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TUTTI A SPASSO
Shirley Hughes

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
21,5 x 26 cm • 56 pagine • € 14,90

Un meraviglioso libro dalla vincitrice di 
due Greenaway Medal: Shirley Hughes, 
la signora dell’illustrazione inglese che è 
anche autrice di successo di decine di li-
bri. Katie e il suo fratellino vanno un po’ 
in giro, attraversano i luoghi e le stagioni 
e ne apprezzano tutte le caratteristiche. 
Dalla gioia dell’essere al mare alla noia 
di essere malati, questo libro cattura alla 
perfezione il mondo dell’infanzia e delle 
piccole cose.
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UNA GARA SOTTOSOPRA
Lenina Barducci

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
29 x 19 cm • 56 pagine • € 13,00

Volpe e Talpa si sfidano in una gara di velocità. L’una districandosi nel labirinto di 
tunnel del sotto, tra golosi lombrichi e formicai; l’altra tra boschi, rovi, laghi, ghiacciai 
e tutti gli ostacoli del sopra... Insomma, chi arriverà per prima al traguardo?
Lenina Barducci ci sorprende con un finale inaspettato, ma soprattut-
to una moltitudine di divertentissimi dettagli tutti da scoprire. I piccoli 
lettori potranno cimentarsi con il gioco del “cerca e trova”, esercitando 
non solo il loro spirito di osservazione, ma anche imparando qualcosa in 
più su fauna e flora di sotto e sopra. Un’avventura da sfogliare ancora e 
ancora e che ci insegna che tagliare il traguardo è solo un millesimo del 
divertimento.

albi 
illustrati



POTREBBE ANDARE MOLTO PEGGIO!

IL FIUME

Einat Tsarfati

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
21 x 29,8 cm • 48 pagine • € 14,00

Olivier de Solminihac 
Stéphane Poulin 

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
23,3x31,5 cm • 32 pagine • € 14,00

Ritroviamo gli esploratori Albert e George in 
una rocambolesca avventura che comincia con 
il ritrovamento di un misterioso uovo. I due at-
traversano una foresta pluviale piena di rane, 
poi vengono accolti da una tribù di scimmie e 
siccome al peggio non c’è mai fine incontreran-
no serpenti, ragni, piante carnivore e chi più ne 
ha più ne metta! Ma quando diventeranno gnocchi dentro il pentolone di un cannibale riusciranno 
a salvarsi? Un libro spettacolare nelle illustrazioni, nel ritmo e nella storia che osa spingersi ai confini del possibile. Risate e avven-
tura assicurate!

In questo libro accade qualcosa di magico. La scrittu-
ra evoca e crea un’atmosfera propria di un romanzo 
che, con le illustrazioni a olio, cattura i nostri sensi 
in un processo di scambio intenso e profondo. Ci sono tre amici, due piccoli Marguerite e Jim e uno grande, l’orso Michao; vivono 
in un non tempo tutto loro scandito solo dalla loro amicizia e da quello che hanno voglia di fare. La primavera è arrivata ed è ora 
di svegliare chi sta ancora dormendo. Poi tutti insieme al fiume che per ciascuno racchiude un luogo di memorie, un desiderio e 
un’esperienza. Questo libro è un gioiello per chi sa sentire.

IL GIORNO IN CUI CADDE LA NEVE
Cristina Petit - Ohara Koson

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
16,3x29,4 cm • 56 pagine • € 13,90

Gli animali si sono svegliati come ogni mattina e hanno tro-
vato una meravigliosa sorpresa ad aspettarli: ha nevicato! 
Immediatamente comincia una battaglia di palle di neve 
tutti contro tutti. Le oche sono indecise se giocare, la tigre è 
la più forte, i passerotti i più furbi e il falco il più veloce. Un 
albo divertente in cui l’autrice è riuscita a tenere un ritmo 
che insegue le illustrazioni intense e delicate del maestro 
giapponese la cui fonte di ispirazione primaria è appunto 
la natura. Grazie alle ottime conoscenze botaniche, ornito-
logiche e zoologiche e all’osservazione diretta, Koson ritrae 
piante e animali con grande capacità tecnica e attenzione al 
dettaglio e ci restituisce una dolce e bianca atmosfera.

ATTILIO
Elisa Mazzoli - Sara Carpani

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
21 x 29 cm • 40 pagine • € 13,00

Per la pecora Attilio non è mai il momento giusto 
di tagliarsi il pelo.
La mamma lo chiama e lo invita a tosarsi, ma lui 
preferisce giocare e dice che non gli va: si è affe-
zionato a quella nuvola di lana che lo avvolge e lo 
fa sentire al sicuro. Ma un giorno comincia a non 
vederci più… e gli tocca obbedire. Una semplice e 
divertente storia in rima, una narrazione a catena e 
a ripetizione, con un irresistibile Attilio disegnato e 
colorato a mano in un crescendo di comicità.

MENTRE NOI SIAMO FUORI

GEDEONE    

Ho Baek Lee

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
18,2 x 25 cm • 40 pagine • € 13,90

Elisa Mazzoli - Sara Carpani

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
21 x 29 cm • 40 pagine • € 13,00

Mentre i componenti di una famiglia è fuori casa, la loro 
coniglietta entra nell’appartamento dalla porta del terrazzo 
rimasta aperta. L’animaletto si lancia nell’esplorazione e si 
gode tutti i comfort della vita degli umani: prende uno spun-
tino dal frigorifero, mangia patatine guardando un film, si 
traveste, legge un buon libro, gioca e poi va a dormire in un letto caldo. Allla fine si sveglia in tempo, 
poco prima che la famiglia rientri a casa. La coniglietta ritorna svelta sul terrazzo, sperando che nessuno scopra la sua incursione. 
Ma che dire delle prove inequivocabili che ha lasciato cadere dietro di sé? Comincia allora una caccia a ritroso per cercare tutte le 
piccole cacche di coniglio che sono sparse in ogni scena del libro. Lee ha scritto una storia dolce e divertente con il finale giusto per 
far ridere e giocare i bambini. Le illustrazioni in grigi tenui si alternano ad altre a colori e sono così belle e delicate che il New York 
Times l’ha premiato e inserito nella lista dei migliori libri illustrati di tutti i tempi.

Gedeone, il fratello di Attilio, fa la sua comparsa con questo albo 
illustrato tutto dedicato a lui. La mamma, il papà e il fratello no-
tano tanti movimenti strani in casa... che cosa succede? Gedeone, per realizzare un suo progetto, mette 
sottosopra tutta la casa e non ammette mai di essere stato lui. - Gedeone,  perché il lavandino è verde? 
- non lo so, ci sarà un tubo che perde... La “verità” diventa un argomento molto importante quando i bambini cominciano a cresce-
re e a vivere in società. Dire le cose come  stanno e ammettere le proprie responsabilità è molto faticoso, e genera inquietudine. 
Ma questo sentimento può essere gestito attraverso la pratica della lettura di un albo con illustrazioni buffe e delicate e un testo 
divertente, asciutto e in rima, leggero ma non banalizzante. Per lasciare che siano i piccoli lettori a trarre le proprie conclusioni e a 
vivere l’avventura a modo loro.



TUTTI NELLA MIA TANA
Cristina Petit -Sara Carpani

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
21x29,7 cm • 40 pagine • € 14,50

Il lupo è in caccia. Sta cercando Cappuc-
cetto Rosso, i sette capretti, i tre porcellini, Pierino...ma 
non trova nessuno e allora si arrabbia sempre di più. 
E quando un lupo si arrabbia si trasforma e diventa 
sempre più pauroso fino a che... Un albo che fa ridere 
a crepapelle grazie agli acquerelli comici di un’illustra-
trice che è capace di mantenere un perfetto equilibrio 
fra dolcezza e umorismo.
Il finale a sorpresa è una caratteristica dell’autrice che ormai ha un’esperienza di decine di albi illustrati alle spalle, amati da grandi 
e piccini.
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MI MANCA IL ROSSO

UN MARE DI PESCI

Valeria Cavallini, Danilo Fresta

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
21 x 25 cm • 40 pagine • € 13,90

Marcus Elieser Bloch

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
18 x 27 cm • 152 pagine • € 15,90

Cosa succede quando un bimbo non trova il pennarel-
lo del colore che gli serve? E cosa succede a un orsetto 
che non sa più a chi ha prestato il rosso e deve asso-
lutamente preparare un biglietto per la sua mamma? 
Da questa mancanza comincia una storia a catena per 
cercare quale animale potrebbe averlo. Il rinoceronte forse? Ah no, a lui l’orsetto ha prestato il grigio. Alla giraffa? A lei a prestato il 
giallo. Il verde al coccodrillo, il blu al pappagallo, il rosa al fenicottero e così via finché ritrova tutti i suoi colori e anche il rosso ma 
ormai... è scarico! Come farà allora l’orsetto? A lui serve proprio il rosso, per disegnare un cuore grande e dimostrare tutto il suo 
amore alla mamma... Un testo geniale e aderente al quotidiano dei bambini alle prese con pennarelli che non sempre sono disposti 
a prestare ai compagni. Delle tavole raffinate e tenere in cui i cuccioli di animali sembrano in tutto e per tutto dei bambini veri 
occupati a cercare di risolvere una situazione.

Un libro prezioso fatto del silenzio delle profon-
dità.
416 specie di pesci divinamente illustrate dal più 
grande ittiologo del mondo.
Bloch lavorò per tredici anni alla sua opera in do-
dici volumi volta a raccogliere tutte le varietà di 
pesci esistenti e in questo libro ne troviamo una 
parte considerevole.
Le immagini sono ipnotiche e il loro realismo 
sconfina nel magico che queste creature marine 
trasmettono.

UN GIORNO, UN ASCENSORE
Cristina Petit - Chiara Ficarelli

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
18 x 30 cm • 32 pagine • € 14,00

Un condominio e i suoi condomini che in una giornata appa-
rentemente normale salgono e scendono da un piano all’altro. 
In realtà ognuno di loro nasconde un segreto che verrà svela-
to solo alla fine e allora nascerà la voglia di andare a rivedere 
dall’inizio tutte le magnifiche tavole dell’illustratrice, per tro-
vare i tanti piccoli indizi che portano al grande finale. Un albo 
sulla vita quotidiana di un palazzo, che lascia intravedere la 
speranza di avere dei rapporti importanti con i vicini, siano essi 
grandi, piccoli o anziani. Un albo sulla vita quotidiana di un pa-
lazzo, che lascia intravedere la speranza di avere dei rapporti 
importanti con i vicini, siano essi grandi, piccoli o anziani.
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IO GRANDE TU PICCINO

PASSI DA GIGANTE

Lilli L’Arronge

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
23 x 23 cm • 56 pagine • € 12,90

Anais Lambert

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
21 x 28 cm • 48 pagine • € 14,50

Pagina dopo pagina assistiamo alla vita quotidiana di un genitore e del suo piccolo. 
Insieme fanno tante cose: un bagno di bolle, tirano calci a un pallone, mangiano un gelato... ognuno a modo suo, ognuno secondo la 
propria “grandezza”. Dalle semplici frasi che compongono il testo, emerge la relazione profonda tra i due. Inoltre l’utilizzo di giochi 
di parole, onomatopee e rime regalano al libro umorismo e poesia. Le illustrazioni, semplici ma sapienti, abbracciano ogni tipo di 
pubblico, restituendo la dolcezza delle situazioni quotidiane tra grandi e piccini.

Una mattina un bambino gioca a esplorare il giardino 
fuori di casa: l’esperienza è così fantastica e avventurosa 
che attraverso i suoi occhi i ciuffi d’erba diventano fore-
ste, i ricci di castagna mostri pungenti, i tronchi d’albero 
elefanti. Ma ad un certo punto un gigante buono sorprende il bambino, lo solleva e lo affianca nell’avventura di scoperta e di cre-
scita.
Un albo splendido e prezioso che racconta ai più piccoli, con uno stile semplice e poetico, le meraviglie della natura, e ricorda ai più 
grandi che, con lo sguardo e l’incoraggiamento giusto da parte degli adulti, i bambini possono fare passi da gigante.
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io polpetta, 
tu pallino

io pagliaccio, 
tu sciocchino

io grande
tu piccino

Lilli L’ARRONGE

io grande tu piccino



DOV’È IL DRAGO?
Leo Timmers

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
28 x 21 cm • 40 pagine • € 14,00

Tre cavalieri un po’ tonti vanno alla ricerca di un drago perché il loro re non 
può andare a letto finché non saprà sconfitta la bestia. I due uomini sanno 
tutto sui draghi e, armati fino ai denti, iniziano la ricerca. Alla luce fioca 
di una candela, si incamminano nella notte buia e trovano qualcosa che 
assomiglia molto a un drago... Carica! Ma non è il drago! 
Un ingegnoso gioco di luci e ombre che generano un equivoco dopo l’altro, 
incantando grandi e piccini, perché niente è mai come sembra.

VIENI CON ME?

POTREBBE ANDARE PEGGIO!

Cristina Petit - Chiara Ficarelli

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
21 x 28 cm • 48 pagine • € 14,50

Einat Tsarfati

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
21 x 29,8 cm • 40 pagine • € 14,00

Un nuovo albo dalla coppia che ha vinto con Un giorno, 
un ascensore, vari premi.
Le bellissime tavole di Chiara Ficarelli, illustratrice se-
lezionata tra le eccellenze italiane dalla Children Book Fair 2021, ci accompagnano per la città alla 
ricerca di un posto che non si riesce ad indovinare, nonostante i tanti indizi che la piccola protagonista dà al lettore e agli altri 
bambini che la seguono in questa lunga passeggiata. (
SPOILER - NON LEGGERE SE SI VUOLE UN FINALE A SORPRESA) Questo libro è un omaggio alle biblioteche come luogo imprescindibile e ne-
cessario al cui interno intrepidi e appassionati bibliotecari lavorano per promuovere la lettura con i bambini fin da piccolissimi. L’autrice ha avuto 
l’idea per questo albo all’uscita di una biblioteca in cui aveva incontrato 27 bambini e letto 9 storie di lupi.

Dopo che la loro nave è affondata, due marinai si ritrova-
no in mezzo all’oceano, alla deriva su un pezzo di legno. 
Uno dei due si chiede cosa potrebbe andare peggio, men-
tre il secondo è sicuro che non potrebbe andare peggio – o potrebbe? Si inanellano allora una serie di 
situazioni surreali e divertenti: pesci volanti fanno cadere della cacca in testa ai poveri naufraghi, le sirene cantano delle canzoni 
che i marinai non riescono più a togliersi dalla testa, e poi ancora una balena, un anemone e tanti altri incontri e imprevisti che 
daranno filo da torcere ai due malcapitati.
Una storia esilarante che mette in rilievo i diversi atteggiamenti e punti di vista di fronte a piccoli e grandi imprevisti.

SCIMMIA IN FUGA
Leo Timmers 
Charles Dessalines D’Orbigny

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
28 x 22 cm • 32 pagine • € 13,50

Papà scimmia e scimmietta sono in viaggio. ma si va pianissimo perché c’è un sacco di traffi-
co! Il piccolo non ha pazienza così decide di fuggire dalla macchina e saltare da 
un mezzo di trasporto all’altro compreso il camion dei pompieri, la gru, il taxi e 
tanti altri, fino a che non arriva a... 
Questo libro è un best seller mondiale, i bambini adorano il ritmo rocambo-
lesco e molto divertente della storia e amano camminare nelle illustrazioni 
dell’autore piene zeppe di particolari.
Timmers è un moderno Richard Scarry dotato di un talento suggestivo e unico.

Inserito dal New York Times come  
uno dei “dieci migliori libri per bambini dell’anno 2019”.

Inserito nella IBBY HONOUR LIST 2020.

FUORI DI NOTTE

LUNA DI CITTÀ

Daniel Miyares

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
24,1x26,6 cm • 40 pagine • € 13,90

Rachael Cole • Blanca Gomez

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
22,8x27,9 cm • 40 pagine • € 14,50

Un libro di grande atmosfera che si apre su un bam-
bino solo in un misterioso collegio gotico. Apparso un 
invito sul suo comodino, il protagonista decide di cogliere l’occasione, inforca la bicicletta e scappa: fuori dalla finestra, al chiaro di 
una luna straordinaria, attraverso i boschi, nelle acque di un fiume e via veloce fino a un’isola con una grotta. E poi ancora si unisce 
a una grande festa, con animali enormi che servono tè e ballano fino a tarda notte. E poi? Di ritorno da questo viaggio fantastico, 
il protagonista ha una storia incredibile da raccontare agli altri bambini. Un modo perfetto per farsi degli amici perché le storie 
uniscono e creano connessioni. Un testo minimale ma incisivo, unito a suggestive illustrazioni: un libro potente e toccante, che 
consolida la reputazione di Daniel Miyares come uno degli autori e illustratori per bambini più entusiasmanti di oggi e che Pulce 
ha l’onore di portare in Italia.

Un bambino e la sua mamma fanno una passeggiata 
notturna per il quartiere alla ricerca della luna mentre la 
luna gioca a nascondino dietro gli edifici e le nuvole. La 
passeggiata è un momento molto intimo e il bimbo fa tante domande alla sua mamma. Quando 
finalmente appare la luna, chiara, luminosa, immensa e splendente, i due si fermano e aspettano che scompaia di nuovo. I due 
continuano finché il bambino non sbadiglia e la mamma lo prende tra le braccia sussurrando: “è ora di andare a letto”. Il testo rilas-
sante e le illustrazioni semplici ma intense danno vita a una perfetta storia della buona notte in cui trionfa il momento di intimità 
tra una mamma e il suo bambino. Un libro che ci ricorda che il dialogo con i nostri bambini è uno dei momenti più importanti per 
far crescere e nutrire di bellezza la relazione che abbiamo con loro.



BESTIE DI CLASSE
Elena Spagnoli Fritze 
Manuel Baglieri

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
29 x 19 cm • 56 pagine • € 12,00

In questa classe bestiale preparatevi ad aspettarvi di tutto.
Un libro divertente che, con una raffinatissima comicità, buca gli 
stereotipi.
Un albo illustrato che mette in rilievo la meravigliosa comples-
sità di una classe che si caratterizza per le differenze di ciascuno 
che diventano ricchezza per l’intero contesto. Acquerelli leggeri 
e molto divertenti che sfiorano il miglior cinema di animazione.

TU SEI PARTE DI QUESTA MERAVIGLIA

LA NOTTE IN CUI LA LUNA SPARÌ

Cristina Petit 
Charles Dessalines D’Orbigny

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
21x29,7 cm • 64 pagine • € 15,00

Cristina Petit - Ohara Koson

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
16,3x29,4 cm • 48 pagine • € 13,90

Me-ra-vì-glia
Significato: È un sentimento di stupore destato da 
una cosa nuova, straordinaria, impensata.
Etimologia: dal latino mirabilia, cose ammirevoli, 
da mirari,  guardare con meraviglia.
In questo libro ci sono solo cose da ammirare, da guardare con stupore rinnovato per sentire forte il sentimento di comunione 
con il nostro pianeta e con la natura dirompente che non perde occasione di manifestare la sua enorme gratuità nei confronti 
degli esseri umani. Un libro che è un dono per gli occhi e per lo spirito. Un libro che è un cammino dall’infinitamente piccolo  
all’infinitamente grande, allora... buon viaggio!

Le oche hanno saputo che la luna non sorgerà, sono molto preoccupate e cominciano a spargere allar-
mate la notizia. 
Ogni animale reagirà in base al suo carattere e alla sua indole. Ma alla fine si scoprirà cos’è successo alla 
luna e cosa dovevano fare le oche di tanto importante?
Il testo insegue le illustrazioni intense e delicate del maestro giapponese la cui fonte di ispirazione primaria è appunto la natura. 
Grazie alle ottime conoscenze botaniche, ornitologiche e zoologiche e all’osservazione diretta, Koson ritrae piante e animali con 
grande capacità tecnica e attenzione al dettaglio e ci restituisce una dolce atmosfera di nebbia e mistero.

