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Siamo nati per strada. Forse per questo continuiamo 
a pensare i libri come spazi e non come oggetti.

Ci distingue l’attenzione per chi lavora con ostinazione, 
spesso nell’ombra, alla costruzione di un mondo diverso, 
scegliendo pratiche quotidiane alla portata di tutti. 
E la simpatia per le storie delle tante “persone qualunque” 
cui è capitato di vivere, per sorte o per scelta, nelle periferie 
del nostro mondo. 

Emozioni e vicende che raramente guadagnano le pagine 
dei giornali e i cataloghi dei grandi editori, 
ma che ci piacciono per quanto sono autentiche e vive. 
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Giovanni Caprioli, Luciano Callegari, Irina Bezzi
A SANTIAGO LUNGO IL CAMMINO PORTOGHESE
Con le varianti per la costa e per Fatima
650 km a piedi o in bici da Lisbona fino a Santiago. La prima guida  
per percorrere un mese su questo cammino ben tracciato e segnalato 
sulle antiche strade portoghesi, che comprende la lunga variante per 
Fatima, meta ogni anno di migliaia di pellegrini. In questa nuova edizione 
aggiornata, chi ama l’oceano troverà la Senda Litoral e la Variante 
Espiritual, per camminare lungo le spiagge sabbiose del Portogallo  
e le coste frastagliate della Galizia.

Alfonso Curatolo, Miriam Giovanzana
GUIDA AL CAMMINO DI SANTIAGO A PIEDI
Oltre 800 km dai Pirenei fino a Santiago e Finisterre
Partendo da Saint-Jean-Pied-de-Port, trenta giorni “fuori dal mondo”, 
o meglio fuori dai normali ritmi della vita quotidiana. Dai boschi della 
Navarra passando per gli altopiani desertici delle Mesetas fino al verde 
della Galizia, lungo l’antico tracciato del pellegrinaggio medievale. 
Come prepararsi per partire, le tappe, la difficoltà, dove dormire 
e l’essenziale sull’arte e sui luoghi del Cammino. 

4ª EDIZIONE
264 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9788861894525 

11ª EDIZIONE 
232 PAG. A COLORI
18,00 EURO
ISBN 9788861894884

 ANCHE NELL’APP 
I PERCORSI DI TERRE

Luciano Callegari
A SANTIAGO LUNGO IL CAMMINO DEL NORD
Oltre 800 km a piedi da Irún a Compostela
Spiagge incantevoli, alte scogliere, natura intatta tra il mare 
e le montagne nel Nord della Spagna: un mese a piedi affacciati 
sull’oceano per raggiungere Santiago sui passi dei pellegrini di un tempo. 
La prima guida completa e aggiornata a uno dei Cammini jacobei più noti: 
per chi ha già percorso il Cammino Francese e per chi cerca la solitudine  
e il fascino dell’antico pellegrinaggio. Con tutte le varianti per la bicicletta 
e la possibilità di richiedere i dati Gps. 

5ª EDIZIONE
240 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9788861894167 

Donatella Capizzi Maitan 
A SANTIAGO LUNGO IL CAMMINO PRIMITIVO  
E IL CAMMINO INGLESE
Due percorsi alternativi verso Compostela
Il Cammino Primitivo, la più antica via percorsa dai pellegrini,
parte dall’affascinante città di Oviedo e tocca la storica Lugo: 13 giorni
a piedi tra i monti delle Asturie e la soleggiata Galizia. Ma a Compostela 
potrete arrivare anche lungo il Cammino Inglese: cinque giorni a piedi 
partendo da A Coruña o Ferrol sulla costa occidentale della Spagna, dove
nel Medioevo approdavano i pellegrini provenienti dal Nord Europa.

3ª EDIZIONE
192 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9788861894518 
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A piedi verso una meta, per attraversare un luogo e la sua bellezza, 
per viaggiare dentro sé stessi o sulle tracce della storia: pellegrinaggi 
antichi e moderni, itinerari alla ricerca delle proprie radici. 
Una fortunata serie di guide ricche di contenuti, totalmente a colori, 
con le mappe e le informazioni pratiche per intraprendere il viaggio. 
Itinerari che portano con sé un’idea, una storia, un’emozione.

COLLANA PERCORSI
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Roberta Ferraris
LA VIA FRANCIGENA
1.000 km a piedi dal Gran San Bernardo a Roma
Un mese intero, una settimana o pochi giorni: uno straordinario viaggio 
di scoperta da soli o in gruppo, tra paesaggi inaspettati, pievi medievali 
e tratti di strade romane, attraversando alcuni dei borghi più suggestivi 
di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, 
Toscana e Lazio. 
Con tutte le informazioni utili: mappe dettagliate, altimetrie, varianti 
ufficiali, dove dormire e luoghi da visitare.

3ª EDIZIONE
264 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861894624

 ANCHE NELL’APP 
I PERCORSI DI TERRE

Riccardo Latini 
LA VIA FRANCIGENA IN VALLE D’AOSTA E PIEMONTE
200 km dal Gran San Bernardo a Vercelli
Una guida che completa l’antico tracciato della Via Francigena,  
unendo alla via per Roma il percorso di Sigerico che proviene da Francia  
e Svizzera. Otto giorni a piedi o in bici dalle splendide montagne della 
Valle d’Aosta fino alle risaie del vercellese. Per chi ha già percorso le altre  
vie storiche, per chi ha pochi giorni di tempo, per chi ama il trekking  
in montagna. 

82 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861892002

Roberta Ferraris
GUIDA ALLA VIA FRANCIGENA IN BICICLETTA
Oltre 1.000 km, 23 tappe dalle Alpi fino a Roma,
lungo l’antico tracciato 
Con tutti i riferimenti utili per i ciclisti: la cartografia dettagliata, i luoghi 
da visitare, dove alloggiare e le officine per le bici. E il racconto delle 
leggende che accompagnavano gli antichi viandanti. Il percorso descrive 
entrambi i tracciati che partono dal Monginevro e dal Gran San Bernardo, 
oltre a tutte le possibili varianti.

4ª EDIZIONE
216 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861894617

Simone Frignani 
LA VIA ROMEA GERMANICA
Dal Brennero a Roma sui passi degli antichi pellegrini
Nel Medioevo, chi si metteva in viaggio verso Roma dai Paesi dell’Europa 
dell’Ovest percorreva la Via Francigena, chi partiva dall’Europa 
settentrionale e centrale seguiva invece la Via Romea Germanica. 
1.000 km a piedi su sterrati e stradine, immersi nei più bei paesaggi della 
penisola: dalle Alpi al mar Adriatico, dai boschi dell’Appennino 
romagnolo alle colline toscane e umbre.

296 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861893764

Simone Frignani 
IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO
300 km da Norcia a Montecassino
Sedici giorni a piedi o in bici lungo un itinerario nuovo e affascinante  
in Umbria e Lazio, sulle tracce di san Benedetto, toccando le tre località 
più significative nella vita del santo: Norcia, dove nacque; Subiaco, dove 
pose le basi della sua Regola; e Montecassino, dove visse gli ultimi anni  
e fondò l’abbazia che ha saputo resistere e rinascere nonostante quattro 
distruzioni.

3ª EDIZIONE 
176 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861894150

Riccardo Latini, Mariacarla Castagna 
GUIDA AL CAMMINO DI SANTIAGO IN BICI
Oltre 800 km in bici dai Pirenei a Finisterre
Quindici giorni in sella attraverso alcune delle più belle regioni del Nord 
della Spagna. Tutto quello che c’è da sapere per mettersi in viaggio: le tappe, 
la fatica, i periodi migliori per partire, quanto si spende, come preparare 
la bicicletta, l’essenziale sull’arte e sui luoghi del Cammino. Per ogni tappa 
una scheda coi percorsi, le distanze e le altimetrie. Ma anche le officine per le 
bici e i rifugi dove riassaporare l’ospitalità gratuita dei pellegrini di un tempo.

4ª EDIZIONE
160 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861892644
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Angela Maria Seracchioli
DI QUI PASSÒ FRANCESCO 
350 km tra La Verna, Gubbio, Assisi... fino a Rieti
Dalla Toscana all’Umbria al Lazio, 18 giorni con lo zaino in spalla, 
tra foreste millenarie e vallate ricche di arte e di storia. 
La prima guida sulle “strade di Francesco”, dai luoghi 
più noti come La Verna e Assisi a quelli meno famosi, ma altrettanto 
affascinanti, come Montecasale o il Sacro Speco di Narni. 
Con le indicazioni per chi va a piedi ma anche per chi parte a cavallo 
o con gli asinelli, in mountain bike o con la bici da strada.

7ª EDIZIONE
232 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861894648

Angela Maria Seracchioli
CON LE ALI AI PIEDI
500 km da Rieti a Monte Sant’Angelo
Dal Lazio fino alle rocce di Monte Sant’Angelo sospese sul mare del 
Gargano: 25 tappe verso una delle mete di pellegrinaggio più affascinanti 
e più antiche d’Europa. A piedi o in bicicletta sulle tracce di san Francesco 
e della devozione a san Michele arcangelo, un percorso entusiasmante che 
attraversa Abruzzo, Molise e Nord della Puglia, tra valli sconosciute, città 
d’arte e paesaggi mozzafiato. Meta: la suggestiva grotta delle apparizioni 
e del culto di san Michele, a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo.

2ª EDIZIONE
192 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861893382

Gianluigi Bettin, Paolo Giulietti, Nicola Checcarelli 
LA VIA DI FRANCESCO
450 km tra Toscana, Umbria e Lazio
In un’unica guida gli itinerari per raggiungere Assisi da La Verna 
e da Roma, a piedi o in bici. Un viaggio nel cuore verde dell’Italia tra 
i paesaggi incontaminati dell’Alpe della Luna e le millenarie Foreste 
Casentinesi, gli scorci della Valtiberina dipinti da Piero della Francesca, 
la Cascata delle Marmore, i borghi medievali, gli eremi e le città d’arte. 
Con le varianti per Perugia, Terni e l’abbazia di Farfa, tra le più importanti 
della tradizione benedettina.

Niccolò e Luciano Mazzucco, Guido Mori 
LA VIA DEGLI ABATI E DEL VOLTO SANTO
350 km da Pavia a Lucca
A piedi o in bici sulle strade percorse nel Medioevo dai monaci 
dell’abbazia di San Colombano, e poi ancora una settimana fino 
al crocifisso del Volto Santo, venerato in tutta Europa. 
Due cammini da percorrere insieme o uno alla volta, che danno vita 
a una suggestiva “Francigena di montagna”, attraverso Oltrepò pavese, 
Lunigiana e Garfagnana. La meta è Lucca, splendida città d’arte, 
da cui si può proseguire verso Roma. 

Enrico Sgarella 
IL CAMMINO NELLE TERRE MUTATE
250 km a piedi da Fabriano a L’Aquila
Una guida unica, un invito a riscoprire un territorio magnifico che rialza 
la testa e ci chiama a camminare, a esserci, ad ascoltare. 
Dieci giorni a piedi tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, attraverso  
i parchi nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso. Da Fabriano,  
a Camerino, e poi Norcia, la piana di Castelluccio, Arquata del Tronto, 
Accumoli, Amatrice, fino a L’Aquila. Località ricche di storia e di fascino, 
anche oggi, dopo i terremoti degli ultimi anni. 

Angelofabio Attolico, Claudio Focarazzo, Lorenzo Lozito 
IL CAMMINO MATERANO
A piedi lungo la Via Peuceta
Arrivare a piedi a Matera, Capitale europea della cultura 2019: 7 giorni 
tra Puglia e Basilicata, tra passato e presente, dalle eredità storiche 
di Federico II agli orizzonti infiniti dell’altopiano delle Murge, modellato 
dal lavoro secolare dell’uomo. Di giorno si cammina in mezzo a ulivi, 
mandorli, vigneti e muretti a secco, la sera si scopre il gusto dei piatti 
tipici nelle masserie. Fino a giungere, all’improvviso, faccia a faccia 
con i Sassi più famosi al mondo: bellezza unica sospesa tra terra e cielo. 

296 PAG. A COLORI
20,00 EURO 
ISBN 9788861894402

176 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861894143

144 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861895232

108 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861895256
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Davide Comunale
LA MAGNA VIA FRANCIGENA
180 km da Palermo ad Agrigento
Dal golfo di Palermo alla Valle dei Templi lungo le antiche vie percorse 
da greci, romani, arabi e normanni. Nove tappe alla scoperta della Sicilia, 
quella celebre di Monreale e Agrigento, ma anche quella dei Monti Sicani, 
con i loro paesaggi mozzafiato, o di Sutera, uno dei “borghi più belli d’Italia”. 
Attraverso parchi naturali, campi di grano e paesini arroccati, un viaggio  
da costa a costa che svela le tradizioni e la storia di una terra indimenticabile.

96 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861894419

Davide Comunale 
DA PALERMO A MESSINA PER LE MONTAGNE
370 km sulle vie francigena della Sicilia
A piedi in una terra di emiri e cavalieri, sulle tracce del Gran Conte 
Ruggero I e dell’imperatore Carlo V. Da Palermo a Messina in 20 giorni, 
tra rocche normanne, cupole arabeggianti, riserve naturali e prelibatezze 
gastronomiche, per scoprire gli Appennini di Sicilia, punteggiati da 
splendidi borghi e con sorprendenti scorci sul mare. Un itinerario storico 
attraverso le cime delle Madonie, i boschi dei Nebrodi e le vette dei 
Peloritani, fino allo Stretto, antica porta dell’isola sull’Oriente.

132 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861894792

Giampiero Pinna
IL CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA
400 km nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese 
Dal mare cristallino di Sant’Antioco alle fitte foreste del Marganai,  
dalle bianche dune di Piscinas alle spettacolari grotte di Is Zuddas,  
un viaggio indimenticabile alla scoperta della Sardegna sud-occidentale, 
tra suggestive miniere dismesse, gallerie affacciate sugli scogli, villaggi 
fantasma e antiche ferrovie che si perdono nei boschi. Fil rouge 
devozionale è il culto di santa Barbara, patrona dei minatori, le cui chiese 
punteggiano questo splendido itinerario storico e naturalistico. 

180 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861892514

 Riccardo Carnovalini, Roberta Ferraris 
SARDEGNA A PIEDI
11 itinerari spettacolari lungo la costa
Promontori rocciosi, ginepri secolari, dune e spiagge di sabbia bianca, 
immerse in una natura rimasta pressoché intatta; e, naturalmente, il mare 
smeraldo e turchese. Escursioni di un giorno, un week-end o veri e propri 
percorsi a tappe; sentieri alla portata di tutti, alla scoperta di una Sardegna 
quasi inedita. Calette solitarie e paesaggi di rara bellezza che, talvolta, sono 
appena dietro l’angolo dei luoghi più affollati. Dalla Gallura a Cala Gonone, 
da Capo Spartivento all’isola di Caprera.

2ª EDIZIONE
160 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861892439

Simone Frignani
GUIDA ALLA VIA DEGLI DEI
Da Bologna a Firenze e ritorno
A piedi o in bici tra Emilia e Toscana, da piazza Maggiore a piazza
della Signoria: una settimana in cammino percorrendo i basolati romani 
della Flaminia Militare, tra i boschi degli Appennini. Per poi salire sui 
monti dedicati ad antichi Dei, come il monte Adone e il monte Senario.
Con la descrizione dell’itinerario in entrambe le direzioni: da Bologna
a Firenze e viceversa.

2ª EDIZIONE
120 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861895348
USCITA: APRILE 2019

 ANCHE NELL’APP 
I PERCORSI DI TERRE

Simone Frignani 
ITALIA COAST TO COAST 
400 km tra il monte Conero e l’Argentario
Dall’Adriatico al Tirreno, un coast to coast tutto italiano attraverso 
Marche, Umbria, Lazio e Toscana. Un itinerario unico e suggestivo di 18 
giorni a piedi (o 9 in bici) lungo sentieri e sterrate, alla scoperta di regioni 
ricche di tradizioni popolari, città sotterranee e antiche vie. Visiterete 
borghi medievali come Nocera Umbra, Assisi e Todi, arroccata a guardia 
del Tevere, Orvieto con la splendida cattedrale gotica, e poi le città del tufo 
Sorano, Sovana e Pitigliano, fino alla laguna di Orbetello, in Maremma.

3ª EDIZIONE
168 PAG. A COLORI
18,00 EURO
ISBN 9788861894815

 ANCHE NELL’APP 
I PERCORSI DI TERRE
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Da oggi le guide di Terre  
di mezzo Editore le trovate  
anche in versione digitale,  
per dispositivi iOS e Android.
Con tutte le informazioni utili per il 
cammino: le mappe con la geolocalizzazione 
online e quelle offline, la descrizione  
del percorso tappa per tappa, la possibilità 
di chiamare direttamente le ospitalità,  
i luoghi da visitare… scarica l’app gratuita 
per vedere la demo. 
Le guide sono acquistabili tramite app.

È ARRIVATA L’APP 
“I PERCORSI DI TERRE  
DI MEZZO”!

SCARICA L’APP I PERCORSI DI TERRE 
DI MEZZO E METTITI IN CAMMINO 
CON LE GUIDE DIGITALI.

Franco Voglino, Annalisa Porporato
IL TREKKING DEL LUPO 
Dalle Alpi Marittime al Parco del Mercantour
Dieci giorni in cammino sulle tracce del lupo attraverso il Parco delle Alpi 
Marittime in Piemonte e il Parco del Mercantour in Francia. Di rifugio  
in rifugio tra splendide montagne, laghi, foreste, valli e cascate 
incantevoli, percorrendo anche le Strade reali di caccia tracciate nella 
seconda metà dell’Ottocento. Potrete ammirare i lupi da vicino (ma senza 
alcun pericolo), visitando i centri faunistici di Entracque e di Le Boréon. 
Con le informazioni utili per affrontare l’itinerario anche con i bambini. 

