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leggere è una sfida
Leggere è un’azione complessa che richiede
grande impegno e a volte può apparire come
una sfida insuperabile.
Noi di Sinnos siamo convinti che la lettura sia
un diritto. Riteniamo la facilità di lettura un
valore importante nella progettazione di ogni
libro perché è fondamentale che i libri siano
accessibili a tutti, compresi lettori pigri
o bambini con DSA e BES.
Nel 2006 Sinnos ha realizzato una font che ha
ridisegnato e continuamente migliorato nel
tempo. Ha poi individuato impostazioni grafiche
e regole redazionali che consentono a chi legge
di superare paure e ostacoli, trasformando
la lettura in un piacere.

Scopri di più sul
progetto Leggimi:

Alcuni criteri di alta
leggibilità presenti nella
collana Leggimi! sono
impiegati anche nelle
altre collane del catalogo
Sinnos. In questo modo
i libri rispondono alle
specifiche esigenze di ogni
lettore e lo accompagnano
nella sua esperienza
di lettura e di crescita.
I libri Sinnos sono quindi
Libri per tutti.

i libri della collana Leggimi! di sinnos
• Sono stampati su carta color avorio.
• Utilizzano la nostra font leggimi ad alta leggibilità.
• Sono impaginati secondo specifiche impostazioni grafiche
e redazionali che rendono visibile il naturale ritmo delle frasi.
• Propongono letteratura di qualità e storie coinvolgenti,
in un formato maneggevole e un numero di pagine adeguato.
Per questo la collana Leggimi! è ad alta leggibilità

bd mn pq tl
font leggimi
spessore uniforme
spaziatura adeguata
accorgimenti che riducono
al minimo gli effetti di
confusione tra alcune lettere
scopri le font maiuscole
per prime letture e fumetti
su www.sinnos.org/leggimi
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impaginato
Il testo è allineato
a bandiera.
La suddivisione
in paragrafi garantisce
un impaginato arioso
e sottolinea i cambi
di soggetto e le svolte
narrative.
scopri i libri
della collana leggimi
su www.sinnos.org

app leggimi
Per rispondere anche
alle esigenze dei lettori
digitali, e perché sempre
più spesso si legge su
computer, smartphone
e tablet, abbiamo
progettato App Leggimi.
Scaricala gratis su
www.sinnos.org/leggimi

Cara lettrice, caro lettore
Pensare un catalogo non è facile. Bisogna invitare i lettori
a sfogliare e bisogna incuriosire con un’immagine o con
poche righe. Ogni volta che lavoriamo al catalogo, in Sinnos
mettiamo in campo quasi una visione del mondo, e ogni volta
ci rammarichiamo di non poter dire tutto quello che vorremmo
su ogni titolo, o su chi, autrici, autori, illustratrici e illustratori,
quei libri li concepisce, prima di noi e con noi.
Quest’anno, tra le nostre novità ci sono molti libri dedicati
all’ambiente e alla natura, da raccontare, da proteggere,
per guardare a un futuro diverso.
In questo catalogo trovate gli albi illustrati per piccoli e per più
grandi, le prime letture in stampatello maiuscolo, i libri ad alta
leggibilità nelle loro diverse fasce d’età, i romanzi illustrati
e i romanzi per più grandi.
E poi ci sono i fumetti che sperimentano e offrono una chiave
unica per raccontare in maniera diversa storie divertenti,
difficili, complesse. O che mostrano modi diversi di raccontare,
giocando con i limiti della pagina, confrontandosi con
i computer e i videogiochi ma sperimentando su carta.
Sparsi nelle diverse collane, ci sono quei libri che hanno radici
profonde nella storia di Sinnos e che raccontano i diritti,
perché la condivisione e la conoscenza di diritti e doveri,
e di quei principi che la nostra Costituzione ha delineato,
devono essere oggi più che mai trasmessi e diffusi.
Nel catalogo ci sono anche dei QR code che rimandano a
schede operative, bibliografie, idee, percorsi possibili
sul nostro sito www.sinnos.org
Perché un catalogo, come i libri che contiene, può dire tante
cose, in maniere diverse.
Buone letture a tutti!

illustrati
illustrati
NOVITà

illustrati
illustrati
NOVITà

Respirus vive nelle profondità
dell’Oceano. Ma quando si accorge
che l’acqua è diventata torbida
a causa dell’inquinamento, si
fa crescere due zampe e parte
all’avventura sulla terraferma...
Roberto Prual-Reavis inventa
con il suo stile inconfondibile
un protagonista multiforme
per parlare, con molta ironia
e con molto movimento,
di ambiente, ecologia, futuro.
(2022) di Roberto Prual-Reavis
ISBN 978-88-7609-505-4
pp. 56, f.to 20,5 x 24 cm
copertina cartonata
€ 15

(2022) di Charline Collette
ISBN 978-88-7609-510-8
pp. 108, f.to 22,5 x 28 cm
copertina cartonata
€ 20

«Il suo soffio scompigliò
l’intera superficie
del globo...»
dello stesso autore

ISBN 978-88-7609-444-6
pp. 72, f.to 20,5x24 cop. cart.
€ 14 (2020)

4

«Quando io ero piccola,
c’era un posto lontano,
nel bosco, dove andavo
solo d’estate…»

Dodici storie ambientate
nel bosco nel corso
delle quattro stagioni.
Storie dolci e ironiche
di scoperte, corse,
apparizioni inaspettate.
Storie che raccontano
il bosco come luogo da
proteggere, luogo del
cuore, luogo di crescita.
L’opera prima di
Charline Collette che
riesce a raccontare
con verità e tenerezza
l’amore per la natura
al di là di retorica
e mode.
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illustrati
illustrati
NOVITà

illustrati
illustrati
NOVITà

DA GIUGNO IN LIBRERIA

DA giugno IN LIBRERIA

«Me ne andavo in cerca di qualcosa da fare
quando ho visto un barattolo. Era tondo,
lucido e perfetto...»
6

euro xx,50 (i.i.)

euro 13,00 (i.i.)

LA PRIMA VOLTA CHE
ho guardato uno specchio,
lui mi ha sorriso.

La prima voLta che sono nata Vincent Cuvellier | Charles Dutertre
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chi cerca trova!
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Dall’inconfondibile penna
di Charles Dutertre,
illustratore ironico e
raffinato, un albo pieno
di particolari da scoprire
e di cani da trovare.
Camillo fa una passeggiata
in città e incontra
un sacco di strani animali:
4 pinguini, 3 gatti, 2 rospi,
1 indiano, 1 coccodrillo
che gioca a nascondino
e 10 scatenatissimi cani.
Ma ci sono anche
tantissime altre cose
da guardare!

t

Ci sono delle giornate
in cui tutto sembra
andare per il verso
sbagliato. In questo
libro, inseguimenti,
disastri, cataclismi
e tanto divertimento si
susseguono senza sosta.
E tutto per un innocente
barattolo vuoto…
Luca Tortolini, autore
di albi premiatissimi, e
Maria Gabriella Gasparri
costruiscono una storia
frentetica, strabiliante
e coloratissima.

(2022) di Charles Dutertre
ISBN 978-88-7609-517-7
pp. 32, f.to 20 x 24 cm
copertina cartonata
€ 13

i

(2022) di Luca Tortolini
e Maria Gabriella Gasparri
ISBN 978-88-7609-516-0
pp. 40, f.to 17 x 20,5 cm
copertina cartonata
€ 13

La prima voLta
che sono nata
Vincent Cuvellier | Charles Dutertre

Cercate nel catalogo Sinnos
gli altri incredibili libri di Charles
Dutertre, da solo o in compagnia
di grandi autori:
La prima volta che sono nata (p. 17)
Il re senza reame (p. 13)
Lucilla Scintilla (4 titoli, p. 22),
La banda del silenzio (p. 39)
La corsa dello sciroppo (p. 39)
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illustrati CON CD

Libri in cui musica, parole e immagini
si fondono insieme, per raccontare ai
più piccoli e ai loro genitori scoperte,
crescita e divertimento. Scelti anche
da Nati per la Musica e Nati per Leggere.

illustrati per i più piccoli

(2021) di Riet Wille
ill. di Ingrid Godon
ISBN 978-88-7609-448-4
pp. 44, f.to 16x16 cop. cart.
€ 9,50

(2019) di Claire Garralon
ISBN 978-88-7609-411-8
pp. 32, f.to 20x22 cop. cart.
€ 12

(2017) di Hey Jin Go
ISBN 978-88-7609-367-8
pp. 36, f.to 18,5x18,5 cop. cart.
€ 11

(2017) di Kätlin Vainola
ill. di Ulla Saar
ISBN 978-88-7609-317-3
pp. 36, f.to 23,5x16 cop. cart.
€ 9,50

(2016) di Chihiro Takeuchi
ISBN 978-88-7609-335-7
pp. 40, f.to 16,5x23,5 cop. cart.
€ 9,50

GLORIA FRANCELLA

(2021) di Marcello Benetti
Ill. di Roberto David
ISBN 978-88-7609-483-5
pp. 32, f.to 18x18 cop. cart.
€ 14

(2017) di Collettivo QB
ill. di Gloria Francella
ISBN 978-88-7609-351-7
pp. 32, f.to 16x20
€ 12

(2013) di A. Chiuchiolo,
P. De Gaspari, M. Ielmini,
C. Panza
ill. di Francesca Assirelli
ISBN 978-88-7609-252-7
pp. 48, f.to 14,5x14,5
€ 10

i libri di massimiliano maiucchi
La musica strocca

1. Gira, giro, girotondo
2. salta la rana

5. la supplente
6. le pecorestelle
7. dieci amici per contare
8. legittima difesa
9. Giocondo

2:51
2:44
2:23
2:24
1:10
2:43
2:56
2:51
2:22

10. la filastrottola

1:53

3.i.i.
Tralestelle e trallallà
euro
libro9,50
+ CD
nella pancia del canguro
euro 12,504.i.i.
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Massimiliano Maiucchi, in arte Jully, è un animatore, clown,

Alessandro D'orazi è cantante, autore e chitarrista, diplomato

Lorenzo Terranera, illustratore e scenografo, vive e lavora a roma.
da anni realizza illustrazioni per libri per bambini, collaborando con
diverse case editrici, ma anche per poster, trasmissioni televisive e

libro + CD
molto
euro
13,50 altro.
i.i.

