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leggere è una sfida

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

b d  m n  p q  t l 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

scaricala gratis su 
www.sinnos.org/leggimi

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

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.

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. 

Noi di Sinnos siamo convinti che la lettura sia  
un diritto. Riteniamo l’alta leggibilità un valore 
importante nella progettazione di ogni libro 
perché è fondamentale che la lettura sia  
accessibile a tutti, compresi lettori pigri  
o bambini DSA e con BES. 
Leggere è un’azione complessa che richiede 
grande impegno e a volte può apparire come 
una sfida insuperabile.
Fin dal 2006 Sinnos ha realizzato una font  
e individuato impostazioni grafiche e regole 
redazionali che consentono a chi legge di 
superare paure e ostacoli, trasformando  
la lettura in un piacere.



scaricala gratis su 
www.sinnos.org/leggimi
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Merlo e gli opposti
(2019) di Gloria Francella e Giulio Fabroni | 
ill. di Gloria Francella | ISBN 978-88-7609-
431-6 | f.to 18×11 | carte 12 | € 9,50

Merlo e le eMozioni
(2019) di Gloria Francella e Giulio Fabroni | 
ill. di Gloria Francella | ISBN 978-88-7609-
418-7 | f.to 18×11 | carte 12 | € 9,50

Merlo e i colori
(2018) di Gloria Francella e Giulio Fabroni | 
ill. di Gloria Francella | ISBN 978-88-7609-
391-3 | f.to 18×11 | carte 12 | € 9,50

Merlo e la Merenda
(2018) di Gloria Francella e Giulio Fabroni | 
ill. di Gloria Francella | ISBN 978-88-7609-
390-6 | f.to 18×11 | carte 12 | € 9,50

libri a forMa di carte: da coMporre, leggere e giocare.
con testi e illustrazioni!

le avventure di Merlo

novità

novità
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RUGGISCE IL LEONE.
MA CHE VUOLE?

E COS'È QUESTA PUZZA? 

roarrr!  
ruggiti pericolosi
(2014) di M. Filipina Trzpil | ISBN 
978-88-7609-266-4 | pp. 32 | f.to 
21x21 cart.| € 10
Un leone si aggira per la città, 
ruggendo a più non posso. Ma  
cosa vuole? Uno spazzolino e  
un po’ di dentifricio risolveranno  
i suoi problemi!

l’elefante 
pittore
(2017) di Hey Jin Go | ISBN 
978-88-7609-367-8 | f.to 
18,5x18,5 cart. | pp. 36 | € 11
È difficile per un elefante 
trovare fogli abbastanza grandi 
per fare un bel disegno. Per 
fortuna gli amici sanno trovare 
soluzioni “grandiose”. 

Questo posto  
è Mio!
(2019) di Claire Garralon | 
ISBN 978-88-7609-411-8 | pp. 
32 | f.to 20x22 cart.| € 12
Cosa succede se in un laghetto 
le anatre decidono di stabilire 
confini e proprietà? Conviene 
smettere di litigare e condividire 
tutti insieme il bel laghetto!  

illustrati

adesivo 
regalo

P

super p
(2018) di Benjamin Leroy & 
Jaap Robben | ISBN 978-88-
7609-377-7 | pp. 40 | f.to 
20,5x27 cart. | € 12
In città ci sono un sacco di 
supereroi, ma Super P ha 
un superpotere speciale… 
E quando in città arriva il 
tremendissimo Uomo delle 
Nevi, tocca a lui salvare la 
situazione! 

la Mia fabbrica
(2016) di Chihiro Takeuchi | 
ISBN 978-88-7609-335-7 | 
pp. 40 | f.to 16,5x23,5 cart. | 
€ 9,50
Gomitoli di lana, biscotti, 
scope, arance e spazzole.  
Cosa fanno?

voglio tutto rosa
(2014) di piret Raud | ill. 
dell’autrice | ISBN 978-88-
7609-286-2 | pp. 44 | f.to 
16x16 cart.| € 9
Una festa di compleanno 
piena di sorprese!