96 PAG. A COLORI
13,50 EURO 
ISBN 9788861892958

Riccardo Carnovalini, Roberta Ferraris
IL GLORIOSO RIMPATRIO
Venti giorni a piedi tra Francia e Piemonte ripercorrendo  
le tappe del ritorno dei valdesi dall’esilio 
Il 17 agosto 1689 mille valdesi si incamminarono dalle sponde del lago di 
Ginevra con la speranza di tornare nelle proprie valli in Piemonte, da cui 
erano stati esiliati nel 1687. Uno degli eventi della lunga epopea che ha 
portato l’Europa del XVII secolo alla libertà di pensiero e di espressione. 
Oggi è possibile ripercorrere quell’itinerario storico, dalla Francia fino alla 
val Pellice: venti tappe a piedi tra valli bellissime e montagne innevate. 

176 PAG. A COLORI
17,00 EURO 
ISBN 9788889385999

Vincenzo Moscati, Milena Romano 
TOSCANA A PIEDI
630 km da Pisa, Firenze, Siena... fino all’Elba 
In cammino per un mese, una settimana o anche solo per un weekend  
tra percorsi storici, città d’arte e natura. I sentieri del Valdarno, le colline  
del Chianti, qualche tappa fra i campi di grano della Val d’Orcia, lungo  
la Francigena, e poi avanti verso Pitigliano, Sorano e Sovana, con le loro 
necropoli etrusche e le strade scavate nel tufo. Infine, la natura selvaggia 
della Maremma e un tuffo nel mare dell’Elba. Senza tralasciare splendide 
città d’arte come Pisa, Firenze, Siena, Arezzo. 

2ª EDIZIONE
170 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9788861894204

 ANCHE NELL’APP 
I PERCORSI DI TERRE
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Pietro Scidurlo, Luciano Callegari
GUIDA AL CAMMINO DI SANTIAGO PER TUTTI
Senza barriere fino a Compostela
Chi l’ha detto che il Cammino di Santiago è solo per viaggiatori del tutto 
autonomi? Grazie a questa guida, anche le persone con disabilità 
(dai problemi motori alla dialisi) troveranno la chiave di accesso  
alla straordinaria esperienza del pellegrinaggio a Compostela. 
Con tre itinerari studiati apposta per diverse esigenze: oltre al Cammino 
“classico”, da seguire quando possibile, un percorso misto, adatto  
alle carrozzine, e uno interamente su asfalto, pensato per le handbike. 

2ª EDIZIONE
328 PAG. A COLORI
20,00 EURO 
ISBN 978886183856 

Paolo Sartor, Veronica Donatello 
ROMA PER TUTTI
Otto itinerari accessibili nella città eterna
Itinerari tematici attraverso arte, storia, politica e cultura, con altrettanti 
approfondimenti e gite fuori porta. Dai Fori Imperiali al Gianicolo,  
dai Musei Vaticani alla Centrale Montemartini. Percorsi studiati e testati 
perché anche una metropoli così complessa possa accogliere tutti, famiglie 
con bimbi piccoli comprese. Per ogni itinerario tutte le informazioni utili  
e i servizi offerti a persone sorde, cieche o ipovedenti, e a persone  
con disabilità motoria (anche temporanea).

112 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861893757

Roberta Ferraris
THE VIA FRANCIGENA (ENGLISH EDITION)
1,000 km on foot from the Gran San Bernardo to Rome
From the Alps to Rome on foot along the route of the ancient pilgrims  
in the footsteps of Archbishop Sigeric (10th century). A whole month,  
a week or just a few days: an extraordinary journey of discovery, alone  
or in a group, in unexpected landscapes, medieval parishes and stretches 
of Roman roads, going through some of the most beautiful and charming 
towns in Italy. 45 stages in Valle d’Aosta, Piedmont, Lombardy, Emilia-
Romagna, Liguria, Tuscany and Lazio. 

2ª EDITION
264 PAG. FULL COLOUR
20,00 EUROS
ISBN 9788861894914

 ALSO IN THE APP 
I PERCORSI DI TERRE

Roberta Ferraris 
LA VIA FRANCIGENA (ÉDITION EN FRANÇAIS)
1.000 km à pied du Grand-Saint-Bernard à Rome
Des Alpes à Rome à pied le long d’antiques voies de pèlerinage sur  
les traces de l’archevêque Sigéric (Xe siècle). Un mois entier, une semaine 
ou quelques jours: un voyage extraordinaire de découverte, seul ou en 
groupe, avec des paysages inattendus, des églises médiévales et des 
tronçons de route romaine, en traversant certains des plus beaux villages 
italiens. 45 étapes dans la Vallée d’Aoste, le Piémont, la Lombardie, 
l’Emilie-Romagne, la Ligurie, la Toscane et le Latium.

264 PAG. À COULEURS
20,00 EUROS 
ISBN 9788861894846

GUIDA AL CAMMINO DI SANT’ANTONIO
430 km a piedi da Padova a La Verna
22 giorni a piedi nei luoghi più significativi della vita del santo: dai santuari
di Camposampiero all’omonima basilica a Padova, e poi gli Appennini emiliani 
fino al santuario della Verna, in Toscana, dove si incrociano i cammini 
francescani. Lungo il percorso la possibilità di visitare altre città ricche di storia 
come Rovigo, Ferrara e Bologna; di attraversare i parchi dei Colli Euganei, 
quello dei Gessi Bolognesi e quello delle foreste Casentinesi. All’interno, testi 
scelti sulla vita di sant’Antonio e una sezione dedicata al “cammino interiore”.

168 PAG. A COLORI
18,00 EURO
ISBN 9788861894631

 ANCHE NELL’APP 
I PERCORSI DI TERRE

José Luis Iriberri SJ, Chris Lowney 
IL CAMMINO DI SANT’IGNAZIO 
660 km a piedi in Spagna da Loyola a Manresa
27 giorni a piedi sulle orme dello storico viaggio e della conversione 
di uno dei santi più amati della cristianità, fondatore dei gesuiti 
(di cui fa parte anche papa Francesco).
Una guida speciale per chi ha riscoperto, dopo Santiago de Compostela, 
il gusto e la necessità di una ricerca interiore.

240 PAG. A COLORI
20,00 EURO
ISBN 9788861894235
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Angela Maria Seracchioli
ON THE ROAD WITH ST FRANCIS 
350 km from La Verna, Gubbio, Assisi... as far as Rieti
Seventeen days backpacking in Tuscany, Umbria and Lazio, amid forests 
thousands of years old and valleys rich in art and history. The first and 
only walkers’ guide to the “roads of St Francis”, from the more well 
known places such as La Verna and Assisi to less famous yet equally 
fascinating ones, such as Montecasale or the Sacro Speco di Narni. 
An entire chapter is devoted to those who want to travel by bike.

2ª EDITION
232 PAG. FULL COLOUR
20,00 EUROS 
ISBN 9788861895249

Simone Frignani
THE WAY OF ST BENEDICT
300 km in the footsteps of St Benedict
A unique route in Umbria and Lazio, on foot or by bike, visiting the three 
most important locations of the saint’s life: Norcia, his birthplace; Subiaco, 
where he laid the foundations for his rule; and Monte Cassino, where  
he founded the abbey that weathered and withstood four devastations. 
Sixteen legs along ancient transhumance trails and paths, in search of an 
Italy of beautiful valleys dotted with fortresses, medieval castles and towns 
perched on hills.

176 PAG. FULL COLOUR
19,00 EUROS 
ISBN 9788861890954

 ALSO IN THE APP 
I PERCORSI DI TERRE

NOVITÀ

Testi di Miriam Giovanzana, foto di Maurizio Totaro 
INCONSUETI GIORNI
Vita quotidiana ed eroica sul Cammino di Santiago 
Un prezioso libro fotografico in edizione limitata e numerata.  
Per sognare prima di percorrere il Cammino o per ricordare le emozioni  
che coinvolgono tutto il tuo essere - i desideri, i sensi, la fame e la sete -  
nello sforzo quotidiano dell’avanzare, negli incontri, nella bellezza 
dell’arte e dei paesaggi. 

A cura di Paolo Caucci von Saucken, Paolo Asolan 
CAMMINI IN EUROPA 
Pellegrinaggi antichi e moderni tra Santiago,  
Roma e la Terra Santa 
In cammino succede che due persone condividano riflessioni  
ed esperienze. Paolo Caucci von Saucken e Paolo Asolan, amici, pellegrini 
e tra i maggiori studiosi della materia, danno così vita a uno straordinario 
colloquio sulle strade verso Santiago, lungo la Via Francigena e oltre,  
fino alla Terra Santa. 

Testi di Anthony Serex, foto di Léonnard Leroux
IN CAMMINO VERSO SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Chi ha percorso il Cammino di Santiago conserva ricordi che sono  
solo suoi. Ma ci sono immagini, come quelle di Léonnard Leroux, 
che per originalità e bellezza aiutano tutti a rivivere quell’avventura.  
Oltre cento scatti per ricordare o scoprire luoghi, stagioni, opere d’arte, 
curiosità. E paesaggi meravigliosi.

Testi di Miriam Giovanzana, illustrazioni di Stefano Turconi 
IL TACCUINO DI SANTIAGO
Un diario di viaggio per camminare, ricordare e disegnare, lungo il più 
amato dei pellegrinaggi. Pratico e resistente, con copertina rigida  
ed elastico.

14,00 EURO

176 PAG. BIANCHE, 
COPERTINA ROSSA
ISBN 9788861893047
176 PAG. A RIGHE, 
COPERTINA NERA
ISBN 9788861893016

254 PAG.
18,00 EURO
ISBN 9788861890558

156 PAG.
25,00 EURO 
ISBN 9788861891524

112 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9788861890985
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Lucy Cousins
LA FATTORIA DI PINA
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.

16 PAG. A COLORI
9,90 EURO
ISBN 9788861895096
USCITA: MAGGIO 2019

Lucy Cousins
PINA FA LA SPESA 
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 PAG. A COLORI 
9,90 EURO
ISBN 9788861895515
USCITA: SETTEMBRE 
2019

Jörg Mühle
BUONANOTTE, CONIGLIETTO
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.

22 PAG. A COLORI 
8,90 EURO
ISBN 9788861895034

Jörg Mühle
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! Da leggere con i più piccoli per affrontare col sorriso 
il rito del bagnetto.

22 PAG. A COLORI 
8,90 EURO
ISBN 9788861895096

Le storie volteggiano nell’aria, noi afferriamo le più belle e le 
restituiamo sotto forma di buoni libri. Dalle proposte per i piccolissimi  
ai grandi albi, racconti indimenticabili con illustrazioni spettacolari, 
passando per i senza età, dal tratto grafico che piace anche agli adulti, 
i silent books per lettori da 0 a 99 anni, i classici, piccoli gioielli ancora 
inediti nel nostro Paese, fino ai migliori romanzi per ragazzi.

COLLANA L’ACCHIAPPASTORIE
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L. Ribeiro, A. Rodrigues, P. Desgualdo, P. Markun
NELLA FORESTA NON SI PARLA D’ALTRO 
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! 
Il gufo spiega le regole e i candidati organizzano la campagna elettorale: 
il leone punta sulla tradizione, la scimmia inneggia al cambiamento, 
il cobra è amico del popolo e il bradipo promette di ascoltare tutti. Poi si va 
alle urne: chi prenderà più voti, governerà... ma solo fino alla prossima 
elezione! Un invito al dialogo e al confronto sul tema della democrazia. 

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895300
USCITA: APRILE 2019

Alberto Benevelli, Loretta Serofilli
PIÙ GRANDE! 
“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...

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861895089 

Marianna Coppo
UNA STORIA MOLTO IN RITARDO
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?

32 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861895140

Ingrid Chabbert, Guridi
GRANDE COME IL MARE 
Alì vive ai confini del deserto con la bisnonna, che ormai non riesce quasi 
più a camminare. La donna ha avuto una vita felice, ma non è mai riuscita 
a vedere il mare con i propri occhi. E ormai è troppo anziana... Così Alì 
parte, armato di secchiello, deciso a realizzare il sogno della bisnonna.  
Al suo ritorno si accorgerà di aver perso quasi tutta l’acqua strada 
facendo, eppure in quella singola goccia di mare rimasta è racchiuso tutto 
il suo amore. Una storia delicata - per piccoli e grandi - sulla 
compassione, il coraggio e la gentilezza.

34 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895386
USCITA: MAGGIO 2019

Satoshi Iriyama
PANDINO COSA FA?
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  
con il piccolo panda. E alla fine arriva la mamma con il suo abbraccio! 
Una lettura “dinamica” e attiva, per divertirsi insieme.

40 PAG. A COLORI 
10,90 EURO
ISBN 9788861895119

Ed Vere
QUESTO (NON) È UN LEONE
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.) 
Ma davvero esiste un solo modo di essere un leone? Lo scontro sembra 
inevitabile, ma Leonard, coraggioso e intelligente, trova una soluzione 
tutta sua, e sceglie di rispondere alle pressioni del branco con la creatività 
e la forza delle parole. 
Per farsi ascoltare, non c’è bisogno di ruggire! 

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895270
USCITA: APRILE 2019
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The New York City Ballet, Valeria Docampo
LA BELLA ADDORMENTATA 
Dopo il successo de Lo schiaccianoci, arriva la splendida rivisitazione
di un’altra fiaba senza tempo, messa in scena dal New York City Ballet
e trasposta sulla carta dal tratto inimitabile di Valeria Docampo.  
Un regalo perfetto per un’aspirante ballerina o per chiunque desideri 
lasciarsi rapire dalle atmosfere incantate del famosissimo balletto  
di Cajkovskij.

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861894860

The New York City Ballet, Valeria Docampo
LO SCHIACCIANOCI
Un uomo misterioso avvolto in un mantello nero, 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 Cajkovskij le musiche per uno  
dei balletti più famosi di tutti i tempi) viene qui proposto nella versione  
del New York City Ballet, con le meravigliose immagini di Valeria 
Docampo.

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894365

Agnès de Lestrade, Valeria Docampo
LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE
C’è un paese dove le persone parlano poco. Qui, per poter pronunciare 
le parole bisogna comprarle e inghiottirle. Le parole più importanti, però, 
costano molto e non tutti possono permettersele. Il piccolo Philéas 
è innamorato della dolce Cybelle e vorrebbe dirle “Ti amo”, ma non ha 
abbastanza soldi nel salvadanaio. Al contrario Oscar, che è ricchissimo 
e spavaldo, ha deciso di far sapere alla bambina che un giorno la sposerà. 
Chi riuscirà a conquistare il cuore di Cybelle? 

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861891470
EDIZIONE SOFTCOVER
10,00 EURO
ISBN 9788867891555

Antoine de Saint-Exupéry
IL PICCOLO PRINCIPE 
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. Con le inconfondibili 
illustrazioni firmate da Valeria Docampo, una reinterpretazione unica  
e spettacolare di uno dei capolavori della letteratura per l’infanzia.

56 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894297

Agnès de Lestrade, Valeria Docampo
LA PICCOLA TESSITRICE DI NEBBIA 
Il paese della piccola Rose è avvolto dalla nebbia. Lei la raccoglie e la tesse 
in drappi e veli che gli altri abitanti usano per nascondere quello che non 
vogliono vedere: le rughe di un volto riflesse nello specchio, dei genitori 
insopportabili, troppi debiti... 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 PAG. A COLORI 
18,00 EURO
ISBN 9788861895041

È l’illustratrice più amata del catalogo di Terre di mezzo Editore,  
colei che ha dato vita ai personaggi del best seller internazionale  
La grande fabbrica delle parole, alla piccola Anna de La Valle dei Mulini, 
all’orso blu di Domani inventerò, fino al Piccolo principe. Con il suo stile 
allo stesso tempo fiabesco, onirico e pieno di tenerezza, ha saputo 
conquistare il cuore di grandi e bambini. 

VALERIA DOCAMPO
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Noelia Blanco, Valeria Docampo
LA VALLE DEI MULINI 
Nella Valle dei Mulini abitavano uomini, donne e ragazzi simili a tanti.  
Poi arrivarono le Macchine Perfette, e da allora basta premere un bottone  
per avere un dolce delizioso, una bella giornata o un amico. Per vivere  
in un mondo perfetto. E noioso. Così tutti hanno smesso di avere 
desideri. Ma la sarta e l’uomo uccello, che vorrebbe volare,  
non si arrendono e ricordano a tutti la magia e la bellezza dei sogni. 

36 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861892675 
EDIZIONE SOFTCOVER
9,00 EURO
ISBN 9788861893528

Agnès de Lestrade, Valeria Docampo
DOMANI INVENTERÒ
Al confine di ogni attimo ci sono meraviglie inattese e nuove possibilità 
da vivere. Brandelli di sogni al confine del mio letto, una storia diversa  
al confine dei libri, granelli di sabbia al confine del mare. 
Fino 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. 

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861893115

Aurélia Coulaty, Atelier Bingo
IL GRANDIOSO SPETTACOLO DEL CIELO
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.
Illustrazioni coloratissime, allo stesso tempo semplici e sofisticate, 
accompagnano brevi testi poetici, che conducono con eleganza
da una tavola all’altra.

72 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895126

Irene Penazzi
NEL MIO GIARDINO IL MONDO 
Un giardino, tre bambini, quattro stagioni, e un’infinità di animali.
In questo coloratissimo albo senza parole, i tre piccoli protagonisti 
passano il tempo all’aria aperta, dando vita a ogni tipo di gioco: 
costruiscono casette, salgono sugli alberi, osservano le lucciole, invitano 
gli amici, accendono falò...
Una festa lunga un anno, illustrata da tavole piene di dettagli, 
tutte da scoprire, e in cui perdersi tra fiori, frutti, animaletti e giocattoli.

