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Giralangolo è il marchio di libri per bambini e ragazzi di EDT, la casa editrice torinese che quest’anno festeggia 
i 40 anni. É del 1976, infatti, l’esordio come editore di saggistica musicale, primo in Italia. La Storia della Musica, 
il Frau Musika di Alberto Basso, il Giornale della Musica sono state le prime sfide, le basi sulle quali negli anni 
si è costruito un catalogo che ha fatto di EDT l’editore di riferimento in ambito musicale in Italia, e uno dei più 
importanti a livello europeo. 

Da allora la casa editrice non ha mai smesso di sperimentare e cercare nuove vie, nuovi mondi da raccontare 
ai lettori. La letteratura di viaggio, i testi sulla storia contemporanea, le innovative guide turistiche autoriali 
Lonely Planet e Marco Polo, le collane dedicate al food, i libri per bambini e ragazzi compongono 
ora un catalogo fitto e variegato.   

Dopo 40 anni la forza di EDT è ancora quella delle origini: la passione e il piacere per il lavoro artigianale, 
la sensibilità e l’intuizione, la voglia di esplorare il mondo e rispettare l’altro nella sua peculiare identità. 
Osservare, progettare, innovare sono l’impegno quotidiano della casa editrice, nella consapevolezza 
che il mondo continua a cambiare e che un editore può contribuire a raccontarlo e a farlo conoscere in tutte 
le sue sfaccettature. 

Anche, e soprattutto, quando si cercano belle storie da proporre ai più piccoli, che siano divertenti, 
e facciano sognare.

Sottosopra
La collana SOTTOSOPra è stata ideata con un preciso obiettivo: promuovere un immaginario alternativo attraverso libri illustrati 
espressamente orientati al principio dell'identità di genere, all’interscambiabilità dei ruoli maschili e femminili 
e contro gli stereotipi. La collana si rivolge a lettrici e lettori di 3-5 anni e 6-8  anni, fasce d'età nelle quali si giocano in maniera 
decisiva i processi di identificazione di genere e dunque le più favorevoli per innescare un cambiamento per le nuove generazioni.

Collana Curata da irene biemmi

biancaneve e i 77 nani   
davide Calì 
illustrazioni raphaëlle BarBanègre

Da 5 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 36 pp a Colori | 978-88-5923-192-9  | € 13,50

Biancaneve, per sfuggire alla strega malvagia, scappa nel bosco e trova rifugio nella casetta 
dei 77 nani. in cambio dell’ospitalità i nani le chiedono di occuparsi della casa e della cucina.
esausta per il carico di lavoro Biancaneve, furibonda, torna nel bosco, cerca la strega cattiva 
e le chiede non una ma ben due mele, per essere sicura di fare un bel sonno tranquilla, senza 
nani né principi a disturbarla: se gli uomini sono questi, meglio un sano riposo!
una rivisitazione della classica fiaba di Biancaneve piena di ironia e umorismo. 
spassosa per i piccoli, utile anche ai grandi.

arriva La mamma!   
Kate BanKs 
illustrazioni tomeK BogaCKi

Da 3 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 28 pp a Colori | 978-88-5923-160-8  | € 13,50

scena d’interni: è fine pomeriggio, l’orologio segna le 6, i bambini giocano, il papà prepara 
una pizza. in esterno: è l’ora di uscita dagli uffici, la metropolitana si riempie, tutti ritornano 
a casa. anche la mamma si appresta a rientrare. forza! riordinate, apparecchiate, tra poco 
è ora di cena, arriva la mamma! i bambini dispongono le posate, il papà sforna la pizza e la 
mamma la serve a tutti!
Questa nuova storia si gioca sul ritorno della mamma a casa e sul parallelismo tra il mondo 
domestico e quello esterno. Quando la mamma rientra i due mondi si ricongiungono, la 
famiglia si riunisce attorno alla tavola. Che c’è di più naturale e gioioso?

novità
aprile

novità
marzo

Il tempo di respirare
due volte ed era già l'ora di cena.

Ehi, avevo detto niente cipolla

nel mio hamburger

Dove sono i miei 
cetriolini?

Il gatto lecca un orecchio al cane.

I bambini raccolgono i loro giochi.

   Arriva la mamma!

Si sente rumore di passi sul marciapiede.

v

v
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indiPendente daL 1976 
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iL re che nOn vOLeva fare La guerra 
luCia giustini 
illustrazioni sandro natalini

Da 3 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 26 pp a Colori | 978-88-5920-847-1 | €12,00

Questa è la storia del dolce, poetico re fiorenzo, pacifico e risoluto nel difendere le proprie idee 
anche quando tutti vorrebbero che si preoccupasse di allargare il proprio regno, di fare la guerra. 
anche quando il fantasma della guerra si fa prossimo, re fiorenzo non si lascia sviare: “finalmente 
farete la guerra, maestà”? – “no, la guerra non mi piace”. e re fiorenzo scoprirà di non essere il 
solo: c’è un altro re che ama svegliarsi presto per “guardare il cielo con i colori dell'aurora”…

ameLia che SaPeva vOLare 
mara dal Corso
illustrazioni daniela volpari

Da 5 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 28 pp a Colori | 978-88-5920-754-2 | € 12,00

la storia della piccola amelia earhart, colei che da grande sarebbe diventata la prima donna 
aviatrice ad attraversare in solitaria l’atlantico, nel 1932. amelia è un bell’esempio di come si 
possa conciliare la realizzazione di un sogno non convenzionale per una donna dell’epoca con una 
femminilità mai messa in ombra.

iL TraTTOre DeLLa nOnna
anselmo roveda | illustrazioni paolo domeniConi

Da 3 anni Cartonato |  formato 25 x 25 Cm |  28 pp a Colori | 978-88-5920-550-0 | € 12,00

la nonna e il nonno si svegliano all’alba, fanno colazione poi la nonna si mette gli stivaloni e via sul 
trattore a raccogliere frutta lassù sulla collina. intanto il nonno riordina la cucina e fa il bucato, e dopo 
aver scambiato qualche mail con gli amici mette a cuocere una crostata per la merenda, pronta giusto in 
tempo per il ritorno della nonna. 

finalista al Premio Soligatto 2016
TiTO LuPOTTi
marie-odile Judes | illustrazioni martine Bourre

Da 6 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 36 pp a Colori | 978-88-5920-552-4 | € 12,00

tito, piccolo lupo, fa disperare suo papà, il signor lupotti: si ostina a dire che da grande farà il fioraio 
e non il cacciatore come tutti i lupi. il signor lupotti cercherà in tutti i modi di convincerlo a cambiare 
idea, inutilmente. un libro illustrato sul rapporto padre-figlio pieno di umorismo e tenerezza, un 
racconto sulla legittima aspirazione ad avere punti di vista e obiettivi differenti.

Terzo classificato al Premio Letteratura per ragazzi di cento 2015

iL granDe LibrO Dei meSTieri
eriC puyBaret

Da 3 anni Cartonato | formato 26,5 x 36,5 Cm | 28 pp a Colori | 978-88-5920-608-8 | € 13,50

tanti mestieri: nello spazio, nella foresta, in città o in mezzo al mare. tutti hanno sempre due 
protagonisti, un bambino e una bambina, che possono entrambi sognare di fare qualunque cosa, 
immersi in illustrazioni coloratissime, pastose e piene di particolari. 
un albo sull’identità di genere che, a partire dal tema del sessismo linguistico, propone ai bambini 
tanti mestieri e ne suggerisce quella che a volte sembra un’inconsueta declinazione al femminile.

iL PrinciPinO ScenDe Da cavaLLO
irene Biemmi
illustrazioni antongionata ferrari

Da 5 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 28 pp a Colori | 978-88-5920-755-9 | € 12,00

la vita di un principe bambino non è poi così facile. tra le tante incombenze, bisogna pure andare 
a cavallo. ma il cavallo è grande e il principino così piccolo che si vergogna. un giorno una tipetta 
magrolina lo convince a scendere: il principino scoprirà quanto è bello essere bambino, e come, 
volendolo, si puo’ sfuggire a un ruolo un po’ stretto.

chi TrOva un TeSOrO TrOva un PiraTa
franCesCa Bossini
illustrazioni agnese Baruzzi

Da 5 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 28 pp a Colori | 978-88-5920-849-5 | € 13,50

lilla vive, parla e soprattutto sogna da autentica pirata, alla continua ricerca di un tesoro perduto 
sulla spiaggia. e corpo di mille balene!, lo troverà: un forziere che le darà la possibilità di salpare su 
un galeone pieno di pirati veri, con cui gozzovigliare tra fuochi d’artificio e nuove amicizie.
una storia di pirati rivisitata in modo spiritoso e surreale. 

Premio narrare la Parità 2015

PiccOLe PeSTi
manuela olten

Da 3 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 28 pp a Colori | 978-88-5920-609-5 | € 12,00

Chi sono le piccole pesti? due maschi supponenti, convinti che tutte le bambine siano noiose, 
stupide e fifone. loro invece sono i più furbi, i più svegli e soprattutto i più coraggiosi... almeno 
finché non si parla di fantasmi! allora tutto cambia, e le piccole pesti smettono all’istante di 
prendere in giro le femmine, che, anzi, possono dare qualche buona idea per affrontare la paura.
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aPPaL'originale progetto editoriale che reinterpreta e propone in una veste grafica inedita le fiabe, i viaggi e i grandi classici della 
letteratura per l'infanzia. Una serie di cartine di grandi dimensioni sollecitano a leggere storie celebri in modo inconsueto. 
Un intreccio tra parola e illustrazione inaspettato, che apre nuove possibilità interpretative e offre una dimensione spaziale 
e visiva di quel che solitamente è affidato all'immaginazione e alla fantasia.

