
Il pesce magico, testo di Mafra 
Gagliardi, illustrazioni di Štěpán 
Zavřel, Bohem, 2010 
 

Che strano quel pesce lucente che 
strizza l’occhio a tutti i bambini 
che visitano il museo. Eppure è solo 
un quadro. Sarà per caso magico? 
È quello che si chiedono i pesci 
rossi della fontana del museo che, 

incuriositi, invitano quel pesce strano a giocare con loro. 
Inizia cosí l’avventura straordinaria del Pesce Magico 
che abbandona il quadro per scoprire le meraviglie del 
mare profondo.  
 

 
Il ponte dei bambini, testo di 
Max Bolliger, illustrazioni di 
Štěpán Zavřel, Bohem Press, 
1984 
 

Sulla sponda destra di un fiume 
abita una famiglia di contadini e su 
quella sinistra ne abita un’altra.  
Le due famiglie purtroppo non 
vanno d’accordo. Ma un giorno, i 
loro bambini si conoscano e fanno 
amicizia e…  
Una storia sull’incontro e l’accettazione dell’altro. 
   
Versioni anche in friulano e nel friulano di Cimolais 
 
 

Il sole ritrovato, Štěpán Zavřel, 
Bohem, 2010 
 

Case ravvicinate, elettricità, 
riscaldamento a carbone, ed ecco 
che gli umani una volta in città 
finiscono per perdere il contatto 
naturale con il sole: come 
riattivarlo? 

L'ultimo albero, testo di Olivo Bin 
illustrazioni di Štěpán Zavřel, Arka, 1985 
 

Gli abitanti di una città orientale 
decidono di vendere tutto il legname 
dei propri boschi in cambio di denaro e 
monili, provocando la desertificazione 
del loro paese: solo di fronte all'ultimo 

albero da abbattere realizzano il grave danno... 
 
 
Venezia domani, Štěpán Zavřel, 
Arka, 1988 
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Chê del Sal e de l'Oru, Štěpán 
Zavřel, Circolo culturale 
Menocchio, 2003 
 

Un re mette alla prova l'amore delle 
sue tre figlie per scegliere la più 
adatta a sostituirlo nel regno. Una 
storia che fa capire come nessuna 
ricchezza può ripagare la mancanza 
dei beni più comuni come il sale: 
l'affetto é il sale della vita, quello che 
dà gusto e senso, senza il quale si deperisce. 
 

 
La città dei fiori, testo di 
Eveline Hasler, illustrazioni di 
Štěpán Zavřel, Arka, 1987 
 

Una città cui un divieto del sindaco 
ha impedito di sognare si ritrova 
grigia e triste, ma due bambini la 
salvano liberando di nuovo colori, 
fiori e farfalle!  

Nuova edizione Bohem 2014 
 

 
Erde, unser schöner Stern, 
illustrazioni di Štěpán Zavřel, 
testo di Ursula Wölfer, Patmos, 
1978 
 

La Terra é la nostra stella più bella, 
che dobbiamo conservare e rispettare 
imparando a osservare il ritmo delle 
stagioni. 
 

La farfalla, illustrazioni di Štěpán 
Zavřel, testo di Sofia Gallo,  
Arka, 1994 
 

Per scoprire come nascono e come vivono 
un animale di casa o di terre lontane, un 
fiore visto in un prato, un uccellino 

incontrato nel bosco, un insetto dai cento colori… 
   

Il flauto del pastore: una 
leggenda dell'Avvento per 
bambini e adulti, testo di Max 
Bolliger, illustrazioni di Štěpán 
Zavřel, Arka, 1985 
 

L'attesa della nascita di Gesù 
attraverso l'esperienza di un pastorello 
che aspetta l'arrivo di un grande Re 
suonando e sognando con il suo flauto, 
ma avrà una sorpresa... 

 
 
 
In cammino con Dio, testo di 
Regine Schindler, illustrazioni 
di Štěpán Zavřel, AER, 1997 
 

La Bibbia raccontata e illustrata 
per bambini e adulti : creazione, 
fuga dall'Egitto, esilio babilonese, 
nascita di Gesù, suo ingresso in 
Gerusalemme, ascensione al cielo e 
altri episodi dell'Antico e del 
Nuovo Testamento 
 
 
 
 

Jacopo il giullare: una 
leggenda medievale, testo di 
Max Bolliger, illustrazioni di 
Štěpán Zavřel, Arka, 1991 
 

Accolto in un monastero, il giullare 
Jacopo trova difficoltà ad inserirsi 
perché l'unica cosa di cui è veramente 
capace è danzare e saltare. Ma la 
Madonna mostra di gradire questo 
suo originale modo di servirla... 
 

Versioni anche in friulano e nel friulano di Cimolais 

Il Ladro di colori, testo di 
Mafra Gagliardi, illustrazioni 
di Štěpán Zavřel, Bohem, 2014 
 

Un giorno in un giardino incantato 
arriva uno strano omino, sottile e 
grigio come l'ombra della sera. 
Sfiora le piante e gli animali con la 

sua spugna magica e ruba così il loro colore. Solo un bambino 
può rompere l'incantesimo...   
 

Le montagne dei giganti, testo di 
Max Bolliger, illustrazioni di Štěpán 
Zavřel, Arka, 1996 
 

Il paese dei nani viene invaso da due giganti 
prepotenti che se ne contendono il potere, 
obbligando gli abitanti a lavorare per loro e 
mettendoli l'uno contro l'altro, ma un giorno i 
nani iniziano a rimpiangere la felicità di un 
tempo... 

 

Natale, Štěpán Zavřel, Jaca Book, 
1981 
 

Il racconto della Notte di Natale in cui la 
scia di una misteriosa cometa guida 
pastori e Magi dal piccolo Gesù: un 
bambino nato per portarci gioia e 
speranza ricordandoci che non siamo soli. 
 

Nonno Tommaso, Štěpán 
Zavřel, Arka, 1992 
 

Obbligati dal sindaco a 
trasferirsi in massa nella casa di 
riposo Casa Felice, i nonni 
riescono a fuggirne grazie 
all'intervento dei nipotini e, fra 
questi, Piera e Gianni, cui 
mancano tanto nonno Tommaso e 
la sua inventiva ludica. 
Nuova edizione Bohem 2013 
 
Versioni anche in friulano e nel friulano di Camino al Tagliamento 


