
 

 

Arcobaleno e il diamante blu / Marcus 

Pfister; traduzione di Luigina Battistuta. 

Gossau: Nord-Süd; Firenze: Salani, 2006. 

Arcobaleno trema di paura / Marcus 

Pfister; traduzione di Isabella Bossi 

Fedrigotti. Pordenone: Nord-Sud, 2001. 

Gaia e l'isola delle bacche rosse / due 

storie in una scritte e illustrate da Marcus 

Pfister; traduzione di Enrica Frescobaldi. 

[S.l.]: Nord-Sud, 2001. 

Mishka lo spensierato / Marcus Pfister; 

traduzione di Cristina Trombara. 

Pordenone: Nord-Sud, 2000. 

Niente paura, Mauro! / una storia scritta 

da Marcus Pfister e Rolf Siegenthaler e 

illustrata da Rolf Siegenthaler; traduzione 

di Patrizia de Rachewiltz. Pordenone: 

Nord-Sud, 1999. 

Arcobaleno non lasciarmi solo! / 

Marcus Pfister; traduzione di Isabella 

Bossi Fedrigotti. Milano: Nord-Sud, 1998. 

Fiocco trova un amico / Marcus Pfister; 

traduzione di Maura Picinich. Pordenone: 

Nord-Sud, 1998. 

Dinodoro / Marcus Pfister; traduzione di 

Patrizia de Rachewiltz. Pordenone: Nord-

Sud, 1998. 

Cesare due volte re / Marcus Pfister; 

traduzione di Patrizia De Rachewiltz. 

Gossau - Zurigo: Nord-Sud, 1998. 
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Arcobaleno non puoi vincere sempre! / 

Marcus Pfister. Milano: Nord-Sud, 2017. Il 

pesciolino incontra una nuova amica Pinna, 

e la invita a giocare a nascondino con gli 

altri pesciolini. Lui sa di essere il migliore in 

questo gioco, ma questa volta qualcosa va 

storto. Arcobaleno se ne va via arrabbiato 

perché non riesce ad accettare di aver per-

so. Pinna lo trova e gli spiega che il fatto 

che lui abbia perso vuol dire che un altro 

pesciolino ha vinto, ma che lui gli sta rovi-

nando la soddisfazione. Tutti quanti posso-

no vincere, anche i pesciolini più piccoli. Età 

di lettura: da 4 anni. 

Sogni d'oro Arcobaleno / Marcus Pfister; 

traduzione di Luigina Battistutta. Milano: 

Nord-Sud, 2012. Questa non è solo una 

storia per far addormentare i bambini, ma 

anche un elogio alla forza delle mamme 

che proteggono, consolano, difendono i lo-

ro piccoli. Arcobaleno non riesce proprio 

ad addormentarsi, ha paura di finire por-

tato via dalla corrente o, peggio, cacciato 

da uno squalo. La sua mamma lo consola 

tutte le volte facendolo alla fine addor-

mentare sereno. Età di lettura: da 4 anni. 

Nilo, sei come papà! / Marcus Pfister; tra-

duzione di Luigina Battistutta. Milano: Nord

-Sud, 2010. Il papà è l'eroe dei bambini, si 

sa, e anche per Nilo il piccolo ippopotamo 

non c'è differenza. Lui osserva tutte le cose 

che il suo papà fa: bere il caffè, leggere il 

giornale, cucinare, e vorrebbe farle anche 

 
Graphic designer, artista, autore di 
libri per bambini. Questo è il profilo 
di Marcus Pfister, prolifico creatore 
del famoso Arcobaleno, il pesciolino 
multicolore. Nato in Svizzera il 30 
luglio 1960, ha sempre dimostrato 
una grande creatività che lo ha por-
tato da ragazzo a frequentare la 
Scuola d'Arte di Berna. Successiva-
mente ha lavorato per pochi anni 
come graphic designer presso una 
azienda ma, dopo aver viaggiato in 
lungo e in largo, tra Stati Uniti, Ca-
nada e Messico, ha iniziato a lavo-
rare da freelance nel campo della 
grafica. Nel frattempo continuava a 
coltivare la sua grande passione, i 
libri per bambini. Fino al '92 ha la-
vorato contemporaneamente come 
illustratore/autore di libri e graphic 
designer, poi è arrivato il successo, 
con la sua serie che ha come prota-
gonista Arcobaleno, "il pesciolino più 
bello di tutti i mari". Da allora si è 
convinto a svolgere esclusivamente 
questo mestiere e ha creato quasi 
50 libri, diffusi in tutto il mondo e 
pubblicati dalla Edizioni Nord Sud. 
Per fare le illustrazioni usa la tecnica 
ad acquerello, dipingendo prima i 
contorni e gli sfondi in modo da 
creare un effetto più soffice e poi i 
dettagli strato per strato. Oggi vive 
a Berna, la sua città di nascita, as-
sieme alla moglie, continuando a 

creare bellissimi albi illustrati. 

 lui. “Quando sarai più grande, Nilo” 
gli risponde sempre il papà. Così, 
quando il papà chiede a Nilo se può 
giocare con il trenino, lui gli risponde 
“Papà, non sei abbastanza piccolo!”. 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
Arcobaleno e gli abissi marini / 
Marcus Pfister; traduzione di Luigina 
Battistutta. Zürich: Nord-Süd; Firenze: 
Salani, 2009. La scaglia brillante del 
pesciolino cade per sbaglio nelle pro-
fondità, e per recuperarla lui si lancia 
giù, incurante dei pericoli. Arcobaleno 
così vive un' avventura fantastica, in-
contra tantissimi animali fluorescenti e 
bizzarri. Accompagnato dal suo nuovo 
amico calamaro, chiede alle meduse 
colorate, al polpo gigante, alla medu-
sa ballerina, ma nessuno sa dove sia 
la scaglia. Niente paura, basta cer-
carla tutti insieme per fare più luce. 
Trovata la scaglia, Arcobaleno può 
salutare i nuovi amici e tornare dagli 
altri pesciolini, per raccontare il suo 

viaggio. Età di lettura: da 4 anni. 