  LeMilleunaMappa

Da 3 anni                                                                                                                        
formato Chiuso 12,5 x 21 Cm | aperto 66 x 98 Cm | Cartina 4 Colori fronte/retro piegata a fisarmoniCa e inserita in astuCCio

Premio andersen - il mondo dell’infanzia 2012 
[Miglior progetto editoriale]

progetto ideato da LuiSeLLa arzani

L’abOminevOLe OrSeTTO DeLLe nevi
susanna rumiz

Da 3 anni Cartonato  | formato 25 x 25 Cm | 32 pp a Colori | 978-88-5920-551-7 | € 12,00

gli animaletti che vivono tra le nevi dell’himalaya sono terrorizzati dall’abominevole orso delle nevi, 
che si narra essere ferocissimo. ma nessuno in realtà l’ha mai visto, così un giorno, guidati da una 
intraprendente pecora, partono alla ricerca del crudele animale, per scoprire però che si tratta di un 
tenero orsetto vittima della leggenda. 
la storia racconta con ironia e tenerezza come la realtà possa spesso rivelarsi in contrasto con 
l’opinione corrente, e quanto sia importante e gratificante seguire le proprie attitudini.

La PrinciPeSSa e iL DragO
roBert munsCh | illustrazioni miChael martChenKo

Da 4 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 28 pp a Colori |  978-88-5920-537-1 | € 12,00

la principessa elizabeth vive in un castello e sta per sposare il principe ronald, ma un giorno un drago 
distrugge il castello, manda in fiamme tutti i suoi bei vestiti e rapisce il principe. elizabeth non si 
perde d’animo, parte alla ricerca del dragone per liberare il suo principe, che si rivelerà un rammollito 
superficiale e inetto, ben diverso da come si era presentato all’intraprendente e combattiva 
principessa. una storia con i protagonisti tipici delle fiabe interpretati qui in una veste tutt’altro che 
tradizionale, accompagnata da illustrazioni di stampo sorprendentemente classico.

iL PianeTa STravaganTe
testo sCritto dalla Classe vinCitriCe del ConCorso 
lire egaux 2012 | illustrazioni gwen Keraval

Da 6 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 20 pp a Colori | 978-88-5920-548-7 | € 12,00

su un pianeta sconosciuto una classe di piccoli extraterrestri deve spiegare come si distinguono i 
terrestri maschi dalle terrestri femmine. abbigliamento, aspetto fisico, attività: nessuna risposta 
è quella giusta. ma quando il maestro mostra una foto di due piccoli terrestri sotto la doccia tutto 
è chiaro! un libro divertente e originale, che narra ai bambini quanto possano essere sfumate, o 
addirittura inesistenti, le differenze che spesso si danno per scontate.

una bambOLa Per aLberTO 
Charlotte zolotow | illustrazioni Clothilde delaCroix

Da 3 anni Cartonato | formato 25 x 25 Cm | 20 pp a Colori | 978-88-5920-549-4 | € 12,00

alberto desidera una bambola, ma suo fratello e gli amici lo prendono in giro, e il papà gli propone 
trenini e palloni. alberto ci gioca ma continua a sognare una bambola. un giorno la nonna gliela 
regala. il papà è perplesso e la nonna gli spiega quanto sia importante assecondare questo 
desiderio, che renderà alberto un padre attento e sensibile. il testo di una grande scrittrice, per 
l’infanzia, contro gli stereotipi che vorrebbero imporre giochi per femmine e giochi per maschi.

una legenda per 
orientarsi e seguire 
le tappe della storia 
con facilità.

un percorso ben 
tracciato conduce il 
lettore nei paesaggi 
delle fiabe più note e lo 
accompagna lungo le 
rotte di grandi viaggi 
reali o immaginari. Brevi testi, raccolti in box dedicati, 

raccontano le tappe fondamentali 
nello sviluppo della storia.

La SegreTiSSima maPPa 
Dei mOSTri
luCia giustini 
illustrazioni sandro natalini
978-88-59231752 
E 9,50

novità
sett.

WCopertina non definitiva
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iL viaggiO Di uLiSSe
da Troia a itaca
sofia gallo
ill. geK tessaro
978-88-6040-954-6 
E 8,90

caPPucceTTO rOSSO
e il sentiero nel bosco
pino paCe
ill. Chiara dattola
978-88-6040-657-6
E 8,90

biancaneve 
dal castello della 
regina al castello 
del Principe
pino paCe
ill. Chiara fedele
978-88-6040-659-0 
E 8,90

L’itinerario del 
girO DeL mOnDO 
in 80 giOrni
pino paCe 
ill. paolo domeniConi
978-88-6639-115-9 
E 8,90

il viaggio 
di marcO POLO
da venezia alla cina 
e ritorno
pino paCe
ill. allegra agliardi
978-88-6040-656-9
E 8,90

Le scoperte di
aLice neL PaeSe DeLLe 
meravigLie
pino paCe
ill. giorgio sommaCal
978-88-6040-509-8
E 8,90

in viaggio con
i Tre POrceLLini
pino paCe
ill. ilaria urBinati
978-88-6040-658-3 
E 8,90

iL viaggiO Di charLeS 
Darwin
dall’inghilterra all’australia
pino paCe
ill. paolo rui
978-88-6040-927-0 
E 8,90

hänSeL e greTeL               
verso la casetta di 
marzapane  
pino paCe
ill. BarBara petris
978-88-6040-926-3 
E 8,90

La baTTagLia 
DeL LiTTLe big hOrn
Toro Seduto, cavallo Pazzo 
e il generale custer
pino paCe
ill. giorgio sommaCal
978-88-6040-955-3 
E 8,90

il meraviglioso viaggio di 
PinOcchiO
anselmo roveda
ill. antongionata 
ferrari
978-88-5920-163-2
€ 8,90

viaggiO al centro 
della Terra
pino paCe
ill. laura filippuCCi
978-88-5920-158-8
€ 8,90

L’increDibiLe viaggiO Di una 
buccia Di banana
andrea viCo
illustrazioni agnese Baruzzi

978-88-5920-848-8 | € 9,50

un modo nuovo di raccontare il ciclo dei 
rifiuti, il loro recupero e il riutilizzo. in un 
ambiente urbano conosciuto ai bambini 
si illustra il percorso di quattro tipi di 
rifiuti: carta, plastica, organico, vetro, da 
quando escono da casa (o dal ristorante, 
o dalla pizzeria, o da scuola) a quando 
vi rientrano sotto altra forma (la carta 
dei quaderni è diventata una scatola, 
la bottiglia di plastica un pile, la buccia 
di banana concime per i gerani ecc.). 
la forma scelta è illustrazione mista a 
infografica.

viaggiO neL PaeSe che nOn c'è
davide ruffinengo
illustrazioni marCo avoletta

978-88-5920-850-1 | € 9,50

una mappa di nuova concezione, pensata per 
stimolare la fantasia dei bambini e condurli 
a creare da sé la propria storia. sul retro si 
insegna e si sollecita il bambino a scegliere 
e costruire l’identikit del protagonista, 
l’ambientazione, lo scopo del suo viaggio, il 
mezzo di trasporto, gli altri personaggi ecc. 
sull’altro lato, la mappa vera e propria propone 
una quantità di elementi grafici che i bambini 
sceglieranno per comporre la narrazione; 
tutt’attorno uno spazio libero per scrivere la 
propria storia. si è scelto per questa mappa 
uno stile tradizionale dove i vari elementi sono 
ben riconoscibili.

Il progetto LeMilleunaMappa continua a crescere, a battere nuovi territori e a esplorare nuove possibilità. 
Dopo le favole classiche, i grandi romanzi e le vicende storiche più avvincenti, è il momento di avventurarsi in regni 
davvero speciali.

viaggiO neL PaeSe che nOn c’è è un tour nella scrittura creativa; L’increDibiLe viaggiO Di una buccia Di 
banana esplora in modo tanto originale quanto serio l’universo variopinto del riciclo
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La baLena DeLLa TemPeSTa  
BenJi davies

Da 3 anni Cartonato | formato 28,5 x 25 Cm | 28 pp a Colori   
978-88-5920-735-1 | € 13,50

il racconto di nico che vive in riva al mare, col papà sempre fuori a pesca e sei gatti a 
tenergli compagnia, ha la forza dell’amicizia e dell’amore per la natura, la tenerezza del 
rapporto padre-figlio, l’eccitazione dell’avventura e di un incontro che nico non potrà 
dimenticare.
una storia dolce e positiva su cosa significhi amare qualcosa o qualcuno (in questo caso 
una balena) e capire quando è il momento di staccarsene.

