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INTRODUZIONEINTRODUZIONE  

  
La biblioteca piace ai fanciulli; 
quando li annoiano giochi e trastulli vengono qua.                            
 

Leggono attenti qualche libretto, 
o il bel fascicolo d'un giornaletto 

 
Queste le semplici strofe che aprono la poesia di Arpalice  
Cuman Pertile "La biblioteca dei ragazzi" in un vecchio libro 
dei primi del  Novecento. 
 

Sembrano  fatte  apposta  per  lo  slogan  che la  Regione 
Toscana  ha  proposto per pubblicizzare l'iniziativa di 
quest'anno 
 
 

 "@lla tua biblioteca ci trovi tutto. Tranne la noia"."@lla tua biblioteca ci trovi tutto. Tranne la noia". 
 
 

Nella poesia la "signorina bibliotecaria" riusciva nel suo      
intento  offrendo ai piccoli  lettori  le  Avventure  di  Pinocchio 
e il libro Cuore,  i bestseller dell'epoca;  oggi  la  Marucelliana 
propone una fantasia colorata di ninne-nanne, girotondi,   
filastrocche e novelline tratte dall'editoria fiorentina per     
ragazzi del primo Novecento. E' un tema questo caro anche 
all'artista spagnolo Arcadio Lobato che, negli incontri con le 
scuole fiorentine, attraverso i suoi disegni, da voce alla     
memoria dell’infanzia e propone un suggestivo “viaggio” per 
le strade del libro illustrato.  
 

Si tratta di testi semplici e facili da ricordare, tutti ricchi di 
immagini di noti artisti di ambiente fiorentino. 
Sono libri di un tempo ancora lontano dalla televisione, dai 
video-giochi e da tutte quelle sollecitazioni esterne che a  
volte finiscono per mettere da parte  quel  piacere reciproco 
della  trasmissione  orale tra adulto  e  bambino. 
 

Sfogliarli, anche  se in modo "virtuale",  è ritornare ad un  
periodo ormai lontano quando,  proprio attraverso  queste 
vecchie canzoni, filastrocche e novelline i ragazzi iniziavano 
ad apprendere, a sognare, ad evadere, in molti casi, anche 
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Girotondo / Firenze : Marzocco, 1948. - 
22 p. : ill. ; 31 cm. (Le Lucciole). 
Copertina di Sara Fossati, disegni              
interni di vari artisti. 
Coll.a.43.1 
 
La canzone dell'erba trastulla :    
fantasia in rima / Italiano Marchetti ;  
illustrazioni di Adriana Saviozzi. - Firenze : 
Franceschini, 1948. - 37 p. : ill. ; 17 x 
25 cm. 
RG.C00 00006 
 
Cantilene / Maralba ; illustrate da Elva 
Casprini Giorgetti. - Firenze : Giannini, 
[19..]. - [28] p. : ill. ; 25 cm. 
RG.B00 00083 
 
Il libro delle filastrocche / Gianni   
Rodari ; a cura di Leopoldo Paciscopi ; 
illustrazioni di Vinicio Berti - 2. ed - 
[Firenze] : Toscana Nuova, stampa 
1951. - [44] p. : ill.; 29 cm. 
RG.A00 00080 
 
Le novelle delle fate / Firenze :       
Adriano. Salani, 1928. - [16] p. : ill. ; 
18x27 cm. 
Copertina e disegni interni di Maria    
Augusta Cavalieri. 
Misc. 1790.18 
 
Girotondo :  novelline,  cantilene,     
filastrocche pei bambini più piccini /  
raccolte e  raccontate da  Italiano     
Marchetti ; illustrazioni e  tavole  a colori 
di Marina  Battigelli -  2. ed. -   Firenze : 
Franceschini, 1947. - 83 p. : ill. : 
17x24cm. (Nuova collezione di libri di 
fiabe e novelle illustrate) 
Coll.u.269.3 
 
 
 
 

Novelline divertenti / raccontate ai più 
piccini da Giuseppe Baldasseroni…      
[et al.] , illustrazioni originali di Miki  
Ferro e coperta a colori disegnata da 
Marina Battigelli. - 2. ed. - Firenze : 
Franceschini, [1947?]. - 104 p., [4]      
c. di tav. : ill. ; 17x25 cm.  (Nuova     
collezione di libri di fiabe e  novelle     
illustrate) 
Coll.u.269.1 
 
Le fiabe di compar Giocondo / Dante 
Giromini ; copertina e illustrazioni di U. 
Fontana. - Firenze : Marzocco, 1947. - 
217 p. : ill. ; 22 cm.  
Coll.o.51.50 
 
Il galletto sul campanile : quattordici 
novelline tutte divertenti / Elda Bossi ; 
illustrazioni e tavole a colori di Luisa 
Fantini -  Firenze : Marzocco, 1952. - 
101 p., [2] c. di tav. : ill.; 24 cm. 
(Collana Belvedere) 
7.i.959 
 
