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- Ricciolo d'oro e i tre orsetti  
- Il brutto anatroccolo   
Piemme Junior (Le mie prime fiabe, Il battellino a vapore) 
Scritto in rima e in stampatello maiuscolo  
  
- Biancaneve  
- Il Soldatino di Piompo 
- Aladino 
Tony Wolf - Dami (Libri a tre dimensioni) 
 
- I musicanti di Brema 
- La principessa sul pisello 
Roberto Piumini, Nicoletta Costa (ill.) – EL (C’era una fiaba) 
  
- Pelle d'Asino  
- Pollicino 
- Gulliver a Lilliput  
La Coccinella (Le Fiabe dell'Orsa) 
in rima, cartonato con finestrelle  
  
- Cappuccetto Rosso 
- Cenerentola 
- Biancaneve  
- Hansel e Gretel  
- I tre Porcellini  
- La Bella Addormentata nel Bosco 
La Coccinella (Le favole della Coccinella) 
in rima, cartonato 
 
Il non-compleanno di Hänsel e Gretel  
Laura Magni, Elena Giorgio – Carthusia (Storie Scombinate)  
Il Cappellaio Matto, Sedici litri di tè bollente, Barbablù, l’aspirapolvere di 
Superman, il computer di Cenerentola: tutti insieme in una storia, ovviamente 
scombinata. 
 
Biancaneve bella sveglia e Principi di tutti i colori  
Emanuela Nava, Francesca Crovara – Carthusia (Storie Scombinate)  
Una bambina ficcanaso, un Principe Azzurro, un Drago a colazione con Biancaneve, 
la torta di castagne dell’Orco: tutti insieme in una storia … scombinata. 
 
- Il Principe Ranocchio  
- Raperonzolo 
- Pelle d’Asino 
- La pastorella e lo spazzacamino 
- L’usignolo dell’imperatore 
- Rosaspina 
- I musicanti di Brema 
Sophie Fatus (ill.) – Fatatrac (Carte in Tavola) 



Storie raccontate e illustrate in ventun tavole di cartoncino, che si combinano in una 
grande figura, come un puzzle. 
 
- I tre porcellini   
- Cappuccetto Rosso  
Kimiko – Babalibri 
Libro a tre dimensioni, in rima 
  
- La principessa sul pisello    
- Pollicino    
- Biancaneve  
- Il lupo e i sette caprette  
Mondadori (Le pietre preziose) 
   
Fiabe classiche  
- Hans Christian Andersen (ill. Michael Foremann)  
- Jacob e Wilhelm Grimm (ill. Michael Foremann) 
- Charles Perrault (ill. Nicoletta Ceccoli) 
Mondadori 
Tre raccolte di alcune tra le fiabe più note, da offrire a  bambini di tutte le età  
  
Cenerentola ovvero la scarpetta di vetro  
Charles Perraul - Il Castoro bambini  
Tredici illustratori hanno raffigurato altrettante parti della fiaba di Cenerentola 
 
A sbagliare le storie  
Gianni Rodari, Alessandro Sanna - Emme  
Il nonno non sa proprio raccontar le storie: “C’era una volta Cappuccetto Giallo … 
che incontrò una giraffa …” 
 
- Il gatto con gli stivali  
- Barbablu  
Charles Perrault, Eric Battut - I classici Bohem 
  
Come raccontare una fiaba ... e inventarne cento altre  
Paola Santagostino – Red (Piccoli e grandi manuali) 
 
C'era una volta  
Nick Sharratt - Ape junior (Un libro inventa la storia) 
In ogni doppia pagina potete scegliere tra sei differenti sagome removibili. Basta 
inserire la sagoma nella fessura per creare una propria storia. 
 
Mignolina   
Carthusia - De Agostini (Storieinlungoeinlargo)  
   
- Cappuccetto Rosso  
- Il Gatto con gli stivali  
Marcella Grassi (ill. G. Mantegazza) - La coccinella (Il teatrino delle fiabe) 
 
E la storia incominciò... 



D. Steer, E. Moseng - La Margherita  
La volpe decide di mangiare un'oca grossa e succulenta. Ma la furbissima oca riesce 
a rimandare il momento raccontando alla volpe quattro fiabe classiche rivisitate in 
modo divertente e insolito: Il pifferaio magico; Alì Babà e le 40 pecore; La 
principessa volpacchiotta sul pisello; I tre pulcini 
 
Le tre porcelline 
Frédéric Sther – Babalibri 
Conoscete tutti la storia dei tre porcellini. Ma la storia delle tre porcelline in età da 
marito? Attenzione però a certi pretendenti come … un lupo travestito da maialino. 
 
Prezzemolina 
Giambattista Basile, Antonello Abbatiello (ill.) 
Le tre melarance 
Paola Parazzoli, Roberta Angaramo (ill.) 
Fabbri 
Due fiabe tradizionali da ascoltare, con CD audio 