Oscar's first book Prize 2014

POverO winSTOn! 
pamela dunCan edwards
illustrazioni BenJi davies

Da 3 anni Cartonato | formato 28,5 x 25 Cm | 28 pp a Colori   
978-88-5923-180-6  | € 15,00

winston ha una spina in una zampa, e questa gli sembra la cosa peggiore che possa 
capitare. ma ogni amico, che incontra a cui racconta la sua disgrazia viene coinvolto in 
esilaranti incidenti ben peggiori della spina di winston, e alla fine tutti si ritroveranno 
nella sala d’aspetto del veterinario, dove fra incerottati, bendati e ingessati winston 
sarà quello messo meglio.

v

v

v

v

SuLLa cOLLina
linda sarah
illustrazioni BenJi davies

Da 3 anni Cartonato | formato 28,5 x 25 Cm | 34 pp a Colori    
978-88-5920-734-4 | € 13,50

uto e leo sono grandi amici, passano le giornate sulla collina giocando, felici di trovarsi 
così bene insieme, solo loro due. un giorno arriva samu, che non li conosce e vorrebbe 
giocare con loro. 
il ritmo si spezza, l’equilibrio vacilla, uto non si trova a suo agio con un nuovo amico. 
ma con samu si possono fare un mucchio di giochi diversi. samu è gentile e divertente, 
e uto si accorgerà di quanto si possa stare bene, anche in tre.

 Premio nati Per Leggere 2016

L’iSOLa DeL nOnnO
BenJi davies

Da 5 anni Cartonato | formato 28,5 x 25 Cm | 32 pp a Colori    
isBn 978-88-5923-281-0 | € 15,00

dal pluripremiato autore di “la balena della tempesta” un nuovo titolo incredibilmente 
suggestivo nel quale Benji davies racconta la morte del nonno con grande sensibilità 
e serenità. la narrazione del viaggio del piccolo sid e del nonno verso un’isola magica 
è così pieno di stupore e meraviglia che il racconto della perdita di una persona tanto 
vicina resta sempre sotteso, illustrato da immagini coloratissime e piene di allegria.  

•  aOi world illustration awards 2015 – children’s books   
 Professional
•  Sainsbury’s best Picture book
•  Sainsbury’s children’s book of the Year 2015

novità
maggio

novità
ottobre
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DIRE FARE BALLARE
L’abbecedario

che fa giocare le parole

Questo è un abbecedario pieno di movimento: 
ogni lettera è un verbo,  ogni verbo un’azione. 

Qui si ama e si balla, 
si canta a squarciagola, si fa jogging, 

si ride a crepapelle e si finisce zigzagando!
Perché imparare l’alfabeto non sia

una pratica arida e ripetitiva,
ma un’avventura piena di gioia

e divertimento.
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Illustrato da Diego Bianki

Ruth Kaufman/Raquel Franco
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cOn La TeSTa fra Le nuvOLe
eriC puyBaret         
testo italiano anselmo roveda

Da 3 anni Cartonato | formato 26,5 x 36,5 Cm | 28 pp a Colori | 978-88-5920-851-8 | € 15,00

è la storia di leopoldo e dei suoi trampoli rossi, di leopoldo che ha sempre la testa tra le 
nuvole e si muove al di sopra dei tetti, con lo sguardo perso lontano, nel cielo.
è la storia di una città sull’acqua, e di un ragazzo che quando sarà il momento di aiutare 
i suoi concittadini non ci penserà un attimo. la storia è semplice, le illustrazioni superbe: 
dai più piccoli ai più grandi i bambini interpreteranno la storia in modi differenti a seconda 
dell’età, ma i poetici disegni incanteranno tutti allo stesso modo.

Dire fare baLLare 
L’abbecedario che fa giocare le parole
ruth Kaufman e raQuel franCo 
illustrazioni diego BianKi 
edizione italiana a Cura di elena rolla

Da 6 anni Brossura Con alette  | formato 21 x 26 Cm | 40 pp a Colori   
978-88-5922-572-0 | € 15,00

per ogni lettera un’azione che la rappresenta: da amare a zigzagare, passando per emigrare, 
giocare, nascere, oziare, ridere, ululare. ogni disegno è circondato da una moltitudine 
di altre figurine buffe, spiritose, divertenti - per imparare l’alfabeto secondo un modello 
classico ma riproposto in una prospettiva innovativa. le lettere infatti sono illustrate da 
verbi importanti della vita quotidiana, animati con grazia e umorismo.

bologna ragazzi award 2015 [categoria New Horizons]

ricker racker cLub 
patriCK guest  
illustrazioni nathaniel eCKstrom
testo italiano anselmo roveda

Da 5 anni Cartonato | formato 28,5 x 25 Cm | 36 pp a Colori | 978-88-5923-173-8 | € 15,00

un libro allegro e divertente su quanto possano essere sciocche e assurde le regole se 
interpretate ottusamente, e quanto invece ognuno può dare il proprio contributo al gruppo, 
con generosità e intelligenza. le regole che due bambini si impongono quando decidono 
di fondare un club vengono progressivamente scardinate da una bambina loro amica, ma 
esclusa dal club in quanto femmina, che con garbo e generosità dimostra loro quanto siano 
controproducenti alcuni limiti.

amaLi e L’aLberO
Chiara lorenzoni 
illustrazioni paolo domeniConi

Da 5 anni Cartonato | formato 28,5 x 25 Cm | 28 pp a Colori | 978-88-5923-155-4 | € 15,00

un illustrato poetico, forte e gioioso per raccontare le paure e poi la felicità di una bambina 
che, arrivata da un paese lontano, trova nella terra in cui è approdata nuovi amici, profumi, 
sapori.

in cOLLabOraziOne cOn amneSTY inTernaTiOnaL iTaLia

14 15 vv

vv

novità
marzo

novità
marzo

novità
maggio

Q uella sera, come ogni anno durante la notte più lunga dell’inverno, 

ci sarebbe stata la Grande Festa di Maranabò. 

Tutti gli abitanti stavano preparando la serata. 

I bambini facevano scaletta per appendere lanterne. 

La scaletta con i trampoli!

È divertente, ma difficile.

«Leopoldo!», gridarono per chiamare il gigante in aiuto.

Ma Leopoldo passeggiava così in alto che non li sentì. 

Continuò per la sua strada, incuriosito da una nuvola.
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La ciTTà Dei LuPi bLù   
marCo viale

Da 5 anni Cartonato | formato 30 x 30 Cm | 32 pp a Colori 978-88-6639-094-7 | € 13,50

nella città dei lupi blù abitano solo lupi blù che conducono una vita ripetitiva e abitudinaria. 
un giorno, la loro vita ordinata viene sconvolta dall’arrivo di un lupo rosso che fischietta, in sella a 
una bicicletta altrettanto rossa. da quel momento nulla sarà più come prima. 
Con una grafica originale e divertente, marco viale – autore e illustratore ligure – parla ai più piccoli 
di anticonformismo e accoglienza. 

Premio nati Per Leggere 2013

PiccOLO cangurO
guido van geneChten
Da 3 anni Cartonato | formato 27,5 x 28,5 Cm | 32 pp a Colori 978-88-6040-239-4 | E 11,00

il mondo è grande, molto più grande del marsupio di mamma Canguro, ma piccolo Canguro non ne 
vuole sapere di andare a scoprire il mondo “fuori”. almeno finché non vede qualcosa che lo interessa 
molto, ma molto di più del marsupio...
un picture book dedicato a tutti i bambini che dovrebbero cominciare a staccarsi dalla mamma, e a 
tutte le mamme che vorrebbero che i loro piccoli cominciassero a farlo.

bOTTOni D’argenTO
BoB graham

Da 4 anni Cartonato | formato 25x29,5 Cm | 32 pp a Colori | 978-88-5920-395-7 | E 13,50

alle 9.59 di un giovedì mattina, giulia disegna un’anatra. proprio mentre sta per aggiungere il tocco 
finale, un bottone d’argento sugli stivali dell’animale, leo, il fratellino, fa il suo primo passo.
Quante cose accadono in un minuto di una giornata qualsiasi?
Con semplicità Bob graham riempie di significati quell’unico momento, e dai dettagli più semplici 
ci fa passare via via all’immagine complessiva della città che vive.

Prime minister’s Literary award for children’s fiction 2014 

ginevra e La fOrmuLa magica
Carolina d’angelo 
illustrazioni franCesCa assirelli

Da 3 anni Cartonato | formato 27x28 Cm | 34 pp a Colori | 978-88-5920-286-8 | € 13,50

ginevra, una piccola strega, si rifiuta di andare a scuola vestita come vuole sua nonna. l’unico modo 
per sfuggirle è diventare invisibile. però qual è la formula giusta? abra... abra... e poi? prova e riprova 
e dopo una serie di tentativi ginevra esclama: ambradarabia! e in effetti compare proprio ambra 
d’arabia, la strega nemica della nonna. da lì è tutto un rincorrersi a suon di formule fino al finale 
inaspettato. un grande e divertente albo illustrato pieno di colori e magia.

rOmeO mOzarTin e La fruTTa canTerina
Chiara lorenzoni 
illustrazioni franCesCa dafne vignaga

Da 6 anni Cartonato | formato 30x30 Cm | 32 pp a Colori | 978-88-6040-952-2 | € 13,50

romeo mozartin è un musicista instancabile che suona qualunque cosa gli capiti a tiro. suona 
così tanto da produrre una moltitudine di note musicali che volano via dal camino spargendosi 
per l’intero paese. il signor topazio è il suo vicino. ama alla follia i suoi alberi da frutta e detesta la 
musica: ancora di più da quando le note musicali di mozartin gli invadono il frutteto e danneggiano il 
raccolto. un vicinato faticoso, che un evento inaspettato trasformerà in piacevole convivenza.

