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DOVE TROVARE I NOSTRI LIBRI?
• In

SOMMARIO

libreria

Siamo presenti nelle librerie per ragazzi e nel reparto
ragazzi delle principali librerie indipendenti e catene.

• Nelle

• Direttamente

		
ALBUM

librerie on line
presso la casa editrice

tramite il nostro sito www.notesedizioni.it
abbiamo scelto di veicolare gli acquisti diretti
attraverso le librerie, a garanzia della filiera del libro.
Basta un click e potrete ricevere direttamente
i nostri libri scegliendo le librerie indipendenti
del circuito BOOKDEALER oppure IBS.

Per i librai
I nostri libri sono promossi da EMME PROMOZIONE
(emmepromozione.it)
e distribuiti in tutta Italia da MESSAGGERIE
(www.meli.it)
Per informazioni siamo a vostra diposizione:
commerciale.notes@notesedizioni.it - tel. 0118122684

Album				p. 4

LIBRI INTERATTIVI

I Quadernoni di Amnesty		

p. 11

da 3 a 99 anni

da 5 anni

NARRATIVA 6-11 anni
Collana Nuvole 		

p. 18

da 6 anni

Nuvole a colori

p. 25

da 7 anni

Nuvole gialle 		

p. 27

da 8 anni

serie MORRIS - Prime letture

p. 28

da 5 anni

p. 29

da 7 anni

Fuoricollana

		

NARRATIVA 11-14 anni

Collana Rimbalzi			 p. 30

da 12 anni

Collana Schegge		

da 11 anni

p. 35

LIBRI PER GRANDI
Progetti di formazione e Promozione alla lettura
Collaboriamo con l’Associazione Segni Aperti e con altre associazioni per promuovere attività di formazione e progetti di promozione alla
lettura. Lavoriamo insieme ad autori e illustratori, librai, esperti, insegnanti, lettori, persone coinvolte a vario titolo nella filiera del libro.
Crediamo che il piacere di leggere sia un circolo virtuoso e offriamo a insegnanti, educatori, genitori, operatori culturali:
• workshop e seminari di formazione sulla narrativa per ragazzi e sui mestieri del libro
• incontri con autori e reading
• mostre di fotografia e illustrazione
• laboratori, percorsi di lettura e progetti di didattica attiva

Per contatti: press.notes@notesedizioni.it
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Collana Mappe			p. 38
Collana Notes di viaggio		
p. 39

I LIBRI DI NOTES SONO AMICI DEGLI ALBERI
Siamo un editore indipendente e di progetto e cerchiamo di operare concretamente in modo attento nel rispetto dell’ambiente, dallo stile quotidiano di
lavoro alla scelta della carta per i nostri volumi.
I nostri libri sono stampati da aziende certificate che garantiscono prodotti sicuri e la
tutela dei diritti dei lavoratori.
La nostra carta è certificata FSC®(Forest Stewardship Council), il marchio FSC garantisce
cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi
standard ambientali approvati dalle principali associazioni ambientaliste internazionali.
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N O V IT À

3,2,1... CHE SPETTACOLO!
Sara Gavioli

22
N O V IT À m ar zo 20

N O V IT À m ar zo 20

TINA

22

N O V IT À

Maddalena Schiavo
Monica Garofalo

●
●

cm 23 x 23 copertina cartonata
pp. 36 ● € 14,00

3+

ISBN 9791280614049

●
●

cm 23 x 230 copertina cartonata
pp. 36 ● € 15,00

ISBN 9791280614001

3+

Tina è una elefantina piccola piccola, così piccola da poter dormire in un nido
di colibrì. Lei però si sente grande e sa fare tante cose!
Gioca con le farfalle, fa l’altalena sui lunghi colli dei fenicotteri e riesce persino
a far ridere i coccodrilli. Si offre come aiutante agli animali della foresta che
spostano tronchi e spengono incendi.
“Sei troppo piccola!” le ripetono sempre tutti. Ma lei, tra lo stupore generale,
riesce a risolvere alcune emergenze proprio là dove gli enormi elefanti suoi
amici non ce l’hanno fatta. Riesce persino a fermare un incendio, trovando e
bloccando le pericolose scintille cadute qui e là!
Proprio perché è piccola, tenace e molto, molto coraggiosa.
“Sei grande, Tina!”

Un album semplice, divertente. Piccole e buffe avventure tra animali e natura.

Cosa vuol dire essere “grandi?”
3, 2, 1... Fate in fretta! Lo spettacolo sta per cominciare!
Al ritmo di numeri e balli, un viaggio unico ed elettrizzante nel mondo del
teatro.
Uno spettacolo da contare e da scoprire in mille particolari!

Un album originale, allegro, coloratissimo e ricco di spunti per imparare
a contare in modo semplice e divertente e giocare con i numeri.
Tanti particolari da cercare e trovare.
Un godibile primo approccio al mondo del teatro e dello spettacolo.
4
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N O V IT À

C’ERA UNA CASA
Philippe Nessmann
Illustrazioni

di

N O V IT À ap ri le 20

22
ROBIN

N O V IT À ap ri le 20

22

N O V IT À

carme lemniscates

Camille Nicolazzi

UN NU OVO AL BO
Al be r i
gi ar di no Ma gi co e
da ll ’au tr ice di Il
Robin il pettirosso cerca casa!
E così, pieno di speranza, parte
per trovare un posto dove costruire il nido per la sua famiglia e vivere in pace.
Dopo tanto, tanto volare ecco il
luogo giusto, con molti alberi bellissimi. Un piccolo spazio per la
sua casa certo non mancherà!
Si avvicina a un ramo ma… viene
cacciato via in malo modo dagli altri uccelli.
Robin però non si arrende!
Riuscirà a trovare qualcuno che
finalmente lo accolga e lo aiuti?
cm 21 x 28 copertina cartonata
● pp. 36 ● € 15,00
●

6+

ISBN 9788897007999
PRIX UNICEF DE LETTÉRATURE JEUNESSE

Tutto iniziò da un’ape.

E il bosco risuonerà del canto
di tanti uccelli diversi?

cm 23 x 23 copertina cartonata
pp. 40 ● € 15,00
ISBN 9791280614032

●
●

3+

Un viaggio alla ricerca di un rifugio dove vivere in pace, una storia serena,
con più spunti di lettura.
Un album per parlare di accoglienza, emozioni, famiglia, natura.
Consigliato da

Un tempo c’era una grande casa, dove tutti gli animali vivevano in pace.
Fino al giorno in cui uno degli abitanti decise che le mele dell’albero dovevano
essere grandi e perfette.
E così sciff! sciff! spruzzò un prodotto chimico sulle mele.
«Fermati!» tossicchiò l’ape. «Questo mi fa male al cuore!»
Il giorno dopo l’ape sparì. Gli altri animali la cercarono, inutilmente.
Poi se ne dimenticarono, e la vita riprese come prima. Quasi come prima.
Fino al giorno in cui qualcuno pensò che il grande albero facesse troppa ombra
ai suoi fiori, e così decise di tagliare rami, che però erano il letto dell’orango...

Un album per parlare di ecologia e dell’importanza dello stretto rapporto tra
noi e gli altri.
Ognuno può fare nel suo piccolo qualcosa per la nostra casa, la Terra.
Philippe Nessmann vive a Parigi, da oltre vent’anni e pubblica con i migliori editori francesi. Scrive
per ragazzi racconti e romanzi su storia, arte,
scienza, animali.
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Camille Nicolazzi vive e lavora a Nantes.
Nonostante la giovane età, ha già all’attivo
la pubblicazione di alcuni album, dedicati
soprattutto a tematiche ambientali.
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N O V IT À

nuova collana NO FICTION

nuova collana NO FICTION

Ju n io r

Come

22
N O V IT À lu gl io 20

ASTUZIE BESTIALI
Le

si adattano gli animali?

N O V IT À gi ug no 20

22

super strategie degli animali

Sabine Boccador -Virginie Chiodo

Lea Larrieu - Michel Larrieu

Le astuzie e la creatività degli animali
sono davvero tante e incredibili!
Tutte da conoscere!
Mammiferi, piovre, insetti, uccelli, pesci...
molti animali hanno sviluppato le più svariate strategie per sopravvivere, nutrirsi,
allevare i cuccioli, ripararsi, comunicare
fra loro.
Noi umani pensiamo di essere i soli al
mondo in grado di risolvere con intelligenza i problemi della vita, invece no!
Alcuni animali utilizzano con abilità e
ingegno attrezzi, altri costruiscono case
molto complesse e raffinate, altri ancora
si camuffano e certi di loro hanno sviluppato un incredibile senso di orientamento.

Quando fa freddo, ti copri con un maglione,
quando fa caldo indossi una tee-shirt.
Se hai sete bevi dell’acqua, se hai fame
mangi...
E per gli animali?
Per gli animali le cose non sono così semplici. Molti di loro però riescono a cavarsela
molto bene e sanno cosa fare!
Cosa fanno la giraffa, la marmotta, l’orso,
l’acciuga, il cammello, la sardina e tanti
altri animali se hanno freddo, caldo, se
non trovano cibo, se sono di fronte a un
pericolo?

L’adattamento e le strategie per sopravvivere raccontati in modo semplice
e immediato.
Concetti scientifici resi accessibili
ai più piccoli.

N O V IT À

Nasce MAPPE Junior che articola e completa la nostra collana Mappe rivolta ai grandi.
Un approccio alla scienza e non solo; interrogativi/risposte, approfonfimenti, ricerche.
Un altro modo per raccontare la natura, il mondo e i suoi abitanti a lettrici e lettori curiosi, che vogliono saperne di più .

MAPPE
NOI SAPPIAMO COSA
FARE!

