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I NOSTRI SERVIZI

+ Lettura animata
+ Lettura e laboratorio
+ Lettura e costruzione di un pic-
colo manufatto inerente alla storia
+ Lettura, laboratorio e acquisto 
del libro incluso

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 PARTNER

+ Editori
+ Librerie
+ Biblioteche
+ Operatori del settore
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1+ anni

IL SOGNO DI DITINO
Autrice: Elisa Mazzoli
Illustratrice:  
Marianna Balducci
Pagine: 32, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-079-5

Ditino vola, tocca, esplora, colora, segna, legge, fa il ba-
gnetto, mangia. Quante cose fa questo Ditino curioso e in-
traprendente prima di andare a fare la nanna. Prime auto-
nomie dei bambini dall’anno e mezzo di età, quando ormai 
il camminare si fa sicuro e la voglia di esplorare è ancora 
più grande. Un libro che segue idealmente il fortunato Il 
viaggio di Piedino. Il ditino ritratto in fotografia appartiene 
allo stesso bambino di Piedino, un anno dopo.

L’autrice - Elisa Mazzoli, scrittrice e narratrice, abita a Cesenatico. 
Autrice di libri e canzoni per bambini, mediatrice della narrazio-
ne, viaggia per incontrare i suoi lettori e svolge incontri per adulti 
sull’importanza della lettura insieme ai bambini. Per Bacchilega Ju-
nior ha scritto: Ferruccio e l’arrembaggio, Lupo Luca aveva i denti, 
Lupo Luca ha il naso rosso, Morbido mare morbido giocare, Morbi-
do Natale morbido giocare, il racconto La storia dei panni nella rac-
colta Parole al Cartoccio. Empatia, il racconto La democrazia della 
zia nella raccolta Parole al Cartoccio. Decidere, e i premiatissimi 
Noi e Il viaggio di Piedino (premio Nati per Leggere 2018).

L’illustratrice - Marianna Balducci, laureata in moda, lavora come 
illustratrice principalmente in ambito pubblicitario sperimentan-
do combinazioni tra disegno, fotografia e strumenti digitali. Rimi-
nese, da sempre particolarmente attiva sul suo territorio spesso 
fonte di ispirazione per i suoi progetti, ha esposto in mostre per-
sonali e collettive. Tra le collaborazioni internazionali, il videoclip 
in stopmotion del chitarrista Dominic Miller per il brano “Catalan”. 
Appassionata lettrice di Rodari, innamorata delle storie, consi-
dera il disegno il suo modo di pensare e progettare il mondo dal 
quale, dice, preferisce entrare, anziché dalla porta principale, 
“da un finestrino”. Per Bacchilega Junior ha pubblicato Il viaggio 
di Piedino (Premio Nati per Leggere 2018).

0-5 anni

6-10 anni

1-3 anni

LUPO SCOPRE LUPO
Autrice: Eva Rasano
Illustratrice:  
Eva Rasano
Pagine: 40, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-080-1

Lupo, l’ormai famoso protagonista di tanti libri di 
successo, è arrivato alla sua quarta avventura. 
Questa volta Lupo scopre che con le sue mani può 
toccare tutto, a partire dal suo corpo: gli occhi, le 
orecchie, la pancia, il viso, le gambe. Tante parti del 
corpo che hanno un nome da imparare e da ricono-
scere. Che scoperta affascinante esplorare il nostro 
corpo e imparare a giocarci!

L’autrice - Eva Rasano, è nata a 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 
(Nicola Milano Editore, Kanoon Parvaresh, Gakken, Unicef, Eikon, 
Condaghes, Anicia, Nuove Edizioni Romane, Giunti, Aìsara, Bacchi-
lega, Curci, La Coccinella). Nel 2015 ha vinto il Premio Nati per Leg-
gere 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. Nel 2017 ha pubblicato la terza avventura con Lupo, In bocca 
a Lupo.

0-5 anni

6-10 anni
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2+ anni

QUELLI LÀ
Autrice: Teresa Porcella
Illustratore: 
Santo Pappalardo
Pagine: 48, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-086-3

Un catalogo di animali in bian-
co e nero, un ballo allegro e 
scanzonato di animali che in 
natura davvero possono ave-
re il manto bianco e/o nero! 
Un libro allegro, solare e gio-
ioso, per giocare insieme ai 
bambini e scoprire tantissimi 
animali diversi. Il libro si può 
anche cantare e ballare insie-
me all’autrice, che ha compo-
sto una canzone, scaricabile 
leggendo il QRcode presente 
sulla quarta di copertina.