Filidoro : 18 novelline nuove o quasi 
nuove per i più piccini / Elda Bossi ;   
illustrazioni e tavole a colori di Luisa 
Fantini. - Firenze : Marzocco, 1952. - 
101 p., [2] c. di tav. : ill. ; 24 cm. 
(Collana Belvedere) 
7.i.964 
 
Gli orchi, i maghi e le fate : le più  
belle fiabe del mondo / narrate da Oscar  
Landi.;  [illustrazioni  di A.  Galleppini] - 
Firenze : Nerbini, stampa 1947. - 109 
p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm. (Stella 
d'oro) 
Coll.e.135.1 
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dalle angosce della fame, della miseria, delle guerre. 
Bona Gigliucci, con le sue belle illustrazioni a colori per le 
raccolte Canzoni popolari per i bambini del 1912  e  Girotondi 
e Filastrocche  del 1930  ci apre la strada della riscoperta 
della nostra antica tradizione toscana. 
 

Di ninna-nanne,  cantilene e "trastulli" delle mamme ci offre 
una accurata scelta Gina Pagani nel volume del 1919 Grilli 
canterini ricco di illustrazioni del pittore Corrado Sarri.         
In Canti, giuochi e danze per i più piccini, raccolti da Luigi 
Neretti nel 1924 ad uso delle scuole elementari, sarà il segno 
delicato di Marina Battigelli ad illustrare i giuochi popolari dei 
bimbi toscani. E ancora tanti canti, poesie e filastrocche con 
figure firmate da noti illustratori, dal poliedrico artista Duilio 
Cambellotti, al fiorentino Piero Bernardini, al fantasioso  
Yambo (Enrico Novelli) con la suggestiva immagine per         
I flauti azzurri di Vittorio D'Aste del 1926. 
 

Non mancano i girotondi: da quelli per giocare               
spensieratamente,  a quelli  per  imparare le consonanti, a 
quelli che fanno un po' di più "pensare"  come "Girotondo di 
tutto il mondo" di Gianni Rodari tratto dal Il libro delle        
filastrocche  del 1951  tutto  illustrato dal pittore Vinicio   
Berti. Ed ancora le novelline divertenti e le prime fiabe che si 
raccontano ai bambini come Cappuccetto Rosso così           
deliziosamente disegnata da Maria Augusta Cavalieri       
nell'album della Salani del 1926 Le novelle delle fate.  
        

Insomma,  tanti libri che - come diceva Mario  Giusti  nella  
sua premessa  a   Lo scacciapensieri sono fatti "per tutti 
quelli che ancora sentono l'amore per i fanciulli e riconoscono 
ne’ canti, nelle tradizioni e nelle storie popolari, una vera, sa-
na, arguta poesia, ora triste, ora gaia, - originale sempre -, 
che  ha la potenza di far  dimenticare  gli  acciacchi della vita 
e di far diventare ragazzi anche i vecchi di novant'anni". 
 
                 

Marta Zangheri 
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SCHEDE  BIBLIOGRAFICHESCHEDE  BIBLIOGRAFICHE 
a cura di Luca Faldi 

Canzoni popolari per i bambini /    
illustrate da Bona Gigliucci. - Firenze :  
F. Farina, 1912. - 30 p. : ill. ; 22 x 28 cm. 
AJ.C.V.136 
 
Canzoncine. - Firenze : R. Bemporad  e 
Figlio Editori, 1918. - 156 p. : ill. ; 25 cm.  
Copertina e illustrazioni di Duilio      
Cambellotti. 
7.S.I.66 
 
Grilli canterini : canzoni popolari per i 
ragazzi / raccolte e trascritte da Gina 
Pagani ; con illustrazioni di Corrado Sar-
ri. - Firenze : Luigi Pampaloni, [1919?]. 
- 1 v. : ill ; 22x28 cm. 
Misc.1790.32 
 
Per i bimbi d'Italia : poesie / A.      
Cuman Pertile ; disegni di A. Ramorino e 
A. Mussino. - Firenze, R. Bemporad & 
Figlio, stampa 1921 - 239 p., [4] c. di 
tav. : ill. ; 25 cm. 
7.S.I.67 
 
Canti, giuochi e danze per i  più    
piccini / Luigi Neretti ; illustrazioni di 
Marina Battigelli. - Firenze : Bemporad, 
[1924]. - 2 v. ; 17x25 cm. 
Misc.1783.28 
 
Girotondi e filastrocche : come si 
cantano in varie parti d'Italia / illustrati 
da Bona Gigliucci. - Firenze : Giulio 
Giannini & Figlio, 1930. - 1 v. : ill. ;     
18 x 25 cm. 
Misc. 1823.28 
 
