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2+ anni

6-10 anni

0-5 anni

in bocca a lupo
Autrice: Eva Rasano
Illustratrice: Eva Rasano

Pagine: 48, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 9 euro
ISBN: 978-88-6942-055-9

Lupo, il protagonista di libri di successo come Lupo in versi,
premio Nati per Leggere 2015 e Con le orecchie di Lupo,
ha veramente fame e si guarda attorno: quanti cibi colorati
può mangiare!
L’albicocca arancione, per esempio, oppure un rosso ravanello; una viola melanzana e della verde e freschissima insalata. Con ironia e gioia, vi invitiamo a riconoscere i cibi, i
loro colori, i loro nomi, il loro sapore, insieme a Lupo.

Questo nuovo Libricino sulle avventure di Lupo è pensato
per l’ultimo anno di Nido e per le Scuole dell’Infanzia, per
aiutare in maniera divertentissima a sperimentare i tanti cibi
di cui può essere ricca la nostra tavola.
L’autrice e illustratrice - Eva Rasano, è nata Cagliari nel 1970.
Dopo la maturità classica, ha conseguito il diploma in grafica
all’Istituto Europeo di Design. Ha illustrato e scritto vari testi per
editori italiani e stranieri. Nel 2015 ha vinto il premio nazionale
Nati per leggere/Nati per la musica (sezione Nascere con i libri)
con il libro Lupo in versi edito da Bacchilega. La app del libro Con
le orecchie di Lupo (2016 Bacchilega junior/Smallbytesdigital), ha
avuto una menzione speciale al Bologna Ragazzi Digital Award
2017.
Conduce laboratori d’arte, scrittura, costruzione del libro e percorsi sensoriali per bambini e ragazzi.

novità
1+ anni

6-10 anni

0-5 anni

il viaggio di piedino
Autrice: Elisa
Illustratrice:

Mazzoli

Marianna Balducci

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-063-4

3+ anni

6-10 anni

0-5 anni

il meraviglioso
mondo dei gatti
Autrice: Marisa Vestita
Illustratrice: Marisa Vestita
Pagine: 40, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-064-1

Oggi parleremo dei gatti. I gatti amano il caldo e i luoghi
protetti, amano andare a caccia e non gradiscono molto
la compagnia dei loro simili... E se le illustrazioni invece ci
raccontassero di un gatto burlone che si nasconde dentro
l’orlo dei pantaloni del suo umano e ne combina di tutti i colori? Poi ci sono gli umani, che al contrario dei gatti amano
la compagnia, amano condividere il cibo e dormire sempre
in uno stesso luogo. Un libro ironico e divertente sul meraviglioso mondo dei gatti domestici.
L’autrice e illustratrice - Marisa Vestita, nata a Taranto nel 1975,
studia pittura all’Accademia di Belle Arti di Lecce e nello stesso
tempo frequenta stage di fumetto, di scenografica e di scenotecnica. Da sempre curiosa di tutto ciò che riguarda il mondo
dell’immagine, nel 2002 si trasferisce a Milano, dove inizia le prime collaborazioni con “Gioia”, “Psychologies”, “Linus”, “Grazia”
e “Natural Style”. Si appassiona successivamente al mondo del
digitale frequentando l’Istituto Europeo del Design. Collabora con
diversi editori italiani e i suoi libri sono tradotti in diverse lingue.
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Piedino ha appena iniziato a camminare e, forte di questa
sua incredibile conquista, intraprende un viaggio. Visita il
giardino di casa, la spiaggia, il mare. Poi, spaventato da
un insolente granchio, torna a casa dove c’è il suo papà
piedone. Il testo essenziale e tenero di Elisa Mazzoli si coniuga alla perfezione con le illustrazioni di Marianna Balducci, che gioca con la fotografia del piede del bambino,
aggiungendo elementi grafici tra realtà e fantasia. Un libro
pensato per i più piccini, ma che piacerà anche alle mamme
e, soprattutto, ai papà.
L’autrice - Elisa Mazzoli, scrittrice e narratrice, abita a Cesenatico, sul mare Adriatico. Autrice di tanti libri e tante canzoni per
bambini, mediatrice della narrazione, viaggia per incontrare i
suoi lettori e svolge incontri per adulti sull’importanza della lettura
insieme ai bambini. Per Bacchilega Junior ha scritto: Ferruccio
e l’arrembaggio, Lupo Luca aveva i denti, Lupo Luca ha il naso
rosso, Morbido mare morbido giocare, Morbido Natale morbido
giocare, il racconto “La storia dei panni” nella raccolta Parole al
Cartoccio. Empatia e il premiatissimo Noi. È mamma di otto piedini in cammino nel mondo.
L’illustratrice - Marianna Balducci, laureata in moda, lavora come
illustratrice principalmente in ambito pubblicitario sperimentando combinazioni tra disegno, fotografia e strumenti digitali. Riminese, da sempre particolarmente attiva sul suo territorio, spesso
fonte di ispirazione per i suoi progetti, ha esposto in mostre personali e collettive. Tra le collaborazioni internazionali, il videoclip
in stopmotion del chitarrista Dominic Miller per il brano “Catalan”.
A febbraio 2017 è uscito il suo primo libro, Le parole necessarie
(testi di Elisa Rocchi, Edizioni Ensemble).
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novità

8+ anni

il rosa? Che emozione dà il color bruno? E l’ocra? Il viola?
Le originali sinestesie di Barbara Ferraro sono spunto per
quadri narrativi ricchi di colore e di suggestioni.
L’autrice - Barbara Ferraro, filologa, esperta di fiabe, redattrice
per Dana, marchio editoriale del gruppo RW, editor, blogger di
Atlantide Kids e della rivista on line “Libri Calzelunghe”, si occupa
da anni di libri per bambini e ragazzi. Per Bacchilega ha firmato il
testo di Blu di Barba (2017).
L’illustratrice - Sonia MariaLuce Possentini, Miglior Illustratore
Premio Andersen 2017. I suoi albi hanno vinto molti premi e sono
tradotti in tutto il mondo: per Bacchilega ha illustrato il premiatissimo Noi (2013) e L’estate delle cicale (2016), che presto troveremo pubblicati in Spagna e in Corea.
La curatrice - Teresa Porcella è editor freelance, formatrice, docente, curatrice di collane, autrice, libraia, si occupa da anni di
libri per bambini e ragazzi per diverse case editrici.

