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Per i più piccoli

Pandino cosa fa?
Satoshi Iriyama

A Pandino piace tanto muoversi:
su le braccia, pancia a terra, gira gira
gira! Ma cosa fa? Imita gli oggetti che
vede tutti i giorni: il fiore, la trottola,
la banana, l’aereo...
Vuoi provare anche tu?
Grazie a illustrazioni semplici e
divertenti, che aiutano a visualizzare
i gesti e le parti del corpo, ogni
bambino può muoversi e giocare
insieme al piccolo panda.

Alla fine del libro costruisci
la stalla e gioca con gli animali
della fattoria!

La fattoria di Pina

DELLA STESSA AUTRICE

Maisy’s Farm
Lucy Cousins

LUCY COUSINS

È una delle più note autrici per bambini
al mondo. Nel 1997 ha vinto il Bologna
Ragazzi Award nella sezione non-fiction.
Con decine di titoli all’attivo, la serie
di Pina è il suo più grande successo.

16 PAGINE A COLORI
CARTONATO
9,90 EURO
978-88-6189-537-9
IN USCITA A MAGGIO

Con il testo bilingue scopri
le prime parole d’inglese

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
10,90 EURO
978-88-6189-511-9

Buonanotte, Coniglietto
Jörg Mühle
È sera e Coniglietto deve andare a dormire.
Basta un battito di mani per aiutarlo a mettersi il pigiama!
E poi bisogna sistemargli il cuscino, fargli un po’ di grattini
sulle orecchie, dargli il bacio della buonanotte...
senza dimenticare di spegnere la luce.
Un libro interattivo e interamente cartonato,
per trasformare il momento della nanna in un gioco.

TESTO E ILLUSTRAZIONI

Terre di mezzo Editore riporta in Italia uno dei
personaggi più amati dai bambini di tutto il mondo.
E lo fa con un nuovo progetto di libri bilingue per
imparare le prime parole d’inglese divertendosi!
In questo episodio, Pina e i suoi amici vanno
alla fattoria: accompagnali a raccogliere frutta,
guidare il trattore, dar da mangiare ai pulcini...
Alla fine del libro, la stalla pop-up da costruire
per divertirsi con gli animali della fattoria.

TESTO E ILLUSTRAZIONI

DELLO STESSO AUTORE

JÖRG MÜHLE

(Francoforte, 1973)
è autore e illustratore
di molti libri per bambini
tradotti in vari Paesi.
In Italia è stato pubblicato
L’arca parte alle otto
(testo di Ulrich Hub,
Rizzoli), che ha ricevuto
numerosi riconoscimenti
tra cui il Premio Andersen
e il Prix Sorcières.

Pina fa la spesa
Maisy goes shopping

Insieme all’Orso Panda seduto nel carrello,
Pina si aggira tra banconi e scaffali
per cercare i suoi cibi preferiti: banane,
carote, formaggio, yogurt...
E poi via a casa per un bel pranzetto!
Un altro episodio con testo bilingue
per imparare le prime parole di inglese
e con un negozio pop-up da costruire
per giocare con i personaggi della storia.
16 PAGINE A COLORI
CARTONATO
9,90 EURO
978-88-6189-551-2
IN USCITA A SETTEMBRE

22 PAGINE A COLORI
CARTONATO
8,90 EURO
978-88-6189-503-4

Coniglietto fa il bagnetto
Oggi Coniglietto deve fare
il bagno e ha bisogno del tuo
aiuto: puoi insaponargli le
orecchie, strofinarlo per bene,
ma attenzione che lo shampoo
non gli vada negli occhi...
E soffia forte per asciugargli
la pelliccia!
22 PAGINE A COLORI
CARTONATO
8,90 EURO
978-88-6189-509-6
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Albi illustrati per tutte le età

Grande
come il mare

Questo (non)
è un leone

Ingrid Chabbert
Guridi

Ed Vere

Alì vive ai confini del deserto con la bisnonna,
che non ha mai visto il mare, e ormai è troppo
anziana... Così Alì parte, armato
di secchiello, deciso a realizzare
il sogno della bisnonna.
Una storia delicata - per piccoli
e grandi - sulla compassione,
il coraggio e la gentilezza.

ILLUSTRAZIONI

TESTO E ILLUSTRAZIONI

ED VERE

È un autore e illustratore
inglese. I suoi albi sono stati
tradotti in diversi Paesi
e hanno ricevuto numerosi
premi e riconoscimenti.
In Italia è già uscito Max
il coraggioso (Rizzoli).

Leonard è un leone gentile, scrive
poesie e ama passeggiare con
la papera Marianna. Il resto del
branco però non è d’accordo: i veri
leoni sono feroci! E mangiano gli

altri animali! (Marianna compresa.)
Lo scontro sembra inevitabile,
ma Leonard trova una soluzione
tutta sua: per farsi ascoltare
non c’è bisogno di ruggire!

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-527-0
IN USCITA AD APRILE

Nella foresta non si parla d’altro

Vita da ape

L. Ribeiro, A. Rodrigues, P. Desgualdo, P. Markun
48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,90 EURO
978-88-6189-530-0
IN USCITA AD APRILE

34 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-538-6
IN USCITA A MAGGIO

DELLA STESSA ILLUSTRATRICE

Kirsten Hall,
Isabelle Arsenault

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-507-2

Le elezioni degli animali

Quando il leone devia il fiume per costruirsi
una piscina personale, lasciando la foresta
senz’acqua, gli animali decidono che
è ora di cambiare governo e, soprattutto,
di sceglierlo di persona. Ci vogliono le
elezioni! Ma come si fanno? Il gufo spiega le
regole e i candidati (la scimmia, il serpente,
la bradipa e il leone) si dedicano alla
campagna elettorale. Un invito al dialogo
e al confronto sul tema della democrazia,
pensato per i bambini e insieme ai bambini.

TESTO

Seguire un’ape fuori dal nido, svolazzare con lei fra
i prati alla ricerca del fiore giusto, guardarla mentre
raccoglie nettare e polline per poi ripartire verso
l’alveare, dove con una danza speciale rivela
alle compagne la strada che porta ai fiori.
Un libro pieno di ritmo e poesia, che ci accompagna
a conoscere le api da vicino e a scoprire tutta
la bellezza e l’intelligenza di queste straordinarie
creature, tanto preziose per il nostro pianeta.

Qui con te
M.H. CLARK, ISABELLE ARSENAULT

Le stelle appartengono alla notte,
le balene al mare, le lepri alla brezza
del deserto. Tu appartieni al luogo
che ami.
Un albo poetico, dolce come una ninna
nanna, che racconta come il posto giusto
per ognuno sia proprio lì dove amiamo
stare.
32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-433-4
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Dalla matita incantata
di Valeria Docampo
La piccola
tessitrice di nebbia
Agnès de Lestrade
Valeria Docampo

TESTO

ILLUSTRAZIONI

Il mondo di Rose è immerso nella nebbia.
Lei la raccoglie con una rete e la tesse in drappi
e veli che gli altri abitanti usano per nascondere
quello che non vogliono vedere... Ma un giorno Rose
riceve una lettera da suo padre, sparito da tempo,
e tutto cambia.
Un libro specialissimo, realizzato con inserti di carta
semitrasparente che simula l’effetto della nebbia.
48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
18,00 EURO
978-88-6189-504-1

Antoine de Saint-Exupéry

Il Piccolo Principe

La grande fabbrica
delle parole

La Valle dei Mulini

Domani inventerò

NOELIA BLANCO, VALERIA DOCAMPO

AGNÈS DE LESTRADE, VALERIA DOCAMPO

AGNÈS DE LESTRADE , VALERIA DOCAMPO

Nella Valle dei Mulini sono
arrivate le Macchine Perfette:
basta premere un bottone
per avere un dolce, una giornata
splendida, un amico fantastico.
I desideri non servono più,
il vento smette di soffiare, i mulini
si addormentano. Ma la sarta
e l’uomo uccello, che senza brezza
non può sperare di volare, non
si arrendono e ricordano a tutti
la magia e la bellezza dei sogni.

Al confine di ogni attimo
ci sono meraviglie inattese
e nuove possibilità da vivere.
Basta volerle scoprire: brandelli
di sogni al confine del mio letto,
una storia diversa al confine
dei libri, granelli di sabbia
al confine del mare. Fino ad
arrivare all’incontro con l’altro,
sfidando la vertigine dell’ignoto.
Un testo poetico magistralmente
illustrato, che invita a guardare
la vita con occhi nuovi
e a reinventarsi ogni giorno.

OLTRE 50.000 COPIE VENDUTE

Uno strano paese dove le parole
sono in vendita e solo i più ricchi
posso permettersele.
E un bambino, Philéas, che
vorrebbe dire “Ti amo” alla dolce
Cybelle ma non ha abbastanza
soldi nel salvadanaio... Riuscirà
a conquistare il cuore di Cybelle?
40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-147-0
SOFTCOVER
10,00 EURO
978-88-6189-155-5

36 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-267-5
SOFTCOVER
9,00 EURO
978-88-6189-352-8

40 PAGINE A COLORI - HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-311-5

La bella
addormentata

Lo Schiaccianoci

NEW YORK CITY BALLET

VALERIA DOCAMPO

NEW YORK CITY BALLET

VALERIA DOCAMPO

RACCONTATO DA

Agnès de Lestrade
e Valeria Docampo
“Mi disegni una pecora?” Una delle storie più amate
al mondo, riletta dalle autrici del successo mondiale
La grande fabbrica delle parole, si trasforma in un
albo senza tempo che ci racconta il passaggio all’età
adulta, il mistero dell’amore e dell’amicizia, ma
anche come ognuno di noi possa ritrovare il fanciullo
che ha dentro di sé.