(N.E. 2015) di Massimiliano
Maiucchi e Alessandro D’Orazi
ill. di Lorenzo Terranera
ISBN 978-88-7609-319-7
pp. 48, f.to 16x16
€ 12,50

I

giocoliere, ludotecario, attore e cantastorie. da oltre quindici anni
propone i suoi spettacoli nelle feste, nelle scuole e nelle piazze,
giocando e raccontando, con le sue filastrocche, il mondo delle
emozioni, delle fantasie e del sapere, per parlare con i bambini
tra le righe e le rime. con la sinnos ha già pubblicato: Emozioni
per giocare, Facciamo un gioco, Filastrocche a bocca piena e La
Musicastrocca.
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Üks rändav kassiemme sai aru,
et kohe sünnivad talle armsad pojakesed.
Pahasti oli aga see, et rändaval kassiemmel ei olnud kodu
ega pesa, kus ta pojakesed oleksid võinud sündida ja
kasvada.
Kassiemme pidi kiiresti leidma kodu.

al conservatorio in Fisarmonica. Fondatore del progetto musicale
“ciaorino”, ha composto sigle televisive, cinematografiche e
diversi singoli radiofonici, ma ha anche collaborato con vari artisti
del panorama discografico italiano. è autore e arrangiatore nel
catalogo sinnos anche di La Musicastrocca.
Lorenzo Terranera, illustratore scenografo, vive e lavora a roma.
da anni realizza illustrazioni per libri per bambini, ha collaborato
con diverse case editrici.

euro xx,00 (i.i.)

la musicastrocca

Tutti i brani sono cantati e interpretati da
Massimiliano Maiucchi e alessandro d’orazi

Tempi
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gira il disco
gira, giro,
D'Orazi
Alessandro
o Maiucchi
suoi spettacoli nelle feste, nelle scuole e nelle piazze, giocando e
è giocoendo,
Massimilian
chi
a
o
gira tant
Massimiliano
raccontando, con le sue filastrocche, il mondo delle emozioni,
delle Maiuc
Terranera
illustrazioni di Lorenzo
are,
chi e Alessandro
i bimbi a sogn
fantasie e del sapere, per parlare con i bambini tra le righe e le rime.
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MassiMiliano Maiucchi e alessandro d’orazi

Testi: Massimiliano (Jully) Maiucchi
Musiche: alessandro d’orazi
Fisarmonica, chitarre acustiche ed elettriche,
campionatori e programmazione batterie elettroniche:
alessandro d’orazi
Cori e postproduzione: Fabio Parisella
Batterie e percussioni in Salta la rana, Gira giro
girotondo, Legittima difesa, Nella pancia del canguro:
Paolo Fabbrocino
La produzione e l’arrangiamento sono di alessandro
d’orazi presso home studio s.B. e studio Music up di
Torraccia (giugno-settembre 2010)
Il missaggio e la masterizzazione sono stati eseguiti
da Fabio Parisella nello studio littlel

MassiMiliano Maiucchi e alessandro d’orazi

CD musiCale

(2017) di Gloria Francella
ISBN 978-88-7609-358-6
pp. 40, f.to 20,5x22 cop. cart.
€ 11

(N.E. 2014) di Massimiliano
Maiucchi e Alessandro D’Orazi
ill. di Lorenzo Terranera
ISBN 978-88-7609-279-4
pp. 48, f.to 16x16
€ 13,50

(2005) di Janna Carioli
ill. di Rachele Lo Piano
ISBN 978-88-7609-046-2
pp. 48, f.to 14,5x14,5
€ 12,50

(2016) di Gabriel Alborozo
ISBN 978-88-7609-327-2
pp. 36, f.to 17x20,5 cop. cart.
€ 10

(2014) di Piret Raud
ISBN 978-88-7609-286-2
pp. 44, f.to 16x16 cop. cart.
€9

(2014) di Aino Pervik
ill. di Catherine Zarip
ISBN 978-88-7609-261-9
pp. 32, f.to 21x17 cop. cart.
€ 9,50
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libri aillustrati
forma di carte
Angela Cascio e Sergio
Olivotti inventano due
libri in forma di carte
per viaggiare e giocare.
Se siete pigri come gatti,
sempre sulla vostra
poltrona, Un viaggio
gattesco vi porterà su sci,
mongolfiere, navi,
alla ricerca di amici.

illustrati

Chi abita qui? Invece mette
in scena un condominio
in cui tutti si aiutano,
si parlano, si scambiano
oggetti e gentilezze.
È il lettore, mettendo
le carte a terra,
a comporre gradualmente
le storie e magari a
cambiarle ogni volta.

(2021) di Benjamin Leroy
ISBN 978-88-7609-448-4
pp. 40, f.to 30x23 cop. cart.
€ 15

un viaggio gattesco
(2021) ISBN 978-88-7609-496-5
12 tessere, f.to 18x11, € 11

chi abita qui?
(2021) ISBN 978-88-7609-499-6
12 tessere, f.to 11x18, € 11

«un soldato io?
ma no! noi facciamo
un gioco nel bosco...»

Il temibile esercito dei Blu vuole attaccare
il castello dei Rossi, che nel frattempo
stanno progettando contrattacchi e
battaglie. Peccato che i sogni di vittoria
di entrambi vengano interrotti dai Neri
e dai Verdi, che nel bosco portano avanti
battaglie giocose molto più divertenti.

le avventure di merlo
Merlo è un uccello
curioso, simpatico,
avventato, generoso,
curioso. In ognuna
delle sue avventure,
con immagini da
comporre carta dopo
carta, Giulio Fabroni
e Gloria Francella
raccontano ai più
piccoli la bellezza
della condivisione,
della scoperta,
dei sentimenti.
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Merlo e gli opposti
(2019) ISBN 978-88-7609-431-6
12 tessere, f.to 18x11, € 9,50

Merlo e le emozioni
(2019) ISBN 978-88-7609-418-7
12 tessere, f.to 18x11, € 9,50

Merlo e i colori
(2018) ISBN 978-88-7609-391-3
12 tessere, f.to 18x11, € 9,50

Merlo e la merenda
(2018) ISBN 978-88-7609-390-6
12 tessere, f.to 18x11, € 9,50

Benjamin Leroy è un autore e illustratore fiammingo
che, con mano felice e intelligenza, riesce sempre
a costruire storie argute, intelligenti, sorprendenti.
In questo caso, l’idea di questo libro contro la guerra,
nasce da una di quelle penne biro a quattro colori.
Usando proprio una di quelle, Benjamin ha cominciato
a disegnare quattro eserciti molto diversi tra di loro,
ma pieni di somiglianze da scoprire…

Scopri, tra uomini primitivi,
supereroi e bambine dispettose,
gli altri libri di Benjamin!
Caccia alla tigre
dai denti a sciabola (p. 17)
Super P (p. 15)
Appuntamento nel bosco (p. 17)
Susi (3 titoli, p. 22)
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illustrati

illustrati

(2021) di Roberta Balestrucci
ill. di Alice Coppini
ISBN 978-88- 7609-495-8
pp. 44, f.to 24,5x32,5 cop. cart.
€ 15

(2020) di Luogo Comune
ISBN 978-88-7609-445-3
pp. 48, f.to 24,5x32,5 cop. cart.
€ 15

(2020) di Benjamin Flouw
ISBN 978-88-7609-452-1
pp. 64, f.to 20x20 cop. rigida
€ 12

“Eccellenze italiane” BCBF21

(2021) di Giulio Fabroni
ill. di Gloria Francella
ISBN 978-88-7609-448-4
pp. 44, f.to 18x18 cop. cart.
€ 12,50

(2019) di Fabio Stassi
ill. di Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-427-9
pp. 40, f.to 20,5x27 cop. cart.
€ 14

(2019) di Pieter Gaudesaboos
testo di Sylvia Vanden Heede
ISBN 978-88-7609-410-1
pp. 32, f.to 24x32 cop. rigida
€ 12

(2019) di Benjamin Flouw
ISBN 978-88-7609-421-7
pp. 64, f.to 20x20 cop. rigida
€ 12

(2021) di Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-494-1
pp. 44, f.to 22x22 cop. cart.
€ 13

Premio Malerba Miglior
albo illustrato 2021.
Honour List “Crescere
lettori” 2021.
Selezione Mostra annuale
illustratori BCBF21.

