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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… 

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861895560

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

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861894952

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.

36 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861897182
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INCLUSIONE E ACCOGLIENZA.  
FORMAZIONE DEL GRUPPO CLASSE

Storie divertenti, magnificamente illustrate, scritte  
con brio, suddivise in capitoli brevi, da gustare 
un po’ per volta o tutte d’un fiato. Non libri per 
“imparare a leggere”, ma per appassionarsi e aver 
voglia di “assaggiare” e sperimentare nuovi generi.  
Percorsi di lettura consigliati per accompagnare  
i diversi momenti dell’anno scolastico.

PRIMI LETTORI 6-8 ANNI
Primo 
ciclo 

primaria
La scuola è uno spazio aperto anche quando  
è al chiuso. Cambia sempre perché ogni giorno 
c’è qualcosa di nuovo.
Nella scuola ci sono le bambine e i bambini,  
di tanti tipi e di tante forme, con i propri gusti 
e i propri interessi.
Nella scuola, le maestre e i maestri insegnano 
che cos’è la bellezza, e quella meraviglia  
che si chiama immaginare. Insegnano anche  
a sbagliare: perché più si sbaglia più si impara.
Nella scuola c’è la storia.  
Ci sono la geografia, la matematica e la musica.  
Ci sono la scienza, l’arte e la poesia.  
E c’è una biblioteca con tanti libri da leggere.  
È un luogo in cui tutto si mescola e s’intreccia 
per costruire il saper essere e il saper vivere.
Che cos’è la scuola? Luca Tortolini, Marco Somà

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. 
Una dichiarazione d’amore appassionata e riconoscente, che risuonerà 
oggi più che mai nei cuori di chi vive la scuola.

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896383



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

Pascal Parisot, Marc Boutavant
SUPERGATTO E IL PAVONE SCOMPARSO 
Peter Pavone è stato rapito!
Per salvare le penne alla vanitosissima star dello zoo, gli amici Poldo 
Panda e Clic lo Scimmiotto si affidano a Supergatto e alla sua fidata 
assistente Super Milli topolina.
Armati di un barattolo di maionese (?!), Supergatto & CO partono  
per un’avventura ad alto tasso di mistero, risate e trovate geniali!

32 PAG. A COLORI
16,00 EURO 
ISBN 9791259960870

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

Liniers
SCRITTO E ILLUSTRATO DA ME
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.

64 PAG. A COLORI 
12,90 EURO 
ISBN 9788861897809
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LIBRI-PONTE.  
TRA ALBO E PRIMA LETTURA

AVVIO ALLA SCRITTURA CREATIVA.  
A PROVA DI “SINDROME DA FOGLIO BIANCO”

AVVIO AI NUMERI. PER IMPARARE A CONTARE  
(E A CONDIVIDERE!)

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

Saša Stanišić, Katja Spitzer
TAXI PAZZI 
28 incredibili viaggi per tornare da te
28 viaggi nel tempo e nello spazio, tra pirati, giganti enormi e giganti 
minuscoli. Ma alla fine il papà torna sempre a casa dal suo bambino.
Un libro da leggere e reinventare insieme, piccoli e grandi.  
Scrive l’Autore: «Questo è il consiglio che vi do: mentre leggete a voce 
alta, fate domande ai vostri figli. Usate le mie storie come semplice 
canovaccio per le vostre. Trasformatele a piacimento. Cambiatele!» 

96 PAG. A COLORI 
18,00 EURO 
ISBN 9788861897823

Adam Lehrhaupt, Felicita Sala
IO NON DISEGNO, COLORO!
Al piccolo protagonista di questo libro non piace disegnare: i suoi gattini, 
sul foglio, assomigliano sempre a una strana poltiglia bitorzoluta.  
Ma perché concentrarsi sui disegni quando si possono creare turbini  
di sfumature, garbugli variopinti e fontane di colori? Può metterci il rosso, 
perché a volte si arrabbia, il blu quando è triste oppure l’arancione 
dell’entusiasmo. E tu, di quanti colori sei?
Felicita Sala ha vinto il Premio Andersen 2020, come miglior illustratrice.

32 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861894693

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. Un albo con 
illustrazioni e dialoghi pieni di humour sul tema della condivisione. 

32 PAG. A COLORI 
12,90 EURO
ISBN 9788861895577

Chris Naylor-Ballesteros
ELVIS E OTTO. L'AMICIZIA VINCE!
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, un bel giorno, contando fino a 100 e 
seguendo il filo di quella sciarpona rosa fluo attraverso le pagine, Elvis 
arriverà a scoprire che è l’amicizia a vincere su tutto!

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861897779
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LIBRI-DEDICA. PER ISPIRARE E ACCOMPAGNARE  
I PASSAGGI PIÙ IMPORTANTI

CRESCERE, CHE AVVENTURA!

ALLA SCOPERTA DI SE STESSI E DEL PROPRIO CORPO

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.

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861896604

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

Angelo Mozzillo, Francesco Faccia
NON MI ASPETTAVO
“Non mi aspettavo il sole / né un tempo così bello. 
Avevo sciarpa e ombrello / e invece guarda un po’!”
Una carrellata di istantanee di inattesa felicità da ogni angolo del pianeta. 
Scintille di umanità che ci sorprendono e accomunano al di là del colore 
della pelle. Per sentirsi tutti parte di una stessa grande comunità  
e confidare nel potere benefico di uno sguardo aperto al futuro.