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-486-0

56 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-429-7

Colpita dalla maledizione di una fata cattiva,
la principessa Aurora cade in un sonno lungo
cent’anni, da cui potrà svegliarla solo il vero
amore.
Una delle fiabe classiche più popolari di tutti
i tempi - che ha ispirato, tra l’altro, il celebre
balletto di Čajkovskij - raccontata e illustrata
secondo la spettacolare messa in scena del New
York City Ballet.

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-436-5

Un uomo misterioso avvolto in un mantello,
giocattoli che prendono vita nel cuore della notte,
uno schiaccianoci magico a forma di soldatino
e un incantesimo da spezzare. L’indimenticabile
viaggio della piccola Marie nel Regno dei Dolci
(che ispirò a Čajkovskij le musiche per uno dei
balletti più famosi di tutti i tempi) nella versione
di George Balanchine, fondatore del New York
City Ballet.
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Più grande!
Alberto Benevelli
Loretta Serofilli

Nel mio
giardino
il mondo

ILLUSTRAZIONI

Irene Penazzi

44 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-515-7

Un giardino, tre bambini, quattro stagioni.
Un microcosmo brulicante di vita, da abitare come
una casa, da riempire con infinite storie. Pagine
coloratissime, senza parole, in cui perdersi tra fiori,
frutti, animali, seguendo le avventure dei tre piccoli
protagonisti, del loro gatto, e della palla rossa!

Il grandioso
spettacolo
del cielo

TESTO

Il buco
con la storia intorno
Kelly Canby

“Bisogna essere grandi per portare grandi cose!”
Ne è convinto l’autobus a due piani, che grazie
alla sua stazza riesce a trasportare tantissime
persone e non passa certo inosservato. Il carro
attrezzi non è d’accordo: se non è importante
lui, che è il più forte di tutti...
Così, di mezzo in mezzo,
arriva il turno della bicicletta:
la più piccola di tutti,
ma con un carico
davvero prezioso...

Charlie trova un buco in mezzo al prato,
lo raccoglie e se lo mette in tasca. Poi si
rende conto che non sa che farsene e cerca
di regalarlo. Ma sembra proprio che non
serva a nessuno! Il coniglio che lo segue per
tutta la città, però, la pensa in un altro modo...
Una storia per raccontare che ogni cosa,
anche la più umile, può avere un grande
valore: dipende tutto dai punti di vista!

Una storia
molto
in ritardo

Il cielo è un enorme palcoscenico che la natura
e gli uomini riempiono con le loro “invenzioni” più
strabilianti: nuvole, arcobaleni, stelle cadenti, stormi
di uccelli migratori, aquiloni, aerei, mongolfiere...
Un originale catalogo che invita ad alzare gli occhi
per riscoprire la varietà e la ricchezza di tutto quello
che accade sopra le nostre teste.

DELLA STESSA AUTRICE

Marianna Coppo

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-516-4

Aurélia Coulaty,
Atelier Bingo

72 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-512-6

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-508-9

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,90 EURO
978-88-6189-514-0

Una pagina bianca che ben presto si popola di buffi
personaggi in attesa... della storia! Ma dove si è
cacciata? Perché ci mette così tanto? “Una volta le storie
arrivavano in orario” dicono. Peccato che nessuno dia
retta al coniglietto che, proprio accanto a loro, inizia
a disegnare un mondo coloratissimo. Che sia quella
la famosa storia che tutti attendono?
MARIANNA COPPO è un’autrice

e illustratrice romana tra le più apprezzate
a livello internazionale. Diplomata
in illustrazione al MiMaster di Milano,
ha esordito nel 2014 con l’albo Chapeau!.

Chapeau!
Olmo è un mago di successo, ma da un
giorno all’altro perde il suo trucco più
famoso, il coniglio nel cappello. Prova
e riprova: del coniglio nessuna traccia.
E il pubblico lo abbandona al suo
destino. Finché non incontra un gruppo
di bambini ancora disposti a stupirsi.
Un libro sulla rinascita dopo
il fallimento, e su come non sia così
importante dare sempre al pubblico
quello che il pubblico si aspetta.
32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-306-1
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Björn

Una primavera
di scoperte
Delphine Perret

DELPHINE PERRET

Autrice e illustratrice francese molto amata.
Con Björn, tradotto in diversi Paesi, ha vinto
il premio Pépite des petits 2016 e il Prix
Sorcières 2017.
DELLA STESSA AUTRICE

L’arcobaleno
del tempo
Jimmy Liao

TESTO E ILLUSTRAZIONI

Björn

Sei storie
da orso
64 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-531-7
IN USCITA AD APRILE

È primavera, l’orso Björn si sveglia dal letargo
e ritrova tutti i suoi amici: la lepre, il tasso,
lo scoiattolo, la volpe... Insieme si godono la bella
stagione, che porta allegria, curiosità e voglia
di esplorare: si parte per una gita in autobus,
si organizza un picnic alla maniera degli umani,
si va persino in piscina! Ma gli orsi potranno entrare?
Sei nuove avventure all’insegna della poesia
e dell’umorismo delicato di Delphine Perret.

Mamma
Hélène Delforge
Quentin Gréban

64 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-450-1

DELLO STESSO AUTORE

Per Björn e i suoi amici ogni giorno è
speciale! Giocano a travestirsi da umani,
vincono un divano, cercano il regalo perfetto
per una bambina di città...
E anche quando non succede proprio nulla,
basta sedersi all’ombra di un albero e godersi
il profumo del bosco. Perché la meraviglia,
spesso, si nasconde nelle piccole cose.

Incontri
disincontri
128 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
16,90 EURO
978-88-6189-202-6
SOFTCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-539-3

70 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
18,00 EURO
978-88-6189-510-2
TESTO
ILLUSTRAZIONI

È la parola più amata, una delle prime imparate
dai bambini di ogni latitudine. Significa: amore,
tenerezza, legami inscindibili, nostalgia.
Un viaggio emozionante attraverso i Paesi
e le epoche, che racconta con illustrazioni
mozzafiato il rapporto unico e delicato tra madri
e figli. 31 ritratti di mamme di tutto il mondo, così
diverse eppure così simili ogni volta che tengono
in braccio il loro bambino.

Per lei il cinema è sempre stato casa,
rifugio, risposte, sogni. Ma anche speranza
di ritrovare un giorno sua madre, che
amava quel magico mondo di celluloide
sopra ogni cosa e sparì quando lei era
piccola. Perché - con le gioie e i dolori,
gli incontri e gli addii - la vita è un film
meraviglioso. Un albo commovente
e straordinario, firmato da un maestro
dell’illustrazione moderna.
168 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
18,00 EURO
978-88-6189-455-6

Lei vive in un vecchio edificio in periferia.
Ogni volta che esce di casa, gira a sinistra.
Lui vive in un vecchio edificio in periferia.
Ogni volta che esce di casa, gira a destra.
Non si incontrano mai.
Un giorno, però, le loro strade s’incrociano
ed è come se si conoscessero da sempre.
Trascorrono un pomeriggio meraviglioso
e decidono di rivedersi. Ma il destino
è già pronto a scombinare le carte...
JIMMY LIAO

Nato nel 1958 a Taipei, ha pubblicato
oltre 50 titoli tradotti in tutto il mondo
e diventati anche film, opere teatrali
e parchi a tema. In Italia, tra gli altri,
sono usciti La voce dei colori e Abbracci
(entrambi per le Edizioni Gruppo Abele).
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Lucy e il filo
dell’amicizia

Il mondo come
piace a me

VANESSA ROEDER

LAURA CARLIN

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-495-2

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-494-5

La piccola Lucy trova un filo rosso: che cosa
ci sarà all’altro capo? Tira e strattona finché
scopre che il filo arriva dai pantaloni dell’orso
Hank, che è rimasto col sedere al vento. Lucy
cerca di rimediare, inventando con il filo un
travestimento dopo l’altro, con tanta fantasia che
persino il burbero orso ne rimane conquistato.
Una storia divertente sulla forza della creatività
e dell’amicizia.

Se potessi progettare il tuo mondo su misura,
come lo faresti? Con le strade dritte dritte
o sinuose come serpenti? Con le case sugli alberi
e gli scivoli al posto delle scale? Con negozi
di scarpe per supereroi e animali mai visti prima?
Guardati attorno e libera la fantasia: il mondo
come piace a te è a portata di matita!

Una splendida
giornata
Richard Jackson
Suzy Lee

TESTO

ILLUSTRAZIONI

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-400-6

Chiedimi
cosa mi piace
Bernard Waber, Suzy Lee
In un magnifico pomeriggio d’autunno, padre
e figlia passeggiano nel parco tra i quadri
coloratissimi di Suzy Lee e la voglia
di raccontare della bimba: “Chiedimi cosa
mi piace”.
“Cosa ti piace?”
“Mi piacciono i cavalli.”
“Chiedimi cos’altro mi piace.”
“Cos’altro ti piace?”
“Mi piace scavare nella sabbia”...
E così una giornata ordinaria diventa
un momento unico e prezioso.

