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U
PRIMI LIBRI

na collana di piccole storie e grandi illustrazioni, che racconta a parole, ma soprattutto con le
immagini, 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.
Iris de Moüy

novità

Tutti a nanna! È l’ora del pisolino

SOGNALIBRI
TINA & GIGI
LE CHICCHE
LE AVVENTURE DI GAIA E PALLINA
PRIME EMOZIONI
ANIMALI NASCOSTI

Nella jungla nessuno vuole fare il pisolino! Tutti hanno
una buona ragione per non addormentarsi. Il coccodrillo dice che è per bambini piccoli, la scimmia ribatte
che è troppo occupata e la iena ride stupidamente!
Come faranno a fare la nanna tutti questi animali?
Un libro perfetto per convincere anche i più insonni a
riposarsi un po’.
Temi: pisolino, nanna, animali
Collana: Sognalibri
Copertina rigida con taglio al vivo
16 x 28 cm
Pagg. 24, cartonate e sagomate
Età: dai 3 anni
9788882226268
81027L

ISBN 978-88-8222-626-8

€ 12,90

9 788882 226268

novità

Taro Miura

Insieme
Adorabili coppie di pesci, anatroccoli, elefanti e scimmie mostrano tutto il
loro affetto sguazzando, nuotando, ballando e oscillando. Così gli animali
mostrano il loro modo di stare insieme. L’illustratore giapponese Taro Miura dedica questo libro al più potente dei sentimenti, l’amore, e lo celebra
in ogni sua forma in maniera tenera e divertente.

Temi: amore
Collana: Sognalibri
Copertina rigida con taglio al vivo
18 x 18 cm
Pagg. 28, cartonate e sagomate
Età: dai 3 anni
9788882226565
82271E

ISBN 978-88-8222-656-5

€ 8,90

9 788882 226565

PRIMI LIBRI
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novità

I

llustrazioni straordinarie, meccanismi sorprendenti, personaggi
e situazioni in cui i piccolissimi possono identificarsi sono le
caratteristiche della collana Tina & Gigi di Andrea Rivola. Una
collana pensata in ogni dettaglio per i lettori più piccoli, dai primi
mesi fino ai 3 anni d’età.

Lluís Farré

Accipicchia!
Che cosa può nascere da un uovo? Un pulcino, un cardellino, un fagiano…
oppure? Bisogna fare molta attenzione a cosa può saltar fuori da un uovo,
soprattutto prima di adottarlo!

Andrea Rivola

novità

Che cos’è? Le

forme

Divertiti ad esplorare il mondo delle forme con Tina, Gigi e i loro amici.
Temi: famiglia, adozione
Collana: Sognalibri
Copertina rigida con taglio al vivo
18 x 18 cm
Pagg. 28, cartonate e sagomate
Età: dai 3 anni
9788882226558
82270X

Collana: Tina & Gigi

€ 8,90

Copertina rigida
17 x 17 cm
Pagg. 10, cartonate, sagomate,
con meccanismi

ISBN 978-88-8222-655-8

9 788882 226558

novità

Età: dai 10 mesi

Elisenda Roca - Christian Inaraja

9788882226824
83733F

ISBN 978-88-8222-682-4

€ 9,90

9 788882 226824

Che cos’è?
Cosa succede quando ciò che vedi non è ciò che sembra?
Preparati a scoprirlo, a meravigliarti e a sorridere!
Un libro sull’apparenza e sulla realtà che vi si cela dietro.

Temi: apparenza
Collana: Sognalibri
Copertina rigida con taglio al vivo
18 x 18 cm
Pagg. 28, cartonate e sagomate
sagomate

Andrea Rivola

Andrea Rivola

Natale con Tina & Gigi

Che cos’è?

Età: dai 3 anni

Collana: Tina & Gigi

Collana: Tina & Gigi

Collana: Tina & Gigi

9788882226541
82269F

Copertina rigida - 17 x 17 cm
Pagg. 10, cartonate, sagomate,
con meccanismi

Copertina rigida - 17 x 17 cm
Pagg. 10, cartonate, sagomate,
con meccanismi

Copertina rigida - 17 x 17 cm
Pagg. 10, cartonate, sagomate,
con meccanismi

Età: dai 10 mesi

Età: dai 10 mesi

Età: dai 10 mesi

9788882226770
83597W

ISBN 978-88-8222-677-0

9788882226886
83912W

ISBN 978-88-8222-688-6

9788882226879
83911H

ISBN 978-88-8222-687-9

€ 9,90

9 788882 226770

€ 9,90

9 788882 226886

€ 9,90

9 788882 226879

€ 8,90
ISBN 978-88-8222-654-1

9 788882 226541
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Andrea Rivola

I veicoli

Quanti sono?
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novità

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 Z.
Collana: Tina & Gigi
Copertina rigida
25,5 x 34,5 cm
Pagg. 46, cartonate
Età: dai 10 mesi

Andrea Rivola

Andrea Rivola

Andrea Rivola

A casa con Tina & Gigi

Chi sono?

Gira l’emozione

Collana: Tina & Gigi

Collana: Tina & Gigi

Collana: Tina & Gigi

Copertina rigida - 17 x 17 cm
Pagg. 10, cartonate, sagomate,
con meccanismi

Copertina rigida - 17 x 17 cm
Pagg. 10, cartonate, sagomate,
con meccanismi

Copertina rigida - 17 x 17 cm
Pagg. 10, cartonate, sagomate,
con meccanismi

Età: dai 10 mesi

Età: dai 10 mesi

Età: dai 10 mesi

9788882226909
83915T

9788882226893
83913Y

9788882226916
83916M

€ 9,90

€ 9,90

€ 9,90

ISBN 978-88-8222-690-9

ISBN 978-88-8222-689-3

ISBN 978-88-8222-691-6

9 788882 226909

9 788882 226893

9 788882 226916

9788882226817
83674M

€ 19,90
ISBN 978-88-8222-681-7

9 788882 226817

Scatola

Andrea Rivola

Gli amici di Tina & Gigi
Collana: Tina & Gigi
Scatola: 18,5 x 18,5 cm
Albo: copertina rigida - 17 x 17 cm
Pagg. 14, cartonate, sagomate
9 cubetti

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

Albo

9 cubetti
Personaggio ricostruito
on i cubetti

Età: dai 3 anni
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9788882226114
80232G

ISBN 978-88-8222-611-4

€ 16,90

9 788882 226114

PRIMI LIBRI

PRIMI LIBRI

9

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. Saranno Tina, Gigi e i loro amici ad
accompagnare i piccoli lettori nel mondo delle lettere, dalla A di altalena
alla Zeta di Zorro.

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 sfogliare liberamente e leggere come una dichiarazione d’amore verso i nostri fratelli animali.

Collana: Tina & Gigi
Copertina rigida
25,5 x 34,5 cm
Pagg. 48, cartonate
Età: dai 10 mesi
9788882226756
82803W

€ 19,90

Temi: animali

ISBN 978-88-8222-675-6

Collana: Le chicche

9 788882 226756

Copertina rigida
14 x 14 cm
Pagg. 380, sagomate
Età: dai 3 anni
9788882227111
84530R

€ 12,90
ISBN 978-88-8222-711-1

9 788882 227111

novità

Francesca Grazzini - Arianna Papini

Le lettere
In che cosa si trasformano le lettere?
Un cartonato di 58 pagine per introdurre i bambini alla lettura attraverso
le immagini. 26 filastrocche per imparare tutte le lettere dell’alfabeto a
partire dalle loro forme. Imparare le lettere sarà un gioco da bambini!

Temi: lettere, forme
Collana: Le chicche
Copertina rigida
14 x 14 cm
Pagg. 58, cartonate e sagomate
Età: dai 3 anni
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9788882227128
84531U

ISBN 978-88-8222-712-8

€ 8,90

9 788882 227128

PRIMI LIBRI
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LE AVVENTURE DI GAIA E PALLINA

ANIMALI NASCOSTI

A

Marc Clamens - Laurence Jammes

Al circo
Dov’è finita Pallina? Aiuta Gaia a ritrovare la sua vivace cagnolina in questo favoloso circo pop-up, tra acrobati e pagliacci, mimi e saltimbanchi!

lcuni animali si sono nascosti tra le pagine di questi libri. L’unico modo per scovarli è aprire
tutte le alette una dopo l’altra e lasciarsi stupire dalle sorprese che riservano. Cercando l’ippopotamo, per esempio, accadrà di imbattersi prima in una giraffa, poi in un coccodrillo e infine in
un’antilope… e cercando un cavallo cosa potrà accadere? Una collana che, tramite semplici meccanismi, sa divertire, sorprendere e anche avvicinare i bambini di età prescolare al senso della lettura
e della scrittura da sinistra a destra.

Temi: circo
Collana: Le avventure di Gaia e Pallina
Copertina rigida
15 x 21 cm
Pagg. 12, cartonate,
con pop-up e push and pull
Età: dai 3 anni
9788882225827
78206D

ISBN 978-88-8222-582-7

€ 19,90

9 788882 225827

D

alla fantasia di Maria Gianola una nuova collana pensata appositamente per i più piccoli, con pagine cartonate e alette sagomate,
per affrontare le più importanti emozioni e divertirsi con le prime letture.

Maria Gianola

Buio, non mi fai
paura!
Chi ha visto
la mia rabbia?
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Temi: paura del buio, amicizia

Temi: rabbia, amicizia

Collana: Prime emozioni

Collana: Prime emozioni

Copertina rigida - 20,5 x 20,5 cm
Pagg. 14, cartonate, sagomate,
con alette

Copertina rigida - 20,5 x 20,5 cm
Pagg. 14, cartonate, sagomate,
con alette

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

9788882225803
78204N

ISBN 978-88-8222-580-3

9788882225810
78205Q

ISBN 978-88-8222-581-0

€ 8,90

9 788882 225803

€ 8,90

9 788882 225810

Anton Poitier
Sophia Touliatou

Anton Poitier
Sophia Touliatou

Anton Poitier
Sophia Touliatou

Animali dell’oceano

Animali della fattoria

Animali selvaggi

Temi: animali dell’oceano,
individuazione, sorpresa

Temi: animali della fattoria,
individuazione, sorpresa

Temi: animali selvaggi, individuazione,
sorpresa

Collana: Animali nascosti

Collana: Animali nascosti

Collana: Animali nascosti

Copertina rigida - 26 x 18,5 cm
Pagg. 12, cartonate, sagomate, con flap

Copertina rigida - 26 x 18,5 cm
Pagg. 12, cartonate, sagomate, con flap

Copertina rigida - 26 x 18,5 cm
Pagg. 12, cartonate, sagomate, con flap

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

9788882226015
79519L

9788882225285
76041K

9788882225292
76042K

€ 14,90

€ 14,90

€ 14,90

ISBN 978-88-8222-601-5

ISBN 978-88-8222-528-5

ISBN 978-88-8222-529-2

9 788882 226015

9 788882 225285

9 788882 225292

PRIMI LIBRI
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U
ALBI
PER I PIÙ
PICCOLI

na nuova collana di albi dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni su
tematiche fondamentali per la loro crescita e con un formato facile
da tenere in mano e da leggere coi più piccoli.

novità

Marco Scalcione

Camilla
Camilla e Calendula sono amiche per la pelle, passano le giornate insieme schiacciando spesso qualche pisolino… fino a quando Calendula non
scompare nel nulla! Riuscirà la piccola Camilla a ritrovare la sua amica
del cuore? Un racconto incantevole sullo scorrere delle stagioni e sul
perdurare delle amicizie.