32 PAG. A COLORI 
16,00 EURO 
ISBN 9791259960603

Job van Gelder
INVENZIONI PER DIVENTARE GRANDI
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! 

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960481

Jeffrey Bone, Lisa Bone, Valeria Docampo
NON TUTTE LE PRINCIPESSE 
Le principesse non vivono per forza nei castelli, alcune preferiscono le 
casette sull’albero. Non tutti i pirati navigano sui velieri, alcuni 
preferiscono gli aquiloni. E per essere dei supereroi a volte bastano piccoli 
grandi atti di coraggio, come salvare un gattino impaurito.
Ogni bambina e ogni bambino è speciale a modo suo e ha il diritto  
di realizzare i propri sogni, senza farsi condizionare dagli altri.  
Basta aprire la mente e credere sempre in sé stessi. 

32 PAG. A COLORI 
16,00 EURO 
ISBN 9791259960337

Hans Limmer, Lennart Osbeck
IL MIO ASINELLO BENJAMIN E IO 
La piccola Susi e il suo papà, a spasso fra gli scogli, trovano  
un asinello smarrito. Decidono di portarlo a casa e Benjamin diventa 
subito il compagno di giochi più amato di Susi: lo accudisce in ogni 
momento della giornata, insieme corrono, fanno il bagno, esplorano  
la spiaggia... Un giorno, addirittura, Benjamin riporta a casa la bimba,  
che si era persa. Il racconto fresco e coinvolgente di un’amicizia speciale, 
fuori dalle righe. 

48 PAG. FOTOGRAFICO  
IN BIANCO E NERO
15,00 EURO 
ISBN 9791259960610

Sara Donati
PAPÀ MONTAGNA 
Agata non ha nessuna voglia di andare in gita sui monti. Nemmeno  
il sassolino portafortuna di papà sembra aiutarla: non riesce a condividere 
l’entusiasmo degli altri bambini, non conosce le loro canzoni, non sa 
aiutarli a montare una tenda né ad accendere un fuoco. Sconsolata,  
si allontana dal gruppo e si perde.
Un sorprendente imprevisto la riconcilierà con la natura e con i suoi 
compagni di escursione.

48 PAG. A COLORI 
16,00 EURO 
ISBN 9791259961051

Daniela Carucci, Giulia Pastorino
DENTRO ME COSA C'È?
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!

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861897861

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
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IL MONDO “DENTRO”. EMOZIONI E SENTIMENTI 

Jutta Bauer
LA REGINA DEI COLORI
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! 

60 PAG. A COLORI 
12,00 EURO 
ISBN 9791259960283

Deborah Marcero
UN BARATTOLO DI EMOZIONI
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...

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960535

Marion Kadi
IL RIFLESSO DI HARIETT 
Un vecchio leone muore nella savana. La sua immagine riflessa rimane 
sola e decide di andarsene. Si dirige verso la città, dove incontra una 
timida ragazzina di nome Hariett, e diventa il suo riflesso. Da quel 
momento, Hariett diventa esuberante, audace, e anche andare a scuola  
le sembra più divertente! Finché non si sfiora la prepotenza, la maestra  
la sgrida e i compagni se ne vanno. Hariett rimpiange il suo vecchio 
riflesso… ritrovandolo, scoprirà anche un nuovo equilibrio.
MIGLIOR OPERA PRIMA AL BOLOGNA RAGAZZI AWARD 2022

48 PAG. A COLORI 
16,00 EURO 
ISBN 9791259960306

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.

64 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897021

Tina Oziewicz, Aleksandra Zając 
LA PAZIENZA AMA LE FRAGOLE
Cosa piace ai sentimenti? Come vivono? Di cosa hanno paura? La Curiosità 
è l’unica che va a far visita all’Ansia, chiusa nel suo nascondiglio, sotto 
l’armadio. La Testardaggine è di nuovo bloccata da qualche parte, con il 
Buon Senso che cerca di farle cambiare idea. La Gratitudine percorre i 
corridoi della mente con una tazza di cioccolata calda, alla ricerca di ricordi 
felici. Brevi storie che parlano agli adulti e ai bimbi, che invitano  
a riflettere su ciò che sentiamo e incoraggiano l’empatia verso gli altri.  

66 PAG. A COLORI
16,00 EURO
ISBN 9791259961341
USCITA: APRILE 2023

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? 

ANCHE EBOOK

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

Pieter Gaudesaboos
UN MARE D'AMORE 
Pinguino si mette in viaggio per raggiungere la casa di Orso: con sé ha 
una valigia, una lanterna e un segreto così grande che avrebbe voglia  
di tornare subito a casa sua. Ma ha anche un grande bisogno  
di confessarlo: “Orso, sono innamorato di te”. Orso scoppia a ridere: 
come possono amarsi loro due che sono così diversi? Eppure, dopo  
una lunga estate insieme, tra giochi, avventure, spiagge e cieli stellati, 
qualcosa sta per cambiare... 