Per scacciare il nero di una giornata
sottosopra puoi cantare, ballare o rotolarti
tra i fiori, dicendo ad alta voce: “Questa
è una splendida giornata!”. Con la
spensieratezza di un bambino. E l’aiuto
di un po’ di colore. Un inno alla gioia
e al pensiero positivo, con l’inconfondibile
tratto di Suzy Lee.
40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
16,00 EURO
978-88-6189-435-8

Ora sono felice
ANTOINETTE PORTIS

Questo è il mio albero preferito.
Questa è la mia nuvola preferita.
Questa è la mia barchetta
preferita.
Un’ode al presente, un invito
ad amare le cose semplici
che ci circondano e a vivere ogni
momento con pienezza,
perché unico e tutto nostro.
32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-498-3

Mamma, papà,
cosa fate di notte?

Sogni d’oro Miyuki

THIERRY LENAIN, BARROUX

RATANAVANH

“Cosa fanno mamma e papà
quando io vado a dormire?”
si chiede la piccola Sofia.
L’immaginazione le suggerisce
occupazioni strane e fantasiose,
ma la realtà è molto più
semplice...
Un albo buffo e ironico che dà
voce alla curiosità (e a qualche
paura) dei più piccoli.

È quasi sera. Ma dov’è finita
Miyuki? È fuori a giocare e non
ne vuole proprio sapere di andare
a letto! Ha ancora troppe cose
da fare: una casetta per la regina
delle libellule, una coperta per
il micio, una danza per il sole...
Riuscirà il nonno a convincerla
che è arrivato il momento
di dormire?

28 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-506-5

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-489-1

ROXANE MARIE GALLIEZ, SENG SOUN
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Primi lettori
Olga e la creatura
senza nome
Elise Gravel

ETÀ: DAI 7 ANNI
176 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
14,00 EURO
978-88-6189-520-1

TESTO E ILLUSTRAZIONI

Nome in codice:
Mac B.

Olga vuole fare la zoologa: così, quando trova
un essere simile a una grossa patata con la coda
e MOLTO puzzolente, crede di avere scoperto
una nuova specie e decide di adottarlo.
Ma l’imprevisto è dietro l’angolo.
Il primo titolo di una nuova divertentisima serie che
mescola racconto e fumetto, adatta anche ai lettori
meno esperti!
ELISE GRAVEL

Autrice e illustratrice canadese,
prima della serie per ragazzi Olga
ha pubblicato diversi albi, tra cui
Il verme e La mosca (Salani).

In missione
per la regina
Mac Barnett
Mike Lowery

TESTO

ETÀ: DAI 7 ANNI
176 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
14,00 EURO
978-88-6189-519-5

MAC BARNETT

È uno dei principali autori americani
per ragazzi. Terre di mezzo Editore ha già
pubblicato Filo Magico, Leo. Una storia
di fantasmi e Sam e Dave scavano una buca.
MIKE LOWERY

Autore e illustratore di libri per ragazzi,
ha pubblicato decine di titoli e ha fondato
lo studio e galleria Paper Ghost, ad Atlanta.

ILLUSTRAZIONI

Da bambino lo scrittore Mac Barnett ha lavorato come
agente segreto per la regina d’Inghilterra. O così lui
sostiene... In questa esilarante prima avventura,
Mac B. deve scoprire chi ha rubato i Gioielli della
Corona, fra travestimenti, piste sbagliate e pericolose
spie del Kgb russo.
Una serie per primi lettori, con divertenti illustrazioni
e un mistero da risolvere in ogni episodio.
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Dory ha sei anni, un’immaginazione
incontenibile, un fratello e una sorella
che non vogliono mai giocare con lei,
e un’amica che nessun altro vede.
Trascorre la sua estate in camicia
da notte a scovare i mostri sparsi
per casa, a scappare dalla prigione
(anche detta castigo) e a combattere
la signora Arraffagracchi con l’aiuto
di una fatina-gnomo.
Il divertimento non manca nella vita di Dory
e in queste pagine ricche di disegni e fumetti.

Dory fantasmagorica
Abby Hanlon

TESTO E ILLUSTRAZIONI

ETÀ: DAI 6 ANNI
168 PAGINE IN B/N
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-386-3
ANCHE EBOOK
ANCHE AUDIOLIBRO

ABBY HANLON

Vive a New York con il marito
e i due figli, i cui giochi fantasiosi
l’hanno ispirata per scrivere
e disegnare le avventure di Dory.

Un successo internazionale
tradotto in 20 Paesi

Dory
fantasmagorica
Trova un’amica
(per davvero)

Dory
fantasmagorica
Una pecora nera
a scuola

Dory
fantasmagorica
Con la testa
fra le nuvole

Ricomincia la scuola e i fratelli di
Dory la avvertono che quest’anno
è meglio lasciare a casa Mary,
la sua amica immaginaria. Anzi,
meglio lasciare a casa tutta
la sua fervida immaginazione,
altrimenti “nessuno vorrà fare
amicizia” con lei. È così che Dory
si convince a trovare un amico
vero, per dimostrare ai fratelli che
si sbagliano. Ancora non sa che
quest’anno nella sua classe c’è
una bambina nuova che vive in
un castello e possiede un drago.
Sarà... reale?

Imparare a leggere è davvero
un’impresa, soprattutto per Dory!
Mentre la sua amica Rosabella
ha sempre in mano enormi tomi,
lei fatica a finire persino una
storia piena di figure. Servirebbe
una pozione magica del signor
Bocconcino, ma le cose non vanno
esattamente come previsto. Una
pecora esce da un libro seguendola
ovunque, la signora Arraffagracchi
appare sotto mentite spoglie e
Dory sperimenta un modo bizzarro
di diventare lettrice... con un tuffo
dentro le pagine!

Dory sta per perdere il primo
dente da latte e non vede l’ora
che arrivi la fatina dei denti! Ma
quando la signora Arraffagracchi
scopre l’esistenza di una donna
che si intrufola nelle case per
portar via i denti ai bambini,
impazzisce di gelosia! Vuole a tutti
i costi sbarazzarsi di lei e rubarle
il lavoro. Tra nuovi travestimenti,
prime bugie e scene esilaranti,
Dory deve pensare a un
astutissimo piano per salvare la
fatina... e ottenere il suo meritato
soldino!

ETÀ: DAI 6 ANNI
168 PAGINE IN B/N
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-401-3
ANCHE EBOOK

ETÀ: DAI 6 ANNI
160 PAGINE IN B/N
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-422-8
ANCHE EBOOK

ETÀ: DAI 6 ANNI
160 PAGINE IN B/N
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-467-9
ANCHE EBOOK
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COLAS GUTMAN

è un autore francese
di romanzi per ragazzi.
La serie dedicata
a Cane Puzzone
è il suo più grande
successo.
è un famoso illustratore
francese. In Italia
è uscito, tra gli altri,
Edmond (Gallucci).

Cane
puzzone
va a
scuola

ETÀ: DAI 6 ANNI
56 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-490-7

ETÀ: DAI 6 ANNI
80 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-497-6

MARC BOUTAVANT

ETÀ: DAI 6 ANNI
96 PAGINE
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-521-8

Una gallina
nello zaino
Guia Risari
AnnaLaura Cantone

Cane Puzzone
Colas Gutman
Marc Boutavant

TESTO

TESTO

ETÀ: DAI 6 ANNI
96 PAGINE
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-496-9

Warren e Drago

A caccia di amici
Ariel Bernstein, Mike Malbrough
Trovare amici nella nuova scuola è un bel
problema. Warren non è per niente bravo
in questo genere di cose. Così non gli resta
che chiedere aiuto a Drago (che adora
i marshmallow ed è l’unico a capirlo
davvero). Peccato che per tutti gli altri Drago
sia solo un pupazzo!
Il primo titolo di una nuova serie che esplora,
con il sorriso sulle labbra, i piccoli grandi
problemi di ogni giorno.

ILLUSTRAZIONI

Durante una gita in fattoria il piccolo Orazio
incontra Carmen, una gallina davvero
speciale: è brava in matematica, dipinge
e... parla (a modo suo)! Stufa della vita
in campagna, Carmen convince Orazio
a portarla a casa con sé. Ma con il
frigo pieno di uova e tutte quelle piume
impigliate nella spazzola di suo padre,
nasconderla ai genitori e all’insopportabile
fratello si rivela un’impresa...
GUIA RISARI

ANNALAURA CANTONE

È un’autrice per bambini
e ragazzi apprezzata
in Italia e all’estero.
Tra i suoi libri, La porta
di Anne (Mondadori) e Il
viaggio di Lea (Edizioni
EL), finalista al Premio
Strega ragazze
e ragazzi 2016.

Per il suo lavoro è stata
selezionata all’Hans
Christian Andersen
Award e segnalata dalla
Society of Illustrators
di New York.

ILLUSTRAZIONI

Cane Puzzone è un randagio che puzza di sardine,
è un po’ tonto, e “non fa un passo senza il suo fan
club di mosche”.
Ma sotto quel pelo che ricorda una moquette tutta
rovinata batte un gran cuore, e così ogni giornata
si trasforma in una esilarante avventura piena di
equivoci in compagnia del fido amico Spiaccigatto.
Nel primo episodio della serie, Cane Puzzone è
deciso a trovare un padrone, ma ovviamente le cose
non andranno come previsto...