Le ParOLe Di bianca SOnO farfaLLe 
Chiara lorenzoni 
illustrazioni sophie fatus

Da 5 anni Cartonato | formato 30x30 Cm | 32 pp a Colori | 978-88-5920-162-5 | € 13,50

Bianca non parla, ma vede cose che gli altri non vedono. Bianca non sente, ma vede i suoni. 
Bianca non sente e non parla, ma le sue mani sono farfalle che danzano nell’aria e raccontano 
tutte le storie e tutti i suoni del mondo. un racconto intenso e poetico accompagnato dai disegni 
lievi e divertiti di sophie fatus, illustratrice che interpreta magistralmente lo spirito giocoso e 
spensierato di questo libro pieno di incanto, gioia, armonia.

TuTTi Pazzi Per OLiver!
BoB graham

Da 3 anni Cartonato | formato 30x30 Cm | 32 pp a Colori | 978-88-5920-161-8 | € 13,50

la piccola matilde è tornata dal canile con oliver, cagnolino vivace e molto, molto agitato. oliver è 
proprio come matilde, ma i disastri che lui combina sono davvero troppi. serve qualcuno che insegni 
a oliver un po’ di educazione, ma un istruttore sarà davvero la soluzione giusta? un albo divertente 
e delicato a un tempo: un vero spasso leggerlo insieme ad alta voce, una scoperta continua i lievi e 
minuziosi disegni di Bob graham, ricchi di particolari da scoprire ogni volta che si apre il libro.

iL riSvegLiO
nadia roman
illustrazioni pasCal vilCollet

Da 3 anni Cartonato | formato 30 x 30 Cm | 40 pp a Colori | 978-88-6040-235-6 | E 11,00

un bimbo di 3 anni un bel giorno si sveglia prima di mamma e papà: la casa è immersa nel silenzio, 
è come essere soli... Quali avventure può affrontare? la scalata del lettino, l’arrampicata in bagno, 
l’enorme fatica di raggiungere la colazione in cucina sono imprese non da poco!
alla fine torna in camera sua, dove il solo disponibile a dargli ascolto è il suo orsetto di pezza!
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viOLa cambia ScuOLa
silvia serreli
illustrazioni allegra agliardi

Da 5 anni Cartonato | formato 27,5 x 28,5 Cm | 32 pp a Colori | 978-88-6040-452-7 | € 13,50

viola arriva da un paese lontano: il nuovo paesaggio la disorienta, sente parole che non capisce, 
tutto le sembra ostile... ma lo smarrimento dura poco: a scuola viola troverà presto tanti amici.  
una storia dolcissima che evidenzia l’importanza dell’accoglienza e aiuta a interpretare il disagio 
che i bambini manifestano al loro primo ingresso in classe.

White 
Ravens

2010
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Internationale Jugendbibliothek di Monaco

white ravens 2010

iL LibrO Dei regaLi STraOrDinari
nathalie Choux, elisa géhin, mandana sadat, rémi saillard

Da 6 anni Cartonato | formato 30 x 30 Cm | 96 pp a Colori | 978-88-6040-871-6 | € 17,50

un cuscino fatto di nuvole, un dizionario per parlare con i pesci, delle scarpe per camminare sui 
muri, e poi alberi di caramelle, abiti fatti di petali, una equipe di gnomi che cucina tutto quel che si 
vuole... un catalogo di regali tanto impossibili quanto desiderabili, raccontato da un collettivo di 
affermati illustratori per celebrare la capacità unica di sognare dei bambini, per stimolare
la loro immaginazione e suscitare meraviglia - anche nei grandi.

neL mOnDO ci SOnO...
Benoit marChon
illustrazioni roBin 

Da 6 anni Cartonato | formato 30 x 30 Cm | 48 pp a Colori | 978-88-6639-938-4 | € 13,50

un libro pieno di rumori, odori, incontri, emozioni: le poche parole di marchon sollecitano tutti i sensi 
del bambino e la sua curiosità per quello che lo circonda. i disegni dai tratti sottili e brillanti di robin 
sanno al contempo divertire e commuovere.  un libro che offre uno sguardo poetico sull’umanità.

•  Prime minister’s Literary award for children’s fiction 2014
•  finalista Premio Orbil 2013

iL cavaLiere che PeSTò La cODa aL DragO
guia risari
illustrazioni ilaria urBinati

Da 6 anni Brossura | formato 22 x 22 Cm | 32 pp a Colori | 978-88-5923-157-8 | € 9,90 

un cavaliere parte alla ricerca del drago più irascibile del mondo: di lui si dice che non esiti a friggere 
chiunque osi pestargli la coda. il cavaliere è ben deciso a scovarlo, ma alla fine del viaggio scoprirà 
che le cose non stanno proprio così.

un giOcO Tira L’aLTrO
in viaggio tra i più bei giochi delle regioni d’italia
pamela pergolini
illustrazioni ilaria faCCioli

Da 6 anni Cartonato | formato 30 x 30 Cm | 48 pp a Colori | 978-88-6040-802-0 | € 13,50

20 divertenti filastrocche raccontano ai bambini i giochi tradizionali delle regioni italiane 
allegre e colorate illustrazioni aggiungono al testo una spiegazione per immagini, comprensibile 
anche ai bambini più piccoli.

iL granDe vOLO Di ODiLiO
laurenCe Cleyet-merle

Da 6 anni Cartonato | formato 30 x 30 Cm | 40 pp a Colori | 978-88-6040-234-9 | € 11,00

Quella di odilio è la storia di un topolino che sogna di volare. ma come? un bel giorno, gli comparirà 
davanti un mezzo decisamente originale.

L’iSOLa Di beSTierare
poesie di JaCK prelutsKy | versione italiana di giusi Quarenghi
illustrazioni peter sís

Da 6 anni Cartonato | formato 26 x 28,5 Cm | 32 pp a Colori | 978-88-6639-122-7 | € 13,50

nell’isola di Bestierare vivono il profumato rinocerosa, l’astuto Broccoleone e se si è molto 
fortunati e molto, molto pazienti si potrà avvistare il timido pandarciso. un’avventura 
indimenticabile in terre sconosciute dove animali, ortaggi, fiori sono stati misteriosamente 
mescolati a formare creature mai viste e che non sarà possibile vedere altrove!

Peter Sís vince l’hans christian andersen award 2012

LeO e La cravaTTa infiniTa
luCa lissoni
illustrazioni valentina BuCCi

Da 6 anni Brossura Con alette | formato 26 x 20 Cm | 40 pp a Colori   
978-88-6040-393-3 | € 12,00

un albo illustrato con tavole a piena pagina. disegni che si intrecciano con il testo raccontando un 
mondo nascosto e un mistero che solo il piccolo ma temerario leo riuscirà a sciogliere. un libro che 
invita ad essere curiosi, ad andare oltre le apparenze e a non accontentarsi delle risposte già pronte.

nuovo
formato 
e prezzo
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beSTiacce!
pino paCe, giorgio sommaCal

Da 6 anni Brossura Con alette | formato 21 x 26 Cm | 48 pp a Colori | 978-88-6040-644-6 | € 13,50

Cammellule, balostriche, squatti: una galleria di improbabili animali nati dall’unione di specie diverse 
e dalla fantasia di un autore e un illustratore che si immaginano esploratori in terre sconosciute. 

Premio mariele ventre 2011

univerzOO
pino paCe, giorgio sommaCal 
Con la prefazione dell’astronauta umBerto guidoni

Da 6 anni Brossura Con alette | formato 21 x 26 Cm | 48 pp a Colori | 978-88-6040-804-4 | € 13,50

il professor pico pane di rientro dall’ultima sconfitta parte, con l’assistente sam Colam, su 
un’improbabile astronave, per provare l’esistenza di animali strani e mai visti sulla terra.
dopo Bestiacce!, una nuova avventura veramente galattica!

QuaSSù SuLL’aLberO
margaret atwood 

Da 3 anni Brossura Con alette | formato 21 x 26 Cm | 40 pp a Colori | 978-88-6040-727-6 | € 13,50

margaret atwood ha scritto e disegnato questo libro un po’ naïf nel 1978. lo stile “primitivo” e la 
delicatezza del tratto mettono a nudo la spensierata profondità di un’autrice capace di comunicare 
non solo ai più piccoli.
una piccola-grande avventura per imparare a confrontarsi con la natura, considerandola come una 
generosa compagna di giochi.

gina e iL PeSce rOSSO
Judith Koppens
illustrazioni eline van lindenhuizen

978-88-5920-845-7 | € 9,90

Che strano, il pesciolino rosso di gina non nuota più. 
gli amici cercano di svegliarlo ma Carlo la giraffa sa che cosa è successo: il pesciolino 
è morto.
gina però non vuole dimenticarlo, e troverà un modo per poterlo ricordare.

una TOPOLina cOraggiOSa
Judith Koppens
illustrazioni eline van lindenhuizen

 978-88-5920-844-0 | € 9,90

patti ha sempre paura. 
ha paura di cadere dall’altalena, ha paura di arrampicarsi sugli alberi, ha perfino paura di 
giocare a pallone. la giraffa Carlo ha un’idea: le regala un sassolino scaccia-paura, e patti 
diventa coraggiosa.
si arrampica, va sull’altalena, impara perfino a nuotare, ma un giorno perde il sassolino 
scaccia-paura. e adesso?