a colori
Autrice: Barbara Ferraro
Illustratrice: Sonia MariaLuce
Curatrice: Teresa Porcella

Possentini

Pagine: 40, cartonato, 28x21 cm
Prezzo: 16 euro
ISBN: 978-88-6942-054-2

Un albo illustrato che sorprende; Sonia MariaLuce Possentini, Miglior Illustratore Premio
Andersen 2017, mette a punto
una diversa modalità espressiva, sotto la sapiente guida
di Teresa Porcella, curatrice
di questo albo. Che sapore
ha il bianco? Che rumore ha

12+ anni
visti di profilo
Antonio Ferrara,
Filippo Mittino
Illustratore: Antonio Ferrara
Autori:

Pagine: 72, brossura e copertina con
bandelle, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-065-8

Un giorno in classe spariscono le
chiavi di casa della professoressa di matematica, lasciate
in cattedra durante l’intervallo. Convocato d’urgenza il preside, vengono aperti gli zaini dei ragazzi e le chiavi vengono
trovate nello zaino di Ciro, che però si dichiara innocente.
La classe esplode in accuse reciproche: viene quindi coinvolto lo psicologo della scuola che chiede di parlare per due
volte con tutti gli studenti della classe…
L’autore e illustratore - Antonio Ferrara, nato a Portici, vicino a Napoli, nel 1957, vive e lavora a Novara. Ha compiuto studi artistici e
lavorato per sette anni in una comunità alloggio per minori, dove
ha imparato a frequentare i sogni dei bambini e a non prendersi
mai troppo sul serio. Tiene laboratori di illustrazione e scrittura
creativa per ragazzi e per adulti presso scuole, biblioteche, librerie, associazioni culturali e case circondariali. è autore di numerosi libri per ragazzi. Per Bacchilega junior ha pubblicato Il fiume
è un campo di pallone, che ha vinto il Premio Bitritto e ha ottenuto
il secondo posto al Premio Cento.

L’autore - Filippo Mittino, psicologo, psicoterapeuta, socio dell’Istituto Minotauro di Milano. Svolge attività clinica con bambini e
adolescenti. Si occupa di ricerca nel campo dell’età evolutiva;
in ambito scolastico conduce sportelli d’ascolto, si occupa di
progetti d’orientamento ed educazione relazionale affettiva, progetta e realizza attività di formazione per insegnanti. è membro
del comitato di redazione della rivista “Psichiatria e psicoterapia”
edita da Giovanni Fioriti. Con Antonio Ferrara ha pubblicato già
alcuni libri; per Bacchilega junior ha curato Un cartoccio di parole
- Empatia.

novità
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8+ anni

Un libro sulla memoria e sul ricordo tangibile, che diventa
occasione di tenerezza e di gioia. Il dolore della perdita,
infatti, lascia spazio a un ricordo affettuoso, che coinvolge
tutti i sensi. Le nonne e i nonni volati via stanno, allora, negli
occhi di un gatto che ci guarda, nelle foglie d’autunno, nella
musica che ci fa ballare, nel profumo del caffellatte.

nonne con le ali
/ nonni con le ali

L’autrice e illustratrice - Arianna Papini, è scrittrice, artista, docente e arte terapeuta. Si laurea con una tesi sul design del librogioco e in seguito insegna Teoria dei linguaggi formali all’Università di Firenze. Per 25 anni è direttore editoriale e artistico della
casa editrice Fatatrac. Tiene ogni anno corsi di narrazione, arte
e illustrazione presso scuole nazionali e internazionali. Collabora
con scuole, associazioni, cooperative e biblioteche nell’ambito
della promozione alla lettura per bambini e adulti. Ha scritto e
illustrato un centinaio di libri con i quali ha vinto molti premi. Alcuni
dei suoi libri sono editi o coediti in Francia, in Spagna, in Grecia,
in Cina, in Corea e in Inghilterra. Ogni anno partecipa a numerose
mostre personali e collettive, in Italia e all’estero.

Canto per le nonne
volate via / Canto
per i nonni volati via
Autrice: Arianna Papini
Illustratrice: Arianna Papini
Pagine: 64, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-6942-066-5

6+ anni
Little girl
Clementina
Mingozzi
Illustratrice: Clementina Mingozzi
Testo: Beniamino
Sidoti
Autrice:

Pagine: 40, cartonato,
20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-6942-067-2

La mamma esce di casa: tornerà solo al tramonto e chiede alla sua bambina, Little Girl, di non allontanarsi, nella
giungla c’è il lupo cattivo! Little Girl promette: certo ubbidirà. Ma i fiori che circondano casa, i meravigliosi fiori che
emergono dalla giungla sono un’attrazione gioiosa. Come
trattenersi? Un fiore violetto, ai margini del giardino, un fiore
rosa, un poco più in là e poi un fiore arancione e uno giallo...
Little Girl è ormai dentro alla giungla e l’incontro con il lupo
è solo questione di attimi... Un libro dell’artista Clementina
Mingozzi che, giocando con le carte e con i ritagli, ci regala
un mondo coloratissimo e brillante.
L’autrice e illustratrice - Clementina Mingozzi, illustratrice e artista
visiva, è nata nel 1959 a Torino. Studia a Bologna all’Accademia
delle Belle Arti e al Dams. Predilige la tecnica del ritaglio, che