Sara Şahinkanat

otto 
volte 
eroe

illustrazioni di 
Paolo Domeniconi

tutti i bambini odiano vestirsi la mattina. 
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.

euro 7,00 (i.i.)

otto
 volte eroe

leo otto  
volte eroe
(N.E. 2019) di Sara Şahinkanat 
| Ill. di paolo Domeniconi | 
ISBN 978-88-7609-415-6 | pp. 
48 | f.to 15x21 | € 7
Leo non è molto contento di 
essere un polpo: ogni mattina 
deve infilare otto maniche 
di maglione, otto guanti... 
Insomma, una gran faticaccia. 
Ma con otto braccia si possono 
fare mille cose in più! 

supereroi

aniMali pasticcioni

una lucciola  
per lanterna 
(2016) di Gabriel Alborozo  
| ISBN 978-88-7609-327-
2 | pp. 36 | f.to 17x20,5 
cart.| € 10
In una notte buia, una 
storia di amicizia per non 
avere più paura.

desideri

cHi Ha paura del buio?
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cd audio

Testi: Massimiliano Maiucchi
Musiche e arrangiamenti:  
alessandro d’orazi,  Massimiliano Maiucchi
Missaggio e masterizzazione: Fabio Parisella
Cori bambini: Tommaso, Martina  
e Valerio Maiucchi
Registrazione: studio d’ di roma  
a cura di alessandro d’orazi

Tutte le canzoni presenti nell’album sono 
state cantate ed interpretate da Massimiliano 
Maiucchi, tranne L’album degli animali  
cantata da alessandro d’orazi

TeMPi

la musicastrocca   2’12’’
Filastrocca da mimare  1’15’’
Filastrocca tutta storta  1’35’’
il bosco stellato   1’09’’
Fifastrocca   2’41’’
l’album degli animali  2’47’’
il bimbo cornacchia  0’59’’
il gioco del barattolo  3’07’’
la storia di nonna rana  1’20’’
Filastrocca bocca a bocca  2’06’’

euro 9,50 i.i.libro + CD
euro 12,50 i.i.

Do re mi fa sol la si do re mi fa

La musicastrocca cantare mi fa

Do re mi fa sol la si do re mi fa

La musicastrocca ballare mi fa!

Filastrocca da mimare,  

Filastrocca bocca a bocca, 

Filastrocca tutta storta...

un viaggio in rima

tra Folletti, vampiri e streghe 

dove passa la FiFa e resta la strocca! 

un libro tutto da leggere e cantare.

Massimiliano Maiucchi, in arte Jully, è un animatore, clown, 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 Tralestelle e trallallà. 
Per gli appuntamenti: www.massimilianomaiucchi.wordpress.com

Alessandro D'orazi è cantante, autore e chitarrista, diplomato 
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. nel catalogo sinnos è autore e 
arrangiatore anche di Tralestelle e trallallà. 

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 
molto altro.

La musica strocca 
Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Orazi

illustrazioni di Lorenzo Terranera

la Musicastrocca  
con cd 
(N.E. 2015) di M. Maiucchi e A. D’Orazi 
| ill. di L. Terranera | ISBN 978-88-7609-
319-7 | pp. 48 | f.to 16x16 | € 12,50
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Gira il sole attorno al mondo, gira tutto se è rotondo, 

gira il disco sopra il piatto, e la lana attorno al gatto

gira tanto a chi è giocondo, gira, giro, girotondo!

Pecorestelle che invitano i bimbi a sognare, 

amici numeri con cui giocare,

al sicuro nella Pancia del canguro 

o distesi comodi sul sofà, 

Per cantare a squarciagola... 

tralestelle e trallallà!

una nuova, travolgente raccolta di filastrocche

Per leggere e ballare, ridere e cantare,

semPre rigorosamente in rima!

Massimiliano Maiucchi, in arte Jully, è un animatore, clown, 
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.

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

CD musiCale

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 

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

Tempi
1. Gira, giro, girotondo   2:51
2. salta la rana   2:44
3. Tralestelle e trallallà  2:23  
4. nella pancia del canguro  2:24 
5. la supplente   1:10
6. le pecorestelle   2:43
7. dieci amici per contare  2:56
8. legittima difesa  2:51
9. Giocondo   2:22

10. la filastrottola   1:53

libro + CD
euro 13,50 i.i.

Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Oraziillustrazioni di Lorenzo Terranera

tralestelle  e trallallà 
con cd 
(N.E. 2014) di M. Maiucchi e A. D’Orazi | ill. 
di L. Terranera | ISBN 978-88-7609-279-4 | 
pp. 48 | f.to 16x16 | € 13,50

i libri di MassiMiliano MaiuccHi

papparappa con cd  
(2017) di Collettivo QB | ill. di G. 
Francella | ISBN 978-88-7609-351-7 | 
f.to 16x20 | pp. 32 | € 12

un nido  
di filastroccHe  
con cd
(2005) di J. Carioli | Ill. di R. Lo 
Piano | ISBN 978-88-7609-046-2 | 
pp. 48 | f.to 14,5x14,5 | € 12,50

cikiboM con cd 
(2013) di A. Chiuchiolo, p. De Gaspari, 
M. Ielmini, C. panza | ill. di F. Assirelli | 
ISBN 978-88-7609-252-7 | pp. 48 | f.to 
14,5x14,5 | € 10

scelti da nati per leggere e nati per la Musica 

best
seller

libri con cd

illustrati 

a che piano va?
(2017) di Kätlin Vainola | Ill. di Ulla Saar 
| ISBN 978-88-7609-317-3 | pp. 36 | 
f.to 23,5x16 cartonato | € 9,50
In un palazzo con sei piani c’è un 
ascensore che fa su e giù: e ne vede 
di tutti i colori! A ogni piano abita un 
inquilino diverso con la sua storia... 

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.

I      T   R   A   D   O   T   T   I
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la gatta vagabonda
(2014) di A. pervik | ill. di C. Zarip | 
ISBN 978-88-7609-261-9 | pp. 32 | 
f.to 21x17 cartonato | € 9,50 
Una gatta è in attesa di quattro gattini, 
cosa succederà? 

un gran via vai
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illustrati 

storie di aniMali  
per quattro stagioni
(2018) di Toon Tellegen | ill. di Sylvia Weve 
| ISBN 978-88-7609-395-1 | pp. 64 | f.to 
24,5x30,5 cartonato | € 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.

la gaMba di legno di Mio zio
(2019) di Fabio Stassi | ill. di Veronica 
Truttero | ISBN 978-88-7609-427-9 | pp. 40 | 
f.to 20,5x27 cartonato | € 14
Nei libri si possono trovare mostri marini, 
eroi dallo sguardo corrucciato, avventure 
nei sette mari. Ma a volte capita anche che 
capitani dalla gamba di legno e dalla barba 
fluente bussino alla porta di casa nostra e 
ci raccontino storie enormi come balene e 
piccole come mosche…

novità
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lo sport non fa per te!
(2018) di paolina Baruchello | Ill. di 
Federico Appel | ISBN 978-88-7609-
380-7 | pp. 40 | f.to 19x30 cart. | € 12
Chi non ha mai sognato di diventare un 
supercampione e di strabiliare gli altri 
con la propria incredibile bravura? E chi 
invece dopo un passaggio sbagliato non 
ha mai pensato: “Ecco, lo sport non fa 
per me”? Da un campo di calcio a un 
prato, da una piscina a una pista, per 
scoprire che fare sport (qualsiasi sport) 
è bello almeno quanto leggere! 

Mi sento tanto solo
(2018) di Sergio Olivotti | ill. dell’autore 
| ISBN 978-88-7609-397-5 | pp. 40 | f.to 
20,5x20,5 cartonato | € 12
Un libro tutto da ridere. Prima di entrare, 
bisogna essere pronti a incontrare un 
sacco di gente strana. Non si sa mai che 
cosa può succedere girando una pagina!
Che poi è bello stare tutti insieme in 
compagnia!   

felicottero
(2018) di Kim Crabeels | Ill. di Marije 
Tolman | ISBN 978-88-7609-379-1 | pp. 
32 | f.to 19x30 cart. | € 12
Fenicottero è un campione di Volo 
veloce, di Corsa sui trampoli, di 
Migrazione estrema. Ma un giorno si 
rompe una zampa e non riesce più a 
volare. Per davvero? Ma no! A cosa 
servono gli amici? Con il loro aiuto 
torna in gamba e diventa un portentoso 
Felicottero! Una storia delicata e 
divertente, tra uccelli che giocano a 
nascondino e millepiedi saggi. 

pino Ha perso le parole 
(2017) di Gloria Francella | ill. dell’autrice 
| ISBN 978-88-7609-358-6 | pp. 40 |  
f.to 20,5x22 cartonato| € 11
Pino è un minuscolo folletto e vive 
nel bosco. Gli piace cantare, ballare, 
divertirsi. Ma è timidissimo, e se c’è 
qualcuno insieme a lui, ecco che le 
parole non arrivano: e per ritrovarle?

