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0-5 anni

6-10 anni

Piccole storie per piccole mani

IL CONCERTO
di Lodovica Cima
illustrazioni di Giorgia Atzeni

Pagine: 36, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2021
ISBN: 978-88-6942-133-4

La mamma sta cucinando, Anita si annoia. Poi ascolta la radio 
e le piace il ritmo di una canzone; Anita e la mamma iniziano un 
concerto con gli oggetti della cucina, che alla fi ne divertirà tutti. 
Quinta avventura della serie Storie del nido.
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Euro 10,00
9 788869 421334

ISBN 978-88-6942-133-4

Lodovica Cima
Giorgia Atzeni

Il
concerto

Piccole storie quotidiane,
da leggere e rileggere
con i nostri bambini.

Storie del Nidoè una serie creata da Lodovica Cimae illustrata da Giorgia Atzeni.

Storie
del Nido

0-3 anni

9 788869 421334

ISBN 978-88-6942-133-4

9 788869 421259

ISBN 978-88-6942-125-9

CON UNA SCATOLA
di Lodovica Cima
illustrazioni di Giorgia Atzeni

Pagine: 36, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2020
ISBN: 978-88-6942-125-9

Il papà ha comprato un computer nuovo ed è immerso 
nell’installazione, ma sono cose «da grandi» e Matteo non 
può toccare. Così si interessa alla scatola: quante cose può 
diventare? Quarta avventura della serie Storie del nido.
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Euro 10,009 788869 421259

ISBN 978-88-6942-125-9

Storie
del Nido

Con una
scatola

Lodovica Cima - Giorgia Atzeni

Piccole storie quotidiane,

da leggere e rileggere

con i nostri bambini.

Storie del Nido

è una serie creata da Lodovica Cima

e illustrata da Giorgia Atzeni.

Storie
del Nido

0-3 anni

0-3 anni

0-3 anni

IL FILO ROSSO
di Lodovica Cima
illustrazioni di

Giorgia Atzeni

Pagine: 36, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro - Anno: 2021 - ISBN: 978-88-6942-136-5

Mentre la nonna lavora a maglia riceve una telefonata; si allontana per cercare il cellulare. 
Matteo, che non sa cosa fare, trova un bellissimo fi lo rosso col quale giocare, stendendolo at-
traverso i vari luoghi della casa. La fi ne della telefonata sarà una sorpresa per entrambi. Sesta 
avventura della serie di dieci titoli della collana Storie del nido.

9 788869 421365

ISBN 978-88-6942-136-5

9 788869 421532

ISBN 978-88-6942-153-2

LA PIZZA
di Lodovica Cima
illustrazioni di

Giorgia Atzeni

Pagine: 36, brossura con angoli 
arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2022
ISBN: 978-88-6942-153-2

Come si prepara la pizza? 
Anita e Matteo aiutano tata 
Maria a creare il loro piatto 
preferito. Chi lo vuole assag-
giare? Nona avventura della 
serie di dieci titoli della col-
lana “Storie del Nido” dopo 
“Alla ricerca del ciuccio”, 
“Ciccio e Manù”, “La pappa 
verde”, “Facciamo che ero”, 
“Con una scatola”, “Il concer-
to”, “Il fi lo rosso”, “Battaglia 
morbida”.

NOV
ITÀ

PROVE PER UN FRATELLINO
di Lodovica Cima
illustrazioni di

Giorgia Atzeni

Pagine: 36, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro - Anno: 2022 - ISBN: 978-88-6942-165-5

La mamma di Matteo aspetta un fratellino! È già tempo di preparare 
la valigia per l’ospedale e Matteo la aiuta ricordandole un gioco per 
il fratellino e testando gli spazi della casa nell’attesa di vederlo arri-
vare! Un libro dolcissimo per aspettare insieme e prepararsi a fare il 
fratello maggiore, ultima avventura della serie di dieci titoli.
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Euro 10,00
9 788869 421655

ISBN 978-88-6942-165-5

Lodovica Cima Giorgia Atzeni

Piccole storie quotidiane, da leggere

e rileggere con i nostri bambini.

Storie del Nido

è una serie creata da Lodovica Cima 

e illustrata da Giorgia Atzeni.

Storie
del Nido

Prove per
un fratellino

0-3 anni

9 788869 421655

ISBN 978-88-6942-165-5
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0-5 anni

6-10 anni

Anita ha due amici dai quali non si separa mai: Ciccio e Manù. Gioca con 
loro, prepara loro la pappa e con loro fa il riposino del pomeriggio. Ma quan-
do arriva Matteo, Ciccio e Manù rimangono in un angolo. Si annoieranno? 
Gli oggetti transizionali (in questo caso i due peluche) sono fondamentali per 
le prime autonomie dei bambini molto piccoli. Questo libro è il secondo di dieci 
titoli delle Storie del nido, di cui il primo titolo è Alla ricerca del ciuccio.

CICCIO E MANÙ
di Lodovica Cima
Illustrazioni di Giorgia Atzeni

Pagine: 36, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2020
ISBN: 978-88-6942-110-5

9 788869 421105

ISBN 978-88-6942-110-5

0-3 anni

9 788869 421198

ISBN 978-88-6942-119-8

LA PAPPA VERDE
di Lodovica Cima
illustrazioni di

Giorgia Atzeni

Pagine: 36, brossura 
con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro - Anno: 2020 - ISBN: 978-88-6942-119-8

Matteo e Anita debbono mangiare la pappa, 
che è di uno straordinario colore verde. Dopo le 
prime cucchiaiate la pappa fi nisce dappertutto, 
soprattutto sui due bambini che, dietro ordine della 
mamma, dovranno lavarsi nella vasca. E la pappa 
che fi ne ha fatto? Una storia sulle prime esperienze 
di rapporto col cibo. Questo è il terzo di dieci titoli 
che compongono le Storie del nido. Il primo titolo è 
Alla ricerca del ciuccio, il secondo Ciccio e Manù.

0-3 anni
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Euro 10,009 788869 421198

ISBN 978-88-6942-119-8

Storie
del Nido

La pappa
verde

Lodovica Cima - Giorgia Atzeni

Piccole storie quotidiane,

da leggere e rileggere

con i nostri bambini.

Storie del Nido

è una serie creata da Lodovica Cima

e illustrata da Giorgia Atzeni.

Storie
del Nido

Matteo ha perso il ciuccio: lo cerca nella sua camera, tra i giochi, 
dietro la tenda, sotto il letto. E mentre lo cerca trova tanti giochi 
con i quali distrarsi e con i quali affrontare le prime autonomie. 
Questo è il primo libro delle Storie del nido.