Sara Şahinkanat

otto
volte
eroe

E Leo non è da meno, visto che deve
combattere non con due braccia, ma
addirittura con otto tentacoli!
Quando però la signora anguilla rischia
di vedere schiacciate tutte le sue uova,
sarà proprio Leo con i suoi tentacoli
a portare tutti in salvo.

otto volte eroe

tutti i bambini odiano vestirsi la mattina.

illustrazioni di

Paolo Domeniconi

euro 7,00 (i.i.)

(N.E. 2019) di Mattias De Leeuw
testo di John Porter
ISBN 978-88-7609-434-7
pp. 48, f.to 20,5x27
€ 8,50
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(2019) di Marie Dorléans
ISBN 978-88-7609-407-1
pp. 32, f.to 30x17 cop. cart.
€ 12

(N.E. 2019) di Sara Şahinkanat
ill. di Paolo Domeniconi
ISBN 978-88-7609-415-6
pp. 48, f.to 15x21
€7

(2018) di Alex Cousseau
ill. di Charles Dutertre
ISBN 978-88-7609-399-9
pp. 40, f.to 29x20 cop. cart.
€ 13
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illustrati

(2018) di Toon Tellegen
ill. di Sylvia Weve
ISBN 978-88-7609-395-1
pp. 64, f.to 24,5x30,5 cop. cart.
€ 15

C’è una foresta dove vivono
tanti animali diversi: c’è
un orso che ama le torte più
di ogni altra cosa, c’è uno
scoiattolo pieno di pensieri
per la testa, ci sono una
talpa e un lombrico che non
amano molto la compagnia
degli altri animali, ci
sono un ippopotamo e un
rinoceronte che litigano e
c’è anche una balena saggia.
Storie brevi per sorridere,
per pensare e per sognare.

Scopri di più:
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illustrati

(2018) di Pieter Gaudesaboos
e Brunhilde Borms
ISBN 978-88-7609-394-4
pp. 96, f.to 17x24 cm cop. rigida
€ 13

(2018) di Pieter Van Oudhesden
ill. di M. Eyckerman
ISBN 978-88-7609-381-4
pp. 48, f.to 20,5x20,5 cop. cart.
€ 12

(2018) di Kim Crabeels
ill. di Marije Tolman
ISBN 978-88-7609-379-1
pp. 32, f.to 19x30 cop. cart.
€ 12

(2018) di Benjamin Leroy
e Jaap Robben
ISBN 978-88-7609-377-7
pp. 40, f.to 20,5x27 cop. cart.
€ 12

(2018) di Paolina Baruchello
ill. di Federico Appel
ISBN 978-88-7609-380-7
pp. 40, f.to 19x30 cop. cart.
€ 12

(2018) di Sergio Olivotti
ISBN 978-88-7609-397-5
pp. 40, f.to 20,5x20,5 cop. cart.
€ 12

(2017) di Florie Saint-Val
ISBN 978-88-7609-348-7
pp. 32, f.to 24,5x32,5 cop. cart.
€ 13

(2017) di Pieter Gaudesaboos
e Lorraine Francis
ISBN 978-88-7609-364-7
pp. 44, f.to 20,5x27 cop. cart.
€ 12

Toon Tellegen

Toon Tellegen, scrittore
e medico, è uno dei più
grandi scrittori olandesi.
Nelle sue storie di animali,
sempre uguali eppure
sempre diverse, riesce a
raccontare quello che noi
siamo, con profondità ma
anche con una leggerezza
irresistibile, e con un senso
dell’umorismo speciale.

Disponibile anche:
(N.E. 2020) f.to 15x21, € 7,50
ISBN 978-88-7609-471-2

(2017) di Giuseppe Caliceti
ill. di Andrea Rivola
ISBN 978-88-7609-353-1
pp. 32, f.to 30x15 cop. cart.
€ 12
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illustrati

illustrati

i libri illustrati da Emilia Dziubak

(2017) di Mattias De Leeuw
ISBN 978-88-7609-368-5
pp. 48, f.to 24,5x32,5 cop. cart.
€ 15

(2016) di Vincent Cuvellier
ill. di Aurélie Guillerey
ISBN 978-88-7609-322-7
pp. 32, f.to 21x22 cop. cart.
€ 11

(2016) di Sylvia Vanden Heede
ill. di Bejamin Leroy
ISBN 978-88-7609-328-9
pp. 64, f.to 16,5x20,5 cop. rigida
€ 11

(2016) di Iban Barrenetxea
ISBN 978-88-7609-323-4
pp. 64, f.to 16,5x20,5 cop. rigida
€ 11

(2015) di Pieter Van Oudheusden
ill. di Benjamin Leroy
ISBN 978-88-7609-294-7
pp. 32, f.to 20,5x29,5 cop. cart.
€ 11

un MACCHINISTA

un’AUTISTA

un POSTINO

una BAMBINA

tuttI quantI sono alle prese con una mIsterIosa e gIgantesca scatola gIalla, che vIene trasportata su aereI,
navI, trenI, autobus, bIcIclette, e nel suo vIaggIo attraversa marI, parchI, cIttà.
ma cosa c’è nella scatola gIalla? sorpresa!

Premio nazionale
Un libro per l’ambiente 2017
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€ 11,00 (i.i.)

LA PRIMA VOLTA CHE
ho guardato uno specchio,
lui mi ha sorriso.

(2014) di Pieter Gaudesaboos
ISBN 978-88-7609-281-7
pp. 40, f.to 30x15 cop. cart.
€ 11

i
t
t
o

LA PRIMA VOLTA CHE
ho guardato uno specchio,
lui mi ha sorriso.

(2013) di Vincent Cuvellier
ill. di Charles Dutertre
ISBN 978-88-7609-247-3
pp. 104, f.to 21x21 cop. cart.
€ 15

La prima voLta che sono nata Vincent Cuvellier | Charles Dutertre

un COMANDANTE

euro xx,50 (i.i.)

un PILOTA

euro 13,00 (i.i.)

(2015) di E. Saroma-Stepniewska
e I. Wierzba
ISBN 978-88-7609-298-5
pp. 48, f.to 20,5x26 cop. cart.
€ 11

Vincent Cuvellier | Charles Dutertre

d

In questo lIbro cI sono:

euro xx,50 (i.i.)

(N.E. 2018) di P. Wechterowicz
ISBN 978-88-7609-392-0
pp. 64, f.to 16x16
€7

euro 13,00 (i.i.)

(2015) di P. Wechterowicz
ISBN 978-88-7609-304-3
pp. 40, f.to 21x21 cop. cart.
€ 11

La prima voLta
che sono nata

r a

i

t

r a

Il libro è disponibile anche in versione
con simboli WLS nei Libri di Camilla

Finalista Premio Letteratura
ragazzi Cento 2016

t

euro 11,00 (i.i.)

d

o

t

t

i

chi v uole un a bbraccio?

oggi è la giornata degli abbracci:
un grande papà orso e suo figlio
decidono di dimostrare a tutti,
ma proprio a tutti,
la loro gentilezza.

(2016) di Grzegorz Kasdepke
ISBN 978-88-7609-333-3
pp. 40, f.to 20,5x26 cop. cart.
€ 11

(2017) di Séverine Vidal
ill. di Claire Le Meil
ISBN 978-88-7609-365-4
pp. 44, f.to 20,5x27 cop. cart.
€ 12

i

(2019) di P. Wechterowicz
ISBN 978-88-7609-428-6
pp. 40, f.to 18,5x20 cop. cart.
€ 12
Przemys³aw Wechterowicz

(2020) di P. Wechterowicz
ISBN 978-88-7609-462-0
pp. 40, f.to 21x21 cop. cart.
€ 13

natura accogliente, ironica, classica
ma nuova. La sua pittura digitale è
familiare come le illustrazioni dei
vecchi libri di fiabe ma nel contempo
nuova e sorprendente.

La prima voLta che sono nata Vincent Cuvellier | Charles Dutertre

Emilia Dziubak è una giovane
illustratrice polacca che vanta al suo
attivo già moltissimi titoli. Titoli pieni
di animali, boschi, piante, perché
Emilia è bravissima nel disegnare una

silent
book

La prima voLta
che sono nata
Vincent Cuvellier | Charles Dutertre

Disponibile anche:
(N.E. 2015) pp. 96, f.to 16x16
ISBN 978-88-7609-343-2, € 8,50
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stampatello
maiuscolo

PRIME
prime illustrati
LETTURE
letture NOVITà

PRIME illustrati
LETTURE NOVITà

stampatello
maiuscolo

DA GIUGNO IN LIBRERIA

(2022) di Quentin Vijoux
ISBN 978-88-7609-484-2
pp. 48, f.to 16,5x21, € 10

(2022) di Angela Cascio
ill. di Asia Carbone
ISBN 978-88-7609-521-4
pp. 40, f.to 15x17, € 8

Angela Cascio spiega a piccoli e meno piccoli
uno dei principi fondamentali della Costituzione.
E lo fa, aiutata dai disegni di Asia Carbone,
in maniera sorprendente: c’è una soffitta buia
e ci sono due personaggi. Che al buio, parlando,
scoprono di essere uguali, anche se non lo
sono affatto! Una prima lettura in stampatello
maiuscolo per raccontare in maniera nuova
la più importante delle leggi ai più piccoli.