Cane Puzzone non sa leggere le etichette
dei rifiuti che trova nel suo cassonetto
e decide che è giunto il momento di andare a
scuola. Peccato che la maestra e i compagni
lo snobbino e lo maltrattino in tutti i modi.
Ma anche stavolta, col suo indistruttibile
entusiasmo, Cane Puzzone riuscirà
a dimostrare che sotto quella pelliccia
spelacchiata c’è un animale speciale.

Cane
puzzone
s’innamora
ETÀ: DAI 6 ANNI
96 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-518-8

Cane Puzzone ha perso la testa per la
cagnetta Senzapizzi. Per fortuna il suo fedele
amico Spiaccigatto trova nell’immondizia
il manuale del perfetto seduttore.
Però Cane Puzzone capisce tutto al contrario
e colleziona una figuraccia dopo l’altra...
Si dice che l’amore vince sempre: sarà così
anche per Cane Puzzone?
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Giovani lettori

Victoria sogna
Timothée de Fombelle
Mariachiara Di Giorgio

L’amore
sconosciuto

REBECCA STEAD

è un’amatissima autrice
americana per ragazzi tradotta
in tutto il mondo.
Nel 2010 ha vinto la Newbery
Medal con il romanzo Quando
mi troverai (Feltrinelli).

scolastico sui diritti umani, e
Bridge, sopravvissuta a un incidente
stradale molti anni prima, inizia
a farsi un sacco di domande: “Posso
essere soltanto amica di un ragazzo
(per esempio Sherm)? Cos’è
l’amore? E come lo riconosco?”.

TIMOTHÉE DE FOMBELLE

MARIACHIARA DI GIORGIO

Scrittore francese, per i
romanzi di Tobia (Edizioni
San Paolo) ha ricevuto molti
premi, tra cui il Prix SaintExupéry e il Prix Sorcières.

collabora con numerosi editori
per ragazzi. Per Topipittori
ha illustrato gli albi Due
ali (2016) e Professione
coccodrillo (2017).

ETA: DAGLI 11 ANNI
250 PAGINE
HARDCOVER
14,90 EURO
978-88-6189-517-1
IN USCITA AD APRILE

Erin Entrada Kelly
Charlotte e Ben fanno amiciza in rete grazie al loro
gioco preferito, Scarabeo online. Il mondo reale,
però, è un po’ più complicato: la migliore amica
di Charlotte le ha voltato le spalle (proprio adesso
che suo padre è in ospedale) e i genitori di Ben
stanno divorziando. Partita dopo partita, tra i due
cresce un’amicizia a distanza e la consapevolezza
che nella vita, prima o poi, arriva sempre
il momento in cui devi decidere se sarai tu a fare
la prima mossa.

ETÀ: DAGLI 8 ANNI
112 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,90 EURO
978-88-6189-430-3

Niente paura
Little Wood!
Jason Reynolds
ETÀ: DAGLI 8 ANNI
256 PAGINE
HARDCOVER
14,00 EURO
978-88-6189-412-9
ETÀ: DAI 10 ANNI
328 PAGINE
HARDCOVER
14,90 EURO
978-88-6189-465-5

Fai la prima mossa
ETÀ: DAI 9 ANNI
232 PAGINE
HARDCOVER
14,00 EURO
978-88-6189-493-8

ILLUSTRAZIONI

Victoria sogna duelli, inseguimenti e missioni pericolose.
Peccato che abiti a Chaise-sur-le-Pont, il paese più
noioso del mondo. Da qualche tempo però accadono fatti
inaspettati: il suo amico Jo è sulle tracce di tre pellerossa,
i libri continuano a sparirle dalla camera, e una sera
sorprende un cowboy alla guida dell’auto del padre. Forse
qualcosa di straordinario sta per succederle davvero?

Rebecca Stead

Bridge, Emily e Tab da piccole
hanno stretto un patto: non litigare
mai. Ma ora, a 12 anni, tutto sta
cambiando e la loro amicizia viene
messa a dura prova: Emily ha un
ragazzo e si caccia nei guai, Tab
è sempre più presa dal gruppo

TESTO

Per Genie è l’estate delle scoperte. Scopre che si può
sopravvivere lontano da New York (in campagna e
senza wi-fi!). Scopre che gli uomini della sua famiglia,
raggiunti i quattordici anni, devono superare una
misteriosa prova. E suo fratello Ernie sta per compierli.
Quello che Genie ancora deve scoprire è cosa significa
“paura” e quanto sia coraggioso ammettere di averne.
JASON REYNOLDS

è uno dei principali autori americani per
ragazzi. È stato due volte finalista al National
Book Award e molti dei suoi romanzi sono
diventati best seller del New York Times.

Due gemelle troppo diverse
KATHRYN SIEBEL, JÚLIA SARDÀ

Arabella e Henrietta Osgood non
hanno niente in comune. Una sorride
sempre, ha modi gentili, e tutti la
amano. L’altra è taciturna, goffa
e quando i compagni giocano sta
in disparte. Eppure è impossibile
distinguerle al primo sguardo, sono
due gemelle identiche unite da un
legame molto speciale... Almeno
finché la gelosia non si insinua
nel cuore di Henrietta che, una notte,
decide di vendicarsi. E poi?
E poi cominciano i guai.
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Albi illustrati

La vita è come una foresta: all’inizio non
è che un boschetto di giovani pini, privo
di pericoli. Gli esploratori che l’attraversano
osservano la natura e inventano giochi.
Più avanzano, più la foresta si infittisce
e diventa difficile da penetrare, ma anche
più affascinante. Un testo poetico sul ciclo
dell’esistenza, che non smette di rinnovarsi.
Un albo visivamente spettacolare,
impreziosito da immagini fustellate
e in rilievo.

Nel mio quartiere
non succede mai niente

Una baita per due

ELLEN RASKIN

Un ragazzo se ne va nella sua
baita di montagna per assaporare
la solitudine del bosco...
Solitudine? In sua assenza,
un grosso orso si è stabilito
nella casetta: all’arrivo del
proprietario, l’animale si fa da
parte. Ma poi, timido e curioso,
comincia a seguirlo, in attesa
di riappropriarsi della baita...

LOÏC FROISSART

Chester si annoia: nel suo
quartiere non ci sono mostri,
né astronauti, né spie.
Di tigri e pirati nemmeno l’ombra.
Insomma, non succede un bel
niente. Ma sarà proprio vero?
Un invito a guardare con occhi
nuovi, alla scoperta delle
piccole grandi meraviglie che ci
circondano.
36 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-475-4

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,90 EURO
978-88-6189-482-2

Il leone
di neve

JEAN LEROY, BÉATRICE RODRIGUEZ

Questa è la storia di una
principessa attaccabrighe
e di un cavaliere che ama menar
le mani. Che incontrino un lupo
o un drago, la zuffa è assicurata.
Cosa accadrà quando il destino
li farà incontrare?
Non aspettatevi il solito finale...
40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
10,00 EURO
978-88-6189-483-9

JIM HELMORE

Piccola volpe
nel bosco
magico

RICHARD JONES

STEPHANIE GRAEGIN

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-487-7

36 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,90 EURO
978-88-6189-454-9

Carol si trasferisce con la mamma in una casa
in cima a una collina: un mondo nuovo tutto
da scoprire, anche se lei preferirebbe qualcuno
con cui giocare. Se solo non fosse così timida...
Poi un giorno sente una voce alle sue spalle,
si volta e si ritrova davanti un enorme leone
di neve che la aiuterà a superare i propri timori
e a trovare nuovi amici.

66 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
24,00 EURO
978-88-6189-439-6

La principessa,
il lupo, il cavaliere
e il drago

Quando una bambina va al parco insieme alla sua
inseparabile volpe di pezza, di certo non s’immagina
che una vera volpe gliela porti via. Così ha inizio
una fuga rocambolesca in un bosco incantato, abitato
da animali di tutti i tipi.
Un’incredibile avventura senza parole che coinvolge,
sorprende ed emoziona il lettore pagina dopo pagina,
con un finale pieno di tenerezza.

La foresta

Riccardo Bozzi
Violeta LÓpiz, Valerio Vidali
TESTO

Il mondo è tuo

ILLUSTRAZIONI

RICCARDO BOZZI,

Il signor Orizzontale
e la signora Verticale

OLIMPIA ZAGNOLI

NOÉMIE RÉVAH, OLIMPIA ZAGNOLI

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER - 15,00 EURO
978-88-6189-505-8
SOFTCOVER - 10,00 EURO
978-88-6189-374-0

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-305-4

Sei libero di giocare. Sei libero di pensare.
Sei libero di amare. Sei libero di essere
felice. Perché il mondo è tuo.
Un libro per tutti che arriva dritto al cuore,
fatto di parole e immagini piene di
ispirazione, da riprendere in mano ogni volta
che attraversiamo un cambiamento.