LORENZO PASSATEMPO
Elisa Mazzoli - Chiara Ficarelli

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca
24 x 24 cm • 48 pagine • € 14,00

Io sono Lorenzo, 
uno che se la spassa
anche se il tempo non passa.
La noia è motore per la creatività. I bambi-
ni inconsciamente lo sanno, sono gli adulti 
che riempiono il loro tempo e non lasciano 
spazio per il gioco spontaneo, inventato. 
Lorenzo inventa, costruisce, fa agguati, si 
traveste, cucina e gioca nella più grande libertà di essere un bambino che esprime se stesso. E un giorno prova a rallentare e scopre 
che è bello anche fermarsi.
Il tempo è divertente / anche senza fare niente / e ora dopo ora / me ne rimane ancora.

LA TRAPPOLA PERFETTA

LA PREMIATA BANDA DEI PANDA IN MUTANDA

Gilles Baum - Matthieu Maudet

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
18 x 22 cm • 48 pagine • € 12,90

Luca Tozzi - Sara Carpani

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
21,4 x 30 cm • 40 pagine • € 14,00

Quando non si hanno amici, perchè non adottare un ani-
male da compagnia?
Buona idea...prima però bisogna riuscire ad acchiapparlo! Non è difficile, basta una buona trappola. 
In questo libro le trappole del protagonista si succedono senza risultato e gli animali riescono sem-
pre a scappare. Ma esiste la trappola perfetta?
Dopo tanti tentativi il bambino comincia a leggere un libro e....vittoria! Tutti gli animali accorrono per ascoltare la storia. Allora è 
proprio vero che i libri sono un ottimo modo per farsi degli amici. Questo libro è un inno alla lettura condivisa come modo di stare 
insieme e divertirsi molto. Le illustrazioni colorate e piene del grandissimo Matthieu Maudet arricchiscono il testo di umorismo e 
ironia.

La coppia di autori che ha vinto il premio Gianni Rodari delle città di Omegna 2020 torna con un libro esilarante.
Avete mai fatto caso che i panda sembrano orsacchiottoni neri col pannolone e il passamontagna bianchi? E infatti una volta era 
proprio così! Nell’antichità il panda era un orso bruno che di tanto in tanto si mascherava con mutande e cappuccio per non farsi 
riconoscere e... andare in giro a rubare! Ma un giorno qualcosa è andato storto, maschera e mutande gli sono rimasti addosso e da 
allora non ha potuto fare altro che starsene seduto tutto il giorno a mangiare bambù.
Una storia strappa risate ambientata nell’antica Cina per raccontarci le origini di questo tenero e irresistibile animale.



LETTERE NASCOSTE
Imapla

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
17 x 23,5 cm • 64 pagine • € 12,90

Le lettere si sono nascoste, una in ogni doppia pagina in un 
gioco visivo allegro e colorato. Un abbecedario semplice, ma 
raffinato per scoprire come sono fatte e come si chiamano 
tutte le lettere dell’alfabeto.
Si può andare sulla Luna in A, mordere con la W, sorridere 
con una U, fare il bagno in una D...
Il testo rimato aiuta a memorizzare e divertire in un gioco in cui l’adulto può leggere la domanda e i piccoli provare a trovare la let-
tera nella pagina. I bambini possono lasciarsi ispirare da questo libro e creare il proprio alfabeto nascosto, concarta colorata, colla 
e forbici! Alla fine del libro un piccolo suggerimento del verso di scrittura corretto delle lettere per allenarsi a scriverle.

TUTTO INTORNO A ME

UNA FESTA BESTIALE

Shirley Hughes

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
21,5 x 26 cm • 64 pagine • € 15,50

Alice Lima De Faria

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
24,8x27,2 cm • 56 pagine • € 14,00

In questa collezione classica della vincitrice della Kate Greenaway Medal, Shirley Hughes, incontriamo di nuovo Katy e il suo fra-
tellino Olly che abbiamo già conosciuto in Tutti a spasso.
L’autrice ci racconta come i due piccoli si divertano a conoscere il mondo che li circonda. Dal contare nel parco con il nonno, 
all’attesa di attraversare la strada con la mamma, al rumore molto rumoroso dell’aspirapolvere di papà, scopriamo che ci sono così 
tante prime cose da esplorare del mondo intorno, che diventano davvero piccole grandi avventure.

Pip è un animale notturno che si annoia quando non c’è nessuno con cui giocare. Tutti dormono di notte, tranne lei! A volte gioca 
con Vermut il verme, ma stasera è andato a letto prima del solito. Vermut ha ricevuto un invito dagli uccelli per una festa a casa loro, 
ma Pip non è stata invitata. La piccola protagonista decide quindi di rubare l’invito dell’amico mentre lui dorme e di andare alla 
festa. Ma ben presto scopre che agli uccelli non interessa averla lì, loro vogliono Vermut, e lo vogliono per un motivo ben preciso...
Un libro per ridere ma anche  per riflettere sull’importanza di chiedere scusa.

UN BUCO PER LA PIOGGIA?
Daniel Fehr - Francesca Sanna

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
21x28 cm • 32 pagine • € 12,90

Sta per piovere e Coniglio ha deciso di scavare un buco per 
la pioggia, ma gli altri animali del bosco vogliono dire la loro 
e dare consigli. Orso pensa che per ripararsi dalla pioggia 
serva una grotta, mentre Picchio e Scoiattolo hanno idee di-
verse. Coniglio continua a scavare lo stesso con una grande 
forza di volontà. Quando comincia davvero a piovere Coni-
glio si infila nel buco...e gli altri? Un elogio alla perseveranza 
e all’importanza di difendere la propria buona idea anche quando viene apertamente criticata e messa in discussione. Le illustra-
zioni hanno un sapore antico e contemporaneamente una modernità di forme e colori. Un libro per tutti, molto utile anche in 
contesti educativi.

NUMERI NASCOSTI

AUDREY E HUBERT DE GIVENCHY

Imapla

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
17 x 23,5 cm • 56 pagine • € 12,90
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illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
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I numeri assomigliano a qualcosa?
Ma certo! Il due è una papera e il sei una balena, il quattro 
uno struzzo...
Un libro adatto ai bimbi che devono imparare a riconoscere i numeri e il loro nome. Il testo 
rimato aiuta a memorizzare e a divertire insieme alle illustrazioni coloratissime e vivaci. Alla fine del libro un piccolo suggerimento 
del verso corretto di scrittura dei numeri per allenarsi a scriverli.

Questo è un libro sulla storia vera della grande amicizia fra Audrey Hepburn e Hubert de Givenchy.
Philip Hopman, autore e illustratore con un rarissimo talento per l’acquerello, ci regala una carrellata sul mondo del cinema ri-
percorrendo la storia dell’attrice e dello stilista che l’ha saputa vestire e valorizzare. Un libro non solo per gli appassionati di moda 
e del cinema, ma per tutti quelli che credono che, un sentimento profondo come l’amicizia, possa durare tutta la vita anche se si 
vive lontani.



LEO E BOB
Simon James

illustrazioni a colori 
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Da un pluripremiato creatore di libri illustrati, una toccante storia di città che racconta di Leo e del suo amico immaginario Bob.
Bob è il migliore amico di Leo. Condivide la stanza di Leo. Ovunque vada Leo, va anche Bob. Un giorno nel palazzo di fianco arriva 
un nuovo vicino, un ragazzo. Quando Leo trova il coraggio di andare a fare amicizia allora sarà per Bob il momento di...
Simon James conosce i bambini e li guarda con uno sguardo profondo di amore e rispetto.

OSCAR E IL SUO INCREDIBILE VIAGGIO

ALICE E IL BELLO DELLA PIOGGIA

Annemarie van Haeringen
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illustrazioni a colori
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Un albo poetico, tenero e molto raffinato.
Le illustrazioni, solo in apparenza semplici, sono tavole in cui i particolari si inseguono, si nascondono e si intrecciano alla storia 
perchè sono parte della narrazione a tutti gli effetti.
Una storia che ci ricorda che il migliore amico e la migliore amica è sempre meglio che siano vicini a noi per fare una bella merenda 
insieme.

Alice ama la pioggia. Quando tutti scappano per ripararsi, 
lei prende un impermeabile e un ombrello ed esce con Bubo, 
l’orso silenzioso e scontroso che la segue sempre. Fuori sco-
prono i colori delle nuvole, il suono della pioggia e l’odore 
dell’aria pulita.
Insieme camminano attraverso pioggia e tempeste e si divertono a spruzzare l’acqua delle pozzanghere. 
Quando un raggio di sole irrompe  tra le nuvole, la pioggia fa risaltare i colori e tutta la città brilla. A volte capita anche che non 
piova, ma Alice è contenta lo stesso perché significa che presto pioverà di nuovo.
L’allegria delle illustrazioni è contagiosa. Dimenticate le previsioni del tempo e godetevi questo libro!

PAPÀ, MAMMA, I NOSTRI LIBRI E IO
Danielle Marcotte 
Josée Bisaillon

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
21,3x27,6 cm • 40 pagine • € 13,50

Amo quando siamo tutti insieme, papà, mamma, i 
nostri libri ed io. Papà legge. Mamma legge. E anch’io 
leggo! Intorno a me, tutti leggono. Un testo pieno di 
poesia, e magnificamente illustrato da Josée Bisail-
lon, ci racconta il posto che la lettura occupa nella 
nostra quotidianità e il piacere che ci procura.
Un libro da leggere in famiglia e, se si è una famiglia di lettori, si sentirà sicuramente l’eco delle emozioni che procura leggere un 
libro, ma anche semplicemente tenerlo nelle mani, ben ordinato sulla libreria o abbandonato sul comodino.

SALLY E LA CONCHIGLIA

LA MIA CITTÀ SUL MARE

Simon James

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
21,5 x 26 cm • 32 pagine • € 14,50
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Sally stacca una conchiglia da una roccia, e questa 
si attacca al suo dito e tutti i tentativi fatti da lei, la 
sua famiglia o i suoi amici per riuscire a staccarla 
risulteranno vani.
Dall’insegnante di scienze Sally impara che le pa-
telle possono vivere sulla stessa roccia anche per 
vent’anni.
Come farà allora Sally a vivere con quella cosa appiccicata al dito. Riuscirà mai a staccarla?
Una storia tenera che, oltre a raccontare il mondo dei piccoli giochi segreti dei bambini, pone l’accento sul rispetto della natura e 
dell’habitat delle creature del nostro pianeta.

Un bambino si sveglia ogni giorno con 
il rumore delle onde. La sua giornata si 
svolge sempre nello stesso modo, ma i 
suoi pensieri sono costantemente rivolti 
al suo papà, impegnato a estrarre carbo-
ne in profondità sotto il mare.
Le splendide illustrazioni di Sydney Smith, il pluripremiato illustratore di Fiori di città, mostrano il contrasto tra una giornata di 
mare frizzante e il buio sotterraneo dove i minatori scavano.
Un albo commovente per grandi e piccini.



MAMMA VOLPE
Amandine Momenceau
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Ai margini della foresta, mamma volpe osserva i suoi 
quattro piccoli che si divertono nella neve. 
È pieno inverno, ma il sole è magnifico, i piccoli ne appro-
fittano e si allontanano un po’ troppo dalla tana. In un atti-
mo, mamma volpe li perde di vista, un po’ per davvero e un 
po’ per gioco, come fanno tutte le mamme quando cercano 
i loro bambini.
Tra i tanti alberi e la neve alta, non è facile trovarli.
Un libro sorprendente, fatto ad arte con ritagli di carta sapienti, buchi, rilievi e pagine tagliate.
Vincitore del prix Gayant lecture categoria piccolissimi.
Vincitore del prix du Petit Lecteur.

ELSIE

SEI UN EROE, BEN!

Nadine Robert - Maja Kastelic
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9 788832 186406

La famiglia Filpot ha sette figli.
Sette figli dagli occhi tondi e brillanti.
Franz, Felix, le gemelle Flavi e Franci, Fillo, 
Flora e la piccola Elsie.
La domenica, con il bel tempo, amano andare a pesca.
I fratelli e le sorelle Filpot vanno d’accordo, fanno le stesse cose e spesso hanno le stesse idee tutti tranne Elsie.
Una storia sul valore delle proprie idee che hanno dignità e importanza anche se si è i più piccoli della famiglia.
Un libro che incanta anche i piccini per i particolari delle coloratissime illustrazioni e per la ripetizione che la narrazione costruisce 
pagina dopo pagina.

Ben è pieno di domande. Non sa che tipo di animale è, dove dovrebbe vivere, cosa dovrebbe mangiare o perché ha dei piedi così 
grandi. Decide allora di vivere su un albero e mangiare ghiande, ma ancora non sa perché i suoi piedi sono così grandi. Poi, un 
giorno, scatta il panico nel bosco. Lenny sta per arrivare ...e Lenny mangia i conigli! Ben finalmente scopre a cosa servono i suoi 
grandi piedi.
Un libro esilarante che ci regalano due grandissimi autori che sanno come far ridere grandi e piccoli.

dall’i llustratore de IL GRUFFALÒ

COSÌ TANTO!

È IL MIO COMPLEANNO

Trish Cooke - Helen Oxenbury
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Una mamma e il suo bimbo sono soli in casa quando 
— Ding Dong! — suonano alla porta. I primi a entrare sono la zia e lo zio, seguiti dalla nonna e la bisnonna e infine dai cugini, tutti 
pronti a baciare, abbracciare, stringere il piccolino. Tutti gli vogliono un bene “grande così”! 
Dal testo e dalle immagini emerge il calore di una bella famiglia numerosa che si vuole bene ed esprime liberamente i propri sen-
timenti.

Oggi è un giorno speciale: il piccolo protagonista della storia compie gli anni e per festeggiare decide di prepararsi da solo la torta. 
Ma non è semplice, quindi chiede aiuto ai suoi amici animali per trovare gli ingredienti necessari.
E quando la torta è pronta, non resta che...
Una breve storia che racconta con grazia e semplicità un tema caro all’infanzia, come il compleanno, momento atteso e carico di 
aspettative.
La ripetizione delle situazioni e del testo creano poi la musicalità e la cadenza tanto amate dai piccini.

È IL MIO COMPLEANNO E VOGLIO FARE UNA TORTA.
MI SERVONO DAVVERO TANTE COSE.

CHISSÀ SE I MIEI AMICI MI SAPRANNO AIUTARE?
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LA MAREA
Clare Helen Welsh  
Ashling Lindsay

illustrazioni a colori 
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9 788832 186116

Una giornata in spiaggia simile a molte altre già trascorse, ma lievemente diversa. Una mamma, una bambina e il nonno,che da 
qualche tempo si comporta in modo strano, confondendo e dimenticando aspetti semplici della quotidianità.
La nipotina lo osserva incuriosita. A volte ciò che combina il nonno la diverte, altre volte la fa arrabbiare, anche se i piccoli errori 
che fa lui non sono poi tanto diversi da quelli che commette lei. Una storia dalle illustrazioni allegre, spensierate. Un’ambientazione 
marittima ed estiva che stempera la tematica profonda e attuale, affrontata con grande delicatezza.

I l nonno non si ricorda più le cose come una volta.
Ma io gli voglio bene proprio come prima.

E so che lui ne vuole a me.
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MOMENTI FELICI

NON SO PROPRIO COME DIRLO
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Ci sono momenti che rimangono nella memoria e nel 
cuore per tutta la vita. I bambini ne fanno scorta e su 
questi costruiscono la loro felicità e speranza per il fu-
turo. Gli autori di questo albo ci riportano al sentimento 
della malinconia che arriva quando sta per finire un pe-
riodo di tempo bello, come le vacanze trascorse con le 
persone a cui vogliamo bene.
Ci addentriamo in questo sentimento di soglia con le 
parole appoggiate sulle illustrazioni cariche di dolcezza 
in cui perdersi è un attimo. Senza accorgersi ci si collega alle proprie storie di amicizie come in ogni buon libro in cui la narrazione risuona con la vita 
personale del lettore.

Dopo il successo di “Il potere delle parole” e “La parolaccia”, un nuovo albo sull’importanza 
della comunicazione dalle pluripremiate autrici. Capita che ci siano cose 
che, sia i grandi che i piccoli, fanno fatica a dire. Sono i nostri sentimenti, 
le paure, le timidezze, i disagi, tutte quelle emozioni che coinvolgono le 
nostre parti più intime. Parole che si esita a tirare fuori dalla bocca ma 
quando ci si riesce, ci si libera e si risolvono tante situazioni complicate. 
Un libro semplice ma profondo, con illustrazioni colorate e concrete dove 
i bambini possono rispecchiarsi con le emozioni che hanno in tasca. Otti-
mo da leggere anche in contesti educativi.
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FACCIAMO FINTA CHE
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Un bambino ci trascina nel gioco dell’illusione, del facciamo finta che, come solo i bambini 
sanno fare. E in questo viaggio dove realtà e finzione si scambiano incontriamo i suoi compa-
gni di gioco, la bambina che ama con il cuore contento e la tragica avventura di alcuni papà 
che attraversano il mare convinti di trovare una vita migliore. Un albo toccan-
te perchè in scena c’è la vita con l’equilibrio delle cose belle e brutte. Un libro 
per pensare, per non dare nulla per scontato e ricordare che la nostra vita è 
preziosa tanto quanto quella di tutti gli esseri umani; e le cose che ci sembrano 
lontane o impossibili devo rientrare nel nostro canocchiale di possibilità e di 
accoglienza. Cristina Petit è riuscita a parlare di qualcosa di molto importante 
con la leggerezza che la contraddistingue. Gli acquerelli di Homer riempiono 
gli occhi di sole e di acqua come fossimo in una realtà dipinta di luce.

IL MIO AMORE PER TE

TUTTE LE COSE CHE SO

Elisa Mazzoli - Michela Gastaldi
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Si può spiegare l’amore di una mamma? Quali sono 
gli aggettivi che lo descrivono meglio? Dopo il best-
seller Ti aspetto qui, l’autrice e l’illustratrice tornano 
a parlare di mamme che instancabili rispondono 
al naturale amore per i loro piccoli. La Mazzoli lo 
fa con la grande metafora della natura che nel suo 
equilibrio perfetto ci mostra mamme che sono un 
esempio di amore istintivo e forte quanto quello degli esseri umani. Le tavole della Gastaldi sono pastose, dense, vibrano di colore 
e di sentimento per condurci in un’immersione totale con una delle manifestazioni più grandi a cui potevamo assistere: l’amore 
che tutto può.

Quali sono le cose che i bambini sanno? I bambini san-
no di sapere le cose che sanno? Alle volte questa meta-
consapevolezza può avvenire grazie alla scrittura, come 
avviene per il protagonista di questo albo. La maestra 
gli ha dato il compito di scrivere un testo sulle “cose che 
piacciono o succedono”. Così, con grande semplicità, il 
bimbo racconta di sè, della sua piccola vita scandita dal-
le stagioni, dai giochi, dai frutti e dalle sensazioni di chi guarda la natura come uno spettacolo meravi-
glioso che ogni giorno ci confonde e ci smarrisce per la sua bellezza. Il testo lieve e profondo si fonde con le tavole che hanno colori 
brillanti stesi in ampie fasce quasi a scoppiare di intensità e sul punto di pulsare. Un inno alla vita in comunione con la natura che 
lenta scandisce il tempo e rassicura.