usa in vari campi: illustrazione, design, installazione, scultura, libro d’artista. I suoi lavori sono stati esposti in mostre individuali
e collettive, tra cui: “Nero lupo, Rosso Cappuccetto”, esposizione con altre tre interpreti (Chiara Carrer, Nicoletta Ceccoli, Octavia Monaco) alla Sala Borsa di Bologna; e, in concomitanza
alla Children’s Book Fair di Bologna, due personali dedicate alla
poesia Haiku, 2015 e 2016 (quest’ultima in collaborazione con
la Cool Japan). Nel 1993, in occasione della mostra “Viaggio a
Rossini” (Museo Civico Archeologico di Bologna), inizia a tenere
laboratori di illustrazione rivolti a ragazzi e adulti e corsi di formazione per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria. Ha
illustrato la rivista “Portici” negli anni dal 1997 al 2001 e pubblica
con il quotidiano “Il Domani di Bologna”, con il foglio di scritture
brevi “Lettera ’96”, con la rivista letteraria “Smerilliana”. Illustra
libri artistici, tra cui nel 2009 il premiato Poesie per aria con il
testo di Chiara Carminati, per Topipittori. Gira l’Italia per festival
e incontrando i bambini nelle scuole. La sua ricerca artistica, da
sempre incentrata sul tema dell’ombra e della luce, si evolve parallelamente in teatro d’ombra di figura. Nel 2016 presenta alla
Cineteca di Bologna “Ombre, silhouette, papirografia nel cinema
di Lotte Reiniger”

I più venduti
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0+ anni

6-10 anni

0-5 anni

lupo in versi
Autrice: Eva Rasano
Illustratrice: Eva Rasano

Pagine: 48, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 9 euro
ISBN: 978-88-96328-98-9

Un simpatico Lupo che fa i versi, per bambini molto piccoli che iniziano a esprimere stupore, meraviglia, ma anche disdetta e rabbia attraverso le prime sillabe. Ohhhh,
ninoninoni, grrrr, lalalalala. Scene quotidiane e vissute per
il nostro amico lupo: un libro divertente che fa giocare tutta
la famiglia. L’ordine alfabetico in cui sono sistemati i versi
è uno spunto in più che può aiutare a coinvolgere anche i
bambini più grandicelli.
L’autrice e illustratrice - Eva Rasano, illustratrice e autrice, scrive
e illustra libri per bambini per case editrici italiane ed estere.

1+ anni

6-10 anni

0-5 anni

con le orecchie di
lupo
Autrice: Eva Rasano
Illustratrice: Eva Rasano

Pagine: 48, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 9 euro
ISBN: 978-88-6942-026-9

Ritorna il nostro amico Lupo nato dalla fantasia di Eva Rasano, vincitrice con Lupo in versi del Premio Nati per Leggere 2015, alle prese, questa volta, con i suoni di cui siamo
circondati. Apriamo bene le orecchie e ascoltiamo i rumori
che sono intorno a noi: che rumore fa una goccia che cade?
E l’onda del mare? E una pallina che rotola per terra? Un
libro per bambini piccoli, per abituarli ad ascoltare con le
orecchie e con il cuore.

Lupo in versi ha vinto il Premio Nati per Leggere 2015 e il Premio
Microeditoria di Qualità 2016.

3+ anni

6-10 anni

8+ anni

0-5 anni

lupo luca aveva
I denti

l’estate delle
cicale

Autrice: Elisa Mazzoli
Illustratrice: Febe Sillani

Autrice:

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-96328-56-9

Luca è un lupo pasticcione / che non usa spazzolini / non
ha più neanche un dentone e... non mangia più i bambini!
Un lupo affamato dai denti aguzzi e tanta fame crea scompiglio nel bosco. Il lupo sfaticato non ascolta però i consigli di Nutria Nunzia la dentista e i denti si fanno neri e poi
cadono a uno a uno. Come farà Lupo Luca? La sua storia,
raccontata in versi divertenti, finisce in un… finale a sorpresa. Il libricino ha ricevuto il patrocinio di AIO Bologna,
Associazione Italiana Odontoiatri.
L’autrice - Elisa Mazzoli, autrice e narratrice, scrive libri da più
di vent’anni. Ha pubblicato con molti editori per ragazzi italiani,
ricevendo riconoscimenti e premi. Tra i suoi libri più premiati Noi
(Premio Bitritto 2014, Premio Cento per le illustrazioni 2016).
L’illustratrice - Febe Sillani, illustratrice, è molto nota in Italia per la
sua serie sui mostri e vampiri pubblicata da Einaudi ragazzi e da
Emme edizioni. Collabora con Nicoletta Costa nella creazione del
personaggio Giulio Coniglio.

Janna

Carioli Illustratrice:
Sonia MariaLuce
Possentini

Pagine: 32, brossura con
angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-96328-56-9

Una calda estate assolata, due bambini sulla
soglia della preadolescenza, abbastanza grandi per mille avventure, non ancora così grandi da poterle affrontare senza
i genitori. Una casa sull’albero. Un litigio per motivi futili. Un
allontanamento che diventa distanza. Anni trascorsi lontani.
E poi una nuova generazione di bambini che riscopre la casa
sull’albero, e nasce una nuova, intensa, amicizia.
L’autrice - Janna Carioli, scrittrice per bambini e ragazzi, è una
delle voci storiche della narrativa italiana per ragazzi. I suoi libri
hanno vinto moltissimi premi nazionali e internazionali e sono tradotti in tutto il mondo. L’illustratrice - Sonia MariaLuce Possentini,
illustratrice e pittrice, pubblica con editori italiani ed esteri. Premio Andersen Miglior Illustratore 2017.

6-10 anni
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1+ anni

6-10 anni

0-5 anni

0-5 anni

i libricini

Piccole storie per piccole mani.
Per bambini e bambine fino a 6 anni

due sorelle
Leticia
Ruifernández
Illustratrice: Leticia
Ruifernández
Traduttrice: Teresa Porcella
Autrice:

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-046-7

Due sorelle si osservano e si guardano, giocando e ridendo insieme. Lo sguardo è diretto al corpo: naso, braccia,
orecchie, cuore, gambe. “Il cuore mio, il cuore tuo, tum tum,
tum tum” / “Mi corazón, tu corazón, pom pom, pom pom”.
La scelta di mantenere anche l’originale spagnolo, accanto
alla traduzione italiana di Teresa Porcella, impreziosisce il
testo, con un gioco di rimandi ritmici e sonori. Le illustrazioni all’acquerello sono essenziali e poetiche: poche pennellate tratteggiano le protagoniste, inconsapevoli modelle di
un tenero occhio adulto.
L’autrice e illustratrice - Leticia Ruifernández, architetto e illustratrice spagnola, pubblica per editori spagnoli e internazionali. In
Italia è nota per le sue illustrazioni per la casa editrice Orecchio
Acerbo.