ALLA RICERCA DEL CIUCCIO
di Lodovica Cima
illustrazioni di Giorgia Atzeni

Pagine: 36, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 9 euro - Anno: 2019 - ISBN: 978-88-6942-098-6

9 788869 420986

ISBN 978-88-6942-098-6

0-3 anni

FACCIAMO CHE ERO...
di Lodovica Cima
illustrazioni di

Giorgia Atzeni

Pagine: 36, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro - Anno: 2021 - ISBN: 978-88-6942-142-6

La mamma manda Anita a lavarsi le mani. Mentre si lava davanti allo specchio, 
vede l’astuccio dei trucchi della mamma e le viene un’idea straordinaria: diven-
tare una bellissima principessa. Settima avventura della collana Storie del nido.

9 788869 421426

ISBN 978-88-6942-142-6

0-3 anni
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Euro 10,00
9 788869 421549

ISBN 978-88-6942-154-9

Lodovica Cima
Giorgia Atzeni

Battaglia
morbida

Piccole storie quotidiane, da leggere
e rileggere con i nostri bambini.

Storie del Nidoè una serie creata da Lodovica Cima e illustrata da Giorgia Atzeni.

Storie
del Nido

BATTAGLIA MORBIDA
di Lodovica Cima
illustrazioni di

Giorgia Atzeni

Pagine: 36, brossura 
con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro - Anno: 2022
ISBN: 978-88-6942-154-9

Matteo si sveglia da solo nel suo lettino, ma mamma e papà dormono 
ancora nella loro stanza. Mentre li aspetta gioca con le sue cose fi no a 
che, preso dalla noia, decide di svegliare il silenzio… con una battaglia 
morbidissima di cuscini! Ottava avventura della serie di dieci titoli della 
collana Storie del nido.

9 788869 421549

ISBN 978-88-6942-154-9



DUE SORELLE
di Leticia Ruifernández
traduzione di Teresa Porcella

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
Anno: 2017
ISBN: 978-88-6942-046-7

FINALMENTE QUI
di Silvia Vecchini
illustrazioni di Sualzo

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
Anno: 2016
ISBN: 978-88-6942-025-2 (prima ristampa)Due sorelle si osservano e 

si guardano, giocando e ri-
dendo insieme. Un testo po-
etico in italiano e spagnolo.

Due sorelle ha ottenuto 
il Marchio Microeditoria 
di Qualità 2017.

Poesie per accompagnare il 
primo anno di vita del bam-
bino e, al tempo stesso, dei 
nuovi genitori. Testi brevi e 
dolcissimi che esplorano da 
vicino piccole conquiste, ri-
conoscimenti, giochi, emo-
zioni.

Della stessa autrice Le cose 
così come sono (a pag. 16).

9 788869 420467

ISBN 978-88-6942-046-7

9 788869 420252

ISBN 978-88-6942-025-2

0-3 anni
0-3 anni
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0-5 anni

6-10 anni

0-3 anni

OLGA E OLAF
di Tonka Uzu

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
Anno: 2014
ISBN: 978-88-96328-95-8

Olga e Olaf giocano sempre insieme, 
ma cosa combina Olaf da solo in casa 
quando Olga esce con la mamma? 

9 788896 328958

ISBN 978-88-96328-95-8

0-3 anni

IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI GATTI
di Marisa Vestita

Pagine: 40, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
Anno: 2018
ISBN: 978-88-6942-064-1

Un gatto burlone si nasconde dentro l’orlo dei panta-
loni del suo umano e ne combina di tutti i colori... Un 
libro ironico e divertente sul meraviglioso mondo dei 
gatti domestici.

Il meraviglioso mondo dei gatti ha ottenuto il Marchio Mi-
croeditoria di Qualità 2018.

9 788869 420641

ISBN 978-88-6942-064-1

0-3 anni
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Euro 10,00

9 788869 421457

ISBN 978-88-6942-145-7

Arianna Papini

SE...

PICCOLI PENSIERIE PICCOLI GESTIPER UNA GRANDEEMOZIONE,
COS’È?

9 788869 421457

ISBN 978-88-6942-145-7

SE...
di Arianna Papini

Pagine: 36, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2021
ISBN: 978-88-6942-145-7

Se ridiamo, dividiamo la merenda, 
ci scambiamo le scarpe... cos’è? 
Piccoli pensieri, piccoli gesti, per 
una grande emozione. 

Della stessa autrice Odore di bombe
(a pag. 12) e Nonne con le ali (a pag. 13).



CHE COS’È, MAMMA? CHE COS’È, PAPÀ?
di Andrea Alemanno

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 
16x16 cm
Prezzo: 8 euro
Anno: 2017
ISBN: 978-88-6942-047-4

IL RAFFREDDORE 
DELL’ELEFANTE
di Giulio Levi
illustrazioni di

Andrea Alemanno

Pagine: 32, brossura con angoli 
arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 9 euro
Anno: 2019
ISBN: 978-88-6942-087-0

Un grosso elefante ha un grosso raffreddore e tutta la giun-
gla è terrorizzata da quello che esce dal suo enorme naso. 

Un piccolo bradipo, che non 
dorme mai, è molto curioso 
di tutto ciò che accade intor-
no a lui. Di tutto chiede spie-
gazione ai genitori che inve-
ce dormirebbero sempre.

9 788869 420474

ISBN 978-88-6942-047-4

9 788869 420870

ISBN 978-88-6942-087-0

4-6 anni

4-6 anni
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UNA STORIA SU DUE PIEDI
di Maddalena Schiavo
illustrazioni di Susy Zanella
 
Pagine: 48, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2021 
ISBN: 978-88-6942-131-0

C'era una volta un piccolo orso che, prima di andare a dor-
mire (o forse per non andare a dormire), chiese a papà 
orso di raccontargli una storia. Una storia “piccola picco-
la”, una storia su due piedi… ma perché non su due mani, 
sulla schiena o saltando la corda? Tra strane pose, giochi, 
personaggi e fantasia, l'ora della ninna nanna, simpatica 
e divertente, lascia il posto all'ora della notte silenziosa, 
dolce e avvolgente. Un libro che, con allegria e tenerezza, 
accompagna i bambini nel mondo degli sbadigli.
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Euro 10,00

9 788869 421310

ISBN 978-88-6942-131-0

UNA STORIA
SU DUE PIEDI
DI MADDALENA SCHIAVO E SUSY ZANELLA

Papà, mi racconti una storia?Una storia piccola piccola...

