
C’ERA UNA VOLTA 

UNA FIABA … 
fiabe tradizionali e fiabe rivisitate   

 

 

 

 

 

     Biblioteca Valvassori Peroni 

                              Febbraio 2014 



I  TRE PORCELLINI 
    

La fiaba tradizionale … 
 

I tre porcellini / Gloria Francella 

Milano : Mondadori, 2008 

45 p. : ill. ; 24 cm  

Inventario e segnatura: 326112 VAL.D.823-2L.FRAN 

 

 

 

 

 

 

I tre porcellini / Anonimo ; Agusti Asensio 

Brescia : La scuola, c1996 - 33 p. : ill. ; 31 cm 

Trad. dallo spagnolo di Maria d' Ascanio  

Inventario e segnatura: 487619 VAL.D.808-2L.TRE 

 

 

 

 

I tre porcellini / Nicoletta Costa, Roberto Calogiuri 

Milano : Edizioni Nuages, c2009 

28 p. : ill. ; 29 cm 

Inventario e segnatura: 829521 VAL.D.853-2L.COST 

 

Un classico della letteratura per l'infanzia in un'originale e divertente 

interpretazione firmata Nicoletta Costa e Roberto Calagiuri (ibs.it) 



           …  e la fiaba rivisitata 

 

I tre porcellini / rivisto e illustrato da Steven Guarnaccia 
Trad. di Francesca Novajra 
Mantova : Corraini, c2008 (stampa 2009) 

1 v. : ill. ; 34 cm 

Inventario e segnatura: 811816 VAL.D.813-2N.GUAR 

 

La favola dei "3 porcellini" è ambientata da Steven Guarnaccia fra 

le case di grandi architetti del Novecento. Frank Gehry, Le Corbusier 

e Frank Lloyd Wright sono infatti i principali protagonisti di questa 

favola contemporanea, insieme ad altri famosi personaggi del 

mondo dell'architettura, nelle loro case di rottami, di vetro e di 

calce e mattoni. Nei propri rinomati edifici e circondati da oggetti disegnati da alcuni fra i più 

rappresentativi architetti e designer di tutto il mondo, ricevono un giorno la visita del lupo cattivo... 

(ibs.it) 

 

 

 

 

 

 



LA BELLA ADDORMENTATA 

NEL BOSCO 
   

 La fiaba tradizionale … 
 

La bella addormentata / illustrazioni di Laura Rigo  

testi a cura di Laura Locatelli 

Milano : Mondadori, 2008 

45 p. : ill. ; 24 cm 

Inventario e segnatura: 800634 VAL.D.853-2L.BELL 

 

 

 

 

La bella addormentata / da Charles Perrault  

raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da Nicoletta Costa 

San Dorligo della Valle : EL, 2009  

14 c. : ill. ; 22x22 cm 

Inventario e segnatura: 811955 VAL.D.853-1.PIUM 

 

 

 

 

 



…  e la fiaba rivisitata  

 

La bella quasi addormentata : la vera storia della bella 

addormentata nel bosco/ Flavia Sorrentino 

Belvedere Marittimo (CS) : Coccole e caccole,  2008 

10 c. : ill. ; 23 cm 

Inventario e segnatura: 792293 VAL.D.853-2L.SORR 

 

La principessa, il muro di spine intorno al castello incantato e un 

coraggioso principe che vorrebbe svegliare la bella addormentata. Questa è la storia che 

conosciamo … ma siamo davvero sicuri che Rosaspina abbia dormito tutto il tempo? 

 

 

 

 

 

 

 



CAPPUCCETTO ROSSO 
  

 La fiaba tradizionale … 
 

 

Cappuccetto Rosso / Testi a cura di Laura Locatelli 

illustrazioni di Gabriele Clima 

Milano : Mondadori, 2008 - 45 p. : ill. ; 24 cm  

Inventario e segnatura: 787816 VAL.D.853-2L.CAPP 

 

 

 

 

 

Cappuccetto rosso : la fiaba di Jacob e Wilhelm Grimm 

riscritta da Nicola Cinquetti e illustrata da Stefano Morri 

Milano : Arka, 2006 - 25p. : in gran parte ill. ; 32 cm  

Inventario e segnatura: 857035 VAL.D.853-2L.CINQ 

 

 

 

 

 

 

 



…  e la fiaba rivisitata  

 

Cappuccetto Verde / Bruno Munari 

Mantova : Corraini, 20 07 - 1 v. : ill. ; 22 x 22 cm 

Inventario e segnatura: 362986 VAL.D.853-2L.MUNA 

 

Tutti conoscono Cappuccetto Rosso, ma forse non tutti sanno la 

storia di Cappuccetto Verde, Cappuccetto Giallo e Cappuccetto 

Bianco, mandati dalla mamma a portare alla nonna un cestino pieno di cose verdi, gialle, bianche. 

