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OPERE   Kipling, Rudyard  Ballate delle baracche e altre poesie, Milano, stampa 1997  GEN A 00 04609   Kipling, Rudyard                                                                                                       BAS 910 KIP   I profumi dei viaggi   Como, 2000   Per Kipling il viaggio è un'esperienza profonda e coinvolgente: viaggiare significa conoscere paesi e luoghi e ogni paese è diverso e ogni luogo ha un profumo diverso. Viaggiare significa entrare in paesi gustandone i profumi e gli aromi, i caratteri che lo fanno unico, diverso da tutti gli altri. Ma, secondo Kipling, si viaggia troppo veloci: il treno ci impedisce di assaporare il gusto di un paese nuovo e presto sarà anche peggio, si viaggerà ancora più veloci, e si capirà ancora meno...   Kipling, Rudyard I libri della giungla e altri racconti animali, Milano, 1999 GEN C 00 07437  Kipling, Rudyard Il libro della giungla, Milano, 1932 REC 357.B.6  Kipling, Rudyard Primo e secondo libro della jungla, traduzione integrale dall'inglese di Gian Dauli, Sesto S. Giovanni, stampa 1932  GEN B 00 06680  Kipling, Rudyard Il risciò fantasma e altri racconti dell'arcano, Milano, 1999  N KIP Kipling, Rudyard Il ritorno di Puck, Milano, 2004  N KIP  Kipling, Rudyard Kim, a cura di Ottavio Fatica, Milano, 2003 N KIP  Kipling, Rudyard Kim, Milano, prefazione Claudio Magris, Milano, 2000 MN KIP Kipling, Rudyard Kim, edited with an introduction by Alan Sandison, Oxford; New York, 1987 N ING KIP  Kipling, Rudyard Kim, traduzione di Mario Benzi, Milano, 1961  MN KIP  Kipling, Rudyard Kim, traduzione di P. G. Jansen, Milano, 1929 REC 19-294  Kipling, Rudyard La città della tremenda notte, Milano, 2007  N KIP Kipling, Rudyard La luce che si spegne, prefazione e versione di Mario Corsi, Milano, 1930  MN KIP  Kipling, Rudyard Le opere: Il rickshaw fantasma, Wee Willie Winkie, Bee, bee, pecora nera, I due tamburini, La legione perduta, Il libro della jungla, Il secondo libro della jungla, Kim, Torino, 1965   N KIP Kipling, Rudyard Loro, a cura di Ottavio Fatica, Milano, 2001 N KIP Kipling, Rudyard Nel mondo di ABC, Milano, 1987 Contiene: Con il postale della notte, Facile come l'ABC GEN B 00 07536  



Kipling, Rudyard Oltre la porta d'oro, Padova, 1996 GEN C 00 02618  Kipling, Rudyard Qualcosa di me: per i miei amici noti e ignoti, a cura di Andrea Cane, Torino, 1986  N KIP  Kipling, Rudyard Rudyard Kipling, introduzione di Vittorio Beonio-Brocchieri, Torino, 1965  GEN A 00 04373 Kipling, Rudyard Stalky & Co, Leipzig, 1899   REC 324.B.10 SOLO CONSULTAZIONE  Kipling, Rudyard               N KIP Storie proprio così Milano, 2011   Dodici storie che esaltano l’inventiva narrativa e linguistica di Kipling, il che da più di cent’anni ne fa la fortuna presso i lettori, piccoli e grandi, che da esse hanno tratto espressioni divenute ormai luoghi comuni. A cominciare dal titolo: “Just-so stories”, è da tempo entrato nel gergo scientifico proprio per indicare teorie impossibili da dimostrare ma scherzosamente plausibili; in altri termini il “refrain” più adatto per bollare come inaffidabili nuove presunte scoperte scientifiche. Pubblicate per la prima volta nel 1902, le “Storie proprio così” erano state scritte qualche anno prima da Kipling per la sua prima figlia, Josephine, morta tragicamente nel 