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IL PESCIOLINO D’ORO

da una fiaba di Aleksandr Puškin
Illustrazioni di Elena Ceccato 

“C’era una volta un’isba piccola piccola, vicina al lago.
Ci abitavano un pescatore e la moglie.

Una mattina il pescatore trovò nella rete un solo pesciolino...
tutto dorato! Subito il pesciolino lo supplicò:

«Ti prego, non catturarmi. Se mi lascerai libero, realizzerò ogni tuo desiderio».

IL PESCIOLINO D’ORO è un albo illustrato tratto da una fiaba di Aleksandr
Puškin e sapientemente illustrato da Elena Ceccato. La storia, ambientata in
Siberia in un tempo lontano, racconta di un pescatore e del pesciolino dorato che, in
cambio della libertà, gli promise di realizzare ogni suo desiderio. Il pescatore non
aveva bisogno di nulla e lo lasciò andare, ma la moglie, che aveva un cuore piccolo
e insoddisfatto, quando seppe del prodigioso pesciolino cominciò chiedere e non
riuscì più a fermarsi…

IL PESCIOLINO D’ORO è una fiaba classica russa, pensata per insegnare ai
bambini – e ai grandi – l’importanza di dare valore alle cose, imparando a godere di
ciò che si ha. Il tratto illustrativo originale, in equilibrio tra l’iperrealismo dei
dettagli e l’atmosfera di una storia sospesa in un tempo e un luogo lontani, insieme
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alla scelta di ambientare la fiaba in un mondo tutto animale, restituiscono una
versione inedita e contemporanea del racconto di Puškin.

Aleksandr Puškin (1799-1837) è stato uno dei più importanti autori del
romanticismo russo. Poeta, saggista, scrittore e drammaturgo è considerato il
fondatore della lingua letteraria russa contemporanea. Le sue opere costituiscono
tuttora tra le più importanti espressioni della letteratura russa, nonostante i quasi due
secoli passati dalla loro creazione.

Elena Ceccato è un’illustratrice cremonese laureata in pittura all’Accademia di
Belle Arti di Brera e in illustrazione per l’editoria all’Accademia di Belle Arti di
Bologna, e si è specializza nell’illustrazione per l’infanzia con il Master Ars in
Fabula, dove ha realizzato il primo progetto-libro per un albo illustrato. 

IL PESCIOLINO D’ORO è il quarto titolo della collana “DI FIABA IN FIABA”.
Le fiabe e le leggende classiche, sempre verdi nell’infanzia di ogni bambino di ieri e
di oggi, indossano abiti nuovi in questa collana agile e colorata, con grandi
illustrazioni e testi brevi, pensati per avvicinare i più piccoli alla magia delle
narrazioni senza tempo.

Altri titoli in collana:
Pollicina
L’Usignolo
I tre porcellini

SCHEDA TECNICA:   
ALBO CARTONATO

FORMATO 23,5 X 23,5CM 
36 PAGINE 
DAI 3 ANNI
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