0-5 anni

6-10 anni

0-3 anni

9 788869 421310

ISBN 978-88-6942-131-0
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Euro 10,00
9 788869 421556

ISBN 978-88-6942-155-6

cambia casa

Dario Pomodoro
Valeria Valenza

Un viaggio alla ricerca di casa,
che permetterà a Lola 

di vedere le cose
da un altro punto di vista

0-3 anni

9 788869 421556

ISBN 978-88-6942-155-6

LOLA CAMBIA CASA
di Dario Pomodoro
illustrazioni di Valeria Valenza
 
Pagine: 36, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2022
ISBN: 978-88-6942-155-6

La lumaca Lola è stufa della sua casetta piccola e ca-
dente. Parte quindi alla ricerca di una nuova casa, che 
non sia però troppo alta o troppo stretta, troppo leggera 
o troppo rumorosa… Alla fi ne del suo viaggio, troverà la 
casa perfetta? Forse basterà imparare a vedere le cose 
da un altro punto di vista…
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0-5 anni

6-10 anni

MACCHIA
di Sandra Dema
illustrazioni di Sergio 
Olivotti

Pagine: 32, brossura con angoli 
arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
Anno: 2016
ISBN: 978-88-6942-027-6

Macchia è tutto ciò che vuo-
le la fantasia! Un libro che 
sviluppa l’immaginazione.

Macchia ha ottenuto 
il Marchio Microeditoria 
di Qualità 2016.

QUELLI LÀ
di Teresa Porcella
illustrazioni di Santo Pappalardo

Pagine: 48, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Testo: in stampatello
Prezzo: 10 euro
Anno: 2019
ISBN: 978-88-6942-086-3

Un catalogo di animali in bianco e nero, un ballo allegro 
e scanzonato di animali che in natura davvero posso-
no avere il manto bianco e/o nero! Il libro si può anche 
cantare e ballare insieme all’autrice, che ha composto 
una canzone, scaricabile leggendo il QRcode presente 
sulla quarta di copertina.

IGNAZIO CHE 
NON CI VEDEVA BENE
di Cristina Petit

Pagine: 24, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
Anno: 2012
ISBN: 978-88-96328-54-5

LA GABBIA
di Alice Brière-Haquet
illustrazioni di Nicolas 
Gouny

Pagine: 24, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
Anno: 2012
ISBN: 978-88-96328-78-1

Il canto di un uccello incanta i pas-
santi... un libro che racconta la poe-
sia della musica e della libertà.

DIRE FARE GIOCARE
di Cristina Petit

Pagine: 24, brossura con angoli 
arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
Anno: 2012
ISBN: 978-88-96328-59-0

9 788869 420863

ISBN 978-88-6942-086-3

9 788896 328545

ISBN 978-88-96328-54-5

9 788896 328590

ISBN 978-88-96328-59-0

9 788896 328781

ISBN 978-88-96328-78-1

9 788869 420276

ISBN 978-88-6942-027-6

Quelli là ha vinto il Premio Procida - Il mondo salvato 
dai ragazzini - Elsa Morante 2020

4-6 anni

0-3 anni

4-6 anni

4-6 anni
4-6 anni

La canzone di Teresa Porcella da scaricare!

0-3 anni
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Euro 10,00

9 788869 421358

ISBN 978-88-6942-135-8

Cristina Gallingani
Daniele Trombetti

La signora
che profuma

di limone

9 788869 421358

ISBN 978-88-6942-135-8

LA SIGNORA CHE PROFUMA DI LIMONE
di Cristina Gallingani
illustrazioni di Daniele Trombetti

Pagine: 36, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2021
ISBN: 978-88-6942-135-8

Le piccole cose racchiudono l’essenza delle grandi cose: 
anche il seme contiene nel suo piccolo corpo l’albero ed 
il frutto che ne deriva, ma è sempre l’amore che ne svi-
luppa le sue potenzialità. L’essenza stessa del “profumo di 
limone” che emana dalle parole e dalle immagini di questo 
libro è proprio quello che sta dietro all’incontro tra salute 
mentale e infanzia. 
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0-5 anni
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IN BOCCA A LUPO
di Eva Rasano

Pagine: 48, brossura con angoli 
arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 9 euro
Anno: 2017
ISBN: 978-88-6942-055-9

LUPO IN VERSI
di Eva Rasano

Pagine: 48, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Testo: in stampatello
Prezzo: 9 euro
Anno: 2014
ISBN: 978-88-96328-98-9 (quarta ristampa)

Un simpatico Lupo che fa i versi, per bambini molto piccoli 
che iniziano a esprimere stupore, meraviglia, ma anche di-
sdetta e rabbia attraverso le prime sillabe. 

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

CON LE ORECCHIE DI LUPO
di Eva Rasano

Pagine: 48, brossura con angoli arrotondati, 
16x16 cm
Prezzo: 9 euro
Anno: 2016
ISBN: 978-88-6942-026-9 (seconda ristampa)

Il nostro amico Lupo alle prese, questa 
volta, con suoni e rumori. 

LUPO SCOPRE LUPO
di Eva Rasano

Pagine: 40, brossura con angoli 
arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 8 euro
Anno: 2018
ISBN: 978-88-6942-080-1

LUPO DI TERRA
di Eva Rasano
 
Pagine: 48, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2019 
ISBN: 978-88-6942-100-6

Il quinto libro che vede protagonista Lupo parla di Terra: 
natura, giardini, alberi, fi ori, stagioni, albe e tramonti. Un 
viaggio nella natura insieme al nostro amatissimo Lupo, 
per bambini dai 3 anni. 

Nuova avventura di Lupo, alla 
scoperta di mani, braccia, piedi.

9 788869 420269

ISBN 978-88-6942-026-9

9 788869 420801

ISBN 978-88-6942-080-1

9 788869 421006

ISBN 978-88-6942-100-69 788896 328989

ISBN 978-88-96328-98-9

Lupo ha veramente fame: 
quanti cibi può mangiare!

I lupi di Eva Rasano

0-3 anni

0-3 anni

0-3 anni

0-3 anni

0-3 anni

9 788869 421389

ISBN 978-88-6942-138-9
LUPO DI MARE
di Eva Rasano

Pagine: 48, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2021
ISBN: 978-88-6942-138-9

Il  sesto libro che vede protagonista Lupo parla del 
mare: acqua, onde, isole e tutte le straordinarie crea-
ture che vivono sotto la sua superfi cie. Un viaggio nel-
le meraviglie del mondo sommerso insieme al nostro 
amatissimo Lupo, che verranno scoperte un poco per 
volta, per arrivare a vedere gli strani esseri che vivono 
in un mondo senza luce. 