Come in tutte le storie, qui ci sono
un Lupo molto affamato e un tenero
Porcello. Ma stavolta c’è anche
una Mucca... Tra inseguimenti
e travestimenti, equivoci
e tranelli, la storia cambia!
E poi, alla fine del libro,
continua diventando un gioco
da tavolo da fare insieme!

della stessa autrice

(2017, N.E. 2021)
di Angela Cascio e Sergio Olivotti
ISBN 978-88-7609-498-9
pp. 48, f.to 16,5x21, € 9,50
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stampatello
maiuscolo

PRIME LETTURE

da giugno in libreria

Louise Mézel ha inventato
un un elefantino molto speciale:
Rolando Lelefante è sempre attivo,
ama fare ginnastica, mangiare
dolci, fare il bagno e leggere.
Ha un baule dei travestimenti,
ama l’inverno, soprattutto se può
passeggiare sulla neve, ma ama
anche l’estate, la spiaggia, il mare!
Cominciate a gonfiare
il salvagente Rolando Lelefante
al mare sta per arrivare!

PRIME LETTURE

stampatello
maiuscolo

(2021) di Jean-Baptiste Drouot
ISBN 978-88-7609-497-2
pp. 48, f.to 16,5x21
€ 9,50

(2021) di Alberto Lot
ISBN 978-88-7609-479-8
pp. 64, f.to 16,5x21
€ 10

(2019) di Marion Gandon
ill. di Laurent Simon
ISBN 978-88-7609-406-4
pp. 64, f.to 16,5x21
€ 10

(2018) di Evan Piccirillo
ISBN 978-88-7609-400-2
pp. 40, f.to 15×19
€7

(2018) di Pierrette Dubé
ill. di Orbie
ISBN 978-88-7609-374-6
pp. 32, f.to 15x19
€7

(2019) di Josè Sanabria
ill. di Alejandra Viacava
ISBN 978-88-7609-419-4
pp. 40, f.to 15x19
€7

(2016) di Federico Appel
ill. di Francesca Carabelli
ISBN 978-88-7609-332-6
pp. 32, f.to 15x19
€7

(2015) di José María Gutiérrez
ill. di Pablo Zweig
ISBN 978-88-7609-310-4
pp. 32, f.to 15x19
€7

(2015) di Michael Rosen
ill. di Chris Mould
ISBN 978-88-7609-293-0
pp. 32, f.to 15x19
€7

(2022) di Louise Mézel
ISBN 978-88-7609-520-7
pp. 33, f.to 15x17
€ 7,00

rolando lelefante sulla neve
(2021) ISBN 978-88-7609-500-9
pp. 40, f.to 15x19, € 7

rolando lelefante
si traveste
Seguendo il QR code potrete trovare
tante attività nella Free Area Sinnos.
Per disegnare e giocare anche
insieme a Rolando!

(2021) ISBN 978-88-7609-492-7
pp. 40, f.to 15x19, € 7

rolando lelefante legge
(2020) ISBN 978-88-7609-454-5
pp. 32, f.to 15x17, € 7

ecco a voi
rolando lelefante
(2020) ISBN 978-88-7609-449-1
pp. 32, f.to 15x17, € 7
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stampatello
maiuscolo

PRIME LETTURE

Susi è la bambina più
dispettosa del mondo.
In ogni sua avventura
ci sono disastri, risate,
particolari da scoprire.
E con lei c’è sempre il suo
cane che ormai è quasi
abituato agli imprevisti!
Nemmeno Jaap Robben
e Benjamin Leroy, i suoi
autori, sanno più cosa
aspettarsi!

LEGGIMI
illustrati
6+ NOVITà

Susi disegna
(2019) ISBN 978-88-7609-426-2
pp. 32, f.to 16,5x21, € 8,50

Susi taglia tutto
(2019) ISBN 978-88-7609-432-3
pp. 32, f.to 16,5x21, € 8,50

Susi in piscina
(2019) ISBN 978-88-7609-417-0
pp. 32, f.to 16,5x21, € 8,50

Le avventure di
Lucilla Scintilla si
chiama così perché
ha sempre ottime idee.
In quattro avventure
lunghe un anno, Lucilla
incontra nuovi amici,
combatte pericolosi
banditi, compie epiche
imprese tutte da ridere.
Dalla penna di
Alex Cousseau,
con le illustrazioni
di Charles Dutertre.

estate
lucilla Scintilla
e il suo cucciolo
ISBN 978-88-7609-339-5
f.to 15x19, pp. 32, € 7
autunno
Lucilla Scintilla
contro il bandito
delle foglie secche
ISBN 978-88-7609-344-9
f.to 15x19, pp. 32, € 7
inverno
Lucilla Scintilla
e il porcello nascosto
ISBN 978-88-7609-345-6
| f.to 15x19, pp. 32, € 7
primavera
Lucilla Scintilla
e la marmellata
dello sceriffo
ISBN 978-88-7609-346-3
f.to 15x19, pp. 32, € 7
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scopri
il progetto
a pag. 2!

(2022) di Cristina Marsi
ill. di Francesca Carabelli
ISBN 978-88-7609-507-8
pp. 64, f.to 12 x 16,8
€ 8,50

La nonna di Tino
abita in un quartiere
piuttosto strano:
ci sono topi, pipistrelli,
scoiattoli assassini
e gatti mordichiappe.
La nonna di Tino fa
un tè buonissimo ma
pieno di ingredienti
strani, come fango,
rami, sassi. Sembra
che sia anche un po’
magico… E la magia,
anche se strana e
paurosa, può cambiare
le cose a volte!

Scopri gli altri libri illustrati
da Francesca Carabelli:
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LEGGIMI
illustrati
6+ NOVITà
6+

Letizia iannacco ne
aLessand ro parodi

(2022) di Letizia Iannaccone
ill. di Alessandro Parodi
ISBN 978-88-7609-504-7
pp 64, f.to 12 x 16,8
€ 8,50

Sul Titanic ci sono ricchi
e poveri, gran signori e
gente in cerca di fortuna.
Ma ci sono anche topi
azzurrognoli e topi
rossicci, che sono divisi
da antiche rivalità.
Tra litigi e risse, Eloisa e
Abelardo però diventano
amici e incontrano una
bambina...

(2022) di Cecco Mariniello
ISBN 978-88-7609-509-2
f.to 12 x 16,8
64 pagine
€ 8,50
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Libri ad alta leggibilità,
belli, divertenti, per tutti

Broncio e Coda sono due pesci
rossi. E come la stragrande
maggioranza dei pesci,
sono silenziosi e imperturbabili.
Ma sono anche il regalo
di compleanno di Teresa.
Broncio e Coda sono una scoperta
continua, tra esperimenti,
equivoci, messaggi in codice.

Broncio e Coda

Stella Procione

€ 8,50

6+

Silvia Nalon

S tella ne
Procio

Letizia iannaccone & Alessandro parodi

i
enziato:
ppe, libri,
e nuove
bosco
ure,
agli
ce subito
ova
rgli
chè è

Il signor Storr è uno
scienziato: armato di
telescopi, mappe, libri,
è sempre in cerca di cose
nuove da studiare.
Quando nel bosco
incontra tre strane
creature, sempre
affamate, pronte agli
scherzi, mai ferme,
capisce subito di avere
scoperto una nuova
specie. Ma bisogna
trovargli un vero nome…
Una storia buffa che
racconta però un fatto
vero: perché la scienza
può essere molto
divertente!

LEGGIMI 6+

€ 8,50 (i.i.)

Illustrazioni di Martina Motzo

Cecco Mariniello,
illustratore inconfondibile
di Piumini e molti altri
autori, racconta qui, in
maniera semplice e ricca,
una storia di amicizia,
stupidità, speranza
per il futuro.

(2021) di Stefan Boonen e Melvin
ISBN 978-88-7609-482-8
pp. 64 con poster
f.to 12x16,8
€ 9,50

(2020) di Cecco Mariniello
ISBN 978-88-7609-447-7
pp. 64, f.to 12×16,8
€ 8,50

(2020) di Silvia Nalon
ill. di Martina Motzo
ISBN 978-88-7609-468-2
pp. 64, f.to 12×16,8
€ 8,50

(2019) di Jan Paul Schutten
e Kees de Boer
ISBN 978-88-7609-430-9
pp. 64, f.to 12×16,8
€ 8,50

(2019) di Sofia Gallo
ill. di Valentina Fetisova
ISBN 978-88-7609-423-1
pp. 64, f.to 12×16,8
€ 8,50

(2018) di Michael Rosen
ill. di Martina Motzo
ISBN 978-88-7609-398-2
pp. 48, f.to 12×16,8
€ 8,50

(2018) di Quentin Blake
ISBN 978-88-7609-376-0
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50

(2017) di Sofia Gallo
ill. di Teresa Manferrari
ISBN 978-88-7609-356-2
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50

(2017) di Anti Saar
ill. di Federico Appel
ISBN 978-88-7609-369-2
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50
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LEGGIMI 6+

LEGGIMI
illustrati
7+
6+ novità
NOVITà
Gli Sgraffignoni sono
una famiglia di ladri.
Papà Mariolo, Mamma Fia,
Criminale detta Ale e il cane
sbirro sono tutti bugiardi,
truffatori, disonesti fino
al midollo. E poi c’è Fausto
che proprio non ce la fa a dire
bugie o ingannare chiunque.
Ogni loro avventura diventa
una girandola di equivoci,
inseguimenti, tunnel segreti
e buoni sentimenti.

leggimi!

alice keller

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.