44 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895157

Kirsten Hall, Isabelle Arsenault
VITA DA APE
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. Le api lavorano senza sosta per il bene di tutto 
l’alveare. Sono piccole, ma sono una forza della natura! 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. 

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895072

Kelly Canby
IL BUCO CON LA STORIA INTORNO
Charlie trova un buco in mezzo al prato, lo raccoglie e se lo mette in tasca. 
Pessima idea: gli cade tutto per terra! Allora cerca di regalarlo, ma è più 
difficile del previsto: per la sarta o il barcaiolo, un buco è molto sgradito; 
il contadino ha già scavato tutti quelli di cui ha bisogno, e anche la signora 
delle ciambelle ne ha già in quantità. “Questo buco non serve a niente!” 
esclama Charlie. Ma il coniglio che lo ha seguito per tutta la città 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! 

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895164

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Hélène Delforge, Quentin Gréban
MAMMA
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.

70 PAG. A COLORI
18,00 EURO
ISBN 9788861895102

Roxane Marie Galliez, Seng Soun Ratanavanh
SOGNI D’ORO, MIYUKI
Miyuki non vuole dormire, ha ancora troppe cose da fare! Deve costruire 
una casetta per la regina delle libellule, annaffiare le verdure giganti del 
giardino, radunare una famiglia di lumache, tessere la coperta per il gatto... 
Il nonno, affettuoso e paziente, vorrebbe metterla a letto, ma a ogni nuova 
strampalata richiesta della nipotina finisce per cedere. Finché tra giochi, 
danze e riti della buonanotte, Miyuki finalmente si addormenta. 
Una storia delicata per accompagnare i bimbi verso il momento  
della nanna. 

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894891

Delphine Perret
BJÖRN 
Una primavera di scoperte
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.

64 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861895317
USCITA: APRILE 2019

Riccardo Bozzi, Violeta Lopíz, Valerio Vidali
LA FORESTA
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. New York Times Best Illustrated Children’s Book 2018.

66 PAG. A COLORI
24,00 EURO
ISBN 9788861894396

Riccardo Bozzi, Olimpia Zagnoli
IL MONDO È TUO
Un libro illustrato per grandi e piccini su come ciascuno di noi è libero 
di giocare, pensare, amare oppure no, essere amato, sbagliare, provare
a superare i propri limiti. Su come ognuno, se vuole, è libero di essere 
felice. Oppure no.
Un libro poetico che arriva dritto al cuore.

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861895058
EDIZIONE SOFTCOVER
10,00 EURO 
ISBN 9788861893740

Delphine Perret
BJÖRN
Sei storie da orso
Björn è un orso gentile e curioso, e vive nella foresta con i suoi amici: 
lo scoiattolo, la volpe, il tasso, la cincia. Insieme affrontano piccole grandi 
avventure quotidiane - vincere un divano alla lotteria, scoprire di dover 
mettere gli occhiali, preparare dei costumi di carnevale da umani -, 
raccontate sempre con delicata ironia, e con un po’ di stralunata 
meraviglia.

64 PAG. 
12,00 EURO
ISBN 9788861894501
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Laura Carlin
IL MONDO COME PIACE A ME
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, animali mai visti prima, scuole 
che insegnano come infilarsi in bocca più di un biscotto per volta?
Guardati attorno e libera la fantasia: il mondo come piace a te è a portata 
di matita!

48 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894945

Thierry Lenain, Barroux
MAMMA, PAPÀ, COSA FATE DI NOTTE?
“Cosa fanno mamma e papà quando io vado a dormire?” si chiede 
la piccola Sofia. Guardano i cartoni animati senza sosta? 
Mangiano tantissimi dolci? Organizzano una festa in maschera? 
O forse si trasformano in mostri! La realtà, scoprirà Sofia, è molto 
più semplice... Un albo buffo e ironico che dà voce alla curiosità  
(e a qualche paura) dei più piccoli.

28 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861895065

Jim Helmore, Richard Jones
IL LEONE DI NEVE
Carol si sente sola. Si è appena trasferita e l’entusiasmo per la novità
è presto sfumato. Quello che brama, ora, è un compagno di giochi.  
E poi un giorno un leone bianco come la neve incrocia la sua strada  
e tra i due scatta subito l’intesa... Una magica storia d’amicizia,  
che conquisterà grandi e piccini.

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894877

Vanessa Roeder
LUCY E IL FILO DELL’AMICIZIA
La piccola Lucy trova un filo rosso: che cosa ci sarà all’altro capo?
La bambina tira e strattona finché scopre che il filo arriva dai pantaloni 
dell’orso Hank, che è rimasto col sedere al vento. Hank è arrabbiato 
e 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 e fantasiosa sulla forza della creatività 
e dell’amicizia.

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894952

Ellen Raskin
NEL MIO QUARTIERE NON SUCCEDE MAI NIENTE
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? Guarda bene tra le pagine di questo 
libro: in realtà le case e i marciapiedi brulicano di avventure! 
Uno stile grafico vintage eppure attualissimo, un grande classico  
degli anni Sessanta ancora inedito in Italia.

36 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861894754

Antoinette Portis
ORA SONO FELICE
“Questa è la nuvola più bella perché è quella che sto guardando.  
Questo è il mio momento preferito perché è quello che sto vivendo  
con te.” Un’ode al presente, un invito ad amare le cose semplici 
che ci circondano - l’albero, l’onda del mare, l’abbraccio della mamma 
- e a vivere ogni momento con pienezza, perché unico e tutto nostro.

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894983
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Didier Lévy, Tiziana Romanin
E COSÌ SPERO DI TE
Storia quasi vera di una bambola giramondo
Franz è uno scrittore, uno dei più grandi di sempre. Un giorno, mentre 
passeggia nel parco, incontra una bambina disperata perché ha perso
la sua bambola. “Non è scomparsa”, le dice 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. Una storia 
magica ispirata a un episodio realmente accaduto a Franz Kafka.

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894686

Gek Tessaro
VOGLIO ANCH’IO 
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 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894310

Loïc Froissart
UNA BAITA PER DUE
Un ragazzo se ne va in montagna per passare qualche giorno nella sua 
baita, camminare, tuffarsi nel fiume, assaporare la solitudine del bosco...
Solitudine? In realtà, 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 da lontano in tutti i suoi passatempi,  
in attesa di riappropriarsi della baita.

32 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861894822

Anna Kang e Christopher Weyant
TU (NON) SEI PICCOLO - YOU ARE (NOT) SMALL
Due orsi non riescono a mettersi d’accordo su chi sia quello piccolo e chi 
quello grande, in una discussione che sembra non avere una soluzione.
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.
Nuova edizione bilingue per divertirsi con le prime parole 
in inglese! 

32 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861895454
EDIZIONE SOFT COVER
7,90 EURO
ISBN 9788861895485
USCITA: GIUGNO 2019

Jan Ormerod, Andrew Joyner
LO SCAMBIO
“Il tuo fratellino è bellissimo” dice Mamma Coccodrillo. Carolina 
Coccodrillo non è per niente convinta: “Puzza” dice. E non è divertente, 
neanche un po’. Così un giorno decide di riportarlo al negozio di animali 
per cambiarlo. Prova un piccolo panda, un cucciolo di elefante, 
due tigrotti, ma... 
Un libro spassoso e originale che racconta ai bimbi come la nascita 
di un fratellino, in fondo, non sia così male.

32 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861895461
EDIZIONE SOFT COVER
7,90 EURO
ISBN 9788861895492
USCITA: GIUGNO 2019

Sangeeta Bhadra, Marion Arbona
UN CUCCIOLO NERO DI NOME FURIA
Che rabbia! Oggi il parco è pieno di bambini e per salire sullo scivolo 
o sull’altalena Sam deve aspettare, aspettare e aspettare… finché non 
esplode per la collera e all’improvviso spunta Furia, uno strano cucciolo 
nero che fa scappare a gambe levate tutti quanti. 
E se all’inizio Furia sembra il compagno di giochi ideale, ben presto 
si rivela un gran combinaguai. Solo Sam può imparare a controllarlo. 
Ma come si placa una Furia?

32 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861895478
EDIZIONE SOFT COVER
7,90 EURO
ISBN 9788861895508
USCITA: GIUGNO 2019
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Jimmy Liao
INCONTRI DISICONTRI
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...

128 PAG. A COLORI
16,90 EURO 
ISBN 9788861892026
EDIZIONE SOFT COVER
12,00 EURO
ISBN 9788861895393

Jimmy Liao
L’ARCOBALENO DEL TEMPO
Quando sua madre se ne va di casa, lei non è che una bambina. E ogni 
volta che la tristezza l’assale, suo padre la porta al cinema: “A tua madre 
i film piacevano tanto”. Da quel momento, la sua vita e il cinema  
si intrecciano in maniera inscindibile. Un giorno incontra un ragazzino 
con la sua stessa passione, diventano amici e condividono avventure 
incredibili. Quando lui si trasferisce in Spagna, le fa una promessa: 
“Prima o poi ci incontreremo di nuovo”.

168 PAG. A COLORI
18,00 EURO
ISBN 9788861894556

Lo scorrere del tempo, l’amore, la perdita, la rinascita: i meravigliosi albi 
di Jimmy Liao, veri e propri romanzi per immagini, raccontano tutta 
la complessità e la bellezza della vita. Autore di 50 libri, è tradotto 
in 15 lingue e ha venduto più di 5 milioni di copie in tutto il mondo. 
In Italia sono stati pubblicati, tra gli altri, Un bacio e addio (Camelozampa) 
e La voce dei colori (Edizioni Gruppo Abele). 

JIMMY LIAO

Sam Boughton
UN GIARDINO STRAORDINARIO
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 ricopre di attenzioni. Finché un giorno...

34 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894761

Allegra Agliardi
DI TUTTI I COLORI
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 a prova
di bimbo!

64 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894730

Adam Lehrhaupt, Felicita Sala
IO NON DISEGNO, COLORO!
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 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861894693
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Elena Valdré, Giulia Volontè
L’ARTE CONTEMPORANEA È UN GIOCO DA RAGAZZI!
L’arte contemporanea può essere astratta, buffa, far venire un sacco  
di dubbi (cos’avrà voluto dire davvero l’artista?), ma anche sorprenderti.
Ventuno parole chiave e altrettante attività per scoprire come e perché  
al giorno d’oggi, tutto ma proprio tutto potrebbe diventare un capolavoro: 
persino tu!

64 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861894075

Silvia Bonanni
CALZARUGHE, BODYFANTI E ALTRI ANIMALI DA SALVARE
Conosci la testuggine Angonoka? Mai sentito parlare dell’orango 
di Sumatra? Be’, presto potresti non averne più l’occasione. Ci sono 
specie che rischiano di sparire dalla faccia della Terra. E molto spesso  
per colpa dell’uomo! Una proposta pratica e allo stesso tempo divertente 
per conoscere gli animali in pericolo, con semplici indicazioni  
per coinvolgere i bambini in prima persona. E istruzioni passo passo  
per realizzare i pupazzi dei vari animali usando solo materiali di recupero. 

80 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861894068

Le illustrazioni di Suzy Lee, piene di vitalità, sofisticate e spontanee  
allo stesso tempo, hanno fatto il successo di Chiedimi cosa mi piace  
e Una splendida giornata, ma anche dei celeberrimi L’onda, Mirror  
e Ombra, pubblicati in Italia da Corraini. 

SUZY LEE

Richard Jackson, Suzy Lee
UNA SPLENDIDA GIORNATA
Una giornata nera può diventare radiosa: basta affrontarla  
con la spensieratezza di un bambino! E danzare, girare su se stessi, 
fischiettare, organizzare una sfilata di ombrelli colorati, arrampicarsi 
sugli alberi... dicendo ad alta voce: “Questa è una splendida giornata!”. 
Un inno alla gioia e al pensiero positivo. 

40 PAG. A COLORI
16,00 EURO
ISBN 9788861894358

Bernard Waber, Suzy Lee
CHIEDIMI COSA MI PIACE
In uno splendido 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.

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894006

Jean Leroy, Béatrice Rodriguez
LA PRINCIPESSA, IL LUPO, IL CAVALIERE E IL DRAGO
Questa è la storia di una principessa attaccabrighe e di un cavaliere  
che ama menar le mani. Che trovino un lupo o un drago sul loro 
cammino, la pedata è assicurata. Ma cosa accadrà quando il destino  
li farà incontrare? E quando verranno finalmente raggiunti dai due 
animali inferociti? Il colpo di fulmine è dietro l’angolo, ma non aspettatevi 
il solito finale.

40 PAG. A COLORI
10,00 EURO
ISBN 9788861894839
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Colas Gutman, Marc Boutavant
CANE PUZZONE
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...

56 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861894907

Colas Gutman, Marc Boutavant
CANE PUZZONE VA A SCUOLA
Nella sua vita Cane Puzzone ha ingoiato 157 salsicce scadute e bevuto 
per sbaglio tre litri e mezzo di candeggina: tutto perché non sa leggere 
le etichette dei rifiuti che trova nel suo cassonetto! Ora basta, Cane 
Puzzone decide 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.

80 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861894976

Colas Gutman, Marc Boutavant
CANE PUZZONE S’INNAMORA
La terza avventura del simpaticissimo Cane Puzzone! 
Questa volta il nostro amico pulcioso incontra una cagnetta pulciosa 
quanto lui, e se ne innamora all’istante! Come conquistarla? 
Meno male che l’amico Spiaccigatto trova nell’immondizia un manuale 
con i segreti del perfetto seduttore. Purtroppo, però, Cane Puzzone 
capisce tutto il contrario, e colleziona una gaffe dopo l’altra...

96 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861895188

Guia Risari, AnnaLaura Cantone
CARMEN E ORAZIO 
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...

96 PAG. 
12,00 EURO
ISBN 9788861895218

Elise Gravel
OLGA E LA CREATURA SENZA NOME
Olga adora gli animali e non sopporta gli esseri umani (in particolare 
Shalala e Farla, le sue vicine, che pensano solo ai vestiti e a come 
pettinarsi, e le danno fastidio da sempre). Da grande 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.

176 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861895195

Mac Barnett, Mike Lowery
NOME IN CODICE MAC B.
In missione per la regina
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 nuovissima serie per primi lettori, con un mistero da risolvere 
in ogni episodio.

176 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861895201
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Abby Hanlon vive a New York ed è insegnante delle scuole elementari.  
La sua serie dedicata a Dory Fantasmagorica, pubblicata in 17 Paesi,  
è un successo internazionale. Abby ha iniziato a scrivere e disegnare 
ispirata dalle storie e dai giochi fantasiosi dei suoi due bambini, intenti  
a costruire fortini, preparare zuppe avvelenate e tirare freccette sonnifere 
contro i nemici, proprio come Dory. 

ABBY HANLON

Abby Hanlon
DORY FANTASMAGORICA. UNA PECORA NERA A SCUOLA
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  
del signor Bocconcino, ma le cose non vanno come previsto...  
E Dory sperimenta un modo bizzarro di diventare lettrice... con un tuffo 
dentro le pagine!

ANCHE EBOOK

160 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861894228

Abby Hanlon
DORY FANTASMAGORICA. CON LA TESTA FRA LE NUVOLE
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!

ANCHE EBOOK

160 PAG. 
12,00 EURO
ISBN 9788861894679

Abby Hanlon
DORY FANTASMAGORICA TROVA UN’AMICA 
(PER DAVVERO)
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. Ancora non sa che nella sua classe c’è una bambina 
nuova che vive in un castello e possiede un drago... Sarà reale?

ANCHE EBOOK
ANCHE AUDIOLIBRO

168 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861894013 

Abby Hanlon
DORY FANTASMAGORICA
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. Passa l’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. Un successo internazionale tradotto in 17 Paesi.

ANCHE EBOOK
ANCHE AUDIOLIBRO

168 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861893863

Ariel Bernstein, Mike Malbrough
WARREN E DRAGO
A caccia di amici
Warren ha 7 anni e Drago è il suo migliore amico, oltre che un grande 
appassionato di marshmallow (anche se la maggior parte delle persone 
crede che sia soltanto un pupazzo...). Il primo giorno di scuola la sorellina 
di Warren lo sfida a farsi cento nuovi amici. Peccato che lui non sia molto 
bravo in questo genere di cose. Come se non bastasse, Drago a un certo 
punto sparisce! Dove sarà finito? Il primo titolo di una nuova serie che 
esplora, con il sorriso sulle labbra, i piccoli grandi problemi di ogni giorno.

96 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861894969
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È uno degli autori francesi per ragazzi più amati: nel 2007 il suo primo 
romanzo, Tobia, viene tradotto in 29 Paesi (in Italia è pubblicato  
da Edizioni San Paolo) e vince una ventina di premi, tra cui il Prix Saint-
Exupéry e il Prix Sorcières. Oltre il seguito di Tobia, ha scritto  
un altro romanzo d’avventura in due volumi, Vango (Edizioni San Paolo)  
e nel 2014 Il favoloso mondo di Perle (Mondadori).

TIMOTHÉE DE FOMBELLE

Jason Reynolds
NIENTE PAURA, LITTLE WOOD
Per Genie è l’estate delle scoperte. Scopre che si può sopravvivere per due 
mesi in campagna dai nonni (senza wi-fi!). Scopre che suo nonno è cieco
- ma perché nessuno gliel’ha mai detto? Scopre che gli uomini della sua 
famiglia devono affrontare una prova di coraggio raggiunti i 14 anni.
E suo fratello sta per compierli. Quello che Genie ancora deve scoprire
è cosa significa “paura” e quanto sia coraggioso ammettere di averne.

328 PAG. 
14,90 EURO
ISBN 9788861894655

Kathryn Siebel, Júlia Sardà 
DUE GEMELLE TROPPO DIVERSE
Arabella e Henrietta Osgood non hanno niente in comune. Una sorride 
sempre e tutti la amano. L’altra è taciturna, goffa e resta spesso  
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. 

