
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERE 

  
I CLASSICI A FUMETTI 

 
 



OPERE 
 
 

Sandopaper             RL FUM DIS 
Giunti, 2016 
 
In questo volume il capolavoro nato dalla fervida immaginazione di Emilio Salgari che 
narra le vicende della Tigre di Mompracen. 
 
 
 

 
PaperOdissea            RL FUM DIS 
Giunti, 2016 
 
In questo volume il grande poema di Omero che narra le epiche avventure compiute 
da Ulisse, re di Itaca, per tornare alla sua isola, reinterpretato dai personaggi Disney. 
 
 
 

 
PaperAmleto            RL FUM DIS 
Giunti, 2016 
 
Le storie presentate in questo volume sono parodie ''storiche'' in cui gli autori Disney 
hanno sapientemente valorizzato le potenzialità delle opere originali, sviluppando 
trame divertenti e ironiche ispirate ai capolavori letterari di Shakespeare.  
 
 

 
Paperino e i tre moschettieri          RL FUM DIS 
Giunti, 2016 
 
Una serie di volumi da collezionare che raccolgono le storie a fumetti Disney ispirate 
alle opere letterarie più note dei grandi autori classici. La prima storia raccontata in 
questo volume è una famosa Parodia Disney pubblicata per la prima volta in due 
puntate sul settimanale Topolino nel 1957: tre coraggiosi moschettieri interpretati da 
Qui, Quo, Qua affiancano un Paperin-Parpagnan un pochino impacciato. 
 

 
Disney <Walt Disney productions>          RL FUM DIS 
Rinascimento  
Giunti, 2018 
 
In questo volume le storie dedicate al Rinascimento, il periodo storico di grande 
rinnovamento culturale rivisto in chiave disneyana. 
 

 



Le più belle storie di pirati           RL FUM DIS 
Giunti, 2017 
 
Le più belle storie di pirati per vivere assalti, arrembaggi, caccie al tesoro e tante 
emozionanti avventure attraverso i mari, nelle quali  non mancano i riferimenti a 
L’isola del tesoro di Stevenson , a I pirati della Malesia e a Il corsaro nero di Salgari. 
 
 

 
Le più belle storie mitologiche           RL FUM DIS 
Giunti, 2015 
 
 

 
I promessi paperi /[sceneggiatura di Edoardo Segantini ; disegni di Giulio Chierchini].           RL FUM DIS 
E i promessi topi / [sceneggiatura di Bruno Sarda ; disegni di Franco Valussi]  
[a cura di Gianni Bono] 
Ed. speciale per il Corriere della sera           
 

Abraham, Daniel - Patterson, Tommy          BAS 741.5973 ABR 
Il trono di spade : il graphic novel. Un gioco di troni : volume 1 adattamento di 
Daniel Abraham ; disegni di Tommy Patterson ; 
colori di Ivan Nunes ; traduzione di Teresa Albanese  
copertine della serie originale di Alex Ross e Mike S. Miller 
Mondadori, 2019 
 
Intrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori e tradimenti, presagi e magie nel primo 
volume della saga de "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" a fumetti. Il più grande 

successo fantasy degli ultimi anni diventa un graphic novel d'autore 
 
 

Atkinson, John Christopher            BAS 741.5971 ATK 
Classici in pillole : brevi riassunti di libri che avresti dovuto leggere ma 
probabilmente non l'hai mai fatto 
traduzione di Enrico Rotelli 
HarperCollins, 2018 
 
 Puoi riassumere Macbeth in una sola frase? O Guerra e Pace in meno di sei parole? 
«Classici in pillole» è una raccolta spiritosa di alcuni dei principali classici della 
letteratura occidentale. John Atkinson, il fumettista creatore del sito di vignette 

«Wrongs Hands», riassume con grande abilità queste opere nella minor quantità di parole possibile, 
impreziosendole con deliziose illustrazioni umoristiche a colori. Classici in pillole comprende più di cento 
titoli, da… 
 