80 PAG. A COLORI 
18,00 EURO 
ISBN 9791259960429

Colleen Rowan Kosinski, Valeria Docampo
UNA CASA DI NUOVO 
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.

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9788861897786
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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.

72 PAG. A COLORI 
16,90 EURO
ISBN 9788861897595

Jutta Bauer
JEPPE IN MISSIONE
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...

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9791259960153

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, disegna sopra un fiore... 
Un silent book di grande potenza espressiva, capace di parlare ai lettori di 
tutte le età. La bellezza salverà il mondo. Ed è una forza gentile che sta 
nelle piccole cose.

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861896802
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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.

44 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895997

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.

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861896178

Britta Teckentrup
ELLA SULLE ONDE 
La piccola Ella, sulla sua barchetta, deve attraversare un mare buio  
e tempestoso. Una voce che viene dagli abissi la avverte che non ce la farà 
mai. Ma ci sono anche voci incoraggianti: quella dei delfini, che le svelano 
il segreto per affrontare le onde (concentrarsi su un’onda sola alla volta), 
o quella delle meduse che illuminano il mare per aiutarla a trovare la 
strada. E alla fine di un viaggio tanto difficile, Ella scopre che l’aspetta  
un approdo pieno di luce e di nuove possibilità.

32 PAG. A COLORI 
16,00 EURO 
ISBN 9791259960757

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. 

32 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9788861892767

INCONTRO CON L’ALTRO.
SAPER FARE IL PRIMO PASSO

 IMMAGINARE, SOGNARE, PROGETTARE 

Heena Baek
LE CARAMELLE MAGICHE 
Il piccolo Dong-Dong gioca sempre da solo. Parlare con gli altri bambini 
gli riesce troppo faticoso. Un giorno compra delle biglie nuove, ma presto 
scopre che sono caramelle. Ne mangia una e... magia!  
Inizia a sentire la voce del divano, che si lamenta di quel telecomando 
infilato tra le costole. Ne mangia un’altra: ora è il turno del suo cane che  
gli confessa di sentirsi troppo vecchio per giocare. Pian piano Dong-Dong 
impara a dialogare con tutto ciò che gli sta intorno. E forse di lì a poco 
riuscirà anche a fare finalmente amicizia con gli altri bambini...

48 PAG. A COLORI 
16,00 EURO 
ISBN 9791259961037

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.

36 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861895836

Martine Laffon, Louise Mézel
COOKIE CREDI AI TUOI SOGNI 
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!

80 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897830

Daniele Movarelli, Angelo Mozzillo, Alice Coppini
I DIECI GIORNI DELLO SCOLAPASTA
Nico, Luca e Alina sono grandi amici, vanno a scuola insieme  
e progettano avventure in un vecchio capanno di lamiere. Tutto scorre 
tranquillo finché gli adulti iniziano a indossare come copricapo uno 
scolapasta di metallo. Prima il padre di Nico, poi il postino, la maestra,  
e perfino una influencer. A quanto pare l’utensile da cucina è in grado  
di proteggere i nostri pensieri da “LORO”. Ma loro chi? Qualcosa non 
quadra. Così, i tre amici decidono di indagare per scoprire la verità. 

128 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9791259960368
USCITA: MAGGIO 2023
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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.
FINALISTA PREMIO ANDERSEN MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE 2021

80 PAG. A COLORI 
18,00 EURO 
ISBN 9788861896468

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 alla libertà dello sguardo di chi osserva e di chi disegna.

104 PAG. A COLORI 
15,00 EURO 
ISBN 9788861896598

ECOLOGIA E AMBIENTE.  
COSTRUIRE IL MONDO CHE VOGLIAMO

CONOSCERE IL TEMPO, COGLIERE L’ATTIMO,  
VIVERE L’ATTESA

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

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...

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897274

Yukiko Noritake
DUE FRATELLI, UNA FORESTA
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

Pija Lindenbaum
BARBONCINI E PATATINE
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
 

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

64 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861896031

Magdalena Hai, Teemu Juhani
NELLA PANCIA DEL GATTO
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. IN B/N
12,00 EURO 
ISBN 9791259960443

Julie Morstad
CHE COS'È IL TEMPO?
Il tempo è un fiore, che prima era un seme e che domani
perderà i suoi petali. Il tempo è come una ragnatela: delicato, sottile, 
difficile da vedere. Il tempo è una pietra, che un milione di anni fa era una 
montagna. È un dente che dondola, un viso che cambia, un sole che 
tramonta. Può essere una linea, ma anche un cerchio. Un albo che 
esplora un concetto fondamentale e universale, attraverso immagini 
poetiche e stimolanti, profonde e divertenti al tempo stesso.

56 PAG. A COLORI
18,00 EURO
ISBN 9791259960931

Natalia Shaloshvili
LA SIGNORA LEOPARDA
La Signora Leoparda guida il bus. Ogni mattina porta su e giù per la città 
tutti gli animali. Finché un giorno un’auto la sorpassa a tutta velocità. 
“Ma è meraviglioso!” commentano i passeggeri. E uno dopo l’altro 
cominciano a usare la macchina.  
Il bus non serve più e, con tutto quel traffico, persino l’albero della 
Signora Leoparda è diventato di troppo. Che fare? Alla Leoparda, ormai 
senza lavoro, non resta che lanciare una nuova moda... 