Il lupo nero li aspetta nel folto del bosco, nel traffico, nella neve... riuscirà a prenderli? Con queste 

favole, pubblicate per la prima volta nella storica collana Einaudi "Tantibambini", un colore diventa 

protagonista nei disegni, nel testo e nei personaggi. Bruno Munari ha giocato con la fiaba 

tradizionale e ne ha allargato gli orizzonti, creando personaggi e storie nuove. I Cappuccetti di 

Munari ritornano ora come libri singoli, secondo il progetto originale. (ibs.it)  

 

Attenti alle ragazze / Tony Blundell 

 San Dorligo della Valle : Emme, 2002 - 16 c. : ill. ; 29 cm 

Trad. di Laura Pelaschiar McCourt  

Inventario e segnatura: 327676 VAL.D.823-2N.BLUN 

 

Una rivisitazione della celebre fiaba di Cappuccetto Rosso. L'eroina non 

ha nessuna intenzione di essere una vittima ed escogita stratagemmi 

ingegnosi per mettere nel sacco il lupo, rendendolo sempre più ridicolo 

(lafeltrinelli.it) 

 

In bocca al lupo / Fabian Negrin 

3. ed. - Roma : Orecchio acerbo, 2005 

1 v. : ill. ; 27 cm  

Inventario e segnatura: 408868 VAL.D.853-2L.NEGR 

 

Cappuccetto rosso e il lupo, la nonna e il cacciatore. I personaggi sono 

quelli della famosa fiaba a tutti familiare. Già dai disegni, però, si 

intuisce che diverso è il carattere dei protagonisti, diversi i paesaggi e le 

atmosfere. Diverso, forse, anche l'epilogo. Un invito a non ascoltare il 

suono di una sola campana, a ricercare sempre le ragioni degli altri. Un 

invito di un autore solito a riflettere, e a far riflettere, sui luoghi comuni. (orecchio acerbo.com) 



 

Cappuccetto rosso : una fiaba moderna  

storia e illustrazioni di Roberto Innocenti  

testo di Aaron Frisch ; traduzione di Luigi Dal Cin Milano :  

La Margherita, 2012 

32 p. : in gran parte ill. color. ; 30 cm 

Inventario e segnatura: 896417 VAL.D.813-3N.FRIS 

 

 “Sto preparando un Cappuccetto rosso ambientato in periferia. In queste agglomerazioni urbane 

dove vive un terzo dell’umanità, non vi sono connotazioni particolari, qualsiasi ragazzo che vive in 

America o in Europa, ci si ritrova. La periferia, con i suoi segni sui muri, è quel luogo che in maniera 

più o meno simile si ripete in qualsiasi parte del mondo. Come? Il bosco si trasforma in un centro 

commerciale, il lupo in un motociclista vestito di nero, mentre il pericolo è rappresentato dal 

consumismo. Il bosco e il lupo non parlano più ai bambini di oggi, per raccontare storie dalle morali 

semplici, come quella di non prendere caramelle dagli sconosciuti, bisogna renderle attuali affinché 

i bambini possano riconoscervisi”. – (buone letture.wordpress.com) 

 

 

 

 

 

 



BIANCANEVE 
La fiaba tradizionale 

 
Biancaneve / illustrazioni di Roberta Angeletti 

testi a cura di Laura Locatelli 

Milano : Mondadori, 2008 - 45 p. : ill. ; 24 cm 

Inventario e segnatura: 327545 VAL.D.808-2L.BIAN 

 

 

 

 

