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RED, UN PIANETA

GRANDE

di Tiziana Musmeci

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 0-6 ANNI
ISBN: 978889483104-5
PRIMA EDIZIONE: OTTOBRE 2019
PAGINE: 28
12.00 €

di Pablo Choca

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9788894231052
PRIMA EDIZIONE: DICEMBRE 2019
PAGINE: 24
16.00 €
PREMI:

VINCITORE DEL PREMIO BARTOLOME’
HIDALGO COME MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO URUGUAIANO 2019

Red è un bambino che vive, da solo, su un pianeta molto particolare chiamato Small. Red, ogni giorno, si prende cura di Small: pianta
semi diversi che danno vita a tutto ciò che gli occorre. All’improvviso,
però, uno dei semi produce qualcosa di sconosciuto e di apparentemente inutile: un cannocchiale. Attraverso questo strumento, Red
capirà di non essere solo nell’universo e dovrà confrontarsi con realtà e pianeti molto diversi da quello in cui vive.

Il piccolo Kai sembra un po’ arrabbiato perché suo fratello Nui è
diventato grande. In realtà non un po’: è molto arrabbiato. Talmente
tanto che lascia la sua casa per girare nell’oceano. Durante il suo
viaggio, incontrerà alcuni dei più saggi animali marini. Così, quasi
senza chiederlo,quando ritorna a casa, Kai non sarà lo stesso pesciolino che avevamo conosciuto all’inizio dell’avventura. Una storia
tanto profonda quanto il fondo dell’oceano!

CRISTALLI

di Roberta Della Fera

EMMA E
I BOTTONI MAGICI
di Elisa Nasciuti

CARATTERISTICHE:
ROMANZO
ISBN: 9788894231014
PRIMA EDIZIONE: DICEMBRE 2017
SECONDA EDIZIONE: 2019
PAGINE: 120
12.50 €
Cristalli è la storia di Giorgia, una ragazza come tante, alle prese con
una vita come tante, fatta di gioie e dolori, passato e presente che
si intrecciano con un futuro ancora da definire.Il mondo di Giorgia è
popolato da diversi personaggi, ognuno con le proprie caratteristiche
che li rende unici agli occhi degli altri. Ed è proprio questo l’intento
del romanzo, mostrare come ognuno di noi sia un cristallo capace di
sprigionare tutti i colori dell’arcobaleno a partire da una semplice luce
bianca.

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9788894231021
PRIMA EDIZIONE: AGOSTO 2020
PAGINE: 28
13.00€

Emma sta per cambiare città e scuola. Si sta trasferendo, con tutta la
sua famiglia, a casa dell’anziana Zia Agata. La zia, in vista del primo
giorno nella nuova scuola, regala ad Emma una scatola al cui interno
vi sono tantissimi bottoni colorati. A prima vista, sembrano normalissimi bottoni: ma nascondono un segreto che regalerà ad Emma la
possibilità di vivere grandiose avventure e di migliorare se stessa.

COME IN UN GIARDINO
di Agata Vignes e Antonio Boffa

STELLA
MARINA LA SCUOLA
di Paola Curia

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9788894231083
PRIMA EDIZIONE: AGOSTO 2020
PAGINE: 28
16.00 €

Michelino è un bambino che ama i fiori e la natura. Decide di piantare un nuovo seme nel suo giardino ma, con suo grande dispiacere, il
fiore che nasce non è così bello come si aspettava. Michelino pensa di
tagliare il fiore ma alla fine capirà quanto la diversità sia una ricchezza
e il suo giardino sarà reso unico da quel piccolo, grande fiore.

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9788894231076
PRIMA EDIZIONE: DICEMBRE 2020
PAGINE: 36
13.00 €
Stella è una piccola stella marina che si sente diversa dalle altre
avendo un piccolo difetto fisico che la rende tale. Un giorno decide di
scappare da scuola per non dover affrontare le battute dei compagni
di classe e inizia un viaggio nel vasto mare. Durante il viaggio farà
numerosi incontri che le cambieranno la vita e le daranno la forza per
cambiare il suo destino.

