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Jörg Mühle
VOLA VOLA CONIGLIETTO
NOVITÀ Altalena. Boccacce e smorfie. Schizzi d’acqua. E, naturalmente, 
il “vola vola”!
In questo nuovo episodio, Coniglietto mette in scena i passatempi 
e gli scherzi più amati dai piccoli. Da leggere e “giocare” insieme ai bimbi, 
per ritrovare i propri gesti in quelli del protagonista e divertirsi con lui!

22 PAG. A COLORI 
8,90 EURO
ISBN 9791259960092
CARTONATO

PER I PIÙ PICCOLI

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

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.

Jörg Mühle
CONIGLIETTO HA LA BUA
Il terzo titolo della serie che vede protagonista Coniglietto, qui alle prese 
con un’altra situazione ben nota ai più piccoli: la bua. I bimbi potranno 
asciugargli le lacrime, curarlo con un cerotto, fargli qualche coccola…  
e Coniglietto sarà di nuovo pronto per correre e giocare!  
Un modo divertente per “esorcizzare” i piccoli traumi e sperimentare 
empatia e gentilezza.

22 PAG. A COLORI 
8,90 EURO
ISBN 9788861895096
CARTONATO

22 PAG. A COLORI 
8,90 EURO
ISBN 9788861895553 
CARTONATO

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
CARTONATO
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Édouard Manceau
BOBÒ PUPAZZO DISTRATTO
Bobò è un pupazzone molto dolce, ma anche parecchio distratto. 
Pagina dopo pagina, ecco che scompaiono i suoi piedi, la bocca, 
le braccia, gli occhi... Alla fine, resta solo il naso rosso, che assomiglia 
proprio... a un pulsante magico: basta premerlo, e pupazzo Bobò 
ricompare tutto intero. Pronto per una sessione di solletico! 
Un libro cartonato interattivo, che stimola lo spirito d’osservazione 
dei più piccoli e li accompagna mentre imparano a “nominare” le parti 
del corpo.

28 PAG. A COLORI 
10,90 EURO
ISBN 9788861897366
CARTONATO

Susanne Strasser
CHI DORME NEL LETTONE?
Gli animali dormono tutti della grossa, solo la foca è sveglia: le scappa 
la pipì! Allora salta giù dal letto ed esce dalla stanza. Ma poi, uno a uno,  
si svegliano anche gli altri: c’è chi ha sete, chi si è dimenticato di lavarsi 
i denti, chi vuole il coniglio di peluche. In realtà vanno tutti a infilarsi 
nel letto del bambino, che alla fine si vede costretto a metterli in fuga... 
facendo una puzzetta! Un boardbook divertente da leggere prima della 
buonanotte.

Susanne Strasser
LA TORTA È TROPPO IN ALTO!
L’orso ha fame! E sul davanzale più alto della casa c’è una torta che 
sembra buonissima. Come fare? Gli altri animali salgono uno sull’altro 
per raggiungerla, ma proprio sul più bello, qualcuno si affaccia alla 
finestra e gli gioca uno scherzetto. 

Susanne Strasser
BALENA, VENGO ANCH’IO!
È il giorno del bagno e la balena si rilassa nella vasca. A uno a uno, però, 
si presentano: la tartaruga con il mal di schiena, il castoro infreddolito,  
il fenicottero con le zampe sporche, il bambino con la barchetta gigante... 
la balena lascia entrare tutti, ma così si sta sempre più scomodi.
Ecco che ha un’idea: spruzza l’acqua dappertutto e allaga la stanza. 
Ora c’è un sacco di spazio e lei può godersi la vasca!

Rob Jones
DOV’È IL SEDERE DI BRIAN?
Brian è un bassotto lunghissimo. Così lungo che non riesce più a trovare 
il suo sedere! Dove può essere finito? Per cercarlo, basta seguire il corpo 
del cane che si srotola per tutta la casa: in ogni stanza vengono 
interpellati diversi personaggi, ma nessuno ne sa niente. E alla fine... 
eccolo lì il sedere di Brian: è ancora a letto, quel pigrone! 
Un board book formato leporello lungo oltre 2 metri e illustrato su 
entrambi i lati, per imparare i nomi delle stanze e i versi degli animali.

Caroline Dall’Ava
CHI SONO?
“A casa sono una mamma e al lavoro una dottoressa.” 
“Al parco sono un bimbo scatenato e a scuola un bravo alunno.” 
“Di giorno sono un gatto coccolone e di notte un temibile cacciatore.” 
Ognuno di noi può essere tante cose! Dipende dal momento della 
giornata, dal luogo, dall’umore, dalle persone con cui siamo... Un libro 
coloratissimo, semplice e intelligente, che invita i più piccoli a sentirsi 
liberi di muoversi fra ruoli diversi. Un sistema di fustelle permette di 
giocare con i visi dei personaggi nelle varie situazioni.

24 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897458

24 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861896369
CARTONATO

22 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896925
CARTONATO

22 PAG.
LEPORELLO A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897557
CARTONATO

48 PAG. A COLORI 
13,50 EURO
ISBN 9788861897427
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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.

Satoshi Iriyama
PANDA E PANDINO COSA FANNO?
Per chi ha amato “Pandino cosa fa?”, ma anche per chi ancora non lo 
conosce, questa volta, insieme al piccolo panda c’è anche un adulto, così 
il gioco dell’imitazione coinvolge grandi e piccini. Grazie a illustrazioni 
semplici e divertenti, che aiutano a visualizzare i gesti e le parti del corpo, 
Panda e Pandino imitano i fuochi d’artificio, le ciliegie, la barchetta…  
E ci invitano a fare lo stesso! 

40 PAG. A COLORI 
10,90 EURO
ISBN 9788861895119

40 PAG. A COLORI
10,90 EURO
ISBN 9788861895928

Daisy Hirst
AI MOSTRI PIACE MANGIARE
Non solo pastasciutta, polpette e torta, ma anche sedie, scarpe, rastrelli:  
i piccoli mostri amano rosicchiare e sbausciare di tutto! Riusciremo  
a convincerli che alcune pappe sarebbero più adatte di altre? “Lucy 
mastica i trattori, Dino ingoia televisori... ma giù nel tuo pancino,  
ci sta meglio un bel panino!”

Daisy Hirst
AI MOSTRI PIACE VESTIRSI
Un corteo di simpatici baby mostri alle prese con la vestizione mattutina, 
dove non sempre ogni cosa va per il verso giusto: “Peter e Leo con le 
tutine, Anna indossa le macchinine. Mutande in testa per Teodoro,  
Erica prova con un pomodoro”. L’idea migliore è indossare tutto quel che 
si trova, come sceglie di fare l’ultima mostriciattola...

Lucie Phan
CROC CROC MORDICCHIA!
Croc Croc è un coccodrillino a cui piace fare domande: in ogni pagina  
si rivolge direttamente al piccolo lettore per chiedergli come si chiama, 
qual è il suo libro preferito, qual è il suo peluche preferito… ed è felice  
di mostrare a sua volta i propri gusti e i propri giochi. Ma quando arriva 
all’argomento “cibo”, grazie a una speciale pagina pop up, scopriamo  
che il piatto preferito di Croc Croc è proprio…

18 PAG. A COLORI 
8,90 EURO
ISBN 9788861897052
CARTONATO

18 PAG. A COLORI 
8,90 EURO
ISBN 9788861897045
CARTONATO

24 PAG. A COLORI 
8,90 EURO
ISBN 9788861895669 
CARTONATO

Alexandra Garibal, Marianne Vilcoq
PILÙ E PAPÀ LUPO
Un coniglietto da sgranocchiare
NOVITÀ Il temibile Signor Lupo trova una cesta con un baby coniglio: 
l’ideale per il pranzo di domani! Ma il coniglio è davvero piccino, meglio 
farlo crescere e ingrassare un po’. Così il lupo gli prepara molte pappe 
prelibate, lo porta fuori a prendere aria, lo cura quando ha la febbre... 
E quando finalmente il coniglio è pronto per essere mangiato, ecco la sua 
prima parola: papà! Al lupo commosso non resta che adottarlo per 
sempre. 

32 PAG. A COLORI 
10,90 EURO
ISBN 9791259960634
IN USCITA A GIUGNO
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Lucy Cousins
PINA GIOCA ALL’ARIA APERTA
La corsa coi sacchi, il tiro alla fune, l’hula-hoop e persino la gara  
di “vestiti strambi”: oggi Pina e i suoi amici giocano all’aperto, ci sono  
la squadra blu e la squadra rossa, qualcuno vince, qualcuno perde,  
ma tutti si divertono un mondo! Un albo sul gusto di stare fuori insieme 
agli altri, e sul piacere del gioco di squadra al di là della competizione.

Lucy Cousins
PINA ADOTTA UN CUCCIOLO
La gatta di Pinguino ha appena avuto quattro cuccioli e Pina decide  
di adottarne uno: gli dà la pappa, gli cambia la lettiera e lo porta  
dal veterinario. Badare a un cucciolo è un gran lavoro! Ma poi arriva  
anche il momento dei giochi e delle coccole...  
Un albo tenero e delicato che racconta ai più piccoli cosa significa 
prendersi cura di un animale domestico.

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.

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. 

32 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896741

32 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896734

16 PAG. A COLORI
9,90 EURO
ISBN 9788861895379
CARTONATO

16 PAG. A COLORI 
9,90 EURO
ISBN 9788861895515
CARTONATO

Jörg Mühle
DUE A ME, UNO A TE
Tornando a casa, l’orso trova tre funghi. La donnola li cucina per bene, 
ma quando si mettono a tavola cominciano i guai. Ognuno è convinto  
di avere diritto a due funghi: l’orso perché è più grosso, la donnola perché 
è più piccola, l’orso perché li ha trovati, la donnola perché li ha cucinati… 
e così via in una escalation di argomentazioni sempre più esilaranti… 
finché, in un batter d’occhio, la volpe risolve la questione. Dall’autore 
dell’apprezzata serie “Coniglietto“, un albo con illustrazioni e dialoghi 
pieni di humour sul tema della condivisione. 

32 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861895577

Anne Hunter
PICCOLINO DOVE SEI? 
Papà volpe cerca il suo cucciolo in giro per il bosco: guarda sull’albero, 
ma lì c’è solo il gufo. Prova dietro la collina, ma lì incontra un orso feroce. 
Nell’acqua dello stagno? Neanche! Alla fine, con l’aiuto di Mamma volpe, 
il papà scopre che Piccolino è sempre stato con lui… ma si divertiva  
a nascondersi! 
Un libro tenero e pieno di humor, che mette in scena uno dei giochi  
più amati dai piccoli.

40 PAG. A COLORI 
12,90 EURO 
ISBN 9788861896413 
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Pija Lindenbaum
BARBONCINI E PATATINE
NOVITÀ Ullis, Ludde e Katta sono tre cani felici: vivono su un’isola 
bellissima, coltivano patate (che amano tanto) e nel tempo libero  
si concedono un bel tuffo in piscina. Cosa potrebbero volere di più?  
Un brutto giorno però, l’isola viene colpita da una grande siccità e i tre
cagnolini sono costretti a partire. Quando raggiungono una nuova isola 
abitata da tre barboncini (ghiotti di patatine fritte!) tirano un sospiro 
di sollievo, ma ben presto scoprono che non tutti i barboncini sono 
ospitali come credevano…

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960405
IN USCITA A GIUGNO 

Gaëtan Dorémus
QUATTRO ZAMPE PER ANDARE LONTANO
A quattro zampe puoi conquistare il mondo. Scoprire le sensazioni  
del terreno, camminare sull’erbetta fresca (ma attento a non pungerti  
con i cardi!), tuffarti nelle pozzanghere e schizzare fango dappertutto... 
E se ti spingi troppo lontano, non devi aver paura: papà sarà sempre 
pronto a correre in tuo aiuto per riabbracciarti.

María Ramos
BIMBO BUBBLE VA A SCUOLA
Bimbo Bubble oggi è triste! Deve andare alla nuova scuola e ha paura che 
nessuno voglia giocare con lui. Del resto, è l’unico bimbo fatto di chewing 
gum... Ma poi scopre che anche gli altri compagni sono tutti unici a modo 
loro. Conoscere tanti bimbi diversi è la cosa più divertente che c’è! 
Un libro perfetto per affrontare con allegria le paure del primo giorno  
di scuola.

Guilherme Karsten
SCAPPA! 
Gli animali della foresta sono in subbuglio! Una pericolosa minaccia  
si avvicina, tutti lo sanno, tutti cercano di mettersi al riparo, bisogna 
scappare, nascondersi senza lasciare traccia, perché quando “lui”  
arriverà se la vedranno brutta... La tensione è alle stelle, finché,  
con un colpo di scena, scopriamo che il temuto nemico altri non è  
che un topolino, che sta contando fino a dieci... Del resto una partita  
a nascondino può essere una faccenda molto seria!

40 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861897007

36 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861897182

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861896611

ALBI ILLUSTRATI
Nora Brech
UN COMPLEANNO AL POLO NORD
NOVITÀ L’orsa polare Ida ha preparato tutto: la torta, le candeline, 
i palloncini. L’unico problema sono gli invitati, pare che lì dove abita lei 
non ci sia proprio nessuno... Ma Ida non si scoraggia, fa la valigia
e parte per un viaggio intorno al mondo: si ferma a invitare la balena 
che nuota nell’oceano, le volpi del bosco, i coccodrilli della savana, i gatti 
randagi della città, fino ai pinguini del Polo Sud. E dopo tutto questo
viaggio, la festa non può che essere un gran successo!

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960658
IN USCITA A GIUGNO
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Job van Gelder
INVENZIONI PER DIVENTARE GRANDI
NOVITÀ Cosa vuoi essere da grande? I protagonisti di questo albo
hanno le idee chiare: un astronauta (ovviamente!), una strega,  
un cavaliere, un ornitologo, un cameriere-cuoco, un artista, un attore-
albero, un inventore di macchine inutili, “qualcosa con gli animali”,  
un pilota di auto da corsa, una piratessa-rubacuori… Da grande posso 
essere quello che voglio! 

Mikołaj Pasiński, Gosia Herba
FESTA A VILLA SCINTILLA
NOVITÀ Gli abitanti di Villa Scintilla sono molto indaffarati: Pantera 
Nera si occupa della sua collezione di piante rare, gli Oranghi cucinano 
torte, Cane scolpisce il marmo, Pipistrello studia una coreografia, le Rane
scrivono il testo di una canzone per il rapper Little Topo... Stasera infatti 
c’è la gran festa sul terrazzo, a cui tutti contribuiranno con la propria 
specialità!

Okay Tina
TINA E I CALZINI SPAIATI
NOVITÀ Tina si prepara per andare alla festa di Lili ma uno dei suoi 
calzini preferiti è bucato. Che fare? Idea! Indosserà due calzini spaiati.
Per strada tutti le fanno notare la stranezza e Tina comincia a essere 
piuttosto demoralizzata. Per fortuna Lili riuscirà a farle apprezzare  
il valore della sua diversità, e la nuova moda dei calzini spaiati farà 
tendenza tra tutti i partecipanti alla festa!

Sabine Lipan, Manuela Olten
MAMMA, C'È UN ORSO ALLA PORTA!
NOVITÀ All’undicesimo piano di un palazzo di città, un orso si aggira 
sul pianerottolo. Possibile?! E come ci è arrivato? Ma ovviamente con 
l’ascensore! E perché mai sarebbe salito fin lassù?
Un dialogo scoppiettante tra mamma e bambino, da cui prende forma  
la storia di un orso che lascia la sua tana per vedere finalmente il mare 
almeno una volta nella vita, e per fare una bella merenda a base di torta,
visto che nel bosco nessuno gli cucina mai niente.

Deborah Marcero
UN BARATTOLO DI EMOZIONI
NOVITÀ Che fatica emozionarsi! Luis non riesce a gestire la paura
del buio, la rabbia per una partita andata male, la gelosia per il suo amico 
Max, l’entusiasmo per la musica, che lo fa ballare davanti ai compagni  
di classe, ma poi anche vergognare. Per risolvere il problema, decide  
di chiudere in un barattolo ogni cosa che sente, e di nascondere i barattoli 
dentro a un ripostiglio. Finché lo spazio finisce, e il ripostiglio “esplode”  
in una valanga di colori...

Deborah Marcero
UN BARATTOLO DI STELLE 
Luis ama raccogliere foglie, sassi e fiori in barattoli di vetro. Quando 
incontra Iris, insieme scoprono che nei barattoli si possono conservare 
tante altre cose: le sensazioni dell’inverno, le novità della primavera,  
i ricordi dell’estate. Ma un giorno Iris deve trasferirsi in città, e la loro 
amicizia sembra destinata a finire. Finché, in una notte di nostalgia, Luis 
ha un’idea: raccoglie un barattolo di stelle e lo spedisce all’amica, che  
a sua volta gli manda i suoni e le voci della metropoli. Grazie agli amati 
barattoli, i due trovano un nuovo modo di comunicare e “stare insieme”.

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960481
IN USCITA A GIUGNO

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960498
IN USCITA A GIUGNO

36 PAG. A COLORI 
12,90 EURO 
ISBN 9791259960627
IN USCITA A GIUGNO

36 PAG. A COLORI 
12,90 EURO 
ISBN 9791259960641
IN USCITA A GIUGNO

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960535
IN USCITA A GIUGNO

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861896451
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Daniela Carucci, Giulia Pastorino
DENTRO ME COSA C'È?
NOVITÀ Se provi a guardarti dentro all’ombelico, puoi trovarci il buio,  
il mal di pancia, l’emozione… E soprattutto una gran fame, tanto da aver 
voglia di mangiare persino tua sorella. E poi? Tra i denti ci sono salti  
e bignè. Dietro le orecchie, rivoluzioni. Nei piedi, qualcosa di strano, visto 
che crescono un po’ tutti i giorni. Nel naso c’è un mondo intero.
Tra stupore, turbamento e infine anche orgoglio, il piccolo protagonista 
racconta il proprio corpo e scopre di sentirsi diverso e straordinario, come 
ciascuno di noi!

Chris Naylor-Ballesteros
ELVIS E OTTO. L'AMICIZIA VINCE!
NOVITÀ La volpe Elvis e l’orso Otto sono amici per la pelle.  
Peccato che a nascondino, il loro passatempo preferito, sia sempre e solo 
uno a vincere. Finché… quella sciarpona rosa fluo offrirà l’occasione per 
una meravigliosa scoperta, una delle più belle anche nel mondo degli 
umani! Per chi ha già molto amato Cosa c’è nella tua valigia?, un nuovo 
capolavoro di Chris Naylor-Ballesteros.

Chris Naylor-Ballesteros
COSA C’È NELLA TUA VALIGIA?
Un giorno arriva uno strano animale, impolverato e stanco, con una 
grossa valigia. La volpe, il coniglio e la gallina sono curiosi: cosa ci sarà 
dentro? Secondo lo straniero, tutta la sua casa.
Increduli e diffidenti, gli animali decidono di rompere la valigia… 

Liniers
SCRITTO E ILLUSTRATO DA ME
NOVITÀ Con la sua nuova scatola di colori, Enrichetta si mette all’opera.
Siamo con lei mentre inventa la trama, disegna le scene, si fa domande, 
si emoziona, e pagina dopo pagina dà vita alla mirabolante storia del 
mostro a tre teste e due cappelli, con la piccola Emily che prima lo teme 
e poi si trova ad aiutarlo, e il terribile nemico finale… il mostro a una testa 
e tre cappelli! A metà tra albo illustrato e fumetto, un libro che racconta  
il piacere del processo creativo e fa venire voglia di prendere in mano  
le matite colorate.

Luca Tortolini, Maja Celija
LA VERA STORIA DELLA STREGA CATTIVA
NOVITÀ Nessuno vuole bene alla Strega Cattiva: è brutta, fa paura,  
non può vivere insieme alle persone “normali”. Meglio che si nasconda 
nel bosco, covando rancore e mangiando i bambini smarriti che incontra. 
Fino al momento in cui Hansel e Gretel bussano alla sua porta.
Ciò che succederà dopo è una storia nota, che questa volta però si chiude 
interrogandoci: è inevitabile che finisca così? È così facile distinguere  
i buoni e i cattivi?

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861897861

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861897779

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861895560

64 PAG. A COLORI 
12,90 EURO 
ISBN 9788861897809

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960122

Yukiko Noritake
DUE FRATELLI, UNA FORESTA
NOVITÀ Due fratelli ereditano due metà della stessa foresta. Il primo 
sceglie di viverci in armonia e semplicità. Il secondo ha grandi progetti: 
non ha paura di farsi spazio, cresce senza sosta fino a trasformare 
inesorabilmente il paesaggio. Le due storie scorrono parallele in questo 
albo di grande formato dalle immagini brulicanti e misteriose.
I testi essenziali invitano alla riflessione e al dialogo su ciò che è 
necessario e su come le nostre azioni modellano l’ambiente che ci 
circonda.

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861897656
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Jutta Bauer
JEPPE IN MISSIONE
NOVITÀ Quando il re gli affida un importantissimo messaggio 
da portare al castello del vicino, Jeppe, disponibile e solerte, si butta 
a capofitto nella missione. Si ferma solo ogni tanto, perché... non può 
proprio fare altrimenti! Infatti, tutte le volte che lungo la strada incontra 
un animale bisognoso, Jeppe non riesce a restare indifferente, deve
aiutarlo. Finché, un incontro dopo l’altro, il messaggio rischia davvero 
di arrivare troppo tardi...

Claire Schvartz
UNA NOTTE ALL'INSECT HOTEL
NOVITÀ Bloccata dal maltempo, la famiglia di scarabei Bouzman 
è costretta a pernottare all’Insect Hotel in una camera così scomoda 
che la piccola Suzy non riesce ad addormentarsi. Esce a fare due passi, 
ma tutti quelli che incontra le consigliano di rientrare in stanza: a notte 
fonda un essere minaccioso si aggira per i corridoi! Quasi quasi meglio 
tornare da mamma e papà, ma... cos’è questo rumore? E quel bagliore 
caldo che si sta avvicinando?

Olga Tranchini
FORMICA E CICALA. UN'AMICIZIA IMPREVISTA
NOVITÀ È arrivata la bella stagione e Formica non vede l’ora di mettersi 
al lavoro, ma un incidente la costringe all’immobilità. Che guaio! 
Come farà a preparare le provviste per l’inverno? La sua vicina Cicala non 
sembra porsi il problema: passa le giornate pancia all’aria a godersi 
il sole. A Formica lei non è mai piaciuta, non potrebbero essere
più diverse. E se invece di giudicarla provasse ad ascoltarla? E se Cicala 
avesse ragione?

Mac Barnett, Carson Ellis
CHE COS’È L’AMORE?
Un bambino chiede alla nonna: “Che cos’è l’amore?”. Lei gli suggerisce  
di partire alla ricerca della risposta. Ma a ogni incontro, il ragazzino  
ne ottiene una diversa: “L’amore è un pesce”, dice il pescatore. “L’amore è 
un applauso”, dice l’attore. A lui sembrano tutte sbagliate! Finché un giorno, 
ormai adulto, torna alla casa della sua infanzia e capisce che la risposta era lì, 
a portata di mano, tra le braccia di chi gli ha sempre voluto bene. Una fiaba 
poetica e commovente sulla natura dell’amore e sul senso delle relazioni, 
firmata da due fra i più acclamati autori internazionali.

