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Nel regno incantato: 
principi e principesse 

 
Prescolare 

 
 
 
La bambola di pasta: da tradizione 
popolare italiana  
Francesca Lazzarato ; illustrata da Raffaella 
Cosco  
EL, 2010  
Due coniugi pasticceri buttano in un pozzo 
la loro bambola di pan di spagna e 
marzapane per prevenire spiacevoli 
conseguenze: infatti il principe, che se n'è 
innamorato, non si è ancora accorto che non 
è vera.... 
NR P.L.L. ZEROTRE 
 

 
 
La bella addormentata : da Charles 
Perrault  
…raccontata da Roberto Piumini ; illustrata 
da Nicoletta Costa  
EL, 2010 
A un re e a una regina che per lungo tempo 
erano stati senza figli, nacque una bambina. 
Per la gran gioia fecero una festa magnifica. 
Furono invitate sette fate, che diedero alla 
piccola i loro doni: una la bellezza, l'altra il 
buon carattere, l'altra l'allegria... 
NR P.L.L. 
 
La bella e la bestia : da J.–M. Leprince de 
Beaumont 
… raccontata da Roberto Piumini ; illustrata 
da Silvia Cocchi 
EL, 2013 
Con il suo amore che va oltre le apparenze 
Belle spezza l'incantesimo che ha colpito un 
principe e la sua corte. 
NR P.L.L. 

 
 
Biancaneve 
Fabrice Turrier 
Franco Cosimo Panini, 2011 
La bella e dolce Biancaneve scatena l'invidia 
della sua crudele matrigna, che cerca di 
ucciderla per non avere rivali in bellezza. 
NR P.L.L. 
 
Cenerentola 
Nick Sharratt, Stephen Tucker 
Emme, 2002 
Una favola classica ambientata ai giorni 
nostri e raccontata in modo moderno. 
Grazie all'aiuto di una fata la povera 
Cenerentola, bistrattata dalle sorellastre, 
riesce a partecipare vestita da gran dama al 
ballo reale, dove fa colpo proprio sul 
principe. 
NR P.L.L. 
 
Cenerentola 
Antonio Tarzia ; illustrazioni di Sandra 
Bersanetti 
Jaca book, 2003 
Cenerentola riesce ad andare al ballo a 
palazzo reale grazie all'aiuto di una fata e lì 
conquista il cuore del principe. 
NR P.L.L.  
 
Che succede al mostro peloso?  
Henriette Bichonnier, Pef ; illustrazioni 
colorate da Geneviève Ferrier  
Emme, 2008 
Per salvarsi da un ripugnante essere peloso 
mangia-uomini un re gli offre in cambio la 
figlia, che con ironiche risposte in rima fa 
scoppiare di rabbia il mostro: è la prima di 
due storie con gli stessi protagonisti. 
NR P.L.L. 
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Il gatto con gli stivali  
Sabina Colloredo, Valeria Petrone 
 Carthusia, 2004 
Il prodigioso gatto con gli stivali grazie alla 
sua scaltrezza garantisce un futuro ricco e 
radioso al padroncino. 
NR P.L.L. 
 
Ma io sono una vera principessa!  
Carole Diggery Shields ; illustrato da Paul 
Meisel  
E. Elle, 1995  
Ah, se i suoi veri genitori il re e la regina 
sapessero come viene trattata nella famiglia 
dove vive! sospira la piccola protagonista: 
deve aiutare in casa, non può mangiare 
quello che vuole, divide la stanza con il 
fratellino e ogni sera riceve solletico e baci a 
volontà. 
NR P.L.L. 
 
Maiepoimai 
Adela Turin  
Dalla parte delle bambine, 1977 
La principessa Camelia, d'accordo con 
l'amica maga Clarissa, nasconde l'anello di 
fidanzamento ricevuto dal promesso sposo, 
il principe di Gorgonzola, e mentre le 
ricerche si protraggono riesce a evitare il 
matrimonio. 
NR P.L.L. 
 
Melaracconti  
Adela Turin   
Dalla parte delle bambine, 1977 
Nel palazzo di re Valerio, ottuso 
guerrafondaio, sua moglie Delfina compila 
un libro per la figlia in cui le mostra cose 
della natura che lei non ha mai visto. 
NR P.L.L. 
 

Mignolina : da Hans Christian Andersen  
… raccontata da Stefano Bordiglioni ; 
illustrata da Francesco Zito  
EL, 2013 
Dopo svariate disavventure una bimba 
minuta e graziosa, nata per magia dal fiore 
di un tulipano, diventa Mignolina, regina di 
tutti i fiori. 
NR P.L.L.  
 
Il mostro peloso   
Henriette Bichonnier  
Emme, 2004  
Un re per salvarsi da un ripugnante essere 
peloso mangia-uomini gli offre in cambio la 
propria figlia, che con ironiche risposte in 
rima fa scoppiare di rabbia il mostro; ma 
ecco che ne balza fuori... un principe! 
NR P.L.L. 
 

 
 
Non voglio lavarmi le mani 
Tony Ross  
Lapis, 2011  
La principessina protagonista non capisce 
perché tutti le impongano di lavarsi di 
continuo la mani, fino a che la tata non le 
spiega quali temibili esseri microscopici si 
nascondano nella sporcizia! 
NR P.L.V. 
 
Ocattaccati    
raccontata da Anselmo Roveda e illustrata 
da Chiara Dattola  
Lineadaria, 2011 
Per riconoscenza verso un giovane che l'ha 
aiutata e che è oppresso dalle prepotenze dei 
fratelli, una misteriosa vecchina gli fa 
prendere un'oca dallo speciale potere: 
chiunque la tocchi resta attaccato a lei o a 
chi l'ha toccata! 
NR P.L.L. 
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Orsi, Principi e Principesse  
Helme Heine  
E. Elle, 1990 
Una volta se un principe o una principessa 
volevano trasformarsi in orsi bastava che ne 
baciassero uno. E anche gli orsi potevano 
trasformarsi, baciandole, in principesse. Ma 
poi, ahimé, tutto è cambiato...  
NR P.L.L. 
 
Pasqualino Marajà  
Domenico Modugno, Franco Migliacci ; 
disegni di Emanuele Luzzati  
Gallucci, 2003 
Un povero pescatore di Sorrento va in India 
al seguito di una bellissima principessa di 
cui si è innamorato e una volta laggiù 
insegna a tutti come si fa la pizza. 
NR P.L.L. 
 

 
 
Il piccolo giardiniere  
Éric Battut  
Bohem Press Italia, 2010 
Il piccolo giardiniere reale, che è follemente 
innamorato della principessa, cerca un dono 
speciale per restituirle il sorriso perduto. 
NR P.L.L. 
 
Il Principe Oliviero non vuole lavarsi  
Odile Hellmann-Hurpoil ; illustrato da 
Patrick Benson  
E. Elle, 1992  
La famiglia reale è disperata perché il 
principino Oliviero, non volendo lavarsi, è 
sudicio, trasandato e puzza da morire! Ma 
nonna Margherita escogita un astuto piano... 
NR P.L.L. 
 
Il principe ranocchio : da J. e W. Grimm 
… raccontata da Roberto Piumini ; illustrata 
da Nicoletta Costa 
EL, 2013 
Una bella principessa incontrerà un piccolo 
ranocchio con il quale farà amicizia …  ben  

presto la principessa con un bacio spezzerà 
l’incantesimo malvagio.  
NR P.L.L. 
 

 
 
La principessa delle locomotive  
Eric Houghton ; illustrazioni di Alex de 
Wolf 
Mondadori, 1998 
Avversata dal padre nella sua passione per 
gli esemplari di locomotiva che possiede una 
principessa fugge dalla reggia verso il bosco 
in cerca di briganti disposti ad aiutarla a 
trafugare dal castello la sua collezione. 
NR P.L.L. MAIUSCOLO 
 
Principessa Domitilla : la principessa che 
non dormiva mai    
An & Louise Leysen  
Clavis, 2011 
La principessa Domitilla è irrequieta e strilla 
perché non riesce a dormire e così nessuno a 
corte riposa più in pace, nonostante che il re 
e la regina provino tutti i rimedi possibili; 
come farla addormentare? 
NR P.L.L. 
 

 
 
Principessa Molli, re Babau  
Biagio Bagini, Marcella Moia 
Il Castoro bambini, 2005 
Molli e Babau tornano in un libro 
sull'importanza dell'amicizia e dello stare 
assieme. Un due e tre... ed ecco che Molli 
"diventa" una principessa, e Babau si presta 
a diventare il suo destriero, portandola a 
visitare il suo regno 
NR P.L.L. MAIUSCOLO 
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La principessa Numero Due  
Hiawyn Oram ; illustrazioni di Tony Ross  
Piemme, 1997  
Per assoldare la cuoca e spodestare la 
sorella, principessa Numero Uno, la Numero 
Due ruba i gioielli della madre, ma colta sul 
fatto deve confessare la sua gelosia. 
NR P.L.L. 
 

 
 
La principessa sul pisello da H.C. 
Andersen  
… raccontata da Roberto Piumini ; illustrata 
da Eva Montanari  
EL, 2004 
Una regina, sapendo che il figlio ha cercato 
a lungo ma invano una moglie del proprio 
rango, sottopone una sedicente principessa a 
una bizzarra ma risolutiva prova per 
verificarne l'autenticità regale. 
NR P.L.L. 
 

 
 
Raperonzolo : da J. e W. Grimm 
raccontata da Stefano Bordiglioni ; illustrata 
da Raffaella Bolaffio  
EL, 2011  
Una strega crudele che si è impadronita 
proditoriamente di una bambina appena nata 
continua a tormentarla, una volta cresciuta, 
tenendola prigioniera in una torre, ma un 
principe vede la fanciulla e s'innamora di 
lei... 
NR P.L.L. 

Re capriccio   
Giovanna Casagrande ; illustrazioni di 
Corinne Zanette  
Lineadaria, 2011 
CD allegato 
Il regno di Giovanni, soprannominato re 
capriccio, sta andando in miseria proprio a 
causa della capricciosità di questo sovrano; 
che la colpa sia di tutti quei riccioli ribelli 
che ha sulla testa? 
NR P.L.L. 
 
La regina dei baci  
Kristien Aertssen  
Babalibri, 2007  
A bordo di un aereo una principessina vola 
in paesi lontani alla ricerca della regina dei 
baci, per poi scoprire che per lei... è la sua 
mamma! 
NR P.L.V. 
 

 
 
La regina delle nevi : Hans Christian 
Andersen  
… raccontata da Stefano Bordiglioni ; 
illustrata da Laura Rigo  
EL, 2013 
A volte ostacolata e altre volte aiutata, la 
piccola Gerda viaggia alla ricerca di un 
amico scomparso, vittima (ma lei non lo sa) 
prima del diavolo, poi della regina delle 
nevi. 
NR P.L.L. 
 