Biancaneve / da J. e W. Grimm  

raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da Anna Laura 

Cantone 

San Dorligo della Valle : Edizioni EL, 2006 

28 p. : ill. ; 22x22 cm 

Inventario e segnatura: 750593 VAL.D.853-2L.PIUM 

 

 

Biancaneve  / illustrazioni di Fabrizio Antonio Ibba  

adattamento Daniela Melis 

Cagliari : Aisara, 2008 - 1 v. : ill. ; 28 cm 

Inventario e segnatura: 842997 VAL.D.853-2L.MELI 
 

La fiaba “veramente classica” di Biancaneve, dalla versione originale dei 

fratelli Grimm, reinterpretata in chiave moderna da più di trenta tavole a colori. Un grande albo 

illustrato destinato ai bambini dai zero ai cento anni, per riscoprire una delle storie più amate e 

raccontate, ed educare lo sguardo all’arte. 



IL GATTO CON GLI STIVALI 
    

 La fiaba tradizionale 
 

Il gatto con gli stivali / Charles Perrault 

testi a cura di Laura Locatelli ; illustrazioni di Paolo 

Domeniconi 

Milano : A. Mondadori, 2008 - 45 p. : ill. ; 24 cm  

Inventario e segnatura: 452124 VAL.D.853.92-2L.GATT 

 

 

 

Il Gatto con gli stivali / Charles Perrault 

illustrazioni di Roberto Molino  

Novara : Istituto geografico de Agostini, c2001 

1 v. : tutte ill. ; 28 cm 

Inventario e segnatura: 327508 VAL.D.843-2L.PERR 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLLICINO 
    

 La fiaba tradizionale 
 

Pollicino / illustrazioni di Laura Rigo 

Milano : Mondadori, 2008  

45 p. : ill. ; 24 cm 

Inventario e segnatura: 782876 VAL.D.853-2L.POLL 

 

 

  

Pollicino / illustrazioni di Chiara Nocentini 

Milano : Ape junior, 20 09  

1 v. : in gran parte ill. ; 29 cm 

Inventario e segnatura: 431802 VAL.D.853-2L.NOCE 

 

 

                          

 

 

 



CENERENTOLA 
    

 La fiaba tradizionale … 
 

Cenerentola / illustrazioni di Nella Bosnia 
testi a cura di Laura Locatelli 

Milano : Mondadori, 2008 

45 p. : ill. ; 24 cm 

Inventario e segnatura: 782891 VAL.D.808-2L.CENE 

 
 

 

 

Cenerentola / illustrazioni di Kinuko Y. Craft  

traduzione di Lucio Angelini 

Roma : PescaMela, 2001 

 1 v. : ill. ; 30 cm 

Inventario e segnatura: 398058 VAL.D.813-2L.CRAF 

 

La prefazione del libro di Kinuko Craft è : “ A tutti coloro che amano 

i sogni…” Per chi non la conosce ancora Kinuko Craft è 

un’illustratrice che fa sognare. La Craft è una donna e una pittrice 

che avrebbe potuto benissimo dipingere nella Firenze del  Rinascimento, alla corte di Lorenzo il 

Magnifico. Non esiste al giorno d’oggi, uno stile come il suo, ve ne accorgerete subito sfogliando la 

prima pagina del libro che farà immediatamente evadere dalla realtà trasportandovi in un aurea di 

somma bellezza dove perdersi tra giochi di luce e colori oro, rosso e blu, tra particolari infiniti di  

tessuti preziosi,  broccati finemente ricamati di perle e pietre preziose, di abiti e acconciature 

voluminose,  ambienti bucolici ed interni che  ricordano i fastosi saloni, le lunghe scalinate delle 

antiche regge … Insomma la favola!  (bookavenue.it) 

 



 

 

 

Cenerentola, ovvero La scarpetta di vetro / Charles Perrault 

traduzione di Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina di 

Eric Battut 

 illustrazioni di Silvia Boschetti  

Milano : Il castoro bambini, stampa 2003 

 26 p. : ill. ; 33 cm 

Inventario e segnatura: 330437 VAL.D.843-2L.PERR 

 

In questo libro tredici illustratori hanno raffigurato altrettante parti della favola di Cenerentola. Un 

gioco della fantasia perché leggendo il testo di Perrault ciascuno possa immaginare e creare 

madrine e matrigne, zucche e carrozze, piazze e castelli, principi e principesse come più gli piace. E 

tu come immagini Cenerentola? (amazon.it)   