2+ anni

6-10 anni

0-5 anni

Che cos’è, mamma?
che cos’è, papà?
Autore: Andrea Alemanno
Illustratore: Andrea

Alemanno

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-047-4

Un piccolo bradipo, che non dorme mai, è molto curioso di
tutto ciò che accade intorno a lui, che vede dietro a un alto
muro che lo separa dal mondo degli umani. Di tutto chiede
spiegazione a due genitori assonnati e pazienti, che non
hanno risposte per le sue mille domande. Finché il piccolo
bradipo trova infine il modo di uscire dalla rassicurante e un
po’ noiosa foresta in cui vive...
L’autore e illustratore - Andrea Alemanno, illustratore e grafico,
illustra libri per bambini per importanti editori italiani ed esteri.

0+ anni e per tutti
6-10 anni

0-5 anni

finalmente qui
Autrice: Silvia Vecchini
Illustratore: Sualzo

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-025-2

14 poesie per accompagnare il primo anno di vita del bambino e il primo anno di vita dei nuovi genitori. Testi brevi
che esplorano da vicino piccole conquiste, riconoscimenti,
giochi, emozioni; un invito a parlare con il bambino, a iniziare fin da subito uno scambio dove suoni e parole hanno lo
stesso peso di baci e carezze.
L’autrice - Silvia Vecchini, scrittrice e poetessa, editor e formatrice, scrive libri per bambini e ragazzi da molti anni. I suoi libri sono
pubblicati e tradotti in tutto il mondo e hanno ottenuti molti premi
e riconoscimenti.
L’illustratore - Sualzo, illustratore, fumettista e grafico, scrive e illustra libri per bambini e fumetti. Ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. Conduce laboratori per bambini
sul fumetto e sull’illustrazione.
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3+ anni

6-10 anni

0-5 anni

macchia
Autrice: Sandra Dema
Illustratore: Sergio Olivotti
Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-027-6

Una macchia non è un cane. Forse è una barca? Un lombrico? Un gelato? Un ombrello? Macchia è tutto ciò che vuole
la fantasia! Un libro per sviluppare l’immaginazione e la creatività nei bambini a partire dai 3 anni.
Macchia ha ottenuto il marchio
“Microeditoria di qualità” per l’anno 2016.
L’autrice - Sandra Dema, autrice piemontese, scrive libri per bambini e conduce laboratori creativi ed educativi. I suoi libri hanno
ottenuto premi e riconoscimenti.
L’illustratore - Sergio Olivotti è architetto, illustratore e grafico, già
docente del Politecnico di Milano, scrive e illustra libri illustrati
con uno stile particolarissimo. Ha ottenuto riconoscimenti e premi
nazionali e internazionali.

2+ anni

6-10 anni

0-5 anni

3+ anni

6-10 anni

0-5 anni

lupo luca
ha il naso rosso
Autrice: Elisa Mazzoli
Illustratrice: Febe Sillani

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-030-6

Ritornano le avventure del nostro simpaticissimo Luca, un
Lupo pasticcione e goloso che in Lupo Luca aveva i denti,
a causa della sua carenza igienica, aveva perso tutti i denti.
Convinto dalla dentista Nunzia a prendersi cura di se stesso, decide di diventare un dottore e per far divertire i piccoli
malati dell’ospedale indossa un naso rosso. Cosa succederà al nostro Lupo Luca?
L’autrice - Elisa Mazzoli, autrice e narratrice, scrive libri da più
di vent’anni. Ha pubblicato con molti editori per ragazzi italiani,
ricevendo riconoscimenti e premi. Tra i suoi libri più premiati Noi
(Premio Bitritto 2014, Premio Cento per le illustrazioni 2016).
L’illustratrice - Febe Sillani, illustratrice, è molto nota in Italia per la
sua serie sui mostri e vampiri pubblicata da Einaudi ragazzi e da
Emme edizioni. Collabora con Nicoletta Costa nella creazione del
personaggio Giulio Coniglio.

2+ anni

6-10 anni

0-5 anni

olga e olaf

la gabbia

Autrice: Tonka Uzu
Illustratrice: Tonka Uzu

Autrice:

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-96328-95-8

Una tenera storia di amicizia tra una bimba e il suo cagnolino. Olga e Olaf giocano insieme, si divertono e condividono
del tempo. Ma quando Olga esce con la sua mamma, il
cagnolino rimane a casa da solo. Cosa succederà a Olaf
mentre Olga è fuori? Sarà triste? Olga non vede l’ora di
tornare a casa per scoprire cosa sta combinando Olaf... I
bambini adorano gli animali, li vivono con quella passione
e quell’amore che contraddistingue la vera amicizia. Un delizioso libro per bambini dai due anni, per scoprire gioiosamente insieme le avventure di due piccoli, grandi amici.
L’autrice e illustratrice - Tonka Uzu, illustratrice, di nascita bulgara, vive in Inghilterra con la sua famiglia.

Alice
Brière-Haquet
Illustratore: Nicolas Gouny
Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-96328-78-1

In una gabbia vive un uccello dal canto così bello che tutti i
passanti si fermano incantati. Ognuno porta via una sbarra.
Tutte le sbarre portate via si fanno musica… una strana
musica “senza sbarre”. E l’uccellino che fine ha fatto? Un
libro che racconta la poesia della libertà.
L’autrice - Alice Brière-Haquet, prolifica scrittrice francese, pubblica con editori italiani ed esteri. Ha pubblicato con Kite, Orecchio Acerbo, Piemme, Curci e molti altri.
L’illustratore - Nicolas Gouny, illustratore ed editore francese,
dopo svariati anni nella scolastica, ora si dedica a tempo pieno
all’editoria per bambini.
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4+ anni

6-10 anni

0-5 anni

ignazio che
non ci vedeva bene
Autrice: Cristina Petit
Illustratrice: Cristina Petit

Pagine: 24, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-96328-54-5

È un “eroe” il piccolo Ignazio: per travestimento ha un paio
di occhialini rossi attraverso i quali osservare il mondo. Gioca con gli occhiali, Ignazio: sceglie di vedere la realtà che
lo circonda con e senza occhiali e lo fa proiettando il suo
punto di vista al lettore. Un modo divertente e delicato per
mettersi negli occhi dei bambini miopi.
L’autrice e illustratrice - Cristina Petit, autrice, illustratrice, insegnante, scrive e illustra per tutte le fasce d’età.

