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descrizione  
Le storie più famose del mondo scri�e per i bambini e molto amate anche dagli adul� :  
- La bella addormentata nel bosco  
- Cenerentola  
- Pucce�no  
- Il ga�o con gli s�vali  
- La Bella e la Bes�a.  
 
sommario  
La bella addormentata nel bosco. Cenerentola. Pucce�no. Il ga�o con gli s�vali. La bella e la bes�a. L’autore. Il tradu�ore. L’illustratrice.  
 
note sull'autore  
Charles Perrault, nato a Parigi nel 1628, studiò per diventare avvocato. Grazie al fratello più grande, Claude, archite�o e scienziato famoso, riuscì a
o�enere incarichi nell’amministrazione pubblica. Uomo di vasta cultura, a�nse alla tradizione popolare per fare diver�re i le�ori di ogni età e
scrisse fiabe che, nella Francia del ‘600, venivano apprezzate alla corte di Re Sole. Ancora oggi i suoi raccon� sono no� in tu�o il mondo e alcuni,
come Cenerentola e La bella addormentata nel bosco, sono diventa� ancora più famosi quando Walt Disney li ha trasforma� in cartoni anima�.  
 
Carlo Lorenzini (1826-1890), giornalista e scri�ore, è noto in tu�o il mondo con lo pseudonimo di Collodi ed è l’autore delle Avventure di
Pinocchio, uno dei libri italiani più trado� all’estero. Ha scri�o numerosi libri per l’infanzia, ha partecipato alla prima e alla seconda guerra
d’indipendenza e dal 1860 al 1881 è stato impiegato alla Commissione di censura teatrale e poi alla Prefe�ura di Firenze.  
 
Laura Crema, illustratrice e autrice di libri per bambini, collabora con riviste e case editrici, tra cui Giun�, De Agos�ni, Lapis, Piccoli, La Coccinella,
Franco Cosimo Panini, Mondadori, Dehoniane, Loescher, Einaudi, Pearson, Il Capitello e Bruno Mondadori. Mol� dei suoi libri sono sta� pubblica�
anche in Francia, Spagna, Germania, Argen�na, Canada e Olanda.  
Da diversi anni organizza e conduce percorsi ar�s�ci per bambini, adolescen� e adul� in svaria� ambi� culturali e scolas�ci u�lizzando il linguaggio
ar�s�co come mezzo espressivo a�raverso il quale creare relazioni, esprimere emozioni, sviluppare l’a�enzione all’ascolto di se stessi e degli altri.
Si occupa e sperimenta, per interesse e ricerca personale, anche la pi�ura e l’incisione.  
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