MINIMONDO
LE STORIE DI GIOVANNA
PER I PICCOLI
Temi: stagioni, amicizia
Collana: Minimondo
Copertina rigida con finiture lucide
24,5 x 24,5 cm
Pagg. 56
Età: 3-6 anni
9788882226954
84065V

ISBN 978-88-8222-695-4

€ 12,90

9 788882 226954

Alessandra Berardi Arrigoni
Barbara Vagnozzi

novità

Il Tordo Tiratardi
Il Porcospino Spino va in giro di notte in cerca dell’animale più nottambulo,
il Tordo Tiratardi. Ce la farà a trovarlo?
Seguite le avventure del piccolo curioso in questa storia tenera e divertente.

Temi: animali, sonno
Collana: Minimondo
Copertina rigida con finiture lucide
24,5 x 24,5 cm - Pagg. 32
Età: 3-6 anni
9788882226718
82795R

ISBN 978-88-8222-671-8

€ 12,90

9 788882 226718

ALBI PER I PIÙ PICCOLI
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novità

Azzurra D’Agostino - Barbara Vagnozzi

Sandro Natalini

Intervista alla felicità

In famiglia…

Un libro che parla della felicità, una delle cose più importanti e allo steso
tempo più indefinibili che ci sia, trattandola con un linguaggio delicato e un
tratto poetico.

C’è chi la preferisce tradizionale, chi moderna o persino
alternativa, ognuna con le proprie regole e i propri doveri
al centro di ogni singola vita. Non c’è una famiglia uguale all’altra, ma tutte son degne dello stesso rispetto.

Temi: felicità, amicizia, domande
fondamentali

Temi: identità, differenza, rispetto
Collana: Minimondo

Collana: Minimondo

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

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

Età: 3-6 anni

Età: 3-6 anni
9788882226503
82258T

€ 12,90

9788882225643
77981V

ISBN 978-88-8222-564-3

€ 12,90

9 788882 225643

ISBN 978-88-8222-650-3

Paloma Valdivia

9 788882 226503

Noi due

In collaborazione con

Noi due è un libro adatto a tutte le età, che descrive i legami familiari. La
parola “noi” viene disegnata in tutta la sua fondamentale semplicità attraverso il rapporto tra madre e figlio. L’autrice ci parla attraverso le immagini
di un legame semplice e indissolubile, che resista al passare del tempo e
ai cambiamenti.
Azzurra D’Agostino - Barbara Vagnozzi

Luce
Temi: identità, rispetto, maternità

Come fa un tasso a vederci bene di notte? Chi gli illumina la strada in mezzo
alla boscaglia?
Un racconto fantastico dell’incontro tra le lucciole e i piccoli animali notturni
delle nostre campagne durante le notti estive.

Collana: Minimondo
Copertina rigida con finiture lucide
24,5 x 24,5 cm
Pagg. 48
Età: 3-6 anni
9788882225933
78880U

ISBN 978-88-8222-593-3

€ 14,90

9 788882 225933

Temi: stagioni, poesia
Collana: Minimondo
Copertina rigida con finiture lucide
24,5 x 24,5 cm
Pagg. 32
Età: 3-6 anni
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9788882225650
77982W

ISBN 978-88-8222-565-0

€ 12,90

9 788882 225650

ALBI PER I PIÙ PICCOLI

ALBI PER I PIÙ PICCOLI
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novità

Gloria Francella

Antonella Abbatiello

BEST
R
SELLE

Vanessa vanesia

La cosa più importante

Menzione d’onore
Premio UNESCO per la pace

«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 nella propria “diversità”.
Un importante messaggio di pace e di tolleranza in una favola diventata
ormai un classico moderno.

Una farfalla vanitosa se ne va in giro per il prato fiorito, prendendo in giro
tutti gli altri insetti perché nessuno è alla sua altezza… Ma è così variopinta che un merlo la vede e...
Una favola che insegna ad essere gentili.

Temi: gentilezza, diversità

Temi: identità, pace, tolleranza

Collana: Minimondo

Collana: Minimondo

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

Copertina rigida con finiture lucide
24,5 x 24,5 cm - Pagg. 48, con bandelle

Età: 3-6 anni

9788882224455
68952W

ISBN 978-88-8222-445-5

€ 14,90

9 788882 224455

Età: 3-6 anni

9788882227142
84534S

€ 12,90
ISBN 978-88-8222-714-2

9 788882 227142

Antonella Abbatiello

Ninna nanna ninna mamma

18

Un delizioso libro della buonanotte che i piccoli possono sfogliare anche da soli, pagina dopo pagina, immergendosi nei colori sgargianti e nei divertenti giochi di
parole che li accompagnano.

Gloria Francella

Gloria Francella

Amico Ragnolo

Sono solo un gatto nero

Una storia di amicizia che dimostra che la paura della
diversità si supera con la curiosità e la conoscenza
reciproca.

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: amicizia, apertura all’altro, pregiudizio

Temi: superamento del pregiudizio

Collana: Minimondo

Collana: Minimondo

Collana: Minimondo

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

Copertina rigida - 26,5 x 26,5 cm - Pagg. 40

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

Età: 3-6 anni

Età: dai 4 anni

Età: 3-6 anni

9788882226510
82260V

ISBN 978-88-8222-651-0

9788882225018
72098B

ISBN 978-88-8222-501-8

9788882226480
81838W

ISBN 978-88-8222-648-0

€ 12,90

9 788882 226510

€ 14,90

9 788882 225018

€ 12,90

9 788882 226480

ALBI PER I PIÙ PICCOLI

Premio
Fiabe Del Parco

Temi: maternità, filastrocche
della buonanotte

ALBI PER I PIÙ PICCOLI
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LE STORIE DI GIOVANNA

Lucia Scuderi

Perché si dice perché?

U

na 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.

Un simpatico uccellino rivolge tanti “Perché?” a tutti gli animali che incontra, fino a quando non arriva l’ora di andare a dormire. Un libro in cui ogni
bambino si identificherà con il protagonista e in cui ogni genitore ritroverà
i propri figli.

novità
Temi: ambiente, domande fondamentali
Collana: Minimondo
Copertina rigida con finiture lucide
24,5 x 24,5 cm
Pagg. 32
Età: 3-6 anni
9788882225674
77984P

€ 12,90
ISBN 978-88-8222-567-4

9 788882 225674

Maria Gianola

Se non ci fosse
Come farebbe il cielo se non ci fossero le stelle? E le navi come farebbero
se non ci fosse il mare? Se non ci fosse sa parlare con dolcezza e meraviglia
ai primi lettori, per riflettere sull’importanza e l’unicità di tutte le cose, da
quelle più semplici ai legami più forti.

Sara Colaone

Sara Colaone

Il primo viaggio di Giovanna

Mamma ritorna sempre a casa

Giovanna parte per il suo primo viaggio senza i genitori
indossando il suo vestitino preferito a pois. Chissà
quante avventure fantastiche avrà da raccontare al
suo ritorno! Pagina dopo pagina, tante alette apribili
ci sveleranno tutto sul suo viaggio e su cosa fanno i
suoi genitori rimasti finalmente a casa da soli.

La mamma di Giovanna parte per un breve viaggio
di lavoro… Ma intanto a casa cosa fa la piccola Giovanna con papà? Una cosa è certa: ovunque vada, la
mamma ritorna sempre da lei! Un albo dolce per sorridere insieme di sentimenti difficili come la malinconia
che accompagna l’attesa del ritorno di un genitore.

Temi: famiglia, rapporto genitori-figli, viaggio, sentimenti

Temi: famiglia, rapporto madre-figlia, viaggio, sentimenti

Collana: Le storie di Giovanna

Collana: Le storie di Giovanna

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

Cartonato - 24,5 x 24,5 cm - Pagg. 32, con bandelle

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

9788882226527
82261B

ISBN 978-88-8222-652-7

9788882227197
84539Q

ISBN 978-88-8222-719-7

€ 14,90

9 788882 226527

€ 14,90

9 788882 227197

Temi: stagioni, natura, curiosità
Collana: Minimondo
Copertina rigida con finiture lucide
24,5 x 24,5 cm
Pagg. 32
Età: 3-6 anni
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9788882226008
79360V

ISBN 978-88-8222-600-8

€ 12,90

9 788882 226008

ALBI PER I PIÙ PICCOLI

Il primo viaggio di Giovanna

ALBI PER I PIÙ PICCOLI

21

PER I PICCOLI

Dominika Lipniewska

In città

U

na 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 scorrere delle stagioni e del tempo. Nuove fiabe che diventeranno dei classici.

Come si vive in città? Chi sono i suoi abitanti? Che mestieri fanno e come
si divertono? Dove e cosa si mangia?
Questo albo è un’ode alla bellezza del vivere in città, che passa in rassegna tutte le sue meraviglie: il vivace mix di persone diverse che la abitano,
i tanti lavori che fanno e il modo in cui si divertono. Una carrellata di posti
fantastici: luoghi tranquilli e calmi e luoghi rumorosi e affollati, ristoranti
che servono ogni tipo di cibo, negozi che vendono tutto ciò che si può immaginare e molto, molto altro ancora.

Yasmeen Ismail

novità

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.