è arrivaTO    
un nuOvO amicO  
Judith Koppens
illustrazioni eline 
van lindenhuizen

978-88-5920-160-1 | E 9,90

Carlo, la giraffa, è appena arrivato 
nel bosco degli animali, con la 
mamma.
tutti sono contenti e vogliono 
giocare con lui, ma col suo lungo 
collo non è facile. però quando la 
palla cade nello stagno, solo Carlo, 
proprio grazie al suo lungo collo, 
potrà recuperarla.

una TOrTa Per merenDa
Judith Koppens  
illustrazioni eline 
van lindenhuizen

978-88-5920-393-3 | E 9,90

la coniglietta lisa ha fame: i suoi 
amici stanno facendo merenda 
ma non le offrono niente. Quando 
si rendono conto di essere stati 
poco gentili le preparano una 
grossa torta e lisa felice la divide 
con loro.

Da 2 anni                              Cartonato Con pagine plastifiCate e angoli arrotondati | formato 22 x 21 Cm | 32 pp a Colori

i bambini cercanO Di TirarSi fuOri Le iDee DaL naSO
ramón gómez de la serna | illustrazioni allegra agliardi
61 greguerías a Cura di elena rolla
Da 6 anni Brossura Con alette | formato 21 x 26 Cm | 48 pp. a Colori | 978-88-6040-507-4 | € 13,50

perché ci sono mucche a chiazze bianche e nere? e il ghiaccio, perché mai si scioglie? un fuoco 
d’artificio di inciampi linguistici, umorismo e folli e fantasiose associazioni mentali.

•	Premio alpi apuane miglior libro per l’infanzia 2010
•	 finalista cj Picture book awards 2010
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iL miO magicO PenTOLOne DeLLe meravigLie
Bruno giBert 

Da 6 anni Cartonato | formato 18,5 x 27,5 Cm | 50 pp a Colori | 978-88-6040-529-6 | E 15,00

gibert mescola tutti gli ingredienti che servono per cucinare storielle divertenti, ironiche, buffe o 
paurose, ma sempre piene di meraviglia. a partire da 21 frasi, divise in 5 alette, si possono creare 
oltre 4 milioni di combinazioni. un “libro fai-da-te” che mostra ai bambini (e ai grandi) come con 
le parole si possa anche giocare e divertirsi. alla fine del libro c’è una pagina bianca per scrivere la 
propria storia da mescolare alle altre.

La mia PiccOLa Officina DeLLe STOrie
Bruno giBert 

Da 6 anni Cartonato | formato 18,5 x 22,8 Cm | 48 pp a Colori | 978-88-6040-422-0 | € 13,00

21 frasi per 194.481 storie possibili: ogni pagina è divisa in 4 alette colorate, soggetto, verbo, 
complemento oggetto e di luogo - che si mescolano dando vita a storie sempre nuove, surreali, 
spiritose e poetiche.

finalista Premio andersen 2009

iL PianeTa LO SaLvO iO! 
JaCQuie wines
illustrazioni sarah horne 

Da 6 anni Brossura Con alette | formato 13 x 20 Cm | 144 pp | 978-88-6040-252-3 | E 9,00

101 mosse pratiche, veloci, a volte un po’ folli per diventare degli eco-detective alla difesa 
del pianeta. il tono è leggero ma gli argomenti sono seri.

iL LibrO maTTO
éléonore zuBer

Da 6 anni Cartonato | formato 22 x 35,5 Cm | 24 pp a Colori | 978-88-6639-119-7 | € 13,50

un libro con pagine ad alette, che mescola testi e illustrazioni. 
e così succede che il papà balla al supermercato, nonna gelsomina cerca il principe azzurro 
in piscina, la signora iolanda guida a tutta velocità nel salone del castello. illusione e 
straniamento, fantasia e colore, un’accozzaglia di personaggi improbabili da mescolare 
in situazioni ridicole. si miscelano le storie, si gioca con parole e illustrazioni costruite 
con tessuti, bottoni, elastici, cerniere e mille altri oggetti, ad esaltare lo stile giocoso e 
demenziale di questo spassoso libro-gioco.

finalista del Prix P'tits mômes 2012 
(premio istituito dalle biblioteche 
municipali di ginevra)

chi ha PreSO Le mie ScarPe?
Corinne dreyfuss, éléonore zuBer

Da 6 anni Cartonato | formato 21,5 x 35,5 Cm | 24 pp a Colori | 978-88-5920-157-1 | € 13,50

un nuovo libro-gioco illustrato da eléonore zuber per divertirsi a 
vestire e svestire una serie di tipi: la donna in carriera, la ragazzina 
emo, la new romantic, l’adolescente chic... le alette delle pagine 
suggeriscono inaspettate combinazioni e così ecco che la 
signora bon ton si ritrova ai piedi gli stivaloni con le zeppe e la 
supersportiva sarà in tuta ma su vertiginosi tacchi a spillo!
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ScaTTa!
nina laCour
traduzione aurelia martelli

Da 12 anni Brossura Con alette | formato 13,5 x 20,5 Cm | 240 pp | 978-88-5923-179-0 | € 14,50 | anChe 

Caitlin ha perso la sua migliore amica, e ora da sola deve trovare risposte a tutti i dubbi che la 
assalgono. ingrid si è suicidata, ma ha lasciato un diario che Caitlin ritrova e che l’aiuterà a capire, ad 
allargare i propri orizzonti rendendola disponibile a nuove amicizie, e troverà il suo primo vero amore. 
nina laCour ci fa vivere le fasi del processo di assestamento della protagonista nel suo primo anno 
senza l’amica, alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo che si è interrotta una relazione significativa, 
proprio durante quel tribolato percorso di trasformazione che è l’adolescenza. il libro convoglia un 
messaggio profondo e prezioso per ogni adolescente, ma nonostante la tematica non è lugubre 
né disincantato, né tantomeno strappalcrime: è un libro onesto, con momenti tristi, mai piacione o 
ammiccante, e per questo coraggioso.

• YaLSa best books for Young adults 2010 
• william c. morris honor book 2010

una vacanza QuaSi PerfeTTa
anne perCin
traduzione federiCa angelini

Da 12 anni Brossura Con alette | formato 13,5 x 20,5 Cm | 224 pp | 978-88-5923-171-4 | € 14,50 | anChe 

maxime ha 17 anni e finalmente quest’estate riuscirà a evitare le noiosissime vacanze in famiglia.
non che abbia in mente nulla di stravagante: due mesi di assoluto far niente a casa dell’adorata nonna 
lisette, che vuol dire alzarsi quando vuole, sedersi al computer a scaricare film e chattare con gli amici 
e venire rimpinzato di prelibatezze.
troppo bello per essere vero, e infatti l’imprevisto è in agguato e la vacanza non sarà così perfetta.
un divertente romanzo di formazione dove l’umorismo e la sottile ironia del giovane protagonista 
svelano anche nelle situazioni più problematiche un aspetto comico e dissacrante.

una vacanza
perfettaIn copertina: 

fotografie di Peter Bowers
e Christopher Kimmel/Getty Images, 

elaborazione grafica di Paolo Racca - Bosioassociati

L 14,00
Giralangolo è un marchio di

Espen era euforico.
Si fermò e spense il fanale della bicicletta,
dietro la cresta frastagliata della montagna

era spuntata la luna, luminosa
e onniveggente come l’occhio di Odino.
E proprio Odino era il nome in codice
che gli avevano appena assegnato.
Presto gli sarebbe stato comunicato

il suo primo incarico:
adesso era uno di loro, si era unito alla Resistenza.
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Maxime ha 17 anni, e memore della tremen-
da estate in campeggio con i genitori l’anno 
prima, stavolta non ha nessuna intenzione 
di trascorrere le vacanze in famiglia.
Vista l’età, gli viene concesso, anche perché 
non è che abbia in mente nulla di strava-
gante: due mesi di assoluto far niente a casa
dell’adorata nonna Lisette, che abita con il 
gatto Hector in una casetta circondata da 
un giardino e un orto.
Che c’è di meglio che alzarsi quando si 
vuole, sedersi al computer a scaricare film e 
chattare con gli amici e alzarsi solo per veni-
re rimpinzato di prelibatezze? Troppo bello 
per essere vero, e infatti succede che nonna 
Lisette ha un infarto.
Panico: Maxime deve uscire dal suo guscio 
e occuparsi di tutto quello di cui non si è 
mai curato, a cominciare dal contenuto del 
frigorifero e dalla cura della casa, visto che 
la nonna, ripresasi, ha bisogno di riposo. 
Un divertente romanzo di formazione 
dove l’umorismo e la sottile ironia del 
giovane protagonista svelano anche nelle 
situazioni più problematiche un aspetto 
comico e dissacrante.

Margi Preus è un’affermata scrittrice sta-
tunitense per ragazzi, vincitrice del Newbe-
ry Medal Award con il suo primo romanzo, 
Cuore di Samurai (Loescher Editore, 2013). 
All’attività di scrittrice affianca quella di au-
trice di testi teatrali per ragazzi e adulti. Vive 
a Duluth, in Minnesota. 

anne percin
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novità
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novità
giugno

WCopertina non definitiva

WCopertina non definitiva

La collana Lonely Planet per ragazzi
Libri scritti con un ritmo adatto ai giovani lettori desiderosi di conoscere il mondo. Raccontano aspetti curiosi, storie 
intriganti e notizie poco note spaziando dall’arte alla società, dalla moda allo shopping, dall’architettura allo sport, ai 
personaggi famosi. Per ogni titolo vengono utilizzati testi, fotografie e fumetti  per raccontare il meglio di città e continenti. 