Rosabianca e Rosarossa :  J. e W. Grimm 
… raccontata da Stefano Bordiglioni ; 
illustrata da Angela Sbandelli  
 EL, 2013 
Le sorelline Rosabianca e Rosarossa, che 
vivono nel bosco insieme alla madre 
vedova, fanno amicizia con un orso bruno, 
scoprendo poi che è vittima della magia di 
un perfido nano. 
NR P.L.L. 
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Schiaccianoci e il re dei topi : da Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann 
 ... raccontata da Stefano Bordiglioni ; 
illustrata da Francesca Carabelli 
EL, 2013 
La notte della vigilia di Natale la piccola 
Marie partecipa alla battaglia di un esercito 
di soldatini contro uno di topi aggressori, poi 
vola via con il suo pupazzo schiaccianoci 
trasformato in principe... Sogno o realtà? 
NR P.L.L 
 
Strega e principino 
Niccolo Barbiero e Giovanna Mantegazza ; 
illustrazioni di Grazia Sacchi  
La Coccinella, 1998 
Il piccolo principe Ramino insegue 
coraggiosamente la strega Sgrinfiaracchia 
che gli ha rubato l'orsacchiotto. 
NR P.L.L. 
 

 
 
I tre capelli dell'orco : da J. e W. Grimm   
… raccontata da Stefano Bordiglioni ; 
illustrata da Graziella Antonini  
EL, 2013 
Un re fa di tutto, arrivando anche a compiere 
orribili misfatti, affinché non si avveri la 
profezia secondo la quale il figlio di una 
coppia povera avrebbe sposato da grande la 
principessa: ma si può combattere il destino? 
NR P.L.L 
 

Le tre piume : da J. e W. Grimm 
raccontata da Stefano Bordiglioni ; illustrata 
da Raffaella Cosco  
EL, 2011 
Grazie all'aiuto di un rospo e alla sua magia 
Sempliciotto, il terzogenito di un re, riesce a 
ereditare il trono per il quale si era sfidato 
con i suoi due fratelli. 
NR P.L.L. 
 
Voglio crescere  
Tony Ross   
Mondadori, 1994 
Dopo aver deciso che è giunto il momento di 
crescere una principessina domanda agli 
adulti come occorre essere da grandi, ma 
ciascuno di loro le suggerisce una qualità 
che non dimostra certo di possedere! E forse 
a lei, per ora, basta crescere in altezza... 
NR P.L.L. 
 
Voglio due compleanni  
Tony Ross  
Lapis, 2011  
Ingorda di torte, regali e festeggiamenti una 
principessina ottiene che il suo compleanno 
si moltiplichi, fino ad averne uno ogni 
giorno dell'anno; ma in tal modo resterà un 
evento speciale? 
NR P.L.V. 
 
Voglio il mio ciuccio  
Tony Ross  
Mondadori, 2001  
La principessina rinuncia al suo ciuccio solo 
grazie al cuginetto: infatti finché gli adulti di 
corte le dicevano che era una cosa da 
bambini piccoli, o glielo facevano sparire, 
lei se lo teneva ancora più stretto! 
NR P.L.L. 
 
Voglio il mio ciuccio  
Tony Ross  
Lapis, 2012  
La principessina rinuncia al suo ciuccio solo 
grazie al cuginetto: infatti finché gli adulti di 
corte le dicevano che era una cosa da 
bambini piccoli, o glielo facevano sparire, 
lei se lo teneva ancora più stretto! 
NR P.L.V. 
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Voglio il mio vasino  
Tony Ross  
Lapis, 2012  
La principessina Leda, che ha imparato a 
usare il vasino, mentr'è sulla torre del 
castello chiede che questo le venga portato 
al più presto per un'urgenza, ma nonostante 
il precipitarsi del personale... non arriva in 
tempo! 
NR P.L.V. 
 
Voglio la mia mamma  
Tony Ross  
Lapis, 2010 
Sono moltissime le occasioni in cui solo la 
mamma sembra essere in grado di consolare 
la principessina; come potrà allora la piccola 
restare un'intera serata lontana da lei quando 
viene invitata al castello dalla duchessina? 
NR P.L.V. 
 

 
 
Voglio la mia pappa  
Tony Ross  
Lapis, 2011 
Dopo aver imparato a moderare la propria 
una principessina insegna a un mostro a 
rintuzzare la sua prepotenza in favore di un 
comportamento più gentile, grazie al quale, 
del resto, è più facile ottenere ciò che si 
vuole! 
NR P.L.L. 
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Nel regno incantato: 
principi e principesse 

 
Scuola primaria 

Classe prima e seconda 
 

 
4 principesse per un regno 
Sofia Gallo  
Giunti, 2008 
Una principessa a cui i genitori litigiosi non 
sono stati in grado di dare un nome scappa 
di casa e lungo il suo cammino alla ricerca 
di un'identità e di una nuova vita incontra 
altre tre principesse insoddisfatte come lei. 
NR FIABE 
 

 
 
Aladino : da Le mille e una notte 
... raccontata da Roberto Piumini ; illustrata 
da Nicoletta Costa 
EL, 2011 
Ritrovatosi in possesso di una lampada 
magica il cui genio esaudisce desideri il 
giovane Aladino riesce a sposare la figlia del 
visir, ma i pericoli sono in agguato... 
NR FIABE 
 
Alice nelle figure  
Gianni Rodari, Anna Laura Cantone  
Emme, 2005 
Alice, una bambina che cade sempre 
dappertutto, casca stavolta dentro un libro di 
fiabe, vivendone alcune situazioni e 
incontrandone i personaggi principali. 
NR ILLUSTRATI 
 
Le altre Cenerentole : il giro del mondo in 
80 scarpe  
Vinicio Ongini e Chiara Carrer  
Sinnos, 2009 
Grazie ai preziosi consigli ricevuti da Budda 
e ai propri incantevoli piedi la giovane 

orfana Tam sposa il figlio dell'imperatore: 
questa e altre tre fiabe dal mondo che hanno 
come protagonista Cenerentola. 
NR FIABE 
 

  

L’asino Gastone e la principessa 
Malcontenta 
Montanari Massimo  
Incontri Editrice, 2010 
Principessa Malcontenta vai più lenta, vai 
più lenta. Fermati ora, un attimino guarda il 
mondo da vicino. Scopri il mondo intorno a 
te oltre il castello, l'oro e il Re. Prendi per 
mano l'asinello ansieme a lui vedrai che 
bello! Un filo d'erba, una rosa fiorita: leggi il 
segreto dentro la vita. Osserva il mondo che 
stagione non ha la vera richezza è questa 
qua. 
NR FIABE 
 
Le avventure del topino Despereaux  
Kate DiCamillo  
Mondadori, 2009 
Punito per essersi innamorato di un'umana, 
una principessa dodicenne, il topo 
Despereaux viene segregato nelle carceri del 
palazzo dominate da ratti feroci, con uno dei 
quali la sua storia finirà per intrecciarsi. 
NR FIABE 
 
Azur e Asmar  
Michel Ocelot  
Nord-Sud, 2006 
Una volta adulti l'italiano Azur e l'arabo 
Asmar, cresciuti insieme ma poi divisi dal 
padre di Azur, cercano ambedue di 
realizzare un sogno d'infanzia: liberare la 
Fata dei Jiin, prigioniera di un incantesimo, 
e sposarla. 
NR FIABE 
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La bella addormentata 
illustrato da Francesca Midolo 
Mursia, 1987. 
Una vecchia fata, indispettita per non essere 
stata invitata al battesimo della 
principessina, scaglia contro la bimba una 
terribile maledizione... 
NR FIABE 
 
La bella addormentata 
una fiaba di Charles Perrault ; illustrata da 
Laura Barella  
Corriere della Sera, 2005 
Al battesimo della principessa giunge 
inaspettata una fata vecchia e odiosa che 
scaglia sulla piccola un maleficio: quando 
compirà 16 anni si pungerà con un fuso e 
morirà! Ma una giovane fata pronuncia un 
controincantesimo... 
NR FIABE 
 
La bella addormentata 
una fiaba di Charles Perrault ; riscritta da 
Laura Parazzoli ; illustrata da Laura Barella  
Rizzoli, 2012 
CD allegato 
Al battesimo della principessa giunge 
inaspettata una fata vecchia e odiosa che 
scaglia sulla piccola un maleficio: quando 
compirà 16 anni si pungerà con un fuso e 
morirà! Ma una giovane fata pronuncia un 
controincantesimo... 
NR FIABE 
 

 
 
La bella addormentata nel bosco  
Louise Rowe  
La Nuova Frontiera, 2011 
Condannata dal maleficio di una fata una 
bella principessa cade con tutta la sua corte 
in un sonno profondo che solo il bacio di un 
giovane principe riuscirà, 100 anni dopo, a 
interrompere. 
NR FIABE 

 
 
La bella addormentata è un tipo sveglio 
Annalisa Strada ; illustrazioni di 
Antongionata Ferrari 
Piemme, 2011 
Il principe azzurro, intenzionato a sposare la 
bella addormentata, la sveglia da un sonno 
centenario con un bacio, ma la ragazza 
sembra avere altri propositi: vuole infatti 
cambiare il mondo! 
NR  FIABE 
 
La bella addormentata nel bosco :  dal 
balletto di P. I. Tchaikovsky 
illustrazioni di Fabian Negrin 
Nuages, 2010 
A causa di un incantesimo una principessa 
quindicenne resta addormentata con l'intera 
corte per moltissimi anni: a risvegliarla sarà 
il bacio appassionato di un principe! 
NR FIABE 
 
La bella e la bestia da J. M. Leprince de 
Beaumont    
… raccontata da Roberto Piumini ; illustrata 
da Silvia Crocicchi  
EL, 2011 
Bella, una ragazza umile e gentile, libera 
con il proprio amore puro un principe dal 
maleficio che lo ha trasformato in una bestia 
dall'orrido aspetto. 
NR FIABE 
 
La bella Griselda  
Isol 
Logos, 2012 
Cosa può accadere se la principessa 
Griselda, bella al punto da far cadere la testa 
a tutti gli uomini che la guardano, partorisce 
una splendida bambina? 
NR ILLUSTRATI 
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Biancaneve : una fiaba dei fratelli Grimm  
illustrata da Sophie Fatus 
Corriere della sera, 2005 
CD allegato 
Malgrado la persecuzione della perfida 
matrigna, invidiosa della sua bellezza, la 
giovane Biancaneve riesce a sopravvivere 
agli incantesimi letali che le lancia contro e 
finisce addirittura per sposare un principe! 
NR FIABE 
 
Biancaneve : dal castello della regina al 
castello del principe  
testi Pino Pace ; illustrazioni Chiara Fedele 
EDT-Giralangolo, 2010 
La fiaba di Biancaneve raccontata su un lato 
di una carta che sull'altro ne propone lo 
scenario, punteggiato nei luoghi chiave dai 
successivi episodi della storia in blocchetti 
numerati. 
NR FIABE 
 

 
 
Biancaneve : dalla favola dei fratelli 
Grimm  
disegni di Mayalen Goust    
Gallucci, 2011 
Accolta nel bosco da sette nani, tanti quanti 
sono i suoi anni, la principessa Biancaneve 
cerca di sfuggire alla morte che vuole 
infliggerle la matrigna rosa d'invidia per la 
sua bellezza, ma non è un'impresa facile... 
NR FIABE 
 