Temi: vita in città
Collana: Piccoli albi
Copertina rigida
22,5 x 30 cm
Pagg. 48

Temi: appetito, educazione

Età: dai 3 anni

Collana: Piccoli albi
Copertina rigida
23,5 x 25,5 cm
Pagg. 32

9788882226220
80641E

ISBN 978-88-8222-622-0

€ 16,90

9 788882 226220

Età: dai 3 anni
9788882226275
81036S

ISBN 978-88-8222-627-5

€ 12,90

9 788882 226275

Caroline Pellissier - Mathias Friman

La grande domanda di piccolo camaleonte

Della stessa
autrice:

«Dimmi, mamma, cosa sono?» chiede il piccolo camaleonte a mamma camaleonte ogni volta che incontrano un altro animale sulla loro strada. Come
facciamo a sapere chi siamo? Da una pagina all’altra, in una carrellata di
splendidi animali, lentamente la risposta diventerà più chiara. La grande
domanda di piccolo camaleonte riguarda ogni bambino che comincia a interrogarsi sull’identità e la differenza e forse colpisce anche ognuno di noi.

Yasmeen Ismail

La grande sorpresa
di Kiki e Bobo
Una giornata al sole
con Kiki e Bobo
Le avventure di Kiki e Bobo sono
racconti allegri e divertenti sull’amicizia e sull’attenzione per l’altro. Le finestrelle da sollevare in
ogni pagina conducono alla scoperta del loro mondo.
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Temi: compleanno, amicizia, sorpresa

Temi: vacanza, mare, amicizia

Temi: identità, unicità

Collana: Albi d’autore

Collana: Albi d’autore

Collana: Albi d’autore

Copertina rigida - 23,5 x 25,5 cm
Pagg. 24, con finestrelle

Copertina rigida - 23,5 x 25,5 cm
Pagg. 24, con finestrelle

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

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

9788882225254
72529C

ISBN 978-88-8222-525-4

9788882225247
72528F

ISBN 978-88-8222-524-7

9788882225919
78878J

ISBN 978-88-8222-591-9

€ 14,90

9 788882 225254

€ 14,90

9 788882 225247

€ 14,90

9 788882 225919

ALBI PER I PIÙ PICCOLI
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Charlotte Zolotow - Charlotte Voake

Amy Hest - Lauren Tobia

Dillo, mamma!

Piccola Orsa non vuole dormire

Un libro che narra l’amore speciale tra una mamma e la sua bambina.
Un racconto intenso e meraviglioso, come un giorno d’autunno carico di
vento e oro, con un finale che è una vera dichiarazione d’amore.

È la prima notte di inverno e per gli orsi è il momento di abbandonarsi a un
lungo sonno che durerà fino alla primavera. Piccola Orsa però non ha proprio
intenzione di addormentarsi. Una favola della buonanotte che saprà conquistare i piccoli e addormentarli nelle fredde sere invernali.

Temi: sonno, letargo, stagioni

Temi: amore, famiglia, maternità,
autunno, natura

Collana: Albi d’autore
Copertina rigida con finiture lucide
23,5 x 27,5 cm
Pagg. 40

Collana: Grandi albi
Copertina rigida - 25 x 27,5 cm - Pagg. 32
Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

9788882224080
66695H

ISBN 978-88-8222-408-0

€ 16,90

9 788882 224080

9788882226176
80236B

ISBN 978-88-8222-617-6

€ 14,90

9 788882 226176

Rachel Bright - Yu Rong

La neve in tasca
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Mathieu Lavoie

Mathieu Lavoie

Gigi

Toto vuole la mela

Temi: favole classiche, animali

Temi: animali, orientamento nello spazio

Collana: Piccoli albi

Collana: Piccoli albi

Copertina rigida
18,5 x 23,5 cm
Pagg. 56

Copertina rigida
18,5 x 23,5 cm
Pagg. 64

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

9788882224950
71747Q

9788882224967
71748J

Dentro a una quercia nodosa vivono un orso molto
saggio e un piccolo scoiattolo. La neve sta per arrivare
e lo scoiattolo non l’ha ancora mai vista! Quando finalmente inizia a nevicare, lo scoiattolo vuole condividere
quella meraviglia solo con qualcuno di speciale…
Temi: affetto, natura, stagioni
Collana: Albi d’autore

Il ciliegio
La vita di un ciliegio scorre davanti agli occhi di due
bambini e un cagnolino che assistono curiosi a ogni
mutamento dato dallo scorrere del tempo e delle stagioni. Un libro che parla in maniera semplice e delicata dello scorrere della vita.
Temi: natura, amicizia, stagioni

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

Collana: Albi d’autore
Copertina rigida - 24,5 x 30,5 cm - Pagg. 32

Età: dai 3 anni

Età: dai 4 anni
ISBN 978-88-8222-618-3

9788882224516
69376N

ISBN 978-88-8222-451-6

9 788882 226183

€ 14,90

9 788882 224516

€ 11,90

€ 11,90

ISBN 978-88-8222-495-0

ISBN 978-88-8222-496-7

9788882226183
80237P

9 788882 224950

9 788882 224967

€ 14,90

ALBI PER I PIÙ PICCOLI

Myung-Ye Moon

ALBI PER I PIÙ PICCOLI
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Timothy Knapman - Patrick Benson

Presto
Una mattina Raju e sua mamma si alzano molto presto. Fa freddo ed è ancora buio. Raju è stanco e chiede continuamente a sua madre: «Quando torniamo a casa?». «Presto», risponde sempre sua mamma e presto Raju capisce
che quel viaggio sarà un’avventura incredibile che non dimenticherà mai.

Temi: natura, famiglia, sentimenti,
viaggio, avventura

GRANDI CLASSICI
GLI SBAGLIANÒ
SEMPREVERDI
GRANDI ALBI
PICCOLE GIOIE
FOGLIE D’ALBUM
MERAVIGLIE

Collana: Grandi albi
Copertina rigida
25,2 x 27,8 cm
Pagg. 40
Età: dai 3 anni
9788882224561
69436D

€ 14,90
ISBN 978-88-8222-456-1

9 788882 224561

Martin Jenkins - Hannah Tolson

La farfalla e il fagiolo
Una storia sulle fasi
della crescita
Martin Jenkins - Richard Jones

Un anno
con gli scoiattoli
Una storia sul susseguirsi
delle quattro stagioni
Due albi che narrano il susseguirsi delle stagioni: dall’autunno alla
primavera, attraverso le provviste
messe da parte dagli scoiattoli e
il ciclo della vita primaverile con la
trasformazione del bruco in farfalla.

26

ALBI PER I PIÙ PICCOLI
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Temi: ciclo della vita

Temi: stagioni

Collana: Albi d’autore

Collana: Albi d’autore

Copertina rigida con finiture lucide
23,5 x 27,5 cm - Pagg. 32

Copertina rigida con finiture lucide
23,5 x 27,5 cm - Pagg. 32

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

9788882225223
72526K

ISBN 978-88-8222-522-3

9788882225216
72525V

ISBN 978-88-8222-521-6

€ 14,90

9 788882 225223

€ 14,90

9 788882 225216

GRANDI CLASSICI

U

Leo Lionni

È mio!

na collana di piccoli capolavori senza tempo in cui narrazione e illustrazione si fondono perfettamente grazie al genio di grandi autori. Una selezioni di grandi classici imperdibili, senza età.

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 risorse che il mondo offre.

Leo Lionni

novità

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 lavorano per abbattere il muro e unire un lato e all’altro.
Una fiaba senza tempo, ma incredibilmente attuale, sull’unione 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: amicizia, condivisione, unione
Collana: Grandi albi
Copertina rigida
21,5 x 27,5 cm
Pagg. 32
Età: dai 3 anni

Temi: superamento dei confini,
abbattimento delle frontiere

9788882225520
77066Y

Collana: Grandi albi

€ 15,90

Copertina rigida
21,5 x 27,5 cm
Pagg. 32

ISBN 978-88-8222-552-0

9 788882 225520

Età: dai 3 anni

28

9788882226800
83673F

ISBN 978-88-8222-680-0

€ 15,90

9 788882 226800
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novità

Taro Miura

Taro Miura

La Grande Principessa

Principi e Principesse

Il re e la regina ricevono da un misterioso messaggero una bambina vittima di un incantesimo: se lo spezzeranno, diventerà loro
figlia, altrimenti distruggerà il loro regno. Un libro che racconta come
l’amore può far affrontare qualsiasi cosa, anche il peggiore degli
incantesimi.

Taro Miura completa la sua trilogia su un piccolo re dal grande cuore con
questa storia su quale dei suoi dieci figli gli succederà. Le illustrazioni colorate e geometriche di Miura sono ricche di dettagli, mentre il testo ritmico
dà un tempo chiaro, soprattutto se letto ad alta voce. Quale dei dieci figli
del re si dimostrerà degno di ereditare il regno? E cosa potrebbero fare se
non diventassero il nuovo sovrano?

Temi: famiglia, amore genitoriale

Temi: famiglia

Collana: Grandi albi

Collana: Grandi albi

Copertina rigida
17,5 x 30,1 cm
Pagg. 40, con 1 flap

Copertina rigida - 20 x 38 cm - Pagg. 32
Età: dai 4 anni

Età: dai 4 anni

9788882227166
84536J

ISBN 978-88-8222-716-6

9788882226619
82267H

€ 16,90

9 788882 227166

€ 16,90
ISBN 978-88-8222-661-9

9 788882 226619

Taro Miura

Il Piccolo Re

Holly Hobbie

Natale a casa con Toto e Pepe

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

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 previsto… Solo grazie a un incontro davvero
speciale, Toto riuscirà a raggiungere casa e a riabbracciare finalmente il
suo amico. Una storia natalizia tenera 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 albi
Copertina rigida - 23,5 x 30,5 cm - Pagg. 40
Età: dai 4 anni
9788882226626
82268B

ISBN 978-88-8222-662-6

Temi: Natale, viaggio, magia, amicizia

€ 16,90

9 788882 226626

Collana: Albi d’autore
Copertina rigida con trattamento
soft-touch e finiture lucide
26,5 x 26,5 cm - Pagg. 36
Età: dai 4 anni
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9788882226039
80228S

ISBN 978-88-8222-603-9

€ 15,90

9 788882 226039

A
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Janna Carioli - Massimiliano di Lauro

novità

Un quadro ad acquerello per Cunegonda

È

nata una nuova 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.

Come nella più classica delle favole, il Conte Quirino di Acquisgrana vuole maritare la sua unica figlia. Per raggiungere tutti i potenziali pretendenti, chiama
il miglior pittore del reame a farle un ritratto, Acquarello de Acquarellis.
Una storia divertente per apprendere l’uso di QU, CU, CQU.