ALBUM

cm 22,5 x 29.5
pp. 32 ● € 15,00
ISBN 9791280614063
●
●

5+

Brevi testi, domande/risposte, disegni,
fotografie, per un approccio attivo al
mondo della biodiversità e della natura.
Quattro pagine dedicate a ogni “astuzia”.

cm 22,5 x 29.5
pp. 32 ● € 15,00
ISBN 9791280614087

●
●

6+

Le originali immagini monocromatiche catturano l’attenzione.

8
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da Carme Lemniscates

Pagine da un diario davvero speciale, quello di Frida Kahlo, perduto per decenni
e di recente ritrovato. Frida racconta in modo conciso e poetico un momento
magico della sua infanzia: l’ incontro con “l’altra Frida”, la sua amica immaginaria, che la porta in un mondo “fuori dal mondo” fatto di colori, fiori, natura e
popolato da creature fantastiche ricche di suggestioni e misteri.
Un universo immaginifico che accompagnerà per sempre l’arte e la vita della grande
pittrice messicana.

IL GIARDINO MAGICO
Carme Lemniscates
Il giardino di Cloe è magico, ma lei non se ne
accorge!
Lì succedono cose straordinarie come alberi che
cambiano colore, insetti capaci di brillare la notte
come stelle, o capaci di camuffarsi... Ogni angolo
di questo giardino regala le meraviglie che la natura ci offre, ogni giorno.

«... avevo circa sei anni quando vissi intensamente l’amicizia immaginaria
con una bambina della mia stessa età, più o meno».

Arriva in Italia un album che restituisce ai tanti
cultori di Frida Kalho un frammento poco noto e
molto importante della sua vita e, parallelamente, sa parlare ai più piccoli di un tempo tutto
loro, popolato spesso da amiche o amici immaginari, fedeli e complici.
Un libro unico, intenso e poetico dove Frida
condivide i suoi sogni di bambina con i piccoli
e i grandi.

Un libro che aiuta a guardare con occhi nuovi i
tesori ci circondano.

LE DUE FRIDA

Testo di FRIDA KAHLO
Illustrazioni di Gianluca Folì

cm 23 x 23 ● pp. 40 ● € 13,50
ISBN 9788897007678
5+
●

Alla fine del libro le risposte ad alcune curiosità sul fantastico mondo degli alberi e degli
animali.

● NATURA ● ANIMALI ● ECOLOGIA
Pubblicato in Spagna, Inghilterra, Francia,
Cina.

Gianluca Folì interpreta e restituisce il mondo
di frida e accompagna con un tratto originale le
sue parole.

SCBWI CRYSTAL KITE AWARD INTERNATIONAL

«... per quanto tempo sono rimasta con lei?
Non lo so. Forse un secondo o forse mille anni.
Ero felice».

ALBERI
Carme Lemniscates

“...

le brevi e intense parole dell’autrice
ricevono linfa dalle magnifiche tavole di Folì.
Eleganti e musicali, sorridenti e liriche
palesano un ardito e virtuoso controllo della
pagina con tagli inaspettati e una fluente
misura narrativa.“
Walter Fochesato ANDERSEN

Gianluca Folì (1978) lavora per la pubblicità e

con importanti editori italiani e internazionali.
Ha vinto, tra gli altri, la Medaglia d’oro alla Society of Illustrators di New York, l’Applied Art
Award, scelto dal CJ Picture Book di Corea e
Award White Ravens di Monaco di Baviera.
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Gli alberi puliscono l’aria che ci circonda e che
respiriamo. Sono la casa e il rifugio di molte
creature e regalano la loro ombra a tutti, senza
fare distinzioni o preferenze. Gli alberi sono esseri meravigliosi, da amare e tutelare.

cm 21 x 30 ● pp.32 ● € 15,00
ISBN 9788897007906
Pubblicato in in Spagna, Messico, Germania.

Un libro poetico che trasmette amore e
rispetto per la natura.
● NATURA ● ALBERI ● ECOLOGIA

Frida Kahlo (1907-1954) notis-

sima pittrice messicana, è oggi
un vero cult mondiale. Innumerevoli libri, film,
mostre hanno raccontato la sua travagliata vita
artistica, i dolori, le malattie, gli amori. Questo
album è dedicato alla sua infanzia e ne coglie un
momento particolarmente felice.

SIERRA D’OR CRITIC’S CHILDRE’S LITERATURA AWARD

cm 23 x 23
pp. 40 ● € 13,50
ISBN 9788897007760

●
●

GOLD NAUTILUS AWARD

Pubblicato Inghilterra, Corea, Francia, Cina.

11

ALBUM
UN ALBERO

Rodrigo Mattioli

gli album di Anna Curti

Un giorno Alina decise di piantare
un albero e tutto cominciò a cambiare.
Dall’alberello spuntò un ramo e su quel ramo
due uccelli fecero un nido, nel nido deposero tre uova, intanto alcune api decisero
che quell’albero era perfetto per portare lì
il loro alveare. A una famiglia di conigli quel
posto piacque e si fermò per fare lì la loro
tana. Nel frattempo nacquero nel nido tre
pulcini e... tanto, tanto altro accadde attorno all’albero!
●
●

cm 23 x 23
pp. 36 ● € 14,00

A volte una piccola decisione è sufficiente
per trasformare il mondo che ci circonda.

NEVE

● cm 21 x 21
● pp. 40 ● € 12,50

ISBN 9788897007623

Neve è un’uccellina dalle piume candide.
Vive sull’albero grande, ultimo ramo a sinistra.
Un giorno incontra un seme diverso dagli altri, azzurro
come il cielo e...
● INCONTRO ● STAGIONI ● DIVERSITÀ

4+

PREMIO LETT. RAGAZZI SARDEGNA
Menzione speciale

ISBN 9788897007968
PREMIO APILA

Pubblicato in Spagna, Portogallo, Turchia,
Portogallo, Corea, Pologna.

● cm 21 x 21
● pp. 40 ● € 12,50
ISBN 9788897007524

UN GIORNO, IO SARÒ
VETERINARIA
Cee Cee Mia & Pog
Illustrazioni di Fabien Öckto Lambert
Sì, un giorno sarò veterinaria!
Quel giorno curerò tutti gli animali del mondo! Dal bombo triste all’elefante smemorato, dallo squalo con i denti cariati al serpente
troppo goloso...
● AMORE PER GLI ANIMALI ● UMORISMO
● IMMAGINAZIONE
●
●

cm 21 x 21
pp. 40 ● € 12,50

ISBN 9788897007579
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4+
Pubblicato in Spagna, Portogallo, Turchia,
Portogallo, Corea, Pologna.

4+

● cm 21 x 21
● pp. 40 ● € 12,50

5+

ISBN 9788897007791

CIAO OMBRA!

CIAO STELLA!

L’incontro con l’ombra è
per ogni bimbo un momento magico! Il timidogufo Aroldo scopre la sua
amica ombra, quanti giochi e sorprese!

In una notte di stelle cadenti
il Signor Stella atterra accanto a un bimbo che se ne sta
tutto solo in un pianeta arido
e spoglio. Insieme volano tra
luna e astri e portano sulla
terra il prezioso dono delle
stelle. Quale sarà? Il pianeta
tornerà a fiorire?

● AMICIZIA ● OMBRA
●EMOZIONI

Pubblicato in Cina, Cile.

SILENT BOOK
● STELLE
● VITA
● NATURA

Anna Curti è una delle più note illustratrici italiane. Disegna e scrive storie pubblicate dai
maggiori editori italiani e tradotte all’estero, soprattutto in Giappone.
13
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Dal mondo di

A CASA DEL LUPO
Sofia Gallo
Illustrazioni di Stefania Vincenzi
NUOVA EDIZIONE

BUONANOTTE PESCIOLINO
Una nuova storia di Nicoletta Costa, dedicata ai più
piccoli. I suoi inconfondibili e coloratissimi disegni accompagnano una storia serena dal ritmo musicale,
pensata per accompagnare i bambini nel mondo
dei sogni.
Da leggere, rileggere e rileggere ancora.

TESTO MAIUSCOLO

Nel bosco c’è un lupo misterioso e bizzarro che se ne sta
sempre chiuso nella sua scatola-tana. Finché un giorno
arriva una bambina e...

4+

cm 17 x 24 copertina cartonata
pp. 32 ● € 12,50
ISBN 9788897007449
● DIVERSITÀ ● ANIMALI ● AMICIZIA

●

●

...Quale meraviglia?
Lo scoprirete leggendo e guardando...
Sofia Gallo conferma la felice facilità di scrittura, Stefania Vincenzi rinnova la ricerca della
propria espressività del segno e colore offrendo
illustrazioni mosse e divertenti.

●

Tre piccole civette, Ambarabà Ciccì e Coccò fanno la nanna sul
comò. Ma cosa capita se il gatto sceglie di schiacciare un sonnellino proprio lì? Alla fine tutto si sistema e... buona nanna!

●

cm 17 x 24
pp. 32 ● € 12,50

3+

3+

●

cm 24,5 x 17,5

●

pp. 48

14

●

€ 12,50 ISBN 9788897007739

Notissima autrice, ha pubblicato decine di libri per bambini in Italia e nel mondo e
ha ricevuto tanti premi, tra cui il Premio Andersen .
Ha inventato personaggi molto amati dai bambini, e non solo, come Nuvola Olga,
Strega Teodora, Giulio Coniglio e tanti altri, diventati anche cartoni animati.

MITICI MOSTRI!

CHI SONO?

Febe Sillani

France Quatromme
Sandra Solinet

7+

Dalle Arpie al Cerbero,
dalla Medusa alle Sirene,
passando da Scilla e Cariddi...
Alcuni dei più noti personaggi della mitologia
reinterpretati e raccontati,
alla sua maniera, da Febe
Sillani, che di mostri se ne
intende davvero.
● pp. 48 ● € 11,50
ISBN 9788897007845 Illustrazioni divertenti e testi semplici, con un pizzico
TESTO MAIUSCOLO
di ironia.