Bazar di primavera : girotondi,      
canzoncine, novelline e tiritere :         
Mario Buzzichini ; con figure di Piero 
Bernardini. - Firenze : Luigi Battistelli, 
[192.]. - 87 p. : ill. ; 27 cm. 
Misc. 4039.17 
 

Mattino di primavera : poesie per i più 
piccini / Luisa Nason ; illustrazioni di    
F. L. D'Orlandi. - Firenze : La Nuova Italia, 
1931, - 164 p. ; 23 cm. (Biblioteca     
azzurra). 
7.i.83 
 
I flauti azzurri : poesie per fanciulli  / 
Vittorio D'Aste. - Firenze : Vallecchi, 
1926. - 54 p. ; 20 cm. 
Copertina di Yambo. 
Misc.1743.27 
 
Il libro dei bimbi / Lina Schwarz ;    
illustrato da C. Romanelli. - 11. ed. -  
Firenze : R. Bemporad e Figlio, 1934. - 
82 p. : ill. ; 23 cm. 
7.i.144 
 
Lo scacciapensieri : scioglilingua,    
indovinelli, passerotti, ninne-nanne,   
filastrocche, canzoncine, cantilene,  
giuochi  e  novelline popolari / Mario 
Giusti ; disegni di Elva Casprini. - 3. ed. 
- Firenze : La  Nuova Italia, 1946.- 209 
p. : ill. ; 24 cm. 
7.e.610 
 
Giro giro tondo : scioglilingua per i    
più piccini / di Adriana Genazzani      
Procaccia ; illustrazioni di Enzo Rotelli. - 
Firenze : Edizioni d'Arte, [1947?]. - 15 
p. : ill. ; 24 cm. (Libri belli per  bambini 
buoni). 
Coll.e.136.2 
 
 
Primavera vien cantando :      
filastrocche e storielline / di Adriana  
Genazzani Procaccia ; illustrazioni di En-
zo Rotelli. - Firenze : Ediz. D'Arte, 
[1947?]. - 16 p. : ill. ; 24 cm. (Libri belli 
per bambini buoni). 
Coll.e.136.1 
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(Fig. 1)(Fig. 1)  

Canzoni popolari per i bambiniCanzoni popolari per i bambini  
raccolte per la maggior parte a orecchio da varie fonti           raccolte per la maggior parte a orecchio da varie fonti            

da Raimonda Michela e Lina Anau. da Raimonda Michela e Lina Anau.   
La pubblicazione datata1912 è pubblicata a Firenze             La pubblicazione datata1912 è pubblicata a Firenze              
dall'editore F. Farina con l'intento di "divertire od               dall'editore F. Farina con l'intento di "divertire od               

interessare" i "bimbi d'Italia" in una forma resa ancora           interessare" i "bimbi d'Italia" in una forma resa ancora           
più attraente dalle suggestive immagini a colori                più attraente dalle suggestive immagini a colori                

disegnate da Bona Gigliucci.disegnate da Bona Gigliucci. 
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(Fig. 2)(Fig. 2)  

Un vecchio canto toscano per Un vecchio canto toscano per 
cullare i bambini tratto da  cullare i bambini tratto da  

Canzoni popolari per i bambini. Canzoni popolari per i bambini. 
Ancora tratti da Ancora tratti da   

Canzoni popolari per i bambini Canzoni popolari per i bambini 
tre vecchi ritornelli chetre vecchi ritornelli che  

accompagnavano i giuochi accompagnavano i giuochi   
dei ragazzi. dei ragazzi.  

      Don don campanaDon don campana  
      è morta la Befana,è morta la Befana,  
      è nata una bambinaè nata una bambina  
      che si chiamache si chiama  
                                BambolinaBambolina 

  

(Fig. 51(Fig. 51  
Gli orchi, i maghi e le fateGli orchi, i maghi e le fate  i protagonisti delle più belle       i protagonisti delle più belle       
fiabe popolari del mondo raccolte da  Oscar Landi  nel          fiabe popolari del mondo raccolte da  Oscar Landi  nel          

volume pubblicato dalla Nerbini nel 1947.                     volume pubblicato dalla Nerbini nel 1947.                     
Fa parte della collana per ragazzi "Stella d'oro" ed               Fa parte della collana per ragazzi "Stella d'oro" ed               
è illustrato da Aurelio Galleppini, il papà di Tex.è illustrato da Aurelio Galleppini, il papà di Tex.  
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(Fig. 3, 4, 5)(Fig. 3, 4, 5)  
“Oh Teresina”,  “Chi t’ha fatto il vestitino”,  “Grillo, mio grillo” “Oh Teresina”,  “Chi t’ha fatto il vestitino”,  “Grillo, mio grillo” 
simpatiche canzoncine per accompagnare i giochi dei bimbi simpatiche canzoncine per accompagnare i giochi dei bimbi 

nella raccolta nella raccolta Canzoni popolari per i bambini.Canzoni popolari per i bambini. 