4+ anni

6-10 anni

0-5 anni

la prova
Autrice: Cristina Petit
Illustratrice: Cristina Petit

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-005-4

Una prova da superare tutte le mattine sulla strada per andare a scuola: una piccola prova fonte di preoccupazione
che attende i quattro amici protagonisti di questo piccolo
e tenerissimo libro. Riusciranno il coniglietto, il procione, il
riccio e il ranocchio a superare la prova? Insieme e incoraggiandosi si può tutto! Un libro per guardare alle sfide di ogni
giorno con coraggio e determinazione.
L’autrice e illustratrice - Cristina Petit, autrice, illustratrice, insegnante, scrive e illustra per tutte le fasce d’età.

3+ anni

6-10 anni

0-5 anni

dire fare giocare
Autrice: Cristina Petit
Illustratrice: Cristina Petit

Pagine: 24, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-96328-59-0

Nulla di più, nulla di meno di un libro che fa. Fa leggere, fa
dire, fa giocare: FA FARE! E facendo, sempre, si impara.
Non si è mai troppo piccoli per fare, per imparare. Ventitré
gesti semplici ma mai scontati. Uno scambio tra la carta
delle pagine e gli occhi di chi guarda, di chi legge, di chi
fa di questo libro uno, cento giochi. Parole infilate come in
una collana di perline, nonsense di bambini e immagini di
vita vera.
L’autrice e illustratrice - Cristina Petit, autrice, illustratrice, insegnante, scrive e illustra per tutte le fasce d’età.

l’ascolto dalla
parte delle radici
Autore:

Gruppo Le Libre

(S. Donati, P. Guandalini, M. B.
Masella, G. Prati, P. Romagnoli
A. Tamisari, V. Vicentini)

i bambini
della scuola
Illustratori:

Pagine: 96, brossura, 15x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-71-2

ho provato
a pensarti
Autrice: Claudia Cervellati
Illustratrice: Giuliana Guasti
Pagine: 64, brossura, 15x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-72-9
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5+ anni

vice versa

Una collana pensata
per far stare insieme adulti e bambini
e condividere storie e racconti.
Per bambini e bambine da 2 a 6 anni.

la mia scuola
è un grande
fiume
Autrice:

Maria Beatrice
Masella
Illustratrice:

Agnese Baruzzi

Pagine: 64, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-6942-011-5

Un libro per bambini, bambine, maestre e maestri. Parole da leggere e parole per giocare. In ogni coloratissima
pagina c’è una filastrocca da leggere e uno spazio bianco
per disegnare o per appuntare qualche pensiero. Andare a
scuola significa imparare a leggere e a scrivere, conoscere
diversi libri, galoppare con la fantasia. Ogni mese una parola in evidenza, uno spunto per riflettere insieme alla classe
sugli orizzonti grandi della scuola.
L’autrice - Maria Beatrice Masella, scrittrice e insegnante, scrive
romanzi e libri per bambini.
L’illustratrice - Agnese Baruzzi, ilustratrice e grafica, pubblica
con case editrici italiane ed estere.

2+ anni

2+ anni

morbido natale
morbido fare

morbido mare
morbido giocare

Autrice:

Autrice:

Elisa Mazzoli

Elisa Mazzoli

Illustratrice:

Illustratrice:

Silvia Bonanni

Silvia Bonanni

È proprio un morbido Natale, quello che ci propongono Elisa Mazzoli e Silvia Bonanni! Tra calzini, guanti, berrette,
ovatta, bottoni e stoffe, riscopriamo un modo diverso per
costruire i nostri amati pupazzi: un tenero pupazzo di neve,
una morbida e simpatica renna, un buffo Babbo Natale...
Un libro da leggere e con cui poi creare: i bambini sono aiutati dai genitori e dai nonni circondati dalle luci della festa,
da stelle comete, da regali originali e divertenti!

È sera, il nostro letto si trasforma in una barchetta tra le
onde. Prendi un calzino, un bottone, qualche filo e… Dodici
animali arrivano in rima da un morbido mare. Per genitori e
bambini: da un lato escono i pupazzi che raccontano le loro
storie ai bambini; dall’altro tutte le “cose” che all’inizio sono la
spuma del mare, poi si trasformano in zampe, occhi, sorrisi.
Un libro per ricreare morbidi personaggi cercando cose sonnacchiose nei cassetti o negli armadi e dare loro nuova vita.

L’autrice - Elisa Mazzoli, autrice e narratrice, scrive libri da più
di vent’anni. Ha pubblicato con molti editori per ragazzi italiani,
ricevendo riconoscimenti e premi. Tra i suoi libri più premiati Noi
(Premio Bitritto 2014, Premio Cento per le illustrazioni 2016).
L’illustratrice - Silvia Bonanni, illustratrice e grafica, pubblica con
editori italiani ed esteri. Conduce inoltre laboratori creativi per
bambini sul riuso di materiale di scarto.

L’autrice - Elisa Mazzoli, autrice e narratrice, scrive libri da più
di vent’anni. Ha pubblicato con molti editori per ragazzi italiani,
ricevendo riconoscimenti e premi. Tra i suoi libri più premiati Noi
(Premio Bitritto 2014, Premio Cento per le illustrazioni 2016).
L’illustratrice - Silvia Bonanni, illustratrice e grafica, pubblica con
editori italiani ed esteri. Conduce inoltre laboratori creativi per
bambini sul riuso di materiale di scarto.