ISBN 9788897007456

● NANNA ● ANIMALI ● AMICIZIA

3+

4+

Una storia della buonanotte da una delle più amate illustratrici
italiane.

●

€ 12,50

Per i più piccoli un album per giocare con le lettere e
inventare tante storie diverse.
Per i grandi e gli amanti dei gatti un irresistibile sguardo
sul mondo felino!

C’È UN GATTO SUL COMÒ!
Cinzia Ghigliano

TESTO MAIUSCOLO

●

F come fusa, O come occhi, R come relax, M come miao...
Con il pretesto dell’alfabetiere, ventun modi diversi di
essere gatto.

● IRONIA ● ANIMALI ● ASTUZIA ● UMORISMO

cm 22 x 24 copertina cartonata
pp. 48 ● € 14,00
ISBN 9788897007654

pp. 24

ALFABETO GATTO

ANDERSEN

Con il ritmo della ballata, una storia divertentissima:
il topo vuole mangiare il formaggio...
il gatto vuole mangiare il topo, il cane vuole mangiare il gatto,
il lupo vuole mangiare il cane, l’orso vuole mangiare il lupo
ma... Il finale? Sorprendente!

●

●

ISBN 9788897007807

TI MANGIO?
Rafa Ordoñez - Rafa Antón

●

cm 21 x 21

● MITOLOGIA ● MOSTRI
● UMORISMO

Per chi vuole iniziare a conoscere l’affascinante mondo
della mitologia, ricco di creature fantastiche, suggestioni
e sorprese.

● cm 15 x 20
●

pp. 24

●

€ 9,90

ISBN 978-88-97007-685

Una storia che rassicura: ognuno
ha tante capacità, deve solo scoprirle!
● AUTOSTIMA ● CRESCITA
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ALBUM
gli album di

A scuola e in famiglia

Guido Quarzo
L’ACCIUGA NON SI ASCIUGA...

DI AMNEST Y INTERNATIONAL

Guido Quarzo
Illustrazioni di Stefania Vincenzi

Una sfilata di ventisei animali, tutti veri meno
uno, dalla A alla Zeta. Dall’acciuga alla zanzara,
dal bisonte alla gallina...
5+
Ventisei filastrocche per giocare.
Ventisei bestie tutte da guardare!
Un abecedario creativo e particolare,
adatto alla lettura ad alta voce.
Anche per i più grandi.

cm 21 x 30

●

pp. 32

Da colorare e giocare per scoprire perché i diritti dei
bambini sono importanti!
5+

3+

ACQUA DAPPERTUTTO!

Guido Quarzo
Illustrazioni di Chiara

pp. 32

●

ISBN 9788897007241
Una piccola scatolina può contenere fantasie
grandi grandi? Certo che sì! ● IMMAGINAZIONE ● ANIMALI ● GIOCO

WATER EVERYWERE!

1 DI AMNESTY

P er scoprire cosa sono i diritti di bambine e bambini
Quali sono i diritti dei bambini? Chi li ha stabiliti? Perché?

€ 13,50

●

I più piccoli li potranno utilizzare con l’aiuto dell’insegnante
o dei genitori, i più grandi in modo autonomo.

IL QUADERNONE

GRANDE, PICCOLO, COSì COSì

Guido Quarzo
Illustrazioni di Ilaria Urbinati

Dalla collaborazione tra Notes e Amnesty International
è nata una serie di quaderni da leggere, colorare e giocare, che mette
al centro i diritti dei bambini e apre finestre su noi, gli altri, il mondo.

● formato cm 21 x 29 ● punto metallico

cm 17 x 24
● pp. 32 ● € 11,00
● FILASTROCCHE ● ANIMALI ● ABECEDARIO
ISBN 9788897007487
●

LIBRI INTERATTIVI

3+

barzarotti

●

ISBN 9788897007418

€ 5,00

IL QUADERNONE

P er

2 DI AMNESTY

scoprire gli altri attorno a noi

Come possiamo vivere tutti insieme se siamo così diversi?
Gli “altri” chi sono?
Da colorare e giocare per scoprire che
gli altri sono importanti!
6+
●

Font alta leggibilità

pp. 32

●

€ 5,00

Font alta leggibilità

ISBN 9788897007555

testo bilingue: italiano/inglese

TESTO MAIUSCOLO

● ACQUA ● AMICIZIA

cm 17 x 24 ● pp. 40 ● € 9,90
ISBN 9788897007166

Guido Quarzo è uno dei più noti autori italiani, i suoi libri sono
tradotti in diverse lingue. Ha vinto numerosi e prestigiosi Premi, tra
cui il Premio Andersen e il Premio Cento.
DI CHE COLORE
SONO LE ZEBRE?
Pino Pace
Santo Pappalardo

LA MIA MACCHIA

4+

Oba è una zebra bianca,
Bob è una zebra nera.
A loro non piace essere
senza strisce! Ma, a ben
guardare... di che colore
sono le zebre?

H.chahinian- A.Arzoumanian
● cm 22 x 20 ● pp. 32 ● € 12,50
ISBN 9788897007531
● AUTOSTIMA ● DIVERSITA’
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D alla

pp. 32 a colori

●

€ 6,00 ISBN 9788897007630

IL QUADERNONE
P iccoli

●

cm 17 x 24
pp. 32 ● € 12,50

ISBN 9788897007388

3+

TESTO MAIUSCOLO

3 DI AMNESTY

fantasia alla realtà

Racconti fantastici, storie vere, giochi, esercizi, attività si
intrecciano, aprono finestre sul mondo e sui diritti dei bambini. Da leggere e completare.
8+
●

●

● ANIMALI
● DIVERSITA’
● FAMIGLIA

IL QUADERNONE

4 DI AMNESTY

Font alta leggibilità

cittadini crescono

Cosa vuol dire diventare cittadine e cittadini? Storie e giochi
suggeriscono cosa si può fare insieme agli altri, a scuola,
in famiglia e nella propria città per esercitare il diritto alla
cittadinanza! Da leggere e completare.
10+
●

pp. 32 a colori

●

€ 6,00 ISBN 9788897007425

Font alta leggibilità
17

collana

nuvole

Le nostre nuvole non stanno mai ferme, cambiano,
portano idee di tanti tipi e gusti, disegnano racconti,
storie, avventure, personaggi, visioni.

proposte per ragazze e ragazzi dai 6 agli 11 anni
● formato cm 13 x 19 ● brossura ● illustrazioni in bn

N O V IT À ap ri le 20

NARRATIVA
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IL SIGNOR BUIO

L’AMICO CHE NON TI ASPETTI!

Annalisa

strada

Illustrazioni di Anna Curti
L’incontro tra Cal, nove anni, e il Signor Buio è casuale e
inaspetatto. Lui, il Signor Buio, è triste perché sa di fare
paura a tanti e la sua cattiva reputazione lo perseguita,
rovinandogli l’esistenza.
Cal si commuove, lo porta a casa sua. Lì il Signor Buio
si ambienta rapidamente, la loro amicizia si rafforza. Ma
Buio non è certo un tipo tranquillo, e così iniziano incredibili sorprese e divertenti avventure che mettono sottosopra la famiglia e il quartiere, la convivenza è divertente,
ma non certo facile! Quale sarà alla fine il posto giusto in
cui potrà stare in pace il Signor Buio?

Spazi per i differenti modi di narrare tra racconto,
fiaba, poesia, illustrazione, storia, romanzo.
Libri per diverse età e livelli di lettura.

da 5 a 14 anni

pp. 80 ● € 11,50
ISBN 9781280614056

●

8+

● BUIO ● DIVERSITÀ
● AMICIZIA ● FAMIGLIA
● ACCOGLIENZA ● UMORISMO

Una nota scrittrice per ragazzi firma un racconto
originale, divertente, ricco di ritmo e sorprese.
● Una famiglia molto, molto originale.
● L’ amicizia tra esseri diversi, che cercano di accettare
l’altro per per quello che è.
● Un finale a sorpresa, aperto per altre avventure.

IL VIAGGIO DI MIRYA
Giulia Cocchella
Illustrazioni di Roberto Lauciello

pp. 160 ● € 11,50
ISBN 9788897007913

●

18

9+

● NATURA ● AVVENTURA ●
AMICIZIA ● MARE ● PAROLE
● LINGUAGGI ● ACCOGLIENZA

Chi è Mirya e perché si mette in viaggio da sola?
Dov’è diretta? Per quale ragione può capire e parlare la
lingua dei gabbiani e degli animali?
Da dove viene Cucù, permaloso uccellino di legno che
abita una strana quercia che ha il numero civico 7? Perché cerca di proteggere Mirya da Madame Blanche, la
Strega di Lanhelin, padrona della Locanda delle Maree?
Esiste veramente il fantasma del Capitano, che si dice
compaia di notte nel faro? Quali segreti nascondono le
scogliere? Porte nascoste?
Su tutto aleggiano le parole, il loro potere. Possono
davvero cambiare la realtà?
Una storia d’incontri e maree, di nuvole e gabbiani,
di alberi che non sono quello che sembrano,
di scogliere e incantesimi, di emozioni e paure,
di natura e parole, di bambini, di amicizie,
di famiglie, di affetti.
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LA STRANA COMPAGNIA DEL GOL!

best
IL CLUB DEGLI STRANI
seller
Jordi Sierra I Fabra
9+
Illustrazioni di Tomas Hijo

Livia Rocchi

Illustrazioni di Federico Appel
Marco ha nove anni, è un bambino come tanti, gli piace
giocare a calcio. Gli piace tantissimo, così come a tutti i suoi compagni. Quando decide di fondare una sua
squadra iniziano i guai, perché nella squadra di Marco
chiedono di entrare soltanto “i mostri” della scuola, gli
“alieni”, le schiappe. Non solo, entrano perfino Giada e
altre bambine. Tutti li deridono ma...
Una storia ironica che spinge il lettore a mettere in
discussione il concetto di normalità.
Una
storia
che mostra quanta ricchezza possa
● pp. 80 ● € 10,00
scaturire dall’amicizia con persone
ISBN 9788897007883
8+
che non ci assomigliano affatto.
● CALCIO ● COOPERAZIONE
Una storia di calcio, in modo diverso.
● DIVERSITÀ ● GENERE ● DIVERSITÀ
Una storia anche di genere.