LOnDra
978-88-6040-970-6 | E 13,50

lo sapevate che... il serpente con 
cui parla harry potter nel primo 
libro della serie vive allo zoo di 
londra? però non è un pitone come 
si racconta, ma un mamba nero.

new YOrk
978-88-6639-028-2 | E 13,50

lo sapevate che... sotto le strade di 
new york c’è un vasto sistema di
condutture che portano in 
uffici e abitazioni il vapore per il 
riscaldamento? per questo a volte 
si vedono colonne di fumo uscire 
dai tombini.

aSia 
978-88-5920-438-1 | E 13,50

lo sapevate che... se
tutta la popolazione asiatica 
si mettesse fianco a fianco 
potrebbe fare il giro del mondo 
attorno all’equatore per oltre 100 
volte?

rOma
978-88-6639-031-2 | E 13,50

lo sapevate che... in piazza
vittorio, nel quartiere
esquilino, c’è una porta
“magica”? secondo la leggenda,
chi riesce a decifrare le
misteriose iscrizioni che la
circondano potrà attraversarla
e saltare nell’ignoto.

Parigi
978-88-6040-972-0 | E 13,50

lo sapevate che... molti pensarono 
che a. g. eiffel fosse un pazzo 
quando videro la torre che aveva 
disegnato per l’esposizione
universale del 1889? fu 
soprannominata “asparago di 
ferro”, oggi la torre eiffel è il 
principale simbolo di parigi. 

africa
978-88-5920-437-4 | E 13,50

lo sapevate che... anche 
gli elefanti hanno bisogno di 
pedicure? al posto delle forbici, 
i veterinari della savana usano 
un’enorme fresa angolare.

Da 7 anni                                                                                                                                                 Brossura | formato 21 x 16,5 Cm |  96 pp a Colori 

Wesaurito-nuova edizione ottoBre 2016 Wesaurito-nuova edizione ottoBre 2016

Wesaurito-nuova edizione ottoBre 2016
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La mia viTa SecOnDO me
il diario di rebecca rafferty
anna Carey
traduzione matilde maCaluso

Da 12 anni Brossura Con alette | formato 13,5 x 20,5 Cm | 250 pp | 978-88-6639-937-7 | € 13,50

“il mio nome è rebecca rafferty e mia madre mi sta rovinando la vita!”. un libro scritto in forma 
di diario in cui un’adolescente tutta pepe racconta con freschezza e umorismo le difficoltà tipiche 
della sua età: il rapporto conflittuale con i genitori, i primi innamoramenti, i sogni di gloria. 
un racconto spassoso e travolgente capace di coinvolgere i coetanei di rebecca che non potranno 
non immedesimarsi nella protagonista.

irish book awards, miglior libro young adults 2011

iL SegreTO Di eSPen
margi preus
traduzione aurelia martelli

Da 12 anni Brossura Con alette | formato 13,5 x 20,5 Cm | 312 pp | 978-88-5920-657-6 | € 14,00 | anChe 

il quattordicenne espen e i suoi amici sono stati travolti da un evento che ha radicalmente cambiato le 
loro vite: l’occupazione nazista della norvegia durante la seconda guerra mondiale. 
all’inizio quasi per gioco, poi con ruoli sempre più importanti e pericolosi, espen si unisce alla resistenza: 
troverà degli amici, ne perderà, si innamorerà, rischierà spesso di essere scoperto  dalla gestapo e infine 
sarà costretto a una fuga a perdifiato attraverso le montagne, inseguito da quello che un tempo era il suo 
migliore amico. il segreto di espen, basato su una storia vera, mescola thriller e romanzo di formazione 
in una narrazione dal ritmo serrato. l’accuratezza nella documentazione, la ricchezza di dettagli storici, 
la freschezza dei personaggi rendono questo libro un esempio di come si possa raccontare un periodo 
storico non facile da comprendere per i ragazzi di oggi, in modo vivace e coinvolgente.

judy Lopez memorial award honor book 2013

iL riTmO DeLL'eSTaTe
nina laCour
traduzione aurelia martelli

Da 12 anni Brossura Con alette | formato 13,5 x 20,5 Cm | 304 pp | 978-88-5920-610-1 | € 14,00 | anChe 

Quattro amici per la pelle, una band scatenata, il viaggio della fine del liceo, un vecchio furgone 
scalcagnato, vecchie storie che si svelano, un contesto geografico affascinante e un panorama umano 
variegato.
Questi gli ingredienti di un romanzo dallo stile semplice e incisivo, con protagonisti tanto vicini al 
nostro quotidiano da far emergere con ancora maggior forza lo spaesamento di un’età in cui si scopre 
che il mondo chiuso, ideale e spensierato delle scuole superiori è finito per sempre: di lì in avanti le 
scelte fatte avranno delle conseguenze di cui bisognerà assumersi la responsabilità.

Un romanzo dalla tessitura degna di un maestro della narrazione - bello e indimenticabile.
Kirkus reviews

QuaTTrO ragazzi Per Due PaPà
dana alison levy
traduzione aurelia martelli

Da 11 anni Brossura Con alette | formato 13,5 x 20,5 Cm | 280 pp | 978-88-5920-852-5 | € 14,00 | anChe 

Quattro fratelli dai 6 ai 12 anni, un vecchio cane e un ancor più vecchio gatto, un vicino insofferente 
e brontolone, il nuovo anno scolastico che sta per cominciare. Questa è la famiglia fletcher, e 
questo l’anno che l’aspetta, alle prese con compleanni, campeggi e gite scolastiche che li vedranno 
protagonisti di avventure a volte esilaranti altre volte critiche, ma sempre vissute con entusiasmo, 
e un po’ di sconsideratezza. forse perché i fratelli fletcher sono tutti adottati e tutti di nazionalità e 
religione differenti? o forse perché i genitori sono due papà? 
la forza di questo romanzo sta nella normalità della diversità. 

È un libro ottimista con un messaggio positivo, e leggendolo viene voglia di essere un po’ come i Fletcher: 
genitori più partecipi della vita quotidiana dei nostri figli. 
the new york times

aLex&aLex
alyssa Brugman
traduzione aurelia martelli

Da 14 anni Brossura Con alette | formato 13,5 x 20,5 Cm | 240 pp | 978-88-5920-368-1 | € 13,50 | anChe 

lui e lei nello stesso corpo, un corpo di adolescente, età densa di emozioni, contrasti, ribellioni, dubbi. 
alex&alex è la storia incredibilmente potente di una giovane donna che lotta per affermare la propria 
identità sessuale all’interno della famiglia, delle amicizie, della comunità in cui vive. e prima ancora, e 
soprattutto, per affermarla dentro di sé. un romanzo intenso, un illuminante ritratto adolescenziale 
ricco di emozioni e anche di ironia, tracciato con una scrittura tesa, semplice ed evocativa a un tempo. 

• white ravens 2014
• finalista Premio Orbil 2014
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PrOSPerO e L’eSaggeLaTO 
pino paCe  
illustrazioni 
giorgio sommaCal
da 8 anni 
brossura | formato 12,25 x 19 cm
128 pp | 978-88-6040-359-9 | E 8,00

iL cenTeSimO ScherzO 
roBerto Cavalli 
illustrazioni irene Bedino
da 8 anni
brossura | formato 12,25 x 19 cm
84 pp | 978-88-6040-347-6 | E 8,00

LucaS Lenz 
e iL muSeO DeLL’univerSO 
paBlo de santis
da 10 anni
traduzione elena rolla 
brossura | formato 12,25 x 19 cm
96 pp | 978-88-6040-355-1 | E 8,00

LucaS Lenz 
e La manO DeLL’imPeraTOre 
paBlo de santis
da 10 anni
traduzione elena rolla 
brossura | formato 12,25 x 19 cm
128 pp | 978-88-6040-632-3 | E 8,00

La cOSa che nOn POTeva eSiSTere 
moKa
da 10 anni
traduzione georg maag
brossura | formato 12,25 x 19 cm
168 pp | 978-88-6040-354-4 | E 8,00

fraTeLLi fLageLLi
riCardo mariño
illustrazioni matías trillo
da 10 anni
traduzione elena rolla 
brossura | formato 12,25 x 19 cm
84 pp  | 978-88-6040-481-7 | E 8,00

una ParTiTa Da urLO!
alan maCdonald
illustrazioni marK BeeCh
da 8 anni
traduzione sergio Bianco 
e francesco massi
brossura | formato 12,25 x 19 cm | 160 pp
978-88-6040-735-1 | E 9,00
anche 

arrivanO i TrOLL! 
alan maCdonald
illustrazioni marK BeeCh
da 8 anni
traduzione sergio Bianco 
e francesco massi
brossura | formato 12,25 x 19 cm | 128 pp
978-88-6040-648-4 | E 8,00
anche 

SfOrmaTO Di mOnTOne
alan maCdonald
illustrazioni marK BeeCh
da 8 anni
traduzione sergio Bianco 
e francesco massi
brossura | formato 12,25 x 19 cm | 168 pp
978-88-6040-696-5 | E 9,00
anche 

in vacanza cOn i TrOLL 
alan maCdonald
illustrazioni marK BeeCh
da 8 anni
traduzione sergio Bianco 
e francesco massi
brossura | formato 12,25 x 19 cm | 174 pp
978-88-6040-649-1 | E 8,00
anche 

L’inDimenTicabiLe eSTaTe Di abiLene Tucker
Clare vanderpool
traduzione aurelia martelli

Da 12 anni Brossura Con alette | formato 13,5 x 20,5 Cm | 392 pp | 978-88-6639-118-0 | € 15,00 | anChe 

narraTiva TaScabiLe | Brossura | 978-88-5923-159-2 | € 9,90

abilene tucker è sola. perché il padre l’ha mandata a trascorrere le vacanze estive in quella sperduta 
cittadina del Kansas, tra gente sconosciuta? Che cosa nascondono il suo ospite e la cronista del 
notiziario cittadino? e che cosa significano tutte quelle lettere e la mappa trovate nella scatola 
nascosta sotto un’asse del pavimento? presto abilene, con due nuove amiche, si troverà coinvolta in 
un’intricata ed eccitante indagine e l’estate che si prospettava così noiosa si trasformerà in una lunga 
avventura fatta di mistero, passione e amicizia.

