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DRAGHI in VOLO

DRAGHI DELL’ACQUADRAGHI DELLA NOTTE

DRAGHI DELLA TERRA

2 MASCHERE

DRAGHI DEL FUOCO

DRAGHI DELL’ARIA

LUNA E STELLE
LAGHI E PALUDI

MARI

SOGNI  E PACE

BOSGHI E 
MONTAGNE

FIAMME

SOLE

GHIACCIO

VENTO

FIORI E PIANTE

PIOGGIA E TEMPORALI

TUTTI I DRAGHI PRESENTI IN QUESTO LIBRO POSSONO VOLARE! OGNI CATEGORIA HA LE SUE PARTICOLARITÀ DI CARATTERE, FISICHE, DI VOLO.
DIVERTITI A COSTRUIRLI E LANCIARLI OPPURE GIOCACI CREANDO DELLE MAGICHE STORIE O APPENDILI NELLA TUA CAMERA: TI DIFENDERANNO DAI

BRUTTI SOGNI. INFINE TRASFORMATI IN UN DRAGO! INDOSSA LE MASCHERE E VOLA CON LA FANTASIA: IL VOLO PIÙ BELLO ED EMOZIONANTE CHE CI SIA!
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Mario Gardini

«Dove sono le pietre per la mia Piramide,
 la PIÙ GRANDE del mondo?» grida il faraone Cheope.

«Il re di Babilonia Nabucodonosor non ce le dà più, perché vuole 
costruire la torre PIÙ ALTA del mondo!»

Sarà GUERRA per le pietre tra fiumi, alluvioni e fango...
A Uli, improbabile soldato del faraone d’Egitto, 

e a Penny, astuta amica della principessa Istar di Babilonia,
 il compito di trovare la soluzione.
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Colora la maschera funeraria del faraone Tutankhamon, 
interamente in oro massiccio, lapislazzuli e pasta vitrea: 

essa riproduce il volto del giovane re.

IL SARCOFAGO EGIZIO
SARCOFAGO EGIZIO

GLI EGIZI CRUCI ASSIRI E BABILONESI
Cosa costruì il re assiro Assurbanipal di assolutamente 

rivoluzionario nella capitale Ninive? 
Risolvi lo schema incentrato sulle civiltà assira e babilonese, 

riporta le lettere nelle caselle in basso 
seguendo i colori corrispondenti e lo saprai.
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con enigmistica DA RELAX

ALLA CONQUISTA DI TROIA
I guerrieri Achèi sotto la guida  

di ULISSE sono pronti per superare 
il labirinto ed entrare nella città  

di Troia per conquistarla!

L’ODISSEA
di Penelope
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Sara Giommoni

L'ODISSEA DI PENNY

Come si chiama oggi la regione dove ULISSE 
dovette recarsi partendo da Itaca? 

Risolvi lo schema che si riferisce all’Odissea di Penny, riporta le lettere 
nelle caselle in basso seguendo i colori corrispondenti e lo saprai.

A Itaca le cose non vanno per niente bene: 
terre incolte, greggi alla macchia, fame che avanza e...

gli uomini che, anziché lavorare, giocano alla guerra 
per una storia di dee, bellezza e mele. Mah!

La Regina Penelope, arcistufa di fare e disfare la tela, 
convoca il “Consiglio delle donne” e decide:

ANDIAMO A RIPRENDERE QUEGLI SCANSAFATICHE....
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CROSSING WORDS
Can you find the Central missing letter and Complete the 

Crossing words? rewriting these letters in the right sequenCe, 
following the Colours, you will find the name of a famous City 

in the united states of ameriCa!
Sai trovare la lettera centrale mancante che completa l’incrocio di parole?
riScrivendo queSte lettere nell’ordine dato dai colori, troverai il nome di 

una famoSa città degli Stati uniti d’america.
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IN ENGLISH
THE COLORS ENIGMATOGRAPHY

CRYPTOGRAMWORD WHELL

6+

COLDSTREAM GUARDS
LE GUARDIE A PIEDI COLDSTREAM DI SUA MAESTÀ

help the Coldstream guard to take the flag 
(Called union JaCk) to the Big Ben!

aiuta la guardia a piedi Coldstream di sua maestà a portare 
la Bandiera (si Chiama union JaCk) alla torre del Big Ben!

GEOMETRICAL SHAPES
FORME GEOMETRICHE

inSert the nameS of the geometrical ShapeS drawn in the page. 
the letters in the numBered Boxes written in the Coloured line 

will show you an elegant shape!
inserisCi i nomi delle forme geometriChe, disegnate nella pagina, 

nella griglia. le lettere nelle caSelle numerate, inSerite 
nella riga Colorata, ti daranno il nome di una forma elegante!
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prettyeye

BIRD
BUTTERFLY
CAMEL
CLOCK
DOG
EYE
FLOWER

GIRAFFE
HELLO
LEMON
OFTEN
OVAL
PENCIL
PRETTY
RHINO

ROCK
TOURIST
WATER
WHITE
YELLOW

DO YOU KNOW THEM ALL?
LI CONOSCI TUTTI?

loCate the giVen words (many are animal names!) in the
grid, running in eVery possiBle direCtions: horiZontally,
vertically, or diagonally. reading the remaining letterS, 

you will find another animal name!
riCerCa le parole date (molte sono nomi di animali!) nella griglia di lettere, 

sCorrendo in ogni possiBile direZione: in oriZZontale, in VertiCale 
o in diagonale. 

leggendo le lettere rimanenti, troVerai un altro nome di animale!
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conti... alla romana
sai contare ... alla romana?

completa la tabella.

____ IX

23 ____

____ XXV

27 XXVII

____ XXX

34 ____

4o XL

45 ____

V V III = VII

L X V = XLV

VIII V III = X

XL X V = LV

V V III = III

1 5 10 50 100 500 1000

I V X L C D M

Lo faremo...   

e se non lo faREMO  

lo farà ROMOLO!

metti i segni  + o - in modo  
da arrivare al numero finale.

Ha    Ha    HaHa

per gladiatori romani

giulio cesare aguzza la vista! 
qual è l,ombra giusta di gaio giulio cesare?

LEZIONE DI STORIA
La maestra:
“Pierino, che cosa  
puoi dirmi della morte  
di Giulio Cesare? ”. 
Pierino: 
“Mi dispiace tantissimo!”.

Ha    Ha    HaHa
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d

divinità romane quale strada deve percorrere il dio marte  
per arrivare al tempio di giove?

marte,  dio della guerra, era considerato il padre del popolo  

romano.  i romani si cHiamavano tra loro "Figli di marte".

a

B

C

le colonne inserisci i simboli delle 4 colonne in  ogni riga,  
colonna e riquadro, senza ripeterli.

la Colonna traiana è un monumento innalzato  

a roma per celebrare la conquista della dacia (attuale  

romania) da parte dell'imperatore traiano.

sFidati con questo rompiCapo da campioni.

prova da solo o con un amico!

errare Humanum est

Sant'agostino d'ippona sCrisSe:  errare humanum eSt,  

il cui signiFicato è <<commettere errori è umano>>.  

ancora oggi per noi è un grande insegnamento. di fronte a una  

SconFitta non sCoraggiamoci ma riproviamoci sempre!

da campioni!
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cleopatra
cleopatra deve arrivare a roma per stringere 
un,alleanza con il grande cesare; aiutala tu!

Cleopatra fu una delle donne più potenti d,egitto.

non potendo battere giulio cesare si alleò con lui.  

a lei è attriBuita l,aStuta frase: 

"se non puoi sConfiggere il tuo nemico, unisciti a lui!".

roma

il gladiatore
unisci i puntini con i numeri... primi.

poi colora con i colori primari!      

 molte battaglie dei gladiatori furono combattute  

nel colosSeo cHe riusciva a oSpitare oltre 50.000 spettatori!  

il colosSeo fu completato in soli 8 anni.
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cruci... repubblica
risolvi il cricuverba... romano.

 1. sChiavo liberato dal proprio padrone.

 2. discendenti degli anticHi latini ricchi.

 3. la maggioranza della popolazione.

 4. case dei patrizi.

 5. capo di tutti gli dei.

 6. dio della guerra.

 7. dea della bellezza e dell,amore.

 8. grande possedimento terriero.

 9. nome di una famosa via eSistente ancora oggi.

 10. dea della caccia.
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con enigmistica DA RELAX

Ho imparato... 
Che quando sei innamorata, si vede.

Ho imparato... 
Che appena una persona mi dice, 

“mi hai reso felice!”, 
ti rende felice.
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€ 9,00

Farfalle in voloFarfalle in volo
Ho imparato... 
Che essere gentili è più importante 
dell’aver ragione.
Ho imparato... 
Che sono i piccoli avvenimenti 
giornalieri a fare la vita 
così spettacolare.

Paulo Coelho

Il Tirannosauro era un carnivoro con andatura bipede, che aveva un cranio largo e massiccio 

e una coda lunga e pesante che gli serviva a bilanciare il peso per stare in piedi. La prima 

ricostruzione, del 1915, era con la coda poggiata per terra. In seguito i paleontologi si resero 

conto che non poteva essere naturale una andatura di quel genere: la coda era sollevata in 

posizione orizzontale e bilanciava perfettamente il tronco superiore.

Aveva arti inferiori robusti e sviluppati, al contrario degli arti superiori, molto corti, ma con 

due dita forti dotate di artigli, che divenivano armi micidiali nella caccia. Un terzo dito era 

presente lateralmente, ma era sviluppato a metà.

Queste “braccia” così corte non gli permettevano di portare il cibo verso la bocca: per que-

sto gli scienziati pensano che inghiottisse le prede in grossi bocconi, carne e ossa insieme, 

inclinando all’indietro la testa, un po’ come gli uccelli o i coccodrilli. 

arto anteriore

denti seghettatiper tagliare

cavità nel cranioper i muscoli
della mascella

potenti muscoli
della mascella

113

TYRANNOSAURUS REX CRETACEO

luogo:

Se pensi che il Tirannosauro fosse presente su tut-

ta la Terra, ti sbagli! Questo animale visse in quel-

lo che oggi è il Nordamerica, al tempo un conti-

nente isolato che i geologi chiamano Laramidia. 

Alcuni esemplari di T-rex si sono trovati anche in 

Mongolia (Asia) ma perchè originariamente Asia 

e America erano attaccate. 

Il Tirannosauro (Tyrannosaurus rex) fa parte dei 

dinoSauri.

nome: 

Anche se ci furono Sauropodi ben più grandi di 

un Tirannosauro, come lo Spinosauro o il Giga-

notosauro, venne definito “re” dei Tirannosauri 

perché fu il più grande di essi e comunque fu uno 

dei predatori di Terra maggiormente sviluppatosi. 

Il suo nome significa “lucertola tiranna”.

Il fossile più grande ci racconta di un animale che 

arrivava ai 12 metri di lunghezza per 5 metri di al-

tezza! Si pensa che potesse arrivare a pesare quasi 

7 tonnellate!

claSSe: reptilia

ordine: SauriSchia

famiglia: tirannoSauridae

tempo: 

Visse nel Cretaceo, dai 67 ai 65 milioni di anni fa.

5 m

12 m

1,8 m

Il Re

La corsa Gli scienziati si sono chiesti se il T-rex fos-

se in grado di girarsi velocemente, requisito importante 

per la caccia. Infatti la lunghezza del suo corpo, tra arti 

anteriori e coda, era tale che probabilmente gli permet-

teva di ruotare di soli 45 gradi in 1-2 secondi, movimen-

to che un uomo compie in una frazione di secondo. Ma 

forse poteva “avvitarsi” come fanno pat-

tinatori e ballerini, avvicinando al corpo 

le zampe anteriori e inarcando la coda… 

chi lo sa!? Ciò invece che è dubbia è la 

sua velocità: pare che procedesse agli 11 

chilometri orari ma non tutti concordano 

su questo numero! I paleontologi hanno 

inoltre osservato che il T-rex aveva un ter-

zo metatarso più lungo rispetto a quello 

degli altri Teropodi: hanno chiamato 

questo osso “a chiave di volta” e se-

condo i loro studi esso permetteva al 

T-rex una maggiore stabilità in corsa 

e una maggiore velocità.

La testa di sicuro si sa che il suo morso 

era il più potente mai esistito sulla faccia del-

la Terra, capace di uccidere in un colpo solo 

un Triceratopo! Era un morso che stava su 

un muso lungo fino a 1 metro e mezzo! Pote-

va essere tre volte più potente di un morso di 

squalo bianco e 15 volte più forte di quello di 

un leone. I suoi denti, 50 in tutto, avevano una 

lunghezza dai 10 ai 30 centimetri ed erano 

aguzzi, taglienti e con la curva rivolta all’in-

terno, per trattenere le prede. La testa aveva 

ossa cave per alleggerirne il peso, un po’ come 

quelle degli uccelli. 
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LA STORIA DEI 
GRANDI RETTILI  
DALLA COMPARSA ALL’ESTINZIONE

Anastasia Zanoncelli 
Laura Zanetti

I dinosauri…
come vissero milioni di anni fa:

sulla terra, nel mare, in cielo.
Enormi e ingombranti 

ma anche piccoli e abilissimi.
Ricoperti di squame, 

di corazze o di piume colorate.
Genitori affettuosi 
con i loro cuccioli 
ma anche spietati cacciatori, 
dotati di armi micidiali.
Voraci carnivori o divoratori di enormi 
quantità di vegetali...
Grandi rettili.
Quando vissero, come vissero, 
come si muovevano e quale fu la loro evoluzione, 
Le uova e i nidi, le abitudini, le abilità, 
il cibo e... come si estinsero, 

per lasciare il loro posto a noi.

€ 10,00

ISBN  978-8-8262064-1-7

9 788826 206417

GRANDI ENCICLOPEDIE

ISBN  978-8-8262063-8-7

9 788826 206387

ISBN  978-8-8262064-1-7

9 788826 206417

€ 11,90

€ 10,00

barzellette

PER DIVERTIRSI IN COMPAGNIA 
E RIDERE A CREPAPELLE

NUOVA EDIZIONE

NUOVE E POCO USATE... FINO ALL’ULTIMA RISATA

€ 7,00

 CON I METODI PER RICORDARLE
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Risate sceme
«È vero che hai formato un coro musicale?»

«Sì, è un quartetto»
«E quanti siete?»

«Siamo in tre.»
«E chi siete?»

«Io e mia sorella.»
«Hai una sorella?»

«No, perché?»

ISBN  978-8-8262070-1-8

9 788826 207018

ISBN  978-8-8672180-0-4

9 788867 218004
€ 9,00

€ 7,00
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Mario Gardini

«Dove sono le pietre per la mia Piramide,
 la PIÙ GRANDE del mondo?» grida il faraone Cheope.

«Il re di Babilonia Nabucodonosor non ce le dà più, perché vuole 
costruire la torre PIÙ ALTA del mondo!»

Sarà GUERRA per le pietre tra fiumi, alluvioni e fango...
A Uli, improbabile soldato del faraone d’Egitto, 

e a Penny, astuta amica della principessa Istar di Babilonia,
 il compito di trovare la soluzione.
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Colora la maschera funeraria del faraone Tutankhamon, 
interamente in oro massiccio, lapislazzuli e pasta vitrea: 

essa riproduce il volto del giovane re.

IL SARCOFAGO EGIZIO
SARCOFAGO EGIZIO

GLI EGIZI CRUCI ASSIRI E BABILONESI
Cosa costruì il re assiro Assurbanipal di assolutamente 

rivoluzionario nella capitale Ninive? 
Risolvi lo schema incentrato sulle civiltà assira e babilonese, 

riporta le lettere nelle caselle in basso 
seguendo i colori corrispondenti e lo saprai.
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con enigmistica DA RELAX

ALLA CONQUISTA DI TROIA
I guerrieri Achèi sotto la guida  

di ULISSE sono pronti per superare 
il labirinto ed entrare nella città  

di Troia per conquistarla!

L’ODISSEA
di Penelope

L’O
DI

SS
EA

 d
i P

en
elo

pe

VE
G

LI
A

VE
G

LI
A

SS

Sara Giommoni

L'ODISSEA DI PENNY

Come si chiama oggi la regione dove ULISSE 
dovette recarsi partendo da Itaca? 

Risolvi lo schema che si riferisce all’Odissea di Penny, riporta le lettere 
nelle caselle in basso seguendo i colori corrispondenti e lo saprai.

A Itaca le cose non vanno per niente bene: 
terre incolte, greggi alla macchia, fame che avanza e...

gli uomini che, anziché lavorare, giocano alla guerra 
per una storia di dee, bellezza e mele. Mah!

La Regina Penelope, arcistufa di fare e disfare la tela, 
convoca il “Consiglio delle donne” e decide:

ANDIAMO A RIPRENDERE QUEGLI SCANSAFATICHE....
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MACCHINE in MOVIMENTO

TAGLIA, PIEGA E INCOLLA

11 macchine da costruire in 3D
                                                             ... per correre, piano piano, 
                                                                    a tutta velocità

Camion
Polizia

Trattore Vigili del Fuoco

Ruspa

Realizzazione editoriale 
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PRPREZEZIOIOSI SI  GI GIOI OIEL ELLI LI  ee ACCESSORI  ACCESSORI

Divertiti anche
 tu come Linnea
 a creare
 e indossare
 tanti gioielli
 e accessori, 
di forme e colori
 diversi, per tutte
 le occasioni! 

€ 5,00
ISBN  978-8-8672181-3-4

9788867218134

Viaggia con la fantasia con i treni e la stazione! 
Divertiti a costruire i 3 treni, la stazione, il marciapiede coperto, la sala d’aspetto, la galleria, 2 rialzi, 

4 scambi, i segnali ferroviari, i personaggi, il passaggio a livello e tante rotaie per inventare il percorso che vuoi!

TRENI
 

Leo e Leonessa partono 
in viaggio di nozze e si sentono 

come un re e una regina.

Pietro, il coccodrillo, parte per una 
vacanza in campeggio sul fiume, 

ma si deve sbrigare 
perchè il treno sta per arrivare!

I coniglietti con la mamma un bel viaggio in treno 
faranno. Chissà fin dove arriveranno!

Il gatto Teo è un dottore  
particolare al quale piace 
viaggiare. Chissà ora chi 

andrà a curare?! 

Teodora e Linda sono venute alla stazione 
a prendere degli amici che arrivano da lontano.

Mentre aspettano, chiacchierano bevendo 
un succo di more e di menta come vere signore! 

Il cavallo Luigi tanti pacchi ha da portare 
perchè presto vuol farli arrivare.

La famiglia Scoiattoli va a 
trovare i cuginetti e porta loro 
tante noci, ghiande e dolcetti.

Lina, la gallina, aspetta il suo 
fidanzato e per lui ha comprato 

un bel fiore profumato.

IL CAPOSTAZIONE HA FISCHIATO 
E IL FAZZOLETTO ROSSO  SVENTOLATO !! 

SI PARTE!

Mucca Laura ogni giorno al lavoro 
deve andare e la mattina presto

 in stazione deve arrivare!

E STAZIONI

TAGLIA,  PIEGA  E INCOLLA
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Il signor Ferdinando va a trovare il suo 
nuovo nipotino. È nato da tre giorni, 

è piccino, piccino. 
E in stazione ha comprato un libro di 

filastrocche che ha già quasi imparato! 

Il treno è un po’ in ritardo e Carolina 
aspetta paziente mentre Andrea 
approfitta per leggere il suo libro 

preferito. Quale è il tuo?
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con aiuto

2 scatole, 12 cubi, tanti animali da comporre,
9 giochi per divertirti da solo o in compagnia

VEGLIAVEGLIASS

Gira i cubi, realizza i 12 simpatici ANIMALI 
e divertiti con tanti giochi!
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Con questo libro alleni la manualità, la creatività, la memoria, la logica e la fantasia.
BUON DIVERTIMENTO! 
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ISBN  978-8-8262061-4-1
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COCOSTSTRURUISISCICI  ANIMALIANIMALI

TAGLIA,  PIEGA  E INCOLLA

  29 amici da costruire in 3D o da comporre e inventare
                                                ... non è difficile, è un gioco divertente

COCOSTSTRURUISISCI CI  ANIMALI ANIMALI
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AEREI 
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TAGLIA, PIEGA E INCOLLA

acrobatici, a volo radente, da velocità, intergalattici
     modelli        aerei pronti all’uso 

da ritagliare, piegare e lanciare
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OORIRIGAGAMIMI
ANIMALI A TUTTO MONDOANIMALI A TUTTO MONDO

TAGLIA,  PIEGA  E INCOLLA

21 amici da costruire in 3D
                                                                 ... per viaggiare a tutto tondo 
                                                          insieme a loro sul pianeta rotondo

l’arte giapponese di piegare la carta
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10 DINOSAURI e 1 MASCHERA  
da costruire per giocare alla Preistoria

D ID I N ON O S AS A U R IU R I

DENTRO TROVERAI

curiosità
carte di identità

maschera

semplici
 istruzioni

Lo Sapevi Che

Il Dimetrodonte 

aveva sulla schiena una 

“vela” molto alta

 che serviva a regolare 

il calore corporeo.

Tirannosauro 
rex

Velociraptor

Dimetrodonte

Plesiosauro

Triceratopo

Parasaurolofo

Ranforinco

Anchilosauro
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DRAGHI in VOLO

DRAGHI DELL’ACQUADRAGHI DELLA NOTTE

DRAGHI DELLA TERRA

2 MASCHERE

DRAGHI DEL FUOCO

DRAGHI DELL’ARIA

LUNA E STELLE
LAGHI E PALUDI

MARI

SOGNI  E PACE

BOSGHI E 
MONTAGNE

FIAMME

SOLE

GHIACCIO

VENTO

FIORI E PIANTE

PIOGGIA E TEMPORALI

TUTTI I DRAGHI PRESENTI IN QUESTO LIBRO POSSONO VOLARE! OGNI CATEGORIA HA LE SUE PARTICOLARITÀ DI CARATTERE, FISICHE, DI VOLO.
DIVERTITI A COSTRUIRLI E LANCIARLI OPPURE GIOCACI CREANDO DELLE MAGICHE STORIE O APPENDILI NELLA TUA CAMERA: TI DIFENDERANNO DAI

BRUTTI SOGNI. INFINE TRASFORMATI IN UN DRAGO! INDOSSA LE MASCHERE E VOLA CON LA FANTASIA: IL VOLO PIÙ BELLO ED EMOZIONANTE CHE CI SIA!
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     Blocchi incollati 
di formato 15x21 cm, 
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Album di grande formato 34x24 cm, con 24 pagine. 
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TOVAGLIETTE FELICI DA 3 A 7 ANNI
12 TOVAGLIETTE DA COLORARE + 12 PORTATOVAGLIOLI
Per organizzare una festa creativa con piccoli grandi amici

Per imparare a colorare allenare l’attenzione e creare qualcosa con uno scopo.
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DINOSAURI and colors
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  1 taglia lungo la linea nera 2 scrivi i nomi 
dentro lo spazio bianco 3 arrotonda il segnapo-
sto aiutandoti con una matita 4 incolla le due 

estremità sovrapponendole, dopo aver spalmato 
un leggero strato di colla sulla stellina. 

✁TAGLIA
INCOLLAQuando tagli, fatti sempre 

aiutare da un adulto.
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COLORING divertiti colorando
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DA COLORARE
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Un album con  
tanti simpatici soggetti  

legati al mondo della  
FATTORIA FATTORIA  
da RICALCARE  
e COLORARE! 
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ILIL MONDO  MONDO

Un album con le  
Principesse Principesse più amate  
e i loro splendidi abiti 

da RICALCARE  
e COLORARE!
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BLOCCHI SAPIENTI 
ENIGMISTICA DA RELAX DA 4 A 11 ANNI
Cruciverba, Rebus, Anagrammi, Ombre, Trova le differenze, Incroci di parole, Sudoku... 

Per attivare la concentrazione, mettersi alla prova e allontanare la noia.
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102 
RELAX-ESERCIZI

Can you name the body parts?
Puoi dare un nome alle Parti del corPo?

1

10

9

4

5

3

2

13

8

11

7

14

12

6

__ - Arm
__ - Belly
__ - Ears
__ - Eyes
__ - Foot
__ - Hair
__ - Hand
__ - Head
__ - Knee
__ - Leg
__ - Mouth
__ - Neck
__ - Nose
__ - Shoulder

  1   -            
  2  -                        
  3  -            
  4  -               
  5  -            
  6  -                  
  7  -               
  8  -                  
  9  -               
 10 -                     
 11 -               
  12 -                     
 13 -               
 14 -                           

orice
leopardo
leone
tigre 
opossum
coyote
elefante
ghepardo

Scopri, dalle lettere che rimangono, 
chi è l’animale misterioso.

O D R A P O E L

R A O T I G R E

I M U S S O P O

C O Y O T E B N

E T N A F E L E

O D R A P E H G

Cancella i nomi degli animali nel riquadro, 
procedendo da destra a sinistra, 

da sinistra a destra e dall’alto verso il basso.

ENGLISH DA ALLENAMENTO QUIZ DI PAROLE

Scrivi nelle colonne o nelle righe i nomi degli animali 
qui rappresentati, seguendo la direzione delle frecce. 

Leggendo poi in ordine di colore le lettere come indicato, 
saprai anche in quale continente li puoi andare a vedere dal vivo!

CRUCIVERBA LABIRINTO

Vai a trovare la giraffa e se vuoi portale un dolce!

 (Frase: 6,6)

A
CE

Rebus

Riempi gli spazi con i colori che ti vengono indicati dai rispettivi simboli. 
Vedrai comparire un bellissimo fondale corallino.

RIVELA L’IMMAGINE TROVA L’INTRUSO

INCROCI 

Unisci i punti dall’1 al 39 e... 
sentirai il nitrito di un bellissimo animale! Chi sarà mai?

Completa la colorazione secondo il tuo gusto.

€ 6,00
ISBN  978-8-8262057-5-5

9788826205755

PUNTINI MANIA

Tra gli animali dell’Asia, 
ce n’è uno che proprio non c’entra… 
hai capito di quale animale si tratta? 