Guido Quarzo

TERZA RISTAMPA
pp. 128

●

€ 9,50

ISBN 9788897007500

● DIVERSITÀ ● BULLISMO
● BALBUZIE ● DISLESSIA
● AMICIZIA ● SCUOLA ● FAMIGLIA

per la collana nuvole

FANTASMI E MARINAI
ROSA DAI CAPELLI AL VENTO
Loredana Frescura - Marco Tomatis
Illustrazioni di Federico Appel

Un viaggio che racconta di altri viaggi, di meraviglie e paure,
di ingannevoli visioni, di avventure, di poesia.
● IMMAGINAZIONE ● MARE ● AVVENTURA

Rosa è nata in un giorno di vento e, come si sa, il vento va
dove vuole, senza limiti.
E così anche Rosa fatica a capire che le regole devono essere rispettate, e finisce per cacciarsi sovente nei guai...

9+

IL SEGRETO
DI MALASELVA

pp. 80 ● € 10,50
ISBN 9788897007982

Guido Quarzo
Illustrazioni di Cinzia Ghigliano

Un racconto spensierato, ironico,
un pizzico surreale per parlare di famiglia,
animali, amicizia, anziani e sì, (anche) di regole e della
loro importanza.

PREMIO LETTERATURA RAGAZZI CENTO

Un paese che non è sulle carte geografiche in un tempo che
non c’è più. Un bosco, Malaselva, di cui tutti hanno paura, che
nessuno osa attraversare e che racchiude un mistero.
Un ragazzo che galoppa libero come un cavallo perché, volendo, può esserlo davvero...
● pp. 80 ● € 9,50 ISBN 9788897007647
● IMMAGINAZIONE ● CRESCITA ● LIBERTA’
L’immaginario, la poesia, le emozioni nelle storie di uno dei più significativi autori
italiani contemporanei per ragazzi, vincitore più volte del Premio Andersen e del
Premio Cento.
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«È normale essere strani. Tutti lo siamo.
E allora impariamo a ridere di noi stessi!»

Jordi Sierra I Fabra è uno dei più noti scrittori spagnoli per ragazzi. Ha pubblicato oltre
trecento titoli, ottenuto una moltitudine di premi e molti dei suoi racconti sono diventati
opere teatrali o televisive. È stato lui stesso un bambino balbuziente.

Guido Quarzo
Illustrazioni di Federico Gennari

●

Un club speciale, non tutti sono ammessi. Lo fonda Ugo, che
è balbuziente, insieme a Bernardo, che è dislessico. Sono
stufi di essere presi sempre di mira dal bullo della classe.
Un club per sentirsi meno soli e più sicuri. I due amici fanno
ricerche e scoprono che personaggi come Spielberg, Tom
Cruise, Edison, Kennedy, Cesare, Napoleone, Andersen,
Van Gogh, Picasso, Leonardo, Mozart, John Lennon e tanti
altri erano considerati “strani”, “diversi”.
Con loro grande sorpresa, a poco a poco chiedono di iscriversi al club altri compagni di classe: chi ha gli occhiali, chi
è cicciottello, chi ha i piedi piatti, chi le lentiggini, chi il naso
lungo, chi le orecchie a sventola... E alla fine...

pp. 128 ● € 10,00
ISBN 9788897007852

●

8+
● REGOLE ● SCUOLA ● CANI
● FAMIGLIA ● ANZIANI

Una storia divertente, senza alcun intento didascalico,la
forma degli autori, ne è la garanzia.
Le gioiose illustrazioni di Federico Appel aggiungono un
tocco di leggerezza e sottolineano il registro più fantasioso
e immaginifico del testo.
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Sofia Gallo

NARRATIVA

collana nuvole 6-11 anni

LA BICICLETTA DI BARTALI
best
seller
Simone Dini Gandini
Illustrazioni di Roberto Lauciello
Decima ristampa!

per la collana nuvole

LA MIA SCUOLA NON SI TOCCA!
Sofia Gallo
Illustrazioni di Stefania Vincenzi

Filippo, detto Fil, ha 9 anni è caparbio e coraggioso, ha
un grande amore per la natura e gli animali, domestici e
selvatici, che non mancano certo nella minuscola frazione
in cui abita.
Le sua amicizie più care: Zelda e una volpe.
Tutto comincia quando arriva la notizia che vogliono chiudere la sua piccola scuola e trasferirla nel paese più grande, a valle...
● SCUOLA ● AMBIENTE ● AMICIZIA ● RIBELLIONE

● pp. 96 ● € 9,50
ISBN 9788897007593

9+

PREMIO LEGGIMI FORTE - Finalista

ALMACANDA
LA BIBLIOTECA PARLANTE

DECIMA RISTAMPA
pp. 64 ● € 9,50
ISBN 9788897007371

● EROISMO ● SHOAH ● BARTALI

Sofia Gallo

“Una storia che è un’avventura” La Repubblica

Illustrazioni di Andrea Carlo Pedrazzini

“Come raccontare la Shoah a bambini e ragazzi”
Il Fatto Quotidiano

Siamo proprio sicuri che i libri stiano fermi e tranquilli,
buoni solo a prendere polvere sugli scaffali e a lasciarsi
sfogliare, di tanto in tanto? E se invece fossero dei gran
chiacchieroni? Sebastiano non ha dubbi: i volumi del
nonno sono inutili e noiosi, come quelli di scuola. Ma
una notte, passando davanti alla porta, li sente litiga-

“Gli appassionati di sport troverano anche un
ritratto inedito di un grande campione” La Nazione
“Ho voluto raccontare questa storia per far capire ai
giovani lettori che eroismo e impegno civile esistono
veramente”
Simone Dini Gandini a Rai News 24

re... Inizia così una una storia fantastica a cui ogni libro
dà il suo contributo e dove si racconta di pirati, di anelli
misteriosi e della leggendaria Almacanda, la biblioteca
TERZA RISTAMPA
● pp. 96 ● € 9,50

ISBN 9788897007296
PREMIO LETTERATURA
RAGAZZI CENTO

perduta...
● LETTURA ● LIBRI ● AVVENTURA ● CRESCITA

L’IBIS DI PALMIRA E IL MERLO RIBELLE
Simone Dini Gandini
Illustrazioni di David Pintor

9+

Sofia Gallo
Avventure, forza dell’immaginazione, voglia di crescere nelle storie di una delle più
attive scrittrici italiane, vincitrice del Premio
Cento e di altri prestigiosi riconoscimenti.

L’INCANTESIMO DI ROCCABRUNA

Edoardo Cimberle

9+

Illustrazioni dell’autore

Un antico borgo. Una strega: uccisa sul rogo nel 1513.
Due ragazzi: Enea, dieci anni e sua cugina Laura, nove.
Una leggenda. Ci sarà del vero nella leggenda? Enea vuole
saperne di più e...
● STREGHE ● AVVENTURA ● FAMIGLIA
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ISBN 9788897007470

●

pp. 80

●

€ 9,50

10+

Firenze, 1943-1944. Gino Bartali, uno dei
più importanti nomi nella storia del ciclismo, decise di
rischiare la propria vita pur di salvare quella di altre
persone. E così si prestò a nascondere nella canna della
sua bicicletta verde i documenti falsi per far espatriare
ebrei nascosti. Venne arrestato, ma alla fine riuscì a
farcela! Oltre ottocento cittadini israeliti poterono salvarsi dai campi di sterminio nazisti.
Per queste sue azioni Gino Bartali è stato proclmato
“Giusto tra le Nazioni”.
IN APPENDICE: la testimonianza di ANDREA BARTALI,
figlio di Gino, che narra in prima persona questo
e altri momenti di vita del padre e della famiglia.

pp. 80 ● € 9,50
ISBN 9788897007661

●

La storia di un incontro particolare.
Tra gli animali del bosco si mormora che tra i canneti si nasconda un essere diverso... Un mostro forse?
A risolvere il mistero sarà un merlo, che scoprirà come
il “mostro” non sia altro che l’ultimo Ibis di Palmira rimasto al mondo che, fuggito a causa della guerra, si è
rifugiato proprio lì.
Questa è anche la storia di tre merli pettegoli e benpensanti, di un lombrico, due pesci, una tartarugai, un
pappagallo e un gruppo di pipistrelli paurosi.

9+

● DIVERSITÀ ● SOLIDARIETÀ
● PREGIUDIZI ● AMICIZIA ● GUERRA
● MIGRAZIONE

Un racconto ispirato a un fatto vero, che gioca
con il gusto di narrare e ascoltare storie.
Sul filo dell’ironia e della leggerezza
si toccano temi di grande attualità.

23

NARRATIVA

collana nuvole 6-11 anni

NARRATIVA

collana nuvole 6-11 anni

nuvole a colori

IL MISTERO DEL DENTE PERDUTO
Anna Vivarelli
Illustrazioni di Edoardo Cimberle

la collana nuvole si arricchisce di storie con illustrazioni coloratissime e
avventure particolari, tutte da scoprire.

N O V IT À

Prima o poi succede... i denti da latte cadono!