IL CORSARO NERO
di Emilio Salgari
a cura dei professori
Leonardo Acone e Alfonso Amendola

CARATTERISTICHE:
ROMANZO
ISBN: 9788894231069
PRIMA EDIZIONE: NOVEMBRE 2020
PAGINE: 592
18.00 €
“Il Corsaro Nero” di Emilio Salgari, edizione curata dai professori Leonardo Acone e Alfonso Amendola. E’ il primo tentativo in Italia di un
classico riedito con un libro Double-Face. Due splendide copertine
originali, create per noi da Antonio Boffa e Anna Laera, annunciano
le diverse versioni del Corsaro: la prima anticipata dallo splendido invito alla lettura del Comitato Scientifico; la seconda con un testo dedicato ai ragazzi. Tutto in un unico splendido volume

ARYA

IL SEGRETO DELLA
GRANDE MONTAGNA
di Ale Key

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9788894231090
PRIMA EDIZIONE: MARZO 2021
PAGINE: 48
13.00 €
Arya è una vivace ragazzina di 9 anni, che vive in un mondo molto particolare. La natura è viva: ogni elemento naturale ha una personalità. Fiumi,

boschi, foreste, colline: ognuno di essi è dotato di volontà e della
capacità di esprimersi e muoversi. Sebbene tutti gli elementi abbiano
scelto di vivere passivamente e di manifestarsi solo in caso di necessità, c’è chi fra loro non segue questo dettame. Si tratta delle montagne: aggressive nel comportamento e sempre pronte a litigare con
i propri simili. Mossa dalla curiosità di comprendere decide di intraprendere un viaggio. Non sarà un viaggio facile. Sulla strada la attendono stravanti incontri, ma quando infine riuscirà a trovare la Strega,
finalmente scoprirà la verità. Ciò di cui verrà a conoscenza, spingerà
Arya e il suo villaggio a formare un’improbabile alleanza nel tentativo
di riportare equilibrio nel rapporto fra l’uomo e la natura.

IL GIARDINO
DIMENTICATO

IL SOLE SORGE
di Alessandro Montagnana

di Carlotta De Melsa e Cecilia Flumian

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9791280465009
PRIMA EDIZIONE: MARZO 2021
PAGINE: 48
16.00 €
In città tutto è grigio, gli uomini hanno allontanato il mondo della natura, ma qualcosa è riuscito a sopravvivere: il Giardino Dimenticato. Il
Giardino Dimenticato è l’unico luogo in cui gli animali possono vivere
liberamente e le piante crescere rigogliose. Un giorno, l’arpia Piuma e
il coccodrillo Cobaldo, trovano tra i rovi delle more una bambina. Decidono di tenerla con loro e chiamarla Dorotea. Dorotea, una notte, apre
i cancelli del Giardino Dimenticato.Vuole scoprire se gli umani sono
davvero suoi simili. Un albo illustrato dedicato al potere e la magia della Natura.

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9791280465115
PRIMA EDIZIONE: SETTEMBRE 2021
PAGINE: 32
13.00 €
Lello il somarello ha un grande sogno: quello di poter volare e di raggiungere l’orizzonte lontano; un orizzonte che ha ammirato fin da piccolo e verso il quale indirizza e aiuta a volare gli uccellini che vivono
con lui. E’ generoso e altruista, circondato da animaletti che gli vogliono bene; ogni tanto, però, mentre vede gli uccellini alzarsi in volo,
si sente solo e diverso. Lello è così attratto da quell’orizzonte che
un giorno, dondolando sull’altalena, si sporge un po’ troppo e cade.
Tutto sembra andare storto ma è proprio a questo punto che la storia prende una svolta inaspettata. Un racconto dedicato a chi non ha
mai smesso di sognare e di credere ai propri sogni, coltivandoli con
pazienza; una storia sull’amicizia e l’altruismo, che vuole trasmettere
un messaggio di fiducia e positività verso il prossimo e verso il futuro.

CHE BOTTO!!!
di Silvana Gavrilovich

ERO SOLO
UNA BAMBINA

di Maria Lucente e Tiziana Musmeci

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9791280465085
PRIMA EDIZIONE: NOVEMBRE 2021
PAGINE: 26
13.00 €

Uno ed Altro sono due puntini Identici disegnati su un foglio. Si incontrano, si scontrano per poi imparare a valorizzare le proprie peculiarità divertendosi a scoprire quelle dell’altro. Perché non c’è nulla di più
bello del piacere di condividere con gli altri ciò che siamo.