L’autrice - Teresa Porcella si oc-
cupa da anni di libri per bambini 
e ragazzi in molti modi: è autrice, 

editor freelance, formatrice, docente, curatrice di collane, libraia, 
performer. Fa reading in tutta Italia. I suoi libri, per i quali compone 
anche le musiche, sono anche spettacoli, con i quali fa giocare pic-
coli e grandi insieme.

L’illustratore - Santo Pappalardo, è illustratore, incisore e grafico 
da diverso tempo. Gli piace sperimentare su ogni lavoro illustrato 
tecniche nuove e diverse: dalle più tradizionali, come acquerello, 
aerografo, incisione, alle più innovative applicazioni di computer-
graphic, perché pensa che ogni progetto abbia la sua specificità e 
meriti di essere trattato in modo unico.

0-5 anni

6-10 anni

3+ anni

IL RAFFREDDORE 
DELL’ELEFANTE
Autore: Giulio Levi
Illustratore: 
Andrea Alemanno
Pagine: 32, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 9 euro
ISBN: 978-88-6942-087-0

Un grosso elefante ha il raffreddore e tutta la giungla è ter-
rorizzata dai rumori e dai fiotti che escono dal suo enorme 
naso. Scappano il ghepardo, la gazzella, la tartaruga, scap-
pa anche il leone: non se ne può più! Finché finalmente, 
attirato dal frastuono, non arriva un esploratore che ha una 
brillante idea: fare un bel nodo alla proboscide dell’elefante. 
Una storia divertente e in rima per affrontare con un sorriso 
i tanti raffreddori che colpiscono i bambini.

L’autore - Giulio Levi, nato nel 1937, è coniugato, ha due figli e tre 
nipoti. Laureato in Medicina e specializzato in Neuropsichiatria, 
risiede a Roma. Per molti anni è stato Coordinatore della ricerca 
scientifica per la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Inizia a scri-
vere intorno al 2000 e si è classificato primo o tra i finalisti in vari con-
corsi letterari. I suoi libri, spesso di carattere tra il fantastico, l’ironico 
e il paradossale, affrontano anche tematiche serie, con l’intento di 
lanciare messaggi divertendo. Ha pubblicato libri per diversi editori 

italiani. Ha partecipato a convegni nel campo della letteratura per 
ragazzi e a “Incontri con l’autore” in scuole e librerie.

L’illustratore - Andrea Alemanno, nato a Napoli sotto il segno del 
viaggiatore, ha viaggiato sempre alla ricerca di luoghi che lo po-
tessero ispirare. Negli ultimi anni le sue illustrazioni sono state se-
lezionate a “Lucca Junior” 2011 e 2012, per la rivista “Illustrati”, per 
il “Premio Skiaffino” 2010, per “We are the future” e hanno ottenuto 
il terzo premio nella sezione illustratori “Premio Letteratura ragazzi 
di Cento” nel 2013. Nel 2013, 2014, 2016 è stato selezionato nel-
l’“Annual” dell’Associazione Illustratori. A oggi ha pubblicato con 
diversi editori sia in Italia che all’estero; per Bacchilega junior ha 
pubblicato Che cos’è, mamma? Che cos’è, papà? (2016).
andreaalemanno.blogspot.com

0-5 anni

6-10 anni
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7+ anni

CHE TIPI! / CHE 
CARATTERI!
Pino e Sergio  
nel paese  
dei caratteri(ni) 
Autori: Pino Pace, 
Sergio Olivotti
Illustratore: Sergio Olivotti
Pagine: 60, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-6942-089-4

Questo originale libro nasce da un laboratorio di Pino Pace 
con i bambini. Un laboratorio in cui le figure retoriche gio-
cavano con la punteggiatura e le lettere. Un laboratorio di-
vertente, scanzonato e ricchissimo di immaginazione. Ci 
voleva dunque un illustratore geniale e ironico come Sergio 
Olivotti per riuscire a creare un libro da un laboratorio. Na-
sce così Che tipi! Che caratteri!, viaggio nel regno dei ca-
ratteri tipografici che diventano figure, si fanno illustrazione 
per risolvere indovinelli, sciarade e giochi enigmistici. Il libro 
si presenta con due aperture: da una parte gli indovinelli, 
dall’altra il laboratorio.