Janna Carioli - Andrea Rivola

novità

L’ammiraglio Virgilio
Che ci fa un ammiraglio in via della Triglia in mezzo a un parapiglia? Solo il suo
fido compagno di viaggio, un bulldog francese di nome Cagliostro, perchè tutto
nero come l’inchiostro, ce lo potrà raccontare…
Una storia per apprendere l’uso di LI e GLI.
Temi: ortografia
Collana: Gli Sbaglianò
Copertina rigida con taglio al vivo
16,5 x 23 cm
Pagg. 32, sagomate
Età: dai 3 anni

Temi: ortografia
Collana: Gli Sbaglianò

9788882226664
82799W

ISBN 978-88-8222-666-4

€ 7,90

9 788882 226664

Copertina rigida con taglio al vivo
16,5 x 23 cm - Pagg. 32, sagomate
Età: dai 3 anni
9788882226633
82796B

ISBN 978-88-8222-663-3

€ 7,90

9 788882 226633

Janna Carioli - Lucia Scuderi

novità

novità

Janna Carioli - Ilaria Guarducci

La famiglia Quattrossa va a sciare

Tutti in trattoria

Una bella giornata all’aria aperta sulla neve rimetterebbe in sesto perfino
uno scheletro! È così che la famiglia Quattrossa decide di andare in settimana bianca, ma il più piccolo di casa, Scheletrino, fa i capricci sull’attrezzatura troppo vintage. Dopo una lunga contrattazione su cosa mettere in valigia
finalmente riescono a partire…
Una storia esilarante per apprendere l’uso delle parole che contengono il
suono SC.

Allo zoo sta per scattare una rivolta: sono tutti arcistufi di mangiare le solite
schifezze. Allora si danno appuntamento a mezzanotte per scappare verso
un luogo esotico e misterioso, che possa soddisfare i loro palati sopraffini: la
trattoria del quartiere! Ce la faranno i nostri eroi a raggiungerla sani e salvi?
Lungo la strada incontreremo tantissime parole con le doppie, per impararne
l’uso senza nemmeno accorgersene.

Temi: ortografia

32

Temi: ortografia

Collana: Gli Sbaglianò

Collana: Gli Sbaglianò
Copertina rigida con taglio al vivo
16,5 x 23 cm - Pagg. 32, sagomate

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

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

9788882226640
82797L

ISBN 978-88-8222-664-0

9788882226657
82798J

ISBN 978-88-8222-665-7

€ 7,90

9 788882 226640

€ 7,90

9 788882 226657
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SEMPREVERDI

Cosetta Zanotti - Lucia Scuderi

Sorpresa nel bosco

U

na 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, impegnati, a volte perfino scomodi, adatti a tutte le età.

Il cucciolo che Mamma orsa e Papà orso attendevano finalmente è arrivato.
Ma c’è una sorpresa! È l’inizio di una storia tenera come un abbraccio, che
racconta come ogni vita sia unica e speciale e come l’amore e l’amicizia
possano davvero cambiare il mondo e renderlo un posto per tutti.

Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro Formentini,
Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini

In collaborazione con

Illustrazioni di Antonella Abbatiello

Gocce di voce

Temi: fiume, natura, poesia
Collana: Albi d’autore

Per i bambini molto piccoli il suono delle parole è più importante del loro
significato. Questo albo racconta, attraverso la voce di sette poeti, la storia
del fiume che da sorgente si fa torrente, cascata e infine mare. Le parole,
così come il fiume, seguono il loro percorso e si compongono goccia a
goccia in frasi e le frasi in storie per confluire alla fine nel mare della vita.

Copertina rigida
27 x 20 cm
Pagg. 32

Collana: Albi d’autore
Copertina rigida con finiture lucide
26,5 x 26,5 cm - Pagg. 40
Età: dai 5 anni
9788882225261
75105R

€ 14,90
ISBN 978-88-8222-526-1

Età: dai 5 anni
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Temi: famiglia, amicizia, inclusione

9788882225902
78877B

ISBN 978-88-8222-590-2

€ 9,90

9 788882 225902

9 788882 225261

Amy Hest - Amy Bates

Karine Surugue - Rémi Saillard

Il mio vecchio amico Oscar

Mia mamma è un pirata

I colori di Antonella Abbatiello e i versi di Bruno Tognolini ci accompagnano ai confini del sonno, dove vagano i pensieri in attesa di diventare sogni. Un albo emozionante capace ancora di incantare grandi e piccini.

Un bambino e un dolcissimo randagio si incontrano
sulla spiaggia. Il cucciolo vorrebbe fare amicizia, ma
il bambino lo allontana… la nostalgia per il suo cane
Oscar è ancora troppo forte. Una storia tenera e profonda per tutti gli amanti degli animali.

«Mia mamma è un pirata. Il suo vascello si chiama Il
granchio senza pietà e con la sua ciurma solca i mari già
da qualche mese, alla ricerca dell’Isola del Tesoro. Torna dalle sue spedizioni molto stanca…» Una storia delicata per affrontare il tema della malattia di un genitore.

Temi: domande universali, mondo interiore, fenomeni naturali

Temi: sogno, pensiero, emozioni

Temi: animali, migliore amico

Temi: malattia, superamento delle difficoltà

Collana: Albi d’autore

Collana: Albi d’autore

Collana: Albi d’autore

Collana: Albi d’autore

Copertina rigida - 26,5 x 26,5 cm - Pagg. 32

Copertina rigida - 21,5 x 21,5 cm - Pagg. 32

Copertina rigida - 26,5 x 26,5 cm - Pagg. 40

Copertina rigida - 20,5 x 23,7 cm - Pagg. 32

Età: dai 5 anni

Età: dai 5 anni

Età: dai 4 anni

Età: dai 5 anni

9788882226497
81841X

ISBN 978-88-8222-649-7

9788882226466
81842M

ISBN 978-88-8222-646-6

9788882225070
72111M

ISBN 978-88-8222-507-0

9788882225926
78879W

ISBN 978-88-8222-592-6

€ 12,90

9 788882 226497

€ 13,50

9 788882 226466

€ 14,90

9 788882 225070

€ 14,90

9 788882 225926

Bruno Tognolini - Antonella Abbatiello

Bruno Tognolini - Antonella Abbatiello

Maremè

Farfalla

Questo è un libro di immagini e poesie sul mare nate
per i bambini, ma anche per i grandi, che in piedi su
una spiaggia si siano sentiti almeno una volta, pesci
fuor d’acqua.

ALBI PER TUTTE LE ETÀ
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GRANDI ALBI

novità

Il cavallo immaginario

A

lbi 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, scoprire. Per bambine e bambini di ogni età.

novità

Marcy Campbell - Corinna Luyken

Adrian Cox racconta a tutti i suoi compagni di scuola di avere 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 sopresa, perché la fantasia vince
sempre su tutto!

Corinna Luyken

Il libro degli errori

one
Menzi le
specia na
log
del Bo Award
zi
Ragaz

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 occhiali
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 sorprendenti, facendo così partecipare i lettori di ogni età al suo
processo creativo.

Temi: gentilezza
Collana: Grandi albi
Copertina rigida con finiture lucide
21 x 27,5 cm - Pagg. 40
Età: dai 6 ai 99 anni
9788882227159
84535H

Temi: creatività
Collana: Grandi albi
Copertina rigida con finiture lucide
21 x 27,5 cm
Pagg. 56

€ 16,90
ISBN 978-88-8222-715-9

9 788882 227159

Età: dai 6 ai 99 anni
9788882226992
84070B

€ 16,90
ISBN 978-88-8222-699-2

9 788882 226992
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Corinna Luyken

Il mio cuore

novità

Nel mio corpo

Come fa il cuore umano a imparare a staccarsi da se stesso 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 regala 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’amore come pratica piuttosto che come stato.
“Uno di quei rari e miracolosi libri per l’infanzia, nel solco de Il piccolo Principe, che
insegna ai bambini gli aspetti elementari dell’essere umano, mentre invita gli adulti a
riscoprire la nostra umanità più pura.”
Maria Popova su Brainpickings

Temi: emozioni

Mirjana Farkas

Cosa succede nel nostro corpo quando beviamo? E quando stiamo male?
Cos’è quella sensazione divertente che proviamo quando ci immergiamo
nell’acqua? E che ne sarà del nostro corpo quando moriremo?
Il corpo umano è una macchina formidabile che non è sempre facile da
comprendere. Questo libro molto delicato, immaginato da Mirjana Farkas,
consentirà ai più piccoli di comprendere emozioni e sensazioni.

Temi: corpo

Collana: Grandi albi

Collana: Grandi albi

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

Copertina rigida
23,5 x 30,5 cm
Pagg. 32

Età: dai 6 ai 99 anni

Età: dai 6 ai 99 anni

9788882226244
80643E

ISBN 978-88-8222-624-4

9788882226695
82793P

€ 16,90

9 788882 226244

€ 15,90
ISBN 978-88-8222-669-5

9 788882 226695

ork
New Yes
Tim s
eller

bests

2019
Fran Pintadera - Ana Sender

Perché piangiamo?
«Perché piangiamo?» chiede Mario alla mamma. E lei gli parla delle nuvole,
del mare, di pietre, di scrigni e di muri. Un poetico libro illustrato che ci ricorda come le lacrime ci aiutano a crescere, ci calmano e sono un balsamo
per le nostre ferite. E che piange chiunque: bambine e bambini, piccoli e
grandi, alti e bassi….

Temi: lacrime, pianto
Collana: Grandi albi
Copertina rigida - 28,5 x 24,5 cm
Pagg. 40
Età: dai 5 anni
9788882227203
84540C

€ 16,90
38

ISBN 978-88-8222-720-3

9 788882 227203
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novità

Guilherme Karsten

Klaas Verplancke

Che musica, papà!

Papà Cuoredimela

Quando in una mattinata piena d’impegni un
padre e suo figlio prendono la metropolitana,
condividendo le cuffiette per ascoltare la musica, iniziano un viaggio denso di emozioni.
Le canzoni sono la colonna sonora della nostra vita: ci fanno ballare e saltare di gioia,
ci ricordano i momenti importanti e ci fanno
innamorare.

Una storia dolce e tenera del pluripremiato illustratore belga Klaas Verplancke, già autore de La mela di Magritte per la collana dei Grandi Albi MoMA,
che racconta i diversi stati d’animo di un bambino nel non sempre facile
rapporto con il proprio padre. Per genitori e figli sarà impossibile non identificarsi con i protagonisti di questa storia!

