IL FAVOLOSO GIANNI
Magia e fantasia in Gianni Rodari
23 ottobre 2020 - centenario della nascita
Alice cascherina / Gianni Rodari ; illustrazioni di Elena Temporin
Rodari, Gianni
Emme 2015; 1 volume (senza paginazione) ill. 20 cm
Questa è la storia di Alice cascherina, che cascava sempre dappertutto. Il nonno la cercava
per portarla ai giardini: "Alice! Dove sei, Alice?". Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: B ROD ALI

Alice nelle figure / Gianni Rodari ; illustrazioni di Anna Laura Cantone
Rodari, Gianni
Emme edizioni 2016; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: B ROD ALI

C'era due volte il barone Lamberto, ovvero I misteri dell'isola di San
Giulio / Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari
Rodari, Gianni
Einaudi Ragazzi 2011; 121 p. : ill. ; 21 cm
In mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta. In mezzo al lago c'è l'isola di San Giulio. Sull'isola
c'è la villa del barone Lamberto, un signore molto vecchio, molto ricco, sempre malato. Le
sue malattie sono ventiquattro, e solo il fedele maggiordomo Anselmo è in grado di
ricordarsele tutte... Ma ecco che intanto piombano sull'isola il perfido nipote Ottavio, che mira
ad impadronirsi dell'eredità, e una gang di banditi decisi a rapire il barone e a chiedere un
riscatto enorme. Le storie di Rodari offrono divertimento e una girandola di situazioni e
personaggi esilaranti: un modo di comprendere questo nostro mondo. Età di lettura: da 11
anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R ROD CER

Favole al telefono / Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi 1993; 210 p. : ill. ; 19 cm
C'era una volta il ragionier Bianchi, di Varese. Era rappresentante di commercio e sei giorni
su sette girava l'Italia intera vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua e il lunedì
mattina ripartiva. Ma prima che partisse la sua bambina gli diceva: Mi raccomando papà:
tutte le sere una storia... Così ogni sera, dovunque si trovasse, alle nove in punto il ragionier
Bianchi chiamava al telefono Varese e raccontava una storia alla sua bambina. Questo libro
contiene appunto le storie
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del ragionier Bianchi. Sono tutte un po' corte: per forza, il ragioniere pagava il telefono di
tasca sua, non poteva mica fare telefonate troppo lunghe. Illustrazioni di Francesco Altan.
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: J ROD FAV

Filastrocche in cielo e in terra/ Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi ; EL 2011; 149 p. : ill. ; 21 cm
Con Filastrocche in cielo e in terra Gianni Rodari ha portato nelle case di milioni di bambini
versi indimenticabili, capaci, a un tempo, di far riflettere e divertire: personaggi bizzarri,
sorridenti filastrocche sulla punteggiatura, favole a rovescio capaci di sorprendere per le
straordinarie conclusioni, versi di serio, ma non drammatico impegno sociale. Le filastrocche
del libro aprono molte strade alla fantasia dei lettori e invitano a non separare mai il potere
dell'immaginazione dalla voglia di conoscere il mondo per cambiarlo e renderlo migliore. Età
di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R ROD FIL

Gip nel televisore e altre storie in orbita / Gianni Rodari
Rodari, Gianni
Mursia 1987; 205 p. ; 20 cm
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: J ROD GIP

Grammatica della fantasia : introduzione all'arte di inventare storie /
Gianni Rodari
Rodari, Gianni
Einaudi Ragazzi 2020; 197 p. 21x21 cm
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 370.11 ROD GRA

I viaggi di Giovannino Perdigiorno / Gianni Rodari ; illustrazioni di
Valeria Petrone
Rodari, Gianni
Emme 2016; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 21 cm
Giovannino Perdigiorno è uno dei grandi personaggi creati dalla fervida immaginazione di
Rodari: viaggiatore instancabile, esplora nelle sue avventure i posti più incredibili: il pianeta di
cioccolato, il pianeta degli uomini di ghiaccio, il paese degli uomini di carta. Ma nessun luogo
si avvicina al suo paese ideale, dovunque trova ingiustizia, rassegnazione e ottusità. Così
riparte per inseguire il sogno di un paese dove tutto sia perfetto e bello. Rodari ha trasferito
nel personaggio di Giovannino la sua stessa ricerca di un luogo ideale e di un futuro migliore.
Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: B ROD VIA
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Il cacciatore sfortunato / di Gianni Rodari ; illustrata da Barbara Bongini
Rodari, Gianni
EL 2012; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 18 cm
Prendi il fucile, Giuseppe, prendi il fucile e vai a caccia, disse una mattina al suo figliolo
quella donna. Domani tua sorella si sposa e vuole mangiare polenta e lepre. Giuseppe prese
il fucile e andò a caccia. Vide subito una lepre che balzava da una siepe e correva in un
campo. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: B ROD CAC