Blutch               BAS 741.5944 BLU 
Peplum 
001, 2017 
 
Visione allucinata e sensuale del mondo antico, Peplum è una storia di lotta, 
tradimento e amore senza speranza, sullo sfondo di una civiltà in declino. Agli 
estremi confini settentrionali dell’Impero Romano, alcuni esuli si impadroniscono di 
un corpo femminile imprigionato nel ghiaccio; tra questi un ragazzo senza nome che 
si innamora perdutamente della donna ibernata. Dopo un anno di marcia nella neve, 

il giovane uccide l’ultimo superstite del gruppo, il patrizio Publio Cimbro, ne assume l’identità e comincia 
una selvaggia fuga verso sud, in attesa che il ghiaccio si sciolga. Tra pirati, naufragi, pestilenze, torture e 
seduzioni, il pennello di Blutch scandisce il racconto come una danza, nell'inestricabile intreccio di 
abiezione e bellezza, fino allo spietato, malinconico finale. Enigmatico e liberamente ispirato al Satyricon 
di Petronio - ma denso di riferimenti poetici e visivi, da Pasolini a Shakespeare, da Fellini alla scultura 
della Grecia arcaica -, Peplum è tra le opere fondamentali del fumetto contemporaneo.  
 
 

DeFilippis, Nunzio - Weir, Christina      N FIT 
Il curioso caso di Benjamin Button: graphic novel 
adattamento di Nunzio DeFilippis e Christina Weir  
illustrazioni di Kevin Cornell 
Guanda, 2009 
 
La vita scorre all'indietro, per Benjamin Button. In un giorno d'estate del 1860, per un 
inspiegabile scherzo del destino, lui nasce già vecchio: un uomo dell'apparente età di 
settant'anni, dentro una culla. E poi comincia a ringiovanire, muovendosi 

controcorrente rispetto alla Storia. Mentre la buona borghesia di Baltimora, a cui appartiene anche suo 
padre, osserva con un misto di meraviglia, imbarazzo e riprovazione. Un raffinato graphic novel, basato 
su quello che… 
 
 

De_Pascalis, Luigi                         COLU1 D 00 0064 
Pinocchio : graphic novel ispirata al romanzo di Carlo Collodi  
La lepre, 2011 
 
Graphic novel ispirata al romanzo di Carlo Collodi. La saga del burattino più famoso 
del pianeta continua con il Pinocchio di Luigi De Pascalis, autore che ha già 
pubblicato con La Lepre Edizioni i romanzi Rosso Velabro, Il labirinto dei Sarra e La 
pazzia di Dio. Lo scrittore abruzzese si cimenta con una graphic novel di grande 
impatto visivo, destinata a sorprendere quanti lo conoscono solo come romanziere, 

ma non certo chi segue da decenni la sua attività di pittore e illustratore, iniziata sin dall'infanzia e da 
allora praticata in parallelo alla scrittura, mantenendo uno stretto legame tra le due forme espressive. Il 
nuovo Pinocchio di De Pascalis ha un sapore volutamente rétro: è simile a un album di ricordi familiari, 
con le sue tavole color seppia che l'autore ha acquarellato con inchiostro grasso e realizzato "all'antica", 
disegnando direttamente su lastre di acetato. A fare da contrappunto alle trasparenze del seppia è la 
concretezza un segno inquieto, ricco di chiaroscuri, che rendono giustizia all'allure fantastica del 
racconto e anche alla sua causticità. 
 
 



Folman, Ari - Polonsky, David           BAS 741.5956 FOL 
Anne Frank: diario  
traduzione di Laura Pignatti e Elisabetta Spediacci 
Einaudi, 2017 
 
Grazie allo sceneggiatore e regista Ari Folman e all'illustratore David Polonsky, le 
parole di Anne si trasformano in un graphic novel capace di conservarne la forza e di 
enfatizzarne la straordinaria qualità letteraria. Basandosi sull'unica edizione 
definitiva del Diario, autorizzata dall'Anne Frank Fonds fondata da Otto Frank, 

Folman e Polonsky ci consegnano, per mezzo di una prospettiva inedita, la voce di un'adolescente allegra 
e irriverente, che come ogni sua coetanea - di ieri, di oggi, di sempre - desidera soltanto scoprire un 
mondo che invece è costretta a sbirciare di nascosto 
 
 

Fior, Manuele               BAS 741.5945 FIO 
La signorina Else  
da Arthur Schnitzler 
Coconino Press : Fandango, 2017 
 
Il racconto di Arthur Schnitzler adattato in una suggestiva versione a fumetti. Il libro 
vincitore del Prix de la Ville de Genève 2009 torna in una nuova edizione arricchita da 
uno sketchbook di disegni e appunti di lavorazione, con una postfazione di Manuele 
Fior. 