0-3 anni
Euro 10,00

9 788869 421389

ISBN 978-88-6942-138-9

LU
PO

 DI M
A
RE

EVA
 RA

SANO

Ev
a 

Ra
sa

no

Lupo entra nel mare immenso e salato, e all’improvviso diventa leggero:è un po’ Lupo, ma anche un po’ pesce. Un viaggio nel fantastico mondo marino per il famoso Lupo di Eva Rasano, qui alla sua sesta avventura. 
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0-5 anni

6-10 anni

LUPO LUCA 
AVEVA I DENTI
di Elisa Mazzoli
illustrazioni di Febe Sillani

Pagine: 32, brossura con angoli arro-
tondati, 16x16 cm
Testo: in stampatello
Prezzo: 8 euro
Anno: 2012
ISBN: 978-88-96328-56-9 (sesta 
ristampa)

LUPO LUCA 
HA IL NASO ROSSO
di Elisa Mazzoli
illustrazioni di Febe 
Sillani

Pagine: 32, brossura con angoli 
arrotondati, 16x16 cm
Testo: in stampatello
Prezzo: 8 euro
Anno: 2016
ISBN: 978-88-6942-030-6

IL VIAGGIO DI PIEDINO
di Elisa Mazzoli 
illustrazioni di Marianna Balducci

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm 
Testo: in stampatello
Prezzo: 8 euro
Anno: 2018
ISBN: 978-88-6942-063-4 (quarta ristampa)
Diritti venduti: Cina

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

Il viaggio di Piedino ha vinto 
il Premio Nati per Leggere 2018
e ha ottenuto il Marchio 
Microeditoria di Qualità 2018.

IL SOGNO DI DITINO
di Elisa Mazzoli
illustrazioni di Marianna Balducci

Pagine: 32, brossura con angoli arrotondati, 16x16 cm
Testo: in stampatello
Prezzo: 8 euro
Anno: 2018
ISBN: 978-88-6942-079-5 (prima ristampa)
Diritti venduti: Cina

Ditino vola, tocca, esplora, colora, segna, legge, fa il 
bagnetto, mangia. Quante cose fa questo Ditino curio-
so e intraprendente prima di andare a fare la nanna. 
Prime autonomie 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 fotografi a appartiene allo stesso bambino di 
Piedino, un anno dopo.

Un lupo affamato che non ascolta i consigli di nutria Nunzia 
la dentista... come farà a cavarsela senza denti?

Lupo Luca diventa dottore... ma cosa 
combinerà tra le corsie degli ospedali?

9 788869 420634

ISBN 978-88-6942-063-4

9 788896 328569

ISBN 978-88-96328-56-9

9 788869 420306

ISBN 978-88-6942-030-6

9 788869 420795

ISBN 978-88-6942-079-5

0-3 anni

0-3 anni

4-6 anni

4-6 anni

I libri di Elisa Mazzoli per i piccolissimi

Della stessa autrice Lupo Luca ha il salvagente (a pag. 9),  Noi (a pag. 11),  Morbido mare morbido 
giocare, Morbido Natale morbido giocare (a pag. 13) e Ferruccio e l’arrembaggio (a pag. 15).

Della stessa illustratrice Io sono foglia (a pag. 10).
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LUPO LUCA HA IL SALVAGENTE
di Elisa Mazzoli
illustrazioni di Febe Sillani

Pagine: 40, brossura, 15,5x21,5 cm
Testo: in stampatello
Prezzo: 10 euro
Anno: 2021
ISBN: 978-88-6942-134-1

Una nuova avventura per Lupo Luca, il lupo famelico e strampalato creato da Elisa Mazzoli 
e Febe Sillani. Un giorno d’estate Lupo Luca va al mare e il bagnino gli lascia il posto nella 
torretta di salvataggio con tutto l’occorrente per sostituirlo: canottiera rossa, cannocchiale, 
fi schietto, bandiera, salvagente... Ma quando arriva il momento dell’azione, Lupo Luca sarà 
capace di salvare la nonna di Cappuccetto Rosso oppure vorrà mangiarsela? Risate in 
rima nel nuovo libro che segue Lupo Luca aveva i denti e Lupo Luca ha il naso rosso. Ma 
oltre la storia c’è di più: otto pagine extra raccontano le bandiere marittime e le indicazioni 
per andare al mare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

EURO 10,00

9 788869 421341

ISBN 978-88-6942-134-1

LUPO LUCA HA IL SALVAGENTE
ILLUSTRAZIONI DI FEBE SIL� NI

ELISA MAZZOLI   
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UN PO’ PIÙ CHE AMICI
di Chiara Raineri
illustrazioni di Chiara Raineri

Pagine: 48, brossura, 15,5x21 cm
Prezzo: 12 euro
Anno: 2021
ISBN: 978-88-6942-132-7

Pietro e Gabriele sono amici, ma un po' più che amici: sono cugini. Si 
ritrovano spesso (e volentieri) a casa dei nonni dove giocano tanto as-
sieme, proprio come facevano le loro mamme da bambine. L’ambiente 
protetto della casa dei nonni permette loro di vivere esperienze e sco-
perte in autonomia. Qualche volta litigano, ma c’è sempre un modo per 
fare pace, ritrovare l'intesa di sempre e ricominciare a divertirsi con tutto 
o con niente, dentro o fuori, coltivando insieme passioni e sogni….

Un po’ più che amici
Chiara Raineri
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EURO 12,009 788869 421327

ISBN 978-88-6942-132-7

Una storia di infanzia

e di amicizia nel legame 

tra due cugini coetanei: 

gli affetti e le intese,

i litigi e i sogni

4-6 anni
9 788869 421341

ISBN 978-88-6942-134-1

4-6 anni
9 788869 421327

ISBN 978-88-6942-132-7

EURO 12,00
9 788869 421563

ISBN 978-88-6942-156-3

UN ANNO
IN PIÙ
ILLUSTRAZIONI DI 

FEDERICA FUSI

CAMILLA FOLLINO

UN A
NNO

 IN PIÙ
CA

M
ILLA FO

LLINO
 - FEDERICA FUSI

Quando hai
un anno in più,

ogni giorno
vivi una nuova

avventura!

4-6 anni

9 788869 421563

ISBN 978-88-6942-156-3

UN ANNO IN PIÙ
di Camilla Follino
illustrazioni di Federica Fusi

Pagine: 40, brossura, 15,5x21 cm
Prezzo: 12 euro
Anno: 2022
ISBN: 978-88-6942-156-3

Ogni anno compi gli anni, ma oltre alla torta con le 
candeline e i regali.. Cosa succede quando hai un 
anno in più? Scene di vita si susseguono, raccontate 
per parole e illustrazioni in uno scorrere di pagine che 
è anche uno scorrere di vita.
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Angelo Mozzillo

Marianna BalducciIO SONO FOGLIA

€ 16,00
9 788869 421143

ISBN 978-88-6942-114-3

Fuori di me, fuori di te.

Fuori dal coro,

fuori di testa,

fuori dagli schemi...