Al placido signor Orizzontale piace
pattinare, galleggiare sulle onde e osservare
le formiche che camminano in fila. Tutto
il contrario dell’energica signora Verticale
che ama i grattacieli e vuole arrivare più
in alto possibile. Cosa avranno mai
in comune due personaggi così diversi?
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E così spero di te

Brontorina

Storia quasi vera
di una bambola giramondo
Didier Lévy

TESTO

Tiziana Romanin

ILLUSTRAZIONI

Franz è uno scrittore, uno dei più grandi di sempre.
Un giorno, mentre passeggia nel parco con la fidanzata
Dora, incontra una bambina disperata perché ha perso
la sua bambola. “Non è scomparsa”, le dice lo scrittore
per consolarla. “È solo partita per un viaggio.”
Da quel giorno, inizia a scrivere una serie di lettere a nome
della bambola, che recapita poi alla bimba...

Le leggendarie navi
di Capitan Squid

Di tutti i colori

ÉRIC PUYBARET

Il mondo è pieno di colori
meravigliosi, basta guardarsi
intorno per scoprirli: verde come
l’erbetta appena nata (o il gelato
al pistacchio!), blu come
lo spazio infinito, giallo come
il canarino che mi dà il
buongiorno, rosso come la cresta
del gallo o l’anguria... Con fustelle
per giocare con le forme e pagine
di cartoncino spesso a prova
di bimbo!

Capitan Squid ha solcato
i sette mari su imbarcazioni
straordinarie. Per tutta la vita
ha cercato la nave più bella,
un leggendario vascello di cui
si favoleggia da sempre: finora
nessuno l’ha mai visto,
ma Capitan Squid sa che esiste...
Un albo dalle illustrazioni
poetiche e avvolgenti, un viaggio
fantastico e reale al tempo stesso,
con brevi informazioni “tecniche”
sulle navi descritte.
44 PAGINE A COLORI - HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-425-9

ALLEGRA AGLIARDI

64 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-473-0

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-468-6

JAMES HOWE,

Un giardino
straordinario

RANDY CECIL

SAM BOUGHTON

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-434-1

34 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-476-1

Brontorina è una dinosaura che sogna di fare
la ballerina! Ma quando si presenta alla Scuola
di danza restano tutti a bocca aperta: è troppo
grande per la sala prove, e non troverà mai
un paio di scarpette della sua misura. Ma alla fine
madame Lucille ha un’illuminazione: il problema
non è Brontorina, è la sala prove a essere troppo
piccola! A volte per risolvere anche i problemi più
grandi basta spostare il punto di vista...

Io non disegno,
coloro!

Un pomeriggio super!

ADAM LEHRHAUPT, FELICITA SALA

Tic e Tac si annoiano. Leggere,
andare a pesca, costruire fortini...
Hanno già fatto tutto! Quando
la mamma propone di stendere
il bucato in giardino, i due piccoli
tassi ci si buttano a capofitto.
Ma presto un gioco molto più
divertente prende forma: perché
non appendere anche piatti,
sedie, libri, orologi e tutto proprio tutto - il contenuto
di casa? Di ritorno dal mercato,
Mamma Tasso troverà una “gran
bella” sorpresa...

Al piccolo protagonista di questo
libro non piace disegnare: i suoi
gattini, sul foglio, assomigliano
sempre a una strana poltiglia
bitorzoluta. Lui, piuttosto, colora:
giallo felicità, blu tristezza,
arancione entusiasmo...
È un guazzabuglio di colori, un
capolavoro di sfumature. E tu, di
quanti colori sei?
32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,90 EURO
978-88-6189-469-3

JESSIXA BAGLEY

32 PAGINE A COLORI - HARDCOVER
12,90 EURO
978-88-6189-478-5

Joe ha una fantasia prodigiosa: sogna un mondo
pieno di luce e colori, con piante alte come
grattacieli. Ma nella città dove vive Joe,
i grattacieli sono grigi e opprimenti, e di piante non
ce ne sono. Il bimbo però non si perde d’animo,
cerca in casa e trova quello che fa al caso suo:
un semino di mela, che pianta, annaffia, e copre
di attenzioni. Finché un giorno...

Dora e il Mostro
dell’armadio

Molly e Mae
Due amiche, un viaggio

BRYONY THOMSON

DANNY PARKER, FREYA BLACKWOOD

Dora ha tanto sonno, ma non
ha nessuna intenzione di andare
a dormire. Colpa di Leone che
deve fare il bagno. Di Orso che
non ha ancora finito di mangiare.
Di Pinguino che vuole sentire una
storia… o dei terribili rumori
che arrivano da dentro l’armadio?
L’unica soluzione è prendere
il coraggio a due mani e aprirlo!
Un libro (divertente!) per bambini
molto, molto coraggiosi.

Un viaggio può essere
un’avventura emozionante,
piena di scoperte, a tratti in
salita. Lo sanno bene le piccole
Molly e Mae, che imparano
ad affrontare insieme curve e
rettilinei, a godere dei panorami
spettacolari e ad attraversare,
senza paura, le gallerie più buie.
La storia di due bambine che
condividono un viaggio in treno,
delicata metafora della vita e
dell’amicizia.

36 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-477-8

32 PAGINE A COLORI - HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-424-2
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Pandora

Moabi

VICTORIA TURNBULL

MICKAËL EL FATHI

Voglio anch’io
Gek Tessaro

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-437-2

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-432-7

Pandora vive tutta sola in una terra piena
di oggetti rotti. Nessuno va mai a trovarla,
così passa il tempo a riparare quello che riesce.
Ma quando dal cielo cade un uccellino ferito
il suo mondo inizia a cambiare... Una storia
di rinascita e speranza, sul potere rigenerante
della natura.

Immaginate Moabi, un albero millenario vissuto
milioni di anni fa. Cosa ci racconterà? L’arrivo
dei dinosauri, i primi uccelli, e poi il suo unico
predatore: l’uomo, che ha bisogno di legname per
accendere il fuoco e per costruire case e utensili.
Per la prima volta nella sua vita Moabi ha paura,
ma confida che un giorno l’uomo riuscirà a fare
pace con la foresta...
Una favola ecologica con illustrazioni mozzafiato.

TESTO E ILLUSTRAZIONI

Pompeo Tiburzio è una cornacchietta piccola piccola
con un sogno grande, esagerato: vuole diventare una
cicogna professionista. Così si mette in viaggio,
ma incontra subito degli ostacoli imprevisti. Per fortuna
una serie di bizzarri personaggi - un cavaliere di ventura,
un leone e un elefante scappati dallo zoo, un fenicottero,
una ciurma di pirati dal cuore tenero - lo aiuteranno
nell’impresa. Ma i sogni di Pompeo non finiscono qui.

56 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-431-0

Il nemico
Davide Calì,
Serge Bloch

64 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
16,90 EURO
978-88-6189-287-3

Isolato in trincea, un soldato combatte
contro un nemico che non vede, ma che
di certo è un mostro. O almeno, così dice
il manuale che gli hanno dato i comandanti.
Una notte, però, il soldato si avventura fuori
dal suo buco e scopre che il terribile nemico,
in realtà, non è poi così diverso da lui.
E che la pace è molto meglio della guerra.
Una storia universale, con illustrazioni
poetiche e ironiche, capaci di emozionare
grandi e bambini.

ANCHE IN EDIZIONE
SOFTCOVER

10,00 EURO
978-88-6189-346-7

George e l’ombra

Filo magico

DAVIDE CALÌ, SERGE BLOCH

MAC BARNETT, JON KLASSEN

Sembra una mattina come tante.
George si sveglia, si stiracchia,
va in cucina. E trova la sua ombra
che fa colazione. “Non dovresti
stare sul pavimento?” le chiede.
“Mi era venuta fame.”
Dal quel momento l’ombra prende
a seguirlo dappertutto. Ma girare
con un’ombra alle calcagna fa
sentire George un po’ ridicolo.
Così decide di sbarazzarsene.

Una mattina d’inverno Annabelle
trova una scatola magica piena
di lana. Comincia a intrecciare
maglioni colorati per tutti
e il filo sembra non finire mai,
trasformando la grigia città
in cui vive, e il cuore dei suoi
abitanti. Con le illustrazioni dal
tratto delicato e divertente di Jon
Klassen, ecco una fiaba moderna
che profuma di classico.

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-438-9

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-404-4

Leo.
Una storia di fantasmi

Sam e Dave
scavano una buca

MAC BARNETT, CHRISTIAN ROBINSON

MAC BARNETT, JON KLASSEN

Leo è l’amico che tutti vorremmo:
è bravo a disegnare e prepara
gustose merende. Però è un
fantasma e quasi nessuno riesce
a vederlo. Quando una nuova
famiglia trasloca nella sua casa,
tutti hanno paura. Leo decide
di andarsene, ed è così che
incontra Jane, una bimba molto
fantasiosa convinta che lui sia il
suo nuovo amico immaginario.
Come confessarle che invece è...
“reale”?

Un giorno Sam e Dave decidono
di scavare una buca alla ricerca
di “qualcosa di spettacolare”.
Scavano e scavano ma non
trovano nulla, e a un certo
punto iniziano a cadere, cadere,
cadere... finché non tornano al
punto di partenza. O almeno,
questo è quello che credono. Una
storia divertente che racconta
come, a volte, non ci accorgiamo
delle cose preziose che abbiamo
proprio sotto gli occhi.