GRAZIE MAESTRA

IL POTERE DELLE PAROLE

Deborah Hopkinson, 
Nancy Carpenter
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Questo toccante albo illustrato celebra la differenza che una buona maestra può fare nella vita di bambini e 
bambine. La forma è quella di una lettera di ringraziamento a un’insegnante speciale da un’alunna che non l’ha 
mai dimenticata. Cara Maestra, ogni volta che avevo qualcosa da dirti, ti tiravo la maglietta e ti sussurravo all’o-
recchio. Questa volta invece ti scrivo una lettera. Così inizia questo libro sincero e commovente 
che racconta di una bambina che preferisce correre e scatenarsi piuttosto che stare seduta ad 
ascoltare. La sua maestra le sta accanto, ispirandola e tirando fuori tutte le sue capacità con 
metodi didattici alternativi perché l’educazione è una sfida e ogni alunno è diverso. Lei non è 
un’insegnante qualsiasi: ascoltando attentamente trova sempre la cosa giusta da dire e da fare 
e capisce le ragioni del comportamento della piccola. Senza umiliarla, ma valorizzandola, la 
maestra riesce a non far perdere l’autostima all’alunna, che alla fine seguirà le sue orme per 
diventare a sua volta insegnante. Dalla pluripremiata autrice Deborah Hopkinson e dall’ac-
clamata illustratrice Nancy Carpenter, un libro illustrato che conquisterà alunni e insegnanti.
Un regalo perfetto!

Le parole hanno un potere immenso.
Una sola piccola parola può ferire dolorosamente o accarezzare tene-
ramente. Crescere significa imparare a maneggiare bene le parole e ca-
pire quando sono state usate malamente e invece quando occorre dirle 
per stare vicino a qualcuno. Un albo che rende perfettamente chiaro il 
potere delle parole, grazie a illustrazioni allegoriche e molto chiare. Un 
testo diretto, delle immagini efficaci per un libro potente e necessario in 
contesti educativi ma anche da leggere in famiglia.

LE PAROLE POSSONO
 PRENDERE IL TUO POSTO

E RENDERTI INVISIBILE AL MONDO.
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Diventare fratelli e sorelle maggiori è una tappa tanto impor-
tante quanto delicata e in un attimo può capitare che si insinui 
nell’animo una fortissima gelosia. 
Questo albo mette in scena delle dinamiche reali in cui tutte le 
mamme e i papà di due o più bambini si ritroveranno.
-Mamma, vuoi più bene a me o al fratellino?
-Voglio bene a tutti e due.
-Chi preferisci fra me e lui?
-Voglio tantissimo bene a tutti e due.
Per testare quanto saldo sia l’affetto dei genitori, è normale che i bambini facciano di tutto per provocarli, che trovino qualunque strada per attirare l’at-
tenzione e mettano a dura prova la pazienza degli adulti. In questo libro mamma procione dimostra di essere capace di parlare la lingua dei suoi piccoli 
e di mettersi alla loro altezza per rassicurarli con i fatti e non solo con le parole. Questo libro è un balsamo per il cuore dei genitori e dei bambini che si 
ritrovano per la prima volta a essere i più grandi, ma è anche uno specchio per non sentirsi gli unici a dover gestire queste nuove emozioni.



QUALCOSA CHE C’ENTRA CON LA FELICITÀ

TI ASPETTO QUI

Cristina Petit 
Samuel Jessurun de Mesquita

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
25x25 cm • 56 pagine • € 13,00

Elisa Mazzoli - Michela Gastaldi

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
24 X 24 cm • 32 pagine • € 12,80

Hans va tutti i giorni al giardino zoologico a trovare i suoi amici. è un bambino che entra naturalmente in empatia con quello che 
lo circonda e se ne occupa amorevolmente compresi i due colombi che vivono sul suo tetto e che stanno per diventare genitori. Un 
inno a chi è sensibile e fragile e si prende cura di tutto quello che ha intorno. Illustrazioni potenti e dirette che entrano negli occhi e 
nel cuore con una forza reale, intensa e vera firmate dal maestro di Escher, morto ad Auschwitz nel 1945.
Un testo che risuona con qualcosa di profondo che fa parte della storia dell’umanità. e del suo progresso. 

Quando la mamma va a lavorare il pen-
siero più importante per lei è tornare ad 
abbracciare il suo bambino.
Questa è la storia della promessa di un 
ritorno a casa avventuroso e pieno di 
imprevisti: e se la strada del ritorno fos-
se bloccata da un elefante? E se la mac-
china della mamma rimanesse sepolta 
sotto un mucchio di foglie? E se ci fossero una mucca e un camion dei pompieri da spostare?  La mamma tira fuori tutta la sua 
forza, la sua pazienza e il suo coraggio per tornare dal suo piccolo che la aspetta.  Missione compiuta, promessa mantenuta… e 
domani chissà quante cose avrà ancora da raccontare!
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LA MIA FELICITÀ
Cinzia Grimaldi - Danilo Fresta

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
21 x 28,9 cm • 32 pagine • € 13,90

Al mondo siamo diversi ma tutti abbiamo delle 
passioni, compreso Jimmy che per la sua passione 
ci mette tutto l’impegno possibile per essere il mi-
gliore.
Jimmy è contento perché ha trovato quello che nel-
la vita lo rende veramente felice.
E tu l’hai trovato?
Un libro per riflettere su quanto sia importante ricercare la propria felicità già da piccoli.
Un testo semplice che ci conduce fino all’ultima pagina per mano e ci aiuta a rompere lo stereotipo del vincente.
Illustrazioni lievi con inquadrature fotografiche e angolazioni che mettono in luce punti di vista inaspettati da cui guardare la scena.

LA PAROLACCIA

DIAMO I NUMERI?

Luca Tozzi - Cristina Petit

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
29,7 x 21 cm • 40 pagine • € 14,00

Cristina Petit - Danilo Fresta

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
22 x 22 cm • 48 pagine • € 13,50

Cosa succede se 
un grande dice 
una parolaccia che 
finisce per terra e 
un bambino se la 
mette in bocca e co-
mincia ad usarla?
Dopo il successo de IL POTERE DELLE PAROLE, che è andato in ristampa dopo pochi mesi, un altro albo che affronta il tema della 
comunicazione e del linguaggio.
L’autore ha saputo rendere concreta una vicenda astratta molto vicina al vissuto delle famiglie e dei bambini e l’illustratrice accom-
pagna il testo con illustrazioni chiare e vivaci che aggiungono qualcosa in più da ricercare tra le pagine.

Cosa succede quando un bambino non 
vuole ubbidire e non vuole fare la cosa 
che un grande gli dice di fare?
Succedono tante cose. L’adulto, come 
la mamma di Eugenio, potrebbe mi-
nacciare di chiamare qualcuno di più 
autorevole di lui per intimorire il figlio. 
E cosa succederebbe se Eugenio, stufo 
di sentirsi sempre dire le stesse cose, lo 
chiamasse veramente? Un albo in cui si ribaltano i ruoli, per scoprire alla fine, con leggerezza e serenità, che fare i genitori è diffici-
le, e l’importante è sapersi mettere in discussione... anche da grandi!

NOI
Elisa Mazzoli  
Sonia Maria Luce Possentini

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca
28,2x19,4 cm • 48 pagine • € 14,00

Nel cortile della scuola i bambini giocano, parlano, fanno merenda. In disparte, sempre da solo 
a scavare buche, c’è quello strano bambino con un occhio enorme, che nessuno avvicina mai. 
Tutti lo chiamano Occhione. Un pomeriggio in cui i genitori devono andare alla riunione con gli 
insegnanti, Filippo rimane a giocare nel cortile e si accorge di essere da solo con Occhione. Pieno 
di paura e di diffidenza, si avvicina... La storia è raccontata dal punto di vista di Filippo, bambino 
della scuola primaria ben inserito in un gruppo sociale che all’inizio del testo si identifica in un 
“noi” molto coeso. Quel “noi” significa amicizia, coesione, divertimento, ma forse anche confor-
mismo, omologazione, superficialità: noi siamo diversi da lui che sta sempre solo e che non sa niente, noi siamo meglio, noi siamo bravi, siamo furbi, noi 
ci divertiamo. Le circostanze, un giorno, spingono Filippo a entrare in contatto diretto con Occhione, e a oltrepassare quella barriera che solo l’immediata 
spontaneità di chi è bambino riesce a rompere.



UN POMERIGGIO DI UFFA CHE NOIA

IO CI SARÒ

Cristina Petit - Michela Gastaldi

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
19,3x19,3 cm • 40 pagine • € 12,90

Ann Stott - Matt Phelan

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
22 x 20 cm • 40 pagine • € 11,90

9 788832 186420

In un pomeriggio di uffa che noia ca-
pita che si facciano incontri speciali 
e inaspettati perché non sempre gli 
amici sono quelli che ci aspettiamo.
La storia di un’amicizia tenera e par-
ticolare fatta di chiacchiere e biscotti 
inzuppati nel tè.
Un’amicizia fatta di cose semplici e di piccole attenzioni che scorre come in un filmino super 8 con una tecnica di illustrazione molto 
particolare e raffinata.

Una mamma e un bambino fanno una 
passeggiata. Il bambino corre sul muret-
to e la mamma gli sta di fianco.
Quando non sembra si stia facendo nien-
te di importante i bambini riescono a 
chiedere le cose grandi della vita come: 
“Ti prenderai ancora cura di me quando 
sarò grande?”  I bambini amano l’idea di crescere e fare le cose da soli, ma hanno bisogno di sapere che, anche se stanno diventando 
sempre più autonomi, la mamma ci sarà sempre per loro.
Con la leggerezza del segno e la semplicità delle parole gli autori sono riusciti a ritrarre quei piccoli grandi momenti di intimità che 
tutte le mamme e i loro bambini vivono.

SOLE CALDO ACQUA TRANQUILLA
Elisa Mazzoli - Monia Antonelli

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
20,7x25,6 cm • 40 pagine • € 13,90

Una bambina che non ama parlare con gli estranei trascorre una giornata al lago con la mamma.
Immersa nella natura si sente tranquilla e conoscerà un amico che non le chiede niente di più se non di giocare insieme, di scam-
biarsi sguardi e pensieri, perché alle volte le parole davvero non servono.

FELICI NELLA NOSTRA PELLE
Fran Manushkin - Lauren Tobia

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
23 x 25 cm • 32 pagine • € 14,50

9 788832 186413

Un testo piacevolmente ritmato, abbinato a illustrazioni brillanti e vivaci della pluripremiata Lauren Tobia, una gioiosa esplorazio-
ne della nuova pelle di un bambino appena nato. 
Tutti i bambini priconoscersi e riconoscere gli altri bambini che li circondano., in questa dolce, deliziosa celebrazione della pelle in 
tutte le sue numerose e meravigliose forme.
Un bellissimo libro regalo per neomamme e bambini appena nati.

TI VOGLIO BENE COME...
Cristina Petit 
Carlotta Passarini

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
21 x 26 cm • 32 pagine • € 14,00

9 788832 186239

— Mamma, ti posso dire una cosa?
— Certo piccolino!
— Ti voglio un bene lungo come il nostro fiume!
— Anch’io. ma adesso è ora di dormire, chiudi gli occhi bimbo mio!
Le chiacchiere intime delle mamme con i loro piccoli, quelle in cui ci si scambiano gli occhi e i segreti. 
Le parole prima di dormire, quelle che parlano del bene che ci si vuole, per affrontare tranquilli una notte serena.

testo

pu
bb
lic

at
o
in
int

err
ottamente da quasi duecentoanni•

BEST
SELLER

BASTA UN CIAO
Jack e Michael Foreman

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
24 x 23 cm • 40 pagine • € 14

9 788832 186086

Un bambino in disparte osserva un gruppo che gioca insieme. 
Un piccolo cane se ne accorge e comprende la solitudine del bambino.
“Quando qualcuno si sente escluso, non ci vuole molto, il più delle volte basta dire solo Ciao!”
Questo è il messaggio che emerge dalle illustrazioni minimali, ma efficaci. 
Uno strumento importante da usare in classe, per comprendere il valore del saluto, senza che questo sia semplicemente un’abitu-
dine.
I risguardi sono arricchiti da tanti “ciao” in diverse lingue.



L’ALTRO

CAMPING

Durante una bella vacanza in campeggio, all’im-
provviso si scatena un temporale e inizia a soffiare un vento violento. Il protagonista dell’albo è un coccodrillo gonfiabile che vola 
via. Il lettore vive la sua avventura insieme a quella di tutti gli ospiti del campeggio, animali compresi. Un albo in cui i bimbi possono 
seguire scena per scena tutto quello che accade nelle tavole ricche di personaggi e dettagli tutti da scoprire in situazioni decisa-
mente comiche.

Chi è l’Altro? Il diverso? Lo sconosciuto? 
Siamo davvero sicuri di vedere le cose dalla giusta prospettiva? Un libro che cambierà il nostro punto di vista. Un albo illustrato 
potente che con la sola forza delle immagini metterà in discussione i pregiudizi che tutti noi abbiamo nei confronti di ciò che non 
conosciamo. Un messaggio importante per avvicinare l’Altro mettendosi in ascolto, disposti a trovarsi, dopo lo scambio, anche un 
po’ cambiati. Le tavole ad acquarello della pluripremiata Chiara Ficarelli, selezionata tra le eccellenze italiane dalla Bologna Chil-
dren Book Fair, riescono a trasportarci in un’atmosfera in cui il tempo è immobile e bianco, e il lettore è testimone della nascita di 
un’amicizia che sfida le regole e le convenzioni.

Eilika Mühlenberg

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
23 x 29,4 cm • 32 pagine • € 12,90

Lenina Barducci,  
Chiara Ficarelli

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
25 x 25 cm • 56 pagine • € 14,00

FIORI DI CITTÀ
JonArno Lawson 
Sydney Smith

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
22,2x22,2 cm • 32 pagine • € 12,90

Un papà, una bimba e una passeggiata per la città.
La bimba lungo il cammino trova dei fiori, che raccoglie e regala.
I silenziosi doni al passero, al senzatetto, al cane del vicino, al fratello e alla mamma sono le piccole attenzioni che i bambini sanno 
riservare anche a chi non si accorge di loro. Scritto dal pluripremiato poeta Jon Arno e realizzato da Sydney Smith, questo albo è 
un’ode all’importanza delle piccole cose, le piccole persone e i piccoli gesti.

silent books
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PROVERBI E DETTI, CHI LA FA, L’ASPETTI!

RIME PICCINE

Un proverbio al giorno toglie il medico di torno! Il tempo delle mele è finito! Oltre sessanta spassose filastrocche per imparare i 
modi di dire. 
Stefano Bordiglioni e il fratello Gualtiero si divertono un mondo a smontare e rimontare famosi proverbi  in simpatiche  rime  e 
associazioni inaspettate e surreali. Il tutto, accompagnato da immagini  d’epoca. Un omaggio ai libri della famiglia dei Quindici, da 
leggere e rileggere, che hanno cresciuto una generazione!

I bambini fanno cose grandiose tutti i giorni. Cose così incredibili che si potrebbero riempire libri con le loro imprese tutt’altro 
che ordinarie. Sfogliare una margherita, scegliere i colori per finire un disegno, prendersi cura di piccoli insetti. L’autrice racconta 
frammenti del mondo bambino con una delicatezza rara, la stessa che anima le straordinarie illustrazioni senza tempo di Jessie 
Willcox Smith, a completare il testo Un libro per ricordare che ogni attimo speso con un bambino sarà un ricordo da conservare 
per sempre.

Stefano e Gualtiero Bordiglioni

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
16,5x17,5 cm • 80 pagine • € 10,00

Cristina Petit, 
Jessie Willcox Smith

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
16,5x17,5 cm • 48 pagine • € 10,00
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UN GRANDE GRANDISSIMO ABBRACCIO

HAI VISTO MAI ANIMALI COME NOI?

ABC FILASTROCCHE DA QUI A LÌ

Un libro che è un gioiello da due grandissimi e plu-
ripremiati autori inglesi. Una raccolta di poesie per 
piccoli, rime e filastrocche per giocare con suoni e 
parole, mentre sulla pagina si apre il mondo altro 
della fantasia. Ad accompagnare i divertenti versi di 
Michael Rosen, sono infatti le colorate, ironiche, ma 
anche tenerissime illustrazioni del pluripremiato 
Chris Riddell. Scimmioni, scimmiette, giganti orsacchiotti affamati, famiglie di yeti, alci golosi di cioccolato, cani immusoniti, rane 
salterine, elefanti maldestri e dinosauri schizzinosi sono, insieme agli immancabili piccoli amici umani, i protagonisti di trentasei 
irresistibili filastrocche da leggere e rileggere.
      https://www.youtube.com/watch?v=oMwLAQUodSU

Era il 1913 quando usciva a Chicago questo albo per 
l’editore P.F. Volland & Co. e l’idea di base era per 
l’epoca molto moderna e ancora oggi decisamente 
divertente. Cosa ci fanno gli animali tutti vestiti e 
impegnati in attività tipiche degli esseri umani? Una 
raccolta di più di trenta animali che fanno cose buf-
fissime, più o meno convenzionali, ordinarie e stra-
ordinarie. Ma che cosa ha appena fatto il lupo con quel sacco sulle spalle? E quella tigre? Perché ha il cartello Pittura fresca sulla 
pancia? Il testo, rivisto dalla pluripremiata Elisa Mazzoli e corredato delle illustrazioni originali di M.T. Ross, crea un equilibrio in 
cui comicità e tenerezza accompagnano i piccoli lettori. Ottimo anche per i bambini che stanno imparando a leggere: grazie allo 
stampato maiuscolo, potranno cimentarsi autonomamente e divertirsi a crepapelle.

Dalla penna di una pluripremiata autrice per bambi-
ni ecco una raccolta di filastrocche legate all’alfabeto. 
Ci sono tutte, comprese le lettere straniere. In ogni 
doppia troviamo il testo in rima e una pagina abbe-
cedario con i caratteri della lettera presentata in tutti 
i suoi modi di scrittura. Questo è molto importante per i bambini del primo ciclo della scuola primaria per memorizzare e distin-
guere i vari stili. Le filastrocche si susseguono in ordine alfabetico così da facillitare la memorizzazione della sequenza delle lettere. 
Inoltre ogni filastrocca regala un elemento di divertimento che rende l’apprendimento più piacevole... perché si sa che divertendo-
si, si impara molto meglio!Il libro si presta anche per la lettura autonoma da parte dei bambini che stanno cominciando a leggere, 
grazie alla scelta dello stampato maiuscolo.

Michael Rosen - Chris Riddell

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
26 x 28,5 cm • 88 pagine • € 19,90

Elisa Mazzoli, M. T. Ross

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
16,5x17,5 cm • 48 pagine • € 10,00

Elisa Mazzoli

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
16,5x17,5 cm • 56 pagine • € 10,00

PASTICCI E GUAI DI BAMBINI COME NOI

MIELE PER TE MIELE PER ME

L’ AMORE A 126 CM DA TERRA
Sara Carpani - Luca Tozzi

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
13,5x19,2 cm • 80 pagine • € 10,00

Chi l’ha detto che i bambini non si innamorano?
I bambini provano il sentimento dell’amore per tutto quello che c’è di bello nella loro vita: amici, gio-
chi, animali domestici,… e così come provano amore ugualmente soffrono se qualcosa non va. Una 
raccolta di rime a misura di bambino con illustrazioni che aggiungono qualcosa di divertente e insie-
me profondo al testo.

Il mondo è pieno di amore e tutto ciò che vive s’innamora.  A modo suo, ma s’innamora. Sono pieni d’amore 
i tre cuori del calamaro, i gatti, i cani, le lontre e gli altri animali.  Così come le piante e gli esseri umani di 
ogni età.  È un amore che non ha un colore preciso e insieme li ha tutti. Un amore talvolta segreto e talvolta gioco, quello che vive nelle 
rime leggere e musicali di queste piccole storie in versi che possono leggere i bambini ma anche i grandi.