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960153

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960276

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960085

44 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897380

Jutta Bauer
LA REGINA DEI COLORI
NUOVA EDIZIONE La dispotica regina dei colori vuole giocare con i suoi 
sudditi. Li chiama uno a uno, ma il Blu è troppo sfuggente, il Rosso 
troppo irruento e con il Giallo non riesce a smettere di bisticciare. Tutto 
sembra destinato a impantanarsi in una grigia confusione. Solo un gesto 
liberatorio tornerà a far splendere i colori e scatenerà le energie positive 
di tutti, piccoli lettori compresi. E dopo la lettura, continua a divertirti con 
"Il gioco di Malwida" che trovi in fondo al libro! 

Zoran Drvenkar, Jutta Bauer
TI RICORDI ANCORA
Un uomo e una donna, che si conoscono da quando erano bambini, 
ricordano le scorribande nei campi e gli incontri – veri e immaginari –  
i giorni di pioggia e i giorni di sole, le paure e le gioie. Perché nella vita  
di coppia “chi ha paura delle avventure, è meglio che se ne stia a casa”.
Il racconto di una vita vissuta e assaporata fino in fondo, con testi poetici 
accompagnati dalle bellissime illustrazioni di Jutta Bauer. Un albo bello 
da leggere e rileggere a ogni età.

60 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9791259960283

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861891067
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Maile Meloy, Felicita Sala
LA LIBERTÀ DEL POLPO
Un polpo vive felice nella sua caverna sottomarina finché un giorno viene 
catturato e rinchiuso in un acquario. Una vasca trasparente, però,  
non è il posto giusto per chi ama nascondersi, lo spazio è troppo poco,  
la vita è una vera noia! Al polpo manca la sua libertà, prova a protestare 
ma non serve a nulla: nessuno lo capisce. E così, una notte, decide  
di trovare da solo la via d’uscita per tornare a casa...

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897540

Deborah Underwood, Cindy Derby
OVUNQUE LA NATURA
Passiamo tanto tempo al chiuso – in casa, in macchina, a scuola – ma la 
natura pervade le nostre vite in ogni momento: i semi diventano frutti e pane 
caldo, la sedia è fatta di alberi, il sole ci sveglia la mattina, la notte ci dice 
quando è ora di dormire, il fruscio del vento e il canto degli uccellini bussano 
alle nostre finestre. La natura ci chiama: corriamo fuori a giocare con lei,  
per riscoprire un’amica generosa, una straordinaria compagna di avventure, 
la più creativa fra gli artisti! Un inno al legame primordiale che ci unisce 
all’ambiente, con testi e illustrazioni pieni di poesia e meraviglia.

David Ouimet
IL NOSTRO CANTO PIÙ FORTE
La storia dell’amicizia tra due bambine introverse e un po’ solitarie, 
che si riconoscono come anime affini e insieme imparano ad amare sé 
stesse e a far risuonare la propria “voce”. E anche quando le più gravi 
calamità le costringono a lasciare la città insieme a tutta la popolazione, 
anche quando una terribile tempesta le separa, riusciranno a ritrovarsi  
tra le macerie grazie a quel filo speciale che lega loro due e nessun altro. 
Un testo poetico ed emozionante, accompagnato da illustrazioni 
spettacolari, per lettori di tutte le età.

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897724

48 PAG. A COLORI 
14,00 EURO
ISBN 9788861897618

Gilles Bachelet
UNA VACANZA DA UNICORNI
Povera Puffy, non è più il suo momento: gli unicorni come lei sono 
passati di moda, adesso sulla cresta dell’onda ci sono i “loviuciù” a pelo 
morbido! Non le resta che trasferirsi a Villa Tranquilla, residenza per ex 
beniamini dei bimbi. Il posto sembra un paradiso: piscina, salone  
di bellezza, corsi di pasticceria, spettacoli. Se non fosse per quegli 
inquietanti rumorini notturni e il divieto di accedere ai sotterranei… 
Riusciranno Puffy e il suo nuovo amico Dudù a scoprire quale segreto 
nascondono?

36 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897434

Anselmo Roveda, Elisabetta Civardi
L'ALTALENA DI CHI È?
NOVITÀ A Orso piace andare solo in altalena. Sempre. A tutte le ore. 
Tutto il giorno. Anche a Tasso, Cane e a tutti gli altri piace andare 
in altalena. Ma Orso non la lascia mai, proprio mai. E così, spesso, 
qualcuno è triste. Cane allora ha un’idea: chiama i suoi cugini grandi
che chiudono il parco giochi e si mettono al lavoro.
Il giorno dopo, invece dell’altalena trovano un gioco nuovo.  
Dove c’è posto per tutti, anche per Orso.

Anselmo Roveda, Elisabetta Civardi
QUANDO GLI ANIMALI NON AVEVANO LA CODA
Tanto tempo fa gli animali non avevano la coda. Ma era un bel problema: 
il cane non poteva fare le feste al suo padrone, la volpe non poteva farsi 
bella, il cavallo non poteva scacciare le mosche... Così un giorno il leone 
chiamò a raccolta i suoi sudditi e distribuì code a tutti. I primi ricevettero 
le code migliori, gli ultimi invece...
Un racconto tradizionale reinterpretato in chiave moderna e divertente 
sull’importanza di ciò che a volte può sembrare un dettaglio.

32 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9791259960238

32 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896307



13

Camilla Pintonato
L'INVESTIGATORE TALPONE  
E IL CASO DELLA LANTERNA DORATA
NOVITÀ Nel bel mezzo di una meritata vacanza all’esclusivo Hotel della 
Lanterna Dorata, l’investigatore Talpone si trova invischiato in un nuovo 
mistero: chi ha rubato la preziosa collana della contessa Kitty?
Per risolvere il caso ci vorrà tutto il suo intuito, un po’ di fortuna e l’aiuto 
di Luigi, il guardiano notturno, un tipo di poche parole ma con un gran 
fiuto per le indagini.

Karen Jameson, Marc Boutavant
BUONANOTTE BOSCO
Il sole sta per tramontare, le ombre avvolgono la foresta. L’orso, la lepre,  
il picchio, la volpe... tutti tornano alle proprie tane. Intanto qualcuno  
li osserva: una bimba esploratrice che col suo cane passa in rassegna,  
con affettuosa curiosità, gli abitanti del bosco, per poi tornare anche lei  
al calduccio di casa. Un testo in versi delicato e suggestivo, con illustrazioni 
piene di tenerezza, perfette per accompagnare i bambini verso il momento 
della buonanotte. Nella preziosa traduzione di Chiara Carminati, vincitrice 
del Premio Andersen e del Premio Strega Ragazzi.

48 PAG. A COLORI 
12,90 EURO 
ISBN 9791259960054
IN USCITA A GIUGNO

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896963

Camilla Pintonato
IL PRIMO CASO DELL’INVESTIGATORE TALPONE
Oscar Talpone fa il cuoco, ma vorrebbe tanto diventare un investigatore. 
Un giorno lo scoiattolo Armando scompare: ecco un’occasione per 
mettersi alla prova! Talpone raccoglie mille indizi, segue tutte le piste, 
pianifica nel dettaglio ogni mossa... 
Niente da fare, la soluzione del mistero sembra sempre lontanissima. 
Finché non scopre qual è davvero la qualità più importante per un grande 
detective.

48 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861897168

Kaya Doi
CIRÌ E CIRIRÌ. CHE SPASSO LA PIOGGIA!
Anche se oggi il cielo è nuvoloso, Ciri e Cirirì non hanno intenzione  
di rinunciare alla loro gita in bicicletta, e quando la pioggia inizia a cadere 
trovano riparo in un posto davvero speciale: un bar che apre solo  
nei giorni di pioggia! Qui, oltre a una bella merenda, ci sono anche  
degli impermeabili perfetti per continuare il viaggio che riserverà ancora 
molte sorprese, paesaggi immersi nell’acqua e incontri con gli animali  
del bosco...

Kaya Doi
CIRI E CIRIRÌ E LE MAGIE DEL SOTTOSUOLO
Ciri e Cirirì sentono un rumore provenire dalla cantina: c’è un buco  
nel muro e qualcuno sta scappando! Le due sorelline inforcano le bici  
e si lanciano all’inseguimento. Pedalando nel tunnel scoprono piantagioni 
di arachidi piene di animaletti affaccendati, un meraviglioso lago 
sotterraneo e infine... i ladri: tre piccoli tassi! Per farsi perdonare, i genitori 
tassi le invitano a cena e poi le aiutano a tornare a casa. Un’altra avventura 
piena di sorprese, paesaggi magici e incontri speciali.

Kaya Doi
CIRI E CIRIRÌ NEL BOSCO DELLE DELIZIE
È una bella giornata di sole e le sorelline Ciri e Cirirì decidono di fare  
un giro in bici nel bosco. Ben presto s’imbattono in luoghi e personaggi 
incredibili: un bar che ha sedie e tavoli di tutte le misure (persino per  
le api!), un procione che prepara panini con marmellate di mille colori,  
un hotel dove sta per esibirsi l’orchestra degli animali… Ovunque arrivino, 
sono accolte a braccia aperte dagli abitanti del bosco. Un’avventura che 
sembra un sogno, in un mondo incantato pieno di sorprese e tenerezza.

40 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861897717

32 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861895942

32 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861895829
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Colleen Rowan Kosinski, Valeria Docampo
UNA CASA DI NUOVO 
NOVITÀ Una casa è molto più di un tetto e quattro mura. È viva grazie 
alle persone che la abitano. La casa protagonista di questo albo 
racconta l’amore, la gioia, il calore dei giorni di un papà, una mamma 
e i loro tre figli. Un giorno, però, quella famiglia si trasferisce altrove. 
La casa, ormai vuota, si lascia andare in rovina. Passano le stagioni 
finché, dopo tanto tempo, qualcun altro varca quella soglia, capace 
di vedere la bellezza oltre l’abbandono. E tutto torna a riempirsi  
di luce.

Rachel Elliot, Valeria Docampo
QUANTE AVVENTURE!
Che fare in una fredda giornata di neve costretti a non uscire di casa? Si 
può scalare una montagna, attraversare fiumi ghiacciati (ma attenti allo 
Yeti!), oppure salpare con un galeone pirata, esplorare il deserto alla 
ricerca di città perdute... Quante avventure aspettano la protagonista di 
questo albo, in compagnia dei suoi giocattoli preferiti! Un inno alla 
fantasia che ha il potere di farci sognare e viaggiare oltre ogni confine.

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861897786

24 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897670

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

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

Lewis Carroll, Valeria Docampo
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
La piccola Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto, la perfida Regina  
di Cuori… Ci sono tutti gli indimenticabili personaggi di Carroll, 
accompagnati dalle strepitose illustrazioni di Valeria Docampo, capaci  
di infondere nuova poesia a questo capolavoro mondiale della letteratura 
per l’infanzia (e non solo), mantenendone intatto lo spirito e, al tempo 
stesso, reinventandolo come solo lei sa fare.
Edizione integrale.

128 PAG. A COLORI 
20,00 EURO 
ISBN 9788861896475

Agnès de Lestrade, Valeria Docampo
INVENTARIO DEI GIORNI SOSPESI 
Idee felici per tempi difficili
Ci sono giorni che ti sembra di non andare da nessuna parte.  
Ti senti chiuso a chiave, in trappola. Ma, a volte, bastano dei piccoli 
pensieri felici per ritrovare il sorriso e la speranza: per esempio provando 
ad allevare una lumaca o a festeggiare il compleanno con il tuo vicino.
Un albo dolce e poetico per tutti (adulti e piccini), nato durante  
la pandemia ma adatto a tutte le “parentesi della vita”.

80 PAG. A COLORI 
14,00 EURO 
ISBN 9788861896574
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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.

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.

The New York City Ballet, Valeria Docampo
IL LAGO DEI CIGNI
Cigno di giorno, fanciulla durante la notte. La bella Odette è prigioniera  
di un maleficio che solo il vero amore può sconfiggere. Riuscirà il principe 
Siegfried a liberarla dal suo terribile destino? 
Questo albo, con Lo schiaccianoci e La bella addormentata, conclude  
la trilogia del New York City Ballet magistralmente illustrata da Valeria 
Docampo. Una serie nata per avvicinare i bambini alla magia del balletto 
e delle fiabe classiche. 

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. 

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? 

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. 

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894365

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861894860

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861895683

48 PAG. A COLORI 
18,00 EURO
ISBN 9788861895041

ANCHE EBOOK

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

ANCHE EBOOK

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

Alastair Chisholm, David Roberts
ZIC E SBOB
Cavernicoli ingordi
Zic e Sbob vivono nelle caverne. Ma quella di Sbob è più grande, così Zic 
decide di costruirsi una casa. E allora Sbob, per non essere da meno, 
rilancia addirittura con un castello. Pian piano la competizione cresce, 
i due cavernicoli accumulano di tutto: razzi, cavalli, telefoni, automobili, 
aerei, creando altissime pile di oggetti... Che ben presto, però, cominciano 
a vacillare. Una storia che insegna, con ironia e leggerezza, che possedere 
montagne di cose non è il segreto della felicità! (Anzi...)

Esmé Shapiro
UN AMICO PER OOKO
La volpe Ooko si sente sola e si mette a cercare un amico. Quando vede 
una bimba che gioca con un cane, decide di conquistarsi l’affetto di un 
umano (che lei chiama le “Terese”, dopo aver sentito che la bimba si 
chiama così). Ooko fa di tutto per assomigliare a un cane e finalmente 
trova una Teresa tutta per sé! Presto però si rende conto che la vita  
“da cane” (bagnetti, cappottini, guinzagli) non è adatta a lei... Per fortuna 
incontra un procione con la sua stessa passione per i legnetti e le rocce!

Luca Tortolini, Marco Somà
CHE COS’È LA SCUOLA?
Banchi per appoggiare i gomiti, temperini e pensieri da scambiarsi, 
maestre e maestri che insegnano la storia ma anche a sbagliare, bambine 
e bambini di tutti i tipi. Una somma di differenze. Un luogo aperto anche 
quando è al chiuso, dove nascono le idee e le parole per immaginare un 
mondo nuovo. 
Un dichiarazione d’amore appassionata e riconoscente, che risuonerà 
oggi più che mai nei cuori di chi vive la scuola.

Nicolò Carozzi
CORAGGIOSO COME UN TOPO
Un topolino e un pesce rosso giocano spensierati finché tre gatti si 
avvicinano di soppiatto, accerchiandoli. Sono grossi e minacciosi,  
il topolino potrebbe scappare, ma non ha dubbi: deve proteggere l’amico. 
E così, raccogliendo tutto il suo coraggio, distrae i felini e li allontana 
dalla boccia di vetro. Per sconfiggerli una volta per tutte, però, occorre  
un piano ancora più temerario... ben presto il pesciolino nuoterà libero, 
lontano da gatti affamati! Una storia d’amicizia e coraggio, per imparare 
che non si è mai troppo piccoli per aiutare un amico.

Ben Manley, Emma Chichester Clark
LE DISAVVENTURE DI FREDERICK
Frederick abita in una splendida villa circondata dai boschi, eppure non 
esce mai di casa. Emily lo invita a giocare fuori tutti i giorni, ma lui è 
costretto a rifiutare perché il mondo è pieno di pericoli. E se si arrampica 
su un albero e si spezza le clavicole? O viene punto dai calabroni? 
Meglio restare al sicuro nella cameretta. Emily, però, non si scoraggia 
facilmente... Una serie di lettere ironiche e deliziose, insieme alle 
bellissime illustrazioni, raccontano quanto sia meraviglioso divertirsi 
nella natura.

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897274

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896666

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896383

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897489

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897038
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Janie Bynum
IL PULCINO CHIACCHIERINO
NOVITÀ Pip piip piiip! Quanto chiacchiera Pulcino, non smette un 
attimo! Mamma, papà e sorella hanno da fare, non possono dargli retta, 
ma Pulcino non si perde d’animo e si trova un amico sempre disposto  
ad ascoltarlo: un grosso uovo! Di chi sarà? Non importa, Pulcino lo cova, 
lo protegge, gli parla, non lo lascia mai solo. E quando l’uovo si schiude, 
la dedizione e l’affetto di Pulcino verranno premiati con la comparsa  
di un’amica perfetta.

Christian Merveille, Ian De Haes
UNA VITA DA FARFALLA
Questa mattina è nata una farfalla. Tutti quelli che incontra le parlano 
di giorni, mesi, anni e dei progetti per il futuro. Ma lei non capisce, 
e comunque non ha tempo per pensare a questi dettagli. Ha solo qualche 
ora a disposizione per scoprire e sperimentare tutto, per vivere oggi  
il giorno più bello, l’unico che ha. Una favola poetica che riflette  
con delicatezza sull’importanza di godersi il presente e dare il giusto peso 
a ogni attimo.

Rosalinde Bonnet
LA FATA SOTTO IL LETTO
Sotto il letto vive una fata, ma oggi è un po’ malata, e chiede al 
proprietario della cameretta di sostituirla. Che onore! Il bimbo si trova 
alle prese con i problemi e i desideri di tutti gli abitanti fantastici della 
casa: il mostriciattolo affamato, il Re orso in cerca di un posto caldo per 
l’inverno, la ciurma di topi pirata che ha bisogno di una flotta... Ogni volta 
sfodera generosità, fantasia e gentilezza, proprio come farebbe la fata. 
Un formato particolare con pagine di diverse lunghezze che si alternano, 
e trasformano ogni scena in modo sorprendente.

Angelo Mozzillo, Alice Piaggio
PESCIOLINO È STATO IL PRIMO
Dopo una lunga nuotata in cerca di mari inesplorati, Pesciolino è convinto 
di aver finalmente scoperto un posto dove nessuno è mai arrivato prima. 
Peccato non avere una bandierina da piantare, per far sapere a tutti che 
quel posto appartiene solo a lui. “Serve una bandierina? Eccola qui!” dice 
la tartaruga, che spunta da dietro l’angolo. E poi ecco il calamaro,  
il granchio, la vongola, la medusa... Con grande delusione, Pesciolino  
si accorge che in realtà quello spazio è di tutti! Ma scopre anche che  
in tanti si possono fare giochi molto più divertenti.

Tina Oziewicz, Aleksandra Zając
CI CONOSCIAMO?
Emozioni, sentimenti e altre creature
La pazienza ha un bel giardino. La nostalgia annusa una vecchia sciarpa. 
La vergogna si nasconde in una buca. La curiosità sale sui tetti per vedere 
un po’ più in là. Le emozioni sono come strane creature, grandi e piccole, 
dolci o spaventose: ciascuna ha una sua personalità, e tutte abitano 
dentro di noi! Un catalogo che invita a guardarle e riconoscerle,  
con illustrazioni e testi divertenti e poetici al tempo stesso.

40 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861897137

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897267

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897328

30 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861896987

64 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897021

Alfredo Soderguit
INTRUSI
Un branco di capibara in fuga dai cacciatori cerca rifugio in un pollaio. 
I capibara sono tanti, grossi, pelosi; le galline non si fidano, li confinano 
nello stagno e gli impongono un sacco di regole, soprattutto: vietatissimo 
fare amicizia! Ma quando i nuovi arrivati salvano le penne a un pulcino,  
le galline si ricredono... e se unissero le forze? E se insieme riuscissero 
persino a scappare dalla fattoria? Cacciatori e contadini quest’anno 
rimarranno a bocca asciutta.

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896710
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M.H. Clark, Isabelle Arsenault
QUI CON TE
“Le balene e i pesci sono a casa nel mare / e le onde appartengono alla 
riva / e l’erba è alle dune che appartiene / perché d’erba sono fatte le 
dune. (...) E la tua casa è dove ami stare, / e alla fine di ogni giorno, /
 tu sarai sempre accanto a me / e io accanto a te.”
Un albo dolce come una ninna nanna, che racconta che il posto giusto 
per ognuno è proprio lì dove amiamo stare.

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. 

Victoria Pérez Escrivá, Claudia Ranucci
SE CHIUDI GLI OCCHI
Due fratelli, due maniere diverse di descrivere il mondo: il primo usa  
la vista, il secondo tutti gli altri sensi. La lampadina è una cosa che fa luce 
o una pallina liscia e calda? Papà è alto e porta il cappello? No, papà  
è un bacio che pizzica e sa di pipa. Un invito a scoprire la ricchezza  
di tutte le nostre percezioni, a trovare la poesia nelle piccole cose, e anche 
a cambiare prospettiva sulla disabilità.

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897564

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895072

32 PAG. A COLORI 
14,00 EURO
ISBN 9788861896932

Sibylle Delacroix
ALTISSIMA
Elisa è una bambina altissima. Così alta che spesso ha la testa tra le 
nuvole. Così alta che quasi non ci sta nelle illustrazioni di questo libro! 
Tutti a scuola la chiamano “spilungona” e la coinvolgono solo per giocare 
a basket. Ma Elisa vorrebbe essere riconosciuta al di là di questa sua 
stramba caratteristica. Vorrebbe sentirsi chiamare “piccolina”, come gli 
altri bambini, almeno una volta. Per fortuna c’è sempre qualcuno che 
riesce a vedere oltre le apparenze...

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897397

Minh Lê, Dan Santat
L’ASCENSORE MAGICO
Iris adora schiacciare il pulsante dell’ascensore, è il suo compito da 
sempre. Un giorno il fratellino più piccolo le ruba la scena, Iris è 
arrabbiatissima, finché trova nell’immondizia del condominio un vecchio 
pulsante rotto, e scopre che dà accesso a un ascensore magico, che può 
viaggiare in lungo e in largo, persino nello spazio. Finalmente un gioco 
tutto per lei! Ma quando si rende conto di quanto il fratellino le voglia 
bene, Iris decide di condividere con lui il suo meraviglioso segreto.

56 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897120

Gilles Baum, Amandine Piu
PEDALA CON ME!
Con la nonna non si discute: vuole che la nipotina impari a pedalare, e 
senza rotelle. Ma com’è difficile! Per fortuna, tra capitomboli, proteste e 
litigi, pian piano le cose vanno meglio, sfrecciare in bici è una vera gioia e 
la nonna piange di commozione. Quella notte la bimba realizza il perché 
di tanta ostinazione: fin da piccola la nonna ha sempre desiderato andare 
in bicicletta, ma non ne ha mai avuto la possibilità! E allora la nipotina 
decide di prepararle una bella sorpresa...

44 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896642
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Emma Lidia Squillari
I DISPETTOSI
Su un grande albero del parco vive un gruppo di uccellini colorati, 
bellissimi, ma davvero insopportabili! Sono così abituati a essere 
ammirati che si dimenticano di essere gentili: passano il tempo a berciare 
insulti, dare fastidio ai passanti, farsi dispetti. Presi dai loro battibecchi, 
non si accorgono dell’arrivo di una tremenda tempesta. Sia l’albero sia gli 
uccellini ne escono a pezzi, ma questo momento di pericolo e paura li 
aiuta a riscoprire la bellezza di stare insieme.