GLORIA FRANCELLA

e tu, coMe ti senti?

sport e coMpetizione

io sono il drago
(2016) di Grzegorz Kasdepke | ill. 
di Emilia Dziubak | ISBN 978-88-
7609-333-3 | pp. 40 | f.to 20,5x26 
cartonato| € 11
Alice ama giocare al teatro con 
mamma, papà e nonni. Adora fare 
il drago! 

illustrati 

gran preMio!
(2019) di Marie Dorléans | ISBN 978-
88-7609-407-1 | pp. 32 | f.to 30x17 
cart.| € 12
Dalla prima all’ultima pagina, il 
lettore vede svilupparsi davanti ai 
suoi occhi una folle corsa di cavalli, 
piena di sorprese e di particolari da 
scoprire. E che vinca il migliore!
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zelda la piratessa
(2018) di pieter Van Oudhesden | ill. di 
Merel Eyckerman | ISBN 978-88-7609-
381-4 | pp. 48 | f.to 20,5x20,5 cart. | 
€ 12
Un giorno, una ciurma di pirati, rumorosi, 
maleducati, aggressivi, trova in mare una 
culla. E dentro c’è una dolce bambina: 
Zelda che piano piano diventa una 
navigatrice coraggiosa, in grado di vivere 
mille avventure per i sette mari! 

caccia alla tigre  
dai denti a sciabola 
(2015) di pieter Van Oudheusden | ill. 
di Benjamin Leroy | ISBN 978-88-7609-
294-7 | pp. 32 | f.to 20,5x29,5 cart. | 
€ 11
In un antico villaggio preistorico una 
famelica tigre si sta avvicinando. Il 
giovane Olun parte alla ricerca della 
tigre con un gessetto in mano...

personaggi coraggiosi

l’intelligenza al potere

un ottiMo lavoro
(2016) di Iban Barrenetxea | ill. 
dell’Autore | ISBN 978-88-7609-
323-4 | pp. 64 | f.to 16,5x20,5 cop. 
rigida | € 11
Firmìn è un abilissimo falegname: 
costruisce cavalli a dondolo che 
galoppano da soli, ruote che 
girano non appena le guardi e altri 
fantastici oggetti. Ma ancora non 
sa quale stranissimo lavoro sta per 
affidargli il Barone Von Bombus...  
Finalista premio Cento 2016

il re senza reaMe
(2018) di Alex Cousseau | ill. di Charles 
Dutertre | ISBN 978-88-7609-399-9 | 
pp. 40 | f.to 29x20 cartonato | € 13
Nel Paese all’Incontrario, tutti hanno 
tutto e il re non ha niente di niente. Ma 
poi arriva un gatto, e arriveranno anche 
un paio di stivali, e una moneta d’oro e 
un pesce parlante. 
Una storia dove 
tutto funziona al 
contrario ma dove 
gli amici rimangono 
sempre degli ottimi 
amici. 

sorridi!
(2015) di Przemysław Wechterowicz | 
ill. di Emilia Dziubak | ISBN 978-88-
7609-304-3 | pp. 40 | f.to 21x21 cart.| 
€ 11
La piccola ranocchia si sente molto 
triste... Ma la mamma, che sta 
lavorando, le manda un sorriso... 

cHi vuole un abbraccio? 
(N.E. 2018) di Przemysław 
Wechterowicz | ill. di Emilia Dziubak | 
ISBN 978-88-7609-392-0 | pp. 64 | f.to 
16x16 | € 7
Papà orso e suo figlio decidono  
di dimostrare a tutti la loro gentilezza. 
Chi resta da abbracciare? 

per seMpre aMici 
(2019) di Przemysław Wechterowicz | ill. 
di Emilia Dziubak | ISBN 978-88-7609-
428-6 | pp. 40 | f.to 18,5x20 cart. | € 12
L’amicizia oltre ogni barriera.

eu
ro

 1
1,

00
 (i

.i.
)

Pr
ze

m
ys

³a
w

 W
ec

h
te

ro
w

ic
z

c
h

i v
u

o
le

 u
n

 a
b

br
a

c
c

io
?