L’autore - Pino Pace si è laureato al DAMS di Bologna. Insegna 

Scrittura creativa all’Istituto Europeo di Design di Torino e tiene 
corsi e laboratori in scuole, biblioteche ed enti culturali in Italia, 
Germania e Belgio. Inoltre, lavora come autore per il cinema e 
l’audiovisivo, e collabora con alcune riviste e la radio. Dal 2000 
pubblica libri per bambini e ragazzi ed è socio fondatore di ICWA 
(Italian Children’s Writers Association). È uno degli animatori di 
Scribarà, un gruppo di autori di narrativa per ragazzi.

L’illustratore - Sergio Olivotti è architetto, grafico, illustratore. Già 
docente a contratto del Politecnico di Milano dal 2006 al 2011, 
concentra la sua ricerca creativa al campo della didattica e 
dell’editoria per l’infanzia. Ideatore della Biennale Italiana del Po-
ster, tiene mostre e workshop apprezzati in Italia e all’estero. Dal 
2014 pubblica libri per bambini in Italia e all’estero, per Bacchile-
ga junior ha illustrato Macchia. I suoi poster sono stati selezionati 
nelle biennali polacca, boliviana, finlandese, russa e messicana.

6+ anni

IL BAMBINO CHE 
RUBAVA LE VOCI
Autore:  
Brian Freschi
Illustratore:  
Paolo Voto
Pagine: 40, cartonato, 
20,5x20,5 cm
Prezzo: 18 euro
ISBN: 978-88-6942-088-7

Il bambino non riusciva a parlare, neppure un suono usciva 
dalla sua bocca, ma sapeva ascoltare e adorava la musica; 
la cantina piena di strumenti gli era vietata, ma la tentazio-
ne era irresistibile! Approfittando dell’assenza dello Zio, il 
bambino scese le scale e iniziò a suonare un ukulele: quale 
la meraviglia quando si accorse che dallo strumento non 
usciva un suono, bensì il canto dell’uccellino che poco pri-
ma gorgheggiava fuori dalla finestra...

L’autore - Brian Freschi, classe 1993, ha lavorato nel campo del 
teatro e delle arti sceniche prima di specializzarsi in sceneggia-
tura. Dal 2015 collabora con il collettivo artistico Manticora, pro-
ducendo diversi volumi a fumetti (Der Krampus, Le Piccole Morti, 
Maison LàLà, Nessuno ci farà entrare, 2053 - Le nuove acque), e 
con diverse realtà editoriali come BAO Publishing, Kleiner Flug, 
Noise Press e Attaccapanni Press. Ha collaborato come copywri-

ter e autore con Gucci, “Cicloturismo”, “L’Inquieto Magazine”, 
“Awards Today” e l’Università degli studi di Firenze. Il bambino 
che rubava le voci è il suo primo libro illustrato.

L’illustratore - Paolo Voto, nato nel 1983, si interessa sin da gio-
vane al disegno e, conclusi gli studi artistici, lavora prima come 
decoratore dolciario, poi dal 2014 si dedica a tempo pieno all’illu-
strazione. Collabora principalmente con agenzie e studi creativi, 
realizzando storyboard e campagne di comunicazione. Lavora 
così per organizzazioni e marchi quali Commissione Europea, 
WWF, Labello, Toyota, Melinda e VISA Inc. Partecipa e vince di-
versi concorsi di illustrazione e viene pubblicato su alcune riviste 
di settore. Contemporaneamente approfondisce gli studi di illu-
strazione editoriale e poco dopo realizza il suo primo libro illustra-
to: Il bambino che rubava le voci.
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8+ anni

LE MANI DI ANNA
Autrice: Sarah 
Zambello
Illustratrice: Daniela 
Iride Murgia
Pagine: 32, cartonato, 
20x27 cm
Prezzo: 18 euro
ISBN: 978-88-6942-091-7

Un libro che ha un dop-
pio sguardo e una doppia 
lettura, tutta da scoprire. 
Anna è una bambina 
gentile, silenziosa, acuta osservatrice. Sa che le piante pos-
sono donare beneficio, per questo motivo ha sempre le mani 
tra le erbacce del giardino del suo condominio. L’iperico e 
l’erba pennina per alleggerire i pensieri, il biancospino per 
guarire gli incubi. Ma le mani, ad Anna, non servono solo per 
estirpare le erbe...

