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ZeroSàrmede: 

I canti  

dei ghiacci:  

fiabe dalle 

regioni 

artiche 
    

    
    

Un’antica leggenda della 
Lapponia racconta come lo 

scricchiolio continuo 
proveniente dai ghiacci 

nelle lunghe notti artiche 
altro non sia che il Grande 

Vecchio dall’aspetto di 
tricheco che si rigira nel 
suo giaciglio millenario… 
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Fiabe dalle 
regioni artiche 

    

• I canti dei ghiacci: fiabe 
delle regioni artiche, Luigi 
Dal Cin 

• Orsacchiotto dove vai?, 
Hans de Beer 

• L’Africa di Zigomar, 
Philippe Corentin 

• Pablo pinguino 
freddoloso 

• L’inverno della strega 
Sibilla, Korky Paul 

• Una notte di neve, 
M.Christina Butler 

• Filastrocche sotto la neve, 
Maria Loretta Giraldo 

• Il sole ritrovato,  Štěpán 
Zavřel 

• Perché ti voglio tanto 
bene, Guido van 
Genechten 

• Piuma e il cucciolo di 
husky, Hans de Beer 

• Giorno di neve, Komako 
Sakaï 

• Mio papà è un blocco di 
ghiaccio, Ursula 
Dubosarsky 

• Il gigante di neve, Peter 
Dickinson 

• La regina della neve, Hans 
Christian Andersen 

• Poesie di ghiaccio, Vivian 
Lamarque 
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