
ASTRID LINDGREN È UNA DELLE SCRITTRICI PER L’INFANZIA PIÙ CONOSCIUTE AL MONDO,
MA IL SUO IMPEGNO SI È SPESO ANCHE NELLA DIFESA DEI DIRITTI DEI BAMBINI, DEGLI
ANIMALI, DELLA PACE E DELLA CONVIVENZA, CONTRO OGNI FORMA DI SOPRAFFAZIONE.
NASCE A NÄS IN SVEZIA, IL 14 NOVEMBRE 1907.  TRASCORRE LA SUA INFANZIA NELLA
FATTORIA DI FAMIGLIA, UNA VITA SEMPLICE, SENZA TROPPI AGI. IL CLIMA FAMILIARE È
MOLTO SERENO E LA SUA INFANZIA FELICE, SPENSIERATA E CIRCONDATA DA AFFETTI, È
STATA LA PRINCIPALE FONTE D’ISPIRAZIONE PER I SUOI LIBRI, COME PIÙ VOLTE HA
RACCONTATO LEI STESSA. I SUOI ROMANZI NON SONO AUTOBIOGRAFICI IN SENSO
STRETTO, MA LA CASA, LA LIBERTÀ, I GIOCHI, L’ATMOSFERA ALLEGRA E LA GRANDE
ATTENZIONE A OGNI PICCOLO FATTO DELLA NATURA SI RITROVANO IN QUASI TUTTI I SUOI
RACCONTI NARRATRICE BRILLANTE E IRRIVERENTE DEL MONDO DEI BAMBINI, AUTRICE
DELLE INDIMENTICABILI AVVENTURE DI PIPPI CALZELUNGHE, ASTRID LINDGREN (1907-
2002) HA CONQUISTATO FAMA INTERNAZIONALE CON I SUOI PICCOLI PERSONAGGI RIBELLI
E SAGGI, MODELLI DI CORAGGIO, INDIPENDENZA E CREATIVITÀ.

ASTRID LINDGREN

SORELLINA TUTTAMIA
"Adesso vi racconto un segreto che so
soltanto io. Io ho una sorella
gemella.Non ditelo a nessuno! Neppure
mamma e papà lo sanno." Una sorella
immaginaria, per una storia che ancora
conquista distanza di parecchi anni dalla
prima pubblicazione del libro. Età di
ettura: da 3 anni.

RN SR LIN  A

LA VOLPE E IL TOMTE
Nella fredda notte di Natale una volpe
si avvicina quatta quatta alla fattoria
degli uomini ed entra nel pollaio.
Nessuno si accorge del suo arrivo.
Nessuno, tranne il tomte,lo gnomo
guardiano. Riuscirà il tomte a salvare
le galline e a famare la volpe
affamata? Età di lettura: da 4 anni.

RN AI LIN A NATALE

MENTRE TUTTI DORMONO
È una magica e fredda notte
d'inverno.Tutti dormono, nella vecchia
fattoria in mezzo al bosco. Solo iltomte -
il piccolo gnomo guardiano - è sveglio. Il
delicato racconto della Lindgren, le,
celebra lasemplicità e i sentimenti del
mondo della natura. Età di lettura:da 5
anni.

NPL AI LIN A
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IL NATALE DI PIPPI
In una notte stellata durante le vacanze di
Natale, Pippi Calzelunghe invita tutti i
bambini a una grande festa. E, come
sempre quando c'è di mezzo Pippi, tutto
sarà speciale.Un albo con  tutta la magia
delle festose serate natalizie. Età di
lettura: da 4 anni.

RN  SR  LIN  A  NATALE

PETER E PETRA
Peter e Petra sono piccoli piccoli,vivono
sotto un grande albero di abete e
desiderano andare a scuolainsieme a tutti
gli altri bambini. Una favola di incantevole
amicizia, un classico senza tempo. Età di
lettura: da 5 anni

RN   AI   LIN A

NATALE NELLA STALLA
 «Si udì nel silenzio il pianto di un bambino
appena nato. E, in quello stesso istante, si
accesero tuttele stelle del firmamento.» La
storia del Natale raccontata da una grande
scrittrice. Età di lettura: da 5 anni

RN AI LIN A

MIRABELL
Britta non è mai stata tanto felice come il
giorno in cui, nell'orto di casa sua, ha visto
spuntare una bellissima bambola. Britta
decide di chiamarla Margareta, ma lei
subito esclama: - Come ti è saltato in testa?
Il mio nome è Mirabell. Età di lettura: da 6
anni.
NPL  SR   LIN A

BULLERBY
Bullerby è un paese piccolo, anzi,
piccolissimo. Ci sono solo tre cascine, e in
queste tre cascina abitano sei bambini,
insieme alle loro mamme, ai loro papà e a
tanti animali. Non c'è nient'altro a Bullerby,
però non ci si annoia mai.Età di ettura: da 6
anni.

