
PPrroosscciiuuttttoo  ee  uuoovvaa  vveerrddii, Dr. Seuss, 

Giunti junior 2002. 

Una filastrocca lunga come un 
libro, tutta da gustare. Proprio 
come il prosciutto e le uova verdi 
che quel tal Nando (detto Ferdi) 
vuole assolutamente far mangiare 
al suo amico. Prova in tutte le 
maniere possibili: suggerisce, per 
l'assaggio, posti veramente carini, 

la compagnia di animaletti più che amichevoli di varie 
dimensioni, trenini, barchette, gallerie e tutto quello 
che ti viene in mente. Non lo lascia in pace, tanto 
che, proprio alla fine...        Sez. Ragazzi 001 SEU SR  
    

GGllii  ssnniiccccii  ee  aallttrree  ssttoorriiee, Dr. Seuss, 

Giunti junior 2002. 

Tra gli snicci, comunità di strani 
animali, quelli con una stella sul 
pancino sono privilegiati rispetto a 
chi n'è privo, però arriva Silvestro 
de Favis Scimmione con una 
macchina che rende stellati: è la 
prima di due storie. 

Sez. Ragazzi 001 SEU SR  
 

LL''uuoovvoo  ddii  OOrrttoonnee, Dr. Seuss,  

Giunti 1994. 

Ortone è un elefante molto 
sensibile, quindi dapprima si 
rifiuta di esaudire l'insolita  
richiesta, ma infine si presta ad 
aiutare la sua amica  
Giodola, una frivola allodola che 
decide di andare in vacanza 
perché di covare ne ha 

abbastanza. Ortone resiste alle intemperie del tempo 
e alle risate canzonatorie dei suoi compagni della 
foresta e mai lascia incustodito il piccolo uovo che gli 
hanno affidato. Ma il suo sforzo viene premiato e 
finalmente si apre l'uovo che tanto ha covato. Ed 
ecco...   Sez. Ragazzi 001 SEU SR  

 

Theodor Seuss Geisel è stato uno 
scrittore e fumettista statunitense, meglio 
conosciuto con lo pseudonimo Dr. Seuss. 
Ha pubblicato oltre 60 libri per bambini, che 
sono stati spesso caratterizzati da una 
straordinaria fantasia di personaggi, da 
utilizzi frequenti di rime e di metri 
trisillabici. Il Grinch è spesso citato come la 
migliore opera dello scrittore. Il suo lavoro è 
stato adattato numerose volte, in undici 
special televisivi, tre lungometraggi e un 
musical di Broadway.  
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LLaa  bbaattttaagglliiaa  ddeell  bbuurrrroo, Dr. Seuss; 

Giunti junior 2002. 

Gli Zighi e gli Zaghi sono due 
popolazioni tra loro in lotta per 
uno strano motivo: gli uni 
imburrano le fette di pane nella 
parte superiore, gli altri inferiore. 
Da questa insignificante (ma per 
loro importantissima) diversità 
scaturisce un conflitto destinato 
a inasprirsi, con l'uso di tante e 
strampalate armi, fino a 

quando... Il libro contiene anche la storia dei Rax, 
due esseri scorbutici e litigiosi, che si accapigliano 
per un diritto di precedenza. Lo humour bonario e 
irresistibile, la musicalità della frase e il ritmo 
scoppiettante dei versi in rima, la modernità dei testi, 
immediati e surreali, la stravagante originalità dei 
personaggi e dei luoghi, senza tempo e senza età, 
fanno de ''I libri del Dr. Seuss'' una collana divertente 
per i piccoli, che sono estimatori d'istinto del 
nonsense intelligente, ma anche per gli adulti.  

Sez. Ragazzi 001 SEU SR  
 

IIll  ggaattttoo  ee  iill  ccaappppeelllloo  mmaattttoo,  

Dr. Seuss, Giunti 2004. 

