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 Cenni biografici 

Hans Christian Andersen (1805-1875) 
nasce da un ciabattino e da una lavandaia 
a Odense, in un’isola della Danimarca. La 
sua vita assomiglia a quella di un 
personaggio delle fiabe che lo hanno reso 
celebre in tutto il mondo. Da piccolo è uno 
dei bambini più goffi, sgraziati, perde il 
padre precocemente e cresce con un 
vuoto incolmabile. Poi si trasferisce a 
Copenaghen, dove grazie all’aiuto di 
generosi protettori, studia danza, musica 
e letteratura. Così viene alla luce il suo 
talento letterario, e il “brutto 
anatroccolo” deriso da tutti diventa ricco 
e famoso, avverando la profezia fatta da 
una vecchia strega alla madre. Come 
succede nella vita vera, però, Andersen 
non si lascia mai alle spalle l’infelicità 
dell’infanzia: forse così si spiega la vena 
di malinconia che, nelle sue fiabe, 
accompagna l’umorismo e il sogno. 

  

  



 

L’abete, illustrazioni di Antonio Ferrara, 
Interlinea junior, 2001 (Le rane piccole)  

Il brutto anatroccolo, adattato e illustrato da 
Bernadette, Nord-Sud, 2001  

Il brutto anatroccolo, illustrazioni di Natascha 
Stenvert, Lemniscaat, 1997  

Il cigno racconta: storie fantastiche, 
illustrazioni di Chris Riddell, EL, 2001  (Il tesoro) 

Fiabe, illustrazioni Severino Baraldi, Larus, 2000 

Fiabe, illustrazioni di Lisbeth Zwerger, C'era Una 
Volta, 1989 

Fiabe classiche, illustrazioni di Michael 
Foreman, A. Mondadori, 1999  

Le fiabe più belle, illustrazioni di Lisbeth 
Zwerger, C'era una volta, 1991  

Il guardiano di porci, illustrazioni di Lisbeth 
Zwerger, C'era una volta, 1989 

Karel Thole illustra Andersen, illustrazioni di 
Karel Thole, Colors, 2000 (I contastorie) 

La piccola fiammiferaia, illustrazioni di 
Georges Le Moine, EL, 2003 (Un libro in tasca) 

Le più belle fiabe, illustrazioni di Diletta        
Liverani, Giunti, 1996 (Giunti ragazzi universale. 
Under 10) 

Le piu belle fiabe, narrate da Naomi Lewis; 
illustrate da Emma Chichester Clark, Mondadori, 
2000 

La principessa sul pisello, illustrazioni di 
Camille Semelet, Mondadori, 1998 (Le pietre 
preziose)  

La sirenetta e altre fiabe, Bompiani, 1998       
(I delfini) 

Sirenette e brutti anatroccoli, illustrazioni di 
Gennady Spirin, EL, 2002 (Il tesoro) 

L'usignolo, illustrazioni di Lisbeth Zwerger,    
C'era Una Volta, 1989 

L' usignolo dell'Imperatore della Cina, 
illustrazioni di Georges Le Moine, Emme, 1992 
(Pagine a colori) 

I vestiti nuovi dell'imperatore, illustrazioni di 
Eve Tharlet, Nord-Sud, 2000  

I vestiti nuovi dell'imperatore, illustrazioni di 
Quentin Blake,  Five Show Production, 1998  

I vestiti nuovi dell'imperatore, illustrazioni  di 
Christophe Durual, A. Mondadori, 1998             
(Le pietre preziose) 

Il vestito invisibile, illustrazioni di Fulvio Testa, 
Arka, 1992 (Storie per te) 

Cibaldi, Aldo    
Andersen, La Scuola, 1973 

Marchetti, Italiano  
G. Cristiano Andersen, Le Monnier, 1954                            

Varmer, Hjordis 
La favolosa vita di Hans Christian Andersen,     
Il castoro bambini, 2004  

 

 Fiabe di H. C. Andersen: 

 edizioni per bambini 

Fiabe, illustrate da bambini di tutto il mondo, 
Einaudi, 1986 (I millenni) 

Fiabe, Einaudi, 1992 (Einaudi tascabili)  

Fiabe e storie, edizione integrale tradotta e 
curata da Bruno Berni; introduzione di Vincenzo 
Cerami, Donzelli, 2001  

Racconti e fiabe, Utet, 1931 

Versione in italiano del sito delle celebrazioni su 
Andersen 

<http://it.hca2005.net> 

Webografia di Hans Christian Andersen  

(in inglese) 

<http://hca.gilead.org.il/www.html> 

Tutto su Andersen (in inglese) 

<http://enciclopedia.thefreedictionary.com/
Hans%20Christian%20Andersen> 

Siti visitati il giorno 18 gennaio 2005 

    Fiabe di H. C. Andersen:  

 edizioni per adulti     

Tra antico  e  
moderno: cercando 
Andersen sul  web  

 

  

Per saperne  di  p iù 

ANDERSEN IN MOSTRA 
 

Una sezione speciale della Mostra degli Illustratori della prossima Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, che si terrà dal 13 al 16 aprile 2005, sarà dedicata ad H.C. Andersen, 
in occasione del bicentenario della sua nascita. 

Trentotto fiabe, Istituto geografico De 
Agostini, 1983 


