
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
   

2020 

 



LIBRI PER BAMBINI 
 
 

Dahl, Roald                                BL RAR DAH 
L'assaggio  
illustrazioni di Iban Barrenetxea  
traduzione di Bianca Lazzaro 
Roma,  2020 
 
Calici di cristallo, posate e candelabri d'argento, tovaglia di lino bianco e rose gialle 
fresche di giardino ornano la tavola di un'elegante casa londinese. Ma l'apparenza 
inganna: la suspense è in agguato. A servirla è Roald Dahl, che a ogni portata semina 

indizi di quello che sotto i nostri occhi assume i contorni di un giallo, condito con l'ironia tipica del padre 
del "GGG", di "Matilde", delle "Streghe" e della "Fabbrica di cioccolato". L'oggetto del mistero è… 

 
Dahl, Roald                                 BL RAR DAL 
Il coccodrillo enorme  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2016 
 
Basta con i putridi pesci del limaccioso fiume africano: "È una giuggiola, una primizia è 
come il paté di liquerizia. È più delizioso dei supplì ripieni di crema chantilly. Più dei 
rognoni al maraschino, più delle cozze con il budino. È come il caviale sopra al gelato, 
è come la trippa con il cioccolato. È strafogante, è stragodurioso: altro che il solito 

pesce fangoso! 
 

Dahl, Roald                                             BL RAR DAH 
Io, la giraffa e il pellicano 
illustrazioni Quentin Blake 
Milano, 2016 
 
"Noi ti laviamo la finestra finché non viene tutta lustra e brilla come il mare da lontano! 
Siamo veloci ed educati, veniamo appena siam chiamati, io la Giraffa e il Pellicano!". 
Sono i famosi Lavavetri Senza Scala che finiranno felici nella residenza Riverenza, 
nutriti a base di salmone, noci e dei fiori rosa e viola dell'Albero Campanello.  

 
Dahl, Roald                                            BL RAR DAH  
Furbo, il signor Volpe  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2016 
 
l povero Signor Volpe e la sua famiglia rischiano di morire di fame: fuori dalla tana 
infatti li attendono fucili spianati e ruspe rombanti. Come fa allora quel furbo del 
Signor Volpe a organizzare un banchetto succulento per Volpi, Tassi, Conigli, Talpe e 
Donnole? E a progettare una città sotterranea ricca di cibo che li nutrirà per tutto il 

resto della loro vita 
 



Dahl, Roald                                BL RAR DAH 
La magica medicina  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2015 
 

 
 
 

 
Dahl, Roald                                BL RAR DAH 
Il GGG  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2010 
 

 
Dahl, Roald                   BL RAR DAH 
La magica medicina  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2009 
 
 !  
 

 
Dahl, Roald                    BL RAR DAH 
Il dito magico 
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2007 
 
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... 
 

Dahl, Roald                                             BL RAR DAH 
Il vicario, cari voi  
illustrazioni di Quentin Blake 
traduzione di Manuela Barranu e Dida Paggi 
Milano, 2007 
 
 

 



Dahl, Roald                 BL RAR DAH 
Topi sottosopra e altri animali  
illustrazione di copertina di Quentin Blake 
prefazione di Antonio Faeti 
Milano, 1998 
 

 
 

FAVOLE E POESIE 
 
 

Dahl, Roald                                BL FAV DAH 
Minipin  
di Simona Mulazzani 
Milano, 2010 
 
Attenti attenti al bosco stregato: tanti ci entrano e nessuno è tornato. Questo è il bosco 
dove il Piccolo Bill vuole tanto andare, ma la sua mamma gli dice che ci sono i Policorni, 
gli Sfarabocchi, i Cnidi Vermicolosi e i Sarcopedonti: è tutto vero. Infatti, appena 
entrato nella foresta, lo Sputacchione Succiasangue Tritadenti Sparasassi lo insegue 

sputando fuoco e... E Piccolo Bill non si sarebbe salvato se una finestrina non si fosse aperta in un tronco: 
il solito…  
 

 
Dahl, Roald                                             BL POE DAH 
Sporche bestie  
illustrazioni di Quentin Blake 
traduzione di Roberto Piumini 
Milano, 2010 
 
Se le bestie sono sporche, noi perché le mangiamo? Non è più giusto che esse mangino 
noi, così belli, puliti e profumati? L'autore, che è già corso spesso in aiuto ai bambini 
ingiustamente puniti e perseguitati dai grandi, chiede ora vendetta per gli animali 

indifesi.  
 