Donnola

PanDa

luPo

lince eurasiatica

canguro orso

bruno

VolPe artica

ciVetta 
Delle neVi

CURIOSANDO CURIOSANDO
LA CIVETTA DELLE NEVI o “gufo delle nevi” si ciba di lemming, piccoli roditori 

e altri uccelli. per cacciare riesce durante il volo a rimanere ferma in un 
punto sbattendo velocemente le ali. costruisce il nido sul terreno, in posizione 

rialzata, deponendo dalle 5 alle 14 uova. le coppie di maschio e femmina 
rimangono insieme per tutta la vita: mentre la femmina è impegnata nella cova 

è il maschio che va in cerca di cibo per la compagna. sono cacciatrici formidabili 
e le le loro ali superano il metro e mezzo di grandezza.  

Completa gli incroci di parole scrivendo
 le lettere mancanti nelle caselle colorate.

Riordinando le caselle secondo il colore otterrai 
il nome dell’animale misterioso!

C

O

ZUPA

P

A

T

R

TRNO

T

A

C

E

MAIO

V

O

P

I

FRNA

N

O

C

R

FINO

T

A

S

A

PACO

C

O

L’animale misterioso è la ..........

Enigmistica 

da rilassamento 
e barzellette a crepapelle

TIFFANY

TIFFANY

TIFFANY

TEO

TEO

TEO

GILLY

GILLY

GILLY

CINDY

CINDY

CINDY

Successioni logiche

Da un riquadro all’altro le immagini dei nostri amici cambiano di 
posizione secondo un ordine preciso. Osserva bene i due riquadri 
completi e completa gli ultimi due.

Ombre di drago

Osserva le ombre qui sotto. Solo una corrisponde esattamente 
all’immagine del Drago: sai dirmi quale?

A

B

C
D

Il pezzo mancante

7+

viaggi

Il grande esploratore Pietro Pietri, caro amico 
del nostro Teo, ha fatto molti viaggi avventu-
rosi, nei quali ha conosciuto molte donne.
Nel suo primo viaggio in Spagna ha conosciuto 
la più famosa tuffatrice spagnola, Maria Che 
Spanzada.
Nel suo secondo viaggio in Russia si è innamo-
rato della più famosa ballerina russa, Ciolanca 
Sbilenca.
Nel suo terzo viaggio in Argentina si è sposato 
con la più grande cantante argentina, Dolores 
de Panza.
Nel suo quarto viaggio in Italia il suo matrimo-
nio è fallito perché ha incontrato una donna 
poco stabile, Marta da Legare.

In quale viaggio ha contratto 
una malattia, ahimè, mortale?

labirinto
Questo è un gioco che puoi giocare con un tuo amico senza bisogno di 
niente, se non di una vista... aguzza! Nel labirinto ci sono vari oggetti. 

Ogni oggetto raccolto vale 10 punti, tranne la cacchina di cane che ne vale 
20. Raccogli più oggetti possibile e portali all'ufficio oggetti smarriti. 

Vince chi ne raccoglie di più.

Entrata

Entrata

oggetti smarriti

Andiamo a…

Cambia le iniziali delle parole inserite nel primo schema in modo 
da ottenere nuove parole di senso compiuto per ogni riga orizzontale.
Nella colonna colorata in verticale del secondo schema 
ti comparirà dove vuole andare Teo…

Cruciverba

Orizzontali
1. Sono la struttura portante del 
corpo - 5. Ce ne vuole molta nei 
giochi di concentrazione - 6. Il 
contrario di basso - 7. Un tipo… 
con la corona. - 9. Può essere alta 
o bassa

Verticali
1. Animale dall’andatura… don-
dolante - 2. Lo è la donna che 
non corre pericolo - 3. Salato 
senza… vocali - 4. Il sentimento 
più grande - 8. Le… estremità 
dell’estremità!

MORTO

ATTORE

OPERARE

TAVOLO

ISOLA

ORTO

TTORE

PERARE

AVOLO

SOLA

1

5

6

9

78

234

rebus (6,7)

Una conchiglia… parlante!

Osserva la chiocciola di questa conchiglia. Rispettando i numeri inseriti che 
ti diranno quando inizia una nuova parola e le lettere già inserite, trova lo 
spazio per le parole qui sotto.

 Bicchiere
 Bilancia
 Coltello
 Fiore
 Forchetta
 Fuoco
 Lampada
 Palla
 Pistola
 Scimmia

s

h

l

u

c

p

a

eo

l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

sequenza

Da un riquadro all’altro 
le immagini di questi 
oggetti cambiano di 
posizione secondo 
un ordine preciso. 
Osserva bene i due 
riquadri completi e 
completa gli ultimi due. 

La maestra chiede 

a  Pierino:
“Se mettiamo una 

conchiglia vicino all’orecchio 

e non sentiamo il rumore 

del mare cosa significa?”. 

“Che proviene dal Mar Morto!”

Offerta 3x2

Al supermercato Gilly va a comprare buone cose. Oggi 
c’è l’offerta 3X2, cioè se prendi tre articoli uguali, ne 
paghi solo due. Arrivato alla cassa, però, si accorge 
che ha dimenticato di prendere il terzo elemento di 
un articolo. 

Sai dirmi quale?Sai qual è il più grande produttore 

di succhi di frutta brasiliano?

Augusto de Pera!

Sai cos'è un avocado?

Un frutto esotico laureato 

in legge!

€ 6,00
ISBN  978-8-8262057-6-2

9788826205762

      

Gilly e Teo hanno deciso di passare una notte in tenda nel bel mezzo di un 
prato… quasi a mezzanotte un’ombra curiosa li ha messi in allarme ma… si 
sono accorti che non era niente di spaventoso! 
Si trattava infatti di un _ _ _ _ _ _ _ _!

Dall’immagine qui sotto un tassello è stato tolto, fotografato e poi rimesso 
in ordine. 
Sai dire quale?

A B C D E

Storicamente
Enigmistica da rElax 

conti... alla romana
sai contare ... alla romana?

completa la tabella.

____ IX

23 ____

____ XXV

27 XXVII

____ XXX

34 ____

4o XL

45 ____

V V III = VII

L X V = XLV

VIII V III = X

XL X V = LV

V V III = III

1 5 10 50 100 500 1000

I V X L C D M

Lo faremo...   

e se non lo faREMO  

lo farà ROMOLO!

metti i segni  + o - in modo  
da arrivare al numero finale.

Ha    Ha    HaHa

per gladiatori romani

giulio cesare aguzza la vista! 
qual è l,ombra giusta di gaio giulio cesare?

LEZIONE DI STORIA
La maestra:
“Pierino, che cosa  
puoi dirmi della morte  
di Giulio Cesare? ”. 
Pierino: 
“Mi dispiace tantissimo!”.

Ha    Ha    HaHa

ab

c

d

divinità romane quale strada deve percorrere il dio marte  
per arrivare al tempio di giove?

marte,  dio della guerra, era considerato il padre del popolo  

romano.  i romani si cHiamavano tra loro "Figli di marte".

a

B

C

le colonne inserisci i simboli delle 4 colonne in  ogni riga,  
colonna e riquadro, senza ripeterli.

la Colonna traiana è un monumento innalzato  

a roma per celebrare la conquista della dacia (attuale  

romania) da parte dell'imperatore traiano.

sFidati con questo rompiCapo da campioni.

prova da solo o con un amico!

errare Humanum est

Sant'agostino d'ippona sCrisSe:  errare humanum eSt,  

il cui signiFicato è <<commettere errori è umano>>.  

ancora oggi per noi è un grande insegnamento. di fronte a una  

SconFitta non sCoraggiamoci ma riproviamoci sempre!

da campioni!

34

33 29

37 15

30

25

20 181

1322

96

115

€ 3,00

ISBN  978-8-8262057-4-8

9788826205748

cleopatra
cleopatra deve arrivare a roma per stringere 
un,alleanza con il grande cesare; aiutala tu!

Cleopatra fu una delle donne più potenti d,egitto.

non potendo battere giulio cesare si alleò con lui.  

a lei è attriBuita l,aStuta frase: 

"se non puoi sConfiggere il tuo nemico, unisciti a lui!".

roma

il gladiatore
unisci i puntini con i numeri... primi.

poi colora con i colori primari!      

 molte battaglie dei gladiatori furono combattute  

nel colosSeo cHe riusciva a oSpitare oltre 50.000 spettatori!  

il colosSeo fu completato in soli 8 anni.
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73
79  
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97
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107
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127
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137

139
149

151
157

163167
173

179

181

191
193

197

199

211
223

227

229

233

239

241251
257

263

269
271

277

281

283
293

307

311

313

317
331

337

347 349

353

359

367

373

379

383

389
397
401
409

419

421 

431 

433 
439 
443

449

457
461

463

467
479

487
491

499

503

cruci... repubblica
risolvi il cricuverba... romano.

 1. sChiavo liberato dal proprio padrone.

 2. discendenti degli anticHi latini ricchi.

 3. la maggioranza della popolazione.

 4. case dei patrizi.

 5. capo di tutti gli dei.

 6. dio della guerra.

 7. dea della bellezza e dell,amore.

 8. grande possedimento terriero.

 9. nome di una famosa via eSistente ancora oggi.

 10. dea della caccia.

1.

2.

9.

4.

3.

8.

7.

6.

5.

10.

7+
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CROSSING WORDS
Can you find the Central missing letter and Complete the 

Crossing words? rewriting these letters in the right sequenCe, 
following the Colours, you will find the name of a famous City 

in the united states of ameriCa!
Sai trovare la lettera centrale mancante che completa l’incrocio di parole?
riScrivendo queSte lettere nell’ordine dato dai colori, troverai il nome di 

una famoSa città degli Stati uniti d’america.

F

L

CLCK

W

E

R

P

E

JUE

C

I

L

T

I

RUBY

E

R

T

E

BLCK

C

U

P

C

CINMA

N

T

E

R
T

A

FATER

T

E

Y

E

COSE

L

O

W

Allena

Yellow

 Pink

orangered

Blueazure
green
Brown

IN ENGLISH
THE COLORS ENIGMATOGRAPHY

CRYPTOGRAMWORD WHELL

6+

COLDSTREAM GUARDS
LE GUARDIE A PIEDI COLDSTREAM DI SUA MAESTÀ

help the Coldstream guard to take the flag 
(Called union JaCk) to the Big Ben!

aiuta la guardia a piedi Coldstream di sua maestà a portare 
la Bandiera (si Chiama union JaCk) alla torre del Big Ben!

GEOMETRICAL SHAPES
FORME GEOMETRICHE

inSert the nameS of the geometrical ShapeS drawn in the page. 
the letters in the numBered Boxes written in the Coloured line 

will show you an elegant shape!
inserisCi i nomi delle forme geometriChe, disegnate nella pagina, 

nella griglia. le lettere nelle caSelle numerate, inSerite 
nella riga Colorata, ti daranno il nome di una forma elegante!

4

2

1

123

3

4

2 26 6 25 13 5 13 18 21 25 26 4

4 16 9 7 2 26 6 11 9 25 12 26

6 25 7 17 23 2 26 6 7 18 2

a B C d e f g h i

9 10 11 12 13 14 15 16 17

J k l m n o p q r

22 21 23 24 25 26 20 19 18

s t u V w x y Z

8 7 6 5 4 3 2 1

K
L

E

W
SC

A

O
C

Butterfly
iChoValoe
rlrunomel
dogrCamel
lCiirhino
ikrsretaw
Ckatolleh
nCfloweri
eoftenset
prettyeye

BIRD
BUTTERFLY
CAMEL
CLOCK
DOG
EYE
FLOWER

GIRAFFE
HELLO
LEMON
OFTEN
OVAL
PENCIL
PRETTY
RHINO

ROCK
TOURIST
WATER
WHITE
YELLOW

DO YOU KNOW THEM ALL?
LI CONOSCI TUTTI?

loCate the giVen words (many are animal names!) in the
grid, running in eVery possiBle direCtions: horiZontally,
vertically, or diagonally. reading the remaining letterS, 

you will find another animal name!
riCerCa le parole date (molte sono nomi di animali!) nella griglia di lettere, 

sCorrendo in ogni possiBile direZione: in oriZZontale, in VertiCale 
o in diagonale. 

leggendo le lettere rimanenti, troVerai un altro nome di animale!

€ 3,00

ISBN  978-8-8262045-0-5

9788826204505
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€ 3,00

ISBN  978-8-8262044-9-9

9788826204499

Rilassa
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Principesse...
A PUNTINI

4+
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1
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6
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A

B
CD

E F
G

4

Principessa delle nevi

Mulan

viaggio nella storia 
attraverso 

45 
percorsi misteriosi

labirinti
blocco dei

8 10

€ 3,00

ISBN  978-8-8262016-8-9

9788826201689

Alla corte del re Minosse

Se noi cerchiamo qualcosa, il labirinto 
è il posto più adatto alla ricerca. 
Orson Welles

Blocchi incollati di formato 15x21 cm, pagine 64/96/128.

9788826205779
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LA STOFFAOsserva questo telaio manuale antico. 

Risolvi le operazioni e unisci i puntini dal 59 al 93 per completarlo.

LO SAI CHE...

I tessuti possono avere origine animale, se provengono dal pelo di pecore, alpache, 

vigogne, cammelli, capre mohair, capre cashmire, conigli angora. È di origine animale 

anche la seta, che deriva dal filo del bozzolo di una specie di 

bruco. Hanno invece origine vegetale se provengono dai fusti 

o dai semi di alcune piante: lino, cotone, canapa, juta, rafia ecc. 

Nell’ultimo secolo l’industria chimica ha anche creato tessuti 

non presenti in natura, detti fibre artificiali. 
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(9x7)+30=
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[        ]
Rewrite the words

N ella parte sinistra della pagina ci sono alcune illustrazioni.     

Nella parte destra, con le lettere in disordine, i termini inglesi 

corrispondenti a ciascuna di esse. Collega illustrazioni e parole.

Ricomponile parole

tsratsra
andhandh

moeny
moenyobxobx

ogd

ogdlnalobo

lnalobo
kaeckaec

18

Calcola e rispondi

[        ]Count and a
nswer

7

X

2

3

4
5

9

6

S
1

8

I

E
segui le operazioni indicate sotto il cruciverba. Per esempio,       

al numero 1 dovrai scrivere “SIX”, che è il risultato dell’addizione     

“2 + 4”. Procedi così fino al numero 9.

1.  2+4

2.  2+2

3.  4+4

4.  3+2

5.  10+2

6.  7+3

7.  1+2

8.  9+6

9.  12+8

12

1 2 3 4

1 3

4

2

disegnare 
con le impronte 

delle ditadita

FingerFingerprintprint
5

5  7

Questo libro offre piccoli e grandi suggerimenti perché le impronte delle 
dita delle mani diventino disegni e i disegni possano diventare forme 

animate e storie da raccontare.
Le storie spazieranno in questi ambienti:

  SVOLAZZANDO TRA L’ERBETTA  
  VITA IN FATTORIA  

  NEL BOSCO FITTO E SCURO  
  IN FONDO AL MARE!

COME CREARE COLORI DA DITA, NATURALI AL 100%
I colori da dita sono i colori più divertenti che ci siano. Certo, se ne utilizzano grandi 

quantità quando si comincia a pasticciare e spesso la spesa può sembrare eccessiva. 
Ma c’è un rimedio! Si possono infatti creare con ingredienti comuni, di poco costo e  

assolutamente naturali! 
ECCOVI LA RICETTA:

30 G DI AMIDO DI MAIS • 30 G DI FARINA TIPO 00 • 2 CUCCHIAI DI SALE FINO • 3 TAZZE D’ACQUA
Amalgamate in un mixer tutti gli ingredienti in modo da ottenere un composto liquido 
liscio ed omogeneo. Fate scaldare a fuoco lento mescolando continuamente finché il 

liquido non si rapprende e il composto non assume la consistenza dei colori a tempera.
Versate il composto in barattoli, meglio se di vetro a chiusura ermetica.

Lasciate raffreddare e aggiungete il colorante per ottenere diverse colorazioni.
Questi colori si possono conservare in barattoli chiusi per un paio di mesi in frigorifero.

PER COLORARE POTETE UTILIZZARE I COLORANTI ALIMENTARI OPPURE 
SFRUTTARE IL POTERE COLORANTE DI INGREDIENTI NATURALI:

per il ROSSO utilizzate del concentrato di pomodoro; per il GIALLO sfruttate lo 
zafferano in polvere; per il BLU aggiungete succo di mirtillo o di mora; per il MARRONE 
utilizzate la polvere di caffè o di orzo, meglio se in preparati solubili; per il VERDE unite 

acqua fatta restringere della cottura degli spinaci o della bieta; per il ROSA 
aggiungete succo di rapa; per l’ ARANCIONE mischiate la curcuma o il curry.

ISBN  978-8-8672167-8-9

9 788867 216789

€ 3,50  

1 2 4

5

3

MANI in arte

 disegnare con la 
forma delle 

mani 
colori e fantasia

321 4
   UN BEL FUOCO  

Guarda bene la tua mano, è un fuoco che cresce pian piano!
Allunga le fiammelle sempre più su, scalda il cuore di chi vuoi tu!

Irene Mazza
Anastasia Zanoncelli

€ 3,50

ISBN  978-8-8262007-4-3

9 788826 200743

Partendo dalle tue mani 
puoi inventare tante figure.

Con l’aggiunta dei colori 
e della fantasia puoi creare

un intero mondo...
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CRUCIPIXEL
Colora in codice a cervello acceso

7+

A 17  B 5  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1

C 5  7  2  1  2  D 2  2  1  1  1  1  1  

DISEGNA  6  1  1  1  1  1  2  1  1  2  1 1  1  

6  7  4  8  2   2  1   4  4  1  1  3  3   1  1  
1  1  1  3  1   3  2  1  1  1  1 1  1 1  1 1  

Elabora le immagini come un vero PROGRAMMATORE 
utilizzando i PIXEL.

Conta i quadretti, rispetta i colori e, da una griglia inanimata, 
appariranno strabilianti immagini.

Allena la tua mente a elaborare percorsi grafici 
come in una moderna “ginnastica” matematico-intuitiva.

FORZA PIGRIZIA

€ 3,00

ISBN  978-8-8262045-4-3

9 788826 204543

VEGLIAVEGLIASS

ISBN  978-8-8672167-8-9

9 788867 216789
€ 3,50

ISBN  978-8-8262007-4-3

9 788826 200743
€ 3,50

ISBN  978-8-8262033-4-8

9 788826 203348
€ 3,50

ISBN  978-8-8262045-6-7

9 788826 204567
€ 3,00

ISBN  978-8-8262045-5-0

9 788826 204550
€ 3,00

ISBN  978-8-8262045-4-3

9 788826 204543
€ 3,00

ISBN  978-8-8262031-8-8

9 788826 203188
€ 3,50

ISBN  978-8-8262031-9-5

9 788826 203195
€ 3,50

ISBN  978-8-8262057-2-4

9 788826 205724
€ 3,50
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FORZA PIGRIZIA
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LA STOFFAOsserva questo telaio manuale antico. 

Risolvi le operazioni e unisci i puntini dal 59 al 93 per completarlo.

LO SAI CHE...

I tessuti possono avere origine animale, se provengono dal pelo di pecore, alpache, 

vigogne, cammelli, capre mohair, capre cashmire, conigli angora. È di origine animale 

anche la seta, che deriva dal filo del bozzolo di una specie di 

bruco. Hanno invece origine vegetale se provengono dai fusti 

o dai semi di alcune piante: lino, cotone, canapa, juta, rafia ecc. 

Nell’ultimo secolo l’industria chimica ha anche creato tessuti 

non presenti in natura, detti fibre artificiali. 

105-46=

(13x2)+34=

16+45=100-38=

9x7=

32x2=

65
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20x4=
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41x2=
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27+60=

11x8=

90-1=
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(9x9)+10=
100-8=

(9x7)+30=

68
70-1=

Fascicoli a punto metallico
di formato 19x27 cm, 
pagine 32/48.

In questa immagine è rappresentata la “giostra dei tori”: una gara di acrobati 

che volteggiavano su questi animali considerati sacri.

I CRETESI

LA GIOSTRA DEI TORI

255+45=

8+5=

312:24=

2+2=

672:6= 25+5=

3x2=

300
6

30

4

112

13

Un maremoto si abbatte sull’isola

LINEA DEL TEMPO

24

MEDIO REGNO

ANTICO REGNO

1.450

Sviluppo nell’isola di Creta della civiltà minoica

2.500

[        ]
Rewrite the words

N ella parte sinistra della pagina ci sono alcune illustrazioni.     

Nella parte destra, con le lettere in disordine, i termini inglesi 

corrispondenti a ciascuna di esse. Collega illustrazioni e parole.

Ricomponile parole

tsratsra
andhandh

moeny
moenyobxobx

ogd

ogdlnalobo

lnalobo
kaeckaec

18

8

COLOR
A 

TU

8

L’UOVO

   Trova di chi è l’uovo 

al centro del labirinto. Colora

 PAVONE
 PAPERA
 GALLINA

Lo sai che si dice “essere un 

pavone” se si è vanitosi?

Questo perché il pavone si mette 

in mostra facendo una bellissima 

ruota con la coda!

9

DUE BRUCHI

 Due bruchini affamati stanno divorando la stessa mela. 

Segui le gallerie che vi scavano e scopri in quale farfalla si 

trasformano. Mi sai dire di che colore hanno le ali?

13
3

1

2

2

A

B

 PAVONE
 PAPERA
 GALLINA

FORZA PIGRIZIA!!!
Libri “LIBERANOIA” da prendere in mano, a cervello ACCESO. 

Da utilizzare nei LUNGHI E CALDI pomeriggi estivi 
o nei RITAGLI DI TEMPO lasciati liberi dalla scuola. 

Da giocare con passione per allenare la MATERIA GRIGIA 
ma con grande divertimento.

Possono essere utilizzati con profitto 
anche da PERDITEMPO SERIALI 

 e FARFALLE IN VOLO di fiore in fiore.

€ 3,50
ISBN  978-8-8672147-3-0

9 788867 214730

 5+

MANDALA 
da relax

Per colorare i mandala di questo libro puoi essere a casa, 
nelle giornate di pioggia, oppure in spiaggia sotto l’ombrellone 

o ancora su un prato all’ombra di un grande albero. 
Puoi colorare come più piace a te: 

con matite, pennarelli, tempere, colori a dita...
E ancora puoi usare la colla e le forbici e ritagliare immagini, 
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sarà antiorario: da destra a sinistra, per allenare la tua mano a di-
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   DELLE TEBELLINE 

PER GIOCARE OCCORE:

IL TABELLONE - un dado -

 i segnalini - le CARTE DELLE UNDICI tabelline -

CHE TROVERAI NELLE ALETTE INIZIALI E FINALI DEL LIBRO

la tavola pitagorica CHE TROVERAI  ALL’INERNO DELLA 

COPERTINA OPPURE SULLA BUSTA NELL’ULTIMA PAGINA DEL LIBRO 

REGOLAMENTO

se capiti su una casella dove è GIà presente un una pedina

devi posizionarti sulla casella precedente

casella 5  vai al 12

casella 17  vai al 22

casella 24  tira DINUOVO IL DADO

casella 30 e 53   UN AVVERSARIO DOVRà MESCOLARE LE 

CARETE, RIRARNE SU UNA E SENZA FARLA VEDERE E CHIEDERE AL 

CONCORRENTE tutta la sequenza della tabellina estratta. 

se rispondE correttamente potrà tirare 

nuovamente il dado, Se sbagliA sta fermo un giro.

la carta poi dovrà essere riposta NEL mazzo.
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casella 59 piratI  ritorna al 35
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1) con i più piccoli (4 - 7anni) 

tenendo a portata di gioco la tavola pitagorica 

facendo cercare al bimbo il risultato

chi ARRIVA AL 63 VINCE

2) con i più grandi (8 anni in su) 

chiedendo il risultato a memoria e usando 
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chi supera il 63 torna indietro di tante caselle

quanti punti sono in eccedenza 
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8 x 8 = 6 46 4

8 x 9 = 7 27 2

8x10
=8080

tabelli
na

dell’
 otto

5 x 0 = 005 x 1 = 555 x 2 = 1 01 05 x 3 = 1 51 55 x 4 = 2 02 0

5 x 5 = 2 5 2 5 5 x 6 = 3 03 05 x 7 = 3 53 55 x 8 = 4 04 05 x 9 = 4 54 55x10=5050

tabellinadel cinque2 x 0 = 00

2 x 1 = 22

2 x 2 = 44

2 x 3 = 66

2 x 4 = 88

2 x 5 = 1 0 1 0 

2 x 6 = 1 21 2

2 x 7 = 1 41 4

2 x 8 = 1 61 6

2 x 9 = 1 81 8

2x10=2020

tabellina

del due

4 x 0 = 00

4 x 1 = 44

4 x 2 = 88

4 x 3 = 1 21 2

4x4=1616

4 x 5 = 2 0 2 0 

4 x 6 = 2 42 4

4 x 7 = 2 82 8

4 x 8 = 3 23 2

4 x 9 = 3 63 6

4x10=4040

tabellina

del quattro

6 x 0 = 00

6 x 1 = 66

6 x 2 = 1 21 2

6 x 3 = 1 81 8

6 x 4 = 2 42 4

6 x 5 = 2 7 2 7 

6 x 6 = 3 03 0

6 x 7 = 3 63 6

6 x 8 = 4 24 2

6 x 9 = 4 84 8

6 x 1 0 = 6 06 0

tabellina

del sei

1 x 0 = 001 x 1 = 111 x 2 = 221 x 3 = 331 x 4 = 44

1 x 5 = 5 5 1 x 6 = 661 x 7 = 771 x 8 = 881 x 9 = 991x10=1010

tabellinadell’ uno

6 12
24

27
3 9 15

18
21 30

8x2
4x4

2x8

16
ciufciuf

4x3

5x06x5

4x2

5x8
6x6

18

30

8

40

36

012
2

3

7

11

9
15

4

6

8

10
12

14 16 30

18

20
0

8x4 5x7 3x6 6x9

9x9

32 o 81 54 18

NELLA TABELLINA DEL 9 I PRODOTTI

O RISULTATI,  DA METÀ IN POI 

SI SCAMBIANO DI POSTO

CURIOSITÀ

9x0=0
9x1=9
9x2=18
9x3=27
9x4=36
9x5=45
9x6=54
9x7=63
9x8=72
9x9=81
9x10=90

FORZA PIGRIZIA!!!