Biancaneve 
una fiaba dei fratelli Grimm ; riscritta da 
Laura Parazzoli ;  illustrata da Sophie Fatus 
Rizzoli, 2012 
CD allegato 
Malgrado la persecuzione della perfida 
matrigna, invidiosa della sua bellezza, la 
giovane Biancaneve riesce a sopravvivere 
agli incantesimi letali che le lancia contro e 
finisce addirittura per sposare un principe! 
NR FIABE 

 
 
Biancaneve bella sveglia e principi di tutti 
i colori  
Emanuela Nava, Francesca Crovara  
Carthusia, 2003 
Una bambina accompagna il principe 
azzurro e Biancaneve, che si è svegliata da 
sola dall'incantesimo, a trovare l'orco, che 
intanto ha deciso di non mangiare più 
bambini ma solo pasticcini! 
NR FIABE 
 
Biancaneve e i sette nani  
Walt Disney 
The Walt Disney company Italia, 1991 
Nonostante la persecuzione della perfida 
matrigna, Biancaneve riesce a sopravvivere 
a ogni letale incantesimo e finisce addirittura 
per sposare un principe! 
NR FIABE 
 
Cenerentola 
illustrazioni di Kinuko Y. Craft 
PescaMela, 2001 
Grazie all'aiuto di una fata la bella 
Cenerentola, bistrattata dalla matrigna e 
dalle sorellastre, riesce a partecipare 
travestita da gran dama al ballo reale e a 
rivedere il principe, che aveva già incontrato 
nel bosco. 
NR FIABE 
 
Cenerentola da Charles Perrault  
… raccontata da Roberto Piumini ; illustrata 
da Raffaella Ligi 
EL, 2006 
Maltrattata dalle sorellastre invidiose e dalla 
matrigna la bella Cenerentola riesce tuttavia, 
con l'aiuto di una fata, a recarsi al ballo 
reale, dove il principe s'innamora di lei. 
NR FIABE 
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Cenerentola e tu... : storie intrecciate  
Paola Sacchi ; le illustrazioni sono di Gianni 
Peg 
EL, 1991 
Variazioni sul tema della storia di 
Cenerentola: ad ogni pagina il lettore può 
infatti scegliere tra due possibilità di 
proseguire con la storia, giungendo così a 
finali diversi.  
NR L.GIOCO 
 
Cenerentola 
dalla favola di Charles Perrault ; disegni di 
Charlotte Gastaut 
Gallucci, 2012 
Il classico di Charles Perrault in una 
edizione illustrata da Charlotte Gastaut 
NR FIABE 
 
I cigni selvatici  
una fiaba di Hans Christian Andersen ; 
illustrata da Giovanni Manna  
Corriere della Sera, 2005 
CD allegato 
Una crudele matrigna obbliga all'isolamento 
e poi fa fuggire la principessa Elisa e ne 
trasforma in cigni gli 11 fratelli maschi, 
senza però aver fatto i conti con la tenacia, 
l'amore e la forza interiore della ragazza. 
NR FIABE 
 

 
 

Le cinque mogli di Barbabrizzolata 
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia 
Motta Junior, 2001 
Il maragià Barbabrizzolata è scontento di 
ogni nuova moglie, o perché troppo 
remissiva o perché indipendente, così una 
dopo l'altra le lascia e le relega in un 
palazzo, dove però le donne fanno amicizia 
tra di loro... 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Le dodici principesse danzanti  
nella versione raccontata e illustrata da 
Brigette Barrager 
Gallucci, 2011 
Con la loro continua sonnolenza diurna 12 
sorelle principesse suscitano la 
preoccupazione del re, che bandisce allora 
un proclama in cui promette a chi risolverà 
questo mistero qualunque premio gli stia a 
cuore. 
NR FIABE 
 

 
 
I doni scambiati : una fiaba africana 
riscritta da Paola Parazzoli ; illustrata da Pia 
Valentinis 
Corriere della Sera, 2005 
CD allegato 
Un ragazzo africano a cui la madre ha 
donato un uccello dalle piume rosse e oro 
intraprende un viaggio con un audace scopo: 
ottenere la figlia del re in cambio di questo 
bellissimo animale! 
NR FIABE 
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Fiore e Spina 
un racconto di Alberto Benevelli ; illustrato 
da Loretta Serofilli 
Kite, 2010 
Grazie ai magici semi ricevuti in dono da 
Grande Natura la bellissima principessa 
Fiore può trasformare il giardino pieno di 
rovi di re Spina in una grande distesa di fiori 
profumati! 
NR ILLUSTRATI 
 
Il flauto magico 
testo di Luigi Ardenzi ; illustrazioni di 
Raffaella Zardoni  
Mursia, 1987  
Ingannato dalla Regina della Notte, e con 
l'aiuto di un flauto magico, il principe 
Tamino affronta l'impresa di liberare la bella 
Pamina, che crede prigioniera di Sarastro. 
NR FIABE 
 

 
 
La foresta-radice-labirinto  
Italo Calvino ; illustrazioni di Nicoletta 
Coccoli 
Mondadori, 2000 
Una foresta inestricabile ha circondato la 
città dove il re Clodoveo cerca di far ritorno, 
ma l'amore tra sua figlia Verbena e il 
giovane Mirtillo sconfigge l'incantesimo, 
fonde foresta e città e fa fallire la congiura 
della regina 
NR FIABE 

Il foulard magico : racconto giapponese 
raccontato da Diane Barbara ; illustrazioni di 
Anne Buguet  
Motta Junior, 2001 
Il giapponese Oji-i-San, anziano e retto, 
riceve in dono tramite un sogno un foulard 
che gli consente di capire il linguaggio degli 
uccelli e, grazie a ciò, di salvare da malattia 
mortale un principe e una principessa. 
NR ILLUSTRATI 
 
Il gatto con gli stivali 
una fiaba di Charles Perrault ; riscritta da 
Paola Parazzoli ; illustrata da Maria Sole  
Corriere della sera, 2005 
CD allegato 
Un giovane mugnaio riceve in eredità un 
gatto parlante che con la sua stupefacente 
astuzia lo trasforma nel mitico marchese di 
Carabas, riuscendo perfino a fargli sposare 
la figlia del re! 
NR FIABE 
 
Giganti, streghe e animali magici  
Roberto Denti ; disegni di Simona 
Mulazzani 
Mondadori, 2005 
Ispirate alle fiabe celtiche le vicende del 
giovane Ian che, settimo figlio di un pastore, 
viene rapito dal Piccolo Popolo, sconfigge 
giganti e streghe, affronta imprese 
pericolose e s'innamora infine di una 
principessa. 
NR FIABE 
 
Giulia Bau e i gatti gelosi 
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Anna Curti 
Mondadori, 2004 
CD Allegato 
La giovanissima principessa Giulia Bau, 
sovrana di un popolo di cani, e Felix Miao, 
re dei gatti, si sono innamorati: come 
convincere i reciproci sudditi, così differenti 
fra loro, dell'inevitabilità di questo 
matrimonio? 
NR FIABE 
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La guardiana delle oche 
una fiaba dei fratelli Grimm ; illustrata da 
Laura Barella  
Corriere della Sera, 2005 
Una giovane principessa intraprende un 
lungo viaggio perché promessa sposa a un 
principe di un regno lontano, ma la 
cameriera malvagia prende il suo posto e la 
costringe a giurare di non rivelare mai la 
propria identità. 
NR FIABE 
 
Il guerriero e il saggio 
Graziella Favaro, Bimba Landmann ; 
raccontato da Abdelhadi 
Carthusia, 2005 
Un padre guerriero e un figlio saggio restano 
divisi per molti anni a causa dei loro 
caratteri diversi, ma un giorno... 
NR IN ARABO 
 
Isabella non ride più 
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Cristiana 
Cerretti 
Città Nuova, 1999 
Solo il piccolo stalliere Furio - ma purtroppo 
nessuno lo ascolta! - sa perché la 
principessina Isabella, 6 anni e 
un'irrefrenabile allegria, ha improvvisamente 
smesso di ridere. 
NR ILLUSTRATI 
 
Il lago dei cigni 
una storia di Petr Illic Ciaikovski ; illustrata 
da Lisbeth Zwerger  
Nord-Sud, 2008 
Un principe innamorato riesce a liberare una 
bella principessa dall'incantesimo che la 
condannava a essere cigno di giorno e donna 
solo di notte. 
NR FIABE 
 
Il lago dei cigni  
Vivian Lamarque, Alida Massari 
Fabbri, 2002 
Il tragico amore fra il principe Sigfrido, che 
ha appena compiuto 20 anni, e la bellissima 
Odette, condannata da un malefico mago a 
trasformarsi durante il giorno in cigno. 
NR FIABE 
 

 
 
Lotje e la principessa delle befane   
Lieve Baeten 
AER, 1998 
Piccolina, sarà per una notte la Principessa 
delle befane e sul tappeto volante insieme a 
Lotje iniziano a volare e… 
NR ILLUSTRATI 
 
Il mangiasogni  
Michael Ende; illustrazioni di Adelchi 
Galloni 
Mondadori, 1992 
Il re di Sonnonia, terra in cui dormire bene è 
considerata la massima virtù, parte alla 
disperata ricerca di qualcuno che lo aiuti a 
risolvere il problema di Pisolina, sua figlia, 
che ha il sonno turbato. La soluzione arriva 
quando conosce Mangiasogni, golosissimo 
di incubi... 
NR FIABE 
 

 
 
Mignolina 
una storia di Hans Christian Andersen ; 
illustrata da Lisbeth Zwerger e ridotta da 
Noemi Clementi 
Nord-Sud, 2004 
Dopo alcune disavventure una bimba minuta 
e graziosa, nata per magia dal fiore di un 
tulipano, diventa Mignolina, regina di tutti i 
fiori. 
NR FIABE 
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Mignolina 
una fiaba di Hans Christian Andersen ; 
illustrata da Lucia Salemi  
Corriere della Sera, 2005 
Dopo svariate disavventure una bimba 
minuta e graziosa, nata per magia dal fiore 
di un tulipano, diventa Mignolina, regina di 
tutti i fiori. 
NR FIABE 
 

 
 
Mille anni di storie di principesse 
testi scelti e adattati da Francesca Lazzarato 
illustrazioni di Michel Fuzellier  
EL, 2010 
Fiabe di principesse in cinque sezioni 
tematiche: coraggiose, stregate, capricciose, 
molto speciali e principesse si diventa. 
NR FIABE 
 
Pelle d'asino : da Charles Perrault  
raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da 
Maria Battaglia 
EL, 2011 
In un re vedovo s'insinua la brama di 
sposare la propria figlia! Lei, disperata, si fa 
consigliare da una fata per uscire indenne da 
questa terribile situazione, ma nonostante il 
suo aiuto è costretta a fuggire... 
NR FIABE 
 
La piccola principessa in collera  
Henriette Bichonnier, Pef 
Emme, 2004 
La principessa Pralina sarebbe davvero 
adorabile se quando va in collera non si 
trasformasse in una specie di mostro urlante 
e spaventoso, caratteristica che però talvolta 
può tornarle utile... 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Piccole principesse del bosco 
Elisa Prati ; illustrazioni di Rose Selarose 
Dami, 2006 
C'erano una volta sei dolci bambine che si 
volevano bene come sorelle, un ricco conte 
che si sentiva solo, una fattoria chiamata 
Querciabella e un castello in mezzo al 
bosco...Una fiaba sull'amicizia e sui sogni 
che ogni bambina fa a occhi aperti...  
NR FIABE 
 