Temi: paternità, musica
Collana: Grandi albi
Copertina rigida
23,5 x 30,5 cm
Pagg. 40
Età: dai 6 ai 99 anni

Temi: paternità
Collana: Grandi albi

9788882226961
84066U

Copertina rigida
19,5 x 30,5 cm
Pagg. 40

€ 16,90

Età: dai 3 anni

ISBN 978-88-8222-696-1

9788882226978
84067V

ISBN 978-88-8222-697-8

9 788882 226961

€ 16,90

9 788882 226978

Azzurra D’Agostino - Estefanía Bravo

Poesie della neve
Una storia delicata come la neve avvolge un coniglio bianco nelle sue avventure in un mondo incantato, dove cambia l’odore dell’aria e gli adulti
tornano bambini.
In collaborazione con

Temi: neve, inverno
Collana: Grandi albi
Copertina rigida - 23,5 x 30,5 cm
Pagg. 32
Età: dai 6 ai 99 anni
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9788882226169
80238C

ISBN 978-88-8222-616-9

€ 16,90

9 788882 226169

ALBI PER TUTTE LE ETÀ

41

Bernard Friot - Nicoletta Bertelle

Il fiore del signor Moggi
Come si dipinge un fiore straordinario? Come si crea un colore mai visto?
Il signor Moggi ci prova per giorni senza riuscirci, fino a quando…
Nicoletta Bertelle e Bernard Friot ci regalano una storia magica di apertura
all’altro, a ciò che, arrivando da lontano, arricchisce nostra quotidianità.

Con il patrocinio di

Sophie Blackall

Mar Pavón - Maria Girón

Ciao, ciao amico faro

Inseparabili

Collana: Grandi albi

Temi: famiglia, amore, amicizia, avventura

Temi: inclusione, disabilità

Copertina rigida
24,5 x 34,5 cm
Pagg. 32

Collana: Grandi albi

Collana: Grandi albi

Copertina rigida - 19 x 33 cm - Pagg. 48 + 1 flap

Copertina rigida - 24,8 x 30,3 cm - Pagg. 48

Età: dai 6 anni

Età: dai 5 anni

Età: dai 6 ai 99 anni

9788882225407
76354L

ISBN 978-88-8222-540-7

9788882226459
81836F

ISBN 978-88-8222-645-9

€ 16,90

9 788882 225407

€ 14,90

9 788882 226459

B. Tognolini - P. Domeniconi

Lucia Scuderi

Nino e Nina tutto l’anno

Oggi no domani sì

Temi: natura, stagioni

Temi: amicizia, identità, autostima,

Temi: Shoah, olocausto, deportazione,
Giornata della memoria

Collana: Grandi albi

Collana: Grandi albi

Collana: Grandi albi

Temi: apertura all’altro

9788882225841
78208R

ISBN 978-88-8222-584-1

€ 16,90

9 788882 225841

Janna Carioli - Vittoria Facchini

Sei bellissima
Lea è una bambina che come tutti ha un’ombra... solo che la sua ombra
sembra sfidarla di continuo ad essere sempre diversa da come è: prima
leggera e sottile, poi rotonda e morbida e poi di nuovo leggera come l’aria.
L’ombra non le dà pace... fino a quando, nutrendo l’anima di amore e amicizia, potrà vedersi finalmente bellissima.
Un libro che riesce a parlare di disturbi alimentari in maniera delicata e
semplice rispettando però tutta la complessità del tema.

Temi: corpo, alimentazione
Collana: Grandi albi
Copertina rigida
24,5 x 34,5 cm
Pagg. 48

42

L. Farina - Sonia M.L. Possentini

Il volo di Sara

Copertina rigida - 24,5 x 34,5 - Pagg. 32

Copertina rigida - 24,5 x 34,5 - Pagg. 32

Copertina rigida - 24,5 x 32,5 - Pagg. 32

Età: dai 6 anni

Età: dai 5 anni

Età: dai 4 anni

Età: dai 6 anni

9788882224752
70276K

ISBN 978-88-8222-475-2

9788882225230
72527C

ISBN 978-88-8222-523-0

9788882224608
69668F

ISBN 978-88-8222-460-8

9788882226985
84068S

ISBN 978-88-8222-698-5

€ 16,90

9 788882 224752

€ 15,90

9 788882 225230

€ 14,90

9 788882 224608

€ 14,90

9 788882 226985
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PICCOLE GIOIE

L

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

novità

Temi: linguaggio
Collana: Piccole gioie
Copertina rigida
12,5 x 25 cm
Pagg. 45, a leporello
Età: dai 6 a 99 anni

Cosetta Zanotti - Lucia Scuderi

Vorrei dirti
Sin dal principio ogni parola ha avuto un significato, è stata un pensiero
capace di creare il mondo. Le parole
sono articolazioni delicate che danno
vita ad ogni cosa. Esse plasmano,
smontano o ricreano incessantemente la realtà.
Vorrei dirti è un incoraggiamento alla
fiducia, un viaggio poetico dentro la
parola.
Vorrei dirti è una finestra sulla bellezza della vita che svela al bambino di
avere in sé un grande potere: quello
di costruire il mondo attraverso parole
buone.
Vorrei dirti è un viaggio poetico attraverso le parole che compongono il nostro
mondo.

9788882226862
83802U

ISBN 978-88-8222-686-2

€ 15,90

9 788882 226862

Anne-Florence Lemasson - Dominique Ehrhard

Io so perché

Lucie Fèlix

Prendi e scopri
Un libro pieno di sorprese per piccoli lettori, che li aiuterà a riflettere sul concetto degli opposti sperimentandolo grazie al gioco del prendere, riposizionare e
scoprire.

L’inverno è arrivato. Pagina dopo pagina, la neve ricopre una piccola nocciola dimenticata da uno scoiattolo
frettoloso, mentre altri animali si avventurano nel giardino. Poi la primavera ritorna e… sorpresa! Un piccolo
gioiello pop-up pieno di poesia, che si rivolge a grandi
e piccini.

Temi: riconoscimento delle forme e degli opposti

Temi: ciclo delle stagioni

Collana: Fuori collana

Collana: Piccole gioie

Copertina rigida - 20 x 22 cm - Pagg. 32 con fustelle

Copertina rigida - 16 x 21 cm - Pagg. 16 con pop up

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

9788882224912
70764H

ISBN 978-88-8222-491-2

9788882226022
79921W

ISBN 978-88-8222-602-2

€ 19,90

9 788882 224912

€ 22,90

9 788882 226022

Marta Comín

Abracadabra

Temi: magia
Collana: Piccole gioie
Copertina rigida con manici
17 x 21 cm
Pagg. 38, con fori

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
sfogliando le pagine. I piccoli lettori
saranno meravigliati dal gioco delle
forme e dei colori e da come l’immaginazione trasforma i fori nelle pagine
in una storia incredibile. Brillantemente costruito, questo libro è pieno di
magia.

Età: dai 3 anni
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9788882226190
80292W

ISBN 978-88-8222-619-0

€ 18,90

9 788882 226190
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FOGLIE D’ALBUM

U

na 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

Vorrei dirti
Sin dal principio ogni parola ha avuto un significato, è stata un pensiero capace di creare il mondo. Le parole sono articolazioni delicate che danno vita
ad ogni cosa. Esse plasmano, smontano o ricreano incessantemente la realtà. Vorrei dirti è un incoraggiamento alla fiducia, un viaggio poetico dentro la
parola. Vorrei dirti è una finestra sulla bellezza della vita che svela al bambino
di avere in sé un grande potere: quello di costruire il mondo attraverso parole
buone. Vorrei dirti è un viaggio poetico attraverso le parole che compongono
il nostro mondo.
Temi: linguaggio
Collana: Foglie d’album
Copertina rigida - 17,5 x 33,5 cm - Pagg. 56
Età: dai 6 a 99 anni
9788882226213
80640U

€ 18,90
ISBN 978-88-8222-621-3

9 788882 226213

Janna Carioli - Sonia M.L. Possentini

L’alfabeto dei sentimenti
Lettera dopo lettera, questo albo esplora un alfabeto sentimentale attraverso parole e immagini di rara intensità. Nei versi lievi di Janna Carioli la vita
di ogni giorno e la relazione con l’altro scandiscono il ritmo delle emozioni.
Splendide le illustrazioni di Sonia Possentini che rendono quasi palpabile ciò
che le parole raccontano.

Rosaria Bortolone
Vanna Cercenà
Mariangela Giusti
Gastone Tassinari

Vanna Cercenà - Gloria Francella

Janna Carioli - Andrea Rivola

I bambini nascono
per essere felici

Il cammino dei diritti

Illustrazioni di Gloria Francella
Postfazione di don Luigi Ciotti

I diritti li fanno diventare grandi

Le parole per stare
insieme

Un albo che racconta la Convenzione sui diritti dell’infanzia parlando di identità, partecipazione,
educazione, famiglia salute e
informazione. Ogni argomento
viene sviluppato con il riferimento agli articoli della Convenzione,
spiegati con termini semplici e affiancati da un’arguta filastrocca.

Le parole per stare insieme è un
alfabetiere per crescere. Per ogni
lettera versi e immagini affrontano i temi della convivenza civile
raccontandone gioie e problemi:
A come amico, B come banda, C
come coraggio…
Temi: convivenza civile

Temi: emozioni

Collana: Foglie d’album

Collana: Foglie d’album

Copertina rigida
17,5 x 33,5 cm
Pagg. 48

Copertina rigida - 17,5 x 33,5 cm - Pagg. 48
Età: dai 6 anni
9788882227050
84076Q

€ 18,90

White Ravens 2014

ISBN 978-88-8222-705-0

9 788882 227050

Vincitore del premio
Pippi opera inedita 2014

Copertina rigida
17,5 x 33,5 cm
Pagg. 48

Collana: Foglie d’album
Copertina rigida
17,5 x 33,5 cm
Pagg. 48
Età: dai 6 anni
9788882223953
65979Y

€ 18,90

Età: dai 6 anni

9788882224288
67687Y

In collaborazione con

9788882225414
76356Y

€ 18,90

€ 18,90

In collaborazione con

Vincitore della
sezione G. Luzzati
premio il Gigante
delle Langhe 2015

Con il patrocinio di

9 788882 225414
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Collana: Foglie d’album

Temi: diritti umani

Età: dai 6 anni

ISBN 978-88-8222-541-4

46

Temi: educazione civica

Da un progetto nato in collaborazione con Amnesty International
Italia, un albo sulla storia dei diritti umani a partire dal 1786 fino
ai giorni nostri. I fatti storici, talora duri e dolorosi, si uniscono a
linguaggi artistici diventando più
vicini e comprensibili.