VEGLIAVEGLIA
SS

32 PAGINE DI GIOCHI 

32 PAGINE DI GIOCHI 

PIù IL GIOCOTABELLONE DELLE TABELLINE! 

PIù IL GIOCOTABELLONE DELLE TABELLINE! 

PER DIVENTARE UN VERO CAMPIONE!

PER DIVENTARE UN VERO CAMPIONE!

€ 4,50

   
  GIOCATABELLONE 

   
   

    
 DELLE TEBELLINE PER GIOCARE OCCORE:

IL TABELLONE - un dado -
 i segnalini - le CARTE DELLE UNDICI tabelline -

CHE TROVERAI NELLE ALETTE INIZIALI E FINALI DEL LIBRO
la tavola pitagorica CHE TROVERAI  ALL’INERNO DELLA 

COPERTINA OPPURE SULLA BUSTA NELL’ULTIMA PAGINA DEL LIBRO 

REGOLAMENTO
se capiti su una casella dove è GIà presente un una pedina

devi posizionarti sulla casella precedente
casella 5  vai al 12
casella 17  vai al 22

casella 24  tira DINUOVO IL DADO
casella 30 e 53   UN AVVERSARIO DOVRà MESCOLARE LE 

CARETE, RIRARNE SU UNA E SENZA FARLA VEDERE E CHIEDERE AL 
CONCORRENTE tutta la sequenza della tabellina estratta. 

se rispondE correttamente potrà tirare 
nuovamente il dado, Se sbagliA sta fermo un giro.

la carta poi dovrà essere riposta NEL mazzo.
 se capiti sulla stessa casella della tua pedina 

(ES. HAI  LA COCCINELla e CAPITI SULLA CASELLA N.10)
dopo aver risposto correttamente alle due tabelline

puoi AVANZARE di UNA casellA
 casella 43 prigione  fermo PER tre tiri

casella 59 piratI  ritorna al 35

SI PUÒ GIOCARE IN DUE MODI:
1) con i più piccoli (4 - 7anni) 

tenendo a portata di gioco la tavola pitagorica 
facendo cercare al bimbo il risultato

chi ARRIVA AL 63 VINCE
2) con i più grandi (8 anni in su) 

chiedendo il risultato a memoria e usando 
la tavola pitagorica solo per la conferma.

chi supera il 63 torna indietro di tante caselle
quanti punti sono in eccedenza 

IL 

PIRATI
PIRATI

4 x 0 = 00
4 x 1 = 44
4 x 2 = 88
4 x 3 = 1 21 2
4x4=1616

4 x 5 = 2 0 2 0 
4 x 6 = 2 42 4
4 x 7 = 2 82 8
4 x 8 = 3 23 2
4 x 9 = 3 63 6
4x10=4040

0x0=00
0 x 1 = 00
0 x 2 = 00
0x3=00
0x4=00

0 x 5 = 0 0 
0 x 6 = 00
o x 7 = 00
0 x 8 = 00
0 x 9 = 00
0x10=00

tabellina
dello zero

3 x 0 = 00
3 x 1 = 33
3 x 2 = 66
3 x 3 = 99
3 x 4 = 1 21 2

3 x 5 = 1 5 1 5 
3 x 6 = 1 81 8
3 x 7 = 2 12 1
3 x 8 = 2 42 4
3 x 9 = 2 72 7
3x10=3030

tabellina
del tre

6 x 0 = 00
6 x 1 = 66
6 x 2 = 1 21 2
6 x 3 = 1 81 8
6 x 4 = 2 42 4

6 x 5 = 2 7 2 7 
6 x 6 = 3 03 0
6 x 7 = 3 63 6
6 x 8 = 4 24 2
6 x 9 = 4 84 8
6 x 1 0 = 6 06 0

tabellina
del sei

9 x 0 = 00
9 x 1 = 99
9 x 2 = 1 81 8
9 x 3 = 2 72 7
9 x 4 = 3 63 6

9 x 5 = 4 5 4 5 
9 x 6 = 5 45 4
9 x 7 = 6 36 3
9 x 8 = 7 27 2
9 x 9 = 8 18 1
9x10=9090

tabellina
del nove

1 0 x 0 = 00
1 0 x 1 = 1 01 0
10x2=2020
10x3=3030
10x4=4040

1 0 x 5 = 5 0 5 0 
1 0 x 6 = 6 06 0
1 0 x 7 = 7 07 0
1 0 x 8 = 8 08 0
1 0 x 9 = 9 09 0
10x10=100100

tabellina
del dieci

7 x 0 = 00
7 x 1 = 77
7 x 2 = 1 41 4
7 x 3 = 2 12 1
7 x 4 = 2 82 8

7 x 5 = 3 5 3 5 
7 x 6 = 4 24 2
7 x 7 = 4 94 9
7 x 8 = 5 65 6
7 x 9 = 6 36 3
7x10=7070

tabellina
del sette

8 x 0 = 00
8 x 1 = 88
8 x 2 = 1 61 6
8 x 3 = 2 42 4
8 x 4 = 3 23 2

8 x 5 = 4 0 4 0 
8 x 6 = 4 84 8
8 x 7 = 5 65 6
8 x 8 = 6 46 4
8 x 9 = 7 27 2
8x10=8080

tabellina
dell’ otto

tabellina
del quattro

5 x 0 = 00
5 x 1 = 55
5 x 2 = 1 01 0
5 x 3 = 1 51 5
5 x 4 = 2 02 0

5 x 5 = 2 5 2 5 
5 x 6 = 3 03 0
5 x 7 = 3 53 5
5 x 8 = 4 04 0
5 x 9 = 4 54 5
5x10=5050

tabellina
del cinque

1 x 0 = 00
1 x 1 = 11
1 x 2 = 22
1 x 3 = 33
1 x 4 = 44

1 x 5 = 5 5 
1 x 6 = 66
1 x 7 = 77
1 x 8 = 88
1 x 9 = 99
1x10=1010

tabellina
dell’ uno

2 x 0 = 00
2 x 1 = 22
2 x 2 = 44
2 x 3 = 66
2 x 4 = 88

2 x 5 = 1 0 1 0 
2 x 6 = 1 21 2
2 x 7 = 1 41 4
2 x 8 = 1 61 6
2 x 9 = 1 81 8
2x10=2020

tabellina
del due

DADO

PEDIN
E

carte

IMPARARE LE 

TABELLINE
è UN BEL GIOCO 

IMPARARE LE TABELLINE è UN BEL GIOCO 

32 PAGINE DI GIOCHI DIVERTENTI PER IMPARARE FACILMENTE 
LE TABELLINE E NELLE ALETTE DELLA COPERTINA TOVERAI 

1 DADO, 5 PEDINE E 11 CARTE PER GIOCARE AL...

 GIOCOTABELLONE DELLE TABELLINE!
E IN PIù ALL’INTERNO 1 BUSTA CON LA TAVOLA PITAGORICA 

PER CONTENERE LE CARTE E LE PEDINE E PER AIUTARTI NEL GIOCO!  

 

0x0=00

0 x 1 = 00

0x2=00

0x3=00

0x4=00

0 x 5 = 0 0 

0 x 6 = 00

o x 7 = 00

0 x 8 = 00

0 x 9 = 00

0x10=00

tabellina

dello zero

3 x 0 = 00
3 x 1 = 33
3 x 2 = 66
3 x 3 = 99
3 x 4 = 1 21 2

3 x 5 = 1 5 1 5 
3 x 6 = 1 81 8
3 x 7 = 2 12 1
3 x 8 = 2 42 4
3 x 9 = 2 72 7
3x10=3030

tabellina
del tre

7 x 0 = 00
7 x 1 = 77
7 x 2 = 1 41 4
7 x 3 = 2 12 1
7 x 4 = 2 82 8

7 x 5 = 3 5 3 5 
7 x 6 = 4 24 2
7 x 7 = 4 94 9
7 x 8 = 5 65 6
7 x 9 = 6 36 3
7x10=7070

tabellina
del sette

8 x 0 = 00

8 x 1 = 88

8 x 2 = 1 61 6

8 x 3 = 2 42 4

8 x 4 = 3 23 2

8 x 5 = 4 0 
4 0 

8 x 6 = 4 84 8

8 x 7 = 5 65 6

8 x 8 = 6 46 4

8 x 9 = 7 27 2

8x10=8080

tabellin
a

dell’ o
tto

5 x 0 = 005 x 1 = 555 x 2 = 1 01 05 x 3 = 1 51 55 x 4 = 2 02 0

5 x 5 = 2 5 2 5 
5 x 6 = 3 03 05 x 7 = 3 53 55 x 8 = 4 04 05 x 9 = 4 54 55x10=5050

tabellina
del cinque

2 x 0 = 00

2 x 1 = 22

2 x 2 = 44

2 x 3 = 66

2 x 4 = 88

2 x 5 = 1 0 1 0 

2 x 6 = 1 21 2

2 x 7 = 1 41 4

2 x 8 = 1 61 6

2 x 9 = 1 81 8

2x10=2020

tabellina
del due

4 x 0 = 00

4 x 1 = 44

4 x 2 = 88

4 x 3 = 1 21 2

4x4=1616

4 x 5 = 2 0 2 0 

4 x 6 = 2 42 4

4 x 7 = 2 82 8

4 x 8 = 3 23 2

4 x 9 = 3 63 6

4x10=4040

tabellina

del quattro

6 x 0 = 00

6 x 1 = 66

6 x 2 = 1 21 2

6 x 3 = 1 81 8

6 x 4 = 2 42 4

6 x 5 = 2 7 2 7 

6 x 6 = 3 03 0

6 x 7 = 3 63 6

6 x 8 = 4 24 2

6 x 9 = 4 84 8

6 x 1 0 = 6 06 0

tabellina
del sei

1 x 0 = 001 x 1 = 111 x 2 = 221 x 3 = 331 x 4 = 44

1 x 5 = 5 5 1 x 6 = 661 x 7 = 771 x 8 = 881 x 9 = 991x10=1010

tabellina
dell’ uno

6 12 24
273

9 15
18

21
30

8x24x42x8

16
ciufciuf

4x3 5x0
6x5 4x2

5x8 6x6

18

30

8

40

36

0
12
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4

6 8

10 12

14 16 30

18

20

0

8x4 5x7 3x6 6x99x9

32 o 81 54 18

NELLA TABELLINA DEL 9 I PRODOTTIO RISULTATI,  DA METÀ IN POI SI SCAMBIANO DI POSTO

CURIOSITÀ

9x0=0
9x1=9
9x2=18
9x3=27
9x4=36
9x5=45
9x6=54
9x7=63
9x8=72
9x9=81
9x10=90

FORZA PIGRIZIA!!! VEGLIAVEGLIASS

32 PAGINE DI GIOCHI 32 PAGINE DI GIOCHI 
PIù IL GIOCOTABELLONE DELLE TABELLINE! PIù IL GIOCOTABELLONE DELLE TABELLINE! 

PER DIVENTARE UN VERO CAMPIONE!PER DIVENTARE UN VERO CAMPIONE!

€ 4,50

DINOSAURI
  Le Matitine
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€ 3,50  

VEGLIAVEGLIASS

DIPLODOCO

BRONTOSAURO

TRICERATOPO

STEGOSAUROTIRANNOSAURO REX

VELOCIRAPTOR

PTERODATTILO

QUETZALCOATLUS

DIMORFODONTE

ITTIOSAURO

SPINOSAURO

MOSASAURO
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IL CANE SCODINZOLAIL CANE SCODINZOLA 

4+

In questo ALBUM tutto da colorare
troverai tanti animali piccoli e grandi che vivono

in CITTÀ, in FATTORIA, nello STAGNO e nel BOSCO.

I COLORI che ti serviranno sono 12:

Potrai colorare ogni disegno come quelli di esempio
o come più ti piace.

e… attenzione, attenzione, dovrai colorare tutti gli spazie… attenzione, attenzione, dovrai colorare tutti gli spazi
delineati dal disegno!delineati dal disegno!

In ogni pagina colorata troverai
 una frase da LEGGERE e RISCRIVERE

BLU
AZZURRO
GIALLO
GIALLO SCURO
ARANCIONE
ROSSO

VERDE CHIARO
VERDE SCURO
MAGENTA
ROSA
VIOLA
GRIGIO

I  P ERI  S  S  T OI PASSERI SONO SUL TETTO

  Le Matitine

ISBN  978-8-8262057-0-0

9 788826 205700

€ 3,50  

SchedeSchede  di allenamentodi allenamento

ISBN  978-8-8262057-1-7

9 788826 205717

€ 3,50  

COLORI E FORMECOLORI E FORME
NUMERI E PAROLENUMERI E PAROLE

NANETTI
_A_ETTI

LIBELLULA
_IBE_ _U_A

COCCINELLA
_O_ _INELLA

DA SOLO O CON GLI AMICI, 
A CASA O A SCUOLA, 

PORTA CON TE QUESTO Album. 

HAI APPENA SCOPERTO 
UN NUOVO MODO DI IMPARARE 

DIVERTENDOTI! 

TROVERAI giochi che ti permetteranno 
di usare i COLORI, 

riconoscere le FORME, 
contare nel mondo magico dei NUMERI,

riconoscere  le LETTERE e leggere le prime parole!

COSTUME 
DA BAGNO

TETTO

ATTACCAPANNI

TRIANGOLO

  Le Matitine

5+
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  Le Matitine

Anastasia Zanoncelli - Stefania Scalone

€ 3,50

ISBN  978-8-8262007-3-6

9 788826 200736

Filastrocca che ti scrivo

ora svolgiti in corsivo!

C'� la aa tutta tondetta
sembra una simpatica faccetta!

C'� la ii con il puntino
e la ee che � un occhiolino.

Rotola la oo e non ce la fa più�
e la u u ha le braccia in su.
Le consonanticonsonanti sono tante
e le imparerai tutte quante,

quelle che stanno nella loro stanzetta

e quelle che salgono su in soffitta.

Ci sono anche quelle che scendono in cantina

e a cui penzola una gambina,

e quelle alte come palazzi

che salgono e scendono come sui tacchi!

Se tutte le lettere scrivere saprai

una filastrocca divertente comporre potrai!

ISBN  978-8-8262070-2-5

9 788826 207025
€ 3,50

ISBN  978-8-8262063-3-2

9 788826 206332
€ 3,50

ISBN  978-8-8262070-3-2

9 788826 207032
€ 3,50

ISBN  978-8-8262057-0-0

9 788826 205700
€ 3,50

ISBN  978-8-8262057-1-7

9 788826 205717
€ 3,50

ISBN  978-8-8262011-8-4

9 788826 201184
€ 3,50

ISBN  978-8-8262007-2-9

9 788826 200729
€ 3,50

ISBN  978-8-8262011-1-5

9 788826 201115
€ 3,50

ISBN  978-8-8262007-3-6

9 788826 200736
€ 3,50

  Le Matitine  Le Matitine



12

GIOCHI DA UTILIZZARE IN AUTO O IN SPIAGGIA, IN CASA O IN GIAR-

DINO PER TRASCORRERE ORE DIVERTENTI E CON “ADRENALINA A MILLE”

  Scatolette metalliche, F.to 9,9x18,3 cm, con tessere magnetiche, € 6,00

FILò MIMMO GILBERTO ALFIOLAMPO SMILEMAO MOZZO

ISBN  978-8-8262039-2-8

9 788826 203928

ISBN  978-8-8262039-0-4

9 788826 203904

ISBN  978-8-8262038-8-1

9 788826 203881

ISBN  978-8-8262039-3-5

9 788826 203935

ISBN  978-8-8262038-9-8

9 788826 203898

ISBN  978-8-8262039-4-2

9 788826 203942

3-99

Giochi Magnetici

Prodotto in Cina

AMERICA 
DEL NORD

AMERICA 
CENTRALE

AMERICA 
DEL SUD

EUROPA

AFRICA

ASIA

OCEANIA

 

TROVERAI
• Le regole e le istruzioni del gioco

ELEMENTI MAGNETICI
• 32 pedine per gli scacchi (16 per giocatore)
• 24 gatto-pedine per la dama (12 per giocatore)
• 8 gatto-dama (4 per giocatore)
• 6 zampe d’oro + 2 coppe (3+1 coppa per gli scacchi e 3+1 coppa 
per la dama. In caso di parità si useranno tutte e 6 le zampe 
d’oro per un unico gioco)

Sopra e all’interno della SCATOLA
• la scacchiera (esterno scatola)
• le tabelle per segnare il punteggio (interno scatola)

Prodotto in Cina

2 GIOCATORI

FILò MIMMO GILBERTO

ALFIO

LAMPO

SMILE

MAO MOZZO

Hai visto i nostri gatti, una compagnia da sballo,
che usano i magneti su furbe scatole di metallo?
C’è SMILE , gatto strambo e un po’ svitato,

che rischia la vita con L’IMPICCATO.
Gioca a PAROLISSIMA FILÒ  gatto intelligente

e crea parole come se non fosse niente.
MAO  viaggia a zonzo per il mondo

con la TOMBOLA degli ANIMALI in un girotondo.
Al porto trovi MOZZO  che vive con i marinai:

gioca con lui alla BATTAGLIA NAVALE e ti divertirai!
Il gatto LAMPO  a TRIS e TRIA vuole giocare,

le pedine sa lui molto bene come spostare!
MIMMO  non è mai un gatto annoiato

con NOMI, COSE e CITTA’ il suo tempo ha ben impiegato!
GILBERTO  ha sempre domande curiose:
con GIOCAMONDO sa veramente tante cose!

Arriva anche ALFIO  nell’allegra compagnia,
che gioca a SCACCHi e DAMA con tanta allegria!

Se tutti i gatti vorrai collezionare,
con le pedine magnetiche, ovunque, potrai giocare! 

Redazione Edizioni del Baldo 
Progettazione e illustrazioni Irene Mazza

Testi Anastasia Zanoncelli

© Edizioni del Baldo
Via M.G. Agnesi, 49/51

37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel 045 8960275 Fax 045 4852084

www.edizionidelbaldo.it

Finito di stampare nel mese di febbraio 2019
Stampato in Cina per conto di STARPRINT srl Bergamo

essa non può essere mangiata dalle pedine ma solo 
da altre dame. Se una dama ha la scelta di mangiare 
una pedina o una dama, deve mangiare la dama. 
Le pedine e le dame, man mano che vengono man-
giate, si tolgono dalla scacchiera. 
• Vince chi mangia tutte le pedine avversarie o 
riesce definitivamente ad impedirne le mosse.
Si pareggia in una situazione di evidente equilibrio 
finale tra gli avversari o, se si ha un giudice di gara, 
dopo che questo ha contato 40 mosse totali tra i 
due giocatori. 
• Ogni volta che si vince una partita si guadagnerà 
una zampa d’oro . Chi per primo avrà tre zampe 
d’oro sarà un super vincitore e riceverà la cop-
pa d’oro . In caso di parità sarà assegnata una 
zampa d’oro a testa.

• Nella confezione troverai 3 zampe d’oro per se-
gnare le vittorie della dama e 3 per segnare quella 
degli scacchi ma in caso di parità potrai usare tutte 
e sei le zampe per un unico gioco. 

• Puoi anche giocare a COLORE
Avendo sia la dama che gli scacchi gli stessi colori 
(rossi e gialli) puoi sfidare l’avversario a tutti e due 
i giochi mantenendo lo stesso colore e ricevere la 
coppa d’oro vincendo due partite a scacchi e una 
a dama o viceversa.

Se davanti a sé una pedina trova una pedina avver-
saria con dietro uno spazio libero dove “saltare”, 
cioè atterra sullo spazio libero dietro una pedina 
avversaria, dovrà obbligatoriamente “mangiare” la 
pedina avversaria; se all’arrivo sulla casella libera ci 
sono le condizioni per mangiare di nuovo, la pedina 
effettua una presa multipla, nello stesso turno. 

• La presa multipla deve avvenire senza che il 
giocatore stacchi la mano dalla pedina che stava 
mangiando.
• Un giocatore non può toccare un pezzo sulla 
scacchiera e poi continuare il gioco con un altro 
pezzo. Il pezzo toccato deve giocare. 
Se invece si tratta di sistemare un pezzo fuori posto, 
si deve prima avvertire l’avversario.
• Una volta che una pedina è arrivata sul lato in 
fondo della scacchiera, dove erano posizionate 
all’inizio le pedine avversarie, la pedina si tra-
sforma in DAMA, raddoppiandosi. Sostituisci 
quindi la tua GATTO PEDINA con una GATTO 
DAMA del colore corrispondente

   
• Una dama può muoversi in qualsiasi direzione; 

• Esistono anche altre regole più complesse nel 
gioco degli scacchi: se diventerai un abile giocatore 
puoi trovarle in libri appositamente dedicati a que-
sto gioco o frequentare qualche scuola di scacchi.
• Ogni volta che si vince una partita si guadagnerà 
una zampa d’oro . In caso di parità sarà asse-
gnata una zampa d’oro a testa.
Chi per primo avrà tre zampe d’oro sarà un super 
vincitore e riceverà la coppa .

Come si gioca a DAMA
• Ogni giocatore deve avere in basso a destra la 
casella scura.

• Ogni giocatore prende le 12 pedine del suo colore 
(o rosse o gialle)   e le posiziona solo sulle 
caselle scure, riempiendo così le prime tre file. Inizia 
a muovere il giallo.
• Il movimento delle pedine è in diagonale solo 
sulle caselle scure: è solo in avanti e di una sola 
casella. (A dire il vero nella dama italiana le pedine 
posso mangiare solo in avanti, mentre in quella in-
ternazionale anche all’indietro).

 VASSOIO

coperchio e 
vassoio staccati

scatola
ESTERNO

COPERCHIO

ISBN  978-8-8262038-9-8

9 788826 203898

Prodotto in Cina

ISBN  978-8-8262038-7-4

9 788826 2038748 0 5 6 1 5 1 0 6 0 8 5 3
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Scatolette metalliche 
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€ 10,00

Giochi Magnetici per i più piccoli
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UBI  FA 
UUN TUUFFO 
NEL  BLUU...

 COLORA U.

 COLORA LE STELLE DELLE VOCALI CON I COLORI INDICATI.
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OMAR 
GIOOCA
IN VOOLOO.
 ATTACCA GLI ADESIVI, POI METTI NELLA SACCA  

 I DISEGNI IL CUI NOME INIZIA CON O .

 COLORA O

O

topolino

miele

torta

stufa

legna

la mia ca
sa

Tazza

mamma lia

vaso di fio
ri

teiera

girolamo

IL PIACERE DI TROVARE E ATTACCARE AL POSTO GIUSTO
Fascicoli degli argomenti più amati, sia semplici per i piccoli che complessi per i più grandi:
Animali, Automobili, Dinosauri, Moda, Arte...
Per aumentare conoscenze, concentrazione e precisione... con “gusto”

ISBN  978-8-8262050-7-6

9 788826 205076

ISBN  978-8-8262054-5-8

9 788826 205458

ISBN  978-8-8262050-5-2

9 788826 205052

ISBN  978-8-8262050-6-9

9 788826 205069

ISBN  978-8-8262050-8-3

9 788826 205083

ISBN  978-8-8262050-9-0

9 788826 205090

ISBN  978-8-8262050-0-7

9 788826 205007

ISBN  978-8-8262050-1-4

9 788826 205014

€ 4,90

€ 4,90 € 4,90 € 4,90 € 4,90

€ 4,90

€ 4,90 € 4,90

4+

5+
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BOULEVARD  

MONTMARTRE  

IN UN MATTINO  

D’INVERNO... 

BOULEVARD  

MONTMARTRE  

DI NOTTE DOPO UN 

ACQUAZZONE...

pari
gi

dalla
 fin

eStr
a

Sono lieto di dipingere le
 strade 

parigine... so
no così argentee,  

così luminose e p
iene di vita...  

Questa è la modernità! 

Pissarro

Per C
amille P

issarr
o  

Par
igi è

 una 
modella

  

perfe
tta, c

he lui
 ritra

e 

con le
 diver

se luc
i del 

 

giorn
o e d

ella n
otte.

C. Pissarro, Boulevard Montmartre di notte, 1897

C. Pissarro, Boulevard Montmartre, 18
97

CHI MANCA  

NEL QUADRO?

COMPLETA  

CON L’ADESIVO.

5A. Renoir, La
 balançoire, 1

876

La ba
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ire o 
L’al
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ena

 è un
 capo
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ionist
a, 

realiz
zato 

a Montmartre
 con 
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,

che r
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che fi
ltra d

al fog
liame.
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tutta
 la gi

oia di
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e dur
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da ba
llo in 
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ale di

 Montmartre
. 
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IGI 
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I

Ancora oggi a Montmartre è p
ossibil

e resp
irare 

l’atmosfera
 bohémien, passeggiando per s

trada  

o visit
ando il Museo di Montmartre attorniato  

dai tre Giardini Renoir.  

Altra tappa obblig
ata per g

li amanti  

dell’Im
press

ionismo è il M
useo d’Orsay a Parigi.

... I
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I
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pittura
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       Piero  della FrancescaPiero della Francesca, nato a Sansepolcro nel 1416 circa,  

è uno degli artisti più interessanti del Rinascimento. 

Pittore e matematico, le sue opere colpiscono per  

l’attento uso della prospettiva e delle geometrie.

Verso il 1470, a Urbino,  realizza per i Montefeltro   la celebre Pala di Brera. Simbolo delle sue ricerche, l’uso della luce dona  alla pala un’atmosfera  quasi sospesa.

L’uovo è simbolo di  nascita e creazione.
I dettagli degli angelIricodano i fiamminghi.

Il ritratto del Duca, committente.

ATTACCA  GLI ADESIVI!

Piero non si domanda mai che cosa sentano i suoi personaggi: le loro emozioni 
non lo riguardano.Bernard Berenson

architettura

Brunelleschi propone  un progetto innovativo  senza utilizzo di centine (strutture in legno pesanti), bensì con due calotte AUTO- PORTANTI, cioè in grado  di reggersi da sole. 

La cupoLA

Nel 1418 FIRENZE lancia un concorso di idee per  

risolvere il problema ingegneristico della cupola  

di Santa Maria del Fiore, rimasta incompiuta  

per le sue dimensioni: ben 45 metri di diametro.