256 PAG.
14,00 EURO 
ISBN 9788861894129

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

PREMIO ANDERSEN 2018 miglior libro 9-12 anni

112 PAG.
12,90 EURO 
ISBN 9788861894303

Rebecca Stead
L’AMORE SCONOSCIUTO
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 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?”.

250 PAG.
14,90 EURO
ISBN 9788861895171
USCITA: APRILE 2019

Erin Entrada Kelly
FAI LA PRIMA MOSSA
Charlotte ha dodici anni e a Scarabeo online non la batte nessuno.
Ne sa qualcosa Ben, il cui unico obiettivo è rubarle lo scettro e arrivare 
primo in classifica. Il mondo reale invece 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.

232 PAG.
14,00 EURO
ISBN 9788861894938
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Davide Calì,  
Serge Bloch
GEORGE E L’OMBRA 
40 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894389

Stephanie Graegin
PICCOLA VOLPE 
NEL BOSCO 
MAGICO 
36 PAG. A COLORI
12,90 EURO 
ISBN 9788861894549

Victoria Turnbull
PANDORA 
32 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894372

Mickaël El Fathi
MOABI 
48 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894327

James Howe,  
Randy Cecil
BRONTORINA 
32 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894341

Ljerka Rebrović, 
Ivana Pipal
CITTÀ BLU  
CITTÀ GIALLA
48 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861893702

Danny Parker,  
Freya Blackwood
MOLLY E MAE 
32 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894242

Levi Pinfold
CANE NERO
32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861892767

M.H. Clark, 
Isabelle Arsenault
QUI CON TE 
32 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894334

Alison Jay
LA MIA AMICA APE
32 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861893092

Zoran Drvenkar,  
Jutta Bauer
TI RICORDI ANCORA
48 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861891067

Éric Puybaret
LE LEGGENDARIE 
NAVI DI CAPITAN 
SQUID 
44 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894259

Kyung-Sik Choi
IL SEGRETO DELLA 
FONTANA BLU 
48 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894273

Jessixa Bagley
UN POMERIGGIO 
SUPER! 
32 PAG. A COLORI
12,90 EURO 
ISBN 9788861894785

Bryony Thomson
DORA E IL MOSTRO 
DELL’ARMADIO 
36 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894778

Benjamin Chaud
IL PEGGIOR 
COMPLEANNO 
DELLA MIA VITA
40 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894198

Lizi Boyd
GIOCHI DI LUCE
36 PAG. A COLORI
14,90 EURO 
ISBN 9788861894280

B.B. Cronin
LA CASA  
DEGLI OGGETTI 
SCOMPARSI 
40 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894266

Alexandra 
Artymowska
UN’AVVENTURA  
A FORMA  
DI LABIRINTO
32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861892538

Amy Nielander
LA GARA DELLE 
COCCINELLE
40 PAG. A COLORI
12,90 EURO 
ISBN 9788861893672

ALTRI ALBI ILLUSTRATI



23ALTRI TITOLI A PAG. 46

D. Abbati, E. Barbieri,  
E. Patrignani, S. 
Santamato, G. Scarduelli
VIAGGIO  
PER UTÒPIA
14 PAG. LEPORELLO 
12,90 EURO
ISBN 9788861894082

Béatrice Rodriguez 
UNA PESCA 
STRAORDINARIA
32 PAG. A COLORI 
8,00 EURO 
ISBN 9788861892750

Béatrice Rodriguez
IL LADRO DI POLLI
32 PAG. A COLORI 
7,50 EURO 
ISBN 9788861891579

Mac Barnett,  
Jon Klassen
FILO MAGICO
40 PAG. A COLORI
15,00 EURO  
ISBN 9788861894044

Alessandro Sanna, 
Massimiliano Tappari
MIRAMURI
144 PAG. A COLORI
12,50 EURO 
ISBN 9788861893535

Mac Barnett,  
Jon Klassen
SAM E DAVE 
SCAVANO UNA BUCA
40 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861893566

Liuna Virardi
ABC DEI POPOLI
64 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861893788

Noémie Révah, 
Olimpia Zagnoli
IL SIGNOR 
ORIZZONTALE E LA 
SIGNORA VERTICALE
48 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861893054

Stéphane Servant, 
Cécile Bonbon
MA CHE ROBA È?
32 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861893877

Mac Barnett,  
Christian Robinson
LEO. UNA STORIA  
DI FANTASMI
48 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894020

Anne-Gaëlle Balpe, 
Csil 
UN TRASCURABILE 
DETTAGLIO
48 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861893955

Cléa Dieudonné
VACANZE DA UFO
32 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861893429

Lani Yamamoto
LE INVENZIONI 
ANTIFREDDO 
DI STINA
48 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861893573

Gaëtan Dorémus
UNA RICETTA 
MIRACOLOSA
40 PAG. A COLORI
12,90 EURO 
ISBN 9788861893900

Davide Calì, Serge Bloch
IL NEMICO
64 PAG. A COLORI
16,90 EURO
ISBN 9788861892873
EDIZIONE SOFTCOVER
10,00 EURO
ISBN 9788861893467

Ed Emberley
VEDI QUELLO  
CHE VEDO IO?
32 PAG. A COLORI 
10,00 EURO 
ISBN 9788861893931

Michaël Escoffier,  
Kris Di Giacomo
MAGARI DOMANI
32 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861893948

Isabel Minhós Martins, 
Andrés Sandoval
SEGUI LA FRECCIA!
32 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861892927

Nicolas Gouny
GERONIMO, 
AMEDEO  
E LE GIRAFFE
40 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861893023

João Gomes  
de Abreu, Yara Kono
C’ERA UNA VOLTA 
L’ISOLA
48 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861892934
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Pierre Lota
UN’ORA, UN OGGETTO
35 idee fai da te in stile nordico
Dalla lampada al tavolino, dal vaso al portascarpe. Basta pochissimo 
tempo per riscoprire la manualità perduta. Con un trapano, un seghetto
e un cacciavite, potete creare complementi d’arredo dal design moderno,
in maniera semplice e spesso con materiali di recupero, come grucce  
di legno, pallet, feltro e persino cemento. All’interno, chiare foto 
illustrano ogni procedimento passo passo.

176 PAG. A COLORI
16,90 EURO
ISBN 9788861894747

Libri pratici e illustrati per grandi e bambini che raccolgono tanti progetti 
sostenibili. Un mondo di proposte per vivere il contatto con la natura  
e il tempo libero in maniera nuova, più consapevole e allegra.

COLLANA ECOFFICINE

Dominic Wilcox
IL MANUALE DEL PICCOLO INVENTORE
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.

Laurence Loiseau-David
I MATERIALI MONTESSORI FAI DA TE
22 oggetti utili e belli per la crescita del tuo bambino
Tessuti di ottima qualità a tinta unita, con bellissimi motivi o in bianco 
e nero. Ago, filo e una macchina da cucire. Con questi semplici strumenti 
e le istruzioni passo passo contenute nel manuale, potrai confezionare 
giochi e oggetti per stimolare i bambini seguendo il metodo Montessori, 
tra i più apprezzati da genitori ed educatori. 
Per i tuoi figli, i nipoti, o anche per fare regali davvero originali.

Nadia Abate, Danilo Cinciripini, Paola Paradisi
CREA IL TUO CARTONE ANIMATO
Dal “precinema” alle tecniche di animazione più fantasiose, un manuale 
pratico che esplora i tanti volti del racconto in movimento.  
Per trasformare l’idea in uno storyboard e dare vita ai personaggi  
con la stopmotion, la pixillation, il flip book, il cut out, la plastilina,  
la sabbia o la tecnica classica. I progetti possono essere filmati  
con lo smartphone per diventare un vero cartoon.

152 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861895331
USCITA: APRILE 2019

144 PAG. A COLORI
14,90 EURO
ISBN 9788861895010

92 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861895003
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Àngels Navarro
GRANDI GIOCHI DI CARTONE
Dalla cucina all’aeroplano,  
facili progetti per divertirsi a costo zero
Diventa il re di un meraviglioso castello, o il drago che lo protegge, 
un’aviatrice, un chitarrista rock, o una famosa cuoca. Con semplici 
istruzioni, gli scatoloni che accompagnano gli acquisti si trasformano 
in eccezionali passatempo. Per la soddisfazione di costruire con le proprie 
mani, apprendere il valore del recupero, e dare libero spazio alla fantasia.

72 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861894464

Emmanuelle Vibert
SLOW FASHION FAI DA TE
44 modelli originali e facili da realizzare
Un quadrato, un rettangolo, un triangolo: queste semplici figure 
geometriche sono le basi che permettono di confezionare splendidi capi 
anche a chi non ha mai preso in mano un ago. Tutti hanno nell’armadio 
maglie, t-shirt o camicie che non mettono più. Questo libro insegna come 
dargli nuova vita. Per ogni modello: il materiale di partenza, i disegni 
esplicativi del procedimento, le varianti e i consigli per personalizzare 
il capo. E gli abiti creati saranno unici, eleganti e indossabili tutti i giorni. 

104 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861894495

Elena Campa
LA STAMPA FATTA IN CASA
Laboratorio creativo per bambini di tutte le età
Scopri l’artista che è in te! E crea magliette, tovaglie, quadri, biglietti, borse...  
Serigrafia, litografia, incisione, collografia, calcografia, monotipia:  
le tecniche classiche diventano facili e accessibili a tutti con le dritte 
giuste. Un libro pieno di spunti per grandi e piccini, per divertirsi  
a stampare con tutto quello che capita sotto mano.

128 PAG. A COLORI
16,90 EURO
ISBN 9788861894457

Claudia Huboi
INVENTA I TUOI GIOCATTOLI
Progetta, costruisci e divertiti con tutto quello che trovi
Per creare dei bei giochi, basta guardarsi intorno. Calzini, scatole, 
fiammiferi, bottoni e tappi di sughero diventano trenini, alieni, razzi, 
giardini di carta... Con semplici istruzioni, i bambini imparano  
un metodo: cerca, osserva quello che trovi, disegna per capire bene  
i dettagli, e lascia spazio alla fantasia. Senza dover comprare niente  
e soprattutto senza sprechi.

160 PAG. A COLORI
16,90 EURO 
ISBN 9788861893603

Helena Arendt
I REGALI DELLA NATURA 
Creare e divertirsi con semi, fiori, legno e tanto altro ancora
Nei prati, nei boschi, nei giardini, sulla spiaggia: la natura ci mette 
a disposizione centinaia di piccoli tesori. Dopo il successo di Facciamo 
i colori!, 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: pupazzetti, sculture e decorazioni di ogni genere, 
ma anche saponette, tisane, inchiostri...

192 PAG. A COLORI
18,90 EURO 
ISBN 9788861892996

Helena Arendt 
FACCIAMO I COLORI!
Ricette e idee per dipingere e giocare con la natura
Dal rosso dei gerani al blu dei mirtilli, dal verde dell’ortica al rosa  
della malva. La natura è un’immensa tavolozza da cui tutti possiamo 
attingere: basta saperla usare! Questo libro insegna ai bambini (e anche 
agli adulti) come ottenere bellissimi colori naturali a partire da foglie, fiori 
e frutti facili da trovare in casa o durante una passeggiata in campagna. 
Un libro di grande formato con 250 foto che illustrano ogni passaggio  
in modo chiaro e accessibile a tutti.

160 PAG. A COLORI
17,90 EURO 
ISBN 9788861892613
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Luigi Romiti, Nadia Borgetti
DAL PIATTO ALLA PIANTA
50 proposte a costo zero per trasformare la casa in un giardino
Con gli avanzi della frutta e della verdura che mangiamo ogni giorno 
e facili istruzioni, possiamo dar vita a nuove piante di peperoni, ravanelli, 
melograni, susine, zucche, limoni... Un’idea intelligente ed economica 
che conquisterà i coltivatori appassionati e i dilettanti, ma anche 
chi cerca un modo semplice per avvicinare i bambini alla natura.

128 PAG. A COLORI
10,00 EURO
ISBN 9788861894136

Clare Youngs
IL BOSCO DEGLI ANIMALI DI CARTONE
35 progetti facili e divertenti per costruirli
Bastano le forbici e un po’ di cartoncino colorato, anche di riciclo, 
per dare vita a un intero bosco con tutti i suoi abitanti: dallo scoiattolo 
al lupo, dall’orso all’alce, dal cinghiale coi suoi piccoli al porcospino. 
Grazie alla tecnica a incastro, le “sculture” non richiedono colle, 
sono facili e veloci da assemblare, resistenti ed eleganti.
Un passatempo creativo, ecologico ed economico, per costruire simpatici 
compagni di gioco, piccoli regali, sfiziosi soprammobili.

128 PAG. A COLORI
17,90 EURO
ISBN 9788861893108

Clare Youngs
CI VUOLE UN LIBRO
Crea, gioca e divertiti con la carta
Libri, riviste e cataloghi rovinati o non più di interesse possono vivere  
una seconda vita all’insegna della creatività. Con forbici, colla e pochi altri 
semplici materiali è possibile trasformarli in bellissimi scenari pop-up, 
decorazioni, biglietti di auguri, burattini, animaletti...
Un modo artistico di riciclare la carta, per dare alle pagine dimenticate 
la possibilità di creare nuova meraviglia e aggiungere originalità  
e carattere alla nostra casa.

128 PAG. A COLORI
15,90 EURO 
ISBN 9788861893498

Sasha Duerr
TINTURE NATURALI
Colorare i tessuti con le piante e gli ingredienti di ogni giorno
La curcuma per il giallo, la betulla per il rosa, la lavanda per il beige: 
ricavare dalla natura gli ingredienti per tingere stoffe, filati e vestiti  
è facile come preparare una tazza di tè. Progetti creativi e ricette 
coloratissime alla portata di tutti. Dall’orto fino all’armadio, un divertente 
percorso ecosostenibile per trasformare fibre e tessuti in vere opere d’arte 
da indossare. 

168 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894853

Antje e Susann Rittermann
PICCOLI FALEGNAMI
Scolpire, intagliare, costruire:  
38 progetti per creare con il legno
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 da corsa. E poi navi, ruspe, scrigni, personaggi di ogni tipo...
Un libro che insegna in modo facile e divertente a lavorare il legno in tutta 
sicurezza, per chi vuole proporre ai bambini un passatempo stimolante  
e originale, che richiede progettualità, manualità e fantasia.

168 PAG. A COLORI
12,90 EURO 
ISBN 9788861895263

Keri Smith
RISVEGLIA LA CITTÀ
Idee e progetti per lanciare il tuo messaggio al mondo
Le strade ti sembrano tristi? Non ti resta che abbellirle! Libera la fantasia 
e gioca con l’ambiente che ti circonda. Prepara un albero dei desideri,
di modo che ognuno possa affidare il suo sogno alle foglie, crea una 
sciarpa per il palo, che magari ha freddo, affiggi dei volantini con un 
pensiero gentile per chi passa dopo di te. Una nuova edizione regalo
da usare sul campo, con la copertina cartonata che si trasforma in stencil. 

144 PAG. A COLORI
16,00 EURO
ISBN 9788861894662
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Paolo Cognetti
IL RAGAZZO SELVATICO
Quaderno di montagna
Trent’anni, un inverno difficile e la sensazione di non andare da nessuna 
parte. Nasce da qui la decisione di lasciare Milano per trasferirsi  
in una baita di montagna a duemila metri, nella speranza di fare i conti 
con il passato e ricominciare a scrivere. La storia di una lotta a mani nude 
contro il dolore per ritrovare se stessi.
Nuova edizione rivista e ampliata dall’autore, con le illustrazioni  
di Alessandro Sanna.

ANCHE EBOOK

176 PAG. 15,00 EURO
ISBN 9788861894488

Mari Accardi
MA TU DIVERTITI
“Durante un colloquio mi avevano chiamato qualcosista. Poi avevo fatto
le selezioni come controllore nei nuovi treni, qualcosista anche lì, e alla fine 
avevo deciso di insegnare agli stranieri, l’ultima spiaggia di chi si era 
perso.” Provateci voi a cambiare di continuo casa, amici, fidanzato, lavoro  
e a mantenere un’incrollabile fiducia nella vita e nel genere umano.  
La protagonista di questo libro ce la mette tutta, ma non sempre ci riesce. 
Con l’ironia che la contraddistingue, Mari Accardi tratteggia le peripezie  
di una giovane donna in perenne ricerca, neanche lei sa esattamente di cosa.

ANCHE EBOOK

132 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861894440

Mari Accardi
IL POSTO PIÙ STRANO DOVE MI SONO INNAMORATA
Una famiglia improbabile e scombinata, lavori impossibili, spasimanti 
troppo timidi che le regalano fiori ogni giorno senza però palesarsi, 
e l’amore vero che non arriva mai: convinta dal padre che “Cu niesci 
arriniesci” (se nella vita vuoi combinare qualcosa te ne devi andare 
da dove sei nata), Irma lascia Palermo per la fredda Torino, e poi da lì 
a Praga e Roma, sempre in cerca del suo posto nel mondo, anche 
se sembra che qualcuno riesca ogni volta a occuparlo prima di lei. 
La storia ironica e disillusa di una globe trotter dell’esistenza. 

ANCHE EBOOK

128 PAG.
13,00 EURO 
ISBN 9788861892620

Uno spazio di ricerca e di scoperta, voci nuove che si intrecciano a voci 
di autori pluripremiati. Giusi Marchetta, Susanna Bissoli, Mari Accardi. 
E poi Paolo Cognetti (Premio Strega) e Giorgio Fontana (Premio 
Campiello). Un mosaico che, pagina dopo pagina, racconta le nostre 
storie, la nostra storia.

