
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“PICCOLE DONNE” COMPIE 150 ANNI 
 



Opere di Louisa  May Alcott 
 
 

Alcott, Louisa May                                    N CLA ALC 
 
Una Cenerentola moderna e altri racconti  
Roma, 2018 
 
Una raccolta di racconti dalla celebre autrice di "Piccole donne" che sa parlare di 
guerra, malattia e povertà con l'uso sapiente della dolcezza, dell'ironia e della favola. 
Nel primo, che dà il titolo alla raccolta, Nan è una moderna Cenerentola, ma a 
differenza dell'originale ama sbrigare le faccende di casa, prendersi cura delle sue 
sorelle minori e del vecchio padre. Non ci sono ricchi principi all'orizzonte, ma di certo 
un buon amico, e sarà proprio Nan a liberarsi della sua scarpetta in modo inaspettato. 

Nel secondo, "Il debutto di Debby", viene raccontata la frivola estate della giovane Debby, che deve 
destreggiarsi tra due diversi corteggiatori mentre è in villeggiatura dalla sua odiosa zietta. Ne "I fratelli", 
invece, un'infermiera decide di occuparsi di un soldato ribelle ferito, con l'aiuto di un uomo da poco uscito 
dalla schiavitù. Nell'ultimo, la piccola Nelly decide di costruire un ospedale per animali e insetti malati, 
dopo il ritorno del fratello dalla guerra 

 
 

Alcott, Louisa May                      N CLA ALC 
Fiabe floreali  
Roma, 2017 
 
È appena finita una festa di balli e canti nel Paese delle Fate, e la Regina invita ognuna 
delle sue damigelle a raccontare alle altre una fiaba, per trascorrere insieme il resto 
della notte sotto la luce della luna. Nasce da voci fatate la raccolta di «Fiabe floreali», 
pubblicata nel 1855 dalla celebre autrice di «Piccole donne». A quindici anni, Louisa 
raccontava storie ai figli dei vicini di casa, tra cui quelli dello scrittore Ralph Waldo 
Emerson, e a sua moglie, a cui la raccolta fu dedicata. Attraverso questi incontri con 

fate, elfi e animali, l'autrice desiderò alimentare nei piccoli ascoltatori l'idea di amore, gentilezza e 
responsabilità, mettendo alla prova la propria inesauribile fantasia di scrittrice. 

 
 

Alcott, Louisa May                     N CLA ALC 
Il debutto di Debby  
Roma, 2016 

 
 
 Deborah Wilder, detta Debby, ha diciotto anni e ha sempre vissuto in campagna; ha 
la testa sulle spalle e non si preoccupa dei formalismi della buona società. Un'estate 
riceve un invito per passare una vacanza al mare con la zia Pen, la quale spera così di 
farle incontrare un buon partito, tra una colazione in veranda e una passeggiata in 
spiaggia. Le premure della zia però sono fastidiose e inoltre la ragazza deve 
barcamenarsi tra le attenzioni di due corteggiatori, che rappresentano la ricchezza e 

il benessere economico da una parte e i sani principi morali dall'altra. La giovane debuttante dovrà 
scegliere che via intraprendere e lo farà, al modo di tutti i personaggi della Alcott, come una caparbia e 
indipendente donna moderna. 

 
 



Alcott, Louisa May                   RL RAR ALC 
Piccole donne  
Firenze; Milano, 2012 
 
Ambientate nell'America dell'Ottocento, le vicende quotidiane di quattro sorelle, tra 
piccoli problemi, amicizie e primi amori. Edizione integrale con illustrazioni a colori e 
nota finale sull'autore e sull'opera. 
 

