CATALOGO 2017

UNA FOGLIA

di Silvia Vecchini
illustrazioni di Daniela Iride Murgia
pag. 32, 21x30, cop. cart.
Isbn 978-88-99136-21-5 e. 18,00
Una strada di città, un grande
albero... Inizia l’autunno e una foglia
ha un brivido.
Per la prima volta si guarda intorno
e si accorge di quello che c’è vicino
a lei. Inizia così il suo viaggio che la
porterà ascoprire un mondo, e una
vita, nuovi.

Da 4 anni

ANITA e il suo REAME

di Giacomo, Agnello Modica
28 pagine copertina cartonata
21x30 ISBN 978-88-99136-208 e. 16,00
La piccola Anita, fin dal primo
mattino “governa” il suo reame.
La sua giornata è piena di impegni come: fare colazione, passeggiare nei suoi possedimenti,
fare il bagno e farsi impomatare.
Anche di notte Anita si preoccupa dei suoi sudditi e li sveglia
di tanto in tanto per assicurarsi
che stiano dormendo.

Da 3 anni

AMICI?

di Brunella Baldi
senza testo pg. 32 18x19
cop. cart.
ISBN978-88-99136-19-2
e. 15,00

Tibù vorrebbe fare amicizia con Ubà, ma lei è
dispettosa: rompe i suoi giochi e ignora i suoi
regalini, però lo guarda, è sempre nei paraggi...
Alla fine Ubà si arrende e i due giocano insieme felici.
Ma un terzo personaggio li osserva:
è Tip, il coniglietto. Da 3 anni

DIMENTICARE BERNI

testo e illustrazioni Eva Sánchez Gómez
pag. 36, 30x24 cop. cart.
Isbn 978-88-99136-13-0 e. 18,00
Dicono che ho un amico immaginario.
E che questa è un’amicizia impossibile.
“Cerca di non pensare all’orso bianco...”
mi ripetono.
“... Impossibile”, rispondo.
Per la prima volta in Italia l’autrice e
illustratrice catalana in un albo inedito.
Il testo e le illustrazioni potenti dallo
stile inconfondibile svelano il grande
talento di Eva e la sua capacità
di creare mondi con sensibilità e ironia.

Da 5 anni

LUCI
di Massimo Ivaldo, ill. di Giorgia Atzeni
pag. 32, 17x24, e. 15,00
Isbn 978-88-99136-25-3
Mio bimbo, mia bimba dai grandi pensieri
che al giorno son prati, la notte sentieri;
e mari e barchette su gusci di noci
e canti del vento, degli alberi voci.
Dalla luce del sole e delle stelle a quella
di casa, alla lampadina dell’idea alla luce
negli occhi dimamma e papà.
Luci diverse che, ciascuna a suo modo,
illuminano la vita dei bambini.
Illustrate dalle immagini di Giorgia Atzeni.
Da 3 anni

AEIOU
di Federica Campi, ill. Marco Bonatti
pag. 32 17x24 e. 15,00
ISBN 978-88-99136-22-2 e. 15,00
Aaaaa... Mario ha lo sguardo lucente ho capito finalmente!
AAAAH... e questa è nonna quando
nel forno ha bruciato la torta!
Ih ih ih... Gianmarco gioca a nascondino
e nessuno lo trova, nemmeno suo cugino!
Giocando con le vocali l’autrice lavora
sulla voce del bambino, sul suo lessico e sulla magia dell’espressione per
arrivare, non solo attraverso il linguaggio, al suo mondo interiore.
Efficaci e divertenti le illustrazioni di
Marco Bonatti. Da 3 anni

OHHH!
testo e illustrazioni di Daniela Tordi
pag. 32, 19x23 e.15,00
Isbn 978-88-99136-14-7
Nella notte fonda e scura tre folletti dormono, sognano, si destano nel bosco avvolti
da un fragore minaccioso, immaginano il
peggio, poi cedono al sonno... Dalla natura
misteriosa alla quiete di una cameretta il
passo è talvolta breve, tracciato dal sogno
e dalla fantasia. Da 3 anni

CAPRETTA CURIOSA!
di Paola Ancilotto
ill. di Fabiana Bocchi
pag. 32, 21x25 e. 16,00
Isbn 978-88-99136-17-8
“Stai attenta: il mondo è pieno di pericoli!” le dicono tutti, ma lei: “Voglio
vedere cosa c’è oltre il recinto, sulla
collina, al di là del ruscello!”
La capretta continua a curiosare oltre la siepe, nel bosco, anche se ha
paura…
Da 3 anni