Bunelleschi progetta anche la lanterna in cima, alta 21 metri,  che slancia la cupola verso l’alto.Il risultato è un’opera grandiosa, all’epoca  
la più grande del mondo e ancora oggi la più 
grande cupola in mattoni mai costruita.

La calotta interna,  più robusta, è rivestita di mattoni a spina di pesce, secondo una  tecnica romana.

Quella esterna è rivestita di mattoni rossi e ha una funzione estetica ma anche pratica, contro i venti e le intemperie. 

Ingresso
Vi faccio strada. 

Questo è l'ingresso. 

Una grande scalinata porta 

ai piani superiori. 

 

Io sono appena tornata da scuola, Timmi sta 

nella carrozzina e le valigie sono della mamma, 

che viaggia molto per lavoro!

5

Interno

Primo 
piano

Piano 
terra

La nostra casa è molto grande ed è disposta su tre piani, collegati da scale.

Su ciascun piano si aprono diverse stanze, alcune più grandi, altre più piccole. Volete visitarla?

Soffitta

Bagno

Cucina

Ingresso

Studio

Salotto

Sala da

pranzo

Camera di 

Liza

Camera di 

mamma

e papà

Camera di 

Timmi

4
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9 788826 205816

ISBN  978-8-8262058-4-7

9 788826 205847

ISBN  978-8-8262058-5-4

9 788826 205854

ISBN  978-8-8262057-9-3

9 788826 205793

ISBN  978-8-8262058-2-3

9 788826 205823

ISBN  978-8-8262058-3-0

9 788826 205830

RINASCIMENTO 
in Arte

con tanti laboratori

ADESIVI, STORIEE LABORATORI PER APPASSIONARSI ALLE GRANDI OPERE DEL RINASCIMENTO.

RINASCIMENTO 
in Arteadesivi in arteadesivi in arteadesivi in arte

ISBN  978-8-8262058-5-4

9 788826 205854

€ 4,90

Finito di stampare 
nel mese di marzo 2021
presso Grafiche Stella

San Pietro di Legnago (VR)

Progetto grafico Edizioni del Baldo
Illustrazioni e testi Sabina Di Pietro

 I edizione marzo 2021
© Edizioni del Baldo© Edizioni del Baldo

Via M.G. Agnesi, 49 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Tel. 045 8960275 - Fax 045 4852084 

www.edizionidelbaldo.itwww.edizionidelbaldo.it

adesivi in arteadesivi in arteadesivi in arte

MICHELANGELO  David

RAFFAELLO  Dama con unicorno

GIORGIONE  La tempesta

LEONARDO  Autoritratto

TIZIANO  Amor sacro e amor profano

 Fascicoli a punto metallico di formato 19x27cm con 20/32 pagine e 4 pagine adesive.

5+

7+

NEW NEW

adesivi in arte

€ 4,90



16

taglia da questo lato del foglio

Si
ss
i 
al
l’o
rt
o 
bo
ta
n
ic
o 
di
 M

er
an

o

Si
ss
i 
al
l’o
rt
o 
bo
ta
n
ic
o 
di
 M

er
an

o

ISBN  978-8-8262045-3-6

9 788826 204536

ISBN  978-8-8262050-4-5

9 788826 205045

€ 3,50

ISBN  978-8-8262045-3-6

9788826204536

✁
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piegare avanti

piegare indietro
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PPRRIINNCCIIPPEESSSSAA

CON TANTI ADESIVICON TANTI ADESIVI

Realizzazione editoriale Edizioni del Baldo

Illustrazioni Giulia Pianigiani
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I edizione marzo 2021

© Edizioni del Baldo
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GIOCA con  la  PPRRIINNCCIIPPEESSSSAA  SSIISSSSII!
Ha abiti per ogni occasione, sempre diversi e sontuosi,

e le sue acconciature sono proprio particolari.
Qual è il tuo vestito preferito?

 RITAGLIA la SAGOMA e la base, in modo che 
stia in piedi, della PRINCIPESSA SISSI.

 RITAGLIA ogni ABITO e ogni ACCESSORIO 
dal lato indicato. Le linguette, contrassegnate 
da un puntino grigio, servono per agganciare 

ogni vestito sul corpo.

 COLORA i vestiti a seconda dell’occasione.

 Usa gli ADESIVI per abbellire i diversi vestiti.

Pratico blocco incollato 
di formato 10x20,5 cm, 
con 24 pagine 
e 2 pagine 
ricche di adesivi. 
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VIEN LA B, TUTTO D’UN BOTTO,

HA DUE PANCE, UNA SOPRA E UNA SOTTO,

MA NON SE NE PREOCCUPA NEMMENO UN POCHINO,

E MANGIA BANANE, BURRO E BUDINO. B1

3

2
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AD OGNI LETTERA CORRISPONDE UN COLORE:

A = ROSA; B = VERDE; C = AZZURRO; D = BLU; E = GRIGIO;

F = GIALLO; G = NERO; H = ROSSO
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A SCUOLA CON             DA 3 A 7 ANNIBELLEVILLE

ISBN  978-8-8262009-9-6

9 788826 200996

ISBN  978-8-8262009-8-9

9 788826 200989

ISBN  978-8-8262031-7-1

9 788826 203171

€ 3,50 € 3,50 € 3,50

Fascicoli a punto metallico, 
formato 19x27 cm, con 48 pagine. 

COLOR E L’ALFABETO CON GLI AMICI DI BELLEVILLE
Per ritrovare i personaggi di Belleville piu amati e imparare insieme a loro

BAMBOLINE CON ADESIVI

€ 3,50 € 3,50
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VIEN LA B, TUTTO D’UN BOTTO,

HA DUE PANCE, UNA SOPRA E UNA SOTTO,

MA NON SE NE PREOCCUPA NEMMENO UN POCHINO,

E MANGIA BANANE, BURRO E BUDINO. B1

3

2

42

AD OGNI LETTERA CORRISPONDE UN COLORE:

A = ROSA; B = VERDE; C = AZZURRO; D = BLU; E = GRIGIO;

F = GIALLO; G = NERO; H = ROSSO
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La Guerra di Secessione 
Americana fa da sfondo alle 
vicende private delle giovani 
sorelle March. 
La guerra durò quattro anni, 
dal 1861 al 1865, e fu com-
battuta dagli Stati del Nord 
(chiamati anche yankees) con-
tro gli Stati del Sud (chiamati 
dixies). Le cause della guerra 
furono le forti differenze sociali 
ed economiche tra gli Stati del 
Nord, con molte industrie e 
molte città, e gli Stati del Sud, 
dove prevalevano l’agricoltura 
e la schiavitù. 
Quando nel 1860 Abramo 
Lincoln fu eletto Presidente, 
gli Stati del Sud dichiararono 
la loro secessione (che significa 
separazione) e formarono gli 
Stati Confederati d’America 
con una loro capitale, Rich-
mond (in Virginia) e un loro 
presidente, Jefferson Davis.
La guerra fu vinta dagli Stati 
del Nord che avevano più 
uomini disponibili e una forza 
navale ben sviluppata, ma sui 
campi di battaglia morirono 
più di seicentomila uomini. 
Alcuni giorni dopo la fine della 
guerra, il presidente Lincoln, 
che dichiarò l’abolizione della 
schiavitù in qualsiasi paese 
degli Stati Uniti, fu ucciso per 
opera di un fanatico.

Chapter I

«Christmas won’t be Christmas without any 
presents», grumbled Jo, lying on the rug. 
«It’s so dreadful to be poor!» sighed Meg, lo-
oking down at her old dress. 
«I don’t think it’s fair for some girls to have plen-
ty of  pretty things, and other girls nothing at 
all», added little Amy, with an injured sniff. 
«We’ve got Father and Mother, and each other», 
said Beth contentedly from her corner. 
The four young faces on which the firelight sho-
ne brightened at the cheerful words, but darke-
ned again as Jo said sadly, «We haven’t got Fa-
ther, and shall not have him for a long time». 
She didn’t say “perhaps never,” but each silently 
added it, thinking of  Father far away, where the 
fighting was. 
Nobody spoke for a minute; then Meg said in 
an altered tone: «You know the reason Mother 
proposed not having any presents this Christmas 
was because it is going to be a hard winter for 
everyone; and she thinks we ought not to spend 
money for pleasure, when our men are suffering 
so in the army. We can’t do much, but we can 
make our little sacrifices, and ought to do it gla-
dly. But am afraid I don’t!».

L’originaleIl luogo Louisa May Alcott

Piccole 
Donne

Letture Belle

Louisa May Alcott 
nasce nel 1832 in Pennsylvania

 e muore a Boston nel 1888.
Era ribelle, anticonformista, e per 

molti anni fece qualsiasi tipo di 
lavoro per rendersi indipendente 

e aiutare la sua famiglia. 
Scrisse diversi racconti firmandosi 

A. M. Barnard, ma Piccole 
Donne è il suo romanzo 
più famoso e il più amato 

dalle giovani lettrici di tutto 
il mondo. 

L’autrice affronta, attraverso le 
vicende delle proprie sorelle, 

l’impresa, difficile per tutti, 
ma soprattutto per le donne, di 

trovare una propria dimensione 
nell’equilibrio tra doveri familiari 

e la realizzazione delle proprie 
aspirazioni.

L’autrice

Il messaggio

€ 4,90

ISBN  978-8-8262008-3-5

9 788826 200835

Universo femminile tra dovere e realizzazione
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Casa March
A 30 km da Boston, nella cittadina 
di Concord, si trova la casa, dove 
Louisa May Alcott scrisse molti 
dei suoi libri, tra cui Piccole Donne, 
e dove visse fino alla sua morte. La 
casa, chiamata Orchard House per 
la presenza di un largo frutteto, fu 
acquistata dal padre nel 1858. 
Al suo interno sono esposti molti 
oggetti e mobili descritti nel ro-
manzo: dalla cucina, al salotto, 
dallo studio alla stanza da letto. 
Louisa scriveva nella sua stanza 
da letto, che condivideva con la 
sorella Anna, ed è ancora visibile 
lo speciale scrittoio a mezzaluna 
con calamaio, costruito dal padre. 
Sulle pareti si possono ammirare 
molti disegni di May, la sorella 
minore, alla quale Louisa pagò gli 
studi d’arte a Parigi. Nella stanza 
di May, c’è il baule che contiene i 
costumi che le sorelle usavano per 
i loro spettacoli teatrali casalinghi, 
e nella sala da pranzo c’è il piano 
suonato da Elisabeth, la sorella 
morta a soli 22 anni. 
Dietro Orchard House il padre 
costruì la Scuola Estiva per adulti 
di Filosofia, sul modello dell’Acca-
demia di Platone. 
Tutte le sorelle di Louisa ebbero 
successo, Anna, la più anziana, fu 
un’attrice amatoriale, May un’ar-
tista di talento ed Elizabeth una 
musicista dotata. Orchard House 
oggi è un museo che organizza 
visite guidate e ospita moltissimi 
eventi.

Chapter I 

In order that we may start afresh and go to 
Meg’s wedding with free minds, it will be well 
to begin with a little gossip about the Marches. 
And here let me premise that if  any of  the elders 
think there is too much ‘lovering’ in the story, as 
I fear they may (I’m not afraid the young folks 
will make that objection). I can only say with 
Mrs. March: “What can you expect when I have 
four gay girls in the house, and a dashing young 
neighbor over the way?”. 
The three years that have passed, have brought 
but few changes to the quiet family. The war is 
over, and Mr. March safely at home, busy with 
his books, and the small parish which found in 
him a minister by nature as by grace, a quiet, 
studious man, rich in the wisdom that is better 
than learning, the charity which calls all man-
kind ‘brother’, the piety that blossoms into cha-
racter, making it august and lovely. 
These attributes, in spite of  poverty and the stri-
ct integrity which shut him out from the more 
worldly successes, attracted to him many admi-
rable persons, as naturally as sweet herbs draw 
bees, and as naturally he gave them the honey 
into which fifty years of  hard experience had di-
stilled no bitter drop.

L’originaleIl luogo

Letture Belle

L’autrice

Il messaggio
«… penso che le ragazze 

abbiano molto bisogno di libri 
semplici e concreti,

 e forse io posso rispondere 
a questo bisogno.» 

Luoisa May Alcott, 1868

Louisa May Alcott 
nasce nel 1832 in Pennsylvania

 e muore a Boston nel 1888.
Era ribelle, anticonformista, e per 

molti anni fece qualsiasi tipo di 
lavoro per rendersi indipendente 

e aiutare la sua famiglia. 
Scrisse diversi racconti firmandosi 

A. M. Barnard, ma 
Piccole Donne 

è il suo romanzo più 
famoso e il più amato 

dalle giovani lettrici di 
tutto il mondo. 

€ 4,90
ISBN  978-8-8262035-0-8

9 788826 203508

Louisa May Alcott

Piccole Donne 
crescono

Le sorelle incontrano l’amore, i viaggi... la vita!

Lyman Frank Baum

Il mago dI oz

Letture Belle

Chapter 1
THE CYCLONE

Dorothy lived in the midst of  the great Kansas 
prairies, with Uncle Henry, who was a farmer, 
and Aunt Em, who was the farmer’s wife. 
Their house was small, for the lumber to build it 
had to be carried by wagon many miles. 
There were four walls, a floor and a roof, which 
made one room; and this room con- tained a ru-
sty looking cookstove, a cupboard for the dishes, 
a table, three or four chairs, and the beds. 
Uncle Henry and Aunt Em had a big bed in 
one corner, and Dorothy a little bed in an- other 
corner. There was no garret at all, and no cella-
rexcept a small hole dug in the ground, called 
a cyclone cellar, where the family could go in 
case one of  those great whirlwinds arose, mighty 
enough to crush any building in its path. 
It was reached by a trap door in the middle of  
the floor, from which a ladder led down into the 
small, dark hole.

L’originale
Dorothy vive in Kansas con gli 
zii e il cane Toto, quando un 
ciclone solleva la sua casa e 
la trasporta in un mondo 
magico.  
Il Kansas è uno stato che 
si trova al centro dell’A-
merica Settentrionale, ed è 
considerato il decimo stato 
più soleggiato degli USA. 
Ciononostante è oggetto di 
frequenti e violenti tempora-
li, e sono in media cinquanta 
i tornado che colpiscono il 
Kansas in un anno. 
Il “Regno di Oz” è invece 
molto colorato, ricco di 
vegetazione, ed è abitato da 
quattro streghe, un mago, e 
molti strani animali. Dorothy, 
insieme al suo cane, a uno 
spaventapasseri, a un omino di 
latta e a un leone lo attraverserà 
tutto, in cerca del mago che 
esaudisce ogni desiderio. 
Tutti desiderano qualcosa che 
pensano di non avere, ma il viag-
gio, pieno d’imprevisti e difficoltà, 
sarà l’occasione per conoscersi 
meglio. Alla fine, ognuno scoprirà 
di possedere già quello che desi-
derava e che la felicità è dentro 
di noi, basta solo riscoprirla ogni 
giorno. 

Il luogo
Lyman Frank Baum 

fu uno scrittore statunitense, 
nato nel 1856 e morto nel 1919. 

Nel 1900 pubblicò 
“Il Mago di Oz” con la precisa 

intenzione di creare una fiaba 
moderna, diversa nei personaggi 

e nei paesaggi dalle fiabe 
tradizionali. 

Il libro ebbe un immediato 
successo e Baum scrisse altri 

tredici romanzi ambientati 
nel mondo di Oz. 

La versione cinematografica 
più conosciuta è sicuramente 

quella del 1939, 
interpretata da Judy Garland.  

L’autore

Il messaggio
È un ottimo libro per l’in-

fanzia, ma molto piacevole 
anche per gli adulti per-

ché, accanto alla magia e 
alla fantasia, ci sono valori e 

insegnamenti importanti quali il 
valore dell’amicizia, l’apertura 

al diverso e il giusto equilibrio tra 
immaginazione e realtà. 

Il
 m

ag
o

 d
I o

z

€ 4,90

ISBN  978-8-8262007-5-0

9 788826 200750

Dorothy, l’amicizia e la magia della fantasia
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Il giardino segreto è 
ambientato in Gran 
Bretagna, e più 
esattamente nello 
Yorkshire, un’antica 
contea inglese: il suo 
simbolo è la rosa bianca, 
emblema del casato di 
York. Anche se nel testo 
viene nominata più volte 
la cittadina di Thwaite, 
la vera cornice del 
romanzo è la brughiera.
La brughiera è un 
habitat naturale che 
cresce grazie al poco 
humus presente nel 
suolo, caratterizzata 
da terreni acidi e 
da una vegetazione 
piuttosto bassa. Oltre che 
nell’Europa occidentale, 
le brughiere si trovano 
nell’Africa tropicale, 
nell’Asia centrale, nell’Australia 
settentrionale e nell’America settentrionale. 
Nelle brughiere della Gran Bretagna (compresa 
quella dello Yorkshire), che si estendono in zone 
collinari, crescono soprattutto l’erica e il brugo. 
Come le specie vegetali, anche le specie animali 
sono poco numerose e comunque tra queste 
ultime prevalgono gli uccelli.

Chapter 1
THERE IS NO ONE LEFT

When Mary Lennox was sent to Misselthwaite 
Manor to live with her uncle everybody said she 
was the most disagreeable-looking child ever 
seen. It was true, too. She had a little thin face 
and a little thin body, thin light hair and a sour 
expression. Her hair was yellow, and her face 
was yellow because she had been born in India 
and had always been ill in one way or another. 
Her father had held a position under the English 
Government and had always been busy and ill 
himself, and her mother had been a great beauty 
who cared only to go to parties and amuse her-
self  with gay people. She had not wanted a little 
girl at all, and when Mary was born she handed 
her over to the care of  an Ayah, who was made 
to understand that if  she wished to please the 
Mem Sahib she must keep the child out of  sight 
as much as possible. So when she was a sickly, 
fretful, ugly little baby she was kept out of  the 
way, and when she became a sickly, fretful, tod-
dling thing she was kept out of  the way also. She 
never remembered seeing familiarly anything 
but the dark faces of  her Ayah and the other na-
tive servants, and as they always obeyed her and 
gave her her own 
way in everything, 
because the Mem 
Sahib would be 
angry if  she was 
disturbed by her 
crying, by the 
time she was six 
years old she was 
as tyrannical and 
selfish a little pig as 
ever lived...
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L’originaleIl luogo Frances Hodgson Burnett
Il gIardIno 

Segreto 

Letture Belle

Frances Hodgson Burnett
 nacque in Inghilterra nel 1849, da un’agiata 

famiglia borghese. Con la morte del padre 
sopraggiunsero però serie difficoltà economiche, 

che costrinsero la famiglia a trasferirsi negli 
Stati Uniti. Iniziò a scrivere e a pubblicare 

racconti e novelle a soli diciassette anni, e a venti 
guadagnava già bene con il suo lavoro di scrittrice. 

La pubblicazione de Il giardino segreto, 
La piccola principessa ma soprattutto de 

Il piccolo Lord la resero famosa, 
lei che amava le storie a lieto fine, che 
rispecchiavano il suo carattere aperto e 
altruista. Morì nel 1924 a Plandome, 

New York.

Il messaggio 
Bambini e ragazzi si possono 

educare tra loro; 
l’amicizia li può aiutare 

a migliorarsi, 
a guarire 

e a essere felici; 
la vita all’aria aperta 
fa star bene il corpo 

e la mente.

L’autrice

L’amicizia che educa, migliora e fa stare bene
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La piccola Sara vive a Londra 
e i suoi continui spostamenti 
ci raccontano di una città 
nebbiosa, umida e fredda. 
Siamo alla fine dell’Ottocen-
to, a Londra ci sono grandi 
ricchezze, ma anche molta 
povertà e molti bambini 
costretti a lavorare. 
Sullo sfondo c’è l’India. 
Il paese dove Sara è nata, 
dove il padre muore, il paese 
dei profumi e dei colori, del-
le scimmiette addomesticate 
e delle miniere di diamanti.
All’inizio del XX secolo, 
il Regno Unito possedeva 
colonie in tutti i cinque con-
tinenti, ma l’India era con-
siderata la perla dell’Impero 
Britannico. Dall’India arriva-
vano il tè, il cotone, le spezie 
e molti inglesi si trasferirono 
nel lontano Oriente per lavo-
ro, o per cercare fortuna.  
Grazie a loro furono costruiti ospedali, 
ferrovie, dighe, ponti e scuole. 
L’India rimase sotto il dominio inglese per circa 
due secoli e ottenne l’indipendenza nel 1947 
grazie alla lotta non violenta di Gandhi.  

Chapter One 
SARA

Once on a dark winter’s day, when the yellow 
fog hung so thick and heavy in the streets of  
London that the lamps were lighted and the 
shop windows blazed with gas as they do at ni-
ght, an odd looking little girl sat in a cab with her 
father and was  driven rather slowly through the 
big thorough fares.
She sat with her feet tucked under her, and lea-
ned against her father, who held her in his arm, 
as she stared out of  the window at the passing 
people with a queer old-fashioned thoughtful-
ness in her big eyes. She was such a little girl 
that one did not expect to see such a look on her 
small face.
 It would have been an old look for a child of  
twelve, and Sara Crewe was only seven.

L’originaleIl luogo  Frances Hodgson Burnett

La piccoLa 
principessa

Letture Belle

Frances Hodgson Burnett
nasce in Inghilterra nel 1849, 

ma emigra con la famiglia negli Stati Uniti 
dopo la morte del padre. A soli diciassette anni, 

scrive già racconti per mantenere la sua famiglia, 
ma diventa famosa dopo la pubblicazione dei 

romanzi Il piccolo Lord, Il giardino segreto 
e La piccola principessa. 

Conosciuta in tutto il mondo per i suoi libri per 
bambini, scrisse anche libri per adulti e 
sceneggiature teatrali. Muore negli Stati 

Uniti nel 1924.
Il messaggio 

La piccola principessa è la storia di una bam-
bina, nata e cresciuta in India che, dopo 

la morte del padre, passa da una vita 
principesca a una di stenti, nella 

fredda e nebbiosa Londra. È 
una favola senza tempo, di 

sopravvivenza e corag-
gio, che ricorda a tutti 

il potere terapeutico 
dei libri e l’impor-
tanza dell’immagi-

nazione, una risorsa 
che nessuno, come 
i bambini, sa usare 

per trasformare 
il presente anche 

quando mostra 
la sua faccia 

peggiore.    

L’autrice
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Favola di coraggio, tra sopravvivenza... e libri

L’originaleIl luogo Lewis CarrollL’autore

Il messaggio

Alice nel pAese 
delle merAviglie
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Lewis Carroll 
è lo pseudonimo di Charles Lutwidge 

Dodgson, nato in Inghilterra nel 1832 
e morto nel 1898. 

Laureato in matematica e insegnante 
di Logica a Oxford, nel 1861 venne 
ordinato diacono ma non prese mai 

gli ordini superiori. Scrisse Alice 
nel paese delle Meraviglie, 
dopo aver raccontato la storia a 
tre bambine, durante un noioso 

viaggio in barca. La storia di Alice, 
pubblicata originariamente nel 

1865, divenne la più nota e amata 
della letteratura infantile inglese. 

Alle avventure di Alice, Carroll darà 
un seguito nel 1871 con Attraverso 

lo specchio, un testo che ripete con la 
stessa fortuna i successi del primo libro.

Alice, seguendo un coniglio con panciotto 
e orologio in mano, entra in un mondo 
fantastico, popolato da animali che 
parlano e da carte da gioco 
animate. È un “mondo delle 
meraviglie” che, ben presto, 
Alice scoprirà essere anche un 
“mondo capovolto” in cui sono 
sospese, o violate, le principali 
regole logiche che lei conosce. 
Il romanzo di Carroll, arguto 
matematico, oltre che scrittore 
per bambini, è considerato un 
capolavoro del nonsense (senza 
senso), espressione inglese usata 
per indicare componimenti 
brevi, e spesso in versi, che 
usano il paradosso o l’assurdo 
con finalità comiche o 
ironiche. 
Il testo inglese, infatti, è 
ricco di giochi di parole, 
filastrocche, indovinelli, 
enigmi matematici, 
difficilmente traducibili 
letteralmente in un’altra 
lingua. 
Ma il “mondo delle 
meraviglie” di Alice è anche il 
mondo dove tutto è possibile, 
è il mondo della fantasia dove 
tutti a volte ci perdiamo, per 
poi scoprire, come accade ad 
Alice alla fine, che altro non 
era che un bellissimo sogno 
avvenuto in un pigro pomeriggio.

Chapter I
Down the rabbit-hole.

Alice was beginning to get very tired of  sitting 
by her sister on the bank, and of  having nothing 
to do: once or twice she had peeped into the 
book her sister was reading, but it had no pictu-
res or conversations in it, “and what is the use 
of  a book,” thought Alice, “without pictures or 
conversations?”
So she was considering in her own mind, (as 
well as she could, for the hot day made her feel 
very sleepy and stupid,) whether the pleasure of  
making a daisy-chain would be worth the trou-
ble of  getting up and picking the daisies, when 
suddenly a white rabbit with pink eyes ran close 
by her.
There was nothing so very remarkable in that; 
nor did Alice think it so very much out of  the 
way to hear the Rabbit say to itself: «Oh dear! 
Oh dear! I shall be too late!». 
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Nel fortunato romanzo Alice è una 
bambina molto giudiziosa, 

educata e curiosa, che non si lascia 
spaventare da nulla. Rappresenta l’infanzia 

libera e spensierata, ma non ingenua e 
sciocca, capace di rapportarsi con un mondo 
strano e diverso senza perdere la fantasia e la 

capacità di sognare.

Libertà, Curiosità, Fantasia

Pa
t

t
in

i d
’a

rg
en

to

L’Olanda, forse più di qualsiasi 
altro Paese al mondo, deve 
il suo territorio agli enormi 
sforzi fatti dal suo popolo per 
strapparlo al mare. Il profilo 
costiero dell’Olanda non è 
mai rimasto uguale a se stesso, 
e col passare dei secoli è 
cambiato costantemente, sia a 
causa di violente tempeste, sia 
per gli interventi umani volti 
a prevenirle. Basti pensare che 
le tempeste del 1134 hanno 
creato un intero arcipelago nel 
sud-ovest del Paese, Zeeland, 
mentre quelle ancor più disa-
strose del 1287, con cinquan-
tamila vittime, hanno creato 
lo Zuiderzee, il Mare del Sud, 
che ha garantito ad Amster-
dam quell’accesso diretto al 
mare di cui fino ad allora non 
aveva potuto godere. Tutto il 
corso della storia dell’Olanda 
è in qualche modo segnato dal 
lento avanzare dei progressi 
e delle conquiste su come do-
minare e controllare la furia 
delle acque. 