ISBN 978-88-8222-428-8

White Ravens 2015

9 788882 224288
ISBN 978-88-8222-395-3

9 788882 223953
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MERAVIGLIE

L

ibri da collezionare tutti differenti per linguaggi visivi e stili artistici, con un unico tratto in comune:
la capacità di meravigliare. Libri sorprendenti in grado di cambiare il proprio sguardo sul mondo.
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 Dizionario stimola la scoperta del corpo, il suo
immaginario, la sua conoscenza e la conoscenza di
quello altrui. A volte divertenti, 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 parole e immagini che unisce
l’arte e la scienza con uno sguardo inedito.
In collaborazione col
Palazzo delle esposizioni di Roma

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

Temi: corpo, educazione sessuale
Collana: Fuori collana
Copertina brossurata con bandelle - 21,5 x 26 cm - Pagg. 256
Età: da 8 a 99 anni
9788882226435
81834C

ISBN 978-88-8222-643-5

€ 29,90

9 788882 226435

INTÉRIEUR, EURE (interno, -a) agg. e s.1 u Spec. Parte
nascosta del corpo di cui la pelle è l’involucro. L’interno
del corpo: la parte dentro, le interiora. 2 u Arredamento
interno del corpo. Interno tenuto bene: budella in ordine,
stomaco pulito, intestini ben piegati, diaframma disteso,
ossa bianche e lucide, tende ai polmoni. 3 u Sin. Intimo:
scatola nera dell’essere dove risiede l’intima convinzione.
4 u Voce interiore: che risuona dentro di noi e ci guida nel
bene e nel male. «Vendi la macchina e vattene a giocare al
casinò!» (L a vocina).
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novità

Albertine

Modelli
Questo non è un semplice albo da colorare, ma un
vero e proprio libro da collezione.
Modelli contiene 38 illustrazioni 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 potranno dare libero sfogo alla
loro fantasia non essendo influenzati dall’illustrazione
originale (che si trova dietro la silhouette che stanno
colorando).
Personaggi pazzi, mostri di ogni genere, strane maschere, costumi improbabili… Albertine si diverte e ci
diverte con colori forti e dettagli divertenti!
Temi: arte, moda
Collana: Ad arte
Cartotecnica - 24,5 x 33 cm
76 tavole
Età: da 6 a 99 anni

La carta spessa consente di usare il tipo di colore che si desidera.
Le stanze dei bambini diventeranno vere e proprie gallerie d’arte!

50
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9788882226855
83803V

ISBN 978-88-8222-685-5

€ 29,90

9 788882 226855

Modello

Sagoma da colorare

GRANDI ALBI
MoMA

GRANDI ALBI MoMA

Emiliano Ponzi

D

alle 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 avvicinare 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.

novità

Michelle M. Fischer - Kat Kuang

La bandiera arcobaleno
Oggi la bandiera arcobaleno è un’oggetto familiare per
tutti noi grazie alle Pride Parade di tutto il mondo. Ma
non è solo un simbolo universale dei diritti umani, è
anche un splendido oggetto di design che fa parte della
collezione stabile del MoMA.
Questa libro racconta la sua storia vera, dalla nascita
dell’idea alla creazione della bandiera, grazie alla collaborazione di un gruppo di amici, dimostrando quanto
si possa arrivare lontano quando tante persone si uniscono per prende posizione in favore dei diritti umani e
dell’amore.
Questa storia, scritta da Michelle Millar Fisher, ex curatrice del MoMA che ha contribuito ad acquisire la bandiera arcobaleno per la collezione stabile di design del
museo, e basata sulle interviste rilasciate da Gilbert
Baker prima della sua morte nel 2017, segue Gilbert e
i suoi amici mentre tingono e cuciono le strisce di stoffa
per creare l’ormai iconica bandiera arcobaleno per la
Pride Parade del 1978.

La grande mappa
della metropolitana di New York
Ogni giorno la metropolitana di New York viene usata
da quasi sei milioni di persone. Come si crea una mappa che possa aiutare tutti ad arrivare a destinazione?
Questo volume, scritto e illustrato da Emiliano Ponzi e
realizzato 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, e introduce i giovani
lettori all’idea del design come sistema per risolvere
i problemi e lasciare un’impronta sul mondo. 24 linee
per 472 stazioni racchiuse in un’unica geniale mappa.
Temi: arte, design, mappe, New York
7 riproduzioni delle opere d’arte originali
Collana: Grandi albi MoMA
Copertina rigida - 23,5 x 30,5 cm - Pagg. 40
Età: dai 5 ai 99 anni
9788882226343
81031U

ISBN 978-88-8222-634-3

€ 19,90

9 788882 226343

Temi: arte, diritti umani
Collana: Grandi albi MoMA
Copertina rigida
23,5 x 30,5 cm - Pagg. 40
Età: dai 5 ai 99 anni
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9788882226688
82792G

ISBN 978-88-8222-668-8

€ 19,90

9 788882 226688

GRANDI ALBI MoMA
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Sarah Suzuki - Ellen Weinstein

Samantha Friedman - Cristina Amodeo

Yayoi Kusama

Il giardino di Matisse

Da qui all’infinito
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.

Questo albo, dedicato all’artista giapponese Yayoi Kusama, famosa per i
suoi inconfondibili 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’epoca.

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

Temi: arte, forme, colori, collage
Con 8 riproduzioni delle opere d’arte
originali

Con 7 riproduzioni delle opere d’arte
originali

Collana: Grandi albi MoMA

Collana: Grandi albi MoMA

Copertina rigida - 23,5 x 30,5 cm
Pagg. 48 + flap

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

Età: dai 5 ai 99 anni

Età: dai 5 ai 99 anni
9788882226336
81030W

ISBN 978-88-8222-633-6

€ 19,90

9 788882 226336

9788882226312
81028J

ISBN 978-88-8222-631-2

€ 19,90

9 788882 226312

Cara Manes - Fatinha Ramos

Klaas Verplancke

Sonia Delaunay

La mela di Magritte

Una vita a colori

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 surreale 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.

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

Temi: arte, creatività, pittura,
Bruxelles

Con 4 riproduzioni delle opere d’arte
originali

Con 7 riproduzioni delle opere d’arte
originali

Collana: Grandi albi MoMA

Collana: Grandi albi MoMA

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

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

Età: dai 5 ai 99 anni

Età: dai 5 ai 99 anni

9788882224929
70929F

ISBN 978-88-8222-492-9

9788882226329
81029B

ISBN 978-88-8222-632-9

€ 19,90

9 788882 224929

€ 19,90

9 788882 226329

GRANDI ALBI MoMA

GRANDI ALBI MoMA
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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 conosce 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
Pagg. 32
Età: dai 5 ai 99 anni
9788882224011
66407S

ISBN 978-88-8222-401-1

€ 19,90

9 788882 224011

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.

Temi: arte, stampa, ballerine, Parigi
Collana: Grandi albi MoMA
Copertina rigida
23,5 x 30,5 cm
Pagg. 48
Età: dai 5 ai 99 anni
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9788882224387
68526B

ISBN 978-88-8222-438-7

€ 19,90

9 788882 224387

GRANDI ALBI MoMA

CARTE
IN TAVOLA
LE GRANDI FIABE CLASSICHE
MITI E LEGGENDE
SCOPRIRE IL MONDO

BEST
R
SELLE

CARTE IN TAVOLA

CARTE IN TAVOLA - Le grandi fiabe classiche

L

A

a nostra collana più nota: tanti titoli classici e contemporanei proposti
come libri-gioco per leggere e giocare 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: dai 4 anni -

€ 9,90

Schede

Scatola

ndersen, 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
dell’astuccio che contiene le schede.

Collana: Carte in tavola - Le grandi fiabe classiche
Scatola - 17,3 x 16,3 cm - 20/21 schede semirigide
Età: dai 4 ann

Alice nel paese
delle meraviglie

Biancaneve
e i sette nani

9788882226398
81097G

9788882225124
72192G

ISBN 978-88-8222-639-8

ISBN 978-88-8222-512-4

9 788882 226398

9 788882 225124

€ 9,90
1. Sul retro della scheda leggi
un frammento del racconto…

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

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

Cappuccetto
rosso
Fabrizio Silei - Andrea Rivola

9788882225117
72191T

Cenerentola
9788882224691
70013F

Gli abiti nuovi
dell’imperatore
9788882223212
60690F

Hansel e Gretel
9788882224714
70015C

Il piccolo Principe

ISBN 978-88-8222-511-7

ISBN 978-88-8222-469-1

ISBN 978-88-8222-321-2

ISBN 978-88-8222-471-4

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

9 788882 225117

9 788882 224691

9 788882 223212

9 788882 224714

I musicanti
di Brema

I tre porcellini

Il brutto
anatroccolo

Il gatto
con gli stivali

9788882224684
70012U

9788882225179
72198V

Il piccolo Principe, il capolavoro di Antoine de Saint-Exupery, uno dei libri più amati
dagli adolescenti di tutto il mondo, è stato illustrato da Andrea Rivola e adattato per
l’infanzia da Fabrizio Silei, che lo ha riscritto per portarlo “all’altezza del bambino”.
Non un semplice riassunto, ma un lavoro di vera e propria traduzione, che può esser letto ai più piccoli senza timore di abbandonarli a concetti troppo complicati o
emotivamente forti. Le illustrazioni di Rivola amplificano la delicatezza dei testi e ci
regalano un’interpretazione inedita dei personaggi creati da Saint-Exupery.
Collana: Carte in tavola - Le grandi fiabe classiche
Scatola - 17,3 x 16,3 cm - 20 schede semirigide
Età: dai 4 anni
9788882226251
81006K
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9788882225971
78884X

€ 9,90

9788882225131
72193U

ISBN 978-88-8222-625-1

ISBN 978-88-8457-513-1

ISBN 978-88-8222-597-1

ISBN 978-88-8222-468-4

ISBN 978-88-8222-517-9

9 788882 226251

9 788882 225131

9 788882 225971

9 788882 224684

9 788882 225179

CARTE IN TAVOLA
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CARTE IN TAVOLA
Miti e leggende

Q
Il gigante egoista

Il lupo
e i sette capretti

La bella
addormentata

La lampada
di Aladino

9788882224707
70014M

9788882225988
78885W

9788882226411
81101G

Collana: Carte in tavola - Miti e leggende

ISBN 978-88-8222-424-0

ISBN 978-88-8222-470-7

ISBN 978-88-8222-598-8

ISBN 978-88-8222-641-1

Età: dai 4 ann

9 788882 224240

9 788882 224707

9 788882 225988

9 788882 226411

€ 9,90

9788882224240
67510C

La principessa
sul pisello
9788882225155
72196Y
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ueste 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.

