
Quanto è piccolo Pepè! una storia di Maria 
Loretta Giraldo, illustrata da 
Giovanni Manna, Bohem Press 
Italia, 2008 
Quando nacque Pepè era più piccolo 
dell'unghia di un dito mignolo. 
“è nato Pepè! Guardate quanto è 
piccolo!” 

Udine - Sez. Ragazzi 001 BLU1 BOHEM 
 
 

La Regina della neve, Hans 
Christian Andersen, illustrata 
da Giovanni Manna, Fabbri, 
2004 
Un classico senza tempo, una grande 
storia di amicizia e amore tratta da una 
delle più belle fiabe di Hans Christian 
Andersen, illustrata con i delicati 

acquerelli di Giovanni Manna. C'erano una volta un 
bambino e una bambina, Gerda e Kay, due buoni amici. Un 
brutto giorno, la scheggia di uno specchio fatato trafisse un 
occhio di Kay, mutando il suo animo, che divenne freddo 
come il ghiaccio. Così freddo che il ragazzino venne 
stregato e rapito dalla regina delle nevi. 
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Una sera prima della prima: 
l'opera Aida e la vita di un 
grande teatro raccontata ai 
ragazzi, di Beatrice Masini; 
illustrazioni di Giovanni Manna 
Fabbri, 2007 

"Aida", l'opera che ha inaugurato la stagione 2006-2007 del 
Teatro alla Scala di Milano, è canto, è musica, è una bella 
storia. Ed è l'occasione per scoprire i segreti di un grande 
teatro d'opera, sbirciando dietro le quinte. Un racconto 
poetico ma anche spiritoso scritto da Beatrice Masini, 
recitato e musicato dall'Istituto Barlumen, illustrato da 
Giovanni Manna. 
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Strega no, Marie Desplechin, 
illustrazioni di Giovanni 
Manna, Salani, 2005 
Ma perché diavolo è stato deciso che 
la primogenita di una strega debba 
automaticamente essere destinata a 
diventare strega, come se si decidesse 
che un neonato debba per forza fare 
l’astronauta, e magari soffre di 
vertigini? 
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Acqua dolce, Andrea Bouchard, 
illustrazioni di Giovanni 
Manna, Salani, 2008 

Ti è mai capitato di nuotare così beato 
nell'acqua da non sopportare la 
mamma che ti dice di uscire? Ecco, 
questo non è nulla rispetto al piacere 
che proveresti se ti tuffasti nel mare 
caldo, dolce e trasparente dell'Isola 
Verde, dalla forma di mezzaluna. Ma 

dovresti stare attento, perché una leggenda dice che chi ci 
resta più di un mese è destinato a non uscirne vivo! Esiste 
una bambina che è nata proprio sull'Isola, e porta nel cuore 
la sua magica bellezza, ma che dovrà sfidare tutto e tutti 
per poter tornare lì, con le sue amiche scimmie e i suoi 
amici delfini, e ritrovare le parole un tempo perdute... 
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La bella addormentata, Tahar 
Ben Jelloun, illustrazioni di 
Giovanni Manna, Fabbri, 2003 

Dopo una lunghissima attesa, il re e la 
regina hanno finalmente una figlia, 
Jawhara, bella come una perla rara. 
Ma alla festa del nome ci si dimentica 
di invitare Kandisha, la fata cattiva. Le 
sette fate buone riescono solo ad 
attutire la violenza della maledizione 

che la fata getta sulla principessina. A sedici anni Jawhara 
si punge con un fuso e si addormenta. Quando è risvegliata 
dal bacio del principe, si ritrova con la pelle nera: è il prezzo 
che ha pagato per mantenere intatta la propria giovinezza 
lungo cent'anni di sonno. La regina madre non apprezza 
l'idea di avere una nuora nera e cerca l'alleanza di una fata 
cattiva per eliminarla... La celebre fiaba di Perrault riscritta 
da Tahar Ben Jelloun per parlare di razzismo ai bambini.  
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I cigni selvatici: una fiaba di 
Hans Christian Andersen, 
riscritta da Paola Parazzoli, 
illustrata da Giovanni Manna, 
suono e musica Istituto 
Barlumen, Fabbri, 2007 