  
 

Giorello, Giulio                     BAS 741.5 GIO 
La filosofia di Topolino  
con Ilaria Cozzaglio 
Guanda, 2013 
 
Il Novecento ha avuto il suo filosofo più provocatorio in un Topo che, per 
spregiudicatezza nell’attraversare i confini delle discipline e mettere in discussione la 
costellazione dei pregiudizi stabiliti, non ha nulla da invidiare a Russell, Popper o 
Heidegger.  

 
 

Laprovitera, Andrea - Lo Cascio, Ludovico          BAS 741.5945 LAP 
Il vecchio e il mare  
Pesce, 2016 
 
Dal romanzo premio Pulitzer di Hemingway, un fumetto scandito dai silenzi e dai 
tempi lenti del mare. Ambientato sull'isola di Cuba, il romanzo presenta pochissimi 
personaggi. Manolin, un giovane ragazzo che rappresenta la speranza, il marlin 
(l'enorme pesce che verrà catturato) e il vecchio, profondamente segnato di una vita 
dura e piena di sacrifici. Tutto in lui era vecchio, ad eccezione dei suoi occhi rimasti 

del colore del mare. La sua lotta con il pesce afferma il suo orgoglio e il suo coraggio, che sembravano già 
persi da tempo, ma anche la notevole forza … 
 



Loo, Hui Phang            BAS 741.5944 LOO 
L'odore dei ragazzi affamati  
disegni Frederik Peeters 
Bao publishing, 2018 
 
L'ovest selvaggio. Una missione andata male. Indiani dappertutto. Un mistero. E il 
desiderio, insinuante, insolente. Frederik Peeters disegna un western, su testi della 
sceneggiatrice Loo Hui Phang, che è allo stesso tempo tradizione e rottura, avventura 
e romanticismo, omaggio ai classici e storia atipica e inconsueta. 

 

 
Lindgren, Astrid - Vang Nyman, Ingrid         RL FUM LIN 
Pippi a Villa Villacolle e altre storie  
Nord-Sud, 2011 
 
In Pippi a fumetti l'umorismo bislacco convive con la nostalgia. Il testo è scritto in 
stampatello maiuscolo, il che facilita la lettura per i principianti. Più vicini di così a 
Pippi, Tommy e Annika non si può arrivare! 
 

 
Martineck, Sophia.                RL FUM MAR 
Hansel e Gretel : da una fiaba dei fratelli Grimm  
Canicola, 2017 
 
Un fratello e una sorella uniti nell'avventura in un bosco fitto e spigoloso. La fame, la 
gola secca per l'arsura, le gambe rigide per il freddo. Hansel e Gretel tastano il 
terreno, annusano, si scaldano l'un l'altro, si cibano di bacche di rosa canina. La cruda 
delicatezza di cui è intrisa la fiaba dei fratelli Grimm in una storia a fumetti che 
dall'oscurità della notte si apre sulla luce della strada verso casa. 

 
Nakazawa, Keiji         BAS 741.5952 NAK 3 
Gen di Hiroshima : vol. 3  
Hikari, 2017 
 
Sopravvissuto alla catastrofe nucleare di Hiroshima, Nakaoka Gen affronta gli anni 
difficili della ricostruzione, in un Giappone ancora oppresso dall'occupazione 
statunitense. Convivendo con la minaccia rappresentata dall'effetto delle radiazioni, 
Gen ha costruito insieme ad altri superstiti un nuovo nucleo familiare, fondato 
sull'affetto e sulla memoria del trauma condiviso. Nuove terribili prove lo attendono, 

ma la scoperta dell'amore e la passione per l'arte… 
 
  

Loisel, Regis               BAS 741.5944 LOI 
Peter Pan  
Phoenix, 1999 
 



Pericoli, Tullio                BAS 741.945 PER 
La casa ideale di Robert Louis Stevenson  
Adelphi, 2017 
 