48 PAG. A COLORI
16,00 EURO
ISBN 9791259961259
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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.

32 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897267

Suzy Chic, Monique Touvay
ASPETTA...
Ogni mattina, Lô si prende cura del suo albero preferito. Quando spunta il 
primo fiore, l’albero gli dice: “È per te”. Ma aggiunge: “Se non lo cogli 
subito, se aspetti, si trasformerà in frutto”. Lô ci pensa su e decide di 
fidarsi. Quando è diventato un frutto saporito, invece di mangiarlo sceglie 
di interrarlo. Non è facile per Lô rinunciare a una tale promessa di felicità, 
ma c’è qualcosa che lo aspetta oltre l’incertezza. 

48 PAG. A COLORI
15,00 EURO
ISBN 9791259961303

ACCOGLIERE E PROMUOVERE LE (DIS)ABILITÀ

AMARE LA NATURA, PROTEGGERE LA BIODIVERSITÀ

TUTTA MIA È LA CITTÀ! PER UN’EDUCAZIONE CIVICA

Pedro Mañas, Julia Cejas
GLI S.T.R.A.M.B.I. (SOCIETÀ SEGRETA)   
Franz Kopf è il bambino più normale del mondo. Finché, dopo una visita 
medica, è costretto a bendarsi un occhio. All’improvviso i compagni  
lo escludono e Franz comincia a sentirsi “fuori posto”.  
Poi conosce Jakob, il secchione della scuola… lui sa bene cosa significa 
essere diversi! Ma ha un piano: riunire in una società segreta tutti gli 
“strambi” e trasformare le differenze di ognuno in un vero superpotere!

104 PAG. IN B/N
14,00 EURO 
ISBN 9791259960849

Laure Monloubou
OLIVIA E IL GRIDO DELLA FORESTA  
Olivia ha otto anni e ha già traslocato un sacco di volte. L’ultima casa, 
però, è davvero particolare: si trova vicino a una misteriosa foresta dove 
l’inverno non finisce mai, e dietro la parete della sua nuova cameretta vive 
uno strano folletto che cerca di dirle qualcosa. Dove vorrà portarla? E cosa 
nasconde quel gelido bosco da cui i genitori di Olivia non hanno ancora 
fatto ritorno?

180 PAG. A COLORI
12,90 EURO 
ISBN 9791259960450

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 
14,00 EURO
ISBN 9788861896932

Kirsten Hall, Isabelle Arsenault
VITA DA APE
Seguire un’ape fuori dal nido, svolazzare con lei fra i prati alla ricerca 
del fiore giusto, guardarla mentre raccoglie nettare e polline per poi 
ripartire verso l’alveare, dove con una danza speciale rivela alle compagne 
la strada che porta ai fiori. Le api lavorano senza sosta per il bene di tutto 
l’alveare. Sono piccole, ma sono una forza della natura!  
Un libro pieno di ritmo e poesia, che ci accompagna a conoscere le api  
da vicino e a scoprire tutta la bellezza e l’intelligenza di queste 
straordinarie creature, tanto preziose per il nostro pianeta. 

48 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861895072

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!

40 PAG. A COLORI 
15,00 EURO
ISBN 9788861897724

Pija Lindenbaum
L'ALLEANZA DEI BAMBINI
In una verde radura tra i boschi, vive una comunità di bambini divisa  
in due caste. I Fiordasoli guardano le nuvole, giocano e imparano.  
I Giralisi lavano i calzini e pelano le patate. Lacapa veglia su tutti e decide 
quali sono i confini da non superare. Sembra un microcosmo 
imperturbabile fino a quando qualcuno comincia a domandarsi cosa  
è giusto e a immaginare una convivenza diversa.  

48 PAG. A COLORI
16,00 EURO
ISBN 9791259960412
USCITA: APRILE 2023

Sanne Rooseboom, Mark Janssen
IL MINISTERO DELLE SOLUZIONI
Il papà di Nina fa il postino e un giorno torna a casa con una strana lettera 
indirizzata al “ministero delle Soluzioni”. Nina e i suoi amici scoprono che 
quel ministero, di cui non hanno mai sentito parlare, un tempo esisteva 
davvero e aveva come obiettivo quello di aiutare le persone in difficoltà,  
a patto che la sua attività restasse segreta. Così cercano di rimetterlo in 
piedi, innazitutto per dare una mano all’autore della lettera: il piccolo 
Ruben, bullizzato da una compagna di classe...  

176 PAG. IN B/N
14,00 EURO
ISBN 9791259960733
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STORIE PER FARE LA PACE

BUONI E CATTIVI. LUCI E OMBRE IN CIASCUNO DI NOI

PRIME LETTURE AUTONOME.  
STORIE DIVERTENTI E PERSONAGGI CON CUI CRESCERE 

Nikolai Popov
PERCHÉ? 
Un topo e una rana litigano per il possesso di un fiore.
Un piccolo scontro personale diventa il pretesto per una battaglia, 
che presto si trasforma in una guerra vera e propria, in cui topi e rane  
si scagliano gli uni sugli altri, distruggendo tutto ciò che li circonda.  
Un albo che riesce a raccontare la dinamica della violenza e il suo folle 
prezzo, in modo diretto e al tempo stesso accessibile.

