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PRIMI LIBRI
PRIMI LIBRI

SOGNALIBRI

TINA & GIGI

CHI VIVE NEL… 

LE SORPRESE

LE CHICCHE

PRIME EMOZIONI

LA FAMIGLIA CROCCO

ANIMALI A SORPRESA

I SUPEREROI

Grandi cartonati tutti da scoprire rivolti ai più piccoli, con tante occasioni per aguzzare la vista, allenare 
l’ingegno, scoprire i dettagli e imparare nuove parole. Tutti a prova di pappetta, latte e ammaccature.

Albertine

Il compleanno
Il giorno preferito di Angelica è 
finalmente arrivato: oggi è il suo 
compleanno! Angelica si sveglia 
nella sua grande casa coi suoi ami-
ci mostriciattoli e comincia a pre-
parare tutto il necessario per la sua FESTA di compleanno. 
Più tardi, una moltitudine di ospiti, uno più eccentrico dell’al-
tro, festeggeranno con lei tutto il pomeriggio. 
VIENI ANCHE TU?

Superbamente illustrato dall’inimitabile Albertine, già autrice 
dei due capolavori Modelli e Stanno arrivando! (Cfr. pp. 48, 60)

Temi: ricerca dei dettagli, sviluppo dell’ingegno

Collana: Primi libri

Copertina cartonata, sagomata, con taglio al vivo, 26 x 34 cm

Pp. 16, cartonate, sagomate

Età: 1+

9788882227586 
51739A

Prezzo: € 14,90

ALBERTINE 

PREMIO

ANDERSEN

2020

9 788882 227586

ISBN 978-88-8222-758-6
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Ingela P. Arrhenius

Enciclopedia  
per i più piccoli
L’Enciclopedia è il primo grande libro illustrato da regalare a 
bambine e bambini. Ricco di illustrazioni e vocaboli, ha la ca-
pacità di sviluppare le conoscenze dei più piccoli e incuriosir-
li grazie alle giocose e coloratissime illustrazioni di Ingela P. 
Arrhenius. Con le sue 9 doppie pagine ognuna dedicata a un 
tema diverso, l’Enciclopedia è un imperdibile da avere nella 
propria libreria.

Temi: dizionario, parole, oggetti

Collana: Primi libri

Copertina cartonata, sagomata, con taglio al vivo, 26 x 34 cm

Pp. 20, cartonate, sagomate

Età: 1+

9788882227579 
51738A

Prezzo: € 19,90

Benoît Charlat

Coccodè!
Due gallinelle, una bianca e una grigia, litigano per covare 
un uovo che pensano essere loro. Si azzuffano e si beccano, 
bisticciano nella lingua dei polli a suon di “coccodè...” “coc-
codè...”, fanno di tutto per legittimare la loro pretesa mater-
nità... fino a quando l’uovo si schiude e ne esce un pulcino, di 
chi sarà?

Temi: animali, nascita, fraintendimenti - Collana: Sognalibri

Copertina rigida con finiture lucide, sagomata, con taglio al vivo,  
18 x 18 cm - Pp. 32, cartonate e sagomate

Età: 3+

9788882228088 - 53633A - Prezzo: € 12,90

Arianna Papini

Vorrei
Le vite delle bambine e dei bambini sono spesso riempite 
di giocattoli, di attività ricreative, di amici, di ogni genere di 
cose… ma saranno tutte necessarie? A volte sembra che a 
mancare sia semplicemente il tempo di annoiarsi, quel tem-
po che ognuno deve dedicare a se stesso, e chissà.

Temi: tempo, animali - Collana: Sognalibri

Copertina rigida con finiture lucide, sagomata, con taglio al vivo,  
18 x 18 cm - Pp. 32, cartonate e sagomate

Età: 3+

9788882228095 - 53634A - Prezzo: € 12,90

Una collana di piccole storie e grandi illustrazioni, che racconta con le parole, ma soprattutto con le imma-
gini, le piccole grandi avventure che si affrontano crescendo. Storie di sentimenti, sorprese ed emozioni, 
racchiuse in libretti dedicati ai più piccoli per cominciare a leggere divertendosi.

9 788882 227579

ISBN 978-88-8222-757-9

NOVITÀ IN USCITA
NOVITÀ IN USCITA

9 788882 228088

ISBN 978-88-8222-808-8

9 788882 228095

ISBN 978-88-8222-809-5
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Temi: bagnetto, nanna, 
mostri

Collana: Sognalibri

Copertina rigida, 
sagomata, con taglio al 
vivo, 18 x 18 cm

Pp. 36, cartonate  
e sagomate

Età: 3+

9788882227234 
50090A

Prezzo: € 9,90

Temi: pisolino, nanna, 
animali

Collana: Sognalibri

Copertina rigida, 
sagomata, con taglio  
al vivo, 16 x 28 cm

Pp. 24, cartonate  
e sagomate

Età: 3+

9788882226268 
81027L

Prezzo: € 12,90

Iris de Moüy

È l’ora del bagno, 
mostriciattoli!
Due piccoli scalmanati dovrebbero fare il bagnetto prima di 
andare a letto, ma non ne vogliono proprio sapere. Al grido di 
“LUNGA VITA ALLO SPORCO!” si chiudono in cameretta per 
saltare sui letti e fare festa insieme ai loro amici mostriciat-
toli. A nulla servono le richieste dei genitori, fino a quando… 
Un libro perfetto per convincere anche i più ostinati a lavarsi, 
almeno ogni tanto!

9 788882 227234

ISBN 978-88-8222-723-4

Iris de Moüy

Tutti a nanna!
È l’ora del pisolino
Nella giungla nessuno vuole fare il 
PISOLINO! Tutti hanno una buona 
ragione per non addormentarsi. Il 
coccodrillo dice che è per bambi-
ni piccoli, la scimmia ribatte che è troppo occupata e la iena 
ride stupidamente! Come faranno a fare la nanna tutti questi 
animali? 

Vincitore del Premio nazionale  
Nati per leggere 2021 
Miglior libro 18/36 mesi

9 788882 226268

ISBN 978-88-8222-626-8

MIGLIOR  

LIBRO 

18/36 MESI

Charly Delwart - Élo

Dove sono tutti?
Cinque amici, uniti come le dita di una 
mano, vanno a fare una passeggiata in-
sieme. All’improvviso il gatto scompare, 
poi il cane, il coniglio, la mucca e perfino 
l’anatra… Ma dove sono finiti? 
SORPRESA!
Un ingegnoso libretto con una serie di 
pagine ritagliate: uno ad uno, gli anima-
li scompaiono e poi ricompaiono, come 
nel gioco del cucù.

Temi: gioco del cucù, 
animali

Collana: Sognalibri

Copertina rigida, 
sagomata, con taglio  
al vivo, 28 x 16 cm

Pp. 20, cartonate, 
sagomate, con alette

Età: 3+

9788882227241 
50091A

Prezzo: € 12,90

9 788882 227241

ISBN 978-88-8222-724-1

NOVITÀ Charly Delwart - Élo

Cosa fanno tutti?
Cinque amici, uniti come le dita di una 
mano, giocano e si divertono tutti insie-
me assumendo delle pose buffe e bizzar-
re… Ma cosa stanno facendo? 
SORPRESA!
Un ingegnoso libretto con una serie di 
pagine ritagliate: uno ad uno, i mostri-
ciattoli ballano, fanno le capriole e le più 
diverse acrobazie, costruiscono una pi-
ramde che… 

Temi: mostriciattoli, 
acrobazie

Collana: Sognalibri

Copertina rigida, 
sagomata, con taglio  
al vivo, 28 x 16 cm

Pp. 20, cartonate, 
sagomate, con alette

Età: 3+

9788882227661 
52044A

Prezzo: € 12,90

9 788882 227661

ISBN 978-88-8222-766-1
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Taro Miura

Insieme
Temi: amore

9788882226565 
82271E

Prezzo: € 8,90

Susanna Isern - Pep Montserrat

Gira la tartaruga!
Una tartaruga capovolta non riesce a rimettersi in piedi. Allo-
ra i suoi amici si danno da fare per darle una mano, o meglio 
una spinta. Ce la faranno?
Una prima lettura semplice ed avvincente per insegnare ai 
bambini che l’unione fa la forza.

Temi: amicizia

Collana: Sognalibri

Copertina rigida con finiture lucide, sagomata, con taglio al vivo,  
18 x 18 cm - Pp. 28, cartonate e sagomate

Età: 3+

9788882227258 
50092A

Prezzo: € 8,90

Carmela Truyillo - Marta Sevilla

Mi annoiooo!
A causa di una pioggia improvvisa il protagonista della nostra 
storia è costretto a rimanere a casa ad annoiarsi, ma sarà 
proprio così? 
Una prima lettura divertente per tutti i bambini che si lamen-
tano dei lunghi pomeriggi piovosi. 

Temi: divertimento

Collana: Sognalibri

Copertina rigida con finiture lucide, sagomata, con taglio al vivo,  
18 x 18 cm - Pp. 28, cartonate e sagomate

Età: 3+

9788882227265 
50093A

Prezzo: € 8,90

9 788882 226565

ISBN 978-88-8222-656-5

Lluís Farré

Accipicchia!
Temi: famiglia, adozione

9788882226558 
82270X

Prezzo: € 8,90

Elisenda Roca - Christian Inaraja

Che cos’è?
Temi: apparenza

9788882226541 
82269F

Prezzo: € 8,909 788882 226558

ISBN 978-88-8222-655-8

9 788882 226541

ISBN 978-88-8222-654-1

9 788882 227258

ISBN 978-88-8222-725-8

9 788882 227265

ISBN 978-88-8222-726-5

FINALISTA 

PREMIO 

ANDERSEN 2021

MIGLIOR LIBRO 

0/6 ANNI

Illustrazioni straordinarie, meccanismi sorprendenti, personaggi e situazioni in cui i piccolissimi possono 
identificarsi sono le caratteristiche della collana Tina & Gigi di Andrea Rivola.

Andrea Rivola

Il mio primo libro dei colori
La collana Tina&Gigi presenta una grande novità! Uno splendido dizionario illustrato 
sull’incantevole mondo dei colori. In compagnia dell’elefantina Tina, il tigrotto Gigi e 
tutti i loro amici, i più piccoli scopriranno la magia dei colori, lasciandosi sorprende-
re dalle grandi alette presenti nelle aperture. 
Un grande libro tutto da sfogliare.

Collana: Tina & Gigi

Copertina rigida, 25,5 x 34,5 cm

Pp. 46, cartonate, con alette,  
dettagli in rilievo e lucidatura UV

Età: dai 36 mesi

9788882227784 - 52671A

Prezzo: € 24,90

NOVITÀ

9 788882 227784

ISBN 978-88-8222-778-4

TINA&GIGI

Aletta apribileDettagli in rilievo e lucidatura UV
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Andrea Rivola

Il libro dei mestieri
Quali attrezzi usa il meccanico? Cosa osserva la zoologa? 
Come si veste l’astronauta? Un grande libro illustrato, ideale 
anche per i più piccoli, per scoprire assieme a Tina, Gigi e ai 
loro amici lo strabiliante mondo dei mestieri, dalla A alla Zeta.

Collana: Tina & Gigi

Copertina rigida, 25,5 x 34,5 cm - Pp. 46, cartonate

Età: dai 36 mesi

9788882227791 - 52672A

Prezzo: € 19,90

Andrea Rivola

Il mio primo alfabetiere
Un alfabetiere di grande formato tutto da sfogliare. Questo 
speciale librone contiene una favolosa raccolta di illustrazioni, 
ognuna delle quali è associata alla lettera di riferimento. Sa-
ranno Tina, Gigi e i loro amici ad accompagnare i piccoli lettori 
nel mondo delle lettere, dalla A di altalena alla Zeta di Zorro.

Collana: Tina & Gigi

Copertina rigida, 25,5 x 34,5 cm - Pp. 48, cartonate

Età: dai 36 mesi

9788882226756 - 82803W

Prezzo: € 19,90 9 788882 226756

ISBN 978-88-8222-675-6

Albo

Lo schema per ricostruire i personaggi  
è stampato nell’interno della scatola 9 cubetti

Scatola

9 788882 226114

ISBN 978-88-8222-611-4

Andrea Rivola

Gli amici  
di Tina & Gigi
Collana: Tina & Gigi

Scatola: 18,5 x 18,5 cm 
Albo: copertina cartonata,  
17 x 17 cm

Pp. 14, cartonate, sagomate

9 cubetti

Età: dai 10 mesi

9788882226114 
80232G

Prezzo: € 16,90

9 788882 226824

ISBN 978-88-8222-682-4

9 788882 226886

ISBN 978-88-8222-688-6

Andrea Rivola

A casa con 
Tina & Gigi

9788882226909 
83915T

Collana: Tina & Gigi

Copertina cartonata,  
17 x 17 cm

Pp. 10, cartonate, sagomate,  
con meccanismi

Età: dai 10 mesi

Prezzo: € 9,90

Andrea Rivola
Che cos’è? 

Le forme
9788882226824 

83733F

Andrea Rivola
Che cos’è? 
I veicoli
9788882226886 

83912W

Andrea Rivola

Natale con 
Tina & Gigi

9788882227883 
52744A

Andrea Rivola

Chi sono?
9788882226893 

83913Y

Andrea Rivola

Gira 
l’emozione

9788882226916 
83916M

Andrea Rivola

Quanti  
sono?

9788882226879 
83911H

9 788882 226909

ISBN 978-88-8222-690-9

9 788882 226893

ISBN 978-88-8222-689-3

9 788882 226916

ISBN 978-88-8222-691-6

9 788882 226879

ISBN 978-88-8222-687-9
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Una nuova collana per i piccolissimi dedicata all’educazione ambientale. Ogni 
volume, attraverso un gioco sorprendente, permetterà di individuare immedia-
tamente i rifiuti che non fanno parte di un determinato ambiente, per educare 
al rispetto della natura. 

Collana: Chi vive nel... - Temi: ecologia - Copertina rigida, 16 x 16 cm - Pp. 20, cartonate, sagomate e fustellate
Età: dai 10 mesi - Prezzo: €6,90

Canizales
Chi vive nel…
Parco?
9788882227999  
52840A

Canizales
Chi vive nel…
Mare?
9788882227982  
52839A

Canizales
Chi vive nella…
Giungla?
9788882228002  
52841A

Canizales
Chi vive nella…
Fattoria?
9788882228019  
52842A

In ogni volume di questa sorprendente collana, un semplice flap diventerà l’occasione per stupire i più pic-
coli: tirandolo verso l’esterno, infatti, le pagine riveleranno straordinarie sorprese, trasformando come per 
magia le figure originarie in oggetti o animali diversi! Un modo originale per imparare i numeri e i colori in 
modo divertente e stimolante.

