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VERSO SANTA LUCIA – 3° INCONTRO 
 

TRAME AVVICENTI TRA RICAMI D’INCHIOSTRO. 
Libri di qualità per bambini e ragazzi. 

 (15 dicembre 2011) 
 

a cura di  

Silvia Blezza Picherle 
Università degli Studi di Verona 

Dipartimento Filosofia, Pedagogia e Psicologia 
 

Con la collaborazione 

di DOTT. LUCA GANZERLA 
Dottorando dell’Università degli Studi di Verona 

 

Una bibliografia ragionata, varia, mirata, non esaustiva in cui sono 

raccolti tutti i titoli proposti da Silvia Blezza Picherle nel corso del suo 

intervento il 15 dicembre 2011 presso la Biblioteca Civica di Verona.  
 

Una bibliografia che abbraccia libri per la scuola dell’infanzia, la 

primaria, le medie e le superiori. 
 

Una bibliografia che accoglie libri capaci di rivolgersi  

contemporaneamente per più gradi scolastici. 
 

Una bibliografia in cui trovano cittadinanza, in un mix intrigante, 

romanzi fiabe, classici, evergreen e contemporanei, selezionati  perché 

sono interessanti ed avvincenti ma soprattutto di qualità, sotto il profilo 

della scrittura e delle immagini. 
 

La qualità, una questione quanto mai delicata oggi per le fiabe illustrate 

(rispettose del testo originale di valore sul piano iconico) e per la narrativa, 

soprattutto quella destinata alla primaria. 
 

Una bibliografia che va oltre il tempo, le mode, le «novità ad ogni costo» e i  

«fuori catalogo». «Fuori catalogo»?  Si!!!! Libri di qualità che per fortuna e 

purtroppo si trovano solo in biblioteca! 
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LE FASCE D’ETÀ E I COLORI DELLA BIBLIOGRAFIA 
 

FASCE D’ETÀ: COME LEGGERLE? COME UTILIZZARLE? 
 

Ad ogni opera sono associate le età considerate più adatte tenendo in 
considerazione alcune criticità. 

1) Le competenze e le conoscenze necessarie per assaporare, 

comprendere e interpretare un testo sono diverse in ogni giovane 
lettore. 

2) La possibilità o meno di godere appieno di un’opera dipende dalla 
modalità con cui viene proposta: lettura a voce alta da parte 
dell’adulto oppure individuale e autonoma. 

o Se il libro è mediato dalla voce dell’adulto il 
bambino/ragazzo può accedere ad opere anche complesse sul 
piano stilistico e di contenuto in virtù della sua complessità di 
pensiero.   

o Se invece il libro è fruito in modo autonomo dal giovane 
lettore bisogna tener conto delle difficoltà di decodifica, della 

scarsa fluidità nel leggere scorrevolmente i testi scritti. Ciò 
condiziona la possibilità di un godimento pieno e profondo del 
libro. In questo caso è preferibile optare per opere meno 
complesse sintatticamente (che non significa banali!) e meno 

corpose per quantità di pagine. 
 

LEGENDA: LE FASCE D’ETÀ  
 

Fasce d’età (es. [fine scuola infanzia – primi anni primaria]): 
 la prima fascia d’età indicata in neretto riguarda una fruizione dell’opera 

mediata dalla lettura a voce alta da parte dell’adulto (nell’es. “fine scuola 

dell’infanzia”;  
 la seconda fascia d’età indicata in corsivo riguarda il riferimento per una 

fruizione autonoma dell’opera (nell’es. “primaria”); 
 in mancanza di distinzione l’opera o collana si intende spendibile 

indifferentemente per la fascia di età indicata per entrambe le modalità di 
lettura (es. [ultimi anni primaria]) 

 per primi anni di primaria si intendono: 1° e 2° (se incluso anche il 3° anno 

è specificato); 
 per ultimi anni della primaria si intendono:  3°, 4° e 5°.  