48 PAG. A COLORI 
16,00 EURO 
ISBN 9791259961006

Davide Calì, Serge Bloch
IL NEMICO 
Una storia contro la guerra
C’è la guerra. Isolato nella sua trincea, un soldato combatte ogni giorno 
contro un nemico che non vede. Ma che di certo è un mostro. O almeno, 
così si dice. Solo uno scambio casuale di prospettiva svelerà a entrambi 
che, in realtà, così diversi non sono. Una storia universale, capace di 
emozionare e far riflettere grandi e bambini.

64 PAG. A COLORI
16,00 EURO
ISBN 9791259961297

Luca Tortolini, Maja Celija
LA VERA STORIA DELLA STREGA CATTIVA
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 9791259960122

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. 

ANCHE EBOOK

256 PAG. IN B/N
14,00 EURO 
ISBN 9788861896345

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 per casa  
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.
PREMIO ORBIL 2017 categoria narrativa 6/10 anni

168 PAG. IN B/N
12,00 EURO 
ISBN 9788861893863

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.
Disponibili 12 episodi della serie.

56 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861894907

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.
In uscita a maggio 2023 il terzo episodio della serie.

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896758

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
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Clothilde Delacroix
MINA GATTINA 
e il pulcino a sorpresa
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…

40 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9791259960269

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

96 PAG. IN B/N
12,00 EURO
ISBN 9788861895218

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

Jörg Mühle
QUANDO I CAPELLI DI PAPÀ ANDARONO IN VACANZA
“Fermi! Tornate qui!” Ma i capelli di papà volano fuori dalla finestra,  
via per la città. Lui si dispera: dopotutto, da quando era bambino sono 
sempre stati insieme! Li cerca al ristorante, dove si sono nascosti in 
cucina creando un gran caos, o allo zoo, dove si mimetizzano
tra gli animali pelosi. Ma i capelli riescono a fuggire e ben presto papà 
inizia a ricevere cartoline da tutto il mondo: Capelloponneso, Pelugia, 
Bulbao...

72 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9791259961075

Cristina Marsi, Francesca Carabelli
LE AVVENTURE DELLO STAGNO STAGNANTE  
Attenti al rugoso Strisciasbava!
Lapino, Grenulla e Frolone (un coniglietto, una ranocchia e un calabrone) 
sono amici per la pelle. La vita nella Valle Melmosa scorre tranquilla,  
ma un giorno i tre si avvicinano un po’ troppo allo Stagno Stagnante, dove 
si racconta che viva il terribile Strisciasbava, un rospo rugoso e famelico... 
Ma sarà davvero così pericoloso come lo dipingono?

64 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9791259960726

PRIMI FUMETTI. 
DA LEGGERE E RILEGGERE! 

PRIMI GIALLI. 
PER INVESTIGATORI IN ERBA!

Beth Ferry, Gergely Dudás
UNA NUVOLA A FORMA DI AMICO
Fox & Rabbit si divertono un mondo 
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.

96 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897816

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.
Una serie a fumetti in stampatello maiuscolo, perfetta per primi lettori.

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896635

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

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 divertentissima serie in tre volumi, con un mistero da risolvere 
in ogni episodio.

ANCHE EBOOK

176 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861897281

Matthew Cordell
UGO E POPPY
Così diversi, così amici! 
Ugo è un topolino molto assennato, previdente, un po’ fifone, un po’ 
timido. La sua migliore amica Poppy, invece, è avventurosa, estroversa 
ma anche un po’ pasticciona. Lei pensa a godersi il momento, non ha 
tempo per pensare a domani. Peccato che, quando arriva l’inverno Poppy 
si ritrovi con la dispensa vuota! Ugo decide di aiutarla, ma sembra proprio 
che in giro non sia rimasto più nulla da mangiare.  
Alla fine, la ricerca di cibo li porta sul terribile Monte Urlo…

80 PAG. A COLORI
14,00 EURO 
ISBN 9791259961013
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Ronan Badel
BOMBOLONE GATTO PIGRONE 
cerca famiglia
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?

48 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9791259960290

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

LETTURE PER LE VACANZE DI NATALE

LETTURE PER LE VACANZE ESTIVE

Andreas Steinhöfel, Katja Gehrman
CHE PASTICCIO, MR. ALCE!  
Mr. Alce collauda la slitta di Babbo Natale per verificare che tutto funzioni 
in vista della notte della Vigilia. Quest’anno, però, prende male una curva 
sopra l’Irlanda e precipita sfondando il tetto del piccolo Bertil, che se lo 
ritrova in salotto. Mr. Alce si è ferito una zampa e bisogna curarlo in 
fretta, altrimenti il Natale rischia di saltare! I due diventano amici e Bertil 
confessa a Mr. Alce i suoi desideri (compreso che i suoi genitori possano 
tornare insieme). Finché un giorno un vecchino con una lunga barba 
bianca bussa alla porta...

96 PAG. A COLORI
14,00 EURO 
ISBN 9791259960474

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.