•	        Premio andersen - il mondo dell’infanzia 2008  [Miglior libro oltre i 12 anni]

•	newbery medal award 2011 [Per l'eccezionale contributo dato alla letteratura per l'infanzia]

La banDa DeL mOnDO Di SOTTO 
paola dalmasso 

Da 12 anni Brossura Con alette | formato 13,5 x 20,5 Cm | 180 pp | 978-88-6040-652-1 | € 12,00 | anChe 

narraTiva TaScabiLe | Brossura | 978-88-5923-158-5 | € 9,90

nel sottosuolo di Bucarest vivono bande di “boskettari”, ragazzi senza famiglia che si arrangiano come 
meglio possono, mentre nelle strade della capitale romena il clown miloud lavora con la sua associazione 
parada per salvarne il più possibile da un destino di delinquenza e stenti. un romanzo ispirato alla realtà 
che, dietro al mistero di un’appassionante storia di intrighi, nasconde un messaggio importante di 
solidarietà umana. un libro indirizzato ai ragazzi, ma in grado di appassionare ad ogni età.

Premio nazionale un Libro per l’ambiente 2011

i LuPi arrivanO cOL freDDO 
sofia gallo

Da 12 anni | narraTiva TaScabiLe | Brossura | formato 13,5 x 20,5 | 216 pp    
978-88-5923-156-1 | € 9,90 anChe 

i lupi arrivano d’inverno e fanno paura. Così sono quelli che incontra fuad: uomini crudeli, che
conducono vite oscure in quella parte della turchia dove convivono le due anime del paese.
un’avventura fatta di fughe e inseguimenti narrata in modo teso e appassionante.

•	 Premio iTaS del Libro di montagna 2015
•	menzione d’onore al Premio nazionale un libro per l’ambiente 2014
•	finalista al Premio nazionale di Letteratura per l’infanzia 
 il gigante delle Langhe 2013

nuova
copertina
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LéOn

amOre e PiDOcchi
978-88-6040-222-6 | E 7,00
fughe e fanTaSmi
978-88-6040-224-0 | E 7,00
TarTarughe e bacche rOSSe
978-88-6040-325-4 | E 7,00

verTicaLi e baTTicuOre
978-88-6040-333-9 | E 7,00
PericOLi e PecOre
978-88-6040-221-9 | E 7,00
giraSOLi e giraTuTTi
978-88-6040-223-3 | E 7,00

PaLLOni e PianeTi
978-88-6040-324-7 | E 7,00
fOSSiLi e OSSa Di DinOSaurO
978-88-6040-332-2 | E 7,00 
STriLLi e PiPiSTreLLi
978-88-6040-453-4 | E 7,00

Una classe di terza elementare, con bambini di diverse nazionalità. Dalla passione per il racconto di Barbara Pumhösel e 
Anna Sarfatti nascono questi libri che affrontano il tema della multiculturalità.  

BarBara pumhösel - anna sarfatti
illustrazioni simone frasCa 

Le piccole e semplici avventure quotidiane di Oscar, bambino di sette anni, diventano occasioni di scoperta e di crescita.

anna sarfatti
illustrazioni giuliana donati

... in bOcca aL cOccODriLLO
978-88-6040-216-5 | E 7,00 
... DOve vivOnO Le aQuiLe
978-88-6040-219-6 | E 7,00 
... a un cOmPLeannO finiTO Tra Le Piume
978-88-6040-322-3 | E 7,00

... aL gaLOPPO SOTTO Le STeLLe
978-88-6040-3 3 0-8| E 7,00
... SuLLe Tracce DegLi OSPiTi in fuga
978-88-6040-218-9 | E 7,00 
... a SaLvare La PrinciPeSSa PaQuiTa
978-88-6040-217-2 | E 7,00 

... neLLa TOmba Di TuTankOScar
978-88-6040-323-0 | E 7,00
... a cOnOScere La mia SOreLLina
978-88-6040-220-2 | E 7,00
... neLLa grOTTa DeL mOSTrO marinO
978-88-6040-331-5 | E 7,00 

Da 5 anni                                                                                                                                            Cartonato | formato 14,5 x 19,6 Cm | 48 pp a Colori

Da 7 anni                                                                                                                        Brossura Con alette | formato 12,3 x 19 Cm | 64 pp a Colori

Léon è un piccolo ciclope. Ironico e irriverente, dall’alto del suo unico occhio ha una visione del mondo tutta personale 
e affronta ogni situazione in modo giocoso e buffo, con un sorriso irresistibile che conquista bambini e adulti. 
Giochiamo con Léon è la serie per i più piccini: libri-gioco resistenti e maneggevoli che mescolano situazioni, parole e... 
emozioni per imparare ridendo.

testi e illustrazioni 
annie groovie

LéOn e i granDi miSTeri
978-88-6040-637-8 | € 11,00
LéOn e L’ambienTe
978-88-6040-638-5 | €11,00
LéOn e Le buOne maniere
978-88-6040-639-2 | € 11,00
LéOn e Le SuPerSTiziOni
978-88-6040-640-8 | €11,00
LéOn e Le invenziOni
978-88-6040-803-7 | € 11,00
LéOn e gLi STrani mODi Di Dire
978-88-6040-756-6 | € 11,00
LéOn e i DiriTTi Dei bambini
978-88-6040-953-9 | € 11,00

 annie groovie

iL circO
978-88-6040-726-9 | € 3,50
Le emOziOni
978-88-6040-730-6 | € 3,50
i cibi
978-88-6040-731-3 | € 3,50

gLi animaLi
978-88-6040-732-0 | € 3,50
gLi SPOrT
978-88-6040-733-7 | € 3,50
i meSTieri
978-88-6040-734-4 | € 3,50
cOnfeziOne in STOffa PiccOLi 
LéOn (6 titoli)
formato aperto 14x90 cm, 
formato chiuso 14x13x8 cm
978-88-6040-863-1 | € 23,50

Da 3 anni                  Cartonato | formato 12 x 12 Cm | 10 pp a Colori    

Da 8 anni                                                                                                                           Brossura Con alette | formato 22 x 22 Cm | 64 pp a Colori    

giOchiamO cOn LéOn



+330 31

m
iL

LY
, m

OL
LY

m
iLLY, m

OLLY

gill pittar
illustrazioni 
Cris morrell
Da 3 anni
32 pp a Colori   
formato 17 x 23,6 Cm

Le STOrie Di miLLY, mOLLY
in un unico volume due titoli 
1. miLLY e mOLLY vannO   
a ScuOLa
accettare le differenze
21. miLLY, mOLLY e gLi amici 
SPeciaLi
condividere sensazioni e 
emozioni 
978-88-5922-518-8 | E 8,90

1. miLLY e mOLLY vannO a 
ScuOLa  [esaurito]

2. miLLY, mOLLY e i rumOri DeL 
fieniLe
cura e attenzione per gli altri
978-88-7063-839-4 | E 5,90
3. miLLY e mOLLY hannO un 
nuOvO amicO
come comportarsi con gli adulti
978-88-7063-840-0 | E 5,90 

4. miLLY, mOLLY e OLmO
amore per la natura
978-88-7063-841-7 | E 5,90
5. miLLY, mOLLY e birba
senso di responsabilità
978-88-7063-842-4 | E 5,90
6. miLLY, mOLLY e iL TOrO TOTò
bullismo
978-88-7063-843-1 | E 5,90
7. miLLY, mOLLY e La Quercia Di 
aLDO
salvaguardia dell’ambiente
978-88-7063-844-8 | E 5,90 
8. miLLY, mOLLY e iL fiOre Di 
giuLiO
affrontare il dolore (lutto)
978-88-7063-845-5 | E 5,90 
9. miLLY, mOLLY e iL caPPeLLO Di 
PagLia
onestà
978-88-6040-034-5 | E 5,90
10. miLLY, mOLLY e miLOS
dare valore alle differenze
978-88-6040-035-2 | E 5,90

miLLY, mOLLY e miLOS cOn cD 
aLLegaTO
un Cd che racconta in dodici lingue 
quattro storie della serie
978-88-6040-329-2 | E 8,90
11. miLLY, mOLLY e zia erminia
tenacia
978-88-6040-036-9 | E 5,90
12. miLLY, mOLLY e La caLza 
ScOmParSa
aiutare gli altri
978-88-6040-037-6 | E 5,90
13. miLLY, mOLLY e iL venTO
conoscere la natura
978-88-6040-038-3 | E 5,90
14. miLLY e mOLLY in 
mOngOLfiera
saper apprezzare quel che si ha
978-88-6040-039-0 | E 5,90
15. miLLY, mOLLY e L’eLefanTe
cortesia
978-88-6040-040-6 | E 5,90
16. miLLY e mOLLY DOrmOnO in 
TenDa
coraggio e determinazione
978-88-6040-041-3 | E 5,90