A
ngelo M

ozzillo – M
arianna B

alducci
IO

 SO
N

O
 FO

G
LIA

Un giorno sono vento

Un giorno sono spento

Un giorno solleone

Un giorno l’acquazzone

Premio Andersen

e Superpremio Andersen

Gualtiero Schiaffino 2021

9 788869 421143

ISBN 978-88-6942-114-3

LE MANI DI ANNA
di Sarah Zambello
illustrazioni di Daniela Iride Murgia

Pagine: 32, cartonato, 
20x27 cm
Prezzo: 18 euro
Anno: 2019
ISBN: 978-88-6942-091-7

Anna è una bambina gentile, silenziosa, acuta osserva-
trice. Le sue erbe possono dare benefi cio agli altri: l’ipe-
rico e l’erba pennina per alleggerire i pensieri, il bianco-
spino per guarire gli incubi. Ma le mani, ad Anna, non 
servono solo per estirpare le erbe...

9 788869 420917

ISBN 978-88-6942-091-7

Ogni giorno siamo come foglie d’autunno 
che volteggiano nel vento, cadono e si ri-
alzano in una girandola emotiva in cui le 
illustrazioni giocano con le fotografi e.

Della stessa illustratrice: Il viaggio 
di Piedino e Il sogno di ditino (a pag. 8).

IO SONO FOGLIA
di Angelo Mozzillo
illustrazioni di Marianna Balducci

Pagine: 32, cartonato, 21x28 cm
Prezzo: 16 euro
Anno: 2020
ISBN: 978-88-6942-114-3

L’ESTATE DELLE CICALE
di Janna Carioli 
illustrazioni di Sonia MariaLuce 
Possentini

Pagine: 40, cartonato, 21x28 cm
Prezzo: 16 euro
Anno: 2016
ISBN: 978-88-6942-031-3
Diritti venduti: Spagna, Corea

9 788869 420313

ISBN 978-88-6942-031-3

Una calda estate assolata, due bambini sulla soglia 
della preadolescenza, abbastanza grandi per mille 
avventure, non ancora così grandi da poterle affron-
tare senza i genitori. Una casa sull’albero. Un litigio 
per motivi futili. E poi una nuova generazione di bam-
bini che riscopre la casa sull’albero.

7-9 anni

7-9 anni

7-9 anni

LA COSA PIÙ PROBABILE
di Gianfranco Bonadies

Pagine: 40, cartonato, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
Anno: 2014
ISBN: 978-88-96328-92-7

9 788896 328927

ISBN 978-88-96328-92-7

Un libro che racconta il sogno di 
una bambina tra felicità e incubi

7-9 anni

«Io sono foglia» ha vinto  

il Premio Andersen 2021 

come Miglior libro 0-6 anni

e il Superpremio

Andersen 2021

come Libro dell’Anno
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NOI
di Elisa Mazzoli
illustrazioni di Sonia MariaLuce 
Possentini

Pagine: 40, cartonato, 24x17 cm
Prezzo: 15 euro
Anno: 2014
ISBN: 978-88-96328-91-0 (prima ristampa)
Diritti venduti: Corea

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, 
tutti lo chiamano Occhione. Nessuno lo avvicina mai, solo Filippo, un pomeriggio... 
Noi è un libro sul valore dell’amicizia, sulla disabilità vista dagli occhi dei bambini.

Noi è stato selezionato per la collezione 
internazionale 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 edizione 
del Concorso Nazionale di Letteratura per 
l’Infanzia “Giacomo Giulitto - Citta’ di Bitritto”.
Ha ottenuto la menzione speciale “Microe-
ditoria 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”.

9 788896 328910

ISBN 978-88-96328-91-0

A COLORI
di Barbara Ferraro
illustrazioni di 

Sonia MariaLuce Possentini
curato da Teresa Porcella

Pagine: 40, cartonato, 28x21 cm 
Prezzo: 16 euro - Anno: 2017 - ISBN: 978-88-6942-054-2

Che sapore ha il bianco? Che rumore ha il rosa? 
Che emozione dà il color bruno? Un albo illustrato che sorprende.

A colori ha vinto il Premio
Microeditoria di Qualità 2018
nella sezione Ragazzi.

Si possono raccontare momenti e incontri importanti della 
vita senza mai parlarne direttamente, ma solo tracciandone 
il Prima e il Poi? Ad esempio nella fratellanza c’è un Prima di 
gelosia e di timore e c’è un Poi di riconoscimento e di affetto. 
Poesie e illustrazioni per raccontare il tempo della vita.

PRIMA E POI
di Teresa Porcella 
illustrazioni di Giorgia Atzeni

Pagine: 64, cartonato, 23x19 cm
Prezzo: 16 euro
Anno: 2020
ISBN: 978-88-6942-115-0

9 788869 421150

ISBN 978-88-6942-115-0

7-9 anni

Fuori da me, fuori da te. Fuori dal 
coro, fuori di testa, fuori dagli schemi

7-9 anni

7-9 anni

Prima e poi ha vinto il Premio
Oreste Pelagatti 2021 nella sezione Ragazzi.

7-9 anni

9 788869 421686

ISBN 978-88-6942-168-6

il Prima e il Poi? Ad esempio nella fratellanza c
gelosia e di timore e c’è un Poi di riconoscimento e di affetto. 
Poesie e illustrazioni per raccontare il tempo della vita.

Prima e poi
Oreste Pelagatti 2021 

9 788869 421686

ISBN 978-88-6942-168-6
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Arianna Papini

Il Gobba dei Randagi

Alba ha paura di crescere. 

Il Gobba vive sotto un ponte e non è mai cresciuto. 

Nello spazio di uno sguardo condividono per sempre 

la forza della spiritualità e l’abbraccio della � aba, 

l’innocenza degli animali e i sogni dell’infanzia.

€ 19,00

IL GOBBA DEI RANDAGI
di Arianna Papini 

Pagine: 24, cartonato, 21x21,79 cm
Prezzo: 19 euro
Anno: 2023
ISBN: 978-88-6942-168-6

Storia dell’incontro tra una bambina 
che non vuole crescere e una persona 
mai cresciuta che vive sotto un ponte e 
che sotto il suo mantello porta la forza 
dell’uomo, l’abbraccio della donna, l’in-
nocenza degli animali e i sogni dell’in-
fanzia. Nuova edizione con illustrazio-
ni inedite del testo Premio Andersen 
come miglior libro 6-9 anni nel 2002.

Il Gobba dei Randagi

Storia dell’incontro tra una bambina 

NOV
ITÀ
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LA MIA FAMIGLIA
di Gianna Braghin
illustrazioni di Vessela Nikolova

Pagine: 40, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
Anno: 2015
ISBN: 978-88-6942-006-1

Un album di famiglie: la famiglia 
stecco, quella che viene dall’al-
tra parte del mondo, quella al-
largata...

