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NARRATIVA 
 

Wilde, Oscar                                                    N WILD 
Cinque racconti  
Treviso, 2017 
 

 
 
 

 
Wilde, Oscar                           N WILD 
Il delitto di lord Arthur Savile  
traduzione di Federigo Verdinois 
Treviso, 2017 
Testo per ipovedenti e per dislessici 
 
Un chiromante predice a Lord Arthur che è destinato a commettere un omicidio. 
Prossimo al matrimonio, il giovane decide di commettere subito il delitto, per non 
portare oltre l'orrore di una simile predestinazione. Tenta allora di uccidere due vecchi 

parenti, ma per una ragione o per un'altra ogni suo tentativo fallisce. Finché una sera... Un capolavoro di 
cinismo, in cui veleni, esplosivi e infine l'omicidio, precedono la felicità coniugale del protagonista. 

 
Wilde, Oscar                               N CLA WILD  
Il ritratto di Dorian Gray  
con un saggio di Javier Marias ;  
traduzione di Franco Ferrucci 
Torino, 2014 
 
Conservare bellezza e giovinezza a ogni costo, vivere in un infinito presente anche se 
il prezzo è un'infinita dannazione: la storia di Dorian Gray è probabilmente una delle 
più note che la letteratura abbia mai raccontato, e non c'è generazione di lettori che 

non si sia confrontata con la straordinaria favola per adulti scritta da Oscar Wilde. Una favola che intreccia 
personaggi, o meglio anime molto diverse tra di loro: da Dorian Gray, il dandy che espia il… 

 
Wilde, Oscar                                N CLA WILD 
Il fantasma di Canterville e altri racconti  
Firenze ; Milano, 2012 
 
Nell'acquistare il vecchio castello dei Canterville, in Inghilterra, la famiglia Otis non 
avrebbe immaginato di appropriarsi anche del più mostroso ed esilarante fantasma 
che si ricordi... 
 

 



 
 
 
 

Wilde, Oscar                                             N CLA WILD 
Il ritratto di Dorian Gray  
Firenze, 2006 

 
 

 
Wilde, Oscar               MN CLA WILD 
Il fantasma di Canterville e altre storie  
Firenze, 2006 
 
 
 
 
 

 
Wilde, Oscar                                                          N CLA WILD 
Opere  
a cura di Masolino d'Amico 
Milano, 2004 
 

 
 

SAGGISTICA 
 

Sturgis, Matthew                                                     BAS 828.8 WIL 
Oscar : vita di Oscar Wilde  
traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe 
Milano, 2019 
 
Una volta, si dice, Oscar Wilde rifiutò un medicinale per via del suo colore «marrone 
sporco»: per convincerlo a curarsi, il farmacista dovette sostituirlo con un flacone di 
bellissimo liquido «rosso-rosa» e pastiglie che «splendevano come l'oro». Un'altra 
volta, agli amici preoccupati per il suo pallore mattutino rivelò, esausto: «Il fatto è che 

ieri ho colto una primula in giardino, dopo stava così male che ho dovuto passare la notte sveglio al suo 
capezzale».… 

 



 
 
 
 

Wilde, Oscar                                    BAS 828.802 WIL 
Aforismi  
Firenze ; Milano, 2009 
 

 
 
 
 

 
Wilde, Oscar               GEN B 00 06609 
Aforismi : humor inglese con la firma d'artista  
traduzione e presentazione di Bettina Della Casa 
Sommacampagna, 1994 
 
 

 
 

OPERE IN LINGUA  
- Inglese - 

 
 

Wilde, Oscar                   N ING WILD 
The picture of Dorian Gray  
edited with an introduction and notes by Robert Mighall 
Harmondsworth, 2003 
 
Il bellissimo Dorian riesce a conservare intatte gioventù e avvenenza, nonostante le 
dissolutezze cui si abbandona: è infatti un suo ritratto, tenuto nascosto, a invecchiare 
al suo posto. Manifesto del decadentismo inglese accolto dalla critica vittoriana con 
scandalo e furiose polemiche, e compendio della "filosofia" wildiana nella sua 

negazione di ogni credo al di fuori del piacere, Il ritratto di Dorian Gray (1890) afferma la supremazia 
dell'artista sulle leggi morali… 

 
Wilde, Oscar                         GEN A 00 02199 
The importance of being Earnest and other plays  
London, 1986 
 
 

 
Wilde, Oscar                           GEN A 00 02537 
The importance of being Earnest 
edited by Robert Wilson ;  
with a personal essay by Michael Billington 
Harlow, 1983 



 
 
 
 

 
Wilde, Oscar                            MN ING WILD 
The picture of Dorian Gray 
edited with an introduction by Isobel Murray 
Oxford ; New York, 1981 
 
 

 
- Francese - 

 
Vallet, Odon                            N FRA VALLET 
L' affaire Oscar Wilde  
Paris, 1997 
 

 
 
 
 
 

 
 

NARRATIVA PER BAMBINI E RAGAZZI 
 
 

