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Fiabe & leggende…Fiabe & leggende…Fiabe & leggende…Fiabe & leggende…    
• A ritmo d’incanto: fiabe 

dal Brasile, Luigi Dal Cin 
• I canti dei ghiacci: fiabe 

delle regioni artiche, 
Luigi Dal Cin 

• Echi d’Oceano: fiabe 
dall’Oceania, Luigi Dal 
Cin 

• Favolosi intrecci di seta: 
fiabe dell’Estremo 
Oriente, Luigi Dal Cin 

• Le mille e una storia 
d’Oriente, Luigi Dal Cin 

• Le voci dei tamtam: dici 
fiabe dall’Africa, Luigi 
Dal Cin 

• La città dei fiori, Štěpán 
Zavřel 

• Jacopo il giullare,  Štěpán 
Zavřel 

• Il sole ritrovato,  Štěpán 
Zavřel 

• Un sogno a Venezia, 
Štěpán Zavřel 

• Štěpán Zavřel 
viaggiatore incantato, 
Mario Vigiak 

• Štěpán Zavřel: 30 anni di 
illustrazioni per 
l'infanzia 
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