Il cielo è di tutti / Gianni Rodari ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Rodari, Gianni
Emme 2016; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm
In poche battute, con le consuete semplici parole con cui sapeva rivolgersi ai suoi lettori,
Rodari pone una domanda ovvia a cui l'umanità non ha mai saputo - purtroppo - dare
risposta: ... spiegatemi voi dunque, in prosa od in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra
è tutta a pezzetti. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: B ROD CIE

Il gioco dei quattro cantoni/ Gianni Rodari ; illustrazioni di Bruno Munari
Rodari, Gianni
Einaudi 2011; 209 p. : ill. ; 21 cm
Grazie a Gianni Rodari la letteratura per l'infanzia è stata sottratta al limbo di una produzione
minore e restituita, nella sua affascinante complessità, alla storia della letteratura e a quella
della pedagogia; il percorso dello scrittore di Omegna non si configura, però, come
accomodante itinerario nei luoghi letterari dell'ironia, del paradosso e ancor meno si
caratterizza come sentiero tutto interno all'attivismo pedagogico italiano, ma assume via via i
segni della contemporaneità, dell'inquietudine, della tensione morale, della coraggiosa
protesta civile. L'umorismo dell'assurdo, il gioco della dissacrazione dei luoghi comuni, gli
stravolgimenti del linguaggio altro non sono che l'invito reiterato a liberarci dagli schemi, dai
pregiudizi, dal conformismo per guardare più lontano; in un momento storico in cui i punti di
riferimento morali e civili sembrano smarriti i libri di Rodari ci indicano, anche al di là della
felice invenzione e del piacere della lettura, le strade della tolleranza, le vie dell'amicizia sulle
quali converrà incamminarci se vogliamo ancora scommettere sul futuro delle nuove
generazioni. Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R ROD GIO

Il libro degli errori / Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi 2008; 157 p. : ill. ; 24 cm
Gianni Rodari ci conduce in una paradossale giostra attraverso il mondo delle correzioni a
matita rossa e blu. Poesie e raccontini si intrecciano in un dialogo tutto ammicchi con gli
scolari intelligenti (e con i genitori, ai quali l'autore dedica una arguta presentazione del libro).
Il libro degli errori è stato pubblicato per la prima volta nel 1964. Disegni di Bruno Munari.
Pag 3 di 9

Biblioteca di Vedano
IL FAVOLOSO GIANNI - Magia e fantasia in Gianni Rodari

Stampato il : 22/10/2020
23

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J ROD LIB

Il pianeta degli alberi di Natale / Gianni Rodari ; illustrazioni di
Francesco Altan
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi 1995; 136 p. : ill. color. ; 19 cm
Il pianeta degli alberi di Natale, uno dei racconti lunghi più celebri di Rodari, è qui riproposto
con l'apporto delle illustrazioni di Altan. Età: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: J ROD PIA

Il pittore / Gianni Rodari ; illustrazioni di Valeria Petrone
Rodari, Gianni
Emme 2017; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm
Una volta c'era un pittore povero in canna: non aveva nemmeno un colore, e per fare i
pennelli si era strappati i capelli... Un libro con illustrazioni a piena pagina per piccoli lettori.
Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: B ROD PIT

Il re Mida / Gianni Rodari, illustrato da Francesco Altan
Rodari, Gianni
EL 2010; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 18 cm
Come il personaggio della mitologia classica anche il re Mida rodariano è condannato a
trasformare tutto ciò che tocca in oro zecchino. Ma la creatività di Gianni Rodari non poteva
fermarsi al finale antico e lo ha arricchito con una sorpresa che rende unica la nuova
versione della storia dello sfortunato re Mida. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: B ROD REM

Il secondo libro delle filastrocche / Gianni Rodari ; illustrazioni di
Francesco Zito
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi 2013; 106 p. : ill. ; 21 cm
Filastrocche che mettono in evidenza la libertà dei bambini, sorridono di qualche errore
ortografico, fanno sognare viaggi straordinari anche a chi resta seduto sul divano in salotto.
Questo libro prosegue idealmente il cammino delle notissime Filastrocche in cielo e in terra
con divertenti trovate in rima e con l'invenzione di imprevedibili personaggi lanciati in versi
alla scoperta del mondo. I quattro gruppi di filastrocche del volume toccano molti degli
argomenti cari allo scrittore, dai giochi con le parole alla vitalità insospettata degli oggetti del
mondo quotidiano, alle improvvise incursioni nei territori dell'utopia: un universo che parla
ancora ai grandi e ai piccoli. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: J ROD SEC
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Il topo dei fumetti / Gianni Rodari ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Rodari, Gianni
EL 2013; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 22 cm
Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e desidoroso di
formaggio, spiccò un bel salto e si trovò nel mondo dei topi di carne e ossa. Squash esclamò
subito, sentendo odor di gatto... Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: B ROD TOP

