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Nel mondo delle favole

LIBRI

Da sempre preziosi tesori da narrare, le favole
continuano ad affascinare perchè obbediscono
unicamente alle ragioni del sogno.
Eccone alcune in versione fedele o rivisitata
di Georgia Galanti
1. C'erano una volta tre porcellini... La
favola è qui ambientata fra le case di
grandi architetti del Novecento. Frank
Gehry, Le Corbusier e Frank Lloyd
Wright sono infatti i principali protagonisti di questa favola contemporanea, nelle
loro case di rottami, di vetro e di mattoni.
PER GLI AMANTI DELL’ARCHITETTURA
I tre porcellini
di Steven Guarnaccia
edizioni Corraini

1.

2. Questa storia viene considerata una
metafora delle difficoltà che si incontrano
strada facendo, per imparare che le eventuali differenze si rivelano spesso un dono.
PER LEGGERE GIOCANDO E GIOCARE
LEGGENDO.
Il brutto anatroccolo
di H. C. Andersen
illustrazioni Antonella Abbatiello
edizioni Nuages
3. Le avventure della fanciulla che
seguendo un coniglio si inoltra in un
mondo dove i bruchi fumano il narghilé, si
alternano in questa divina versione di Alice.
PER INTRAPRENDERE UN VIAGGIO
NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Alice nel paese delle meraviglie
di Lewis Carroll
illustrazioni Arthur Rackham
edizioni Stampa alternativa
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4. Un'immersione nella storia di Collodi
e tutti i suoi personaggi: il Burattin,
Geppetto e il Grillo parlante, la Fatina
dai capelli turchini, Mangiafuoco, il
Gatto e la Volpe, Lucignolo, la Balena....
PER VIVERE FINO IN FONDO LA MERAVIGLIA
Il mio primo libro di Pinocchio
di De Poli Fabio, Rauch Andrea,
Collodi Carlo
edizioni La Biblioteca
5. Nel 1842, il poeta inglese Browning,
decide di mettere in versi l’antica fiaba
tedesca del Pifferaio di Hamelin per
confortare il figlioletto malato di un
amico: nasce così una storia piena di
musica, ammaliante come le note con
cui il pifferaio incanta topi e bambini.
PER UNA LETTURA PIACEVOLE E
SOFISTICATA
Il pifferaio magico di Hamelin
di Robert Browning e Antonella Toffolo
edizioni Topipittori

3.
6. Esterno notte. Una casetta isolata in
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6.
mezzo al bosco. All'interno, una luce fioca.
Nel letto, la nonna che aspetta Cappuccetto
rosso... Uno spassoso Cappuccetto 'nero'
che, per sconfiggere il lupo, alla doppietta
del cacciatore sostituisce ironia e sarcasmo.
PER AMANTI DI STORIE FANTASTICHE
Aprite quella porta!
di Jacques Benoit
edizioni Orecchio Acerbo