Questo piccolo libro è forse il lavoro più personale, e anche più segreto, di Tullio 
Pericoli. E lo è al punto che, a tredici anni dalla sua prima edizione, Pericoli ha deciso 
di ridisegnarlo, avvicinandolo in modo ancora più preciso all'idea da cui era nato. 
Allora, infatti, "La casa ideale" era stato presentato come un piccolo film tutto di 
carta su Robert Louis Stevenson, e sulla sua fantasia dello spazio in cui sarebbe 

possibile una vita perfetta. Bene, quel…  
 

Pratt, Hugo - Milani, Mino           BAS 741.5945 PRA 
Sandokan  
[dal romanzo Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari] 
Rizzoli Lizard, 2009 
 
"Le tigri di Mompracem", versione a fumetti del romanzo di Emilio Salgari firmata da 
Hugo Pratt e Mino Milani, fu realizzata per il "Corriere dei Piccoli" nel 1969, ma non 
venne mai pubblicata. Per quale ragione? Che fine ha fatto quello straordinario 
romanzo illustrato? È davvero andato perduto per sempre? Sono domande che i 

lettori si pongono da anni, e che fino a ora sono rimaste senza risposta. Oggi, dopo quattro decadi, i 
molti misteri che circondano il "Sandokan perduto" sono stati svelati: l'opera è stata ritrovata, e la Tigre 
della Malesia è tornata ad appassionare - in un'incarnazione sorprendente e modernissima - nuove 
generazioni di lettori 
 

Pucciarelli, Gianluigi - Redhouse Lab          BAS 741.5945 PUC 
Se una notte d'inverno un narratore : viaggio a fumetti nelle opere di Italo Calvino  
Becco giallo, 2016 
 
Esattamente come avviene in "Se una notte d'inverno un viaggiatore", anche in 
questo caso il vero protagonista dell'opera è il lettore, che nel tentativo di decifrare 
la biografia di Calvino incontra accidentalmente altri suoi libri, cercando invano di 
continuarne la lettura che ogni volta - invece - viene ostacolata da eventi 
apparentemente casuali, sempre più misteriosi. Un viaggio disegnato nelle opere più 

belle di Italo Calvino: "Se una notte d'inverno un viaggiatore", "Il barone rampante","I sentieri dei nidi di 
ragno", "Ti con Zero", "Le città invisibili","!! castello dei destini incrociati 
 

Punter, Russell         RL FUM PUN 
Re Artù  
adattamento di Russell Punter 
illustrazioni di Andrea Da Rold ... 
Usborne, 2017 
 
Lo straordinario regno del leggendario Re Artù prende vita in questa originale 
versione a fumetti. La trama avvincente, le vicende di combattimenti e sortilegi e le 
illustrazioni piene di particolari conquisteranno di sicuro i giovani lettori. Le 

informazioni che si trovano alla fine del fumetto permetteranno anche di scoprire qualcosa di più sulla 
leggenda di Re Artù. 
 



Punter, Russell         RL FUM PUN 
Dracula  
adattamento di Russell Punter  
illustrazioni di Valentino Forlini 
[ispirato al romanzo di Bram Stoker] 
Usborne, 2018 
 
Invitato per affari al castello sui monti della Transilvania Jonathan Harker presto 
scopre un orribile piano che mira a creare un esercito di non-morti. Riuscirà il 

professor Van Helsing, cacciatore di vampiri, ad aiutare Jonathan e i suoi amici a sventare il progetto di 
Dracula prima che sia troppo tardi? Scoprilo in questo classico a fumetti, pieno di tensione e colpi di 
scena! 
 

Punter, Russell         RL FUM PUN 
Robin Hood 
adattamento di Russell Punter 
illustrazioni di Matteo Pincelli  
Usborne, 2017 
 
Inghilterra, 1194. I poveri di Nottingham si ritrovano alla mercé di uno Sceriffo avido 
e senza cuore. Nel profondo della foresta di Sherwood, però, cova la ribellione. 
Unisciti a Robin Hood e alla sua banda di impavidi amici per ingaggiare una lotta 

senza quartiere contro lo Sceriffo e il suo crudele alleato Guy di Gisbourne. Avventure spericolate e colpi 
di scena in un albo a fumetti pieno di azione dalla prima all’ultima pagina.  
 