CASA CASINA

testo e illustrazioni
di Manuela Mapelli
pag.28, 21x30 e. 15,00
Isbn 978-88-99136-07-9
“Casa casina sopra ad un monte
Casa riparo sotto ad un ponte
Tetto di tegole o di mattoni
tu ne avrai viste di stelle a milioni...”
Con grande armonia tra la grafica e il
testo - in forma di filastrocche - l’autrice descrive il bene di tutti:
la casa, che può avere le forme e
le dimensioni più diverse ma che è
sempre rifugio e irrinunciabile diritto,
soprattutto per i bambini. Da 3 anni

il COSARIO

di Alessia Napolitano,
disegni di Silvia Molinari
pag. 32, 15x19
Isbn 978-88-99136-12-3 e. 14,00

Nelle mie tasche nascondo
cose segrete
vi s’impigliano tesori come
in una rete...
I brevi testi poetici accompagnati da delicati acquarelli compongono un catalogo
dei piccoli oggetti che il bambino narrante
trova e conserva come tesori.
Questo libro può diventare uno spunto prezioso per grandi e bambini. Da 4 anni

APINA E FUCHETTO
di Giuliana Fanti ill. di Sara Infante
pag. 32, 24x21 Isbn 978-88-991-36-08-6 e. 14,00
Due giovani api volano nell’alveare e sul prato, e ci raccontano
come vivono le api, come comunicano tra loro, come lavorano
infaticabilmente per raccogliere
dai fiori il prezioso nettare che ci
regala il miele.
Due i livelli di lettura: il fumetto
con grandi disegni per i più piccoli e l’agile testo didattico per
i grandi. Nel libro anche ricette
con il miele. Da 3 anni

L’ATTESA

testo e illustrazioni
di Daniela Iride Murgia
pag. 32, 21x30
Isbn 978-88-99136-09-3
e. 16,00
A volte mi sentivo solo...
Così mi sono fatto coraggio e ho
pigolato ai miei genitori:
Potrei avere un cane?
Vedremo. Hanno mugolato in segno
di risposta.

Ci metteranno un intero anno, i genitori, prima di accontentare il piccolo protagonista. E lui scandisce l’anno mese per mese
elencando animali che non ha chiesto, ben più difficili da tenere in
casa. Ha chiesto solo un cane.
Poi, a dicembre, finalmente...
Daniela Iride Murgia, in questo magico albo, fa incursioni nel
surreale, pur restando
solidamente ancorata
alla realtà e ai desideri
di un bambino.

Da 4 anni

A RITROVAR LE
STORIE

di Annamaria Gozzi Monica
Morini
ill. di Daniela Iride Murgia
pag. 32, 21x30
+ gioco allegato
Isbn 978-88-87939-98-2
e. 18,00
collana Teatridicarta
Il libro ha allegato un
fantastico Gioco dell’Oca
in cui a ogni casella
corrisponde una parola
che chiede un racconto
In un paese che ha perduto le parole per raccontare, un gioco
antico come il tempo che tesse memoria e immaginazione e fa
emergere sulle labbra dei passanti le parole per narrare storie.

Da 4 a 104 anni

Pubblicato anche in lingua
francese e còrsa

LA MIRABOLANTE
MACCHINA DEL VOLO

del dottor Agenore Acquivento
di Matteo Razzini
ill. di Angela Marchetti
pag. 28, 21x28
Isbn 978-88-99136-06-2 e.15,00
collana Teatridicarta

Il piccolo Giovanni abita in un condominio
di periferia.
Una notte fa uno strano sogno: sa volare!
Elettrizzato vuole dirlo al padre, ma non
riesce a attirarne l’attenzione, così decide di
cambiare identità: sarà d’ora in poi il dottor Agenore Acquivento e costruirà una meravigliosa macchina per volare. Scopre così che la sua macchina
ha il potere di guarire gli adulti - compreso suo padre - da una pericolosa
malattia: l’adultite che impedisce loro di essere felici. Da 5 anni

ESCO COSì MI PERDO

di Matteo Razzini ill. di Sonia M.L. Possentini pag. 32, 21x30
Isbn 978-88-87939-96-8 e. 16.00
collana Teatridicarta
In una fantastica soffitta volante abitano due
bizzarri personaggi: François Baul e Jean
Pierre Trombon.
Baul, cercatore di oggetti stravaganti, racconta
all’amico dormiglione una buffa storia. Nel
remoto regno di Calcea gli abitanti erano
scarpe. Di lì a poco dalla Regina e dal Re
sarebbero nati due principi calzini. Grande fu
la delusione quando nacque un solo Pedalino...
Il testo ha vinto il Premio H. C. Andersen 2010