 

Ovviamente tutte le indicazioni relative all’età di fruizione vanno personalizzate, in 
quanto ogni singolo lettore risponde sempre in modo peculiare alla narrazione, a 
prescindere da quando l’adulto-mediatore a volte pensa. 
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LIBRI ILLUSTRATI: LE FIABE 
 
 

A) CLASSICHE E TRADIZIONALI 
 

Pagine da ritrovare (libri fuori catalogo disponibili solo nelle biblioteche) 
 

COLLANA “LE PIETRE PREZIOSE” DI MONDADORI (raccolta delle più note fiabe dei F.lli 
Grimm e di Charles Perrault) [fine a scuola infanzia – primi anni primaria] 
F.LLI GRIMM (ILL. BINETTE SCHROEDER), Il principe ranocchio, Nord-Sud [fine scuola 

infanzia – primaria] 
 

C. PERRAULT (ILL. L. KOOPMANS), Cenerentola, Nord- Sud 1999 [ultimi anni primaria] 
R. MANNING SANDERS, Storie di streghe-storie di draghi, Nuove edizioni romane 
2004 [ultimi anni primaria] 

R. WALKER (ILL. DI N. SHARKEY), Jack e il fagiolo magico, Fabbri 2000 [fine infanzia – 

primi anni primaria inclusa la 3°] 
 

Pagine da scoprire (libri disponibili in catalogo) 
 

Della COLLANA “C’ERA UNA VOLTA…” di EL con i testi adattati da R. Piumini, si 
segnalano [fine a scuola infanzia – primi anni primaria] [il testo a volte è adattato 

piuttosto liberamente rispetto all’originale] : 

o (ill. A. L. Cantone), Biancaneve, EL 2006; 
o (ill. F. Chessa), Il gatto con gli stivali, EL 2006; 

o (ill. A. Sanna), Cappuccetto Rosso, EL 2005;  
o (ill. O. Monaco), La favola del mercante, EL 2004; 

o (ill. E. Montanari), La principessa sul pisello, EL 2004; 
o (ill. N. Costa), I musicanti di Brema, EL 2004; 

 
COLLANA “FIABE DA ASCOLTARE” DI FABBRI (solo alcune attualmente disponibili) 
[ultimi anni della primaria] 
 

COLLANA “CARTE IN TAVOLA” (illustrazioni di S. Fatus) Fatatrac (Le più note fiabe di 

F.lli Grimm, C. Perrault, H. C. Andersen e alcuni episodi di Pinocchio) [lettura-

gioco  fine scuola infanzia – primi anni primaria] 
 
C. PERRAULT (ILL. E. BATTUT), Cappuccetto Rosso, Bohem Press 2002 [primaria –

medie per i significati impliciti e sottesi molto forti] 

C. PERRAULT (ILL. E. BATTUT), POLLICINO, Bohem Press 2007 [primi anni primaria – 

autonoma ultimi 3 anni] 
C. PERRAULT (ILL. R. INNOCENTI), Cenerentola, La Margherita 2007 (1° edizione di 
C’era una volta… 2000 con la traduzione di A. Molesini) [5° primaria – medie e 

superiori] 
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Le riscritture di Nicola Cinquetti 
 
N. CINQUETTI (ILL. S. MORRI), Cappuccetto rosso, Arka 2006 [5° primaria – medie e 

superiori] 

N. CINQUETTI (ILL. O. MONACO), Biancaneve, Arka 2006 [5° primaria – medie e 

superiori] 

N. CINQUETTI (ILL. A. CIMATORIBUS), Barbablu, Arka 2009 [medie e oltre] 

 

“Speciale” le fiabe illustrate da Lisabeth Zwerger 
 

Pagine da ritrovare (libri fuori catalogo disponibili solo nelle biblioteche) 
 

H. C. ANDERSEN (ILL. L. ZWERGER), Mignolina, Nord-Sud 2004 [primaria] 
F.LLI GRIMM (ILL. L. ZWERGER), Hansel e Gretel, C’era una volta… 1995 [primaria]  
 

Pagine da scoprire (libri disponibili in catalogo) 
 

F.LLI GRIMM (ILL. L. ZWERGER), Il pifferaio di Hamelin, Nord-Sud 2009 [primi anni 

primaria – ultimi anni primaria] 
F.LLI GRIMM (ILL. L. ZWERGER), Cappuccetto Rosso, Nord-Sud 2003 [primi anni 

primaria – ultimi anni primaria] 
H. C. ANDERSEN (ILL. L. ZWERGER), L’usignolo, Nord-Sud 2005 [primi anni primaria – 

ultimi anni primaria] 
H. C. ANDERSEN (ILL. L. ZWERGER), Le fiabe più belle, Nord-Sud 1997 [primi anni 

primaria – ultimi anni primaria] 
 

B) ALTRE FIABE 
 

L. GANDINI & R. PIUMINI, Fiabe lombarde, Einaudi ragazzi 1995 [primi anni primaria 

– ultimi anni primaria] 
L. GANDINI & R. PIUMINI, Fiabe toscane, Einaudi ragazzi 1998 [primi anni primaria – 

ultimi anni primaria] 
L. GANDINI & R. PIUMINI, Fiabe venete, Einaudi ragazzi 1999 [primi anni primaria – 

ultimi anni primaria] 
 

