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...e altri! Nella nostra biblioteca abbiamo 
oltre 195 libri di Geronimo Stilton! 
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Elisabetta Dami (Milano, 1958), figlia dell'editore 
Piero Dami a diciannove anni realizza i suoi primi 
racconti. All'età di 20 anni ha conseguito il brevetto 
di pilota d'aereo e paracadutista mentre a 23 anni 
ha affrontato il giro del mondo. Fra le altre avven-
ture, ha fatto trekking in Nepal, ha scalato il Kili-
mangiaro, ha corso la maratona '100 km del Saha-
ra' e tre volte la maratona di New York. 

Dall'esperienza di volontariato in un ospedale pe-
diatrico le è nata l'idea di scrivere racconti d'av-
ventura con protagonista un topo, Geronimo Stilton. 
La serie di romanzi con protagonista Geronimo, in 
poco più di vent’anni, è stata tradotta in 50 lingue 
e ha venduto oltre 35 milioni di copie soltanto in 
Italia e oltre 153 milioni in tutto il mondo. 

Ha dichiarato di aver abbinato il topo come perso-
naggio principale (in quanto animale intelligente, 
molto simile all'uomo perché impara dalle proprie 
esperienze) al formaggio inglese stilton, prodotto 
ancora oggi con le tecniche del 1700. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geronimo Stilton, nato a Topazia, è un 
topo intellettuale. Giornalista ed editore, 
è il direttore dell'Eco del Roditore, il quoti-
diano più famoso sull'Isola dei Topi. Vor-
rebbe poltrire e adagiarsi nella routine 
quotidiana, anche a causa delle sue nume-
rose fobie, ma negli anni è stato ed è tut-
tora coinvolto in avventure fantastiche, 
indagini misteriose e viaggi pericolosi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geronimo indossa solitamente occhiali da 
miopia e un completo verde con una cami-
cia bianca ed una cravatta rossa; nel tem-
po libero ascolta musica classica e colle-
ziona pregiate croste di formaggio (di cui 
sarebbe comunque ghiotto) del Settecento. 

Alle avventure di Geronimo si sono ag-
giunte, negli anni, quelle di Tea Stilton, 
sorella di Geronimo, scrittrice e inviata 
speciale del giornale. A scrivere tutte le 
storie, fin dagli esordi, è Elisabetta Dami, 
la creatrice di Geronimo e del suo mondo.  

 

La Divina Commedia  
Piemme, 2021 
 
L’opera dantesca adatta-
ta liberamente, tra Infer-
no, Purgatorio e Paradiso, 
tra luoghi incredibili, per-
sonaggi memorabili e allo 
stesso tempo spaventosi. 
Una lettura leggera, ma 
efficace, per introdurre La 
Divina Commedia a bam-

bini e ragazzi non ancora avvezzi alla storia del-
la letteratura. Età di lettura: 8 anni.  
 
Cacciatori di Misteri. Le 
sfere del tempo 
Piemme, 2022 
 
Tutto è cominciato con un 
gelato in un caldo po-
meriggio estivo. Ma ora 
Geronimo è insieme ai i 
Cacciatori di Misteri! 
Destinazione? Triangolo 
delle Bermude, Machu 
Picchu, Isola di Pasqua! E 
molto altro, in un’avven-
tura in giro per il Mondo alla risoluzione di antichi 
misteri. Età di lettura: da 7 anni. 

 
Mistero in Via degli Intri-
ghi. Le Avventure di Sher-
locco 
Piemme, 2022 
 
A subire un furto nel proprio 
garage è Sherlocco, l’inve-
stigatore! Inizia così un’inda-
gine alla ricerca della ban-
da di ladri nella città di To-
pington insieme a Geronimo, 
tra misteri e divertimento. 

Età di lettura: da 7 anni. 
 