17. miLLY, mOLLY e iL regaLO 
miSTeriOSO
volersi bene
978-88-6040-073-4 | E 5,90 
18. miLLY, mOLLY e TanTi PaPà
differenze familiari
978-88-6040-074-1 | E 5,90 
19. miLLY, mOLLY e giacinTa
saper perdonare 
978-88-6040-075-8 | E 5,90
20. miLLY, mOLLY e nOnnO giOve
capire i bisogni degli altri
978-88-6040-077-2 | E 5,90
21. miLLY, mOLLY e gLi amici 
SPeciaLi  [esaurito]

22. miLLY, mOLLY e La giOrnaTa 
DegLi animaLi
fedeltà e devozione
978-88-6040-166-3 | E 5,90
23. miLLY, mOLLY e iL TrenO
attenzione per l’ambiente
978-88-6040-167-0 | E 5,90
24. miLLY, mOLLY e anTa
autostima
978-88-6040-168-7 | E 5,90

Le storie di Milly e Molly, tradotte in 30 lingue e lette in 109 paesi del mondo, promuovono l’accettazione delle differenze 
e aiutano i bambini a crescere in una società multiculturale. La serie diffonde un implicito messaggio di convivenza e di 
condivisione di valori universali.  
Sul sito EDT al link http://www.edt.it/milly-molly-le-schede/ trovate le  schede didattiche curate da Anna Bodda, formatrice di 
integrazione multiculturale e di didattica dell’italiano L2, scaricabili gratuitamente.

25. miLLY, mOLLY e i giOchi Per 
iL giarDinO
collaborazione
978-88-6040-169-4 | E 5,90 
26. miLLY, mOLLY e LeO
conoscersi e sapersi accettare
978-88-6040-170-0 | E 5,90
27. miLLY, mOLLY e SaLe e PePe
affidabilità
978-88-6040-171-7 | E 5,90
28. miLLY, mOLLY e La viSiTa 
DeLLa regina
essere intelligenti
978-88-6040-172-4 | E 5,90
29. miLLY, mOLLY e w.w.webbY
saggezza
978-88-6040-335-3 | E 5,90
30. miLLY, mOLLY e giò
determinazione
978-88-6040-336-0 | E 5,90
31. miLLY, mOLLY e OLimPia 
inquinamento
978-88-6040-337-7 | E 5,90
32. miLLY, mOLLY e iL caPiTanO 
TiTO
combattere i pregiudizi
978-88-6040-338-4 | E 5,90

33. miLLY, mOLLY e La caSa 
SuLL’aLberO 
esercizio all’aria aperta
978-88-6040-340-7 | E 5,90
34. miLLY, mOLLY e Tvb 
manifestare i propri sentimenti
978-88-6040-342-1 | E 5,90
35. miLLY, mOLLY e iL SignOr 
arTurO 
l’importanza di saper leggere e 
scrivere
978-88-6040-339-1 | E 5,90
36. miLLY e mOLLY aLLa reciTa 
mostrare le proprie capacità
978-88-6040-341-4 | E 5,90
37. miLLY e mOLLY vannO in bici
puntualità
978-88-6040-482-4 | E 5,90
38. miLLY, mOLLY e icarO
crescita personale
978-88-6040-483-1 | E 5,90
39. miLLY, mOLLY e iL cOnigLiO 
baSiLiO
fiducia in se stessi
978-88-6040-484-8 | E 5,90
40. miLLY e mOLLY imParanO a 
nuOTare 
imparare a nuotare
978-88-6040-525-8 | e E 5,90

41. miLLY, mOLLY e LinDa 
baraOnDa
essere ordinati
978-88-6040-511-1 | E 5,90 
42. miLLY, mOLLY e La cOPerTa 
PaTchwOrk
riciclare
978-88-6040-526-5 | E 5,90 
43. miLLY, mOLLY e i Semi Di 
zucca
solidarietà
978-88-6040-485-5 | E 5,90
44. miLLY, mOLLY e iL fagiOLO 
inTeLLigenTe  
mangiare sano  
978-88-6040-512-8 | E 5,90
45. miLLY, mOLLY e L’Oca 
TeODOra 
avere pazienza
978-88-6040-513-5 | E 5,90
46. miLLY e mOLLY aL Picnic
essere generosi
978-88-6040-650-7 | E 5,90
47. miLLY e mOLLY aiuTanO gLi 
animaLi 
diritti degli animali
978-88-6040-514-2 | E 5,90

48. miLLY, mOLLY e i magici 
muffin
nutrirsi correttamente
978-88-6040-651-4 | E 5,90
49. miLLY, mOLLY e maSTrO 
SaLmaSTrO
solidarietà
978-88-6040-736-8 | E 5,90
50. miLLY, mOLLY e meg
senso del pudore
978-88-6040-737-5 | E 5,90
51. miLLY, mOLLY e PennY
controllare la rabbia
978-88-6040-757-3 | E 5,90
52. miLLY, mOLLY e LiLY maY
molestie
978-88-6040-758-0 | E 5,90
53. miLLY, mOLLY e macOnDO
amicizia
978-88-6040-956-0 | E 5,90
54. miLLY, mOLLY e La cOrSa a 
Tre gambe
l’unione fa la forza
978-88-6040-957-7 | E 5,90
55. miLLY, mOLLY e beLLa bum                
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Milly, Molly

miLLY e mOLLY ti aspettano per giocare insieme, 
con un puzzle che è anche gioco di società: incastra 
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i Paesi e popoli del mondo è una collana di libri illustrati di documentazione geografica che raccontano ai ragazzi la cultura, 
l’allegria e la vitalità dei diversi paesi. 
I volumi dedicati ai popoli narrano storie di vita quotidiana attraverso le quali scoprire abitudini e costumi diversi e spesso 
lontani da noi. 
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bePTOPOOP, inDiO kaYaPO 
DeL braSiLe 
anne gély 
illustrazioni guy lillo
traduzione vinCenzo ostuni
 978-88-6040-353-7 | E 9,00 

anaTuf e gLi uOmini bLu 
(un piccolo tuareg del Sahara)
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978-88-6040-454-1 | E 9,00
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Premio andersen - il mondo dell’infanzia 2008  [miglior collana di divulgazione]

Le greggi si muovono in mezzo alle auto. La Vittoriosa suona il clacson, urla, brulica di
gente, centralizza, comanda, decide: è il cuore dell’Egitto. Circondata da deserti e
zone industriali, il Cairo è ricoperta da una polvere scura e grassa: oggi è una delle città
più inquinate del mondo. Ma i cairoti, come se niente fosse, spazzano la polvere e,
per proteggere le loro auto, le “vestono” con colorate fodere a righe che fanno pen-
sare a dei… pigiama! La crescita del Cairo e delle città egiziane pone un grave pro-
blema: le abitazioni si fanno spazio sulle sponde del Nilo, su terreni coltivabili che si
riducono sempre più.

Botteghe di fortuna,
urla di venditori 

ambulanti, musiche 
provenienti da autoradio 

gracchianti, 
voci di donne 

e giochi di bambini: 
le strade del Cairo 
sono piene di vita.
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Le “città nuove”
Per decongestionare il Cairo e preservare le zone agricole sono state costruite nel deserto fin
dall’inizio degli anni ’80 alcune nuove città. Collocate a stella intorno alla capitale, sono desti-
nate a popolazioni dal reddito medio o basso. Moderne e dotate di tutti i servizi non sono
mai state molto amate dagli egiziani, che solo di recente hanno cominciato a rivalutarle.

L’ECONOMIA E L’INDUSTRIA

Storia economica del XX secolo 
Dalla sua indipendenza (1952) l’Egitto ha conosciuto regimi economici molto diversi. Il primo
presidente Nasser (1952-1970) portò avanti una politica economica ispirata al modello
sovietico, basata sulla nazionalizzazione e la collettivizzazione dei beni e delle risorse e sullo svi-
luppo di un’industria pesante. Nasser era alleato dell’Unione Sovietica, ma era anche un leader
del Movimento dei Non Allineati*, che auspicava una terza via economica conforme ai biso-
gni e alle possibilità dei paesi in via di sviluppo in un mondo allora bipolare (gli Stati Uniti
e il blocco capitalista da un lato, l’Unione Sovietica e il blocco comunista dall’altro).

18

A Th i Th êm piacerebbe proprio insegnare da grande, 
o curare i malati in un ospedale, o costruire robuste barche per pescare al largo, 
o guidare aerei per viaggiare dappertutto e atterrare in tutti i paesi del mondo…
No, non si lascerà portare via in uno scatolone di pesci rossi, non ha nessuna 
voglia di farsi scuotere, buttare in un cargo, sballottare in alto mare e scaricare 
all’altro capo del mondo e ancora meno ha voglia di essere divorata dai topi
o di morire di fame. Per la verità, non ha nessuna voglia di morire.
Con il dito, allarga il buco che ha fatto per respirare, avvicina la bocca 
e grida forte, più forte e più a lungo che può, senza riprendere fi ato.

x
 egiTTO

Da 6 anni                                                                                                                                            36 pp a Colori | Cartonato | formato 20,5 x 20,5 Cm Da 8 anni                                                                                                                                            36 pp a Colori | Cartonato | formato 20,5 x 20,5 Cm
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