Elisa è una principessa, che vive felice con i suoi undici 
fratelli. Un giorno, però, il re si risposa con una matrigna 
cattiva, che mette Elisa a balia in una casa di contadini e 
lancia un sortilegio sui maschi, trasformandoli in cigni 
selvatici 
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Eroi e dei: le grandi storie 
dell'antica Grecia, Laura 
Manaresi, Giovanni Manna: 
Leonardo, 2009  

Il regno degli dei, storie di uomini ed 
eroi: divisi in queste due sezioni 31 
episodi di mitologia greca 

          Udine - Sez. Ragazzi 009 MAN 
 
 

Fanta-Ghirò e altre storie di 

cavalieri, John Matthews, 
illustrazioni di Giovanni 
Manna, Mondadori, 2002 
Storie con il sapore antico e il rumore 
delle armi, il fumo delle lanterne, lo 
scalpiccio degli zoccoli dei cavalli, il 

vociare allegro dei soldati in armi, l'odore intenso della birra 
e l'aroma acre di cacciagione abbrustolita  
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Fiabe d'incantesimi, Italo 
Calvino; illustrato da Giovanni 
Manna, A. Mondadori, 2014 
C'era una volta un padre che aveva un 
figlio solo... Così inizia la fiaba "La 
scuola di Salamanca", in cui un 
ragazzo va a lezione per imparare a 
tramutarsi in ogni creatura. Una 
principessa crea con le proprie mani il 
Reuzzo Peperone e se lo sposa, ma 
rischia di perderlo a causa della Turca-

Cane. Un Re imprudente osa prendere in giro una vecchia 
Gobba, zoppa e collotorto, ma il giorno dopo si renderà 
conto, suo malgrado, di aver avuto a che fare con una 
potente fata. C'è poi il bellissimo Sandrino che, per 
apparire più brutto e arricchirsi, fa un patto pericoloso per 
ottenere Le brache del Diavolo. Fiabe piene di magia e 

incanto che prendono forma nelle suggestive e delicate 
illustrazioni di Giovanni Manna. Le "Fiabe italiane" 
racchiudono il tesoro della tradizione fiabistica popolare. Da 
quello scrigno Calvino stesso ha selezionato per i più 
piccoli queste storie, in cui le vite di persone e animali si 
intrecciano a magia e meraviglia senza tempo. 

Udine - Sez. Ragazzi 808 CAL FIABE 
 

Iliade: la guerra di Troia, 
narrata da Laura Manaresi, 
illustrata da Giovanni Manna, 
Rizzoli, 2012 
La guerra di Troia, il cavallo di legno, 
l'ira di Achille, gli dei onnipotenti e 
capricciosi. Mito e poesia rivivono in 
questa rilettura del poema greco, dove 

le immagini accompagnano la suggestione del racconto. 
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Marco Polo: cronaca di un 
lungo viaggio, Laura Manaresi 
e Giovanni Manna, Rizzoli, 
2009 
Inizia così la cronaca del viaggio che 
Marco Polo compì ottocento anni fa, 
quando nell'anno 1271 salpò dai porto 
di Venezia insieme al padre e allo zio, 

diretti nelle terre del Levante. Le immagini di Giovanni 
Manna fanno rivive gli antichi splendori di una corte 
fiabesca. 
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La nascita di Arlecchino, 
Roberto Piumini, Giovanni 
Manna, Fabbri, 2002 
L'allegria fece un uovo e da quell'uovo 
nacque Arlecchino. Così iniziano le 
avventure di questa maschera famosa 
della Commedia dell'Arte: piano piano 
dalle pagine illustrate di questo libricino 
nascerà un Arlecchino pieno di colore 
e di magia. 
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