Stefano Bordiglioni

Un libro imperdibile da due grandissimi e pluripre-
miati autori inglesi. Maiali volanti, piatti oscillanti 
di gelatina e un gigante con una terribile paura dei 
topi: benvenuti nel mondo sottosopra delle fila-
strocche di Miele per me, miele per te. Ispirato per 
tutta la vita dal fascino delle rime meravigliose ed 
enigmatiche della tradizione, Michael Rosen,come aveva fatto per A caccia dell’orso, ha riscritto e 
rilucidato filastrocche, canzoni, conte, cantilene, ninne nanne e piccole gemme dimenticate. Il maestro Chris Riddell le ha portate 
in vita con magnifiche ed esuberanti illustrazioni colorate e forti che sono già nell’immaginario collettivo.    
https://www.youtube.com/watch?v=4ogBlLlkijM  
https://www.youtube.com/watch?v=8ZfuYivnVaE

Un vaso che si rompe, un bambino che si arrabbia, un 
bisticcio fra sorelle, una spina nel piede, una meren-
da organizzata un po’ troppo lontano... Questo libro nuovo dal sapore antico e dall’editing giocoso e moderno, propone situazioni 
di bambini alle prese con piccoli inghippi e strani imprevisti; esclamazioni e riflessioni fatte sul momento proprio da loro, bambine 
e bambini, ritratti con delicate illustrazioni d’epoca. 
Frasi che risuonano come filastrocche, fatte di poche parole e tanto spazio per immaginare e mettersi nei panni di questi protago-
nisti che, a quanto pare, quando si tratta di pasticci e guai sono uguali a tutti i bambini del mondo.

Michael Rosen - Chris Riddell

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
26 x 28,5 cm • 80 pagine • € 19,90

Elisa Mazzoli, Honor C. Appleton

illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
16,5x17,5 cm • 56 pagine • € 10,00



NOVELLA DI NATALE

24 BAMBINI A NATALE
Manuel Baglieri

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
21 x 26 cm • 56 pagine • € 14,00

Elena Spagnoli Fritze

rilegato con plastifica opaca,
sovracoperta e segnalibro
13 x 15,5 cm • 80 pagine • € 7,00

Un bambino e la sua storia.
Due bambini ascoltano.
Tre bambini e i loro desideri.
Quattro bambini cambiano il mondo... 
Durante il mese di dicembre si fanno cose speciali, che non si fanno in nessun altro periodo dell’anno.
Osserviamo i bambini fare, giocare, ascoltare, leggere, sperare, cantare, attraverso i ritagli di carta, in un libro che è pura poesia e 
suggestione.

Un paesaggio innevato, un bosco, una volpe, un passato che ritorna nei ricordi di una mamma e le 
parole per il suo bimbo. Una novella moderna con lo stile antico e intramontabile di questo genere 
letterario, da leggere intorno al fuoco a voce alta o in un moderno appartamento sul divano. Un libro 
per tutti, per grandi e piccini, da leggere da soli o insieme, che racconta l’atmosfera del Natale a cui 
tutte le generazioni sono intimamente legate.
In tutto quel silenzio, lo scricchiolio della neve fresca sotto gli scarponi pareva un rimbombo.
— Perché la neve sotto fa rumore e sopra fa cotone? — avevo chiesto a un certo punto.
— Cotone?
— Sì, come mettere del cotone su qualcosa per attutire il suono, come una coperta su un pianoforte.
La neve scendeva densa e fitta, a grandi fiocchi che splendevano solo per un attimo, quando attraversavano il fascio di luce delle lampade. Altrimenti si poteva 
solo immaginarli dal fruscio e dal leggerissimo TIC TIC TIC che facevano cadendo sulle giacche a vento e sul cappuccio. 
Faticavo a riconoscere il mio bosco.

natale



AURA MILLER E IL REGNO DI ETROM

IL MISTERO DELLA VERA STORIA DI ULISSE

V. F. Lyndon

brossura con alette,
romanzo
14 x 21 cm • 256 pagine • € 14,00

Stefano Bordiglioni

brossura con alette,  
illustrazioni in b/n
14x21 cm • 120 pagine • € 12,00

Ritornano le avventure della giovane Aura Miller. Dopo aver salvato per un soffio il mondo dei sogni, una missione 
ancora più importante attende la nostra eroina: salvare la madre Aribel dalle grinfie del Signore degli Incubi. Mentre 
la Gran Maestra Asteram la allena affinché diventi una vera guerriera, Aura scopre che, in quanto umana su Drema, 
ha un potere speciale: può vedere subito i suoi desideri diventare realtà. Ma questi durano solo finché non perde la 
concentrazione. Accade lo stesso a Omar, che è riuscito a tornare da Aura nel regno dei sogni, stavolta nei panni di un 
giovane in carne ed ossa. I due amici decidono di ricompattare la squadra e di tentare il tutto per tutto e si camuffano 
da incubi per penetrare fin nel cuore delle terre di Etrom. Nelle loro mani, un’arma a doppio taglio: come i sogni, 
anche le paure possono materializzarsi ai loro occhi. Riusciranno a liberare Aribel? L’impresa è folle, disperata, im-
possibile...  Soprattutto perché il Signore degli Incubi si è nascosto nel luogo più impensabile: dentro uno di loro.
N.B. Il libro si può leggere come continuazione del primo ma anche come lettura autoconclusiva senza essere obbligati ad 
avere letto il volume precedente.

Mattia, un bambino che adora leggere l’Odissea, una not-
te fa uno strano sogno in cui gli appare uno degli uomini 
che avevano seguito Ulisse nell’avventura della guerra di 
Troia. L’uomo si chiama Pseudes e gli racconta che Ulisse 
non era affatto come lo descrive Omero. Per convincerlo, 
la notte stessa, lo porta sotto le mura di Troia, un attimo 
prima che i greci conquistino la città. Nei sogni delle notti 
successive, Pseudes si ripresenta e lo conduce passo pas-
so ad assistere in prima persona a tutte le avventure che Omero narra nell’Odissea. L’Ulisse che 
compare nei sogni non si comporta affatto come un eroe, anzi dà a Mattia una delusione dopo l’altra 
fino a quando… Un libro per chi ama i misteri, le avventure e gli eroi.

Dopo il successo di Aura Miller e il Segreto di Drema, 
V.F. Lyndon ci riporta nel suo mondo fantastico, stavolta 
con un vero e proprio thriller per i più giovani che tiene 
col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. Un viag-
gio alla scoperta sì, ancora una volta, del potere dell’im-
maginazione, ma anche delle fragilità che si nascondono 
dentro ognuno di noi. 

la
narrativa



AURA MILLER E IL SEGRETO DI DREMA

SEI PROPRIO TU?

PIOVONO PULCI

V. F. Lyndon

brossura con alette
romanzo
14 x 21 cm • 256 pagine • € 14,00

Alan Durant

brossura con alette, 
romanzo
14 x 21 cm • 256 pagine • € 12,90

Elisa Mazzoli - Alessia Moretti

illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
14 x 21 cm • 56 pagine • € 10,00

Aura Miller è una ragazzina che vive in una casa insieme ad altri orfani. Improvvisamente le riaffiorano strani 
ricordi e qualcosa del suo passato la riporta a Drema, il regno in cui i dremani lavorano per realizzare i desideri dei 
terrestri. Anche Aura diventa una realizzatrice e le viene affidato il sogno di una madre che spera che suo figlio si 
risvegli dal coma dopo un incidente. I realizzatori come Aura, però, non sono soli. Da un lato i desideri, ma dall’altro 
anche le paure umane vengono prese in carico nei due regni che si trovano ai poli della terra: Drema e Etrom, che 
attirano sogni e incubi terrestri e li realizzano o li polverizzano in un equilibrio perfetto, fino a quando il Male, come 
in ogni storia che si rispetti, esce dai suoi confini e decide di invadere non solo i regni ma anche il nostro pianeta. 
Realtà e finzione, sogni e incubi, bene e male si mescolano come in tutti i buoni libri, perché dei Grandi Temi non 
se ne ha mai abbastanza. Se la costruzione del mondo fantastico, la complessità delle leggi che lo regolano e lo 
spessore psicologico dei personaggi ricordano senz’altro grandi saghe, quali Harry Potter, Il Signore degli anelli, Le 
cronache di Narnia, il ritmo serrato della narrazione e i risvolti più action rimandano, invece, al mondo Marvel e alle grandi sceneggiature di Stan Lee. 
Eppure in questo libro c’è qualcosa di nuovo: una storia potente e con valori forti che sprigionano la loro energia lungo tutta la narrazione. Al centro, 
l’idea che paure e desideri hanno sì, un’origine personale, ma diventano poi qualcosa di cosmico. 

«Com’è, papà - essere un pesce?”»
Il dolore prende molte forme, e si manifesta in modi strani. A volte davvero molto strani.
Quando, in una normale mattina, il padre di Dak muore improvvisamente di infarto, la madre cade 
a pezzi. Per sfuggire all’atmosfera di casa, Dak si rifugia nel posto preferito di suo padre, l’acquario 
della città.
E lì, con suo grande stupore, in una vasca di pesci, trova papà, vivo e vegeto che è diventato un 
pesce pagliaccio! Con la madre così depressa, Dak decide che, per ora, questo sarà il suo segreto.
Dak passerà tantissimo tempo all’acquario dove incontrerà Violet disinvolta e poco amichevole, 
ma quando ci sarà davvero bisogno, i due diventeranno complici.
Un libro divertente scritto con un stile leggero anche se il tema trattato è profondo e coinvolgente. Il dolore fa parte della vita ma 
Dak capirà che si può continuare a vivere nonostante tutto.

Un libro che racconta di un piccolo mistero che 
accade in un condominio di città.
Dall’alto piovono pulci, vere e proprie pulci sal-
terine. Cosa sarà?
Robi decide di indagare e scoprire il mistero, 
così comincia a salire le scale di casa sua, piano 
dopo piano per intervistare i vicini.
Alla fine riuscirà nel suo intento, ma la cosa più 
bella di tutta la vicenda, sarà una più profonda 
conoscenza delle persone che abitano nel suo 
condominio che, con la fretta di tutti i giorni, alla fine non aveva mai conosciuto bene.

Definito il nuovo Harry Potter, 
è già stato oPzionato Per  

la trasPosizione cinematografica.  
in corso ancHe le trattative Per  
la venDita Dei Diritti all’estero.

Un libro ad altissima tensione, tutto da divorare, in cui sono 
in gioco non solo le sorti dei personaggi, ma dell’intero pianeta.

TUTTI I LIBRI CHE ABBIAMO LETTO INSIEME

CIARLOTTA PICCADILLI E I ROTOLI DI CARTA IGIENICA

CUSCUS SKATE
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Maria Beatrice Masella 
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In alcune biblioteche degli Stati Uniti è diffuso il programma “1000 libri 
prima di imparare a leggere” che sostiene la lettura ad alta voce prima dei 
sei anni da parte degli adulti. Da questa buonissima pratica Pulce ha avuto 
l’idea di progettare un libro/diario da compilare man mano che si legge un 
libro ad alta voce al proprio bambino e bambina. Un’occasione per non per-
dere la memoria delle letture che hanno contribuito alla crescita dei piccoli 
lettori con l’obiettivo di provare a compilare tutto il diario prima di andare 
alla scuola primaria.  Il libro può essere usato anche in contesti scolastici 
per tenere il ricordo di tutti i libri che le maestre di asilo nido e scuola dell’infanzia leggono ad alta voce e diventare traccia, per le 
famiglie, di quello che viene letto a scuola. All’interno si troveranno dei suggerimenti di libri “imperdibili”, alcuni approfondimenti 
teorici per insegnanti e genitori e spazi in cui anche i bambini possano personalizzare il loro libro.

Ciarlotta è una bambini super intelligente per la sua età che va in una scuola normale con com-
pagni intelligenti normali. Un giorno le sorge una semplice e banale domanda che la metterà in 
crisi. Solo Zeta una sua compagna molto strana conosce la risposta che non le dirà, a parte un 
piccolo indizio: per scoprire la risposta basta salire su un aereo.
Comincia così la folle caccia di 1500 bollini di carta igienica in due settimane per vincere il viag-
gio in aereo messo in palio dalla ditta Accarezza Sedere.
Un romanzo rocambolesco e molto divertente alla David Walliams scritto da un’autrice che conosce i bambini molto bene e sa 
anche come farli ridere veramente.

Akram ha una passione per lo skate però non può allenarsi nel campo sportivo del suo quartiere, alla periferia della 
città, perché sua madre considera lo skate uno sport troppo costoso e soprattutto troppo pericoloso. Per questo 
decide insieme ai suoi amici di scavalcare la rete che separa il parco giochi, dove i genitori credono che trascorrano 
tranquilli pomeriggi, e approdare nell’area dello sfasciacarrozze per utilizzare una vecchia piscina in disuso come 
skatepark. Qui incontrano Angela, figlia del proprietario e temporanea custode quando il padre si assenta per lavo-
rare altrove, e il suo orribile cane Martino. Con il consenso di Angela e Martino, con i quali diventano piano piano 
amici, ripuliscono la vasca e stabiliscono il loro quartier generale in una roulotte abbandonata. Nel frattempo, la 
piccola e geniale Xixi si accorge che nella casa di fronte c’è una bambina che li guarda di continuo da una finestra 
chiusa e lo comunica ai grandi che, incuriositi e preoccupati, decidono di indagare…
La storia viene narrata in prima persona da Kevin e Rolida. I capitoli dispari sono scritti da Kevin e quelli pari da 
Rolida, con un diverso carattere nei titoli per sottolineare la diversità dei due gemelli nel proporre la narrazione, fino 
alla conclusione del caso e al giorno della fantastica gara di skate.
Il libro è arricchito da illustrazioni potenti che ricordano il fumetto e il film di animazione, ma sono in realtà qualcosa di nuovo.



50 STORIE PER TUFFARSI NEL MARE

50 STORIE PER PERDERSI NEL BOSCO

50 STORIE PER STARE INSIEME ALLE STORIE
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Un racconto dopo l’altro bambini, animali e cose diventano pro-
tagonisti di avventure strampalate. Le situazioni più disparate si 
avvicendano in questa raccolta fresca e divertente che può essere 
letta ad alta voce già ai bambini di 4 anni. Questo libro è un insie-
me di prime letture che i bambini che stanno imparando a leggere 
possono fare in maniera autonoma. Piccole avventure quotidiane 
che fanno giocare, immaginare, inventare, sorridere, ridere, cade-
re dalla sedia. Storie brevi, buffe e strambe, da leccare come un gelato. Storie fatte così per stare, da soli o in compagnia, insieme 
alle storie. Un’eco rodariana si sente forte tra le pagine e conferma la bravura dell’autrice. Le immagini che accompagnano le storie 
ne amplificano l’umorismo e la dolcezza.

Dopo il grande successo e le tante ristampe del primo volume che è 
arrivato in finale al premio Strega, l’autrice si cimenta in altre cin-
quanta storie questa volta tutte ambientate nel bosco. Un racconto 
dopo l’altro bambini, animali e cose diventano protagonisti di av-
venture strampalate. Piccole avventure misteriose per perdersi, 
ma anche ritrovarsi, a volte cambiati da una storia. Le immagini 
che accompagnano le storie ne amplificano l’umorismo e la dolcez-
za aggiungendo un testo ombra che non sfuggirà ai piccoli lettori.
Le situazioni più disparate si avvicendano in questa raccolta fresca e divertente che può essere letta ad alta voce già ai bambini di 4 
anni. Questo libro è un insieme di prime letture che i bambini che stanno imparando a leggere possono fare in maniera autonoma.

Dopo le prime cinquanta storie in finale al Premio Strega e averci 
portato con altre cinquanta nel fitto bosco, Elisa Mazzoli si sposta 
su altri (rigorosamente cinquanta) lidi, per davvero! Quanti bam-
bini sulla riva del mare hanno trovato pietre conchiglie e altri te-
sori? Quanti invece possono dire di aver assistito alla Riscossa dei 
Rastrelli? Oppure di aver visto Zii Poliponi, Pesci porcello, Scuole 
sommerse o il Trotterellante Tritone del mar Tirreno? Al mare 
tutto può succedere: Cappuccetto Rosso può trasformarsi in una cozza dal cappuccio nero e una bimba, a furia di ritrovarsela 
dappertutto, può diventare una bambina di sabbia… E tu, cosa aspetti? Con queste cinquanta storie, porti con te tutta la sabbia e 
tutto il mare che vuoi!

50 storie



SIMBOLI
Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
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INTORNO A ME CI SONO 
SIMBOLI E SEGNI
ME LI SPIEGHI 
E ME LI INSEGNI? 
 
Il mondo in cui viviamo è pieno di simboli che diamo per scontati ma per i piccini sono qualcosa di strano e complicato che li incu-
riosisce moltissimo. Cosa vuol dire?
Cosa dice? Cosa si deve fare?
Cosa non si può fare?
Con rime e illustrazioni originali siamo pronti a far giocare imparando i bambini anche piccoli?

NEL MARE SU E GIÙ

MELA MERENDA

APPARECCHIAMO!
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Chi c’è nel mare? 
Proviamo a contare insieme! 
1 polpo, 
2 pesci, 
3 stelle marine, 
4 conchiglie… 

Quante meraviglie si possono conoscere in un solo cartonato? E dopo aver curiosato in fondo al mare, forza, torniamo in super-
ficie! Numeri, animali, rime, in questo libro c’è di tutto e bisogna stare anche attenti al polpo che si nasconde in tutte le pagine.

ME… ME… 
MELA MERENDA,
MI… MI… 
MICIO MIAO,
BA… BA… 
BANANA, BASTA!
Un libro straordinariamente semplice, ma importantissimo per lo sviluppo della lallazione e della relazione di cura che con la 
lettura ad alta voce si instaura tra adulti e bambini. Ripetiamo ancora insieme:
PA...PA... PALLA PAPÀ
CA...CA... CALZINO CALDO

Fin da piccolissimi, i bambini vogliono 
imparare a fare le cose da sé, impazienti 
di smontare e rimontare il mondo intero.
 E lo fanno sbagliando una, due, tante volte fino a quando ce la fanno, conquistando così un loro posto nello spazio, piccolo o grande 
che sia.
Un cartonato per apparecchiare perché la responsabilità e la fiducia è quello di cui i bambini hanno bisogno per crescere sereni, 
contenti e soddisfatti di sé.

I NOSTRI CARTONATI

white boards



INDOVINA CHI È

ABC DI ANIMALI

MOSTRI A COLORI
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Un cartonato fotografico alla scoperta del mondo animale, dal particolare al generale. Guarda da vicino il manto degli amici ani-
mali e prova a indovinare di chi si tratta. Dagli striati ai maculati, dai pennuti colorati ai morbidoni: ce n’è davvero per tutti i gusti! 
Un libro per giocare insieme ai propri bambini e nutrire la relazione con la lettura condivisa, facendo magari tutti insieme le mosse 
e i versi degli animali. Arf! Arf!

Proviamo a dire tutti gli animali che iniziano con la A. E quelli con la B? Con la Y ce ne saranno?
Certo!
Ci sono animali per ogni lettera dell’alfabeto.
Un cartonato fotografico con più di cento animali.
Un libro per giocare a imparare animali nuovi e strani e per conoscere le lettere dell’alfabeto.
Un modo per stare insieme al proprio bambino e bambina in una lettura condivisa in cui tutti possono divertirsi.