RN   RR   LIN A

LE CONFIDENZE DI BRITT-MARI
Britt-Mari ha quindici anni, una mamma
traduttrice che lavora molto, un padre preside
che cerca di apparire severo , una sorella
grande meravigliosa, un fratello
quattordicenne sbruffone e dispettoso, un
altro di sette anni con la mania del
collezionismo e una sorellina piccola e
dolcissima.  Età di lettura:
da 10 anni.

RN   RR   LIN A

GRETA GRINTOSA
Dieci piccoli irresistibili eroi che con il
potere della fantasia superano ogni
ostacolo della realtà quotidiana, imparando
a guardare il mondo con altri occhi, o forse
a capirlo meglio degli adulti, e ad affrontarlo
con iI sorriso. Un inno alle avventure,
all'intraprendenza e alla libertà dell'infanzia.
Età di lettura: da 6 anni.
RN   RR   LIN A

L'UCCELLINO ROSSO
Due fratellini orfani e costretti a lavorare 
 nella stalla inseguono un giorno un
uccellino rosso arrivando alle porte di
«Pratofiorito», un luogo incantato pieno di
bambini che giocano felici e con una
mamma che prepara per tutti cibi
deliziosi.Età di lettura: da 6 anni.

RN   SR   LIN A

CONOSCI PIPPI CALZELUNGHE?
Pippi vive a Villa Villacolle con un cavallo,
una scimmia e una valigia piena di monete
d'oro. Non ha paura di niente: sta benissimo
anche senza genitori e passa le sue giornate
a inventarsi avventure con i suoi amici
Tommy e Annika e raccontando storie
fantastiche.. Età di lettura: da 7 anni.
RN   AI   LIN A

KARLSSON SUL TETTO
A volte è un po' triste essere  il più piccolo
della famiglia. Per fortuna c'è Karlsson, che
abita in una casetta sul tetto. Karlsson ha
un'elicasulla schiena e può volare fino alla
finestra di Fratellino, e Fratellino gli dice
"Ciao, ciao Karlsson", così nessuno dei due
si sente solo. Età di lettura: da 7 anni.

RN RR LIN A

RONJA
Quando i briganti cantano davanti al fuoco,
la sera, sotto lo sguardo orgoglioso di suo
padre Matteo,capo-brigante, e di sua madre
Lovisa, Ronja si diverte. Il bosco è tutto il
mondo per la figlia del brigante e proprio
qui conosce Birk, Figlio di Borka, acerrimo
rivale del padre. Età di lettura: da 10 anni.

RN RR LIN A

EMIL
Emil vive in una tranquilla casa di
campagna, ma riesce a ficcare la testa in
una zuppiera e a rimanervi incastrato, a
issare la sorellina  in cima all'asta di una
bandiera, e a fare una tale baldoria alla
fiera del paese che i contadini
decideranno di organizzare una colletta
per spedirlo in America. Età di lettura: da
7 anni.
RN   RR   LIN A



PIPPI CALZELUNGHE
Intere generazioni di bambini sono
rimaste affascinate da Pippi. E proprio
come Tommy e Annika, ilettori vengono
subito coinvolti nel suo mondo di
divertimento. Età di lettura: da 7 anni.