Alice Keller e Veronica Truttero

disegni DI

Quando i signori G. vanno
in vacanza, non sanno
che a casa loro arrivano
ospiti inattesi: Fernanda
e Osvaldo Cinghialetti,
due tipi raffinati a cui piace
leggere, suonare, dipingere.
Peccato che rimangano
sempre due cinghiali,
un po’ troppo pasticcioni...

Veronica Truttero

euro 8,50 (i.i.)

eoin colfer

da Mary
taglio e piega

ce

’autr
i
ll

ò

Del

Mary ha un problema:
i suoi capelli sono attorcigliati
e ribelli come un bosco di rovi.
Così, per essere davvero alla
moda, Mary fa da sola: bastano
un paio di forbici e un bel po’
di gel per riuscire a stupire tutti,
ma davvero tutti.

euro 8,50 (i.i.)

euro 8,50 (i.i.)

da luglio

Anders Sparring e Per Gustavsson
sono gli autori di questa serie
brillante, provocatoria, spassosa,
anticonformista.

Collana

7+

Leggimi!

Libri ad alta leggibilità,
belli, divertenti, per tutti

In città è arrivato il brillantiss
imo
e preziosissimo diamante d’oro
e la Famiglia Sgraffignoni
ha già un piano: papà Mariolo
e mamma Fia vogliono provare
il grande colpo. Ma Paul Iziotto
è sulle loro tracce... Fausto, Ale
e Sbirro, il cane, corrono in prigione
per far evadere nonna Sgraffigno
ni:
solo lei può aiutarli!

P. Gustavsson

€ 9,50

La famiglia Sgraffignoni IL dIamante d’oro

Ogni libro nasconde sorprese!
Scopri la free area Sinnos
e i ponti di Eugenia l’ingegnosa.

(2014) di Eoin Colfer
ill. di Richard Watson
ISBN 978-88-7609-267-1
pp. 80, f.to 12x16,8
€ 8,50

da maggio

A. Sparring

(2014) di Julia Donaldson
ill. di Francesca Carabelli
ISBN 978-88-7609-263-3
pp. 80, f.to 12x16,8
€ 8,50

leggimi!

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.

Julia Donaldson

leggimi!

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.

La pensione per animali di Polly
si riempie di ospiti nuovi
ogni giorno. Porcellini d’India
voracissimi, un grosso uccello
rumoroso, un placido serpente
di nome Doris… e il telefono
continua a squillare.
Ma la mamma di Polly
non è proprio entusiasta…

da Mary taglio e piega eoin colfer

al

un serpente per ospite Julia Donaldson

Gru

ff

(2014) di Malorie Blackman
ill. di Susanna Rumiz
ISBN 978-88-7609-282-4
pp. 80, f.to 12x16,8
€ 8,50

(2015) di Alice Keller
e Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-313-5
pp. 80, f.to 12x16,8
€ 8,50
Foto di Sara MacKey

(2016) di Alice Keller
e Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-342-5
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50

Da

(2016) di Anne Wilsdorf
ISBN 978-88-7609-316-6
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50

Il segreto di Paul Iziotto
(2022) ISBN 978-88-7609-518-4
pp. 96, f.to 12x16,8, € 9,50

Fiuto da Sbirro
(2022) ISBN 978-88-7609-512-2
pp. 96, f.to 12x16,8, € 9,50

il diamante d’oro
(2021) ISBN 978-88-7609-501-6
pp. 112, f.to 12x16,8, € 9,50

il furto di compleanno
(2021) ISBN 978-88-7609-480-4
pp. 96, f.to 12x16,8, € 9,50
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LEGGIMI
illustrati
6+
8+ NOVITà

(2022) di Valeria Cigliola
e Elisabetta Morosini
ill. di Irene Penazzi
ISBN 978-88-7609-506-1
pp. 96 con poster
f.to 12x16,8
€ 9,50

Elisabetta Morosini e
Valeria Cigliola, già autrici de
La costituzione in tasca, raccontano
quanto può essere importante
la salvaguardia dell’ambiente,
in ogni sua forma. Non solo perché,
direttamente o indirettamente,
la tutela della natura è prevista
dalla nostra carta Costituzionale,
ma anche perché è oggi uno degli
elementi portanti su cui fondare
il futuro di tutti noi, tutti insieme.
E perché le leggi, come un albero,
devono crescere, allargarsi,
cambiare, per far star bene tutti.
Tutti insieme.

LEGGIMI
LEGGIMI8+
6+
Libri piccoli di
formato ma grandi
nel contenuto.
Grandi autori alle
prese con storie brevi
e fulminanti, storie che
fanno ridere e storie
che commuovono, per
raccontare un’amicizia,
un’estate, un’impresa,
o addirittura visioni
del mondo.

(2021) di Gustavo Roldán
ISBN 978-88-7609-474-3
pp. 96, f.to 12×16,8
€ 9,50

(2020) di Katherine Woodfine
ill. di Kate Pankhurst
ISBN 978-88-7609-438-5
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

(2020) di Sofia Gallo
ill. di Francesca Carabelli
ISBN 978-88-7609-453-8
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

(N.E. 2020) di Francesca Brunetti
ill. di Marianna Coppo
ISBN 978-88-7609-443-9
pp. 96 con poster, f.to 12x16,8
€ 9,50

(N.E. 2019) di Michael Lawrence
ill. di Chris Mould
ISBN 978-88-7609-433-0
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50
8+

delle stesse autrici

Jeremy Strong

Frankie è così alto e magro che
a scuola tutti lo chiamano
Spilungo-Frankie, Fagiolino,
Stecco-Lecco... Da non poterne
più!
Ma un giorno, Frankie viene
mandato in una strana scuola:
Scuola di Mostri. I professori
sono: un lupo mannaro,
una vampira, un fantasma...
Risate e sorprese da perderci
la testa! Altro che paura!

Jeremy Strong

Libri ad alta leggibilità,
belli, divertenti, per tutti

€ 9,50 (i.i.)

Illustrazioni di Gabriella Carofiglio

ill. di Manuela Mapelli
ISBN 978-88-7609-388-3
pp. 96 con poster, f.to 12x16,8
€ 9,50 (2018)
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(2018) di Bart Moeyaert
ill. di Alice Piaggio
ISBN 978-88-7609-383-8
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

(N.E. 2018) di David Almond
ill. di Marianna Coppo
ISBN 978-88-7609-368-9
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

(2016) di Jeremy Strong
ill. di Gabriella Carofiglio
ISBN 978-88-7609-326-5
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50
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NARRATORI 8+
Una mattina Leo si sveglia e scopre che
nessuno lo riconosce, come se non fosse
mai esistito. Leo deve ritrovare se stesso
e per fortuna però incontra Max Halters,
uno stuntman ormai in pensione, esperto
di alti e bassi, nella vita e non solo...
Max Halters è il protagonista anche di
un irresistibile manuale per veri stuntmen,
con imprese assurde e clamorose e trucchi
preziosissimi per cavarsela nelle situazioni
più estreme.

(2021) di Stefan Boonen e Melvin
ISBN 978-88-7609-491-0
pp. 112, f.to 16,5x23,5
€ 13
Finalista al Premio Letteratura
ragazzi Cento 2022

NARRATORI 8+
Stefan Boonen & Melvin,
che già abbiamo apprezzato
in innovative storie a
fumetti, stavolta usano tutto
il loro repertorio di trovate,
fuochi d’artificio, corse
folli per raccontare una
storia importante, delicata e
commovente, che ci ha fatto
piangere svariate volte…

Scopri di più su
Max Halters e sui
suoi autori qui:

Scopri i fumetti di Stefan e Melvin a pagina 40!

Nei Narratori si trovano
storie che, con bellissimi
disegni riescono ad
affrontare temi importanti
in maniera agile, leggera,
divertente. Che sia
la ricerca di libertà,
il senso della vita, segreti
inconfessabili, il ritorno
alle proprie origini, tutti
libri da premiare!
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(2019) di Daniela Carucci
ill. di Giulia Torelli
ISBN 978-88-7609-405-7
pp. 128, f.to 14x21, € 13

(2019) di Juris Zvirgzdins
ill. di Reinis Peterson
ISBN 978-88-7609-441-5
pp. 160, f.to 14x21, € 13

Finalista Premio Strega 2020

Finalista al Premio Letteratura
ragazzi Cento 2021.
Finalista Premio Strega 2021.
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NARRATORI 8+ novità

NARRATORI 8+

Il Cavaliere
Saponetta
Roger De Sen Tro Pé
è il cavaliere Saponetta,
il più pulito preciso e bene
educato degli eroi. Con
lui c’è sempre il suo fido
scudiero Elmo, disordinato
ma coraggiosissimo, e anche
la principessa Lucy e Max.