L’autrice - Sarah Zambello, educatrice e narratrice di Padova, ha 
frequentato la scuola di scrittura Bottega Finzioni di Bologna. Fi-
nalista in vari concorsi letterari, questo è il suo primo libro.

L’illustratrice - Daniela Iride Murgia, è artista, autrice di immagini 
e di testi, laureata in Arte Orientale, ha conseguito un Master in 

illustrazione. Collabora o ha collaborato, fra gli altri, con la Dome-
nica de il Sole 24 Ore, Telecom, DADA, l’Espresso, Vogue Bambi-
ni, Artebambini, Art’è Ragazzi, FCE Fondo De Cultura Económica 
(Mexico), Edizioni Corsare, Editions Notari, Topipittori. Ha vinto 
diversi premi: Premio per il migliore picture-book A la Orilla del 
Viento 2012, Premio Caniem, Premio Rodari 2017. Ha fondato, 
insieme con Troels Bruun, l’M+B studio che nell’arco di 14 anni 
ha prodotto, progettato e curato diverse mostre in collaborazione 
con artisti e architetti di fama internazionale presso la Biennale 
di Venezia.

10+ anni

IL PALLONE DI CUOIO
Autore: Nicola Lucchi
Illustratore: Sualzo
Pagine: 64, brossura cucita, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-092-4

Emma ha nove anni e una gran-
dissima passione per il gioco del 
calcio. Emma, però, ha due pro-
blemi, anzi tre: è una femmina, è il 1949, il pallone è solo un 
mucchio di stracci arrotolati. Il fatto di essere una femmina, 
in realtà, è solo un problema di chi non la fa giocare; invece 
il fatto di vivere subito dopo la guerra è un bel problema 
per tutti: i soldi non bastano nemmeno per mangiare, figu-
riamoci per comprare un pallone da calcio in vero cuoio. 
Come fare? Emma però ha un segreto: ha uno zio che vive 
in America e di nascosto dalla madre gli ha scritto una lette-
ra per farsi regalare un pallone in vero cuoio. E oggi il pacco 
dall’America è arrivato! Ma il pallone in vero cuoio ha una 
forma così strana...

L’autore - Nicola Lucchi, scrive fin dalla giovane età racconti e 
romanzi, per poi dedicarsi alla sceneggiatura. Da sempre ap-
passionato di scrittura per l’infanzia, collabora da alcuni anni con 
ZuccherArte, scuola di cinema per bambini e ragazzi per la qua-
le scrive storie per lo schermo. Tra le sue opere per l’infanzia 

più conosciute, il cortometraggio La mosca, selezionato a più di 
100 festival internazionali, tra cui i prestigiosi Giffoni Film Festival, 
Chicago International Children’s Film Festival e il Red Cat di Los 
Angeles. Nel 2018 esordisce nel mondo dell’editoria per l’infanzia 
con il libro per primi lettori Johnny il camaleonte (Edizioni EL). Il 
pallone di cuoio è il suo secondo racconto. Vive tra Italia e Stati 
Uniti, lavora come sceneggiatore e continua a dedicarsi alla nar-
rativa, scrivendo storie per adulti e bambini.

L’illustratore - Sualzo, autore e illustratore per diverse case editri-
ci, ha progettato collane per i più piccoli e illustrato storie. È auto-
re di graphic novel per adulti e bambini. Ha vinto premi nazionali 
e internazionali. Per Bacchilega Junior ha illustrato Finalmente 
qui (2016) e Le cose così come sono (2017). Sue le copertine 
delle antologie Un cartoccio di parole. Empatia (2017) e Un car-
toccio di parole. Decidere (2018), e la copertina de Il grande libro 
Il grande gioco (2018).



7

1+ anni

IL VIAGGIO DI PIEDINO
Autrice: Elisa Mazzoli
Illustratrice:  
Marianna Balducci
Pagine: 32, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm 
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-063-4 (seconda ristampa)
Diritti venduti: Cina

Piedino ha iniziato a camminare e, forte di questa sua con-
quista, 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. Un libro pensato 
per i più piccini, ma che piacerà anche ai genitori.