ANCHE EBOOK

72 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9788861895676

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

Sally Gardner, Nick Maland
LA GARA DEI CAVALLUCCI
Betsy e Mr. Tigre: un’avventura sottomarina
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.

ANCHE EBOOK

204 PAG. A COLORI
14,00 EURO 
ISBN 9788861897076

Federico Appel
CARLOTTA & LO ZIO ELETTRICO 
Un’avventura in alto mare
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 9788861897847

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

Noora Kunnas, Teemu Juhani
GLI AMICI DI FLORA SALAMANDER
Una ciurma scatenata!
Poveri Lilli e Mikko,dovranno passare l’estate dal terribile zio Jim,  
che detesta i bambini! Per fortuna l’eccentrica vicina di casa,  
la signora Flora Salamander, ha una missione per loro: aiutare il suo 
amico Vorsten Gambadilegno, sgangherato ex pirata, a vincere il concorso 
floreale del paese. I due fratelli, però, rovesciano per errore una strana 
boccetta sui pirati in miniatura della composizione di Vorsten, 
e questi prendono magicamente vita…

140 PAG. IN B/N
12,90 EURO 
ISBN 9791259960764

Micaela Chirif, Armando Fonseca, Amanda Mijangos,  
Juan Palomino
LA FORMA DEL MARE
Poesie di pesci, stelle e sirene
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 PREMIO HISPANOAMERICANO DE POESÍA  
PARA NIÑOS 2019

40 PAG. A COLORI
15,00 EURO 
ISBN 9791259960566
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GRANDI CLASSICI CHE NON POSSONO MANCARE  
NELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA

VOCE DEL VERBO “FARE”.  
MANUALI PER SPERIMENTARE E AUTOPRODURRE

Jean de La Fontaine, Rébecca Dautremer
FAVOLE 
La cicala e la formica, il lupo e l’agnello, il topo di città e il topo  
di campagna, la lepre e la tartaruga... Le più belle favole di La Fontaine 
(erede di Esopo e Fedro), ormai parte dell’immaginario di grandi e piccini, 
vengono qui accompagnate dalle meravigliose illustrazioni di Rébecca 
Dautremer, che reintepreta le storie in modo personalissimo, rendendole 
ancora più uniche e moderne.

80 PAG. A COLORI
20,00 EURO 
ISBN 9791259960863

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.

96 PAG. A COLORI 
18,00 EURO
ISBN 9788861897762

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

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

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

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

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.

92 PAG. A COLORI
12,90 EURO
ISBN 9788861895003

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

Aya Watanabe
LA FESTA DELLE GIRAFFE
e altre storie da ritagliare 
Guarda quante farfalle volano nel cielo. Aiutale a trovare un fiore su cui 
posarsi! Le giraffe stanno preparando una festa nella giungla, vuoi dar 
loro una mano a vestirsi?
Ventotto microstorie coloratissime che invitano i giovani lettori a creare  
e a interagire con il libro, ritagliando piccole figure presenti sul bordo 
della pagina, da incollare poi sull’illustrazione principale.  

64 PAG. A COLORI 
14,00 EURO 
ISBN 9791259960436

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!

160 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861895331
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FANTASY E MONDI MAGICI

TRA REALTÀ E FANTASIA

STORIE DI CRESCITA
E RELAZIONI A SCUOLA E IN FAMIGLIA

Primi lettori crescono. Servono nuovi “attrezzi”  
in palestra, per allenarsi con storie e generi diversi  
e maturare il proprio gusto letterario. Storie da divorare 
come si divora la vita in pre-adolescenza! Personaggi 
coetanei del lettore, nei quali immedesimarsi per 
esplorare mondi sconosciuti o guardare la realtà  
con occhi nuovi.

GIOVANI LETTORI 9-12 ANNI
Secondo 

ciclo primaria 
e ingresso 

alla 
secondaria

Amy Sparkes
LA CASA AI CONFINI DELLA MAGIA
La piccola Nove farebbe di tutto per fuggire dal fatiscente sottoscala dove 
quella vecchia serpe di Taschino “alleva” una banda di orfanelli 
costringendoli a rubare per lui. Un giorno sfila una casa in miniatura 
dalla borsa di una misteriosa donna dall’abito scarlatto, bussa alla 
porticina e all’improvviso si trova all’interno, dove una potente strega ha 
intrappolato (ma perché?) un troll armato di spolverino, un giovane mago 
in pigiama e un cucchiaio parlante. Solo Nove può salvarli, ma prima 
dovrà affrontare una serie di prove, una più folle e pericolosa dell’altra.

240 PAG. IN B/N
14,00 EURO
ISBN 9788861896406

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. 

450 PAG. IN B/N 
16,00 EURO 
ISBN 9788861896192

L.D. Lapinski
AGENZIA DI VIAGGI STRANIMONDI  
Quando la dodicenne Flick Hudson finisce per caso nell’agenzia di viaggi 
Stranimondi, gestita dal giovane e sarcastico Jonathan, scopre un 
incredibile segreto: ci sono centinaia di altri universi a pochi passi  
dal nostro, e tutto quello che bisogna fare per raggiungerli è saltare  
nella valigia giusta. Ma qualcuno sta prosciugando la magia e la Città 
delle Cinque Luci, al centro di tutto il sistema, sta scomparendo 
rischiando di portare anche il nostro mondo con sé. Flick e Jonathan 
riusciranno a salvarla? 