Da 5 anni

TANA LIBERATUTTI
di Massimiliano Maiucchi
ill. di Massimiliano Dilauro
pag. 60, 21x28
Isbn 978-88-99136-02-4 e. 12,50
Filastrocche per giocare /con le onde in
riva al mare, /con la luna e con le stelle,
/con il fuoco e le frittelle.
Col pallone in cameretta, /con la vita
che ti aspetta...
Dalla fertile penna di Massimiliano
Maiucchi, una raccolta di
filastrocche dedicate a giochi non
virtuali da fare da soli o con gli amici, a casa, al mare per la strada,
dove possibile... Le belle illustrazioni sono di Massimiliano di Lauro.
Da 4 anni
LO SCRITTORE E L’OCA
testo e illustrazioni
di Daniela Tordi
pag. 36, 24x17
Isbn 978-88-87938-86-9
e. 14,00
Lo Scrittore vive nella
grande città; un giorno va in
campagna e incontra l’Oca
che sta per essere venduta…
Decide di salvarla e la porta nel suo appartamento cittadino.
Ma l’Oca non è felice…
Una deliziosa storia d’amore con un imprevisto lieto fine.
Da 4 anni

LA MIA INVENZIONE
di Silvia Vecchini
ill. di Maria Girón
pag. 40, 21x28
Isbn 978-88-99136-00-0
e. 15,00
A volte se voglio accenderla
devo spegnere qualcosa
… è utile se vuoi capire meglio,
se vuoi dormire
ma anche se vuoi sentirti
più sveglio

Dedicato al silenzio questo testo poetico di Silvia Vecchini che, con
la consueta profonda semplicità, regala ai bambini la scoperta di
una dimensione sempre più rara.
La piccola protagonista lo considera
una sua invenzione, perfetta per accogliere
momenti e sensazioni particolari della sua
giornata.
Le illustrazioni di Maria Girón accompagnano
con efficacia le parole dell’autrice.

Da 4 anni
Pubblicato anche in lingua spagnola
e cinese (Taiwan)

ALBUM PER I GIORNI
DI PIOGGIA
testo e illustrazioni
di Dani Torrent
pag. 32, 21x30
Isbn 978-88-87938-99-9
e.15,00

Per me l’ultimo giorno dell’estate è
il migliore.
Ho fatto tante foto, e ci farò un
album per i giorni di pioggia.
E quando lo guarderemo capiremo
che le cose veramente importanti
sono quelle che abbiamo fatto oggi.
Il piccolo protagonista di
questo bell’albo illustrato - del
catalano Dani Torrent - descrive
le giornate felici vissute da lui e
dalla sua famiglia attraverso le
foto scattate in vacanza.

Da 4 anni

Pubblicato anche in lingua
spagnola

YOGA piccolo piccolo
di Lorena Pajalunga
ill. di Anna Forlati
pag. 32, 21x22 e. 14,00
Isbn 978-88-87938-94-4
A lezione di yog a
impariamo le posizioni
degli animali e io a
casa le provo con il mio
gatto. C’è la posizione
della tigre, quella del
leone, dell’aquila e del
cammello.
Ho imparato che lo yoga
è una filosofia antichissima e quando lo pratico mi sento felice.
Da 4 anni
YOGA al mare
di Lorena V. Pajalunga, ill. di Anna Forlati
pag. 32, 22x21 e. 15,00
Isbn 978-88-99136-24-6
Una vacanza con tutta la
famiglia, Nino compreso,
ci voleva; ma troverò
qualche amico? Domattina
come prima cosa farò il
saluto al sole.
Dopo Yoga piccolo piccolo,
l’autrice propone le posizioni ispirate ad animali di
ambiente marino, illustrate
da Anna Forlati.
Da 4 anni

Peter Pan

adattamento e illustrazioni di
Paolo Ghirardi
pag. 48, 20x28
Isbn 978-8887938-82-1
e. 16,00
La meravigliosa storia del ragazzo che non vuole crescere
interpretata dalle bellissime
tavole di Ghirardi.
Per far sognare anche ai
bambini di oggi l’isola che
non c’è.
Da 4 anni
LA MIA CITTÀ È
di Mook
pag. 48, 22,5x22,5
Isbn 978-88-87938-87-6 e. 14,00
La mia città è verde come i suoi
parchi… è rossa come i suoi semafori…
è nera come lo smog che ci rende tutti neri
uguali…
Osservare la propria città e
raccontarla anche attraverso i
colori. Un libro-laboratorio che
coinvolge i più piccoli sui temi dell’ambiente, della multiculturalità,
della vita in città.
Da 4 anni
Pubblicato anche in lingua cinese (Taiwan)