Colloredo, Sabina                                BL RAR COL 
Il fantasma di Canterville; da Oscar Wilde 
San Dorligo della Valle, 2014 
 

 
 
 
 

 
Wilde, Oscar                                              BL FAV WIL  
Il figlio delle stelle ; L'onorevole razzo : fiabe 
illustrazioni Leonardo Rios 
[traduzione Piero Malvano] 
Torino, 2011 
 
Fiabe di Wilde in EasyReading, font mirato alla dislessia, File MP3 della lettura integrale 
del testo scaricabile dal sito del Centro Internazionale del Libro Parlato A. Sernagiotto 
ONLUS www.libroparlato.org. Voce Narrante: Paola Brieda. Il figlio delle stelle è un 

racconto affascinante, che insegna l'amore per tutti gli esseri viventi e condanna l'egoismo e la superbia 
con il linguaggio fantasioso e le immagini delle fiabe. La seconda storia mette in ridicolo l'… 

 



 
 
 
 

Wilde, Oscar                    RL RAC RAR 
Il ritratto di Dorian Gray  
illustrazioni di Tony Ross ;  
traduzione di Raffele Calzini 
Casale Monferrato, 2005 
 
 

 
Wilde, Oscar                   BL FAV WIL 
Il figlio delle stelle  
traduzione di Mauro Rossi 
illustrazioni di Jindra Capek 
San Dorligo della Valle, 2003 
 

 
 

 
Wilde, Oscar                    BL ALB WIL 
Il compleanno dell'infanta  
illustrazioni di Dušan Kállay ;  
traduzione di Luigina Battistutta 
Padova, 2001 
 
 
 

 
Wilde, Oscar                   RL RAC WIL 
Il fantasma di Canterville  
traduzione di Giancarlo Sammito ;  
illustrazioni di Inga Moore 
S. Dorligo della Valle, 2001 
 
 

 
Wilde, Oscar                                RL RAC WIL 
Il fantasma di Canterville  
illustrazioni di Oski 
Roma, 1997 
 
Simon di Canterville, sir inglese ormai da tre secoli diventato fantasma, cerca 
disperatamente di terrorizzare i nuovi proprietari del castello, l'ambasciatore 
americano Hiram Otis e la sua famiglia. Sceneggiatura teatrale in due atti, con 
premessa, illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore. 

 



 
 
 
 

Wilde, Oscar                                  BL FAV WIL 
Il gigante egoista e altre fiabe  
postfazione di Antonio Faeti 
Milano, 2000 
 

 
 
 

 
Diana, Riccardo                    RL RAC DIA 
Il fantasma di Canterville a teatro : commedia in due atti liberamente tratta da un 
racconto di Oscar Wilde 
illustrazioni di Cecco Mariniello 
Roma, 1995 
 

 
 

 
Wilde, Oscar                                                              RL RAC WIL 
Il principe felice  
Firenze, 1991 
 
La statua di un principe, dall'alto del suo piedistallo, osserva la vita in paese e si dispera per l'infelicità e 
l'ingiustizia e una rondine, diventata sua amica, si adopera per alleviare la sua tristezza... Questa e altre sei 
fiabe illustrate a colori. 

 
 

OPERE IN LINGUA 
- Inglese - 

 
 

Wilde, Oscar                                 BL ING WIL 
The Canterville ghost  
Firenze, 2016 
 
Classici inglesi in inglese, per giovani studenti desiderosi di allenarsi in questa lingua, 
con testi piacevoli alla lettura, ridotti per renderli più facili, completati dal dizionario 
delle parole difficili e dalla traduzione in italiano del testo. Sono corredati da un CD per 
apprendere in modo ancora più semplice la pronuncia delle parole. 
 

 
Wilde, Oscar                                                                         BL ING WIL 
The Canterville ghost  
[riduzione e adattamento: Margherita Giromini ;  
consulenza linguistica: Albertina Guglielmetti;  
illustrazioni: Laura Toffaletti] 
Firenze ; Milano, 2005 
 
 



 
 
 
 

 
AUDIOLIBRI 

 
Wilde, Oscar                          AUDLIB RL WIL 
Il Fantasma di Canterville 
traduzione e adattamento di Valentina Martino Ghiglia ;  
letto da Pierfrancesco Poggi 
Roma, 2012 
 
 

 
Wilde, Oscar                          AUDLIB RL WIL 
Il principe felice ; Il gigante egoista : fiabe = fairy tales  
traduzione = traslation Piero Malvano ;  
illustrazioni = illustrations Leonardo Rios 
Torino, 2011 
 
 
 

 
 

CD 
 
 

Dorian Gray / Oscar Wilde   
direzione e regia Bruno Alessandro, Dario Picciau ;  
traduzione e adattamento Bruno Alessandro. 1  
Milano, 2011 

Fa parte di: Wilde, Oscar. Dorian Gray / Oscar Wilde ; direzione e regia Bruno Alessandro, Dario Picciau ; 
traduzione e adattamento Bruno Alessandro 
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