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176 Argo : il compagno
di Ulisse

testo di Isabelle Wlodarczyk;
illustrazioni di Alice Beniero;
traduzione di Marinella Barigazzi
Vallardi, 2018
[48) p.: ill. (Un'altrastoria)
ISBN 9788876964619: € 14.50
In attesa di Ulisse, che tarda a tornare dalla
guerra di Troia pur ormai conclusa, il cane
Argo cerca dì mantenere la promessa fatta
al padrone: accudirne il figlio Telemaco.
Età:7-9 * * * *

177] Barbablù
illustrazioni di Gabriel Pacheco;
testo di Chiara Lossanì
Logos, 2018
[44] p. : ill.
ISBN 9788857610047 : E 17.00
La giovane Cate si lascia incantare dai rega-
li e dai modi gentili dì Barbablù e nonostan-
te le dicerie sul suo conto lo sposa e va a vi-
vere nel suo sfarzoso castello, che cela però
un macabro segreto.
Età: 6 e oltre ** * * *

io 7 á Biancaneve
Enza Crivelli, Tommaso D'Incalci
Uovonero, 2018
[28] p.: ill. (Pesciolini)
ISBN 9788896918739 :E 12.90
La principessa Biancaneve, abbandonata
nel bosco per ordine della matrigna gelosa
della sua bellezza, trova rifugio nella casa
di sette nani, ma la perfida donna la rag-
giunge per farle mangiare una mela avvele-
nata.
Età:4-5 * * *

7, 797 II brutto anatroccolo
Enza Crivelli, Arianna Papini
Uovonero, 2018
[28] p.: ill. (Pesciolini)
ISBN 9788896918746 : E 12.90
Un anatroccolo deriso dagli altri animali per
il suo singolare aspetto scopre, una volta a-
dulto, la ragione della propria diversità: in
realtà è un cigno!
Età: 4-5 * * *

`ti1801 Cappuccetto chi?
Biagio Bagini, Marcella Moia
2. ed.
Lavieri, 2018
[24] p.: iII.
ISBN 9788896971956: € 7.50
Mamma lupo, nonna pecora, babbo orco e
tanti altri narratori raccontano la fiaba di

Cappuccetto Rosso ai propri cuccioli, adat-
tandola ciascuno alle proprie specifiche e-
sperienze e curiosità.
Età: 4-5 * * *

81 Cappuccetto Rosso
Enza Crivelli, Peppo Bianchessi
Uovonero, 2018
[281 p•: ill. (Pesciolini)
ISBN 9788896918678 : € 12.90
Cappuccetto Rosso si fa ingannare dal lu-
po, il quale prima ha la meglio e mangia sua
nonna e lei in un sol boccone, ma poi finisce
male quando viene scoperto da un caccia-
to re.
Età: 4-5 * * *

882 Cappuccetto Rosso
Sandro Natalini
EDT-Giralangolo, 2019

1 v.: ill.
ISBN 9788859257196: € 12.50
Cappuccetto Rosso va a trovare la nonna
malata ma per strada incontra un lupo fur-
bo che si fa raccontare le sue intenzioni, la
precede e divora prima la nonna e poi lei
stessa.
Età: 2-4 ***

83i Cinque grandi fiabe
Charles Perrault ; tradotte da Carlo
Collodi ; illustrazioni di Laura Crema
EDB, 2018
87 p.: ill. (Gulliver)
ISBN 9788810752067 :E 7.90
A causa del maleficio di una fata vendicati-
va una bella principessa dorme per un seco-
lo, finché il bacio di un principe non la ride-
sta: questa e altre quattro fiabe dell'autore.
Età: 9-11 * * *

4 Costruisci il tuo drago
Giunti, 2018
31 p.: ill.
ISBN 9788809872424 :E 19.90
Informazioni sui draghi a 360 gradi: come
sono fatti, in quali luoghi del mondo si co-
noscono, alcune leggende di cui sono pro-
tagonisti.
Età: 8-10 **

185] Glacomino e il fagiolo
magico

Enza Crivelli, Peppo Bianchessi
Uovonero, 2018
[28] p. : ill. (Pesciolini)
ISBN 9788896918685 : E 12.90
Salito su un magico fagiolo gigante Giaco-
mino ruba all'orco che vi abita la gallina dal-
le uova d'oro e un'arpa fatata dagli incan-
tevoli suoni, assicurando cosi a se stesso e al-
la propria madre un futuro di piacere e be-
nessere.
Età: 4-5 ***