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.
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illustrati 

novità
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una scatola gialla
(2014) di pieter Gaudesaboos | Ill. dell’autore | ISBN 
978-88-7609-281-7 | pp. 40 | f.to 30x15 cart. | € 11
Un’enorme e ingombrante scatola gialla è in viaggio.  
Che cosa ci sarà dentro? 
Il libro è disponibile anche in versione con simboli 
WLS nei Libri di Camilla, Uovonero.

un PILOTA un COMANDANTE un MACCHINISTA un’AUTISTA un POSTINO una BAMBINA

€ 11,00 (i.i.)

In questo lIbro cI sono:

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!

nel lontano regno  
di Mongolfiera 
(2017) di Giuseppe Caliceti | ill. di Andrea Rivola | ISBN 
978-88-7609-353-1 | pp. 32 | f.to 30x15 cart.| € 12 
Questo è un libro un po’ folle dove si possono trovare 
8 storie da ridere. Ma con una principessa, la luna e un 
astronauta, tante altre storie si possono inventare. 

storie strada facendo

illustrati 

il grande libro dei treni
(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
Curiosità, notizie, storie e aneddoti sui treni, dalla 
loro invenzione fino ai giorni nostri. E in ogni 
pagina mille altre storie da scoprire, come quella 
di tre sorelle, un cuoco e un cane... 
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la principessa di papà
(2017) di Séverine Vidal | ill. di Claire Le 
Meil | ISBN 978-88-7609-365-4 | pp. 44 | 
f.to 20,5x27 cartonato | € 12
In questa storia, come in molte altre, 
c’è una principessa. Ma qui non ci sono 
draghi, orchi o principi azzurri. C’è solo un 
papà super protettivo, preoccupato che 
non succeda mai nulla alla sua Stellina. 
Ma lei, un giorno, decide di andare tutta 
sola a scoprire il mondo... 

il bell’addorMentato
(2017) di pieter Gaudesaboos e Lorraine 
Francis |  ISBN 978-88-7609-364-7 | pp. 44 |  
f.to 20,5x27 cartonato | € 12
Walter dorme sempre: a scuola, all’acquario, 
mentre gioca a tennis, alla sua festa di 
compleanno... E non servono a nulla 
trombe, sirene, specialisti del sonno, 
medicine magiche... Chi riuscirà a svegliare 
il bell’addormentato? Un libro pieno di 
particolari e personaggi da trovare!  
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i baMbini sono cattivi 
(2016) di Vincent Cuvellier | ill. di Aurélie 
Guillerey | ISBN 978-88-7609-322-7 | pp. 
32 | f.to 21x22 cartonato| € 11
I bambini sono teneri, carini, divertenti, 
buoni. Ne siete proprio sicuri? Vincent 
Cuvellier ritorna con un albo pieno 
di dispetti, litigi, capricci, pasticci, 
disastri. Vita vera. Molto vera. 
Verissima. 

la priMa volta cHe sono nata
(2013) di Vincent Cuvellier | ill. di Charles 
Dutertre | ISBN 978-88-7609-247-3 | pp. 104 
| f.to 21x21 cartonato| € 15
Nasci ed è sempre “la prima volta che”. Tutte le 
scoperte, le rivoluzioni, le decisioni, gli amori:  
ogni volta una prima volta. Poi diventi genitore,  
e le prime volte ricominciano daccapo.  

eu
ro

 x
x,

50
 (i

.i.
)

La prima voLta 
che sono nata

Vincent Cuvellier | Charles Dutertre

La
 p

r
im

a
 v

o
Lt

a
 c

h
e 

so
n

o
 n

at
a

 
Vi

nc
en

t C
uv

el
lie

r |
 C

ha
rle

s D
ut

er
tr

e

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

ro
 1

3,
00

 (i
.i.

)

i 
  

  
t

  
 r

  
 a

  
 d

  
 o

  
 t

  
 t

  
 i

ancHe in versione 
tascabile con 
copertina Morbida
(N.E. 2015) pp. 96 | f.to 
16x16 | ISBN 978-88-7609-
343-2 | € 8,50
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seller

genitori e figli
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benvenuti a toc-toc
(2017) di Florie Saint-Val | ill. dell’autrice 
| ISBN 978-88-7609-348-7 | pp. 32 | f.to 
24,5x32,5 cartonato | € 13
Toc-Toc è una città piena di persone, 
palazzi, animali, giardini... È colorata, 
morbidosa, fantastica! E ci sono  
un sacco di strani amici da Iincontrare!