Sue Downing

Colori magici
Temi: colori, forme, animali 

Collana: Le sorprese

Copertina rigida e sagomata,  
18,5 x 18,5 cm 

Pp. 12, cartonate, sagomate, con alette 

Età: dai 24 mesi

9788882228286  
54020A

Prezzo: € 10,90

Sue Downing

Numeri magici
Temi: numeri, animali 

Collana: Le sorprese

Copertina rigida e sagomata,  
18,5 x 18,5 cm 

Pp. 12, cartonate, sagomate, con alette 

Età: dai 24 mesi

9788882228279  
54018A

Prezzo: € 10,90

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

Chi vive nel...
LIBERIAMO 

IL MONDO 

DALLA 

PLASTICA

Educazione ambie
nta

le

9 788882 228286

ISBN 978-88-8222-828-6

9 788882 228279

ISBN 978-88-8222-827-9

9 788882 227999

ISBN 978-88-8222-799-9

9 788882 227982

ISBN 978-88-8222-798-2

9 788882 228002

ISBN 978-88-8222-800-2

9 788882 228019

ISBN 978-88-8222-801-9

LE sOrprEse
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Jean Leroy - Ella Charbon

La zuppa di caramelle
Temi: cibo, animali

Collana: La famiglia Crocco

Copertina cartonata, sagomata, con taglio al vivo,  
17 x 20 cm - Pp. 28, cartonate e sagomate - Età: 3+

9788882228163 - 53915A - Prezzo: € 7,90

Jean Leroy - Ella Charbon

Ci annoiamo!
Temi: emozioni, animali

Collana: La famiglia Crocco

Copertina cartonata, sagomata, con taglio al vivo,  
17 x 20 cm - Pp. 28, cartonate e sagomate - Età: 3+

9788882228170 - 53916A - Prezzo: € 7,90

Ecco le storie di una famiglia speciale… la famiglia Crocco! Illustrazioni accattivanti, racconti buffi e situa-
zioni in cui i piccoli possono facilmente identificarsi sono i punti di forza di questa collana tutta da scoprire.

NOVITÀ NOVITÀ

Nicoletta Codignola - Arianna Papini

Millanta, la gallina canta
366 filastrocche sugli animali
366 filastrocche illustrate, una per ogni giorno dell’anno, che 
compongono un affettuoso bestiario. Si può leggere ogni 
sera una pagina su un animale diverso, oppure lo si può sfo-
gliare liberamente e leggere come una dichiarazione d’amore 
verso i nostri fratelli animali.

9 788882 227111

ISBN 978-88-8222-711-1

Federica Crovetti - Laura Chittolina - Elena Baboni

Doremiao
Doremiao è uno strumento e un gioco pensato per i più picco-
li per esercitare l’apprendimento e la pratica della lallazione, 
cioè il momento in cui i bambini iniziano a produrre i primi 
suoni.

Con 38 tracce musicali da ascoltare.

9 788882 227289

ISBN 978-88-8222-728-9

Dalla fantasia di Maria Gianola una collana pensata appositamente per i più pic-
coli, con pagine cartonate e alette sagomate, per affrontare le emozioni più 
importanti e divertirsi con le prime letture.
Collana: Prime emozioni - Copertina rigida, 20,5 x 20,5 cm - Pp. 14, cartonate, sagomate, con alette - Età: 3+  
Prezzo: € 8,90

I classici per i più piccoli del catalogo storico Fatatrac.

9 788882 225803

ISBN 978-88-8222-580-3

9 788882 225810

ISBN 978-88-8222-581-09 788882 227272

ISBN 978-88-8222-727-2

Temi: animali, lallazione

Collana: Le chicche

Copertina cartonata,  
16 x 16 cm

Pp. 42, cartonate, sagomate

Età: dai 10 mesi

9788882227289 
50095A 

Prezzo: € 9,90

Temi: animali

Collana: Le chicche

Copertina rigida  
con trattamento soft-touch,  
14,5 x 14,5 cm

Pp. 384, sagomate 

Età: 3+

9788882227111 
84530R 

Prezzo: € 13,90

Maria Gianola

Buio, non mi fai 
paura!
9788882225803 
78204N

Maria Gianola

Chi ha visto  
la mia rabbia?
9788882225810 
78205Q

Maria Gianola

Voglio tutto!
9788882227272 
50094A

9 788882 228170

ISBN 978-88-8222-817-0

9 788882 228163

ISBN 978-88-8222-816-3
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Marie-France Painset - Atelier Saje

Cinque in un letto
C’erano una volta cinque coniglietti in un letto… ma uno di 
loro cadeva sempre giù. Riusciranno a infilarsi tutti e cinque 
sotto le coperte?
Un libro magico dove grazie alle linguette, per far sparire e 
riapparire i coniglietti uno ad uno, puoi giocare all’infinito. 
Un libro che si trasforma tra le mani, per emozionare i più 
piccoli e parlargli di sentimenti: volere tutto lo spazio per se 
stessi, rifiutarsi di condividerlo e poi farsi sopraffare dall’an-
sia di stare da soli.

Temi: nanna, emozioni 

Collana: Piccole gioie

Copertina cartonata e sagomata, 16 x 28 cm 

Pp. 18, cartonate, sagomate, con meccanismi

Età: 3+ 

9788882228057 - 53304A - Prezzo: € 19,90

Atelier Saje

Cinque piccole volpi
C’erano una volta cinque piccole volpi che giocavano nella 
neve a nascondino… ma a poco a poco sparivano. Dov’erano 
finite? 
Tira le linguette e osserva le piccole volpi rotolare via una 
dopo l’altra, in questo racconto che racchiude tutta la magia, 
la meraviglia e la scoperta dell’infanzia. Perfetto per chi ha 
voglia di sorridere e di emozionarsi.

Temi: gioco, emozioni 

Collana: Piccole gioie

Copertina cartonata e sagomata, 16 x 28 cm 

Pp. 14, cartonate, sagomate, con meccanismi

Età: 3+ 

9788882228064 
53305A 

Prezzo: € 19,90

NOVITÀ
NOVITÀ IN USCITA

9 788882 228064

ISBN 978-88-8222-806-4

Animali a sorpresa

9 788882 228057

ISBN 978-88-8222-805-7
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Una collana di piccoli albi che affronta i temi classici della prima infanzia con simpatia e ironia attraverso le 
avventure di un fratellino e una sorellina che giocano ai Supereroi. Perché si sa, per i Supereroi i problemi 
sono più facili da risolvere!

NOVITÀ NOVITÀ

Isaura Lee - Christian Inaraja

Anche i Supereroi  
possono avere una sorellina
A casa di Ettore arriva una nuova abitante, sua sorella Cloe, e 
questo sconvolge la sua vita: non si può più fare confusione, 
bisogna stare attenti e accudirla continuamente. I suoi ge-
nitori sembrano pensare solo a lei ed Ettore non lo sopporta 
proprio.

Temi: l’arrivo di una sorellina

Collana: I Supereroi

Copertina brossurata, 19 x 19 cm, Pp. 24

Età: dai 36 mesi

9788882227722 - 52364A

Prezzo: € 5,90

Isaura Lee - Christian Inaraja

I Supereroi  
non usano il ciuccio
Cloe non vuole mollare il ciuccio, ma il rumore che produce è 
insopportabile. Allora Ettore decide di imbarcarsi in una nuo-
va SUPERMISSIONE: convincere sua sorella ad abbandonar-
lo! Ce la farà?

Temi: il ciuccio

Collana: I Supereroi

Copertina brossurata, 19 x 19 cm, Pp. 24

Età: dai 36 mesi

9788882227715 - 52363A

Prezzo: € 5,90

NOVITÀ NOVITÀ

Isaura Lee - Christian Inaraja

I Supereroi  
nel buio della notte
Cosa fanno i SUPEREROI mentre tutti dormono? Controllano 
molto attentamente i mostri che vivono con noi. Ettore non 
fa eccezione, da solo in cameretta si da un gran da fare per-
ché tutti possano riposare, tranne lui… 

Temi: la nanna

Collana: I Supereroi

Copertina brossurata, 19 x 19 cm, Pp. 24

Età: dai 36 mesi

9788882227760 - 52618A

Prezzo: € 5,90

Isaura Lee - Christian Inaraja

Anche I Supereroi  
mettono in ordine
Hai mai visto un Supereroe rifarsi il letto? No, perché i Su-
pereroi sono troppo occupati a salvare il mondo per pulire o 
per mettere in ordine, ma i genitori non lo capiscono mai… 
Bisognerà trovare una soluzione brillante per risolvere que-
sto problema!

Temi: mettere in ordine

Collana: I Supereroi

Copertina brossurata, 19 x 19 cm, Pp. 24

Età: dai 36 mesi

9788882227777 - 52619A

Prezzo: € 5,90
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ALBI  
PER I PIÙ  
PICCOLI

MINIMONDO 

LE STORIE DI GIOVANNA 

PER I PICCOLI

Una collana di albi dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni, i cui volumi affrontano in modo semplice e adeguato 
alla loro età tematiche fondamentali per la loro crescita.

NOVITÀ

Tomo Miura

Verso la piscina
In un caldo pomeriggio d’estate cosa c’è di meglio della pisci-
na? Peccato che raramente si è soli ad avere questa idea. De-
luso nel trovare la piscina piena di gente, il piccolo protagoni-
sta di questa storia decide di tornare il giorno successivo… E 
e quello dopo… e quello dopo ancora… fino a che…
Un albo divertente sulle piccole disavventure estive.

Temi: nuoto, divertimento, vacanze 

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm 

Pp. 40 - Età: 3-6 anni 

9788882227913 
 52747A

Prezzo: € 12,90

Zach Manbeck

Tu sei qui
In questo emozionante debutto, Zach Manbeck offre ai lettori 
un racconto poetico per aiutarci a trovare la nostra strada nel 
mondo, e per ricordarci che in questo momento siamo esat-
tamente dove dovremmo essere.
Dolce ed edificante, questo è un libro perfetto per un neonato, 
un neo-laureato o chiunque si senta a volte perso in questo 
grande mondo.

Temi: futuro, crescita

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm 

Pp. 40

Età: 3-6 anni 

9788882227906 - 52746A 

Prezzo: € 12,90

NOVITÀ IN USCITA

9 788882 227913

ISBN 978-88-8222-791-3

9 788882 227906

ISBN 978-88-8222-790-6
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Bianca Schulze - Samara Hardy

Non svegliare il drago!
Temi: nanna

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm

Pp. 40

Età: 3-6 anni

9788882227357 
50469A 

Prezzo: € 14,90

9 788882 227357

ISBN 978-88-8222-735-7

Bianca Schulze - Samara Hardy

Di’ la verità, drago!
I draghi amano le torte! Così, quando i cuochi del castello pre-
parano una torta dall’aspetto delizioso, sanno che dovranno 
nasconderla in modo che la loro draghetta non la mangi pri-
ma che sia il momento giusto. Ma lei riuscirà comunque a tro-
varla e a darle un grosso morso. Che scusa inventerà?
Questa storia coinvolgente e interattiva esplora i temi del 
dire la verità e ammettere i propri errori.

Temi: bugie

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm 

Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882228101 - 53635A 

Prezzo: € 14,90 Iraide Roldan Retolaza - Ottavia Pasta

Balla!
Temi: libertà, unicità

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide 
24,5 x 24,5 cm

Pp. 40

Età: 3-6 anni

9788882227340  
50468A 

Prezzo: € 12,90

9 788882 227340

ISBN 978-88-8222-734-0

Jean-Michel Billioud - Marguerite Courtieu

L’orso più tenero
Temi: amicizia, affetto, contatto fisico

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide 
24,5 x 24,5 cm

Pp. 32

Età: 3-6 anni

9788882227593  
51740A

 Prezzo: € 12,90

9 788882 227593

ISBN 978-88-8222-759-3

Marco Scalcione

Camilla
Temi: stagioni, amicizia

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm 

Pp. 56

Età: 3-6 anni

9788882226954 - 84065V

Prezzo: € 14,90

9 788882 226954

ISBN 978-88-8222-695-4

NOVITÀ IN USCITA

9 788882 228101

ISBN 978-88-8222-810-1
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9 788882 225650

ISBN 978-88-8222-565-0

9 788882 226503

ISBN 978-88-8222-650-3

Azzurra D’Agostino - Barbara Vagnozzi

Luce
Temi: stagioni, poesia

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm - Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882225650 - 77982W 

Prezzo: € 12,90

Azzurra D’Agostino - Barbara Vagnozzi

Intervista alla felicità
Temi: felicità, amicizia

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm - Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882226503 - 82258T 

Prezzo: € 12,90

Azzurra D’Agostino - Barbara Vagnozzi

Piccoli amori
Temi: amore, tolleranza

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm - Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882227364 - 50470A 

Prezzo: € 12,90

9 788882 226718

ISBN 978-88-8222-671-8

Alessandra Berardi Arrigoni - Barbara Vagnozzi

Il Tordo Tiratardi
Temi: animali, sonno

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm - Pp. 32

Età: 3-6 anni

9788882226718 - 82795R 

Prezzo: € 12,90

9 788882 227364

ISBN 978-88-8222-736-4

Sandro Natalini

In famiglia…
Temi: identità, differenza, rispetto

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide,  
24,5 x 24,5 cm 

Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882225643 
77981V

Prezzo: € 12,90

Paloma Valdivia

Noi due
Temi: identità, rispetto, maternità

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide,  
24,5 x 24,5 cm 

Pp. 48 

Età: 3-6 anni

9788882225933 
78880U

Prezzo: € 14,90

9 788882 225643

ISBN 978-88-8222-564-3

9 788882 225933

ISBN 978-88-8222-593-3

9 788882 225674

ISBN 978-88-8222-567-4

Lucia Scuderi

Perché si dice perché?
Temi: ambiente, domande fondamentali

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide,  
24,5 x 24,5 cm 

Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882225674 
77984P

Prezzo: € 12,90
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Gloria Francella

Sono solo un gatto nero
Un racconto divertente su come i pregiudizi colpiscano tutti 
e ci portino a giudicare male non solo i gatti neri, ma anche 
le persone.

Temi: superamento del pregiudizio

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm 

Pp. 40 

Età: 3-6 anni

9788882228118 
53636A

Prezzo: € 12,90

Gloria Francella

Vanessa vanesia
Temi: gentilezza, diversità - Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm - Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882227142 - 84534S - Prezzo: € 12,90

Gloria Francella

Amico Ragnolo
Temi: amicizia, apertura all’altro, pregiudizio - Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm - Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882226510 - 82260V - Prezzo: € 12,90

9 788882 226510

ISBN 978-88-8222-651-0

9 788882 227142

ISBN 978-88-8222-714-2

NUOVA 

EDIZIONE

Antonella Abbatiello

Ninna nanna ninna mamma
Temi: maternità, filastrocche della buonanotte

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm 

Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882226480 
81838W

Prezzo: € 12,90

Premio FIABE DEL PARCO 9 788882 226480

ISBN 978-88-8222-648-0

Maria Gianola

Se non ci fosse
Temi: stagioni, natura, curiosità

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm 

Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882226008 
79360V

Prezzo: € 12,90 9 788882 226008

ISBN 978-88-8222-600-8

Antonella Abbatiello

La cosa più importante
«Il coniglio diceva: la cosa più importante è avere orecchie 
lunghe…»: è l’inizio di una lunga discussione tra animali. Sarà 
il gufo a far capire a tutti che l’importanza di ciascuno sta nel-
la propria “diversità”. Un importante messaggio di pace e di 
tolleranza in una favola diventata ormai un classico moderno.