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) e Il 
viaggio di Piedino (premio Nati per Leggere 2018).

L’illustratrice - Marianna Balducci, laureata in moda, lavora come 
illustratrice principalmente in ambito pubblicitario sperimentan-
do combinazioni tra disegno, fotografia e strumenti 
digitali.

Il viaggio di Piedino ha vinto 
il Premio Nati per Leggere 2018

e ha ottenuto il Marchio 
Microeditoria di Qualità 2016.

0-5 anni

6-10 anni 2+ anni

IN BOCCA A LUPO
Autrice: Eva Rasano
Illustratrice: Eva Rasano
Pagine: 48, brossura con angoli arro-
tondati, 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!
Questo Libricino sulle avventure di Lupo è pensato per l’ul-
timo 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.

0-5 anni

6-10 anni

1+ anni

CON LE ORECCHIE  
DI LUPO
Autrice: Eva Rasano
Illustratrice: Eva Rasano
Pagine: 48, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 9 euro
ISBN: 978-88-6942-026-9 (seconda ristampa)

Il nostro amico Lupo, nato dalla fantasia di Eva Rasano, 
vincitrice con Lupo in versi del Premio Nati per Leggere 
2015, è 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.

0-5 anni

6-10 anni 0+ anni

LUPO IN VERSI
Autrice: Eva Rasano
Illustratrice: Eva Rasano
Pagine: 48, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 9 euro
ISBN: 978-88-96328-98-9 (quarta ristampa)

Un simpatico Lupo che fa i versi, per bambini molto pic-
coli che iniziano a esprimere stupore, meraviglia, ma an-
che 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.

Lupo in versi ha vinto 
il Premio Nati per Leggere 2015 

e ha ottenuto il Marchio 
Microeditoria di Qualità 2015.

0-5 anni

6-10 anni
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1+ anni

DUE SORELLE
Autrice: Leticia 
Ruifernández
Illustratrice: Leticia 
Ruifernández
Traduttrice: Teresa Porcella
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, orec-
chie, 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. 
Le illustrazioni all’acquerello sono essenziali e poetiche: po-
che pennellate tratteggiano le protagoniste, inconsapevoli 
modelle di un tenero occhio adulto.

L’autrice e illustratrice - Leticia Ruifernández, architetto e illustra-
trice spagnola, pubblica per editori spagnoli e internazionali. In 
Italia è nota per le sue illustrazioni per la casa 
editrice Orecchio Acerbo.

Due sorelle ha ottenuto 
il Marchio Microeditoria di Qualità 2017.

0-5 anni

6-10 anni

2+ anni

CHE COS’È, MAMMA?
CHE COS’È, PAPÀ?
Autore: Andrea Alemanno
Illustratore: Andrea 
Alemanno
Pagine: 32, brossura con angoli arro-
tondati, 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.

0-5 anni

6-10 anni 3+ anni

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

Una macchia non è un cane. Forse è una barca? Un lom-
brico? 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.

L’autrice - Sandra Dema, autrice piemontese, scrive libri per bam-
bini 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.

Macchia ha ottenuto 
il Marchio Microeditoria di Qualità 2016.

0-5 anni

6-10 anni

3+ anni

IL MERAVIGLIOSO 
MONDO DEI GATTI
Autrice: Marisa Vestita
Illustratrice: Marisa Vestita
Pagine: 40, brossura con angoli arro-
tondati, 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 co-
lori? 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 mera-
viglioso 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 sceno-
tecnica. Si appassiona successivamente al mondo del digitale 
frequentando l’Istituto Europeo del Design. Col-
labora con diversi editori italiani e i suoi libri sono 
tradotti in diverse lingue.

Il meraviglioso mondo dei gatti ha ottenuto
 il Marchio Microeditoria di Qualità 2018.

0-5 anni

6-10 anni
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0+ anni e per tutti

FINALMENTE QUI
Autrice: Silvia Vecchini
Illustratore: Sualzo
Pagine: 32, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-025-2 (prima ristampa)

14 poesie per accompagnare il primo anno di vita del bam-
bino 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 inizia-
re 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 formatri-
ce, 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 il-
lustra libri per bambini e fumetti. Ha ottenuto importanti riconosci-
menti nazionali e internazionali. Conduce laboratori per bambini 
sul fumetto e sull’illustrazione.