benvenuti a
T O C - T O C

florie saint-val

la notte del circo  
(2017) di Mattias De Leeuw | ill. 
dell’autore | ISBN 978-88-7609-368-5 | 
pp. 48 | f.to 24,5x32,5 cart.| € 15
È arrivato il circo! Un libro senza parole 
da osservare e raccontare, aggiungendo 
pensieri, voce e risate per vivere mille 
avventure a occhi aperti. E in regalo 
un fantastico poster per continuare a 
sognare… 

poster
regalo

senza
parole

la Mia casa è uno zoo
(2019) di pieter Gaudesaboos testo 
di Sylvia Vanden Heede | ISBN 978-
88-7609-410-1 | pp. 32 cop. rigida| 
f.to 24x32 cm | € 12
La casa di Carlotta è uno zoo. E 
non è un modo di dire! A chi tocca 
leggerle una storia prima di andare a 
dormire? E la tua casa com’è? In ogni 
pagina ci sono 3 cose da trovare. 

Mondi iMMaginari (Ma non troppo)

illustrati 

12

storie 
dei cieli
del mondo
a cura di 
Lara Albanese
Francesca Brunetti
Antonella Gasperini 

illustrazioni di 
Paolo Domeniconi

Avete mai provato ad alzare gli occhi al cielo, in una notte 
limpida? Scoprirete migliaia di stelle.
Fin dall’antichità gli uomini sono rimasti affascinati dagli 
astri e vi hanno riconosciuto figure di animali, persone e 
oggetti: quelle che oggi noi chiamiamo costellazioni.
Ecco allora tante storie provenienti da paesi diversi  
– Grandi Antille, Nord America, Polonia, Croazia, Giappone, 
India, Paraguay, Italia – che ci raccontano le stelle e le 
costellazioni secondo le tradizioni locali.
Nelle ultime pagine giochi, curiosità e concetti di astronomia.

Un viaggio tra passato e presente  
attraverso i continenti 
alla scoperta del firmamento
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www.sinnos.org

Lara Albanese è laureata in Fisica, ma da anni si occupa di comunicazione scientifica in 
particolare nel campo dell’astronomia e della fisica. Scrive libri per bambini e ragazzi, 
progetta mostre scientifiche interattive, si occupa di formazione degli insegnati, di teatro 
scientifico, scrive e conduce trasmissioni televisive. Collabora da anni con l’Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri.

Francesca Brunetti laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università 
degli studi di Firenze, è bibliotecaria all’INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri dal 1999. 
Partecipa attivamente alle locali attività di diffusione della cultura scientifica rivolte 
a bambini, occupandosi di promozione della editoria scientifica per ragazzi, anche 
collaborando con riviste specializzate.

Antonella Gasperini laureata in Lettere e Filosofia, lavora presso l’Osservatorio Astrofisico 
di Arcetri ed è attualmente responsabile del Servizio Biblioteche e Archivi dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica. Collabora inoltre con le attività di diffusione della cultura 
scientifica e di valorizzazione del patrimonio storico dell’Osservatorio

Paolo Domeniconi è nato a Crevalcore, paese famoso per le rane e la nebbia. Adesso vive 
a Spilamberto dove fa lunghe passeggiate sul fiume e nei ritagli di tempo illustra libri. 
Quando cambierà lavoro farà l’attore di teatro, gli piace molto leggere racconti o poesie  
ad alta voce e recitare negli spettacoli. La Sinnos promuove la lettura nelle scuole con i progetti 

Le Biblioteche di Antonio e I libri? Spediamoli a scuola!

Per saperne di più: 
www.sinnos.org
www.ilibrispediamoliascuola.it

euro 11,00 (i.i.)

F. Brunetti • M
. Brusco

li • G. Cauzzi

Dalla Cina all’Australia, dall’Albania all’America, 
tante storie da diverse parti del mondo con un 
protagonista assoluto: il       !

Racconti pieni di avventure, idee geniali, 
cavalieri, draghi, bellissime fanciulle  
e animali intelligenti. E poi concetti di 
astronomia, di fisica, ed esperimenti  
per giocare e divertirsi con la nostra stella!

Tanti modi per catturare il       ,  
o per farsi catturare da lui!