COLLANA NARRATIVA

Giusi Marchetta
DAI UN BACIO A CHI VUOI TU
Libro vincitore del Premio Calvino 2007
Edizione aggiornata, con tre nuovi racconti 
Un bambino che vuole i capelli cortissimi per sfuggire al padre violento, un 
giovane pedofilo che odia i pedofili, uno strano incidente in cui muore il figlio 
del boss. Giusi Marchetta tocca temi scomodi e cruciali con una maturità 
sorprendente e uno stile che non concede nulla ai fronzoli. I personaggi  
di questo libro pensano di potersi salvare aggrappandosi a qualcosa,  
ma non si rendono conto che in realtà non possono cambiare la situazione. 

ANCHE EBOOK

216 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861893191

Giusi Marchetta
NAPOLI ORE 11
Dopo il successo di Dai un bacio a chi vuoi tu (5 edizioni, 15.000 copie), 
una nuova raccolta di racconti che scavano nel ventre di Napoli e nelle 
storie di bambini che vivono al limite, sospesi tra la normalità e il baratro. 
Come il solitario Nicola: un giorno sul terrazzo troverà una bambola  
che nasconde un inquietante segreto. O Colapesce, che a dieci anni,  
la notte di Capodanno, è rimasto sfregiato da un petardo. Oppure quel 
ragazzo muto, mai nominato dall’autrice, che per dichiarare il proprio 
amore a un coetaneo è pronto a sfidare il padre e tutto il quartiere.

192 PAG.
7,00 EURO 
ISBN 9788861890893
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Francesca Scotti 
L’ORIGINE DELLA DISTANZA
Vittoria decide di volare a Kyoto per amore di Lorenzo. Lui all’ultimo le fa 
sapere che deve andarsene e non l’aspetterà, ma insiste perché lei parta  
lo stesso. Vittoria si trova catapultata in un Paese inatteso, dove c’è chi 
“sparisce” grazie ad apposite agenzie, chi si isola senza uscire più, chi 
smette di mangiare per paura delle radiazioni. E quando alla fine metterà 
piede a casa di Lorenzo scoprirà qualcosa che avrebbe preferito ignorare. 
Storie intrecciate in un romanzo sulla distanza come difficoltà nelle relazioni, 
rifiuto del proprio corpo, amore come salvezza non sempre possibile. 

ANCHE EBOOK

112 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861892361

Susanna Bissoli
CATERINA SULLA SOGLIA
“Le vite delle persone sono raccolte di racconti. Frammentarie, 
discontinue, disseminate di buchi neri e illuminate da verità intraviste. 
È il modo in cui Susanna Bissoli ci racconta le soglie di Caterina. Con tutti 
gli addii e le partenze, tutte le esperienze di perdita che una vita può 
sopportare. La scrittura di Susanna riesce a restare miracolosamente 
gioiosa. Gioia dell’incontro, di avere a che fare con altri esseri umani, 
di scoprirli tutti diversi e tutti strani.” Paolo Cognetti

ANCHE EBOOK

112 PAG.
10,00 EURO
ISBN 9788861890879
EDIZIONE POCKET
7,00 EURO
ISBN 9788861891258

Susanna Bissoli
LE PAROLE CHE CAMBIANO TUTTO
Dopo aver lasciato l’uomo con cui viveva in Grecia, Arianna torna 
a Ronco, vicino a Verona, e qui si trova a fare i conti con il padre, chiuso 
e taciturno, e con il ricordo della madre scomparsa di recente. Un giorno 
scopre per caso di avere un fratellastro nelle Marche, una storia giovanile 
che suo padre non ha mai raccontato a nessuno (o almeno così crede 
Arianna), e parte per conoscerlo: la resa dei conti con il genitore a questo 
punto sarà inevitabile.

ANCHE EBOOK

136 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861891593

Michele Governatori
CARBONIO
Licenziato dall’associazione ambientalista in cui militava da anni,  
Elia Ferri accetta di andare a lavorare per l’enigmatico Ermanno Maxer 
di Re-Carb, azienda che sta investendo su una tecnologia per intrappolare 
l’anidride carbonica responsabile dell’effetto serra. Ferri è convinto 
che il progetto possa funzionare, e mentre la sua carriera decolla  
(anche a scapito degli affetti) non si rende conto di essere solo una pedina  
in un gioco pericoloso e molto più grande di lui. Un romanzo sui colori  
della coerenza, su come la si può conservare, e a che prezzo.

ANCHE EBOOK

224 PAG.
14,00 EURO
ISBN 9788861892040

Pietro De Viola
ALICE SENZA NIENTE
Alice ha trent’anni, una laurea in tasca, e passa le giornate alla ricerca 
di un lavoro che non trova, tra colloqui assurdi e mille trucchi per 
sopravvivere con pochi euro. Il suo sogno più grande è quello di riuscire, 
prima o poi, a diventare almeno precaria... Nato come ebook in rete,  
dove è diventato un vero e proprio caso, questo romanzo è il manifesto  
di migliaia di giovani cui è stata negata la speranza di un futuro degno, 
con oltre 35mila copie scaricate in poco tempo, articoli su blog e giornali, 
decine di email inviate all’autore.

ANCHE EBOOK

94 PAG.
10,00 EURO
ISBN 9788861891807

Giorgio Fontana
BABELE 56
Dall’autore vincitore del Premio Campiello 2014 
con il romanzo Morte di un uomo felice
Torna in libreria il reportage narrativo di Giorgio Fontana. Otto racconti 
su una città in perenne trasformazione, tra Karkadan, rapper tunisino  
di stanza all’Isola, Kamal, giocatore di cricket professionista oggi portinaio 
per campare, o José, editore in zona Loreto. I capitoli del libro sono 
intervallati da un racconto ambientato sull’autobus numero 56, che percorre 
avanti e indietro via Padova, una della strade più multietniche di Milano.

ANCHE EBOOK

128 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861893184
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Andrea Semplici
VIAGGIATORI VIAGGIANTI 
Da Bob Marley a Che Guevara, 
il giro del mondo in quattordici racconti
Dall’America Latina di Ernesto Che Guevara alla Groenlandia di Smilla, 
dal Cile di Pablo Neruda alla Venezia di Corto Maltese, un giornalista 
ripercorre i passi di personaggi indimenticabili, raccontando, oggi, 
i luoghi che ne hanno segnato le storie. Un libro regalo per sognare 
e viaggiare.

ANCHE EBOOK

214 PAG.
17,00 EURO
ISBN 9788889385845

Enrico Macioci
TERREMOTO
Enrico Macioci utilizza il terremoto che ha colpito la sua terra come spunto 
letterario per indagare l’essere umano e le sue piccole/grandi tragedie: 
l’evacuazione di un edificio porta alla resa dei conti tra due condòmini;  
un uomo perde la memoria e chiede a chi incontra che cosa sia accaduto;  
un ciccione sta alla finestra, nonostante il rischio di crollo, nella speranza 
che tornino i gatti che era solito sfamare. Con questi racconti ambientati a 
L’Aquila dopo il terremoto del 6 aprile 2009, Enrico Macioci compone un 
libro corale che ha una forza narrativa ed emotiva difficile da dimenticare.

128 PAG.
10,00 EURO
ISBN 9788861891227

Mario Perrotta
IL PAESE DEI DIARI 
C’è un luogo in provincia di Arezzo che custodisce le storie degli italiani:  
è l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, fondato nel 1984 
da Saverio Tutino. Un luogo unico in Italia, nato per raccogliere e 
conservare diari, memorie ed epistolari di gente comune. A partire da 
questa storia, Mario Perrotta, scrittore, attore e regista teatrale, ha 
composto una narrazione appassionante che dà vita ad alcune tra le voci 
più suggestive che popolano l’Archivio, a partire da Clelia Marchi, che 
scrisse la sua vita su un lenzuolo. Con un intervento di Ascanio Celestini.

232 PAG. CON FOTO
15,00 EURO  
ISBN 9788861893610

Aa. Vv.
I NOBEL PER LA LETTERATURA SI RACCONTANO
Dodici premi Nobel per la letteratura si raccontano: il mestiere 
di scrittore, l’impegno politico (e i rischi che a volte comporta), il rapporto  
e i conflitti con la famiglia d’origine e con le proprie radici.  
Storie di uomini e donne ordinari e al tempo stesso eccezionali che, 
giorno dopo giorno, reinventano la realtà aiutandoci a comprenderla  
e a mettere ordine nelle nostre vite.

ANCHE EBOOK

152 PAG.
14,00 EURO
ISBN 9788861892194

Andrea Semplici
GLI ANFIBI SLACCIATI DI ERNESTO GUEVARA
Viaggio in Argentina sulle tracce del Che
Andrea Semplici, giornalista e giramondo, torna in Argentina sulle tracce  
del futuro eroe della revolución cubana, ritrova i luoghi dell’infanzia  
di Ernesto Guevara e ne ripercorre gli inquieti viaggi giovanili, quello  
in bicicletta, da solo, e quello con Alberto Granado sulla mitica 
motocicletta Poderosa, toccando Alta Gracía, Córdoba, Valparaíso,  
fino a Buenos Aires e al Cile. Una dichiarazione d’amore per un Paese 
affascinante e per un mito intramontabile.

144 PAG.
16,00 EURO
ISBN 9788861892187
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Paolo Piacentini
APPENNINO ATTO D’AMORE
La montagna a cui tutti apparteniamo
Il viaggio arriva al momento giusto. Una fuga temporanea per uscire  
dalla routine stanca e inconsapevole e attingere all’energia vitale  
del cammino. Oltre il velo che offusca i propri desideri, alla ricerca del 
senso profondo dell’esistere: l’amicizia, l’amore per la montagna, i suoi 
paesaggi, la sua gente, i luoghi che si spopolano e i giovani che ritornano. 
Un’avvincente traversata lungo la spina dorsale dell’Italia, da Nord a Sud, 
nello splendore delle terre alte. Con la prefazione di Paolo Rumiz.

144 PAG.
14,00 EURO
ISBN 9788861894532

Gigi Sabbioni
OVUNQUE TU VADA 
Vivere l’essenziale un minuto alla volta
Nella vita c’è un prima e c’è un dopo. Un banale incidente trasforma 
un parroco nel pieno delle sue forze in un “tetraprete”, completamente 
paralizzato. Da lì in avanti tutto cambia. Un viaggio intimo tra le frontiere 
dell’esistenza umana, dove si radicano le scelte di un uomo, la fede 
e l’amore. Ma anche il rapporto con gli amici, il proprio corpo e la totale 
dipendenza dagli altri.

144 PAG.
13,50 EURO
ISBN 9788861890923

Lorenzo Guadagnucci
ERA UN GIORNO QUALSIASI 
Sant’Anna di Stazzema, la strage del ’44 e la ricerca  
della verità. Una storia lunga tre generazioni
Il 12 agosto 1944 Alberto ha dieci anni. È sfollato da poco con la mamma 
a Sant’Anna di Stazzema, un luogo tranquillo. Quel giorno, però, salgono 
i tedeschi e fanno strage di donne e bambini: circa 400 morti, tra cui 
la mamma di Alberto. Un eccidio di cui in Italia non si parla fino 
al processo, clamoroso, del 2004. I percorsi e le scelte attraverso i quali 
la verità, prima negata e poi rimossa, diventa storia.

ANCHE EBOOK

196 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861893917

Andrea Semplici
DANCALIA 
Camminando sul fondo di un mare scomparso
Un deserto di sale, un vulcano che gioca a nascondersi, un lago che attira  
gli uccelli e poi li uccide. Chi viaggia in Dancalia, fra Etiopia ed Eritrea,  
si muove su rocce dai colori psichedelici, rischia di impantanarsi nelle sabbie 
morte o di perdersi nella pace della locanda di Madame Kiki ai bordi  
del deserto. Perché la Dancalia è degli afar, un popolo enigmatico e “feroce”  
che schiude la propria umanità solo a chi sa stare “fianco a fianco  
con la diversità”. Con la prefazione di Pietro Veronese.

ANCHE EBOOK

208 PAG.
14,90 EURO 
ISBN 9788861893177

Bernard Ollivier
LA VITA COMINCIA A SESSANT’ANNI 
In cammino da Santiago de Compostela alla Via della Seta  
Sul Cammino per eccellenza, da Parigi a Santiago de Compostela, e poi 
lungo la Via della Seta, da Istanbul a Xi’an in Cina: oltre 14.000 chilometri 
a piedi, in cinque anni, da solo, dopo la pensione.
Lo straordinario racconto di come un uomo tenace decide di reagire 
alla depressione scegliendo di mettersi in viaggio. Un’impresa mai tentata 
prima che lo porta a scoprire la gioia intima di un rapporto profondo  
con la natura e di nuove relazioni con gli altri. E l’esito è sorprendente.

160 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861893344

Libri al confine tra letteratura e reportage, avvincenti come un romanzo 
ma veri fino al midollo: dagli angoli più nascosti della Libia raccontati  
da un osservatore “speciale”, alla scelta di chi, dopo aver smesso  
di lavorare, decide di raggiungere la Cina a piedi, fino a una pellegrina  
“non convenzionale” lungo il Cammino di Santiago.

COLLANA SCONFINAMENTI
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Immacolata Coraggio 
HOSPITALEROS
Volontari sul Cammino di Santiago. 
Diario di un’esperienza straordinaria
Ogni anno migliaia di persone si mettono in cammino sugli antichi percorsi 
verso Santiago e verso Roma. E ogni notte, per loro, si aprono le porte  
di ostelli e rifugi storici, dove si pratica l’antica ospitalità “a donativo”.  
A gestire questi moderni “hospitali” centinaia di volontari, che si dedicano 
ad accogliere gente da tutto il mondo. In questo diario si racconta come si 
diventa hospitaleros e quel che accade in giorni densi di incontri e sorprese.

208 PAG.
14,00 EURO 
ISBN 9788861892071

Alix de Saint-André
AVANTI, IN CAMMINO!
Vivere a quattro chilometri l’ora, pellegrini verso Santiago
Un diario di viaggio ironico e appassionante, con tutte le caratteristiche 
di un grande romanzo. Il racconto delle tre peregrinazioni a Santiago, 
che fanno di Alix un’esperta del Cammino, dove il tempo si dilata  
e accade di tutto. Dal desiderio di uccidere i propri “colleghi” di cammino  
alle esperienze di amicizie intense, ai momenti di spiritualità. L’apparente 
normalità del Cammino ritrova la sua ricchezza attraverso una scrittura 
piena di humour e suspense. 

288 PAG.
18,00 EURO 
ISBN 9788861891586

Diego Marani
SEGUENDO I PROPRI PASSI
A piedi da Siviglia a Santiago lungo l’antica Via della Plata
Il diario di un camminatore d’oggi, sui passi degli antichi pellegrini 
medievali. Mille chilometri tra colline e altopiani, ponti e incontri:  
un continuo avanti e indietro nella storia, ma anche un cammino 
spirituale. La Via della Plata era usata già mille anni fa da coloro che 
volevano arrivare a Compostela; oggi la storia si mescola al vino, ai sapori 
forti dell’aglio, del prosciutto serrano e dell’ospitalità. Ma anche  
alla rivolta morale di un Paese che si confronta con la violenza.

128 PAG.
10,00 EURO
ISBN 9788861891364

Filippo Nicosia 
PIANISSIMO. LIBRI SULLA STRADA
In viaggio a 20 chilometri l’ora per amore della lettura
Un furgone scassato, un viaggio in 23 tappe e, ovviamente, tanti libri:  
è così che Filippo Nicosia si inventa “Pianissimo”, una libreria itinerante  
che ha percorso in lungo e in largo la Sicilia per portare la lettura anche 
dove le librerie tradizionali non arrivano. Con un successo inaspettato. 
I primi due viaggi si sono svolti tra l’estate e l’inverno del 2013. 
Nella primavera 2014 il terzo viaggio: a Milano, con tappa finale 
a “Fa’ la cosa giusta!”.

ANCHE EBOOK

144 PAG.
13,50 EURO 
ISBN 9788861892941

Elena Parasiliti
TI CHIAMO PER NOME
Storie di riconciliazioni possibili
Uccidono tuo padre, tu che fai: perdoni? E se qualcuno, a cuor leggero, 
diffonde una calunnia che ti rovina la vita? Tua madre ti maltratta: 
dimentichi? Questo libro raccoglie le storie - vere, toccanti - di uomini 
e donne che a queste domande, in modi diversi, hanno saputo rispondere 
“sì”. Ma anche le parole di chi, da dietro le sbarre, ha deciso di rimboccarsi le 
maniche per riconciliarsi col mondo “esterno”. Con schede informative sulle 
associazioni che promuovono percorsi di giustizia riparativa e mediazione.

ANCHE EBOOK

160 PAGINE
12,00 EURO 
ISBN 9788861892668

Antonella Meiani
TUTTI I BAMBINI DEVONO ESSERE FELICI
Storia di un maestro e della sua scuola
Paolo Limonta è il maestro elementare diventato famoso in tutta Italia 
come braccio destro dell’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. 
Ma ha sempre continuato a insegnare. Amato e venerato dai suoi 
bambini, interpreta un modello educativo capace di qualità  
e di inclusione, in grado di coinvolgere colleghi e genitori.

160 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861893979
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Aa. Vv.
PAROLE OLTRE LE FRONTIERE
Dieci storie migranti
Migliaia di esseri umani da ogni angolo del mondo arrivano nel nostro 
Paese. Migliaia di persone che restano silenziose non per scelta, ma perché 
non trovano canali per comunicare e disponibilità all’ascolto. Il loro 
patrimonio di esperienze, ricco di ciò che hanno lasciato e portato con sé,  
e delle vicende attraversate durante il viaggio, si dissipa ogni giorno. Questo 
libro, nato dal concorso Dimmi - Diari multimediali migranti, è un 
simbolico “basta” all’indifferenza. Racconti finalisti dell’edizione 2017.