Simone

... un’insolita fatina dei denti deciderà di rassegnare
le dimissioni coinvolgendo Andrea, in barba a tutte le
regole,in un’avventurosa gira al deposito dei denti alla
scoperta di un segreto.
Una lettura da leggere con un pizzico di mistero, che
affianca i bambini nell’ardua impresa di crescere.

Un giorno, il nome del Regno sparisce. Sparisce da tutto:
dai cartelli stradali, dai libri e persino dalla memoria degli
abitanti! Tutti si mettono in gioco per farlo ricomparire, tutti
preparano pozioni “magiche”...

Un racconto dal sapore della fiaba per parlare
di ecologia, ambiente, natura, solidarietà.
Bambini e animali assieme per lottare in difesa
dell’ambiente. Un’alleanza vincente in un racconto ricco anche di risvolti umoristici e di ironia.

7+

● DENTI DA LATTE ● FAMIGLIA ● CRESCITA ● IMMAGINAZIONE

DOV’È IL NOME DEL REGNO SENZA NOME?
Illustrazioni di Manuela Trimboli

Al fondo del libro trovi le “ricette” di alcune pozioni magiche
che potrai fare anche tu, insieme a un adulto!
ISBN 9788897007616

●

Gandini

Sandra Dema

ANDERSEN

pp. 64 ● € 8,50
ISBN 9788897007289

dini

Illustrazioni di Roberto Lauciello
Un tempo Vento Libeccio soffiava libero e impetuoso
tra coste e mare. Poi fu costruita una grande fabbrica
che sputò fumi neri e avvelenò l’acqua. Persino il vento si ammalò. E anche il clima cominciò a cambiare.
Bisognava fare qualcosa!
I bambini provarono a parlare con i grandi ma questi
fecero orecchie da mercante. Allora i bambini insieme
a tre oche, un gatto e un cane cercarono l’aiuto di
Vento Libeccio, che soffiò, soffiò finché, alla fine...

SECONDA RISTAMPA
●

SOFFIA LIBECCIO!

pp. 64

●

€ 9,50

pp. 80 ● € 11,00
ISBN 9791280614018

●

● NATURA ● AVVENTURA
● AMICIZIA ● INQUINAMENTO
● MARE ● ECOLOGIA

● MAGIE ● POZIONI ● LINGUAGGIO

Ferdinando Albertazzi

per la collana nuvole

PICCOLI SEGRETI

IO TI FACCIO AMICO

Ferdinando Albertazzi

Ferdinando Albertazzi
Illustrazioni di Sophie Fatus

Illustrazioni di Anna Curti
Piccoli segreti da scrivere sul diario, da confidare
alla mamma o all’amica del
cuore. Due storie:
L’orologio di Giada; La scatola segreta di Miretta.

pp. 72 ● € 9,50
ISBN 9788897007319

●

7+

Tre racconti di amicizia.
Tre incontri di normale
diversità.
pp. 80 ● € 9,50
ISBN 9788897007197

●

● DISLESSIA ● FAMIGLIA ● ARRIVO FRATELLINO
● ADOZIONE ● DIVERSE ABILITÀ

● DIARIO SEGRETO ● FAMIGLIA ● SCUOLA ● AMICiZIA

8+

Intense e delicate, le storie di Albertazzi sono scritte
con la freschezza e la spontaneità del pubblico al quale
sono indirizzate.
ANDERSEN
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Nella collana NUVOLE sono arrivare nuvole gialle cariche di storie che
spaziano dal noir al giallo. Firmate dai migliori scrittori.

CHE FINE HA FATTO GATTA MARTA?
Anna Vivarelli

Illustrazioni di Susanna Teodoro
MAGIC MERENDA TOUR

Torna in libreria Marta, una gatta molto, molto amata dalle nostre lettrici e lettori di tutte le età!

pp. 64 ● € 10,50
ISBN 9788897007951

BRIVIDI TRA LE MERENDINE!
Guido Quarzo - Anna Vivarelli
NUOVA EDIZIONE
Illustrazioni di Roberto Lauciello

Anna trova una gatta per strada, ferita. Non se la sente di lasciarla al suo destino e così, da quel giorno, le due diventano
inseparabili. Gatta Marta è molto paurosa e la sua mania di
nascondersi dappertutto provoca guai e disavventure.
E pensare che lei vorrebbe soltanto starsene
tranquilla nel suo angolino preferito!

7+
● pp. 112 ● € 10,00
ISBN 9788897007937

LA PIÙ STRAORDINARIA BESTIA
DEL MONDO

8+

Guido Quarzo, cultore ed esperto di letteratura gialla gioca con
ironia con il genere.
Protagogista è Sam Coltello, detto Colt, un investigatore privato
che adora la pizza ai peperoni e risolvere casi singolari.
Qui, insieme al suo aiutante Benny, undici anni (quasi dodici), è
alle prese con strani personaggi e tre casi bizzarri:

Guido Sgardoli
Illustrazioni

ESERCIZI CANINI

di Roberto Lauciello

Gianni Magnino

Tutti vogliono ammirare la bestia straordinaria, ma... ognuno “vede” quello che
“vuole vedere”...

Illustrazioni

di S. Teodoro

Il

Spumeggianti
illustrazioni accompagnano Esercizi canini,
che strizza felicemente l’occhio agli
Esercizi di stile di
Raymond Queneau.

8+

● FAMIGLIA ● ANIMALI ● AMICIZIA

pp. 80 ● € 9,50
ISBN 978-88-97007746

Sebastiano R.Mignone
Illustrazioni di

Roberto Lauciello

_____________________
pp. 64 ● € 9,50
ISBN 978-88-97007517

8+
● PIRATI ● AVVENTURE ● HUMOUR

La storia la racconta Ismaele,
il pappagallo, in prima persona
e a modo suo: come arrivarono all’Isola dello Scheletro e
come andò a finire l’avventura
tra scontri, mappe, inganni e,
naturalmente, un tesoro!

L’hamburger

assassino,

Il

coniglio timido.

9+

● GIALLO ● HUMOUR ● AVVENTURA

L’AMICO DI MIZÙ

M argherita O ggero
Illustrazioni di Petra Probst

8+

ISMAELE PIRATA PAPPAGALLO NELL’ISOLA DEL TESORO

pirata smemorato,

pp. 144 ● € 10,00
ISBN 978-88-97007784

LA STAMPA

● SCRITTURA ● HUMOUR ● QUENEAU
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● CIBO ● NATURA ● CONSUMI ● SCUOLA ● FAMIGLIA

TRE PASSI NEL MISTERO Guido Quarzo, ill. di Roberto Lauciello

NUOVA EDIZIONE

pp. 64 ● € 9,50
ISBN 978-88-97007722

MAGIC MERENDA TOUR è un’allegra gita scolastica organizzata dalla KUBOPERVOI, azienda che produce i dolci e i cibi molto amati da adulti e bambini. La grande fabbrica sembra un
mondo fantastico: assaggi e regali per tutti! A un certo punto
però a Piermario scappa la pipì, cerca un bagno, si perde e
diventa per caso l’eroe di un’avventura ricca di colpi di scena,
tra cibi che non sono quello che sembrano...

Dalla più nota
scrittrice italiana di gialli.

NUOVA EDIZIONE
... mi convice della storia la
sua credibilità e umanità. Si
aggiunga dell’Oggero l’indubbia vivacità della scrittura
e, ancora di più, l’alta qualità della lingua. Piacevoli
ed efficaci i bianchi e neri
della Probst.

Lorenzo e Clara fanno terza, il
loro migliore amico è Bambino,
che tutti chiamano così perché è
rimasto bambino dentro, anche
Walter Fochesato ANDERSEN
se è grande. E c’è Mizù, timido
leone vegetariano e invisibile.
● pp. 64 ● € 9,50
Un biglietto della lotteria, un delitto, indagini difficili, il mistero pare
ISBN 8879897007814
irrisolto finché Clara...

9+

● GIALLO ● AMICIZIA ● DIVERSITÀ ● ANIMALI IMMAGINARI
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MORRIS

NARRATIVA FUORICOLLANA
FUORICOLLANA

dai 5 ai 7 anni

FUORICOLLANA

MORRIS è pieno di idee, goloso di cioccolato e disponibile a risolvere
(a modo suo) i problemi e a dare una mano a tutti. Adora fare l’eroe!
Per compiere le sue gesta indossa una serie di mascherine,
che lo aiutano nelle imprese, un po’ maldestre ma sempre generose!

Testi di Gabriela Keselman

SCAMPIA STORYTELLING
immagini di futuro

Rosa Tiziana Bruno - Illustrazioni

Illustrazioni di Max Luchini

Formato cm 14 x 21 ● pp. 56 a colori con illustrazioni a doppia pagina

MORRIS,
REGALAMI UN AMICO!

MORRIS, È IL
MIO COMPLEANNO!

● Morris aiuta (a modo suo)
la volpe senza amici...
● Alla fine la “ricetta” per
trovare tanti amici!
● Si presta a letture ad alta
voce.

● L’orso Poldo vuole
invitare l’orsetta Rosa
ma non sa come
fare... Morris lo aiuterà (a modo suo)!
● La “ricetta” per
avere una festa
super!