Mignolina

Pelle d’asino

9788882225162
72197W

9788882224110
66698R

Ulisse nell’isola
dei Ciclopi

Illustrazioni: A. Papini

Illustrazioni: S. Fatus

9788882223663
63895W

9788882224646
69988D

ISBN 978-88-8222-366-3

ISBN 978-88-8222-464-6

9 788882 223663

9 788882 224646

Pinocchio,
il gatto e la volpe

Ulisse, la maga
Circe e le sirene

Orfeo e Euridice

Teseo e Arianna

Illustrazioni: G. Manna

Illustrazioni: N. Ceccoli

9788882225995
78886H

Illustrazioni: L. Scuderi

9788882223656
63894J

9788882224721
70016Q

Illustrazioni: G. Manna

ISBN 978-88-8222-465-3

ISBN 978-88-8222-365-6

ISBN 978-88-8222-472-1

ISBN 978-88-8222-363-2

9 788882 224653

9 788882 223656

9 788882 224721

9 788882 223632

L’arca di Noè

È Natale

Illustrazioni: S. Fatus

Illustrazioni: S. Fatus

9788882225506
77064C

9788882226763
82804Y

ISBN 978-88-8222-364-9

ISBN 978-88-8222-550-6

ISBN 978-88-8222-676-3

9 788882 223649

9 788882 225506

9 788882 226763

ISBN 978-88-8222-515-5

ISBN 978-88-8457-516-2

ISBN 978-88-8222-411-0

ISBN 978-88-8222-599-5

9 788882 225155

9 788882 225162

9 788882 224110

9 788882 225995

Pinocchio
e la balena

Pinocchio
e Mangiafoco

9788882225148
72195N

9788882226428
81102M

ISBN 978-88-8457-514-8

ISBN 978-88-8222-642-8

ISBN 978-88-8222-640-4

ISBN 978-88-8222-466-0

9 788882 225148

9 788882 226428

9 788882 226404

9 788882 224660

CARTE IN TAVOLA

Scatola - 17,3 x 16,3 cm - 20/21 schede semirigide

Il ritorno
di Ulisse

Pollicino

Raperonzolo

9788882226404
81099U

9788882224660
70008T

9788882224653
69989M

Giasone e gli eroi
del mare
Illustrazioni: A. Massari
9788882223649
63893X

Ercole e le tre
mele d’oro
9788882223632
63892X

CARTE IN TAVOLA
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CARTE IN TAVOLA - Scoprire il mondo

L

e Carte in tavola si fanno ancora più attuali e diventano 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: dai 4 ann - €

novità

C. Buizza - L. Foglietti - I. Franzoni - C. Zanotti
Illustrazioni: C. Bolometti

La bambina delle barchette di carta
La piccola Kemay arriva in un centro d’accoglienza
per rifugiati ed è molto triste, perché le manca la sua
mamma. Quando però incontra Stella, che con le sue
mani abili costruisce per lei tante barchette di carta,
le cose cambiano. Si guardano negli occhi, in silenzio,
e i loro mondi si incontrano in maniera inaspettata. Mesi più tardi, la memoria di
quell’incontro darà vita e nome alla Cooperativa Kemay, che si occupa di progetti di
microaccoglienza per i richiedenti asilo.

A scuola di parità

Arte in carte

Testi: Irene Biemmi
Illustrazioni:
Sandro Natalini

Testi: AA.VV.

20 schede semirigide
9788882226923
83985N
ISBN 978-88-8222-692-3

9 788882 226923

In collaborazione con

Il cammino
dei diritti

L’alfabeto
dei sentimenti

9788882224301
67689A

Testi: Janna Carioli
Illustrazioni: Andrea Rivola

9788882225483
77057V

ISBN 978-88-8222-430-1

9788882225209
72524X

Testi: Janna Carioli
Illustrazioni:
Sonia M. L. Possentini

ISBN 978-88-8222-548-3

9 788882 224301

9 788882 225483

In collaborazione con

ISBN 978-88-8222-520-9

Con il patrocinio di

CARTE IN TAVOLA

9788882226930
83986D
ISBN 978-88-8222-693-0

9 788882 225209

In collaborazione con
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9,90

9 788882 226930

Le parole
per stare insieme

I bambini nascono
per essere felici

Testi: AA.VV.
Illustrazioni: Gloria Francella

Testi: Vanna Cercenà
Illustrazioni: Gloria Francella

9788882225490
77058K

9788882225964
78883Q

ISBN 978-88-8222-549-0

ISBN 978-88-8222-596-4

9 788882 225490

In collaborazione con

9 788882 225964

LIBRI GIOCO
AD ARTE
L’INVENTACOSE

AD ARTE

Albo Città di parole

I

l 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.

26 schede fustellate

20 schede fustellate

novità

Mauro Bellei

Città di parole
Gioca a costruire una città di parole seguendo i suggerimenti che
il topino Geo ha lasciato al piccolo Edo.
In questo kit di lettere troverai un
libro che racconta le avventure di
Geo e due serie di lettere dalla A
alla Z, lettere-costruzioni e letterestencil, con cui inventare un’infinità di parole.

Albo Città di numeri

Mauro Bellei

Città di numeri
Gioca a costruire una città di numeri seguendo i suggerimenti che
il topino Geo ha lasciato al piccolo Tim.
In questo kit di numeri troverai un
libro che racconta le avventure di
Geo e quattro serie di numeri da
0 a 9, numeri-costruzioni e numeri-stencil, con cui giocare.
Temi: numeri, costruire
Collana: Ad arte
Scatola con chiusura magnetica:
17,5 x 17,5 cm
Albo:
copertina brossurata
16 x 16 cm
Pagg. 64

Temi: alfabeto, costruire
Collana: Ad arte
Scatola con chiusura magnetica:
17,5 x 17,5 cm
Costruisci numeri e palazzi
con i numeri-costruzioni

Scrivi numeri
con i numeri-stencil

Costruisci parole e palazzi
con le lettere-costruzioni

Scrivi parole
con le lettere-stencil

Albo:
copertina brossurata
16 x 16 cm
Pagg. 64
26 schede fustellate
Età: dai 6 anni
9788882226787
83636K

€ 24,90

20 schede fustellate
Età: dai 6 anni
9788882226794
83637L

€ 22,90
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Mauro Bellei

Mille case per mille storie
In Mille case per mille storie troverete un libro e delle fustelle, ispirate a
famose case di grandi architetti da Le Corbusier a Renzo Piano, da staccare e combinare tra loro. Nell’albo, l’autore racconta di Ada e Lele, due
bambini che si divertono a indovinare chi vive in alcune particolari case
della loro città. Pagina dopo pagina, dall’immaginazione dei due bambini
prendono vita personaggi e case di ogni tipo.

Mauro Bellei

Mauro Bellei

Storiellinee
7 schede fustellate
per costruire case
e personaggi

Albo Mille case
per mille storie

Temi: composizione creativa
Collana: Ad arte
Scatola con chiusura magnetica:
23 x 33 cm
Albo: copertina rigida - 21,5 x 30,2 cm
Pagg. 72
7 schede fustellate
Età: dai 6 anni
9788882226367
81033T

ISBN 978-88-8222-636-7

€ 26,90

9 788882 226367

Storiellinee è un kit pieno di storie
da inventare: il lettore troverà al
suo interno un libro che contiene
un racconto, delle fustelle di varie forme come elementi naturali,
case, animali, persone, e un supporto con una fessura intagliata,
ovvero il Teatrino a Zig-Zag. Il bambino, incastrando fustella dopo fustella nella fessura, utilizzerà gli
elementi che compariranno sulla
linea per narrare la sua storia,
unica e irripetibile.
Temi: invenzione di storie, rapporto
natura-città, ambiente, teatrino

Scatola

Collana: Ad arte

TESTO
GUE
BILIN

Scatola con chiusura magnetica:
31,8 x 23,8 cm

Mauro Bellei

Zoo di segni - Zoo design
Un kit per giocare con le linee che disegnano le figure degli animali.
Come gli anagrammi consentono di giocare con le lettere di una
parola per comporne altre, Zoo di segni - Zoo design invita ad elaborare anagrammi di segni: modificando l’ordine dei segni per creare
nuove figure.

Temi: figure, segni, animali, composizione,
scomposizione

Scatola la cui base interna
può essere usata
come piano di lavoro

Albo Zoo di segni Zoo design

10 schede fustellate
con i segni staccabili

Mauro Bellei

La linea che unisce
Creare storie per gettare ponti
Tre amici che si incontrano su
un ponte e, insieme, inventano
storie su fantasiosi personaggi.
La linea che unisce è un kit che
contiene un albo e 15 schede fustellate per creare 23 personaggi
diversi che ricombinati tra loro ne
creano tanti altri. In questo modo
il libro si rinnova ogni volta che
viene aperto, perché coniuga la
creatività dei bambini con il loro
desiderio di immaginare sempre
nuovi personaggi e di raccontarne
le storie.

Albo:
copertina rigida
30,5 x 21,5 cm
Pagg. 80

Temi: composizione di figure,
invenzioni di storie, convivenza civile

5 schede fustellate

Scatola con chiusura magnetica:
27,7 x 30 cm

Supporto Teatrino a Zig-Zag
Età: dai 3 anni
9788882225599
77073T

€ 24,90
ISBN 978-88-8222-559-9

Collana: Ad arte

L’ABC messo in gioco

9 788882 225599

Collana: Ad arte

Albo:
copertina rigida
25,5 x 25,5 cm
Pagg. 72
15 schede fustellate
Età: dai 3 anni
9788882225605
77074J

Scatola con chiusura magnetica:
26 x 35,5 cm

€ 27,90

Albo:
copertina rigida - 30,2 x 21,5 cm - Pagg. 80

ISBN 978-88-8222-560-5

9 788882 225605

10 schede fustellate

Chi ha detto che le parole sono
fatte di lettere e le immagini di
forme? Questo kit ci invita a giocare con un alfabeto nuovo, originale e interattivo. Il linguaggio
dell’immagine, quello che parla
con forme e figure, qui entra in
contatto con quello della parola,
fino a invertirli di ruolo, trasformando le parole in immagini e
le immagini in parole. Il progetto
mira a introdurre i concetti di linguaggio e alfabeto come elementi
di gioco e di scoperta.
Temi: alfabeto, linguaggio, immagini,
lettere
Collana: Ad arte
Scatola con chiusura magnetica:
34,5 x 26 cm
Albo:
copertina rigida
30,2 x 21,5 cm
Pagg. 72
1 albo istruzioni
4 puzzle di 26 pezzi
3 schede fustellate
1 sacchetto
Età: dai 5 anni
9788882223939
65976Q

€ 18,90
ISBN 978-88-8222-393-9

9 788882 223939

10 buste
Età: dai 3 anni
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9788882226350
81032D

ISBN 978-88-8222-635-0

€ 24,90

9 788882 226350

LIBRI GIOCO

10 buste
per conservare i segni staccabili
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L’INVENTACOSE

L

ibri Inventacose, ovvero dei divertenti kit, creati da Fabrizio Silei, nei quali all’albo illustrato viene
affiancato 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, potenzialmente infinite, tutte da immaginare, raccontare e giocare insieme.