Zac Zac Zac
Lele e le sue irriducibili unghie
di Claudia Camicia ill. di Carla Manea
pag. 32, 17x24
Isbn 978-88-87938-44-9 e. 10,00
Da quando ero nella culla la mamma si preoccupa
delle mie unghie. Ma le mie unghie sono la mia
storia! Perché dovrei cancellare tutto questo con un
taglio di forbicine? Da 3 anni

La fata Dormigliona
di Giuliana Fanti ill. di Giovanna Ranaldi
pag. 36, 17x24 2a Edizione
Isbn 978-88-87938-58-6 e. 13,00
Una storia delicata e divertente.
In una casetta nascosta nel grande parco di una
città vive una fata. Nel parco la gente passeggia,
gioca, chiacchiera, e le altre fate si occupano delle
loro faccende da fate. Da 4 anni

Ti conosco, Mascherina - in viaggio con le
maschere della Commedia dell’Arte
testo e illustrazioni di Francesca Rossi
pag. 32, 17x24 Isbn 978-8887938-73-9 e. 10,00
Attori girovaghi, carrozzoni che diventano teatri,
bauli pieni di abiti di scena e... le maschere tradizionali: da Arlecchino a Pantalone, da Pulcinella
a Brighella, da Colombina a Rosaura.
Il meraviglioso mondo della Commedia dell’Arte
e le sue maschere. Da 4 anni

I dinosauri sapevano cantare?
di Dino Ticli,
ill. di Laura Martinuzzi
pag. 66, 19x21
Isbn 978-88-87938-79-1 e. 15,00
Quante cose non sappiamo sui dinosauri? Com’era la loro voce? Si innamoravano? Un testo divertente che da
preziose informazioni, arricchito dalle
belle illustrazioni a tutta pagina.
Con adesivi. Da 4 anni
C’è un corsaro in città
di Alfredo Stoppa,
ill. di Alfredo Belli
pag. 32, 17x24
Isbn 978-88-87938-76-0 e. 12,00
L’autore gioca con i testi di Salgari in una divertente storia che ci racconta, anche attraverso le
illustrazioni di Belli, come la lettura sappia aprire
la mente all’avventura.
Da 5 anni

La formica e il passaparola
di Giovanna Paesani, ill. di Elisa Vitali
pag. 32, 15x18
Isbn 978-88-87938-84-5 e. 11,50
Una formica dice all’orecchio di una coccinella che sussurra a un grillo, che riporta
a un ragno... Il messaggio iniziale diventa
tutt’altro e alla fine il lombrico si offende.
Un testo in rima per giocare con le parole e
con il cambio delle consonanti che ne trasforma il significato. Da 5 anni

Tre libri-teatro pop up che aprendosi svelano un piccolo teatro
montabile, con scenografie e personaggi, un libro di scena con
i copioni e la presentazione dei diversi tipi di teatro.
Per divertirsi insieme da 4 anni in su

Nuova Edizione
più ricca di materiali

IL TEATRO DELLE OMBRE
di Saviem Mari - chiuso, 31x30
Isbn 978-88-87938-64-7 e.18,00

IL TEATRO GRECO
di Saviem - chiuso, 30x31
Isbn 978-8887938-81-4 e. 15,00

IL TEATRO delle FIABE
di Alberto Cerchi, Coca Frigerio
chiuso, 31x30
Isbn 978-8887938-80-7 e. 15,00

Teatridicarta
Toporagno e Sedanorapa
di Cristiano Petretto
ill. di Giovanna Ranaldi
pag. 40, 17x24
Isbn 978-88-87938-53-1 e.14,00
Un libro che traduce, con le tavole di Giovanna Ranaldi, il linguaggio teatrale in libro
illustrato. Le avventure di Timmi, coniglietto
pauroso che per amore affronta un pericoloso
viaggio. Da 4 anni
Il Principe Mezzanotte
di Valentina Salerno, Alessandro Serra
ill. Maria Distefano
pag. 36, 21x30
Isbn 978-88-87938-67-8 e. 12,00
Da uno spettacolo teatrale di successo
un albo illustrato con le avventure del
Principe Mezzanotte e della sua amata
Lumil. Da 4 anni
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Musici, Giocolieri
e Saltimbanchi!
di Fulvia Degl’Innocenti,
ill. Dora Creminati
pag. 48, 21x30
Isbn 88-87938-16-4 e. 15,00
Ai bambini, che sono il pubblico
ideale e privilegiato degli artisti di
strada, si rivolge questo libro, illustrato con tavole a tutta pagina. Nei testi
informazioni complete, curiosità,
notizie.
Da 4 anni