 
Alcott, Louisa May                   RL RAR ALC 
Piccole donne  
Casale Monferrato, 2001 
 
Negli Stati Uniti dell'Ottocento quattro sorelle, diverse per temperamento, aspetto, 
sogni e ambizioni, vivono la loro adolescenza in una cittadina di provincia, tra 
amicizie, amori, piccoli eventi. Edizione integrale, con illustrazioni a colori, note a 
margine di approfondimento interdisciplinare, foto, riproduzioni di antiche stampe e 
notizie su autore e illustratore in sovraccoperta. Edizione integrale, con illustrazioni a 
colori, note a margine di approfondimento interdisciplinare, foto, riproduzioni di 
antiche stampe, notizie sull'autrice e appendice didattica con domande e giochi di 

verifica della comprensione. Il volume riporta il famosissimo romanzo della scrittrice americana in una 
nuova edizione. Si tratta di uno strumento unico: il testo integrale, le illustrazioni, i documenti originali, 
corredati da didadscalie, restituiscono a "Piccole donne" il valore di un grande libro.  

 
Alcott, Louisa May                     N CLA ALC 
La donna nell'ombra  
Milano, 1996  
 
L’opera contiene alcuni racconti che si possono annoverare tra quelli noir dell’autrice 
 
 

 

 
Alcott, Louisa May                                                                              RL RAR ALC 
Piccoli uomini  
Firenze,1983 
                                                                
 
Il romanzo è ambientato nel collegio di Jo e Fritz Baher a Plumfield. L'istituto ospita 
12 bambini di varie età: insieme ai due figli di Jo e Fritz, Rob e Terry, ci sono i nipotini 
di Jo, Daisy e Demi Brooks, e i nipoti di Fritz, Franz e Emil. Dick Brown e Dolly, 
nonostante i loro piccoli handicap, si inseriscono perfettamente nel gruppo, Ned 
Barkeer è uno spaccone, Bill Ward soffre dei postumi di una malattia, Tommy Bangs 
è piuttosto discolo, Dan è un ragazzaccio e Nan un'orfanella. Le avventure di questi 
bambini proseguono nel successivo romanzo della Alcott "I ragazzi di Jo" 

 
 
 



Il mondo di” Piccole donne” adattato da scrittrici e scrittori italiani 
 
 

Danesi, Maria                   BL RAR ALC 
Piccole donne  
Milano, 2006 
 

 
Masini, Beatrice                 BL RAR MAS 
Piccole donne  
San Dorligo della Valle, 2013 
 

 
Masini, Beatrice                  BL RAR MAS 
Piccole donne crescono 
San Dorligo della Valle, 2014 

 
 
 
 

 
 

Morosinotto, Davide                BL RAR MOR 
Ragazzi di Jo  
San Dorligo della Valle, 2017 
 
Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista 
grafico. I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere 
giustizia a storie emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter 
raccontare come delle fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. 
 

 
 



Stilton, Geronimo                     BL RAR STI 
Piccole donne  
Casale Monferrato, 2007 
 
Tutto cominciò con un invito a una festa... Meg, Jo, Beth e Amy vivono tra le pagine 
di questa storia il periodo più importante della propria vita, tra litigi e 
riappacificazioni, sogni, paure, speranze e nuove amicizie. Un'avventura lunga un 
anno, sulla strada che le porterà a crescere e diventare...  

 
 

Stilton, Geronimo                     BL RAR STI 
Piccole donne crescono  
Milano, 2010 
 
Le sorelle March sono cresciute e per ciascuna di loro è tempo di andare incontro alla 
vita. Il mondo che le aspetta è molto più vasto e turbolento della vita tranquilla in 
famiglia, ma Meg, Jo, Amy e Beth sapranno scegliere la propria strada con 
determinazione e coraggio, sorrette dall'affetto reciproco e dall'aiuto di amici vecchi 
e nuovi.  
 

 
 
 
 

“Little women” 
 
 

Alcott, Louisa May                   BL ING ALC 
Little women  
riduzione e adattamento: Margherita Giromini 
Firenze, 2011 
 
Four sisters: Meg, Jo, Beth and Amy March, are part of a poor but loving family. With 
their father off to war they have only their mother left to encourage them to be the 
best version of themselves at all times. As they go through love and loss they truly do 
learn to become 'little women'. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Piccole donne”: una storia che continua 
 
 