RN   RR LIN A

VACANZE ALL'ISOLA DEI
GABBIANI
Un padre svagato, quattro figli, glIabitanti
dell'isola, tanti animali (cani, foche, conigli,
pecore) e avventure col cielo sereno e con la
tempesta: un mondo reale e nelle stesso
tempo magico..Età di lettura dai 8 anni.
RN   RR LIN A

RASMUS IL VAGABONDO
Un libro per chi vorrebbe vagabondare
per il mondo in compagnia del più buffo
e generoso compagno di viaggio, ma
anche per chi desidera il tepore della
casa davanti al fuoco, con un gattino
nero in braccio.  Età di lettura: da 7
anni.
RN   RR   LIN A

FRATELLI CUORDILEONE
I due fratelli Cuordileone. Quello che
anche tutti i bambini vorrebbero essere: 
 vincitori di mostri, senz'armi, con un
cuore eroico
RN   RR   LIN A

MIO PICCOLO MIO
Quel bambino melanconico seduto su non è il
povero orfanello maltrattato che tutti credono;
egli è figlio di re, il suo esilio è un errore, e da
secoli si aspetta il giorno in cui cavalcherà un
bianco cavallo per sconfiggere il perfido
Cavalier Kato.Età di Lettura da 9 anni.
RN   RR   LIN A

MAI VIOLENZA!
INel 1978 i librai tedeschi assegnano ad
Astrid Lindgren il Premio per la Pace.
Nel suo memorabile discorso di
ringraziamento, la scrittrice prova a
rispondere alla domanda: è possibile
costruire un mondo senza violenza?
RG 370 LIN A

LOTTA COMBINAGUAI  
Lotta ha quasi cinque anni e  sa fare più o
meno tutto. Si veste da sola, va a
comprare le caramelle e sa andare in
bicicletta anche se una bicicletta ancora
non ce l'ha. Ma soprattutto è bravissima a
farsi venire in mente le idee più balzane
per risolvere terribili problemi. Età di
lettura: da 7 anni.
RN   SR   LIN A

LOTTA COMBINAGUAI   SA FARE QUASI
TUTTO
Lotta ormai sa fare più o meno tutto. Si veste
da sola, va a comprare le caramelle e sa
andare in bicicletta anche se ancora non ce
l'ha. Ma soprattutto è bravissima a farsi  venire
in mente le idee più balzane e simpatiche del
mondo per risolvere terribili problemi, come
l'improvvisa sparizione degli alberi di Natale o
la gravissima carestia di dolciumi! Nuove,
adorabili avventure della piccola Lotta. Età di 
 lettura: da 7 anni.
RN   SR   LIN A

KALLE  BLOMKVIST IL
GRANDE DETECTIVE
È' un'estate tranquilla e nella sonnolenta cittadina
svedese infuria la Guerra delle due rose: Kalle,
Andersen ed Eva sono i cavalieri della Rosa Bianca e
combattono contro i cavalieri della Rosa Rossa.
Qualcosa però viene a turbare questa guerra In un
susseguirsi di colpi di scena è proprio Kalle
Blomkvist, detective dilettante, con l'aiuto dei suoi
amici a risolvere il mistero e assicurare i colpevoli
alla giustizia. Età di lettura: da 10 anni.
RN   RR   LIN A

 S.O.S  PER KALLE  BLOMKVIST 

Kalle Blomkvist. Èva ed Andersen sono la banda
della Rosa Bianca in perenne guerra con gli amici-
rivali della Rosa Rossa. Questa volta Eva, testimone
di un fatto di sangue, si trova in pericolo e ancora
una volta .il giovane detective Kalle Blomkvist riesce
a scovare il colpevole. Avventura e amicizia sono gli
ingredienti di questo libro  una classica lettura per
ragazzi. Età di lettura: da 10 anni.
RN   RR   LIN A

 MARTINA DI POGGIO  DI
GIUGNO
Martina abita a Poggio di Giugno con la
mamma, il papà, la sorellina Lisa nella casa
rossa in riva al fiume. Vivace e piena di idee,
un po' maldestra, Martina ha tutte le
caratteristiche dei bambini cresciuti in un
ambiente rurale, ma ha anche un grande
senso dell'ingiustizia e della lealtà, è animata
cioè da sentimenti radicati nella piccola
borghesia protestante, in cui è cresciuta. Età
di lettura: da 8 anni
RN   RR LIN A

NOVITA' PER MARTINA
Dalla creatrice di Pippi Calzelunghe, Astrid
Lindgren, una nuova edizione per un classico.
La vita di due sorelle, le piccole guerre - a lieto
fine - con le vicine, le sorprese della vita di tutti
i giorni e una grande gioia, la più bella di tutti i
tempi. Età di lettura: da 7 anni.
RN   RR LIN A