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9791280465115
PRIMA EDIZIONE: SETTEMBRE 2021
PAGINE: 32
13.00 €

Una testimonianza che chiede ascolto su un tema difficile da trattare:
la violenza sessuale sui bambini.
Tre poesie di Maria Lucente illustrate da Tiziana Musmeci, parlano al
cuore degli adulti e alla mente dei ragazzi.

RED, UN PIANETA
E UN PIANETA
di Tiziana Musmeci

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9791280465054
PRIMA EDIZIONE: GIUGNO 2021
PAGINE: 26
12.00 €

Uno ed Altro sono due puntini Identici disegnati su un foglio. Si incontrano, si scontrano per poi imparare a valorizzare le proprie peculiarità divertendosi a scoprire quelle dell’altro. Perché non c’è nulla di più
bello del piacere di condividere con gli altri ciò che siamo.

CHI FA DA SE
FA PER TRE

di di Antonio Boffa e Pino Pace

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9791280465023
PRIMA EDIZIONE: NOVEMBRE 2021
PAGINE: 32
16.00 €
“Chi fa da sé fa per tre” è una splendida favola scritta da Pino Pace e
illustrata da Antonio Boffa. La protagonista, una splendida gallina, ci fa
comprendere, con ironia, alcuni valori fondamentali quali l’altruismo, la
capacità di credere in sé stessi e la determinazione per raggiungere la
propria meta

ELIOME,

IL DISEGNATORE DI NUVOLE

(FORSE) GRETA

di Federica Scalone e Federica Gargiulo

di Renato De Rosa

Renato De Rosa

Renato De Rosa

Illustrazioni

€ 15,00

Monica Bauleo

CARATTERISTICHE:
ROMANZO 12-14 ANNI
ISBN: 9791280465986
PRIMA EDIZIONE: MARZO 2022
PAGINE: 104
15.00 €

C’è chi ha la testa fra le nuvole e chi, come Eliome, le disegna. Quanto
speciale sia questo suo talento, lo scoprirà solo alla fine di un’avventura che lo vedrà protagonista insieme ai suoi quattro amici: Anita, Roby,
Ciccio e Matilde.
Un saggio e folle nonno, un papà sempre presente, ma nei modi più
strani, accompagneranno i ragazzi in un viaggio ricco di insidie e colpi
di scena, in un intreccio tra fantasia e realtà, magia e scienza, che li
porterà a svelare un segreto talmente sconvolgente che… chissà se lo
ricorderanno!

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO
ISBN: 9791280465993
PRIMA EDIZIONE: MARZO 2022
PAGINE: 24
14.00 €

(Forse) Greta è la storia di una bambina che come molti di noi combatte ogni giorno contro un mostro davvero spaventoso: il giudizio degli altri! Ogni frase detta dalla maestra, dai compagni di classe, dalla
famiglia la trasformerà in qualcosa di diverso. Ma tra una rima e l’altra
riuscirà a trovare la sua strada? (Forse)

ARRIVA NATALE

di Giulia Bongiorni e Silvia Forti

LA TACCA

di Marco Fabbri e Lala Chiorlin

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO 6-12 ANNI
ISBN: 9791280465030
PRIMA EDIZIONE: DICEMBRE 2021
PAGINE: 25
15.00 €
CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO
ISBN: 979-12-80465-06-1
PRIMA EDIZIONE: MARZO 2022
PAGINE: 34
14.00 €
Elfi distratti, ricci in cucina, luci nel bosco e slitte volanti...piccoli schizzi di un mondo incantato e dei suoi abitanti, che ti aspettano x vivere
insieme la festa più magica dell’anno!
Ventiquattro testi in rima, uno per ogni sera d’Avvento, che accompagneranno verso il Natale chiunque ancora creda nella magia delle
Feste.

Quando sarò grande potrò fare tantissime cose, ma quanto ci si mette
per diventarlo?
Il piccolo protagonista di questo libro ha una sola cosa in testa: crescere!
Ma un bel giorno..

LA TRACCIA

di Federica Ortolan e Manuela Simoncelli

CARATTERISTICHE:
ALBO ILLUSTRATO
ISBN: 979-12-80465-04-7
PRIMA EDIZIONE: MARZO 2022
PAGINE: 44
18.00 €

Un uomo e il desiderio forte di tracciare un segno di sé. Potranno due
barattoli di vernice raccontare la sua storia? Un viaggio dentro l’essenza di una vita alla ricerca di quello che davvero conta.