Brooks, Geraldine         N BROOK 
L'idealista  
Vicenza, 2005 
 
"Piccole donne" di Louise May Alcott si apre con le sorelle March che, 
all'approssimarsi del Natale, rivolgono un pensiero accorato al loro padre lontano. Un 
anno dopo, alla fine del libro, il signor March torna a casa dalle ragazze. Ma cosa gli è 
successo nel frattempo? E cosa gli ha lasciato l'esperienza della guerra cui ha 
partecipato? Il romanzo di Geraldine Brooks colma, appunto, questa lacuna 
ispirandosi alla figura realmente esistita del padre della Alcott, Bronson, uno degli 
esponenti - con Thoreau ed Emerson dell'idealismo americano del XIX secolo. Il 

risultato non è né una biografia, né una continuazione di "Piccole donne" ma un romanzo storico in sé 
concluso 

 
 
 

Nanetti, Angela                 RL ROS NAN 
Piccole donne oggi  
Roma, 2012 
 
Marta, Diana, Margherita e Isabella sono quattro sorelle che abitano in un grande 
casolare in campagna, dove da poco i loro genitori hanno aperto un'azienda agricola. 
Sono diversissime per carattere, gusti, interessi, ma sono unite da affetto e 
caparbietà. Marta, la più grande, è ribelle e irrequieta, ha problemi con la scuola e 
vorrebbe scappare con i suoi amici delle chat; Diana è una boy scout, generosa e 
aperta, ed è il sostegno di tutte le altre; Margherita è bella e delicata, vorrebbe fare 
la ballerina classica, ma ha dovuto affrontare un grave incidente; Isabella, la più 

piccola, sogna di diventare una scienziata e trascorre le giornate a studiare gli insetti e a esplorare i boschi 
con il suo asino Fiorino. Tutte insieme, con la presenza di una nonna un po' "speciale", con l'aiuto della 
mamma Francine e la guida, non sempre facile del padre, si troveranno ad affrontare, in un'estate e un 
autunno indimenticabili, una difficile altalena di vicende, di sentimenti e di confronti tra loro e con gli 
adulti... 

 
 

Serrano, Marcela                          N SERR 
Arrivederci piccole donne  
Milano, 2004 
 
Sono cugine ma si sentono sorelle, sono clonate dalle eroine di "Piccole donne": 
Nieves, Ada, Luz e Lola. I loro genitori hanno dilapidato la fortuna ereditata 
dall'antenato José Joaquín Martínez. Quando erano bambine si riunivano con 
Oliviero, il fratellastro di Luz, nella proprietà familiare gestita dalla zia che manteneva 
l'oziosa parentela. Poi, il colpo di stato dell'11 settembre 1973, l'arresto di Oliviero e 
l'esilio di Ada a Londra, innamorata di Oliviero e rivale di Lola. Quando inizia il 
romanzo, nel 2002, la famiglia è sparsa per il mondo e le cugine sono in attesa di 

rincontrarsi. Una saga ricca di sottigliezze psicologiche femminili e accenti epocali: il Cile degli anni 
Settanta, Londra, Parigi, l'attentato alle Torri Gemelle...  

 
 



Storie di “piccole donne” coraggiose e anticonformiste 
 

Dahl, Roald                  RL RAR DAH 
Matilde 
Milano, 2008 
 
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della 
biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si 
annoia talmente che l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli 
occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere 
magico che l'avrà vinta sulla perfida direttrice Spezzindue, la quale per punire gli 
alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa 
per allenarsi al lancio del martello olimpionico, facendo roteare le bambine per le 

trecce e lanciandole lontano... 
 

Ende, Michael                  RL RAC END 
Momo  
Torino, 2002 
 
Momo è una ragazzina di dieci anni, o giù di lì. È orfana, ma è circondata da una grande 
famiglia di persone che gli vogliono bene. Ha una grande virtù: sa ascoltare gli altri in 
una maniera assolutamente unica. E ha una grande ricchezza: il tempo. Momo 
compare una mattina, all'improvviso, in un mondo che assomiglia molto al nostro, ma 
dove stanno succedendo delle cose strane... 
 