Chapter 1
HANS AND GRETEL

On a bright December morning long ago, two 
thinly clad children were kneeling upon the 
bank of  a frozen canal in Holland. 
The sun had not yet appeared; but the gray sky 
was parted near the horizon, and its edges shone 
crimson with the coming day. Most of  the good 
Hollanders were enjoying a placid morning nap; 
even Mynheer von Stoppelnoze, that worthy old 
Dutchman, was still slumbering in beautiful 
repose. Now and then some peasant- woman, 
poising a well-filled basket upon her head, came 
skimming over the glassy surface of  the canal ; 
or a lusty boy, skating to his day’s work in the 
town, cast a good-natured grimace toward the 
shivering pair as he flew along. Meanwhile, with 
many a vigorous puff and pull, the brother and 
sister, for such they were, seemed to be faste-
ning something upon their feet, not skates, cer-
tainly, but clumsy pieces of  wood narrowed and 
smoothed at their lower edge, and pierced with 
holes, through which were threaded strings of  
raw-hide. These queer-looking affairs had been 
made by the boy Hans. His mother was a poor 
peasant-woman, too poor to even think of  such 
a thing as buying skates for her little ones. Rou-
gh as these were, they had afforded the children 
many a happy hour 
upon the ice; and now, 
as with cold, red fin-
gers, our young Hol-
landers tugged at the 
strings, their solemn 
faces bending closely 
over their knees, no 
vision of  impossible 
iron runners came to 
dull the satisfaction 
glowing within... 

L’originaleIl luogo Mary Mapes Dodge

Pattini 
d’argento

Letture Belle

Mary Mapes Dodge 
(New York, 26 gennaio 1831 - New York, 21 
agosto 1905) è stata una scrittrice statunitense, 

nota soprattutto per il romanzo Pattini 
d’argento (Hans Brinker o The Silver Skates), 
pubblicato nel 1865. Iniziò a scrivere nel 1959, 
collaborando col padre nella pubblicazione di due 

riviste: Il contadino che lavora e Diario degli Stati 
Uniti. Più tardi fu editore associato di Hearth e 

Home, a cura di Harriet Beecher Stowe, e 
infine si mise a fare l’editore per conto 

proprio, con la rivista per bambini San 
Nicholas Magazine, per il quale ottenne 

racconti di vari autori famosi.
Mary Dodge è sepolta nel cimitero di 

Evergreen, nel New Jersey.

L’autrice

Il messaggio
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Pattini d’argento è un libro di viaggio, 
concreto e metaforico, sul ghiaccio 
e nella vita; una storia di amicizia e 

di riscatto sociale, di impegno e di 
solidarietà, di povertà e di tesori 
nascosti, di conflitto e di libertà.

Il viaggio della vita tra solidarietà e riscatto sociale
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La storia di Pollyanna contiene vari spunti di 
riflessione, come pure un curioso suggerimento 
per imparare ad affrontare la vita con un 
atteggiamento positivo. 
Si tratta del gioco della felicità. 
Da dove nasce e di che cosa si tratta? 
Pollyanna è orfana di madre, e prima 
di incontrare zia Polly vive con il 
padre, che è un pastore protestante. 
I due conducono una vita semplice, 
vivendo solo della carità offerta dalla 
beneficenza. 
Un anno per Natale Pollyanna 
chiede in dono una bambola, ma 
nel pacco mandato dalle missioni le 
arrivano per errore delle stampelle. È 
allora che il padre si inventa il gioco 
della felicità, che consiste nel trovare 
in qualsiasi situazione un motivo per 
essere felici. 
Di cosa potrà mai gioire una 
bambina che desidera una bambola e 
riceve invece delle stampelle? 
Il padre le suggerisce di essere felice 
di aver ricevuto le stampelle… proprio 
perché non ne ha bisogno! E, infatti, 
a Pollyanna sarebbe forse servito 
a qualcosa continuare a piangere 
per non aver ricevuto il regalo 
desiderato? Chiaramente no, perché 
le lacrime non avrebbero comunque 
modificato la realtà dei fatti. Quindi, 
una volta sfogata l’amarezza, meglio 
concentrare l’attenzione e le energie 
su un pensiero più allegro; meglio 
mettersi in ascolto di sé e trovare il 
“rovescio positivo” della medaglia. 

Chapter I 
MISS POLLY 

Miss Polly Harrington entered her kitchen a 
little hurriedly this June morning. Miss Polly did 
not usually make hurried movements; she spe-
cially prided herself  on her repose of  manner. 
But to-day she was hurrying, actually hurrying.
Nancy, washing dishes at the sink, looked up in 
surprise. Nancy had been working in Miss Pol-
ly’s kitchen only two months, but already she 
knew that her mistress did not usually hurry.
«Nancy!»
«Yes, ma’am.» 
Nancy answered cheerfully, but she still conti-
nued wiping the pitcher in her hand.
«Nancy!» Miss Polly’s voice was very stern now. 
«When I’m talking to you, I wish you to stop 
your work and listen to what I have to say.»
Nancy flushed miserably. She set the pitcher 
down at once, with the cloth still about it, the-
reby nearly tipping it over--which did not add to 
her composure.
«Yes, ma’am; I will, ma’am» she stammered, 
righting the pitcher, and turning hastily. «I was 
only keepin’ on with my work ‘cause you special-
ly told me this mornin’ ter hurry with my dishes, 
ye know.» Her mistress frowned.
«That will do, Nancy. I did not ask for explana-
tions. I asked for your attention.»
«Yes, ma’am.»
Nancy stifled a 
sigh. She was 
wondering if  ever 
in any way she 
could please this 
woman... 

L’originaleLa storia Eleanor Hodgman Porter

Pollyanna

Letture Belle

Eleanor Hodgman Porter
nata a Littleton (nel New Hampshire) nel 1868, 

iniziò a studiare canto al New England 
Conservatory, ma agli inizi del ‘900 

decise di cambiare strada per dedicarsi 
all’attività di scrittrice. Nel 1892 

sposò John Lyman Porter e si 
trasferì in Massachusetts.
Autrice di numerose opere, 

raggiunse una fama internazionale 
nel 1913 con il romanzo 

Pollyanna al quale, 
nel 1915, diede un seguito con 

Pollyanna cresce. Morì a 
Cambridge nel 1920.

L’autrice

Il messaggio
Grazie al personaggio di Pollyanna, 

l’autrice riesce a mostrare come 
la felicità sia qualcosa che si può 

conquistare, ma anche insegnare e 
regalare a chi ci sta accanto.

Cercare di affrontare anche i 
momenti più difficili a testa alta, 

con sguardo aperto, in modo 
costruttivo e con un pizzico di 

speranza nel cuore è forse il “gioco” 
più prezioso che ciascuno possa fare per 

resistere agli urti della vita. 
Perché non provare?!€ 4,90

ISBN  978-8-8262008-4-2

9 788826 200842

La felicità è un dono... da donare

Letture Belle

Carlo Collodi
Le avventure di 

PINOCCHIO
Storia di un burattino

L’autore

Il messaggio
Le avventure di Pinocchio è un romanzo di 

formazione in cui il protagonista, dotato 
in fondo di un cuore buono, dopo aver 

superato dure prove, in un avvicendarsi di 
monellerie e di buoni propositi, di infrazioni 

alle regole e di sinceri ravvedimenti, di 
esempi di cattiva condotta e di tardivi 

rimorsi, compie l’impresa glorificante, quella 
di salvare il suo babbo, che lo consacra 

buono e perbene e lo trasforma 
da burattino in ragazzo. 

Carlo Collodi, all’anagrafe Carlo Lorenzini, nacque a 
Firenze il 24 novembre 1826, da una famiglia di modeste 

condizioni. Terminati gli studi in seminario, e dopo aver iniziato 
a collaborare con alcuni giornali fiorentini, fondò uno dei maggiori 

giornali di satira politica, “Il Lampione”, e collaborò con 
numerose testate umoristiche. La sua vera strada la trovò quando si 

dedicò alla letteratura per ragazzi e lavorò a vari libri pedagogici 
per la scuola, adottando il nome di Collodi (suo paese natale). 

Nel 1875 scrisse Giannettino, nel 1877 Minuzzolo, e poi il 
suo grande capolavoro: Le avventure di Pinocchio, pubblicate 

a puntate con il titolo Storia di un burattino sul “Giornale 
per i bambini” facendole terminare con il quindicesimo capitolo 
e la morte di Pinocchio appeso a un albero. Tante e tali furono 

le proteste dei piccoli lettori che Collodi dovette riprendere la 
narrazione del libro, con il nuovo titolo, per portarlo a termine nel 

1883. Collodi morì, all’apice del successo,
 il 26 ottobre 1890 a Firenze.

€ 4,90
ISBN  978-8-8672143-5-8

9 788867 214358

L’originaleIl luogo
L’ambiente delle avventure di Pinocchio
è quello contadino e severo 
nella campagna toscana desolata 
e solitaria dell’Italia risorgimentale. 
La fame, l’istruzione come conquista,
fatica e riscatto, il mondo in balia 
di imbroglioni, assassini e ciarlatani. 
Un mondo duro per un ragazzo nella campa-
gna dell’Ottocento, ma trasfigurato
in un luogo di fiaba in cui gli animali, 
i grilli, i gatti e le volpi, parlano
e vivono intorno al bambino, 
assieme agli osti, ai burattinai, 
ai pescatori e ai carabinieri. 
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«Canta pure, Grillo mio, come ti pare e piace: 
ma io so che domani, all’alba, voglio andarmene 
di qui, perché se rimango qui, avverrà a me quel 
che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi 
manderanno a scuola, e per amore o per forza mi 
toccherà a studiare; e io, a dirtela in confidenza, di 
studiare non ne ho punto voglia, e mi diverto più a 
correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi 
a prendere gli uccellini di nido.»

PREMIER CHAPITRE
Lorsque j’avais six ans j’ai

vu, une fois, une magnifique
image, dans un livre sur la

Forêt Vierge qui s’appelait «
Histoires Vécues ». Ça

représentait un serpent boa
qui avalait un fauve. Voilà la

copie du dessin.
 

On disait dans le livre : «
Les serpents boas avalent leur

proie tout entière, sans la
mâcher. Ensuite ils ne

peuvent plus bouger et ils
dorment pendant les six mois

de leur digestion. »
J’ai alors beaucoup réfléchi

sur les aventures de la jungle
et, à mon tour, j’ai réussi,

avec un crayon de couleur, à
tracer mon premier dessin.

Mon dessin numéro 1. Il était
comme ça :

 

L’originale
Il Piccolo Principe vede la luce durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Il mondo è scosso dal con-
flitto, ma il libro non risuona del frastuono del-
la guerra: è piuttosto una bolla poetica, in cui 
l’autore ci accoglie per proporci una profonda 
riflessione sul senso della vita.  
Da quest’opera, ambientata nel deserto del 
Sahara, in un’epoca non definita, ma probabil-
mente collocabile negli anni Quaranta del seco-
lo scorso, affiora un invito alla riscoperta del va-
lore dei sentimenti, che solo lo sguardo ingenuo 
e libero dei bambini sa cogliere. Gli acquarelli, 
dello stesso Saint-Exupéry, che accompagnano i 
testi con il loro tratto delicato, i toni quasi fiabe-
schi, lo stile semplice e lineare, ne testimoniano 
la nascita come storia per bambini. 
Ma i livelli di lettura sono molteplici, perciò 
anche gli adulti troveranno occasioni di arric-
chimento personale nella lettura del Piccolo 
Principe, riscoprendo la capacità di godere delle 
piccole cose, riservando a se stessi il tempo per 
ascoltare i propri pensieri, scoprendo sempre 
nuove possibilità di stringere legami importanti 
e, soprattutto, cogliendo quanto sia prezioso fare 
tutto questo con il cuore aperto e disponibile dei 
bambini.

Il luogo L’autore

Il messaggio

Antoine de Saint-Exupéry 
è stato un aviatore e scrittore francese. 

Di nobili origini, si appassiona fin da bambino al volo, 
che diventerà la sua professione, sia in ambito civile che militare. 

Le sue avventure saranno la fonte di ispirazione per le sue opere letterarie. 
Nel libro Il Piccolo Principe il protagonista incontrerà proprio 

un aviatore in panne nel bel mezzo del deserto: 
dalle loro conversazioni nascerà un’amicizia profonda, 

come solo i bambini e i sognatori possono concepire e condividere.

«Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. 
Comprano dai mercanti le cose già fatte. 

Ma siccome non esistono mercanti di amici, non hanno più amici.»

Un piccolo libro prezioso, che fa venir voglia 
di cambiare qualcosa nelle nostre vite frenetiche: 

magari di fermarsi ad annaffiare una rosa, 
magari di provare ad addomesticare una volpe.

o di farsi addomesticare da lei. 
O semplicemente di recuperare la nostra umanità, 

accompagnati da un principe bambino dai capelli d’oro. 

Letture Belle
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Antoine 
de Saint-Exupéry

L’originaleIl luogo L’autore

Il messaggio

C
a

n
to

 d
i n

at
a

le

Charles John Huffam Dickens 
nacque a Portsmouth, in Inghilterra, nel 1812. 

Non ebbe la possibilità di studiare in modo regolare, ma sviluppò 
ugualmente fin dalla prima adolescenza una grande passione 
per la lettura. Lavorò come fattorino presso uno studio legale, 

poi come cronista parlamentare, ottenendo nel 1829 l’incarico di 
giornalista presso la Law Courts dei Doctors, in società con un cugino. 

Nel 1837 raggiunse il suo primo grande successo letterario 
con i fascicoli a puntate di Oliver Twist e con i Quaderni di 

Pickwick, poi diventati il celebre Circolo Pickwick. Nei successivi 
quindici anni egli scrisse e pubblicò le sue opere maggiori, culminate con 

l’uscita di David Copperfield. La sua fama si diffuse rapidamente 
tanto in Europa quanto in America, ed egli iniziò a tenere letture 

pubbliche delle sue opere sia in patria sia all’estero. 
Morì nel 1870 a Gadshill, sempre in Inghilterra, per 

un’emorragia cerebrale, e venne sepolto con grandi onori 
nel Poet’s Corner dell’abbazia di Westminster. 

Canto di Natale è ambientato a Londra. Quella 
di Dickens è la Londra delle carrozze che 
percorrono Regent Street e lo Strand; la Londra 
delle vecchie locande, un tempo punto d’arrivo 
delle diligenze provenienti dal Dorset o dal 
Surrey, poi diventate sordide catapecchie; la 
Londra dei mercati per le case dei ricchi, come 
quello di Covent Garden, con i banchi delle 
verdure, della carne, delle aragoste e dei pesci 
appena pescati nel Mare del Nord o a Brighton, 
e quella dei mercati poveri; la Londra dei bei 
negozi con le sue vetrine invitanti in Soho o 
Drury Lane; la Londra fumosa e oscura dei 
grandi capannoni industriali; la Londra delle 
taverne e dei pub; la Londra degli slum, cioè dei 
bassifondi, con i vicoli fangosi e maleodoranti, 
gente abituata all’alcol e criminalità radicata 
e diffusa; la Londra sventrata dalla 
ferrovia metropolitana; la Londra 
imperiale del Tamigi, con i 
bastimenti che arrivavano 
dall’altro capo del mondo, 
e quella tenebrosa della foce, 
dove vagavano le barche dei 
cercatori di cadaveri; la Londra 
delle case sontuose di St. 
James, dietro le cui finestre 
tutto brilla e si chiacchiera 
allegramente, quella delle 
case ricche, sì, ma nelle quali 
dominano il silenzio e il gelo, 
e quella delle case modeste 
dove si respirano affetto, 
collaborazione e rispetto; la 
Londra delle buie prigioni, 
dove finiscono i truffatori 
e gli assassini, ma anche 
i poveri derelitti, magari 
solo per non essere riusciti a 
saldare un debito. 

Stave one
Marley’s ghost

Marley was dead: to begin with. There is no 
doubt whatever about that. The register of  his 
burial was signed by the clergyman, the clerk, 
the undertaker, and the chief  mourner. Scrooge 
signed it: and Scrooge’s name was good upon 
’Change, for anything he chose to put his hand 
to. Old Marley was as dead as a door-nail. 
Mind! I don’t mean to say that I know, of  my 
own knowledge, what there is particularly dead 
about a door-nail. I might have been inclined, 
myself, to regard a coffin-nail as the deadest pie-
ce of  ironmongery in the trade. But the wisdom 
of  our ancestors is in the simile; and my unhal-
lowed hands shall not disturb it, or the Coun-
try’s done for. You will therefore permit me to 
repeat, emphatically, that Marley was as dead as 
a door-nail. 
Scrooge knew he was dead? Of  course he did. 
How could it be otherwise? Scrooge and he were 
partners for I don’t know how many years. Scro-
oge was his sole executor, his sole administrator, 
his sole assign, his sole residuary legatee, his sole 
friend, and sole mourner. And even Scrooge was 
not so dreadfully cut up by the sad event, but 
that he was an excellent man of  business on the 
very day of  the funeral, and solemnised it with 
an undoubted bargain. 
The mention of  Marley’s 
funeral brings me back to 
the point I started from. 
There is no doubt that 
Marley was dead. This 
must be distinctly under-
stood, or nothing wonder-
ful can come of  the story 
I am going to relate. 

Letture Belle

Canto di Natale è una piccola grande 
storia sulla possibilità di cambiare se stessi e, 

di conseguenza, il proprio destino: 
ebbene sì, perché ciascuno può cambiare, 

a patto che lo voglia davvero e che si impegni 
in tal senso. È una riflessione sul difficile 
equilibrio tra presente, passato e futuro, 

realtà e situazioni che spesso cozzano 
tra loro in modo doloroso.

È una denuncia dello 
sfruttamento minorile 

e dell’analfabetismo. 
Ma è soprattutto 
e prima di tutto 

una bellissima favola, 
intensa e commovente.

C. J. H. Dickens

Canto di 
natale
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Cambiare si può... in una favola senza tempo 
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Zanna Bianca è ambientato in parte in 
Canada e in parte in California. I territori 
del Nord-Ovest sono un’area del Canada 
settentrionale il cui capoluogo, dal 
1967, è Yellowknife. Si tratta di una 
zona molto vasta ma assai poco 
popolata, dove più della metà 
della popolazione è composta 
da nativi americani. Regione 
tra le più fredde e inospitali 
del Canada, geograficamente 
occupa buona parte del 
bacino del fiume Mackenzie; 
comprende anche laghi 
immensi come il Grande 
Lago degli Orsi e il Grande 
Lago degli Schiavi.  
La Santa Clara Valley è 
una valle degli Stati Uniti 
d’America, a sud della 
baia di San Francisco, nella 
California del nord. La 
valle originariamente era 
conosciuta con l’appellativo di 
“Valley of  Heart’s Delight”, 
per la presenza massiccia di 
frutteti e di alberi da fiore. Fino 
agli anni Sessanta del ‘900 
era la più grande produttrice 
di frutta del mondo; un tempo 
prevalentemente coltivata per 
via del suo suolo fertile, è ora in 
gran parte urbanizzata; ma per 
quanto poco resti del suo passato 
agricolo, la zona è un’importante regione 
vitivinicola americana.

Chapter I
THE TRAIL OF THE MEAT

Dark spruce forest frowned on either side the 
frozen waterway. The trees had been stripped by 
a recent wind of  their white covering of  frost, 
and they seemed to lean towards each other, 
black and ominous, in the fading light. A vast 
silence reigned over the land. The land itself  was 
a desolation, lifeless, without movement, so lone 
and cold that the spirit of  it was not even that of  
sadness. There was a hint in it of  laughter, but 
of  a laughter more terrible than any sadness--a 
laughter that was mirthless as the smile of  the 
sphinx, a laughter cold as the frost and partaking 
of  the grimness of  infallibility. It was the ma-
sterful and incommunicable wisdom of  eternity 
laughing at the futility of  life and the effort of  
life. It was the Wild, the savage, frozen-hearted 
Northland Wild. But there WAS life, abroad in 
the land and defiant. Down the frozen waterway 
toiled a string of  wolfish dogs. Their bristly fur 
was rimed with frost. Their breath froze in the 
air as it left their mouths, spouting forth in spu-
mes of  vapour that settled upon the hair of  their 
bodies and formed into crystals of  frost. 
Leather harness was on the dogs, and leather 
traces attached them to a sled which dragged 
along behind. The sled was without runners. It 
was made of  stout birch-bark, and its full surface 
rested on the snow. The front end of  the sled was 
turned up, like a scroll, in order to force down 
and under the bore of  soft 
snow that surged like a 
wave before it. On the sled, 
securely lashed, was a long 
and narrow oblong box....

L’originaleIl luogo Jack London

Zanna Bianca

Letture Belle

John Griffith Chaney London, 
noto con lo pseudonimo di Jack London, nacque a San 

Francisco nel 1876. La sua vita fu caratterizzata 
da lavori e interessi personali molto diversi tra 

loro, ma coerenti con uno stile di vita vagabon-
do: fece lo strillone di giornali, il pescatore 
clandestino di ostriche, il lavandaio, il cac-
ciatore di foche, il corrispondente di guerra, 
l’agente di assicurazioni, il pugile, il con-
tadino e il cercatore d’oro… e tutto questo 

prima di diventare uno scrittore di successo. 
Dopo un viaggio in Gran Bretagna, nel 

1903 scrisse Il richiamo della foresta, 
il romanzo che lo rese famoso. 

Da quel momento London si dedicò inte-
ramente all’attività letteraria, trattando i 
temi sociali che suscitavano via via il suo 
interesse. Morì a Glen Ellen nel 1916, a 

soli quarant’anni.

L’autore
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È attraverso gli occhi di Zanna Bianca che 
il lettore vive la sua storia, in cui l’amore 
entra e porta luce solo dopo una grande 

fatica e molte sofferenze.
La maggior parte del libro è scritta infatti 

dal punto di vista degli animali, per cui 
l’autore descrive il modo in cui ritiene essi 

vedano il mondo circostante e, 
soprattutto, gli uomini.

Dopo la sofferenza, l’amore riempie di luce la vita

L’originaleIl luogo Ferenc MolnárL’autore
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Ferenc Molnár 
nasce a Budapest, in Ungheria, nel 1878. 

Suo padre voleva diventasse medico e lo manda a 
studiare a Ginevra, ma Molnár preferisce 

seguire la strada della letteratura. 
Il suo primo libro è La città affamata 

(1900), cui segue Storia di una 
barca senza padrone (1901). 

Ma è I ragazzi della via Pál 
a dargli il successo a livello mondiale 
nel 1907. Molnár è stato scrittore e 

drammaturgo. Muore nel 1952. 

Primavera 1989. Boka, Nemecsek, Csele, 
Csónakos e tanti altri ragazzi della periferia di 
Budapest passano i loro pomeriggi nel grund, 
un quadrato di terra libera vicino alla via Pál 
dove giocano a pallone e a biglie. 
Quel terreno è tutto il loro mondo, 
uno spazio in cui si sentono liberi 
e felici. 
Un giorno un altro gruppo di ra-
gazzi, chiamati le Camicie Rosse, 
dichiara loro guerra per imposses-
sarsi del campo da gioco. 
Per tutti i ragazzi ha inizio una 
battaglia che diventerà una tappa 
importante nel loro percorso di 
crescita.
Appassionato e avvincente, 
I ragazzi della via Pál è un libro che 
parla di ideali, di tradimento, di 
perdono e di senso del sacrificio.
È uno dei classici più importan-
ti della letteratura per ragazzi 
che, da più di cento anni, con-
quista e commuove generazioni 
di lettori perché tratta temi come 
l’orgoglio, l’amicizia e il coraggio, 
che sono valori sempre attuali in 
ogni tempo.

A Pál utcai fiúk
I.

Háromnegyed egykor, épp abban a pillanatban, 
mikor a természetrajzi terem katedraasztalán 
hosszú és sikertelen kísérletek után végre-
valahára, nagy nehezen, izgatott várakozás 
jutalmául a Bunsen-lámpa színtelen lángjában 
fellobbant egy gyönyörű, smaragdzöld csík, 
annak jeléül, hogy az a vegyület, melyről a 
tanár úr be akarta bizonyítani, hogy zöldre festi 
a lángot, a lángot csakugyan zöldre festette, 
mondom: pont háromnegyed egykor, épp 
abban a diadalmas minutumban megpendült 
a szomszéd ház udvarán egy zongora-verkli, s 
ezzel minden komolyságnak vége szakadt. 
Az ablakok tárva-nyitva voltak a meleg márciusi 
napon, s a friss tavaszi szellő szárnyán berepült a 
muzsika a tanterembe. 
Valami vidám magyar nóta volt, ami a verkliből 
indulónak hangzott, s olyan csinnadrattásan, 
olyan bécsiesen pengett, hogy az egész osztály 
mosolyogni szeretett volna, sőt voltak, akik 
valóban mosolyogtak is rajta. 
A Bunsenlámpában vígan lobogott a zöld csík, s 
ezt valahogyan még csak bámulta az első padból 
néhány fiú. 
De a többiek kinéztek az ablakon, amelyen 
át a szomszédos 
kis házak teteit 
lehetett látni, s 
a távolban, az 
aranyos déli napon 
a templomtornyot, 
melynek óráján 
a nagymutató 
vigasztalóan haladt 
a tizenkettős felé. 

Letture Belle

Il messaggio
Con questo libro Ferenc Molnár 

volle lanciare un messaggio contro l’abuso 
edilizio che già, a fine Ottocento, 

stava rubando ai ragazzi spazi verdi e aperti in 
cui poter giocare liberamente.