Dahl, Roald                                             BL POE DAH 
Versi perversi 
illustrazioni di Quentin Blake 
Firenze, 1993 

 
Cenerentola, vittima fino ad allora delle angherie di matrigna e sorellastre, riesce a 
partecipare al ballo reale, ma al principe violento e sanguinario preferirà un bel 
boscaiolo: questa e altre cinque fiabe in rima con trama rielaborata. Tavole a colori. 
Dahl ha deciso di "mettere la penna" nelle solite, classiche fiabe e così... Cenerentola 

decide che a un principe dalla spada facile è preferibile un modesto venditore di marmellate fatte in casa; 
Biancaneve, dopo… 

 
 
 
 



 
LIBRI PER RAGAZZI 

 
 

Dahl, Roald                   RL RAR DAH 
Gli sporcelli  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2016 
 
Gli Sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi orribili: come quando la signora 
Sporcelli mise il suo occhio di vetro nel boccale di birra del marito, per fargli sapere 
che lo teneva sempre sotto controllo! 
 

 
 

Dahl, Roald                                RL RAR DAH 
Danny il campione del mondo  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2015 
 
Il rapporto fra Danny e suo padre è bellissimo, la loro vita nel carrozzone da zingari è 
quasi idilliaca. Ma ogni tanto negli occhi di quel padre tenero e premuroso, che fa a 
Danny anche da mamma, si accende un luccichio sospetto: in quel momento Danny sa 
che egli ha in mente un piano straordinario, un'impresa eccitante, una pazza pazzia. 

 
 

Dahl, Roald                                             RL RAR DAH 
James e la pesca gigante  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2013 
 
James, rimasto orfano dopo che i suoi genitori sono stati divorati da un rinoceronte 
inferocito scappato dallo zoo di Londra, vive con le perfide zie Spugna e Stecco che lo 
maltrattano. Ma l'imprevisto è in agguato e, grazie a un misterioso vecchietto e ad altri 
ancor più misteriosi cosini verdi, James si ritroverà coinvolto nel più sorprendente e 

incredibile dei viaggi.  
 
 

Dahl, Roald                   RL RAR DAH 
Gli sporcelli  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2012 
 
 

 



Dahl, Roald                                             RL RAR DAH 
In solitario : diario di volo  
Milano, 2011 
 
 

 
Dahl, Roald                                             RL RAR DAH 
Bambini campioni del mondo : Matilde, Il GGG, La fabbrica di cioccolato, Le streghe  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2010 

 
 
 
 

 
Dahl, Roald                                             RL RAR DAH 
Il GGG  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2008 
 
 
 
 

 
Dahl, Roald                   RL RAR DAH 
Le streghe  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2008 
 
 

 
Dahl, Roald                                RL RAR DAH 
Boy  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2008 
 
 

 



Dahl, Roald                   RL RAR DAH 
Matilde 
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2006 
 
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… 

 
 

Dahl, Roald                    RL RAR DAH 
La fabbrica di cioccolato 
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2005 
 
Charlie è un ragazzino molto povero e a casa sua si mangia solo cavolo sia a pranzo che 
a cena; un giorno però vince un premio straordinario: visitare la fantastica fabbrica 
Wonka, dove si fa il cioccolato più buono del mondo! 

 
 

Dahl, Roald                   RL RAR DAH 
Un gioco da ragazzi e altre storie  
Milano, 2001 
 
Un bambino abbandona i genitori e va via, solcando i mari su una gigantesca tartaruga; 
un autostoppista, abile ladro, fa evitare una multa all'uomo che gli ha dato un 
passaggio: questi e altri cinque racconti. 
 