Ma come scrivi Alex?
Scrivo proprio come una... gallina
di Monica Colli, ill. di Saviem
pag. 64, 17x24 Isbn 978-88-87938-52-4 e. 10,00
quaderno di scrittura creativa
Se quando senti la parola SCRIVERE
sei colto da un attacco di orticaria, se davanti al foglio bianco le mani cominciano
a sudare, le orecchie ronzano, la vista si
annebbia e il cuore comincia a battere
all’impazzata, questo libro è per te.
La gallinella Alex e i suoi compagni di
scuola scoprono che SCRIVERE è davvero molto DIVERTENTE!!!
Da 6 anni

Viaggiatori del sogno
di Giuliana Fanti
ill. di Andrea Calisi
pag. 32, 21x28
Isbn 978-88-87938-66-1
e.12,00
Poi iniziò a cantare. E seppi che il suo
canto parlava di quella terra, e di quella
terra raccontava le storie di innumerevoli
esseri, animali, vegetali, minerali che nei
secoli, nei millenni, ne avevano tessuto
la vita, in un’armonia perfetta, in un
susseguirsi senza fine di giorni e di notti,
di cicli di esistenze.
Dedicato ai popoli aborigeni dell’Australia. Da 5 anni

collana Lievi tracce
Birbal il piccolo sciamano
di Martino Nicoletti,
ill. di Lucia Sforza
pag. 36, 21x30
Isbn 978-88-87938-69-2 e. 12,00
La storia, tra realtà e magia, del
piccolo Birbal - che abita in un
villaggio ai piedi dell’Himalaya, in
Nepal - raccontata da un profondo
conoscitore dei popoli himalayani.
Da 5 anni

Papà in Antartide
di Silvia Vecchini, ill. di Antonio Vincenti
pag. 48, 17x24 Isbn 978-88-87938-57-9
e. 12,00
Papà è partito per l’Antartide. Fa parte della
spedizione italo francese nella stazione polare
Concordia. Così per sei mesi, ogni sera mi
faccio raccontare dalla mamma cose buffe
sull’Antartide, su papà che sembra un astronauta, sui pinguini e sulle foche. Da 5 anni
Pubblicato anche in lingua coreana

la natura
avventura!

Il mondo di Oliva
che
di Federica Campi,
ill. di Simona Mulazzani
pag. 36, 28x20
Isbn 978-88-87938-60-9 e. 12,00
Oliva deve andare a scuola, ha fatto tardi,
ma si perde nell’incanto di un mondo
popolato da oche impertinenti, ombre
oblique, galline sagge che dispensano
consigli. Da 5 anni

Nabù e il giardino cosmico
testo e illustrazioni di Barbara Lachi
schede botaniche di Elena Macellari
pag. 40, 24x21
Isbn 978-88-87938-71-5 e. 12,00
Tre bambini e un gatto, una vecchia
casa per le vacanze, un giardino segreto... Anche i piccoli gesti possono generare grandi cambiamenti. Da 5 anni

Giako e i topi ecologisti
di Giuliana Fanti, ill. di Dorina Tessmann
pag. 40, 17x24
Isbn 978-88-87938-25-8 e. 12,00
Giako è un gatto libero che ama il suo
quartiere dove tutti lo conoscono e lo rispettano. Spesso di sera incontra i suoi amici gatti,
musicisti come lui: infatti è un sassofonista
e le gattine ne vanno pazze! In una calda
giornata d’estate Giako e il suo amico Lollo
vanno a prendere il fresco fuori città...
Da 4 anni Pubblicato anche in lingua turca
Nel giardino botanico
di Frédéric Lisak ill. Danièle Schulthess
pag. 40, 20x20
Isbn 978-88-87938-42-5 e. 12,00
Quante piante provenienti da tutto il
mondo troviamo nell’orto botanico!
Una visita ai diversi ambienti della
Terra riprodotti nel giardino, deliziose
illustrazioni e tante informazioni.
Da 5 anni Pubblicato anche in francese
Nel giardino delle cose buone
di Frédéric Lisak, ill. Danièle Schulthess
pag. 40, 20x20
Isbn 978-88-87938-45-6 e. 10,00
Piante familiari e piante dimenticate,
informazioni, curiosità... L’orto e i
suoi segreti. Quando e come seminare,
trapiantare, raccogliere.
Da 5 anni Pubblicato anche in francese