Piccolo Principe Puff 
Agnès Desarthe ; illustrazioni di Claude 
Ponti 
Babalibri, 2002 
Due sovrani assumono un precettore per il 
loro bimbo di 2 anni, ma restano sconcertati 
quando scoprono che il principino ha 
imparato solo a modellare plastilina, a 
contare 1 più 1 e a sapere che un gatto... è un 
gatto! 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Il principe felice  
Oscar Wilde ; illustrazioni di Maria 
Battaglia 
Fabbri, 2000 
La statua di un principe dall'alto del suo 
piedistallo osserva la vita in paese 
disperandosi per l'infelicità e l'ingiustizia e 
una rondine, diventata sua amica, cerca di 
alleviarne la tristezza. 
NR FIABE 
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Il principe ranocchio  
una fiaba dei fratelli Grimm; illustrata da 
Francesca Chessa  
Corriere della Sera, 2005 
Un principe si libera dall'incantesimo che lo 
ha trasformato in ranocchio e sposa la 
bellissima principessa che, tenendo fede a 
una promessa, lo ha invitato a corte 
nonostante il suo disgustoso aspetto. 
NR FIABE 
 
Il principe senza paura : dalle fiabe di 
Jacob e Wilhelm Grimm 
illustrazioni di Irma Stropeni 
Edilibri, 2002 
Dopo aver lottato aspramente contro un 
gigante un principe coraggioso salva una 
fanciulla prigioniera in un castello incantato 
e la sposa. 
NR FIABE 
 

 
 
Il principe tigre  
Jiang Hong Chen  
Babalibri, 2005 
Per placare la ferocia di una tigre che sta 
facendo strage nei villaggi dopo che gli 
umani le hanno ucciso i cuccioli il re, su 
consiglio di un'anziana maga, invia 
all'animale il figlioletto Wen pur ignorando 
cosa gli accadrà. 
NR ILLUSTRATI 
 
La principessa Beatrice 
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di 
Alessandra Cimatoribus  
Emme, 2006 
La principessa Beatrice decide di esplorare 
le tre porte del suo castello finora da lei mai 
aperte: Porta Forte, Porta Ricca e Porta 
Cupa. 
NR ILLUSTRATI 
 

La principessa Birichina 
scritto e illustrato da Babette Cole 
E. Elle, 1993 
Non volendo assolutamente sposarsi, la 
principessa Birichina sottopone i suoi 
pretendenti a prove terribili; solo Belmoro 
riesce a superarle, ma la ragazza, che è piena 
di risorse, non si scoraggia... 
NR FIABE 
 

 
 
La principessa che sognava il mare  
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Octavia 
Monaco  
Emme, 2002 
Due principesse sognano. Serena abita in 
montagna e sogna il mare. Federica abita in 
un castello in riva al mare e sogna la 
montagna. Una notte entrambe decidono di 
partire a cavallo per andare a cercare la 
felicità. Quando s'incontrano diventano 
amiche e scoprono che si può essere felici 
anche senza andare tanto lontano.  
NR ILLUSTRATI 
 
La principessa della pioggia 
testi ed illustrazioni di Benjamin Chaud  
Zoolibri, 2001 
Tonino vola fino alla casa della principessa 
della pioggia, dove dà fondo a tutte le sue 
abilità affinché lei smetta di piangere e 
d'inondare così la Terra. 
NR ILLUSTRATI 
 
La principessa della torre  
Paola Caboara Luzzato ; illustrazioni di 
Graziano Gregari 
Emme, 1982 
In un lontano paese marito e moglie 
fabbricavano giocattoli. Erano ormai ricchi e 
famosi ma infelici: mancava loro un figlio. 
Decisero così di fabbricare una bambola 
perfetta …  la loro vera figlia. 
NR FIABE 
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La principessa dispettosa  
Nicoletta Costa  
EL, 1986 
Poiché è dispettosa e fa scherzi di continuo 
la principessa Matilde è la disperazione del 
re e della regina, i quali decidono allora che 
chi supererà tre difficili prove sarà il suo 
promesso sposo e potrà portarla via. 
NR ILLUSTRATI 
 
La principessa dispettosa è diventata 
grande  
Nicoletta Costa 
Emme, 2002 
La famosa principessa dispettosa è diventata 
grande, ma non le manca la voglia di 
divertirsi con il marito Giovanni e i loro tre 
bambini e soprattutto di fare scherzi terribili  
NR ILLUSTRATI 
 
La principessa ranocchia 
testi di Nicola Cinquetti ; illustrazioni di 
Cristiana Cerretti 
Lapis, 2008 
Un giovane principe, che per uno strano 
destino ha sposato una rana, quando scopre 
che in realtà si tratta di una splendida 
principessa trasformata così da un crudele 
incantesimo ne brucia incautamente la pelle 
animale... 
NR FIABE 
 
La principessa Sabbiadoro 
Barbara Pumhösel  
Giunti, 2007 
La principessa Sabbiadoro non vuole una 
guerra, ma come può difendere il proprio 
regno attaccato da feroci nemici senza che 
venga versato del sangue? Una buona idea, 
un artigiano vetraio e tanti specchi saranno 
la soluzione... 
NR FIABE 

Una principessa insopportabile 
Martin Auer ; illustrazioni di Valeria 
Petrone  
Piemme Junior, 1997 
Rosa Rabbiosa, che quando strilla ottiene 
tutto quello che vuole, viene condotta da un 
avvoltoio in un reame dove diventa 
principessa e assume un comportamento 
tutto speciale: cattura pirati e briganti, 
sconfigge draghi e libera principi azzurri.  
NR ILLUSTRATI 
 
Il ranocchio principe 
Fulvia Degl'Innocenti ; illustrazioni di Sara 
Benecino 
Acco, 2010 
Un ranocchio allegro e spensierato saltellava 
felice in mezzo al prato quando vide riflesso 
in uno stagno, il suo volto verdastro e 
sempre bagno. "Che brutta cera, che brutti 
lineamenti, con questa faccia come si fa ad 
essere contenti?  
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Il rapimento della principessa Camomilla  
Hiawyn Oram ; illustrazioni di Susan Varley  
Piemme, 1999 
Una topina principessa a cui viene proibito 
di mangiare dolci raggiunge di nascosto una 
pasticceria prelibata, ma scopertane l'identità 
il proprietario Gatto Maligno la rapisce per 
chiedere un lauto riscatto. 
NR ROMANZI 
 
Raymond : pescatore d'amore e di 
sardine 
testo e illustrazioni di Aurélia Grandin  
Zoolibri, 2004 
Un pescatore francese affronta il malvagio 
re degli abissi Seidone per ripristinare la 
giustizia in fondo al mare e liberare la sirena 
Ondina, di cui s'è innamorato, dalla 
possessività del padre che l'ha resa di legno. 
NR FIABE 
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Re Fausto e la corona che pesava troppo  
Daniela Palumbo ; illustrazioni di Simone 
Frasca  
Piemme, 2012 
Quando re Fausto si decide a sostituire la 
sua pesantissima corona con una di carta e a 
farsi consigliare dalla figlia scopre che fare 
il re può essere più piacevole di come 
pensava! 
NR ILLUSTRATI 
 
Il re maleducato 
Letizia Cella ; illustrazioni di Costanza 
Favero  
Nord-Sud, 2010 
Un re estremamente maleducato e incurante 
dell'etichetta regale si rivela essere un 
ranocchio suo malgrado trasformato in 
umano da una bella fanciulla desiderosa di 
essere regina: come riportare le cose a 
posto? 
NR FIABE 
 
La regina della neve 
una fiaba di Hans Christian Andersen ; 
illustrata da Giovanni Manna 
Fabbri, 2004 
CD allegato 
Inconsolabile per la scomparsa del coetaneo 
Kay la piccola Gerda parte alla sua ricerca, 
ignara dei pericoli che dovrà affrontare: il 
bambino è stato infatti rapito e reso privo di 
ricordi dalla crudele regina della neve. 
NR FIABE 
 
La regina delle nevi  
Hans Christian Andersen ; illustrato da P. J. 
Lynch 
Alauda, 1994 
Kay e Gerda, due bambini poveri che 
abitano insieme da sempre come fossero 

fratello e sorella, vivono una dolorosa 
esperienza a causa della Regina delle Nevi 
che, rapito il bambino, lo trascina con sé tra 
i ghiacci; e Gerda per ritrovarlo affronta un 
lungo, difficile viaggio... 
NR FIABE 
 
Il regno di Musolungo 
John A. Rowe  
Nord-Sud, 2008 
A Musolungo, regno di animali umanizzati, 
né il re, né la regina, né i loro cinque figli e 
neppure i sudditi ricordano più come si 
sorride; ma un giorno nasce un nuovo 
principe con una strana espressione nel 
volto... 
NR ILLUSTRATI 
 
Il ritorno del mostro peloso 
Henriette Bichonnier ; illustrato da Pef  
E. Elle, 2000 
La principessa Lucilla fa arrabbiare il suo 
bel maritino, che perciò si ritrasforma in 
mostro peloso; lei tuttavia lo accetta 
ugualmente, lo porta a palazzo e scopre che 
sia lui che la sua famiglia non sono poi così 
male! 
NR FIABE 
 

 
 
Il ritorno del mostro peloso 
Henriette Bichonnier ; illustrato da Pef  
E. Elle, 2005 
La principessa Lucilla fa arrabbiare il suo 
bel maritino, che perciò si ritrasforma in 
mostro peloso; lei tuttavia lo accetta 
ugualmente, lo porta a palazzo e scopre che 
sia lui che la sua famiglia non sono poi così 
male! 
NR ILLUSTRATI 
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Il sale e lo zucchero  
Carthusia, 2002 
Fuggita da casa una giovane principessa, 
dopo aver affrontato mestieri umili, finisce 
per sposare un principe e trova anche il 
modo di dare una lezione di saggezza al 
padre che non aveva creduto nel suo affetto 
filiale. 
NR IN SPAGNOLO 
 
Lo Schiaccianoci 
E.T.A. Hoffmann ; illustrazioni di Roberto 
Innocenti  
C'era una volta..., 1997 
Durante uno straordinario Natale, dopo 
battaglie notturne fra giocattoli ed eserciti di 
topi, visite a castelli di marzapane e altri 
eventi fantastici, l'amore della piccola Maria 
riesce a liberare Schiaccianoci 
dall'incantesimo che lo rende così brutto. 
NR FIABE 
 

 
 
Schiaccianoci e il re dei topi : dalla fiaba 
di E. T. A. Hoffmann 
Vivian Lamarque, Maria Battaglia 
Fabbri, 2003 
CD allegato 
Nella notte di Natale lo schiaccianoci di 
legno donato a due bambini dallo zio prende 
vita, diventando protagonista di una 

fantastica avventura fra topi coronati e 
giocattoli animati. 
NR FIABE 
 
Le sette streghe 
scritto da Marie-Hélène Delval ; illustrato da 
Zaü  
E. Elle, 1994 
Al re pigrone e alla regina cattiva del regno 
di Tormentonia è nata una bambina; siccome 
le fate già da tempo non frequentano più il 
regno, tocca alle sette streghe che si 
riuniscono nella Foresta dell'Impiccato 
occuparsi della fanciulla. 
NR ILLUSTRATI 
 
