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pensa
Come scegliere una storia, una fiaba o una filastrocca? Da dove 
iniziare per narrarle e incuriosire, appassionare ed emozionare il 
bambino? Ce lo racconta, attraverso le sue più importanti opere, 
Gianni Rodari, con il suo raccontare universale, eterno, perfetto. 

Libri da leggere, immaginare, 
creare

Quest’anno, 2020, si festeggia il centenario della nascita di 
Gianni Rodari, scrittore e giornalista che ha dato un immenso 
contributo alla letteratura italiana per l’infanzia, al punto da 
essere insignito, nel 1970, del premio Hans Christian Andersen, 
e da divenire così una delle voci narranti più importanti del XX 
secolo. Scopri tutte le pubblicazioni, le iniziative, e gli eventi 
legati a Gianni Rodari visitando il sito dedicato.

FAVOLE AL TELEFONO
Gianni Rodari
Edizioni Einaudi Ragazzi

GRAMMATICA DELLA FANTASIA
Gianni Rodari
Edizioni Einaudi Ragazzi

IL LIBRO DEGLI ERRORI
Gianni Rodari
Edizioni Einaudi Ragazzi

Una raccolta straordinaria di fiabe nate “dallo scontro occasionale di due parole, da errori 
di ortografia, da giochi di parole …”. Tanti racconti ironici, surreali e indimenticabili da 
condividere, leggendoli ad alta voce, con tutta la famiglia. 

Dedicato a tutti coloro che credono nel ruolo fondamentale della fantasia e dell’invenzione 
al fine di creare storie, ma anche per educare e crescere, questo libro è uno strumento 
senza eguali per accompagnare grandi e piccoli a esprimersi, con creatività e in piena 
libertà.

Un libro divertente, per ridere e scoprire che un errore non è sempre, e per forza, qualcosa 
di sbagliato. Dagli sbagli possono nascere, infatti, filastrocche e racconti unici, originali, 
geniali! 

Il nostro suggerimento: Prova anche tu, come il protagonista del libro a inventare per i tuoi 
amici, o per i tuoi cari, delle storie e raccontagliele al telefono!

Il nostro suggerimento: Divertiti in famiglia a dare vita a storie, filastrocche e racconti 
personali e inediti, seguendo i suggerimenti di Gianni Rodari. Prova, inoltre, il gioco di 
scrittura creativa che troverai nella prossima scheda di questo kit, il Dado Raccontastorie.

Il nostro suggerimento: Ti ricordi di un grosso errore che hai commesso? Raccontalo alla 
tua famiglia e prova a trasformarlo nel punto di partenza per la tua storia fantastica!

“Le favole dove stanno?
Ce n’è una in ogni cosa:
nel legno del tavolino,

nel bicchiere,
nella rosa.”
Gianni Rodari

dalla poesia “Il posto delle favole”

https://100giannirodari.com/
https://bookstore.despar.it/Items/2187583/favole-al-telefono-ediz-illustrata/rodari/9788866563594
https://bookstore.despar.it/Items/1630851/grammatica-della-fantasia-introduzione-allarte-di-inventare-storie/rodari/9788879268332
https://bookstore.despar.it/Items/87126619/il-libro-degli-errori/rodari-gianni/9788866563853
https://bookstore.despar.it/Items/2187583/favole-al-telefono-ediz-illustrata/rodari/9788866563594
https://bookstore.despar.it/Items/1630851/grammatica-della-fantasia-introduzione-allarte-di-inventare-storie/rodari/9788879268332
https://bookstore.despar.it/Items/87126619/il-libro-degli-errori/rodari-gianni/9788866563853
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