Temi: amicizia, apertura all’altro, pregiudizio

Collana: Minimondo

Copertina rigida con finiture lucide, 24,5 x 24,5 cm 

Pp. 32 

Età: 3-6 anni

9788882224455 
68952W

Prezzo: € 14,90

Menzione d’onore Premio UNESCO per la pace

9 788882 224455

ISBN 978-88-8222-445-5

BEST

SELLER
9 788882 228118

ISBN 978-88-8222-811-8
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Le storie di Giovanna: una collana tutta dedicata alla piccola Giovanna, la protagonista 
di mille avventure uscita dalla matita della fumettista Sara Colaone. Una serie di albi da 
leggere e con i quali giocare grazie alle bandelle che ne animano le pagine e alle attività 
nascoste alla fine del libro.

Sara Colaone

Il primo viaggio di Giovanna
Temi: famiglia, rapporto genitori-figli, viaggio, sentimenti

Collana: Le storie di Giovanna

Copertina rigida, 24,5 x 24,5 cm - Pp. 32, con bandelle 

Età: 3+

9788882226527 
82261B

Prezzo: € 14,90

Sara Colaone

Mamma ritorna sempre a casa
Temi: famiglia, rapporto madre-figlia, viaggio, sentimenti

Collana: Le storie di Giovanna

Copertina rigida, 24,5 x 24,5 cm - Pp. 32, con bandelle 

Età: 3+

9788882227197 
84539Q

Prezzo: € 14,909 788882 226527

ISBN 978-88-8222-652-7

9 788882 227197

ISBN 978-88-8222-719-7

Temi: emozioni, animali

Collana: Piccoli albi

Copertina rigida, 18 x 25 cm

Pp. 36 

Età: 3+

9788882227975 
52753A

Prezzo: € 15,90

PER I PICCOLI
Una selezione dei migliori illustratori internazionali per l’infanzia. Una serie di formati differenti, colorati e 
allegri, per arredare di contenuti importanti la propria libreria: amicizia, famiglia e affetti, ma anche lo scor-
rere delle stagioni e del tempo. Nuove fiabe che diventeranno dei classici.

NOVITÀ Adrien Parlange

La camera del leone
Dopo il grande successo de Il nastro, Premio Ander-
sen 2022, Adrien Parlange torna in libreria con un 
albo divertente sulla paura!
Appena il re della foresta esce dalla sua cameretta, 
tutti vogliono intrufolarsi curiosare nella sua stan-
za: un bambino, una bambina, un cane, un uccello… 
e tutti, ma proprio tutti, finiscono per nascondersi all’udire il più semplice 
rumorino, temendo che il padrone di casa stia per rientrare. Ma che succe-
derà agli ospiti quando il leone finalmente tornerà a casa? Come faranno a 
cavarsela?
La più classica delle storie sulla paura dal finale a sorpresa, raccontata in un 
albo del geniale Adrien Parlange, premiato col Bologna ragazzi Award nel 2015.

BOLOGNA 

RAGAZZI 

AwARD
2015

9 788882 227975

ISBN 978-88-8222-797-5
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Telma Guimarães - Jana Glatt

Dov’è finito il libro?
Dov’è finito il libro? mescola gioco e lettura nella giusta misura. Ad ogni 
nuova pagina, il piccolo lettore è invitato a cercare nelle coloratissime il-
lustrazioni il personaggio in fuga dove sarà finito il libro protagonista della 
storia.
Un libro ideale per il lettore principiante, grazie al ritmo, all’umorismo, agli 
indovinelli e alle domande.

9 788882 227609

ISBN 978-88-8222-760-9

Charly Delwart - Marguerite Courtieu

Buonanotte
È ora della nanna! È notte, tutto e tutti dormono: dormono i tuoi amici, 
dormono i tuoi nonni, dormono gli uccelli, dormono i gatti, dormono i cani, 
dormono perfino gli unicorni. Tutti dormono… addormentati anche tu! Una 
favola della buonanotte che accompagnerà i più piccoli facendogli chiude-
re gli occhi lentamente, seguendo le pagine una ad una.

9 788882 227616

ISBN 978-88-8222-761-6

Temi: divertimento

Collana: Piccoli albi

Copertina rigida, 20,5 x 25 cm

Pp. 48 

Età: 3-6 anni

9788882227609 
51741A

Prezzo: € 12,90

Temi: nanna

Collana: Piccoli albi

Copertina rigida, 22,5 x 18,5 cm 

Pp. 40 

Età: 3-6 anni

9788882227616 
51742A

Prezzo: € 12,90

Temi: appetito, educazione

Collana: Piccoli albi

Copertina rigida con finiture lucide,  
23,5 x 25,5 cm 

Pp. 32 

Età: 3+

9788882226275 
81036S

Prezzo: € 12,90 9 788882 226275

ISBN 978-88-8222-627-5

9 788882 226220

ISBN 978-88-8222-622-0

9 788882 225919

ISBN 978-88-8222-591-9

Caroline Pellissier - Mathias Friman

La grande domanda  
di piccolo camaleonte
Temi: identità, unicità

Collana: Albi d’autore

Copertina rigida, 23,6 x 28,3 cm - Pp. 32 

Età: 3+

9788882225919 - 78878J

Prezzo: € 14,90

Dominika Lipniewska

In città
Temi: vita in città

Collana: Piccoli albi

Copertina rigida, 22,5 x 30 cm - Pp. 48 

Età: 3+

9788882226220 - 80641E

Prezzo: € 16,90

Yasmeen Ismail

No, non la mangio la banana!
Come mai i bambini non vogliono mai mangiare quello che hanno nel piatto? Forse 
sono tutti come il protagonista di questo libro, dove un piccolo gorilla si rifiuta di 
assaggiare quello che dovrebbe essere il suo piatto preferito: la banana. Un libro 
esilarante e irriverente da leggere tutti insieme prima di mangiare, per convincere 
anche i più ostinati ad assaggiare quello che hanno nel piatto.
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9 788882 226183

ISBN 978-88-8222-618-3

9 788882 225223

ISBN 978-88-8222-522-3

9 788882 225216

ISBN 978-88-8222-521-6
9 788882 227708

ISBN 978-88-8222-770-8

Rachel Bright - Yu Rong

La neve in tasca
Temi: affetto, natura, stagioni

Collana: Albi d’autore

Copertina rigida con finiture lucide,  
25,5 x 26,5 cm - Pp. 32 

Età: 3+

9788882226183 
80237P

Prezzo: € 14,90

Martin Jenkins 
Hannah Tolson

La farfalla  
e il fagiolo

Temi: ciclo della vita

Collana: Albi d’autore

Copertina rigida  
con finiture lucide,  

23,5 x 27,5 cm - Pp. 32 

Età: 3+

9788882225223 
72526K

Prezzo: € 14,90

Mathieu Lavoie

Gigi
Temi: favole classiche, 

animali

Collana: Piccoli albi

Copertina rigida,  
18,5 x 23,5 cm - Pp. 56 

Età: 3+

9788882227692 
52145A

Prezzo: € 9,90

Mathieu Lavoie

Toto vuole  
la mela

Temi: animali, orientamento 
nello spazio

Collana: Piccoli albi

Copertina rigida,  
18,5 x 23,5 cm - Pp. 64

Età: 3+

9788882227708 
52146A

Prezzo: € 9,90

Martin Jenkins 
Richard Jones

Un anno con 
gli scoiattoli

Temi: stagioni

Collana: Albi d’autore

Copertina rigida  
con finiture lucide,  

23,5 x 27,5 cm - Pp. 32 

Età: 3+

9788882225216 
72525V

Prezzo: € 14,90

Amy Hest - Lauren Tobia

Piccola Orsa  
non vuole dormire

Temi: sonno, stagioni

Collana: Albi d’autore

Copertina rigida con finiture lucide,  
23,5 x 27,5 cm - Pp. 40 

Età: 3+

9788882227951 
52751A

Prezzo: € 12,90

Myung-Ye Moon

Il ciliegio
Temi: natura, amicizia, stagioni

Collana: Albi d’autore

Copertina rigida, 24,5 x 30,5 cm 

Pp. 32 

Età: 4+

9788882227296 
50096A

Prezzo: € 14,90

9 788882 227692

ISBN 978-88-8222-769-2
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Alice Brière-Haquet - Olivier Philipponneau

Il porcospino di Schopenhauer
Perché ci comportiamo tutti come dei piccoli porcospini? Ce lo spiega Schopen-
hauer, un filosofo del XIX secolo.
Gli esseri umani, come i porcospini, si allontano e si avvicinano, si stringono fino a 
quando si pungono a vicenda. E come i porcospini per stare bene bisogna trovare la 
giusta distanza, quella che permetta di vivere insieme, quella che lasci un po’ d’aria 
a tutti, ma nessuno da solo… E se fosse semplicemente la gentilezza nei confronti 
dell’altro? Vivere insieme senza ferirsi a vicenda.

Alice Brière-Haquet - Loïc Gaume

L’anatra di wittgenstein
Un’anatra può essere anche una lepre? Wittgenstein, filosofo del XX secolo, pensa di sì.
Questa storia comincia così: c’era una volta un’anatra... o era una lepre? A secon-
da della prospettiva che adottiamo, l’immagine cambia e con lei cambia la storia, 
perché se una lepre non può volare via, così come l’anatra non riuscirà a entrare 
in una tana. Ma serve veramente scegliere? O possiamo raccontare una storia di-
versa ogni volta?

Temi: interpretazione,  
animali 

9788882227807  
52673A

PROSSIMA USCITA

Filomini è una nuova collana di filosofia per bambine e bambini, libretti 
cartonati con un grande foro in copertina che lascia intravedere l’ani-
male protagonista della storia. La loro misura permette anche ai più 
piccoli di tenerli agevolmente tra le mani. I Filomini sono una raccol-
ta di storie classiche narrate dai più grandi pensatori di ogni tempo, 
dall’antichità ai giorni nostri, per spiegare il loro pensiero: dal cane di 
Diogene all’anatra di Wittgenstein, una carrellata di storie di animali 
perfette per ogni età. 

Copertina rigida con foro, 12 x 16 cm - Pp. 24 - Età: 3-6 anni - Prezzo: € 5,90

Età: 3-6 ann - 9788882227814 - 52674A - Prezzo: € 5,90

Alice Brière-Haquet - Raphaele Enjary

La farfalla di Tchouang-Tseu
I nostri sogni sono più reali di quelli di una farfalla? Tchouang-Tseu, filosofo dell’An-
tichità, se lo domanda.
Questa è una storia sulla fantasia e sul suo grande potere e sul suo limite: la realtà. 
Una persona addormentata sogna di essere una farfalla. Ma il sogno sembra così 
vero che fa vacillare la realtà e allora è facile chiedersi: Chi sono veramente? Quello 
che pensa o quello che sogno di essere? Dov’è il confine? Questa è una storia sulla 
fantasia e sul suo immenso potere.

Temi: sogno, animali 

9788882227821  
 52675A

Alice Brière-Haquet  
Kazuko Matt

Il cane di Diogene

Copertina con foro

PROSSIME 

USCITE

NOVITÀ IN USCITA

NOVITÀ IN USCITA

NOVITÀ IN USCITA

Temi: affetto, animali 

9788882227814  
52674A

9 788882 227814

ISBN 978-88-8222-781-4

9 788882 227807

ISBN 978-88-8222-780-7

9 788882 227821

ISBN 978-88-8222-782-1

Il cigno di Popper 
La colomba di Kant 
La lucertola di Heidegger 
Il corvo di Epitteto
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Gli Sbaglianò sono una collana dedicata alle prime letture per imparare divertendosi. Albi di piccola taglia 
ma dal grande contenuto, che somigliano nel formato ai quaderni di scuola, ma che contengono, al posto 
delle righe per fare i compiti, tante storie divertenti e colorate. Se vuoi continuare a giocare puoi andare sul 
sito www.fatatrac.it. Nei bolli trovi le difficoltà ortografiche trattate in ogni libro.

NOVITÀ
Janna Carioli - Andrea Antinori

Una strana orchestra
Struzzo Silvestro convince alcuni amici a 
mettere su una band per partecipare a un 
concorso canoro, ma gli amici sono tut-
ti alle prime armi… ce la faranno i nostri 
eroi a convincere l’esigente pubblico accorso ad ascoltarli? 
E il pubblico sarà in grado di apprezzare le acrobazie sonore 
del Savana Quartet?

Temi: ortografia 

Collana: Gli Sbaglianò

Copertina rigida con taglio al vivo, 16,5 x 23 cm - Pp. 32, sagomate 

Età: 3+

9788882228125 - 53637A 

Prezzo: € 9,90

scr
sgr
spr
str

9 788882 228125

ISBN 978-88-8222-812-5
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Janna Carioli - Chiara Armellini

Oh! Ho visto un gatto!
Età: 3+

9788882227104 - 84529P 

Prezzo: € 8,90

9 788882 226640

ISBN 978-88-8222-664-0

Janna Carioli - Lucia Scuderi

Tutti in trattoria
Età: 3+

9788882226640  
82797L

Prezzo: € 8,90

9 788882 226633

ISBN 978-88-8222-663-3

Janna Carioli - Andrea Rivola

L’ammiraglio Virgilio
Età: 3+

9788882226633  
82796B 

Prezzo: € 8,90

Janna Carioli - Fabio Sardo

Settembre in campeggio
Età: 3+

9788882227098 - 84528T 

Prezzo: € 8,90

Janna Carioli - Marco Scalcione

Nel regno di Mostronia
Età: 3+

9788882227081 - 84527R 

Prezzo: € 8,90

9 788882 226664

ISBN 978-88-8222-666-4

Janna Carioli - Massimiliano di Lauro

Un quadro ad acquerello  
per Cunegonda
Età: 3+

9788882226664  
82799W

Prezzo: € 8,90

9 788882 226657

ISBN 978-88-8222-665-7

Janna Carioli - Ilaria Guarducci

La famiglia Quattrossa  
va a sciare
Età: 3+

9788882226657  
82798J

Prezzo: € 8,90
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Miguel Tanco

Storielline
Storielline è una raccolta di strisce 
a fumetti. Creata dal geniale Miguel 
Tanco durante il lock down per stupire 
i suoi follower su instagram, è diven-
tata prima una pagina indipendente e 
poi un vero e proprio libro. Racconta le 
avventure quotidiane di un gruppetto 
di bambini e bambine alle prese con le 
piccole meraviglie di ogni giorno. Par-
la dell’infanzia senza adulti e delle sue 
immancabili contraddizioni, stupori e 
misteri. 
Questo volume, che raccoglie le prime 
60, sarà il primo di una lunga, lunghis-
sima serie di avventure! Cominciate a 
seguirle con noi!

