
      

 

 

L'EVENTO 
Festival dei 
girovaghi Per tutti i 
weekend estivi, dal 
19 luglio al 17 
agosto 2008, il 
borgo medioevale di 

leggi...

L'INTERVISTA 
TONINO GUERRA 
riscrive l’Odissea A 
87 anni il poeta di 
Amarcord ha riscritto 
il capolavoro di 
Omero con u...

leggi....

DA NON PERDERE 
È il 1492 e Cristoforo 
Colombo sta 
progettando 
un’incredibile 
spedizione: vuole 
raggiungere le Indie 
via mare, navigando 
ve...

leggi...

CURIOSITA' 
LA NUOVA 
COLLANA 
SLOW FOOD La 
Slow Food 
Editore presenta 
la nuova collana 
Per Mangiarti 
Meglio, dedicata 
ai più picco...

leggi...

HOME CHI SIAMO
LA BEFANA DEI 

LIBRI
LINKS

I BAMBINI 

DICONO

SETTIMANA da 

FIABA 
CARTOLINE NEWSLETTER

 
IL LIBRAIO 

CONSIGLIA 
 

RICERCA NEL 

SITO 
 

FIABE piccole 

piccole 
 ANTEPRIME

  PER BAMBINI
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Il cavaliere che pestò la 

coda al drago
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Prezzo di copertina € 11,00

 
 
 
Un picture book di grande formato, con le belle 
illustrazioni uscite dalle matite di Ilaria 
Urbinati, per narrare l'epopea di un Cavaliere 
che parte dal paese dei “Paladini Sciolti” per 
dare la caccia a un drago, credendola una 
bestia feroce. Invece trova una creatura mite 
che di sé dice: “Sono un bel drago, un mago, 
un artista/Con la mia fiamma io fo la 
conquista/Con la mia fiamma arrostisco il 
tegame/sono il più forte di tutto il Reame...”, 
una creatura assai lontana dal mitico drago 
distruttore delle leggende, che lo conquista con 
la dolcezza dell'animo e... della sua cucina.  
Brava Guia Risari per aver scritto una fiaba 
divertente la cui vera protagonista è l'ironia.  
In appendice la (vera) ricetta delle gustose 
“Frittelle di drago”, anch'esse da preparare e 
consumare con (autentica) ironia.  
 
Il cavaliere che pestò la coda al drago  
 
Testi: Guia Risari  
Illustrazioni: Ilaria Urbinati  
Anno: 2008,  
Editore. EDT-Giralangolo  
Età d lettura: a partire da 6 anni  
Prezzo: Euro 11,00  
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