Fabrizio Silei

Mauro Bellei

L’inventanimali

ABC dei sassi
Mauro Bellei

Sassi animati
Chi non si è mai divertito nel
raccogliere sassi, creando la propria personale collezione, magari
come ricordo delle vacanze? La
natura è da sempre l’artista più
sorprendente, e la sua mano è
precisa e attenta a ogni piccolo
particolare. Lo si vede anche sui
sassi, ognuno diverso dall’altro,
con forme, colori e venature unici. La scatola contiene i materiali
necessari all’allestimento di una
mostra da tavolo.
Temi: sassi, animali, mostre, design
Collana: Ad arte
Scatola con chiusura magnetica:
27,5 x 28,5 cm
2 albi in brossura:
22 x 24 cm
Pagg. 72
6 schede fustellate con i sassi
6 schede fustellate
con i pannelli espositivi
1 scheda fustellata
con le basi dei pannelli
1 foglio istruzioni
Età: dai 5 anni
9788882226374
81034T

€ 18,90
ISBN 978-88-8222-637-4

9 788882 226374

Osserva Immagina
Disegna Scrivi
In questo originalissimo alfabetiere, l’autore ci guida alla scoper ta di ventisei sassi le cui
venature richiamano le forme
delle lettere dell’alfabeto. Il
sasso diventa ogni volta il pretesto per introdurre una nuova
lettera a cui sono legate attività
di scrittura, di lettura e di disegno che mirano a consolidare la
conoscenza della lettera proposta e l’interpretazione del segno.

Mauro Bellei

Orto in figure
La rappresentazione semplificata
di alcune forme vegetali, diventa il
pretesto per un gioco di ricomposizione che porta alla creazione di
immagini e figure sempre nuove,
sulla scia del pittore cinquecentesco Arcimboldo.

Scatola con chiusura
magnetica: 23 x 33 cm

Collana: Ad arte

10 schede fustellate

Scatola con chiusura magnetica:
28,5 x 28 cm

Età: dai 6 anni

Collana: Ad arte

1 foglio istruzioni

Copertina morbida in brossura
29 x 21 cm
Pagg. 120

10 schede fustellate

€ 9,90

Collana: L’inventacose

Temi: orto, frutta, verdura, arte

Albo: copertina rigida
23,6 x 23,8 cm - Pagg. 96

9788882226381
81035G

Temi: animali, pirati,
chimere, storie

Albo: copertina rigida
21,5 x 30,2 cm
Pagg. 48

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

Età: dai 5 anni

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

3 schede fustellate + busta
1 spaventapasseri da costruire
4 fustelle

… e 10 schede con 71 pezzi
per creare e giocare con la fantasia

9788882226152
80235M

ISBN 978-88-8222-615-2

€ 26,90

9 788882 226152

Esempio di un personaggio creato con le fustelle

Fabrizio Silei

L’inventacittà

5 vaschette in plastica
1 bustina con semi
1 contagocce

ISBN 978-88-8222-638-1

Età: dai 3 anni

9 788882 226381

9788882223922
65975E

€ 14,90

Il kit contiene, oltre all’albo L’inventacittà, diverse fustelle dalle quali il
bambino staccherà le sagome degli elementi della città (palazzi, ponti, grattacieli…). Ogni fustella potrà essere utilizzata sia come stencil,
sia come base per tracciare i contorni delle forme proposte. Ognuno,
associando i vari elementi a piacere, si divertirà a creare tantissime
città diverse.

ISBN 978-88-8222-392-2

Temi: città, paesaggi, ambiente, storie,
narrazione, creatività

9 788882 223922

Collana: L’inventacose

Albo

Scatola con chiusura magnetica: 31 x 23 cm
Albo: copertina rigida
29,3 x 21,5 cm
Pagg. 48
9 schede fustellate con 126 pezzi
Età: dai 3 anni
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9788882226145
80234X

ISBN 978-88-8222-614-5

€ 24,90

9 788882 226145

Scatola

9 schede fustellate

LIBRI GIOCO
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Fabrizio Silei

L’inventamostri
Da oggi i mostri non stanno più nascosti negli armadi delle camerette, ma diventano veri e propri compagni di gioco. Un kit di mostri
da sfogliare e da costruire: un albo e dodici schede cartonate e
fustellate per liberare la creatività e realizzare tanti mostri diversi
assemblandoli a piacere. Nasceranno così creature fantastiche per
un gioco dalle infinite possibilità.
Albo L’inventamostri

Temi: forme, mostri, invenzione, costruzione
Scatola

Collana: L’inventacose

12 schede
fustellate

Scatola con chiusura magnetica:
31 x 22,5 cm
Albo:
copertina rigida - 29,5 x 21,5 cm
Pagg. 48
12 schede fustellate con 309 pezzi
per costruire i mostri in versione 3D
Età: dai 3 anni
9788882226138
80233P

ISBN 978-88-8222-613-8

€ 24,90

9 788882 226138

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 ambienti, 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.
Scatola
Temi: narrazione,storie, creatività,
libera associazione, interazione
con l’adulto
Collana: L’inventacose
Scatola con chiusura magnetica:
23,5 x 25 cm
Albo:
copertina rigida
22,7 x 22,7 cm
Pagg. 48

Albo L’inventastorie
Cubi

15 cubi in cartone
4,5 x 4,5 cm
Età: dai 5 anni
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9788882226121
80242C

ISBN 978-88-8222-612-1

€ 29,90

9 788882 226121

LIBRI GIOCO

ACTIVITY
BOOKS

GRANDI LABIRINTI

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 fantastiche
in luoghi sperduti e pericolosi, in epoche differenti, incontrando creature fantastiche di ogni tipo…
ce la faranno i nostri eroi a indovinare la strada giusta per tornare a casa?
Martin Nygaard - Jesús Gabán

novità

Avventure nel tempo
Viaggia nel tempo attraverso questi dodici labirinti dall’era dei dinosauri
fino alla Prima guerra mondiale.
Fai attenzione a non perderti e armato solo di una matita cerca la via
d’uscita evitando vicoli ciechi, insidie e brutti incontri!

Martin Nygaard - Jesús Gabán

Martin Nygaard - Jesús Gabán

Avventure tra luoghi reali e fantastici

Città del mondo

Temi: Letteratura

Temi: Geografia

Collana: Grandi labirinti

Collana: Grandi labirinti

Copertina morbida spillata - 24,5 x 32 cm - Pagg. 32

Copertina morbida spillata - 24,5 x 32 cm - Pagg. 32

Età: dai 3 ai 99 anni

Età: dai 3 ai 99 anni

Temi: Storia

9788882226299
81038W

ISBN 978-88-8222-629-9

9788882226305
81039X

ISBN 978-88-8222-630-5

Collana: Grandi labirinti

€ 8,90

9 788882 226299

€ 8,90

9 788882 226305

Copertina morbida spillata
24,5 x 32 cm
Pagg. 28
Età: dai 3 ai 99 anni
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9788882226282
81037M

ISBN 978-88-8222-628-2

€ 8,90

9 788882 226282

ACTIVITY BOOKS

Barroux

Madeleine Deny - Barroux

Claudia Palombi - Elena Baboni

Segni e disegni

Dallo scarabocchio
al disegno

Disegna colora
impara con Iridino

Temi: disegno, arte,
divertimento, colori,
gioco, pregrafismi

Temi: disegno, arte, divertimento,
colori, gioco, grafica

Temi: disegno, arte, divertimento,
colori, gioco, grafica

Collana: Impara con me

Collana: Impara con me

Collana: Impara con me

Copertina morbida in brossura
23 x 28,5 cm
Pagg. 96

Copertina morbida in brossura
23 x 28,5 cm
Pagg. 128

Copertina morbida in brossura
23 x 28,5 cm
Pagg. 96

Età: dai 3 anni

Età: dai 3 anni

Età: dai 4 anni

9788882226831
83792P

ISBN 978-88-8222-683-1

9788882226848
83793K

ISBN 978-88-8222-684-8

9788882225940
78881B

ISBN 978-88-8222-594-0

€ 8,90

9 788882 226831

€ 9,90

9 788882 226848

€ 8,90

9 788882 225940

ACTIVITY BOOKS

73

Proposte di Natale

Andrea Rivola

Sophie Fatus

Natale con Tina & Gigi

È Natale

Collana: Tina & Gigi
Copertina rigida
17 x 17 cm
Pagg. 10, cartonate,
sagomate, con meccanismi

ISBN 978-88-8222-677-0

9 788882 226770

Collana: Carte in tavola
Le grandi fiabe classiche
Scatola - 17,3 x 16,3 cm
20 schede semirigide

Letture
perfette
sera
per la
Vigilia
della

ISBN 978-88-8222-676-3

9 788882 226763

Età: dai 3 anni

Età: dai 10 mesi

9788882226763
82804Y

9788882226770
83597W

€ 9,90

€ 9,90

Holly Hobbie

Natale a casa

Ermanno Detti - Sophie Fatus

con Toto e Pepe

Il Natale dell’asinello

Collana: Albi d’autore
Copertina rigida con trattamento soft-touch
e finiture lucide
26,5 x 26,5 cm
Pagg. 36

Collana: Grandi albi

Età: dai 4 anni

Età: dai 4 anni

9788882226039
80228S

€ 15,90
74

Proposte di Natale

Copertina rigida
24,5 x 34,5 cm
Pagg. 32

ISBN 978-88-8222-603-9

9788882226046
80229F

ISBN 978-88-8222-604-6

9 788882 226039

€ 14,90

9 788882 226046
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