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Cenerentola in discoteca, Cappuccetto Rosso che fa amicizia con il lupo Biancanana con sette giganti. E’ ciò che propone
“Gulliver”, la nuova collana per bambini dai 6 ai 10 anni delle Edizioni Dehoniane che sarà presentata martedì 27 marzo
alle 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 trenta
consigli di lettura (le vivaci illustrazioni sono 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). Diversi i libri in rassegna. Tra questi “Il pappagallo
rosso e altre storie del lontano Oriente” raccolte da Lucidio Ceci e tradotte dal bengalese da Antonio Germano; le “Sette
grandi fiabe” dei fratelli Grimm, proposte nella traduzione di Antonio Gramsci. Di prossima uscita “Cinque grandi fiabe di
Charles Perrault tradotte da Carlo Collodi”, il “papà” di Pinocchio, e “Trööömmmpffff o la voce di Eli” dell’estone Piret
Raud.
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