  

Santoro, Frank             BAS 741.5973 SAN 
Pompei  
001 Edizioni, 2018 
 
Storia d'amore e d'arte sullo sfondo dell'eruzione del 79 d.C, "Pompei" è un lavoro di 
Frank Santoro, una delle voci più autorevoli del fumetto contemporaneo. 
 
 
 

 
Sclavi, Tiziano - Faraci, Tito - Brindisi, Bruno          BAS 741.5945 SCL 
Dylan Dog : sulla rotta di Moby Dick 
testi di Tito Faraci ; disegni di Bruno Brindisi ; copertina di Angelo Stano 
Mondadori, 2005 
 
Il capitano Achab non è morto. Si trova a Londra, nell'ufficio di Dylan Dog, e sta 
cercando di convincerlo di non essere un pazzo qualunque ma il leggendario eroe di 
Melville in persona, sopravvissuto all'ultimo scontro con Moby Dick e finito 
misteriosamente nel ventesimo secolo. La balena bianca è più viva e furiosa che mai, 

e per ucciderla il sedicente Achab ha organizzato una spedizione a bordo della Pequod II: ma 
nell'equipaggio c'è bisogno di un uomo capace di comunicare con il soprannaturale. In appendice, 
l'episodio inedito "Dagli abissi del tempo", dove Dylan Dog scoprirà che Moby Dick non è l'unica 
inquietante creatura che si cela nelle profondità marine. 
 
 
 
 



Sclavi, Tiziano              BAS 741.5945 SCL 
Jack lo  squartatore  
dis. di Gustavo Trigo ; lett. di Piero Ravaioli ; cop. di Claudio Villa 
Bonelli, 1990 

 
Sclavi, Tiziano          BAS 741.5945 SCL 
Dylan Dog : Mefistofele  
copertina di Angelo Stano ; disegni di Corrado Roi ; testi di Syrus D. Renfield, di Claudio Chiaverotti 
A. Mondadori, 1994 
 
Sclavi, Tiziano          BAS 741.5945 SCL 
Cagliostro!  
dis. di Luigi Piccatto ; lett. di Renata Tuis ; cop. di Claudio Villa 
Bonelli, 1991 

Fa parte di: Dylan Dog : l'indagatore dell'incubo 
 
 

Spiegelman, Art               BAS 741.5973 SPI 
MetaMaus : uno sguardo a un classico dei nostri tempi  
Einaudi, 2016 
 
 
 Nelle pagine di MetaMaus, Art Spiegelman ritorna su Maus, l'opera con cui ha vinto 
il Premio Pulitzer, un classico che ha modificato la nostra percezione della 
letteratura, dei fumetti e dell'Olocausto fin da quando fu pubblicato più di 
venticinque anni fa. L'autore approfondisce qui gli interrogativi spesso evocati da 

Maus - Perché l'Olocausto? Perché i topi? Perché i fumetti? - e ci regala una nuova opera sul processo 
creativo. A MetaMaus è allegato un DVD che contiene una copia digitalizzata di Maus (Maus I e Maus II) 
attraverso cui è possibile accedere a documenti storici, a una miriade di schizzi e taccuini personali di 
Spiegelman e a un ricchissimo archivio di audiointerviste con suo padre, sopravvissuto ai campi di 
sterminio.  
 
 

Strukul, Matteo - Mutti, Andrea                        BAS 741.5945 STR 
Vlad. 1: Le lame del cuore  
Feltrinelli, 2019 
 
 "Con Vlad. Le lame del cuore" comincia una trilogia di libri a fumetti creata da 
Matteo Strukul. Vlad III di Valacchia, noto soprattutto con il nome di Dracula, è il 
condottiero che ha ispirato Bram Stoker nella creazione del vampiro per eccellenza. 
Matteo Strukul sceglie però di raccontare un'altra storia, quella reale. Non ci sono 
elementi sovrannaturali, ma anche in questo caso il sangue scorre a fiumi. Battaglie, 

intrighi politici e passionali, efferati delitti e feroci esecuzioni pubbliche.. 
 