Shrek! 
William Steig ; illustrazioni di William Steig  
Mondadori, 1999 
Shrek, un giovane mostro sputafuoco che 
non ha paura di niente fuorché dei bambini, 
raggiunge un castello dove secondo la 
profezia che gli ha fatto una strega potrà 
trovare una principessa stupendamente 
brutta quanto lui. 
NR ILLUSTRATI 
 
La sirenetta  
Hans Christian Andersen 
Disney, 1996  
Per amore di un principe Sirenetta rinuncia 
alla propria splendida voce e accetta perfino 
di trasformarsi in spuma marina pur di non 
fargli del male. 
NR FIABE 
 
La sirenetta  
Una fiaba di Hans Christian Andersen ; 
illustrata da Serena Riglietti  
Fabbri, 2005 
CD Allegato 
Per amore di un principe Sirenetta rinuncia 
alla propria splendida voce e accetta perfino 
di trasformarsi in spuma marina pur di non 
fargli del male. 
NR FIABE 
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La sirenetta da H. C. Andersen 
raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da 
Giuliana Gregari 
EL, 2010 
La sirenetta Ariel, che si è innamorata di un 
principe, stringe un patto con la maga 
Ursula: o riuscirà, trasformatasi in donna, a 
far innamorare l'amato, o diventerà per 
sempre spuma di mare! 
NR FIABE 
 
La sirenetta  
Hans Christian Andersen 
EL , 2012 
Per amore di un principe Sirenetta rinuncia 
alla propria splendida voce e accetta perfino 
di trasformarsi in spuma marina pur di non 
fargli del male. 
NR FIABE 
 
Lo specchio racconta: Biancaneve  
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Paolo 
D'Altan 
Fanucci, 2011 
La celebre storia della tormentata 
Biancaneve raccontata da un punto di vista 
inusuale, quello dello specchio magico che 
informava la sua matrigna sull'evolversi 
delle vicende della fanciulla, sua rivale in 
bellezza. 
NR FIABE 
 
La storia del principe Ivan e tante altre 
illustrazioni di Piero Cattaneo ; testi di 
Stefano Bortolussi 
Dami, 1992 
Il valoroso principe Ivan rischia di morire 
per il crudele piano ordito dalla sorellastra, 
ma all'ultimo momento lei stessa ne resterà 
vittima e Ivan diventa zar 
NR ILLUSTRATI 
 

Storie di principi e principesse  
Einaudi Ragazzi, 1997 
La principessa Birichina sottopone i suoi 
pretendenti a prove terribili; niente lavori in 
casa né noiose lezioni da seguire, nessuna 
regola o disciplina per una vera principessa: 
due storie con protagoniste principesse, o 
presunte tali. 
NR ILLUSTRATI 
 
I tre fratelli 
Emanuele Luzzati 
Gallucci, 2005 
Tre fratelli che hanno il medesimo nome ma 
nasi dai colori diversi aspirano alla mano 
della stessa principessa; il re, indeciso, 
risolve di darla in sposa a chi di loro le farà 
il regalo più bello, ma lei cosa ne pensa? 
NR ILLUSTRATI 
 
Le tre melarance : una fiaba italiana 
illustrata da Roberta Angariamo 
Corriere della Sera, 2005 
CD allegato 
Un principe parte alla ricerca di una 
fanciulla dal volto bianco come il latte e 
dalle labbra rosse come il sangue di cui vuol 
fare la propria sposa: un'impresa che il 
destino costellerà d'incantesimi e 
controincantesimi. 
NR FIABE 
 

 
 
L'uccello di fuoco : una fiaba russa 
Vivian Lamarque, Maria Battaglia 
Fabbri, 2002 
Le vicissitudini che Ivan, terzogenito dello 
zar, deve affrontare per riuscire a catturare 
l'uccello di fuoco, aiutato nel suo intento da 
Lupogrigio: a chi dei tre principi ci riuscirà 
il padre ha infatti promesso il regno! 
NR FIABE 
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L'uccello di fuoco  
Emanuele Luzzati 
Gallucci, 2004 
Inseguendo l'uccello di fuoco che ruba le 
mele d'oro del re il principe Biondello 
finisce prigioniero del mago Barbadargento 
e per tornare libero dovrà consegnargli la 
bella Vanessa. 
NR FIABE 
 

 
 
La vera storia della Pantera Rosa 
Hope Freleng Shaw, Sybil Freleng Bergman 
disegni di Art Leopardi 
Gallucci, 2006 
La mitica Pantera Rosa, balzata fuori dal 
diamante in cui viveva, per non dovervi 
rientrare cerca di eludere le investigazioni di 
Clouseau, un ispettore francese che è stato 
incaricato dal re di ritrovare la pietra 
preziosa. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Yasmin e le mele d'oro  
Graziella Favaro, Patrizia La Porta ;  
Carthusia, 2004 
Yasmin, giovane all'apparenza debole, riesce 
a superare le prove imposte dal re e a 
sposarne la bellissima figlia. 
NR IN ALTRE LINGUE 
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Nel regno incantato: 
principi e principesse 

 
Scuola primaria 

Classe terza, quarta e 
quinta 

 
 

L'accademia delle principesse 
Shannon Hale  
Fabbri, 2005 
Miri, orfana di madre che conduce vita 
semplice in un villaggio di montagna, si 
ritrova a frequentare l'accademia delle 
principesse, istituita dal principe ereditario 
per formare le ragazze tra cui sceglierà sua 
moglie. 
NR FIABE 
 

 
 
L'acciarino magico  
una fiaba di Hans Christian Andersen ; 
riscritta da Paola Parazzoli ; illustrata da 
Giuliano Ferri  
Corriere della sera, 2005 
Con CD Allegato  
Grazie a un acciarino che contiene tre 
servitori magici sotto forma di cani feroci un 
soldato prima si arricchisce, poi sposa una 
principessa che il padre e la matrigna 
tenevano segregata e infine diventa 
addirittura re. 
NR FIABE 
 
Agata e gli specchi bugiardi  
Beatrice Masini ; illustrazioni di Desideria 
Guicciardini  
EL, 2010  
La principessina Agata parte di nascosto alla 
ricerca di una soluzione per il dramma di sua 

madre: infatti una strega ha reso bugiardi 
tutti gli specchi del regno e ora la vanitosa e 
splendida regina Olga si vede orribile! 
NR FIABE 
 
Angelica e il paladino Orlando  
Ermanno Detti ; illustrazioni di Gianni Peg  
Nuove Edizioni Romane, 1994 
Sullo sfondo della Francia di Carlo Magno il 
difficile amore tra il paladino Orlando e 
Angelica, bellissima principessa cinese, in 
una riduzione e sintesi dei poemi di Boiardo 
e Ariosto. 
NR STORICI 
 
Un anno in questa scuola di matti? : e 
come faccio a resistere?  
Yvonne Coppard  
Mondadori, 1999 
Diventati ricchi grazie a una lotteria i 
genitori mandano Annie in un eccentrico 
college nella campagna londinese, dove più 
che le materie scolastiche si apprendono 
norme di comportamento per frequentare 
l'alta società. 
NR ROMANZI 
 
Antigone  
Sofocle ; adattamento di Gita Wolf, Sirish 
Rao ; illustrato da Indrapramit Roy  
Lapis, 2007 
Disobbedendo agli ordini dello zio Creonte, 
re di Tebe, la coraggiosa Antigone fa di tutto 
per evitare che il cadavere di suo fratello 
Polinice venga abbandonato all'aperto, 
com'è stato invece crudelmente ordinato. 
NR STORICI 
 
Arianna e Teseo : un fragile filo d'amore 
testo di Chiara Lossani ; illustrazioni di 
Octavia Monaco 
Arka, 2011 
La principessa Arianna, disgustata dai 
genitori e dal proprio popolo, che stanno 
imponendo sacrifici umani agli ateniesi 
fingendo sia il Minotauro a compierli, 
s'innamora di Teseo, giunto da Atene a porre 
fine alla strage. 
NR ILLUSTRATI 
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Arthur e il popolo dei Minimei  
Luc Besson  
Mondadori, 2004  
La casa della nonna con cui vive Arthur, 10 
anni, sta per cadere nelle mani di uno 
speculatore, ma il bambino nella biblioteca 
del nonno trova qualcosa che lo mette in 
comunicazione con il fantastico popolo dei 
Minimei. 
NR ROMANZI 
 
Atalanta  
Gianni Rodari ; illustrazioni di Emanuele 
Luzzati  
Einaudi Ragazzi, 2009  
In 12 racconti Atalanta, figlia di re Jaso, 
ripercorre altrettanti episodi della mitologia 
greca. 
NR STORICI 
 
L'avventura di Ulisse  
Andrea Molesini ; illustrazioni di Fabian 
Negrin  
Mondadori, 1999 
Le avventure di Ulisse prima di tornare a 
Itaca, fra tempeste e sirene ammaliatrici, 
amori e naufragi, narrate in parallelo agli 
incontri immaginati tra Omero e la sua musa 
ispiratrice. 
NR STORICI 
 
Azzurrina  
Angela Nanetti ; illustrazioni di Octavia 
Monaco  
Einaudi Ragazzi, 2004 
Poiché albina la piccola Azzurrina viene 
rifiutata dal principe padre, che addirittura la 
chiude prigioniera in una torre prima di 
ripartire per la guerra; lei però resta se stessa 
e quando il guerriero torna vecchio e cieco... 
NR FIABE 

La bella addormentata  
Tahar Ben Jelloun ; illustrazioni di Giovanni 
Manna  
Fabbri, 2003 
Jawhara, addormentata per 100 anni da un 
incantesimo, al risveglio, dopo il bacio di un 
giovane principe che s'innamora di lei, 
diventa di pelle nera e non viene accettata 
dalla suocera regina. 
NR FIABE 
 
La bestia e la bella  
Silvana De Mari ; illustrazioni di Gianni De 
Conno  
Salani, 2003  
Germania, 1623: un principe che è stato 
trasformato in cane racconta di come 
quest'esperienza lo abbia trasformato da 
sovrano egoista in un uomo capace perfino 
di rinunciare al regno per favorire la 
prosperità del popolo. 
NR FIABE 
 
Camelot : l'invenzione della Tavola 
Rotonda  
Teresa Buongiorno ; ill di Grazia Nidasio  
Salani, 1997 
Nell'immaginario diario di Merlino le 
leggendarie storie di Morgana, Artù, 
Ginevra, Lancillotto e Galahad, con 
l'invenzione della Tavola Rotonda e la 
ricerca del Graal. 
NR STORICI 
 

 
 