 

 

Cenerentola / di Charles Perrault 

illustrato da Roberto Innocenti ; traduzione di Carlo Collodi 

Trezzano sul Naviglio : La margherita, 2007  

32 p. : in gran parte ill. color. ; 29 cm 

Inventario e segnatura: 327208 VAL.D.843-2L.PERR 

 

La favola più famosa di Charles Perrault, nella sua traduzione più 

conosciuta, quella di Carlo Collodi e con le illustrazioni uniche di 

Roberto Innocenti, ambientate nella Londra degli anni '20.  (ibs.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  …  e la fiaba rivisitata 

 

 

 

Cenerentola / Nick Sharratt, Stephen Tucker 

San Dorligo della Valle : Emme, c2002 - 20 p. : tutte ill. ; 

20x20 cm 

Inventario e segnatura: 370312 VAL.D.823-2L.SHAR 

 

Una favola classica ambientata ai giorni nostri e raccontata in 

modo moderno. Il testo in rima, divertente e spiritoso, le 

illustrazioni, coloratissime e caricaturali ed infine le finestrelle da 

sollevare per scovare alcuni particolari, rendono questo libro un 

vero spasso per adulti e bambini.  (google.it) 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PRINCIPESSA SUL PISELLO 
    

 La fiaba tradizionale … 
  

La principessa sul pisello / da H. C. Andersen ; 

raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da Eva 

Montanari  

San Dorligo della Valle : EL, 2004 

1 v. : ill. ; 22x22 cm 

Inventario e segnatura: 815199 VAL.D.853-2L.PIUM 

 

 

…  e la fiaba rivisitata 

 

La vera principessa sul pisello / Octavia Monaco 

liberamente tratto da La principessa sul pisello di H. C. Andersen 

Roma : Orecchio Acerbo, 2008 - 24 c. : ill. ; 28 cm Inventario e 

segnatura: 795157 VAL.D.853-2L.MONA 

"Ecco, questa è una storia vera!" avverte i suoi lettori, Andersen all'ultima 

riga della Principessa sul pisello. Beh, sin da bambina, Octavia Monaco ne 

ha dubitato. Conoscendo molte vere principesse - sostiene lei - ha deciso di 

indagare. E con grande stupore ha scoperto che la fiaba che tutti 

conosciamo è proprio una storia vera. Tutta, tranne alcuni, chiamiamoli così, particolari... Un 

piccolo scarto nella storia di Andersen, e tutto cambia. Ma il lieto fine, seppur diverso da quello 

originale, ci sarà comunque. Perché la principessa, acuta e indipendente, riuscirà a vivere davvero 

felice e contenta. Ma libera. (ibs.it) 

 



                        HANSEL E GRETEL 

    

 La fiaba tradizionale … 
 

Hansel e Gretel / una fiaba dei fratelli Grimm  illustrata 

da Giulia Orecchia 

 Milano : Corriere della Sera, 2005 - 22 c. : ill. ; 25 cm + 1 

compact disc 

Inventario e segnatura: 351532 VAL.D.833-2AL.GRIM 

                        

 

  

 …  e la fiaba rivisitata 

 

Hansel & Gretel / Grimm 

illustrazioni di Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta 

Milano : Nord-Sud, 2009 

28 p. : ill. ; 30 cm  

Inventario e segnatura: 431800 VAL.D.833-3L.PACO 

 

Si scrive Pacovská ma si pronuncia Pazovska e il suo nome è sinonimo di 

opera d’arte. Perché quando un’artista del suo calibro incontra una favola della tradizione il 

risultato è un’opera d’arte ad ogni pagina. È una signora che è nata e vive a Praga: è scultrice, 

pittrice ma soprattutto illustratrice di molti libri per bambini. Significativa nelle sue opere 

l’influenza di artisti come Kandinsky, Schwitters, Klee, Miró e Picasso, inoltre l’utilizzo del collage la 

pone di diritto nella corrente artistica modernista ceca. (costanzasolazzo.blogspot.com)  

http://it.wikipedia.org/wiki/Vasilij_Vasil
http://it.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schwitters
http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
http://it.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
http://it.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso


 