 
Il libro delle storie di fantasmi           MRL ADO DAH 
[a cura di] Roald Dahl 
Milano, 2001 
 
 "E' un fatto singolare" osserva Roald Dahl "ma, nelle migliori storie di fantasmi, il 
fantasma non c'è. O per lo meno, non si vede. Si vede però il risultato delle sue azioni. 
Ogni tanto potete avvertire un fruscio alle vostre spalle, o intravedere tracce fugaci 
della sua presenza...". E infatti elusivi e imprevedibili sono i fantasmi tratteggiati dagli 
autori dei quattordici racconti scelti e qui riuniti da Dahl con mano maestra. Per MAry 

Treadgold sono uno squillo…  
 
 
 
 
 
 
 
 



FANTASY 
 
 

Dahl, Roald                   RL FAN DAH 
Il grande ascensore di cristallo 
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2005 
 
Il grande ascensore di cristallo è il seguito della Fabbrica di cioccolato, ma anche un 
incredibile romanzo di fantascienza a sé stante, scatenato e sarcastico. Una presa in 
giro delle campagne pubblicitarie che sorgono intorno ai viaggi interplanetari, con 
Presidenti infantili devoti alla loro Tata e Alberghi Spaziali infestati da malefiche uova: 

i Cnidi Vermicolosi. E per ogni circostanza il signor Wonka, proprietario della fabbrica, ha una trovata, una 
battuta, una stupefacente soluzione: un po' prestigiatore, un po' clown, un po' filosofo.  
 

 
Dahl, Roald                                            RL FAN DAH  
Il GGG  
illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2016 
 
 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 
fortuna 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…  

 
 

NARRATIVA  E SAGGISTICA 
 
 

Dahl, Roald                                                                    N DAH 
Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra, seguito da Lo scrittore automatico  
traduzione di Massimo Bocchiola 
Milano, 2016 
 
Mr. Buggage è il proprietario di una libreria antiquaria londinese; insieme alla sua 
assistente (e amante) trascorre gran parte della giornata nel retrobottega, dedicandosi 
più alla lettura di necrologi che alla vendita dei libri. Eppure gli affari vanno bene e un 
giorno i due decidono di concedersi una vacanza in Marocco in alberghi esclusivi. Come 

si scoprirà, il successo economico non nasce da una oculata gestione delle vendite, ma... Il volume è 
completato… 

 
 
 



Dahl, Roald                                          N DAH 
Lo zio Oswald : romanzo  
traduzione di Silvia Piraccini 
Milano, 2013 
 
Questa è la storia di Oswald Hendryks Cornelius, fine conoscitore delle arti, viveur, 
collezionista di aracnidi e insetti in genere, grande esperto di operetta, amante della 
porcellana cinese e, senza ombra di dubbio, il più grande fornicatore di tutti i tempi. 
La sua avventura inizia da una scoperta casuale. Dall'esoscheletro di uno scarafaggio 

ridotto in polvere, che si scopre essere un grande afrodisiaco, Oswald partorisce un'idea rivoluzionaria. 
Nel 1919,… 

 
Sturrock, Donald         BAS 823.914 STU 
Roald Dahl : il cantastorie  
prefazione Goffredo Fofi 
traduzione di Barbara Sonego 
Bologna, 2012 
 
Roald Dahl è uno dei più grandi scrittori cantastorie di tutti i tempi. La sua fantasia ha 
spinto la letteratura per ragazzi in territori inesplorati e la sua popolarità tra adulti e 
bambini non cessa di aumentare. Considerato un eroe dai suoi lettori, l'uomo dietro 

lo scrittore, tuttavia, è rimasto per anni un mistero, e il personaggio pubblico non stato immune da critiche. 
Alla sua morte la sua reputazione ha subito una… 

 
Dahl, Roald               N DAH 
Tutti i racconti 
traduzioni di Alba Bariffi ... [et al.] 
Milano, 2009 
 
Enigmatiche e illuminanti, le storie di Dahl sono spesso attraversate da una vena di 
humour macabro tanto più efficace quanto più ispirata da situazioni del tutto normali, 
che il gusto raffinato e implacabile dell'autore conduce a esiti imprevedibili e non di 
rado addirittura cinici (ma di un cinismo sobrio, impeccabile). I suoi racconti ha 

osservato Corrado Augias sono perfette macchine narrative: la situazione di partenza sembra comune, 
addirittura banale, ma nel corso della vicenda subentra un piccolo incidente che rovescia in modo sinistro 
o grottesco i fatti... Dahl ha l'abilità di far diventare la cattiveria una qualità rivelatrice della natura umana.  