Il castello delle rane  
Jostein Gaarder ; illustrazioni di Paolo 
Cardoni  
Salani, 2004  
Kristoffer, 5 anni, rielabora il dolore per la 
morte del nonno, colpito da infarto, 
attraverso straordinarie esperienze oniriche 
dove fra i tanti personaggi fantastici c'è 
anche un vecchio re a cui hanno rubato il 
cuore. 
NR ROMANZI 
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Cenerentola 
Charles Perrault 
Kyberkid, 2001 
Grazie all'aiuto della fata madrina la povera 
Cenerentola, bistrattata dalle sorellastre e 
dalla matrigna con cui vive, riesce a 
partecipare vestita da gran dama al ballo 
reale, dove fa colpo proprio sul principe 
NR FIABE 
 

 
 
Cenerentola raccontata nel mondo 
a cura di Fabienne Morel e Gilles Bizouerne 
Sonda, 2009 
Genderella, vittima della matrigna e della 
sorellastra Piccigotta, grazie all'aiuto della 
madrina partecipa al ballo reale: questa e 
altre sei versioni della fiaba di Cenerentola 
provenienti da vari paesi del mondo. 
NR FIABE 
 
La congiura di Merlino  
Diane Wynne Jones   
Salani, 2004.  
Il Merlino del regno di Blest, ovvero il mago 
più importante, è morto a causa di una 
congiura che nessuno vuole vedere, a parte 
la damigella Roddy, il suo amico Grundo e 
Nick, maldestro ex principe. 
NR FIABE 
 
Cristina Belgioioso : una principessa 
italiana  
Angela Nanetti ; illustrazioni di Grazia 
Nidasio  
EL, 2002 
Sullo sfondo dell'Italia risorgimentale il 
ritratto e la vita di Cristina Belgioioso, una 
principessa di grande personalità che non 
esitò a fare scelte coraggiose per coerenza 
con i propri sentimenti e ideali. 
NR STORICI 
 

Ero un topo  
Philip Pullman ; illustrazioni di Peter Bailey  
Salani, 1999 
Uno dei topolini trasformati in paggi per 
portare Cenerentola al ballo resta umano allo 
scoccare della mezzanotte: nessuno vuol 
credere al suo passato da animale, ma 
neanche riconoscergli natura umana! 
NR ROMANZI 
 
Il flauto magico  
Emanuele Luzzati 
Gallucci, 2011 
Ingannato dalla Regina della Notte, e con 
l'aiuto di un flauto magico, il principe 
Tamino affronta l'impresa di liberare la bella 
Pamina, che crede prigioniera di Sarastro. 
NR FIABE 
 
Il flauto magico di Wolfgang Amadeus 
Mozart 
Alessandro Sanna 
Nuages, 2010 
Ingannato dalla Regina della Notte, e con 
l'aiuto di un flauto magico, il principe 
Tamino affronta l'impresa di liberare la bella 
Pamina, che crede prigioniera di Sarastro. 
R 782.1 
 

 
 
Il gatto con gli stivali  
Perrault, Collodi, Rauch  
Prìncipi & Princìpi, 2010  
Un giovane mugnaio riceve in eredità un 
gatto che con la sua astuzia e con l'aiuto di 
un paio di stivali magici lo trasforma nel 
mitico marchese di Carabas, riuscendo 
perfino a fargli sposare la figlia del re! 
NR FIABE 
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La guardiana delle oche ; I dodici 
cacciatori 
Jakob e Wilhelm Grimm 
Amz, 1988 
Una giovane principessa intraprende un 
lungo viaggio perché promessa sposa a un 
principe di un regno lontano, ma la 
cameriera malvagia prende il suo posto e la 
costringe a giurare di non rivelare mai la 
propria identità. 
NR FIABE 
 

 
 
Giasone, Medea e l'avventura del vello 
d'oro 
Sabina Colloredo ; ill. di Antongionata 
Ferrari 
EL, 2011   
Il principe greco Giasone per conquistare il 
vello d'oro parte per la lontana Colchide, 
dove riesce nell'impresa grazie all'aiuto e 
all'amore della maga e principessa Medea. 
NR STORICI 
 
Giulia Bau e i gatti gelosi  
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Anna Curti  
Mondadori, 2007 
La giovanissima principessa Giulia Bau, 
sovrana di un popolo di cani, e Felix Miao, 
re dei gatti, si sono innamorati: come 
convincere i reciproci sudditi, così differenti 
fra loro, dell'inevitabilità di questo 
matrimonio? 
NR FIABE 
 
La guerra degli elfi  
Herbie Brennan  
Mondadori, 2003 
Henry, adolescente i cui genitori stanno 
divorziando perché la madre ha una 

relazione con un'altra donna, s'imbatte un 
giorno in un elfo che gli rivela di essere il 
principe di un regno minacciato da un 
attacco bellico. 
NR ROMANZI 
 
Incantesimi, baci, ranocchi & principesse  
E. D. Baker ; illustrazioni di Desideria 
Guicciardini  
Piemme, 2010 
La principessa Esmeralda detta Emma, 
quattordicenne irrequieta, a causa di un 
bacio dato a un ranocchio che un tempo era 
un principe si ritrova mutata in rana lei 
stessa: urge rintracciare la strega che ha 
lanciato l'incantesimo! 
NR FIABE 
 
L'incredibile storia di Sundjata 
imperatore mandingo  
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Fabian 
Negrin  
Beisler, 2008  
La storia di Sundjata, bambino deforme e 
schernito che diventa un condottiero forte, 
coraggioso e amato e che con le proprie 
abilità di guerriero e di mago sconfigge i 
nemici e unifica sotto di sé il Mali. 
NR STORICI 
 
L'incredibile viaggio di Ulisse  
testo e illustrazioni di Bimba Landmann  
Arka, 2007 
Tra divinità capricciose, maghe vendicative, 
tempeste e mostri le numerose vicissitudini 
di Ulisse, re di Itaca, che dopo la fine della 
guerra di Troia cerca di far ritorno in patria. 
NR STORICI 
 
L'invasione  
K. A. Applegate  
Mondadori, 1998 
Gli Yeerk, alieni che vivono da parassiti nei 
corpi altrui, invadono la Terra, ma 
l'adolescente Jake che racconta e i suoi 
amici ricevono da un extraterrestre di 
un'altra razza uno strumento per combatterli. 
NR FANTASCIENZA 
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Lady Lollipop  
Dick King-Smith ; illustrazioni di Jill  
Mondadori, 2002 
Con scandalo della corte la principessa 
Penelope, viziata e capricciosa, desidera un 
maiale come dono per il suo ottavo 
compleanno, ma sarà proprio la porcellina 
Lollipop a indurre una decisa svolta nel 
carattere della bambina. 
NR ROMANZI 
 
La Leggenda del Principe Orso  
Patrick James Lynch ; illustrato da P.J. 
Lynch  
Castelli in aria, 1993  
Una ragazza va a vivere con un orso bianco, 
che in cambio donerà ricchezza alla sua 
famiglia; ma nell'orso si nasconde un 
principe, stregato dalla matrigna che è un 
troll... 
NR ROMANZI 
 

 
 
Una lunga storia d'amore  
Laetitia Bourget, Emmanuelle Houdart  
Motta Junior, 2008 
Le scoperte, i progetti, ma anche i piccoli 
disagi che devono affrontare con il crescere 
e il consolidarsi del loro rapporto un 
principe e una principessa profondamente 
innamorati l'uno dell'altra. 
NR ILLUSTRATI 

La magia di Stonehenge  
Luisa Mattia  
Edizioni E/O, 2006  
Merlino, ormai diciassettenne, affronta dure 
prove per giungere alla consapevolezza del 
proprio destino magico, fra cui il definitivo 
confronto con l'avversario di sempre, il 
principe Gals, e la costruzione di un tempio. 
NR ROMANZI 
 
Il Mahabharata raccontato da una 
bambina  
Samhita Arni  
Adelphi, 2002  
Una rivisitazione scritta e illustrata da una 
bambina indiana del celebre poema che 
narra numerose vicende dell'India mitica, la 
più importante delle quali è la lotta tra i 
Pandava e i Kaurava. 
NR STORICI 
 

 
 
Mai con la luna piena   
Pina Varriale ; illustrazioni di Federico 
Appel  
Nuove Edizioni Romane, 2012  
Palermo, 1202: il piccolo Federico II, orfano 
e costretto a vivere sotto tutela nel castello 
di Maredolce, fugge in città, mentre intanto 
a palazzo alcuni cospiratori stanno 
preparando una congiura contro di lui. 
NR.STORICI 
 
Il Milione : dove si raccontano le 
meraviglie del mondo   
Marco Polo  
Mursia, 1983  
Le meraviglie di popoli e città all'epoca 
ancora poco conosciuti descritte da un 
commerciante veneziano che nel tredicesimo 
secolo viaggiò sia nel vicino che nel lontano 
Oriente. 
NR STORICI 
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Le mille e una storia d'Oriente  
Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina 
Andreina Parpajola  
Panini ragazzi, 2005  
Le vicende di Alì Babà e di altri personaggi 
in una silloge delle storie narrate dalla 
principessa Shahrazàd al sultano suo sposo 
per distrarlo dall'insano proposito di 
decapitarla come ha già fatto con le 
precedenti mogli. 
NR FIABE 
 
Il nonno selvaggio  
Bianca Pitzorno, Cinzia Ghigliano  
Mondadori, 2007 
Francoforte sul Mèno, 1793: in casa del 
sindaco, di sua moglie e dei loro figli, dove 
sarà presto ospitato un dignitario in vista di 
un'incoronazione, irrompe uno sconosciuto 
zio cresciuto tra i pellerossa... come 
gestirlo?  
R741.594.5 
   
Norby e la principessa perduta  
Janet e Isaac Asimov ; illustrazioni di 
Claudio Gardenghi  
Mondadori, 1993 
Alla ricerca di una principessa scomparsa, il 
cadetto spaziale Jefferson Wells e il suo 
equipaggio la rintracciano sul pianeta degli 
Scivoloni trasformata in pianta carnivora, e 
ancora una volta l'intervento di Norby, robot 
pasticcione, sarà risolutivo 
NR FANTASCIENZA 
 
Il nuovo re  
Herbie Brennan  
Mondadori, 2005 
Solo affrontando molti rischi l'adolescente 
Henry potrà aiutare gli amici principi del 
Regno degli Elfi Pyrgus e Aurora, esiliati 
dal nuovo re, il fratellastro Colias, 

proclamato sovrano con un falso documento 
dal perfido Rodilegno. 
NR ROMANZI 
 
Odissea  
Omero ; raccontata da Laura Manaresi e 
illustrata da Giovanni Manna  
Fabbri, 2003  
Tra divinità capricciose, maghe vendicative, 
tempeste e mostri le vicissitudini di Ulisse, 
re di Itaca, che dopo la fine della guerra di 
Troia cerca di far ritorno in patria. 
R 883 
 

 
 
Olimpia e le principesse  
Sara Marconi ; illustrazioni di Marilena 
Pasini  
Feltrinelli, 2000 
Un giovedì pomeriggio la piccola Olimpia 
decide di saltare la lezione di pianoforte e 
mentre vaga senza meta incontra Griselda, 
strega motorizzata: comincia così per lei una 
fantastica avventura. 
NR FIABE 
    