 
Gaiman, Neil                   RL ORR GAI 
Coraline  
Milano, 2004 
 
In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da stanze e 
corridoi, e poi ce n'è una, la quattordicesima, che dà su un muro di mattoni. Oltre quel 
muro dovrebbe esserci un appartamento vuoto, ma... sarà vero? Perché un giorno 
Coraline scopre che dietro la porta si apre un corridoio scuro, e alla fine del corridoio 
c'è una casa identica alla sua, e nella cucina della casa vive una donna uguale a sua 
madre. Quasi uguale, anzi, perché al posto degli occhi ha due lucidi bottoni, attaccati 
con ago e filo. Amorosa e attenta, l'altra madre le chiede di diventare sua figlia: in 

cambio avrà tutto ciò che desidera, e anche di più. Ma Coraline, bambina saggia e intrepida, capisce subito 
di essere finita in una ragnatela fatta di nebbia e tenebra, ... 

 
 Kelly, Jacqueline                  RL ADO KEL 
L'evoluzione di Calpurnia 
Milano, 2011 
 

Calpurnia ha dodici anni e un’incredibile passione per la natura. Ma può una ragazza, 
tra l’altro unica figlia femmina di sette figli, aspirare a diventare naturalista agli inizi 
del Novecento? Per fortuna c’è un nonno che capisce. Una storia affascinante e 
creativa, ambientata a cavallo del XX secolo, di una bambina che lotta per trovare la 
sua identità. L’autrice intreccia con il tema scientifico i fili della vita quotidiana di una 
grande famiglia, il legame con i fratelli, le conversazioni ascoltate, le intese non dette 
e le incomprensioni, il tutto raccontato con umorismo beffardo e occhio acuto.  

 



Lindgren, Astrid                     RL RAC LIN 
Pippi Calzelunghe  
Milano, 2008 
 
"Un tempo avevo paura di rimanere in casa da sola, ma ora non più, perché Pippi è 
con me" ha scritto ad Astrid Lindgren una bambina giapponese. "Pippi Calzelunghe" 
è un libro conosciuto in tutto il mondo e tradotto in 54 lingue, di cui l'ultima dell'elenco 
è lo zulù. Anche voi troverete in Pippi una compagna forte, allegra, furba e 
ricchissima; vive sola a Villa Villacolle e non ha paura di niente: sta benissimo anche 
senza genitori, perché così nessuno le dice quando è ora di andare a letto o le insegna 
le buone maniere, che non servono a nulla se non si è veramente generosi. .  

 
Pitzorno, Bianca                    RL RAR PIT 
Tornatrás  
Milano, 2000 
 
 Una madre vedova, depressa e totalmente succube della televisione, tutto il denaro 
della famiglia inghiottito dalle televendite, il frigorifero vuoto e una montagna di 
bollette da pagare, l'undicesimo compleanno senza torta e senza candeline... E' 
proprio quando a Colomba sembra di aver toccato il fondo, che le cose si mettono a 
girare vorticosamente e la sua vita diventa più movimentata e interessante di 
qualsiasi programma televisivo. Solo uno sceneggiatore impazzito potrebbe infatti 
mescolare nella stessa storia una banda di ragazzini chiamati Mostri Selvaggi, in 

guerra contro i Predators per il possesso della Ostinata Dimora. Riusciranno i nostri eroi a mantenere il 
controllo dell propria vita? 

 
Spinelli, Jerry                    RL ADO SPI 
Stargirl  
Milano, 2001 
 
In una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e fanno le 
stesse cose, arriva una ragazza originale e stravagante che si fa chiamare Stargirl.Per 
Leo, il protagonista, sarà l'inizio di un anno indimenticabile. Questo libro parla di una 
scuola di provincia in cui tutti si vestono allo stesso modo e fanno le stesse cose. Un 
giorno però appare una ragazza vestita nel modo più stravagante, che va in giro con 
un topo in tasca e un ukelele a tracolla, piange ai funerali degli sconosciuti e sa a 
memoria i compleanni dell'intera cittadinanza. Restano tutti a bocca a aperta, 

naturalmente, proprio come succede a Leo quando la vede per la prima volta e si chiede se è una svitata, 
un'esibizionista o tutte e due le cose insieme. Ma Stargirl è semplicemente se stessa: e non è detto che 
questo sia un vantaggio, in un mondo fatto di persone che vogliono soltanto "adeguarsi" .... -  
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