Emma Lidia Squillari
CI VEDIAMO FUORI?
Dodici uova che si schiudono, dodici piccoli che escono dal guscio  
e si mettono a loro agio nello spazio bianco della pagina. Ma uno di loro
– chissà chi? – ha un appetito enorme, e senza dire né “buongiorno”,  
né “permesso”, uno alla volta divora tutti gli altri... Non sa che, purtroppo 
per lui, alla fine troverà qualcuno con una fame ancora più grande della 
sua! Per farsi ascoltare, non c’è bisogno di ruggire! Un libro divertente, 
che gioca con l’idea di voracità e con il desiderio di trasgressione dei  
più piccoli.

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897144

36 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896321

Paweł Mildner
TUTTO QUELLO CHE VORREI
Avere un gigante per amico. Parlare la lingua degli animali. Volare. Essere 
invisibili. Liberare la tigre dallo zoo. Lavorare in un negozio di dolci.
Sono i sogni di Matilde e Matteo: lei abita in una casetta fuori città, lui 
vive in un palazzone, non si sono mai incontrati, ma condividono fantasie 
piccole e grandi, desideri seri e pazzerelli. Soprattutto, quello di conoscere 
qualcuno con cui stringere un’amicizia speciale!

40 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861896918

Ben Zhu
L’ISOLA DESSERT
Una scimmietta si trova su un’isola dessert e si sente fortunata perché ha 
tutto il cibo che vuole. Poco più in là, una volpe si trova su un’isola 
deserta ed è preoccupata perché non ha niente da mangiare. Ma poi la 
situazione si capovolge: arriva la pioggia, la torta si squaglia, le cose si 
mettono male per la scimmia, che va alla deriva su un rimasuglio di torta, 
e bene per la volpe, che inizia a veder crescere una piantina di lamponi. 
Quando si incontrano, la volpe dovrà scegliere: sacrificare la sua pianta 
come appiglio e salvare la scimmia, o pensare al proprio tornaconto?

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897113

Letizia Iannaccone, Sonia Maria Luce Possentini
IL MIO CANE È COME ME
“Il mio cane non parla, ma io lo capisco lo stesso.
A volte lui pensa di essere come me e io penso di essere come lui.”
Un inno all’amicizia tra un bambino e il suo cane: un rapporto di fiducia, 
complicità, fratellanza. Un amore incondizionato, che dura tutta la vita e 
oltre, quando un nuovo ciclo comincia, e il protagonista, ormai adulto, 
trasmetterà gli stessi valori alla sua bambina.

36 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861896161

Hiroko Motai, Marika Maijala
UN MILIONE DI BABBI NATALE 
Un tempo sulla Terra eravamo in pochi, e di Babbo Natale ne bastava 
uno. Poi le persone sono aumentate. Come fare? Grazie a una magia, 
Babbo Natale si sdoppia. Ma non basta! Bisogna quadruplicarsi. Peccato 
che ogni volta i nuovi Babbi Natale siano grandi la metà... Arrivati  
a un milione, sono così piccoli che non riescono neanche a spostare  
un pacchetto. A tutto però c’è una soluzione: ogni inverno, i minuscoli 
Babbi Natale si infilano nelle orecchie degli adulti e sussurrano:  
“Fate un regalo a ogni bambino!”. E gli adulti obbediscono sempre.

40 PAG. A COLORI 
12,90 EURO 
ISBN 9788861896505
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Hans Christian Andersen, Quentin Gréban
FIABE
Tre amatissime fiabe di Andersen reinterpretate dall’inconfondibile 
mano di Quentin Gréban. La toccante vicenda della dolce Sirenetta, 
l’avventuroso viaggio di Pollicina, l’eroismo del piccolo usignolo 
prendono vita nelle raffinate e poetiche tavole dell’illustratore 
dei bestseller internazionali Mamma e Innamorati. 
Tre storie intramontabili da leggere, rileggere e ammirare. 
Un volume prezioso, dal grande formato.

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.

Hélène Delforge, Quentin Gréban
MAMMA. IL TACCUINO
92 pagine a righe impreziosite dalle illustrazioni a colori del libro Mamma 
e da citazioni tratte dai testi. In più un’agenda perpetua e, in fondo,  
una sezione di pagine bianche per dare libero sfogo alla fantasia.
Con angoli stondati ed elastico, è un’ottima idea regalo, ma anche uno 
strumento prezioso per non perdere idee, storie, appunti di viaggio.

Hélène Delforge, Quentin Gréban
INNAMORATI
L’amore è il più caleidoscopico dei sentimenti. C’è l’emozione di 
conoscersi e il dolore di lasciarsi, la passione e la tenerezza, la seduzione 
e la noia, i conflitti e le riconciliazioni. Una galleria di storie e personaggi 
raccontati con le illustrazioni spettacolari di Quentin Gréban e i testi 
poetici di Hélène Delforge, capaci ancora una volta di commuovere  
e stupire lettori di tutte le età.

Hélène Delforge, Quentin Gréban
INNAMORATI. IL TACCUINO
Dopo il successo dell’albo dedicato a tutti gli innamorati del mondo, 
arriva ora il taccuino ispirato a chi non può fare a meno dell’amore: 92 
pagine a righe impreziosite dalle illustrazioni a colori tratte dal libro e da 
brevi citazioni dei testi. In più un’agenda perpetua e, in fondo, una 
sezione di pagine bianche per dare libero sfogo al vostro romanticismo.

96 PAG. A COLORI 
18,00 EURO
ISBN 9788861897762

70 PAG. A COLORI
18,00 EURO
ISBN 9788861895102

128 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861895850

70 PAG. A COLORI
18,00 EURO
ISBN 9788861896130

128 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896949

Hélène e Quentin sono cognati, e si conoscono da oltre dieci anni. 
Lei ha esordito negli albi illustrati proprio con i testi poetici per Mamma, 
bestseller mondiale tradotto in 23 Paesi e continuamente ristampato. 
Dice che il suo posto preferito è... l’Italia!
Quentin, oltre a essere un grande artista, è anche un goloso di pasta, 
divoratore di mandarini, appassionato di déco, cintura nera di judo 
e fan dei giochi di società.

HÉLÈNE DELFORGE E QUENTIN GRÉBAN
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Joan Negrescolor
ALFONSINA CORRE
La storia vera di una ciclista coraggiosa
Quando il padre le regala una bicicletta, la piccola Alfonsina rimane 
folgorata: pedalerà più veloce del vento e sfreccerà per il paese! Ma 
divertirsi non le basta: vuole essere libera di dedicarsi anima e corpo alla 
sua passione, e annuncia che diventerà una ciclista. In sella alla sua bici, 
Alfonsina inizia a gareggiare contro gli atleti uomini finché, nel 1924, 
partecipa al Giro d’Italia: è la prima donna della storia.

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896697

Rodoula Pappa, Seng Soun Ratanavanh
SUL NASO DEI CUCCIOLI
Haiku per le quattro stagioni
In primavera gli aquiloni sbocciano nel cielo simili a fiori e le farfalle 
spalancano le ali... o sono occhi? L’estate fa maturare pesche morbide 
come le guance di un bambino e, alla sera, una galassia di lucciole brilla 
sullo stagno. In autunno la pioggia cade sugli ombrelli colorati dei funghi. 
D’inverno i ciclamini sbocciano tra la neve. 
Una raccolta di testi poetici sull’avvicendarsi delle stagioni, ogni pagina 
un incontro con le sorprese che la natura riserva a chi sa ascoltarla.

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896970

Matthew Forsythe
POKKO E IL SUO TAMBURO 
Pokko è una ranocchietta vivace e curiosa, e i suoi genitori hanno 
commesso un grande errore: le hanno regalato un tamburo! Da quel 
giorno, Pokko non la smette più, suona dappertutto in casa, assordando 
mamma e papà, che le propongono di trasferirsi all’aperto. Lei, per nulla 
scoraggiata, suona per tutta la foresta e ben presto fa proseliti: il procione 
e il suo banjo, il coniglio trombettista, il topo con lo xilofono, finché non 
raduna una super band di animali musicisti. (A loro si accoda anche  
il lupo, ma con ben altri intenti...). Ora nessuno potrà più fermarli!

64 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861896628

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

Ezra Jack Keats
PETER NELLA NEVE
Peter si sveglia e scopre che durante la notte è nevicato. Allora si mette 
una tutina rossa e si avventura per le strade imbiancate, dove prova  
per la prima volta tutti i più bei giochi dell’inverno. Una giornata semplice 
ma indimenticabile, all’insegna della gioia senza tempo che la neve regala 
a grandi e bambini. Un piccolo classico, che nel 2012 la rivista dei 
bibliotecari americani ha inserito al quinto posto tra i 100 migliori albi  
di tutti i tempi.

36 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861895812

Mariapaola Pesce, Irene Penazzi
ANCORA, PAPÀ!
Un papà che è sempre al tuo fianco, attraverso tutti i momenti della vita: 
quelli più quotidiani (giocare, lavarsi i denti, farsi le coccole nel lettone),
e quelli più significativi (il primo amore, la prima delusione, il primo 
trasloco, la nascita di un bambino...). Finché, con l’età, i ruoli si 
scambiano, ed è lui ad avere bisogno di te. Un testo intenso, illustrato  
con vitalità e freschezza, che parla al cuore di ogni figlio e di ogni papà.

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896017
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Ramona Bădescu, Benjamin Chaud
POMELO, ELEFANTINO DA GIARDINO
Pomelo è un elefantino da giardino, con una proboscide così lunga  
che a volte ci inciampa… ma che è perfetta per fare scherzi e acrobazie!
Qualche volta Pomelo ha paura: dei porri, della pioggia, o che qualcuno  
gli rubi il posto sotto al suo soffione. Ma ci sono anche giornate 
divertentissime, in cui partecipare a gare di corsa con le lumache  
o navigare in un guscio di noce. Un personaggio buffo e poetico per tre 
storie piene di freschezza e umorismo, che fanno sorridere grandi  
e bambini.

92 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861895966

Ramona Bădescu, Benjamin Chaud
POMELO ELEFANTINO INNAMORATO
Nel secondo volume della serie dedicata a Pomelo scopriamo tutti i suoi 
amori più grandi: la rana Rita (che però non lo guarda mai), l’undicesimo 
rapanello della terza fila, la pioggerella che ogni sera cade sull’orto  
da un tubo misterioso! E ci troviamo insieme a lui a osservare l’arrivo 
dell’inverno, quando il giardino si fa deserto, o ad ammirare i suoi 
superpoteri, tra cui diventare invisibile davanti a uno sfondo rosa!  
Tre nuove storie, poetiche e divertenti, per esplorare il mondo di Pomelo.

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9788861896482

Ramona Bădescu, Benjamin Chaud
POMELO SOGNA
Mondi a testa in giù, animali che non esistono, fragole giganti, ortaggi 
che parlano: quanti sogni incredibili nelle notti di Pomelo! Ma anche  
di giorno succedono cose bizzarre. Come quando uno sconosciuto 
personaggio a forma di patata arriva nel giardino: parla una strana lingua 
e non si capisce che cosa le piaccia, ma Pomelo è determinato a fare 
amicizia! E se invece è una giornata troppo tranquilla, basta indire  
un bel Carnevale: dalle formiche ai pomodori, tutti gli abitanti dell’orto 
partecipano con i costumi più impensabili!

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896772

Ramona Bădescu, Benjamin Chaud
LE DOMANDE DI POMELO
“Chi ha morsicato la luna? Perché le zucchine sono verdi? E se avessi  
i capelli?” Pomelo si fa un mucchio di domande! Si chiede anche come  
si fa a capire quando arriva la primavera. Ed ecco che tutti gli animali 
mettono in scena la commedia musicale “È primavera!”, con tanto  
di titoli di coda. Ma certi giorni a Pomelo capita anche di essere triste.  
Per fortuna ci si può consolare con le fragole! Essere tristi in primavera 
non è poi così male...

88 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897199

Ramona Bădescu, Benjamin Chaud
POMELO CERCA UN NUOVO GIARDINO
Da qualche tempo Pomelo si sente strano: il suo soffione non sembra più 
lo stesso e anche le fragole hanno un sapore meno buono. Così, una notte 
decide di partire alla ricerca di qualcosa di nuovo. La paura è tanta,  
ma all’alba lo attende una sorpresa: al di là del suo giardino il mondo 
continua, immenso e inesplorato! E tra oggetti misteriosi e animali mai 
visti, Pomelo, con le sue mille risorse, riesce a trovare un posticino tutto 
per sé, confortevole come il suo vecchio soffione, se non di più!

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897298

Ramona Bădescu, Benjamin Chaud
POMELO ELEFANTINO VIAGGIATORE  
NOVITÀ A Pomelo è venuta voglia di esplorare l’ignoto. Andare alla 
scoperta di quel mondo bizzarro che si trova fra le pareti di una casa, 
fatto di oggetti che non ha mai visto, e che trova estremamente 
misteriosi (bambole, teiere, tappeti, rubinetti). O viaggiare su un 
furgoncino, sperimentare una velocità sconosciuta, sentirsi un razzo. 
E poi rotolare giù, e finire in un campo, in cui lo accoglie una strana 
popolazione di patate, con la loro lingua e le loro curiose abitudini...
deve essere arrivato in Patatonia!

78 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897304
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Le illustrazioni di Suzy Lee, piene di vitalità, sofisticate e spontanee  
allo stesso tempo, hanno decretato il successo degli albi 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

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

Marianna Coppo
BRAVO BUZ!
Buz è un cane perfetto, ha una casa bellissima, una dieta sana, tutti i 
giocattoli che si possano desiderare. Ma anche tante regole a cui obbedire: 
non ci si ferma ad annusare gli angoli, non ci si azzuffa, non si sguazza 
nelle pozzanghere, non si portano a casa bastoncini… Che noia!
A volte Buz vorrebbe l’unica cosa che non ha: la libertà. Un giorno decide 
di scappare. La vita è un vero spasso, i padroni però gli sono alle calcagna. 
Ma ormai Buz è così cambiato che nessuno lo potrà riconoscere!

44 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895980

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
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Levi Pinfold
CANE NERO
Conoscete la leggenda del terribile Cane Nero? Pare basti un suo sguardo 
per scatenare gli eventi più funesti. Così, quando una mattina d’inverno  
si presenta fuori dalla casa dalla famiglia Hope, tutti scappano impauriti. 
Tranne la giovane Small, che saprà riportare la bestia alle giuste 
dimensioni. Un libro, pluripremiato, che insegna ai bambini (e non solo)  
a guardare in faccia e ad affrontare le proprie paure e le proprie ansie,  
non importa l’età. 

Béatrice Rodriguez
LA FILOSOFIA KOALA
Perché il tempo è così prezioso se in realtà è a disposizione di tutti?  
Cosa significa “compassione”? Bisogna credere ai propri sogni e cercare 
di realizzarli? Appollaiati sul loro albero preferito, Koala, Uccellino e 
Camaleonte si interrogano in modo lieve e ironico sui piccoli grandi temi 
della vita. Un manuale poetico di filosofia quotidiana.
Un nuovo albo di Béatrice Rodriguez, già autrice del bestseller Il ladro  
di polli, pubblicato in 14 Paesi.

Gilles Bizouerne, Béatrice Rodriguez
BARNABÉ ALLA SCOPERTA DEL MONDO 
Il tasso Barnabè un giorno decide di raggiungere i confini del mondo.
Lungo il cammino si uniscono a lui la tartaruga Costanza e la talpa Clara:
per fortuna, perché il viaggio è pieno di ostacoli e sorprese. Ma tutti 
insieme porteranno a termine l’impresa! O forse no?
Dall’autrice del bestseller Il ladro di polli, una nuova avventura piena  
di divertimento!

Gilles Bizouerne, Béatrice Rodriguez
BARNABÉ CURA IL PIANETA
Un giorno il tasso Barnabé sente alla radio una notizia sconcertante:  
il pianeta è malato! Bisogna fare qualcosa. Con la tartaruga Costanza  
e la talpa Clara partono alla ricerca del problema, e lo trovano... 
sottoterra! Una lattina arrugginita che qualcuno ha abbandonato chissà 
quanto tempo fa. Buttano la lattina nell’apposito contenitore per la 
raccolta differenziata e il pianeta ringrazia!

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.

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861892767

80 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861895744

32 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9788861896550
 

32 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896956

40 PAG. A COLORI
10,00 EURO
ISBN 9788861894839

Mac Barnett, Jon Klassen
FILO MAGICO
Una mattina Annabelle trova una scatola che contiene un filo di mille 
colori e comincia a intrecciare maglioni per tutti. Piano piano la grigia 
città in cui vive e i cuori degli abitanti si trasformano. Ma la voce si sparge 
e un arciduca vanitoso decide che quel filo magico dev’essere suo.  
A ogni costo.

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO  
ISBN 9788861894044
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Daniel Nesquens, Miren Asiain Lora
IL SOGNO DELLA TIGRE
Il gatto e la tigre sono molto amici. Stanno sempre insieme. Ma la tigre  
è dentro una gabbia, il gatto fuori. “A volte vorrei essere libera, come te”, 
dice un giorno la tigre. Così, il gatto escogita un piano. Ora deve soltanto 
trovare un complice.

Antje Damm
L’OSPITE INATTESO
Elsa vive sola, ha paura di tutto e non esce mai di casa.
Un giorno però, accade qualcosa di imprevisto: un aeroplanino entra  
dalla finestra e, poco dopo, qualcuno bussa alla porta.
È un bambino, e gli scappa tanto la pipì! La donna è costretta a lasciarlo 
entrare. Ma poi il bimbo inizia a fare domande, vuole sentire una storia, 
giocare a nascondino… e così il grigio mondo di Elsa pian piano si tinge  
di mille colori.

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.

Sara Trofa, Simona Mulazzani
UN SASSOLINO NEL CUORE 
Capita a tutti, adulti e bambini, di sentirsi talvolta malinconici,  
di avere un piccolo dolore o una preoccupazione che non lascia in pace. 
I personaggi di questo libro sono alle prese con questa situazione:  
il coniglio è triste, e gli altri due cercano di farlo stare meglio, con una 
domanda gentile, una spinta in altalena, un assalto di solletico...  
E ci mostrano che l’antidoto migliore ai piccoli dispiaceri è il calore  
e l’allegria che i veri amici sanno regalarci.

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.

Julie Morstad
PRONTI, VIA!
Oggi che mi metto? Il tutù o la salopette? A colazione che cosa mi va? 
Toast, banane, uova? E poi cosa facciamo? 
Possiamo visitare un museo, andare in skate, fare una gara a “chi rimane 
serio più a lungo”, organizzare un matrimonio tra pupazzi…
Dal risveglio all’ora di andare a dormire, ogni giornata ci offre mille 
meravigliose possibilità: un invito ad afferrarle con gioia, a scoprire  
il gusto delle piccole scelte quotidiane, a dare forma al tempo come  
più ci piace.

30 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895973

36 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861895836

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894952

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861896178

72 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895126

52 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861895690
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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. 

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...

Nadine Robert, Valerio Vidali
ASCOLTAMI ELEFANTE
L’elefante è molto triste, e sta sempre nascosto nell’ombra.
Tutti vorrebbero distrarlo, ma nessuno ci riesce.
Finché un topolino smarrito non si ferma a riposare accanto a lui... 
Un incontro semplice e vero, capace di illuminare anche il cuore più buio.

Vittoria Facchini
BASTANO CINQUE CILIEGIE
“Cosa possiamo fare con cinque ciliegie?” si chiedono la sorellina  
e il fratellino. Un sacco di giochi! Mangiarle in un sol boccone, dipingerle, 
mettere in scena uno spettacolo, fare finta che siano stregate… Oppure 
lanciarle in cielo, in alto, in altissimo: “Così le può assaggiare anche papà”.
Un albo poetico e commovente, con splendidi disegni a tutta pagina  
di Vittoria Facchini, che nel 2006 ha ricevuto il Premio Andersen come 
migliore illustratrice.

Gauthier David, Claire de Gastold
SELVAGGIO COME TE
Lea è stata invitata a una merenda in maschera. Unica regola: travestirsi 
da animali. Mentre si gode la festa insieme a Teo Cinghiale, Anna 
Coniglio e Martin Tasso, dal folto del bosco sbucano degli strani bambini. 
Non salutano, rovesciano le sedie, fanno la pipì sui fiori... ma sono anche 
dei divertentissimi compagni di gioco! Chi saranno davvero? 
Per scoprirlo, bisognerà aspettare la sera, quando tutti torneranno  
alle proprie tane.

48 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861895300

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861895089

44 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895997

56 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861895539

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895935

Sibylle Delacroix
CHIUDI IL BECCO!
È il primo giorno di scuola e la piccola protagonista vorrebbe tanto farsi 
degli amici, ma è molto timida. Quando le si posa sulla spalla un uccellino 
parlante (che solo lei riesce a sentire), spera che questo possa aiutarla.
Ma l’uccellino inizia a sussurrarle consigli sempre più antipatici,  
e lei giorno dopo giorno è sempre più bloccata. Finché un’altra bimba  
si fa avanti e con un gesto carino risolve la situazione. Un albo poetico  
che racconta come liberarsi delle proprie paure e insicurezze.

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861895416
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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.

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.

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.

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!

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. Un albo delicato – per piccoli e grandi – sulla compassione, 
il coraggio e la gentilezza.

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 9788861894983

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894877

32 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861894822

64 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894730

34 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895386

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895164
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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.

Cléa Dieudonné
LA VILLA DELLE MERAVIGLIE
Nella villa di zia Violetta annoiarsi è proprio impossibile: la giornata scorre 
tra balli in maschera, pranzi spettacolari, un tesoro nascosto, il salvataggio 
di una scienziata avvelenata… E pensare che la piccola Flora non voleva 
saperne di passare l’estate qui! Un libro pieno di sorprese, dettagli da 
scoprire, illustrazioni da esplorare. Un formato particolarissimo e prezioso, 
con due libri giustapposti che si sfogliano contemporaneamente: le pagine 
si aprono come porte.

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.

56 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861894310

48 PAG. A COLORI
20,00 EURO
ISBN 9788861895423

36 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861894754

Clotilde Perrin
CIAO BUIO!
Il piccolo protagonista non riesce a dormire: è scomodo, ha freddo, sente 
rumori strani, ha sete. La verità è che la notte porta tante inquietudini. 
Ma a un certo punto succede qualcosa di straordinario… È ora di 
trasformarsi nel bambino luminoso. Per esplorare l’oscurità senza paura.
Primo titolo della serie “I super bambini. Piccoli poteri magici per 
crescere”.  

Clotilde Perrin
PIÙ PICCOLO DI ME NON C’È NESSUNO
La nascita di un fratellino è sempre un momento difficile: la mamma  
ha occhi solo per lui, come se tu, di colpo, fossi diventato grande!
Ma il protagonista di questo libro sviluppa una sorta di superpotere:  
dopo aver bevuto dal biberon del bebè, diventa minuscolo, e in questa 
nuova entusiasmante “misura”, si lancia alla scoperta del mondo esterno.
Farà amicizia con una creatura ancora più piccola di lui, che lo aiuterà  
a far pace con il suo ruolo di fratello maggiore. Una storia pensata  
per aiutare i bambini a superare uno dei “traumi” più classici.