334 PAG. 
14,00 EURO
ISBN 9788861894709

Antonio Cocco
RIDOTTA ISABELLE
Nella Legione straniera senza ritorno da Dien Bien Phu.  
Lettere 1952-54
Un brutto voto e la vita di Toni deraglia dai binari sicuri di una famiglia 
benestante. Scappa in Francia senza documenti, viene arrestato e convinto 
che per evitare il carcere deve arruolarsi nella Legione straniera. Firma,  
ma il duro addestramento gli fa capire l’errore. Non ci sarà niente da fare: 
sarà costretto a combattere nella guerra d’Indocina, da cui non tornerà.  
Vincitore del Premio Pieve Saverio Tutino 2017.

336 PAG. 
14,00 EURO
ISBN 9788861894716

Ivano Cipriani
BALILLA BLUES 
Diario di una liberazione
Ivano è figlio di antifascisti, ma di antifascismo non sa nulla. Nella speranza 
di garantirgli un futuro i genitori lo tengono all’oscuro dei loro ideali lasciando 
che cresca nel solco della propaganda. Finché, ormai adolescente, la scoperta 
del blues - la musica del diavolo (e del “nemico”) - farà saltare una volta per 
tutte “il lucchetto delle mie catene invisibili”. Acuto e ironico, a tratti esilarante, 
Cipriani racconta i fervori e i drammi dell’Italia durante il Ventennio 
e la conquista della libertà. Vincitore del Premio Pieve Saverio Tutino 2016.

336 PAG.
14,00 EURO 
ISBN 9788861890909

Lireta Katiaj
LIRETA NON CEDE 
Diario di una ragazza albanese
Il destino di Lireta pare segnato. Smetterà di studiare e dovrà sposare 
l’uomo scelto dal padre violento. Ma lei non ci sta, e nel 1995, mentre  
il suo Paese finisce nel caos, scappa di casa. La fuga, in cattiva 
compagnia, finisce male più volte, finché riesce a raggiungere l’Italia  
su un affollatissimo barcone.  
Una storia che racconta la forza di una donna capace di ribellarsi  
e di trovare la felicità.

128 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861894051

Dal 1984, l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano,  
in provincia di Arezzo, raccoglie storie di vita. 8.000 diari, memorie 
ed epistolari: una miniera di racconti preziosi a disposizione  
di chiunque desideri ricostruire, dal basso, le vicende del nostro Paese  
e di chi lo attraversa. Terre di mezzo Editore ne pubblica i testi migliori.

COLLANA ARCHIVIO DIARISTICO
IN COLLABORAZIONE CON

Sisto Monti Buzzetti
SCUSATE LA CALLIGRAFIA
Lettere dal fronte
Oltre 460 giorni della Grande Guerra raccontati in presa diretta e raccolti 
in quasi 300 documenti tra lettere, cartoline e telegrammi spediti  
alla famiglia. Sisto scrive praticamente tutti i giorni, ovunque si trovi:  
dal fango della trincea all’ospedale. Un flusso incessante, rotto da una 
granata austriaca che se lo porta via, a pochi giorni dal suo ventunesimo 
compleanno. Uno spaccato autentico sulla quotidianità e la violenza della 
Grande Guerra, così simile alle guerre che ancora oggi si combattono.

ANCHE EBOOK 

288 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861894921
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Giuseppe Salvemini 
CON IL FUOCO NELLE VENE 
Diario di un sottotenente della Grande guerra 
Giuseppe è un giovane entusiasta che studia da sottotenente e si arruola 
volontario nel 1916. Pensa più alle ragazze, alle mostrine e all’avventura 
che al combattimento. Ma un giorno arriva il momento di guidare i suoi 
soldati al fronte sul Carso. E lì cambia tutto. Uno dei testi più puntuali 
ed espliciti di denuncia del massacro di massa durante la Prima guerra 
mondiale. Vincitore del Premio Pieve Saverio Tutino 2015.

400 PAG.
14,00 EURO 
ISBN 9788861893870

Gaddo Flego
UN MILIONE DI VITE
Un medico ricorda il genocidio in Rwanda
Giugno 1994: il genocidio dei tutsi insanguina il Rwanda. Gaddo Flego 
è lì, ha trent’anni e lavora per Medici Senza Frontiere. Nel suo ospedale 
arrivano a centinaia i sopravvissuti, stremati dalla fuga, dai colpi degli 
aggressori, dalle malattie. Sono giorni convulsi, di impegno febbrile,  
di incredulità e rabbia. Una testimonianza unica per ripercorrere  
“da dentro” una vicenda fra le più buie della nostra storia.  
Vincitore del Premio Pieve Saverio Tutino 2014.

128 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861893542

Antonina Azoti
AD ALTA VOCE
Il riscatto della memoria in terra di mafia
Nicolò Azoti è un sindacalista e nel Dopoguerra si schiera con i contadini 
siciliani che reclamano l’attuazione della riforma agraria per 
l’assegnazione delle terre incolte. Ma a 37 anni viene ucciso dalla mafia 
che non vuole cedere il suo potere legato al latifondo. Con questo libro, 
la figlia squarcia la cappa di silenzio che i concittadini e lo Stato gettano 
addosso alla famiglia, e con orgoglio rivendica la lotta del padre. Vincitore 
del Premio Pieve Saverio Tutino 2004. 

140 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861894181

Franco Leo, Anna Maria Marucelli
SCRIVIMI MOLTO E A LUNGO 
La storia di un amore nato a distanza
Anna e Franco iniziano a scriversi nel 1940, ma non si conoscono. Lei è 
una madrina di guerra, manda lettere al fronte, in Libia, per confortare  
i soldati; lui è un tenente dal carattere forte. La loro fitta corrispondenza, 
avvincente come un romanzo, segue Franco in India prigioniero dagli 
inglesi, e continua fino alla fine del 1946, ben oltre il termine delle 
ostilità, quando tornerà in Italia e i due si potranno incontrare per dirsi 
l’amore nato tra le righe. Vincitore del Premio Pieve Saverio Tutino 2013.

296 PAG.
14,00 EURO 
ISBN 9788861892859

Dario Poppi
FUCILI A SALVE
Diario di una resistenza africana
L’ingegno, i timori e la solitudine di un italiano nell’Etiopia del 1941. Dario 
Poppi racconta, in un diario brioso e sorprendente, i tentativi disperati  
di salvare la sua segheria, tra le bombe autarchiche, un amore romanzesco 
con la bellissima principessa indigena Zannabec e le cure con la “medicina 
rossa”, che sembra avere poteri magici. Sullo sfondo la ritirata dell’esercito 
invasore italiano, e l’arrivo degli odiati inglesi. Un racconto rocambolesco 
che mostra un punto di vista inedito sulla “periferia dell’impero”.

216 PAG.
14,00 EURO 
ISBN 9788861892637

Luisa T.
I QUADERNI DI LUISA
Diario di una resistenza casalinga
La straordinaria dolcezza di una contadina sposata a un uomo violento.  
Il diario di una resistenza costruita sulla fedeltà quotidiana  
alle faccende di casa.
Scelto da Nanni Moretti per “I diari della Sacher”.

ANCHE EBOOK

224 PAG.
10,00 EURO
ISBN 9788861894163
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IO MANGIO COME VOI
63 ricette gustose per mangiare bene da 6 mesi a 99 anni
Quando i bimbi assaggiano per la prima volta omogeneizzati e pappine, 
non sempre lo fanno con piacere. Perché non iniziare subito a proporgli 
cibi sani, semplici da preparare, ma allo stesso tempo gustosi e adatti 
a tutta la famiglia? Le ricette di questo libro, scritte da studiosi 
e nutrizionisti dell’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste, che hanno raccolto 
l’esperienza di tanti genitori, permettono di condividere da subito  
con i propri figli l’amore per la tavola, e preparare pasti salutari, bilanciati 
e stuzzicanti. 

QUESTO L’HA FATTO IL MIO BIMBO
Ricette e racconti di stagione per piccoli cuochi
36 ricette facili, buone e di stagione per bambini dai 4 anni in su. Per tutti 
i figli che giocano a cucinare imitando la mamma o il papà, per tutti i 
genitori che vogliono trasmettere loro la passione per la buona tavola. 
Basta pasticci di acqua e farina immangiabili! Spazio a padelle e ciotoline, 
fontane di farina e bagnomaria. Ecco pronti ottimi manicaretti che 
faranno felice tutta la famiglia. E mentre la torta si cuoce o si fredda  
la granita, c’è anche il tempo di leggere le divertenti storie e le leggende 
che accompagnano ogni piatto. 

ANCHE EBOOK

88 PAG.
11,00 EURO 
ISBN 9788861892736

ANCHE EBOOK

96 PAG.
10,00 EURO 
ISBN 9788861892033

Sergio Chiesa, Laura Faggian
PRIMA L’INSALATA!
7 passi e 50 ricette per stare bene
La rivoluzione facile: mangia bene e resta in salute. Inizia sempre 
dalla verdura, prepara più legumi e meno proteine animali, scegli i cereali 
integrali e non dimenticare i grassi buoni essenziali. Perché per vivere  
più a lungo è ora di modificare le nostre abitudini alimentari. Un ricettario 
che, con solide basi scientifiche, insegna i principi di un’alimentazione 
equilibrata. Basta seguire i sette suggerimenti di Sergio Chiesa e poi 
mettersi ai fornelli a cucinare i manicaretti proposti da Laura Faggian.

ANCHE EBOOK

224 PAG. A COLORI
14,00 EURO 
ISBN 9788861893597

Roberta Ferraris
PASTA MADRE, LIEVITO VIVO
Come produrre la pasta madre, conservarla e utilizzarla al meglio
Per iniziare bastano acqua, farina e un cucchiaino di miele. Da questi 
semplici ingredienti parte una rivoluzione sana che risveglia sensazioni 
ed emozioni che si credevano perdute. Dal pane di tutti i giorni a quello 
per celiaci, dalla pizza napoletana ai dolci più complicati, scopriamo 
la forza del lievito vivo accompagnati dall’appassionato racconto 
dell’autrice che ha sperimentato e perfezionato a lungo ogni ricetta. 

ANCHE EBOOK

160 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861893078

Enrico Biolchini, Giorgio Cabella
IL PESCE GIUSTO
50 gustose ricette che rispettano il mare
Il pesce che consumiamo abitualmente rischia di sparire: secondo 
gli esperti, l’80% degli stock ittici ha raggiunto o superato i quantitativi 
massimi di pesca sostenibile. Ma solo il 10% delle oltre 700 specie 
commestibili presenti nei nostri mari viene commercializzato. 
Meglio puntare su altre specie, che spesso sono anche meno costose. 
Per ogni pesce “sostenibile”, una pratica scheda indica qual è la stagione 
migliore per acquistarlo e come cucinarlo. 

ANCHE EBOOK

200 PAG. A COLORI
14,00 EURO 
ISBN 9788861893207

Sedersi attorno a una tavola imbandita è uno dei piaceri della vita. 
Ma cosa mettiamo nei nostri piatti? La scelta degli ingredienti  
e delle ricette che prepariamo è cruciale per la nostra soddisfazione, 
ma anche per la nostra salute e per quella dell’ambiente in cui viviamo.

COLLANA SAPORI
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Francesca Scotti, Alessandro Mininno
THE SUSHI GAME
Guida banzai alla cucina giapponese
La cucina giapponese è solo pesce crudo. No, la varietà è enorme, 
e mangiano soprattutto zuppe. Chi ha ragione? Giochiamo alla scoperta  
della tradizione culinaria del Sol Levante, con un libro divertente e pieno  
di illustrazioni pop. Al primo livello, il più facile, troviamo gli amichevoli 
yakitori e onigiri, ma poi si sale di difficoltà fino al decimo, in cui ci verrà 
incontro lo spaventoso “pasto danzante”.

ANCHE EBOOK

136 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861893993

Paolo Corvo, Stefano Femminis
DIMMI COME MANGI
14 interviste imprevedibili sul cibo
Licia Colò cucina i passatelli della nonna romagnola per ricordare la sua 
infanzia, Moni Ovadia non mangia più pesce da quando è diventato amico 
di un polpo in Grecia... Fra serietà e leggerezza, quattordici protagonisti 
del mondo della cultura, dello spettacolo e del giornalismo ci regalano 
confidenze e riflessioni sul proprio rapporto con la buona tavola. Un viaggio 
dove il cibo diventa una chiave di lettura per comprendere la società  
dei nostri tempi: possiamo ancora dire di essere quello che mangiamo? 

ANCHE EBOOK

174 PAG.
13,50 EURO 
ISBN 9788861893559

Roberta Ferraris
UNA ZUCCHINA NON FA PRIMAVERA
Guida alla frutta e alla verdura (e non solo) di stagione 
Oggi zucca! Ma è di stagione? Domandarsi se gli ortaggi e i frutti 
che compriamo maturano in natura quando vorremmo mangiarli 
ha tre vantaggi: il gusto, la salute, l’ambiente. Ma sappiamo quando  
è il momento di cogliere asparagi, fave, spinaci? O anche albicocche, pere, 
arance, meloni, ciliegie... Una guida pratica per riconoscere la stagionalità 
e imparare a cucinare ottimi piatti con i sapori veri della campagna. 
Con almeno una ricetta per ogni prodotto. 

ANCHE EBOOK

192 PAG.
12,00 EURO 
ISBN 9788861892569

Roberta Ferraris
VERDURA E FRUTTA ESOTICA
Se la conosci la cucini
Cos’è il gombo? Il rocoto come si usa? La chutney con cosa la accompagno?  
Una guida pratica con sessanta gustose ricette per conoscere e imparare  
a cucinare la verdura e la frutta esotica che sempre più affolla le bancarelle  
dei nostri mercati. Dal gumbo di gamberetti al riso con pak choi, dai palitos  
de yuca al branzino al latte di cocco. Per tutti i cuochi curiosi, per chi vuole 
riprodurre un piatto insolito assaggiato in vacanza, o semplicemente  
per chi ama mangiare e vuole misurarsi con sapori inediti.

ANCHE EBOOK

192 PAG.
13,00 EURO
ISBN 9788861892170

Florasol Accursio, Giorgio Gabriel
STREET FOOD
Ricette da tutto il mondo per italiani curiosi
Il cibo di strada è un filo conduttore che attraversa tutti i continenti,  
per un pasto veloce con samosa, tiropita, empanadas, chiles rellenos, 
wanton o pastelinhos de bacalhau da passeggio, un bel cartoccio  
di fish & chips o una piadina. Questo ricettario pesca il meglio della 
tradizione mondiale in fatto di street food e vi insegna a cucinarlo a casa.

ANCHE EBOOK

96 PAG.
10 EURO
ISBN 9788861892606

Valerio Massimo Visintin
CUOCHI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI
Viaggio in incognito fra tic e manie della ristorazione italiana
Ecco svelati i retroscena, gli incidenti, le gag e le cattive abitudini 
di un circo bizzarro e volubile, che incensa gli chef-star, ma spesso 
tiene in poco conto i clienti. Un affresco dipinto con l’ironia, l’affetto 
e la passione di cui solo un critico innamorato del suo mestiere 
sa essere capace.

ANCHE EBOOK

192 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861893894
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Mariangela Molinari
OLIO DI PALMA
La verità sull’ingrediente che ha invaso le nostre tavole
Alla larga dall’olio di palma, anzi no. È il grasso più consumato al mondo, 
ed è dappertutto: biscotti, merendine, torte, creme spalmabili, cracker... 
Ma anche nei cosmetici, nei farmaci, nei detersivi e nei mangimi per  
gli animali. C’è chi dice che fa male alla salute e che la coltivazione della palma 
da olio sta distruggendo le foreste dei Paesi produttori, e chi ne decanta  
i benefici per l’uomo e per l’ambiente. Qual è la verità? Questo libro dà voce 
agli esperti e fornisce gli strumenti utili a scegliere in modo consapevole.

ANCHE EBOOK

112 PAG.
10,00 EURO
ISBN 9788861893818

Lorenzo Guadagnucci 
RESTIAMO ANIMALI 
Vivere vegan è una questione di giustizia
Lorenzo Guadagnucci, giornalista e attivista, in questo libro spiega come 
“la scelta vegana non è che la premessa, forse la condizione, per ciò  
che davvero conta, ossia l’impegno per costruire una società più giusta. 
‘Restiamo animali’, diciamo a noi stessi, perché siamo coscienti d’essere 
ospiti - e non dominatori - del pianeta Terra, compagni di viaggio di tutti 
gli altri viventi, ai quali dobbiamo rispetto... Il cuore dell’animalismo, 
direi meglio dell’antispecismo, è qui. È una lotta contro l’ingiustizia”.

ANCHE EBOOK

256 PAG.
14,00 EURO 
ISBN 9788861892248

Mike Berners-Lee 
LA TUA IMPRONTA
Una guida divertente per scoprire l’impatto ambientale 
di ogni cosa. Da una pinta di birra a un viaggio nello spazio
Un anno di email inquina come 300 km in auto, un cheeseburger equivale 
a 30 km in treno, una fetta di formaggio a 12 kg di carote. Se andiamo 
avanti così nel 2050 ci serviranno due pianeti per sopravvivere.  
Con solide basi scientifiche, questo libro ci insegna a calcolare quanto 
contribuiscono al riscaldamento globale le cose che facciamo ogni giorno. 
Per fare scelte sostenibili, con il minimo sforzo e la massima resa.

296 PAG.
15,00 EURO 
ISBN 9788861892804

Federico Del Prete, Paolo Pinzuti, Gabriele Orlando 
PIÙ BICI, PIÙ PIACI
Viaggio semiserio alla scoperta della dueruote perfetta per te
La bicicletta è libertà: va dappertutto, non inquina, ci fa risparmiare, 
è salutare e rende felici. Allora perché non la usiamo tutti? 
Per scardinare impedimenti reali e barriere mentali, basta scoprire 
la dueruote e gli accessori giusti, che tu sia una mamma, un pendolare, 
un manager, un pigrone... 
Un viaggio tra 25 divertenti identikit per trovare il mezzo adatto 
alle tue esigenze.