I MOSTRI A COLORI 
NON FANNO PAURA
DAI VIENI CON ME, 
VEDRAI CHE AVVENTURA!
I mostri di tutti colori sono amici dei bambini e non hanno nessuna intenzione di spaventarli.
Un cartonato fresco e gioioso dove le illustrazioni colorate e stilizzate palleggiano con il testo in rima.
Un libro per imparare i colori in modo divertente.
VIVA VIVA QUESTI MOSTRI / CHE SON TUTTI AMICI NOSTRI

NUMERI E PAROLE

LE COSE DI TUTTI I COLORI

NASO NASINO

AA. VV.

illustrazioni a colori 
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16 x 16 cm • 20 pagine • € 8,90
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16 x 16 cm • 20 pagine • € 8,90
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Saper fare di conto non è la stessa cosa di saper dire i numeri in fila.
Il concetto di numero che corrisponde a una quantità e che si esprime con un simbolo grafico è complesso e nient’affatto scontato 
o facile da assimilare.
Questo cartonato presenta i numeri insieme a degli oggetti da contare, tutti di uso comune per i bambini e anche molto piccoli, per 
facilitare il riconoscimento delle cose a loro familiari e creare un gancio di memoria e di gioco per poi passare alla conta.

Più di duecento parole da imparare associate ai colori.
I bambini molto piccoli hanno bisogno di nominare il mondo e le immagini dei libri sono un’ottima palestra per fermare la realtà, 
guardarla con attenzione e imparare il suono della parola corrispondente.
Un cartonato utile, colorato, resistente e indispensabile per tutti i bambini che si affacciano al mondo e hanno voglia di chiamarlo!

Con questo cartonato resistente e colo-
rato si gioca! Siete pronti?
Il gioco è proprio quello del “naso nasi-
no”, quel leggero sfregare di nasi che di 
solito si fa con l’adulto come coccola. In 
questo libro ci sono gli animali pronti 
a farlo con i piccoli lettori. Non resta che 
appoggiare il naso contro quello dei cuccioli nel libro e sfregarlo ripetendo “naso nasino con...” E alla fine ci sarà anche un naso… 
NASONE! Nasone? Di chi? Ma del leone!
La coppia delle pluripremiate autrici conferma la grande conoscenza dei bambini piccoli, dei loro giochi e delle cose semplici e 
irrinunciabili che li fanno divertire.



1, 2, 3, CUCCIOLI!

PIERINO FA LA CACCA?

QUESTO LIBRO È PIENO DI...

Cristina Petit
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Un cartonato tenero come lo sono i bambini.
I piccoli lettori sono invitati ad accarezzare i coniglietti, a ruggire come il leoncino a ridere con il maialino, a gioire per la nascita 
dei pulcini...
Le immagini fotografiche sono importantissime nella fase di scoperta e conoscenza del mondo perché i primi libri hanno la funzio-
ne di riconsegnare la realtà al bambino esattamente così com’è.

Continua la collana dei White boards che sta avendo molto successo e riman-
di positivi dagli insegnanti, genitori, pedagogisti, logopedisti, bibliotecari e 
lettori di Nati per Leggere. Da scaricare sul sito dell’editore il documento che 
raccoglie le schede per ogni titolo con i consigli pratici di lettura e laboratori 
da fare con i bambini. SOTTO IL PONTE DI BARACCA C’È PIERINO... FA LA CACCA? Un libro sulla cacca e sulle sue forme.
Sappiamo quanta importanza abbia nella crescita del bambino la conquista del controllo delle funzioni corporali. (...) Del resto fa parte 
dell’esperienza di ogni famiglia il lungo periodo in cui il bambino ha rapporti del tutto speciali con il vasino, coinvolgendo in essi, e nei 
rituali in cui prendono forma, i familiari stessi. (...) C’è un periodo in cui è quasi indispensabile inventare per il bambino storie di cacca, di 
vasetti e affini. Io l’ho fatto. (...) Se non fossi anch’io, come tutti quanti, più o meno succube delle convenzioni, avrei compreso quelle canzo-
ni escrementizie che cantavamo in macchina nelle mie raccolta di filastrocche. Credo che solo dopo il duemila avremo autori abbastanza 
coraggiosi per farlo... Gianni Rodari, Grammatica della Fantasia,1974.

Continua la collana dei White boards 
che sta avendo molto successo e rimandi 
positivi da insegnanti, genitori, pedago-
gisti, logopedisti, bibliotecari e lettori di 
Nati per Leggere.
Da scaricare sul sito dell’editore il do-
cumento che raccoglie le schede per ogni 
titolo con i consigli pratici di lettura e laboratori da fare con i bambini. QUESTO LIBRO È PIENO DI COSE
DELLA NATURA, MERAVIGLIOSE... SEMBRANO FINTE MA SONO VERE. SON COSÌ TANTE... LE VUOI VEDERE?
Un libro che esplode di bellezza e di natura. Un creato che si libera intorno al bambino e lo fa sentire nel centro della meraviglia di 
flora e fauna. Un cartonato interattivo e coinvolgente da un punto di vista delle illustrazioni e del testo.

IL FURETTO COME FA?

LA MUCCA GUARDA

ECCO FATTO!
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Continua la collana dei White boards 
che sta avendo molto successo e rimandi 
positivi da insegnanti, genitori, pedago-
gisti, logopedisti, bibliotecari e lettori di 
Nati per Leggere.
Da scaricare sul sito dell’editore il documento che raccoglie le schede per ogni titolo con i consigli pratici di lettura e laboratori da 
fare con i bambini.
IL GUFO BUBOLA, LA VOLPE GUAIOLA...
I bambini adorano imparare i versi degli animali ma dopo un po’ i versi finiscono perchè gli adulti non ne conoscono altri. Questo 
libro offre 24 versi tra conosciuti e sconosciuti per giocare e divertirsi con il bufalo, lo struzzo, la marmotta e soprattutto il furetto!
Il furetto come fa? Voi lo sapete?

Continua la collana dei White boards 
che sta avendo molto successo e riman-
di positivi da insegnanti, genitori, peda-
gogisti, logopedisti, bibliotecari e lettori di 
Nati per Leggere.
Da scaricare sul sito dell’editore il documento che raccoglie le schede per ogni titolo con i consigli pratici di lettura e laboratori da 
fare con i bambini.
Cosa guarda la mucca? Il maiale che si sporca, il piccione che si pulisce, il piccione che cammina, la lucertola che striscia...
Un cartonato circolare, poetico ma al tempo stesso divertente. L’azione comincia con una mucca che guarda e via via scopriamo 
cosa stanno facendo tutta una serie di animali in un borgo dove le atmosfere sono quelle delle montagne svizzere di Heidi.

Se mi guardi e lasci fare
vedi che mi so arrangiare!
Un libro che esalta l’autonomia dei bam-
bini e la possibilità di lasciali fare da soli.
In piena filosofia montessoriana si vedono bambini alle prese non solo con i loro giochi ma anche con le loro scoperte, intuizioni e 
sperimentazioni. Il gioco è il lavoro del bambino diceva Maria Montessori e allora bisogna proprio lasciarli giocare liberi e sentirli 
dire: Giallo e rosso peperone / ecco fatto l’arancione! / piedi nudi e un foGlio enorme/ ecco fatto le mie orme. 
sotto sopra io da sola / ecco fatta la capriola!



NEL BOSCO ANDATA E RITORNO

NON VOGLIO FARE IL BRAVO

LA GIOSTRA

Lucia Tameni, Cristina Petit
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Questo libro è una passeggiata nel bosco che comincia inseguendo una volpe. Poi si incontrano due lepri, poi tre tartarughe, quat-
tro tassi e via così fino a dieci farfalle. Al tramonto si ritorna indietro e si rincontrano tutti gli animali che intanto si sono addor-
mentati. Proprio tutti?
In questo cartonato in rima succedono un sacco di cose perché intanto cambiano anche le stagioni e i piccoli sono stimolati a rico-
noscerle tutte e a cercare la volpe che si nasconde in ogni pagina.

Martino non ne vuole sapere di andare a scuola e quindi piange ogni giorno anche se ad accompagnarlo è la mamma, il papà, il 
nonno o la nonna. Martino piange tutti i giorni della settimana e le sue lacrime riempiono pian piano tutta la scuola. Per l’ultimo 
giorno della settimana alla maestra però viene un’idea geniale. Un libro che racconta il distacco dalla famiglia in modo leggero ma 
attento allo stato d’animo dei piccoli che compiono un passo importante. Un libro che mette in luce l’importanza della scuola e delle 
persone che accolgono ogni giorno i bambini con tutte le loro particolarità ed esigenze

SIETE PRONTI TUTTI QUANTI?
DAI, SI PARTE, FORZA, AVANTI!
ORA VI DIVERTIRETE,
BASTAN SOLO DUE MONETE!

Un cartonato su uno dei divertimenti preferiti e amato dai bambini.
Le illustrazioni colorate, semplici, chiare e il testo in rima è perfetto anche per i più piccini.
Le due autrici, ormai sono affermate per le loro pubblicazioni insieme che sono caratterizzate da uno sguardo molto attento alle 
necessità dei bambini e ai loro ritmi di attenzione.

LA MENSOLA

A MENO CHE...

DOVE VANNO?

Elisa Mazzoli - Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Elisa Mazzoli - Ilaria Perversi

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Perché sulla mensola ci sono le cose e poi non ci sono più?
Una narrazione semplice di accumulo e di nascondimento con rime rassicuranti e giocose e un’importante sorpresa finale.
Quanti bambini giocano alle file e sistemano meticolosamente gli oggetti per loro più cari e carichi di significato, e non li vogliono 
mai spostare? Perché allora non coinvolgerli nella pulizia della mensola con una mediazione narrativa efficace e divertente, che 
li alleni ai cambiamenti, ai suoni, al riordino? Per accogliere i cambiamenti, mettere via e rimettere a posto, giocare con i suoni, 
nominare le cose, passare un tempo buono insieme.

POSSO GIOCARE
AL TIRO ALLA FUNE
CON IL SERPENTE
A MENO CHE…
NON ABBIA MALE
A UN DENTE.
Quante cose può fare un bambino quando si annoia insieme ai suoi amici animali? Tantissime! Giocare a pallone con il muflone o 
leggere una storia al caribù, a meno che... Un libro gioco per sviluppare il pensiero ipotetico, il ritmo e il suono con le rime e diver-
tirsi  a guardare le coloratissime illustrazioni di situazioni assurde che solo un bambino può inventarsi. 
Un libro per continuare il gioco dell’ a meno che…

Dove vanno?
Dove va l’ambulanza?
Ne-Ni-Ne-Ni
Dove va il trattore? BRUMMMMM
Dove va il grosso camion? WROOM
Dove va la ruspa e la betoniera e la macchina della polizia e l’ambulanza, e....dove vanno tutti questi mezzi di trasporto?
E come fanno tutti questi motori?
Un cartonato per piccini con un finale a sorpresa per giocare a riconoscere le forme dei veicoli, illustrate in maniera semplice, 
chiara e molto colorata.
Un nuovo libro della collana White Boards di Pulce che sta molto attenta alle esigenze dei piccolini.



QUALE VUOI?

COSA VEDONO I MIEI OCCHI?

LA SPESA CHE SORPRESA!

Irene Russo - Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Elisa Mazzoli - Manuela Mapelli

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Elisa Mazzoli - Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Che cosa mangiare? Che cosa indossare? Con che cosa giocare? Quando il bimbo fa i capricci e si rifiuta di accettare una proposta, 
si può adottare un piccolo trucco: proporgli di fare una scelta. In questo cartonato si offre una scelta in ogni pagina. E alcune scelte 
si annidano l’una dentro l’altra come in un gioco di matrioske. Si invita il bambino a toccare con il ditino o a pronunciare l’oggetto 
che preferisce.

apro Gli occhi e Guardo fuori
la Giornata e’ nuvolosa
cosa vedo? non ci credo!
oltre il vetro c’e’ Qualcosa...

Quante cose si possono vedere quando si guarda fuori dalla finestra? Se la finestra è dentro un libro, poi, non si riesce a credere ai 
propri occhi, che vedono con la fantasia. E allora un maiale può andare in moto e una scimmia può fare nuoto... Disegni originali e 
delicati e rime baciate per coccolare i lettori e incoraggiarli a indovinare.

Fare la spesa con un bambino è un’attività che può essere anche molto divertente e un momento di relazione con il genitore.
Un cartonato semplice e accessibile, che ha una struttura narrativa in progressione con un finale a sorpresa.
Illustrazioni semplici e chiare, che permettono anche il gioco del riconoscimento e l’enunciazione degli oggetti e del loro uso do-
mestico.

MA DAI!

DI CHE ANIMALE È?

COSA È SUCCESSO?

Elisa Mazzoli - Marisa Vestita

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Cristina Petit - Sara Carpani

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Elisa Mazzoli - Marisa Vestita

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

9 788832 186451

9 788832 186444

Un cartonato semplice, strambo, tutto da ridere, dove l’assurdo sorprende ad ogni pagina sfogliata grazie ad accostamenti impro-
babili disegnati con ironia e colore.
L’unica regola del gioco sono le rime da abbinare alle espressioni di incredulità che tanto divertono e stimolano i bambini.
Un salame samurai? Ma dai!

di che animale è Questo orecchio incrostato?
forse...
di una scimmietta che non l’ha lavato? 
no!
Un cartonato gioco, indovina il particolare e scopri se corrisponde, con un finale a sorpresa davvero esilarante e delle illustrazioni 
sapienti ma leggere e adatte ai piccoli.

Nella savana è successo qualcosa di strano.
Un palloncino si è incastrato su un ramo con un biglietto attaccato.
Tra corse e fraintendimenti, l’ippopotamo, la zebra, la giraffa, un pappagallo e un ragno cercano di risolvere il piccolo mistero.
Un cartonato dai colori vivaci e dalle illustrazioni ironiche con una storia semplice, ma presenta già una struttura narrativa che 
abitua anche i piccolini alle storie.



QUALE VUOI?

COSA VEDONO I MIEI OCCHI?

LA SPESA CHE SORPRESA!

Irene Russo - Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Elisa Mazzoli - Manuela Mapelli

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Elisa Mazzoli - Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Che cosa mangiare? Che cosa indossare? Con che cosa giocare? Quando il bimbo fa i capricci e si rifiuta di accettare una proposta, 
si può adottare un piccolo trucco: proporgli di fare una scelta. In questo cartonato si offre una scelta in ogni pagina. E alcune scelte 
si annidano l’una dentro l’altra come in un gioco di matrioske. Si invita il bambino a toccare con il ditino o a pronunciare l’oggetto 
che preferisce.

apro Gli occhi e Guardo fuori
la Giornata e’ nuvolosa
cosa vedo? non ci credo!
oltre il vetro c’e’ Qualcosa...

Quante cose si possono vedere quando si guarda fuori dalla finestra? Se la finestra è dentro un libro, poi, non si riesce a credere ai 
propri occhi, che vedono con la fantasia. E allora un maiale può andare in moto e una scimmia può fare nuoto... Disegni originali e 
delicati e rime baciate per coccolare i lettori e incoraggiarli a indovinare.

Fare la spesa con un bambino è un’attività che può essere anche molto divertente e un momento di relazione con il genitore.
Un cartonato semplice e accessibile, che ha una struttura narrativa in progressione con un finale a sorpresa.
Illustrazioni semplici e chiare, che permettono anche il gioco del riconoscimento e l’enunciazione degli oggetti e del loro uso do-
mestico.

MA DAI!

DI CHE ANIMALE È?

COSA È SUCCESSO?

Elisa Mazzoli - Marisa Vestita

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Cristina Petit - Sara Carpani

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Elisa Mazzoli - Marisa Vestita

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

9 788832 186451

9 788832 186444

Un cartonato semplice, strambo, tutto da ridere, dove l’assurdo sorprende ad ogni pagina sfogliata grazie ad accostamenti impro-
babili disegnati con ironia e colore.
L’unica regola del gioco sono le rime da abbinare alle espressioni di incredulità che tanto divertono e stimolano i bambini.
Un salame samurai? Ma dai!

di che animale è Questo orecchio incrostato?
forse...
di una scimmietta che non l’ha lavato? 
no!
Un cartonato gioco, indovina il particolare e scopri se corrisponde, con un finale a sorpresa davvero esilarante e delle illustrazioni 
sapienti ma leggere e adatte ai piccoli.

Nella savana è successo qualcosa di strano.
Un palloncino si è incastrato su un ramo con un biglietto attaccato.
Tra corse e fraintendimenti, l’ippopotamo, la zebra, la giraffa, un pappagallo e un ragno cercano di risolvere il piccolo mistero.
Un cartonato dai colori vivaci e dalle illustrazioni ironiche con una storia semplice, ma presenta già una struttura narrativa che 
abitua anche i piccolini alle storie.



QUANDO...

IL MIO NATALE 

CI PENSO IO!

Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Elena Spagnoli Fritze 
Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

9 788832 186338

9 788832 186314

9 788832 186161

Un libro che invita il bambino al gioco.
Quando si usano o si mettono certi oggetti?
Un cartonato semplice e accessibile che ha una struttura narrativa che si presta alla domanda/risposta tra lettore e bambino con 
un finale a sorpresa. Illustrazioni semplici e chiare che permettono anche il gioco del riconoscimento e l’enunciazione degli oggetti 
e del loro uso domestico.

Un cartonato per i piccini sulla serata più attesa dell’anno: la vigilia di Natale.
Un libro pensato per progressione: che cosa serve per fare l’albero, che cosa c’è sul tavolo, cosa metto sul davanzale per aspettare 
Babbo Natale.
Il primo di una serie di libri per tutti, anche per i bimbi che hanno stili diversi di apprendimento.

Tommaso è proprio un pasticcione. 
Manici di tazze che si staccano, pagine di libri che si strappano, quadri che cadono, ginocchia sbucciate. Per tutti questi problemi 
esistono però soluzioni molto semplici: la colla, lo scotch, un cerotto... Ma ci sono cose molto più difficili da “aggiustare”, come le 
paure dei propri amici. Combinare un guaio per un bambino è normale, imparare a rimediare è la cosa più importante. Tommaso 
scoprirà che c’è qualcosa di più potente e prezioso di tutte le colle: un bacino.

HO PORTATO CHIODI E MARTELLO 
AL NONNO E L’HO AIUTATO AD APPENDERLO.

QUANDO HO FATTO CADERE UN QUADRO...

CI PENSO IO!

CI PENSO IO!

CRISTINA PETIT

COME FA?

DALL’ ALTRA PARTE

IL SEGRETO

Elisa Mazzoli - Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Cristina Petit

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Éríc Battut

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

9 788832 186154

9 788832 186093

9 788832 186017

Un catalogo di suoni, alcuni più noti, altri più particolari e ricercati, che in ogni doppia pagina mette in relazione due soggetti che 
per assonanza diventano simili, pur appartenendo a categorie diverse, come un giocattolo con un animale o un oggetto con un cibo. 
Un gioco assolutamente coinvolgente per i più piccoli, che amano sperimentare e ascoltare i suoni più vari. Un gioco che si può 
arricchire e proseguire anche al di fuori del libro, in famiglia o a scuola, portando alla conoscenza di tanti suoni esistenti e magari 
inventarne di nuovi.

Un cartonato sugli opposti, con qualcosa in più. 
Perché gli opposti non sono solo dei contrari, ma anche delle bellissime possibilità. 
Opposto alla lacrima c’è il sorriso; alla luce c’è il buio; al cielo c’è il mare. E dall’altra parte di una palla? Un bambino. Di una formi-
ca? Di un telefono? Il gioco può continuare anche quando il libro è finito, in famiglia e a scuola.

Un topolino trova per terra una mela e in fretta la nasconde. Questo diventa il suo “segreto”, tanto da non mostrarlo a nessuno degli 
animali che incontrerà. A poco a poco però, dietro di lui, sotto gli occhi complici del lettore, spunta una piantina, che diventerà albe-
ro e si riempirà di mele, proprio come quella nascosta dal topino. Così il suo prezioso segreto diventa qualcosa di reale, grande, im-
possibile da nascondere. Un “segreto condiviso”. Un libro senza tempo, per grandi e piccoli, che è stato tradotto in tantissime lingue. 

-COSA HAI NASCOSTO LÌ DIETRO?- IL RICCIO DOMANDÒ
-È IL MIO SEGRET     E MAI LO DIRÒ!

C’È UN GOMITOLO.