Pagine: 64, brossura,
20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-6942-012-2

Pagine: 64, brossura,
20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-69-9
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5+ anni

2+ anni

bambini bambine
e sapori

nannalibro
libronanna

Autrice:

Autrice:

Maria Beatrice
Masella

Maria Beatrice
Masella

Illustratore:

Illustratore:

Nicolas Gouny

Nicolas Gouny

Da un lato dodici tipi di bambini e bambine sono associati
ai sapori e sfilano in rima fino alla tredicesima filastrocca al
plurale; dall’altro lato dodici famiglie sono associate a colori
diversi fino alla tredicesima filastrocca delle famiglie arcobaleno, inclusive di tutte le tipologie. Così come non esiste
un tipo ideale di bambino e bambina, non esiste un solo tipo
di famiglia: esistono le famiglie.

Un libro notturno, da narrare e da cantare. Un libro per la
fine della giornata, quando la stanchezza dei bambini e dei
genitori si fonde con la tenerezza dell’abbandono nel sonno. Il CD allegato invita all’ascolto, le filastrocche addolciscono e rallegrano. Un libro davvero per tutta la famiglia,
per andare a dormire con il sorriso e un abbraccio.

Pagine: 64, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-96328-47-7

L’autrice - Maria Beatrice Masella, scrittrice e insegnante, scrive
romanzi e libri per bambini.
L’illustratore - Nicolas Gouny, illustratore ed editore francese,
dopo svariati anni nella scolastica, ora si dedica a tempo pieno
all’editoria per bambini.

Pagine: 64, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-96328-70-5

L’autrice - Maria Beatrice Masella, scrittrice e insegnante, scrive
romanzi e libri per bambini.
L’illustratore - Nicolas Gouny, illustratore ed editore francese,
dopo svariati anni nella scolastica, ora si dedica a tempo pieno
all’editoria per bambini.

6+ anni
la cosa
più probabile
Autore: Gianfranco

fuori
Fuori dal coro,
fuori dagli schemi,
la collana fuori formato per tutti,
da 0 a 99 anni... e oltre.

Bonadies
Illustratore:

Gianfranco
Bonadies

Pagine: 40, cartonato, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-96328-92-7

Un libro per sognare il sogno. Quando arriva la notte tutto
può accadere. Il libro fa entrare i piccoli lettori nel mondo
del tutto-è-possibile. Un viaggio, un gioco, un percorso
nella fantasia e nell’inconscio, dove spesso “la velocità fa
cambiare il vento di direzione”. La festa si può trasformare
in noia, solitudine, paura… quando la casa sembra lontana.
Allora arriva la luce di un nuovo giorno e forse si sogna ancora di sognare. Le meravigliose illustrazioni conducono il
ritmo straniante, di luce e buio insieme, di realtà e magiche
creature, a volte lento e sospeso e a volte velocissimo.
L’autore - Gianfranco Bonadies, illustratore e grafico, si è formato
e ha lavorato in Spagna. Esperto di videoclip e animazione, lavora e vive a Bari.
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7+ anni

noi
Elisa
Mazzoli

Autrice:

libro sul valore dell’amicizia, sulla disabilità vista dagli occhi dei
bambini, scritto e illustrato da due grandissime professioniste.
L’autrice - Elisa Mazzoli, autrice e narratrice, scrive libri da più
di vent’anni. Ha pubblicato con molti editori per ragazzi italiani,
ricevendo riconoscimenti e premi. Tra i suoi libri più premiati Noi
(Premio Bitritto 2014, Premio Cento per le illustrazioni 2016).
L’illustratrice - Sonia MariaLuce Possentini, lillustratrice e pittrice, pubblica con editori italiani ed esteri. Premio Andersen Miglior Illustratore 2017.

Illustratrice:

Noi è stato selezionato per la collezione
internazionale IBBY Outstanding Books
for Young People with Disabilities 2015.

Sonia MariaLuce Possentini

Pagine: 40, cartonato, 24x17 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-96328-91-0
Edizione in brossura
Prezzo: 12 euro;
ISBN: 978-88-96328-79-8

Nel cortile della scuola i bambini giocano, parlano, fanno merenda. In disparte, sempre da solo a scavare buche, c’è quello
strano bambino con un occhio enorme, che nessuno avvicina
mai. Tutti lo chiamano Occhione. Un pomeriggio in cui i genitori
devono andare alla riunione con gli insegnanti, Filippo rimane a
giocare nel cortile e si accorge di essere da solo con Occhione.
Pieno di paura e di diffidenza, si avvicina... La storia è raccontata
dal punto di vista di Filippo, bambino inserito in un gruppo sociale che all’inizio del testo si identifica in un “noi” molto coeso. Quel
“noi” significa amicizia, protezione, divertimento, ma forse anche
conformismo e omologazione. Le circostanze che spingono Filippo a entrare in contatto diretto con Occhione riusciranno a far
oltrepassare le barriere sociali ed emotive dei due bambini, lasciando libera solo la spontaneità e la voglia di scoprirsi. Noi è un

Ha vinto il primo premio nella sezione “Opere
Edite di Letteratura per l’Infanzia” della XVII
edizione del Concorso Nazionale di Letteratura per l’Infanzia “Giacomo Giulitto – Citta’
di Bitritto”.
Ha ottenuto la menzione speciale “Microeditoria
di qualità” per l’anno 2016.
Ha vinto il primo premio del XII Concorso per
illustratori del “Premio Letteratura Ragazzi
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
2016”.

5+ anni

2+ anni

la mia famiglia

questo è il buio

Autrice:

Autrice:

Gianna Braghin

Gianna Braghin

Illustratrice:

Illustratrice:

Vessela Nikolova

Vessela Nikolova

A scuola arriva una supplente e chiede a tutti i bambini di
disegnare la propria famiglia: proprio una bella occasione
per pensare alla nostra famiglia! C’è chi ha una famiglia
stecco, chi ha una famiglia che proviene dall’altra parte del
mondo e c’è chi ha una famiglia allargata, con due mamme,
due papà, fratelli acquisiti e poco desiderati, cugine grandi
e belle, bisnonni con la badante e anche un cagnolino! Una
storia semplice che nasce dal cuore di un bambino e dal
pensare agli affetti quotidiani.