1899. L’attaccamento dell’autore a quelle sue deliziose creazioni, lo portò persino a illustrare di suo pugno quella prima edizione, con incisioni in bianco e nero. Grazie al loro stile comicamente ispirato ai miti delle origini tipici della cultura indiana, e soprattutto grazie alla dirompente creatività linguistica, che spesso si affida a parole inventate e a orecchiabili onomatopeie, queste storie entrarono subito nel canone delle letture per ragazzi, conoscendo decine di edizioni in tutte le lingue. E in questa ricca tradizione s’inserisce l’edizione illustrata da May Angeli che, sulle orme di Kipling, ha creato decine di incisioni su legno che hanno il pregio di riprodurre lo stile e il tono di quelle originarie del 1902, vantando in più un uso sapiente e magistrale dei colori. Ne nasce un volume imperdibile, un caleidoscopio che cattura l’occhio quanto la fantasia, grazie alla perfetta simbiosi tra testo e immagini.   Kipling, Rudyard The jungle books, Oxford; New York, 1992   N ING KIP    CRITICA LETTERARIA  Conetti, Lidia  Introduzione a Kipling, Roma, 1996 GEN A 00 0056    LETTURE PER RAGAZZI E BAMBINI  Kipling, Rudyard Capitani coraggiosi, illustrato da Pino, Milano, 1988  RL RAC KIP  Kipling, Rudyard Capitani coraggiosi, illustrazioni di Gianni Benvenuti, Torino, 1983  RL RAC KIP  Kipling, Rudyard Il libro della giungla, tradotto da Giorgio van Straten, Firenze, 2011 RL RAC KIP  Kipling, Rudyard Il libro della giungla, Casale Monferrato, 1996  RL RAC KIP  



Kipling, Rudyard Kim, copertine a tavole a colori di Arturo Bonfanti, Milano, 1989  RL RAC KIP  Kipling, Rudyard Rikki-tikki-tavi, San Dorligo della Valle, 2002  RL RAC KIP  Kipling, Rudyard Lettera a un figlio, Milano, 2007  BL ALB KIP  Kipling, Rudyard Il libro della giungla, Milano, 1995 BL PRI DIS   Baccalario, Pierdomenico                      BL RAR BAC Il Libro della giungla, da Rudyard Kipling, San Dorligo della Valle, 2014  Nei racconti che compongono il Libro della giungla troviamo l’India con la sua natura prorompente, la sua natura-simbolo, i suoi animali antropomorfizzati. E, soprattutto, troviamo il fondamento del credo morale di Kipling, ovvero la Legge, intesa non come legge della giungla del “vinca il più forte”, ma come un sistema di valori assai pratico e non misterioso, a cui tutti, uomini e animali, devono sottostare. Mowgli non può diventare un uomo se prima non apprende la Legge della giungla. Un individuo non può dirsi tale se non risponde a un sistema di valori riassumibili a grandi linee con coraggio, generosità, fedeltà, onore, obbedienza, rispetto per gli anziani… È questo il fulcro dei racconti favolistici della raccolta, e qui sta gran parte del fascino che ne ha fatto uno dei libri più amati dai ragazzi.   Pierdomenico Baccalario ha interpretato lo spirito del testo originale per riproporlo ai bambini con freschezza e immediatezza.     MATERIALE MULTIMEDIALE PER RAGAZZI  Kipling, Rudyard  Il libro della giungla, letto da Pino Insegno, Roma, 2014 1 compact disc (MP3) AUDLIB RL KIP Kipling, Rudyard Capitani coraggiosi, letto da Pierfrancesco Poggi, Roma, 2011 + 1 compact disc (MP3) AUDLIB RL KIP          Bibliografia a cura della Biblioteca Civica di Bassano del Grappa Galleria Ragazzi del ’99 n° 4 tel. 0424 519920  biblioteca@comune.bassano.vi.it       facebook.com/bibliobassano  aprile 2017 