DALL’ ALTRA PARTE DI UNA LACRIMA...

LA GALLINA  FA
  C OC

O

LA SIRENA  FA NI NOOO

‘

Éric Battut

IL SEGRET

DALL’ALTRA PARTE

CRISTINA PETIT

DALL’ALTRA PARTE
CRISTINA PETITELISA MAZZOLI

 FA?    COME   



IO E MIO AUTUNNO

IO E MIO INVERNO

Pernille Bo

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
16 x 16 cm • 24 pagine • € 8,90

Pernille Bo

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5x17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

È autunno.
Io e Mio sono inseparabili e fanno sempre tutto, ma proprio tutto, insieme.
Giocano con le foglie, fanno il bagno, leggono un libro...
Stanno insieme dal mattino alla sera.
Un libro cartonato per piccini dal testo profondo.
Una nuova voce dal nord Europa, un segno a matita e carboncino dolce ma penetrante.
Un libro solo appararentemente semplice, gioca infatti con le sequenze narrative di una giornata qualunque che per i piccini è 
sempre straordinaria.

È inverno.
Io e Mio sono inseparabili e fanno sem-
pre tutto, ma proprio tutto, insieme.
Giocano nella neve, fanno un pupazzo, si 
scaldano davanti al fuoco...
Stanno insieme dal mattino alla sera.
Un libro cartonato per piccini dal testo 
profondo.
Una nuova voce dal nord Europa, un segno a matita e carboncino dolce ma penetrante.
Un libro solo appararentemente semplice, gioca infatti con le sequenze narrative di una giornata qualunque che per i piccini è 
sempre straordinaria.

IO E MIO ESTATE

IO E MIO PRIMAVERA

IO E MIO
Pernille Bo

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5x17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Pernille Bo

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5x17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

Pernille Bo

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5x17,5 cm • 24 pagine • € 8,90

9 788832 186321

E’ inverno.
Io e Mio sono inseparabili e fanno sem-
pre tutto, ma proprio tutto, insieme.
Giocano, cantano, bevono il latte, combinano guai e ascoltano chi c’è nel pancione della mamma. Sono inseparabili dal mattino 
fino alla sera. Un libro cartonato per piccini dal testo profondo. Una nuova voce dal nord Europa, un segno a matita e carboncino 
dolce ma penetrante. Un libro solo appararentemente semplice, gioca infatti con le sequenze narrative di una giornata qualunque 
che per i piccini è sempre straordinaria.

Di nuovo Io e Mio insieme in una nuova 
stagione. I loro giochi, le scoperte e i pic-
coli atti di coraggio.
La relazione con il proprio pupazzo e le prime esperienze sono al centro di questi libri della serie Io e Mio (quattro stagioni) che 
sottolineano la necessità per i piccolissimi di condividere tutto quello che si fa con qualcuno, perché... in due è sicuramente tutto 
più bello!

Una nuova avventura di Io e Mio, questa 
volta in estate!
Sole, mare, gelati, sabbia e anche… gran-
chi!
La relazione con il proprio pupazzo e le prime esperienze sono al centro di questi libri della serie Io e Mio (quattro stagioni) che 
sottolineano la necessità per i piccolissimi di condividere tutto quello che si fa con qualcuno, perché... in due è sicuramente tutto 
più bello!

io e mio
cartonati



TUTTI CI VANNO

TANTISSIMO BENE

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
21,2 x 12 cm • 24 pagine • € 8,90

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
21,2 x 12 cm • 24 pagine • € 8,90

Se tutti, ma davvero tutti, perfino personaggi delle storie come la principessa, il cow-boy e la strega vanno in bagno, allora anche il 
piccolo protagonista della storia non vuole essere da meno! Deve essere qualcosa di speciale se tutti ci vanno! Una storia buffa da 
un grande maestro come émile Jadoul che riesce a parlare ai più piccini con grande ironia, sdrammatizzando fasi molto delicate 
della crescita, come l’abbandono del pannolino.

“Ti voglio bene”, dice il gattino al pesce nella sua boccia di vetro. “E tu?” 
“Ehm... un po’...” risponde il pesciolino prudente. 
“Ma io ti voglio molto bene”, insiste il gatto, “e tu?” “Un po’”. 
Se sei un pesce non ti puoi fidare di un felino, soprattutto se ti parla 
leccandosi i baffi. Il gattino insiste ribadendo più volte il suo amore, con 
un testo cadenzato dalla ripetizione del botta e risposta tra i due. Una tenera storia che ribalta gli stereotipi, mostrando un’amicizia 
insolita ma possibile. A volte basta solo volersi bene.

NUOVO FORMATO
NUOVO PREZZO

NUOVO FORMATO
NUOVO PREZZO

jadoul
cartonati



È LA MIA CASA

IN ACQUA!

AL FUOCO, POMPIERI!

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
21,2 x 12 cm • 24 pagine • € 8,90

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con alette
18,5x15 cm • 24 pagine • € 10,00

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
21,2 x 12 cm • 24 pagine • € 8,90

Agli animali sembra di aver trovato qualcosa di molto prezioso: un posto caldo e colorato che tutti chiamano casa. Ma in realtà le 
cose non stanno proprio così… e se arriva il lupo?
Si salvi chi può!
Finale a sorpresa con tante risate e calza con buco per pollicione peloso da un fuoriclasse degli albi illustrati.

La mamma chiama il suo piccolo lupo: ma quanto ci met-
te? “Un attimo…”, “Ci sono quasi”... Solleva l’aletta alla 
scoperta di tutto l’occorrente per affrontare una grande 
avventura: costume, cuffia, pinne, salvagente… Insom-
ma, prepararsi per il bagnetto non è mica una cosa da niente!

Il castello va a fuoco! Ma chi sarà stato? Sua Maestà il Coniglio? La 
Regina Pulcina? O forse il Cuoco Caprone? Oppure il Giardiniere Asi-
nello? Tutti bravi a puntare il dito, finchè… non arrivano i pompieri, il fuoco è spento, e adesso? Amici come prima, per forza. 
D’altronde, soltanto tutti insieme possono rimettere in sesto il loro amato castello!

NUOVO FORMATO
NUOVO PREZZO

CHI È CHE?

ABRACADABRA

CHI È?

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con alette
18,5x15 cm • 24 pagine • € 10,00

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con alette
18,5x15 cm • 24 pagine • € 10,00

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con alette
18,5x15 cm • 24 pagine • € 10,00

Chi è che 
punge e 
corre? E 
che pigola 
e fugge? 
Chi è che 
ulula e spaventa? E che grufola e saltella? Un divertente 
“indovina chi?” dove ogni aletta nasconde un animale (e 
la risposta). Ancora una volta con semplicità ed efficacia, 
il maestro Émile Jadoul propone un nuovo gioco, senza 
dimenticare di regalare al lettore un finale a sorpresa e una risata in più.

Cosa si nasconde nel cappello magico di Émile Jadoul? 
Scopriamolo sollevando l’aletta: conigli, elefanti, zebre, 
leoni, e... un momento... la luna?! Un divertente libro del-
la buonanotte per andare a dormire con il sorriso e... un 
pizzico di magia!

Chi è che bussa alla porta? Apriamo l’aletta e scopriamolo! 
C’è Dante l’elefante, Lillo il coccodrillo, Nina la topina e tanti altri.
Ma dove vanno così assonnati? 
E chi arriva per ultima a dare tanti bacini? La mamma!
Allora conviene andare tutti insieme a letto e farsi tante 
coccole.
Un libro della buonanotte tenero, divertente, giocoso del 
grande maestro Émile Jadoul che è una certezza quando 
si parla di libri per piccini.



IL MIO CAPPELLO

DALLA FINESTRA

TUTTI CI VANNO

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con alette
18,5x15 cm • 24 pagine • € 10,00

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
21,2 x 12 cm • 24 pagine • € 8,90

Émile Jadoul

illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
27 x 15,3 cm • 24 pagine • € 10

9 788832 186130

Un libro per piccini con le alette per scoprire a chi appar-
tiene il cappello di ogni pagina. E alla fine? Come sempre 
Émile Jadoul ci regala un finale divertente perchè questo 
autore e illustratore belga conosce benissimo i bambini e 
sa come farli ridere veramente.

Grande Cervo è tranquillo dentro la sua casetta e guarda il paesaggio 
fuori dalla finestra. Improvvisamente sente qualcuno che lo chiama. È Coniglio, in cerca d’aiuto e di un rifugio, apparentemente 
inseguito da Lupo. Grande Cervo accoglie subito il suo amico con calore e così fa anche con Maialino e Orsetto che chiedono il suo 
aiuto allo stesso modo. Possibile però che sia tutto un gioco, uno scherzo? Forse solo per non mettere sull’avviso Lupo. Ma cosa 
succederà davvero?

Se tutti, ma davvero tutti, perfino personaggi delle storie come la prin-
cipessa, il cow-boy e la strega vanno in bagno, allora anche il piccolo 
protagonista della storia non vuole essere da meno!
Deve essere qualcosa di speciale se tutti ci vanno! 
Una storia buffa da un grande maestro come émile Jadoul che riesce a parlare ai più piccini con grande ironia, sdrammatizzando 
fasi molto delicate della crescita, come l’abbandono del pannolino.

NUOVO FORMATO
NUOVO PREZZO

È LA MIA CASA
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Agli animali sembra di aver trovato qualcosa di molto prezioso: un posto 
caldo e colorato che tutti chiamano casa. Ma in realtà le cose non stanno 
proprio così… e se arriva il lupo?
Si salvi chi può!
Finale a sorpresa con tante risate e calza con buco per pollicione peloso da un fuoriclasse degli albi illustrati.

Un bimbo osserva perplesso un personaggio noto e amato dai piccini: Zorro. 
Qualcosa lo turba. La sua maschera? La sua spada? 
No, tutto nel suo aspetto è perfetto, o quasi. Il nostro eroe ha infatti un ciuccio in bocca, similissimo a quello del nostro protagonista. 
Possibile che anche Zorro non riesca a liberarsene?
Una storia buffa per aiutare i nostri piccini in una fase delicata della crescita.

“Ti voglio bene”, dice il gattino al pesce nella sua boccia di vetro. “E tu?” 
“Ehm... un po’...” risponde il pesciolino prudente. 
“Ma io ti voglio molto bene”, insiste il gatto, “e tu?” “Un po’”. 
Se sei un pesce non ti puoi fidare di un felino, soprattutto se ti parla 
leccandosi i baffi.
Il gattino insiste ribadendo più volte il suo amore, con un testo caden-
zato dalla ripetizione del botta e risposta tra i due.
Una tenera storia che ribalta gli stereotipi, mostrando un’amicizia insolita ma possibile. A volte basta solo volersi bene.
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In questo libro troverete: scimmie giocoliere, pellicani in formazione a fonta-
na, merli in maschera, coccodrilli in incognito, ponti di giraffe, dispetti e tra-
vestimenti d’ogni sorta. Ma anche storie di metamorfosi, di alleanze inaspet-
tate, di golosità punita o del “chi la fa l’aspetti”. Il maestro francese Benjamin 
Rabier racconta la vita segreta dei suoi amatissimi animali, a cavallo tra la 
striscia umoristica e la grande eredità della favola classica. Un libro per sco-
prire i mille e uno modi più divertenti per sovvertire la natura e le sue leggi.

WILLIE STORIA DI UN PICCOLO TOPO

LE PERIPEZIE DI TOPSY CANE MECCANICO

E se un cane giocattolo e un cane vero, uguali come due 
gocce d’acqua, diventassero amici per la pelle?
Dopo Film per piccolini, André Hellé torna a farci ridere 
con le avventure di un inaspettato duo comico “a otto 
zampe”. 
Furti di biscotti, sabotaggi natalizi, voli dalla finestra e 
qualche pipì di troppo. Tutti brevi episodi a mo’ di stri-
sce: pochi secondi, e il divertimento è assicurato! Picco-
le storie comiche senza parole circolavano già dalla fine dell’ottocento in Europa, qui però l’autore progetta un vero e proprio 
piccolo romanzo per giovani lettori in cui si limita a mettere un titolo per ogni capitolo. Siamo nel 1931 e potremmo definire questa 
sua opera come l’antesignano degli albi a fumetti che avranno grande fortuna da lì a pochi anni.

Quante storie abbiamo letto di intrepidi animali, fra cui mol-
ti topi, determinati a raggiungere la luna?
Tantissime popolano la letteratura per l’infanzia comprese 
quelle che hanno come obiettivo del viaggio il voler scoprire di cos’è fatta la luna e che sapore ha. E se tutte quelle storie avessero 
preso l’avvio da Willie, il topolino protagonista di questo splendido libro del 1920, che vuole effetivamente assaggiare la luna e 
fare scorta del formaggio di cui è fatta? Nessuno può saperlo ma tutti possono godere di questa piccola avventura, deliziosamente 
illustrata.
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Il progetto C’ERA UN’ALTRA VOLTA si amplia e riscopre le origini dell’illustrazione.Siamo felici di portare, 
per la prima volta in Italia, Randolph Caldecott, padre dell’albo illustrato.Maurice Sendak, autore di Nel paese dei mostri selvaggi, afferma:“Caldecott 
annuncia l’inizio del libro illustrato moderno. Ha ideato un’ingegnosa giustapposizione di immagini e parole, un contrappunto mai visto prima. Le parole sono 
omesse, ma l’immagine parla. Le immagini sono omesse, ma ci pensano le parole”. Sendak parla di profondità inaspettata. Ed è proprio così, una profondità a 
360 gradi. Questo libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1883 e mantiene ancora oggi la stessa freschezza. Quella che a prima vista appare come 
una breve storia per bambini mostra inattesi significati esistenziali. Un capolavoro della letteratura per l’infanzia per comprendere la nascita di questo 
genere letterario e avere la conferma che i classici rimangono tali anche con più di 130 anni sulle spalle! Elisa Mazzoli traduce e traspone per la prima 
volta in italiano una classica filastrocca inglese, con la consulenza scientifica di Francesca Tancini, esperta di editoria vittoriana per l’infanzia che ha 
anche curato gli approfondimenti del volume.

C’era un’altra volta
un’altra occasione di vita per libri antichi mai  
arrivati in italia o non più pubblicati da tempo



NEL GIARDINO DEL CORVO TOBIA

TEMPO DI VOLARE

TUTTI I GIORNI NATALE

Castelli in aria, ragnatele di filo fatato, risvegli primaverili, passeri 
feriti, barchette di petali e tanto altro ancora in questa raccolta di 
poesie per piccoli. Scorci di immaginazione bambina, ma anche 
grandi interrogativi tra i delicati versi di Aileen Cleveland Hig-
gins, rispettosa conoscitrice dei bambini, dei loro segreti e della 
magia del non detto che aleggia in tutte le pagine. Grazie alle deli-
cate ed evocative illustrazioni della grandissima artista Jessie Willcox Smith, il testo si nutre di nuovi e altri significati. Una raccolta 
che parla anche ai bambini del nuovo millennio perchè  si è piccoli sempre allo stesso modo. Alla stessa maniera si inventano 
giochi, si immagina, ci si nasconde, si fa finta che... e ci si incanta per un c’era una volta quando qualcuno comincia a leggere o a 
raccontare una storia.

Un vero e proprio classico che ci cala immediatamente nel clima 
di una casa illuminata nei giorni di Natale dove un papà esaudi-
sce il desiderio della sua bimba che desidera una nuova storia 
inventata. Cosa succederebbe se fosse Natale tutti i giorni? Un 
sogno, giusto? Ebbene, basta che la Fata del Natale esaudisca il 
desiderio di una bambina perché, dopo un anno di soli tacchini, 
abeti e regali, l’incanto si trasformi in un incubo. Una storia spiritosa e divertente, arricchita dalle raffinate illustrazioni di Harriet 
Roosevelt Richards, che anticipa la fortunata tradizione cinematografica del loop temporale. Un libro da regalare e regalarsi per 
un Natale senza tempo.

Questa storia è stata inventata e illustrata da Leonard Leslie 
Brooke nel 1903 e questo sembra davvero incredibile.
L’umorismo è sfrenato ed è reso dal testo ma anche dalle im-
magini che hanno un tratto fresco e sapiente. Gli animali sem-
brano muoversi, danzare e il lettore li osserva affaccendarsi in 
tutte le loro attività da esseri umani.
I bambini di oggi ameranno ridere e seguire l’intraprendente 
corvo che fa bello il suo giardino per poter invitare tutti i suoi amici e passare una divertente giornata con loro. E ci saranno pro-
prio tutti dal leone, alla gru, ma anche la balena, le cicogne, il gufo, i pinguini e tanti altri. Ma come in ogni buona storia qualcuno 
deve venire a guastare la festa. Eccola! La volpe stavolta ha pensato a qualcosa di davvero meschino. E per dirla con Leslie Brooke: 
Successe davvero non è una bugia, là nel giardino del corvo Tobia.
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Questa è la storia di tre porcellini proposta al pubblico e illustrata da Leo-
nard Leslie Brooke più di cent’anni fa, nel 1904.
Giansuino Scrofoni si costruisce una casa di mattoni perché  è un porcellino 
saggio, furbo e paziente, a differenza dei suoi fratelli Piermaiale e Pierporcel-
lo che si accontentano di fieno e rametti. Quando arriva il lupo Cattivone, che 
è il più terribile lupo di tutti i lupi del mondo, per i due porcellini stolti non c’è 
scampo. La storia finisce con la vittoria di Giansuino, ma non subito, e qui sta 
il bello, l’unicità di questa narrazione: dal momento della loro conoscenza il porcellino saggio e il lupo Cattivone sono protagonisti di una serie di piccoli 
esilaranti episodi farciti di tranelli ed equivoci che divertiranno moltissimo i piccoli lettori e li terranno col fiato sospeso fino all’epilogo tragicomico 
in cui il lupo pagherà a caro prezzo per la sua ingordigia. Le illustrazioni d’epoca sono splendide e d’impatto pur non essendo efferate, i colori e i segni 
vivaci e dinamici, gli animali non antropomorfizzati. Gli aspetti più impegnativi della storia vengono calibrati dalla scrittura spiritosa e sonora di Elisa 
Mazzoli che porge una mano a chi si farà lettore e narratore fornendo nomi e cognomi strampalati, aggettivi e ripetizioni in accumulo, discorsi e dialoghi 
facilmente memorizzabili, in cui tradizione e contemporaneità si abbracciano.

Ininterrottamente pubblicato da oltre due secoli vendendo 
milioni di copie nel mondo, The Night Before Christmas 
di Clement C. Moore è diventato il più classico dei classi-
ci natalizi recitata fra gli altri da Louis Amstrong,  Aretha 
Franklin e da Bob Dylan. Illustrato da innumerevoli artisti, 
nel 1902 arriva tra le mani di William Wallace Denslow e diventa Denslow’s Night 
Before Christmas. La storia dell’incontro tra un papà e Bab- bo Natale nella notte della 
vigilia è qui tradotta in illustrazioni modernissime negli accostamenti cromatici, nel taglio delle inquadrature e nell’umorismo in 
stile quasi cartoon. Un classico amatissimo in una veste insolita e originale. Un testo molto importante per capire lo sviluppo della 
figura di Babbo Natale nell’immaginario. collettivo.