NOVITÀ

Una splendida collana che riunisce fumetti per tutti i gusti, con bellissime illustrazioni, storie appassionanti 
e soggetti accattivanti, di autori di fama internazionale. Per piccoli e grandi lettori in cerca di avventure!

Temi: infanzia, emozioni

Collana: Fatacomics

Copertina rigida, 29,5 x 15,5 cm, Pp. 80 

Età: 5+

9788882227739 - 52365A

Prezzo: € 14,90
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MISS CAT, una nuova serie di avventure a fumetti di Jean-Luc Fromental e Joelle Jo-
livet, un duo magico dell’editoria per l’infanzia, autori insieme di grandissimi successi per 
bambini. Il personaggio di MISS CAT, giovane investigatrice mezza gatta mezza umana, o 
forse tutta gatta o tutta umana, dall’istinto felino e dai passi felpati, è ispirato alla protago-
nista di Millennium, la famosissima serie di Stieg Larsson, Lisbeth Salander e tutte le sue 
avventure si svolgono sulle rive dei fiordi norvegesi.

NOVITÀNOVITÀ

Jean-Luc Fromental - Joëlle Jolivet

MISS CAT
Il caso del canarino
Chi ha rapito Harry, il canarino del signor Titula? Seguendo la 
pista del piccolo pennuto scomparso, Miss Cat si imbatte in 
una coppia alquanto bizzarra, la sssfuggente Doris e l’aggres-
sivo Ettøre, il molosso con il dono della parola. 
Il crimine incombe, il pericolo è dietro l’angolo, e ci vorrà tutta 
l’intelligenza felina della giovane detective per smascherare 
l’inverosimile verità.

Temi: giallo, mistero

Collana: Fatacomics

Copertina brossurata con bandelle, 15 x 23 cm - Pp. 64

Età: 6+

9788882227678 - 52045A

Prezzo: € 9,90

Jean-Luc Fromental - Joëlle Jolivet

MISS CAT
L’enigma del folletto tinto
Stavolta Miss Cat deve impedire che l’incubo del folletto Ah 
Pook si realizzi. Il folletto ha sognato che la Balena Bianca, 
protagonista dei romanzi di Jo Barcø, divorerà il sindaco del-
la città. Ma come si fa a non far avverare un sogno? 
Durante l’indagine, la nostra giovane detective dai passi fel-
pati incontrerà: un cane inconsueto, un’editrice improbabi-
le, un autore introvabile, una taverna poco frequentabile, un 
delfino adorabile… 
Riuscirà a smascherare l’inverosimile verità, come sempre?

Temi: giallo, mistero

Collana: Fatacomics

Copertina brossurata con bandelle, 15 x 23 cm - Pp. 64

Età: 6+ 

9788882227937 - 52749A

Prezzo: € 9,90

NOVITÀ

IN USCITA

MISS CAT
Il mistero  
della neve calda
9788882228071 - 53306A 

Prezzo: € 9,90

9 788882 228071

ISBN 978-88-8222-807-1

Segnalibro 
in omaggio 

in ogni copia 
del volume
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ALBI  
PER TUTTE 

LE ETÀ
MERAVIGLIE

PICCOLE GIOIE

GRANDI ALBI

GRANDI CLASSICI

SEMPREVERDI

FOGLIE D’ALBUM

MERAVIGLIE
Libri da collezionare tutti differenti per linguaggi visivi e stili artistici, con un unico tratto in comune: la ca-
pacità di meravigliare. Libri sorprendenti in grado di cambiare il proprio sguardo sul mondo.

Bastien Contraire

Al contrario
Bastien Contraire realizza il libro perfetto dei contrari, artisticamente e con-
cettualmente ineccepibile. La magia avviene attraverso una pagina traspa-
rente, inserita tra due pagine di carta, su cui è stampata una forma colorata. 
Spostando la trasparenza, si completa la forma a destra o sinistra, rivelando 
una cosa e poi il suo opposto: lo stesso animale può essere selvaggio o dome-
stico; lo stesso bicchiere pieno o vuoto. 

Temi: opposti - Collana: Meraviglie

Copertina cartonata e sagomata 20 x 22 cm 

Pp. 40 cartonate, sagomate + pellicola trasparente 

Età: 3+ 

9788882227654 - 52043A 

Prezzo: € 14,90

NOVITÀ

9 788882 227654

ISBN 978-88-8222-765-4

1) Apri i libro. 2) Sfoglia la pagina trasparente.

3) Osserva come si formano i contrari.

PIENO VUOTO
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Katy Couprie

Dizionario folle del corpo
Quanti di noi da bambini hanno cercato, magari di nascosto, 
le parole proibite nei libri, le parole dei grandi? Questo Dizio-
nario stimola la scoperta del corpo, il suo immaginario, la sua 
conoscenza e la conoscenza di quello altrui. A volte diverten-
ti, a volte serie, si scorrono le sue pagine piene di immagini e 
parole sorprendenti. Ci si arricchisce, ci si diverte, s’impara.
Un vocabolario visivo che racconta il corpo umano in tutti i 
suoi aspetti mescolando l’anatomia con la poesia, le azioni 
con le emozioni, i modi di dire con le citazioni letterarie. 
Il Dizionario di Katy Couprie è una sintesi sorprendente di pa-
role e immagini che unisce l’arte e la scienza con uno sguardo 
inedito.

Temi: corpo, educazione sessuale

Collana: Meraviglie

Copertina brossurata con bandelle, 21,5 x 26 cm - Pp. 256 

Età: da 8 a 99 anni

9788882226435 
81834C

Prezzo: € 29,90

Katy Couprie - Antonin Louchard

Tutto un mondo
Un eterogeneo inventario del mondo attraverso una molti-
tudine di immagini realizzate con le tecniche artistiche più 
disparate: incisione, pittura, disegno, fotografia, immagine 
digitale… Da sfogliare in ogni verso e in ogni ordine!
Pubblicato in Francia da più di vent’anni è diventato un classi-
co immancabile nel corredo di libri di ogni bambino: un ima-
gier di illustrazioni e fotografie che si passano il testimone 
l’una con l’altra, da leggere senza capo né coda, per scoprire 
cosa l’immagine racconta del mondo e come lo trasforma. Un 
infinito gioco di rimandi per sviluppare le capacità di osser-
vazione dei bambini più piccoli, con 30 carte con cui giocare.

Temi: osservazione, immaginazione

Collana: Meraviglie

Cofanetto: formato 15 x 15 cm

Libro in brossura: pagine 256, a colori

Carte plastificate e sagomate: quantità 30 

Età: 3+

9788882227647 - 52042A 

Prezzo: € 20,90

In collaborazione col Palazzo delle esposizioni di Roma

Vincitore del Non-fiction award  
del Bologna Children Book Fair 2012

9 788882 226435

ISBN 978-88-8222-643-5
PERFETTO PER 

LA DIDATTICA 

DELL’ARTE
Cofanetto Libro in brossura

Carte plastificate e sagomate

NOVITÀ

9 788882 227647

ISBN 978-88-8222-764-7
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La carta spessa consente di usare il tipo di colore che si desidera. 
Le stanze dei bambini diventeranno vere e proprie gallerie d’arte!Modello Sagoma da colorare

9 788882 226855

ISBN 978-88-8222-685-5

Albertine

Modelli
Questo non è un semplice albo da colorare, ma un vero 
e proprio libro da collezione. Modelli contiene 38 illu-
strazioni originali (sul fronte) e 38 sagome da colorare 
(sul retro) da dipingere, decorare e poi appendere alle 
pareti di casa. Con queste tavole bambini e adulti po-
tranno dare libero sfogo alla loro fantasia non essen-
do influenzati dall’illustrazione originale (che si trova dietro la silhouette che stanno 
colorando). Personaggi pazzi, mostri di ogni genere, strane maschere, costumi im-
probabili… Albertine si diverte e ci diverte con colori forti e dettagli divertenti!

Temi: arte, moda

Collana: Meraviglie

Cartotecnica, 24,5 x 33 cm

76 tavole

Età: dai 6 ai 99 anni

9788882226855 
83803V

Prezzo: € 29,90

ALBERTINE 

PREMIO

ANDERSEN

2020

Marta Comín

Abracadabra
Tutto quello che ti serve per fare una 
magia è… dire Abracadabra e girare la 
pagina! In questo libro straordinario, 
una cosa si trasforma in un’altra sfo-
gliando le pagine. I piccoli lettori saran-
no meravigliati dal gioco delle forme e 
dei colori e da come l’immaginazione 
trasforma i fori nelle pagine in una sto-
ria incredibile. Brillantemente costrui-
to, questo libro è pieno di magia.

Temi: magia

Collana: Piccole gioie

Copertina cartonata con manici, 17 x 21 cm

Pp. 38, con fori 

Età: 3+

9788882226190 
80292W

Prezzo: € 18,90 9 788882 226190

ISBN 978-88-8222-619-0

Lucie Fèlix

Prendi e scopri
Un libro pieno di sorprese per picco-
li lettori, che li aiuterà a riflettere sul 
concetto degli opposti sperimentan-
dolo grazie al gioco del prendere, ripo-
sizionare e scoprire.

Temi: riconoscimento delle forme  
e degli opposti

Collana: Fuori collana

Copertina cartonata, 20 x 22 cm

Pp. 32 con fustelle

Età: 3+

9788882224912 
70764H

Prezzo: € 19,90 9 788882 224912

ISBN 978-88-8222-491-2

Anne-Florence Lemasson 
Dominique Ehrhard

Io so perché
L’inverno è arrivato. Pagina dopo pa-
gina, la neve ricopre una piccola noc-
ciola dimenticata da uno scoiattolo 
frettoloso, mentre altri animali si av-
venturano nel giardino. Poi la prima-
vera ritorna e… sorpresa! Un piccolo 
gioiello pop-up pieno di poesia, che si 
rivolge a grandi e piccini.

Temi: ciclo delle stagioni

Collana: Piccole gioie

Copertina cartonata, 16 x 21 cm 

Pp. 16 con pop up

Età: 3+

9788882226022 
79921W

Prezzo: € 22,90 9 788882 226022

ISBN 978-88-8222-602-2

PICCOLE GIOIE
Libri illustrati di rara bellezza, scelti per la loro incredibile capacità di meravigliare attraverso un sapiente 
uso della carta. Libri che sapranno far sognare ogni lettore.

9 788882 227456

ISBN 978-88-8222-745-6

Liuna Virardi

Immagina
Ogni giorno una bambina per andare a scuola prende i mezzi pubblici e durante il 
viaggio osserva gli altri chiedendosi cosa pensino, cosa facciano, dove abitino… 
Dove vive quell’uomo che indossa il berretto? Qual è il mestiere di quel signore dalla 
barba bianca? Per chi sono i fiori che questa signora porta tra le braccia? E cosa 
sogna questa ragazzina?
Sotto le alette di ogni pagina apribile scopriremo insieme a lei tutti i segreti dei viag-
giatori.
Un libro di una bellezza grafica mozzafiato.

Temi: meraviglia 

Collana: Meraviglie

Copertina rigida, 16,5 x 21,5 cm 

Pp. 52, con alette

Età: dai 5 ai 99 anni

9788882227456  
50894A

Prezzo: € 14,90
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9 788882 226862

ISBN 978-88-8222-686-2

Temi: bellezza - Collana: Piccole gioie

Copertina cartonata, 13,5 x 20 cm 

Pp. 40, cartonate - Età: dai 3 ai 99 anni

9788882227500 - 50899A - Prezzo: € 15,90

Adrien Parlange

Il nastro
Adrien Parlange costruisce un libro perfetto, che ogni amante dei libri vorrebbe nel-
la sua personale biblioteca, da sfogliare e risfogliare mille volte.
Il nastro giallo segue come un segnalibro le elegantissime illustrazioni, trasforman-
dole ogni volta in qualcosa di diverso, completando ogni immagine sulla pagina colla 
sua semplice presenza. Giocando con l’inquadratura dell’immagine, l’autore confe-
risce al nastro un ruolo diverso in ogni pagina: la coda di un topolino, la lingua di un 
serpente, il laccio sciolto, il fulmine della tempesta...

Cosetta Zanotti - Lucia Scuderi

Vorrei dirti
Temi: linguaggio

Collana: Piccole gioie

Copertina rigida, 12,5 x 25 cm

Pp. 45, a leporello 

Età: dai 6 a 99 anni

9788882226862 - 83802U

Prezzo: € 15,90

Nastro in tessuto giallo

Miglior libro 
fatto ad arte

BOLOGNA 

RAGAZZI 

AwARD
2018

GRANDI ALBI
Albi illustrati di grande formato per aprire finestre su mondi straordinari, dove storie e immagini scorrono 
parallele, condividendo sapientemente la magia della narrazione, per riflettere, sognare, ricordare, scopri-
re. Per bambine e bambini di ogni età.

Shinsuke Yoshitake

Tutto è possibile
Cosa ci riserva il futuro? Sarà buono o cattivo? Dobbiamo aspettarci solo catastrofi 
o anche grandi successi? Tutto è possibile, niente è già scritto, è inutile farsi pren-
dere dall’ansia perché ancora tutto potrebbe accadere. Ai grandi piace dire che ci 
sono sempre poche alternative nella vita, ma non è vero, ce ne sono infinite, per cui 
meglio concentrarsi su quelle positive che potrebbero accadere.
Questo libro è un’indagine premurosa sul futuro che ci aspetta, un’intelligente 
esplorazione delle tante possibilità che si nascondono dietro l’angolo nella vita di 
ogni giorno e soprattutto un potente antidoto all’ansia dei bambini e delle bambine 
incerti sul presente e su ciò che verrà dopo.

Temi: futuro, ottimismo

Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 21 x 27 cm 

Pp. 40

Età: 6+

9788882227838  
52676A 

Prezzo: € 15,90

Shinsuke Yoshitake

Uffa, che noia!
Un libro divertente che racconta la storia di un ragazzo particolarmente annoiato. Il 
nostro protagonista, pian piano, scopre che nella noia c’è di più di quello che sem-
bra: più domande, più idee e un mucchio di risate. Questa esplorazione della noia 
dell’acclamato autore Shinsuke Yoshitake svela in modo esilarante come dalla noia 
nascano mille avventure.

Temi: divertimento

Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 21 x 27 cm - Pp. 40

Età: 6+

9788882227227 
50089A

Prezzo: € 15,90

NEw YORK  

TIMES 

MIGLIOR LIBRO 

ILLUSTRATO 

DEL 2019
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NOVITÀ
Les canailles

I grandi atelier 
d’artista
Hai mai sognato di entrare nello 
studio di un artista? O di scoprire 
quale aspetto avesse la bottega di 
Leonardo da Vinci o di Van Gogh?
Questo libro illustrato formato XXL ci porta dietro le quinte di 
16 studi d’artista: dall’antico Egitto alla street art!
Nel corso dei secoli, l’arte si è reinventata costantemente 
attraverso nuovi stili e nuove tecniche. Ogni studio è presen-
tato in due doppie pagine: nella prima, un ritratto dell’artista 
e di tutti gli oggetti del suo atelier per scoprire gli strumenti e 
il saper fare nascosti dietro i capolavori della storia dell’arte.
Nella seconda, un’illustrazione a tutta pagina, ci catapulta 
nella loro arte. Leonardo da Vinci, Hokusai, Rodin, Van Gogh, 
Méliès, Yves Saint Laurent… I più grandi scultori, registi, in-
cisori, architetti e fotografi apriranno le porte dei loro studi 
ai lettori e alle lettrici. 
Un viaggio dietro le quinte della creazione, da condividere 
con tutta la famiglia!