Tra duelli e draghi, Kristien
In-’t-Ven, supportata dalle
illustrazioni di Mattias
De Leeuw, inventa tre
avventure che ribaltano
gli stereotipi per farci
scoprire che ognuno di noi
ha coraggio da vendere…

l’oca e suo fratello abitano
in una fattoria come tante,
con una contadina, un cane,
delle pecore, dei tacchini
e altri animali ancora.
l’oca e suo fratello,
e anche gli altri animali, però,
non sono animali qualunque:
si prendono in giro, parlano, battibeccano, litigano.
con filosofia, con poesia e con ironia.
un libro per lettori di tutte le età,
da leggere ad alta voce e da ascoltare.
«Bene!», dissero.
«dicci ancora una volta che siamo piccoli
e che sappiamo fare poche cose.
Intanto però abbiamo spostato l’aria».
€ 15

Bart Moeyaert l’o c a e su o f r at e l lo

l’o c a
e suo
f r at e l lo

(N.E. 2021) di Piret Raud
ISBN 978-88-7609-456-9
pp. 232, f.to 14×21 cop. cart.
€ 13

(N.E. 2021) di Della Passarelli
ill. di Asia Carbone
ISBN 978-88-7609-476-7
pp. 128, f.to 14×21
€ 13

(2020) di Bart Moeyaert
ill. di Gerda Dendooven
ISBN 978-88-7609-461-3
pp. 160, f.to 13x18 cop. cart.
€ 15

(2019) di Kim Crabeels
ill. di Sebastiaan Van Doninck
ISBN 978-88-7609-429-3
pp. 80, f.to 14x21 cop. cart.
€ 13

(2018) di Piret Raud
ill. di Francesca Carabelli
ISBN 978-88-7609-375-3
pp. 144, f.to 16,5x23,5
€ 13

(2018) di Federica D’Ascani
ill. di Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-396-8
pp. 128, f.to 16,5x23,5
€ 13

(2017) di Edward van de Vendel
ill. di Mattias De Leeuw
ISBN 978-88-7609-361-6
pp. 144, f.to 16,5x23,5
€ 13

(2016) di Tanneke Wigersma
ill. di Linde Faas
ISBN 978-88-7609-330-2
pp. 112, f.to 16,5x23,5
€ 10,50

Bart
Moeyaert

l’oca
e suo
fratello

illustrazioni di

Gerda
dendooven

il cavaliere saponetta
(2015) ISBN 978-88-7609-305-0
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 13

Il cavaliere Saponetta
e la terribile strega
(2020) ISBN 978-88-7609-446-0
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 13

Il cavaliere Saponetta
re di Spugna
(2022) ISBN 978-88-7609-508-5
pp. 112, f.to 16,5x23,5, € 13
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di Giuliana Facchini
ISBN 978-88-7609-513-9
pp. 320, € 16 (2022)

Magnolia è una megalopoli tecnologicamente
avanzatissima, efficiente, inattaccabile.
È l’unica forma di vita al centro di uno
sterminato deserto di cemento.
A Magnolia vige una società con divisioni
rigide, ruoli da cui è impossibile scappare,
compiti e ordine. È una città senza libri,
in cui le conoscenze sono controllate dall’alto.
Lindgren, Dickens, Verne e Alcott sono
i figli adottivi della misteriosa Olmo.
Olmo ha un progetto per i quattro ragazzi:
ribellione, fuga, rivoluzione, forse.
A Magnolia non sempre è facile distinguere
cosa è giusto e cosa è sbagliato. I quattro
ragazzi con nomi di scrittori ormai dimenticati
dovranno affrontare la natura selvaggia per
conoscere il bene e il male.

Giuliana Facchini nei suoi libri riesce a raccontare
storie semplici eppure complesse, in cui niente è
mai davvero quello che sembra. E in cui i ruoli di
buono e cattivo, vittima e carnefice si scambiano
più volte, costringendo i lettori a prendere
posizione e a usare la testa.

zona franca 11+ NOVITà
DA maggio IN LIBRERIA

La tredicesima estate è l’estate in cui tutto
cambia, in cui ognuno può decidere quale
strada percorrere e scoprire strade nuove e
inattese. Quattro amici, tra una partita di hockey,
un lavoretto al ristorante, una ragazza, danno
vita a quattro storie impreviste, quattro storie di
aspirazioni, delusioni, scoperte, ancora una volta.
Dopo Celestiale, in cui la vera svolta era
rappresentata dall’amore, un romanzo sulle
svolte impreviste che la vita ci può riservare,
sulle delusioni e sui cambiamenti necessari
per scoprire le infinite possibilità nella vita
di ognuno di noi.
di Francesca Bonafini
ISBN 978-88-7609-459-0
pp. 160, € 14 (2022)

Francesca Bonafini in ogni suo
libro, sia per adulti che per
ragazzi, gioca con il linguaggio
e con il potere delle parole
per provare a raccontare i
sentimenti e la loro importanza.

della stessa autrice

ISBN 978-88-7609-384-5
pp. 112, € 12 (2018)
Finalista Premio Letteratura
ragazzi Cento 2018

della stessa autrice

È possibile raccontare il mondo
di oggi e i suoi complicatissimi
problemi con la fantascienza
e la letteratura di genere?
Federica D’Ascani costruisce
un romanzo con tutti i cliché
delle invasioni extraterrestri
ma dotato di una sensibilità
contemporanea e sorprendente.
ISBN 978-88-7609-481-1
pp. 144, € 13 (2021)
Menzione speciale Premio
Un libro per l’ambiente 2021
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ISBN 978-88-7609-403-3
pp. 144, € 13 (2018)

di Federica D’Ascani
ISBN 978-88-7609-502-3
pp. 160, € 13 (2021)

35

zona franca 11+

zona franca 11+

Bart Moeyaert è l’Astrid
Lindgren Memorial
Award del 2019 ed è uno
dei più grandi scrittori
fiamminghi. Sa raccontare
in maniera impareggiabile
e sempre sorprendente i
sentimenti più profondi.

(2019) di Bart Moeyaert
ISBN 978-88-7609-425-5
pp. 144, € 13

(2016) di Bart Moeyaert
ISBN 978-88-7609-338-8
pp. 144, € 12

Finalista Premio Andersen 2020.
Finalista Premio Orbil 2020.

Finalista Premio Letteratura
ragazzi Cento 2016

(2020) di Patrizia Rinaldi
ISBN 978-88-7609-439-2
pp. 128, € 14

(N.E. 2014) di Patrizia Rinaldi
ISBN 978-88-7609- 274-9
pp. 112, € 12

Finalista Premio Letteratura
ragazzi Cento 2021

Premio Elsa Morante Ragazzi 2010

maRe giallo
PatRizia Rinaldi

ggi
ci
lvere

nt leggimi,
udiato
re a tutti

Patrizia Rinaldi,
autrice della serie
“Blanca”, con Sinnos
ha pubblicato romanzi,
romanzi illustrati
e graphic novel.
Nel 2016 ha vinto
il premio Andersen
come miglior scrittrice,
“per una scrittura
raffinata e intensa,
suadente e precisa.
Per una strada che,
con fervida e operosa
oculatezza, intreccia
la scrittura per l’infanzia
con la produzione
narrativa per adulti”.

Patrizia Rinaldi

maRe

giallo
illustrazioni di Federico appel

Ho cominciato tardi a suonare. Prima ho
provato ad interessarmi al nuoto, al calcio,
allo studio con identici risultati: scarsi.
Un giorno però, mi ritrovai nella zona del
Conservatorio. Nella strada arrivava musica

sarà per tanto, tanto tempo. Senti?”.

Sebastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono separati e
un po’ immaturi. Lui è viziato e quasi annoiato. Ma una sera,
mentre stanno andando a trascorrere il solito weekend in
campagna, suo padre investe una persona e NON SI FERMA...
Loic ha diciassette anni. Vive solo con sua madre e divide la
sua vita tra la scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino
a quando una macchina pirata investe sua madre. Iniziano così
corse all’ospedale, attese che la madre si risvegli, solitudini.
E poi succede che si presenta a Loic uno strano ragazzo
(Sebastien) che dice di aver conosciuto sua madre, e che diventa
un amico provvidenziale…
euro 10,50 (i.i.)

(2017) di Christophe Leon
ISBN 978-88-7609-357-9
pp. 160, € 12
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Premio Pippi Inedito. Premio Leggimi
Forte 2014/2015. Finalista Premio
Andersen Miglior libro 9-12 2015.