IL LIBRO DEL GATTO NERO

Un capolavoro di design e umorismo da uno dei più grandi 
illustratori di libri di tutti i tempi. Pubblicato per la prima 
volta nel 1905, questo è un libro di grande e insensato diver-
timento, pieno di gatti neri che non stanno mai fermi. Charles 
Robinson ci mostra cosa può fare un vero maestro con il nero e il rosso come suoi unici colori e come un buon libro possa resistere 
al tempo sia dal punto di vista delle illustrazioni che del testo. I gatti neri portano sfortuna? Ma chi l’ha detto? Guardate come sono 
simpatici!
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LE FAVOLE DI LA FONTAINE

FILM PER PICCOLINI
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La Fontaine amava descriversi attra-
verso il motto “la diversità è la mia divisa”, forse per questo riesce a descrivere scene a volte buffe, altre volte comiche, altre ancora 
tragiche, di animali, uomini, piante e cose, rimanendo un osservatore esterno del grande spettacolo del mondo. Egli guarda alla 
realtà per quella che è e la racconta così come la percepisce; in modo molto semplice ma efficace riesce a cogliere l’obiettivo e a far 
riflettere grandi e piccoli. Le sue favole, pubblicate a partire dal 1668, sono considerate dalla critica un modo di farsi beffa di ogni 
tradizione letteraria, e di proporre ai lettori un’opera completamente nuova, rivoluzionaria, il cui unico legame con il passato, è la 
volontà ferma di trasfigurarlo. Illustrate dagli acquerelli delicati e moderni del maestro Boutet de Monvel, questo libro rimane un 
classico della letteratura mondiale.

Il 28 dicembre del 1895 i fratelli Lumière organizzarono la prima proiezione cinematografica 
pubblica a pagamento presso il Salon Indien del Grand Café di Parigi in Boulevard des Capu-
cines 14. Per un franco il pubblico poté assistere alla proiezione di dieci film lunghi 50 secondi 
l’uno, la durata di una bobina. Quel giorno nacque il cinema e i primi spettatori ne rimasero 
incantati. A 28 anni da quel lontano giorno, nel 1923, André Hellé, artista geniale che amava 
moltissimo i bambini, concepisce e illustra questo albo intitolato Films. Quello che fa è molto semplice ma talmente moderno e innovativo da essere 
ancora attuale. Hellé immagina infatti di far scorrere in ogni pagina un cortissimo film comico di 50 secondi di lettura. 29 film da sfogliare per piccoli e 
grandi lettori, con l’invito a prendersi il tempo per ogni fotogramma di queste comiche degne di Charlie Chaplin e Buster Keaton. Pulce lo porta in Italia 
per la prima volta perché lo considera un piccolo gioiello. Nel cinema di oggi c’è la sempre più spasmodica ricerca di un ritmo veloce e incalzante, mentre 
con questo albo vorremmo ricordare che per apprezzare le cose l’infanzia (e non solo) ha bisogno di tempi lenti. Una riscoperta a tutti gli effetti anche del 
cinema delle origini. Buona visione di quelli che oggi potremmo chiamare cortometraggi!

Siamo a New York nel 1906 quando L.J. Bridgman ha l’idea per 
questo libro e trova un editore che lo ascolta e lo pubblica. Il libro 
sarà un successo e anticiperà tutti i successivi e contemporanei libri che giocano sul meccanismo del “sembrare una cosa che poi si 
rivela tutt’altro”. Un gioco che i bambini adorano, ma che, in questo caso, incanterà anche gli adulti perché riuscire ad indovinare 
è quasi sempre impossibile. 
Un libro geniale e modernissimo nel segno, nella composizione e nella scelta dei colori di stampa.
Sei sicuro che quello è proprio un maiale? E quello un canguro? E l’altro un cammello? Buon divertimento.
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Stevenson è famoso nel mondo perché nel 1883 scrisse L’isola del tesoro e tre 
anni dopo Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Nell’intervallo di tempo 
tra i due capolavori, l’autore si dedicò a più riprese alla scrittura di A Child’s 
Garden of Verses, una raccolta di 64 poesie per bambini. Il volume fu ristam-
pato in tantissime versioni e illustrato dai più famosi illustratori di ogni epoca e, ad oggi, viene considerata una delle opere 
più influenti del XIX secolo. La versione che ripropone Pulce è quella originale del 1905, oggi ritradotta dalla pluripremiata 
autrice Elisa Mazzoli. Quello che rende questo libro un gioiello è il punto di vista dell’autore bambino che guarda il mondo 
dalla sua altezza e ne scorge infinite possibilità di gioco e immaginazione. Piccole storie in miniatura, tanti fermo immagine di un’infanzia felice che 
gioca a essere i personaggi avventurosi delle storie dei libri o che stringe d’assedio una poltrona, come fosse un castello. Pensieri trasversali alla soglia 
del sonno, isole di tesori e un letto che è già una nave. Questo libro è uno scrigno, uno specchio, un’eco e un grandissimo inno ai bambini, liberi di essere 
solo quello che sono. Un libro necessario oggi ancor più di ieri perché i nostri tempi velocizzati e tecnologici tendono ad appiattire l’infanzia e a non darle 
il giusto sguardo. Questo libro è una realtà ma sembra una magia perché le proiezioni mitiche di un mondo perduto vengono recuperate solo grazie alla 
capacità dell’autore che non obbedisce agli imperativi del realismo, ma lascia libero il bambino che è in lui.

Questo libro è una raccolta di storie della tradizione orale: dai Tre porcel-
lini a Riccioli d’oro passando per La gallinella rossa.
Le storie sono raccontate con un ritmo  divertente e prevedibile che coin-
volge adulti e bambini in un gioco di anticipazioni e sorprese durante la 
lettura condivisa.
Le illustrazioni, dello stesso autore, sono acquerelli leggeri e sapienti e 
gli effetti di luce incollano il lettore alla pagina, come se da un momento 
all’altro i personaggi si potessero muovere.

Era la notte prima di Natale è una famosa poesia natalizia americana, recitata fra gli altri da 
Louis Amstrong,  Aretha Franklin e da Bob Dylan, pubblicata per la prima volta 
nel 1823 in forma anonima, ma ufficialmente attribuita a Clement Clarke Moo-
re. Da allora è stata pubblicata ininterrottamente come albo illustrato vendendo 
milioni di copie nel mondo. Questo testo è molto importante per capire lo svi-
luppo della figura di Babbo Natale nell’immaginario collettivo. Pulce pubblica 
la versione originale del 1912 che è una delle più belle e amate da grandi e piccini 
di tutto il mondo grazie alle illustrazioni della grandissima Jessie Willcox Smith, 
Un testo semplice come sono i bambini quando raccontano cose complesse.
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Timmy Tiptoes è uno scoiattolo che spesso ruba le noci, ma un giorno gli altri scoiattoli si stancano e lo chiudono in un albero cavo 
per farlo confessare. Nell’albero Timmy incontra Chippy Hackee, uno scoiattolo amichevole e dispettoso che lo fa mangiare così 
tanto che Timmy non potrà più uscire dall’albero. E quando arriva una tempesta cosa succederà?
Questo libro è l’undicesimo della piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.

Timmy Willie è un topo di campagna che si addor-
menta in un cesto di verdure e viene portato in cit-
tà. Quando il cesto viene aperto, Timmy scappa 
attraverso un buco nel battiscopa e atterra nel bel 
mezzo di una cena di topi organizzata da Johnny 
Town-mouse.
Timmy viene accolto e fa del suo meglio per adattarsi, ma trova i rumori della casa spaventosi e il cibo difficile da digerire. Così, 
grazie al corriere che trasporta la cesta tutte le settimane, riparte per la campagna non prima di aver invitato Johnny Town-mouse 
a fargli visita. Al topo di città piacerà la vita di campagna?
Questo libro è il dodicesimo della piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.

Finalmente riunite in un unico volume l’intera produzione di filastrocche di Beatrix Potter. Filastrocche ma non solo, anche in-
dovinelli per piccini e cortissime storie. Le illustrazioni dal gusto intramontabile piacciono allora come adesso e il gioco di rime e 
indovinelli contribuiscono alla crescita cognitiva dei bambini, lo sviluppo del linguaggio e la relazione che si crea con l’adulto che 
le legge per loro.
Questo libro è il tredicesimo della piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.
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LA STORIA DI MRS. TITTLEMOUSE

LA STORIA DEI CONIGLIETTI FLOPSY

LA STORIA DI GINGER E PICKLES
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Nel luglio del 1909 la Potter scrisse questo racconto 
perchè si rese conto che i suoi lettori avevano amato 
moltissimo le avventure di Peter Coniglio e di suo cugino che sono presenti anche in questa storia. Benjamin Bunny e Flopsy sono 
i genitori di sei giovani coniglietti che hanno sempre fame. Un giorno mentre cercano qualcosa in un mucchio di verdure marce 
si addormentano e vengono catturati dal signor McGregor che li mette in un sacco. I sei piccoli verranno liberati o cucinati dalla 
moglie di McGregor?
Questo libro è il nono della piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.

Questo racconto del 1909 vede come protagonisti 
Ginger, un gatto giallo, e Pickles, un cane terrier.
Insieme gestiscono un negozio in paese che offre una grandissima varietà di prodotti tra cui fazzoletti, zucchero, tabacco da fiuto, 
galosce e tante altre cose.
Ginger fa paura ai clienti topi e Pickles ai clienti coniglio.
I due effettivamente non sono molto bravi negli affari e alla fine infatti...
Questo libro è il decimo della piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.

In questo racconto del 1910 incontriamo la signora 
Tittlemouse, una topolina dei boschi che vive in una 
casa sotto una siepe ricca di lunghi passaggi e magazzini. I suoi sforzi per mantenere in ordine la sua abitazione sono vanificati da 
insetti e ragni che lasciano disordine e impronte dappertutto. La povera signora Tittlemouse si chiede se la sua casa sarà mai di 
nuovo in ordine, ma dopo una buona notte di sonno, si mette a fare le pulizie di primavera per quindici giorni, lucida addirittura i 
suoi cucchiaini di latta e poi cosa avrà in mente di fare?
Questo libro è l’undicesimo della piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.

LA STORIA DI TOM KITTEN

LA STORIA DI JEMIMA PUDDLE-DUCK

IL SARTO DI GLOUCESTER
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Questo racconto è stato pubblicato da Frederick Warne & Co. nel settembre 1907. Tabitha Twitchit è una mamma gatta che decide 
di invitare le amiche per il tè. Così lava e veste i suoi tre gattini ma in pochi minuti sono già tutti sporchi e senza vestiti perché han-
no giocato in giardino. Tabitha delusa manda subito i gattini a letto e dice alle amiche che hanno il morbillo. Ma al piano di sopra 
intanto... 
Questo racconto è il sesto della piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.

Questo racconto del 1908 fu scritto dalla Potter dopo 
aver acquistato una fattoria nel Lake District e ne sono testimonianza le illustrazioni in cui si vedono piccoli scorci dell’abitazione. 
Per la critica è uno dei racconti migliori dell’autrice che, questa volta, ha scelto una papera come protagonista. Jemina è stanca della 
contadina che le prende sempre le uova e non sa più dove nasconderle. Decide allora di chiedere consiglio alla volpe che, si sa, non 
sempre è mossa dalle migliori intenzioni...
questo volume è il settimo della piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.

Secondo alcuni studiosi questa è una delle storie pre-
ferite della Potter che stampò a sue spese per regalar-
la a Natale alla piccola Freda Moore.
Quello che l’autrice racconta prende spunto da un fatto realmente accaduto ad un sarto del paese che doveva consegnare il gilet 
al sindaco per il suo matrimonio la mattina di Natale. Nella finzione accadranno tanti imprevisti e occorreranno tanti topolini per 
aiutare il povero vecchio la vigilia di Natale.
Questo libro è l’ottavo della piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.
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LA STORIA DI JEREMY FISHER

LA STORIA DI DUE TOPINI CATTIVI

LE STORIE DI BEATRIX POTTER
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Questo libro raccoglie tutti i ventritrè racconti di Peter 
Coniglio scritti dalla Potter tra il 1902 e il 1930.
Tradotti con l’accortezza di rimanere il più fedeli pos-
sibili agli intenti dell’autrice, il volume è un omaggio 
a una donna che guardava i bambini con immenso 
rispetto delle loro capacità, intelligenza e sensibilità. 
L’attenzione verso l’infanzia è dimostrata dal fatto che 
le sue storie non accusino i cento e passa anni di età perchè, come ogni classico che si rispetti, la Potter ha creato un mondo che 
rimane affascinante e immenso in ogni epoca. Questo ci conferma che, possono cambiare i temi, ma i bambini e il loro bisogno di 
buone storie rimane lo stesso. La raccolta è arricchita da un approfondimento filologico volto a far conoscere il contesto di scrittu-
ra, le motivazioni e le scelte editoriali di Beatrix Potter.

Una mattina due bambole escono per una passeggia-
ta. La stanza è vuota e Tom Thumb e Hunca Munca, 
due topi, marito e moglie, che vivono in un buco sot-
to il battiscopa, escono e raggiungono la casa delle 
bambole. Aprono la porta, entrano, e scoppiano di 
gioia quando vedono il tavolo apparecchiato. Ma Tom 
Thumb si accorge subito che il cibo è finto e si arrabbia moltissimo. I due topini cominciano a mettere in disordine tutta la casa. 
Rubano anche molti oggetti, che tentano di far passare dal buco della loro tana. Quando le bambole tornano ci rimangono male 
nel vedere la loro bella casa distrutta. La bambina, proprietaria della casa delle bambole, mette allora un bambolotto vestito da 
poliziotto davanti all’ingresso principale, la sua tata è più pratica e sistema invece una trappola per topi. Ma i due topini non sono in 
realtà così cattivi infatti...  Questo racconto è il quarto della piccola serie della grande scrittrice britannica.

Jeremy Fisher è una rana che vive in una casa umida sul bordo di uno stagno. Durante un giorno di pioggia, decide di andare a 
pescare sulla sua barca di ninfee. Se riuscisse a catturare più di cinque pesciolini vorrebbe proprio invitare i suoi amici a cena. Ma 
il povero Jeremy incontra ogni sorta di imprevisto compreso essere inghiottito da una grossa trota. Tornerà a casa a mani vuote, 
ma la cena si farà lo stesso? Con che cosa? Questo racconto della Potter è del 1906 ma non perde la sua freschezza o originalità.  È 
il quinto della piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.

LA STORIA DI PETER CONIGLIO

LA STORIA DI SQUIRREL NUTKIN

LA STORIA DI BENJAMIN BUNNY
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Il 4 settembre 1893 Beatrix Potter scriveva al piccolo 
Noel Moore per raccontargli la storia di quattro coni-
gli. Questa storia è diventata un libro che racconta di 
quando un giorno la madre dei coniglietti si allontana 
da casa e si raccomanda di non avvicinarsi al giardino 
di Mr. McGregor, che un giorno catturò e mangiò il loro 
papà coniglio. Peter si dirige lo stesso verso il giardino del signor McGregor per mangiare alcune carote ma quando McGregor se 
ne accorge... La Potter ha illustrato i suoi racconti con tavole ancora oggi modernissime e ha narrato le sue storie con una scrittura 
sapiente in cui si è rifiutata di sottovalutare i bambini adoperando un linguaggio troppo semplice e superficiale. Ha inserito qual-
che termine complesso e talvolta ricercato in ciascuno dei suoi libri, per favorire il loro apprendimento e suscitarne la curiosità. 
Inizia con questo racconto una piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.

Se è vero che ogni storia ha un capo e una coda, allora 
questa storia è speciale, perché ha un capo e due code: 
una è la coda di uno scoiattolino rosso di nome Nutkin.
Questa storia è stata pubblicata nel 1903 e nasceva da una lettera illustrata  per Norah, un bambina che la scrittrice conosceva bene. 
È la storia di Nutkin, di suo fratello Twinkleberry e di altri scoiattoli che, con piccole zattere fatte di ramoscelli, vanno dal gufo Old 
Brown a chiedere il permesso per raccogliere noci sulla sua isola. Ma siccome Nutkin è molto impertinente ne succederanno di tutti 
i colori! Questo racconto è il secondo di una piccola serie di albi illustrati della grande scrittrice britannica.

Il racconto di Benjamin Bunny  è stato scritto e disegnato da Beatrix Potter, nel settembre 1904. Il libro è il sequel di The Tale of 
Peter Rabbit (1902) e racconta del ritorno di Peter nel giardino del signor McGregor con suo cugino Benjamin per recuperare i 
vestiti che aveva perso lì durante la sua precedente avventura. Le illustrazioni magistrali del libro sono state ispirate dai giardini 
della tenuta del Lake District di Fawe Park, dove la Potter trascorse l’estate del 1903. Questo racconto è il terzo della piccola serie 
di albi illustrati della grande scrittrice britannica.
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LE FILASTROCCHE DI APPLEY DAPPLY

LA STORIA DI MISS MOPPET

LA STORIA DI UN CONIGLIO DAVVERO CATTIVO
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Una storia che ha compiuto 114 anni e che è un classico della letteratura per l’infanzia scritta e illustrata dalla grandissima Beatrix 
Potter.
Una storia semplice anche per i piccolissimi lettori: un coniglietto buono e uno cattivo o meglio dire uno gentile e uno davvero 
sgarbato che dovrà stare molto attento alla sua coda!

Una storia che ha compiuto 114 anni e che è un classico della letteratura per l’infanzia scritta e illustrata dalla grandissima Beatrix 
Potter.
Una storia semplice anche per i piccolissimi lettori: una gatta e un topolino che si inseguono e si fanno i dispetti.
Ce la farà il topolino a sfuggire anche questa volta?

Una serie di piccole filastrocche scritte e illustrate dalla grandissima Beatrix Potter.
una topolina golosa a caccia di cose buone, un coniglio gentile che regala cesti di carote, un porcellino d’india vanitoso, una porcelli-
na che cucina, sono alcuni dei protagonisti di questo cartonato i cui acquerelli sapienti e raffinati deliziano bambini e adulti dal 1917.
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LA PICCOLA STORIA DEI BAMBINI LEPRE

LA PICCOLA STORIA DEI BAMBINI NEVE

LA PICCOLA STORIA DEI BAMBINI RADICE
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Questo libro è un classico della letteratura per l’infanzia, un bestseller 
del 1906 citato anche in 1001 libri da leggere prima di diventare gran-
di. Tradotto in tantissime lingue non ha perso la sua attualità di testo e 
illustrazioni. L’autrice accompagna con grande dolcezza il piccolo let-
tore nel mondo della natura e gli spalanca uno scenario reale e imma-
ginario allo stesso tempo. Il ritmo delle stagioni e i piccoli bimbi Radice 
che si impegnano a preparare una primavera stupenda, ci ricordano 
il gusto delle piccole cose, dei piccoli segnali che come germogli sono 
l’inizio di qualcosa di molto più grande di cui i bambini sono parte. I 
bambini hanno un loro saper fare e in questo libro i bambini fanno, 
sono determinanti con il loro operato e madre Terra li guida alla responsabilità del proprio ruolo su questa terra. Con questo libro anche i bambini del 
nuovo millennio potranno avvicinarsi sempre di più al mistero della terra che, in natura, fa fiorire bulbi tutti in fila come quando i bimbi Radice sbucano 
dalla terra e si incamminano per far sbocciare la primavera.Questo libro è un incantesimo in cui si entra e non si esce più.

Nina è a casa da sola già da un po’ perché la mamma è dovuta uscire. Comincia a nevicare e 
quelli che sembrano dei fiocchi di neve sono in realtà i bambini 
Neve che portano Nina in un regno ghiacciato in cui la piccola 
incontrerà tanti nuovi amici e una vera regina buona e com-
prensiva. Questo classico della letteratura tedesca del 1905 
viene tradotto per la prima volta in italiano e ad accompagna-
re il testo ci sono le splendide illustrazioni in stile art nouveau 
dell’autrice stessa. Questo libro è una piccola scultura di ghiac-
cio che ci riporta indietro nel tempo lontano e immobile delle 
fiabe.