Un albo illustrato dedicato ai cinque sensi. Un libro per
ascoltare il silenzio, per annusare il bene e il buono, per assaporare un abbraccio. Poche parole si accompagnano alle
materiche illustrazioni di Vessela Nikolova, tutte giocate su
sinestesie emozionali. Il libro è pensato per il Nido e il primo
anno della Scuola d’Infanzia.

Pagine: 40, brossura,
20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-6942-006-1

L’autrice - Gianna Braghin, autrice e dirigente comunale, ama
scrivere libri per bambini.
L’illustratrice - Vessela Nikolova, illustratrice e designer di alta
moda, illustra libri per bambini con uno stile personalissimo e delicato.

Pagine: 32, brossura,
20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-60-6

L’autrice - Gianna Braghin, autrice e dirigente comunale, ama
scrivere libri per bambini.
L’illustratrice - Vessela Nikolova, illustratrice e designer di alta
moda, illustra libri per bambini con uno stile personalissimo e delicato.
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6+ anni
il viaggio
della grande
dea madre
Autrice:

Monica Piancastelli
Illustratrice:

Junior al quadrato

Rita Ravaioli

Storie per chi legge con slancio.
Per ragazzi e ragazze da 10 a 14 anni.

Pagine: 48, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-76-7

In questo libro si narra di un viaggio nel primo grande mito
della cultura del genere Homo: la Grande Dea Madre. Un
cammino tra parole e immagini al quale sono invitati adulti, bambine e bambini. Il percorso suggerisce il senso di
continuità nell’arco di migliaia di anni, dalla famosa Venere di Willendorf dell’Antica Età della Pietra, alle Madonne
con il Bambino del Medioevo e del Rinascimento. Un libro
che può essere un primo importante approccio storico per i
bambini delle Scuole Primarie.
L’autrice - Monica Piancastelli, archeologa e formatrice, si è sempre interessata alla didattica e al gioco come possibilità di educazione e di crescita. L’illustratrice - Rita Ravaioli, illustratrice e
grafica, si occupa di comunicazione visiva da diversi anni. Collabora con editori e giornali.

10+ anni

12+ anni

un cartoccio
di parole - empatia

il fiume è un campo
di pallone

Curatore:

Autore:

Filippo Mittino

Antonio Ferrara

Pagine: 64, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-052-8

Questo libro di racconti nasce in
collaborazione con il Festival Parole al cartoccio di Cesenatico, dedicato alla Letteratura per bambini e ragazzi. Un
cartoccio di parole contiene parole di tutti i sapori. Gli autori di questa antologia giocano con una parola in comune,
cucinata in modi diversi: è una parola che ci racconta che
l’altro è simile a noi, che possiamo anche provare a metterci
nelle sue scarpe, che possiamo provare a entrare nei suoi
gesti, nei suoi pensieri, nelle sue emozioni, anche. Parola
poco usata, ma molto preziosa: ci racconta di noi e degli
altri, la possiamo tradurre in versi e possiamo anche disegnarla. Questa parola è EMPATIA: perfetta per chi ha fame
di storie.
Il tema di “Un cartoccio di parole” per il 2018, dal quale nascerà il prossimo libro della serie, sarà DECIDERE.
Il libro sarà disponibile da maggio 2018.

Illustratore:

Antonio Ferrara

Pagine: 64, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-024-5

Kato ha 13 anni, vive a Dakar, gioca a calcio e ama raccontare le storie. Gira con un libro sotto braccio tra i bar cittadini e per pochi spiccioli racconta storie bellissime fingendo
di leggere. Kato non ha familiari, vive in una baracca, ma
non è disperato: il gioco del calcio in un centro protetto, gli
amici e un amore adolescenziale, portano speranza a una
vita non facile, fatta anche di musica e di bellezza.
“Il fiume è un campo di pallone” ha vinto il primo premio
nella sezione “Narrativa per ragazzi dagli 11 ai 14 anni” della
XVIII edizione del Concorso Nazionale di Letteratura per l’Infanzia “Giacomo Giulitto – Citta’ di Bitritto”.
Ha vinto il concorso “Microeditoria di qualità - Sezione Ragazzi - XIV edizione 2016”.
E’ giunto secondo al 38° “Premio Letteratura Ragazzi - Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 2017”.
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10+ anni

9+ anni

le cose così
come sono

il re dell’asteroide
Autrice:

Francesco D’Adamo

Autrice:

Illustratore:

Silvia Vecchini

Sergio Masala

Illustratore:

Sualzo

Pagine: 64, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-049-8

Ci sono dei problemi, a volte, nelle famiglie. Problemi di soldi, il lavoro che improvvisamente viene a mancare, situazioni complicate da gestire che coinvolgono anche i figli: non si
può chiedere il cellulare nuovo, non si può più frequentare
il corso di danza. Che fare? A volte, guardare le cose così
come sono, senza pregiudizi, senza timori, può aiutare a
cambiare visione, a trovare amici nuovi, a scoprire opportunità differenti.
L’autrice - Silvia Vecchini, scrittrice e poetessa, editor e formatrice, scrive libri per bambini e ragazzi da molti anni. I suoi libri sono
pubblicati e tradotti in tutto il mondo e hanno ottenuti molti premi
e riconoscimenti.
L’illustratore - Sualzo, illustratore, fumettista e grafico, scrive e illustra libri per bambini e fumetti. Ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. Conduce laboratori per bambini
sul fumetto e sull’illustrazione.

Pagine: 64, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-007-8

Un bambino che vive su un asteroide, un robot con un braccio solo, una misteriosa bambina che racconta tutte le storie del mondo. Akim II ha da sempre nove anni e vive sul
suo minuscolo asteroide con il robot AX; un bel giorno invia
il fedele servitore in giro per l’Universo a cercargli una perfetta regina. AX la trova sulla terra ed è veramente bella...
L’autore - Francesco D’Adamo, scrittore e giornalista, è uno dei
più importanti scrittori italiani di narrativa per ragazzi. Vincitore di
numerosi premi nazionali e internazionali. I suoi libri sono tradotti
in tutto il mondo.
L’illustratore - Sergio Masala, ilustratore genovese, è stato collaboratore dello scenografo e artista Emanuele Luzzati. Conduce
laboratori artistici per bambini.