  

(Fig. 49, 50)(Fig. 49, 50)  
"Buchettino" e tante altre Novelline divertenti per i più          "Buchettino" e tante altre Novelline divertenti per i più          

piccini nelle raccolte dalla scrittrice e poetessa Elda Bossi                                                       piccini nelle raccolte dalla scrittrice e poetessa Elda Bossi                                                       
Il galletto sul campanile Il galletto sul campanile ee  FilodoroFilodoro  

con copertine e disegni di Luisa Fantini pubblicate a Firenze                    con copertine e disegni di Luisa Fantini pubblicate a Firenze                    
dalla Marzocco nella "Collana Belvedere" nel 1952.dalla Marzocco nella "Collana Belvedere" nel 1952.  
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(Fig. 6, 7)(Fig. 6, 7)  
Nella stessa raccolta  la canzone narrativaNella stessa raccolta  la canzone narrativa  

  “La pastorella” con le suggestive“La pastorella” con le suggestive  
  immagini disegnate daimmagini disegnate da  

  Bona Gigliucci.Bona Gigliucci.  

  

(Fig. 48)(Fig. 48)  
Il segno di Ugo Fontana per dischiudere il mondo della           Il segno di Ugo Fontana per dischiudere il mondo della           

fantasia in questa splendida copertina del volume               fantasia in questa splendida copertina del volume               
di  Dante Girominidi  Dante Giromini  

  Le fiabe di Compar Giocondo Le fiabe di Compar Giocondo   
pubblicato dalla casa editrice fiorentina Marzocco nel 1947.pubblicato dalla casa editrice fiorentina Marzocco nel 1947.  
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(Fig. 8)(Fig. 8)  
Della scrittrice Térésah  (Teresa Corinna Ubertis Gray),Della scrittrice Térésah  (Teresa Corinna Ubertis Gray),  

  che nei primi decenni del Novecento si distinse che nei primi decenni del Novecento si distinse   
soprattutto nel campo della letteratura per l'infanzia, soprattutto nel campo della letteratura per l'infanzia,   

la bella raccolta di  la bella raccolta di  Canzoncine Canzoncine   
pubblicata dalla casa editrice fiorentina Bemporad. pubblicata dalla casa editrice fiorentina Bemporad.   

L'opera è datata 1918,L'opera è datata 1918,  
  la copertina e le numerose illustrazioni internela copertina e le numerose illustrazioni interne  

  del noto artista romano Duilio Cambellotti. del noto artista romano Duilio Cambellotti.   

  

  

(Fig. 47)(Fig. 47)  
Ancora una bella copertina di Marina Battigelli per                Ancora una bella copertina di Marina Battigelli per                

Novelline divertenti raccontate ai più piccini                                Novelline divertenti raccontate ai più piccini                                
da Giuseppe Baldasseroni, Giuseppe Fanciulli,                         da Giuseppe Baldasseroni, Giuseppe Fanciulli,                         

Carlo Franceschini, Verano Magni e Italiano Marchetti Carlo Franceschini, Verano Magni e Italiano Marchetti   
pubblicato dalla casa editrice  Fanceschini di Firenze pubblicato dalla casa editrice  Fanceschini di Firenze   

nel 1947 nella  collana "Nuova collezione nel 1947 nella  collana "Nuova collezione   
di libri di fiabe e novelle illustrate".di libri di fiabe e novelle illustrate". 
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(Fig. 9)(Fig. 9)  
Motivi semplici, passati di bocca in bocca, canzonette   Motivi semplici, passati di bocca in bocca, canzonette   

cantate dalle   mamme di  tanti anni fa presso le culle lei cantate dalle   mamme di  tanti anni fa presso le culle lei 
loro figlioli, sono quelli che compongono il bel volumeloro figlioli, sono quelli che compongono il bel volume  

  Grilli canteriniGrilli canterini..  
  Le canzoni popolari per i ragazzi sono raccolte e trascritte Le canzoni popolari per i ragazzi sono raccolte e trascritte 

da Gina Pagani e  le illustrazioni di mano del pittore          da Gina Pagani e  le illustrazioni di mano del pittore          
e caricaturista Corrado Sarri.e caricaturista Corrado Sarri.  

  Il volume fu pubblicato a Firenze dall'editore                Il volume fu pubblicato a Firenze dall'editore                
Luigi Pampaloni nel 1919.Luigi Pampaloni nel 1919. 