54 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861895409

54 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861895959

Kathy Stinson, Dušan Petricic
L’UOMO CON IL VIOLINO
Dylan è un bimbo che osserva le cose. Un mattino, in metropolitana,  
si imbatte in un uomo che suona una musica meravigliosa: vorrebbe 
fermarsi ad ascoltare, ma la mamma, sempre di fretta, lo trascina via.
Tutto il giorno pensa a quella musica, finché alla sera, alla radio,  
scopre che l’uomo del metrò era il grande violinista Joshua Bell.
E nel 2007, Bell ha davvero suonato nella metro di Washington.  
Si trattava di un esperimento: quante persone si sarebbero fermate? 
Quasi nessuno, solo qualche bambino!

36 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861895584
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Letizia Iannaccone
GUARDA BENE 
NOVITÀ Certi pomeriggi in giardino sembra proprio che non ci sia 
nulla di divertente da fare. Ma se sciogli le briglie all’immaginazione 
e osservi con curiosità tra le foglie e i fili d’erba, potrebbe succederti 
qualcosa di inaspettato. Per esempio fare la conoscenza di un 
minuscolo popolo di creaturine verdi, pronte ad accoglierti nel loro 
mondo segreto. Un libro senza parole sul piacere di abbandonarsi alla 
fantasia e sulla possibilità di cogliere spunti magici ovunque si guardi.

Marta Bartolj
VIA DELLA GENTILEZZA
Mentre affigge volantini per ritrovare il suo cane smarrito, una ragazza 
regala una mela a un artista di strada. Alla scena assiste un bimbo che,  
a sua volta, sente nascere la voglia di fare un piccolo gesto simile: 
ricompra il palloncino a una bimba che l’ha appena perduto. Alla scena 
assiste un signore... E così via: la gentilezza si propaga nel quartiere, 
passa da una persona all’altra, fino a restituire il sorriso proprio a colei 
che le ha dato inizio. Un libro senza parole sull’importanza della 
gentilezza e sul valore della comunità, per adulti e bambini.

Guojing
TEMPESTA
La nascita dell’amicizia tra una ragazza e un cane randagio, un amore  
che germoglia pian piano, fatto di piccoli avvicinamenti, passi indietro  
ed esitazioni, e che finalmente, vinte le diffidenze, si risolve in un 
abbraccio pieno di tenerezza, sotto a un violento temporale. Un albo 
senza parole, con illustrazioni mozzafiato, che celebra il legame tra uomo 
e cane e la capacità di ispirare fiducia e fidarsi a propria volta.

48 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861897533

72 PAG. A COLORI 
16,90 EURO
ISBN 9788861897595

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896208

SILENT BOOK

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.

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. 
12,00 EURO
ISBN 9788861894501

64 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861895317
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Stephanie Graegin
PICCOLA VOLPE NEL BOSCO MAGICO
Quando una ragazzina va al parco insieme alla sua inseparabile volpe  
di pezza, di certo non s’immagina che una vera volpe gliela porti via.
Aiutata da un compagno di scuola, inizia un lungo inseguimento  
in un bosco che si rivela sempre più magico, finché i due giungono  
a un incantevole villaggio abitato da animali di tutti i tipi….
Un’avventura senza parole che coinvolge, sorprende ed emoziona  
il lettore pagina dopo pagina, con un finale pieno di tenerezza.

36 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861894549

Laëtitia Devernay
CONCERTO PER ALBERI 
Nuova edizione, in formato leporello, sfogliabile a fisarmonica.
Al tocco magico di un piccolo direttore d’orchestra, gli alberi prendono 
vita e si trasformano in uno stormo di uccelli che volano via.  
Un inno alla natura e al potere della fantasia, una sinfonia per gli occhi, 
grazie al tratto ricercato e alla grafica originalissima.
Concerto per alberi ha vinto il prestigioso CJ Picture Book Award  
e ha ricevuto la menzione al Bologna Ragazzi Award 2011.

66 PAG. A COLORI 
20,00 EURO
ISBN 9788861895591

Irene Penazzi
SU E GIÙ PER LE MONTAGNE
La vita in montagna è tutta un’avventura! Lunghe passeggiate tra 
stambecchi e marmotte, notti in tenda col falò a guardare le stelle, giochi 
in riva al lago, boschi pieni di funghi e castagne da raccogliere in 
compagnia... E se piove, ci si rifugia al calduccio di una baita accogliente. 
Un anno di amicizia e condivisione in cui i tre protagonisti vivono le più 
belle esperienze che questi paesaggi possono offrire.

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.

Silvio Boselli
TUTTA LA FORZA DI UN FIORE
Un buffo personaggio si aggira per un mondo arido e desolato. 
Arriva davanti a un muro altissimo che taglia come una ferita quella terra 
martoriata. Armato della sua bomboletta spray, vi disegna sopra un fiore, 
ma viene subito fermato da un ligio poliziotto. Il buffo ometto, però, non 
si perde d’animo. Perché la speranza è proprio dietro l’angolo. 
Anzi, oltre il muro.

Kyung-Sik Choi
IL SEGRETO DELLA FONTANA BLU
L’estate più calda di sempre. Un cortile in mezzo ai palazzoni. Al centro 
del cortile, una fontana secca cui nessuno presta attenzione. Alla radio 
dicono che questa sarà una stagione fuori dall’ordinario… come scopre  
il piccolo protagonista di questo albo quando si mette a giocare intorno 
alla fontana: all’improvviso dal sottosuolo prorompe una balena volante
che lo conduce in un viaggio fantastico. Un albo (quasi) senza parole sul 
sottile confine che separa la realtà dalla fantasia.

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896789

44 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895157

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896802

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861894273
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Lizi Boyd
GIOCHI DI LUCE
Una notte in tenda nel bosco diventa una fantastica avventura.  
Un bambino si aggira con la sua torcia elettrica tra le meraviglie che  
lo circondano: piante, insetti, animali… Divertitevi con lui a trovare  
i dettagli nascosti in ogni pagina e a scovare l’orsetto lavatore!
Un piccolo capolavoro senza parole, vincitore del Bologna Ragazzi  
Award 2015.

36 PAG. A COLORI 
14,90 EURO
ISBN 9788861894280

D. Abbati, E. Barbieri, E. Patrignani, S. Santamato, G. Scarduelli
VIAGGIO PER UTÒPIA
Utòpia è la città dove vorremmo abitare. Non si trova sulle cartine 
geografiche, ma esiste da sempre nel nostro immaginario: è partecipata, 
intelligente, accogliente, sostenibile, creativa. Un enorme e vivace 
cantiere brulicante di umani, alieni e animali che collaborano in armonia 
per una convivenza felice. Cinque giovani illustratori italiani l’hanno 
rappresentata in un’originale coloring book per adulti e ragazzi lungo  
due metri. 

14 PAG. LEPORELLO 
12,90 EURO
ISBN 9788861894082

Alessandro Sanna, Massimiliano Tappari
MIRAMURI
Il mondo intorno a noi racchiude sorprese straordinarie. A partire dai 
muri. Un illustratore e un fotografo – Alessandro Sanna e i suoi disegni 
inconfondibili, Massimiliano Tappari con eleganti scatti in bianco e nero 
– si perdono nelle vie di una città creando graffiti immaginari,  
alla scoperta delle meraviglie di cui a volte non ci accorgiamo.  
Un libro di micro storie per immagini che può essere aperto a caso  
o seguito nel suo fluire, dalla prima sequenza all’ultima.

144 PAG. A COLORI
12,50 EURO 
ISBN 9788861893535

40 PAG. A COLORI
12,90 EURO 
ISBN 9788861893672

Amy Nielander
LA GARA DELLE COCCINELLE
Chi vincerà la gara delle coccinelle? La più veloce, direte voi.  
O forse la più furba. Ma che succede se chi è in testa torna sui propri 
passi per aiutare chi è rimasto indietro?
Una storia senza parole per grandi e piccini. Un libro bellissimo  
per gli occhi dove tutte le coccinelle sono a grandezza naturale.

Béatrice Rodriguez
IL LADRO DI POLLI
La volpe rapisce la gallina e scappa nel bosco. Il gallo, l’orso e il coniglio 
si lanciano in un furioso inseguimento decisi a liberare l’amica pennuta. 
Ma durante la fuga per mari e per monti la volpe e la gallina si 
innamorano, e quando gli altri animali li raggiungono, pronti a suonarle 
di santa ragione alla volpe, non possono far altro che… Un successo 
internazionale pubblicato in 14 Paesi, tra i migliori libri illustrati del 2010 
per la rivista americana Publishers Weekly.

Juanjo G. Oller
CAPPUCCETTO ROSSO
Una bambina vestita di rosso, un bosco, la coda di un lupo fra gli alberi. 
Immagini antiche e intense, che hanno fatto di Cappuccetto rosso la fiaba 
più raccontata di tutti i tempi. Dedicato a chi vuole proporre ai bambini 
un grande classico in una veste nuova, a chi ama riscoprire i personaggi 
dell’infanzia, agli appassionati di illustrazioni preziose. Con un breve 
intervento dello scrittore Gustavo Martín Garzo, che spiega il segreto 
dell’eterna giovinezza di questa fiaba.

32 PAG. A COLORI 
7,50 EURO 
ISBN 9788861891579

32 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9788861893009
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Kobi Yamada, Gabriella Barouch
IL MONDO TI ASPETTA 
Una bambina con uno strano copricapo da uccello e uno zainetto  
a forma di casa, sempre seguita da un maialino rosa, cerca il suo posto nel 
mondo. Un’affettuosa voce narrante la accompagna e la sprona: 
“Puoi cadere, puoi fallire. Ma puoi anche rialzarti un po’ più forte 
e un po’ più grande di prima. Il mondo ha bisogno di te, dei tuoi talenti, 
delle tue idee”. 
Un testo che esorta bambini e adulti ad avere fiducia nelle proprie 
capacità, con illustrazioni spettacolari e piene di emozione.

ANCHE EBOOK

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861896604

Timothée de Fombelle, Irène Bonacina
L'ULTIMO GIORNO D'ESTATE
NOVITÀ Come ogni anno, il giovane narratore è felice di passare
l’estate in campagna dallo stravagante zio Angelo. Una vecchia 
bicicletta è la compagna ideale per avventurarsi nei pomeriggi 
interminabili, fatti di sentieri assolati e paesini deserti, ogni volta 
sempre più lontano. Fino al giorno in cui scopre che oltre le colline c’è 
l’oceano. Fino al momento in cui incrocia lo sguardo di Esther 
Andersen, che gli si stamperà nel cuore e lo cambierà per sempre.

Micaela Chirif, Armando Fonseca, Amanda Mijangos,  
Juan Palomino
LA FORMA DEL MARE
Poesie di pesci, stelle e sirene
NOVITÀ Immagini e versi pieni di freschezza e originalità raccontano 
il mare, le creature che lo abitano e quelle che gli girano attorno, come 
le stelle, le nuvole o il pescatore. Un affresco che celebra uno dei 
paesaggi più suggestivi e più amati, da grandi e bambini. 
Vincitore del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2019.

Delphine Perret
L'ESTATE PIÙ BELLA
NOVITÀ Un bambino e la sua mamma partono per andare in
vacanza nella casa di campagna dei nonni, dove anche lei ha passato 
le estati della sua infanzia. Ritornare in un luogo caro dopo tanto 
tempo, riscoprire il contatto con la natura, crescere. Giorno dopo 
giorno, i due vivono piccole esperienze di una semplicità e di una 
bellezza infinite. Una storia universale sul benefico potere del tempo
e dei momenti condivisi tra adulti e bambini. 

72 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9791259960542
IN USCITA A GIUGNO

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9791259960566
IN USCITA A GIUGNO

128 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9791259960559

Delphine Perret
TUTTO COMINCIA DA UN PUNTO 
Per dare vita a un mondo, basta un punto su un foglio bianco.  
Se ne aggiungi un altro, ecco comparire gli occhi di un viso. Se ne fai 
tanti, ecco un cielo stellato o una piazza piena di gente. E il gioco 
continua con le linee, le macchie, i colori, gli stili: una pagina dopo l’altra, 
i segni si trasformano creando piccole sequenze piene di umorismo e 
meraviglia, che suggeriscono interpretazioni sorprendenti di immagini 
apparentemente semplici.  
Un inno allalibertà dello sguardo di chi osserva e di chi disegna.

104 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861896598

ALBI ILLUSTRATI PER TUTTE LE ETÀ
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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 oltre 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

Jimmy Liao
INCONTRI DISINCONTRI
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 SOFTCOVER
12,00 EURO
ISBN 9788861895393

Jimmy Liao
L’ARCOBALENO DEL TEMPO
NUOVA EDIZIONE 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 9791259960115

Jimmy Liao
LIBERO COME UN PESCE 
Il protagonista di questa storia è un uomo solo.  
Un giorno in un acquario vede un pesce che gli sorride, e da quel 
momento inizia a vederlo sempre e dappertutto, così decide  
di portarlo a casa. Finalmente ha qualcuno che gli fa compagnia, 
finalmente è felice. Ma una notte, in sogno, capisce che l’unico  
modo per rendere felice anche il pesce è ridonargli la sua libertà.

102 PAG. A COLORI 
16,00 EURO 
ISBN 9788861896499 

Jimmy Liao
SEI TU CHE MI SALVI
Il nuovo intenso libro di Jimmy Liao segue un lui e una lei dall’infanzia 
fino all’età adulta, con gli inevitabili momenti difficili e quelli felici, resi 
visivamente come fossero delle dimensioni parallele iper colorate, 
e ci racconta che sono sempre le relazioni con gli altri a fare la differenza, 
e ad accompagnarci fuori dal buio.

128 PAG. A COLORI 
18,00 EURO
ISBN 9788861897311

Jimmy Liao
GATTI COME NOI
(Mi manchi, dove sei?)
La sera in cui si lasciano, anche la sua gatta scompare. Lei la cerca 
ovunque. All’improvviso il mondo è diventato un posto buio e freddo. 
Niente ha più senso. Le manca la sua gatta, e le manca lui.  
Finché un giorno nella pianta di rose appassita sul davanzale spunta  
un delicato bocciolo... La cronaca poetica di una discesa nell’abisso  
e di un ritorno alla speranza, che interroga ciascuno di noi.

80 PAG. A COLORI
16,00 EURO 
ISBN 9788861896000
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Emily Winfield Martin
IMMAGINA 
Frammenti di storie che non esistono ancora
Una zebra in biblioteca, un ragazzino che parla la lingua dei gatti,  
un kimono magico custodito in un museo, una scimmia piena di segreti...
Immagini suggestive raccolte dall’autrice nel corso di una vita, 
accompagnate da brevi frasi poetiche, scarabocchiate su biglietti  
e vecchie buste. 
Ogni pagina è un’occasione per inventare una storia, un breve lampo  
di luce su mondi e personaggi misteriosi, tutti da immaginare.

80 PAG. A COLORI 
18,00 EURO 
ISBN 9788861896468

Tom Haugomat
NELLO SPAZIO DI UNO SGUARDO
Marzo 1956, Mud Bay, Ketchikan, Alaska. Il piccolo Rodney apre gli occhi 
sul mondo. Attraverso varchi e fenditure (finestre, oblò, schermi, 
telescopi, un binocolo…) il suo sguardo si posa di volta in volta  
su un pezzettino di universo. Ritagli di vita e grandi eventi della Storia  
(lo sbarco sulla Luna, l’11 settembre) si intrecciano con gioie, amori, 
traguardi, sconfitte e il sogno di volare nello spazio infinito.
PREMIO ANDERSEN 2020 miglior libro fatto ad arte
SUPER PREMIO ANDERSEN 2020

184 PAG. A COLORI
20,00 EURO
ISBN 9788861895522

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

Melania Longo, Alessandro Sanna
MONTE LATTE
Andiamo alla scoperta di un monte particolare, dai tratti familiari, dove 
ogni giorno accade qualcosa di straordinario. Come straordinario è il 
rapporto tra una mamma e un bambino appena nato: le attese, i primi 
sguardi, l’inizio di una conoscenza fatta di giorni limpidi e sorprese, ma 
anche di strade buie e solitudini. Il racconto di una relazione, capace di 
trasformare il mondo, e prima ancora i suoi protagonisti, che 
impareranno attraverso cadute e risalite la gioia di essere se stessi e di 
poter confidare l’uno nell’altro.

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897472

Jérémie Decalf
LA NOTTE È PIENA DI PROMESSE
L’epico viaggio della sonda Voyager 2 raccontato in prima persona: 
il lancio, la congiuntura con i giganti Giove e Saturno, le prime immagini 
dai confini del Sistema Solare, l’immersione nello spazio interstellare. 
Nel silenzio assoluto, la speranza di un incontro: la sonda infatti porta 
con sé il Golden Record, con immagini e suoni provenienti dalla Terra. 
Un messaggio d’amicizia destinato ad altre forme di vita intelligente. 
Illustrazioni memorabili e un testo suggestivo ed essenziale 
sorprenderanno i lettori di tutte le età.

64 PAG. A COLORI 
18,00 EURO
ISBN 9788861897571

Peter Van den Ende
IL VIAGGIO
Una barchetta di carta si avventura per i sette mari verso l’ignoto. 
Durante la traversata incontra personaggi bizzarri, mostri spaventosi, 
tempeste, scopre mondi incredibili e si imbatte in guerre e fuggiaschi
che la usano per mettersi in salvo. Alla fine di tutto questo vagare, troverà 
la meta che (forse) ha sempre cercato. Una potente metafora 
della vita, in un albo senza parole dalle immagini straordinarie.
“Meravigliosamente strano e stranamente meraviglioso, Il viaggio è un 
sogno epico catturato in dettagli superbamente meticolosi.” – Shaun Tan.

96 PAG. A COLORI 
18,00 EURO
ISBN 9788861897465
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Beth Ferry, Gergely Dudás
UNA NUVOLA A FORMA DI AMICO
Fox & Rabbit si divertono un mondo  
NOVITÀ Fox e Rabbit sono amici per la pelle. Anzi, per la pelliccia.
Fox ama provare cose nuove. A Rabbit, invece fa paura tutto quello 
che non rientra nella consueta routine. Ogni giorno riserva loro una 
piccola, grande avventura. E così, per Fox e Rabbit (e Frallo, il leone 
di peluche) ogni giorno diventa un giorno speciale. Grazie al potere 
dell’amicizia. 
Una serie a fumetti, tenera, ironica, divertente, per primi lettori.

Ronan Badel
BOMBOLONE GATTO PIGRONE 
Cerca famiglia 
NOVITÀ Bombolone è un gatto randagio un po’ sovrappeso 
e decisamente pigro. Così, alla veneranda età di sette anni, decide 
di trovarsi una famiglia che si prenda cura di lui. All’inizio non è facile 
vivere “con un pesce rosso e blu, un Victor minuscolo senza peli,  
una Luisa media con i peli intrecciati, una Marion alta con i peli ricci
e un Peter gigante senza peli in cima”. Ma giorno dopo giorno le cose 
vanno sempre meglio. O no?

96 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897816

48 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9791259960290

PRIMI LETTORI

Greg Pizzoli
OSCAR SUPERSTAR E IL GRANDE SPLASH
Il maialino Oscar vorrebbe essere la star indiscussa di questo fumetto, 
ma... deve fare i conti con Nocciolina, una cavalla entusiasta, Bizz, l’ape 
sensibile, e Krabbit, un coniglio brontolone. Tre storie lunghe e tre brevi, 
in cui questi simpatici personaggi affrontano, con tanto umorismo e un 
po’ di follia, paure tipiche come quella della piscina, o situazioni buffe 
come il maldestro tentativo di Oscar di allestire uno spettacolo di magia.

Greg Pizzoli
OSCAR SUPERSTAR. SEMPRE PIÙ IN ALTO!
Nuove storie per il maialino Oscar e i suoi amici, alle prese con sfide un po’ 
folli e piccoli misteri. Come quando decidono di scrivere una sigla per la 
loro serie, o di scoprire dove vanno a finire gli starnuti che iniziano a uscire, 
ma poi non escono più. Situazioni buffe, raccontate con ironia e leggerezza, 
in cui, tra battibecchi e scoperte stravaganti (quanti giochi si possono fare 
con una scala a pioli?), l’amicizia è sempre la protagonista indiscussa. 
Una serie a fumetti in stampatello maiuscolo, perfetta per primi lettori.

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896635

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897106

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
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Clothilde Delacroix
MINA GATTINA 
E il pulcino a sorpresa 
NOVITÀ Come ogni sera, Mina Gattina dorme tranquillamente
nel suo letto, quand’ecco che uno strano rumore la sveglia di soprassalto! 
C’è qualcosa dietro la porta di casa: un piccolo pennuto giallo che non 
smette di ripetere pio, pio, pio! Da dove arriva questo pulcino? Sarà forse 
uno dei mille figli della Signora Gallinella, oppure lo avrà smarrito  
la famiglia Anatroccoli? Mina Gattina tenta di svelare il mistero, ma il 
destino – come spesso accade – ha già scelto per lei…

Martine Laffon, Louise Mézel
COOKIE CREDI AI TUOI SOGNI  
NOVITÀ Cookie è un cagnolino. Ma questa identità non è un limite 
a ciò che sogna di essere. Ad esempio, un cane-orso. O un’anatra 
ciuffata – che però, badate bene, non sa volare. Quindi forse meglio 
esercitarsi nel decollo: basterà realizzare un casco volante con eliche 
autopropulsive in foglie di banano e correre molto veloce, per librarsi 
in aria. Non funziona? Niente paura: le palme del casco-elicottero, 
intrecciate, diventano un’amaca. E da quella comoda postazione, col 
carburante della fantasia, si può certamente raggiungere la Luna!

40 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9791259960269

80 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897830

Henri Meunier, Nathalie Choux
I SUPEREROI DEL BOSCO 
contro il ladro di nocciole
È inverno e qualcuno ha rubato tutte le scorte di nocciole: gli scoiattoli 
hanno fame! Questa è una missione per i Supereroi del bosco! 
Balbir la tigre e Bruno la tartaruga entrano in azione e scoprono 
il colpevole: è Rubin Hood, un Robin Hood al contrario che ruba ai poveri 
per diventare il più ricco. Con l’aiuto dei conigli, i Supereroi del bosco 
riusciranno a sbaragliarlo! 
Il primo volume di una divertente serie a fumetti per primi lettori.

32 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9788861896659

Henri Meunier, Nathalie Choux
I SUPEREROI DEL BOSCO
e il fantasma mangiafoglie
Nella foresta sta accadendo qualcosa di sospetto... le foglie delle querce 
sono piene di buchi! Balbir la tigre e Bruno la tartaruga (alias I Supereroi 
del bosco) iniziano a indagare, ma il colpevole sembra invisibile. Per 
fortuna Balbir ha un’idea: visto che rosicchia solo le foglie delle querce, le 
dipingeranno di bianco e sembreranno betulle! Il giorno dopo non c’è più 
traccia dell’intruso ma, in compenso, abbondano le farfalle. E se i 
misteriosi mangiafoglie fossero i bruchi?