861 Gioca con i miti
Fabbri, 2018
63 p.: ill.
ISBN 9788891581181 : € 14.90
Le vicende di Perseo e Medusa, di Apollo e
Dafne, di Ulisse e di molti altri personaggi
della mitologia classica greca in 13 raccon-
ti, ciascuno dei quali seguito da un gioco in
tema.
Età: 6-7 **

1871 Giselle : dal libretto
di Théophile Gautier e Jules-
Henri Vernoy de Saint-
Georges

disegni di Charlotte Gastaut ;
traduzione di Ada D'Adamo
Gallucci, 2018
[32] p, [2] pellicole trasparenti : ill.
ISBN 9788893485036 :E 24.90
La contadina Giselle, morta disperata dopo
aver scoperto che il suo amato Loys era in
realtà un principe già promesso a una prin-
cipessa, continua ad amarlo e a protegger-

lo anche quando torna accanto a lui come
fantasma.
Età:5-7 * * * *

Hansel e Gretel
IdeeAli, 2018
1,101p.: ill. (Storie animate)
ISBN 9788860238405 :€ 9.95
I-iansel e Gretel, fratello e sorella abbando-
nati dai genitori, finiscono nelle grinfie di
una vecchia strega che ingrassa lui per sco-
pi antropofagici e costringe lei a farle da ser-
va.
Età: 3-4 **

189 i lo, Ullsse
Enrico Cerni, Francesca Gambino;

illustrazioni di Marco Paci
Coccole Books, 2018
125 p.: ill.
ISBN 9788894970005 : € 11.90
Un anziano Ulisse narra le avventure da lui
affrontate durante il periglioso viaggio cl
ritorno a Itaca dopo la guerra di Troia.
Età:11-14 ****

9(9 II lucertolone
José Saramago ; xilografie di
J. Borges ; traduzione di Giulia
Lanciani
Feltrinelli, 2018
[32] p.: ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807922992 : € 13.00
Un giorno d'improvviso nelle strade del
quartiere Chiado di Lisbona appare una lu-
certola gigantesca e la reazione di persone
e forze dell'ordine è univoca: averne paura,
fuggirne, attaccarla con i carri armati...
Età: 7 e oltre * * * *

91;j II lupo e i sette capretti
Enza Crivelli, Andrea Alemanno
Uovonero, 2018
[28) p. : ill. (Pesciolini)
ISBN 9788896918722: € 12.90
Un lupo riesce a entrare in casa di sette ca-
pretti mentre la loro mamma è assente e
dal suo assalto si salva solo un cucciolo: ur-
ge salvare gli altri sei estraendoli dalla pan-
cia del predatore!
Età: 4-5 ***

92 Mitologia
Giunti, 2018
1 contenitore (51 c.) : ill. (Quiz box)
ISBN 9788809870543 :E 7.90
Proposte sulle 50 carte di un mazzo 100 do-
mande-risposte relative alla mitologia clas-
sica per verificare le proprie conoscenze o
per sfidare gli amici.
Età:8-10 **

C.1 '93  Orlando furioso :
Ariosto per gioco

testi di Emiliano Della Sale;
illustrazioni di Elisa Puccioni
Federighi, 2018
45 p.: ill. (Le novelle della cipolla)
ISBN 9788898897469: € 13.00
Orlando, paladino di Carlo Magno, dopo a-
ver scoperto che l'amata Angelica si è lega-
ta a un altro uomo è sopraffatto dal dolore
e manifesta la sua pazzia in una serie di epi-
sodi tratti dal poema di Ludovico Ariosto.
Età: 7-9 **

1194j Orlando innamorato :
Boiardo per gioco

testi di Emiliano Della Sale;
illustrazioni di Elisa Puccioni
Federighi, 2018
45 p.: ill. (Le novelle della cipolla)
ISBN 9788898897445 : € 13.00
La storia di Orlando, il paladino di Carlo
Magno che innamoratosi della bella e fiera
Angelica affronta per ritrovarla avventure
e pericoli in una serie di episodi tratti dal
poema di Matteo Maria Boiardo,
Età: 7-9 **

x195 II pappagallo rosso
e altre storie del lontano
Oriente

Lucidio Ceci ; traduzione dal
bengalese di Antonio Germanio ;
illustrazioni di Pietro Puccio
EDB, 2018
45 p.: ill. (Gulliver)
ISBN 9788810752012 : E 7.00
La storia del principe che non sorrideva mai
e altre sei fiabe tradizioniali bengalesi.
Età: 7-9 **
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[,196 Le più belle fiabe
di sempre

testi di Lodovica Cima ; illustrazioni
di Giusi Capizzi
San Paolo, 2018
213 p.: ill.
ISBN 9788892216365 : E 20.00
La piccola Cappuccetto Rosso, chiamata co-
sì perla mantellina rossa che indossa sem-
pre, incontra sulla propria strada verso casa
della nonna un lupo astuto e famelico: dia
prima di 12 fiabe.
Età: 6-8 **