(2015) di Christophe Léon
ISBN 978-88-7609-296-1
pp. 176, € 13
Premio Andersen 2016 Miglior
Libro oltre i 15 anni

Z ita Dazz i
sacco di problemi.
Amanda ha sedici anni e un
malata e a scuola
Sua madre è gravemente
è sola, e pensa
è un vero disastro. Amanda
nessun aiuto.
di potersela cavare senza
ata, insofferente
scapestr
Amanda è ribelle,
mente
disperata
è
ed
regola
a qualsiasi
è luca veramente?
innamorata di Luca. ma chi
tra disastri
Amanda vive così, in equilibrio
speranza.
irreparabili e barlumi di

Scopri tutti
i libri qui:

Menzione Premio Pippi 2014

Christophe
Léon

di vari strumenti, ma tra tutti un suono di
piano parlò proprio con me: “Vieni a provare,
Federico, se ti innamorerai della mia musica

le cose cambiano,

Perc
anch hé un eq
ui
si pu e su un fi librio pe
ò sem
lo
rf
pre strett etto,
trov
are. issimo te
so

(2014) di Patrizia Rinaldi
ill. di Federico Appel
Isbn 978-88-7609-268-8
pp. 128, € 12

Christophe Léon è uno
scrittore provocatorio,
intelligente, spiazzante,
che mette il lettore di
fronte a scelte difficili
e improrogabili.

Un romanzo che prende allo stomaco, rovescia le situazioni,
e muove i personaggi secondo un meccanismo implacabile
dalla prima all’ultima pagina.
Una storia in cui i ragazzi devono affrontare situazioni più
grandi di loro e in cui i grandi sono sempre immaturi, inadatti,
superficiali. Ma le sorprese sono dietro l’angolo...

la vita però sorprende e
a volte.

(N.E. 2019) di Patrizia Rinaldi
ill. di Federico Appel
Isbn 978-88-7609-437-8
pp. 112, € 12

(2019) di Marie-Christophe
Ruata-Arn
ISBN 978-88-7609-413-2
pp. 212, € 13

(2021) di Marie-Christophe
Ruata-Arn
ISBN 978-88-7609-455-2
pp. 192, € 13

sull
’abis

zita dazzi in equilibrio perfetto

mare:
io.
viveva
a di uno
mas,

Da Marie-Christophe
Ruata-Arn, scrittrice,
architetto, musicista in
una rock band femminile,
due storie di crescita,
sentimenti e fantasmi!

so,

euro 11,00 (i.i.)

(2017) di Chiara Lico
ISBN 978-88-7609-371-5
pp. 160, € 13

(2016) di Zita Dazzi
ISBN 978-88-7609-325-8
pp. 160, € 11

(N.E. 2018) di Luisa Mattia
ISBN 978-88-7609-404-0
pp. 144, € 13
Premio Pippi 2006
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(2022) di Elina Braslina
ISBN 978-88-7609-516-0
pp. 80, f.to 16,5x23,5
€ 13

La città vecchia è
un quartiere strano,
pieno di cani pulciosi
e persone originali.
Qualcuno vorrebbe
addirittura demolirlo
e costruirci palazzi
nuovi e splendenti.
Jacob da grande
vorrebbe fare
l’architetto e sogna
città meravigliose
e colorate. Jacob,
Irma e un mucchio
di incredibili cani
parlanti cambieranno
un po’ di cose…

prima
illustrati
GRAPHIC 6+
DA GIUGNO IN LIBRERIA

prima GRAPHIC
illustrati
6+ NOVITà

(N.E. 2022) di Patrick Doyon
e André Marois
ISBN 978-88-7609-519-1
pp. 160, f.to 16,5x21 cop. cart.
€ 16

(2021) di Daniele Movarelli
ill. di Alice Coppini
ISBN 978-88-7609-475-0
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 11

(2021) di Daniela Palumbo
ill. di Francesca Carabelli
ISBN 978-88-7609-503-0
pp. 64, f.to 16,5x 22,5, € 11

(2021) di Silvia Baroncelli
ISBN 978-88-7609-485-9
pp. 64, f.to 16,5x 22,5
€11

ISBN 978-88-7609-450-7
pp. 64, f.to 20,5x29, € 12
(2020)
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Finalista Premio Laura Orvieto 2021

ISBN 978-88-7609-422-4
pp. 64, f.to 16,5x23,5, € 11
(2019)

(2020) di Alice Keller
e Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-440-8
pp. 64, f.to 16,5x23,5, € 11

Dalle penne argute di
Alex Cousseau, Premio
Strega ragazzi 2021, e
Charles Dutertre, due libri
speciali che raccontano
avventure incredibili e
minuscole: una grande corsa
automobilistica di insetti in
un bosco pieno di trappole
e le imprese della Banda
del silenzio, tra rubinetti e
scarponi trasformati in case
meravigliose.
39

prima
illustrati
GRAPHIC 6+
Quando leggiamo un libro,
ci sono molte cose che si
possono guardare...
Che sia una rocambolesca
rapina al treno, o una
movimentata festa in una
grande villa, ecco due libri
di Federico Appel in cui
il lettore deve cercare la
storia, seguire personaggi
diversi, scoprire ogni
volta nuovi particolari...

ISBN 978-88-7609-469-9
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 11
(2020)

GRAPHICillustrati
NOVEL 8+ NOVITà
La prova dei Cinque Petali,
difficilissima e misteriosa, può
decidere il destino di Tian e Jin.
Tian deve diventare guardia
dell’imperatore e Jin deve rimanere
una semplice artista di strada.
Ma grazie al kung fu, il destino
di entrambi può cambiare.
Paolina Baruchello e Andrea Rivola
reinventano un immaginario antico
adattandolo ai problemi di oggi.

ISBN 978-88-7609-414-9
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 11
(2019)
Honour List “Crescere lettori” 2021

Mus e Mis sono un
gatto e un topo autori di
folli quanto utilissime
invenzioni! Dopo la prima
avventura in cui devono
allontanare il terribile
gatto Kat, arriverà nelle
loro vite una papera che
metterà a dura prova la
loro grande amicizia. Urge
inventare qualcosa... Due
libri pieni di folli trovate
di Rasmus Bregnhøi.

Fuori casa, nella natura,
si possono sempre fare
scoperte straordinarie
e si imparano cose
inaspettate. Tra un
salto dall’albero e un
inseguimento a dorso di
mammut, Stefan Boonen
& Melvin costruiscono
due fumetti pirotecnici
e inaspettati che
raccontano di natura,
crescita, amicizia in modo
speciale.
40

(2022) di Paolina Baruchello
e Andrea Rivola
ISBN 978-88-7609-478-1
pp. 96, f.to 16,5x 23,5
€ 14
ISBN 978-88-7609-442-2
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 11
(2020)

ISBN 978-88-7609-387-6
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 11
(2018)

degli stessi autori

ISBN 978-88-7609-412-5
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 12
(2019)

ISBN 978-88-7609-347-0
pp. 112, f.to 16,5x23,5, € 12
(2017)

ISBN 978-88-7609-290-9
pp. 64, f.to 21x29,7, € 10
(2015)
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Graphic novel che raccontano storie
vere ma non troppo, che partono dalla
Storia per mettere in scena imprese
epiche, giri del mondo in bicicletta,
gol da una porta all’altra, nuotate in
mari tempestosi. E che raccontano,
al di là di tutto, personaggi fantasiosi,
caparbi, eroici a loro modo.

Com’è vivere in una società in cui
non si può mai essere davvero liberi?
Peter, Gunter e Doris sono amici.
Vivono a Berlino est e hanno deciso
di scappare a ovest. E per farlo,
insieme alle loro famiglie, hanno
deciso di costruirsi in gran segreto
una mongolfiera, con cui volare al
di là del muro. Da un fatto storico,
una vicenda rocambolesca di fuga
e inventiva per la libertà.

di Roberta Balestrucci Fancellu
e Luogo Comune
ISBN 978-88-7609-511-5
pp. 96, f.to 16,5 x 23,5, € 13
(2022)

di Roberta Balestrucci Fancellu
e Luogo Comune
ISBN 978-88-7609-408-8
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 12 (2019)
Honour List “Crescere lettori” 2021

(2020) di Alice Keller
ill. di Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-460-6
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 13
Honour List “Crescere lettori” 2021

(2017) di Alice Keller
ill. di Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-362-3
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 12
Premio Orbil 2018 Sezione Ballon.
White Ravens 2018.
Outstanding Books 2019.
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€ 13,00 (i.i.)

Muhammad Ali
duke kahanamoku
Jesse Owens
GINO Bartali
john Carlos
Tommie Smith
Peter Norman
CARLOS CASZELY
socrates
Arthur Ashe
FRANçOIS PIENAAR
VLADE DIVAC
cathy freeman

Cattive ragazze è stato
il primo fumetto ad
essere pubblicato
da Sinnos nel 2013
e ha aperto la strada
a un modo nuovo
di raccontare diritti,
conquiste, militanza
e impegno sociale.
Temi forti, ma raccontati
in maniera veloce,
leggera, efficace.

FEDERICO APPEL

In questo libro ci sono pugili,
tennisti, calciatori, ciclisti,
corridori. grandi vittorie e grandi
sconfitte, medaglie, record e idee.
ostacoli da superare e difficoltà,
ma anche imprese epiche e corse
sconosciute, buoni e cattivi. Perché
in questo libro non ci sono i soliti
campioni. Ci sono pesi massimi, coi
muscoli, col cuore e col cervello.