9 788869 420061

ISBN 978-88-6942-006-1

4-6 anni

IL VIAGGIO 
DELLA GRANDE 
DEA MADRE
di Monica Piancastelli
illustrazioni di

Rita Ravaioli

Pagine: 48, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
Anno: 2013
ISBN: 978-88-96328-76-7

Un viaggio archeologico dalle prime statuette della Dea 
Madre alla rappresentazione di Maria nella pittura ri-
nascimentale per raccontare la storia ai bambini delle 
scuole primarie in maniera inedita e affascinante.

9 788896 328767

ISBN 978-88-96328-76-7

7-9 anni

€ 16,00

9 788869 421280

ISBN 978-88-6942-128-0
Fuori di me, fuori di te.Fuori dal coro,
fuori di testa,
fuori dagli schemi...
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Dieci bambini di etnie e culture diverse svelano il mondo attraverso il � lo conduttore dell’acqua, primo e insostituibile elemento di vita, eterna fonte di gioco e di consapevolezza di sé e del proprio corpo. Acqua preziosa e in pericolo nei suoi vari ambienti sotto forma di nuvola o ghiaccio, acqua sprecata e acqua strappata a terre riarse, acqua rubata e acqua sognata, acqua negata e acqua che accoglie e dà riposo ai morti, acqua simbolo della cultura di un popolo o della sua schiavitù.

Arianna Papini

Odore di bombe
profumo di pioggia

ODORE DI BOMBE PROFUMO DI PIOGGIA di Arianna Papini
illustrazioni di Arianna Papini

Pagine: 24, cartonato, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 16 euro
Anno: 2020
ISBN: 978-88-6942-128-0

Dieci bambini di culture e etnie diverse raccontano le loro storie 
e il mondo attuale attraverso il fi lo conduttore dell’acqua, primo 
e insostituibile elemento di vita e al tempo stesso bene prezio-
so e in pericolo nei suoi vari ambienti: ghiaccio che si scioglie 
ma anche acqua sprecata o rubata, simbolo della cultura di un 
popolo o della sua schiavitù. 7-9 anni

9 788869 421280

ISBN 978-88-6942-128-0

Maddalena Schiavo
Silvia Pertile

Sogni

€ 18,00
9 788869 421488

ISBN 978-88-6942-148-8
Fuori di me, fuori di te.Fuori dal coro,
fuori di testa,
fuori dagli schemi...
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Qualche volta i sogniscappano via come farfalle,tu li inseguima non si lasciano acchiappare.

SOGNI
di Maddalena Schiavo
illustrazioni di

Silvia Pertile

Pagine: 36, brossura, 21x21,7 cm
Prezzo: 12 euro
Anno: 2021
ISBN: 978-88-6942-148-8

7-9 anni

9 788869 421488

ISBN 978-88-6942-148-8

Esistono diverse tipologie di sogni: quelli mentre dormi, magici 
e immaginifi ci, ma anche quelli a occhi aperti che rappresenta-
no i desideri presenti. Non è facile acchiappare i sogni, perché 
scappano via come farfalle appena li sfi ori. Eppure ne viviamo, 
giorno e notte. Un albo illustrato molto poetico per accompagna-
re il sonno ma anche la veglia, all’insegna di quel che sogniamo, 
consapevolmente e non.
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NONNE CON LE ALI / NONNI CON LE ALI
Canto per le nonne volate via / Canto per i nonni volati via 
di Arianna Papini

Pagine: 64, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
Anno: 2018
ISBN: 978-88-6942-066-5
Diritti venduti: Cina

Un libro sulla memoria e sul ricordo tangibile, quando il dolore della 
perdita 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...

MORBIDO NATALE
MORBIDO FARE
di Elisa Mazzoli
illustrazioni di Silvia 
Bonanni

Pagine: 64, brossura, 
20,5x20,5 cm
Testo: in stampatello
Prezzo: 12 euro
Anno: 2015
ISBN: 978-88-6942-012-2

MORBIDO MARE
MORBIDO GIOCARE
di Elisa Mazzoli
illustrazioni di Silvia 
Bonanni

Pagine: 64, brossura, 20,5x20,5 cm
Testo: in stampatello
Prezzo: 12 euro
Anno: 2013
ISBN: 978-88-96328-69-9 (prima 
ristampa)

LA MIA SCUOLA
È UN GRANDE FIUME
di Maria Beatrice 
Masella
illustrazioni di Agnese 
Baruzzi

Pagine: 64, brossura, 20,5x20,5 cm
Testo: in stampatello
Prezzo: 12 euro
Anno: 2015
ISBN: 978-88-6942-011-5

CHE TIPI! / CHE CARATTERI!
di Pino Pace, Sergio Olivotti
illustrazioni di Sergio Olivotti

Pagine: 60, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
Anno: 2019
ISBN: 978-88-6942-089-4

Un viaggio nel regno dei caratteri tipografi ci che 
diventano fi gure, si fanno illustrazioni per risolve-
re indovinelli, sciarade e giochi enigmistici.

Dello stessi autore Macchia (a pag. 6).

Nonne con le ali - Nonni con le ali ha vinto il Premio 
Gianni Rodari 2018 per la sezione Albi illustrati e 
ottenuto il Marchio Microeditoria di Qualità 2019

Un libro per bambini, bambine, maestre e maestri. 
Parole da leggere e parole per giocare. In ogni pagi-
na una fi lastrocca e uno spazio bianco per disegna-
re o appuntare qualche pensiero. 

9 788869 420665

ISBN 978-88-6942-066-5

9 788869 420115

ISBN 978-88-6942-011-5

9 788869 420122

ISBN 978-88-6942-012-2

9 788896 328699

ISBN 978-88-96328-69-9

9 788869 420894

ISBN 978-88-6942-089-4

Il libro si apre da due lati

7-9 anni

7-9 anni

0-3 anni

0-3 anni

7-9 anni
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IL BAMBINO CHE RUBAVA LE VOCI
di Brian Freschi
illustrazioni di Paolo Voto

Pagine: 40, cartonato, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 18 euro
Anno: 2019
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 tentazione era irresistibile! 
Approfi ttando 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’uc-
cellino che poco prima gorgheggiava fuori dalla fi nestra...

BLU DI BARBA
di Barbara Ferraro
illustrazioni di Srimalie Bassani

Pagine: 40, cartonato, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
Anno: 2017
ISBN: 978-88-6942-048-1

Una celeberrima fi aba, quella di Barbablù, raccontata in versi tra 
atmosfere cupe, uccisioni, pericoli incombenti, ma con una luce in 
fondo di speranza. Adattamento della traduzione che Collodi fece 
del testo perraultiano nel 1876. 