L'omino dei sogni / Gianni Rodari ; illustrazioni di Anna Laura Cantone
Rodari, Gianni
Emme 2016; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm
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! Età di lettura:
da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: B ROD OMI

L'omino della pioggia / Gianni Rodari ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Rodari, Gianni
Emme 2016; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 21 cm
Io conosco l'omino della pioggia. È un omino leggero leggero, che abita sulle nuvole, salta da
una nuvola all'altra senza sfondarne il pavimento soffice e vaporoso. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: B ROD OMI

La dinastia dei poltroni / di Gianni Rodari ; illustrata da Fabiano Fiorin
Rodari, Gianni
EL 2012; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 18 cm
Dunque se state buoni oggi vi spiego la dinastia dei Poltroni. Capostipite fondatore fu re
Poltrone Primo, detto il Dormitore, che regnò su Poltrònia vent'anni e un palmo... Età di
lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: B ROD DIN
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La freccia azzurra / Gianni Rodari ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi 2010; 146 p. : ill. ; 21 cm
Torna, con le illustrazioni di Nicoletta Costa, uno dei primi capolavori di Rodari. 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. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J ROD FRE

La principessa Allegra / Gianni Rodari ; illustrazioni di Elena Temporin
Rodari, Gianni
EL 2013; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 18 cm
Allegra è una principessa che riesce sempre a guardare il mondo con occhio spensierato e
positivo. Sorride anche quando la sorte le porta via i genitori e si trova costretta a salire al
trono e ad approntare la responsabilità e la noia degli appari di governo. Il popolo la ama
molto perché i suoi sorrisi dispensano serenità a tutti. Ma c'è chi trama alle sue spalle e le
ruba il trono facendo precipitare il regno in anni di orrore e violenze. Quando Allegra torna a
regnare, acclamata dai suoi fedeli, è ormai tempo di cercare marito: sposerà solo colui in
grado di chiedere la sua mano senza farla scoppiare in una delle sue irrefrenabili risate. Tutti
falliscono, tranne un povero suddito che da lontano la guarda, senza sorridere. È un ragazzo
che ha conosciuto la guerra e il dolore, solo lui sarà degno di condividere con Allegra una
nuova vita fatta di serenità ma anche di consapevolezza e di compassione. Età di lettura: da
5 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: J ROD PRI

La strada di cioccolato / Gianni Rodari ; illustrazioni di Gaia Bordicchia
Rodari, Gianni
EL 2014; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 22 cm
Tre fratellini di Barletta una volta, camminando per la campagna, trovarono una strada liscia
liscia e tutta marrone. Che sarà? disse il primo. Legno non è, disse il secondo. Non è
carbone, disse il terzo. Per saperne di più si inginocchiarono tutti e tre e diedero una
leccatina. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: B ROD STR
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La torta in cielo / Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi 1993; 120 p. : ill. color. ; 19 cm
E se un giorno comparisse nel cielo di una nostra città una specie di misterioso disco
volante? Gli adulti penserebbero subito ad un'invasione di terribili extraterrestri,
preparerebbero contromisure, chiamerebbero l'esercito, arruolerebbero schiere di scienziati e
di ricercatori. E' quello che succede nella pacifica borgata romana del Trullo sconvolta dal
misterioso oggetto spaziale. Due simpatici bambini, Paolo e Rita, però, non credono alle
apparenze e i fatti danno loro ragione: insieme ai loro amici gusteranno una meravigliosa
torta scesa dal cielo.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: J ROD TOR

Le avventure di Cipollino / Gianni Rodari ; illustrazioni di Manuela
Santini
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi 2010; 217 p. : ill. ; 21 cm
Un monello che fa piangere chi gli strappa i capelli e un principe acido, cattivo e poco furbo
sono i due antagonisti di questo memorabile romanzo nato nei primi anni '50. La posta in
gioco dello scontro fra Cipollino e Limone è niente meno che la libertà di un popolo intero,
composto di pomodori, ciliegie, fagiolini e vecchie talpe. La trama è lineare: i buoni, vessati
dal tiranno e oppressi da regole insensate, guidati dal giovane Cipollino riusciranno a
sconfiggere i cattivi a colpi di scherzi, beffe e piani geniali, senza mai ricorrere alla violenza.
Ma l'intento di Gianni Rodari non è mettere in scena una lotta tra il male e il bene: è quello di
dimostrare che una società giusta è possibile, auspicabile e anche più divertente per tutti. Età
di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: J ROD AVV