32 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896673

Pierre Delye, Ronan Badel
GROLEFANTE & TOPOLINO
Che amicizia bestiale!
Quando Grolefante incontra Topolino, diventano subito amici. I due,  
in fondo, non si ritengono molto diversi: hanno entrambi una bocca,  
un naso, una coda e sono tutti e due grigi! Così decidono di partire alla 
scoperta del mondo, in un susseguirsi di situazioni comiche e assurde 
lungo il corso delle stagioni. Un libro tra albo e graphic novel, adatto 
anche ai primi lettori.

48 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896048

Pierre Delye, Ronan Badel
GROLEFANTE & TOPOLINO
Che coppia!
Chi avrebbe mai immaginato che un grosso elefante e un piccolo roditore 
sarebbero diventati amici per la pelle? Torna il duo più buffo e dolce della 
foresta e con lui nuove storie strampalate (come salvare la luna caduta nel 
lago), nuove riflessioni esistenziali (se un dromedario si fa un bernoccolo, 
diventa un cammello? E se un cammello si fa un bernoccolo cosa diventa?) 
e nuovi litigi sciocchi che si concludono sempre con un sacco di risate.

48 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897335



37

Taylor Dolan
LE BAMBINE DELLA PALUDE 
Una vacanza da paura
Gli adulti hanno paura di tutto (per esempio dei germi o di quello che 
pensano gli altri). I bambini no! Tanto che Lexie, quando finisce in uno 
strano campeggio nei pressi di una palude, fa subito amicizia con le altre 
bambine: la lupetta mannara Emmy Lulù, Sweet Buu la fantasmina o 
Mary Shelley, la zombie. E si divertono un mondo, finché non arriva la 
perfida Euphemia Vile con il suo diabolico piano per trasformarle in 
signorine “a modo”...

ANCHE EBOOK

160 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9788861896529

Taylor Dolan
LE BAMBINE DELLA PALUDE
Scompiglio a Campo Ranocchia
A Campo Ranocchia è il weekend delle visite: Lexie e le altre scout  
(la lupetta mannara Emmy Lulù, Sweet Buu la fantasmina, la piccola 
zombie Mary Shelley) non vedono l’ora di riabbracciare i loro cari. Ma 
quando al posto della nonna di Lexie si presenta una donna sospetta che 
sostiene di essere sua madre, e qualcuno evoca una Desidaria per 
trasformare i genitori in animali e stoviglie, è chiaro  
che bisogna correre ai ripari! 

128 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896901

Henri Meunier, Benjamin Chaud
NINO & TADDEO
dipingono la primavera
Nino la Talpa e Topo Taddeo sono amici per la pelle e fanno sempre tutto 
assieme. Anche perché Nino ci vede pochissimo, e ha bisogno del suo fido 
compare: per dipingere i colori della primavera, per pescare le carpe al 
torrente o dichiarare il proprio amore alla bella talpina... Non mancano  
gli equivoci e le scene buffe, ma alla fine ogni giornata si rivela speciale, 
proprio come la loro amicizia!

64 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896253

Henri Meunier, Benjamin Chaud
NINO & TADDEO
e la torta di lombrichi
L’autunno è alle porte, e per Nino la Talpa e Topo Taddeo è tempo  
di nuove avventure. Ma dato che Nino non ci vede a un palmo dal naso, 
l’equivoco è sempre in agguato: crede che la sua bella si sia innamorata 
dell’attaccapanni, scambia le teglie durante una gara di cucina e regala  
a Riccio un paio di mutande al posto di un berretto. 
Per fortuna può contare sull’amico Taddeo: tra deliziose torte  
di lombrichi e balli sfrenati, l’allegria è assicurata!

64 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9788861896536

Henri Meunier, Benjamin Chaud
NINO & TADDEO
Un’estate in Tandem
Le avventure, le risate e gli equivoci della coppia di amici più buffa che ci 
sia non si fermano neanche d’estate! Altre tre storie esilaranti che vedono 
protagonisti Nino la Talpa e Topo Taddeo, tra bagni al fiume senza 
costume (Taddeo l’ha dimenticato, ma tanto Nino non vede a un palmo 
dal naso), grandi pulizie di casa che si rivelano “eccessive”, e un regalo  
di compleanno davvero originale!

64 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897403

Henri Meunier, Benjamin Chaud
NINO & TADDEO
e i primi fiocchi di neve
Nino la Talpa e Topo Taddeo, più uniti che mai, sanno come rendere 
indimenticabili anche le giornate di freddo! In queste tre nuove buffissime 
avventure gli imprevisti non mancano, tra Nino che butta per sbaglio il 
libro nel caminetto e si ritrova a “leggere” un ceppo di legno, la cacca di 
uno storno che finisce dritta dritta nella bocca del povero Taddeo al posto 
del primo fiocco di neve dell’anno e una partita a bocce fuori stagione che 
si trasforma in una battaglia a palle di neve. L’inverno sarà uno spasso!

64 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897748
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Abby Hanlon vive a New York con la sua famiglia. Per anni ha insegnato 
in una scuola elementare, mentre oggi fa la mamma e la scrittrice a tempo 
pieno. 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... 
La serie Dory Fantasmagorica ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
ed è stata tradotta in oltre 20 Paesi.

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!

Abby Hanlon
DORY FANTASMAGORICA. ALL’ARREMBAGGIO!
La nostra eroina decide di aiutare la sorella maggiore Viola, che ha 
qualche problema con le compagne di scuola. Ma come al solito la sua 
prodigiosa immaginazione prende il sopravvento e Dory si convince che, 
in realtà, a prendere di mira Viola siano stati nientemeno che… i pirati! 
Quando anche la perfida Arraffagracchi si paleserà bardata da lestofante 
del mare, le cose prenderanno una piega inaspettata ed esilarante!

ANCHE EBOOK

160 PAG. 
12,00 EURO
ISBN 9788861894679

ANCHE EBOOK

154 PAG. 
12,00 EURO
ISBN 9788861895874

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
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Ludovic Lecomte, Irène Bonacina
TIBIA E BIAGIO
L’amicizia è servita
Rassegnato a una vita solitaria, Tibia sfugge ogni giorno dai cani famelici 
che circondano la sua roulotte. Di chi ha paura uno scheletro, se non dei 
cani? Un giorno, un cucciolo gli si avvicina, ma non vuole sgranocchiarlo. 
Superate le prime diffidenze, Tibia si intenerisce e offre una zuppa 
speciale al suo ospite... o forse dovrebbe dire “amico”? Il primo volume  
di una nuova delicata serie, che scalda il cuore e... le ossa.

48 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897496

Ludovic Lecomte, Irène Bonacina
TIBIA E BIAGIO
L’amicizia è una giostra
NOVITÀ Il cagnolino Biagio non ama restare da solo nella roulotte, 
così un giorno si fa coraggio e chiede al suo amico scheletro di 
accompagnarlo al lavoro. Tibia accetta, a condizione che lo aspetti 
all’ingresso del luna park. Biagio però non resiste al richiamo delle 
giostre finché, di colpo, legge un cartello inquietante: Tibia sembra 
avere paura, avrà bisogno di aiuto?  Per scoprirlo, Biagio si precipita  
in un tunnel mostruoso e… lo spavento è dietro l’angolo!

56 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897502

Abby Hanlon
LA FANTASMAGORICA STORIA DI RALPH
Non c’è verso: quando la maestra assegna alla classe il compito 
di raccontare una storia, Ralph non riesce a cavare un ragno dal buco. 
A differenza degli altri suoi compagni, lui non ha idee! Non ha storie 
da raccontare! Ma è proprio così? Con l’aiuto della sua amica Daisy, 
scoprirà che le storie sono davvero ovunque. 
A volte basta partire da un piccolissimo dettaglio... 
Finalmente in Italia l’esordio di Abby Hanlon.

40 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897410

Magdalena Hai, Teemu Juhani
LA BOTTEGA DEGLI INCUBI
Cercasi aiutante senza paura
Nora non si spaventa facilmente, infatti cerca lavoro alla Bottega degli 
incubi per guadagnare quanto le serve a comprarsi una bicicletta. 
Ad accoglierla trova il signor Bislack, un buffo ometto in preda a 
inarrestabili risate! Con l’aiuto del fantasma Peter, Nora cerca un antidoto 
alla terribile polvere solletichina che qualcuno deve aver rovesciato  
“per sbaglio”. Riuscirà a salvare il signor Bislack o il suo primo giorno  
di lavoro è destinato a rivelarsi un vero incubo?

60 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896994

Magdalena Hai, Teemu Juhani
LA BOTTEGA DEGLI INCUBI
Vampiro sdentato in cerca d’aiuto  
NOVITÀ Finalmente il primo giorno da aiutante alla Bottega
degli incubi si è concluso e Nora si pregusta un bel gelato come 
ricompensa. In gelateria, però, incontra uno strano personaggio:   
Lukas, un vampiro sdentato! Nora, impietosita, decide di aiutarlo 
e lo porta con sé alla Bottega per trovare dei denti nuovi. Eppure, 
per qualche misterioso motivo, tutte le dentiere da vampiro sembrano 
essere scomparse… Qualcuno le avrà fatte sparire di proposito?

68 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897175

Magdalena Hai, Teemu Juhani
NELLA PANCIA DEL GATTO
NOVITÀ In una terra deserta, una minuscola bambina incontra 
un gatto gigantesco che minaccia di divorarla. Allora lei, per salvarsi, 
conduce il gatto attraverso quelle lande desolate in cerca di qualcosa 
che possa saziarlo. Ma i due incontrano solo vento e distruzione... 
Il gatto a quel punto inghiotte la bambina che, nella pancia del felino,
scopre il vero responsabile della sua fame: un re avaro che lo governa 
dall’interno. La bimba convincerà il gatto a disfarsi di quel tiranno 
e a vivere finalmente libero.

46 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9791259960443
IN USCITA A GIUGNO
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Matthieu Sylvander, Perceval Barrier
L’IMPAVIDA AURORA
e la sfida delle principesse
Ecco a voi l’Impavida Aurora, specializzata in “eroismo e raddrizzamento 
di torti”. In sella alla sua cavalla Veronica, si destreggia tra missioni 
impossibili: che sia un principe vittima di uno strano sortilegio, un drago 
da sconfiggere o il Diavolo in persona “rapito” da una banda di piccole 
pesti, Aurora è sempre pronta a fare giustizia! 

ANCHE EBOOK

110 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861896055

Cristina Marsi, Francesca Carabelli
ADELINA TESTAFINA
e il mistero della vice nonna scomparsa
Mafalda, la vice nonna di Adelina, scompare all’improvviso lasciando  
la porta di casa spalancata. Tra l’altro, manca all’appello anche il suo 
libro di ricette segrete... Così la bimba, in compagnia del suo sardonico 
gatto Bricco, si mette a indagare per tutto il quartiere. Uno sbuffo  
di cannella e una strana impronta sono gli unici indizi che ha, e domanda 
dopo domanda Adelina si convince che Mafalda sia stata rapita  
da un gruppo di terribili streghe!

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896758

Federico Appel
CARLOTTA & LO ZIO ELETTRICO
Un’avventura rock’n’roll
Carlotta non immagina certo il tremendo rompicapo che sta per 
scombussolare la sua estate! Lo zio Arturo, il musicista più stralunato che 
esista, la trascina in un viaggio on the road a bordo di un trattore e 
all’insegna della musica. L’obiettivo? Ritrovare tutti i pezzi della chitarra 
di Big Mama Wolf, la più grande artista di tutti i tempi. Pochi indizi, 
personaggi decisamente fuori dal comune, ma soprattutto... lo zio 
“elettrico” avrà detto tutta la verità?

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896680

Cristina Marsi, Francesca Carabelli
ADELINA TESTAFINA
e la lettera d'amore sbagliata
NOVITÀ Un piccione viaggiatore recapita ad Adelina una lettera 
d’amore, ma lei nota da subito qualcosa di strano: “Le parole fanno 
arrossire. Ovvio che non è per me. Io a queste frasi sdolcinate dico 
bleah!”. Così, assieme al fido gatto Bricco, si lancia in una nuova 
indagine: chi avrà scritto la lettera e a chi sarà destinata?
Il finale riserva, come si conviene a tutte le storie di investigazione 
e mistero, una grossa sorpresa...

Federico Appel
CARLOTTA & LO ZIO ELETTRICO 
Un’avventura in alto mare
NOVITÀ Assieme al maiale Alberto e alla capra Lidia, Carlotta e lo zio 
Arturo si imbarcano per un nuovo viaggio su una nave gigantesca, 
in un gorgo di feste, ristoranti, concerti e danze in alto mare. 
Tra i numerosi turisti ci sono anche i genitori di Carlotta: ma che ci 
fanno a bordo? In più, lo zio Arturo ha perso la testa per la cantante 
di un’orchestrina rivale... La crociera promette di essere piuttosto 
movimentata!

96 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897694

96 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897847

Cécile Alix, Louis Thomas
TARZAN MUSOLUNGO
Un pony al galoppo verso la libertà
La vita di Tarzan, pony dei Pirenei, viene sconvolta quando la sua famiglia 
umana si trasferisce per un anno in Nuova Caledonia, lasciandolo  
al maneggio Edelweiss. Là tutti i cavalli sono perfetti e avvezzi  
al “dressage”, così Tarzan, tra una crisi isterica e l’altra, elabora un piano 
di fuga. Gli viene però assegnata Gina, una bambina altrettanto musona  
e ugualmente decisa a scappare dal maneggio... Un’avventura comica  
sul senso più profondo della libertà: quella che ci lega agli altri!

184 PAG. A COLORI 
14,00 EURO
ISBN 9788861897151
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Colas ha iniziato a raccontare storie intorno ai dieci anni, per un esercizio 
di scrittura a scuola. Oggi scrive nello stesso modo in cui faceva i compiti 
da bambino: sdraiato sul letto, con un fumetto come appoggio.
Marc è un famoso illustratore, grafico e autore di film d’animazione 
e ha pubblicato decine di titoli per bambini e ragazzi. 
La serie di Cane Puzzone solo in Francia ha venduto quasi un milione 
di copie.

COLAS GUTMAN E MARC BOUTAVANT

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...

ANCHE EBOOK

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.

ANCHE EBOOK

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...

Colas Gutman, Marc Boutavant
BUON NATALE CANE PUZZONE!
Cane Puzzone e il suo fedele amico Spiaccigatto vanno in cerca di una 
casa che li ospiti almeno per una sera. Vengono “ingaggiati” come regalo 
per un bimbo che però li trova disgustosi, e così finiscono sulla bancarella 
di un mercatino.
Qui conoscono una piccola mendicante che ha perso la sua bambola 
senza braccia: ci penserà il nostro Cane Puzzone, tonto e goffo ma  
dal cuore d’oro.

Colas Gutman, Marc Boutavant
CANE PUZZONE VA AL MARE
È arrivata l’estate, e nel bidone di Cane Puzzone e Spiaccigatto si muore 
di caldo. Andare al mare sembra un sogno impossibile, ma i due amici 
hanno un colpo di fortuna: ottengono gli ultimi due posti alla Colonia  
dei dimenticati e partono per la Costa Azzurra. Tra una merenda a base  
di sabbia, e un corso di nuoto in cui Cane Puzzone è la cavia che va a 
fondo, si prospetta una vacanza davvero puzzona... Riusciranno a entrare 
nell’esclusivo Club Crocché dove ci si rilassa a bordo piscina?

ANCHE EBOOK

96 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861895188

ANCHE EBOOK

72 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861895676

ANCHE EBOOK

64 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861896154
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Colas Gutman, Marc Boutavant
CANE PUZZONE MILIONARIO 
Incredibile ma vero, la fortuna gira anche per Cane Puzzone!
I celebri banditi Gianni Rapina, Gianni Rapato e Gianni Rapa nascondono 
nel bidone del nostro eroe una valigia piena di banconote.
Come si comporterà Cane Puzzone, ora che è diventato ricco? Sarà 
generoso con i piccioni e i topi del quartiere o spenderà tutto in crocchette 
solo per sé?
La sua nuova vita da VIP sembra mettere a rischio persino l’amicizia con 
il fedele Spiaccigatto!

ANCHE EBOOK

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9788861896239

Colas Gutman, Marc Boutavant
BUON COMPLEANNO, CANE PUZZONE! 
Un giorno Cane Puzzone si accorge di non avere mai festeggiato  
il compleanno (peggio: non sa neanche quando sia!). Così, con l’aiuto  
del fedele amico Spiaccigatto, decide di organizzare una grande festa  
con gli amici del quartiere... sempre che si presenti qualcuno!  
Ma il nostro amato randagio non è soddisfatto: vuole anche ritrovare  
sua mamma, che l’ha abbandonato alla nascita. Allora scrive un annuncio 
e alla festa si presenta una famiglia di cani puzzoni: peccato che siano 
degli impostori!

ANCHE EBOOK

80 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9788861896512

Colas Gutman, Marc Boutavant
CANE PUZZONE VA A SCIARE
“Cercasi cane da slitta per trainare i bidoni a Madonna di Gattiglio. 
Ammessi anche spiaccigatti delle nevi”. Rispondendo a questo bizzarro 
annuncio, Cane Puzzone e Spiaccigatto vincono una stanza all’Hotel allo 
Spiaccigatto delle Nevi e un soggiorno presso una stazione sciistica 
decisamente fuori dal comune…

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897229

Colas Gutman, Marc Boutavant
CANE PUZZONE E LA SUA BANDA
Cane Puzzone è stufo dei soliti giochi con Spiaccigatto: lui è un cane e 
vuole stare con i suoi simili! Così, abbandona l’amico di sempre e si 
unisce alla banda capitanata dal barboncino con la frangia e dal bassotto 
col cappotto. Che come prima missione gli ordinano di... rapire un gatto! 
Spiaccigatto, d’altro canto, non sta a guardare: si unisce ai felini 
capitanati da Gian Capone che odiano a morte i cani. 
Lo scontro è inevitabile, o alla fine l’amicizia trionferà?

ANCHE EBOOK

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896222

Colas Gutman, Marc Boutavant
CANE PUZZONE IN FATTORIA
Cane Puzzone non è mai stato in campagna, e quando gli propongono 
una gita fuori porta è entusiasta! Peccato che lui e Spiaccigatto finiscano 
nella fattoria del terribile gigante verde, che inquina i campi con i pesticidi 
e si diverte a mettere gli animali in scatola. Non passa molto e anche per
i nostri due eroi le cose prendono una brutta piega...

ANCHE EBOOK

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896246

Colas Gutman, Marc Boutavant
CANE PUZZONE VA A PARIGI  
NOVITÀ Cane Puzzone non è mai andato a Parigi (anche se vive 
in un bidone alla periferia della metropoli), ma vorrebbe tanto 
visitarla! Così, insieme a Spiaccigatto saltano su un camion della 
spazzatura e raggiungono la magica città, pronti a un tour delle 
meraviglie. Ma appena arrivati incontrano un bimbo disperato perché 
da tempo non sa più dove siano il padre e la madre.
I due amici decidono di aiutarlo... Come al solito non mancheranno 
gli imprevisti, e le risate sono assicurate!

80 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
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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

Elise Gravel
OLGA VA IN ORBITA! (FORSE)
Nella seconda avventura della bimba scienziata più irresistibile che ci sia, 
Olga decide di lasciare la Terra (e gli insopportabili esseri umani)
per scoprire da dove arriva Meh, lo strano animale puzzolente che  
ha trovato nel capanno degli attrezzi. Ma come si va nello spazio?  
Olga fa delle ricerche e scopre un mucchio di cose interessanti,  
ma un colpo di scena la costringe a cambiare i suoi piani!

186 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861896079

Elise Gravel
OLGA. CUCCIOLI FUORI CONTROLLO!
Meh, un buffo salsicciotto rosa goloso di olive, è la cosa più bella che sia 
mai capitata a Olga, ma ormai non è la sola... In questa terza incredibile
avventura la bimba scienziata dovrà fare i conti con sette nuovi esemplari 
di Olgamus: i figli di Meh! Per quanto le creature sembrino degli adorabili
involtini primavera, si rivelano presto dei veri tornado, sempre pronti a 
mettere la casa sottosopra e a esaurire le energie di Olga. Occuparsi dei
piccoli non è certo facile: come farà la nostra super scienziata a tenere 
tutto sotto controllo?

192 PAG. A COLORI 
14,00 EURO
ISBN 9788861896727

Shelley Johannes
BEATRICE SOTTOSOPRA. MISSIONE TOP SECRET
Il piano top-secret di Beatrice – l’operazione Lati Positivi – viaggia a pieno 
regime, ma la seconda missione della nostra eroina “al contrario” si rivela 
più ardua del previsto: Beatrice combina qualche pasticcio e i certificati  
di “benemerenza” finiscono alle persone sbagliate! Per esempio alla 
severissima maestra Eveline Tamarack o alla schiva e misteriosa Sam 
Darzi...

ANCHE EBOOK
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ISBN 9788861896185

Shelley Johannes
BEATRICE SOTTOSOPRA
Beatrice Zinker ha sempre dato il meglio di sé pensando a testa in giù.
Ma gli Zinker sono una famiglia con i piedi per terra ed essere la figlia  
“al contrario” non è semplice. Per fortuna è in perfetta sintonia con la sua 
migliore amica Lenny e non vede l’ora di dare il via all’Operazione 
Sottosopra, un piano segreto per diventare delle vere ninja. Ma al ritorno 
dalla vacanze estive Lenny è irriconoscibile e non le dà più retta! Come 
farà Beatrice a salvare l’operazione segreta e, soprattutto, la sua amicizia?
Lotterà, per rimanere se stessa e non perdere mai l’ottimismo.

ANCHE EBOOK
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12,90 EURO
ISBN 9788861895805

Shelley Johannes
BEATRICE SOTTOSOPRA. IL SABOTATORE DI AMICIZIE
Beatrice, Lenny e Sam stanno preparando un certificato di benemerenza 
per Chloe, ideatrice della clinica veterinaria dell’intervallo, ma al 
momento della consegna scoprono che qualcuno l’ha già fatto al posto 
loro! Chi sarà mai il (o “la”) colpevole? E perché l’avrà fatto? Le tre amiche 
iniziano a sospettare l’una dell’altra, ma anche dell’innocuo compagno di 
scuola Wes...

ANCHE EBOOK
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Guia Risari, AnnaLaura Cantone
UNA GALLINA IN MONGOLFIERA
Giacomo, il migliore amico di Orazio, non crede che la gallina Carmen sia 
intelligente, né tantomeno che sappia parlare (ma forse è solo geloso delle
attenzioni che Orazio le riserva...). Per il compleanno del bambino, allora, 
Carmen concepisce il “grande piano”: un volo in una mongolfiera e uno 
striscione “Tatti augurri Giaccomo”. La prodigiosa gallina, però, perde  
il controllo della mongolfiera e fa cadere una zavorra...

Guia Risari, AnnaLaura Cantone
UNA GALLINA NELLO ZAINO 
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...