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

9 788869 420481

ISBN 978-88-6942-048-1

9 788869 420887

ISBN 978-88-6942-088-7

7-9 anni

Storie, leggende e fi abe 
rinarrate e riraccontate

LITTLE GIRL
di Clementina Mingozzi
testo di Beniamino Sidoti

Pagine: 40, cartonato, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
Anno: 2018
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, 
perchè nella giungla c’è il lupo cattivo! Little Girl pro-
mette, ma i meravigliosi fi ori che circondano casa e che 
emergono dalla giungla sono un’attrazione gioiosa...
La versione afro-americana di Cappuccetto Rosso. 

9 788869 420672

ISBN 978-88-6942-067-2

Little girl ha ottenuto il Marchio 
Microeditoria di Qualità 2019

7-9 anni

7-9 anni
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LA STORIA PIÙ BELLA
di Arianna Di Pietro - Ruggero Morini
Emanuela Petralli
illustrazioni di Srimalie Bassani

Pagine: 64, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
Anno: 2012
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… 

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

QUANDO I BAMBINI 
DISEGNAVANO SUI MURI
di Roberta Giacometti
illustrazioni di Agnese Baruzzi

Pagine: 32, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro 
Anno: 2011
ISBN: 978-88-96328-31-6

9 788896 328316

ISBN 978-88-96328-31-6

9 788896 328613

ISBN 978-88-96328-61-3

IL GRANDE NOCE RACCONTA
di Maria Beatrice Masella
illustrazioni di Silvia Balzaretti

Pagine: 56, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro 
Anno: 2011
ISBN: 978-88-96328-32-3

FERRUCCIO E L’ARREMBAGGIO
di Elisa Mazzoli
illustrazioni di Giusy Capizzi

Pagine: 48, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
Anno: 2011
ISBN: 978-88-96328-29-3 (seconda ristampa)

9 788896 328323

ISBN 978-88-96328-32-3

9 788896 328293

ISBN 978-88-96328-29-3

7-9 anni

7-9 anni

7-9 anni

7-9 anni



IL FIUME È UN CAMPO DI PALLONE
di Antonio Ferrara

Pagine: 64, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2016
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. Il mondo di un adolescente in Africa tra mu-
sica, vita di strada, grandi sogni. E un campo da calcio...
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VISTI DI PROFILO
di Antonio Ferrara,
Filippo Mittino
illustrazioni di Antonio 
Ferrara

Pagine: 72, brossura e copertina 
con bandelle, 15x21 cm. 
Prezzo: 10 euro
Anno: 2018
ISBN: 978-88-6942-065-8

Un giallo tra i banchi di scuo-
la. Chi ha rubato le chiavi 
della professoressa? Per 
scoprirlo scende in campo 
persino uno psicologo.
 
Visti di profi lo ha ottenuto 
il Marchio Microeditoria di Qualità 2018.

LE COSE COSÌ COME SONO
di Silvia Vecchini
illustrazioni di Sualzo

Pagine: 64, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2017
ISBN: 978-88-6942-049-8

Il fi ume è un campo di 
pallone ha vinto il primo 
premio nella sezione “Nar-
rativa per ragazzi dagli 11 
ai 14 anni” della XVIII edi-
zione del Concorso Na-
zionale di Letteratura per 
l’Infanzia “Giacomo Giu-
litto - Città di Bitritto”. Ha 
vinto il concorso “Microe-
ditoria di qualità - Sezione 
Ragazzi - XIV edizione 
2016”. È giunto secondo 
al 38° “Premio Letteratu-
ra Ragazzi - Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Cento 2017”.

Vedere le cose così come sono: lo 
dice la mamma a Viola. Diffi cile? 
Certamente, fa parte del crescere. 
Un libro sulla formazione, con l’a-
iuto di un amico a quattro zampe.

QUANDO NON MI VEDI
di Arianna Marfi sa Bellini
illustrazioni di Massimo Pastore

Pagine: 136, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 13 euro
Anno: 2020
ISBN: 978-88-6942-113-6

GRAPHIC 
NOVEL

9 788869 421136

ISBN 978-88-6942-113-6

9 788869 420658

ISBN 978-88-6942-065-8

9 788869 420245

ISBN 978-88-6942-024-5

9 788869 420498

ISBN 978-88-6942-049-8

Un fumetto, tratto da una storia vera, 
per raccontare il bullismo visto e vissu-
to direttamente dai ragazzi. 
Un giorno, alla fermata del bus, un ra-
gazzino tira fuori un coltello e si avvici-
na pericolosamente a una compagna... 
Verranno coinvolti genitori, servizi so-
ciali e una psicologa. 

Storie per chi legge con slancio
12-14 anni

12-14 anni

12-14 anni

12-14 anni

La narra� va illustrata



IL RE DELL’ASTEROIDE
di Francesco D’Adamo
illustrazioni di Sergio 
Masala

Pagine: 64, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro
Anno: 2015
ISBN: 978-88-6942-007-8
Diritti venduti: Azerbaigian

Un bambino che vive su un 
asteroide, un robot con un 
braccio solo, una misteriosa 
bambina che racconta tutte le 
storie del mondo. 

UN CARTOCCIO DI PAROLE
EMPATIA - DECIDERE - CANGIANTE
di autori vari

Formato: brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro a volume
Anno: Empatia (2017), Decidere (2018), Cangiante (2019) 
ISBN: 978-88-6942-052-8 (Empatia); 978-88-6942-070-2 (Decidere); 
978-88-6942-095-5 (Cangiante)

Questi libri di racconti nascono in collaborazione con il 
Festival Parole al cartoccio di Cesenatico, dedicato alla 
Letteratura per bambini e ragazzi. Cartocci che conten-
gono parole di tutti i sapori, con le quali hanno giocato i 
vari autori pubblicati nelle tre raccolte. 
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IL PALLONE DI CUOIO
di Nicola Lucchi
illustrazioni di Sualzo

Pagine: 64, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 10 euro - Anno: 2019
ISBN: 978-88-6942-093-1

Emma ha nove anni e 
una grandissima passio-
ne per il gioco del calcio. 
Però ha tre problemi: è 
una femmina, è il 1949 e 
il pallone è solo un muc-
chio di stracci arrotolati. 