  

(Fig. 45, 46)(Fig. 45, 46)  
Sono di Marina Battigelli la copertina, le tavole a colori e le Sono di Marina Battigelli la copertina, le tavole a colori e le 

immagini interne che accompagnano le novelline, cantilene e immagini interne che accompagnano le novelline, cantilene e 
filastrocche per i bambini più piccini raccolte e raccontate da filastrocche per i bambini più piccini raccolte e raccontate da 
Italiano Marchetti in Italiano Marchetti in GirotondoGirotondo. L'album pubblicato nel 1947 . L'album pubblicato nel 1947 

fa parte della "Nuova collezione di libri di fiabe e novelle       fa parte della "Nuova collezione di libri di fiabe e novelle       
illustrate" della Casa Editrice Franceschini di Firenze. illustrate" della Casa Editrice Franceschini di Firenze.   

Tra le tavole disegnate dalla Battigelli per l'album Tra le tavole disegnate dalla Battigelli per l'album GirotondoGirotondo  
anche quella per la conosciutissima "Novella di Petuzzo".anche quella per la conosciutissima "Novella di Petuzzo". 
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(Fig. 10)(Fig. 10)  
Una delle più vecchie e grazioseUna delle più vecchie e graziose  

  ninneninne--nanne toscane trattananne toscane tratta  
  da da Grilli canterini.Grilli canterini.  

    Fate la nanna coscine di polloFate la nanna coscine di pollo  
    La  vostra mamma  v'ha fattoLa  vostra mamma  v'ha fatto  
                                                            il gonnelloil gonnello  
    E va l'ha fatto  con   lo smerloE va l'ha fatto  con   lo smerlo  
                                                                  in tondoin tondo  
    Fate la nanna coscine di polloFate la nanna coscine di pollo  

  

(Fig. 42, 43, 44)(Fig. 42, 43, 44)  
Del 1926 un bellissimo album a colori per i più piccoli          Del 1926 un bellissimo album a colori per i più piccoli          

Le novelle delle fate Le novelle delle fate   pubblicato dall’Editore Adriano Salani di  pubblicato dall’Editore Adriano Salani di  
Firenze. Le illustrazioni sono deliziosamente disegnate nello Firenze. Le illustrazioni sono deliziosamente disegnate nello 
stile inconfondibile di Maria Augusta Cavalieri. In copertina è stile inconfondibile di Maria Augusta Cavalieri. In copertina è 

raffigurata la novella "Cappuccetto rosso", nelle immagini   raffigurata la novella "Cappuccetto rosso", nelle immagini   
seguenti, la novelle "Belraggio e Bianchina"seguenti, la novelle "Belraggio e Bianchina"  ee  "Le due sorelle". "Le due sorelle".  
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(Fig. 11)(Fig. 11)  
Ancora in Ancora in Grilli canteriniGrilli canterini    la conosciuta cantilena la conosciuta cantilena 
"Cavallino arri arrò",  che le mamme cantavano              "Cavallino arri arrò",  che le mamme cantavano              
tenendo il bambino a cavalcioni sulle ginocchia                    tenendo il bambino a cavalcioni sulle ginocchia                    

simulando il trotto di un cavallo. simulando il trotto di un cavallo.   

  

(Fig. 40, 41)(Fig. 40, 41)  
Una seconda edizione di Una seconda edizione di Il libro delle filastroccheIl libro delle filastrocche  di Gianni   di Gianni   
Rodari che esce a cura di Leopoldo Paciscopi per le Edizioni Rodari che esce a cura di Leopoldo Paciscopi per le Edizioni 

Toscana Nuova nel 1951. La copertina e le  illustrazioni        Toscana Nuova nel 1951. La copertina e le  illustrazioni        
interne sono del pittore Vinicio Berti che così bene sa             interne sono del pittore Vinicio Berti che così bene sa             

interpretare queste nuove filastrocche dello scrittore, che        interpretare queste nuove filastrocche dello scrittore, che        
nel primo dopoguerra, introducono nella letteratura per nel primo dopoguerra, introducono nella letteratura per 

l’infanzia nuovi temi come le differenze sociali, lo sfruttamento l’infanzia nuovi temi come le differenze sociali, lo sfruttamento 
del lavoro e l’antimilitarismo. Nella raccolta di Rodari anche la del lavoro e l’antimilitarismo. Nella raccolta di Rodari anche la 

bella filastrocca  "Girotondo di tutto il mondo"bella filastrocca  "Girotondo di tutto il mondo"  
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(Fig. 12)(Fig. 12)  
Per divertire e meravigliare i bambini  la popolare        Per divertire e meravigliare i bambini  la popolare        

cantilena della "Lucciola" con le suggestive                  cantilena della "Lucciola" con le suggestive                  
illustrazioni di Corrado Sarri. illustrazioni di Corrado Sarri.   