384 PAG. IN B/N
16,00 EURO 
ISBN 9791259960856

Rachelle Delaney
LE STELLE SECONDO CLARA  
Clara è una ragazzina con i piedi per terra. Non come sua madre,  
che si diverte a preparare intrugli di erbe curative e crede che i pianeti 
abbiano un influsso sulla vita delle persone. Così, quando la responsabile 
del giornalino scolastico le affida la rubrica dell’oroscopo, non prende  
il compito troppo sul serio. 
Ma le sue previsioni inventate iniziano ad avverarsi, e a Clara viene  
un dubbio: se fosse davvero una chiaroveggente?

224 PAG. IN B/N
14,00 EURO 
ISBN 9791259960672

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

112 PAG. A COLORI
12,90 EURO 
ISBN 9788861894303

Florence Medina, Kim Consigny
UNA SIRENA SEMPRE CON ME
Milo ha appena perso il suo porcellino d’India. Affranto, piange di 
nascosto finché dalle sue lacrime nasce una sirenetta, Venere,  
con un bel caratterino! Per sopravvivere pretende infatti di ricevere nuove 
lacrime, ma i ragazzi, si sa, non piangono. Milo chiede aiuto ad Alice,  
una compagna solitaria a cui lacrimano costantemente gli occhi. Tra i due 
nasce un legame, così partono per aiutare Venere a ricongiungersi con 
l’oceano. E in quel momento, come per magia, a Milo scende una lacrima. 

168 PAG. IN B/N
14,00 EURO
ISBN 9791259960917
USCITA: APRILE 2023

Luc Blanviallain, Sarah Vignon
IL DIARIO DI RAYMOND 
Che male c'è a essere un demone?
Quando il demone RZSQSODIUFQSX accetta la missione del suo capo si 
aspetta un gioco da ragazzi: che ci vuole a portare una ragazzina sulla 
cattiva strada? Se la ragazzina è Anne-Fleur, la faccenda cambia: è troppo 
diligente per commettere la minima fesseria. Il demone deve cercare nuove 
strade, così si trasforma in Raymond, un compagno di classe. Ma un 
demone troppo esposto al bene, non rischia di cambiare idea sul male?     

244 PAG. A COLORI
16,00 EURO
ISBN 9791259960375
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I NOSTRI TASCABILI PER LE VACANZE  
IN LIBRERIA DA GIUGNO 2023

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.
Finalista PREMIO ORBIL 2019

328 PAG.  IN B/N
11,00 EURO
ISBN 9788861894655

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?
FINALISTA PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 2020

ANCHE EBOOK

320 PAG. IN B/N
11,00 EURO
ISBN 9788861895171

Samuel J. Halpin, Hannah Peck
IL BOSCO DEI RAGAZZI SENZA COLORE
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... 

368 PAG. IN B/N
11,00 EURO 
ISBN 9788861897601

“SLANCI”, LA NOSTRA NUOVA COLLANA YOUNG ADULT 

L’adolescenza è il momento in cui tutto è possibile. 
Vogliamo contribuire a questo “possibile” offrendo  
ai lettori e alle lettrici che si affacciano al mondo adulto 
storie che scandagliano l’intensità del cambiamento, 
che valorizzano l’animo selvaggio con delicatezza  
e gentilezza, che mostrano giovani di ogni provenienza 
e in tutte le loro sfaccettature. Storie sincere.

GIOVANI ADULTI DAI 14 ANNI
Secondaria 

di primo 
e secondo 

grado

Lisa Balavoine
UN RAGAZZO È QUASI NIENTE
Romeo ha sedici anni e ha capito presto cosa il mondo si aspetta dai 
maschi. Ma lui preferisce ballare da solo e ascoltare musica di un’altra 
epoca. La sua vera casa è il negozio di dischi dello zio, dove può  
non assomigliare a niente. Poi, l’incontro elettrico con Justine, che  
ha il potere di immobilizzare la Terra e che l’attimo dopo è già volata via.  
Per la prima volta Romeo sente una scossa. Potrebbe scappare, inseguire 
la propria voce, oppure farla vibrare assieme a quella di Justine.  
E accettarne il rischio.
Un romanzo quasi cantato che risveglia con delicatezza il momento delle 
prime volte, quando ogni storia può ancora essere scritta.  

 LISA 
BALAVOINE

256 PAG. IN B/N
16,00 EURO 
ISBN 9791259960696
USCITA: APRILE 2023

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

264 PAG. A COLORI
14,00 EURO 
ISBN 9788861897632

Cath Howe
IL SEGRETO DI ELLA
Ella è appena arrivata in città con la mamma, non conosce nessuno,  
non vede l’ora di farsi dei nuovi amici… e ha un grande segreto. Dov’è suo 
padre? Perché ogni giorno lei gli scrive delle lettere? Quando Lydia, la più 
popolare della scuola, decide di diventarle amica, a Ella non sembra vero. 
Ma Lydia ha un secondo fine, e quando riuscirà a scoprire il segreto,  
lo userà per ricattarla. Mettendola di fronte a una scelta inevitabile.  
Cath Howe è insegnante di scuola primaria, a Londra. “Il segreto di Ella”, 
già pubblicato in 6 lingue, è il suo romanzo d’esordio in Italia.