9 788869 420528

ISBN 978-88-6942-052-8

9 788869 420702

ISBN 978-88-6942-070-2

9 788869 420955

ISBN 978-88-6942-095-5

9 788869 420078

ISBN 978-88-6942-007-8

9 788869 420931

ISBN 978-88-6942-093-1

10-12 anni

10-12 anni

10-12 anni

12-14 anni
CONTATTO
di Maria Beatrice Masella
illustrazioni di Claudia Conti

Pagine: 208, brossura, 14,8x21 cm
Prezzo: 18 euro
Anno: 2022
ISBN: 978-88-6942-164-8

€
 1

8
,0

0

9 788869 421648

ISBN 978-88-6942-164-8

Primo episodio

I FUGGITIVI

“Sono partita fi duciosa. No, non è vero. Sono partita disperata. Ho fatto questa scelta perché ho pensato di non avere più scelta, ed è per questo che ho accettato un lasciapassare per un viaggio interstellare da un oscuro portale web”.Frida, Dominique, Mirabelle, Akio, Thomas, Oojam: tre ragazze e tre ragazzi in fuga dalla Terra arrivano su un lontano pianeta fuori dal sistema solare immersi nelle tenebre.Lentamente usciranno dal buio ma ciò che co-minceranno a vedere li porrà davanti a molti quesiti e a una scelta diffi cile.Attraverso immagini e parole, un incredibile viaggio fra un presente ostile e unfuturo tutto da scoprire.
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“Sono partita fi duciosa. No, non è vero. Sono partita disperata. Ho 
fatto questa scelta perché ho pensato di non avere più scelta, ed è 
per questo che ho accettato un lasciapassare per un oscuro portale 
web”. Frida, Dominique, Mirabelle, Akio, Thomas, Thomas, Oojam: tre 
ragazze e tre ragazzi in fuga dalla Terra arrivano su un lontano pianeta 
fuori dal sistema sistema solare, immersi nelle tenebre. Lentamente 
usciranno dal buio ma ciò che cominceranno a vedere li porrà davanti 
a molti quesiti e a una scelta diffi cile. Attraverso immagini e parole, un 
incredibile viaggio fra un presente ostile e un futuro tutto da scoprire.
Secondo episodio: Contatto - AnimaMondo

9 788869 421648

ISBN 978-88-6942-164-8
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Primo volume di una serie di guide pensate per chiunque lavori a contatto con 
i bambini e desideri utilizzare i libri nelle proprie attività (didattiche, ludiche, di 
intrattenimento). Il volume si focalizza su come proporre un albo illustrato: prima 
di tutto imparando a riconoscerne la qualità intrinseca e il valore letterario, quindi 
accompagnandolo a un’attività creativa per amplifi care il piacere dell’incontro 
e trasformare il bambino in un futuro lettore. Il libro contiene le schede di 10 
albi illustrati accompagnate ad altrettante proposte originali di attività artistiche, 
manuali, teatrali. Altre 10 schede sintetiche si trovano nell’appendice, per conti-
nuare a pensare ai libri e alle attività. Alla fi ne del libro un QRcode permette di 
accedere a una pagina web dalla quale si può stampare il libro in formato Pdf.

HO PROVATO A PENSARTI
di Claudia Cervellati
illustrazioni di Giuliana Guasti

Pagine: 64, brossura, 15x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
Anno: 2013
ISBN: 978-88-96328-72-9

L’ASCOLTO DALLA 
PARTE DELLE RADICI
del Gruppo Le Libre 
(S. Donati, P. Guandalini, M. B. Masella, 
G. Prati, P. Romagnoli A. Tamisari, V. Vicentini)

illustrazioni dei bambini della scuola

Pagine: 96, brossura, 15x20,5 cm
Prezzo: 12 euro
Anno: 2013
ISBN: 978-88-96328-71-2

DENTRO E FUORI LE PAGINE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
di Francesca Tamberlani, Carla Colussi

Pagine: 128, brossura, 21x29 cm
Prezzo: 22 euro - Anno: 2019 - ISBN: 978-88-6942-106-8

9 788869 421068

ISBN 978-88-6942-106-8

9 788896 328712

ISBN 978-88-96328-71-2

9 788896 328729

ISBN 978-88-96328-72-9

Le radici condivise dell’educazione. 
Modi diversi di raccontare la scuola

Strumenti didattici per realizzare in classe attività ispirate ai libri illustrati

Della stessa autrice: La mia scuola è un grande fi ume 
(a pag. 10) e Il grande noce racconta (a pag. 13).

DAVANTI A QUEL MURO
di Maria Beatrice Masella
illustrazioni di Claudia Conti

Pagine: 88, brossura, 15x21 cm
Prezzo: 12 euro
Anno: 2020
ISBN: 978-88-6942-116-7

Ernesto ha 15 anni e quando non ha voglia di andare 
a scuola ama rifugiarsi in stazione, dove incontra 
uno strano ragazzo con un fumetto in mano: il Ken 
Parker del luglio 1980. Questo romanzo nasce con 
la precisa volontà di trasmettere la memoria del 
drammatico evento 
che il 2 agosto 1980 colpì al cuore
una città e l’Italia intera. 

12-14 anni

9 788869 421167

ISBN 978-88-6942-116-7
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BUONGIORNO,TIGRE!

Sorridi rooarr  e sorridi ancora e anche il mattino più umido, di certo, migliora.

Elisa Rocchi
Maria Gabriella Gasparri

Questo libro sostiene le tigridella Protezione Civile Emilia-Romagnaper l’emergenza covid-19. 
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€ 15,00

9 788869 421181

ISBN 978-88-6942-118-1

progetto grafi coNicolò Mingolini

BUONGIORNO, TIGRE!
di Elisa Rocchi
illustrazioni di Maria Gabriella Gasparri

Pagine: 36, brossura, 20,5x20,5 cm
Prezzo: 15 euro
Anno: 2020
ISBN: 978-88-6942-118-1

Una storia sopra le righe, a suon di rime, alla 
scoperta di un animale energico, fi ero e ottimista. 
Cosa combina appena sveglia una tigre felice 
e amante della vita? È ovvio: si prepara, fa 
colazione e, davanti allo specchio, si impegna 
nella ginnastica più importante, ovvero sorridere, 
sorridere e sorridere ancora. Un libro ironico e 
divertente per prendere confi denza con le routine 
mattutine in allegria. Perché per essere pimpanti 
e affrontare ogni giornata al meglio servono 
coraggio e, soprattutto, lo spirito giusto!

il libro raccoglie fondi a favore della Protezione 
Civile dell’Emilia Romagna per l’emergenza 
Covid-19

www.bacchilegajunior.it
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CONTATTI MAIL

redazione@bacchilegaeditore.it

ordini@bacchilegaeditore.it

TELEFONO 

0542 31208

Distribuzione:

LIBRO.CO - San Casciano Val di Pesa (Fi) 

Acquisti dall’estero:

www.bookdepository.com

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 pro-

pone pochi ma qualifi cati 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 diversi 

premi nazionali e internazionali.

Anche Lo Spunk, il gior-
nale delle bambine e dei 
bambini, è un marchio 
della cooperativa Corso 
Bacchilega.
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0-3 anni
9 788869 421181

ISBN 978-88-6942-118-1