16 GIOCHI 

DA SCOPRIRE 

TRA LE PAGINE 

DEI GRANDI STUDI 

D’ARTISTA

Temi: arte, storia

Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 26,5 x 37,5 cm 

Pp. 76

Età: 5+

9788882227845 
52677A

Prezzo: € 24,90

Leggi la storia dell’artista  
e del suo tempo.

Osserva i suoi strumenti.

L’INDICE DEL LIBRO

1 I costruttori delle piramidi  
 intorno al 2600/1500 A.C., Egitto

2 I ceramisti  
 intorno a 1000/350 A.C, Grecia

3 Gli artisti nella Chiesa  
 intorno al 476/1492, Europa

4 L’artista scienziato: Leonardo da Vinci  
 1452/1519, Italia

5 L’incisore: Albrecht Dürer  
 1471/1528, Germania

6 La pittrice: Artemisia Gentileschi  
 1593/1652, Italia

7 L’artista delle 30.000 stampe: Hokusai  
 1760/1849, Giappone

8 La pittura all’aria aperta: Vincent Van Gogh  
 1853/1890, Paesi Bassi

9 Il cineasta: Georges Méliès  
 1861/1938, Francia

10 La scultrice: Camille Claudel  
 1864/1943, Francia

11 La coppia di artisti: Jean Arp e Sophie Taeuber-Arp  
 1886/1966 – 1889/1943,  
 Francia – Svizzera

12 Il fotografo: Man Ray  
 1890/1976, USA

13 L’artista totale: la scuola del Bauhaus  
 1919/1933, Germania

14 L’artista plastica: Louise Bourgeois  
 1911/2010, Francia

15 Lo stilista: Yves Saint Laurent  
 1936/2008, Francia

16 L’artista contemporaneo: Jean-Michel Basquiat  
 1960/1988, Stati Uniti

L’ARTISTA E I SUOI STRUMENTI L’ATELIER

Guarda guarda… in ogni atelier si è intrufolato un intruso. 
Aiutaci a ritrovarlo prima che ne combini di tutti i colori!
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NOVITÀ

Sol Undurraga

La spiaggia
In un paesello in riva al mare, inizia un nuovo giorno. All’alba i pescatori vanno al la-
voro. Il pescato viene venduto al mercato del pesce, chiassoso e animato dalla folla 
mattutina e dalle grida dei gabbiani. I caldi raggi del sole attirano i primi bagnanti 
e la spiaggia diventa rapidamente affollata. Il tempo passa, la luce sbiadita e una 
leggera brezza annunciano che è ora di tornare a casa. Poi viene la sera e le sue 
passeggiate notturne.
Il libro racconta un’intera giornata al mare dall’alba al tra-
monto, scandita dallo scorrere delle ore e dai diversi per-
sonaggi che la animano. Nelle grandi tavole illustrate, che 
pullulano di dettagli, i bambini potranno seguire le avven-
ture di un gruppo di amici che passano la giornata al mare.

Alice Liénard - Marine Schneider

Il canto dei lupi
Fin dall’alba dei tempi, i lupi sono cantastorie che ululano alla luna per tutta la notte. 
Perseguitati nella foresta dagli umani, che temono il loro potere, fuggono e portano 
con sé la loro melodia e i loro racconti. Gli esseri umani e gli animali si ritrovano in un 
mondo silenzioso e senz’anima. Solo il cuore coraggioso della piccola protagonista 
di questa storia, e del vecchio orso che l’accompagnerà, riusciranno a riportare in-
dietro i lupi e con loro i racconti, le storie, le melodie.

Temi: mare, vacanze 

Collana: Grandi albi

Copertina rigida, copertina rigida  
con angoli arrotondati e taglio al vivo,  
28 x 36 cm

Pp. 36

Età: 4+

9788882227753  
52367A 

Prezzo: € 14,90

NOVITÀ IN USCITA
NOVITÀ

Daisy Bird - Anna Pirolli

La piccola civetta di Natale
Una piccola civetta addormentata, viene svegliata da un 
gran baccano, e catapultata con tutta la sua casa su un 
camion diretto verso il Rockefeller Center di New York. La 
casa della civetta, uno splendido abete secolare, è stata scelta per realizzare il più 
bell’albero di Natale di tutta la città. Ma lei che fine farà? Si troverà bene in mezzo 
agli addobbi e alle lucine natalizie?
Tratto da un’incredibile storia vera, questo racconto di Natale vi commuoverà e farà 
sorridere, non solo la sera della vigilia ma per tutto l’anno.

Temi: Natale, natura 

Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 20 x 34,5 cm - Pp. 48

Età: 5+

9788882227876 - 52743A 

Prezzo: € 16,90

TRATTO 

DA UNA 

STORIA 

VERA

Evelyn Daviddi

Tu e io
Una raffica di vento cambia per sempre la vita di un paio di calzini, compagni di viag-
gio inseparabili da tutta la vita.
In un momento si ritrovano spaiati, non si riconoscono più. Riusciranno a superare 
insieme il cambiamento e a ricucire questa ferita?

Temi: cambiamento, sentimenti

Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 23,5 x 30,5 cm - Pp. 48

Età: 6+

9788882228040 - 53303A

Prezzo: € 16,90

NOVITÀ

9 788882 228040

ISBN 978-88-8222-804-0

9 788882 227876

ISBN 978-88-8222-787-6

Vincitore Premio  
Opera Prima 
al Bologna Book Fair 
2018

9 788882 227753

ISBN 978-88-8222-775-3

9 788882 227685

ISBN 978-88-8222-768-5

Temi: natura - Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 24,5 x 30,5 cm - Pp. 40

Età: 4+

9788882227685 - 52046A 

Prezzo: € 16,90
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Matt de la Peña - Corinna Luyken

Sinfonia
Ognuno di noi è molto di più di una singola nota, che suona 
sempre allo stesso modo, ognuno di noi è un’intera sinfonia.
Da Matt de la Peña, vincitore della medaglia Newbery, e 
Corinna Luyken, pluripremiata illustratrice del New York 
Times, una splendida ode alle infinite possibilità che ogni 
bambino contiene: una ballerina può diventare una pro-
grammatrice, un giocatore di basket un poeta, il burlone 
della classe un insegnante…
Un libro profondo ed edificante con un messaggio potente 
per lettori di tutte le età: la tua storia è ancora in fase di 
scrittura.

Temi: futuro, desideri

Collana: Grandi albi

Copertina rigida con finiture lucide, 21 x 27,5 cm 

Pp. 56 

Età: 5+

9788882228026  
53301A

Prezzo: € 16,90

NOVITÀ IN USCITA

9 788882 227159

ISBN 978-88-8222-715-9

9 788882 227623

ISBN 978-88-8222-762-3

Marcy Campbell - Corinna Luyken

Il cavallo di Adrian
Adrian Cox racconta a tutti i suoi compagni di scuola di ave-
re un cavallo: il cavallo migliore e più bello del mondo. Ma la 
sua compagna di classe Chloe non gli crede. E più lui parla 
del suo cavallo, più lei si arrabbia. 
Una storia emozionante con un finale a sorpresa, che di-
mostra quanto l’empatia e l’apertura nei confronti dell’altro 
siano importanti.

Temi: gentilezza 

Collana: Grandi albi

Copertina rigida con finiture lucide, 21 x 27,5 cm - Pp. 40

Età: 7+

9788882227159 
84535H

Prezzo: € 16,90

Marcy Campbell - Corinna Luyken

Qualcosa di bello
Un giorno viene scoperto “qualcosa di brutto” scritto su un 
muro del bagno. L’incidente rende i bambini nervosi, con-
fusi, tristi e arrabbiati. Tutti sono sospettosi. Chi l’ha fatto 
e perché?
Un ritratto sensibile di come una scuola lotta, affronta e gua-
risce insieme. Una piccola grande storia contro l’incitamento 
all’odio.

Temi: gentilezza

Collana: Grandi albi

Copertina rigida con finiture lucide, 21 x 27,5 cm - Pp. 48

Età: 8+

9788882227623  
51743A

Prezzo: € 16,90

9 788882 228026

ISBN 978-88-8222-802-6



58 59ALBI PER TUTTE LE ETÀ ALBI PER TUTTE LE ETÀ

Corinna Luyken

Il mio cuore
Come fa il cuore umano a imparare a staccarsi da se stes-
so e aprirsi agli altri? Come impara a essere un cuore? Un 
cuore può essere piccolo o grande, una finestra sul mondo 
o una pozzanghera in cui specchiarsi, può rompersi in mille 
pezzi e poi rimetterli insieme… ma in ogni momento della 
vita il cuore è la nostra guida emotiva.
Corinna Luyken, pluripremiata artista e illustratrice, ci re-
gala un poema illustrato dal testo lirico e dalle immagini 
straordinarie che è un sillabario dell’intelligenza emotiva, 
un’ode alla capacità di amare che è in ognuno di noi, sull’a-
more come pratica piuttosto che come stato.

Temi: emozioni 

Collana: Grandi albi

Copertina rigida con finiture lucide, 21 x 27,5 cm - Pp. 40 

Età: 6+

9788882226244 
80643E

Prezzo: € 16,90 9 788882 226244

ISBN 978-88-8222-624-4

NEw YORK  

TIMES 

BEST SELLERS

2019

BOLOGNA 

RAGAZZI 

AwARD

MENZIONE 

SPECIALE

9 788882 226992

ISBN 978-88-8222-699-2

Corinna Luyken

Il libro degli errori
Il libro degli errori, il primo memorabile albo di Corinna 
Luyken, esplora il processo creativo attraverso gli errori: 
così un occhio troppo grande si trasforma in un paio di oc-
chiali e una strana macchia scura diventa un cespuglio... in 
modo assolutamente naturale. Pagina dopo pagina, l’artista 
incorpora gli errori trasformandoli in idee brillanti e sor-
prendenti, facendo così partecipare i lettori di ogni età al 
suo processo creativo.

Temi: creatività

Collana: Grandi albi

Copertina rigida con finiture lucide,  
21 x 27,5 cm 

Pp. 56 

Età: 6+

9788882226992 
84070B

Prezzo: € 16,90

Corinna Luyken

L’albero dentro di me
Dalla creatrice di Il mio cuore e Il libro degli errori, entrambi 
best seller negli Stati Uniti e in Italia, un nuovo libro sul potere 
dei sentimenti: un ritratto sorprendente della forza che c’è in 
ognuno di noi e del nutrimento che riceviamo dalla natura e 
dagli altri.
Attraverso testi poetici e squisite illustrazioni di bambine e 
bambini che si divertono con la natura, questo libro illustrato 
esplora i vari modi in cui noi esseri umani siamo forti, creati-
vi e connessi agli altri. Ognuno di noi è come un albero, con 
radici e frutti, e un legame duraturo con tutti gli esseri che ci 
circondano. 

Temi: natura, ecologia

Collana: Grandi albi

Copertina rigida con finiture lucide, 17,7 x 27,5 cm - Pp. 56 

Età: 5+

9788882227524 
51409A

Prezzo: € 16,90
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Azzurra D’Agostino 
Estefanía Bravo

Poesie della neve
9788882226169 - 80238C

Prezzo: € 16,90

Janna Carioli 
Vittoria Facchini

Sei bellissima
9788882224752 - 70276K

Prezzo: € 16,90

9 788882 226169

ISBN 978-88-8222-616-9

9 788882 224752

ISBN 978-88-8222-475-2

9 788882 226695

ISBN 978-88-8222-669-5

Mirjana Farkas

Nel mio corpo
9788882226695 - 82793P 

Prezzo: € 15,90

Cosetta Zanotti  
Ana Paula Santander

E se… quel giorno
9788882227333 - 50712A 

Prezzo: € 14,90

In collaborazione con:

9 788882 227333

ISBN 978-88-8222-733-3

Zosienka

Il custode della luna
9788882227326 - 50711A 

Prezzo: € 16,90

9 788882 227326

ISBN 978-88-8222-732-6

ALBERTINE 

PREMIO

ANDERSEN

2020

9 788882 227210

ISBN 978-88-8222-721-0

Sylvie Neeman - Albertine

Stanno arrivando!
Di chi ha paura la giovane donna protagonista di 
questo libro? Animali spaventosi? Mostri assetati di 
sangue? Lupi dagli artigli affilati? Orchi affamati? Ma 
poi, chi è lei? Perché resta lì invece di scappare o di 
nascondersi? 
Un album esilarante sul rientro a scuola, ma visto con gli occhi della maestra. 
Perché il primo giorno di scuola può spaventare gli alunni ma anche i loro in-
segnanti. Un concentrato di buon umore e divertimento che aiuterà i bambini 
ad avvicinarsi al nuovo anno scolastico con serenità.

Temi: il primo giorno di scuola

Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 20,5 x 25,5 cm 

Pp. 40

Età: dai 5 ai 99 anni

9788882227210  
50088A

Prezzo: € 15,90

9 788882 226961

ISBN 978-88-8222-696-1

Guilherme Karsten

Che musica, papà!
Temi: paternità, musica

Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 23,5 x 30,5 cm - Pp. 40 

Età: dai 6 ai 99 anni

9788882226961 - 84066U

Prezzo: € 16,90

Eva Montanari

Papà, guarda!
Temi: paternità, lavoro

Collana: Piccoli albi

Copertina rigida, 22 x 29,5 cm - Pp. 40

Età: dai 3 ai 99 anni

9788882227531 - 51410A

Prezzo: € 14,90

Klaas Verplancke

Papà Cuoredimela
Temi: paternità, cucina

Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 19,5 x 30,5 cm - Pp. 40 

Età: 3+

9788882227548 - 51411A

Prezzo: € 16,90
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GRANDI CLASSICI

Leo Lionni

Tilli e il muro
Per tutta la vita Tilli si è chiesta cosa ci sia dall’altra parte 
del muro, immaginando ogni sorta di fantastiche possibilità. 
Quando decide di scavare un tunnel per raggiungere l’altro 
lato, scopre... altri topi, proprio come lei! Tutti insieme lavo-
rano per abbattere il muro e unire un lato e all’altro.
Una fiaba senza tempo, ma incredibilmente attuale, sull’u-
nione e l’abbattimento delle frontiere. Scritta da Leo Lionni 
poco prima della caduta del muro di Berlino, questa storia ha 
un messaggio potente rivolto ai bambini di ogni età.

