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BIBLIOTECA 

Nuovo Informalibro 
Bollettino di divulgazione bibliografica 

Versi Perversi 

Tu credi veramente che Cenerentola preferisse come marito un Principe 
crudele a un buonuomo qualsiasi, o che Treccedoro potesse dormire 
senza pericolo nel lettino dei Tre Orsacchiotti, o che i Tre Porcellini, se 
avessero chiesto aiuto a Cappuccetto (che in realtà ha sparato lei al lu-
po), potessero davvero fidarsi di lei? Io non dico niente, ma ho visto 
Cappuccetto passeggiare con una bellissima borsa di elle di maiale...  
Età di lettura: da 7 anni.  

Le storie dell’Imprevedibile 
I migliori racconti di Roald Dahl 

Il Dito Magico 

La piccola protagonista di questa storia ha otto anni e qualcosa di 
veramente speciale: quando si arrabbia (e ha un bel caratterino) tira 
fuori il suo dito magico e Zap!... lo punta sul nemico. Se, per esempio, 
la maestra la fa un po' innervosire, lei tira fuori il suo dito magico e le 
fa spuntare i baffi e la coda. E se incontra una famiglia di cacciatori li 
trasforma in anatre… 
Età di lettura: da 7 anni.  

Il GGG 

Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di 
un gigante avvolto in un lungo mantello nero. È l'Ora delle Ombre 
e una mano enorme la strappa dal letto e la trasporta nel Paese 
dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortu-
na il Grande Gigante Gentile, il GGG, è vegetariano e mangia solo 
cetrionzoli; non come i suoi terribili colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il 
Ciuccia-budella, che ogni notte s'ingozzano di popolli, cioè di esse-
ri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un piano straordi-
nario, in cui sarà coinvolta nientemeno che la Regina d'Inghilterra. 
Età di lettura: da 8 anni.  



La Fabbrica di Cioccolato 
La Magica Medicina 

Sporche Bestie 
Minipin 
Matilde 

Il Coccodrillo Enorme 
Furbo, il Signor Volpe 

Boy 

Dahl fu un bambino buono, attaccatissimo alla sua mam-
ma, cui scrisse una lettera alla settimana. Fu un bambino 
ingenuo e credulone, sia quando gli raccontarono che la 
liquirizia era fatta di sangue di topo pressato che quando 
gli dissero che ci si poteva ammalare di appendicite in-
ghiottendo un pelo di spazzolino da denti. L'unico dispetto 
lo fece alle spalle di un'orrenda venditrice di dolci: le mise 
un topo morto in un barattolo di caramelle e per questo 
venne picchiato la prima volta. I ricordi d'infanzia di Dahl 
sono costellati da continue frustate e da terribili prepoten-
ze sui bambini da parte degli adulti. No, Dahl non ha avu-
to bisogno d'inventare i giganti crudeli, né la Spezzindue, 
né la nonna maligna della "Magica Medicina". Dahl ci av-
verte di non credere ai cattivi delle fiabe, e ci fornisce i 
mezzi per smascherare i cattivi della vita. 
Età di lettura: da 7 anni.  

Le Streghe 

Chi sono le vere streghe? Non quelle delle fiabe, sempre 
scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma signore elegantissi-
me, magari vostre conoscenti. Portano sempre guanti bianchi, 
si grattano spesso la testa, si tolgono le scarpe a punta sotto 
il tavolo e hanno denti azzurrini... tutto per nascondere gli arti-
gli, le teste calve, i piedi quadrati e la saliva blu mirtillo: i se-
gnali distintivi delle vere streghe. Ora che lo sapete potrete 
evitare di essere trasformati in topi, ma solo se terrete gli oc-
chi bene aperti. La realtà non è sempre quella che sembra... 
Età di lettura: da 10 anni.  

In Solitario 

Nella seconda parte del percorso autobiografico cominciato 
con "Boy", troviamo Dahl ardito pilota, sempre pronto a coglie-
re i lati curiosi dell'esistenza, dei personaggi, delle situazioni. 
Passa dinoccolato tra un'esplosione e un'altra, da una missio-
ne pericolosa a un'altra, senza retorica, senza odio. Durante 
tutto questo periodo, dal Kenya, dall'Iraq, dall'Egitto, continua a 
scrivere alla sua mamma con inalterabile amore, e la succes-
sione delle foto di guerra si chiude con quella del cottage di lei, 
dove finalmente, miracolosamente, l'eroe riesce a tornare. 
Età di lettura: da 11 anni.  