Hansel e Gretel / Jacob e Wilhelm Grimm 

illustrazioni di Lorenzo Mattotti 

Roma : Orecchio Acerbo, 2009 - 24 c. : ill. ; 34 cm 

 Inventario e segnatura: 842909 VAL.D.833-3L.GRIM 

 

Questa versione di Hansel e Gretel ad alcuni appare poco adatta ai 

piccoli: esclusivamente in bianco e nero, accentua il senso 

drammatico della storia. La matrigna non compare praticamente 

mai, il padre è solo una piccola sagoma che si intravede tre volte; 

domina la foresta, in un intrico di segni realizzati a inchiostro con pennelli cinesi, dipinti con gesto 

ampio, generoso. La strega è una sagoma ingobbita, una vecchia, ma senza nulla di veramente 

disgustoso. La casetta di marzapane richiama i templi di Angkor, in Cambogia; è un ricordo 

riemerso del viaggio che Lorenzo Mattotti fece in Oriente…Che dire, se non che dell’intrico del 

nostro cuore la foresta di Mattotti e dei fratelli Grimm tratta? E allora perché non leggerlo ai 

bambini? Consente loro di dirigere lo sguardo alla parte oscura del cuore umano: forse è meglio 

farlo attraverso le fiabe, anche cruente come questa, che permettono loro di avere una chiave di 

lettura, anziché lasciarli soli e inermi di fronte alle notizie atroci che la vita fornisce 

quotidianamente con tanta generosità – e che i telegiornali diligentemente diramano. (liberweb.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 



I MUSICANTI DI BREMA 
    

 La fiaba tradizioanle … 
 

I musicanti di Brema / Katrin Stangl 

Mantova : Corraini, 2009 

1 v. : in gran parte ill. ; 22x22 cm 

Testo liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm 

Inventario e segnatura: 834893 VAL.D.833-2L.STAN 

 

 

I musicanti di Brema / Jakob e Wilhelm Grimm 

illustrazioni di Claudia Palmarucci ; traduzione di Anita Raja 

Roma : Orecchio acerbo, 2012 

32 p. : ill. ; 31 cm 

Inventario e segnatura: 410399 VAL.D.833-2L.GRIM 

                       
Un asino spossato cronico, un cane rachitico, un gatto semicieco, un gallo 

da brodo. Hanno lavorato una vita intera ma adesso, esausti, non ce la 

fanno più. Per i padroni, che se ne sono serviti fino allo sfinimento, senza 

mai dar loro tregua né carezze, sono diventati un peso, inutili bocche da sfamare di cui liberarsi al 

più presto. Condannati a morte certa, fuggono lontano per inventarsi una vita. Ma la traversata è 

tremenda, la notte gelida, la fame acuta. Immancabili, i briganti. Che nella rilettura di Claudia 

Palmarucci vestono in giacca e cravatta, abitano in una tana di lusso, mangiano in piatti d’argento. 

Briganti ricchi e stimati, impeccabili. Briganti per bene. Così per bene, che sembrano ricordare tanti 

briganti del nostro tempo. (orecchio acerbo.com) 
 

 



 

 …  e la fiaba rivisitata 

 

I musicanti della nuova Brema / una storia raccontata 

da Pierre Delye 

 e illustrata da Cecile Hudrisier 

Firenze : Clichy, 2013  

32 p. : ill. , 26 x 26 cm 

Inventario e segnatura: 410390 VAL.D.843-2L.DELY 

 

Un giorno d'autunno, nella foresta canadese, l'alce Franky canta 

spensierato, come sempre. Una cosa non molto comune per un 

alce, forse, ma non è certo questo che lo fermerà: decide infatt di partire per la Nuova Brema, "la 

città che ama i musicisti". Per la strada incontra Max, il castoro percussionista, Dexter, l'orsetto 

lavatore sassofonista e Charlie, il grizzly contrabbassista. Tutti e quattro si mettono in cammino 

per raggiungere questa città che finalmente potrà dar loro il successo che meritano. Mentre 

cercano un riparo per la notte si imbattono in un gruppo di bracconieri, ai quali però daranno del 

filo da torcere, e alla fine troveranno... un posto perfetto per esibirsi! (ibs.it) 

 

 

 

 

 