L'ombra del Corvo  
Pierdomenico Baccalario ; illustrazioni di 
Paolo D'Altan  
Piemme junior, 2005 
Avvertire le altre tribù è lo scopo per il 
quale lottano disperatamente contro ogni 
ostacolo un cacciatore solitario e una 
principessa la cui gente è stata sterminata 
dai guerrieri del potente e malvagio Corvo. 
NR AVVENTURA 
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Parsifal  
Katherine Paterson ; illustrazioni di Fabian 
Negrin  
Mondadori, 1999 
Le mitiche vicende di Parsifal, il cavaliere 
della Tavola Rotonda che dopo molte 
vicissitudini riuscì a diventare Re del Graal. 
NR STORICI 
 
Passaggio segreto al binario 13  
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa 
Sdralevich  
Salani, 2002 
Il passaggio segreto fra il mondo reale e 
quello fantastico dell'Isola si apre ogni nove 
anni, per nove giorni soltanto: riusciranno 
alcuni soccorritori, in così breve tempo, a 
trovare e a riportare a casa il principe 
dell'Isola, rapito in fasce nove anni prima? 
NR ROMANZI 
 
Pelle d'asino : commedia in due atti dalla 
fiaba di Perrault  
Riccardo Diana ; illustrazioni di Maria 
Toesca  
Nuove Edizioni Romane, 2006 
Per sfuggire al padre, che pazzo di dolore 
per la morte della moglie la vuole sposare, 
una principessa fugge di casa e si nasconde 
sotto finte sembianze in una fattoria, dove 
viene notata da un bellissimo principe. 
R 852.914 
 
I pirati della Malesia  
Emilio Salgari ; illustrazioni di Carlo 
Alberto Michelini 
Mursia, 1976  
Tremal-Naik è stato imprigionato da Lord 
Brooke, nemico dei pirati malesi, e 
Sandokan per liberarlo non perde l'occasione 
d'ingaggiare una dura lotta contro gli odiati 
inglesi. 
NR AVVENTURA 
 
Prigionieri del drago 
Bruno Muscat ; illustrazioni di Édith 
Mondadori, 2004 
Insieme a Rosetta, la fata che la protegge, la 
principessa Zelina raggiunge in volo il 
Monte Inferno, dove la spedizione 
scientifica cui ha partecipato il suo 

innamorato segreto è stata data per dispersa. 
Cosa sarà accaduto? 
NR FIABE 
 
Il principe e la rosa 
Bianca Tarozzi ; disegni di Cristiana 
Valentini 
Mondadori, 2002 
Un principe, respinto dalla capricciosa 
principessa a cui aveva chiesto la mano 
offrendole inutilmente un usignolo e una 
rosa, si traveste per farsi assumere dal re 
come porcaro e cercar di conquistare così la 
sua bella. 
NR FIABE 
 

 
 
Il principe Azzurrognolo  
Tommaso di Carpegna Falconieri ; disegni 
di Lorenzo Chiavini  
Mondadori, 2006 
Trasformato in rana da una fata che si è 
arrabbiata con lui Azzurrognolo, fratello 
minore del principe Azzurro, vive 
un'incredibile avventura prima nel mondo 
dello stagno e poi in quello umano, trovando 
perfino l'amore. 
NR FIABE 
 
Il principe Caspian  
C. S. Lewis  
Mondadori, 1999 
I londinesi Peter, Lucy, Edmund e Susan, 
tristi per l'imminente riapertura delle scuole, 
si ritrovano di nuovo proiettati nel fantastico 
regno di Narnia, dove appoggiano la rivolta 
del principe Caspian contro l'usurpatore. 
NR AVVENTURA 
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Il principe Caspian  
C. S. Lewis ; illustrazioni di Pauline Baynes  
Mondadori, 2005 
I londinesi Peter, Lucy, Edmund e Susan, 
tristi per l'imminente riapertura delle scuole, 
si ritrovano di nuovo proiettati nel fantastico 
regno di Narnia, dove appoggiano la rivolta 
del principe Caspian contro l'usurpatore. 
NR AVVENTURA 
 
Il principe e il rospo magico  
Gail Carson Levine  
Mondadori, 2004 
Il papà di Prezzemolina continua a rubare 
prezzemolo, di cui la piccola è ghiotta, nel 
giardino della fata Bombina, la quale 
quando lo coglie con le mani nel sacco 
pretende che la bambina vada a vivere con 
lei. 
NR FIABE 
 

 
 
Il principe Mirimiro e il Vendicatore 
Mascherato  
Kaye Umansky ; illustrazioni di Trevor 
Dunton  
Mondadori, 2004  
Poiché i contadini, spinti alla rivolta da uno 
strano individuo in maschera, si rifiutano di 
pagar le tasse il principe Mirimiro, chiamato 
così per la sua estrema vanità, deve cercarsi 
una moglie ricca in un altro regno. 
NR FIABE 

La principersa e altre storie 
Silvia Roncaglia ; disegni di Rosalba 
Catamo 
Nuove Edizioni Romane, 1991 
Un bisonte bisunto s'innamora della foca 
Monica e per lei affronta l'elefante Jack che, 
al Bar Rito, suona il sax in un gruppo... Tra 
buffi personaggi e giochi di parole tre storie 
fantastiche. 
NR ROMANZI  
                           
La principessa dei ghiacci 
Tea Stilton 
Piemme, 2009 
La zia di Nives, principessa del regno dei 
Ghiacci Eterni, vuole invitare a una festa i 
principi per farli conoscere alla nipote, ma 
intanto arriva al castello il principe Herbert, 
che non ispira fiducia a tutti... 
NR ROMANZI 
 
La principessa del Taj Mahal  
Candia Castellani  
Aliberti, 2010  
Straziato dal dolore per la morte 
dell'amatissima Mumtaz Mahal, la moglie 
prediletta, Shah Jahan - imperatore moghul 
dell'India - fa erigere ad Agra, come suo 
mausoleo, il Taj Mahal, oggi celeberrimo. 
NR ILLUSTRATI 
 
Principessa della notte  
Giusi Quarenghi ; illustrazioni di Nella 
Bosnia  
Franco Cosimo Panini, 1998 
Europa medievale: in attesa che torni il 
promesso sposo una principessa undicenne 
scrive un racconto in cui evoca scheletri 
dell'aldilà e vive intense avventure con 
cavalieri. 
NR ROMANZI 
 
La principessa e i goblin  
George MacDonald ; illustrazioni di Mirella 
Monesi 
A. Mondadori, 1989 
Una principessa bambina e la presenza 
minacciosa dei goblin, strani esseri che 
vivono nelle viscere della terra, in un 
racconto fantastico. 
NR ROMANZI 
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La principessa e l'orco Belsignore 
di Arnaud Alméras ; illustrato da Claire Le 
Grand 
Ape, 2002 
Un orco è così carino ed educato che la 
principessa Valentina se ne innamora e 
decide di sposarlo a tutti i costi, anche se lui, 
invece, non ne vuol proprio sapere! 
NR ILLUSTRATI 
 
La principessa Luna Blu  
Prunella Bat  
Piemme, 2006 
La fata Sugar è decisa a scoprire cosa si 
nasconde dietro la scomparsa del padre e la 
strega Milla, sua inseparabile amica, non 
può certo lasciarla sola. 
NR ROMANZI 
 
La principessa sotto esame  
Gail Carson Levine  
Mondadori, 2002  
I genitori del principe ereditario Nicholas 
organizzano una serie di prove per 
selezionare una vera principessa da fargli 
sposare ed è la gentile, delicata e schizzinosa 
Lorelei, figlia di un fabbro, a superarle. 
NR FIABE  
 

 
 
Principesse : dimenticate o sconosciute...  
Philippe Lechermeier, Rebecca Dautremer  
Fabbri, 2005 
Un viaggio nel mondo delle principesse 
dimenticate - Manola di Grimaldella, 
Bellabarba, Capricciosa, Sprofondino - 
curiosando nelle loro vite e spiando tra i loro 
bislacchi accessori 
NR ILLUSTRATI 
 
La ragazza giusta per Cairo Jim   
Geoffrey McSkimming ; illustrazioni di 
Fabian Negrin  

Salani, 2005  
Protagonista dell'avventura è stavolta 
Jocelyn Osgood, capo hostess della 
Valkyrian Airways, alias Valchiria dei Cieli, 
alias eterna fidanzata dell'avventuroso Cairo 
Jim. 
NR AVVENTURA 
 
Re Artù e i cavalieri della Tavola 
Rotonda 
Storie scelte e adattate da Rosalia Spezzano 
e Luca Ricciardi ; illustrazioni di Elisa 
Mantoni 
La Nuova Frontiera, 2005 
Dalla nascita di Merlino alla morte di Artù 
gli episodi più significativi del ciclo bretone. 
NR R.STORICI 
 

 
 
Il re dei viaggi Ulisse  
Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco 
Mariniello  
Nuove Edizioni Romane, 1988 
Tra divinità capricciose, maghe vendicative, 
tempeste e mostri le vicissitudini di Ulisse, 
re di Itaca, che dopo la fine della guerra di 
Troia cerca di far ritorno in patria. 
NR ROMANZI 
 
Rivelazioni di un cattivo delle fiabe 
Claire Pyatt ; illustrazioni di Bee Willey  
San Paolo, 2011 
Da agosto a febbraio il diario di Mildred, 
sorellastra di Cenerentola, quella a lei più 
affezionata, che durante il periodo 
precedente al matrimonio reale cerca di 
sventare un perfido piano della madre e 
della sorella. 
NR FIABE 
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La rivincita di Yanez  
Emilio Salgari ; ill. di cop. e tavole a colori 
di Carlo Alberto Michelini 
Mursia, 1973 
Yanez, con l'aiuto di Sandokan, continua la 
guerra contro il feroce Sindhia per salvare 
da morte la sua famiglia e tutta la sua gente 
e si avvia, senza esclusione di colpi, verso la 
vittoria finale. 
NR AVVENTURA 
 
Rivogliamo Biancaneve  
Hubert Schirneck ; illustrazioni di Fabiano 
Fiorin  
Piemme junior, 2005 
I sette nani, che provano tanta nostalgia del 
periodo in cui Biancaneve viveva con loro, 
non hanno però il tempo di annoiarsi nella 
loro casetta nel bosco, tra scherzi di streghe, 
giganti in visita e scoiattoli parlanti. 
NR FIABE 
 

 
 
La rosa magica 
Bruno Muscat ; illustrazioni di Édith 
Mondadori, 2003 
Per colpa del diabolico Belzekor la 
principessa Zelina ha rotto la magica rosa 
che sua madre aveva ricevuto come dono di 
nozze: un grazioso oggetto che protegge chi 
lo possiede ma porta sfortuna a chi lo 
rompe... 
NR FIABE 
 
Il sacco del principe Arturo  
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di 
Raffaella Bolaffio  
Einaudi Ragazzi, 2011 
Il principino Arturo è stato colpito dal 
terribile incantesimo del mago della 
malasorte, ma niente paura: grazie 
all'amicizia con Nicola e alle cure di due 
medici-clown riacquisterà la piena forma 
fisica! 
NR FIABE 

Un sacco di risate, una valle di lacrime  
Jules Feiffer ; illustrazioni dell'autore  
Bompiani, 1997  
Il principe Roger, condannato a far ridere 
tutti, parte per un lungo, difficile viaggio, 
alla fine del quale dovrebbe essere diventato 
un principe serio e responsabile e avere 
almeno salvato una principessa da sposare. 
Ma le cose vanno diversamente... 
NR AVVENTURA 
 