3+ anni

LUPO LUCA AVEVA 
I DENTI
Autrice: Elisa Mazzoli
Illustratrice: Febe Sillani
Pagine: 32, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-96328-56-9 (quinta ristampa)

0-5 anni

6-10 anni

3+ anni

LUPO LUCA 
HA IL NASO ROSSO
Autrice: Elisa Mazzoli
Illustratrice: Febe Sillani
Pagine: 32, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-030-6

0-5 anni

6-10 anni

0-5 anni

6-10 anni

4+ anni

IGNAZIO CHE 
NON CI VEDEVA BENE
Autrice: Cristina Petit
Illustratrice: Cristina Petit
Pagine: 24, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-96328-54-5

0-5 anni

6-10 anni

3+ anni

DIRE FARE GIOCARE
Autrice: Cristina Petit
Illustratrice: Cristina Petit
Pagine: 24, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-96328-59-0

0-5 anni

6-10 anni 2+ anni

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

0-5 anni

6-10 anni

2+ anni

OLGA E OLAF
Autrice: Tonka Uzu
Illustratrice: Tonka Uzu
Pagine: 32, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-96328-95-8

0-5 anni

6-10 anni
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8+ anni

L’ESTATE DELLE 
CICALE
Autrice: Janna 
Carioli 
Illustratrice: Sonia 
MariaLuce 
Possentini
Pagine: 40, cartonato, 
21x28 cm
Prezzo: 16 euro
ISBN: 978-88-6942-031-3
Diritti venduti: Spagna, 
Corea

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 tra-
dotti in tutto il mondo. 

8+ anni

A COLORI
Autrice:  
Barbara 
Ferraro
Illustratrice:

Sonia 
MariaLuce 
Possentini
Curatrice: Teresa Porcella
Pagine: 40, cartonato, 28x21 cm - Prezzo: 16 euro
ISBN: 978-88-6942-054-2

Un albo illustrato che sorprende; Sonia MariaLuce Possen-
tini, Miglior Illustratore Premio Andersen 2017, mette a pun-
to una diversa modalità espressiva, sotto la sapiente guida 
di Teresa Porcella, curatrice di questo albo. Che sapore ha 
il bianco? Che rumore ha il rosa? Che emozione dà il co-
lor bruno? 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, blogger, 
redattrice, 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, illustratrice e pittri-
ce, pubblica con editori italiani ed esteri. Premio Andersen Mi-
glior Illustratore 2017.

A colori ha vinto il Premio
Microeditoria di Qualità 2018

nella sezione Ragazzi.

L’illustratrice - Sonia MariaLuce Possentini, illustratrice e pittrice, 
pubblica con editori italiani ed esteri. Premio Andersen Miglior 
Illustratore 2017.
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7+ anni

NOI
Autrice: Elisa 
Mazzoli
Illustratrice: 
Sonia MariaLuce Possentini
Pagine: 40, cartonato, 24x17 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-96328-91-0 (prima ristampa)
Diritti venduti: Corea

Nel cortile della scuola i bambini giocano, parlano, fanno me-
renda. 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 socia-
le 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 Fi-
lippo a entrare in contatto diretto con Occhione riusciranno a far 
oltrepassare le barriere sociali ed emotive dei due bambini, la-
sciando libera solo la spontaneità e la voglia di scoprirsi. Noi è un 
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, illustratrice e pittri-
ce, pubblica con editori italiani ed esteri. Premio Andersen Mi-
glior Illustratore 2017.

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

Ha vinto il primo premio nella sezione “Opere 
Edite di Letteratura per l’Infanzia” della XVII edi-
zione del Concorso Nazionale di Letteratura per 
l’Infanzia “Giacomo Giulitto – Citta’ di Bitritto”.

Ha ottenuto la menzione speciale “Microeditoria 
di qualità” per l’anno 2015.

Ha vinto il primo premio del XII Concorso per 
illustratori del “Premio Letteratura Ragazzi - 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 2016”.

5+ anni

LA MIA FAMIGLIA
Autrice: 
Gianna Braghin
Illustratrice:

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

2+ anni

QUESTO È IL BUIO
Autrice: 
Gianna Braghin
Illustratrice:

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

6+ anni

LA COSA 
PIÙ PROBABILE
Autore: Gianfranco
Bonadies
Illustratore:

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

6+ anni

IL VIAGGIO 
DELLA GRANDE 
DEA MADRE
Autrice: 
Monica Piancastelli
Illustratrice:

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



12

8+ anni

NONNE CON LE ALI 
/ NONNI CON LE ALI
Canto per le nonne 
volate via / Canto 
per i nonni volati via 
Autrice e illustratrice: 
Arianna Papini
Pagine: 64, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-6942-066-5
Diritti venduti: Cina

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.