● AMICIZIA ● FIDUCIA ● HUMOUR ● LAVORO DI SQUADRA

____________________

€ 9,80
ISBN 978-88-97007-265

poesie di

MORRIS, UN’OMBRA MI SEGUE!
● Morris aiuta (a modo suo) il fratellino a
sconfiggere un’ombra che gli fa paura.
● L’aiuto tra fratelli, tra amici: “insieme” si
vince!
● La “ricetta” per affrontare le paure, tutte!

di

Giuseppe Guida

Roberto Piumini

Una graphic novel ispirata a una storia vera.
___________________
● cm 17 x 24 a colori ● copertina con alette ● pp. 48 ● € 10,00
ISBN 9788897007463

FUORICOLLANA

Gli H A I K U di Pino Pace

UN GATTO NERO
IN CANDEGGINA FINÌ...
Pino Pace
Illustrazioni a colori di Tai Pera

●____________________
FESTA ● TIMIDEZZA ● HUMOUR

€ 9,80
ISBN 978-88-97007-272

GRAPHIC NOVEL

ia
bro in Ital
Il pr imo li
e
on
op
pr
e
ch
mbin i!
haiku ai ba

9+
Seconda ristampa
Haiku: in soli tre versi, poesie semplici e profonde, ironiche,
talvolta surreali. Stimolano la scrittura creativa e aiutano i
bambini a comporre, divertendosi.
La loro tecnica di scrittura è facile, per questo sono molto
conosciuti e apprezzati a scuola.
● cm 17 x 24 ● pp. 40 ● € 10,00
Nel libro le istruzioni per creare un haiku:
ISBN 9788897007142
tutti, grandi e bambini, possono imparare!

● PAURE ● FRATELLI ● ASCOLTO ● HUMOUR

PER GRANDI

____________________
€ 9,50
ISBN 978-88-97007-333

bi ci cletta
ch i ama la
Haiku per

HAIKU IN BICICLETTA

Pino Pace

con fotografie di Enrico Martino

FUORICOLLANA

● cm 13 x 17 ● copertina cartonata
ISBN 9788897007357

●

pp. 80

●

€ 11,00

FUORICOLLANA disponibili presso l’editore

Emmi

BESTIA
S. Ruiz Mignone
Ill. di A.Cola

● FAMIGLIA ● PAURE
ISBN 9788897007067
€ 9,50
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IL GONGOLONE
BIANCO

SALTA IL SASSO,
L’ASINO VOLA

IL CERCHIO
DELLE FORMICHE

● AMICIZIA ● FIABA
ISBN 9788897007135
€ 9,50

● GIOCO ● MAGIA
ISBN 9788897007180
€ 9,50

● FAMIGLIA ● CRESCITA
ISBN 9788897007173
€ 9,50

F. Degl’Innocenti
Ill. di A. Cola

A.V ivarelli
Ill. di S.Teodoro

M.T omatis
Ill. di C. Ghigliano

e la quercia parlante da un racconto di George Sand.
Giuliana Bertolo - pp 80 a colori, € 12,50 - ISBN 9788897007128
La storia di Alì Babà riscrittura di V. Galante Garrone, Ill. di FrancescoTabusso
pp 72 - € 12,50 - ISBN 9788897007036
L’invenzione degli alberi di Guido Quarzo, Ill. di Fabrizio Monetti
pp 40, € 13,90 - ISBN 9788897007050
Mi sembra di vedere un orco Ispirato a tre fiabe di Giambattista Basile.
pp.40, € 10,00 - ISBN 9788897007203
Quando i polli avevano i denti fiabe di Guido Gozzano, Ill. di Susanna Teodoro
pp. 80 a colori, € 12,50 - ISBN 9788897007081
Quando il gatto trovò casa e il leopardo le macchie Riscrittura da Storie proprio
così di R. Kipling di Virginia Galante Garrone, Ill. di Stefano Levi Della Torre
pp.40, € 12,50 - ISBN 9788897007258
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NARRATIVA
da 11 a 14 anni

collana curata da Marco Tomatis
Rimbalzi tra passato e presente, tra storie e Storia,
tra parole e visioni, tra reale e immaginato.

NARRATIVA
NOVITÀ

Con

LUBA VOLEVA GLI OCCHIALI NERI
Loredana Frescura Marco Tomatis

● cm 14 x 21 con alette
● pp. 208 ● € 13,00
ISBN 9791280614070

«... Un partigiano non né un vecchio né un bambino,
né un ragazzo né una ragazza: è solo un partigiano.»
«... Indossai d’istinto gli occhiali neri e da dietro le lenti chiesi a Giordana
di sparire per sempre e di diventare Luba».

● cm 14 x 21 con alette
● pp. 128 ● € 13,00
ISBN 9791280614025

degl’Innocenti

una

nota

di

Antonia Arslan

Narek, quattordici anni, studia con brillanteprofitto ad
Antiochia. Per lui, figlio di contadini,si profila un futuro
diverso. Quando,senza motivo apparente, viene emarginato
epoi espulso dalla scuola inizia a capire. La sua colpa? Essere
armeno. Siamo in Turchia, nel 1915. Sta per iniziare uno dei più
spaventosi genocidi della storia.
Nel romanzo seguiamo le vicende di Narek, i giorni della
resistenza, il crescendo di paura per il pericolo che si avvicina,
lo spirito di ribellione, l’amore per la propria identità, anche la
voglia di vivere e di gioire delle piccole cose, nonostante tutto.

«...è una meravigliosa storia corale che racconta questo libro di Fulvia Degl’Innocenti, che rappresenta l’avventura della resistenza del Mussa Dagh partendo
dal basso, da un gruppo di adolescenti che in quelle terribili ma esaltanti giornate diventano preziosi alleati e insostituibili messaggeri, pur mantenendo la
freschezza e l’inventiva capricciosa della loro età».
Dalla nota di Antonia Arslan

Questo libro, che racconta una storia di ieri, tocca temi di tragica attualità e vuole dare il suo
piccolo contributo affinché nessuno dimentichi.
Fulvia DEGL’INNOCENTI, giornalista, è autrice di oltre centoventi libri per bambini e ragazzi, molti dei quali tradotti all’estero. Ha vinto numerosi premi, tra cui il
Premio Bancarellino, il Premio Andersen e Un libro per l’ambiente di Legambiente.
È presidente di ICWA, Associazione italiana degli scrittori per ragazzi.

IL GIORNO DELLA GLORIA
Roberto Morgese

«... non c’era molto tempo per l’amore, per le tenerezze e tantomeno per
i corteggiamenti, ma quella volta Corrado si presentò con un bucaneve.
Un fiore precoce, fuori stagione e per questo più prezioso».

Il giorno della gloria” è il giorno in cui si pensa di avere
raggiunto un obiettivo, un ideale, una meta. Per ognuno “il
giorno della gloria” può essere un traguardo diverso.
Per Marcel quale sarà? Sarà quello in cui i suoi ideali di giustizia,
uguaglianza e libertà diventeranno patrimonio comune?
Siamo nel 1789, Marcel ha tredici anni e arriva a Parigi dalla
campagna, fa il lavapiatti e viene trascinato dagli eventi
della Rivoluzione. Conosce Robespierre e addirittura riceve
un importante incarico segreto: sventare un complotto per
impossessarsi della mitica la spada di Carlo Magno.

Ispirata a una storia vera, la storia di Luba ci restituisce non solo
la cieca crudeltà della guerra, di ogni guerra, ma tocca temi attuali e vicini alle ragazze e ai ragazzi di oggi: donna, coraggio, scelta,
generosità, valori, libertà.
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da 12 anni

I RIBELLI DEL MUSSA DAGH
Fulvia

22
N O V IT À ap ri le 20

Chi è Luba?
È una ragazza di quindici anni che si chiama Giordana.
Quando nel 1943 decide di combattere per la libertà
e per un futuro migliore Giordana indossa occhiali da
sole e decide di sparire: diventa Luba, il suo nome “di
battaglia” nella Resistenza.
Non è facile per lei farsi accettare in un universo maschile, ci riuscirà condividendo con i suoi compagni la
dura vita del partigiano, i combattimenti, i rastrellamenti. Diventa un capo distaccamento e ben presto
un mito. Nonostante tutto, riesce a vivere momenti
positivi e felici e godere gli entusiasmi e le emozioni
di una ragazza.

collana RIMBALZI

Loredana FRESCURA vive in un piccolo paese, Papiano, vicino a Perugia. Insegnante, pubblica libri dal 1995 e ha firmato oltre trenta titoli. Ha vinto il Premio Andersen e
il Premio Cento insieme a Marco Tomatis. Alcuni suoi libri, a volte scritti con Tomatis,
che hanno avuto riconoscimenti e sono stati tradotti all’estero.

● cm 14 x 21 con alette
● pp. 208 ● € 13,00
ISBN 9788897007975

Marco TOMATIS ha dedicato alla scuola, come insegnante e preside, gran parte della
sua vita. Grande esperienza come sceneggiatore di fumetti, ha scritto numerosi libri,
tradotti in varie lingue e ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui il Premio Andersen
e il Premio Cento, vinto insieme a Loredana Frescura.

Roberto MORGESE scrive da anni per bambini e ragazzi. È anche maestro di scuola
primaria e formatore di giovani futuri insegnanti. Nei suoi libri vivono temi importanti in forma avventurosa e leggera. Tra i premi vinti, il Premio Battello a Vapore
(2017) e il Premio Gigante delle Langhe (2020).

