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Gianni Rodari, cent'anni e non sentirli
Biografia
Gianni Rodari è nato a Omegna nel 1920. Dopo aver conseguito il diploma magistrale,
per alcuni anni ha fatto l’insegnante. Al termine della Seconda guerra mondiale ha
intrapreso la carriera giornalistica, che lo ha portato a collaborare con numerosi
periodici, tra cui «L’Unità», il «Pioniere», «Paese Sera». A partire dagli anni Cinquanta
ha iniziato a pubblicare anche le sue opere per l’infanzia, che hanno
ottenuto fin da subito un enorme successo di pubblico e di critica. I
suoi libri hanno avuto innumerevoli traduzioni e hanno meritato
diversi riconoscimenti, fra cui, nel 1970, il prestigioso premio «Hans
Christian Andersen», considerato il «Nobel» della letteratura per
l’infanzia.
Negli anni Sessanta e Settanta ha partecipato a conferenze e incontri
nelle scuole con insegnanti, bibliotecari, genitori, alunni. E proprio dagli appunti raccolti
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in una serie di questi incontri ha visto la luce, nel 1973, Grammatica della fantasia, che
è diventata fin da subito un punto di riferimento per quanti si occupano di educazione
alla lettura e di letteratura per l’infanzia. Gianni Rodari è morto a Roma nel 1980. Tra le
sue opere più significative: Le avventure di Cipollino, Gelsomino nel paese dei
bugiardi, Filastrocche in cielo e in terra, Favole al telefono, Il libro degli errori, C’era due
volte il barone Lamberto.

E per Natale…
Le più belle storie di Natale.
Gianni Rodari sapeva trasformare ogni occasione in poesia.
Questa antologia, che raccoglie storie e filastrocche di tema
natalizio tra le più note e divertenti dell'autore per ragazzi, è un
colorato biglietto di auguri per una festa che abbraccia tutto il
mondo. Davanti ai regali che tradizionalmente ci si scambia il 25
dicembre, sotto l'albero addobbato a festa, in mezzo alla neve,
durante il passaggio dal vecchio al nuovo anno o vicino alla calza
della Befana, Rodari ricrea la speciale atmosfera delle feste, e
parla al cuore e all'intelligenza di lettori piccoli e grandi. E se è
vero che Natale, Capodanno, Epifania sono ancora occasioni di
incontro in famiglia, di affetti ritrovati, di calore, di serenità, non
c'è dubbio che nella magica e ineguagliabile atmosfera delle
feste, i versi e le parole di questo libro possano anche riuscire ad
accompagnarci felicemente, come auspicava Rodari stesso, lungo la strada della speranza in un
domani migliore

Il pianeta degli alberi di Natale
Marco, giovane protagonista di questo romanzo, affronta un lungo viaggio
spaziale in sella al suo cavallo a ciondolo e scopre un favoloso pianeta in
cui la vita ha il colore della solidarietà, il sapore dell'amicizia: servizievoli
robot esaudiscono i desideri degli abitanti, la tecnologia è a disposizione
di tutti, non esistono conflitti. Gianni Rodari, che sapeva come entrare
nella realtà dalla "finestra" della fantasia, dedica il suo pianeta "ai bambini
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di oggi, astronauti di domani" e ci parla con leggerezza e umorismo di temi importanti come quelli della
pace e della scienza al servizio dell'umanità

La preghiera di un passero che
vuol fare il nido sull'albero di
Natale
Dentro casa è tutto pronto per il Natale, la festa più magica
dell'anno... È pronto anche uno splendido albero tutto addobbato, in
un angolo della stanza. Un piccolo passerotto intirizzito dal freddo
lo ha visto dalla finestra e vorrebbe tanto farci il nido. E, magari,
potrebbe anche fare una bellissima sorpresa a qualcuno. Una
struggente storia natalizia in cui Rodari parla al cuore e
all'intelligenza di lettori piccoli e grandi

Le favole a rovescio
Le semplici, taglienti battute di Rodari rivoltano le fiabe più classiche
creando le situazioni più assurde: Cappuccetto Rosso aggredisce il
lupo, Biancaneve picchia i sette nani, il Principe Azzurro sposa la brutta
sorellastra, la Bella Addormentata non riesce a prendere sonno…
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Rodari per tutto l'anno
Una raccolta illustrata, dedicata alle stagioni e alle festività
più amate dell'anno

La freccia
azzurra
La Freccia Azzurra, bellissimo trenino esposto nella vetrina della
Befana, cattura lo sguardo del piccolo Francesco, che vende
caramelle in un cinema e non avrà mai i soldi per comprarlo. Anche i
giocattoli, però, hanno un cuore, e la notte del 6 gennaio salgono sul
trenino; iniziano cosi un avventuroso viaggio per raggiungere i bambini
che li desiderano davvero. Rodari parlava di temi importanti con
leggerezza, e il suo fantastico treno transita sui binari della solidarietà,
tocca le stazioni dell'amicizia, corre verso un sorridente futuro

Codice Rodari
Codice Rodari è un'avventura tra parole e disegni, che invita a lasciarsi
sorprendere osservando quante invenzioni possano nascere quando si
utilizzano, come fossero giocattoli, segni, linee, forme, colori. Insieme, le
parole di Gianni Rodari e i disegni di Alessandro Sanna danno vita a un
«ideario» che reinventa la realtà attingendo non solo alla dimensione del
gioco, come esperienza attiva e positiva della personalità di ognuno, ma
anche a quella dell'utopia, intesa come capacità di trasformare le cose.
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A sbagliare le storie
C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto
Giallo. No, Rosso! Ah, sì, Cappuccett o Rosso. La sua mamma la
chiamò e le disse: Senti, Cappuccetto Verde... Ma no, Rosso!"
Con questo inizio, come andrà a finire la storia?

L' omino dei sogni
Per Gianni Rodari, l'omino dei sogni è un piccolo suggeritore: mentre
dormiamo sussurra brevi parole al nostro orecchio, ed ecco che siamo
subito trasportati in mondi di fantasia. In questa vivace filastrocca, si
susseguono rapide immagini di sogni diversi, che scivolano impreviste
le une nelle altre, seguendo le parole sussurrate dall'omino. Chi sarà
mai questo piccolo personaggio le cui parole ci portano in mondi
fantastici dove tutto è possibile? La filastrocca non lo dice, ma per certi
versi assomiglia proprio a... Gianni Rodari!
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