Temi: superamento dei confini, abbattimento delle frontiere 

Collana: Grandi classici

Copertina rigida, 22,5 x 27,5 cm - Pp. 32 

Età: 3+

9788882226800 - 83673F - Prezzo: € 15,90 9 788882 226800

ISBN 978-88-8222-680-0

Leo Lionni

È mio!
Tre rane litigiose e egoiste vivono insieme su un isolotto in 
mezzo al laghetto dell’Arcobaleno. Per tutto il giorno, tutti i 
giorni, non fanno altro che gridare: «È mio! È mio! È mio!» Ma 
ci penseranno un violento temporale e i consigli di un saggio 
rospo, a far loro cambiare idea. 
Leo Lionni regala ai bambini una storia semplice e immediata 
sui conflitti della quotidianità e la loro risoluzione: la chiave 
sta sempre nel saper condividere e gioire assieme delle ri-
sorse che il mondo offre.

Temi: amicizia, condivisione, unione

Collana: Grandi classici

Copertina rigida, 21,5 x 27,5 cm - Pp. 32 

Età: 3+

9788882225520 - 77066Y - Prezzo: € 15,90 9 788882 225520

ISBN 978-88-8222-552-0

Bruno Tognolini  
Paolo Domeniconi

Nino e Nina  
tutto l’anno
9788882225230  
72527C

Prezzo: € 15,90

Lucia Scuderi

Oggi no domani sì
9788882224608  
69668F

Prezzo: € 14,90

Lorenza Farina  
S.M.L. Possentini

Il volo di Sara
9788882227555  
51412A

Prezzo: € 14,90

Sophie Blackall

Ciao, ciao  
amico faro
9788882227302  
50097A

Prezzo: € 16,90

Mar Pavón  
Maria Girón

Inseparabili
9788882226459  
81836F

Prezzo: € 14,90

9 788882 224608

ISBN 978-88-8222-460-8

9 788882 225230

ISBN 978-88-8222-523-0

9 788882 226459

ISBN 978-88-8222-645-9

Bernard Friot 
Nicoletta Bertelle

Il fiore  
del signor Moggi
9788882225841  
78208R

Prezzo: € 16,90 9 788882 225841

ISBN 978-88-8222-584-1
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Taro Miura

La Grande 
Principessa
Il re e la regina ricevono da 
un misterioso messaggero 
una bambina vittima di un 
incantesimo: se lo spez-
zeranno, diventerà loro 
figlia, altrimenti distrug-
gerà il loro regno. Un libro 
che racconta come l’amore 
può far affrontare qualsia-
si cosa, anche il peggiore 
degli incantesimi.

Taro Miura

Il Piccolo Re
C’era una volta un Piccolo 
Re che viveva in un grande 
castello custodito da mol-
ti soldati grandi e grossi. Il 
Piccolo Re era molto triste 
e solitario, finché un giorno 
incontrò una grande prin-
cipessa e tutto cambiò.

9 788882 226619

ISBN 978-88-8222-661-9

9 788882 226626

ISBN 978-88-8222-662-6

9 788882 227166

ISBN 978-88-8222-716-6

Taro Miura

Principi e Principesse
La Grande Principessa e il Piccolo Re devono scegliere a chi 
lasciare il regno. Quale dei dieci figli si dimostrerà degno di 
ereditarlo? E che cosa diventeranno gli altri nove? Taro Miura 
completa la sua trilogia con questo albo divertente e colora-
tissimo.

Temi: famiglia

Collana: Grandi classici

Copertina rigida, 28,5 x 20,5 cm

Pp. 32

Età: 4+

9788882227166 
84536J

Prezzo: € 16,90

Temi: famiglia

Collana: Grandi classici

Copertina rigida, 17,5 x 30,1 cm 

Pp. 40, con 1 flap 

Età: 4+

9788882226619 
82267H

Prezzo: € 16,90

UNA LETTURA 

PERFETTA 

PER LA SERA 

DELLA VIGILIA

9 788882 226039

ISBN 978-88-8222-603-9

Taro Miura

Il guanto di Babbo Natale
La sera della vigilia di Natale, mentre torna a casa, una bambi-
na trova abbandonato nella neve uno dei guanti di Babbo Nata-
le. Allora decide di salire sul campanile più alto del villaggio per 
cercare la sua slitta. Ce la farà a restituirgli ciò che ha perso? 
Una storia perfetta da leggere insieme la sera di Natale!

Temi: Natale

Collana: Grandi classici

Copertina rigida, 18,5 x 25,5 cm 

Pp. 40 

Età: 4+

9788882227470 - 50896A

Prezzo: € 14,90

Temi: Natale, viaggio, amicizia

Collana: Grandi classici

Copertina rigida con trattamento soft-touch  
e finiture lucide, 26,5 x 26,5 cm - Pp. 36 

Età: 5+

9788882226039 
80228S

Prezzo: € 15,90

Holly Hobbie

Natale a casa con Toto e Pepe

Natale si avvicina e il maialino Toto sta tornando a 
casa, dove l’amico Pepe lo attende trepidante. A causa 
del maltempo, però, il viaggio di Toto si rivela difficile e più lungo del previ-
sto… Solo grazie a un incontro davvero speciale, Toto riuscirà a raggiunge-
re casa e a riabbracciare finalmente il suo amico. Una storia natalizia tene-
ra e divertente, dalle intense illustrazioni ad acquerello della famosissima 
Holly Hobbie, capaci di immergere i piccoli lettori nell’atmosfera magica 
dell’attesa.

Temi: amore, sentimenti, 
superamento delle difficoltà

Collana: Grandi classici

Copertina rigida,  
23,5 x 30,5 cm 

Pp. 40 

Età: 4+

9788882226626 
82268B

Prezzo: € 16,90
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Cosetta Zanotti - Lucia Scuderi

Sorpresa nel bosco
Temi: famiglia, amicizia, inclusione

9788882225261 - 75105R - Prezzo: € 14,90

In collaborazione con Associazione Una Vita Rara 

Karine Surugue - Rémi Saillard

Mia mamma è un pirata
Temi: malattia, superamento delle difficoltà

9788882228156 - 53640A

Prezzo: € 14,90

AA. VV. - Antonella Abbatiello

Gocce di voce
Temi: fiume, natura, poesia

9788882227562 - 51413A

Prezzo: € 9,90

Bruno Tognolini - Antonella Abbatiello

Maremè
Temi: domande universali, mondo interiore, natura

9788882226497 - 81841X

Prezzo: € 12,90

9 788882 226497

ISBN 978-88-8222-649-7

SEMPREVERDI
Una collana in cui vive una buona parte del catalogo storico della casa editrice, rinnovato nella grafica e nel 
formato per dare più respiro alle illustrazioni. Una collezione di albi che affrontano temi importanti, impe-
gnati, a volte perfino scomodi, adatti a tutte le età.

Fran Pintadera - Ana Sender

Perché piangiamo?
Perché piangiamo? Da dove arrivano le lacrime? 
Un album poetico e divertente che ci ricorda che le lacrime ci inon-
dano molto lentamente aiutandoci a crescere, ci calmano lenendo le 
ferite dell’anima. Una carrellata di immagini che alla fine danno vita a 
un vero e proprio Dizionario della lacrima.

Temi: lacrime, pianto - Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 28,5 x 24,5 cm - Pp. 40 

Età: 5+

9788882227203 - 84540C

Prezzo: € 16,90

Fran Pintadera - Ana Sender

Perché abbiamo paura?
«Papà, hai mai avuto paura?» chiede Max. E suo padre gli parla di om-
bre, labirinti, colpi, sogni e armature.
Un poetico album illustrato che ci ricorda che la paura è sempre stata 
con noi e ha solo bisogno di essere espressa. La paura ci rende vigili e 
ci dà l’opportunità di raggiungere luoghi inesplorati dentro di noi.

Temi: paura, ansia - Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 28,5 x 24,5 cm - Pp. 40 

Età: 5+

9788882228033 - 53302A

Prezzo: € 16,90

9 788882 225261

ISBN 978-88-8222-526-1

9 788882 227203

ISBN 978-88-8222-720-3

9 788882 228033

ISBN 978-88-8222-803-3

NOVITÀ
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9 788882 226213

ISBN 978-88-8222-621-3

Cosetta Zanotti - Lucia Scuderi

Vorrei dirti
Temi: linguaggio

Collana: Foglie d’album

Copertina rigida,  
17,5 x 33,5 cm 

Pp. 56 

Età: dai 6 a 99 anni

9788882226213 
80640U

Prezzo: € 18,90

Finalista Premio Andersen 2020

Vincitore Premio Procida 2022

FOGLIE D’ALBUM
Una collana storica del catalogo Fatatrac rivolta al linguaggio poetico, creata per costruire una serie dal valore 
universale. Si tratta di libri per i più piccoli che sanno svelarsi anche ai più grandi.

Cosetta Zanotti - Lucia Scuderi

Ogni bambino
Una piccola mappa poetica per guar-
dare oltre il visibile, per orientarsi e 
per riconoscersi anche nelle differen-
ze. Ognuno di noi è unico, ma porta 
scritta dentro di sé un’intima e uni-
versale somiglianza con tutti gli altri 
e con il mondo. Un albo che invita ad 
accogliere e a custodire la vita in ogni 
sua forma e colore.

Temi: differenza, tolleranza

Collana: Foglie d’album

Copertina rigida, 17,5 x 33,5 cm 

Pp. 56 

Età: dai 6 a 99 anni

9788882227463 
50895A

Prezzo: € 18,90

Janna Carioli - Chiara Armellini

Io cambierò il mondo
Un classico di Janna Carioli in un nuovo meraviglioso formato illustrato da Chiara 
Armellini: 23 poesie con cui sganasciarsi dal ridere o riflettere sulla vita, 23 illu-
strazioni con cui allargare il respiro delle parole e scoprire nuovi mondi.

«È una raccolta di poesie che accompagna con tenerezza e ironia i bambini nel 
loro delicato e irripetibile passaggio della crescita.
Crescere è una avventura straordinaria. Il corpo cambia, cambiano i pensieri, ci 
si sente grandi e piccoli allo stesso tempo. Si pensa di poter scalare il mondo e si 
ha paura del buio. Da un lato si ha un bisogno di infinito e di libertà, dall’altro ci si 
rifugia nel calore della propria cameretta.
Crescere è un braccio di ferro con i grandi che spesso non sanno ascoltare e ac-
cogliere.
Crescere è guardare il mondo come un universo che ci appartiene.
Crescere è un grande viaggio e bisogna scegliere cosa mettere nello zaino: la-
sciare a casa le paure dell’infanzia e portare la curiosità il desiderio di scoperta, 
l’accettazione delle responsabilità.
Le poesie di Io cambierò il mondo aiutano i bambini a dare parola a questi senti-
menti.» Janna Carioli

Temi: crescita - Collana: Foglie d’album 

Copertina rigida, 17,5 x 33,5 cm - Pp. 56 - Età:dai 6 a 99 anni 

9788882227920 - 52748A - Prezzo: € 18,90

NOVITÀ

9 788882 227463

ISBN 978-88-8222-746-3

9 788882 227920

ISBN 978-88-8222-792-0

All’interno 5 pagine semitrasparenti
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Sabrina Giarratana 
Arianna Papini

Amica Terra
Temi: ecologia

Collana: Foglie d’album

Copertina rigida,  
17,5 x 33,5 cm 

Pp. 56

Età: dai 6 a 99 anni

9788882227630 
51744A

Prezzo: € 18,90

Con il patrocinio di Terraonlus.it

AA. VV. - Gloria Francella
Testi di Rosaria Bortolone,  
Vanna Cercenà, Mariangela Giusti, 
Gastone Tassinari

Le parole  
per stare insieme
Temi: convivenza civile

Collana: Foglie d’album

Copertina rigida,  
17,5 x 33,5 cm 

Pp. 56

Età: dai 6 a 99 anni

9788882225414 
76356Y

Prezzo: € 18,90

Con il patrocinio di Libera

9 788882 225414

ISBN 978-88-8222-541-4

Vanna Cercenà 
Gloria Francella

I bambini nascono  
per essere felici
Temi: educazione civica

Collana: Foglie d’album

Copertina rigida,  
17,5 x 33,5 cm 

Pp. 56 

Età: dai 6 a 99 anni

9788882224288 
67687Y

Prezzo: € 18,90

In collaborazione con  
Amnesty International Italia

Janna Carioli  
Sonia M. L. Possentini

L’alfabeto  
dei sentimenti
Temi: emozioni

Collana: Foglie d’album

Copertina rigida, 17,5 x 33,5 cm - Pp. 56 

Età: dai 6 a 99 anni

9788882227050 
84076Q

Prezzo: € 18,90

Vincitore premio Pippi opera inedita 2014

White Ravens 2014

Janna Carioli - Andrea Rivola

Il cammino dei diritti
Temi: diritti umani

Collana: Foglie d’album

Copertina rigida, 17,5 x 33,5 cm - Pp. 56 

Età: dai 6 a 99 anni

9788882223953 
65979Y

Prezzo: € 18,90

In collaborazione  
con Amnesty International Italia

9 788882 223953

ISBN 978-88-8222-395-3

Janna Carioli  
Sonia M. L. Possentini

L’alfabeto  
dei sentimenti 
edizione pocket
Temi: emozioni

Collana: Fuori collana

Copertina rigida, 11,5 x 11,5 cm - Pp. 48 

Età: dai 6 a 99 anni

9788882227067 
84078N

Prezzo: € 6,90

9 788882 227630

ISBN 978-88-8222-763-0

9 788882 224288

ISBN 978-88-8222-428-8

Vincitore premio Il Gigante delle Langhe 2015 
sezione G. Luzzati

White Ravens 2015
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Michelle M. Fischer - Kat Kuang

La bandiera arcobaleno
Questa libro racconta la storia vera della bandiera arcobale-
no, dall’idea alla realizzazione, grazie a un gruppo di amici che 
hanno dimostrato quanto si possa arrivare lontano quando 
tante persone si uniscono per prendere posizione in favore 
dei diritti umani e dell’amore.

Temi: arte, diritti umani - Collana: Grandi albi MoMA

Copertina rigida, 23,5 x 30,5 cm - Pp. 40 

Età: 8+

9788882228231 - 53922A - Prezzo: € 19,90

Emiliano Ponzi

La grande mappa  
della metropolitana di New York
Questo volume, scritto e illustrato da Emiliano Ponzi e rea-
lizzato dal MoMA in collaborazione con il New York Transit 
Museum, racconta l’affascinante storia della creazione di 
questa mappa da parte del grande designer italiano Massimo 
Vignelli. Con 6 riproduzioni delle opere d’arte originali.

Temi: arte, design - Collana: Grandi albi MoMA

Copertina rigida, 23,5 x 30,5 cm - Pp. 40 - Età: 8+

9788882226343 - 81031U - Prezzo: € 19,90

9 788882 228231

ISBN 978-88-8222-823-1

9 788882 226343

ISBN 978-88-8222-634-3

GRANDI ALBI MoMA
Dalle mostre temporanee e dai pezzi iconici della collezione stabile del MoMA, il museo di arte moderna di 
New York, nasce questa collana speciale di cataloghi d’arte per l’infanzia. Ogni singolo volume mira ad avvi-
cinare i più piccoli lettori al “fare artistico”, raccontandogli attraverso le immagini la storia degli artisti e le 
loro tecniche. Una selezione di albi perfetta per la didattica dell’arte.