48 PAGINE A COLORI - HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-402-0

40 PAGINE A COLORI - HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-356-6
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Le avventure
del Prof. Ersu
EMANUELA BUSSOLATI, SILVIO BOSELLI

Come funziona la raccolta
differenziata? E il riciclo dei
materiali? Tobi e Michi sono
curiosi di scoprirlo, ma il Furbetto
non ne vuol sentir parlare.
Per fortuna che il Professor Ersu
e Pellicano sono pronti alla sfida!
Tre storie piene di mirabolanti
invenzioni e giochi con cui
sbizzarrirsi, per insegnare ai più
piccoli a evitare gli sprechi
in modo semplice e divertente!

Viaggio per Utòpia

Marta e l’acqua
scomparsa

I furbi
siamo noi!

Ogni cosa
al suo posto!

La meravigliosa
Ricicletta

16 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
7,00 EURO
978-88-6189-447-1

16 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
7,00 EURO
978-88-6189-458-7

16 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
7,00 EURO
978-88-6189-4594

La casa degli oggetti
scomparsi

PATRIGNANI, STEFANO SANTAMATO,

B.B. CRONIN

GIOVANNI SCARDUELLI

Il nonno vuole portare i nipotini
al parco, ma prima deve trovare
i calzini, le scarpe, gli occhiali...
e persino la dentiera! Un bel
problema, in una casa piena
zeppa di oggetti strampalati
come la sua.
Ti va di dargli una mano?
Un albo premiato con la Medaglia
d’oro dalla Society of Illustrators
di New York.

Bastano poche forme e pochi
colori per disegnare tutti i popoli
della Terra. Dagli aymara della
Bolivia agli zhuang della Cina,
questo libro ne racconta 26:
con gli usi e i costumi,
le tradizioni e le curiosità.
Un’enorme ricchezza racchiusa
in semplici tratti combinati ogni
volta in modo diverso. Perché,
al di là delle apparenze, siamo
tutti parte della stessa famiglia.

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-426-6

64 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,90 EURO
978-88-6189-378-8

14 PAGINE
LEPORELLO
12,90 EURO
978-88-6189-408-2

JORGE DONEIGER
64 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-297-2

EMANUELA BUSSOLATI

DAVIDE ABBATI, ELIA BARBIERI, EMILIA

Utòpia è la città dove vorremmo
abitare, in cui partecipazione
e creatività convivono felici.
Non si trova sulle carte, ma
esiste da sempre nel nostro
immaginario. Con leggerezza
e ironia, cinque giovani illustratori
italiani l’hanno ritratta in un’opera
collettiva, tutta da colorare.
La porta è aperta, entrate e iniziate
un viaggio straordinario.

Un libro
a grandezza
naturale

DELLA STESSA
AUTRICE

ABC dei popoli
LIUNA VIRARDI

L’acqua è un bene vitale
ed è di tutti, eppure c’è
chi pensa di poterla
vendere e comprare. È
quello che scopre Marta
quando va a trovare sua
nonna e trova la fontana
del giardino secca.
Cosa sarà successo?

48 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
7,50 EURO
978-88-6189-222-4

Sapevi che una lumaca si sposta
a una velocità di 25 centimetri in mezz’ora?
E che per riempire un secchiello
servono 120 milioni di granelli di sabbia?
E che un uovo di struzzo equivale
a 24 uova di gallina? Immagina che frittata...
Un volume in grande formato, con le foto
degli oggetti a grandezza naturale.
Un libro spettacolare per imparare divertendosi.

Calzarughe, bodyfanti
e altri animali da salvare

L’arte contemporanea
è un gioco da ragazzi

Miramuri

SILVIA BONANNI

ELENA VALDRÉ, GIULIA VOLONTÈ

ALESSANDRO SANNA

Conosci la testuggine angonoka?
Mai sentito parlare del
coccodrillo cubano? E dell’orango
di Sumatra? Questi animali
rischiano di sparire dalla faccia
della Terra, e molto spesso per
colpa dell’uomo! Leggi gli indizi,
indovina di che animali si tratta,
scopri cosa puoi fare tu per
salvarli e divertiti a realizzare
simpatici pupazzi a partire da un
vecchio maglione peloso o da una
calzamaglia che non usi più!

L’arte può essere astratta, buffa,
farti venire un sacco di dubbi...
può sorprenderti! Un libro
divertente con 21 parole chiave
e altrettante attività, per
avvicinare i più piccoli al
mondo dell’arte contemporanea
attraverso il gioco e la scoperta.

Il mondo intorno a noi racchiude
sorprese straordinarie. A partire
dai muri. Alessandro Sanna,
con disegni inconfondibili,
e Massimiliano Tappari,
con eleganti scatti in bianco e
nero, vagano per la città creando
graffiti immaginari, per svelare
meraviglie spesso inosservate. Un
libro di micro storie per immagini
che si può aprire a caso o seguire
dalla prima all’ultima sequenza.

80 PAGINE A COLORI - SOFTCOVER
14,00 EURO
978-88-6189-406-8

64 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-407-5

MASSIMILIANO TAPPARI,

144 PAGINE IN B/N
SOFTCOVER
12,50 EURO
978-88-6189-353-5
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Un’avventura
a forma di labirinto

La gara
delle coccinelle

La mia
amica ape

Giochi
di luce

ALEXANDRA ARTYMOWSKA

AMY NIELANDER

ALISON JAY

LIZI BOYD

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-253-8

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,90 EURO
978-88-6189-367-2

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-309-2

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
14,90 EURO
978-88-6189-428-0

L’amicizia - come la vita - a volte è proprio
un rompicapo. Al protagonista di questo libro
senza parole mancano tanto i suoi amici: che fine
hanno fatto? L’unico modo per scoprirlo è andare
a cercarli! Inizia così un lungo viaggio attraverso
luoghi inaspettati e davvero labirintici...
Le stupende illustrazioni hanno portato l’autrice
in finale al Silent Book Contest 2016 e sono state
esposte alla Bologna Children’s Book Fair.

Chi vincerà la gara delle coccinelle? La più
veloce, direte voi. Ma nel mondo delle coccinelle
le cose non sono così scontate, e può succedere
che la coccinella in testa torni sui suoi passi per
aiutare quella che è stata lasciata indietro dal
gruppo. E poi: cosa significa davvero “vincere”?

Una grande città, una bimba tutta sola nella sua
stanzetta in cima a un grattacielo. Un giorno
dalla finestra entra un’ape: la paura iniziale
della bambina per l’insetto si trasforma in una
grande amicizia alla scoperta della natura (e
dell’importanza delle api!). Un albo senza parole
pubblicato in 12 Paesi.

VINCITORE DEL BOLOGNA RAGAZZI
AWARD 2015

Una notte in tenda nel bosco diventa una
fantastica avventura. Un bambino si aggira con
la sua torcia elettrica tra le meraviglie che lo
circondano: piante, insetti, animali... Divertitevi
con lui a scovare i dettagli in ogni pagina e dove
si nasconde l’orsetto lavatore.

Il segreto
della fontana blu

Concerto per alberi

Bestiario meccanico

Il ladro di polli

Una pesca straordinaria

Il mio leone

LAËTITIA DEVERNAY

LAËTITIA DEVERNAY

BÉATRICE RODRIGUEZ

BÉATRICE RODRIGUEZ

MANDANA SADAT

KYUNG-SIK CHOI

Al tocco magico di un piccolo
direttore d’orchestra, gli alberi
prendono vita e si trasformano
in uno stormo di uccelli che
volano via. Un inno alla natura
e al potere della fantasia,
una sinfonia per gli occhi, grazie
al tratto ricercato e alla grafica
originalissima. Concerto per
alberi è diventato anche un
inedito concerto - in omaggio al
maestro Claudio Abbado - scritto
e diretto da Félix Mendoza.

Ma quello è un granchio? No,
una ruspa! E quello è un elefante
o un camion dei pompieri? Giocate
anche voi con l’immaginazione:
scoprirete che veicoli e animali
possono fondersi e confondersi,
le balene volare come dirigibili,
le moto vivere in branco come
bisonti. Un libro dalle illustrazioni
sorprendenti, dove la realtà
diventa poetica e senza confini,
e la sorpresa è assicurata.

La volpe rapisce la gallina
e scappa nel bosco. Il gallo, l’orso
e il coniglio si lanciano
in un furioso inseguimento decisi
a liberare l’amica pennuta.
Ma durante la fuga per mari
e per monti la volpe e la gallina
si innamorano, e quando gli altri
animali li raggiungono, pronti
a suonarle di santa ragione alla
volpe, non possono far altro che...

Tornano la volpe e la gallina
(innamorate), questa volta alle
prese con il frigo vuoto: vivendo
su un’isola deserta, l’unica
possibilità è quella di andar
per mare, in una nuova esilarante
avventura.
“Il seguito de Il ladro di polli
ha più azione del precedente,
è buffo e meraviglioso.”
Publishers Weekly

L’incontro di un leone e un
bambino. Il leone spalanca le
fauci, ma il bambino lo conquista
con uno sguardo. E quando il leone
viene messo in fuga dai guerrieri
armati, i due amici sono ormai
inseparabili: se non nella realtà,
almeno nei sogni.

