
Libri: nuova collana Dehoniane per bambini fra 6 e 10 anni  

'Gulliver', Cenerentola in discoteca e venti sogni da realizzare  

BOLOGNA  

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - Immaginare Cenerentola che si scatena in discoteca, Cappuccetto Rosso che 

fa amicizia con il lupo e una 'Biancanana' con sette giganti. Oppure pensare di visitare una città fantasma, di 

guardare il mondo dall'alto di una mongolfiera, dormire una notte in un albergo di ghiaccio o viaggiare nel 

tempo e ritrovarsi in un'antica città romana. E' ciò che propone 'Gulliver', nuova collana per bambini dai 6 

ai 10 anni delle Edizioni Dehoniane che sarà presentata martedì 27 marzo (ore 15) alla Fiera internazionale 

del libro per ragazzi di Bologna (stand Uelci, pad.26 B14) alla presenza di due delle autrici. Fulvia 

Degl'Innocenti, scrittrice per ragazzi tradotta in tutto il mondo e premio Andersen, accompagna, con 'Il libro 

contagioso', genitori e bambini alla scoperta di un mondo di storie anche attraverso sei racconti inediti e 30 

consigli di lettura (illustrazioni di Franca Trabacchi). Si muove invece tra sogno e realtà '20 cose da fare 

prima di compiere 10 anni', in cui Giorgia Montanari, autrice di libri per ragazzi e romanzi fantasy, 

suggerisce il modo per realizzare piccoli e grandi desideri che possono prendere forma sul divano di casa 

oppure che richiedono di mettersi in viaggio anche per mete lontane (le illustrazioni sono di Pietro Puccio). 

Proprio da un luogo esotico arrivano 'Il pappagallo rosso e altre storie del lontano Oriente': raccolte da 

Lucidio Ceci, educatore che ha trascorso la vita in Bangladesh, e tradotte dal bengalese da Antonio 

Germano, le sette fiabe conducono fra foreste di mangrovie, re, principi, tigri, formiche e villaggi che 

vogliono 'comprare la saggezza'. I disegni, anche in questo caso di Pietro Puccio, aggiungono un tocco di 

meraviglia e di ironia. Sono infine le storie più famose del mondo, scritte per i bambini ma molto amate 

anche dagli adulti, le 'Sette grandi fiabe dei fratelli Grimm', proposte nella traduzione di Antonio Gramsci, 

che durante la detenzione negli anni del fascismo tradusse dal tedesco Cenerentola, Cappuccetto Rosso, i 

quattro musicanti di Brema e altre storie. Fiabe da leggere ai bambini al momento del sonno, con i disegni 

di Laura Crema. Di prossima uscita nella collana 'Gulliver' altri due titoli: 'Cinque grandi fiabe di Charles 

Perrault' tradotte da Carlo Collodi, il 'papà' di Pinocchio, e 'Troeoeoemmmpffff o la voce di Eli', storia di un 

uccellino senza voce che trova sulla spiaggia uno strano strumento musicale. Un racconto illustrato e 

raccontato da Piret Raud, tra le maggiori autrici per l'infanzia dell'Estonia, inserito nel 2016 tra i 5 migliori 

libri illustrati per l'infanzia pubblicati nel Paese baltico. (ANSA). 