GRANDI ALBI 
MoMA
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Samantha Friedman - Cristina Amodeo

Il giardino di Matisse
Una narrazione semplice e immaginifica sull’ultimo periodo artistico di Matisse, 
quello dei collage, diventa uno strumento perfetto per parlare di arte ai bambini, 
attraverso il medium della tecnica utilizzata dal grande maestro. Niente di meglio 
per proporre l’esercizio del ritaglio di forme colorate, seguendo l’esempio di Matisse 
nel gioco dell’associazione di semplici sagome colorate. Ecco svelato il mistero di 
come da un semplice ritaglio di carta bianca può nascere davvero di tutto, anche un 
meraviglioso giardino. Con 8 riproduzioni delle opere d’arte originali.

Temi: arte, forme, colori, collage

Collana: Grandi albi MoMA

Copertina rigida, 23,5 x 30,5 cm 

Pp. 48 + flap

Età: 8+

9788882226312 
81028J

Prezzo: € 19,90

Klaas Verplancke

La mela di Magritte
Il protagonista di questo albo, René Magritte, fluttua attraverso il mondo dei suoi 
sogni, realizzando il suo desiderio di diventare pittore… di mele, di cappelli e di mele 
che sono cappelli. Nei suoi quadri, le foglie diventano labbra, le baguette diventano 
nasi, i rami diventano pipe e così via, René si fa pittore dell’impossibile, del surre-
ale che prende vita sulla tela e conduce lontano chi guarda. Ispirato ai capolavori 
dell’artista, l’albo invita i lettori di tutte le età a osservare il mondo che li circonda 
con uno sguardo libero. Con 7 riproduzioni delle opere d’arte originali.

Temi: arte, creatività, pittura, Bruxelles

Collana: Grandi albi MoMA

Copertina rigida, 23,5 x 30,5 cm - Pp. 40

Età: 8+

9788882226329 
81029B

Prezzo: € 19,90

9 788882 226312

ISBN 978-88-8222-631-2

9 788882 226329

ISBN 978-88-8222-632-9

Sarah Suzuki - Ellen Weinstein

Yayoi Kusama
Da qui all’infinito
Questo albo, dedicato all’artista giapponese Yayoi Kusama, famosa per i suoi incon-
fondibili pois, racconta la sua vita, la passione per l’arte coltivata fin da bambina, il 
trasferimento dal Giappone a New York nel 1958 e, infine, il successo internazionale 
grazie al suo stile inconfondibile con cui ha conquistato non solo i musei e le gallerie 
d’arte, ma anche la moda e l’arredamento. Il libro è anche il racconto della fedeltà alla 
sua visione dell’arte contro il parere della propria famiglia e le mode artistiche dell’e-
poca. Con 7 riproduzioni delle opere d’arte originali.

Cara Manes - Fatinha Ramos

Sonia Delaunay
Una vita a colori
Sonia Delaunay, pittrice, designer di tessuti e abiti teatrali e stilista, ha portato un 
enorme contributo allo sviluppo dell’arte astratta nei primi anni del Novecento. In 
questo albo Sonia e Charles, suo figlio di sei anni, intraprendono un’avventura fan-
tastica nel mondo colorato dell’artista a bordo della loro magica automobile volante, 
disegnata sul progetto che lei stessa fece per un modello speciale di decappottabile 
per la Citroën. Con 4 riproduzioni delle opere d’arte originali.

Temi: arte, colori, educazione all’arte, 
Parigi

Collana: Grandi albi MoMA

Copertina rigida, 23,5 x 30,5 cm - Pp. 40

Età: 8+

9788882228224 
53921A

Prezzo: € 19,90

Temi: arte, pittura, pois, Giappone,  
New York

Collana: Grandi albi MoMA

Copertina rigida, 23,5 x 30,5 cm - Pp. 40

Età: 8+

9788882226336 
81030W

Prezzo: € 19,90 9 788882 226336

ISBN 978-88-8222-633-6

9 788882 228224

ISBN 978-88-8222-822-4
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Frank Viva

La Piccola Charlotte filmmaker
Charlotte è una bambina molto particolare, con le idee davvero chiare: lei è una 
filmmaker. Vive a New York con i suoi genitori e il suo gatto Macchia. Charlotte ama 
fare film e, attraverso le lenti della sua videocamera, vede il mondo diversamente 
dagli altri bambini. Qualche volta non si sente capita, ma quando finalmente cono-
sce Scarlet, una curatrice del MoMA, le cose iniziano a cambiare. 
Un libro nato nel ricordo della grande cineasta tedesca Lotte Reiniger, la prima ad 
aver realizzato un cartone animato filmando un teatrino delle ombre nei primi del 
Novecento.

Temi: Film-making, cinema,  
bianco e nero, teatro delle ombre, 
silhouette, New York

Collana: Grandi albi MoMA

Copertina rigida, 23,5 x 30,5 cm - Pp. 32

Età: 8+

9788882228200 
53919A

Prezzo: € 19,90

Samantha Friedman - Cristina Pieropan

Ai tempi di Degas
Questo albo accompagna il lettore in una passeggiata per la Parigi di fine Ottocento, 
in compagnia di Degas e del suo sguardo attento sulla città che sta cambiando e 
sulle persone che la animano: come le stiratrici intente nel loro lavoro, il pubblico 
alle gare dei cavalli o le ballerine dell’Opera, rese celebri proprio dalle sue opere. In 
un mondo in cui si va sempre di fretta il libro invita i bambini a essere osservatori 
curiosi e attenti.
Con 7 riproduzioni delle opere d’arte originali.

Temi: arte, stampa, ballerine, Parigi

Collana: Grandi albi MoMA

Copertina rigida, 23,5 x 30,5 cm - Pp. 48

Età: 8+

9788882228217 
53920A

Prezzo: € 19,90

9 788882 228200

ISBN 978-88-8222-820-0

9 788882 228217

ISBN 978-88-8222-821-7

CARTE 
IN TAVOLA

LE GRANDI FIABE CLASSICHE

MITI E LEGGENDE

SCOPRIRE IL MONDO
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I tre porcellini
9788882227371 

50471A

I musicanti  
di Brema
9788882225131 

72193U

Alice nel paese 
delle meraviglie

9788882226398 
81097G

Biancaneve  
e i sette nani

9788882225124 
72192G

9 788882 226398

ISBN 978-88-8222-639-8

9 788882 225124

ISBN 978-88-8222-512-4

Gli abiti nuovi 
dell’imperatore

9788882223212 
60690F

Hansel e Gretel
9788882227388 

50472A

Cenerentola
9788882224691 

70013F

Cappuccetto 
rosso

9788882225117 
72191T

9 788882 225117

ISBN 978-88-8222-511-7 9 788882 224691

ISBN 978-88-8222-469-1

9 788882 223212

ISBN 978-88-8222-321-2

9 788882 225131

ISBN 978-88-8457-513-1

Il brutto 
anatroccolo

9788882224684 
70012U

Il gatto  
con gli stivali

9788882225179 
72198V

9 788882 224684

ISBN 978-88-8222-468-4

9 788882 225179

ISBN 978-88-8222-517-9

Il gigante egoista
9788882224240 

67510C

9 788882 224240

ISBN 978-88-8222-424-0

Il lupo  
e i sette capretti

9788882224707 
70014M

9 788882 224707

ISBN 978-88-8222-470-7

BEST
SELLER

3. Gioca a combinare  
le schede seguendo 
l’ordine del racconto 
e vedrai comparire 
un’unica grande 
immagine!

1. Sul retro della scheda leggi  
un frammento del racconto…

2. … sull’altro lato guardi  
la sua illustrazione.

SchedeScatola

Fabrizio Silei - Andrea Rivola

Il piccolo Principe
Riduzione d’autore liberamente tratta dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry

Collana: Carte in tavola - Le grandi fiabe classiche

20 schede semirigide

9788882226251 
81006K

Prezzo: € 9,90 9 788882 226251

ISBN 978-88-8222-625-1

CARTE IN TAVOLA

LE GRANDI FIABE CLASSICHE
Andersen, Perrault, i fratelli Grimm, Collodi… queste Carte in tavola propongono le storie indimenticabili 
delle più grandi e famose fiabe classiche, tutte illustrate da Sophie Fatus. Le illustrazioni ricche di colori e 
particolari, sono integrate da un testo semplice e chiaro, liberamente tratto dalle storie originali e riportato 
sia sul retro di ogni scheda, dove è stampato in caratteri maiuscoli, sia all’interno della scatola che contiene 
le schede.
Scatola, 17,3 x 16,3 cm - 20/21 schede semirigide - Età: 5+ - Prezzo: € 9,9

CARTE IN TAVOLA
Tanti titoli classici e contemporanei proposti come libri-gioco per leggere e gio-
care insieme. Venti schede illustrate compongono, come in un grande puzzle, 
un’immagine unica che narra la storia riportata sul retro di ogni tassello. Il testo 
sul retro di ogni scheda è stampato in caratteri maiuscoli per facilitarne la lettura. 

Scatola, 17,3 x 16,3 cm - 20/21 schede semirigide - Età: 5+ - Prezzo: € 9,90
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È Natale
Illustrazioni: S. Fatus

9788882227494 
50898A

Il ritorno  
di Ulisse

Illustrazioni: A. Papini

9788882223663 
63895W

9 788882 223663

ISBN 978-88-8222-366-3

L’arca di Noè
Illustrazioni: S. Fatus

9788882225506 
77064C

Ercole e le tre 
mele d’oro

Illustrazioni: G. Manna

9788882223632 
63892X

Giasone e gli eroi 
del mare

Illustrazioni: A. Massari

9788882223649 
63893X

Ulisse nell’isola 
dei Ciclopi

Illustrazioni: S. Fatus

9788882224646 
69988D

Orfeo e Euridice
Illustrazioni: G. Manna

9788882223656 
63894J

Ulisse, la maga 
Circe e le sirene

Illustrazioni: L. Scuderi

9788882224653 
69989M

9 788882 224646

ISBN 978-88-8222-464-6

9 788882 224653

ISBN 978-88-8222-465-3 9 788882 223656

ISBN 978-88-8222-365-6

Teseo e Arianna
Illustrazioni: N. Ceccoli

9788882224721 
70016Q

9 788882 224721

ISBN 978-88-8222-472-1

9 788882 223632

ISBN 978-88-8222-363-2

9 788882 223649

ISBN 978-88-8222-364-9
9 788882 225506

ISBN 978-88-8222-550-6

CARTE IN TAVOLA

MITI E LEGGENDE
Queste Carte in tavola propongono le avventure di 
Ulisse, il mito di Teseo e Arianna, Ercole, Giasone e 
molti altri, per avvicinare i piccoli all’affascinante 
mondo della mitologia classica.

Collana: Carte in tavola - Miti e leggende

Scatola, 17,3 x 16,3 cm

20/21 schede semirigide

Età: 5+

Prezzo: € 9,90

La bella 
addormentata

9788882225988 
78885W

La lampada  
di Aladino

9788882226411 
81101G

9 788882 225988

ISBN 978-88-8222-598-8

9 788882 226411

ISBN 978-88-8222-641-1

Pinocchio,  
il gatto e la volpe

9788882225995 
78886H

Pelle d’asino
9788882224110 

66698R

La principessa  
sul pisello

9788882227401 
50475A

La Sirenetta
9788882227395 

50474A

Mignolina
9788882225162 

72197W

9 788882 225162

ISBN 978-88-8457-516-2

9 788882 224110

ISBN 978-88-8222-411-0

9 788882 225995

ISBN 978-88-8222-599-5

Pinocchio  
e Mangiafoco

9788882226428 
81102M

Raperonzolo
9788882224660 

70008T

Pollicino
9788882226404 

81099U

Pinocchio  
e la balena

9788882225148 
72195N

9 788882 225148

ISBN 978-88-8457-514-8

9 788882 226428

ISBN 978-88-8222-642-8
9 788882 226404

ISBN 978-88-8222-640-4

9 788882 224660

ISBN 978-88-8222-466-0
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LIBRI GIOCO
AD ARTE

L’INVENTACOSE

9 788882 226923

ISBN 978-88-8222-692-3

In collaborazione con:

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

In collaborazione con:

9 788882 225483

ISBN 978-88-8222-548-3

9 788882 224301

ISBN 978-88-8222-430-1

9 788882 225209

ISBN 978-88-8222-520-9

L’alfabeto  
dei sentimenti

Testi: Janna Carioli 
Illustrazioni:  

Sonia M. L. Possentini

9788882226930 
83986D

9 788882 226930

ISBN 978-88-8222-693-0

CARTE IN TAVOLA

SCOPRIRE IL MONDO
Le Carte in tavola si fanno ancora più attuali e di-
ventano contenitori di punti di vista sul mondo 
contemporaneo per iniziare a capirlo giocando.

Collana: Carte in tavola - Scoprire il mondo

Scatola, 17,3 x 16,3 cm

20/21 schede semirigide

Età: 6+

Prezzo: € 9,90

A scuola di parità
Testi: Irene Biemmi 

Illustrazioni:  
Sandro Natalini

9788882225483 
77057V

Le parole  
per stare insieme

Testi: AA.VV. 
Illustrazioni: Gloria Francella

9788882225490 
77058K

I bambini nascono  
per essere felici

Testi: Vanna Cercenà 
Illustrazioni: Gloria Francella

9788882225964 
78883Q

Il cammino  
dei diritti

Testi: Janna Carioli 
Illustrazioni: Andrea Rivola

9788882225209 
72524X

Arte in carte
Testi: AA. VV.

9788882224301 
67689A

La bambina  
delle barchette  

di carta
Testi: C. Buizza,  

L. Foglietti, I. Franzoni, 
C. Zanotti 

Illustrazioni: C. Bolometti

9788882226923 
83985N

9 788882 225964

ISBN 978-88-8222-596-4

9 788882 225490

ISBN 978-88-8222-549-0
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Costruisci parole e palazzi 
con le lettere-costruzioni

26 schede fustellate

20 schede 
fustellate

Costruisci numeri e palazzi 
con i numeri-costruzioni

Scrivi numeri 
con i numeri-stencil

Scrivi parole 
con le lettere-stencil

Mauro Bellei

Città di numeri
Temi: numeri

Collana: Ad arte

Scatola con chiusura magnetica, 
17,5 x 17,5 cm

Albo con copertina brossurata, 
16 x 16 cm, Pp. 64

20 schede fustellate

Età:6+

9788882226794 
83637L

Prezzo: € 22,90

Mauro Bellei

Città di parole
Temi: alfabeto

Collana: Ad arte

Scatola con chiusura magnetica, 
17,5 x 17,5 cm

Albo con copertina brossurata, 
16 x 16 cm, Pp. 64

20 schede fustellate

Età: 6+

9788882226787 
83636K

Prezzo: € 24,90

Interno albo

Interno albo

AD ARTE
Il design al servizio dei più piccoli: libri gioco ideati per far pensare, scoprire 
e creare infinite combinazioni di contenuti e immagini. Mauro Bellei realizza 
dei kit didattici capaci di stimolare il piccolo inventore che c’è in ogni bambino. 
Ogni scatola oltre al tradizionale albo illustrato contiene i più diversi materiali 
che servono per riuscire a creare cose incredibili.

