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Le streghe 
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
Salani, 2008 (Gl'istrici)

Le streghe si camuffano da donne
qualunque e odiano i bambini: se ne
accorge a sue spese il piccolo orfano
protagonista che, trasformato dalle
streghe in un topo, decide di dar loro
battaglia con l'aiuto di sua nonna.

Gli sporcelli 
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
(Gl'istrici) Salani, 1998
Chi sono gli sporcelli? Sono delle persone
brutte, cattive e sporche e si divertono a
fare degli scherzi terribili.
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La fabbrica di cioccolato 
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
(Gl'istrici) Salani, 2005 

Charlie è un ragazzino molto povero e a
casa sua si mangia solo cavolo sia a
pranzo che a cena; un giorno però vince
un premio straordinario: visitare la
fantastica fabbrica Wonka, dove si fa il
cioccolato più buono del mondo!

GUARDA ANCHE I FILM:

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato
diretto da Mel Stuart                                
Warner home video Italia, 1996 
1 DVD video (ca. 96 min.)

La fabbrica di cioccolato 
diretto da Tim Burton 
Warner Bros. Entertainment, 2005 
2 DVD-Video (circa 110 min)
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 Furbo, il signor Volpe 
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
(I criceti) Salani, 1999 

Nonostante l'uscita della tana sia
sorvegliata da tre perfidi fattori che
vogliono la sua morte, il signor Volpe
riesce a organizzare un banchetto per gli
animali della collina sfruttando proprio le
provviste dei suoi persecutori!

GUARDA ANCHE IL FILM!

Fantastic Mr. Fox
diretto da Wes Anderson                             
Twentieth Century Fox home
entertainment, 2010 1 DVD-Video (circa
86 min)

La magica medicina 
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
(Gl'istrici) Salani, 1991 

George, 8 anni, ha una nonna
insopportabile e tiranna che lo disgusta
lodandogli le virtù alimentari di vermi e
scarafaggi e sperando di cambiarla le dà
una medicina di propria invenzione, dagli
effetti imprevisti...

Il GGG
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
Salani, 2016 (nuova ed.)

Sofia non sta sognando quando vede oltre
la finestra la sagoma di un gigante avvolto
in un lungo mantello nero. È l'Ora delle
Ombre e una mano enorme la strappa dal
letto e la trasporta nel Paese dei Giganti.
Come la mangeranno, cruda, bollita o
fritta? Per fortuna il Grande Gigante
Gentile, il GGG, è vegetariano!

GUARDA ANCHE IL FILM!
IL GGG: IL GRANDE GIGANTE GENTILE
diretto da Steven Spielberg
Eagle Pictures, 2017 ( 111 min)

Danny il campione del mondo 
Roald Dahl ; ill. di Jill Bennett 
(Gl'istrici) Salani, 1990 

Il piccolo Danny ha un papà eccezionale:
ingegnoso, abile e, soprattutto, sempre
ricco di idee straordinarie e progetti
eccitanti. Insieme a lui Danny potrà
sperimentare pericoli e tante avventure. 

Matilde
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
Salani, 2016 (nuova ed.)

 Matilde ha imparato a leggere a tre anni,
e a quattro ha già divorato tutti i libri della
biblioteca pubblica. Quando perciò
comincia a frequentare la prima
elementare si annoia talmente che
l'intelligenza deve pur uscirle da qualche
parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di
Matilde diventano incandescenti e da essi
si sprigiona un potere magico che l'avrà
vinta sulla perfida direttrice Spezzindue.

GUARDA ANCHE IL FILM!
Matilda sei mitica
diretto da Danny De Vito
Sony pictures home entertainment,
c2007 (  98 min)

James e la pesca gigante 
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
(I criceti) Salani, 2005
 
L'esistenza del piccolo orfano James, che
vive con due crudeli zie, finalmente
cambia quando una pozione magica
ricevuta in dono da un vecchio fa crescere
un frutto gigante sul pesco di fronte a
casa sua.

GUARDA ANCHE IL FILM!

James e la pesca gigante                                
diretto da Henry Selick 
Disney DVD : Buena Vista Home
Entertainment, [200-?] 
1 DVD-Video (76 min)

Io, la giraffa e il pellicano 
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
(I criceti) Salani, 1994
 
Le straordinarie avventure di un bambino
che diventa amico di uno strano terzetto:
un pellicano dal becco che diventa un
secchio, una giraffa che mangia solo i
fiorellini rosa e viola dell'albero
Campanello e una scimmietta lavavetri.

Il grande ascensore di cristallo 
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
(Gl'istrici) Salani, 2005 
Charlie e la sua famiglia, catapultati nello
spazio da un ascensore trasformato in
razzo, vivono straordinarie avventure,
incontrando astronavi in pericolo, uova
viscide, marziani e vari altri personaggi
fantastici.

Boy
Roald Dahl ; ill. di Quentin Blake 
Salani, 2016 (nuova ed.)

Questa è l’autobiografia dell’autore
raccontata ai ragazzi con estrema ironia
e sincerità.
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