C) FIABE CONTEMPORANEE E RIVISITAZIONI 
 

Pagine da ritrovare (libri fuori catalogo disponibili solo nelle biblioteche) 
 

A. MOLESINI, Finferli caldi, Mondadori 1997 [primaria] 
A. MOLESINI, Aznif e la strega maldestra, Mondadori 1997 [primaria] 
A. MOLESINI, Quando ai veneziani crebbe la coda, Mondadori 1997 [primaria] 
T. UNGERER, Il gigante di Zeralda, Mondadori 1998 [fine infanzia – primaria] 
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Pagine da scoprire (libri disponibili in catalogo) 

 

H. BICHONNIER HENRIETTE (ILL. PEF), Il mostro peloso, Emme [infanzia – primi anni 

primaria] 
H. BICHONNIER (ILL. PEF), Pizzicamì, Pizzicamè, Einaudi ragazzi [possibile fine 

infanzia – primaria] 

H. BICHONNIER (ILL. PEF), La bellezza del re, Einaudi ragazzi [primi anni primaria] 

P. CARPI, Cion cion blu, Piemme 2002 [ultimi anni primaria] 
P. CARPI, Dietro la porta d’oro, Piemme 2011 [ultimi anni primaria] 

P. CARPI, Le avventure di Lupo Uragano, Piemme 2007 [ultimi anni primaria] 

P. CARPI, Nuove avventure di Lupo Uragano, Piemme 2007[ultimi anni primaria] 

P. CARPI, Il pirata Sbrutto e altre storie, Piemme 2006 [ultimi anni primaria] 
A. LINDGREN, Mio piccolo mio, Salani 2008 [2° e 3° primaria – da 4° primaria] 
A. LINDGREN, I fratelli Cuordileone, Salani 2000 [da 5° primaria fino a biennio 

superiori] 
L. MALERBA, Pinocchio con gli stivali, Monte Università Parma 2004 [primaria] 
T. UNGERER, I tre briganti, Nord-Sud 2007 [fine infanzia – primaria] 

T. UNGERER , Tremolo, Nord-Sud 2008 [fine infanzia – primaria] 

T. UNGERER , Zlotty, Il gioco di leggere 2009 [primaria] 
T. UNGERER, Lo strano animale del signor Racine, Nord-Sud 2010 [da 2° anno 

primaria] 
B. PITZORNO (ILL. E. BUSSOLATI), L’incredibile storia di Lavinia, Einaudi ragazzi 2009 
[primi anni primaria] 
PITZORNO BIANCA (ILL. E. BUSSOLATI), Streghetta mia, Einaudi ragazzi 2010 [ultimi 

anni primaria] 

NANETTI (ILL. O. MONACO), Azzurrina, Einaudi ragazzi 2007 [3° primaria – 4° e 5° anni 

primaria sino 1° media] 

 
 

 

NARRATIVA PRIMARIA E MEDIE 
 
 

Pagine da ritrovare (libri fuori catalogo disponibili solo nelle biblioteche) 
 

M. MILANI, Aka Hor, Fabbri 2002 [fine primaria e medie] 
M. MILANI, L’uomo venuto dal nulla, Fabbri 2000 [fine primaria e medie] 

 

Pagine da scoprire (libri disponibili in catalogo) 
 

COLLANA “I NUOVI GIALLI” di Nuove edizioni Romane [4° e 5° primaria – medie] 

COLLANA “BOHEMRACCONTA” di Bohem press Italia: 
o A. LIND, Lupo sabbioso. L’incontro, Bohem Press Italia 2009 [primi 

anni primaria – ultimi anni primaria] 
o A. LIND, Lupo sabbioso, L’amico, Bohem Press Italia 2010 [primi anni 

primaria – ultimi anni primaria] 
o L. LUNDH, Mio papà supermuscolo, Bohem Press Italia 2010 [primi 

anni primaria – ultimi anni primaria] 
o M. NILSSON, Tsatsiki e Ma’, Bohem Press Italia 2009 [primi anni 

primaria – ultimi anni primaria] 
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o M. NILSSON, Tsatsiki e Pa’, Bohem Press Italia 2010 [primi anni 

primaria – ultimi anni primaria] 
o M. Burgess, Il ragazzo fantasma, Bohem Press Italia 2011 [4° e 5° 

primaria – medie] 
o E. Detti, Terremoto, Bohem Press Italia 2011 [4° e 5° primaria – 

medie] 
 