 Ma non solo. “I ragazzi della via Pál” 
è anche una bellissima 

apologia sull’amicizia, sul tradimento, 
sul perdono, sul coraggio, sulla capacità 

di lottare per ciò che si vuole e sulla capacità 
di sacrificare anche la propria 

vita in nome di un ideale.
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Amicizia, Coraggio, Tradimento, Perdono
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Chi, guardando dei film d’avventura o 
seguendo le imprese dei bucanieri nei mari, 
non ha almeno una volta sognato di trovarsi 
al loro posto nella scoperta di splendidi tesori? 
Inutile dire che, nella realtà, è un’impresa 
tutt’altro che semplice: quasi sempre 
le ricerche sono lunghe e del tutto 
infruttuose. Ecco tre tesori che 
non hanno mai visto la luce 
del sole!
Il Tesoro dei Templari. L’ordine 
dei cavalieri Templari venne 
istituito nel 1114, e si dice 
che negli anni, fino alla loro 
scomparsa nel XIV secolo, 
essi abbiano accumulato 
enormi ricchezze che non 
sono mai state ritrovate, tra 
cui il Santo Graal. 
Il Tesoro di Leon Trabuco, un 
milionario del New Mexico 
che, dopo aver fatto fondere 
monete e oro, ottenendo dei 
lingotti, ingaggiò un pilota 
di nome Red Moiser per 
nasconderli nel deserto del 
New Mexico. Il cercatore 
d’oro Ed Foster cercò per 
ben trentacinque anni il 
tesoro di Trabuco senza 
fortuna. 
Il Tesoro di capitan Kidd, 
il pirata più famoso di 
sempre. In seguito al suo 
arresto, una parte dei 
suoi averi venne ritrovata 
a Gardener’s Island (New 
York), ma la maggior parte 
del suo oro pare sia ancora da 
qualche parte nel Connecticut.

Chapter 1
The old sea-dog at the admiral benbow

Squire Trelawney, Dr. Livesey, and the rest of  
these gentlemen having asked me to write down 
the whole particulars about Treasure Island, 
from the beginning to the end, keeping nothing 
back but the bearings of  the island, and that 
only because there is still treasure not yet lifted, 
I take up my pen in the year of  grace 17… and 
go back to the time when my father kept the Ad-
miral Benbow inn and the brown old seaman 
with the sabre cut first took up his lodging under 
our roof.
I remember him as if  it were yesterday, as he 
came plodding to the inn door, his sea-chest 
following behind him in a hand-barrow: a tall, 
strong, heavy, nut-brown man, his tarry pigtail 
falling over the shoulder of  his soiled blue coat, 
his hands ragged and scarred, with black, broken 
nails, and the sabre cut across one cheek, a dir-
ty, livid white. I remember him looking round 
the cover and whistling to himself  as he did so, 
and then breaking out in that old sea-song that 
he sang so often afterwards: «Fifteen men on 
the dead man’s chest, yo-ho-ho, and a bottle of  
rum!», in the high, old tottering voice that se-
emed to have been 
tuned and broken 
at the capstan bars. 
Then he rapped 
on the door with 
a bit of  stick like a 
handspike that he 
carried, and when 
my father appeared, 
called roughly for a 
glass of  rum.

L’originaleIl luogo  Robert Louis Stevenson

L’isoLa 
deL tesoro

Letture Belle

Robert Louis Stevenson
nacque a Edimburgo nel 1850. 

Studiò legge e diventò avvocato, 
ma non praticò mai questa professione. Di salute 

cagionevole, dedicò la sua vita alla scrittura: 
racconti, saggi, poesie e romanzi. 

È passato alla storia per il suo celebre 
romanzo L’isola del tesoro, 

pubblicato nel 1883. 
Morì a Vailima nel 1894.

L’autore

Il messaggio

Jim Hawkins e John Silver 
tra formazione e morale

In genere, L’isola del tesoro viene considerato 
un romanzo di formazione. E in effetti può 
esserlo, soprattutto se consideriamo il per-

sonaggio del giovane Jim Hawkins, il quale 
vive un’avventura che lo “trasforma” in un 

uomo. Ma ciò che rende il libro interessante 
è il fatto che contiene elementi inusuali: basti 

pensare al personaggio di Long John Silver, 
usato dall’autore per descrivere l’ambiguità 
della morale. Questo pirata non è né com-

pletamente buono né completamente cattivo: 
così, nonostante la sua brutalità e i suoi vari 

tradimenti, non si può fare a meno di provare 
simpatia per lui, perché in lui c’è anche un 

fondo di bontà. Oppure, viceversa, 
non si può fare a meno di disprezzarlo, 

perché, pur essendo gentile e disponibile, 
è un soggetto torbido, che pensa 

sempre e solo a se stesso. 
È lui la figura cruciale, che 

ci ricorda l’immensa varietà 
di sfumature di grigio che ci 

sono tra il bianco e il nero.
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L’idea di fare il giro del mondo non è nuova, 
ma col passare degli anni sono cambiate le 
modalità di viaggio e i tempi di percor-
renza. L’ultima frontiera delle cro-
ciere attorno al globo è di com-
pierlo in ventinove giorni, con i 
tempi record di un jet privato, 
nello spazio di un Boeing e con 
i comfort di una nave a cinque 
stelle: si passa così dalle lunghe 
crociere via mare alla veloce 
crociera dei cieli. Una compa-
gnia americana, specializzata 
in crociere tradizionali di lusso, 
ha lanciato infatti il primo giro 
del mondo in aereo. A bordo di 
un Boeing 777, ottantaquattro 
passeggeri si godranno uno 
straordinario tour attorno al 
globo, circondati da comodità 
di ogni tipo. Scandito da diverse 
tappe in ogni angolo del mondo, 
il viaggio sarà su un aereo fresco 
di restyling: a bordo, oltre a un 
equipaggio a disposizione, ci sarà 
un ristorante guidato da uno chef  
stellato Michelin, una cantina di 
vini da far invidia a un collezio-
nista, lounge-bar con salotti dove 
intrattenersi con gli altri ospiti e aree 
relax dove guardare un film o giocare 
a carte. Inutile dire che il servizio è all 
inclusive e di prima classe, quindi ogni 
ospite avrà una poltrona-letto riser-
vata per riposare. In ogni città o Paese 
visitato, poi, gli ospiti alloggeranno in 
hotel a cinque stelle, con tanto di ristoranti 
riservati e tour organizzati alla scoperta della 
regione.

Chapitre 1
I dans lequel Philéas Fogg et Passepartout s’acceptent 
réciproquement, l’un comme maître, l’autre comme 
domestique En l’année 1872, la maison portant le nu-
méro 7 de Saville-row, Burlington Gardens, maison 
dans laquelle Shéridan mourut en 1814, était habi-
tée par Phileas Fogg, esq., l’un des membres les plus 
singuliers et les plus remarqués du Reform-Club de 
Londres, bien qu’il semblât prendre à tâche de ne rien 
faire qui pût attirer l’attention.
À l’un des plus grands orateurs qui honorent l’Angle-
terre, succédait donc ce Phileas Fogg, personnage én-
igmatique, dont on ne savait rien, sinon que c’était un 
fort galant homme et l’un des plus beaux gentlemen 
de la haute société anglaise.
On disait qu’il ressemblait à Byron, par la tête, car il 
était irréprochable quant aux pieds, mais un Byron 
à moustaches et à favoris, un Byron impassible, qui 
aurait vécu mille ans sans vieillir.
Anglais, à coup sûr, Phileas Fogg n’était peut-être pas 
Londonner. On ne l’avait jamais vu ni à la Bourse, ni 
à la Banque, ni dans aucun des comptoirs de la Cité. 
Ni les bassins ni les docks de Londres n’avaient jamais 
reçu un navire ayant pour armateur Phileas Fogg.
Ce gentleman ne figurait dans aucun comité d’ad-
ministration. Son nom n’avait jamais retenti dans un 
collège d’avocats, ni au Temple, ni à Lincoln’s-inn, 
ni à Gray’s-inn. Jamais il ne plaida ni à la Cour du 
chancelier, ni au Banc de la Reine, ni à l’Echiquier, 
ni en Cour ecclésiastique. Il n’était ni industriel, ni 
négociant, ni marchand, ni agriculteur. Il ne faisait 
partie ni de l’Institution royale de la Grande-Breta-
gne, ni de l’Institution de Londres, ni de l’Institution 
des Artisans, ni de l’Institution Russell, ni de l’Institu-
tion littéraire de l’Ouest, ni de l’Institution du Droit, 
ni de cette Institution des Arts et des Sciences réunis, 
qui est placée sous le patro-
nage direct de Sa Gracieuse 
Majesté. Il n’appartenait en-
fin à aucune des nombreuses 
sociétés qui pullulent dans la 
capitale de l’Angleterre, de-
puis la Société de l’Armonica 
jusqu’à la Société entomolo-
gique, fondée principalement 
dans le but de détruire les in-
sectes nuisibles.

L’originaleIl luogo Jules Verne

Il gIro del mondo 
In ottanta gIornI

Letture Belle

Jules Verne 
nacque a Nantes nel 1828. Quando si trasferì a 

Parigi per studiare legge, entrò in contatto 
con il meglio del mondo intellettuale 

dell’epoca e fu Dumas padre a 
incoraggiarlo nei suoi primi tentativi 
letterari. La sua fortuna fu conoscere 

l’editore Hetzel di Parigi per il quale, 
nel 1863, pubblicò il romanzo 

Cinque settimane in pallone. 
La fama e il successo arrivarono 
immediatamente e, un anno dopo 
l’altro, Verne scrisse e pubblicò i 

romanzi che compongono l’imponente 
collana dei “viaggi straordinari, i mondi 

conosciuti e sconosciuti”, che costituiscono 
il filone più avventuroso della sua 

narrativa. Morì ad Amiens nel 1905.

L’autore

Il messaggio
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Il giro del mondo in ottanta giorni è la storia di 
un viaggio, un romanzo d’avventura 
e una storia d’amore al tempo stesso. 

Il protagonista, Phileas Fogg, 
ci mostra quanto preziosa sia la calma 

interiore, che permette 
di non farsi travolgere dagli eventi, 

e che, al contrario, 
consente di cercare 

e di trovare! 
soluzioni là dove 

a prima vista ci sono 
solo difficoltà.

Avventura senza limiti né confini
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Come suggerisce il titolo, Ventimila leghe sotto 
i mari è ambientato nelle profondità degli 
oceani, esplorate grazie a uno 
straordinario battello sottomarino: 
il Nautilus.
Il sottomarino, detto 
anche sommergibile, è 
un’imbarcazione molto 
particolare: oltre a navigare in 
superficie, è in grado infatti di 
immergersi e poi di muoversi a 
grandi profondità.
I primi sottomarini moderni 
iniziarono a solcare i mari agli 
inizi del XX secolo, ma l’idea 
di base risale addirittura al 
XVI secolo. 
Esplorare gli abissi è stato da 
sempre un sogno dell’uomo, 
ma per riuscirci si sono prima 
dovute superare notevoli sfide 
tecnologiche. Infatti la pressione 
che c’è sott’acqua può mettere 
a dura prova le pareti di 
un’imbarcazione: queste devono 
essere molto resistenti e a tenuta 
stagna, altrimenti finirebbero 
per schiantarsi, lasciando entrare 
l’acqua. Inoltre, un sommergibile 
deve essere dotato di un sistema per 
immergersi e riemergere a comando. 
I sottomarini moderni hanno delle 
vasche a tenuta stagna in cui viene 
lasciata entrare l’acqua del mare al 
momento dell’immersione, e da cui 
viene pompata fuori con l’aiuto dell’aria 
compressa per la riemersione.

Chapitre 1
Un écUeil fUyant 

L’année 1866 fut marquée par un événement bi-
zarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable 
que personne n’a sans doute oublié. Sans parler 
des rumeurs qui agitaient les populations des 
ports et surexcitaient l’esprit public à l’intérieur 
des continents les gens de mer furent particu-
lièrement émus. 
Les négociants, armateurs, capitaines de navires, 
skippers et masters de l’Europe et de l’Amériq-
ue, officiers des marines militaires de tous pays, 
et, après eux, les gouvernements des divers États 
des deux continents, se préoccupèrent de ce fait 
au plus haut point. 
En effet, depuis quelque temps, plusieurs navi-
res s’étaient rencontrés sur mer avec « une chose 
énorme » un objet long, fusiforme, parfois pho-
sphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide 
qu’une baleine. 
Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux 
divers livres de bord, s’accordaient assez exacte-
ment sur la structure de l’objet ou de l’être en 
question, la vitesse inouïe de ses mouvements, 
la puissance surprenante de sa locomotion, la 
vie particulière dont il semblait doué. Si c’était 
un cétacé, il surpassait en volume tous ceux que 
la science avait classés jusqu’alors. Ni Cuvier, 
ni Lacépède, ni M. 
Dumeril, ni M. de 
Quatrefages n’eus-
sent admis l’existen-
ce d’un tel monstre 
— à moins de l’avoir 
vu, ce qui s’appelle 
vu de leurs propres 
yeux de savants...
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Ventimila leghe sotto i mari è un 
appassionante viaggio negli abissi, dei quali 

Jules Verne ci racconta i colori, i sapori e 
le emozioni, tra squali, polpi giganti, città 

scomparse e galeoni pieni d’oro.

Jules Verne 
nacque a Nantes nel 1828. Quando si trasferì a 

Parigi per studiare legge, entrò in contatto 
con il meglio del mondo intellettuale 

dell’epoca e fu Dumas padre a 
incoraggiarlo nei suoi primi tentativi 
letterari. La sua fortuna fu conoscere 

l’editore Hetzel di Parigi per il quale, 
nel 1863, pubblicò il romanzo 

Cinque settimane in pallone. 
La fama e il successo arrivarono 
immediatamente e, un anno dopo 
l’altro, Verne scrisse e pubblicò i 

romanzi che compongono l’imponente 
collana dei “viaggi straordinari, i mondi 

conosciuti e sconosciuti”, che costituiscono 
il filone più avventuroso 

della sua narrativa. 
Morì ad Amiens nel 1905.

La grande avventura del Capitano Nemo
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La Terra è il terzo pianeta del sistema solare 
in ordine di distanza dal Sole. La sua orbita 
ha un raggio medio di circa cento-
cinquanta milioni di chilometri 
e si svolge tra quella di Venere, 
all’interno, e quella di Marte, 
all’esterno. 
Per quanto riguarda il nucleo, si 
pensa che esso sia costituito da 
ferro, nichel e zolfo. Vista la sua 
somiglianza con Mercurio, Ve-
nere e Marte, la Terra costitui-
sce insieme a questi altri corpi 
il gruppo dei pianeti interni (o 
terrestri). Essa però si diffe-
renzia da tutti gli altri pianeti 
per le condizioni ambientali 
presenti sulla sua superficie, 
come ad esempio la presenza 
di una grande quantità di acqua 
allo stato liquido, che hanno reso 
possibile lo sviluppo della vita. 
Sono varie le circostanze favore-
voli che hanno messo la Terra in 
questa situazione, unica nel siste-
ma solare: la sua massa notevole, 
che le ha consentito di trattenere 
intorno a sé un’atmosfera abba-
stanza densa; una giusta distanza 
dal Sole, i cui raggi non arrivano a 
toccarla né in modo troppo intenso, 
né in modo troppo scarso; un periodo 
di rotazione sufficientemente breve, 
tale da non creare forti sbalzi di tempe-
ratura tra il giorno e la notte; un’orbita 
quasi circolare e una leggera inclinazione 
dell’asse di rotazione, per cui le variazioni 
climatiche nel corso dell’anno non risultano 
troppo marcate.

Chapitre 1
Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le 
professeur Lidenbrock, revint précipitamment 
vers sa petite maison située au numéro 19 de 
Königstrasse, l’une des plus anciennes rues du 
vieux quartier de Hambourg. La bonne Marthe 
dut se croire fort en retard, car le dîner com-
mençait à peine à chanter sur le fourneau de la 
cuisine. “Bon” me dis-je “s’il a faim, mon oncle, 
qui est le plus impatient des hommes, va pous-
ser des cris de détresse”. «Déjà M. Lidenbrock!» 
s’écria la bonne Marthe stupéfaite, en entrebâill-
ant la porte de la salle à manger. «Oui, Marthe; 
mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car 
il n’est pas deux heures. La demie vient à peine 
de sonner à Saint-Michel.»
«Alors pourquoi M. Lidenbrock rentre-t-il?»
«Il nous le dira vraisemblablement.»
«Le voilà! je me sauve; monsieur Axel, vous lui 
ferez entendre raison.» Et la bonne Marthe re-
gagna son laboratoire culinaire. Je restai seul. 
Mais de faire entendre raison au plus irascible 
des professeurs, c’est ce que mon caractère un 
peu indécis ne me permettait pas. Aussi je me 
préparais à regagner prudemment ma petite 
chambre du haut, quand la porte de la rue cria 
sur ses gonds ; de grands pieds firent craquer l’e-
scalier de bois, et le maître de la maison, traver-
sant la salle à manger, se précipita aussitôt dans 
son cabinet de travail. Mais, pendant ce rapide 
passage, il avait jeté dans un coin sa canne à tête 
de casse-noisette, sur la table son large chapeau 
à poils rebroussés et à son neveu ces paroles re-
tentissantes:
«Axel, suis-moi!»
Je n’avais pas eu le 
temps de bouger que 
le professeur me criait 
déjà avec un vif  ac-
cent d’impatience:
«Eh bien! tu n’es pas 
encore ici?»
Je m’élançai dans le 
cabinet de mon re-
doutable maître.

L’originaleIl luogo Jules Verne
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Jules Verne 
nacque a Nantes nel 1828. Quando si trasferì a 

Parigi per studiare legge, entrò in contatto 
con il meglio del mondo intellettuale 

dell’epoca e fu Dumas padre a 
incoraggiarlo nei suoi primi tentativi 
letterari. La sua fortuna fu conoscere 

l’editore Hetzel di Parigi per il quale, 
nel 1863, pubblicò il romanzo 

Cinque settimane in pallone. 
La fama e il successo arrivarono 
immediatamente e, un anno dopo 
l’altro, Verne scrisse e pubblicò i 

romanzi che compongono l’imponente 
collana dei “viaggi straordinari, i mondi 

conosciuti e sconosciuti”, che costituiscono 
il filone più avventuroso 

della sua narrativa. 
Morì ad Amiens nel 1905.
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Viaggio al centro della Terra 
è considerato un romanzo scientifico, 

precursore della fantascienza 
ed è uno dei primi esempi del filone 
avventuroso del “mondo perduto”. 

L’avventura nella fantascienza
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Letture Belle

L’autore

Il messaggio
Undici anni, capelli rossi, occhi verdi, e il viso punteggiato di lentiggini; vivace, intelligente, 
chiacchierona, un po’ strana con quella testa piena di sogni e un’immaginazione travolgente; e 
poi impulsiva, orgogliosissima, affettuosa e divertente. Anna Shirley arriva a sorpresa nelle vite 
di Marilla e di Matthew, cambiandole per sempre. 
Un personaggio che resta nel cuore: una ragazzina coraggiosa e determinata, che ha un vero 
talento per la vita; un classico intramontabile che è diventato film, cartone animato, serie 
televisiva e fumetto.
«Ci sono tante Anna diverse dentro di me, e qualche volta penso che è per questo che sono una 
tale combinaguai… Se fossi una Anna soltanto sarebbe tutto più semplice, ma anche molto 
meno interessante!…»

Lucy Maud Montgomery 
nasce a Clifton nel novembre del 

1874. Cresciuta dai nonni materni, 
coltiva fin da bambina la passione 
per la scrittura, affiancandola poi 

all’insegnamento. 
Nel 1908 pubblica Anna dai capelli 

rossi (Anne of  Green Gables), il primo 
di una fortunata serie di romanzi 

che la rende celebre; con la successiva 
saga di Emily della Luna Nuova 

(Emily of  New Moon), si conferma 
definitivamente tra le autrici simbolo della letteratura per ragazzi. 

Già membro della prestigiosa Royal Society of  Arts, nel 1935 viene 
insignita dell’Ordine dell’Impero Britannico. 

Muore a Toronto nell’aprile del 1942. 

€ 5,90
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una testa piena di sogni e un’immaginazione travolgente...una testa piena di sogni e un’immaginazione travolgente...

AnnA 
dAi cApelli rossi

Anna 
dai capelli rossi

L’autore

Il messaggio
«Spesso sono stata abbattuta; disperata mai. Considero questa vita clandestina un’avventura 
pericolosa, ma romantica e interessante. Mi consolo delle privazioni divertendomi a descriverle 
nel mio diario.»
Il diario di Anna Frank è un classico senza tempo per riflettere sull’orrore della guerra, in 
generale, e del nazismo, in particolare; per imparare dalla storia e impedire che si ripeta…
«Non credo affatto che la guerra sia soltanto colpa dei grandi uomini, dei governanti e dei 
capitalisti. No, la piccola gente, la gente comune, la fa altrettanto volentieri, altrimenti i popoli 
si sarebbero ribellati da tempo.
Negli uomini c’è un impulso alla distruzione, alla strage, all’assassinio, alla furia; e fino a 
quando tutta l’umanità, senza eccezioni, non avrà subito un grande cambiamento, la guerra 
imperverserà: tutto ciò che è stato ricostruito o coltivato sarà distrutto e rovinato di nuovo; e 
l’umanità dovrà ricominciare da capo.»

Annelies Marie Frank  nasce il 12 giugno 1929 a Francoforte, 
da un’agiata famiglia di ebrei tedeschi. Dopo le leggi raziali volute da 
Hitler, nel 1933 la famiglia Frank è costretta a emigrare in Olanda, e 
si stabilisce ad Amsterdam.
In previsione di un peggioramento della situazione degli ebrei nell’Olanda 
occupata, nel luglio 1942 la famiglia Frank si chiude in un alloggio 
segreto all’interno dello stabile nel quale Otto Frank ha il suo ufficio, 
insieme alla famiglia Van Daan e, successivamente, al dentista Dussel. 
È nei due anni di vita clandestina nell’alloggio segreto che Anna scrive 
il suo diario.
A seguito di una segnalazione spionistica, il 4 agosto 1944 la Ghestapo 
fa irruzione nell’alloggio segreto e arresta tutti i rifugiati.
Anna muore di tifo a Bergen Belsen, nel marzo 1945, e viene sepolta in 
una fossa comune. 

€ 7,90

«... È un miracolo che io non abbia rinunciato a tutte 
le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. 

Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo 
a credere nell’intima bontà dell’uomo che può sempre emergere...» 
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Letture Belle

L’autore

Il messaggio
La fattoria degli animali (Animal farm, 1945), una fiaba per adulti, o, per meglio dire, per 
bambini di ogni età, narra le vicende di una fattoria dominata dai maiali, che, poco per volta, 
si inorgogliscono e si fanno arroganti fino a diventare uomini. 
Pensata per descrivere lo stato totalitario sovietico, come tramonto di ogni rivoluzione dal basso, 
questo gioiellino di Orwell può essere davvero una chiave di lettura interessante per interpretare 
il presente.

George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair, nasce a Motihari, in 
India, nel giugno del 1903. Riceve un’ottima educazione in Inghilterra, al 
King’s College di Eton, ma poi, spinto da un profondo impulso all’azione, e 
probabilmente anche dal desiderio di seguire le orme paterne, invece di iscriversi 
all’università, a Oxford o a Cambridge, come ci si aspettava da lui, nel 1922 
si arruola nella Indian Imperial Police, prestando servizio per cinque anni in 
Birmania. Tale esperienza si rivela traumatica: diviso tra il disgusto crescente 
per l’arroganza imperialista e la funzione repressiva che il suo ruolo gli impone, 
nel 1927 si dimette e torna in Europa, deciso a seguire la sua vocazione sia 
di scrittore sia di critico. 
Un po’ le difficoltà economiche, un po’ l’interesse a conoscere le condizioni di 
vita delle classi subalterne, lo inducono a fare mestieri umili nei quartieri più 
poveri di Parigi e di Londra. Sopravvive anche grazie alla carità dell’Esercito 
della Salvezza. 
Tornato in Inghilterra alterna all’attività di romanziere quella di insegnante 
in scuole private, di commesso di libreria e di recensore di romanzi per il “New 
English Weekly”. Scrittore chiaro e preciso, è uno dei più lucidi saggisti del 
suo tempo. Contrario a ogni forma di totalitarismo, è celebre per due libri 
che fondono impegno politico e passione letteraria: La fattoria degli animali 
(Animal farm, 1945) e 1984 (Nineteen Eighty-Four, 1949).
Muore a Londra, di tubercolosi, nel gennaio del 1950.

€ 4,90
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... c’è sempre qualcuno più uguale degli altri... c’è sempre qualcuno più uguale degli altri

La fattoria degli animali

L’autore

Il messaggio
La storia di Winston Smith è la storia senza tempo di chiunque si senta prigioniero di un 
sistema dispotico, oppresso da una quotidianità grigia, schiavo della routine e intrappolato in 
una rete di relazioni inumane.
Nel suo capolavoro, 1984 (Nineteen Eighty-Four, 1949), Orwell mette in guardia il lettore 
dalle derive e dalle assurdità di tutti i totalitarismi, con il loro disprezzo per la vita umana, l’uso 
della violenza fine a se stessa e il culto del capo elevato a divinità. Nello stigmatizzare l’ansia di 
cancellare i legami con il passato, e ancor di più il processo di impoverimento della lingua, che 
prima appiattisce e poi annulla il pensiero, getta una luce impietosa su alcune delle piaghe che 
affliggono la nostra contemporaneità. 

George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair, nasce a Motihari, in 
India, nel giugno del 1903. Riceve un’ottima educazione in Inghilterra, al 
King’s College di Eton, ma poi, spinto da un profondo impulso all’azione, e 
probabilmente anche dal desiderio di seguire le orme paterne, invece di iscriversi 
all’università, a Oxford o a Cambridge, come ci si aspettava da lui, nel 1922 
si arruola nella Indian Imperial Police, prestando servizio per cinque anni in 
Birmania. Tale esperienza si rivela traumatica: diviso tra il disgusto crescente 
per l’arroganza imperialista e la funzione repressiva che il suo ruolo gli impone, 
nel 1927 si dimette e torna in Europa, deciso a seguire la sua vocazione sia 
di scrittore sia di critico. 
Un po’ le difficoltà economiche, un po’ l’interesse a conoscere le condizioni di 
vita delle classi subalterne, lo inducono a fare mestieri umili nei quartieri più 
poveri di Parigi e di Londra. Sopravvive anche grazie alla carità dell’Esercito 
della Salvezza. 
Tornato in Inghilterra alterna all’attività di romanziere quella di insegnante 
in scuole private, di commesso di libreria e di recensore di romanzi per il “New 
English Weekly”. Scrittore chiaro e preciso, è uno dei più lucidi saggisti del 
suo tempo. Contrario a ogni forma di totalitarismo, è celebre per due libri 
che fondono impegno politico e passione letteraria: La fattoria degli animali 
(Animal farm, 1945) e 1984 (Nineteen Eighty-Four, 1949).
Muore a Londra, di tubercolosi, nel gennaio del 1950.