8+ anni
blu di barba
Autrice:

Barbara Ferraro

ristorie
Storie, leggende e fiabe
rinarrate e riraccontate.
Per bambini e bambine
da 6 a 12 anni.

Illustratrice:

Srimalie Bassani
Pagine: 40, cartonato,
20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-6942-048-1

Una celeberrima fiaba, quella di Barbablù, raccontata in
versi da Barbara Ferraro. Atmosfere cupe, uccisioni, pericoli incombenti, ma con una luce in fondo che è speranza.
L’adattamento procede seguendo la traduzione che Collodi
fece del testo perraultiano nel 1876. Le illustrazioni di Srimalie Bassani, a matita con l’uso di tre colori a delineare i
personaggi principali, hanno la capacità di mantenere alta
la tensione narrativa.
L’autrice - Barbara Ferraro, redattrice e blogger, scrive fin da piccola. Esperta di fiabe, fa parte del blog LibriCalzelunghe.it.
L’illustratrice - Srimalie Bassani, illustratrice e grafica, pubblica
con editori italiani ed esteri. Nel 2015 ha vinto il primo premio
Lucca Junior per l’illustrazione.
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6+ anni

8+ anni

ferruccio e
l’arrembaggio

la storia
più bella

Autrice:

Autori:

Elisa Mazzoli

Arianna Di Pietro
Ruggero Morini
Emanuela Petralli

Illustratrice:

Giusy Capizzi

Pagine: 48, brossura,
20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-29-3

Ferruccio è un bambino che abita in riva al mare. Ama
guardare le navi, dipingere e giocare ai pirati. Ma che cosa
succede quando i pirati (quelli veri!) arrivano al suo paese? Il terribile comandante Giò-Kon e i suoi uomini bendati,
sfregiati e maleducati, vogliono un tesoro e un nuovo pirata.
Riuscirà Ferruccio a superare le luride prove per diventare
uno di loro? E, soprattutto, riuscirà nell’orrida prova dell’arrembaggio al porto di Cesenatico?
L’autrice - Elisa Mazzoli, autrice e narratrice, scrive libri da più
di vent’anni. Ha pubblicato con molti editori per ragazzi italiani,
ricevendo riconoscimenti e premi. Tra i suoi libri più premiati Noi
(Premio Bitritto 2014, Premio Cento per le illustrazioni 2016).
L’illustratrice - Giusy Capizzi, illustratrice, collabora con diverse
case editrici italiani ed estere.

Illustratrice:

Srimalie Bassani

Pagine: 64, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-61-3

Arriva il circooooo!! È il 1929. Lorenzo e i bambini di Castel Guelfo salutano il circo Arata che arriva lento e carico di speranze. Gli occhi stupiti dei bambini accolgono la
strana famiglia, tra ombre e lustrini. Ma un giorno succede
qualcosa… “Un inverno successe una cosa mai pensata,
arrivò una grande e lunga nevicata imbiancò case, strade
e pensieri ma risvegliò l’animo dei cuori più veri. Questa
è la storia che sarà raccontata e comincia così… appena
sussurrata.”
L’illustratrice - Srimalie Bassani, illustratrice e grafica, pubblica
con editori italiani ed esteri. Nel 2015 ha vinto il primo premio
Lucca Junior per l’illustrazione.

9+ anni

8+ anni

il grande noce
racconta

quando
i bambini
disegnavano
sui muri

Autrice:

Maria Beatrice
Masella
Illustratrice:

Silvia Balzaretti

Pagine: 56, brossura,
20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-32-3

Questa è la storia di un albero antico, che ascolta e racconta a chi sa ancora stupirsi. Le parole nelle radici forti e robuste risalgono nel tronco, nei rami e nelle foglie, poi volano
via nel vento. Iniziava la Gigina, con il suo gomitolo pieno di
storie: il ponte del diavolo e la strega, una mucca speciale,
un ragazzo che parlava alle nuvole... Un filo nascosto lega
insieme le sette storie trasformandole in un’unica storia che
il grande noce vuole raccontare a tutti.
L’autrice - Maria Beatrice Masella, scrittrice e insegnante, scrive
romanzi e libri per bambini.
L’illustratrice - Silvia Balzaretti, illustratrice, collabora con case
editrici per bambini, occupandosi prevalentemente di editoria
scolastica.
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Illustratrice:

Agnese Baruzzi

Pagine: 32, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-31-6

Una storia di Dozza, paese del muro dipinto. Graziano racconta una storia del suo borgo. C’è Dozza in bianco e nero,
dove alla sera ci si trova in compagnia, vicino allo stesso
fuoco per risparmiare legna e raccontarsi storie, nonostante la guerra distrugga case e divida famiglie… C’è Dozza
a colori: l’amore per la pittura, ieri come oggi, gli schizzi
sui muri, l’incontro inaspettato con il maestro d’arte durante
quegli anni pericolosi.
L’autrice - Roberta Giacometti, autrice di Imola, scrive romanzi
e racconti.
L’illustratrice - Agnese Baruzzi, llustratrice e grafica, pubblica
con case editrici italiane ed estere.

Coltiviamo giovani lettori
Il progetto nasce
dalla collaborazione
tra la cooperativa editoriale
Corso Bacchilega
e la cooperativa sociale
Cadiai di Bologna.
Le due realtà offrono
una serie di esperienze
di lettura
con laboratorio
per bambini
dai 3 agli 11 anni
attraverso un servizio
altamente qualificato.

I NOSTRI SERVIZI
+ Lettura animata
+ Lettura e laboratorio
+ Lettura e costruzione di un piccolo manufatto inerente alla storia
+ Lettura, laboratorio e acquisto
del libro incluso

I NOSTRI PARTNER
+ Editori
+ Librerie
+ Biblioteche
+ Operatori del settore
PER INFORMAZIONI:
info@bacchilegaeditore.it
speciale fiera bacchilega junior
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