Alberto Burri un mondo fatto di materia
di F. Giulietti, E. Pantalla
con riproduzioni a colori delle opere
pag. 48, 16x23 Isbn 88-87938-24-5 e. 12,00
Alberto Burri per realizzare le sue opere, oltre al colore,
usò molti “ materiali”, sfruttandone la forza espressiva.
La descrizione delle opere è accompagnata da suggerimenti laboratoriali. Da 6 anni
Pintoricchio - un mondo in miniatura
di F. Giulietti, E. Pantalla
con riproduzioni a colori delle opere
pag. 48, 16x23 Isbn 978-88-87938-33-3 e. 12,00
Le opere del pittore rinascimentale ci raccontano
molto del suo tempo attraverso i paesaggi, gli abiti dei
personaggi, i particolari. Da 6 anni
Giotto - Assisi e Padova
di Rossana Comida, Paola Baldin
riproduzioni a colori delle opere
pag. 48, 16x23 Isbn 978-88-87938-61-6 e. 12,00
L’arte rivoluzionaria di Giotto in due cicli di affreschi:
quello della cappella Scrovegni a Padova e quello della
basilica di S. Francesco ad Assisi. L’osservazione delle
opere è spunto per giochi laboratoriali. Da 6 anni
Il Poliedro di Leonardo
di Emanuela Ughi
Activity book cm 30x30 contenente:
30 cartoncini con i moduli fustellati da piegare
e montare e libro di 32 pagine con introduzione
storico-scientifica e riproduzioni a colori delle
opere di Leonardo e di artisti dell’epoca. Isbn
978-88-87938-90-6 e. 20,00
Activity book che regala ai lettori la possibilità
di costruire uno dei poliedri disegnati alla fine
del XV secolo da Leonardo, l’Icosaedro, attraverso il montaggio di moduli
fustellati. Per tutti Pubblicato anche in lingua cinese

Storie corsare Narrativa 9-13 anni

Wonder Football Club una serie ambientata nel mondo del calcio
FARE SQUADRA
di Marco Innocenti, ill. di M. Cristina Costa
pag. 140 e. 12 Da 9 anni
Paolo, Sophie e Rodrigo sono tre ragazzi di straordinario talento che vengono ingaggiati da un club
del Campionato inglese. Riusciranno a fare squadra superando invidie e rivalità?

I VERI CAMPIONI
di Marco Innocenti, ill. di M. Cristina Costa
pag. 140 e. 12 Da 9 anni
La squadra, grazie ai giovanissimi campioni, non
retrocede. Il successo però cambia la vita e dà alla
testa a uno di loro. Paolo conosce una ragazza misteriosa, Alisha che gli fa scoprire un mondo diverso da quello del calcio.

UN EMOJI PER AMICO
di OSA (Ottocento Straordinari Allievi)
ill. di M. Cristina Costa 180 pag. e. 12
Ad Andrea, detto Billi, per il suo undicesimo
compleanno viene regalato uno smartphone.
Presto inizia ad allontanarsi dagli amici, dallo studio e a mettersi in situazioni pericolose.
Un inaspettato aiuto lo tirerà fuori dai guai.
dipendenza dal web, cyberbullismo, social
network, sicurezza on line. Da 10 anni in su

Due detective e mezzo
di Stefania Gatti, ill. di M. Cristina Costa
pag.180, Isbn 978-88-99136-03-1 e. 10,00
Diego ha nove anni e si considera un vero detective. Con
la sua amica Olivia si trova coinvolto in un caso inquietante. Teatro dell’azione il Salento. Da 9 anni

Rossella Fabbri

Il giovane Verdi
Il giovane Verdi e l’organo senza voce

e l’organo
senza voce

Giuseppe, figlio di una
modesta famiglia di
Roncole di Busseto nel
parmense, cresce libero
e felice di coltivare la sua
passione per la musica:
suona infatti il grande
organo nella chiesa del
suo paese.

Il giovane Verdi e l’organo senza voce
di Rossella Fabbri, ill. di M. Cristina Costa
pag. 70, Isbn 978-88-99136-10-9 e. 10,00
Giuseppe, figlio di una modesta famiglia, cresce libero
di coltivare la sua passione per la musica: suona infatti
il grande organo nella chiesa. Un giorno però scompaiono alcune canne dell’organo. Da 9 anni

Qui conosce una sua
coetanea, Ismya, che gli fa
battere il cuore in modo
nuovo.
Un giorno l’organo
resta senza voce:
sono scomparse
alcune delle preziose
canne che gli regalano
quel suono maestoso e
solenne.
Da 9 anni

