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QUATTRO CLASSICI BEN SVOLTI… 

Buongiorno a tutti! Buon mercoledì! 
Era da tempo immemore che volevo raccontarvi di un amore improvviso e inesauribile 
provato per una collana di libri chiamati Classici ben Svolti. Finalmente, oggi ho 
l’occasione e il tempo per parlarvene come meritano! 
Classici ben Svolti è una collana di quattro libri editi da Gallucci.  
I quattro titoli in questione, abbastanza distanti tra loro per contesto e periodo, sono: 
Romeo e Giulietta, Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie – entrambi 
illustrati da Yelena Bryksenkova – Il Giardino Segreto e Orgoglio e Pregiudizio – 
illustrati da Becca Stadtlander. 
 

 
 

Queste due artiste svettano nella lista dorata dei miei illustratori preferiti, capirete 
dunque l’estremo gaudio nel vederle riunite in un progetto davvero speciale!!! 
Bello, intelligente e amico del portafoglio, Classici ben svolti presenta un interno a 
fisarmonica in 14 “stazioni” che riassumono i punti salienti di queste quattro storie 
immortali. 
Ogni cofanetto, poi, include la presentazione dei personaggi e un breve riassunto della 
trama, dal titolo “In trenta secondi”. 



 
 

Dopo una ricognizione dei Classici ben svolti, avrete la sensazione di essere di fronte, 
non tanto a un veloce compendio o a un riassunto colorato, ma a un vero e proprio 
tributo del classico in questione, un invito ad approfondirlo e ad amarlo senza 
riserve. 
L’idea di “consegnarlo” nelle mani di due illustratrici tanto brave, ha conferito al 
progetto un senso nuovo, artistico e trasversale. Ci si perde nei dettagli: nelle rose che 
contornano il balcone di Giulietta, tra le carte da gioco sparse all’aria nella rocambolesca 
avventura di Alice, tra le fresche fronde del giardino segreto di Mary e Colin e, infine, tra 
i preziosi ambienti che fanno da sfondo alle intricate vicende di Elisabeth e Darcy. 
 

 
 
 


