e smemorato.
+ 4

Giuseppe va a caccia, ma cattura solo arrabbiature perché il
fucile si rifiuta di sparare! Questa e altre 69 favole narrate
per telefono alla figlia da un rappresentante di commercio
costretto per lavoro a stare lontano da casa sei giorni su sette.
+ 7

Un pallone da calcio che termina la sua gloriosa carriera
in un burrone, un gallo trasportato in portantina da
quattro gatti, e poi giraffe, errori di ortografia, numeri
decimali e altro ancora in nove filastrocche.
+ 6

Alice nelle figure
illustrato da Anna Laura Cantone · EL, 2008

Il libro degli errori
illustrato da Francesco Altan · Einaudi Ragazzi, 1993

Perché l’arcobaleno esce quando piove?
illustrato da Nicoletta Costa · Editori Riuniti, 1992

La piccola Alice in un noioso giorno di pioggia apre un
vecchio libro di favole e ne viene attratta a tal punto da
cascarci dentro e lì incontra la bella addormentata, il lupo
di Cappuccetto Rosso e il gatto con gli stivali.
+ 4

Per colpa di un accento un tale credeva di essere giunto alla
meta quando invece si trovava solo alla metà! Filastrocche
e racconti che hanno per protagonisti errori di ortografia,
segnabili in rosso nella prima parte, in blu nella seconda.
+ 9

Perché si mangia? E perché il cielo è blu? Perché la neve è
bianca? Le risposte, più o meno serie, a queste e ad altre
domande in 10 filastrocche e altrettanti brevi testi.
+ 6

Le avventure di Cipollino
illustrato da Manuela Santini · Einaudi Ragazzi, 2010

Il libro dei perché. Le filastrocche
illustrato da Emanuele Luzzati · Editori Riuniti, 1995

Prime fiabe e filastrocche
illustrato da Francesco Altan · Einaudi Ragazzi, 2010

Cipollino va in giro per il mondo e conosce così molti
personaggi, sia di buon cuore, come il sor Zucchina, Pero
Pera e Mastro Uvetta, sia prepotenti e arraffoni, come il
cavalier Pomodoro.
+ 9

Perché non sentiamo la Terra girare? Questa e altre domande
rivolte dai bambini all’autore, che risponde prima in prosa
poi in poesia.
+ 8

Animali umanizzati, stagnini, pompieri, scultori, bizzarri
personaggi, bambini, città e altro ancora in 9 racconti e
28 tra filastrocche e brevi poesie scritte tra il 1949 e il
1951.
+ 7

Castello di carte
illustrato da Emanuele Luzzati · Mursia, 1994

Mesi e stagioni
illustrato da Nicoletta Costa · Emme, 1997

La torta in cielo
illustrato da Francesco Altan · Einaudi Ragazzi, 2010

Bizzarre vicende di carte da gioco umanizzate il cui
protagonista, il Re di Denari, dopo aver messo in carcere tutti
i sudditi, finisce per rimanere solo con la moglie quando i
detenuti, aiutati dal Jolly, riescono a fuggire dal suo regno.
+5

Dodici filastrocche in grandi caratteri dedicate e intitolate
ai successivi mesi dell’anno da gennaio a dicembre e a certe
loro caratteristiche stagionali e di costume in relazione
all’Italia.
+ 6

Per un errore tecnico il fungo atomico del professor Zeta
si trasforma in una torta gigantesca, che vola fin sopra
i cieli di Roma: solo la piccola Rita capisce di cosa si
tratta, mentre gli adulti temono un attacco marziano.
+ 7
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