L’autrice e illustratrice - Arianna Papini, è scrittrice, artista, docente 
e arte terapeuta. Per 25 anni direttore editoriale e artistico della 
casa editrice Fatatrac, ha scritto e illustrato un centinaio di libri con 
i quali ha vinto molti premi, tra i quali il Premio Andersen miglior 
illustratore 2018.

Nonne con le ali - Nonni con le ali
ha vinto 

il Premio Gianni Rodari 2018 
per la sezione Albi illustrati

2+ anni

MORBIDO NATALE
MORBIDO FARE
Autrice: 
Elisa Mazzoli
Illustratrice:

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

2+ anni

MORBIDO MARE
MORBIDO GIOCARE
Autrice: 
Elisa Mazzoli
Illustratrice:

Silvia Bonanni
Pagine: 64, brossura, 
20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-69-9 (prima ristampa)

5+ 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. Paro-
le 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 paro-
la 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, illustratrice e grafica, pubblica 
con case editrici italiane ed estere.
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6+ anni

LITTLE GIRL
Autrice e illustratrice: 
Clementina
Mingozzi
Testo: Beniamino 
Sidoti
Pagine: 40, cartonato, 
20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 978-88-6942-067-2
Diritti venduti: Cina

La mamma esce di casa: tornerà solo al tramonto e chiede 
alla sua bambina, Little Girl, di non allontanarsi, nella giun-
gla c’è il lupo cattivo! Little Girl promette, ma i meraviglio-
si fiori che circondano casa e che emergono dalla giungla 
sono un’attrazione gioiosa. Come trattenersi?... Little Girl 
è ormai dentro alla giungla e l’incontro con il lupo è solo 
questione di attimi...

L’autrice e illustratrice - Clementina Mingozzi, illustratrice e artista 
visiva, è nata nel 1959 a Torino e vive a Bologna con la famiglia. 
Predilige la tecnica del ritaglio, che impiega in vari campi artistici.

8+ anni

BLU DI BARBA
Autrice: 
Barbara Ferraro
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, peri-
coli 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 Sri-
malie 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, blogger e libraia, scrive fin 
da piccola. Esperta di fiabe, per Bacchilega ha scritto A colori.
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.

8+ anni

LA STORIA 
PIÙ BELLA
Autori: 
Arianna Di Pietro
Ruggero Morini
Emanuela Petralli
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 qualco-
sa… “Un inverno successe una cosa mai pensata, arrivò 
una grande e lunga nevicata che imbiancò case, strade e 
pensieri ma risvegliò l’animo dei cuori più veri.”

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.

6+ anni

FERRUCCIO E 
L’ARREMBAGGIO
Autrice: 
Elisa Mazzoli
Illustratrice:

Giusy Capizzi
Pagine: 48, brossura, 
20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
ISBN: 978-88-96328-29-3 (seconda ristampa)

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 pae-
se? 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’ar-
rembaggio 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.

Blu di Barba ha ottenuto 
il Marchio Microeditoria di Qualità 2017.

La storia più bella ha ottenuto 
il Marchio Microeditoria di Qualità 2015.
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9+ anni

IL GRANDE NOCE 
RACCONTA
Autrice: 
Maria Beatrice 
Masella
Illustratrice:

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

8+ anni

QUANDO I BAMBINI 
DISEGNAVANO SUI 
MURI
Autrice: 
Roberta Giacometti
Illustratrice:

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

 

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)

Illustratori: i bambini 
della scuola
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

12+ anni

VISTI DI PROFILO
Autori: Antonio Ferrara,
Filippo Mittino
Illustratore: Antonio Ferrara
Pagine: 72, brossura e copertina con 
bandelle, 15x21 cm. Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-065-8

Un giorno in classe, durante l’in-
tervallo, spariscono le chiavi di casa della professoressa di 
matematica. Convocato d’urgenza il preside, le chiavi ven-
gono trovate nello zaino di Ciro, che però si dichiara inno-
cente. 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. Tiene laboratori di illu-
strazione e scrittura creativa per ragazzi e per adulti. È autore di 
numerosi libri per ragazzi. Per Bacchilega junior ha pubblicato Il 
fiume è un campo di pallone. L’autore - Filippo Mittino, psicologo, 
psicoterapeuta, socio dell’Istituto Minotauro di Milano. Con Anto-
nio Ferrara ha pubblicato già diversi libri; per Bacchilega junior 
ha curato Un cartoccio di parole - Empatia e Un 
cartoccio di parole - Decidere.