FEDERICO APPEL

RT
STORIE DI SPO
RAZZISMI
SFIDE

(N.E 2017) di Federico Appel
ISBN 978-88-7609-355-5
pp. 112, f.to 16,5x23,5
€ 13

(N.E. 2017) di Assia Petricelli
e Sergio Riccardi
ISBN 978-88-7609-354-8
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 14
Premio Andersen Miglior
Libro a Fumetti 2014

Finalista Premio
Andersen 2019
Miglior libro a fumetti

(N.E. 2021) di Annette Herzog
ill. di Katrine Clante
e Rasmus Bregnhøi
ISBN 978-88-7609-490-3
pp. 128, f.to 16,5x 23,5 cop. cart.
€ 15

Una saga di guerra,
ribellione, avventura,
firmata da Patrizia Rinaldi
e Marco Paci.
(2020) di Annette Herzog
ill. di Katrine Clante
ISBN 978-88-7609-458-3
pp. 96, f.to 16,5x 23,5
€ 14

Premio Boscarato
Migliore autrice unica 2020

(2016) ISBN 978-88-7609-336-4
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 12

(2018) ISBN 978-88-7609-389-0
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 13

Premio Andersen Miglior Libro a Fumetti
2017. White Ravens 2017

leggimi!Graphic

leggimi!Graphic

patrizia rinaldi e marta baroni

Fabio StaSSi

el
Federico App

euro 10,00 (i.i.)

(2018) di Eleonora Antonioni
ISBN 978-88-7609-424-8
f.to 16,5x 23,5 cop. cart.
pp. 176, € 15
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(2016) di Andrea Satta
e Eleonora Antonioni
ISBN 978-88-7609-321-0
pp. 64, f.to 21x29,7, € 11

Maddalena è una sfigata.
O almeno questo è quello
che pensano di lei Zago
e le ragazze terribili
della sua banda.
Maddalena è abituata,
insieme al suo amico Giorgio,
a subire insulti, offese, spintoni.
E poi c’è Alessandro,
bello come un principe azzurro,
che Zago considera roba sua.
Maddalena, però, non è
così sfigata come sembra...

la leggenda

patrizia rinaldi e marta baroni

E zumbi l’immortale rimane
nei nostri cuori e in quello di chi,
ballando e amando, ci racconta
la sua storia.

la leggenda di zumbi l’immortale

è zumbi, che nasce come nascono gli eroi
e diventa un guerriero astuto e invincibile.
zumbi combatte: per fermarlo
non bastano eserciti, magie e tradimenti.
zumbi è un’ombra, un fantasma e un’idea.
perché, anche se avidità e smania di potere
hanno offeso popoli e territori, si può
sempre scegliere da che parte stare.

fabio stassi e federico appel

brasile xvii secolo.
I colonialisti schiavizzano e conquistano.
ma qualcuno non ci sta. e si ribella.

l’immortale

euro 10,00 (i.i.)

(2015) di Fabio Stassi
e Federico Appel
ISBN 978-88-7609-306-7
pp. 64, f.to 21x29,7, € 10

(2014) di Patrizia Rinaldi
e Marta Baroni
ISBN 978-88-7609-276-3
pp. 64, f.to 21x29,7, € 10
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NOMOS

Luca ha una cotta per Neela, che è sparita: forse la sua famiglia l’ha data in sposa
ritirandola da scuola? Tuttaposto (Martina) ha un po’ di materie da recuperare e
un dono: quello della fotografia. Luca alla ricerca di Neela e Tuttaposto alla ricerca
di fondi per una macchina fotografica nuova, si ritrovano a fare un viaggio, per
un progetto scolastico, che non li porterà esattamente dove pensavano: ma molto
molto oltre. Mentre intanto, nel loro quartiere, qualcuno dà fuoco ad una pizzeria…
La storia di un viaggio, veramente accaduto, nell’Italia delle tante religioni. Storia di
smantellamento di ignoranze e pregiudizi, storia di amicizie. Un punto di partenza,
per imparare a guardarsi intorno, conoscere, capire. Tutti insieme.

Incontri con autrici e autori
Sinnos offre progetti di lettura per scuole di diverso ordine e grado,
dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria. Le classi possono incontrare
autrici e autori, in presenza oppure online, per discutere dei libri. Oppure
possono svolgere laboratori dedicati coordinati da illustratrici e illustratori.
Per info scrivi a: scuola@sinnos.org

Newsletter per lettori e insegnanti

Inviati per caso viaggio nell’Italia delle religioni

Il racconto dei diritti
e delle regole è sempre
stato prezioso per
Sinnos. Libri che, con
fumetti e narrazioni,
danno le coordinate
per orientarsi nella
complessità del mondo
attuale, anticipando,
in alcuni casi,
discussioni divenute
attualissime, come
quella sul ruolo
della scienza.
Scoprite gli altri libri
sulla Costituzione a
pagina 28.

sinnos per la scuola

(N.E. 2018) di Cecilia D’Elia
ill. di Rachele Lo Piano
ISBN 978-88-7609-378-4
pp. 64, f.to 18x25,5, € 13

(N.E. 2017) di Riccardo Guido
ill. di Sergio Riccardi
ISBN 978-88-7609-372-2
pp. 64, f.to 18x25,5, € 13

Premio Elsa Morante Ragazzi 2012.

Premio Siani 2014.

Inviati per
i di Eleonora

cozzo, disegn

caso

Antonioni

Formazione
Offriamo a genitori, insegnanti, operatori culturali corsi di approfondimento
su alta leggibilità, promozione della lettura, educazione civica e uso sociale
dei libri.

€ 13,00 (i.i.)

(2019) di Jella Lepman
a cura di Anna Patrucco Becchi
ISBN 978- 88-7609-393-7
f.to 16,5x23,5, pp. 208, €15
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Free area
La Free Area è la sezione del nostro sito che raccoglie attività gratuite
ispirate ai libri e dedicate a bambine e bambini, ma anche a tutti coloro
che lavorano con i libri o semplicemente li amano.
Si accede da qui: www.sinnos.org/free-area/

ll’Italia
viaggio ne
ioni
delle relig
di Lia Taglia

Ogni mese inviamo una newsletter pensata per chi lavora a scuola,
ricca di consigli di lettura e spunti di attività. Ma anche una newsletter
per lettrici e lettori. Ci si iscrive qui: www.sinnos.org/newsletter/

(2016) di Lia Tagliacozzo
ill. di Eleonora Antonioni
ISBN 978-88-7609-341-8
pp. 80, f.to 18x25,5, € 13

(2015) di Maria Nicolaci
ill. di Lucia Biagi
ISBN 978-88-7609-301-2
pp. 64, f.to 18x25,5, € 13

Alla fine della Seconda
Guerra Mondiale Jella
Lepman fu incaricata dalla
coalizione vincitrice di
occuparsi, nella Germania
distrutta dai bombardamenti,
dei bisogni delle donne e
dei bambini. Partendo nella
sua opera proprio dai libri
per ragazzi, Lepman finì
per creare un movimento
fatto di biblioteche, mostre,
partecipazione. Una storia
epica e potente sul potere
dei libri, costruttori di pace
e di ponti solidi.

Jella Lepman ha fondato la Internationale
Jugendbibliothek a Monaco e IBBY,
International Board on Books for Young
people, che dal 1953 è presente in oltre
70 paesi del mondo, Italia compresa, per
diffondere libri di qualità per l’infanzia,
attraverso mostre itineranti, bibliografie
e formazione agli adulti.

Le Biblioteche di Antonio
è il progetto con cui ogni anno Sinnos finanzia
lo sviluppo di una biblioteca scolastica in zone
svantaggiate, attraverso la donazione di libri
per ragazzi scelti dai cataloghi dei migliori editori.
Per saperne di più:
www.sinnos.org/le-biblioteche-di-antonio/

CARTA
del DOCENTE
SPENDI QUI IL TUO BUONO

Puoi utilizzare la carta del docente
anche sul sito www.sinnos.org
Vai su: www.sinnos.org/carta-del-docente/

cartadeldocente.istruzione.it

Sinnos è socio

Sostieni anche tu
www.ibbyitalia.it

Scopri la sezione dedicata
alla scuola sul nostro sito:
www.sinnos.org/scuola
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Illustrazioni di Mattias De Leeuw per Il Cavaliere Saponetta re di Spugna, Sinnos 2022

Per essere sempre aggiornato
su novità e iniziative.

Seguici anche su
Sinnos editrice |

@Sinnos1 |

sinnoseditrice |

sinnosperlibrerie

Per le librerie: abbiamo una newsletter e un canale Telegram completamente dedicati a voi.
Scopri su: www.sinnos.org/sinnos-con-le-librerie/
Promozione in libreria: Emme Promozione (www.emmepromozione.it)
Distribuzione: Messaggerie libri (www.messaggerielibri.it)

Sinnos soc. cooperativa | via dei foscari, 18 | 00162 Roma
tel. 06.44240603 | www.sinnos.org | info@sinnos.org
p.iva e c.f. 03878521008