32 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
7,50 EURO
978-88-6189-157-9

32 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
8,00 EURO
978-88-6189-275-0

L’estate più calda di sempre.
Un cortile in mezzo ai palazzoni.
Al centro del cortile, una fontana
secca cui nessuno fa caso.
E quando il piccolo protagonista
di questo libro si mette a giocare
intorno alla fontana, all’improvviso
dal sottosuolo prorompe una
balena volante. Che lo conduce
in un viaggio fantastico.
Un albo (quasi) senza parole
sul sottile confine che separa
la realtà dalla fantasia.
48 PAGINE A COLORI - HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-427-3

64 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
18,00 EURO
978-88-6189-363-4

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-330-6

32 PAGINE
SOFTCOVER
7,50 EURO
978-88-6189-156-2
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Vacanze da ufo

I tascabili

Cléa Dieudonné

Tu (non) sei piccolo
You Are (Not) Small

Lo scambio

ANNA KANG, CHRISTOPHER WEYANT

“Il tuo fratellino è bellissimo”
dice Mamma Coccodrillo.
Carolina non è convinta: “Puzza”
dice. E non è divertente, neanche
un po’. Così un giorno decide
di riportarlo al negozio di animali
per cambiarlo: prova un cucciolo
di panda, un elefantino, due
tigrotti gemelli, ma nessuno fa
al caso suo... Un libro spassoso
e originale che racconta ai bimbi
come la nascita di un fratellino,
in fondo, non sia così male.

SANGEETA BHADRA, MARION ARBONA

32 PAG. A COLORI
HARDCOVER - 12,90 EURO
978-88-6189-546-1
SOFTCOVER - 7,90 EURO
978-88-6189-549-2
IN USCITA A GIUGNO

32 PAG. A COLORI
HARDCOVER - 12,90 EURO
978-88-6189-547-8
SOFTCOVER - 7,90 EURO
978-88-6189-550-8
IN USCITA A GIUGNO

Nuova edizione bilingue per
divertirsi con le prime parole
in inglese!
Due orsi non riescono a mettersi
d’accordo su chi sia quello
piccolo e chi quello grande.
Quand’ecco che una coppia
inaspettata sistema la faccenda
una volta per tutte! O forse no?
Un libro divertente che racconta
come la vita, a volte, sia solo
una questione di punti di vista.
32 PAG.A COLORI
HARDCOVER - 12,90 EURO
978-88-6189-545-4
SOFTCOVER - 7,90 EURO
978-88-6189-548-5
IN USCITA A GIUGNO

JAN ORMEROD, ANDREW JOYNER

Un cucciolo nero
di nome Furia
Il parco è pieno di bambini e
per salire sui giochi Sam deve
aspettare, aspettare e aspettare...
finché non esplode di rabbia
e all’improvviso spunta Furia,
uno strano cucciolo nero che
fa scappare tutti. E se all’inizio
Furia sembra il compagno di
giochi ideale, presto si rivela un
gran combinaguai. Solo Sam può
imparare a controllarlo. Ma come
si placa una Furia?

Quella (non)
è mia

Posso dirti
un segreto?

ANNA KANG,

ANNA KANG,

CHRISTOPHER WEYANT

CHRISTOPHER WEYANT

32 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
10,00 EURO
978-88-6189-368-9

32 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
10,00 EURO
978-88-6189-396-2

Tornano i due esilaranti (e litigiosi) orsetti
di Tu (non) sei piccolo, questa volta alle prese
con una comoda poltrona... su cui vogliono sedersi
entrambi! Chi ha il diritto di farlo?
Chi ci stava prima o chi la occupa adesso?

Monty è un simpatico ranocchio che vorrebbe
imparare a nuotare. Però ha paura dell’acqua! Prova
e riprova, ma niente. E non sa come dirlo ai genitori.
Così chiede aiuto al lettore, e alla fine trova il coraggio
di confessare a mamma e papà il suo terribile segreto,
scoprendo che... lo sapevano già!

TESTO E ILLUSTRAZIONI

La Grande Città richiama turisti da ogni dove e un
giorno ne arriva addirittura uno da un’altra galassia.
Per celebrare lo straordinario evento, vengono
organizzati festeggiamenti di ogni tipo:
un concerto all’Opera, una gara
di nascondino nel giardino cinese,
una degustazione di dolci favolosi.
Una storia da leggere in verticale,
un libro formato leporello
che si srotola per oltre
3 metri.

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
18,00 EURO
978-88-6189-342-9

Un trascurabile dettaglio

Magari domani

Una ricetta miracolosa

ANNE-GAËLLE BALPE, CSIL

MICHAËL ESCOFFIER, KRIS DI GIACOMO

GAËTAN DORÉMUS

Sono nato con una piccola
differenza, così piccola
che quasi non si vede.
Ma quel trascurabile dettaglio
mi impediva di fare bene
le cose, e a scuola non riuscivo
a trovare amici.
Poi ho scoperto una formula
magica. E da quel giorno tutto
è cambiato. Un libro che parla
a ciascuno di noi.

“Magari domani” dice il bradipo
Paco se i genitori gli chiedono
di riordinare la camera. “Magari
domani” ripete agli amici che lo
invitano a giocare. Poi, un giorno,
una squadra di castori si mette
ad abbattere la foresta finché non
resta in piedi solo l’albero di Paco,
che a questo punto deve fare
qualcosa. Un racconto divertente
sui “pericoli” del rimandare;
un albo ecologista sull’importanza
della salvaguardia ambientale.

Qualcuno ha passato tutto
il giorno al telefono, qualcuno
ha pedalato, pedalato, pedalato,
qualcuno ha avuto una giornata
faticosa. Ma nessuno ha fatto
la spesa. Andrea ha solo tre
carote, il suo vicino Nicola due
uova e un po’ di formaggio.
E gli altri abitanti del condominio
non sono messi meglio.
Che fare? Per preparare la cena
servirebbe proprio un’idea
geniale...

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-394-8

40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,90 EURO
978-88-6189-390-0

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-395-5
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Le invenzioni
antifreddo di Stína

Ti amo
ogni giorno

LANI YAMAMOTO

MALIKA DORAY

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-357-3

Stína non sopporta il freddo: non mangia il gelato,
non tocca il metallo, non indossa mai una gonna
senza i calzettoni fin sopra il ginocchio e si inventa
fantastici marchingegni per cucinare o aprire
il frigorifero da sotto le coperte. Finché una folata
di vento soffia due ragazzini davanti alla sua
porta e tutto, in lei, si scalda. Un libro dal tratto
grafico raffinato che mostra come l’amicizia possa
conquistare anche i cuori più solitari. All’interno,
i progetti per realizzare le invenzioni di Stína.

Essere o apparire
JORGE LUJÁN, ISOL

Una bambina rivela di essere
molto diversa da quello che
sembra: ha una fronte ampia
ma poche idee dentro, un
naso piccolo eppure un fiuto
eccezionale, ci vede poco
ma percepisce i sentimenti
delle persone. Un testo semplice
e profondo che invita ad
avventurarsi oltre l’apparenza.
32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-345-0

28 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
10,00 EURO
978-88-6189-343-6

Mamma parte per qualche giorno, ma il piccolo
coniglietto non deve essere triste! Per aspettare
il suo ritorno, può raccogliere tanti sassolini
e contarli a ritroso man mano che il tempo
passa... sicuro che la mamma lo ama sempre,
anche quando non c’è.
Un libro che aiuta i più piccoli ad affrontare
la lontananza dalla mamma.

Il peggior compleanno
della mia vita
BENJAMIN CHAUD

Torna Mezzacalzetta, il coniglio
più tenero, buffo e inutile
del mondo, almeno a sentire
il suo padroncino. In questa
nuova avventura il bimbo
decide di presentarsi alla
festa di compleanno di Julie,
la sua ragazza (ma lei non sa
di esserlo), travestito da...
Mezzacalzetta!
40 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-419-8

Ti ricordi ancora
Zoran Drvenkar

TESTO

Jutta Bauer

ILLUSTRAZIONI

Un uomo e una donna che si conoscono da quando erano
bambini e hanno condiviso tutta una vita ricordano
le scorribande nei campi e gli incontri (veri o immaginari),
i giorni di pioggia e i giorni di sole, le paure e le gioie.
Consapevoli che “chi teme l’avventura, è meglio che se ne
stia a casa”.
Un albo per tutte le età, spensierato e intenso al tempo
stesso. Il racconto di una vita vissuta e assaporata fino
in fondo.

36 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-106-7

Amici di piuma

Città Blu Città Gialla

Segui la freccia

C’era una volta l’isola

ISABELLE SIMLER

LJERKA REBROVIĆ, IVANA PIPAL

ISABEL MINHÓS MARTINS,

JOÃO GOMES DE ABREU, YARA KONO

Piuma è un gatto nero nero
e super curioso. Ama
collezionare le piume degli uccelli
coloratissime e dalle mille forme.
Le illustrazioni uniche fanno
di questo albo un libro istruttivo
e divertente, ma soprattutto bello
da vedere.
Un’opera d’arte per grandi
e piccini.

La Città Blu e la Città Gialla
sono divise da un fiume.
La prima è famosa per i suoi
fabbricanti di ombrelli, la seconda
per la produzione di scarpe.
Le due città hanno sempre
vissuto in pace, finché un giorno
i rispettivi abitanti non decidono
di dipingere il ponte sul fiume:
già, ma di che colore?