12+ anni

IL FIUME È UN CAMPO 
DI PALLONE
Autore e illustratore: 
Antonio Ferrara
Pagine: 64, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-024-5
Diritti venduti: Azerbaigian

Kato ha 13 anni, vive a Dakar, gioca a calcio e ama raccon-
tare le storie. Gira con un libro sotto braccio tra i bar citta-
dini 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”.
È giunto secondo al 38° “Premio Letteratura Ra-
gazzi - Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 
2017”.

Visti di profilo ha ottenuto 
il Marchio Microeditoria di Qualità 2018.
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10+ anni

LE COSE COSÌ 
COME SONO
Autrice: 
Silvia Vecchini
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 sol-
di, il lavoro che improvvisamente viene a mancare, situazio-
ni 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 oppor-
tunità differenti.

L’autrice - Silvia Vecchini, scrittrice e poetessa, editor e formatri-
ce, 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 il-
lustra libri per bambini e fumetti. Ha ottenuto importanti riconosci-
menti nazionali e internazionali. Conduce laboratori per bambini 
sul fumetto e sull’illustrazione.

10+ anni

UN CARTOCCIO  
DI PAROLE - EMPATIA 
Curatore:

Filippo Mittino
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 Cese-
natico, dedicato alla Letteratura per bambini e ragazzi. Un 
cartoccio di parole contiene parole di tutti i sapori. Gli au-
tori 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 dise-
gnarla. Questa parola è EMPATIA: perfetta per chi ha fame 
di storie.

9+ anni

IL RE DELL’ASTEROIDE
Autore: 
Francesco D’Adamo
Illustratore:

Sergio Masala
Pagine: 64, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-007-8
Diritti venduti: Azerbaigian

Un bambino che vive su un asteroide, un robot con un brac-
cio solo, una misteriosa bambina che racconta tutte le sto-
rie 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 per-
fetta 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, illustratore genovese, è stato colla-
boratore dello scenografo e artista Emanuele Luzzati. Conduce 
laboratori artistici per bambini.

10+ anni

UN CARTOCCIO  
DI PAROLE - DECIDERE 
Curatore:

Filippo Mittino
Pagine: 96, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
ISBN: 978-88-6942-070-2

Questo libro di racconti, il secon-
do, nasce in collaborazione con il Festival Parole al car-
toccio 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 paro-
la in comune, cucinata in modi diversi: un verbo, in questo 
caso, che viene usato dagli adulti in riferimento ai bambini 
e ai ragazzi. “Decidere” la scuola da frequentare, i corsi 
extrascolastici, il gioco da fare, le amicizie, i vestiti da indos-
sare: i bambini e i ragazzi sono caricati di scelte da fare, di 
decisioni da prendere. Una parola che i nostri autori hanno 
scelto di inquadrare in maniera assolutamente differente, 
a volte ironicamente, a volte in maniera seria. Ma mai da 
lasciare indifferenti.

Il tema di “Un cartoccio di parole” per il 2019, 
dal quale nascerà il prossimo libro della serie,
sarà CANGIANTE.
Il libro sarà disponibile da maggio 2019.
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Bacchilega junior è il marchio della coopera-
tiva di giornalisti Corso Bacchilega di Imola 
per la pubblicazione di libri per bambini e 
ragazzi.
Ogni anno Bacchilega junior propone po-
chi ma qualificati titoli, frutto della stretta 
collaborazione in fase ideativa con autori e 

illustratori. Alla base del suo lavoro ci sono 
la ricerca e lo sviluppo di progetti innovativi 
che mettono al centro i giovani lettori da 
coltivare e far crescere con libri di qualità. 
Proprio grazie a questa costante ricerca 
Bacchilega junior ha ottenuto nei suoi pochi 
anni di vita premi nazionali e internazionali.