€ 6,90
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Oscar Wilde
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L’originaleIl luogo L’autore

Il messaggio

Il ritratto di Dorian Gray è ambientato nella Lon-
dra vittoriana del XIX secolo. 
L’epoca vittoriana è stata importantissima nel 
trasformare la città nella metropoli che
conosciamo oggi. 
Cosa è successo durante il regno della regina 
Vittoria? 
Con l’ascesa al trono di Vittoria nel 1837, 
inizia una nuova epoca: l’età vittoriana, 
appunto. 
La regina e suo marito Alberto diventano il 
simbolo dell’integrità morale, il cui mito si 
diffonde per tutto il regno. Londra cresce e 
prolifera, e il cuore dell’impero britannico 
divora sobborghi e villaggi. Il nuovo palazzo di 
Westminster (House of  Parliament) diventa il 
modello del neogotico vittoriano, un gusto per 
la decorazione sovrabbondante e un insieme 
di stili diversi, ma il desiderio di originalità 
rimane circoscritto agli edifici di rappresentan-
za. Nell’epoca vittoriana si inizia a separare il 
luogo di lavoro da quello di abitazione, e nuovi 
sobborghi vengono inglobati nella città, grazie 
anche alla nuova rete dei trasporti. 
Se il West End, Oxford Street e Knightsbridge 
diventano i centri più alla moda, le zone più 
povere sono Old Kent Road e Whitechapel 
Road. A Londra la divisione dei ceti sociali si 
struttura anche da un punto di vista geografico, 
e si accentua il divario tra West e East End: 
mentre il primo è curato, ricco e alla moda, 
quest’ultimo è costituito da case vecchie che si 
affacciano su vicoli stretti, bui e mal pavimen-
tati che formano i rookeries, i quartieri della 
povertà. La vicinanza di quest’area di miseria, 
degradazione e sfruttamento al cuore della città 
rende netto il contrasto e suscita un malessere 
diffuso. 

Chapter I 

The studio was filled with the rich odour of  roses, 
and when the light summer wind stirred amidst 
the trees of  the garden, there came through the 
open door the heavy scent of  the lilac, or the 
more delicate perfume of  the pink-flowering 
thorn. 
From the corner of  the divan of  Persian sadd-
le-bags on which he was lying, smoking, as was 
his custom, innumerable cigarettes, Lord Henry 
Wotton could just catch the gleam of  the ho-
ney-sweet and honey-coloured blossoms of  a 
laburnum, whose tremulous branches seemed 
hardly able to bear the burden of  a beauty so 
flamelike as theirs; and now and then the fan-
tastic shadows of  birds in flight flitted across the 
long tussore-silk curtains that were stretched in 
front of  the huge window, producing a kind of  
momentary Japanese effect, and making him 
think of  those pallid, jade-faced painters of  
Tokyo who, through the medium of  an art that 
is necessarily immobile, seek to convey the sense 
of  swiftness and motion. 
The sullen murmur of  the bees shouldering 
their way through the long unmown grass, or 
circling with monotonous insistence round the 
dusty gilt horns of  the straggling woodbine, 
seemed to make the 
stillness more oppres-
sive. The dim roar of  
London was like the 
bourdon note of  a di-
stant organ. 

Oscar Wilde nasce a Dublino nel 1854. Nel 
1879 soggiorna a Londra, dove inizia a scrivere 

occasionalmente dei saggi giornalistici, e nel 
1881 pubblica una raccolta di poesie che gli vale 
un tour di lezioni negli Stati Uniti durato ben un 
anno, che gli dà l’opportunità di formulare meglio 
la sua teoria estetica che ruota attorno al concetto 

dell’arte per l’arte. La sua chiarezza, il suo 
brillante modo di conversare, il suo ostentato 

stile di vita e il suo stravagante modo di vestire 
fanno di lui una delle figure più brillanti e singolari 

dei circoli londinesi. Nel 1890 raggiunge il primo vero 
successo letterario con la pubblicazione de Il ritratto di Dorian Gray, 

il suo primo e unico romanzo. Passa due anni in carcere per omosessualità, 
che all’epoca era considerata un reato. Muore a Parigi nel 1900.

Il ritratto di Dorian Gray è un inno al narcisismo e al cinismo. È brillante e 
irriverente, e sono proprio le provocazioni ad affascinare. Dorian, attraverso 

le continue sfide a-morali insinuate in lui da lord Henry, diventa un 
personaggio ambiguo, e paradossalmente profondo nella sua superficialità. 
Si pone domande alle quali è convinto di aver trovato le risposte, ma dovrà 

inevitabilmente confrontarsi con il tragico epilogo di una vita dedita al 
peccato e alla dissolutezza. Curare l’anima con i sensi e i sensi con l’anima: 

è questo l’intrigante mantra che in vario modo attraversa come un filo 
rosso tutto il romanzo, e che rende amici per la pelle il principe azzurro e il 
principe paradosso. Un capolavoro, impertinente e senza tempo, da gustare 

con un pizzico di ironia.
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Arthur Conan Doyle

Il segno 
deI quattro
Il mistero del tesoro dell’India

L’originaleIl luogo L’autore
Qualche anno fa il Museum of  London, che do-
cumenta la storia della capitale britannica, ha de-
dicato a Sherlock Holmes, l’investigatore privato 
più famoso e più celebrato al mondo, una mostra 
dal titolo “L’uomo che non ha mai vissuto e che 
non morirà mai”. 
Il paradosso del titolo spiega perfettamente il si-
gnificato e il successo mondiale di questa icona let-
teraria uscita dalla penna di Arthur Conan Doyle. 
Sherlock Holmes è vivo e attuale più che mai: let-
to e citato, certo; rappresentato dal cinema, dal 
teatro e dalla televisione, sì; ma anche presente e 
ammirato in molti luoghi di Londra, visitati ogni 
anno da centinaia di migliaia di turisti.
La Londra di Holmes è quella di fine Ottocento, 
e il detective ha nella testa l’intera mappa della 
città.
L’indirizzo di 221b Baker street, la casa dove han-
no vissuto Holmes e l’inseparabile Watson, oggi 
trasformata in un ricco e piacevole museo, è una 
tappa obbligatoria per chiunque vada a Londra 
per la prima volta. 

Chapter I 
THE SCIENCE OF DEDUCTION

Sherlock Holmes took his bottle from the corner 
of  the mantel-piece and his hypodermic syringe 
from its neat morocco case. With his long, white, 
nervous fingers he adjusted the delicate need-
le, and rolled back his left shirt-cuff. For some 
little time his eyes rested thoughtfully upon the 
sinewy forearm and wrist all dotted and scarred 
with innumerable puncture-marks. Finally he 
thrust the sharp point home, pressed down the 
tiny piston, and sank back into the velvet-lined 
arm-chair with a long sigh of  satisfaction. 
Three times a day for many months I had witnes-
sed this performance, but custom had not recon-
ciled my mind to it. On the contrary, from day 
to day I had become more irritable at the sight, 
and my conscience swelled nightly within me at 
the thought that I had lacked the courage to pro-
test. Again and again I had registered a vow that 
I should deliver my soul upon the subject, but 
there was that in the cool, nonchalant air of  my 
companion which made him the last man with 
whom one would care to take anything approa-
ching to a liberty. His great powers, his masterly 
manner, and the experience which I had had of  
his many extraordinary qualities, all made me 
diffident and backward in crossing him. 
Yet upon that afterno-
on, whether it was the 
Beaune which I had ta-
ken with my lunch, or 
the additional exaspe-
ration produced by the 
extreme deliberation 
of  his manner, I sud-
denly felt that I could 
hold out no longer. 

Sherlock Holmes sta attraversando uno dei suoi momenti di depressione a 
causa della mancanza di azione e di stimoli intellettivi, e si affida alla cocaina. 

Fino a quando non bussa alla sua porta una signorina graziosa, tale Mary 
Morstan. Il padre della ragazza, un ufficiale dell’esercito britannico, è scomparso 
appena tornato dall’India, e a lei, da alcuni mesi, vengono recapitate delle perle 

preziosissime da un anonimo benefattore. 
Ma c’è dell’altro. Cosa significa la strana lettera che ha appena ricevuto? 

E chi si nasconde dietro la misteriosa firma “Il segno dei quattro”? 
Sono questi alcuni degli ingredienti della seconda avventura dell’infallibile 

detective Sherlock Holmes, tra le nebbie di Londra e i gioielli di un Rajah, tra 
modernità e riti arcaici, tra fame di giustizia e sete di vendetta.

Sir Arthur Conan Doyle nasce a Edimburgo 
nel 1859. Si laurea in medicina, specializzandosi 

poi in oculistica; apre il suo primo studio medico 
a Portsmouth, ma avendo pochi pazienti 
inizia a scrivere per ingannare il tempo. 

Nel 1888 la Casa Editrice Ward 
Lock&Co pubblica Uno studio in 

rosso: è in queste pagine che il dottor 
Watson, che in un certo senso rappresenta l’autore stesso, presenta 

l’investigatore privato Sherlock Holmes. L’immensa fama dell’infallibile 
detective ha offuscato la restante opera dello scrittore; tuttavia è giusto 
ricordare che la sua produzione spazia dal romanzo d’avventura alla 

fantascienza, dal soprannaturale ai temi storici. 
Muore a Crowborough nel 1930.

Il messaggio
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Letture Belle in GIALLO

«Which is it today?» I asked, «morphine or cocai-
ne?»
He raised his eyes languidly from the old black-let-
ter volume which he had opened. 
«It is cocaine,» he said, «a seven-per-cent solution. 
Would you care to try it?»
«No, indeed,» I answered, brusquely. «My consti-
tution has not got over the Afghan campaign yet. 
I cannot afford to throw any extra strain upon it.»
He smiled at my vehemence. 
«Perhaps you are right, Watson,» he said. «I sup-
pose that its influence is physically a bad one. I 
find it, however, so transcendently stimulating and 
clarifying to the mind that its secondary action is a 
matter of  small moment.»
«But consider!» I said, earnestly. «Count the cost! 
Your brain may, as you say, be roused and exci-
ted, but it is a pathological and morbid process, 
which involves increased tissue-change and may at 
last leave a permanent weakness. You know, too, 
what a black reaction comes upon you. Surely the 
game is hardly worth the candle. Why should you, 
for a mere passing pleasure, risk the loss of  those 
great powers with which you have been endowed? 
Remember that I speak not only as one comrade 
to another, but as a medical man to one for whose 
constitution he is to some extent answerable.»

Letture Belle

Franz Kafka

La metamorfosi
... e se un bel mattino 

succedesse anche a te?

Il luogo

Franz Kafka nasce a Praga nel 1883. 
Le sue opere sono influenzate dalle sue 
origini ebraiche, sebbene egli non senta 

mai un legame particolarmente forte 
con le sue radici. La chiave dei suoi 

scritti sta nell’analisi dell’essere umano e 
della sua profonda solitudine, che gli rende 

impossibile comunicare con i suoi simili, 
come lui prigionieri di un mondo 

incomprensibile: tutto va solo subìto, 
senza possibilità per l’uomo di poter 

intervenire in alcun modo. 
Malato di tubercolosi, muore nei 

pressi di Vienna nel 1924.

L’autore

Il messaggio
“Come poteva essere proprio una bestia se la musica lo afferrava a tal punto?”

La metamorfosi è un capolavoro di equilibrio tra elementi comuni ed elementi 
quantomeno stravaganti, tra situazioni potenzialmente reali e altre sicuramente 

assurde, tra rassegnazione e spinta alla reazione. 
Gregor Samsa non può fare a meno di subire il suo destino, che gli impedisce di 

spiegare le sue ragioni, ma che gli permette di capire a fondo molte cose: 
il senso di oppressione provocato dal lavoro, così come le contraddizioni 

all’interno della sua famiglia e di se stesso sono molto chiari nella sua mente, 
ora che ha subìto la sua metamorfosi. 

Se l’avesse potuta prevedere, le cose sarebbero andate diversamente?

Tranne che per una breve gita in campagna a 
conclusione della vicenda, la narrazione de La 
metamorfosi si svolge tutta nell’appartamento del-
la famiglia Samsa. 
Dalla finestra della sua stanza, il protagonista 
vede il muro di una clinica, i cui contorni sfume-
ranno poco a poco in un grigio sempre più uni-
forme, allo stesso modo in cui diventerà piatta e 
indistinta la sua stessa vita. 
Tutte le figure, che si muovono attorno a lui, pas-
sano da una stanza all’altra e, quando lasciano 
la casa, non è dato sapere dove vadano a finire. 
Durante i mesi nei quali si sviluppa la storia, il 
mondo esterno si fa sempre più lontano: ogni 
avvenimento viene contenuto da quei muri, for-
se per proteggere, forse per nascondere. 
La casa dei Samsa è la dimostrazione concreta 
del loro successo, è il loro rifugio, ma anche il 
luogo in cui le loro vite vengono sconvolte, e da 
cui sono costretti ad uscire per ricominciare a 
vivere. 
Le difficoltà del ri-muovere i primi passi saranno 
compensate nell’epilogo, che riporterà i prota-
gonisti alla luce e alla vita, a una nuova vita. 

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen 
Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett 
zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. 
Er lag auf  seinem panzerartig harten Rücken 
und sah, wenn er den Kopf  ein wenig hob, sei-
nen gewölbten, braunen, von bogenförmigen 
Versteifungen geteilten Bauch, auf  dessen
Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen Nie-
dergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. 
Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen 
Umfang kläglich dünnen.
Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen.
»Was ist mit mir geschehen?«, dachte er. Es war 
kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur 
etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig 
zwischen den vier wohlbekannten Wänden. 
Über dem Tisch, auf  dem eine auseinanderge-
packte Musterkollektion von Tuchwaren ausge-
breitet war - Samsa war Reisender - hing
das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten 
Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübs-
chen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. 
Es stellte eine Dame dar, die mit einem Pelzhut 
und einer Pelzboa versehen, aufrecht dasaß und 
einen schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Un-
terarm verschwunden war, dem Beschauer ent-
gegenhob.
Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster, 
und das trübe Wetter - man hörte Regentropfen 
auf  das Fensterblech aufschlagen - machte ihn 
ganz melancholisch.
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Letture Belle

Gabriele D’Annunzio

Il PIacere
La ricerca dell’amore 
e del senso della vita 

in una Roma che prova a cambiare

L’originaleIl luogo L’autore

Il messaggio

Gabriele D’Annunzio, nato a Pescara nel 1863, è stato 
giornalista, scrittore, poeta, drammaturgo, aviatore, militare, 

politico, simbolo del Decadentismo italiano. Conseguita la 
licenza liceale, si trasferisce a Roma, dove si iscrive alla 

facoltà di lettere, ma in realtà si dedica interamente al 
giornalismo, soprattutto alla cronaca del bel mondo, a 

cui partecipa, affermandosi come fascinoso letterato 
e libertino spregiudicato. Sempre presente a prime 

teatrali, balli, feste e corse di cavalli, lo scrittore sale 
la scala sociale del prestigio e della fama legandosi 

a importanti intellettuali e impegnandosi in un’assidua produzione di 
recensioni, liriche, saggi, novelle e romanzi. 

Dopo una serie di alti e bassi economici, amori, e pubblicazioni più o 
meno fortunate, nel 1914 lo scoppio della Prima Guerra Mondiale offre 

al poeta-scrittore l’occasione di tornare sulla ribalta italiana con un 
ruolo di protagonista in campo militare e politico.

Muore a Gardone nel 1938.

Andrea Sperelli non è semplicemente il protagonista di un romanzo, è molto, molto di più: è 
l’alter ego di D’Annunzio, e il rappresentante di un modo di vivere unico e inimitabile, quello 

dell’esteta: colui che dice sempre di sì alla vita, volendo viverla come un’opera d’arte. Egli 
ama “il bello”, per cui lo ricerca in ogni cosa e lo afferma in ogni gesto: negli arredi del suo 
appartamento di Palazzo Zuccari, nelle sfide a duello, nella poesia, nelle arti figurative, nei 

rapporti con gli amici e con le donne. È un irresistibile seduttore e un amante focoso, un uomo 
volubile, estremo tanto negli slanci quanto nelle bassezze, pronto a tutto pur di arrivare dove 

vuole. Si tratta di un eroe decadente, destinato sempre e comunque alla solitudine.

La Roma nella quale si muove D’Annunzio è la 
recente capitale di uno Stato appena costituito: 
è piccola e abbastanza provinciale, conta solo 
quattrocentomila abitanti; tenta di risollevarsi 
dopo secoli di dominazione del papato, tuttavia 
è ancora oppressa da gravi problemi politici e 
sociali. Ma di questo il poeta-scrittore sem-
bra non volersi curare: lui la vede «immensa, 
sempre novella, sempre misteriosa come il 
mare»; per lui è la «grande bellezza», è una 
città da conoscere, da esplorare e da “posse-
dere”, come si fa con una bella donna. 
La Roma dannunziana è decadente, piena di 
un fascino quasi orientale, più vicina a Bisanzio 
con il suo splendore di ori e ornamenti preziosi 
che alla severa Roma dell’antichità archeologica.
Illustrando il punto di vista di Andrea Sperelli, il 
protagonista de Il piacere, che è palesemente l’al-
ter ego dell’autore, D’Annunzio scrive:
«Roma era il suo grande amore: non la Roma 
dei Cesari, ma la Roma dei Papi; non la Roma 
degli Archi, delle Terme, dei Fori, ma la Roma 
delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli 
avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Me-
dici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, 
l’Arco di Tito per la fontanella delle Tartarughe. 
La magnificenza principesca dei Colonna, dei 
Doria, dei Barberini l’attraeva assai più della ru-
inata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno 
era di possedere un palazzo incoronato da Mi-
chelangelo e istoriato dai Carracci, come quello 
Farnese; una galleria piena di Raffaelli, di Ti-
ziani, di Domenichini, come quella dei Borghe-
se; una villa, come quella di Alessandro Albani, 
dove i bussi profondi, il granito rosso d’Oriente, 
il marmo bianco di Luni, le statue della Grecia, 
le pitture del Rinascimento, le memorie stesse 
del luogo componessero un incanto intorno a un 
qualche suo superbo amore…».

L’anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San 
Silvestro spandeva non so che tepor velato, 
mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di 
Roma.
Tutte le vie erano popolose come nelle dome-
niche di Maggio. Su la piazza Barberini, su la 
piazza di Spagna una moltitudine di vetture pas-
sava in corsa traversando; e dalle due piazze il 
romorio confuso e continuo, salendo alla Trini-
tà de’ Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle 
stanze del palazzo Zuccari, attenuato.
Le stanze andavansi empiendo a poco a poco 
del profumo ch’esalavan ne’ vasi i fiori freschi. 
Le rose folte e larghe stavano immerse in cer-
te coppe di cristallo che si levavan sottili da una 
specie di stelo dorato slargandosi in guisa d’un 
giglio adamantino, a similitudine di quelle che 
sorgon dietro la Vergine nel tondo di Sandro 
Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra 
forma di coppa eguaglia in eleganza tal forma: 
i fiori entro quella prigione diafana paion quasi 
spiritualizzarsi e meglio dare imagine di una re-
ligiosa o amorosa offerta.
Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un’a-
mante...
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Il messaggio
Il fu Mattia Pascal è un romanzo del 1904, ma conserva intatta una lezione di vita ancora 

estremamente attuale: tutti possiamo riconoscerci nel protagonista, che fugge da una realtà 
difficile, in cui non si riconosce più, e vagabonda alla ricerca di una nuova vita, 

da costruire su una nuova identità; quando la incontra, però, si rende conto di non poterla vivere, 
e così decide di tornare indietro… Ma ormai il suo vecchio mondo 

non sa più che farsene di lui, nemmeno fingendo.
«La vita, per tutte le sfacciate assurdità, piccole e grandi, di cui beatamente è piena, 

ha l’inestimabile privilegio di poter fare a meno di quella stupidissima verosimiglianza 
a cui l’arte crede suo dovere obbedire.»

Luigi Pirandello, nato a Girgenti nel 
1867, è autore di numerosi racconti 

brevi, drammi e novelle. 
Trasferitosi dalla Sicilia a Roma, 

diventa insegnante di lettere e inizia la 
sua carriera di scrittore, che lo porta 

addirittura a vincere il premio Nobel per 
la letteratura nel 1934. 

Muore a Roma nel 1936.

Il fu Mattia Pascal racconta vicende ambientate 
in un tempo volutamente non definito, senza ri-
ferimenti storici o date precise. È lecito immagi-
nare che tutto si svolga in un periodo compreso 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecen-
to, ma il tentativo di inquadrare l’opera in un 
momento certo, nulla toglie alla sua incredibile 
attualità, poiché la lezione che offre è valida per 
chiunque e in qualsiasi tempo. 
Più definiti sono invece i luoghi, a partire dal 
paesino ligure di Miragno, passando poi per 
Roma e per altre città italiane e tedesche, la cui 
descrizione però è estremamente vaga, se non 
del tutto assente, forse per lasciare al lettore la 
libertà di immaginare quel che più gli piace. 
Il risultato è che, ancora una volta, le caratte-
ristiche dei tempi e dei luoghi saranno tante 
quanti i lettori: ognuno legge la realtà secondo 
il proprio sentire, e nemmeno i dettagli non 
scritti di una narrazione fanno eccezione.

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sa-
pessi di certo era questa: che mi chiamavo Mat-
tia Pascal.
E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno 
de’ miei amici o conoscenti dimostrava d’aver 
perduto il senno fino al punto di venire da me 
per qualche consiglio o suggerimento, mi strin-
gevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli ri-
spondevo:
«Io mi chiamo Mattia Pascal».
«Grazie, caro. Questo lo so.»
«E ti par poco?»
Non pareva molto, per dir la verità, neanche a 
me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il 
non sapere neppur questo, il non poter più ri-
spondere, cioè, come prima, all’occorrenza:
«Io mi chiamo Mattia Pascal»...

Letture Belle

Luigi Pirandello

Il fu MattIa 
Pascal
Vita dopo vita...
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Luigi Pirandello

Uno, nessUno 
e centomila
Vitangelo alla ricerca di sé...

L’originaleIl luogo

Luigi Pirandello, nato a Girgenti nel 1867, è autore di numerosi 
racconti brevi, drammi e novelle. 

Trasferitosi dalla Sicilia a Roma, diventa insegnante di lettere e inizia 
la sua carriera di scrittore, che lo porta addirittura a vincere il premio 

Nobel per la letteratura nel 1934. Muore a Roma nel 1936.

Uno, nessuno e centomila esce a puntate sulla rivista “Fiera letteraria” nel 1925, e 
l’anno successivo viene pubblicato in volume. Pirandello ci accompagna prima a scontrarci 

e poi a prendere le distanze dai modelli e dalle costrizioni del vivere sociale, e a riflettere sul 
tema della nostra autenticità, nella certezza che, visto e considerato che la visione che ognuno 
ha di se stesso e quella che ha la gente di lui cambiano costantemente, saremo sempre costretti 

a essere uno, nessuno e centomila. «Mi si fissò invece il pensiero ch’io non ero per gli altri 
quel che finora, dentro di me, m’ero figurato d’essere.» Il tema è ancora di grande attualità 

nella nostra società, in cui l’apparenza conta talvolta più della realtà stessa: quante maschere 
indossiamo ogni giorno? Quante immagini di noi prendono corpo negli occhi di chi ci guarda?

Le vicende narrate in Uno, nessuno e centomila 
si svolgono nella città inventata di Richieri, e 
avvengono in luoghi che l’autore descrive attra-
verso gli occhi del protagonista. Un elemento 
determinante nel romanzo è la folla, fonte e 
mezzo di diffusione di pettegolezzi e di dicerie, 
soprattutto in merito alla presunta pazzia del 
protagonista. 

Anche se non vengono mai presentati elementi 
capaci di suggerire un tempo preciso, alcuni 
dettagli del testo possono far pensare che la 
storia si svolga nei primi anni del Novecento. 
Probabilmente, come già per Il fu Mattia Pa-
scal, l’aspetto spazio-temporale viene lasciato 
volutamente in secondo piano dall’autore, per 
dare vita a un romanzo senza tempo, adatto a 
qualsiasi epoca. 

Il dialogo con il lettore, al quale il protagonista 
si rivolge con il “voi”, rende molto concreta 
l’attualità del romanzo: lo spaesamento di 
Vitangelo Moscarda di fronte al suo naso che 
pende verso destra non è certo diverso da quel-
lo che ogni giorno colpisce chiunque improvvi-
samente non si riconosca più nell’immagine che 
lo specchio gli rimanda.

«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi 
insolitamente indugiare davanti allo specchio.
«Niente» le risposi. «Mi guardo qua, dentro il 
naso, in questa narice. Premendo, avverto un 
certo dolorino.»
Mia moglie sorrise e disse:
«Credevo ti guardassi da che parte ti pende».
Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse 
pestato la coda:
«Mi pende? A me? Il naso?».
E mia moglie, placidamente:
«Ma sì, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso 
destra» 
Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto 
il mio naso, se non proprio bello, almeno molto 
decente, come insieme tutte le altre parti della 
mia persona. Per cui m’era stato facile ammet-
tere e sostenere quel che di solito ammettono e 
sostengono tutti coloro che non hanno avuto la 
sciagura di sortire un corpo deforme: che cioè 
sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. 
La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto 
perciò mi stizzì come un immeritato castigo.
Vide forse mia moglie molto più addentro di 
me in quella mia stizza e aggiunse subito che, 
se riposavo nella certezza d’essere in tutto senza 
mende, me ne levassi pure, perché, come il naso 
mi pendeva verso destra, così…
“Che altro?”
Eh, altro! altro!...
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L’autore

Il messaggio
Uno, nessuno e centomila esce a puntate sulla rivista “Fiera letteraria” nel 1925, e l’anno 

successivo viene pubblicato in volume. Pirandello ci accompagna prima a scontrarci e poi a 
prendere le distanze dai modelli e dalle costrizioni del vivere sociale, e a riflettere sul tema della 

nostra autenticità, nella certezza che, visto e considerato che la visione che ognuno ha di se stesso 
e quella che ha la gente di lui cambiano costantemente, saremo sempre costretti a essere uno, 
nessuno e centomila. «Mi si fissò invece il pensiero ch’io non ero per gli altri quel che finora, 

dentro di me, m’ero figurato d’essere.» Il tema è ancora di grande attualità nella nostra società, in 
cui l’apparenza conta talvolta più della realtà stessa: quante maschere indossiamo ogni giorno? 