  
  

(Fig. 39)(Fig. 39)  
E' di Maralba,  al secolo Anna Maria Prini,                       E' di Maralba,  al secolo Anna Maria Prini,                       

Cantilene,Cantilene,  
  un delizioso volumetto edito nel 1950 da Giannini                un delizioso volumetto edito nel 1950 da Giannini                

e illustrato da Elva Casprinie illustrato da Elva Casprini--Giorgetti.Giorgetti.  
  In copertina una dolce ninnaIn copertina una dolce ninna--nanna.nanna.  
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(Fig. 13)(Fig. 13)  

Nella raccolta di Gina Pagani anche un Nella raccolta di Gina Pagani anche un   
canto popolare per accompagnare il canto popolare per accompagnare il   
lavoro della svinatura e addolcire lavoro della svinatura e addolcire   

con l'allegria la faticacon l'allegria la fatica..  

  

(Fig. 38)(Fig. 38)  
  

"L'erba trastulla"L'erba trastulla  
--  un'erbolina da nulla un'erbolina da nulla --  
cercala pure dove ti pare,cercala pure dove ti pare,  
quando un capriccio pel capo ti frulla,quando un capriccio pel capo ti frulla,  
l'erba trastulla".l'erba trastulla".  
  
  

Così la prima strofa della fantasia in rima Così la prima strofa della fantasia in rima   
La canzone dell'erba trastulla La canzone dell'erba trastulla   

che da il titolo alla raccolta di Italiano Marchetti con            che da il titolo alla raccolta di Italiano Marchetti con            
copertina cartonata e delicate illustrazioni a due colori            copertina cartonata e delicate illustrazioni a due colori            

nel testo di Adriana Saviozzi.nel testo di Adriana Saviozzi.  
  Il volumetto, formato "album", è stato pubblicato a Firenze Il volumetto, formato "album", è stato pubblicato a Firenze 

nel 1948 dallo Stabilimento Editoriale Franceschini.nel 1948 dallo Stabilimento Editoriale Franceschini. 
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(Fig. 14)(Fig. 14)  
Di Arpalice Cuman Pertile il bel volumeDi Arpalice Cuman Pertile il bel volume  

  Per i bimbi d’Italia. PoesiePer i bimbi d’Italia. Poesie  
pubblicato dall’editore fiorentino Bemporad nel 1921. pubblicato dall’editore fiorentino Bemporad nel 1921.   

Le poesie, adatte ad essere cantate e dalla rima facile che   Le poesie, adatte ad essere cantate e dalla rima facile che   
ben si presta al primo apprendimento e alla recita scolastica, ben si presta al primo apprendimento e alla recita scolastica, 
sono introdotte da disegni e tavole a colori di Attilio Mussino  sono introdotte da disegni e tavole a colori di Attilio Mussino  

e A. Ramorino autore anche della bella copertina. e A. Ramorino autore anche della bella copertina.   

  
  

(Fig. 37)(Fig. 37)  
Illustrato da Luisa Fantini  il "Girotondo" Illustrato da Luisa Fantini  il "Girotondo"   

che da il titolo all'album.che da il titolo all'album.  
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(Fig. 15)(Fig. 15)  
Di Luigi Neretti la raccolta Di Luigi Neretti la raccolta   

Canti, giuochi e danze per i più piccini Canti, giuochi e danze per i più piccini   
in due fascicoli editi dalla  Bemporad di Firenze nel 1924.in due fascicoli editi dalla  Bemporad di Firenze nel 1924.  

  Si tratta di canti religiosi, patriottici, giuochi, danze e      Si tratta di canti religiosi, patriottici, giuochi, danze e      
ninneninne--nanne, popolari fra i bimbi toscani, assai indicati per nanne, popolari fra i bimbi toscani, assai indicati per 
gli alunni delle classi preparatorie e delle due prime classigli alunni delle classi preparatorie e delle due prime classi  

  elementari, a norma dei Programmi Ministeriali del tempo.elementari, a norma dei Programmi Ministeriali del tempo.  
  La copertina di stile liberty e le immagini interne a              La copertina di stile liberty e le immagini interne a              

due colori di Marina Battigelli.due colori di Marina Battigelli. 

  

(Fig. 36)(Fig. 36)  
Di autori vari Di autori vari GirotondoGirotondo  del 1948 che inaugura la del 1948 che inaugura la   

collezione di albi per i più piccini "Le Lucciole" della casa collezione di albi per i più piccini "Le Lucciole" della casa 
editrice Marzocco di Firenze. Il grazioso volume alterna editrice Marzocco di Firenze. Il grazioso volume alterna   
testi di prosa e poesie facili, dilettevoli ed educative. testi di prosa e poesie facili, dilettevoli ed educative.   

La copertina è disegnata da Sara Fossati ed ogni               La copertina è disegnata da Sara Fossati ed ogni               
sua pagina è ricca di disegni a colori dovutesua pagina è ricca di disegni a colori dovute  

ai migliori artisti.ai migliori artisti.  
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(Fig. 16)(Fig. 16)  
Fra le ninneFra le ninne--nanne della raccolta anche quella nanne della raccolta anche quella   
della bambola  con parole di Bianca Coppedè della bambola  con parole di Bianca Coppedè   

e musica di Elena Neretti.e musica di Elena Neretti.  