 
Dahl, Roald                                      MN DAH 
Storie impreviste e Storie ancora più impreviste  
traduzione di Attilio Veraldi 
Milano, 2000 
 
 
Raccolta di racconti 
 

 
 
 
 
 
 
 



OPERE IN LINGUA 
 

Dahl, Roald                   BL FRA DAH 
Fantastique maitre Renard  
illustré par Quentin Blake 
[S.l.], 2019 
 

 
 
 

 
Dahl, Roald                   BL FAV DAH 
Agura trat 
llustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2009 
 
 

 
Dahl, Roald                                                               N CEC DAH 
Karlik a tovarna na cokoladu  
Praha, 2007 
 

 
 

DVD 
 

Il GGG [DVD] : il grande gigante gentile                                 MEDIA BL GGG 
un film di Steven Spielberg 
Milano, 2017 
 
Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del 
Paese dei Giganti che si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. Una notte 
il GGG incontra Sophie, una bambina che vive in un orfanotrofio a Londra e la porta 
nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto 
si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose 

meravigliose. Tratto dal libro di Roald Dahl. 
 

La fabbrica di cioccolato                              MEDIA RL FILM BUR 
un film di Tim Burton ; screenplay by John August ; music by Danny Elfman ; based 
on the book by Roald Dahl ; director of photography Philippe Rousselot 
Milano, 2005                        
 
Rimasto a lungo isolato dalla sua famiglia, l'eccentrico Willy Wonka lancia un concorso 
mondiale per selezionare l'erede del suo impero di cioccolato. Il povero Charlie, 
insieme ad altri quattro fortunati bambini, trova nelle barrette di cioccolato di Wonka 
il biglietto d'oro che gli fa vincere una visita guidata nella leggendaria fabbrica, in cui 

nessuno è piú entrato da ben quindici anni. Charlie, affascinato e sbalordito, viene così catapultato nel 
fantastico… 

 



AUDIOLIBRI 
 
 

Dahl, Roald                          AUDLIB RL DAH 
Matilde [audioregistrazioni]  
letto da Bruno Alessandro 
Milano, 2016 
 
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… 

 
 

Dahl, Roald                         AUDLIB RL DAH 
Le streghe  
letto da Bruno Alessandro 
Milano, 2012 
 
Un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe. Non quelle delle 
fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma quelle elegantissime, 
somiglianti a certe signore che probabilmente già conoscete. Come fare a 
individuarle? Bisogna stare attenti a chi porta sempre i guanti, a chi si gratta la testa, 

a chi si toglie le scarpe a punta sotto il tavolo e a chi ha dei denti azzurrini, perché tutto ciò serve a 
nascondere gli artigli, i crani…  

 
Dahl, Roald - Dahl, Roald                       AUDLIB RL DAH 
Gli sporcelli 
letto da Fabrizio De Giovanni 
traduzione di Paola Forti 
Milano, 2011 
 
 Gli Sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi orribili: come quando la 

signora Sporcelli mise il suo occhio di vetro nel boccale di birra del marito, per fargli sapere che lo teneva 
sempre sotto controllo! Fortunatamente, gli Sporcelli non sono inesauribili nelle loro trovate, e alla fine, 
sia pure in modo del tutto involontario, rimangono vittime della loro stessa cattiveria. Di loro non 
rimarranno che due fagotti di stracci e quattro vecchie e sporche ciabatte.… [ 

 
 

Dahl, Roald                                                   AUDLIB RL DAH 
La fabbrica di cioccolato 
letto da Neri Marcorè 
Milano, 2010 
 
 Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i 
cinque biglietti d'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di 

dolciumi bastante per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo 
fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone. Chi sarà il fortunato? Un audiolibro letto da Neri Marcorè.  
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