ANCHE EBOOK

136 PAG. A COLORI 
13,00 EURO 
ISBN 9788861892989

Per vivere in modo sostenibile servono un certo stile e gli strumenti 
adeguati. Come questi libri, nati per promuovere pratiche alternative 
di consumo, partecipazione, aggregazione. 

COLLANA STILI DI VITA

Bill Statham 
COSMETICI SICURI? 
Cosa c’è davvero dentro shampoo, dentifrici, saponi, trucchi, 
creme solari... Una guida pratica per conoscere i rischi 
di ciascun ingrediente
Ogni giorno entriamo in contatto con decine di prodotti cosmetici, ma non 
sempre ne conosciamo il vero contenuto. Le etichette dei prodotti spesso non 
aiutano. Questa guida, grazie a una grafica intuitiva, permette di individuare  
a colpo d’occhio i componenti pericolosi, quelli da evitare e quelli innocui, 
indicando quali cosmetici li contengono e quali problemi comportano. 

264 PAG.
15,90 EURO 
ISBN 9788861892835
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Bill Statham 
MANGIA SANO, LEGGI L’ETICHETTA!
Guida pratica per conoscere e riconoscere aromi, coloranti, 
conservanti nel cibo di ogni giorno
Siete sicuri di sapere cosa state mangiando? Sapete, per esempio,  
che le caramelle e le bibite possono contenere coloranti responsabili  
di asma, eruzioni cutanee e iperattività? O che alcuni conservanti possono 
essere tossici o cancerogeni? Una rassegna dettagliata ma semplice  
da consultare, per fare la spesa in modo più consapevole e scegliere  
uno stile di vita più sano.

128 PAG.
10,00 EURO 
ISBN 9788861892828

Francesca Ossola, Enrico Calvo
HO PIANTATO 500.000 ALBERI
Semplici gesti per cambiare il mondo
Piantare alberi è un gesto da premio Nobel: come Wangari Maathai, 
fondatrice del “Green Belt Movement”, che ha cominciato nel 1977  
e che di piante ne ha messe a dimora milioni. Ma a ognuno nella vita  
è data la possibilità di piantare un albero, come risposta concreta  
alle sfide del futuro: dove vogliamo abitare? Come ci procureremo  
di che nutrirci? Possiamo davvero rinunciare alla bellezza della natura? 

128 PAG.
10,00 EURO
ISBN 9788861891944

Stefania Cecchetti 
I MOSTRI NEL MIO FRIGORIFERO 
Cosa si nasconde dentro merendine, piatti pronti, salumi, 
bibite, yogurt, sughi...
Questa guida analizza i più comuni alimenti di consumo quotidiano 
(dai salumi ai sughi pronti, dagli snack alle patatine, ai surgelati), 
fornendo al lettore strumenti utili per orientarsi nel mare magnum 
delle offerte del supermercato.
Una parte del libro è dedicata all’analisi di aromi, additivi, pesticidi, 
intolleranze e frodi alimentari. 

ANCHE EBOOK

208 PAG.
10,00 EURO 
ISBN 9788861891265
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Annalisa Porporato, Franco Voglino
PICCOLI VIAGGIATORI A PIEDI E IN TRENO
30 escursioni brevi per divertirsi con la famiglia
Treni e locomotive (soprattutto se antichi o a vapore) affascinano 
da sempre i bambini, e non solo. 
Questa guida vi suggerisce una serie di passeggiate a piedi adatte ai più 
piccoli (da zero a dieci anni), abbinate ad altrettanti itinerari su rotaia, 
nella doppia formula di gite giornaliere o interi weekend. 
Le proposte sono complete di ogni informazione pratica: dove mangiare, 
dove dormire, i parchi gioco, cosa vedere e i numeri di emergenza. 

ANCHE EBOOK

176 PAG. A COLORI
14,90 EURO 
ISBN 9788861892965

Alessandro Vergari 
SOCIAL TREKKING 
36 proposte per camminare insieme e fare rete in Italia e all’estero
Esiste un turismo dei sentieri, delle emozioni, dell’incontro. È il social 
trekking: camminare insieme per vivere i luoghi in modo più autentico, 
fermandosi a conoscere chi li abita. Dalla Val Grande alle colline del 
Maramures, in Romania, dalla Via del ferro etrusca alla Ciudad Encantada: 
passeggiate, weekend o viaggi veri e propri per camminare in compagnia, 
condividendo l’affanno silenzioso di una salita e il piacere di un tuffo 
rinfrescante, la sorpresa di un incontro e la meraviglia di un panorama.

ANCHE EBOOK

160 PAG.
14,00 EURO 
ISBN 9788861892415

Giancarlo Cotta Ramusino
CAMMINATORI 
Guida pratica per esploratori, giramondo, viaggiatori, 
pellegrini, turisti, avventurieri
Vuoi partire per un lungo cammino o per un trekking di pochi giorni 
e ti stai chiedendo come prepararti? Devi cambiare zaino o scarponi e non 
sai scegliere? Un manuale appassionato con tutto quello che c’è da sapere 
sulla preparazione tecnica, fisica e mentale, il codice della strada, come 
guadare un torrente e come camminare al buio. Tantissimi consigli pratici 
e tutti i trucchi utili per godersi il cammino e arrivare (felici) alla meta. 

ANCHE EBOOK

168 PAG.
13,50 EURO 
ISBN 9788861892392

Andrea Semplici, Mario Boccia 
UNA VIA DI PACE
In viaggio tra Israele e Palestina
Akko, Haifa, Taybe, Tulkarem, Nablus, Gerico: tre città israeliane e tre 
palestinesi unite da un itinerario di pace che, tappa dopo tappa, ci porta 
a scoprire i paesaggi, i cibi, i profumi, la storia antica e recente, i volti 
e le abitudini di una terra difficile ma bellissima. Un reportage che è 
anche una guida, con suggerimenti utili per chi voglia percorrere la stessa 
strada, sapendo che ogni viaggiatore è un filo che contribuisce a ordire 
un tessuto di pace.

256 PAG.
16,00 EURO 
ISBN 9788861891883

Carlotta Jesi
SONO ANDATA IN VACANZA CON I FIGLI  
E SONO TORNATA VIVA
La sola idea di passare le ferie con i vostri figli vi fa drizzare i capelli? Niente 
paura, c’è chi l’ha fatto ed è qui per raccontarlo. Carlotta Jesi, giornalista, 
fondatrice del portale radiomamma.it e mamma “in carriera”, in questo  
diario/guida svela tutti i trucchi per non farsi travolgere: come pianificare  
il viaggio, cosa non dimenticare di mettere in valigia, quali mezzi di trasporto 
utilizzare, dove dormire e dove mangiare, quali sono gli itinerari consigliati. 
Una guida ironica e utile per godersi comunque le meritate vacanze.

96 PAG.
9,00 EURO
ISBN 9788861891203

Una collana dedicata a chi in vacanza non vuole solo essere turista, 
ma viaggiatore: curioso delle culture che incontra, capace di comunicare 
la tradizione di cui è portatore, attento a fare del viaggio un’occasione 
di crescita per tutti.

COLLANA TURISMO SOSTENIBILE
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Mariangela Molinari
I TRUCCHI DEL BIRRAIO
Manuale pratico per fare la birra perfetta
Fare la birra in casa è semplice. Ma chi non vorrebbe un esperto al proprio 
fianco, da cui imparare i segreti per un risultato impeccabile? L’autrice  
di questa guida se li è fatti svelare da Leonardo Di Vincenzo, mastro birraio 
di Birra del Borgo (uno tra i più importanti produttori artigianali italiani)  
e qui ci spiega passo passo ogni fase della lavorazione, dalla scelta degli 
ingredienti ai diversi metodi dell’homebrewing, con le dritte fondamentali 
per evitare piccoli e grandi errori, e andare fieri delle proprie bottiglie.

ANCHE EBOOK

56 PAG.
4,00 EURO 
ISBN 9788861892491

Roberta Ferraris 
FARE IL FORMAGGIO IN CASA
Dal latte alla caciotta in dieci semplici mosse
Fare il formaggio in casa? Si può! Seguendo poche semplici regole e senza 
grandi investimenti. L’autrice, esperta di caseificazione domestica, ci svela  
i suoi segreti: tutto quello che dovete sapere sui principi base 
(dall’acidificazione lattica, alla lavorazione, alla conservazione del 
formaggio) e tre ricette alla portata di tutti. E poi dove procurarsi il latte  
(di vacca, di pecora, di capra), l’attrezzatura essenziale e le buone pratiche 
tradizionali, oltre a utili consigli per preparare ricotta e yogurt. 

56 PAG.
4,00 EURO 
ISBN 9788861892057

Beppe Casolo 
FORMAGGI
Il primo corso di degustazione
Sappiamo distinguere tra Pecorino, Provola e Quark? Cosa vorrà mai dire 
“occhiatura”? Come si prepara il vassoio del formaggio? E poi, la crosta 
si mangia? Questo primo corso di degustazione è pensato per tutti gli 
amanti del formaggio e i curiosi dei sapori di ogni genere. Inizia, con 
leggerezza, a educare i cinque sensi per andare alla scoperta del grande 
tesoro caseario nostrano. In collaborazione con Onaf.

ANCHE EBOOK

56 PAG.
4,00 EURO 
ISBN 9788861892262

Roberta Ferraris
PASTA MADRE
Tutto ciò che devi sapere per produrla, 
conservarla e utilizzarla al meglio
Volete preparare un ottimo pane in casa riscoprendo i sapori di una volta? 
Usate la pasta madre, lievito naturale tornato popolare, indispensabile 
per dolci come panettone, pandoro e colomba, e per pani come quello 
di Altamura o di Lentini. Questa mini guida pratica vi spiega passo passo 
come produrla: gli ingredienti e i tempi, la temperatura ideale, i contenitori 
dove conservarla, le ricette con le farine bianche e con quelle integrali.

ANCHE EBOOK

46 PAG.
4,00 EURO 
ISBN 9788861892729 

Roberta Ferraris
BREAD & KIDS 
Fare il pane in casa con i più piccoli
Ci vogliono solo tre ingredienti: il lievito che lo fa gonfiare e gli dà sapore, 
la farina e l’acqua. Una miniguida per coinvolgere i bambini nella 
preparazione (e nella scoperta!) del pane. Per raccontare la pasta madre, 
il lievito di birra e il cremor tartaro, le farine e le loro storie, da quali piante 
vengono e da quali posti nel mondo. Poi come fare l’impasto e la cottura,  
i diversi tipi di pane (di castagne, patate, noci e miele, olive, con lo yogurt...) 
e come dargli forma, per fare trecce, focacce e persino bambole di pane. 

48 PAG.
4,00 EURO 
ISBN 9788861891395

Mini-guide e racconti in formato pocket e con un prezzo per tutte 
le tasche. Libelli da portare sempre con sé, che insegnano a fare 
il compost, la birra, il formaggio, la pasta madre... in maniera semplice 
e divertente.

COLLANA I PICCOLI
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Sara Ragusa
A TUTTO GAS
Come aprire un Gruppo di acquisto solidale e vivere meglio
Cos’è un Gruppo di acquisto solidale? È un insieme di persone 
che decidono di incontrarsi per acquistare all’ingrosso prodotti alimentari 
provenienti da piccoli produttori locali, e li ridistribuiscono tra di loro.
A tutto Gas è la guida pratica per scoprire quanto è facile organizzarsi  
con amici, vicini di casa o colleghi per acquistare prodotti biologici  
ed ecologici realizzati nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni  
di lavoro. Per mangiare meglio. E non solo. 

ANCHE EBOOK

32 PAG.
3,00 EURO
ISBN 9788861891197

Roberta Ferraris
VADO A VIVERE IN CAMPAGNA
Dieci regole per passare dal sogno alla realtà
Dall’esperienza di chi ha lasciato Milano per la campagna, il racconto 
divertente degli errori da non ripetere e delle scelte che conducono 
al successo. Una guida breve ma esaustiva: dai luoghi più interessanti dove 
cercare casa e cascina, alle domande più frequenti. Quanta terra serve  
per mantenere una famiglia? Contadini part time o a tempo pieno? E che cosa 
coltivare? L’orto. Il frutteto. Gli animali: meglio da reddito o da compagnia? 
La burocrazia e le collaborazioni necessarie. E non dimenticate i figli!

ANCHE EBOOK

56 PAG.
4,00 EURO 
ISBN 9788861891937

Carmela Giambrone 
DALLE BUCCE NASCONO I FIORI
Piccolo manuale di compostaggio domestico
Questa guida spiega come fare il compost in casa, come usarlo e come 
costruire una pratica compostiera da balcone. Un’attività semplice, 
economica ed ecologica che ci permetterà di avere sempre a disposizione 
il nutrimento perfetto per il nostro verde, anche in città.
Dal piccolo orto domestico ai vasi di rose, gelsomini e gerani che teniamo 
in terrazzo, le nostre piante, sane e felici, ci premieranno con splendide 
fioriture e squisiti ortaggi.

40 PAG.
4,00 EURO 
ISBN 9788861892484

Silvia Cioli, Andrea Mangoni, Luca D’Eusebio 
COME FARE UN ORTO O UN GIARDINO CONDIVISO
Vuoi più aree verdi nella tua città o nel tuo paese? Desideri avere 
a disposizione un luogo all’aperto dove ci si possa incontrare, ma anche 
dove sia possibile coltivare frutta e verdura? Se i parchetti di quartiere 
non ti bastano, questo manuale ti insegna a trasformare un terreno 
incolto in un giardino incantato. Insegna, infatti, come realizzare,  
con i propri vicini, uno spazio che renda protagonisti i suoi promotori  
e diventi il seme di un nuovo modo di vivere, più verde e più partecipato.

48 PAG.
3,00 EURO 
ISBN 9788861892156

Giulio Mozzi 
CONSIGLI TASCABILI PER ASPIRANTI SCRITTORI
Un grande editore leggerà il mio manoscritto? E un piccolo editore? 
È utile rivolgersi a un agente letterario? Meglio inviare un dattiloscritto 
o un file? Sono utili i corsi di scrittura creativa? 
Chi ha un sogno nel cassetto ma poche idee su come funziona una casa 
editrice è attanagliato da dubbi spesso infondati. In questa guida Giulio 
Mozzi, scrittore e consulente editoriale, risponde alle principali domande 
degli aspiranti autori, suggerendo utili accorgimenti per presentare 
la propria opera nel modo più efficace.

ANCHE EBOOK

32 PAG.
4,00 EURO 
ISBN 9788861892064

Wisława Szymborska 
LA PRIMA FRASE È SEMPRE LA PIÙ DIFFICILE
Un piccolo libro prezioso dall’autrice premio Nobel per la letteratura: 
la forza dell’ispirazione, dice Wisława Szymborska in queste pagine, 
è quella di ripetersi ogni giorno “non so”, mantenendo intatto lo stupore 
per le cose. 
Per chi è visitato dall’ispirazione “nulla è consueto o normale. Non una 
singola pietra, né una singola nuvola al di sopra di essa. Non un giorno, 
né la notte che segue. E soprattutto, non una singola esistenza, 
l’esistenza di nessuno su questa Terra”.

24 PAG.
3,00 EURO 
ISBN 9788861892163 



41

Andrea Semplici 
IN VIAGGIO CON KAPUŚCIŃSKI 
Dialogo sull’arte di partire
Il primo gesto di ogni viaggio è il partire. Il narratore viaggiante Andrea 
Semplici racconta il suo incontro, letterario e reale, con Ryszard 
Kapuściński, tracciando un ritratto toccante dello scrittore-reporter  
che per molti è diventato leggenda, ma soprattutto dell’uomo,  
un uomo che “non riusciva a smettere di partire”.

ANCHE EBOOK

32 PAG.
3,00 EURO 
ISBN 9788861891180

Andrea Semplici
IN VIAGGIO CON CHE GUEVARA
Quando partire, come e perché
Dall’Argentina al Cile sulle tracce del giovane Ernesto Guevara.  
Da Córdoba, affollata e allegra, a Valparaíso, la città verticale; e poi Buenos 
Aires, la Regione dei Laghi, la casa di Alta Gracia dove Ernesto trascorse 
l’infanzia, e il battello Modesta Victoria, ancora oggi in servizio, che lo 
traghettò in Patagonia. Andrea Semplici ha ripercorso le strade del futuro 
eroe della revolución cubana e ci consegna un racconto appassionante  
che invita a partire. Con indicazioni pratiche per organizzare il viaggio.

48 PAG.
4,00 EURO
ISBN 9788861891166

Valerio Massimo Visintin
IL MESTIERE DEL PADRE
Un cronista tutto d’un pezzo e una Milano che non c’è più, ormai ridotta 
a città “brutale e polverosa, distratta ed egoista”. Valerio Massimo 
Visintin dedica un racconto intimo e commovente a suo padre Luciano, 
mitica firma del “Corriere della sera”. Un giornalista d’altri tempi 
che cercava le notizie consumando la suola delle scarpe, un uomo 
“cocente e romanzesco” che ai suoi occhi di bambino diventava 
“il Maigret di Gino Cervi”, e che è riuscito a trasmettergli come un virus 
benigno la passione per la scrittura.

48 PAG.
4,00 EURO
ISBN 9788861891791
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A cura di Francesca Frediani
MA TU QUANTI LIBRI SCRIVI IN UNA SETTIMANA? 
Quando i bambini intervistano gli scrittori
Uno scrittore e una classe di bambini: ingredienti esplosivi che danno vita 
a un dialogo sorprendente in cui gli autori si trovano a raccontarsi 
in maniera inedita, anche per se stessi. Dimenticate le interviste 
classiche: i bambini hanno il coraggio delle domande appassionate  
e spontanee. Quelle che tutti, in fondo, vorremmo fare al nostro scrittore 
preferito. 