Joazinho - tre storie sulla bossa nova
di Claudio Comini, ill. di M. Cristina Costa
pag. 70, Isbn 978-88-99136-05-5 e. 10,00
La bossa nova è tristezza e allegria; l’autore immagina
la sua nascita attraverso 3 storie che sanno di fiaba, ma
stimolando la curiosità a saperne di più. Da 8 anni

Clandestini
di V. Paravano, V. Tassara, ill. di M. C. Costa
pag. 220, Isbn 978-88-87938-91-3 e. 11,50
Una cavia, un furetto e un cincillà arrivano nella
“comunità degli animali”, nascosta in una grande città.
Qui sgominano un complotto e ripristinano giustizia e
accoglienza. Da 9 anni

La soffitta invisibile
di Rossella Fabbri, ill. di M. Cristina Costa
pag. 80, Isbn 978-88-87938-89-0 e. 9,50
Tea ha undici anni e ama la musica. Visitando la misteriosa
soffitta del palazzo dove vive il nonno si trova catapultata
in un’avventura dal sapore settecentesco. Da 8 anni
Ryunio la bambina drago
di Roberta Calandra, ill. di M. Cristina Costa
pag. 144, Isbn 978-88-87938-88-3 e. 10,50
Ryunio è una bambina indiana adottata da una famiglia
italiana. Il fratello racconta la vita con la nuova sorella
che possiede il dono di comprendere gli altri... Da 9 anni

Miss Mina
di Marco Innocenti, ill. di M. Cristina Costa
pag.100, Isbn 978-88-99136-01-7 e. 10,00
Fátima salta su una mina antiuomo, ricordo della guerra
che ha sconvolto il suo paese, l’Angola. Questo le cambia la
vita, ma trova la forza di affrontare le difficoltà. Da 9 anni
Diana e il segreto dei Lupasky
di Zumy S. Lee, ill. di Ivo Milazzo
pag. 186, Isbn 88-87938-15-6 e. 10,00
Una ragazzina solitaria riceve una email misteriosa. Inizia
così una straordinaria avventura che la porta nei sotterranei di New York, in Groenlandia, tra gli aborigeni australiani… Un avvincente thriller ambientalista. Da 9 anni

Prossime uscite:
Il ladro di Picasso di Marco Di Tillo
Frottole e segreti di Stefania Gatti
Niente di importante di Antonella Giacon

VIAGGIO IN JAZZ

di Greta Panettieri, ill. di Jasmin Cacciola
pag. 64, 17x24
Isbn 978-88-87938-97-5 e. 18,00
+ cd allegato Under control di Greta’s Bakery
Una giovane musicista parte per New York alla
ricerca della sua musica. La troverà attraverso tanti
incontri e avventure. E il suo viaggio durerà ben più
del previsto. Una storia vera, intensa e divertente
raccontata con parole e immagini.

per giovani e adulti

Gli Orti degli Altri
di Biagio Bagini
con Gian Luigi Carlone
pag. 104, 15x21
Isbn 9788899136154 e. 12,00
Consigli per stare bene e per stare così così,
l’importante è stare nell’orto. Perché ci trovi l’aria
aperta, le verdure migliori e un sacco di buone idee
per sbagliare nella vita, ma poi pensarci su bene,
e quindi sbagliare un tantino meno la volta dopo.
Osservazioni, meditazioni, piccole storie, poesie e
canzoni che sono portate sulla scena da Bagini e
Carlone nello spettacolo Il Conciorto, accompagnati
da una straordinaria band di ortaggi.