Le favole a rovescio / Gianni Rodari, Nicoletta Costa
Rodari, Gianni
Emme 2008; 1 v. ill. 31 cm
Continua la riproposta in album di grande formato dei testi di Gianni Rodari interpretati dai
più grandi illustratori italiani. È ora la volta di Nicoletta Costa che, dopo aver illustrato
L'Omino della Pioggia, si diverte a cimentarsi con le scoppiettanti parole di una tra le più
divertenti filastrocche in cielo e in terra, interpretandola con i suoi tratti semplici, coloratissimi,
estremamente leggibili. In pochissimi versi le più famose tra le fiabe della tradizione classica
vengono rivoltate fino a creare le situazioni più assurde e proprio per questo assolutamente
esilaranti: 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. Le
semplici, taglienti battute di Rodari creano un'atmosfera fiabesca ma consapevolmente
arricchita dall'effetto straniante della favola a rovescio, lasciando anche spazio alla creatività
dello stesso lettore con l'invito: quel che successe poi, indovinatelo voi. Età di lettura: da 4
anni.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: B ROD FAV
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Le piu belle fiabe illustrate / di Gianni Rodari
Rodari, Gianni
EL 2016; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 20 cm
Il volume contiene 8 fiabe, tutte illustrate. Passatempi nella giungla, Il giovane gambero,
L'uomo che rubava il Colosseo, Le belle fate, L'acca in fuga, La strada di cioccolato, Una
viola al Polo Nord, È in arrivo un treno carico di... Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: B ROD PIU

Le più belle storie di Natale / Gianni Rodari ; illustrazioni di Angelo Ruta
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi 2018; 149 p. ill. 23 cm
Da autentico mago delle parole Gianni Rodari sapeva trasformare ogni occasione in poesia.
Questa antologia, che raccoglie storie e filastrocche di tema natalizio tra le più note e
divertenti del grande autore per ragazzi, è un 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 splendido libro possano anche riuscire ad accompagnarci felicemente, come
auspicava Rodari stesso, lungo la strada della speranza in un domani migliore. Età di lettura:
da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J ROD PIU

Novelle fatte a macchina / Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco
Altan
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi 1994; 195 p. ; ill. color ; 19 cm
Un postino di Civitavecchia riesce a sollevare carichi pesantissimi, un solitario cow-boy usa il
pianoforte come arma, un mistero avvolge I Promessi Sposi di Manzoni e un Mister Kappa
indaga... Personaggi bizzarri, situazioni imprevedibili, straordinarie trasformazioni, finali a
sorpresa: con grande bravura, in questa scelta di Novelle fatte a macchina, Rodari costruisce
un percorso fra vizi e virtù del nostro vivere quotidiano. Le novelle qui pubblicate sono uscite
per la prima volta sul quotidiano 'Paese Sera' nel biennio 1972-73; sono state poi raccolte
dallo stesso Rodari, insieme ad altre qui non incluse per i numerosi riferimenti, oggi
difficilmente comprensibili, a personaggi e situazioni di quegli anni. Illustrazioni di Francesco
Altan.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: J ROD NOV
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Pianoforte Bill e il mistero degli spaventapasseri / Gianni Rodari ;
illustrazioni di Manuele Fior
Rodari, Gianni
Emme 2020; 28 p. ill. 30 cm
Lui è Bill, Piano Bill. È un cowboy solitario, che vaga a cavallo portando sempre con sé un
pianoforte. E poi ci sono uno sceriffo malvagio e un mistero da risolvere, ma a Piano Bill
interessa soprattutto far risuonare la struggente musica di Bach, Mozart e Beethoven tra i
monti della Tolfa. Un racconto in cui Gianni Rodari si diverte a giocare con gli stereotipi del
western e, svelando la sua grande passione per la musica, tocca vertici assoluti di umorismo
e poesia. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: J ROD PIA

Una scuola grande come il mondo / Gianni Rodari ; illustrazioni di
Allegra Agliardi
Rodari, Gianni
Emme 2013; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 34 cm
C'è una scuola grande come il mondo. Ci insegnano maestri, professori, avvocati, muratori...
Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: B ROD SCU

Una storia, tante storie : guida all'opera di Gianni Rodari / Pino Boero
BOERO, Pino
Einaudi ragazzi 2020; 285 p. 21 cm
Il nome di Gianni Rodari (1920-1980) continua ad accompagnare le letture dei nostri ragazzi,
a essere presente nelle scuole, nelle biblioteche, in libreria con titoli che hanno venduto
centinaia di migliaia di copie in Italia e all'estero e contribuito a costruire la storia di un nuovo
modo di guardare la letteratura per l'infanzia, mettendo al centro il bambino. Questo volume
di Pino Boero affronta i nodi della complessa formazione intellettuale dello scrittore, esamina
le diverse forme (filastrocche, romanzi, favole e novelle, teatro, saggi e articoli anche
destinati a un pubblico adulto) nelle quali si è distinta la sua vastissima opera e ci offre uno
strumento completo per leggere e interpretare il favoloso Gianni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ROD BOE
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