Che noia quando fuori piove! 
Che cosa fare da soli in casa? Il 
pomeriggio di Sally e di suo 
fratello viene sconvolto da uno 
strano gatto. Con uno strano 
cappello. Matto! Lo scompiglio 
arriva in casa, accompagnato 
da due Cosi. Cosa? Due Cosi, 
ho detto. E cosa fanno i Cosi? 
Tutto il contrario di quello che 

dice il pesciolino. Shhht, calma! Sta tornando la 
mamma... Lo humour bonario e irresistibile, la 
musicalità della frase e il ritmo scoppiettante dei versi 
in rima, la modernità straordinaria dei testi, immediati 
e surreali, la stravagante originalità dei personaggi e 
dei luoghi, senza tempo e senza età, fanno de ''I libri 
del Dr. Seuss'' una collana divertente per i piccoli, 

che sono estimatori d'istinto del nonsense 
intelligente, ma anche per gli adulti. Tutti restano 
incantati dalla costante e arguta presa in giro della 
stupidità gratuita, singola e di massa, dall'ingegneria 
fantastica con cui il Dr. Seuss dà origine a 
macchinari strampalati e a improbabili mezzi di 
trasporto, dall'architettura surreale dei luoghi, dalla 
deformazione temporanea delle cose e degli eventi 
così efficace a rappresentare l'assurdo della realtà e 
del mondo dei grandi.! 

Sez. Ragazzi 001 SEU SR  
 

IIll  GGrriinncchh, Dr. Seuss; illustrazioni 

dell'autore,  
A. Mondadori 2000. 

È possibile non amare il 
Natale? Certo, se si è solitari, 
brutti e cattivi come il Grinch, 
mostriciattolo perfido che vive 
nella città di Chi-non-so. Con il 
solo scopo di guastare le feste 
ai suoi concittadini Non-so-chi, 
si traveste da Babbo Natale e 
ne combina di tutti i colori. Un 

personaggio leggendario, reso famoso da un film di 
successo con Jim Carrey. 

Sez. Ragazzi 001 SEU SR  
 

IIll  LLoorraaxx, Dr. Seuss, Giunti junior 2012 

Il Lorax è un ometto un po' 
scontroso, una piccola 
sentinella che difende gli alberi 
e gli animali della felice foresta 
dei Lecci Lanicci. Un giorno, 
però, in quel paradiso giunge 
l'intraprendente Chi-Fu e le 
cose cominciano a cambiare... 
Una storia divertente e 
bizzarra, scritta nel 1971 dal 
grande Theodor Geisel,in arte 

Dr. Seuss, che ci ricorda che in ogni angolo del 
mondo rischiamo di perdere le nostre risorse naturali. 

Sez. Ragazzi 001 SEU SR  

IIll  mmoossttrriinnoo  nneell  ttaasscchhiinnoo, Dr. Seuss; 

illustrazioni dell'autore, 
Giunti 1995. 

Simpatici o antipatici, gentili o 
dispettosi, tanto piccoli da entrare 
nel taschino o grandi a tal punto 
da riempire il divano, questi 
mostri e mostrini sono proprio 
dappertutto! ...ma non si sta poi 
tanto male in una casa così! 

Sez. Ragazzi 001 SEU SR  
 

OOrrttoonnee  ee  ii  ppiiccccoollii  CChhii!, Dr. Seuss,  
 Giunti 2002. 

Ortone, grandi orecchie e cuore 
ancora più grande, ha sentito un 
grido d'aiuto e non si tira 
indietro! Anche se le mini 
creature in difficoltà sono così 
piccine da essersi costruite 
un'intera città in un granello di 
polvere. Anche se rischia la 
pelle perché nessuno dei suoi 
amici animali è disposto a 

credere una parola di quello che dice. Anche se per 
arrivare al lieto fine lui, così grosso, dovrà contare 
proprio sul più piccolo dei minuscoli Chi... Lo humour 
bonario e irresistibile, la musicalità della frase e il 
ritmo scoppiettante dei versi in rima, la modernità 
straordinaria dei testi, immediati e surreali, la 
stravagante originalità dei personaggi e dei luoghi, 
senza tempo e senza età, fanno de ''I libri del Dr. 
Seuss'' una collana divertente per i piccoli, che sono 
estimatori d'istinto del nonsense intelligente, ma 
anche per gli adulti. Tutti restano incantati dalla 
costante e arguta presa in giro della stupidità gratuita, 
singola e di massa, dall'ingegneria fantastica con cui 
il Dr. Seuss dà origine a macchinari strampalati e a 
improbabili mezzi di trasporto, dall'architettura 
surreale dei luoghi, dalla deformazione temporanea 
delle cose e degli eventi così efficace a 
rappresentare l'assurdo della realtà e del mondo dei 
grandi.          Sez. Ragazzi 001 SEU SR 