Un romanzo di avventura e di crescita, ricco di colpi di scena.
La ricerca di cambiamento, il sogno di un mondo nuovo in
cui ogni generazione si può riconoscere. Allora come oggi.
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collana RIMBALZI da 12 anni

collana RIMBALZI

da 12 anni

ERANO TUTTI FIGLI MIEI
Anna Lavatelli

Alberto Melis per la collana Rimbalzi

ALI NERE
Alberto Melis

Un romanzo basato su fatti realmente accaduti.
best
seller

1937. Nel paese basco di Durango, in Spagna, vive
Tommaso, un ragazzo italiano dodicenne arrivato con
i genitori impegnati, insieme a uomini e donne di
cinquantatre nazioni, a combattere contro l’esercito
franchista e per la libertà. Nonostante la guerra civile,
Tommaso vive intensamente le esperienze e i dubbi della
sua età. Stringe amicizia con Susa, una ragazza spagnola
libera e ribelle che gli fa amare Garcia Lorca, le letture, la
natura, gli animali. Il 31 marzo, in un giorno di mercato,
compaiono nel cielo di Durango sagome nere di aerei.
Nessuno può immaginare quello che sta per accadere.
● cm 14 x 21

con alette

● pp. 180 ● € 12,00

ISBN 978-88-97007-708

PREMIO ANDERSEN

PREMIO LAURA ORVIETO

PREMIO STREGA RAGAZZi -Selezione
PREMIO LETTERATURA RAGAZZI SARDEGNA- Menzione speciale

Nella storia delle guerre, il primo bombardamento a tappeto rivolto verso i civili avvenne a Durango, poco prima di quello di Guernica, immortalato nel quadro di Picasso.
Durango subì un bombardamento micidiale, eseguito dall’aviazione italiana fascista
come appoggio al dittatore Franco. Un massacro di civili, un crimine contro l’umanità
poco conosciuto in Italia, che merita di essere ricordato, anche con questo romanzo.

IL RICORDO CHE NON AVEVO
Alberto Melis

● pp. 160 ● € 12,00

ISBN 978-88-97007-869

● cm 14 x 21 con alette
● pp. 112 ● € 12,00

ISBN 978-88-97007-876

Una storia dimenticata dalla Storia, che merita la giustizia di un ricordo
Alberto MELIS è nato e vive in Sardegna. Insegnante, giornalista, scrittore, ha iniziato a
pubblicare libri nel 1995. Da allora ha firmato circa quaranta titoli per molte importanti case
editrici italiane, tradotti in numerosi paesi.

Settembre 1943. Le Waffen SS e la Wehrmacht arrivano
a Casale Monferrato, piccola cittadina in provincia di
Alessandria, in Piemonte. Stabiliscono il loro quartier
generale a pochi metri dalla Sinagoga dove, qualche mese
prima, aveva trovato rifugio un gruppo di bambini ebrei
dai sette ai quindici anni già costretto, l’anno precedente,
a fuggire dall’orfanotrofio ebraico di Torino.
Giuseppina Gusmano è la domestica della comunità
israelitica, non è ebrea e si offre con generosità di ospitare
i bambini nella sua povera casa. Trova l’aiuto del marito e
sorprendentemente convince i vicini a non denunciarla. Il
pericolo di essere scoperti e finire tragicamente è altissimo.
Giuseppina sa di rischiare la vita ma non ha dubbi, vuole
salvare quei bambini innocenti. Li sente come figli suoi e
come tali li custodisce, li nutre, li consola.

Per questo gesto eroico Giuseppina e il marito Felice
sono stati proclamati nel 2000 “Giusti tra le Nazioni”.
La storia di Giuseppina merita di essere narrata, parla al nostro tempo e ci ricorda che la
protezione verso i più piccoli o i più deboli dovrebbe essere naturale nell’essere umano.
Per lei è stato così.
Anna LAVATELLI vive a Roma, dove traduce e adatta dialoghi di film e telefilm. Dal 2007
scrive racconti e romanzi per ragazzi e pubblica con i maggiori editori italiani, soprattutto su
temi legati alla storia, di cui è cultrice.

IL CINEMA!
Marco Tomatis

Inizio Duemila. Due ragazzi di dodici anni, Mattia e Angela,
vivono a Roma e si trovano ad affrontare un mistero che
ha le sue radici in un lontano passato, ai tempi dei grandi
stermini a opera del regime nazista. Il nonno di Mattia,
Gabriel, un anziano di origini polacche che vive in Italia
da oltre sessant’anni, resta gravemente ferito durante
un assalto a un campo nomadi. Cosa ci faceva nonno
Gabriel in un campo rom? Mattia cerca di scoprire chi è
davvero quel nonno taciturno, qual è la pagina mancante
del suo passato. Verrà a conoscenza di una tragedia che
non compare quasi mai nei libri di Storia: il Porrajmos, lo
sterminio per mano nazista di oltre mezzo milione di rom.

Alberto Melis torna con un romanzo di forte impegno civile, per parlare di razzismo,
intolleranza, pregiudizio e di quanto ha da raccontarci e insegnarci il passato.
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NARRATIVA

Maggio 1913. Lino ha 13 anni, fa l’operaio e vive a Torino
in una campagna che sta diventando periferia industriale.
La sua vita senza grandi prospettive ha una improvvisa
svolta quando, per una serie di incontri, entra in contatto
con il mondo del cinema, che all’epoca ha proprio a Torino
uno dei centri più importanti al mondo. Frequenta i teatri
di posa, i primi divi, il set di film che diventeranno mitici
come Cabiria di Pastrone. Cresce, ha disavventure, esperienze diverse, si innamora.

● cm 14 x 21 con alette
● pp. 144 ● € 13,00

ISBN 978-8897007920

Attraverso gli occhi di Lino viviamo non solo la nascita del
cinema in Italia ma anche uno dei momenti più creativi e
dinamici del Novecento, le nuove industrie, le opportunità
di cambiare vita e il proprio destino.

Marco TOMATIS ha dedicato alla scuola, come insegnante e preside, gran parte della sua
vita. Grande esperienza come sceneggiatore di fumetti, ha scritto numerosi libri, tradotti in
varie lingue e ottenuto riconoscimenti importanti.
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collana RIMBALZI da 12 anni

collana SCHEGGE
collana

schegge

FOTO 51: IL SEGRETO DEL DNA

Il romanzo, scritto come un giallo, narra le vicende e gli
intrighi che portarono al furto della foto e alla lotta per la
parternità di una scoperta che avrebbe rivoluzionato la
biologia e che fu ottenuta dagli scienziati Watson e Crick
nel 1953 e valse loro il Premio Nobel nel 1962.
cm 14 x 21 con alette
pp. 160 ● € 12,00
ISBN 97888-97007692

Giuliana Facchini per la collana Schegge

Storie e personaggi si muovono tra suspense e avventura in un contesto storico reale e ben documentato.

Chiara Valentina SEGRÉ è biologa, attualmente è supervisore scientifico presso la
Fondazione Umberto Veronesi. Dal 2010 si occupa a tempo pieno di divulgazione e
comunicazione scientifica e ha al suo attivo numerosi libri per ragazzi. Dal 2016 è
membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi-ICWA.

ROCK OLTRE IL MURO
Valeria Conti

cm 14 x 21 con alette
pp. 96 ● € 12,00
ISBN 9788897007821

●
●

1978. Claudia ha 13 anni vive a Roma, sua madre è tedesca e ha la famiglia divisa tra Berlino Est e Berlino Ovest:
la città è divisa in due dal Muro. La ragazza si trova a
contatto con il mondo “al di là del Muro, quello della Germania comunista. Senza preconcetti ne coglie con ironia i
limiti, ma anche i lati positivi.
Fa amicizie e si innamora di Sebastian. Claudia riuscirà
a far entrare clandestinamente HEROES, la canzone che
David Bowie e Brian Eno hanno scritto ispirandosi proprio
al Muro di Berlino e sperimenta che si può trovare il coraggio per essere davvero “eroi per un giorno”, così come
viene recitato nella famosissima canzone.
E non solo, attraversa anche un altro confine, quello sottile che separa infanzia e adolescenza.

Valeria CONTI vive a Roma, dove traduce e adatta dialoghi di film e telefilm. Dal 2007
scrive racconti e romanzi per ragazzi e pubblica con i maggiori editori italiani, soprattutto su temi legati alla storia, di cui è cultrice.
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Finestre su mondi possibili. Racconti, romanzi, diari.
Storie su un tempo che va veloce. Vite vere, immaginate, sognate.

Ötzi, l’uomo preistorico conservato per millenni nel ghiacciaio del
Similaun e ritrovato nel 1991, ha ancora molti segreti. Ad esempio, che cosa significano i sessantuno tatuaggi – linee e croci – che
ricoprono il suo corpo? E se fossero una sorta di codice segreto?
Questa è la storia di Arturo e Riccardo, partiti con la loro classe e
due insegnanti alla volta del Museo di Ötzi a Bolzano.
Ed è anche la storia di un vecchio baule, di una bussola antica e di
uno strano paio di occhiali. Tra scavi archeologici, asce di pietra,
visioni notturne, pedinamenti e traffici di reperti antichi, questa
● pp. 80 ● € 12,50
è soprattutto la storia di due ragazzi, diversi in tutto però amici,
ISBN 9788897007944
uniti dalla passione per il mistero e l’avventura.

●
●

NARRATIVA

ÖTZI E IL CODICE TATUATO
Guido Quarzo Anna Vivarelli

Chiara Valentina Segré
Inghilterra, inizio anni Cinquanta del Novecento. La vicenda si svolge tra il King’s College di Londra e l’Università di
Cambridge. Qui la ricercatrice Rosalind Franklin scatta la
celebre “Foto 51”, che rappresenta la prima nitida immagine del DNA.

da 11 anni

IL SEGRETO DEL MANOSCRITTO
Un piccolo paese sul mare, su un’isola.
La vecchia casa di un famoso scrittore di inizio Novecento. Una
ragazza di dodici anni, Susi, del bisnonno, unica eredità rimasta di
fortune passate. L’amico di sempre di Susi, Antonio. La bellissima
cugina tredicenne, Cecilia, che arriva dalla città convinta che su
quella piccola isola si annoierà a morte. Un manoscritto nascosto
in cui si narra di gioielli rubati, di una misteriosa ballerina russa, di
una villa a picco sul mare, di una grotta, di un antico medaglione.
● pp. 144 ● € 10,00
ISBN 9788897007364 Un misterioso gatto bianco.
PREMIO RIGHINI RICCI

Un romanzo giocato tra misteri e avventure, tra passato e presente. Lo svelamento finale del
segreto coinvolge un patto tra generazioni.
UN’ESTATE DA CANI
Ginevra non prova per i cani particolare simpatia, ma si trova davanti a un evidente caso di maltrattamento di animali.
Oscar, di lui Ginevra non sa nulla, lo incontra per caso e non riesce
a toglierselo dalla testa: a sedici anni come può vivere per strada suonando la chitarra? Perché? Perché Oscar che non racconta
cosa lo tormenta?
Ginevra scrive in prima persona il racconto e lo fa per un motivo
ben preciso, che non ha nulla a che fare con la scuola o con un
qualsiasi diario.
●

pp. 176

●

€ 11,00

ISBN 9788897007609

Una ragazza ostinata, tutta presa da sé e dalla sua adolescenza, si trova a vivere una serie di incontri e di esperienze che la cambieranno.