IL BRUTTO ANATROCCOLO 
    

 La fiaba tradizionale 
 

Il brutto anatroccolo / la fiaba di H. C. Andersen raccontata da 

Lodovica Cima e illustrata da Francesca Carabelli 

Cinisello Balsamo : San Paolo, 2007  

30 p. : ill. ; 19 cm 

Inventario e segnatura: 462426 VAL.D.839-2L.ANDE 

 

 

 

Il brutto anatroccolo / Hans Christian Andersen 

; illustrazioni Pirkko Vainio ; traduzione di 

Luigina Battistutta 

Milano : Nord-Sud, c2010  

14 c. : ill. ; 23x30 cm 

Inventario e segnatura: 431803 VAL.D.839-

2L.ANDE 

 

 

 

Chou xiao ya / Xue Lian wen, Kang Nuo tu 

Taibei : Ge lin we hua shi ye gu fen you xian gong si,  

2007 - 1 v. : ill. ; 23 cm 

Testo bilingue. In lingua cinese e in lingua inglese 

Inventario e segnatura: 422683 VAL.D.839-2E.XUE 

Illustrazioni  Gianni De Conno 



ALI’ BABA E I QUARANTA 

LADRONI 
    

 La fiaba tradizioanle 
 

Alì Babà e i quaranta ladroni / da tradizione popolare 

mediorientale ; raccontata da Roberto Piumini ; 

illustrata da Cecco Mariniello 

San Dorligo della Valle : El, 2012 

24 p. : ill. ; 22x22 cm 

Inventario e segnatura: 892609 VAL.D.853-2L.PIUM 

 

 

 

Alì Babà wa alarba'in lissan / Muhiddin Harif 

8 ed. - Tunisi : Shari qat matba'at waraqat dar shabab, 

2004 

12 p. : ill. ; 23 cm 

Inventario e segnatura: 361725 VAL.D.892-3E/Ar.HARI.1 

 
 

                        

 

 



 

  …  e la fiaba rivisitata 

 

Alì Babà e i quaranta ladroni / illustrazioni di Bonvi 

testi di Cosimo Baldari  

Modena : F. Panini ragazzi, 1995 

64 p. : ill. ; 27x33 cm 

Inventario e segnatura: 353991 VAL.D.853-2L.BALD 

 

… A questa storia scritta con ironia, nel fumetto si associano le 

folli illustrazioni di Bonvi, in cui vediamo Alì Babà, costantemente affiancato da un cammello 

sapiente e bipede, scoprire il covo dei 40 ladroni, individui dall'aspetto strano e fantastico fra cui si 

possono riconoscere diversi personaggi di carattere storico/mitologico/fantastico, come mostri di 

Frankenstein, vampiri o uomini delle caverne (in realtà si intravedono anche dei buffi personaggi 

che ricordano da vicino il protagonista del fumetto Blob, pubblicato da  Bonvi sulla rivista Comix). 

Gag, anacronismi, personaggi grotteschi ed umorismo (a volte anche macabro) strabordano dalle 

pagine disegnate nell'accattivante stile tipico del Bonvi. Ogni tavola presenta anche una simpatica 

famigliola di topini che condivide le ansie e le soddisfazioni dei protagonisti.(slumberland.it)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E INOLTRE… 

 
La fiaba tradizionale… 

 

Chi cerca trova : le fiabe giocano a nascondino 

illustrazioni di Mayana Itoiz  

Vercelli : White Star, 2012 - 28 p. : cartone, ill. ; 30 cm 

Inventario e segnatura: 894159 VAL.D.793-1.ITOI 

 

Questo volume contiene dodici fra le più famose fiabe per 

l'infanzia di tutti i tempi. I bambini potranno divertirsi a cercare i 

20 oggetti, animali e personaggi nascosti in ognuna delle allegre 

tavole illustrate e scoprire, in ciascuna di esse, l'intruso fuggito da 

un'altra fiaba che si è intrufolato nel racconto (ibs.it) 

 

 

 

 

Cipcip nel bosco delle favole / Marco Biassoni 

San Dorligo della Valle : EL, 2002 - 5 c . ripieg. : ill. ; 16 cm 

Inventario e segnatura: 328721 VAL.D.853-1.BIAS 

 

Un uccellino curioso svolazza di pagina in pagina per scoprire di volta in 

volta protagonisti di fiabe celebri come Hansel e Gretel, Cappuccetto 

Rosso e il Gatto con gli stivali, alle prese con le loro famose avventure. 