Quante immagini di noi prendono corpo negli occhi di chi ci guarda?

Luigi Pirandello, nato a Girgenti nel 
1867, è autore di numerosi racconti 

brevi, drammi e novelle. 
Trasferitosi dalla Sicilia a Roma, 

diventa insegnante di lettere e inizia la 
sua carriera di scrittore, che lo porta 

addirittura a vincere il premio Nobel per 
la letteratura nel 1934. 

Muore a Roma nel 1936.

Edgar Allan Poe

I delIttI della
Rue MoRgue

Un omicidio brutale per Auguste Dupin

Letture Belle in GIALLO

Chapter I 
The mental features discoursed of  as the 
analytical, are, in themselves, but little suscepti-
ble of  analysis. We appreciate them only in their 
effects. We know of  them, among other things, 
that they are always to their possessor, when 
inordinately possessed, a source of  the liveliest 
enjoyment. As the strong man exults in his phy-
sical ability, delighting in such exercises as call 
his muscles into action, so glories the analyst in 
that moral activity which disentangles. He deri-
ves pleasure from even the most trivial occupa-
tions bringing his talent into play. He is fond of  
enigmas, of  conundrums, hieroglyphics; exhibi-
ting in his solutions of  each a degree of  acumen 
which appears to the ordinary apprehension 
praeternatural. His results, brought about by the 
very soul and essence of  method, have, in truth, 
the whole air of  intuition.
The faculty of  re-solution is possibly much in-
vigorated by mathematical study, and especially 
by that highest branch of  it which, unjustly, and 
merely on account of  its retrograde operations, 
has been called, as if  par excellence, analysis. Yet 
to calculate is not in itself  to analyze. A chess-
player, for example, does the one, without effort 
at the other. It follows that the game of  chess, 
in its effects upon mental character, is greatly 
misunderstood. I am not now writing a treatise, 
but simply prefacing a some-what peculiar nar-
rative by observations very much at random; I 
will, therefore, take oc-
casion to assert that the 
higher powers of  the 
reflective intellect are 
more decidedly and 
more usefully tasked 
by the unostentatious 
game of  draughts than 
by all the elaborate fri-
volity of  chess.

L’originale
I delitti della Rue Morgue è considerato il primo 
racconto poliziesco della letteratura mondiale. 
Nel cuore della notte, dal quarto piano di un 
palazzo parigino, si levano urla spaventose.
La polizia, sfondando la porta, si trova di fronte 
ad una scena raccapricciante: due donne sono 
state uccise e i loro corpi orribilmente muti-
lati. In aiuto della polizia arriva il gentiluomo 
parigino Auguste Dupin, che attraverso la 
magistrale narrazione di Poe, conduce il lettore, 
in un crescendo di emozioni e attraverso una 
paziente ricostruzione dei fatti, alla soluzione di 
un mistero. 

Il luogo L’autore

Il messaggio

Edgar Allan Poe
(Boston 1809-1849), considerato il padre 

della moderna letteratura dell’orrore e del 
giallo psicologico, ebbe una vita molto 

tormentata e la sua morte prematura è ancora 
avvolta nel mistero. 

Nel racconto, I delitti della Rue Morgue, 
pubblicato nell’aprile del 1841, compare 

per la prima volta la figura dell’investigatore 
privato Auguste Dupin, considerato 

l’ispiratore di molti altri famosi detective, tra 
cui Sherlock Holmes e Hercule Poirot. 

Il mistero di Marie Roget, definito dallo stesso Poe il seguito de I 
delitti della Rue Morgue, si ispira ad un fatto realmente accaduto negli 

Stati Uniti. In entrambi i racconti, l’autore prende per mano il lettore e, 
attraverso una paziente ricostruzione dei fatti e un crescendo di emozioni, lo 

guida verso la soluzione del mistero. 

Anche il mistero più insolubile può essere risolto osservando 
la realtà e scavando nelle profondità dell’animo umano.  
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CHAPTER 1
THE STORY OF THE DOOR

Mr. Utterson the lawyer was a man of  a rugged 
countenance, that was never lighted by a smi-
le; cold, scanty and embarrassed in discourse; 
backward in sentiment; lean, long, dusty, dreary, 
and yet somehow lovable. At friendly meetings, 
and when the wine was to his taste, something 
eminently human beaconed from his eye; so-
mething indeed which never found its way into 
his talk, but which spoke not only in these silent 
symbols of  the after-dinner face, but more often 
and loudly in the acts of  his life. He was auste-
re with himself; drank gin when he was alone, 
to mortify a taste for vintages; and though he 
enjoyed the theatre, had not crossed the doors 
of  one for twenty years. But he had an appro-
ved tolerance for others; sometimes wondering, 
almost with envy, at the high pressure of  spirits 
involved in their misdeeds; and in any extremity 
inclined to help rather than to reprove. «I incli-
ne to Cain’s heresy» he used to say. «I let my 
brother go to the devil in his quaintly own way.» 
In this character, it was frequently his fortune to 
be the last reputable acquaintance and the last 
good influence in the lives of  down-going men. 
And to such as these, so long as they came about 
his chambers, he never marked a shade of  chan-
ge in his demeanour.
No doubt the feat was 
easy to Mr. Utterson; for 
he was undemonstrative 
at the best, and even his 
friendship seemed to be 
founded in a similar ca-
tholicity of  good-nature. 

L’originale
Ambientato nella Londra vittoriana del XIX 
secolo, epoca importantissima nel trasformare 
la città nella metropoli che conosciamo oggi. 
Con l’ascesa al trono di Vittoria nel 1837, 
inizia l’età vittoriana. La regina e suo marito 
Alberto diventano il simbolo dell’inte-
grità morale, il cui mito si diffonde 
per tutto il regno. Londra cresce 
e prolifera, e il cuore dell’impe-
ro britannico divora sobborghi 
e villaggi. Il nuovo palazzo di 
Westminster diventa il model-
lo del neogotico vittoriano, 
un gusto per la decorazione 
sovrabbondante e un insie-
me di stili diversi. Nell’epoca 
vittoriana si inizia a separare 
il luogo di lavoro da quello di 
abitazione, e nuovi sobborghi 
vengono inglobati nella città, 
grazie anche alla nuova rete dei 
trasporti. 
Se il West End, Oxford Street 
e Knightsbridge diventano i 
centri più alla moda, le zone 
più povere sono Old Kent 
Road e Whitechapel Road. 
A Londra la divisione dei ceti 
sociali si struttura anche da 
un punto di vista geografico, 
e si accentua il divario tra 
West e East End: mentre il 
primo è curato, ricco e alla 
moda, quest’ultimo è costi-
tuito da case vecchie che si 
affacciano su vicoli stretti, bui. 
La vicinanza di quest’area di 
miseria e degradazione al cuore 
della città rende netto il contrasto 
e suscita un malessere diffuso. 

Il luogo L’autore

Il messaggio

Lo strano caso 
deL dottor JekyLL 
e deL signor Hyde

 Robert Louis Stevenson

Il bene e il male 
convivono nella stessa anima

Letture Belle

Robert Louis Stevenson
nacque a Edimburgo nel 1850. 

Studiò legge e diventò avvocato, 
ma non praticò mai questa professione. Di salute 

cagionevole, dedicò la sua vita alla scrittura: 
racconti, saggi, poesie e romanzi. 

È passato alla storia per il suo celebre 
romanzo L’isola del tesoro, 

(pubblicato nel 1883 ), ma è Lo 
strano caso del dottor Jekyll e del signor 

Hyde che consacra la sua fama. 
Morì a Vailima nel 1894.

Ciascuno ha dentro di sé il cielo e 
l’inferno, il bene e il male, e Lo strano 

caso del dottor Jekyll e del signor Hide parla 
proprio di questo. 

Virtù e vizio, bontà e cattiveria, 
ipocrisia e amicizia sincera, apparenza 

e sostanza, piacere e paura, luce e 
ombra sono sempre in lotta tra loro, e 
qui questo conflitto diventa esplosivo 
per mezzo di una speciale pozione…
Una storia intensa e affascinante sul 
tema del doppio, un giallo brillante 

e mai banale: insomma, 
un romanzo da non perdere!
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Letture Belle

Italo Svevo

La coscienza 
di zeno
La costruzione dell’Io, 

l’inadeguatezza e la società in cui c’è dato vivere

Il luogo
In questo romanzo non esiste una trama con 
un inizio, uno svolgimento e una conclusione; 
il filo conduttore del racconto è esile; scarsi e 
talora imprecisi i riferimenti spazio-temporali. 

Gli stessi capitoli, con i rispettivi titoli, non se-
guono lo sviluppo temporale degli avvenimenti, 
ma scandiscono in maniera quasi emblematica 
le esperienze più significative del protagonista, 
in un continuum temporale in cui passato e pre-
sente risultano strettamente intrecciati.

Il lettore si sente immerso nel flusso di un 
discorso che lascia anni interi sotto silenzio 
e dà, invece, enorme rilievo ad alcuni fatti e 
particolari.

L’autore

Il messaggio
Come suggerisce ironicamente il cognome Cosini (piccole cose al maschile), il protagonista 

della Coscienza è un personaggio mediocre, un comune borghese “privo di qualità”. Il 
nome proprio, Zeno, che richiama nel suono la parola greca xenos, “straniero”, allude 

emblematicamente alla sua diversità: al divario, cioè, che egli avverte tra le sue esigenze interiori 
e il conformismo della società. Incerto e indeciso, sempre impegnato a formulare propositi che 
poi regolarmente disattende, e a trovare pretesti che servano anzitutto per ingannare se stesso, 
passa il tempo ad analizzarsi, a guardarsi vivere. La vita, «questo gioco assurdo e originale», 
lo delude, ma si incarica poi di fare di tali delusioni la fortuna di Zeno. Questo romanzo è il 

capolavoro di Svevo, la prima storia italiana dove entra prepotentemente in scena la psicanalisi 
come coprotagonista; è forse il più grande romanzo del Novecento italiano e uno dei maggiori 

della letteratura europea del XX secolo.

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector 
Schmitz, nasce a Trieste nel 1861.

È ritenuto uno dei principali esponenti della 
cultura mitteleuropea. Nei suoi tre romanzi, 

Una vita (1892, ma con data 1893), 
Senilità (1898) e La coscienza di Zeno 

(1923), sono espressi i tratti salienti della 
sua opera, derivati in modo stringente dalle 
sue esperienze personali e dal clima storico-

culturale in cui egli vive. Di qui la vocazione 
squisitamente autobiografica, il carattere 

antiletterario della prosa, l’uso di un modo di esprimersi riconducibile 
al suo plurilinguismo (al dialetto triestino, al tedesco), e la presenza di 

tematiche e di forme di scrittura, come il monologo interiore, che lo fanno 
entrare di diritto nella corrente del romanzo d’analisi europeo. Muore a 
Motta di Livenza nel 1928, in seguito a un incidente automobilistico.
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L’originale
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla 
talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psi-
co-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia 
che il paziente mi dedica. 
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se 
ne parla già a sufficienza. 
Debbo scusarmi di aver indotto il mio pazien-
te a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di 
psico-analisi arricceranno il naso a tanta novi-
tà. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale 
rievocazione il suo passato si rinverdisse, che 
l’autobiografia fosse un buon preludio alla psi-
co-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buo-
na perché mi ha dato dei risultati insperati, che 
sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello 
non si fosse sottratto alla cura truffandomi del 
frutto della mia lunga paziente analisi di queste 
memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. 
Sappia però ch’io sono pronto di dividere con 
lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubbli-
cazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava 
tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sor-
prese potrebbero risultargli dal commento delle 
tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!
DOTTOR S.
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Letture Belle

Federigo Tozzi

Con gli 
oCChi Chiusi

In cammino per la vita 
“con gli occhi chiusi” finché...

Il luogo
Con gli occhi chiusi è ambientato pre-
valentemente nella città-madre 
Siena, con la sua campagna, le 
sue mura, la casa paterna, l’oste-
ria. Ma già dopo le prime pagine 
diventa chiaro che Siena non 
rappresenta un ambiente ester-
no, uno scenario, bensì un’ela-
borazione interiore: è una rap-
presentazione non dell’oggetto, 
ma dei pensieri e dei fantasmi 
dell’interiorità. Assistiamo in-
fatti alla trasformazione degli 
elementi architettonici della città 
attraverso una visione tormenta-
ta, squilibrata, non razionale, tan-
to che la realtà pare collassante, in 
equilibrio instabile, sotto una minac-
cia incombente, e Siena sembra sul punto 
di rovinare addosso al narratore.
«Strade che si dirigono in tutti i sensi, si rasen-
tano tra sé, s’allontanano, si ritrovano due o tre 
volte, si fermano; come se non sapessero dove 
andare; con le piazze piccole e sbilenche, ripide, 
affondate, senza spazio, perché tutti i palazzi an-
tichi stavano addosso a loro. Cerchi e linee con-
torte di case, quasi mescolandosi come se ogni 
strada tentasse di andare per conto proprio […] 
mentre i tetti delle tre vie, che s’annodano insie-
me a porta Ovile, scendevano, pendendo tutti 
da una parte; come se le case non potessero stare 
dritte. Un pezzetto d’una delle vie assomiglia-
va a un baratro pietroso; e una donna, ferma, 
vi sembrava rinchiusa. […] Non due tetti della 
stessa altezza, anche se accanto. Grumoli piccoli 
e grandi di case che s’allungano parallelamente 
obliqui e storti; alcune volte le case stanno a due 
e tre angoli l’uno dentro l’altro, a cerchi, a nodi, 
serrate insieme, mescolate, aggrovigliate, con 
curve rotte o schiacciate.»

L’autore

Il messaggio
Con gli occhi chiusi è la storia di una proprietà in rovina e di un amore sventurato, quello tra 
Pietro, onesto ma ingenuo, e Ghìsola figura ambigua e in bilico tra affetto e inganno. Tozzi segue 

le vicende personali di Pietro, dall’infanzia nel podere e nella trattoria del padre al trasferimento a 
Firenze per motivi di studio, dalla morte della madre all’innamoramento per Ghìsola. Pietro è un 

inetto che non si sa rapportare con il mondo, con le cose e con le persone, e viene ingannato dalla stessa 
Ghìsola, che a modo suo gli vuole anche bene, ma sfrutta il suo amore per mere ragioni economiche. Il 
protagonista conduce quindi la sua vita così, con gli occhi chiusi, fino alla sconvolgente scoperta della 

maternità di Ghìsola, alla quale reagisce perdendo i sensi. Un finale aperto che lascia al lettore la 
possibilità di ipotizzare qualsiasi tipo di conclusione.

Federigo Tozzi, nato a Siena nel 1883, è 
stato uno scrittore italiano. Misconosciuto per 
lungo tempo, è stato rivalutato solo molti anni 
dopo la sua scomparsa, e ormai è considerato 

uno dei più importanti narratori italiani 
del Novecento. Autodidatta, Tozzi fa le sue 

prime prove letterarie in versi, ma trova la sua 
massima espressione nella narrativa. A monte 

della narrativa di Tozzi c’è un’esperienza 
drammatica realmente vissuta: il conflitto 

con il padre, collerico e violento, che segna in 
modo indelebile l’adolescenza dello scrittore. 

La figura autoritaria del padre-padrone è 
una costante nei romanzi e in molti dei suoi 

racconti: essa è sempre prevaricante nei confronti del 
protagonista, debole e incapace, e provoca in lui inibizioni, 

complessi e sensi di colpa. Muore a Roma nel 1920.

L’originale
Usciti dalla trattoria i cuochi e i camerieri, Do-
menico Rosi, il padrone, rimase a contare in 
fretta, al lume di una candela che sgocciolava 
fitto, il denaro della giornata. Gli si strinsero le 
dita toccando due biglietti da cinquanta lire; e, 
prima di metterli nel portafoglio di cuoio gial-
lo, li guardò un’altra volta, piegati; e soffiò su 
la fiammella avvicinandosi con la bocca. Se la 
candela non si fosse consumata troppo, avrebbe 
contato anche l’altro denaro nel cassetto della 
moglie; ma chiuse la porta, dandoci poi una gi-
nocchiata forte per essere sicuro che aveva girato 
bene la chiave. Di casa stava dall’altra parte del-
la strada, quasi dirimpetto.
Ormai erano trent’anni di questa vita; ma ricor-
dava sempre i primi guadagni, e gli piaceva alla 
fine d’ogni giorno sentire in fondo all’anima la 
carezza del passato: era come un bell’incasso.
La sua trattoria! Qualche volta, parlandone, bat-
teva su le pareti le mani aperte; per soddisfazio-
ne e per vanto...
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Letture Belle

Giovanni Verga

Storia di una
Capinera

Tormenti d’amore dentro e fuori le mura

Il luogo
Il romanzo è ambientato in Sicilia, a Ca-
tania e dintorni, negli anni Cinquanta 
del XIX secolo; ma lo spazio e il tempo 
della storia sono quelli dell’anima di Ma-
ria, la giovane protagonista, “un uccellino 
in gabbia” che si consuma di dolore tra le 
mura di un convento, dopo aver timida-
mente assaporato per un breve periodo 
la libertà.
Verga scrive: «Avevo visto una povera 
capinera chiusa in gabbia: era timida, 
triste, malaticcia, ci guardava con occhio 
spaventato; si rifuggiava in un angolo 
della sua gabbia, e allorché udiva il canto 
allegro degli altri uccelletti che cinguet-
tavano sul verde del prato o nell’azzurro 
del cielo, li seguiva con uno sguardo che 
avrebbe potuto dirsi pieno di lagrime. 
Ma non osava ribellarsi, non osava ten-
tare di rompere il fil di ferro che la teneva 
carcerata, la povera prigioniera. Eppure i 
suoi custodi, le volevano bene, cari bambini che 
si trastullavano col suo dolore e le pagavano la 
sua malinconia con miche di pane e con parole 
gentili. La povera capinera cercava rassegnar-
si, la meschinella; non era cattiva; non voleva 
rimproverarli neanche col suo dolore, poiché 
tentava di beccare tristamente quel miglio e 
quelle miche di pane; ma non poteva inghiot-
tirle. Dopo due giorni chinò la testa sotto l’ala e 
l’indomani fu trovata stecchita nella sua prigio-
ne. Era morta, povera capinera! Eppure il suo 
scodellino era pieno. Era morta perché in quel 
corpicino c’era qualche cosa che non si nutriva 
soltanto di miglio, e che soffriva qualche cosa ol-
tre la fame e la sete».

L’autore

Il messaggio
Respirare un soffio di libertà e poi esserne privati; sfiorare timidamente il mondo e poi esserne chiusi 

fuori; scoprire la bellezza della natura e poi doversi accontentare di ricordarla; 
intrecciare delle relazioni, intuirne e sentirne il calore, e poi trovarsi soli, abbandonati e indifesi, 

immersi in un silenzio assordante. Tutto ciò può far impazzire di dolore, 
e allora la morte è un sollievo, la fine di un incubo.

Giovanni Carmelo Verga nasce a Vizzini 
nel 1840. Agli anni della prima formazione, 
fanno seguito i primi tentativi letterari, ancora 

legati al modello del romanzo storico. La prima 
svolta della carriera verghiana arriva nel 1865, 

quando lo scrittore, soggiornando a Firenze,  
viene introdotto nei salotti e nei circoli letterari 

più noti. Nel 1870 egli dà alle stampe 
Storia di una capinera, pubblicato in 

quell’anno sulle riviste milanesi “Corriere delle 
Dame” e “La ricamatrice”, e poi in volume 

nel 1871. Il successo ottenuto induce l’autore 
a stabilirsi a Milano, dove entra in contatto 
con i più importanti scrittori, intellettuali ed 

editori dell’epoca. 
Il vero salto di qualità, la grande svolta nella 

scrittura narrativa di Verga avviene con Rosso 
Malpelo (1878), che inaugura la stagione dei capolavori. 

Muore a Catania nel 1922.

L’originale
... storia di un’infelice di cui le mura del chiostro 
avevano imprigionato il corpo, e la superstizio-
ne e l’amore avevano torturato lo spirito: una 
di quelle intime storie, che passano inosservate 
tutti i giorni, storia di un cuore tenero, timido, 
che aveva amato e pianto e pregato senza osare 
di far scorgere le sue lagrime o di far sentire la 
sua preghiera, che infine si era chiuso nel suo 
dolore...
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L’autrice

Il messaggio
A che punto si può arrivare per amore? Cosa può provocare il vero amore quando 
rimane incompiuto? Cime tempestose è il romanzo dell’amore che sfugge alla ragione, 

che trasforma le persone, e le porta ai limiti estremi delle proprie azioni.
Nella fredda e desolata brughiera dello Yorkshire, si consuma una storia di amore, 

odio, vendetta, una storia di emozioni forti e inquietanti che lasciano il lettore 
senza respiro. Un romanzo che vi rimarrà nel cuore.

Emily Brontë nasce il 30 luglio 1818 a 
Thornton, Yorkshire, in Inghilterra, quinta figlia 

del reverendo Patrick Brontë e di Maria Branwell. 
Nel 1821 perde la madre e nel 1825 le due sorelle 

maggiori. Le due sorelle sopravvissute, insieme al 
fratello Branwell e alla sorella Anne, trascorrono anni 

sereni. Tutti dotati di una fervida immaginazione, 
insieme creano storie di fantasia. Emily, Anne e 

Charlotte scoprono la passione per la letteratura e 
iniziano a scrivere racconti e poesie, ma per timore 

che le loro opere fossero oggetto dei pregiudizi nei confronti delle donne, 
scelgono di firmarsi con uno pseudonimo maschile, che mantenesse però le 

iniziali dei loro nomi. Così Charlotte diventa “Currer Bell”,
 Emily “Ellis Bell” ed Anne “Acton Bell”.

Nel 1847 Charlotte pubblica Jane Eyre, un libro autobiografico che diventa 
un successo immediato, e qualche mese dopo esce Agnes Grey di Anne, e 

Wuthering Heights (Cime tempestose) di Emily.
Emily muore di tubercolosi il 19 dicembre 1848, due mesi dopo la morte del 

fratello Branwell. L’unica superstite, Charlotte, riesce a terminare altri tre 
romanzi, e a curare la seconda edizione delle opere delle due sorelle scomparse. 

Emily Brontë

Cime 
tempestose

Tra amore, mistero, gelosia e vendetta

L’originaleIl luogo
LA BRUGHIERA RACCONTA
Emily visse gran parte della sua vita a Hawor-
th, un piccolo paese immerso nelle brughiere 
dell’Inghilterra settentrionale, a 20 kilometri ad 
ovest della città di Leeds. 
La brughiera dello Yorkshire è un luogo imper-
vio, selvaggio, costantemente immerso nel silen-
zio e  schiaffeggiato dal vento, ma tra fine agosto 
e settembre le basse colline si tingono del viola 
dell’erica, e in una distesa che si perde a vista 
d’occhio qualche alberello spunta qua e là, qual-
che pecora è impegnata a brucare l’erba, e gli 
uccelli volano bassi, aspettando qualche preda. 
È in questa natura solitaria, quasi triste e malin-
conica, soffocata dalle nebbie autunnali e sfer-
zata in inverno dal gelido vento del nord, che 
scorre la vita dei due protagonisti di Cime tem-
pestose, capolavoro della letteratura mondiale.
Ancora oggi, con una buona passeggiata attra-
verso la brughiera, si può giungere a Top Wi-
thens, la casa, oggi poco più che un rudere, pre-
sa a modello dalla scrittrice, per la residenza di 
Wuthering Heights. 
A Haworth, sorge invece, il Brontë Parsonage 
Museum, allestito nella casa della famiglia Bron-
të. Nel museo sono conservati arredi e oggetti 
appartenuti alla famiglia, ed è possibile visitare 
lo studio del reverendo Patrick, e il salotto dove 
le sorelle scrissero i loro romanzi. 
La brughiera dello Yorskshire, una delle più 
grandi presenti nel Regno Unito, ospita anche il 
parco nazionale North York Moors, che si esten-
de per quasi 900 km, e dove tra natura e silenzio, 
la solitudine si sovrappone ad un senso di libertà 
e di spazio infinito.  
“È impossibile immaginare un sonno meno 
tranquillo per quanti dormono in quella terra 
di pace”. 

Chapter I 

1801. I have just returned from a visit to my 
landlord - the solitary neighbour that I shall be 
troubled with. This is certainly a beautiful coun-
try! In all England, I do not believe that I could 
have fixed on a situation socompletely removed 
from the stir of  society. A perfect misanthropist’s 
heaven: and Mr. Heathcliff and I aresuch a sui-
table pair to divide the desolation between us. A 
capital fellow! 
He little imagined how my heartwarmed towards 
him when I beheld his black eyes withdraw so 
suspiciously under their brows, as I rode up, and 
when his fingers sheltered themselves, with a je-
alous resolution, still further in his waistcoat, as I 
announced my name.
«Mr. Heathcliff?» I said. A nod was the answer. 
«Mr. Lockwood, your new tenant, sir. I do myself  
the honour of  calling as soon as possible after my 
arrival, to express the hope that I have not incon-
venienced you by my perseverance in soliciting 
the occupation of  Thrushcross Grange: I heard 
yesterday you had had some thoughts ».
«Thrushcross Grange is my own, sir», he inter-
rupted, wincing. «I should not allow any one to 
inconvenience me, if  I could hinder it.  Walk in!».
The “walk in” was uttered with closed teeth, and 
expressed the sentiment, “Go to the Deuce”: 
even the gate overwhich he leant manifested no 
sympathising movement to 
the words, and I think that 
circumstance determined-
me to accept the invitation. 
I felt interested in a man 
who seemed more exagge-
ratedly reserved than my-
self. 
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