ANCHE EBOOK
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Mac Barnett, Mike Lowery
NOME IN CODICE MAC B. 
Il mistero dei corvi scomparsi 
Quando la Regina d’Inghilterra chiama (al telefono) per una nuova 
missione, il giovane agente segreto Mac B. non può tirarsi indietro. 
Questa volta qualcuno ha rapito i corvi della Torre di Londra, simbolo 
della città: chi sarà il colpevole?
Una nuova avvincente (e ironica) avventura che porterà Mac B. fino  
in Islanda per uno scontro al cardiopalma contro il suo acerrimo rivale  
del Kgb sovietico.

ANCHE EBOOK
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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.

ANCHE EBOOK
176 PAG. A COLORI
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Mac Barnett, Mike Lowery
NOME IN CODICE MAC B.
Il crimine impossibile
I Gioielli della Corona sono scomparsi. Di nuovo! Ma non è possibile:  
la stanza era chiusa a chiave e nessuno ha forzato la serratura!  
Un’altra missione per l’agente segreto Mac B., che si ritrova invischiato  
in un’incredibile storia di tradimenti e vendette.
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Matthieu Sylvander, Perceval Barrier
UN’ORA ALLA FINE DEL MONDO
Quando gli alieni sbarcano sulla Terra, prendono tutti in contropiede: 
sono venuti a distruggere il pianeta per fare spazio a un’autostrada 
intergalattica, ma prima devono rifornirsi di “blorg”, perché la loro 
astronave è rimasta a secco.
Peccato che Nina e i suoi amici della fattoria (Pecora, Cavallo, Porcello  
e Mucca) non abbiano la minima idea di cosa sia il “blorg”!  
Se lo scoprissero potrebbe diventare una merce di scambio…

ANCHE EBOOK
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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 serie che esplora, 
con il sorriso sulle labbra, i piccoli grandi problemi di ogni giorno.

96 PAG.
12,00 EURO
ISBN 9788861894969

Samuel J. Halpin, Hannah Peck
IL BOSCO DEI RAGAZZI SENZA COLORE
NOVITÀ Quando la dodicenne Poppy si trasferisce dalla nonna, nella 
campagna inglese, non immagina certo che quella tranquilla cittadina 
di provincia nasconda più di un segreto: da anni scompaiono dei 
ragazzini, che ritornano ingrigiti e apatici, e si vocifera che nel bosco 
vivano delle strane creature. Insieme al nuovo amico Erasmus, che 
tutti a scuola evitano perché troppo “strambo”, Poppy inizia a 
indagare. Indizio dopo indizio i due scoprono che le sparizioni sono 
tutte collegate e che qualcuno li tiene d’occhio e vuole eliminarli... 

Amy Sparkes
LA TORRE ALLA FINE DEL TEMPO  
NOVITÀ Tornano Nove (l’orfanella sfuggita alle grinfie del vecchio 
Taschino) e i suoi amici: il mago in pigiama Basito, il troll tuttofare 
Eric e il Dottor Cucchiaio, un... cucchiaio parlante. In questa nuova 
avventura la Casa magica è di nuovo pronta a viaggiare tra i mondi. 
Prima tappa: il Torneo di Campana che coinvolge maghi e streghe  
di ogni dove. Il vincitore potrà accedere alla Torre alla fine del tempo  
e avere risposta a qualsiasi domanda. E se finalmente Nove riuscisse 
a scoprire chi è sua madre?

Amy Sparkes
LA CASA AI CONFINI DELLA MAGIA
Nove, orfanella costretta al borseggio da un losco individuo, un giorno 
ruba l’oggetto sbagliato (una casa in miniatura) alla persona sbagliata 
(una strega). La casa è magica, e quando Nove riuscirà a entrarvi 
incontrerà i suoi bizzarri abitanti – un mago ragazzino, uno scorbutico 
troll e un cucchiaio di legno parlante – intrappolati là dentro dalla strega. 
Solo Nove può liberarli: ma come? Nel finale a sorpresa, la protagonista 
scoprirà che la strega e il mago ragazzino altro non sono che fratelli in lite 
per stabilire chi tra loro conosca gli incantesimi più potenti...
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GIOVANI LETTORI

Ariel Bernstein, Mike Malbrough
HANNO RUBATO ROSICCHIO! 
Il piccolo Warren è proprio fortunato: potrà portare a casa Rosicchio,  
il criceto della classe, e occuparsene per tutto il weekend. Ma come ci si 
prende cura di un criceto? E soprattutto: come si fa a tenerlo lontano dalle 
grinfie di Drago, che lo considera un appetitoso spuntino? Il fatto che 
nessuno veda Drago fuorché Warren non lo rende meno pericoloso. 
Infatti a un certo punto Rosicchio scompare...
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A.L. Kennedy, Gemma Correll
BILLY ZAMPACORTA 
e la rocambolesca fuga dalla fattoria degli orrori
Billy “Zampacorta” Tasso è stato catturato dalle terribili sorelle McGloone 
per farlo combattere contro tre enormi cani: Squartatore, Spezzaossa  
e Spaccatutto. E nella fattoria sono imprigionati anche cinque lama che  
i McGloone vogliono trasformare in pasticci di carne! Per fortuna arriva  
Zio Shawn, un simpatico spilungone amante degli animali, che per liberarli 
ha messo a punto un piano perfetto. O quasi. Il primo titolo della 
divertentissima serie di una delle principali autrici scozzesi.

ANCHE EBOOK
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ISBN 9788861895737

A.L. Kennedy, Gemma Correll
BILLY ZAMPACORTA
contro il perfido dottor anti-strambi
Tutto procede tranquillamente a Pandrumdroochit, in Scozia, per Billy 
“Zampacorta” Tasso e i suoi amici lama. Ma un giorno compare il perfido 
dottor Lindartigli, che ha dichiarato guerra a tutte le “stranezze” (dai 
fantasiosi giochi di Billy agli insetti con troppe zampe…). Le cose si 
mettono male quando inizia a rinchiudere tutti nel suo “Istituto di 
massima sicurezza per la cura delle stramberie”: urge un piano.
Una storia divertente sull’importanza e la ricchezza delle “diversità”.

ANCHE EBOOK
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Sally Gardner, Nick Maland
IL SAPORE DEI DESIDERI
Betsy, Mr. Tigre e le bacche della felicità
Betsy vive su un’isola che non è segnata sulle mappe. Sua madre è una 
sirena, suo padre inventa strani marchingegni e prepara gelati prodigiosi. 
Come quello che fa avverare i sogni. Ma per farlo servono una notte di luna 
blu, evento più unico che raro, e le bacche dell’isola dei Gongalungo, dove 
abita una prepotente gigantessa. Per fortuna un giorno sull’isola di Betsy 
arriva il bizzarro Mr. Tigre con il suo circo di acrobati in miniatura e...

ANCHE EBOOK
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14,00 EURO 
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Sally Gardner, Nick Maland
UN MARE DI DRAGHI
Betsy e Mr. tigre contro i pirati
Un frutteto subacqueo dove crescono mele d’oro. Una famiglia di draghi 
marini a guardia del frutteto. Una ciurma di pirati cattivissimi che vuole 
rubare le mele d’oro. E un raro uovo di drago scomparso... Che le cose 
siano collegate? Per Betsy e Mr. Tigre si profila un’altra incredibile 
avventura! Il secondo volume della nuova serie firmata da una delle più 
importanti autrici britanniche per ragazzi.
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Pedro Mañas, Bea Tormo
LA VITA SEGRETA DI REBECCA PARADISE
Il blog delle mezze verità
Ursula ha undici anni, colleziona vermicelli e adora raccontare storie non 
sempre veritiere. Quando cambia scuola, finisce nel mirino di Sofia 
Jenkins, ragazza popolare a capo del giornalino scolastico dal passato 
misterioso. Con l’aiuto del suo amico Alex, Ursula apre un blog sotto le 
mentite spoglie di “Rebecca Paradise” dove inventa storie strampalate e 
indaga sulla sua rivale Sofia. Il blog diventa di colpo virale e tutti non 
fanno altro che chiedersi: chi è davvero Rebecca Paradise?

ANCHE EBOOK
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Sally Gardner, Nick Maland
LA GARA DEI CAVALLUCCI
Betsy e Mr. Tigre: un’avventura sottomarina
NOVITÀ Betsy e Mr. Tigre si tuffano in fondo al mare per raggiungere 
la sirena Myrtle, madre della bimba, e scoprire che fine abbia fatto 
un prezioso cavalluccio marino da corsa. Pare sia stato rubato dalla 
malmostosa piovra gigante. Ma perché? Una nuova rocambolesca 
avventura tra relitti di navi, tesori perduti e città sommerse.
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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. 
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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. 
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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 indiani, 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
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Rebecca Stead
L’AMORE SCONOSCIUTO
Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un patto: non litigare mai. 
Ma a 12 anni tutto sta cambiando e la loro amicizia è 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 inizia a farsi un sacco di domande: 
Posso essere soltanto amica di un ragazzo? Cos’è l’amore? 
E come lo riconosco?

Romanzo finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020
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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.
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14,00 EURO
ISBN 9788861894938

Paul Martin, Jean-Baptiste Bourgois
VIOLETTA URLAVENTO 
La battaglia della Protettrice
Per colpa del padre violento, Violetta deve rifugiarsi con la mamma  
e il fratellino in una vecchia casa di famiglia. Un giorno, accompagnata 
dal fedele cane Pavel, si tuffa nell’erba alta del giardino e si ritrova  
in un mondo magico abitato da animali parlanti, pietre animate, 
spaventosi troll… e dal terribile Kaliban che vuole distruggere il Giardino. 
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Stephanie Graegin
PICCOLA VOLPE 
NEL BOSCO 
MAGICO
36 PAG. A COLORI 
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ISBN 9788861894549
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Davide Calì,  
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GEORGE E L’OMBRA 
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Victoria Turnbull
PANDORA 
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MOABI 
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James Howe,  
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BRONTORINA 
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Ljerka Rebrović, 
Ivana Pipal
CITTÀ BLU  
CITTÀ GIALLA
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Éric Puybaret
LE LEGGENDARIE 
NAVI DI CAPITAN 
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Alison Jay
LA MIA AMICA APE
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ISBN 9788861893092

Jessixa Bagley
UN POMERIGGIO 
SUPER! 
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Bryony Thomson
DORA E IL MOSTRO 
DELL’ARMADIO 
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B.B. Cronin
LA CASA  
DEGLI OGGETTI 
SCOMPARSI 
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Laura Carlin
IL MONDO COME 
PIACE A ME
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A. Kang, C. Weyant
TU (NON) SEI 
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(NOT) SMALL
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Thierry Lenain, Barroux
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J. Ormerod, A. Joyner
LO SCAMBIO
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Sam Boughton
UN GIARDINO 
STRAORDINARIO
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Marianna Coppo
CHAPEAU!
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S. Bhadra, M. Arbona
UN CUCCIOLO NERO 
DI NOME FURIA
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Didier Lévy, Tiziana 
Romanin
E COSÌ SPERO DI TE
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32 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861894693



49

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

Benjamin Chaud
IL PEGGIOR 
COMPLEANNO 
DELLA MIA VITA
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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

SANTIAGO E LA PENISOLA IBERICA
Alfonso Curatolo, Miriam Giovanzana
GUIDA AL CAMMINO DI SANTIAGO A PIEDI
Oltre 800 km dai Pirenei fino a Santiago e Finisterre
NUOVA EDIZIONE 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. 

Luciano Callegari
A SANTIAGO LUNGO IL CAMMINO DEL NORD
Oltre 800 km a piedi da Irún a Compostela
NUOVA EDIZIONE 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. 

Giovanni Caprioli, Luciano Callegari, Irina Bezzi
A SANTIAGO LUNGO IL CAMMINO PORTOGHESE
Con le varianti per la costa e per Fatima
NUOVA EDIZIONE 650 km a piedi o in bici da Lisbona fino a Santiago 
attraverso territori sorprendenti, dai mille volti: cittadine pittoresche 
come Tomar, Coimbra e Pontevedra, sentieri immersi nei boschi e nei 
vigneti, il santuario di Fatima, meta di pellegrini da tutto il mondo, le 
chiese barocche di Porto. In questa 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.

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.
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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. 

Umberto Gallo, Luciano Callegari
LA ROTA VICENTINA
Lungo il Sentiero dei pescatori
NOVITÀ Spiagge infinite e scogliere a picco sull’oceano, un viaggio a 
piedi nella natura incontaminata tra le regioni dell’Alentejo e dell’Algarve, 
nel Sud del Portogallo. 220 km da Sines fino a Lagos, da percorrere 
in 13 tappe passando per piccoli villaggi sulla costa e luoghi iconici 
come il faro di Cabo de São Vicente, lungo una via battuta nei secoli 
dai pescatori locali e oggi dai surfisti. 

Roberta Ferraris, Luciano Callegari, Simone Frignani
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.

Roberta Ferraris
LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA  
Da Lucca a Siena e la Val D'Orcia
NOVITÀ Le 9 tappe più frequentate della Via Francigena raccolte in 
un’agile guida, ricca di nuovi approfondimenti e informazioni utili a chi  
si mette in cammino, anche solo per pochi giorni. Un focus sul tratto più 
amato della Via, alla scoperta della storia, dell’enogastronomia, della 
natura e delle attrazioni imperdibili, per una vacanza a passo lento  
nel cuore della Toscana. Una guida per camminatori e turisti curiosi.

Angelofabio Attolico, Claudio Focarazzo, Lorenzo Lozito
LA VIA FRANCIGENA NEL SUD
930 km da Roma a Santa Maria di Leuca
NOVITÀ Una guida tra le più attese diventa ora realtà per accompagnare 
i pellegrini di tutto il mondo da Roma a Santa Maria di Leuca, 
la Finisterrae d’Italia. 45 tappe, oltre 900 km a piedi su strade già 
percorse in età romana e medievale, tra le aree archeologiche lungo 
l’antica Via Appia, i boschi dell’Appennino e il mare della Puglia, 
passando per Lecce, la regina del Barocco, e Otranto, la Porta d’Oriente. 
Con in più le tappe per Monte Sant’Angelo e le varianti per Bari e Matera.
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VIE FRANCIGENE E ROMEE IN ITALIA
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Niccolò e Luciano Mazzucco, Guido Mori 
GUIDA ALLA 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. 

Alberto Conte, Marco Giovannelli
LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO
140 chilometri dal lago di Lugano a Pavia
Il tratto italiano di un antico cammino che da Costanza scavalca le Alpi 
svizzere al passo del Lucomagno e prosegue fino a Pavia. Otto tappe  
a piedi, in bici o in special bike che ci conducono in luoghi splendidi ricchi 
d’arte e di storia, dalla cima del Sacro Monte di Varese, all’abbazia di 
Morimondo e alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Un susseguirsi di 
fiumi e specchi d’acqua, dalla terra dei sette laghi ai navigli milanesi e al 
Ticino, per attraversare tutta la Lombardia e giungere alla Via Francigena. 

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.

Angela Maria Seracchioli
DI QUI PASSÒ FRANCESCO
365 chilometri a piedi tra La Verna, Gubbio, Assisi... fino a Rieti
NUOVA EDIZIONE Giunge all’ottava edizione la prima guida in assoluto 
ai cammini di san Francesco. 18 giorni tra Toscana, Umbria e Lazio, 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 mappe e i percorsi per ogni tappa, le località da visitare e gli 
indirizzi dove dormire, aggiornati nell’autunno 2020.

Angela Maria Seracchioli
CON LE ALI AI PIEDI
500 km da Rieti a Monte Sant’Angelo
Dal Lazio alle rocce di Monte Sant’Angelo sospese sul mare del Gargano: 
25 tappe verso una delle mete di pellegrinaggio più affascinanti e antiche 
d’Europa. A piedi o in bici sulle tracce di san Francesco e della devozione  
a san Michele arcangelo, un percorso entusiasmante che attraversa 
Abruzzo, Molise e Nord della Puglia. Meta: la suggestiva grotta delle 
apparizioni e del culto di san Michele, a pochi chilometri da San Giovanni 
Rotondo.
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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 attraverso 
l’incontaminata Alpe della Luna e le millenarie Foreste Casentinesi,  
la Valtiberina dipinta 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, e una nuova tappa finale che porta al mare!

Maurizio Serafini, Luciano Monceri 
IL CAMMINO FRANCESCANO DELLA MARCA
170 km a piedi da Ascoli Piceno ad Assisi
Un percorso straordinario che dall’Umbria attraversa le Marche sui passi di 
san Francesco. Nelle terre dei Fioretti, da Foligno a Muccia, dal convento di 
San Liberato ad Amandola, tra borghi medievali e scenari mozzafiato, come 
le cascate del Menotre e il Parco dei Monti Sibillini. Un’occasione unica per 
incontrare territori ricchi di arte e storia, ma anche luoghi e comunità che 
dopo i recenti terremoti hanno ricominciato a vivere.

Simone Frignani 
IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO
300 km da Norcia a Subiaco, fino a Montecassino
NUOVA EDIZIONE Sedici giorni a piedi o in bici lungo un itinerario 
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.

Caterina Barbuscia, Valeria Beretta
IL CAMMINO DI SAN COLOMBANO
330 chilometri a piedi dalla Svizzera a Bobbio
NOVITÀ La prima guida ufficiale al percorso italiano del Cammino di 
San Colombano. Un’occasione per ripercorrere i passi del Santo, che dalle 
Alpi giunse nella Milano Longobarda e da lì, verso Bobbio, all’estremità 
settentrionale degli Appennini. Il percorso si snoda dal confine svizzero  
di Villa di Chiavenna, lungo il Sentiero del Viandante fino a Lecco e 
Milano dove iniziano le tappe finali che conducono all’ultima abbazia 
fondata da san Colombano e alla grotta di San Michele di Coli. 

Paolo Giulietti, Chiara Serenelli
LA VIA LAURETANA
A piedi da Cortona ad Assisi e Loreto
NOVITÀ Loreto e Assisi sono tra le mete di pellegrinaggio italiane più 
antiche e frequentate. Dopo la Via Francigena, i Cammini di San 
Francesco e di San Benedetto, esce la nuova edizione della Lauretana, 
arricchita di 3 tappe: da Cortona ad Assisi. Un trekking di 11 giorni 
attraverso l’Umbria e le Marche, tra natura incontaminata e località 
suggestive come Spello, Tolentino e Macerata.

Sara Zanni, Sara Cavina
LA VIA LAURETANA TOSCANA
115 km a piedi da Siena a Cortona
NOVITÀ Un’incredibile via di origine etrusco-romana popolata da artisti, 
mercanti e pellegrini. La Lauretana Toscana, collegamento tra il territorio 
senese e l’area umbro-marchigiana, divenne importante via di 
pellegrinaggio: da Siena – sulla Via Francigena – a Cortona, attraverso 
Asciano, Sinalunga, Montepulciano... Un invito a tutti i camminatori ad 
ammirare i panorami, apprezzare l’arte e la cultura enogastronomica,  
per conoscere un angolo della Toscana più autentica!

2ª EDIZIONE
296 PAG. A COLORI
20,00 EURO 
ISBN 9788861896390

132 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861895775

5ª EDIZIONE 
180 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9791259960184

120 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861897441

2ª EDIZIONE
176 PAG. A COLORI 
18,00 EURO
ISBN 9788861896833

96 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896826

 
24 TAPPE · 450 KM

 
5 TAPPE · 115 KM

 
11 TAPPE · 220 KM

 
16 TAPPE · 300 KM

 
8 TAPPE · 170 KM

 
18 TAPPE · 330 KM



54

Alberto Conte 
IL CAMMINO DI OROPA
Da Santhià, Rassa e Fontainemore
Da oltre 400 anni i pellegrini salgono a Oropa per ammirare la Madonna 
Nera. Un viaggio in Piemonte, dalle risaie vercellesi fino alle Alpi di Biella: 
tappe adatte a tutti per immergersi nella natura, incontrare la comunità 
monastica di Bose o assistere alla rievocazione della Passione a 
Sordevolo. La guida descrive anche le antiche vie, che vivono ancora  
oggi in emozionanti pellegrinaggi notturni da Fontainemore nella Valle  
del Lys, e da Rassa in Valsesia.

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”.

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.

Luigi Amendolagine, Paola de Pinto
IL CAMMINO DI DON TONINO BELLO
400 km in Puglia, da Molfetta ad Alessano
NOVITÀ Da sempre accanto agli ultimi, don Tonino lotta insieme
ai disoccupati delle acciaierie di Giovinazzo; apre la sua casa agli sfrattati 
e ai migranti; fonda una comunità di recupero per tossicodipendenti.  
Un cammino nella “sua” Puglia, dalla diocesi che l’ha accolto per 10 anni 
fino al luogo dov’è sepolto; per riscoprire quel “prete con il grembiule” 
che alle parole ha sempre accompagnato gesti concreti e umani.

Enrico Sgarella 
IL CAMMINO NELLE TERRE MUTATE
250 km a piedi da Fabriano a L’Aquila
NUOVA EDIZIONE Una guida unica, un invito a riscoprire un territorio 
magnifico che rialza la testa e ci chiama a camminare, a esserci,  
ad ascoltare. A piedi o in bici 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. 
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Marcello Bezzi, Silvia Rossetti, Massimiliano Venturelli
IL CAMMINO DI DANTE
Da Ravenna a Firenze e ritorno
NOVITÀ 20 tappe a piedi sui passi del Sommo Poeta, dalla tomba alla casa 
natale (e viceversa, lungo due percorsi differenti). Lungo il cammino, versi 
della Commedia prendono forma: nel frastuono dell’Acquacheta, tra i silenzi 
degli eremi dei Toschi e di Camaldoli, nell’abbraccio della natura che ci 
accompagna nelle Foreste Casentinesi. Tra i borghi della Romagna e della 
Toscana, come Brisighella, San Godenzo, San Benedetto in Alpe, Premilcuore 
e Forlì; i castelli e i personaggi cantati da Dante nella Divina Commedia.

Giampiero Pinna
IL CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA
500 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. 

Roberta Ferraris, Riccardo Carnovalini
SULLE STRADE DEI VALDESI
24 giorni a piedi dalla Francia alla Val Pellice
Ci sono molte ragioni per camminare in montagna. Per i mille valdesi  
che la notte del 17 agosto 1689 partirono dalle sponde del lago di Ginevra 
il motivo fu la libertà: di professare la propria fede, di tornare nelle 
proprie valli in Piemonte da cui erano stati esiliati nel 1687.  
Oggi è possibile ripercorrere quello stesso itinerario storico, dalla Francia 
fino alla Val Pellice, tra boschi bellissimi e montagne innevate.

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. 

Simone Frignani
GUIDA ALLA VIA DEGLI DEI
Da Bologna a Firenze e ritorno
NUOVA EDIZIONE 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.