ANCHE EBOOK

152 PAG.
8,00 EURO 
ISBN 9788861892316

Giulio Mozzi
(NON) UN CORSO DI SCRITTURA E NARRAZIONE 
“Ma si può imparare a scrivere e raccontare? La domanda è rituale.  
Rispondo: si può insegnare tutta la parte tecnica dello scrivere e del 
narrare. A me è stata insegnata.” Questo libro presenta l’attività dello 
scrivere e del narrare come una normale attività umana, buona per la vita 
come il far da mangiare, l’andare a spasso e il conversare con gli amici. 
Anche per questo è un po’ divagante, e i discorsi più teorici, i commenti 
ai testi e l’illustrazione di regole si mischiano continuamente con ricordi  
di lezioni, pezzi d’autobiografia, conversazioni notturne con amici e colleghi.

ANCHE EBOOK

240 PAG.
14,90 EURO 
ISBN 9788861891050

Davide Musso
VOGLIO FARE LO SCRITTORE
Consigli per aspiranti autori in dieci interviste a editor e agenti
In base a quali criteri vengono scelti i testi da pubblicare? Come conviene 
presentarsi a un editore per avere qualche speranza che il nostro testo venga 
perlomeno guardato? Dove sta andando l’editoria italiana? Siamo entrati 
in dieci case editrici e agenzie letterarie girando queste domande  
ad altrettanti editor, editori e agenti. Il risultato è una serie di consigli 
preziosi per chi ha un manoscritto nel cassetto, ma anche una fotografia  
del mondo editoriale visto da dietro le quinte. 

128 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861890183

Silvia Ognibene
ESORDIENTI DA SPENNARE
Come pubblicare il primo libro 
e difendersi dagli editori a pagamento
Avete un manoscritto nel cassetto e volete pubblicarlo? Nessun problema, 
basta mettere mano al portafogli. Ma è giusto pagare per pubblicare? 
Ed è proprio vero che non esiste alternativa? Questo libro-inchiesta  
è un viaggio nel sottobosco di un’editoria “parallela” che promette di 
stampare opere di esordienti che difficilmente arriveranno sugli scaffali  
delle librerie, e fornisce agli aspiranti autori strumenti utili per difendersi. 

144 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861890176

Si scrive per comunicare, per non perdere la memoria di un fatto, 
per testimoniare. Spesso si scrive per passione. Questi libri nascono 
come strumenti pratici per chi volesse conoscere meglio cosa sta dietro 
le quinte della scrittura e come funzionano i meccanismi del mondo 
editoriale.

COLLANA SCRITTURE
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Cristiano Pravadelli, Mattia Tasso 
RIPARTI DA QUI 
Gioca le tue carte e trova il lavoro giusto per te
Cercare lavoro è come il Gioco dell’oca: avanzi di due caselle, torni 
indietro di una, stai fermo un turno. E ogni tanto ti tocca ricominciare 
da capo. Se devi cambiare impiego o sei alla prima esperienza, questo 
è il libro per te: grazie a una formula originale che unisce il coaching  
di uno psicologo alla narrazione, arriverai a definire il percorso più 
efficace per raggiungere i tuoi obiettivi. 

ANCHE EBOOK

120 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861893337

Cristiano Pravadelli, Mattia Tasso 
SONO COTTO DI TE
Cucina gli ingredienti per una gustosa storia d’amore
Arianna e Francesco convivono. Sono giovani e innamorati, ma il ménage 
riserva sorprese difficili da gestire, e se ci si mette anche la noia la crisi 
è dietro l’angolo. Arianna fiuta il pericolo e convince Francesco  
a partecipare a un workshop del dottor Socrate, un pittoresco psicologo 
e life coach che dà appuntamento ai due (e ai lettori) nella cucina 
di un ristorante... Una lettura dinamica e interattiva per capire come 
raggiungere un benessere duraturo con la vostra dolce metà.

ANCHE EBOOK

128 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861893146

Cristiano Pravadelli, Mattia Tasso 
UNA VITA AD ARTE
Sfrutta le qualità che hai e ridipingi il tuo futuro
Annarita ha 27 anni, fa la commessa in un negozio di orologi, 
ma il ticchettio delle lancette non ha nulla a che vedere con la sua vita: 
vorrebbe avventurarsi in un campo nuovo, però non è sicura di avere 
il talento necessario. L’incontro con il dottor Socrate, un eccentrico 
psicologo e life coach, l’accompagnerà a dipingere il proprio sogno. 
Un libro-attività che unisce una storia frizzante ai consigli di un esperto.

ANCHE EBOOK

128 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861893139

State attraversando una fase critica o di noia? Volete cambiare lavoro  
e non sapete come fare? Volete aiutare il vostro rapporto di coppia?  
Una collana di manuali narrativi per chi è in cerca di risposte su come 
migliorare la propria vita e trasformare le crisi in opportunità di crescita.

COLLANA PRATICAMENTE
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Miriam Giovanzana
FERMO COME UN ALBERO, LIBERO COME UN UOMO
Storia di Chico Mendes in difesa della foresta
Il 22 dicembre 1988 Chico Mendes muore sulla porta di casa, ucciso 
da un colpo di fucile.
Un libro per non dimenticare la storia di chi seppe unire seringueiros, 
indios, sindacalisti, preti e politici attorno a un’idea rivoluzionaria 
di foresta: un luogo senza padroni, in cui alberi e uomini possano vivere 
e crescere insieme, gli uni custodi degli altri.

ANCHE EBOOK

144 PAG.
8,00 EURO 
ISBN 9788861892781

Andrea Semplici 
L’ISOLA LONTANA DAL MARE
Dall’Africa a Hispaniola: in viaggio tra i cañeros  
della Repubblica Dominicana
In Repubblica Dominicana c’è un’isola nell’isola che non finisce  
sui cataloghi patinati delle agenzie di viaggio: è la zona dei bateyes, 
villaggi immersi nelle piantagioni di canna da zucchero dove  
si intrecciano le storie e i destini dei tagliatori di origine haitiana, sospesi 
tra riti ancestrali e il desiderio di un presente più giusto.

144 PAG.
8,00 EURO 
ISBN 9788861891982

Anna Jannello
LA MUSICA DEL DESERTO
Da Timbuctu a Bamako, alla scoperta dei suoni del Sahara
25 giorni in Mali sulle note dei ritmi africani. Dal Festival au désert  
tra le dune nei dintorni di Timbuctu, alla visita della “città misteriosa”, 
dalla discesa lungo il fiume Niger in pinasse fino alla confusione della 
capitale Bamako. Il racconto di un viaggio di turismo responsabile denso 
di incontri e concerti indimenticabili in un Paese mitico e ricchissimo 
di storia.

142 PAG.
7,00 EURO 
ISBN 9788861891357

Carlo Giorgi
AVVOCATI PER NIENTE
Vi hanno raccontato che la legge è uguale per tutti. Poi un giorno avete 
bisogno di un avvocato, ma non potete pagarlo e non troverete mai 
nessuno disposto a rappresentarvi gratuitamente. Avvocati per niente 
è il nome di un’associazione milanese che ha fatto dell’assistenza legale 
gratuita la sua arma contro le diseguaglianze e le ingiustizie, e questo libro 
raccoglie alcuni dei casi (vinti) più clamorosi: come quando Antonino 
perse i documenti e la residenza trasformandosi in un fantasma, o quando 
un comune lombardo negò il “bonus bebè” ai figli dei residenti stranieri.

150 PAG.
7,00 EURO 
ISBN 9788861891685

Una collana dedicata a chi si batte nell’ombra per un mondo diverso, 
a chi sa viaggiare in punta di piedi in terre lontane, a chi è toccato 
di vivere nelle periferie del nostro mondo senza averlo scelto 
e ha deciso di raccontarlo.

COLLANA PERIFERIE
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Monica Dengo
LASCIA IL SEGNO
Il piacere di scrivere a mano per sé e per gli altri
Un manuale di calligrafia sui generis. Agile, colorato, un po’ libro, un po’ 
taccuino. Pensato per chi non usa carta e penna nemmeno per scriverci  
la lista della spesa. Per scoprire il potenziale creativo di una pratica 
semplice e naturale, i cui benefici sull’attività cognitiva sono 
scientificamente provati. E ritrovare il gusto di esprimersi attraverso un 
segno personale che sia bello, piacevole da tracciare e facile da leggere.

136 PAG. A COLORI
15,90 EURO 
ISBN 9788861894433

Silvia Amodio
IO ERO, SONO, SARÒ
Quarantanove donne accomunate da una vicenda sempre più diffusa: 
l’incontro con il tumore al seno. Lo sguardo delicato e sincero della 
fotografa le accoglie su un set che le fa sentire di nuovo belle e femminili,  
e le mette a nudo. Tra loro anche il caso più raro di un uomo.  
Cinquanta immagini che raccontano con grazia la lotta e la speranza,  
ma soprattutto il traguardo di una rinascita. Il catalogo della mostra 
omonima voluta da Coop Lombardia.

120 PAG. A COLORI
22,00 EURO 
ISBN 9788861894808

Aa. Vv.
MAUA
Museo di arte urbana aumentata
Un’esposizione senza pareti, ma con cinquanta muri, che propone
a cittadini e turisti cinque percorsi originali alla scoperta della 
coloratissima street art delle periferie di Milano. Ma in questa avventura
la realtà non basta, e il digitale trasporta in un’altra dimensione: ogni 
opera inquadrata con lo smartphone ne genera una nuova sullo schermo. 
Un’esperienza che regala un’immagine inedita della città e ispira forme
di cultura condivisa, democratica e accessibile.

168 PAG. A COLORI
12,50 EURO
ISBN 9788861894570

Gianni Biondillo
PASSAGGIO A NORD-OVEST
Milano a piedi, dal Duomo alla nuova Fiera
Gianni Biondillo decide di partire con le figlie per un “viaggio” ai confini 
della metropoli, seguendo il fil rouge dei commerci, degli scambi e delle 
grandi fiere, di cui Milano è sempre stata protagonista. Dalla medievale piazza 
dei Mercanti al primo centro commerciale della città; dall’Acquario civico, 
padiglione dell’Esposizione Universale del 1906, a ciò che oggi rimane di Expo 
2015. Il racconto di un tracciato originale, che evita le mete del turismo “mordi 
e fuggi”: una miniera di storie a cielo aperto, da esplorare mappa alla mano.

ANCHE EBOOK

108 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861893825

Alessandro Bonaccorsi
LA VIA DEL DISEGNO BRUTTO
Riprenditi la liberta di disegnare e non smettere più!
La maggior parte delle persone non sa disegnare e quindi non disegna. 
Parla, scrive, pensa, canta, ma non disegna. Le nostre mani si sono 
abituate a guidare, cucinare, scrivere su una tastiera, ma hanno 
dimenticato la gioia di tracciare segni, il gusto di far fluire la penna 
sul foglio, in piena libertà. La Via del Disegno Brutto è un percorso 
pratico, divertente e adatto a tutti, che ti accompagna a esplorare 
il tuo tratto, la tua fantasia, il mondo. La felicità è a portata di matita! 

200 PAG. A 2 COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861895225
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ALTRI TITOLI

 COLLANA PERCORSI 
9788861893832 TUTTE LE STRADE PORTANO A PIEDI A ROMA AA. VV.   3,00 EURO
9788861891708 A PIEDI A ROMA Clara Coppini, Massimo Dalla Torre   12,00 EURO

 COLLANA ACCHIAPPASTORIE
9788861893962 POSSO DIRTI UN SEGRETO? Anna Kang, Christopher Weyant   10,00 EURO
9788861893689 QUELLA (NON) È MIA Anna Kang, Christopher Weyant   10,00 EURO
9788861893627 MARILENA LA BALENA Davide Calì, Sonja Bougaeva   10,00 EURO
9788861893269 AMICI DI PIUMA Isabelle Simler  18,00 EURO
9788861893450 ESSERE O APPARIRE Jorge Luján, Isol  12,00 EURO
9788861893443 QUEL MOSTRO DEL MIO VICINO Veronique Massenot, Pascal Vilcollet   15,00 EURO
9788861893436 TI AMO OGNI GIORNO Malika Doray   10,00 EURO
9788861892972 UN LIBRO A GRANDEZZA NATURALE Jorge Doneiger   15,00 EURO
9788861893313 L’INCREDIBILE AVVENTURA DI UN BIMBOGATTO Etgar Keret, Aviel Basil   15,00 EURO
9788861893306 BESTIARIO MECCANICO Laëtitia Devernay   15,00 EURO
9788861891890 UNA NONNA TUTTA NUOVA Elisabeth Steikellner, Michael Roher   10,00 EURO
9788861893122 L’INCANTESIMO DELLA LUPA Clémentine Beauvais, Antoine Déprez   15,00 EURO
9788861893061 CHAPEAU! Marianna Coppo   15,00 EURO
9788861893009 CAPPUCCETTO ROSSO Juanjo G. Oller   12,00 EURO
9788861891753 WINSTON J.D. Okimoto, J. Trammell   15,00 EURO
9788861891562 IL MIO LEONE Mandana Sadat   7,50 EURO
9788861892224 MARTA E L’ACQUA SCOMPARSA Emanuela Bussolati   7,50 EURO
9788861890756 L’AFRICA IN CITTÀ Chiara Dattola   7,50 EURO
9788861891234  I MISTERIOSI TATUAGGI DI MIO PAPÀ Ali Naseri, Neda Azimi   7,50 EURO
9788861891296 IL GRANDE SOGNO DELLA CASCINA CUCCAGNA Emanuela Bussolati   7,50 EURO
9788861891487 QUESTA NON È UNA BABY-SITTER Gabriella Kuruvilla, Gabriella Giandelli    12,00 EURO
9788861892347 STELLA - SIRENA DEL MARE Marie-Louise Gay   10,00 EURO
9788861892576 IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE E LA SCOPERTA DELL’AMICIZIA Hoda Haddadi   7,50 EURO
9788861893641 GIOCHI TRADIZIONALI DEL SENEGAL Laminaire   7,50 EURO
9788861893634 CONCERTO PER ALBERI Laëtitia Devernay   18,00 EURO
9788861893405 LA REGINA DEI COLORI Jutta Bauer   12,00 EURO
9788861893320 PRIMA DELLA PRIMA Karla Kuskin, Marc Simont   10,00 EURO
9788861893665 LA STAGIONE DEI FRUTTI MAGICI Levi Pinfold   15,00 EURO
9788861894112 C’È UNA TIGRE IN GIARDINO! Lizzy Stewart   15,00 EURO
9788861894471 I FURBI SIAMO NOI! Emanuela Bussolati, Silvio Boselli  7,00 EURO
9788861894587 OGNI COSA AL SUO POSTO! Emanuela Bussolati, Silvio Boselli   7,00 EURO
9788861894594 LA MERAVIGLIOSA RICICLETTA Emanuela Bussolati, Silvio Boselli   7,00 EURO
9788861894037 UN NUOVO ORIZZONTE Rebecca Young, Matt Ottley   15,00 EURO
9788861890831 LA CASETTA SEGRETA SULL’ALBERO Brianne Farley   14,00 EURO
9788861893795 MEZZACALZETTA DOVE SEI? Benjamin Chaud   15,00 EURO

ALTRI TITOLI
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 COLLANA ECOFFICINE
9788861892651 TROTTOLE, RUZZOLE, LIPPA E COMPAGNIA Carlo Carzan, Maddalena Gerli   12,00 EURO
9788861893085 PICCOLA ERBORISTERIA DOMESTICA Anne McIntyre   15,90 EURO

 COLLANA NARRATIVA
9788861890497 IL SUDARIO NON HA TASCHE Horace McCoy   14,00 EURO
9788861890619 L’OMBRA DEL CUOCO Valerio Massimo Visintin   12,00 EURO
9788861891913 UNA NOTTE LUNGA ABBASTANZA  Michele Monina   14,00 EURO

 COLLANA SCONFINAMENTI
9788861891449 DA TRIPOLI AL MESSAK Luca Cosentino   7,50 EURO
 

 COLLANA ARCHIVIO DIARISTICO
9788861892507 LASCIATO NUDO E CRUDO Castrenze Chimento   10,00 EURO
9788861891531 IL GIARDINO DEI FIORI D’ASFALTO Alessandra Pierattelli   13,00 EURO
9788861891302 DIE KATASTROPHE Sabrina Perla   14,50 EURO
9788861891777 BELLEZZE STO ARRIVANDO Armando Viselli   14,00 EURO
 

 COLLANA SAPORI  
9788861892149 IL RE DEL FORNELLETTO Lorenzo Buonomini, Jacopo Manni   10,00 EURO
9788861892378 LIBERA TAVOLA Lorenzo Buonomini, Jacopo Manni   10,00 EURO
9788861893214 CACCIATORI DI RICETTE E GIRAMONDO April V. Walters   12,00 EURO

 COLLANA STILI DI VITA  
9788861891500 NIENTE SESSO, SONO INCINTA! Stefania Cecchetti   12,00 EURO
9788861891692 CASA TOSSICA A cura di Rita Dalla Rosa   12,00 EURO
9788861891715 PROVE DI FELICITÀ QUOTIDANA Luca Gaggioli, Antonella Valer   10,00 EURO
9788861891760 ARIA PULITA A SCUOLA Rita Dalla Rosa   12,00 EURO
9788861892422 CON LE MANI NELLA TERRA Alessandro Vergari   10,00 EURO

 FUORI COLLANA
9788861890565 LA STORIA SUI MURI Davide De Luca   25,00 EURO
9788861891272 MILANO E LA CA’ GRANDA Vincenzo Bevacqua   20,00 EURO




