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I vestiti nuovi dell’imperatore
Steven Guarnaccia · Corraini, 2019 
L’Imperatore è nudo, ma non per questo manca di eleganza! 
Nella rivisitazione qui proposta si aggiungono e si nascondono 
tra le sue illustrazioni dettagli e omaggi ai grandi nomi della 
moda e un richiamo al fascino dei dandies di altri tempi.
+ 4

Alfabetiere delle fiabe 
Fabian Negrin · Giunti, 2020 

Una raccolta che riunisce, dalla A alla Z, un personalissimo 
alfabeto dell’immaginario.  Un viaggio attraverso le storie 
che non ci stanchiamo mai di raccontare, e che non smettono 
di farci sognare.
+ 5

Favole al telefono
Gianni Rodari, Bruno Munari · Einaudi Ragazzi, 2010   

Protagonisti delle storie sono i paesi visitati da Giovannino 
Perdigiorno, imprevedibile viaggiatore, la minuscola Alice Cascherina, i 
personaggi anticonformisti e gli eventi imprevisti, le dolcissime strade 
di cioccolato e i saporitissimi palazzi di gelato, i numeri paradossali.
+ 6

Allumette
Tomi Ungerer · Camelozampa, 2019

La vigilia di Natale, Allumette, orfana, è stanca, affamata, mezza 
congelata nei suoi stracci. Le vetrine dei negozi sono colme 
di ogni meraviglia, le strade piene di gente alle prese con gli 
ultimi acquisti, ma nessuno vuole comprare i suoi fiammiferi. 
+ 5  

I tre porcellini
Tony Ross · Gallucci, 2019 

La storia dei tre porcellini disegnati da Tony Ross, una 
versione allegra e colorata e con utili linguette laterali che 
aiutano a ritrovare subito i personaggi
+ 3 

Una principessa indipendente 
Babette Cole · Mondadori, 2018
 
La principessa proprio non ne vuole sapere di sposarsi: sta 
così bene a palazzo insieme ai suoi bizzarri animaletti, può 
fare tutto quello che le pare! I principi non si rassegnano e 
fanno a gara per chiedere la sua mano.
+ 5

Mignolina 
Hans Christian Andersen, Marco Mazzoni · Rizzoli, 2019 

Rospi, maggiolini, topi e talpe: tutti vogliono fermare 
Mignolina, la minuscola bambina appena sbocciata. Grazie a 
una rondine, lei sceglie la libertà.
+ 5

Il piccolo pescatore e lo scheletro 
Chen Jiang Hong · Camelozampa, 2018 

In un giorno di cielo nero e mare in tempesta, il piccolo 
Tong pesca uno scheletro spaventoso, che lo insegue fino a 
riva. Fuggire non serve a nulla e presto la paura prende il 
sopravvento.
+ 5
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Attenzione passaggio fiabe 
Mario Ramos · Babalibri, 2017
 
Cappuccetto rosso, in sella alla sua bicicletta, si inoltra 
nel bosco verso casa della nonna. Lungo il sentiero strani 
cartelli stradali annunciano il passaggio di... personaggi del 
mondo delle fiabe!
+ 4

Cornabicorna rivoglio il mio coniglietto
Magali Bonniol, Pierre Bertrand · Babalibri, 2020 

Ci risiamo: Pietro non vuole mangiare la minestra e, questa 
volta, per una buona ragione. Ci ha sputato dentro la strega 
Cornabicorna che gli ruba anche il suo coniglietto! Riuscirà 
Pietro a recuperarlo?
+ 4

Quei dannati sette capretti 
Sebastian Meschenmoser · Orecchio acerbo, 2019  
 
Fama immeritata quella del lupo delle fiabe: fino a ieri 
descritto come un vorace predatore che non risparmia ingenue 
bambine, si scopre che... il lupo è un animale “domestico”.
+ 5  

Cappuccetto Rosso 
Xavier Deneux · La Margherita, 2020
Un libro tutto da toccare per raccontare una fiaba ai più 
piccoli
+ 2

 