FACCIAMO TEATRO!
Il teatro dei ragazzi, della scuola e sociale; testi, giochi, esercizi, consigli.
Se ci fosse stata la pace (testo) di C. Moreschi, A. Sartori 9-12 anni
Come sarebbe stata la Storia se in alcuni snodi fosse stata scelta la pace e non la guerra?
Voci d’albero (testo) di Silvia Roncaglia 13-18 anni
Ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Il racconto della Creazione, quello delle età dell’oro,
dell’argento e del ferro, del diluvio...
Di che storia sei? (percorso) di Linda Griva per operatori
Un percorso-laboratorio per promuovere la coesione nel gruppo attraverso giochi di
espressione, narrazione e drammatizzazione.
La città racconta di Tommaso Urselli (relazione tra i vissuti personali e l’ambientecittà) - Chi ha paura del fantasma? di Giuseppina Mellace da Il fantasma di Canterville
di Oscar Wilde. (2 testi) 9-12
La storia del teatro va in scena (testo) di C. Moreschi, A. Sartori 9-12
Una storia dell’arte teatrale raccontata in forma di dialogo dai suoi protagonisti di ogni
tempo, da Eschilo a Fo.
E ora, che musica ci metto? (saggio) di Paolo M. Albani per operatori
Esperienze nella scelta della musica di uno spettacolo: per chi fa teatro della scuola, o
amatoriale...
Il mare di Ulisse (testo) di Linda Griva 9-12
Una drammaturgia che ripercorre le vicende del viaggio di Ulisse.
I Bottoni di Bettina (testo) di Valeria Moretti 9-12
Scappare. Cercare. Andare lontano. Non riconoscere. Viaggio. Arrivo. Fuga.
Il mistero verde di Skid Row di G. Mellace, L. Colasanti (2 testi) 9-12
Da “La piccola bottega degli orrori”. Il Sognatore da L’inventore di sogni di Ian Mc Ewan.
... E lo muto disse... (percorso) di Emanuela Giovannini per operatori
Biografie, testimonianze. Ragazze e ragazzi di un carcere minorile e il teatro.
La cooperativa dei sogni (3 testi) di Paola Ancilotto 9-12
Tre divertenti testi teatrali per la scuola primaria: Niente panico, bambini!, Libri animatti
e La cooperativa dei sogni.
Quelli di terza sono bestie - Year 9 are Animals di R.Tulloch, trad. di Claudio Facchinelli
13-18 In inglese e italiano. Situazioni tra studenti e insegnanti.
Narciso Forbice (2 testi) Narciso Forbice di P. Ridley, trad. di L. Scarlini - Mi metto alla
prova di P. Mazzoni Il bullismo tra gli adolescenti in una scrittura tra il reale e il magico 9-12.
Un clandestino a Scollay Square di G. Mellace, L. Colasanti 9-12 da Firmino di Savage.
Un giovane ratto attraverso la lettura e la conoscenza che ne deriva, diventa un letterato.

Strade di parole (percorso) di G. Pizzol, L. Aguzzoni per operatori
Un sussidio a un percorso educativo sulla comunicazione e sul linguaggio, per la Scuola
Primaria.
Chi ha paura di Cappuccetto Rosso? di Eva Ciuk 9-12
Il libro e il dvd allegato offrono strumenti per lavorare nelle scuole sulla cattiva informazione che porta a pregiudizi verso rom e sinti.
Classicamente di Adriana Stecconi 13-18
Rappresentare il teatro classico a scuola: come affrontare o adattare un testo antico e
realizzare una messa in scena.
Teatro amatoriale di ricerca (2 percorsi) di P. M. Albani per operatori
“Teatro amatoriale di ricerca” e “Teoria dei cubi”, pur trattando del teatro amatoriale,
sono ricchi di indicazioni utili anche al teatro della scuola.
Dramatopedia Spunti di storia, etica e poetica per il teatro della scuola di Claudio
Facchinelli per operatori
L’autore esplora la storia e la specificità del teatro della scuola.
La Tempesta mai vista di L. Griva, M. Pasquini 9-12
I personaggi della Tempesta shakespeariana si trovano a interagire, in un collegamento
destabilizzante, con lo studio televisivo di un reality show.
Changing worlds di Oliver Page 9-12
3 testi teatrali in inglese per i ragazzi delle scuole primarie italiane. Il teatro di Page
avvicina in modo giocoso alla lingua inglese.
In ludo di Loredana Perissinotto per operatori
Viaggio all’interno delle tante forme espressive che il teatro racconta attraverso la sua
storia.
Cenerentole d’autore di David Conati 13-18 anni
Come sarebbe stata la storia di Cenerentola se a riscriverla fossero stati Eschilo,
Shakespeare o Goldoni? Esercizi di stile sulla scrittura teatrale.
Giocare al teatro in classe Lo spazio scenico e il teatro di figura di Coca Frigerio
per operatori Lo spazio scenico nella storia del teatro, mille consigli e spunti sul fare
teatro con i ragazzi. Un quaderno ricchissimo di immagini disegni dell’autrice.
Il teatro a scuola - giochi, attività, travestimenti, scenografie, musiche, copioni, disegni di
Irene Patara e Cristina Sghedoni per operatori
Un percorso pratico-pedagogico per realizzare facili spettacoli a scuola.
Teatro e Arte un’idea diversa di teatro dei ragazzi di Giuliana Lanzavcchia per operatoriI
l teatro come palestra di idee e occasione di conoscenza dell’arte, da quella figurativa, alla
musica, all’approccio al testo. Teatro come percorso creativo con i ragazzi, tra creatività,
fantasia, immaginazione, con gli esempi di Munari, Tofano, Luzzati, Calvino.