Sandokan alla riscossa  
Emilio Salgari  
Mursia, 1976  
Sandokan, aiutato dagli amici più fidati, 
ovvero Yanez, Kammamuri e Tremal-Naik, 
combatte stavolta il rajah che ha usurpato il 
suo regno nel Borneo e ucciso i suoi 
familiari. 
NR AVVENTURA 
 
Le scarpette di Murano 
Miguel Fernández-Pacheco ; illustrazioni di 
Elena Temporin  
Mondadori, 2005  
Nella Venezia di fine XII secolo la vicenda 
di Angelica - nobile fanciulla che cresciuta 
lontana dai genitori vive varie vicissitudini 
fino al matrimonio con un principe - diventa 
la base storica della fiaba di Cenerentola. 
NR FIABE 
 

 
 
Lo Schiaccianoci   
E. T. A. Hoffmann ; illustrazioni di Roberto 
Innocenti  
La Margherita, 2008 
Durante uno straordinario Natale, dopo 
battaglie notturne fra giocattoli ed eserciti di 
topi e altri eventi fantastici, l'amore della 
piccola Maria riesce a liberare Schiaccianoci 
dall'incantesimo che lo rende così brutto. 
NR FIABE 
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Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi  
Adattamento della novella di E. T. A. 
Hoffmann ; illustrazioni di Lisbeth Zwerger  
Nord-Sud, 2008 
Alla vigilia di Natale, dopo battaglie 
notturne tra giocattoli e topi e altri eventi 
fantastici, l'amore della piccola Maria riesce 
a liberare il povero Schiaccianoci 
dall'incantesimo che lo aveva reso così 
brutto. 
NR FIABE 
 
Il segreto dello scrigno  
Alberto Melis ; illustrazione di copertina di 
Stefano Pachì  
Piemme, 2000  
L'orfano palestinese Joachim, di 12 anni, che 
sogna di riscattare la schiavitù di una 
principessa negra di cui è innamorato, 
affronta una difficile avventura insieme al 
coetaneo Jehoshua, ovvero Gesù 
adolescente. 
NR ROMANZI 
 
I Selvagnoli  
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Grazia 
Nidasio  
Salani, 2005  
I Selvagnoli, che sono rotondi e scuri di 
capelli, vivono ai margini della città 
raccogliendo rifiuti e trascurano la pulizia 
del corpo, vorrebbero avere una principessa 
diversa da loro: magra, bionda, raffinata; 
dove trovarla? 
NR ROMANZI 
 
Il serpegatto : il demone dell'amore   
Emanuela Nava ; illustrazioni di Chiara 
Carrer  
Salani, 2006  
Giulia, 11 anni, sperimenta cosa vuol dire 
essere preda del serpegatto, ovvero il 
demone dell'amore, responsabile di tutti gli 
amori tragici e infelici. 
NR ROMANZI 

Il sigillo di Zànter  
Luca Trugenberger  
Fanucci, 2004 
Il quattordicenne Damlo il roscio si ritrova 
stavolta a combattere contro le forze oscure 
che si stanno risvegliando nel suo mondo, e 
intanto scopre un importante segreto sulla 
propria identità. 
NR ROMANZI 
 
Sir Cedric 
Roy Gerrard  
Emme, 1991 
Sir Cedric, cavaliere probo e valoroso, libera 
la principessa Matilda dalla torre dove è 
tenuta prigioniera dal perfido Black Ned e la 
sposa. Ma durante il banchetto nuziale 
giunge la notizia che Black Ned sta 
arrivando alla testa di uomini armati... 
NR ROMANZI 
 

 
 
Lo specchio delle libellule  
Eva Ibbotson  
Salani, 2010  
L'undicenne Tally, mandata a studiare in una 
scuola del Devon, partirà insieme ai suoi 
compagni per un festival di danze popolari 
nel piccolo paese della Bergania. 
NR ROMANZI 
 
La storia del Califfo Cicogna  
Wilhelm Hauff ; illustrato da Jindra Capek  
Einaudi Ragazzi, 2003  
Trasformato in cicogna da un incantesimo 
insieme al suo Gran Visir il Califfo di 
Bagdad s'imbatte in una principessa indiana 
che avendo subito una simile sorte, e a opera 
del medesimo mago, ha adesso sembianze di 
civetta. 
NR FIABE 
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La storia di Dedalo e Icaro  
Mino Milani ; illustrazioni di Nella Bosnia  
Einaudi Ragazzi, 2000  
A Creta, dove si è stabilito dopo l'assassinio 
del nipote, l'artista ateniese Dedalo, ormai 
anziano, viene rinchiuso da re Minosse con 
il figlio Icaro nel labirinto ch'egli stesso ha 
ideato e da cui è impossibile uscire. 
NR STORICI 
 
La storia di Tristano e Isotta  
Mino Milani  
Einaudi scuola, 1994 
Sullo sfondo di scenari medievali, la storia 
di Tristano e della bella Isotta, i quali, 
avendo inconsapevolmente bevuto un filtro 
magico, sono condannati a un amore 
impossibile che li accompagnerà fino alla 
morte. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Storia di uno schiaccianoci  
Alexandre Dumas ; illustrazioni Leonardo 
Rìos  
Angolo Manzoni, 2010  
CD Allegato 
Durante uno straordinario Natale, dopo 
battaglie notturne fra giocattoli ed eserciti di 
topi e altri eventi fantastici, l'amore della 
piccola Maria riesce a liberare Schiaccianoci 
dall'incantesimo che lo rende così brutto. 
NR FIABE LEGGOCHIARO  
 
La strada del guerriero  
Pierdomenico Baccalario ; illustrazione di 
copertina di Stefano Pachì  
Piemme, 1999 
A 13 anni Manatasi scopre di essere figlio 
non del cacciatore da cui è stato allevato in 
solitarie terre selvagge, ma del re degli zulù 
e che la balia Miesi l'ha salvato dalla morte 
sacrificale cui era destinato perché gemello 
secondogenito. 
NR AVVENTURA 

La strada del guerriero  
Pierdomenico Baccalario ; illustrazione di 
copertina Stefano Pachì  
Piemme, 2002  
A 13 anni Manatasi scopre di essere figlio 
non del cacciatore da cui è stato allevato in 
terre selvagge ma del re degli zulù e che la 
balia l'ha salvato dalla morte sacrificale cui 
era destinato in quanto gemello 
secondogenito. 
NR AVVENTURA 
 
Le straordinarie avventure di Caterina  
Elsa Morante ; disegni dell'autrice  
Einaudi scuola, 1985 
Le fantastiche avventure della piccola 
Caterinuccia che parte con Tit, principino 
dalla giacca sdrucita, alla ricerca di una 
bambola di pezza. 
NR ROMANZI 
 
Le straordinarie avventure di Caterina 
Elsa Morante ; disegni in nero e a colori 
dell'autrice  
Einaudi, 1992 
Le fantastiche avventure della piccola 
Caterinuccia che parte con Tit, principino 
dalla giacca sdrucita, alla ricerca di una 
bambola di pezza. 
NR ROMANZI 
 

 
 
La tempesta  
William Shakespeare ; illustrazioni di 
Desideria Guicciardini  
Lapis, 2006  
Il mago Prospero, ovvero il duca di Milano 
che costretto in esilio vive ormai da 12 anni 
su un'isola con la figlia Miranda e pochi 
fedelissimi, suscita una tempesta per far 
approdare proprio lì la nave dei suoi 
traditori. 
NR ROMANZI 
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Terra d'Occidente  
Lloyd Alexander  
Salani, 1992  
Il giovane tipografo Theo, ritrovatosi solo, 
senza lavoro e ricercato dai gendarmi dopo 
aver picchiato una delle guardie regie che 
hanno ucciso il suo padrone, inizia a 
vagabondare, vivendo molte e straordinarie 
avventure. 
NR AVVENTURA 
 
La terribile banda dei tredici pirati  
Michael Ende  
Juvenilia, 1986 
Continuano le avventure di Jim Bottone, 
bambino dalle origini misteriose, che mentre 
sta cercando di raggiungere per mare il 
gigante Tur Tur s'imbatte in una banda di 
gemelli pirati che gli sequestra la locomotiva 
Molly. 
NR FIABE 
 
Teseo e il mostro del labirinto  
Stefano Bordiglioni, Rita Aglietti ; 
illustrazioni di Matteo Alemanno  
Einaudi Ragazzi, 2003  
L'adolescente greco Elio e i suoi amici 
restano incantati quando un vecchio burbero, 
che fino a quel momento avevano deriso, 
racconta loro di aver partecipato all'impresa 
di Teseo quando a Cnosso sconfisse il 
Minotauro. 
NR AVVENTURA 
 
Tristano e Isotta e il filtro d'amore che li 
unì  
illustrato da Alessandra Cimatoribus  
Arka, 2008 
Nella Cornovaglia medievale il diciottenne 
orfano Tristano viene incaricato dallo zio 
Marco, il re, di partire per l'Irlanda e 
chiedergli la principessa Isotta in sposa; il 
destino, però, fa innamorare i due giovani... 
NR FIABE 
 
Tristano e Isotta : una piccola storia sul 
destino e sull'amore eterno  
Carollina Fabinger  
Nuages, 2009 
Nella Cornovaglia medievale Tristano viene 
incaricato dallo zio Marke, il re, di partire 
per l'Irlanda e chiedergli la principessa Isotta 

in sposa, ma il destino fa innamorare i due 
giovani, che peraltro si eran già conosciuti... 
NR ILLUSTRATI 
 
Tristano e Isotta  
Béatrice Fontanel, Aurélia Fronty 
Donzelli, 2010 
Sorto per un incantesimo, ma confermato 
una volta svanito l'effetto, l'amore che lega 
fino al tragico epilogo Tristano e Isotta, la 
principessa irlandese ottenuta in moglie 
dall'eroe per suo zio Marco, re di 
Cornovaglia. 
NR STORICI 
 
Turandot  
Giacomo Puccini ; illustrazioni Pep 
Montserrat   
Kalandraka, 2008 
CD Allegato 
Calaf, principe tartaro in esilio, supera la 
prova cui Turandot, figlia dell'imperatore 
della Cina, sottopone ogni pretendente alla 
sua mano, ma solo grazie al sacrificio della 
schiava Liù ottiene l'amore della principessa. 
R 782.1 
 
La vera storia di Capitan Uncino 
Pierdomenico Baccalario  
Piemme, 2011 
L'adolescente inglese James, figlio 
illegittimo di Giorgio IV (che per un 
complotto ordito dal fratello lo crede morto) 
cresciuto in India e ignaro della propria 
identità, scappa di casa per imbarcarsi su 
una nave. 
NR AVVENTURA 
 
La veva stovia del Pvincipe Vanocchio  
Kaye Umanky ; illustrazioni di Desideria  
Piemme, 2002 
Un principe irritante si libera 
dall'incantesimo che lo ha trasformato in 
ranocchio e sposa la brutta principessa: 
rivisitazione in chiave umoristica della 
celebre fiaba. 
NR FIABE 
 
 
 
 