(Fig. 35)(Fig. 35)  
  

Primavera vien cantantoPrimavera vien cantanto  
con i fiori e con il solecon i fiori e con il sole  
ed i bimbi stan giocandoed i bimbi stan giocando  
nei giardini, fra le aiuolenei giardini, fra le aiuole  
  

Con questi allegri versi si apre invece Con questi allegri versi si apre invece   
Primavera vien cantando… Primavera vien cantando…   

il libretto di filastrocche e storielline del 1947              il libretto di filastrocche e storielline del 1947              
sempre di Pierlia anche questo pubblicato a Firenze     sempre di Pierlia anche questo pubblicato a Firenze     
da Edizioni d'Arte con illustrazioni di Enzo Rotelli. da Edizioni d'Arte con illustrazioni di Enzo Rotelli.   
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(Fig. 17)(Fig. 17)  
Nel disegno è raffigurato il giuoco cantato di Maria Giulia.Nel disegno è raffigurato il giuoco cantato di Maria Giulia.  
  Le bambine fanno cerchio e una di esse viene messa nel Le bambine fanno cerchio e una di esse viene messa nel 
mezzo e eseguisce via via i diversi ordini che le vengono  mezzo e eseguisce via via i diversi ordini che le vengono  

dati cantando dalle compagne. dati cantando dalle compagne.   
Infine bacia quella che le piace di più che va così                       Infine bacia quella che le piace di più che va così                       
a prendere il suo posto ed il giuoco ricomincia.a prendere il suo posto ed il giuoco ricomincia. 

  
Cosa c' è di più facile che imparare le consonanti con unCosa c' è di più facile che imparare le consonanti con un  
  girontondo? Ce lo insegna Adriana Genazzani Procacciagirontondo? Ce lo insegna Adriana Genazzani Procaccia  

che si firma con lo  pseudonimo di Pierlia inche si firma con lo  pseudonimo di Pierlia in  
  Giro giro tondo: scioglilingua per i più piccini Giro giro tondo: scioglilingua per i più piccini   

illustrato da Enzo Rotelli e pubblicato a Firenze illustrato da Enzo Rotelli e pubblicato a Firenze   
dalle Edizioni d'Arte nel 1947. dalle Edizioni d'Arte nel 1947.   

  

(Fig. 34)(Fig. 34)  
  

Giro, giro, giro tondo,Giro, giro, giro tondo,  
gira, gira tutto il mondo;gira, gira tutto il mondo;  
marcia avanti, marcia avanti,   
torna indietrotorna indietro  
tutti sanno l'alfateto.tutti sanno l'alfateto.  
  
Giro, giro, giro tondo,Giro, giro, giro tondo,  
torna indietro, torna indietro,   
                                marcia avanti,marcia avanti,  
chi non sa le consonanti?;chi non sa le consonanti?;  
  
Che son sedici lo sai;Che son sedici lo sai;  
leggi il libro e le vedrai;leggi il libro e le vedrai;  
giro, giro, giro tondo,giro, giro, giro tondo,  
gira gira tutto il mondo.gira gira tutto il mondo.  
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(Fig. 18)(Fig. 18)  
In "Ah il mio bel castello!" i bambini si dispongono in due In "Ah il mio bel castello!" i bambini si dispongono in due 

gruppi. Il primo gruppo di due soli bambini; il secondo di tutti gruppi. Il primo gruppo di due soli bambini; il secondo di tutti 
gli altri che fanno cerchio e rimangono sempre fermi. Il primo gli altri che fanno cerchio e rimangono sempre fermi. Il primo 
gruppo intona la prima strofa, l'altro risponde con la seconda gruppo intona la prima strofa, l'altro risponde con la seconda 
e continuano così fino alla fine del canto.  E' allora che i due e continuano così fino alla fine del canto.  E' allora che i due 
bambini del primo gruppo rubano, cioè staccano dal cerchio bambini del primo gruppo rubano, cioè staccano dal cerchio 

un altro bambino e il loro gruppo si forma di tre e poi,       un altro bambino e il loro gruppo si forma di tre e poi,       
continuando il giuoco, di quattro, di cinque fino a che dei continuando il giuoco, di quattro, di cinque fino a che dei 

bambini del secondo gruppo non ne rimane nessuno.bambini del secondo gruppo non ne rimane nessuno.  

  

(Fig. 33)(Fig. 33)  
Sarà nel 1946 Elva Casprini ad illustrare la terza edizione diSarà nel 1946 Elva Casprini ad illustrare la terza edizione di  

  Lo scacciapensieri Lo scacciapensieri di Mario Giusti della casa editrice                di Mario Giusti della casa editrice                
"La Nuova Italia" di Firenze. "La Nuova Italia" di Firenze.   