250 PAG. IN B/N
10,00 EURO 
ISBN 9788861895294

LIBRI “ATTIVI”. PER ESSERE IL CAMBIAMENTO  
CHE VOGLIAMO VEDERE NEL MONDO

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?
Segnalazione PREMIO “LIBRO PER L’AMBIENTE” XXIII EDIZIONE

ANCHE EBOOK

112 PAG. IN B/N
12,00 EURO
ISBN 9788861896819

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
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RIVOLUZIONE DIGITALE E MONDI FUTURI I ROMANZI PER IMMAGINI DI JIMMY LIAO

TEMPI DI GIOCO. STORIE DI CAMPIONI  
SUL CAMPO E NELLA VITA

Aa. Vv.
COME ALBERI IN CAMMINO
Storie migranti
Mahamadou esplora il mondo, la dittatura costringe María all’esilio,  
il sogno di Hosny è diventare parrucchiere, Franck scappa dalla famiglia  
del suo ragazzo, Alba Marina cerca le sue radici. Sedici voci sorprendenti 
nel coro di migliaia di donne e uomini che inseguono la libertà dei diritti. 
Sedici vite che puntano tutto sulla speranza di una Terra senza confini.  
Finalisti del concorso Dimmi - Diari multimediali migranti 2021.

Andrea Ciucci
SCUSI, MA PERCHÉ LEI È QUI?
Storie di intelligenze umane e artificiali
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.

VINCITORE PREMIO LETTERARIO SPORTIVO INVICTUS 2022

ANCHE EBOOK

288 PAG. A COLORI 
14,00 EURO
ISBN 9791259960832

128 PAG. IN B/N
14,00 EURO 
ISBN 9791259960320

ANCHE EBOOK

296 PAG. IN B/N
16,00 EURO 
ISBN 9788861897373

Jimmy Liao
SEI TU CHE MI SALVI
Jimmy Liao segue un lui e una lei dall’infanzia fino all’età adulta,  
con gli inevitabili momenti difficili e quelli felici, 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
L’ARCOBALENO DEL TEMPO
Quando sua madre se ne va di casa, lei non è che una bambina.  
E ogni volta che la tristezza l’assale, suo padre la porta al cinema:  
“A tua madre i film piacevano tanto”. Da quel momento, la sua vita  
e il cinema si intrecciano in maniera inscindibile. Un giorno incontra  
un ragazzino con la sua stessa passione, diventano amici e condividono  
avventure incredibili. Quando lui si trasferisce in Spagna,  
le fa una promessa: “Prima o poi ci incontreremo di nuovo”.
Menzione BOLOGNA RAGAZZI AWARD 2020 categoria cinema

168 PAG. A COLORI
18,00 EURO
ISBN 9791259960115

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

STORIE DI MIGRAZIONE RACCONTATE DAI 
PROTAGONISTI. ANTOLOGIE DI DIARI MIGRANTI

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. 
Finalisti del concorso Dimmi - Diari multimediali migranti 2018.

ANCHE EBOOK

232 PAG. IN B/N
14,00 EURO
ISBN 9788861895638

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.

ANCHE EBOOK

236 PAG. IN B/N
14,00 EURO
ISBN 9788861897526
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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.

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

Piccole perle nascoste. Inediti di autori noti, racconti di scrittori in ascesa, 
interpretati da firme eccellenti del mondo dell’illustrazione 
contemporanea. Parole e illustrazioni sono le due ali dei nostri Biplani, 
nuova collana di narrativa. Immagini in dialogo con il testo, per volare più 
lontano.

COLLANA I BIPLANI

Luciano Bianciardi, Lucio Schiavon
ADORNO
Due bande di ragazzini si affrontano per il controllo  
del boschetto. Si danno appuntamento sabato: la battaglia sarà decisiva. 
Diaccino è il più gracile, ma è intelligente e il capo, Adorno, se lo tiene 
accanto. Tra teste bucate e occhi neri, le cose però non vanno come 
previsto: c’è una spia e deve essere punita. Un racconto coinvolgente  
che ci riporta alle grandi zuffe di quando eravamo bambini, e ci ricorda 
come erano limpidi allora i concetti di lealtà e di giustizia. 

Claudio Piersanti, Lorenzo Mattotti
L’EREMITA
In una grotta, nell’impervia Gola della Notte, vive un uomo.  
È solo, conosce i segreti indicibili delle montagne, ma ha paura dei suoi 
simili e del Male che li domina. A valle, gli abitanti del paese lo aspettano 
da sempre. Dopo lunghi anni, un Angelo Invisibile lo spinge all’incontro. 
Piersanti e Mattotti danno vita a un affascinante racconto immerso nella 
bellezza della natura e sospeso tra sogno e realtà, luce e mistero. Il libro  
è impreziosito da una sovracopertina che si trasforma in un poster. 

40 PAG. A COLORI
12,00 EURO
ISBN 9791259961020

56 PAG. IN B/N
14,00 EURO
ISBN 9791259960467
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