188 PAG. A COLORI 
20,00 EURO
ISBN 9788861897359

2ª EDIZIONE
232 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9788861894990

192 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9788861895881

96 PAG. A COLORI
13,50 EURO 
ISBN 9788861892958

4ª EDIZIONE
120 PAG. A COLORI
16,00 EURO
ISBN 9788861897908

 
20 TAPPE · 380 KM

 
7 TAPPE · 180 KM

24 TAPPE · 370 KM

 
30 TAPPE · 500 KM

 
10 TAPPE · 75 KM

TERRITORI DA SCOPRIRE
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Giulio Ferrari
GUIDA ALLA VIA VANDELLI
170 km a piedi da Modena e Sassuolo a Massa
La Via Vandelli, colossale opera dell’ingegno umano e prima strada 
europea carrozzabile per superare l’Appennino e le Alpi Apuane,  
oggi è un cammino. Dalla pianura emiliana alle vette del monte Tambura 
e poi giù fino al mare, in Toscana; da palazzo ducale a palazzo ducale, 
attraverso valli incantevoli borghi arroccati e meraviglie dell’arte.  
Una settimana lungo una strada settecentesca, percorsa un tempo  
da viandanti, mercanti e duchi... ma anche briganti!

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.

Giorgio Barchiesi
IL GRANDE GIRO DEL GARDA
190 km ad anello intorno al lago
NOVITÀ Un trekking che ripercorre l’intero perimetro del più grande 
lago d’Italia, a cavallo tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige.
Dodici giorni a piedi, dalle sponde miti del lungolago fino alle pendici 
della dorsale del Baldo; dai profumi di una vegetazione mediterranea,  
ai sentieri di montagna che si aprono su panorami mozzafiato:  
per gustare fino in fondo il cammino in tutte le sue declinazioni. 

Sara Zanni, Alberto Conte
GUIDA AL SENTIERO DEL VIANDANTE
50 km a piedi lungo il lago di Como
Cinque giorni di cammino in uno dei contesti naturali più famosi  
al mondo. Un’antica via di comunicazione tra Lecco e la Valtellina,  
nel silenzio e nei colori degli splendidi scorci sul lago cantati dal Manzoni. 
Con le indicazioni per partire a piedi anche da Milano o proseguire fino  
in Svizzera.

Davide Comunale
LA MAGNA VIA FRANCIGENA
Sicilia a piedi da mare a mare
Terza edizione aggiornata di una guida che ha fatto innamorare  
i camminatori della Sicilia occidentale e dei suoi tesori. 180 chilometri  
a piedi dalla “Palermo araba” alla rocca di Agrigentum lungo antichi 
tratturi locali, vie in terra battuta e strade poco trafficate. Undici tappe  
tra le meraviglie del capoluogo, Monreale, il lago di Piana degli Albanesi, 
Corleone e la rocca di Sutera, fino alla rupe di Agrigento che si affaccia  
sul mar Mediterraneo e sulla Valle dei Templi.

Davide Comunale 
DA PALERMO A MESSINA PER LE MONTAGNE
370 km in cammino lungo le vie francigene 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 
16,00 EURO
ISBN 9788861896703

4ª EDIZIONE
176 PAG. A COLORI
19,00 EURO
ISBN 9788861896291

140 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861897878

108 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896895

3ª EDIZIONE
108 PAG. A COLORI 
16,00 EURO
ISBN 9788861896871

132 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861894792

7 TAPPE · 170 KM

 
17 TAPPE · 400 KM

20 TAPPE · 370 KM

12 TAPPE · 190 KM

12 TAPPE · 190 KM

5 TAPPE · 50 KM
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Angelofabio Attolico, Claudio Focarazzo, Lorenzo Lozito 
IL CAMMINO MATERANO
A piedi lungo la Via Peuceta
NUOVA EDIZIONE 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, 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. 

Enrico Calvo, Roberto Cremaschi, Alessandro Rapella
CAMMINAFORESTE IN LOMBARDIA 
750 km nella natura, dal Po al monte Resegone
NOVITÀ Un trekking di 41 tappe alla scoperta dell’immenso patrimonio 
forestale della Lombardia. Dall’isola Boschina sul Po, passando per il 
parco dello Stelvio, il lago di Garda e quello di Como, fino alle pendici
del monte Resegone. Un cammino attraverso 6 province lombarde 
(Bergamo, Brescia, Mantova, Como, Sondrio e Lecco) da percorrere
tutto in una volta o a tratti, anche solo di una giornata.

Riccardo Carnovalini, Roberta Ferraris 
SARDEGNA A PIEDI
13 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.

Vincenzo Moscati, Milena Romano 
TOSCANA A PIEDI
620 km da Pisa, Firenze, Siena... fino all’Elba 
NUOVA EDIZIONE 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. 

Roberta Ferraris, Franco Faggiani
IL CAMMINO BALTEO
350 km a piedi lungo la Bassa Via in Valle d’Aosta
Tutto il bello della Valle d’Aosta a passo lento. Un percorso ad anello,  
tra castagni, vigneti e boschi. Natura, cultura ed enogastronomia:  
la lingua patois e le vestigia romane di Aosta; i musei a cielo aperto,  
come quelli di Challand e Chemp; le fortezze – da Bard al castello di Fénis 
– e i piccoli borghi dove assaporare fontina, lardo d’Arnad e Muscat.  
Un cammino alla portata di tutti, adatto anche a un weekend con  
la famiglia.

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).

3ª EDIZIONE
108 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9791259960160

192 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9791259960528

3ª EDIZIONE
208 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9788861895652

3ª EDIZIONE
176 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9788861897892

192 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9788861896277

112 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861893757

7 TAPPE · 160 KM

 
8 ITINERARI

23 TAPPE · 350 KM

13 ITINERARI

41 TAPPE · 750 KM

31 TAPPE · 620 KM
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Roberta Ferraris
IL CAMMINO BALTEO CARTOGRAFIA
1:50.000
NOVITÀ Alla scoperta della Valle d’Aosta con la mappa pieghevole  
del Cammino Balteo. Un itinerario ad anello di 350 km che segue il corso 
della Dora Baltea: lungo splendide mulattiere, tra castagneti, vigneti eroici 
e piccoli borghi punteggiati dai castelli della nobile famiglia Challant. 
Un’avventura da vivere a piedi, zaino in spalla e cartina alla mano, 
nel cuore delle Alpi.

Alberto Conte, Marco Giovannelli
LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO CARTOGRAFIA
1:50.000
NOVITÀ Dopo la guida esce la mappa ufficiale al tratto italiano 
dell’antica via che da Costanza attraversava la Svizzera e la Lombardia  
per collegarsi alla Via Francigena.
Un tracciato romano-longobardo che, dal lago di Lugano al Sacro Monte 
di Varese fino all’abbazia di Morimondo, si snoda tra beni del Patrimonio 
Unesco e del Fai, parchi naturali e vie d’acqua. 

MAPPA A COLORI 
10,00 EURO
ISBN 9788861897793

MAPPA A COLORI
10,00 EURO 
ISBN 9788861890061

23 TAPPE · 350 KM

   
8 TAPPE · 140 KM

CARTOGRAFIA

CICLOVIAGGI
Simone Frignani
ROTTA A NORD-EST
Da Trento a Trieste in bicicletta
NOVITÀ Un viaggio a due ruote tra Italia e Austria nella patria del 
cicloturismo. 
Un percorso inedito di 640 km in 10 tappe (o anche meno per i ciclisti 
più incalliti) che unisce le piste ciclabili dell’Adige, della Drava e dell’Alpe 
Adria. Dalle Alpi Orientali, lungo i panorami da cartolina dell’altopiano 
del Renon e della Carinzia, fino a Grado e al castello di Miramare 
a Trieste.

Giovanni Guarneri
IL PERIPLO DELLA SICILIA IN BICICLETTA
Un’isola, tre mari, milleduecento chilometri
NOVITÀ Un viaggio indimenticabile sui confini che separano la terra  
dal mare, lungo le coste e le insenature dell’isola più grande e più ricca  
di storia del Mediterraneo. I tramonti rossi sulle saline di Trapani,  
la pietra chiara dei templi di Selinunte, l’ocra delle dune, il bianco della 
Scala dei Turchi. Tre settimane, oltre 1.200km, per unire Palermo, 
Agrigento, Catania e Messina, e abbracciare la Sicilia intera.

144 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897519

21 TAPPE · 1.200 KM
192 PAG. A COLORI 
19,00 EURO
ISBN 9788861897885

10 TAPPE · 640 KM
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Simone Frignani
ITALIA COAST TO COAST IN BICICLETTA
450 km dal monte Conero all'Argentario
NOVITÀ Valicare gli Appennini pedalando lungo le stradine di Marche, 
Umbria, Lazio e Toscana, dal promontorio del Conero fino all’Argentario.
Nove giorni in sella per unire due mari, in un’epica traversata italiana.
Un itinerario unico e di grande fascino dalla Recanati di Leopardi fino  
ai vigneti del Sagrantino Docg, tra città del tufo e borghi medievali, come 
Assisi e Todi, scoprendo i tesori delle terre etrusche e della Maremma, 
ma anche le terme libere di Saturnia. 

Roberta Ferraris
GUIDA ALLA VIA FRANCIGENA IN BICICLETTA
Oltre 1.000 km, 24 tappe dalle Alpi fino a Roma 
NUOVA EDIZIONE 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.

Ben Montgomery
LA SIGNORA DEGLI APPALACHI
Grandma Gatewood, in solitaria lungo il sentiero  
più famoso d’America
NOVITÀ Una fattoria, 11 figli e un marito violento. Nel 1955 Emma ha 67 
anni ed esce per una passeggiata; sei mesi dopo arriva al monte Katahdin, 
3.500 km più a nord: è la prima donna ad aver percorso da sola 
l’Appalachian Trail, lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Il finalista  
al Pulitzer Ben Montgomery ci accompagna in quel viaggio, intrecciando 
abilmente la storia di Emma Gatewood e quella dell’America degli Anni ’50.

Riccardo Carnovalini, Anna Rastello, Alberto Dragone
L’ALTA VIA DEI MONTI LIGURI
Di un cammino e dell’amicizia
NOVITÀ Da Ventimiglia a La Spezia in 440 chilometri: la vista del mare 
è quasi costante ma il cammino è un percorso di montagna, lontano  
da paesi e civiltà, e culmina con i 2.200 metri del monte Saccarello.  
Il racconto fa da introduzione a un cammino tra i più spettacolari d’Italia 
in cui si va dalla macchia mediterranea alla vegetazione alpina. Il libro  
ci parla di un sogno: quello di un gruppo di persone non più giovani che  
si mettono insieme quasi “per caso” e camminando riscoprono legami.

Sara Zanni
CENTO GIORNI IN CAMMINO
In viaggio da casa ai confini del mondo
Un’archeologa esperta di viaggi a piedi, la primavera alla finestra,  
un’idea un po’ folle: Sara esce di casa e va a vedere il tramonto,  
2.400 km più in là. Parte da sola, ma non lo rimane a lungo:  
camminatori dalle traiettorie più disparate l’accompagnano attraverso  
il Nord Italia, i colori della Provenza, l’Occitania di Carcassonne  
e Lourdes, fino ai Pirenei e a Santiago, nei luoghi del pellegrinaggio più 
famoso al mondo.

144 PAG. A COLORI
16,00 EURO 
ISBN 9791259960030

5ª EDIZIONE
216 PAG. A COLORI
18,00 EURO 
ISBN 9791259960191

288 PAG. 
16,00 EURO
ISBN 9788861897625

160 PAG. 
14,00 EURO
ISBN 9788861897083

ANCHE EBOOK
200 PAG.
15,00 EURO 
ISBN 9788861896543

9 TAPPE · 450 KM

24 TAPPE · 1.000 KM

STATI UNITI

LIGURIA

FRANCIA E SPAGNA

STORIE IN CAMMINO
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Roberto Montella
IL CAMMINO DI SANT’OLAV
Dove cadde un re e nacque una leggenda
La voce appassionata e ironica di un pellegrino esperto che racconta i suoi 
giorni di cammino in Norvegia. Da Oslo, per 650 km di laghi e foreste 
sconfinate, sempre più lontano, fino al fiordo di Trondheim e a Stiklestad, 
la Finisterre del Nord. Un racconto per chi sogna viaggi avventurosi  
e una guida per chi sceglie di partire. Con le altimetrie e la possibilità  
di accedere gratuitamente alla cartografia digitale del percorso.

256 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861895768

GUIDE IN LINGUA STRANIERA

NORVEGIA

R. Ferraris, S. Frignani, 
L. Callegari
THE VIA 
FRANCIGENA 
(ENGLISH EDITION)
1,000 km on Foot 
from the Gran San 
Bernardo to Rome
2ª EDITION
264 PAG. FULL COLOUR
20,00 EUROS
ISBN 9788861894914

Davide Comunale
FROM PALERMO 
TO MESSINA 
ACROSS THE 
MOUNTAINS
(ENGLISH EDITION)
20 stages along  
the vie Francigene  
of Sicily
128 PAG. FULL COLOUR
19,00 EUROS
ISBN 9788861895911

R. Ferraris, S. Frignani, 
L. Callegari
LA VIA FRANCIGENA 
(ÉDITION  
EN FRANÇAIS)
1.000 km à pied du 
Grand-Saint-Bernard 
à Rome
264 PAG. À COULEURS
20,00 EUROS 
ISBN 9788861894846

Giampiero Pinna
THE MINING TRAIL 
OF SAINT BARBARA
(ENGLISH EDITION)
On foot in Sardinia 
amongst history  
and nature
232 PAG. FULL COLOUR
22,00 EUROS
ISBN 9788861895898

A. Attolico,  
C. Focarazzo, L. Lozito
THE VIA FRANCIGENA 
IN SOUTHERN ITALY
(ENGLISH EDITION)
930 kilometres on 
foot from Roma to 
Santa Maria di Leuca
NOVITÀ
288 PAG. FULL COLOUR
20,00 EUROS
ISBN 9791259960504

Giampiero Pinna
LE CHEMIN MINIER 
DE SANTA BARBARA
(ÉDITION  
EN FRANÇAIS)
À pied en Sardaigne, 
entre histoire  
et nature
232 PAG. À COULEURS
22,00 EUROS
ISBN 9788861897342

Davide Comunale
THE MAGNA VIA 
FRANCIGENA TRAIL
(ENGLISH EDITION)
180 kilometres from 
Palermo to Agrigento
108 PAG. FULL COLOUR
16,00 EUROS
ISBN 9788861895645

Simone Frignani
THE WAY 
OF ST BENEDICT  
(ENGLISH EDITION)
300 km in the 
Footsteps 
of St Benedict
176 PAG. FULL COLOUR
19,00 EUROS 
ISBN 9788861890954

Davide Comunale
LA MAGNA VIA 
FRANCIGENA
(ÉDITION  
EN FRANÇAIS)
180 kilomètres de 
Palerme à Agrigente
96 PAG. À COULEURS
16,00 EUROS
ISBN 9788861895904

Angela Maria 
Seracchioli
ON THE ROAD WITH 
ST FRANCIS 
(ENGLISH EDITION)
350 km from La 
Verna, Gubbio, 
Assisi... as far as Rieti
2ª EDITION
232 PAG. FULL COLOUR
20,00 EUROS 
ISBN 9788861895249
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PER APPROFONDIRE E SOGNARE
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.

156 PAG.
25,00 EURO 
ISBN 9788861891524

254 PAG.
18,00 EURO
ISBN 9788861890558

112 PAG. A COLORI
19,00 EURO 
ISBN 9788861890985

14,00 EURO
176 PAG. BIANCHE, 
COPERTINA ROSSA
ISBN 9788861893047
176 PAG. A RIGHE, 
COPERTINA NERA
ISBN 9788861893016

ALTRI TITOLI A PAG. 78
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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

N.J. Haynes, A.S. Wiseman, J. Langstaff
CONCERTO PER CARABATTOLE
Crea i tuoi strumenti e gioca con la musica
Drizza le orecchie, lo senti? La musica è dappertutto! Alza il volume 
anche alla tua. Rubala alla natura e gioca con gli oggetti che hai intorno. 
Più forte, più piano, segui la tua melodia e crea. Non servono strumenti 
costosi: con questo manuale puoi costruirne ben 35 diversi. E, bacchette 
alla mano, scoprire i principi di ritmo e armonia. Vedrai, basta un po’  
di fantasia per comporre, suonare, dirigere la tua orchestra. E infine 
registrare il tuo capolavoro. 

144 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861896093

Pin Tam Pon
AVVENTURE NEL GIARDINO DELLE IDEE
Manuale di fantasia applicata
Vuoi piantare un’idea? Dipingere con i raggi del sole? O costruire  
una casa che puoi sempre portare con te? Un libro pieno di attività che 
stimolano l’immaginazione esplorandone le mille variabili. Un invito  
a tradurre sul cartoncino colorato tutte le fantasie che ti passano per la 
testa. 15 capitoli che combinano progettazione e disegno: bastano forbici, 
colla, matite e cartoncino, per giochi da fare da soli o in compagnia.

80 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861895867

Lucia Genangeli, Luigi Panaroni
IL PRIMO SAPONE NON SI SCORDA MAI
I segreti dei migliori artigiani, con solo ingredienti naturali
Un delicato trattamento di bellezza per la pelle, un regalo artigianale,  
e un modo di prendersi cura di se stessi e dell’ambiente. Tutto questo 
può essere racchiuso in una saponetta, se è fatta a mano con ingredienti 
naturali. Una guida che insegna le basi della saponificazione a caldo e a 
freddo, e ti fa sperimentare ottime ricette per creare saponi belli e utili.

128 PAG. A COLORI
16,00 EURO
ISBN 9788861895843

Maru Godas
BELLE DI NATURA
Manuale illustrato di cosmesi biologica
Mescola, annusa, spalma… Immergiti nei piaceri di una coccola cosmetica 
come una maga moderna! Scegli tra tante ricette golose per la pelle che 
usano frutta, verdura e ingredienti di cucina. Crea maschere, balsami, 
saponi e unguenti che siano sani, rispettosi dell’ambiente e semplici  
da preparare. In questo viaggio coloratissimo, scoprirai anche che la vera 
bellezza non è quella che ci impone lo sguardo della società, ma brilla 
nelle differenze e ognuno ha la sua.

128 PAG. A COLORI 
18,00 EURO
ISBN 9788861896376
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Dominic Wilcox, Katherine Mengardon
IL MANUALE DEL PICCOLO INVENTORE
Un libro per divertirsi a liberare la creatività in un viaggio tra scienza, 
tecnologia, design e arte. Perché per far nascere le idee geniali basta 
mettere a tacere lo spirito critico, seguire la propria rana interiore, 
guardare ai bisogni di chi ci circonda, cambiare punto di vista, e via!

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.

160 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861895331

144 PAG. A COLORI
14,90 EURO
ISBN 9788861895010

92 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861895003

Max Bainbridge
THE URBAN WOODSMAN
Guida per intagliatori moderni
Una forma, invisibile al primo sguardo, si può nascondere nella vecchia 
asse di rovere o nel ramo recuperato di un noce. L’autore apre le porte  
del suo laboratorio per svelare l’arte dell’intaglio: come si disegna  
un progetto, quale legno scegliere, come assecondare la venatura. 
Combina i gesti della tradizione e il gusto per il design per insegnare  
a creare utensili unici. Cucchiai, taglieri, spatole e ciotole dalle linee 
eleganti, piacevoli da usare ogni giorno e di grande fascino.

144 PAG. A COLORI
20,00 EURO
ISBN 9788861895607

Sylvie Hampikian
CREA LA TUA ESSENZA
50 ricette di profumi naturali
Il profumo è una nota che comunica un tratto della personalità  
di chi lo porta. Ma spesso è stereotipato, pieno di composti chimici  
e anche molto caro. Seguendo i consigli di questo manuale, ciascuno 
potrà preparare l’essenza perfetta per sé in pochi minuti, o realizzare  
un regalo prezioso e su misura, con ingredienti naturali e a un prezzo 
contenuto.

132 PAG. A COLORI
16,00 EURO
ISBN 9788861895614

Thierry Heuninck, Aurore Petit
IL SEMINO DOVE LO METTO?
Manuale per piccoli contadini
Fragole, pomodori, carote, basilico, lamponi… Far nascere e crescere 
frutta e verdura è facile! Bastano qualche seme, dei vasetti e le 
illustrazioni colorate di questa guida, che prende per mano i bambini  
e insegna loro a “toccare” la terra e ad approcciarsi con delicatezza  
alla natura. Perché per scoprire la magia dell’orto e coltivare pianticelle 
felici, bastano un vaso e un po’ di curiosità. 

96 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861895713
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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

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

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
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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

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
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Una collana che indaga lo sviluppo tecnologico attraverso la narrazione 
dei protagonisti della rivoluzione digitale che sta cambiando 
profondamente le nostre vite e quelle delle generazioni future. 
Ricercatori e politici, filosofi e scienziati presentano in prima persona 
e attraverso le loro esperienze i grandi temi della trasformazione
digitale e delle sue conseguenze, per i singoli individui, la società umana, 
il piccolo pianeta che ci ospita.

COLLANA UMANITÀ DIGITALI

Storie che meritano di essere raccontate, donne e uomini capaci di andare 
oltre il campo da gioco. Vittorie e sconfitte, imprese piccole e grandi che 
rendono lo sport un linguaggio magico e universale.

COLLANA TEMPI DI GIOCO

Andrea Ciucci
SCUSI, MA PERCHÉ LEI È QUI?
Storie di intelligenze umane e artificiali
NOVITÀ  L’Intelligenza artificiale non è il futuro ma il presente.
Lo sviluppo digitale permette di costruire macchine che 
imparano, codificano una quantità inedita di dati e forse 
scelgono per noi. Un viaggio in prima persona dalla periferia  
di Roma al Vaticano e ai centri di ricerca dove si sviluppano  
e si decidono alcuni dei programmi di più grande impatto  
per l’umanità: dalla medicina al cibo, dalla democrazia all’arte. 
Ma anche nei laboratori dove si mappano i crimini informatici
di tutto il mondo in tempo reale.

Mario Salvini
IL DIAMANTE È PER SEMPRE
Dieci storie per innamorarsi del baseball
Lento. Noioso. Con delle regole incomprensibili...  
Pronti a cambiare idea sul baseball? Scoprirete un mondo  
di campioni, nella vita come sul campo. Capaci di abbattere  
le barriere razziali prima che in ogni altro sport, trasformare  
il successo personale nel riscatto di intere comunità, compiere 
gesta da copione hollywoodiano, distogliere un’intera Nazione 
– anche solo per un attimo – dai drammi della Storia.  
Il tutto “soltanto” grazie a una mazza e una pallina. 
Vicende universali, imperdibili per gli amanti dello sport,  
che sapranno conquistare tutti i lettori.

128 PAG.
14,00 EURO 
ISBN 9791259960320

ANCHE EBOOK

296 PAG.
16,00 EURO 
ISBN 9788861897373
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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.
Edizione rivista e ampliata dall’autore, con le illustrazioni  
di Alessandro Sanna.

Paolo Cognetti
IL RAGAZZO SELVATICO
Quaderno di montagna
Continua il successo del primo libro di Cognetti dedicato alla montagna, 
la storia della crisi che ha portato l’autore a lasciare Milano e a trasferirsi 
per una lunga stagione in una baita in Valle d’Aosta, in cerca di un nuovo 
inizio. Le letture di Thoreau e Rigoni Stern, l’esplorazione del mondo 
selvatico, il rapporto con la solitudine, l’incontro e poi l’amicizia con i 
montanari, nel diario di un’autentica avventura esistenziale che negli anni 
ha ispirato tanti lettori.