Si tratta di una ricca raccolta di scioglilingua, indovinelli, Si tratta di una ricca raccolta di scioglilingua, indovinelli,   
passerotti, ninnepasserotti, ninne--nanne, filastrocche, canzoncine,               nanne, filastrocche, canzoncine,               

cantilene, giuochi e novelline popolari dove                               cantilene, giuochi e novelline popolari dove                               
"i ragazzi troveranno come passare il tempo,                           "i ragazzi troveranno come passare il tempo,                           

in casa, nelle lunghe serate d'inverno e all'aperto,               in casa, nelle lunghe serate d'inverno e all'aperto,               
nelle belle giornate di sole". nelle belle giornate di sole".   
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(Fig. 19)(Fig. 19)  
Mamma, mamma pollaiola…", "Sega, segante…",                   Mamma, mamma pollaiola…", "Sega, segante…",                   

“O quante belle figlie, Madama Doré…" e tanti altri ritornelli “O quante belle figlie, Madama Doré…" e tanti altri ritornelli 
della vecchia tradizione popolare italiana in                                    della vecchia tradizione popolare italiana in                                    

Girotondi e FilastroccheGirotondi e Filastrocche    
illustrati da Bona Gigliucci e raccolti in un coloratissimo     illustrati da Bona Gigliucci e raccolti in un coloratissimo     

album  stampato a Firenze dall'editore Giannini nel 1930.album  stampato a Firenze dall'editore Giannini nel 1930. 
  

(Fig. 31, 32)(Fig. 31, 32)  
La buffa storia di Mimi, la bimba sciocca che quel che vede La buffa storia di Mimi, la bimba sciocca che quel che vede 

mette in bocca, disegnata da Carlo Romanelli inmette in bocca, disegnata da Carlo Romanelli in                                
Il libro dei bimbiIl libro dei bimbi  di Lina Schwarz  in unadi Lina Schwarz  in una  

edizione del 1934 della casa editrice Bemporad di Firenze.edizione del 1934 della casa editrice Bemporad di Firenze. 
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(Fig. 20)(Fig. 20)  
Mamma, mamma pollaiola… (continua)Mamma, mamma pollaiola… (continua)  

  

(Fig. 30)(Fig. 30)  
……un uccellino, un cuore di bambino, un petalo di rosa che un uccellino, un cuore di bambino, un petalo di rosa che 

dolce compagnia per tutta  la mia viadolce compagnia per tutta  la mia via……  
Delicati versi sulla copertina di Delicati versi sulla copertina di   

Mattino di Primavera. Poesie per i più picciniMattino di Primavera. Poesie per i più piccini  
di Luisa Nasondi Luisa Nason  

Illustrata da F.L. D'Orlandi pubblicato daIllustrata da F.L. D'Orlandi pubblicato da  
  "La Nuova Italia" di Firenze del 1931."La Nuova Italia" di Firenze del 1931.  
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(Fig. 21, 22)(Fig. 21, 22)  
(segue) Mamma, mamma pollaiola… (segue) Mamma, mamma pollaiola…   

  

(Fig. 29)(Fig. 29)  
Una suggestiva e delicataimmagine disegnata dal famoso         Una suggestiva e delicataimmagine disegnata dal famoso         

e popolare illustratore Yambo, al secolo Enrico Novelli,     e popolare illustratore Yambo, al secolo Enrico Novelli,     
per la copertina del volume di Vittorio d'Asteper la copertina del volume di Vittorio d'Aste  

  I flauti azzurriI flauti azzurri  
  pubblicato a Firenze dalla casa editrice Vallecchi nel 1926.pubblicato a Firenze dalla casa editrice Vallecchi nel 1926.  
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(Fig. 23)(Fig. 23)  
Sega, segante …Sega, segante …  

  

(Fig. 27, 28)(Fig. 27, 28)  
Della fine degli Anni Venti il libro per ragazzi                              Della fine degli Anni Venti il libro per ragazzi                              

di Mario Buzzichini di Mario Buzzichini   
Bazar di primavera. Girotondi, canzoncine, novelline, tiritere Bazar di primavera. Girotondi, canzoncine, novelline, tiritere 

pubblicato a Firenze dall'Editore Luigi Battistelli. pubblicato a Firenze dall'Editore Luigi Battistelli.   
La copertina e le figure interne sono firmate dalLa copertina e le figure interne sono firmate dal  
famoso disegnatore fiorentino Piero Bernardini. famoso disegnatore fiorentino Piero Bernardini.  
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(Fig. 24, 25, 26)(Fig. 24, 25, 26)    
“O quante belle figlie, Madama Doré…““O quante belle figlie, Madama Doré…“ 