Giuliana FACCHINI pubblica con i maggiori editri italiani. Ha vinto il Premio Montessori, Premio Arpino e il Premio G. Righini Ricci per il miglior romanzo del’anno.
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collana SCHEGGE da 11 anni

Marco Tomatis

IL SAPORE DELL’ULTIMA NEVE
Aprile 1915: nulla sarà più come prima
Aprile 1915: la Guerra sta per coinvolgere anche l'Italia, ma
è solo un'eco lontana per Guido, tredici anni, carattere fiero
e insofferente al collegio in cui è costretto a studiare e di cui
detesta tutto...

Un romanzo di formazione ambientato
in un periodo storico di cambiamenti epocali.
Le scelte temerarie e coraggiose di un ragazzo.

cm 14 x 21
● pp. 144 ● € 10,00
ISBN 9788897007395
●

● cm 14 x 21
● pp. 160 ● € 10,00
ISBN 9788897007586

Marco TOMATIS ha dedicato alla scuola, come insegnante e
preside,gra parte della sua vita. Grande esperienza come sceneggiatore di fumetti. Ha scritto numerosi libri, tradotti in varie
lingue e ottenuto riconoscimenti importanti.

L’ISOLA
Sebastiano R.Mignone

10 PER SEMPRE
Francesco D’Adamo

Un’ambientazione storica si intreccia con
personaggi di pura
fantasia. Il protagonista è Robert Louis Stevenson tredicenne che
vive il suo smagliante
passaggio all’età adulta, preparandosi a diventare uno dei più
grandi scrittori di tutti
i tempi.

● cm 14 x 21 ● pp. 160
● € 10,00
ISBN 9788897007364

Sebastiano Ruiz MIGNONE ha pubblicato
più di ottanta libri ed è tradotto in quindici
Paesi del mondo. Ha vinto il Premio Cento
e due volte il Premio Andersen.

VIOLA è VIOLA

LIBRI PER GRANDI
LIBRI APERTI PER VIAGGI SENZA CONFINI

Calcio, amori, amicizia, sfide e colpi di
scena in un romanzo che guarda la realtà
da un’altra prospettiva. I temi sociali
che riguardano la vita di molti ragazzi
sono raccontati senza retorica con un
linguaggio che gioca sull’ironia, la
caricatura, l’iperbole.

LA STAMPA

Francesco D’ADAMO vive a Milano. I suoi
libri sono molto apprezzati per l’impegno che
li caratterizza. Pubblica con i maggiori editori
italiani, è tradotto in tutto il mondo.

Sofia Gallo

... un bel mix di leggerezza e profondità, temi attuali ed eterne come l’integrazione, il confronto
generazionale,l’amore, la paura di crescere e la difficoltà
di farlo in un Paese come il nostro. Una scrittura fresca,
veloce, briosa e semplice. L’amicizia tra Brigitta e Viola,
le liti, le paure, i tumulti e gli entusiasmi sono i protagonisti assoluti di questa bella narrazione.

COORDINAMENTO LIBRERIE RAGAZZI
●
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pp. 192

●

€ 11,00 ISBN 9788897007548

Sofia GALLO è scrittrice e formatrice. Ha vinto numerosi e prestigiosi premi e collabora con
molti editori italiani.
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LIBRI PER GRANDI
collana

Mappe

collana

Mappe

GIOCHIAMO? NATURALMENTE!

Strumenti per tracciare percorsi, suggerire proposte, dare concreti
spunti a chi ogni giorno si confronta con la sfera educativa.

A lla

scoperta dell ’ ambiente

attraverso il gioco e i cinque sensi

Per insegnanti, genitori. animatori, educatori.

Sigrid

Da note esperte di formazione, animazione
e ambiente libri unici, che propongono un’ampia
parte teorica insieme a un’offerta di giochi
ricca, articolata e diversificata.

collana
cm 14 x 21
pp. 144 ● € 13,50
ISBN 9788897007074

●
●

«... nei giochi cooperativi nessuno vince, nessuno perde e nessuno viene escluso.
I partecipanti non giocano l’uno contro l’altro, ma sfidano se stessi, i limiti della loro
creatività e fantasia per raggiungere un obiettivo comune».

Rita VITTORI, insegnante e formatrice, si occupa di mediazione dei conflitti,
è autrice di testi su queste tematiche.
Laura DALL’AQUILA, biologa, si occupa di divulgazione e didattica naturalistica all’Università di Bologna e tiene in
corsi di formazione.

●

€ 13,00

notes di viaggio

Esperienze di viaggio, reportage, immagini.
Storie senza confini di viaggi e viaggiatori.

TIERRAS ALTAS
Enrico martino
Introduzione di Pino Cacucci
Tierras Altas sospese tra i mille e i tremila metri, un Messico profondo, di montagne e altipiani
sgranati lungo la Sierra Madre, vera spina dorsale del paese, colto in un irripetibile momento di
transizione. Fotografie e testi narrano un Messico
molto diverso e lontano dagli stereotipi di Paese
tropicale tutto spiagge, chiese coloniali e piramidi maya oppure terra ostaggio della violenta
narco-guerra.

Un libro di giochi, un libro per giocare!
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- Laura Dall’aquila

● cm 14 x 21 ● pp. 128
ISBN 9788897007562

Tutti i giochi sono divisi in tipologie e si prestano a molteplici utilizzi:
● per conoscersi meglio
● per sviluppare la coesione
● per sviluppare la creatività
● per “giocare” le tensioni
● per valorizzare le proprie/altrui capacità
● per iniziare e terminare un incontro

Sigrid LOOS è nata in Germania, dove si
è laureata. Vive a Rapallo (GE). Molto nota
nell’ambito della formazione e animazione,
ha un’esperienza pluriennale di ricerca sul
gioco come strumento ludico e didattico. È
autrice di numerose pubblicazioni sul gioco.

loos

Oltre 100 giochi giochi cooperativi, da realizzare soprattutto
all’aperto, anche se non mancano idee per divertirsi in spazi
interni, in ambienti naturali e urbani.
Attività originali e creative che aiutano a scoprire, attraverso
i cinque sensi, la natura e se stessi.

99 E PIÙ GIOCHI COOPERATIVI
best
Sigrid loos - Rita Vittori
seller
Oltre cento giochi, tutti sperimentati sul campo, che
possono essere utilizzati autonomamente. Per ognuno
sono precisati: obiettivi, materiali, numero dei partecipanti, età minima, tipologia.
Uno strumento pratico e fruibile da utilizzare a scuola,
nei gruppi di animazione, e anche in famiglia.
I giochi proposti sono per tutti:
bambini a partire dai 5 anni, ragazzi, adulti.

LIBRI PER GRANDI

____________________
● cm 24 x 18
● copertina con alette
● pp. 96 ● € 24,00
ISBN 9788897007753
in collaborazione con il

Museo Nazionale Della Montagna
“Duca degli Abruzzi” CAI-Torino

«Enrico Martino racconta popoli indigeni poco
conosciuti, che hanno elaborato nei secoli una
cosmogonia sincretica molto complessa che ha
affascinato generazioni di viaggiatori e di antropologi. Una cultura che non è europea, non è
indigena e non è ancora globalizzata»
Dall’introduzione di Pino Cacucci

Enrico MARTINO è giornalista, fotografo, scrittore. Autore di libri e reportages su
molti Paesi, collabora con numerose riviste di viaggio italiane e straniere. Ha realizzato
mostre personali e collettive in Italia, Stati Uniti, Messico.
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Per i librai
I nostri libri sono promossi da EMME Promozione (www.emmepromozione.it)
e distribuiti in tutta Italia da MESSAGGERIE (www.meli.it)
Per informazioni siamo a vostra diposizione:

commerciale.notes@notesedizioni.it - 011 8122684

DOVE TROVARE I NOSTRI LIBRI?
● In libreria
Siamo presenti nelle librerie per ragazzi
e nel reparto ragazzi delle principali librerie

● Direttamente presso la casa editrice

tramite il nostro sito www.notesedizioni.it
abbiamo scelto di veicolare gli acquisti diretti
attraverso lelibrerie, a garanzia della filiera del libro.
Basta un click per ricevere direttamente a casa
dalle librerie indipendenti del circuito BOOKDEALER
oppure da IBS.

● Nelle librerie on line
Per informazioni contattateci: commerciale.notes@notesedizioni.it

Per scuole, biblioteche e associazioni
organizziamo incontri,
laboratori, mostre e riserviamo speciali condizioni.
Contattateci: notes@notesedizioni.it - commerciale.notes@notesedizioni.it

notes edizioni

Via Boucheron, 8 - 10122 Torino
www. notes@notesedizioni.it
tel. +39 011 8122684

P. IVA 10389530014

PEC: notesedizioni@legalmail.it
SDI: W7YVJK9

Vuoi essere aggiornato sulle novità?
Vuoi conoscere le nostre iniziative?
SEGUICI!
Visita il nostro sito:
www.notesedizioni.it
Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram
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