Le più belle fiabe
di tutto il mondo

illustrazioni di Laura Giorgi
Gribaudo, 2018
313 p. :ill.
ISBN 9788858022689 :E 14.90
Le vicissitudini affrontate da Ivan, terzoge-
nito dello zar, per catturare l'uccello di fuo-
co e ottenere così il regno: questa e altre 14
fiabe da tutto il mondo.
Età: 5-7 **

ÿ 198¡ Le più belle storie
di maghi e streghe

Valentina Camerini ; illustrazioni
di Laura Giorgi
Gribaudo, 2018
191 p.: ill.
ISBN 9788858022382: € 12.90
L'anziano Barbagrigia desidera con tutte le
sue forze diventare il più grande mago del
mondo: ci riuscirà? Questa e altre 25 favole
su maghi e streghe.
Età: 5-7 **

1 9 Racconti di tenerezza
e altre fiabe

Disney
Giunti, 2018
221 p.: ill. (Storie da 5 minuti)
ISBN 9788852231957: € 9.90
Undici fiabe classiche interpretate da ani-
mali umanizzati disneyani, della prima del-
le quali sono protagonisti due topi: un prin-
cipe e un povero.
Età: 4-6 **

1,2O aperonzolo
Enza Crivelli, Antonio Boffa
Uovonero, 2018
[28] p. : ill. (Pesciolini)
ISBN 9788896918715: € 12.90
Promessa a una strega la bella Raperonzolo
viene chiusa da lei in una torre inaccessibi-
le, ma un giorno un principe ascoltatone il
canto desidera incontrarla e trova un mo-
do per riuscirci.
Età: 4-5 * * *

,,, La regina delle nevi
Geronimo Stilton
Piemme, 2018
212 p.: ill.
ISBN 978-88-566-6102-6 :E 15.50
La piccola Gerda affronta un faticoso e pe-
ricoloso viaggio per ritrovare l'amico Kay,
rapito dalla crudele Regina delle nevi dopo
che nel suo cuore è penetrato un frammen-
to di un diabolico specchio magico.
Età: 9-11 **

Riccioli d'oro e i tre orsi
Enza Crivelli, Peppo Bianchessi
Uovonero, 2018
[28] p.: ill. (Pesciolini)
ISBN 9788896918708: € 12.90
Mentre una famiglia di orsi è fuori a passeg-
gio, in attesa che la zuppa si raffreddi, nella
loro casa s'introduce una bambina curiosa;
cosa accadrà quando gli orsi torneranno?
Età: 4-5 * * *

ßë1; Sette grandi fiabe

Jacob e Wilhelm Grimm ; tradotte
da Antonio Gramsci ; illustrazioni
di Laura Crema
EDB, 2018
61 p.: ill. (Gulliver)
ISBN 9788810752029:6 7.90
La buona Cenerentola, orfana di madre e
vittima delle prepotenze della matrigna e
delle sorellastre, conquista il cuore di un
principe: questa e altre sei fiabe dei favoli-
sti tedeschi.
Età: 9-11 * * *

12041 Storie dalla foresta
strana

Shaun Micallef ; illustrazioni
di Jonathan Bentley
LO, 2018
206 p.: ill.
ISBN 9788833670133 : E 19.95
Introdotte da un prologo e seguite da un
racconto breve tre storie ambientate in u-
na foresta che si racconta essere stregata,
delle quali sono protagonisti personaggi
delle fiabe.
Età: 8-11 * * * *

,205 I tre porcellini
Enza Crivelli, Matteo Gubellini
Uovonero, 2018
[281 p.: ili. (Pesciolini)
ISBN 9788896918692 : E 12.90
Solo la casa costruita in mattoni da uno dei
tre fratelli porcellini resiste agli attacchi del
vorace lupo.
Età: 4-5 * * *

2'¡¡ Ulisse e Argo
Elisa Puricelli Guerra
EL, 2018
72 p.: ill. (Classicini)
ISBN 9788847736269 : E 8.00
La vita di Ulisse fino al suo ritorno a Itaca
dopo i 10 anni dell'assedio di Troia e altri 10
di viaggio: è passato così tanto tempo che
nessuno lo riconosce, eccetto il cane Argo,
che nel rivederlo muore di felicità.
Età: 8-9 **
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