Dopo il successo della pubblicazione dei primi libri 
di questa straordinaria autrice e illustratrice tedesca, 
Pulce continua con un albo portatore di un messaggio 
molto forte e quanto mai attuale che, senza essere mo-
raleggiante, è quanto mai efficace e chiaro.
Due bimbi molto piccoli, figli di un cacciatore, si perdo-
no nel bosco e sarà mamma lepre a trovarli e ad occu-
parsi di loro. Li vestirà da lepri per proteggersi dal freddo e li farà giocare con i suoi cuccioli. Nel frattempo il cacciatore cercherà 
disperatamente i suoi bambini e quando si imbatterà in un gruppo di lepri impaurite, sarà il suo cane ad accorgersi di qualcosa di 
strano. Più di cento anni fa la von Olfers sentì di dover scrivere di una natura che protegge e salva e del bisogno urgente che anche 
gli esseri umani comincino a comportarsi bene.
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LA PICCOLA STORIA DEL BAMBINO VENTO

LA PICCOLA STORIA DEI BAMBINI DELLA FORESTA
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Questa è la storia di un’ami-
cizia che comincia fra due 
bambini molto diversi.
La barca di Tim non salperà 
finché un bambino vento non 
verrà in suo aiuto. E allora 
Tim partirà con lui per una 
meravigliosa avventura at-
traverso campi di soffioni, fiumi, frutteti, altri bambini da conoscere e, in ultimo, attraverso il cielo. Le illustrazione art nouveau ci 
restituiscono una natura che esplode attorno ai due amici e si fonde in loro. Sibylle von Olfers si conferma un’illustratrice unica e 
dalle sue tavole emerge il grande rispetto che aveva per i bambini e per il mondo che li circonda.

Questo è il quinto libro di Sibylle von Olfers che Pul-
ce pubblica e ci racconta la storia di una principessa 
che vive in un castello ricoperto di rose. Ogni matti-
na le bimbe Rugiada la aiutano a vestirsi. I bambini 
Muschio le portano la colazione e così continua la 
giornata tra i bimbi Fungo, il maestro Corvo, il cer-
biatto e l’uccellino. Il giorno finisce e la notte diventa 
incantesimo dei bambini Stelle che le illuminano la 
strada di casa. Le illustrazioni art nouveau ci abbrac-
ciano e ci consegnano una natura che ama profonda-
mente i bambini e si mette al loro servizio per farli crescere sani e in armonia con la terra.

Tutti gli animali della 
foresta sono invitati al 
banchetto del Re Leone, 
ognuno porta la sua spe-
cialità, ma chi riuscirà a 
soddisfare il grande ap-
petito regale e diventare 
così vicerè? Abbiamo 
conosciuto e amato la te-
nerezza dei suoi Bambini radice, neve, vento e tanti altri, adesso Sibylle von Olfers torna con una storia che, come le migliori favole 
di un tempo, celebra la natura nella sua, talvolta cruda, verità.
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I BAMBINI DEL BOSCO

BRAVA ANNIKA!

NEL REGNO DEI MIRTILLI
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Al riparo tra muschio e cespugli, vive una piccola famiglia del bosco. 
Come sarà una loro giornata tipo? E i bimbi? Cosa faranno mai? Elsa 
Beskow immagina non solo una giornata ma un anno intero in cui giochi, 
occupazioni e abitudini dei piccoli della foresta seguono il ritmo della na-
tura e delle stagioni. La raccolta di frutti, legna per il fuoco, le lezioni con il 
maestro gufo, i dispetti dei troll e i giochi con le fate... Un ennesimo magico 
ed affascinante esempio di come questa grande autrice riesca a racconta-
re l’indissolubile legame tra l’animo bambino e la natura.

Annika è proprio una brava bambina: sa fare da sola tantissime cose e alla fattoria aiuta sem-
pre la mamma e il papà con tutte le faccende.
Un giorno la mamma è preoccupata che la mucca scappi dal recinto rotto 
per andare nel prato accanto e farsi una grande scorpacciata di trifoglio 
da sentirsi male. Nessun problema, ci pensa Annika e tutti gli amici pronti 
ad aiutarla, perché lei è davvero la bimba più gentile che si sia mai vista. 
Una storia piccola e semplice di altruismo e generosità. Un altro piccolo 
capolavoro di Elsa Beskow.

Un pomeriggio qualsiasi a caccia di deliziosi frutti di bosco si trasfor-
ma in una fantastica avventura nella terra dei mirtilli. Peter si ritrova 
più piccolo di un pollice al cospetto del popolo della foresta e insieme 
a bambini e bambine di quest’altro mondo dondola sulle tele di ragno, 
cavalca topolini e fa a gara con le lumache. Sul finire del giorno, due 
cestini colmi di mirtilli gli ricordano che non si è trattato soltanto di 
un sogno.
Un nuovo viaggio nella natura che, come pochi, Elsa Beskow sa riem-
pire di magia.
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STORIA DI UN CURIOSO

PER TUTTO L’ANNO

L’UOVO DI SOLE
Elsa Beskow
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Un misterioso uovo arancione è 
caduto nel bosco e lo trova una 
piccola fata curiosa che pensa 
sia indiscutibilmente un uovo 
di sole. Il bosco viene attraver-
sato dalla notizia e la storia si 
dipana con leggerezza, mistero 
e senso dell’umorismo. Le illu-
strazioni intense e vibranti ci 
portano a passeggiare insieme ai personaggi in una foresta nordica in cui a tratti sembra di sentire anche la brezza del vento e il 
profumo del muschio. Un classico imperdibile del 1932.

Versi deliziosi e illustrazioni delicate e giocose accompa-
gnano i bambini attraverso le gioie che riserva per loro 
ogni mese dell’anno.
Ci sono cose belle di cui godere in ogni attimo della nostra 
vita e ce lo ricorda il gelido febbraio, i germogli verdi di 
aprile, i papaveri rossi di luglio, le mele di settembre o l’atmosfera di dicembre. L’autrice, con le parole e con le illustrazioni celebra 
quello che abbiamo intorno come fosse una festa perchè la natura pensa, provvede e ci colma dei suoi doni ogni giorno, ogni mese, 
ogni stagione e ogni anno che noi passiamo su questo pianeta. Un libro del 1927, per non dimenticare di essere grati per quello che 
abbiamo.

Il progetto  C’ERA UN’ALTRA VOLTA si 
arricchisce di un nuovo titolo della mae-
stra svedese Elsa Beskow. Un pesciolino 
curioso si ritrova intrappolato in un ba-
rattolo a casa di un bambino. Il resto della 
famiglia acquatica nota la sua assenza e parte alla riscossa per salvarlo. Ma come fare ora che è sulla terra di sopra? Basteranno la 
saggezza di una vecchia rana e un immancabile pizzico di magia a garantire il successo di una missione che sembrava impossibile. 
L’autrice racconta ancora una volta la sua amata natura con quel che basta di immaginazione, ironia e stravaganza per rendere 
anche questa storia davvero irresistibile.
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LO STRANO COSO

SNIPPY E SNAPPY

MILIONI DI GATTI
Wanda Gàg
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Questo racconto è considerato uno dei primi libri illustrati moderni: è una meraviglio-
sa storia che mette a confronto vanità e umiltà, una tematica che ha superato i con-
fini del tempo. Le semplici ma deliziose illustrazioni in bianco e nero 
dell’autrice, in stile naif, e il linguaggio lirico e ripetitivo della narra-
zione hanno conquistato intere famiglie. A soli diciassette anni la Gàg 
scrive sul suo diario: “Il mio motto è: disegna per vivere e vivi per dise-
gnare”; da allora, i bambini di ogni età non possono che ringraziarla per 
aver fatto nella vita esattamente ciò che si proponeva.
Kaylee Davis in 1001 libri da leggere prima di diventare grandi

Snippy e Snappy sono due topolini fratello e sorella che vivono in un angolino di un acco-
gliente campo di fieno. Un giorno si allontanano da casa mentre giocano con il gomitolo 
di lana della mamma. Il loro viaggio li porta in una casa piena di cose misteriose dove 
capitano tante avventure del grande e vasto mondo di cui avevano sempre sentito solo 
parlare dal giornale di papà. Le illustrazioni deliziosamente dettagliate catturano l’intimi-
tà, la meraviglia e la giocosità delle avventure dei due topolini.
La Gàg è stata tra i primi a creare quello che oggi chiamiamo un concept 
book d’artista, scritto, disegnato e illustrato da una sola persona. Le sue 
storie hanno sempre un tocco divertente, che piace ai bambini. La sua sem-
plicità fa appello a questo mondo complesso.
St. Paul Pioneer Press

Lo strano coso, un curioso “aminale” che si ciba di bambole, un giorno incontra un 
uomo gentile che di solito nutre gli animali e non può permettere che lui mangi le bam-
bole. Così lo invoglia ad assaggiare uno strano intruglio
Smetterà lo strano coso di mangiare le bambole?
Questo è il terzo libro dell’originalissima Wanda Gàg che Pulce ha 
deciso di portare in Italia per la prima volta perché fa parte di un pa-
trimonio molto importante della letteratura per l’infanzia che anche i 
bambini di oggi troveranno divertente.

C’era un’altra volta
c’era...

babar
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BABAR E BABBO NATALE
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Tutti i bambini del mondo sanno di Babbo Natale, ma lo stesso 
non si può dire dei piccoli nel paese degli elefanti. È tempo di 
rimediare: Babbo Natale deve assolutamente ampliare i suoi 
orizzonti. Quando, però, la risposta al loro invito tarda ad arri-
vare, Babar in persona parte alla volta del Polo Nord. Durante 
la trasferta, topolini, uccelli, uno stimato professore e un amico 
segugio aiuteranno Babar a trovare il nascondiglio dell’indaffa-
ratissimo Babbo Natale. Babar lo tenta con la proposta di una 
rilassante vacanza nel suo regno. Infine, i due si accordano: travestito da Babbo Natale, l’elefante lo sostituirà nella notte di Natale 
al suo paese, a patto che il Babbo originale torni a trovarli una volta all’anno. Dalla fortunata e amatissima serie dell’elefante Babar, 
la storia di come il Natale arrivò anche al paese degli elefanti.

Cosa succede se un giorno un leone molto 
educato bussa alla porta di casa dove ci 
sono due bambini? Un leone è sempre un 
leone se ti chiede di ballare? Un leone è 
sempre un leone se vuole passare del tem-
po con te?
I bambini impararanno giusto in tempo 
che il leone resta comunque sempre un leone e bisogna avere il coraggio di dirgli: NO!
Con te non vogliamo mangiare e nemmeno cenare! Vattene via, scio’!
Un albo dalla pluripremiata Polly Dunbar che fa riflettere sull’intrusione con la forza, sulla vera natura e sul trovare la forza di 
ribellarsi e affermare se stessi.

Un viaggio alle origini di Babar, il fortunatissimo elefantino di 
Jean de Brunhoff. Dalla nascita alla fuga dalla foresta dopo la 
morte della mamma, passando per la nuova raffinata vita di città, fino al ritorno a casa e all’incoronazione come nuovo Re degli 
Elefanti. Mai visto un elefante in completo? E togliersi la bombetta all’ingresso di una pasticceria? Questo e tanto altro nella “Storia 
di Babar”, e pensare che è soltanto l’inizio delle sue avventure!

Un abbecedario fuori dal comune, una vera e propria caccia alla 
parola niente di meno che nel Paese degli Elefanti. Nelle tavole 
brulicanti, contrassegnate ciascuna da una lettera dell’alfabeto, Babar invita il lettore a scovare di volta in volta tutte le parole con 
la stessa iniziale. In fondo, tutte le soluzioni. Un libro da sfogliare e risfogliare per imparare divertendosi con una guida d’eccellenza 
e di fama mondiale: il Re degli Elefanti!

UN LEONE È UN LEONE
Polly Dunbar
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PERCHÉ GLI ANIMALI VENNERO IN CITTÀ

IL BAMBINO VENUTO DA MARTE

PULCIONE

Dal pluripremiato artista inglese una 
storia che ha anticipato i tempi e oggi 
è quanto mai attuale.
Gli animali selvaggi scendono in città perchè hanno un messaggio importante da consegnare a tutti.
Lo ascolterà un bambino, che si unisce alla loro marcia e ce lo riconsegna con l’intensità e la determinazione che hanno i bambini 
quando si vogliono fare ascoltare.

Il giorno in cui la madre di Mattia va via per lavoro, lui decide di andare su Marte. Al suo posto, arriva un marziano non molto edu-
cato. In realtà assomiglia molto a Mattia, ma non mangia le verdure, non si lava i denti e non si comporta bene con un suo amico. 
Ma quando la mamma tornerà, il marziano sarà ancora lì? Mattia tornerà in tempo?
Simon James conosce i bambini e li guarda con uno sguardo profondo di amore e rispetto.

Pallino è di Martino, Bobi è di Robi, Lilli è di Billi... Ognuno ha un rapporto speciale con il proprio cane. Ma per il povero Pulcione 
non c’è nessuno. Fino a che non arriva un bimbo davvero speciale, che sta proprio cercando un amico.
Una storia deliziosa e tenera sulla vera natura dell’amicizia dal pluripremiato autore e illustratore Simon James.

Michael Foreman
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I PERCHÉ DI NUT

TUTTI IN CARROZZA!

LA GARA DELLE CHIOCCIOLE
Lúcia Hiratsuka
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Una storia in cui il gioco e l’immaginazione 
dei bambini sono il filo conduttore di tutta la 
narrazione.
I bambini trovano due chiocciole in giardino. 
- Scommettiamo chi arriva prima? - lancia la sfida uno dei due. E così inizia la gara.
I bambini, seguendo le tracce dei piccoli animali, scoprono luoghi inaspettati: colline, montagne, foreste, in una piccola grande 
avventura. Un fantastico, magico viaggio sulla scia delle chiocciole.

Perchè il controllore porta un cappello?
Perché alle volte i treni si fermano in mezzo al nulla?
A cosa servono tutti quei sassi fra i binari?
Un albo in cui l’immaginazione e la creatività non conoscono limiti.
Pagina dopo pagina, questo libro è un invito a passeggiare in un tre-
no un po’ strano in cui non è importante la destinazione (che rimane 
sconosciuta), ma il viaggio stesso.
Il treno è decisamente il luogo di incontro delle personalità inverosi-
mili che fanno parte della nostra umanità!

Le domande profonde di una bambina della preistoria sono simili ai perché di una bambina dei giorni nostri?
Leggendo questo albo suggestivo, in cui l’occhio si perde nelle illustrazioni all’acquerello delicate e sapienti, scopriremo che sì, 
sono le stesse e che la grandezza dell’infanzia risiede nel fatto che i bambini se le continuino a porre in qualunque epoca vivano.

Élisabeth Corblin
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La gara delle chiocciole

Lúcia HiratsukaLa gara delle lum
ache

LIA HA TROVATO UNA LUMACA IN GIARDINO.

ANCHE NICO NE HA TROVATA UNA.

-SCOMMETTIAMO? VEDIAMO QUALE ARRIVA PRIMA DALL’ALTRA PARTE?-

LIA LANCIA LA SFIDA.

-LA MIA STA USCENDO!- GRIDA NICO.

-SHH! INIZIA LA GARA.



PRIMA DELLA PIOGGIA

NEL BUIO A VOLTE...

FRIDA E ORSO

Due bimbi, un cane che abbaia e un invito:
Vi aspettiamo alla nostra festa sull’isola delle 
ninfee.
Oggi, prima della pioggia.
Chi avrà spedito quell’invito?
Nico e Lia si avviano verso lo stagno e assistono al concerto delle rane fino a che...
Una storia piccola, che parla di cose semplici.
Una storia a contatto con la natura, gli animali e i loro ritmi.

Nel buio a volte non succede proprio niente.
Capita però che succedano cose.
A volte appaiono luci
Meglio mettersi seduti e vedere cosa succede…
Il Cinema è un grande buio con un buchino da cui esce una piccola luce 
che fa una scia che sembra di latte o di luna.
Il buio del Cinema è un buio che non mi fa paura per niente, perché è un 
buio pieno di storie e le storie sono sempre dalla mia parte.
Un semplice, poetico e dichiarato omaggio all’arte del cinema con illu-
strazioni raffinate e sapienti ricche di riferimenti cinematografici.

Frida e Orso amano disegnare. Frida disegna una forma, Orso la trasforma in un disegno e viceversa. Il gioco continua in un botta e 
risposta che pian piano invita il lettore a immedesimarsi e unirsi al divertimento. Anthony Browne e Hanne Bartholin celebrano il 
potere dell’immaginazione e l’importanza della creatività, partendo dalla cosa più naturale e tipica dell’infanzia: il gioco.
Un libro da cui trarre anche spunto per attività a scuola, o a casa, magari durante un giorno di pioggia.
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FRIDA E ORSO ADORANO DISEGNARE. 

FRIDA TRACCIA UNA FORMA SUL FOGLIO 

E ORSO LA TRASFORMA IN UN DISEGNO.

POI SI SCAMBIANO E IL GIOCO CONTINUA.

DOPO LA LETTURA DI QUESTO ALBO

PUOI PROVARE A GIOCARCI ANCHE TU.

FRIDA E ORSO

14 euro
PU L CE

PU L CE

HANNE BARTHOLIN 

ANTHONY BROWNE 

ISBN 978-88-32186-04-8

Prima della pioggia
Lúcia Hiratsuka

Prim
a della pioggia

IL CORO È ALLA TERZA CANZONE…

QUANDO SULLA TESTA DI LIA CADE UNA GOCCIA.

SUL NASO DI NICO NE CADE UN’ALTRA,

E ANCORA UNA SUL MUSETTO DI MOCA. UN’ALTRA E POI UN’ALTRA ANCORA… TANTE GOCCE CADONO.

COSA ROSSA

COME IL SOLE ARRIVÒ DA COCO

UNA CASA
Elvira Blasi - Danilo Fresta
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Francobollo e Cartolina, proprio come gli oggetti di cui portano il nome, sono due topini inseparabili. 
Condividono abitudini e sogni nella loro scatola rossa, fino a quando un – Toc Toc! –arriva a sconvolgere le loro vite spensierate. 
Devono fare i bagagli e con poche briciole di pane iniziare un lungo viaggio per trovare una nuova casa. Dove andare? Cosa cerca-
re? Con gli occhi pieni di domande, i due topini si gettano nel vasto mondo alla ricerca di uno spazio anche piccolo, ma che sappia 
contenere la loro storia e il loro colorato futuro.

Il sole sorge dietro a un picco innevato e proietta 
la dolce luce dell’alba. 
Tocca il cappello di un pescatore e cattura per 
un attimo l’occhio di una balena. Attraversa gli 
alberi delle foreste ghiacciate e fa ombra sui passi di una ragazzina prima di planare sulle città. Fa un lungo viaggio fino a toccare 
con la sua luce calda e dorata la finestra di una bambina, Coco. Un semplice fascio di luce può cambiare completamente l’inizio di 
una giornata.

“Sono una Cosa Rossa, bellissima, lucida, liscia, lucente e rotonda. Ma non servo a niente”.
Cosa Rossa sarà costretta a girare, a balzare e saltare parecchio per capire cos’è: un sole? Un faro di una macchina? Una mela? 
Un libro raffinato nelle illustrazioni che sfiorano la grafica.
Un libro semplice, ma molto intenso, che racconta come sia possibile trovare il proprio posto nel mondo.

Bob Graham
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IN QUESTA CASA NON CI SI ANNOIA MAI.
SOPRATTUTTO QUANDO FRANCOBOLLO DIPINGE 
E CARTOLINA, AD ALTA VOCE,
LEGGE STORIE GIALLE, ROSSE, BLU, VIOLETTE E, A VOLTE, NERO CARBONE. 
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UNA CASA
Elvira Blasi Danilo Fresta
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ISBN 978-88-32186-07-9

16 euro

Coco sta dormendo molto lontano,
quando il sole spunta da dietro una collina...

Grazie alla sua capacità di cogliere piccoli attimi
di vita quotidiana, Bob Graham illumina 

la naturale meraviglia che sempre ci coglie 
a ogni inizio di un nuovo giorno.
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