Un divertente spunto per giocare a ricostruire attorno alle immagini le 

favole più conosciute. (google.it)  

 

 

 

 



 

 

Le mie fiabe preferite / Lucy Cousins 

Milano : Salani, 2010 - 121 p. : in gran parte ill.  ; 30 cm 

Inventario e segnatura: 872350 VAL.D.808-2L.COUS 

 

I tre porcellini, Riccioli d'oro e i tre orsi, i musicanti di Brema e altre 

fiabe tra le più belle e divertenti, scritte in modo semplice e 

immediato per i bambini più piccoli. Un libro che introduce la fiaba 

attraverso immagini grandi e colorate, capaci di accendere 

l'immaginazione dei piccoli lettori. (ibs.it)  

 

 

 

 

 

C'era una volta, due volte, chissà... : fiabe classiche / narrate da 

Giusi Quarenghi ; illustrazioni di Stano Dusik e Maja Dusikova  

racconti originali di H. C. Andersen, J. e W. Grimm, C. Perrault e 

S. Prokof'ev 

Modena : Panini ragazzi, 2005 - 133 p. : ill. ; 32 cm 

Inventario e segnatura: 398360 VAL.D.808-3L.QUAR 

 

Un'elegante raccolta con otto bellissime fiabe classiche riscritte da Giusi 

Quarenghi: Il gatto con gli stivali, Le principesse ballerine, Barbablù, Il pifferaio di Hamelin, 

Rosabinca e Rosarossa, La guardiana delle oche, Pierino e il lupo, La Sirenetta affascineranno 

piccoli e grandi lettori. (francopaniniragazzi.it) 

 

 

 

 

 

 

                         

 



 …  e la fiaba rivisitata 

 

 

Attenti al lupo / di Zoe B. Alley ; illustrazioni di R. W. Alley 

Milano : Il castoro, 2011 - VI, 34 p. : fumetti ; 36 cm  

Traduzione di Laura Bortoluzzi 

In copertina: Le più belle fiabe classiche a fumetti 

Inventario e segnatura: 881108 VAL.D.741-2C.ALLE 

 

Le piu belle fiabe classiche a fumetti. Sapevate che Cappuccetto Rosso era 

una fanatica della moda? E che i nomi dei tre porcellini erano Aldo, Sergio e Guido? E che i sette 

capretti in realtà erano sette paperotti? Cinque fiabe classiche, con protagonista un lupo affamato 

e pasticcione, in una nuova e irresistibile versione a fumetti. (ibs.it) 

 
Le favole a rovescio / Gianni Rodari, Nicoletta Costa 

San Dorligo della Valle : Emme Edizioni, 2008  

28 p. : in gran parte ill. ; 31 cm 

Inventario e segnatura: 370304 VAL.D.853-2L.RODA 

 

Le semplici, taglienti battute di Rodari rivoltano le fiabe più classiche 

creando le situazioni più assurde: Cappuccetto Rosso aggredisce il lupo, 

Biancaneve picchia i sette nani, il Principe Azzurro sposa la brutta 

sorellastra, la Bella Addormentata non riesce a prendere sonno. (ibs.it) 

 

Favole al telefonino / Fabian Negrin 

Roma : Orecchio Acerbo, 2010 - 28 p. : ill. ; 29 cm  

Inventario e segnatura: 386430 VAL.D.853-2L.NEGR 

"Con la loro estrema malleabilità e capacità di trasformazione, le fiabe 

trasportano da una generazione all'altra, dall'adulto al bambino, un nucleo 

narrativo immortale la cui origine si perde nella notte dei tempi, fino a 

confondersi con l'origine dell'uomo. Sono vere e proprie forme di vita 

preistoriche che portiamo dentro di noi. Cercare di contenerle dentro i 160 

caratteri di un sms è un omaggio giocoso e, al tempo stesso, il tentativo di 

dare un piccolo aiuto al loro viaggio verso il futuro. Con la speranza che le 

fiabe ci portino con loro. " (F. Negrin)   