ANDRÉS SANDOVAL

Gli abitanti dell’isola vogliono
diventare continentali...
Riusciranno a costruire
un ponte che li colleghi
alla terraferma? Una favola
sul valore dell’identità
e delle risorse naturali.

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
18,00 EURO
978-88-6189-326-9

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-370-2

Nella Città delle Frecce decine
di cartelli piantati dall’Autorità
indicano agli abitanti dove
andare e come comportarsi.
Finché un giorno un ragazzino
si fa una domanda semplice e
rivoluzionaria: che cosa ci sarà
negli spazi tra le frecce? Un libro
per chi ama l’avventura e non ha
paura di percorrere strade nuove.
32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
15,00 EURO
978-88-6189-292-7

48 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
14,00 EURO
978-88-6189-293-4
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Ma che roba è?

Vedi quello
che vedo io?

Marilena
la balena

Winston

STÉPHANE SERVANT
CÉCILE BONBON

ED EMBERLEY

DAVIDE CALÌ

JEREMIAH TRAMMEL

JEAN DAVIS OKIMOTO

SONJA BOUGAEVA
32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
10,00 EURO
978-88-6189-393-1

32 PAGINE A COLORI
HARDCOVER
12,00 EURO
978-88-6189-387-7

Un giorno Bobo l’elefante trova un pezzo
di stoffa. Che sarà mai? Ma certo, è un cappello!
Kiki l’alligatore però non è d’accordo:
è un mantello, ed è perfetto per le sue squame.
Peccato che Zaza la pecora non la pensi così:
è una gonna! Ma anche Lili la formica e Juju
il pulcino intervengono e tutti si mettono
a litigare. Finché non scoprono di cosa si tratta...

Osserva con attenzione: cosa vedi?
Un leone? Una rana? O forse un gatto?
E quali lettere mancano per completare
la parola? In questo libro ogni pagina
presenta solo una parte della figura,
e solo alcune lettere del nome dell’animale.
Per scoprire se hai indovinato guarda
in controluce!

Quel mostro del mio vicino

L’incantesimo della lupa

Cappuccetto rosso

VERONIQUE MASSENOT, PASCAL VILCOLLET

CLÉMENTINE BEAUVAIS, ANTOINE DÉPREZ

JUANJO G. OLLER

L’erba del vicino è sempre
più verde, ma è ancora peggio
se il vicino è un rompiscatole!
Malandrone e Testaquadra, due
buffi mostri con le case confinanti,
trovano degli strani semi e iniziano
una gara forsennata a chi coltiva
il giardino più bello... finché
le piante non li travolgono:
ben presto capiranno che l’unica
via d’uscita è quella di collaborare,
trasformando la loro rivalità
in una ghiotta occasione.

È un inverno freddissimo.
Il papà di Lucie vuole ricavare
un mantello dalla pelliccia
di una lupacchiotta che ha ucciso
nel bosco. Non sa, però, che
la madre della lupacchiotta
è una potente lupa-strega,
che gli lancia un sortilegio:
se non le restituiscono la sua
cucciola, Lucie morirà. Ma l’amica
Romane, un’orfanella che considera
Lucie come la propria famiglia,
è disposta a tutto pur di salvarla.

Un albo senza parole dedicato
ai collezionisti di illustrazioni
preziose, a chi ama riscoprire
i personaggi della sua infanzia,
a chi vuole proporre ai bambini
un grande classico in una veste
nuova.
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Oggi è giorno di piscina, ma a Marilena
la piscina non piace. Ogni volta che si tuffa
le sembra di scatenare uno tsunami, e le altre
bambine la prendono in giro: “Mari-lena-èuna-ba-lena!”. Un giorno, dopo la lezione,
il maestro le svela un segreto: “Noi siamo
quello che pensiamo di essere. Se vuoi essere
leggera devi pensare leggero”. Lei ci prova e...
funziona!

Un giorno Winston chiama a raccolta tutti gli orsi
del suo villaggio: “Il ghiaccio si sta sciogliendo”,
dice. Bisogna fare qualcosa per sensibilizzare
gli uomini sui rischi del riscaldamento globale.
Ecco che gli orsi organizzano una manifestazione
e proprio quando tutto è pronto per l’arrivo dei
turisti, sul più bello Winston scoprirà che il primo
a dover cambiare stile di vita è proprio lui...
ANCHE IN EDIZIONE SOFTCOVER: 7,50 EURO
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L’incredibile avventura
di un bimbogatto

Una nonna tutta nuova
ELISABETH STEINKELLNER,

Geronimo, Amedeo
e le giraffe

ETGAR KERET, AVIEL BASIL

MICHAEL ROHER

NICOLAS GOUNY

Una semplice gita allo zoo può
dar vita a un’avventura incredibile.
Succede, se il tuo papà super
indaffarato ti lascia solo
per una telefonata di lavoro e tu
ti addormenti dentro una gabbia
vuota. Poi ti risvegli su una
nave volante trasformato in un
bimbogatto: uno strano cucciolo
che va a letto solo se gli racconti
nove storie di fila e quando parla
lo devi ascoltare fino in fondo...

La nonna di Chicca è proprio
buffa: si addormenta sotto
il tavolo, accende i fuochi della
cucina per scaldarsi le mani,
e quando vanno al parco si mangia
il pane secco delle anatre. Non è
sempre stata così: prima viaggiava
tantissimo e aveva ogni volta
da ridire sui capelli della nipotina.
Oggi ha bisogno di aiuto per fare
le cose, ma è una nonna molto più
divertente.

Geronimo è un simpatico orsetto
maculato che si sente in tutto
e per tutto una giraffa. Peccato
che le giraffe non la pensino
allo stesso modo: Geronimo
per loro è un orso, punto e
basta. Il problema è che per gli
orsi Geronimo è... una giraffa!
Tutto cambia quando l’orsetto
incontra Amedeo, una giraffa che
assomiglia stranamente
a un elefante...
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Ecofficine, un mondo
di idee sostenibili
Il manuale
del piccolo inventore
Dominic Wilcox
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Una guida passo passo per ideare oggetti buffi
o utilissimi, come l’ombrello per coccinelle o la
sciarpa elicottero. L’inventore capo incoraggia i suoi
giovani apprendisti a pensare a un’idea, anche la più
pazza, che poi diventa il disegno di un progetto
e un prototipo. Un libro per divertirsi a liberare
la creatività in un viaggio tra scienza, tecnologia,
design e arte.

Crea il tuo
cartone
animato
Nadia Abate,
Danilo Cinciripini,
Paola Paradisi

I materiali Montessori
fai da te
LAURENCE LOISEAU-DAVID

Oggetti utili e belli per stimolare i
bambini con il metodo Montessori,
dalla nascita fino ai sei anni: 22
progetti da realizzare con le tue
mani, per i tuoi figli, per i nipoti
o per fare regali davvero originali.
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14,90 EURO
978-88-6189-501-0

92 PAGINE A COLORI
SOFTCOVER
12,90 EURO
9788861895003

Disegna il tuo personaggio, immagina che cosa farà,
e crea il tuo cartone animato!
Dal “precinema” alle tecniche di animazione più
fantasiose, questo manuale pratico insegna a giocare
con la forma d’arte più amata dai bambini.

Facciamo
i colori!

I regali
della natura

HELENA ARENDT

HELENA ARENDT
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Dal rosso dei gerani al blu dei mirtilli, dal verde
dell’ortica al rosa della malva. Un libro-laboratorio
per bambini e adulti con semplici “ricette” a base
di fiori, foglie e frutti facili da trovare in ogni casa
o durante una gita in campagna, da cui ottenere
bellissimi colori naturali. E poi tante idee
per utilizzarli e trasformarli...

Nei prati, nei boschi, nei giardini, sulla spiaggia:
la natura ci mette a disposizione centinaia di piccoli
tesori. Questo libro suggerisce a grandi e bambini
come trasformare erbe, fiori, semi e sassi in
bellissimi regali, per sé e per gli altri. Tante idee
per liberare la fantasia e realizzare oggetti originali
e divertenti.

Piccoli falegnami

La stampa fatta in casa

Inventa i tuoi giocattoli

ANTJE E SUSANN RITTERMANN

ELENA CAMPA

CLAUDIA HUBOI

Pochi colpi di scalpello
e il bastoncino raccolto nel bosco
diventa uno scoiattolo. Un buon
lavoro di lima e un pezzetto
d’asse si trasforma in un’auto.
Un libro che insegna in modo
facile e divertente a lavorare il
legno in tutta sicurezza, dedicato
a chi vuole proporre ai bambini
un passatempo stimolante, che
richiede progettualità, manualità,
concentrazione e fantasia.

Scopri l’artista che è in te!
E crea magliette, tovaglie, quadri,
borse... Serigrafia, litografia,
incisione, collografia, calcografia,
monotipia: le tecniche classiche
diventano accessibili a tutti.
Un libro pieno di spunti e dritte,
per grandi e piccini.

Trenini colorati, buffi alieni,
case che si allungano, auto
decapottabili, mostri tremolanti...
Infiniti giocattoli sono pronti
a nascere dalla vulcanica fantasia
dei bambini. Ma per costruirli
come si fa? Si cerca nei cassetti,
sotto al letto, al parco, e si
inventa! Con semplici istruzioni e
materiali di recupero, questo libro
insegna ai più piccoli a realizzare
bellissimi oggetti artigianali.
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