B. FRIOT, Il mio mondo a testa in giù, Il Castoro 2009 (raccolta racconti) [primaria e 

1° media] 
S. RUIZ MIGNONE, Il feroce salatino, Emme 2007 [primo anni primaria] 
M. MILANI (ILL. G. DE CONNO), Un angelo, probabilmente, Einaudi ragazzi 2006 
[ultimi anni primaria e medie] 
M. MILANI, Udilla, Fabbri 2007 [5° primaria sino biennio superiori] 
D. VERROEN, Il regalo nero, Beisler 2010 [4° e 5° primaria e medie] 
J. RICHTER, Il cane dal cuore giallo o la storia dei contrari, Beisler 2003 [medie] 

B. MASINI, Io e gli invisibili, Einaudi ragazzi 2010 [ultimi anni primaria e medie] 
B. WOODS, Vorrei essere libera, Giunti Junior 2010 [medie] 

K. DI CAMILLO, L’elefante del mago, Giunti Junior 2009 [ultimi anni primaria e 

medie] 
R. WESTALL, La grande avventura, Piemme 2011 [possibile 5° primaria sino medie] 
F. LONGO, Mojito, EL 2010 [fine medie e biennio superiori] 

G. ALVISI, Non sono una bambola, EL 2010 [fine medie e biennio superiori] 
F. SILEI, Bernardo e l’angelo nero, Salani 2010 [medie e superiori] 

A. L. BOUNDOUX, Le lacrime dell’assassino, San Paolo 2011[medie e superiori] 
A. L. BOUNDOUX, Figlio della fortuna, San Paolo 2010 [medie e superiori] 
M. A. MURAIL, Mio fratello simple, Giunti 2009 [medie e superiori] 
M. A. MURAIL, Cecile. Il futuro è per tutti, Giunti 2010 [medie e superiori] 

 
 
 

 “Speciale” Astrid Lindgren 
 

Narrativa 
 

Pagine da ritrovare (libri fuori catalogo disponibili solo nelle biblioteche) 
 

A. LINDGREN, Emil il terribile, Salani 2005 [dalla 3° primaria]  

A. LINDGREN, Emil non molla, Salani 1997 [dalla 3° primaria] 
 

Pagine da scoprire (libri disponibili in catalogo) 
 

A. LINDGREN, Emil, Salani 2008 [primi anni primaria] 

A. LINDGREN, Martina di poggio di giugno, Salani 2003 [2° primaria – 3° e 4° primaria] 

A. LINDGREN, Novità per Martina, Salani 2008 [2° primaria – 3° e 4° primaria] 

A. LINDGREN, SOS per Kalle Blomkvist, Feltrinelli 2009 [4° e 5° primaria – medie] 

A. LINDGREN, Kalle Blomkvist e i gangster, Feltrinelli 2010 [4° e 5° primaria – medie] 

A. LINDGREN, Rasmus e il vagabondo, Salani 2008 [4° e 5° primaria – medie] 
A. LINDGREN, Vacanze all’isola dei gabbiani, Salani 2011 [5° primaria sino al biennio] 
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Libri illustrati 

 
A. LINDGREN (ILL. I. WIKLAND), Le avventure di Betta, Il gioco di leggere 2009 [fine 

infanzia – primi anni primaria sino in 3°] 
A. LINDGREN (ILL. I. WIKLAND), Betta sa fare tutto (o quasi), Il gioco di leggere 2010 
[fine infanzia – primi anni primaria sino in 3°] 
A. LINDGREN (ILL. H. ARNOLD), Sorellina tuttamia, Il gioco di leggere 2010 [primaria] 
A. LINDGREN (ILL. I. NYMAN), Vieni a conoscere Pippi Calzelunghe, La nuova frontiera 
junior 2006 [fine scuola infanzia lettura voce alta - primaria] 

A. LINDGREN (ILL. L. CHILD), Pippi Calzelunghe, Nord-Sud 2009 [2° primaria – da 3° 

primaria] 
 
 
NOTA ALLE EDIZIONI INDICATE:  
Ai fini di una fruizione più agevole della presente bibliografia, si è ritenuto preferibile 
indicare per le opere segnalate l’ultima edizione disponibile ovvero quella che si ritiene 
ottimale, anziché data ed editore della prima pubblicazione (si pensi ad esempio alle 
opere di Pinin Carpi le cui prime edizioni sono di fine anni ’60 e ’70). 

 

 

 

Buona lettura 

Silvia Blezza Picherle 
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