NOVITÀ

Temi: forme

Collana: Ad arte

Scatola con chiusura magnetica, 17,5 x 17,5 cm

Albo con copertina brossurata, 16 x 16 cm, Pp. 96

20 schede fustellate

Età: 6+

9788882227319 
50710A

Prezzo: € 24,90

Mauro Bellei

Città di forme e figure
Città di forme e figure è il terzo volume delle avventure di Geo, 
il topino geometra. È un kit didattico che contiene al suo in-
terno: un albo che racconta il trasferimento di Geo sul mare 
e 20 fustelle con cui imparare a riconoscere le figure geome-
triche, dalle più semplici alle più complesse.
Impara anche tu, con Geo e la sua amica Anna, tutto sulla ge-
ometria e sulle forme che compongono il mondo che ci cir-
conda. Sarà uno spasso!

Premio Andersen 
Mauro Bellei, protagonista  

della cultura per l’infanzia 2021

Costruisci 
palazzi di forme  
e figure Ampia sezione laboratoriale

Disegna forme 
con gli stencil

20 schede 
fustellate

Interno albo
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Mauro Bellei

Storiellinee
Temi: invenzione di storie, rapporto 
natura-città, ambiente, teatrino

Collana: Ad arte

Età: 3+

9788882225599 
77073T

Prezzo: € 24,90

Mauro Bellei

L’ABC 
messo in gioco
Temi: alfabeto, linguaggio, immagini, 
lettere

Collana: Ad arte

Età: 5+

9788882223939 
65976Q

Prezzo: € 18,90

9 788882 225599

ISBN 978-88-8222-559-9

9 788882 223939

ISBN 978-88-8222-393-9

Mauro Bellei

La linea  
che unisce
Temi: composizione di figure, invenzioni  
di storie, convivenza civile

Collana: Ad arte

Età: 3+

9788882225605 
77074J

Prezzo: € 27,90 9 788882 225605

ISBN 978-88-8222-560-5

Mauro Bellei

Sassi animati
Temi: sassi, animali, mostre, design

Collana: Ad arte

Età: 5+

9788882226374  
81034T

Prezzo: € 18,90

Mauro Bellei

ABC dei sassi
Temi: alfabeto, sassi, osservazione, 
pregrafismi, immagine, parola

Collana: Ad arte

Età: 5+

9788882226381 
81035G

Prezzo: € 9,90

9 788882 226374

ISBN 978-88-8222-637-4

9 788882 226381

ISBN 978-88-8222-638-1

Mauro Bellei

Orto in figure
Temi: orto, frutta, verdura, arte

Collana: Ad arte

Età: 3+

9788882223922 
65975E

Prezzo: € 14,90 9 788882 223922

ISBN 978-88-8222-392-2

Interno albo

Interno  
albo

Mauro Bellei

Mille case per mille storie

Albo

Albo

7 schede fustellate 
per costruire 

case e personaggi

Temi: architettura

Collana: Ad arte

Scatola con chiusura magnetica, 23 x 33 cm

Albo con copertina rigida, 21,5 x 30,2 cm

Pp. 72 - 7 schede fustellate

Età: 6+

9788882226367 
81033T

Prezzo: € 26,90 9 788882 226367

ISBN 978-88-8222-636-7

Mauro Bellei

Zoo di segni - Zoo design

Temi: segni, animali, composizione

Collana: Ad arte

Scatola con chiusura magnetica,  
26 x 35,5 cm

Albo con copertina rigida, 30,2 x 21,5 cm

Pp. 80 - 10 schede fustellate - 10 buste

Età: 3+

9788882226350 
81032D

Prezzo: € 24,90

10 schede fustellate  
con i segni staccabiliScatola la cui base interna  

può essere usata come piano di lavoro

10 buste per conservare i segni staccabili

9 788882 226350

ISBN 978-88-8222-635-0

TESTO

BILINGUE
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Esempio 
di un personaggio 
creato con le fustelle

10 schede con 71 pezzi  
per creare e giocare 

con la fantasia

Albo

Albo

Cubi

Fabrizio Silei

L’inventanimali
L’inventanimali è un kit composto da un albo, che narra di pi-
rati e di creature fantastiche, e da 10 schede fustellate i cui 
pezzi si possono staccare e combinare per creare i protago-
nisti di tante nuove storie da raccontare, piene di animali e 
personaggi fantastici.

Temi: animali, pirati

Collana: L’inventacose

Scatola con chiusura magnetica, 23 x 33 cm

Albo con copertina rigida, 21,5 x 30,2 cm - Pp. 48 - 10 schede fustellate

Età: 6+

9788882228255 
53924A

Prezzo: € 26,90

9 788882 228255

ISBN 978-88-8222-825-5 Fabrizio Silei

L’inventastorie
L’inventastorie è allo stesso tempo un libro e un puzzle, ma 
soprattutto una macchina per inventare storie. Giocando con 
i cubi si creeranno associazioni di personaggi, simboli e am-
bienti, tutte da raccontare. L’adulto può partecipare al gioco 
ponendo domande: chi è il personaggio? Da dove viene? Che 
cosa sta facendo? Da usare a casa e a scuola, per racconti 
solitari o in gruppo.

Temi: narrazione, storie, interazione con l’adulto

Collana: L’inventacose

Scatola con chiusura magnetica,  
23,5 x 25 cm

Albo con copertina rigida,  
22,7 x 22,7 cm, Pp. 48

15 cubi in cartone, 4,5 x 4,5 cm

Età: 5+

9788882228248 
53923A

Prezzo: € 29,90

9 788882 228248

ISBN 978-88-8222-824-8

L’INVENTACOSE
Libri Inventacose, ovvero dei divertenti kit, creati da Fabrizio Silei, nei quali all’albo illustrato viene affianca-
to tutto il materiale necessario per sviluppare la creatività narrativa del bambino. Gli Inventacose riescono 
attraverso un approccio ludico a far interagire adulti e bambini nella creazione di nuove storie, potenzial-
mente infinite, tutte da immaginare, raccontare e giocare insieme.

ACTIVITY  
BOOKS
IMPARA CON ME

GRANDI LABIRINTI

GIOCA E IMPARA CON BAU

ORIGAMINI
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Martin Nygaard - Jesús Gabán

Avventure  
nel tempo
Temi: Storia

9788882226282 
81037M

Martin Nygaard - Jesús Gabán

Città del mondo
Temi: Geografia

9788882226305 
81039X

Martin Nygaard - Jesús Gabán

Avventure  
tra luoghi reali  
e fantastici
Temi: Letteratura

9788882226299 
81038W

Barroux

Segni e disegni
9788882226831 
83792P

Prezzo: € 8,90

Claudia Palombi - Elena Baboni

Disegna colora 
impara con Iridino
9788882225940 
78881B

Prezzo: € 8,90

Madeleine Deny - Barroux

Dallo scarabocchio  
al disegno
9788882226848 
83793K

Prezzo: € 9,90

9 788882 226282

ISBN 978-88-8222-628-2

9 788882 226848

ISBN 978-88-8222-684-8

9 788882 225940

ISBN 978-88-8222-594-09 788882 226831

ISBN 978-88-8222-683-1

9 788882 226299

ISBN 978-88-8222-629-9

9 788882 226305

ISBN 978-88-8222-630-5

I più belli tra i Grandi labirinti di ogni genere, letterario, geografico e 
storico, sono raccolti in questa trilogia di activity book: armati solo di 
una matita, i lettori dovranno affrontare avventure in luoghi sperduti 
e pericolosi, in epoche differenti, incontrando creature fantastiche di 
ogni genere. Ce la faranno i nostri eroi a indovinare la strada giusta per 
tornare a casa?

IMPARA CON ME
Libri dedicati allo sviluppo delle competenze visive e manuali, finalizzate all’apprendimento della scrittura. 

Collana: Grandi labirinti 

Copertina spillata, 24,5 x 32 cm - Pp. 28

Età: 6+ - Prezzo: € 8,90

Lisa Laubreaux

Una giornata al mare
16 poster da staccare, colorare, completare… prima di essere incorniciati!
Lungo le pagine di questo activity book di grande formato, le illustrazioni umoristi-
che che si susseguono sono tanti inviti a disegnare, personalizzare, colorare. Che si 
tratti di inventare la fantasia per un bikini, di creare tatuaggi sul braccio di un ma-
rinaio, di aggiungere uno squalo alla rete dei pescatori, personalizzare una barca a 
vela o imbottigliare barche, l’idea è sempre la stessa: dare libero sfogo alla fantasia 
raccontando o inventando ricordi di mare.

Temi: mare, vacanze

Collana: Impara con me

Copertina morbida, 29,7 x 42 cm - Pp. 32

Età: 4+

9788882227746 
52366A

Prezzo: € 9,90

NOVITÀ
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In questa collana educational, il simpatico cane Bau invita i bambini dai 3 ai 6 anni a impa-
rare, costruire e scoprire, stimolando curiosità, fantasia e manualità. Un’occasione di gio-
co, crescita e apprendimento, ma anche di condivisione e complicità tra grandi e piccini.

Temi: animali, attività, scuola - Collana: Gioca e impara con Bau - Copertina morbida, 21 x 28 cm - Pp. 40, con sticker  
Età: 3-6 anni - Prezzo: € 9,90

Anne-Benedicte Schwebel - Gwé

Le forme
Disegnare con le forme è possibile? Vieni a scoprirlo con Bau: 
sarà un avventura buffa e ci divertiremo un mondo!

9788882227869 
52679A

Anne-Benedicte Schwebel - Gwé

I numeri
Bau sa contare fino a 20… e tu? Scopri i numeri e le quantità 
insieme a Bau: 1, 2, 3… si parte!

9788882228194 
53918A

Anne-Benedicte Schwebel - Gwé

Viva i colori
Vieni a giocare con i colori: il cagnolino Bau ti insegnerà 
come riconoscerli e abbinarli alla perfezione! 

9788882227852 
52678A

Anne-Benedicte Schwebel - Gwé

La fattoria
Sei mai stato in una fattoria? Gioca e svolgi le attività con 
Bau in quest’ambientazione magica! 

9788882228187  
53917A

CON
STICKER

9 788882 228187

ISBN 978-88-8222-818-7

9 788882 228194

ISBN 978-88-8222-819-4

NOVITÀ IN USCITA
NOVITÀ IN USCITA

NOVITÀ IN USCITA
NOVITÀ IN USCITA

9 788882 227869

ISBN 978-88-8222-786-9

9 788882 227852

ISBN 978-88-8222-785-2
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Questo collana di libri racchiude in sé tutta la magia 
degli origami giapponesi in una versione semplice 
e immediata. Ogni pagina introduce un animale che 
nella pagina successiva si può staccare e montare 
seguendo le istruzioni di piegatura: 16 dinosauri, 16 
animali con i loro cuccioli, 16 insetti, 16 gatti neri in 
pose differenti e 12 uccelli dai colori fantastici.

Temi: animali

Collana: Origamini

Copertina morbida, 21 x 21 cm

Pp. 64/80, con fustelle

Età: 6+

Prezzo: € 9,90

Dominique Ehrhard

Uccelli
Una tangara del Brasile, uno zigolo 
giallo, un fringuello arcobaleno… co-
struisci in poche pieghe dodici uccelli 
dai colori immaginari e fantastici.

Pp. 64

12 uccelli fustellati

9788882227517 
51082A

Display da banco

Misure: 45 x 40 x 87 cm

C7675C

IK & SK

Dinosauri
Il tirannosauro, il triceratopo, lo stiracosauro… tanti dino-
sauri colorati pronti da assemblare in poche pieghe. Tante 
strane creature da riconoscere e collezionare!

Pp. 80

16 dinosauri fustellati

9788882227418 
50706A

IK & SK

Cuccioli
Papà orso e i suoi due orsacchiotti, mamma canguro coi suoi 
piccoli… scopri otto adorabili famiglie di animali colorati da 
piegare e montare in poche pieghe. Siete pronti per giocare 
con loro?

Pp. 80

18 animali fustellati

9788882227432 
50708A

IK & SK

Gatti
Una banda di gatti neri in tante pose differenti da costruire in 
poche pieghe! Siete pronti a giocare con loro?

Pp. 80

16 gatti e 36 palline 
fustellate

9788882227449 
50709A

IK & SK

Insetti
Uno scarabeo rinoceronte, una coccinella, una falena… ven-
titré insetti colorati da piegare e montare in poche pieghe. 
Divertiti a riconoscerli e a collezionarli tutti!

Pp. 80

16 insetti fustellati

9788882227425 
50707A

9 788882 227418

ISBN 978-88-8222-741-8

9 788882 227432

ISBN 978-88-8222-743-2

9 788882 227425

ISBN 978-88-8222-742-5

9 788882 227449

ISBN 978-88-8222-744-9

NOVITÀ
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9 788882 226039

ISBN 978-88-8222-603-9

Proposte di Natale
Letture perfette per la sera della Vigilia.

Taro Miura

Il guanto  
di Babbo Natale
Temi: Natale 

Collana: Grandi classici

Copertina rigida, 18,5 x 25,5 cm 

Pp. 40 

Età: 4+

9788882227470 - 50896A 

Prezzo: € 14,90

Andrea Rivola

Natale  
con Tina & Gigi
Temi: Natale

Collana: Tina & Gigi

Copertina cartonata, 17 x 17 cm

Pp. 40, cartonate, sagomate,  
con meccanismi 

Età: dai 10 mesi

9788882227883 - 52744A 

Prezzo: € 9,90

Sophie Fatus

È Natale
Temi: Natale

Collana: Carte in tavola 
Le grandi fiabe classiche

Scatola, 17,3 x 16,3 cm

20 schede semirigide 

Età: 3+

9788882227494 - 50898A 

Prezzo: € 9,90

Holly Hobbie

Natale a casa  
con Toto e Pepe

Temi: Natale, viaggio, magia, amicizia

Collana: Grandi classici

Copertina rigida con trattamento soft-touch 
e finiture lucide, 26,5 x 26,5 cm 

Pp. 36 

Età: 5+

9788882226039 - 80228S

Prezzo: € 15,90

NOVITÀ

Daisy Bird - Anna Pirolli

La piccola civetta 
di Natale
Temi: Natale, natura

Collana: Grandi albi

Copertina rigida, 20 x 34,5 cm 

Pp. 48

Età: 5+

9788882227876 - 52743A 

Prezzo: € 16,90

9 788882 227876

ISBN 978-88-8222-787-6
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