Wisława Szymborska, Guido Scarabottolo
LA PRIMA FRASE È SEMPRE LA PIÙ DIFFICILE
La forza di queste persone – e tra esse i poeti – è quella di ripetersi ogni 
giorno “non so”, continuando a farsi domande, continuando a scoprire. 
Persone capaci di mantenere intatto lo stupore per le cose.
Un testo prezioso della poetessa Premio Nobel per la letteratura, 
accompagnato e reso unico dai disegni di Guido Scarabottolo.

Erri De Luca, Alessandro Sanna
L’OSPITE DELLA VIGILIA 
Un uomo solo in una casa di montagna e un piatto in più messo per 
errore sulla povera tavola della festa. Un viaggiatore intrappolato nella
nebbia e una porta che si apre. Queste sono le premesse di un racconto 
luminoso che conduce il lettore in un’atmosfera sospesa. Un racconto
che parla di condivisione, della capacità di riconoscere e accogliere i doni, 
e della magia che nasce da un incontro sincero.

ANCHE EBOOK

176 PAG. 
15,00 EURO
ISBN 9788861894488

SOFTCOVER

160 PAG. 
10,00 EURO
ISBN 9788861895362

48 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861895751

48 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861896567

Paolo Nori, Andrea Antinori
A COSA SERVONO I GATTI
“E quando le cose andavano male, e le cose andavano piuttosto male, mi 
veniva su una tenerezza, per me, per la mia vita insensata, che non avrei 
saputo dire se fosse stata un bene, un male, oppure niente.” 
Tra solitudine e spaesamento (nella cucina di casa così come in vacanza 
ad Amsterdam), autoironia e tenerezza, un testo divertente e un po’ 
amaro sui momenti di “nulla” che tutti viviamo.

ANCHE EBOOK

64 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897588

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
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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

Mario Perrotta
IL PAESE DEI DIARI 
C’è un luogo magico in provincia di Arezzo che custodisce le memorie 
della gente comune: è l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo 
Stefano, fondato nel 1984 da Saverio Tutino. Qui 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

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

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

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



69

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.

Mariacarla Castagna
SARDEGNA TRA MARE E MINIERE
Parole dal sottosuolo
Le storie del Sulcis-Iglesiente-Guspinese sono storie di miniera,  
di dentroterra, di uomini infilati vivi nelle budella del suolo, esistenze 
passate a cavare fuori minerale, vite brulicanti intorno a pozzi, cunicoli, 
detriti, fiammelle di carburo. Un viaggio, anzi un Cammino, da percorrere 
a piedi, 30 tappe e 500 chilometri, tra le miniere più famose d’Italia.  
Da Iglesias a Carbonia, da Montevecchio a Buggerru, tra archeologia 
industriale e villaggi fantasma dove acqua e terra si fondono per sempre.

Pietro Scidurlo
PER CHI VUOLE NON C’È DESTINO
“Non sono partito in cerca di fama, non per me ma per gli altri, cercavo 
redenzione, e l’ho trovata.”
La storia intensa di un bimbo che per una manovra sbagliata dei medici 
nasce paraplegico. La rabbia e la voglia di vivere lo conducono sull’orlo  
di un abisso. Poi, un giorno, l’incontro con il Cammino di Santiago:  
ha inizio un’impresa che da lì in avanti segnerà una svolta per l’autore, 
ma anche un salto culturale per la notra società.

144 PAG.
14,00 EURO
ISBN 9788861894532

ANCHE EBOOK

218 PAG.
14,00 EURO
ISBN 9788861895287

ANCHE EBOOK

128 PAG.
13,50 EURO
ISBN 9788861896109

Libri al confine tra letteratura e reportage, avvincenti come un romanzo 
ma veri fino al midollo: dalla scoperta degli angoli più nascosti della 
Dancalia, della Sardegna o dell’Appennino raccontati da osservatori 
speciali, ai racconti di chi si mette in viaggio per raggiungere la Cina  
a piedi o il Cammino di Santiago in handbike.

COLLANA SCONFINAMENTI

Maurizio Serafini
PER FORTUNA CI SIAMO PERSI
L’arte del viaggio imprevedibile
Che si tratti di partire al seguito di una carovana di saltimbanchi e artisti 
per attraversare il Sahara, affrontare pirati malesi e isole proibite in preda 
a reminiscenze salgariane, o realizzare un fotoromanzo satirico durante 
una spedizione in Himalaya, Maurizio è pronto a godersi gli imprevisti.  
Le storie surreali e verissime di un globetrotter che esce spesso dalla 
strada segnata, e con un pizzico di azzardo e di poesia ci offre un inno  
allo spirito libero – e un po’ folle – del viaggiatore.

208 PAG. 
14,00 EURO
ISBN 9788861897700

Marina Lazzati
DA MAI PIÙ A PER SEMPRE
Appunti di viaggio
Quando il lutto spezza l’unione profonda con Marco, il compagno di una 
vita, Marina entra in una dimensione nuova: i luoghi, la casa, i tempi sono 
gli stessi di prima eppure non si riconoscono più. Gli opposti si toccano,  
il dolore sta insieme alla gioia; il viaggio misteriosamente continua. Qui 
avviene l’incontro con tante donne che, come lei, in diversi momenti sono 
rimaste sole, e con una compagna speciale: la meditazione del respiro.  
Il libro è il diario intimo di questo viaggio dal “mai più” al “per sempre”.

80 PAG.  
12,00 EURO
ISBN 9788861897755
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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 percorso  
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

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
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13,50 EURO 
ISBN 9788861892941

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

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
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Eugenia Dal Bò 
COME UN ARCO TESO
Autobiografia di una figlia del Risorgimento 
Eugenia, figlia di un fervente mazziniano, viene educata al senso della 
patria e alla passione per la cultura. Studia fino all’università, insegna  
in tutta la Penisola e si sposa per amore. Segue il marito in Africa e durante  
la Grande guerra. Una scrittura affascinante e intensa che ci restituisce  
la figura di una protagonista di pagine importanti della storia italiana,  
con una forte fibra morale, capace di posizioni coraggiose e libere.
Vincitore del Premio Pieve Saverio Tutino 2019.

ANCHE EBOOK

320 PAG. 
14,00 EURO 
ISBN 9788861896420

Dal 1984, l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano,  
in provincia di Arezzo, raccoglie storie di vita. Oltre 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

Nicola Maranesi, illustrato da Velasco Vitali
L’ABISSO NON CI SEPARA
Storie allo specchio di arrivi e partenze
Come uccelli incalzati dalle avverse stagioni, quaranta uomini e donne 
raccontano l’urgenza di partire. L’Italia è il centro di questo movimento:  
c’è chi va e chi viene, ora e nel passato.
Lasciano una madre, un figlio. Scappano dalla fame o dalle violenze.
Migrano per seguire sogni simili, per diventare i protagonisti delle proprie 
vite. I diari da cui sono tratte queste storie sono conservati nell’Archivio 
diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano.

Jean Paul Habimana
NONOSTANTE LA PAURA
Genocidio dei tutsi e riconciliazione in Ruanda
L’8 aprile 1994 bisogna scappare: quando i vicini avvertono la sua famiglia, 
Jean Paul ha dieci anni e d’improvviso non ha più certezze. Non sa dove 
andare, chi sono i nemici e perché uccidono, né chi è disposto a dare un 
riparo. I tutsi vengono braccati e massacrati dagli hutu. Di molti non si sa 
più nulla. L’autore di questa memoria ripercorre i tragici giorni del genocidio 
ruandese e va oltre: racconta del ritorno a casa e del lungo processo di 
riconciliazione. Perché la paura non impedisca di ricominciare insieme.

ANCHE EBOOK
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Furio Aceto
LA VIA DELLA LIBERTÀ
Storia di un ufficiale che divenne partigiano
NOVITÀ Alla caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943, Furio è vicino a Roma 
e partecipa al tentativo di difesa della città. Ma l’esercito è allo sbando e lui 
deve scegliere: aderire alla Repubblica di Salò, anche solo formalmente,  
o darsi alla macchia. Furio è monarchico, un ufficiale dell’esercito, ma non 
ha dubbi: la Resistenza in montagna è l’unica strada. Così parte per il 
Piemonte, comanda una banda partigiana e contribuisce alla liberazione  
di Savona. Diario vincitore del Premio Saverio Tutino 2021.

256 PAG. A COLORI 
14,00 EURO
ISBN 9791259960214

Tanya Ferrucci
NEI MIEI OKKI
Storia di una donna nata bambino
Tanya a 5 anni vuole già fuggire dalle violenze di casa sua. Finisce in 
collegio, poi per strada. È nata maschio, ma presto comprende che dentro 
di lei è in atto una metamorfosi. A 13 anni inizia a prostituirsi per 
sopravvivere e risparmiare per il costoso intervento di cambio di sesso,  
che farà a 26. Ora è bella e desiderata, ma abusa di alcol e droghe, entra  
ed esce dalle case di recupero, fino a concludere il percorso di 
disintossicazione nel 2010. Diario vincitore del Premio Saverio Tutino 2020.
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224 PAG. A COLORI 
14,00 EURO
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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.

Luca Pellegrini
L’INQUIETO NAVIGARE
Le avventure di un capitano di vascello dell’Ottocento
Lo sguardo curioso di un uomo libero dai preconcetti del suo tempo ci 
accompagna a bordo di un veliero tra il 1831 e il 1838. Da Trieste alla costa 
iugoslava, e poi più lontano, in Africa e nel Medio Oriente, fino al Nord 
Europa e al Sud America. Tra naufragi e varie peripezie, emerge un 
racconto variopinto che si legge come un romanzo d’avventura, insieme  
a giudizi netti, come una decisa condanna della schiavitù ancora presente 
in Brasile. Diario vincitore del Premio Pieve Saverio Tutino 2018.
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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

Aa. Vv.
IL CONFINE TRA NOI
Storie migranti
Terzo volume dell'antologia che presta orecchio alle voci di chi, da tutto il 
mondo, arriva nel nostro Paese in cerca di un destino migliore, e ha tanto  
da raccontare. Nata da un progetto di narrazione di sé volto a superare  
gli stereotipi, vuole contrastare l’intolleranza e contribuire alla crescita  
di una cittadinanza per cui la diversità sia una risorsa. Finalisti del concorso 
Dimmi - Diari multimediali migranti edizione 2019.

Aa. Vv.
SE IL MARE FINISCE
Racconti multimediali migranti
Senza testimoni la verità si può manipolare e, infine, si perde. Un coro  
di undici storie compone una memoria collettiva in cui riconoscerci tutti 
umani, al di là delle frontiere. Sono le voci di uomini e donne che riscattano 
dall’oblio le loro vicende di migrazione e ce ne fanno dono. 
Racconti finalisti del concorso Dimmi - Diari multimediali migranti edizione 
2018.
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Aa. Vv.
BASTA UN VENTO LIEVE
Storie migranti
Quarto volume di un’antologia di racconti pieni di ostacoli e speranza, 
violenza e tenacia. Sono colmi di vita i diari di questi uomini e di queste 
donne, spesso giovanissimi, che lasciano la propria terra alla ricerca di un 
futuro. Li raccoglie Dimmi Diari Migranti, un progetto di narrazione il cui 
archivio conta più di 400 testimonianze da oltre 50 Paesi.
Finalisti del concorso Dimmi - Diari multimediali migranti 2020.
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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
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12,00 EURO 
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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. 

ANCHE EBOOK
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11,00 EURO 
ISBN 9788861892736

Sergio Chiesa, Laura Faggian
PRIMA L’INSALATA!
7 passi e 50 ricette per stare bene
NUOVA EDIZIONE 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
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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. 
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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
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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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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.
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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”.
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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
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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

Dario Paladini
IO STO CON LE API
Conoscere, proteggere e amare un mondo in pericolo
Un libro agile e fruibile per chi ama le api ma stenta a distinguerle da una 
vespa. Per chi sente dire ovunque che sono in pericolo e vorrebbe saperne 
di più. Per chi si è accorto che il miele ha prezzi proibitivi o stracciati  
e cerca un approccio più consapevole. Per chi sa che la vita dipende anche 
da questi tenaci e delicati insetti. E si chiede: ma io cosa posso fare?

ANCHE EBOOK
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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. 
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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.
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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. 
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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.
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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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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.

SOLO EBOOK

9,99 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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FUORI COLLANA

È visual designer, illustratore, graphic recorder e autore. 
Dal 2017 organizza il “Corso di disegno brutto”, che propone 
una chiave per imparare a utilizzare il disegno come strumento 
quotidiano di creatività e di ricerca interiore. 
Crede in un mondo non-competitivo, nella condivisione delle idee 
e nella cultura visiva come potente veicolo di benessere per la società.

ALESSANDRO BONACCORSI

Alessandro Bonaccorsi
LA VIA DEL DISEGNO BRUTTO
Riprenditi la libertà di disegnare e non smettere più!
NUOVA EDIZIONE 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! 

Alessandro Bonaccorsi
LAVORARE MEGLIO DISEGNANDO MALE
Creatività, analisi, comunicazione e molto altro:  
scopri i segreti del Disegno Brutto
Un agile manuale per imparare a utilizzare il disegno come strumento  
di lavoro. Semplici esercizi, mostrati con esempi disegnati, da fare da soli 
o in gruppo per sviluppare un proprio linguaggio visivo, che può servire 
per prendere appunti, visualizzare le fasi di un progetto o rendere più 
incisiva una presentazione. Per migliorare la comunicazione, strutturare
le idee, stimolare la creatività e sbloccare le proprie potenzialità.

Alessandro Bonaccorsi
15 IDEE DI DISEGNO BRUTTO  
PER UNO SMART WORKING EFFICACE E STIMOLANTE
A casa da soli davanti allo schermo, senza colleghi né scrivania: lo smart 
working rischia di trasformarsi in una gabbia grigia e soffocante, dove  
la creatività, l’organizzazione, la capacità di visione perdono mordente. 
Semplici e divertenti esercizi di disegno adatti proprio a tutti per scoprire come 
prendere appunti più efficaci durante le videocall, visualizzare i flussi delle 
attività, comunicare in modi nuovi con i colleghi, rafforzare il senso di 
appartenenza al gruppo di lavoro, mantenere il contatto con sogni e ispirazioni.

208 PAG. A 2 COLORI
14,00 EURO
ISBN 9791259960139

192 PAG. A 2 COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861896086

SOLO EBOOK

6,99 EURO
ISBN 9788861898790

Cristiano Pravadelli
GENITORI IN CAMPO
Crescere i figli e vincere insieme
Perché i figli sono sempre diversi da come li pensiamo (e in genere  
più complicati di una lavatrice)? E perché i genitori talvolta diventano 
avversari? Che cosa significa allenare il talento e imparare dagli errori?
Un libro serissimo che nasce dall’esperienza professionale dell’autore  
e dalla sua vita di famiglia, complicata e divertente. Perché crescere i figli 
è un po’ come giocare a tennis: gioco, partita, incontro! E “oplà”, ecco  
che cosa significa vincere. 

ANCHE EBOOK

140 PAG. A 2 COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861896116
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Aa. Vv.
MAUA 
Museo di arte urbana aumentata. Torino
Alza gli occhi dai marciapiedi che percorri ogni giorno distrattamente:  
46 muri raccontano la bellezza gratuita che s’incontra. Lasciati guidare 
lungo 4 itinerari alla scoperta della street art torinese con una modalità 
originale. I murales hanno una doppia vita, sulla parete e sullo schermo 
dello smartphone, grazie alla realtà aumentata che trasforma e aggiunge 
significati con un’opera tutta digitale. Un’esperienza inedita per guardare 
la città da un altro punto di vista. 

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.

152 PAG. A COLORI
12,50 EURO
ISBN 9788861895324

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

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

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
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ALTRI TITOLI

 COLLANA ACCHIAPPASTORIE
9788861895294 IL SEGRETO DI ELLA Cath Howe   10,00 EURO
9788861893689 QUELLA (NON) È MIA Anna Kang, Christopher Weyant   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
9788861893313 L’INCREDIBILE AVVENTURA DI UN BIMBOGATTO Etgar Keret, Aviel Basil   15,00 EURO
9788861893306 BESTIARIO MECCANICO Laëtitia Devernay   15,00 EURO
9788861893412 UNA NONNA TUTTA NUOVA Elisabeth Steikellner, Michael Roher   10,00 EURO
9788861893122 L’INCANTESIMO DELLA LUPA Clémentine Beauvais, Antoine Déprez   15,00 EURO
9788861892224 MARTA E L’ACQUA SCOMPARSA Emanuela Bussolati   7,50 EURO
9788861890756 L’AFRICA IN CITTÀ Chiara Dattola   7,50 EURO
9788861891296 IL GRANDE SOGNO DELLA CASCINA CUCCAGNA Emanuela Bussolati   7,50 EURO
9788861891548 QUESTA NON È UNA BABY-SITTER Gabriella Kuruvilla, Gabriella Giandelli    12,00 EURO
9788861893641 GIOCHI TRADIZIONALI DEL SENEGAL Laminaire   7,50 EURO
9788861893320 PRIMA DELLA PRIMA Karla Kuskin, Marc Simont   10,00 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
9788861893795 MEZZACALZETTA DOVE SEI? Benjamin Chaud   15,00 EURO
9788861892927 SEGUI LA FRECCIA! Isabel Minhós Martins, Andrés Sandoval   15,00 EURO 
9788861893023 GERONIMO, AMEDEO E LE GIRAFFE Nicolas Gouny   15,00 EURO

 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 ECOFFICINE
9788861892651 TROTTOLE, RUZZOLE, LIPPA E COMPAGNIA Carlo Carzan, Maddalena Gerli   12,00 EURO
9788861893085 PICCOLA ERBORISTERIA DOMESTICA Anne McIntyre   15,90 EURO
9788861893603 INVENTA I TUOI GIOCATTOLI Claudia Huboi   16,90 EURO

 COLLANA NARRATIVA
9788861893184 BABELE 56 Giorgio Fontana   12,00 EURO
9788861891593 LE PAROLE CHE CAMBIANO TUTTO Susanna Bissoli   12,00 EURO
9788861890893 NAPOLI ORE 11 Giusi Marchetta   7,00 EURO
9788861892040 CARBONIO Michele Governatori   14,00 EURO
9788861891807 ALICE SENZA NIENTE Pietro De Viola   10,00 EURO
9788861891227 TERREMOTO Enrico Macioci   10,00 EURO
9788861892187 GLI ANFIBI SLACCIATI DI ERNESTO GUEVARA Andrea Semplici   16,00 EURO
9788861892361 L’ORIGINE DELLA DISTANZA Francesca Scotti   12,00 EURO
9788889385845 VIAGGIATORI VIAGGIANTI Andrea Semplici   17,00 EURO
 

 COLLANA SCONFINAMENTI
9788861893177 DANCALIA Andrea Semplici   14,90 EURO
9788861893344 LA VITA COMINCIA A 60 ANNI Bernard Ollivier   12,00 EURO
9788861891364 SEGUENDO I PROPRI PASSI Diego Marani   10,00 EURO
9788861892668 TI CHIAMO PER NOME Elena Parasiliti   12,00 EURO
9788861891449 DA TRIPOLI AL MESSAK Luca Cosentino   7,50 EURO

ALTRI TITOLI
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 COLLANA ARCHIVIO DIARISTICO
9788861890909 BALILLA BLUES Ivano Cipriani   14,00 EURO
9788861894051 LIRETA NON CEDE Lireta Katiaj   12,00 EURO
9788861893870 CON IL FUOCO NELLE VENE Giuseppe Salvemini   14,00 EURO
9788861894921 SCUSATE LA CALLIGRAFIA Sisto Monti Buzzetti   12,00 EURO
9788861894181 AD ALTA VOCE Antonina Azoti   12,00 EURO
9788861892859 SCRIVIMI MOLTO E A LUNGO Franco Leo, Anna Maria Marucelli   14,00 EURO
9788861892637 FUCILI A SALVE Dario Poppi   14,00 EURO
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
9788861893542 UN MILIONE DI VITE Gaddo Flego   12,00 EURO
9788888424163 I QUADERNI DI LUISA Luisa T.   10,00 EURO
 

 COLLANA SAPORI  
9788861893894 CUOCHI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI Valerio Massimo Visintin   12,00 EURO
9788861893559 DIMMI COME MANGI Paolo Corvo, Stefano Femminis   13,50 EURO
9788861892569 UNA ZUCCHINA NON FA PRIMAVERA Roberta Ferraris   12,00 EURO
9788861892170 VERDURA E FRUTTA ESOTICA Roberta Ferraris   13,00 EURO
9788861892606 STREET FOOD Florasol Accursio, Giorgio Gabriel   10,00 EURO
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  
9788861892828 MANGIA SANO, LEGGI L’ETICHETTA! Bill Statham   10,00 EURO
9788861891944 HO PIANTATO 500.000 ALBERI Francesca Ossola, Enrico Calvo   10,00 EURO
9788861891265 I MOSTRI NEL MIO FRIGORIFERO Stefania Cecchetti   10,00 EURO
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
9788861892835 COSMETICI SICURI? Bill Statham   15,90 EURO

 COLLANA I PICCOLI
9788861892491 I TRUCCHI DEL BIRRAIO Mariangela Molinari   4,00 EURO
9788861892262 FORMAGGI Beppe Casolo   4,00 EURO
9788861892729  PASTA MADRE Roberta Ferraris   4,00 EURO 
9788861891395  BREAD & KIDS Roberta Ferraris   4,00 EURO 
9788861891197 A TUTTO GAS Sara Ragusa   3,00 EURO
9788861891937 VADO A VIVERE IN CAMPAGNA Roberta Ferraris   4,00 EURO
9788861892484 DALLE BUCCE NASCONO I FIORI Carmela Giambrone   4,00 EURO
9788861892156 COME FARE UN ORTO O UN GIARDINO CONDIVISO Cioli, Mangoni, D’Eusebio   3,00 EURO
9788861892064 CONSIGLI TASCABILI PER ASPIRANTI SCRITTORI Giulio Mozzi   4,00 EURO
9788861891180 IN VIAGGIO CON KAPUŚCIŃSKI Andrea Semplici   3,00 EURO
9788861891166 IN VIAGGIO CON CHE GUEVARA Andrea Semplici   4,00 EURO
9788861891791 IL MESTIERE DEL PADRE Valerio Massimo Visintin   4,00 EURO
9788861892583 LE REGOLE DEL GIOCO Angela Fioroni   4,00 EURO
9788861892057 FARE IL FORMAGGIO IN CASA Roberta Ferraris   4,00 EURO

 COLLANA PERIFERIE  
9788861891982 L’ISOLA LONTANA DAL MARE Andrea Semplici   8,00 EURO 
9788861891357 LA MUSICA DEL DESERTO Anna Jannello   7,00 EURO
9788861891685 AVVOCATI PER NIENTE Carlo Giorgi   7,00 EURO
9788861892781 FERMO COME UN ALBERO, LIBERO COME UN UOMO Miriam Giovanzana   8,00 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
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