 



Tezuka, Osamu        BAS 741.5952 TEZ 
Delitto e castigo  
J-pop, 2019 
 
Osamu Tezuka accetta e vince la difficile sfida di adattare a fumetti un immortale 
capolavoro della letteratura, ponendosi sullo stesso piano di un gigante quale Fëdor 
Dostoevskij. Con il suo occhio cinematografico rende al meglio le malefatte di 
Raskòl'nikov: il tormento e la paranoia del protagonista sono un crescendo reso 
magistralmente da un autore che non ha mai fatto segreto del proprio amore per la 

letteratura. Il segno sintetico e leggibile rende l'opera quasi una fiaba disneyana, senza lieto fine. 
 
 

Toppi, Sergio             BAS 741.5945 TOP 
Sharaz-de. Le mille e una notte  
Pesce, 2016 
 
Un capolavoro assoluto in uno splendido volume cartonato a colori. Il re che 
sfogliando un antico volume viene avvelenato dalle sue pagine avrà ispirato Umberto 
Eco per “Il nome della Rosa”?. Il genio della lampada irato di essere stato rinchiuso 
mille anni che vuole uccidere il suo salvatore, ma questi fa finta di non credere che 
lui davvero possa rientrare nella lampada e infine ve lo rinchiude… “Il gatto con gli 

stivali” quando buggera il drago che può cambiare… 
 

SOLO CONSULTAZIONE 
 
 

             BAS 741.5945 COR  
Corriere dei piccoli: storie, fumetto e illustrazione per ragazzi  
a cura di Giovanna Ginex 
Skira, 2009 
 
 
Solo consultazione 
 

 
 

Collodi, Carlo               COLU1 C 00 0083 
Le avventure di Pinocchio a fumetti  
con il testo integrale di Carlo Collodi 
Lyra libri, 2001 
 
Quante peripezie, disavventure e strani incontri per il burattino di legno Pinocchio 
prima che riesca a trasformarsi in un bambino in carne e ossa! Rivisitazione a fumetti 
dell'opera con testo integrale e premessa. A fronte di interpretazioni ed anche di 
distorsioni delle vera storia di Pinocchio, la Fondazione Collodi ha raccolto la sfida di 

trasportare per la prima volta integralmente - e con un testo scientificamente ricostruito - in un 
linguaggio fatto…  
 
Solo consultazione 
 
 
 



DVD  
 
 

Hotel Transylvania          MEDIA BL FILM TAR 
voci della versione originale: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin 
James, Steve Buscemi, Ceelo Green, con le voci di Claudio Bisio e Cristiana 
Capotondi  [directed by Genndy Tartakovsky] 
Sony Pictures home entertainment, 2013 
 
Benvenuti all'Hotel Transylvania, il sontuoso resort a 5 stelle di Dracula dove i mostri 
e le loro famiglie possono divertirsi, liberi di essere se stessi. Durante uno speciale 
fine settimana, Dracula invita alcuni dei mostri piú famosi al mondo a celebrare 

insieme il 118 compleanno della figlia Marvis. Tra questi Frankestein e consorte, la Mummia, l'Uomo 
invisibile, una famiglia di lupi mannari. Per Drac intrattenerli non è affato un problema, ma il suo mondo 
sembra sgretolarsi quando all'albergo si presenta un ragazzo che si prende una cotta per Marvis.  
 
 

La principessa e il ranocchio          MEDIA BL FILM CLE 
[un film di Ron Clements, John Musker] 
Walt Disney Studios home entertainment, 2010 
 
Una storia d'amore ambientata sulle sponde del Mississipi, a New Orleans. Un 
principe, Naveen, arriva a New Orleans in cerca di jazz, ma capita nelle mani del 
cattivo Dr. Facilier, uno stregone voodoo che lo tramuta in una ranocchia. L'unico 
modo per tornare umano F quello di essere baciato da una principessa. La 
principessa di New Orleans F Tiana, la quale per= F abbastanza riluttante a baciare 

anfibi. Quando alla fine si decide, anche lei viene tramutata in rana. 
 
 

Pinocchio             MEDIA BL FILM DIS 
Walt Disney studios home entertainment, 2013 
 
La versione originale del classico di Walt Disney che ha insegnato al mondo a 
esprimere un desiderio ogni volta che una stella cade. 
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