Francesca Brunetti

Marialuce Bruscoli

 Gianna Cauzzi

illustrazioni di Agnese Baruzzi

coMe catturare  
il sole
(2015) di F. Brunetti, M. 
Bruscoli, G. Cauzzi | ill. di A. 
Baruzzi | ISBN 978-88-7609-
314-2 | pp. 48 | f.to 20,5x26 
cart. | € 11
Storie dal mondo con 
protagonista il Sole. 

storie dei cieli  
del Mondo 
(N.E. 2012) di L. Albanese, F. 
Brunetti, A. Gasperini | ill. di P. 
Domeniconi | ISBN 978-88-
7609-243-5 | pp. 60 | f.to 
21x21 | € 12
Stelle e costellazioni nelle 
tradizioni di paesi diversi e 
lontani.

scienza aMbiente



terra in vista!
(2018) di pieter Gaudesaboos e Brunhilde 
Borms | ISBN 978-88-7609-394-4 | pp. 96 cop. 
rigida| f.to 17x24 cm | € 13
Durante una spedizione segreta vengono 
scoperte 7 nuove isole. 7 ragazzi hanno la 
possibilità di progettare l’isola dei loro sogni. Un 
folle libro-gioco con un grande poster da ritagliare 
e una corona vera! 

 

libri da esplorare

appuntaMento nel bosco
(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
La Pipistrellina ha un appuntamento al buio 
con un misterioso Cervo Volante... Alla 
fine del libro, una guida per riconoscere gli 
animali del bosco. 

ecologia

alla ricerca  
del fiore dorato
(2019) di Benjamin Flouw | ISBN 978-
88-7609-421-7 | pp. 64 cop. rigida| 
f.to 20x20 cm | € 12
Il signor Volpe va alla ricerca di 
un rarissimo fiore di montagna. Il 
cammino è lungo e avventuroso! 
Un libro che è anche un taccuino di 
viaggio per vere esplorazioni!

illustrati 

13

piccola guida  
per ecoscHiappe 
(2015) di E. Saroma-Stepniewska, I. 
Wierzba | ill. di E. Dziubak | ISBN 978-
88-7609-298-5 | pp. 48 | f.to 20,5x26 
cart. | € 11 
Un libro divertentissimo sull’ecologia. 
premio nazionale Un libro per 
l’ambiente (2017).



susi in piscina
(2019) di Jaap Robben | ill. di Benjamin Leroy | 
ISBN 978-88-7609-417-0 | pp. 32 | f.to 16,5x21 
| € 8,50
D’estate si va in piscina per nuotare e divertirsi. 
Susi però viene costretta a tuffarsi nella piscina 
dei piccoli. Guai in vista...

susi tagliatutto
(2019) di Jaap Robben | ill. di Benjamin Leroy 
| ISBN 978-88-7609-432-3 | pp. 32 | f.to 
16,5x21 | € 8,50
In un pomeriggio di giochi, Susi scova in un 
cassetto ben chiuso un paio di forbici. Che 
vorrebbero sgranchirsi, un po’. Susi inizia a 
tagliare e tagliare.

susi disegna
(2019) di Jaap Robben | ill. di Benjamin Leroy 
| ISBN 978-88-7609-426-2| pp. 32 | f.to 
16,5x21 | € 8,50
Susi, insieme al nonno e a Cane, si sente 
artista, oggi. Cosa combinerà con pennelli, 
matite e pennarelli?

in staMpatello Maiuscolo.  
 per iMparare a leggere divertendosi! 

priMe letture

novità

novità

best

seller

susi è la bambina 
più dispettosa 

e divertente del 
mondo! catastrofi 

in arrivo!
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la maialina,  
la bicicletta  
e la luna 
(2018) di Pierrette Dubé | ill. di Orbie 
| ISBN 978-88-7609-374-6 | pp. 32 | 
f.to 15x19 | € 7
Cosa succede se una maialina vede 
una bicicletta? Amore a prima vista! 
La maialina decide di imparare ad 
andare in bicicletta, a tutti i costi!  
fin sulla luna! 

cosa dovrei dire io?
(2017) di Angela Cascio | ill. di Sergio 
Olivotti | ISBN 978-88-7609-363-0 | pp. 
48 | f.to 15x19 | € 7
Alla scimmia Nika piace un sacco 
prendere in giro gli altri animali della 
giungla. Ma quando qualcuno comincia a 
prendere in giro lei qualcosa cambia... 
nessuno è perfetto! 

il Mercante di colori
(2018) di Evan piccirillo | ill. dell’autore 
| ISBN 978-88-7609-400-2 | pp. 40 | 
f.to 15×19 | € 7
Dietro ogni grande capolavoro, non c’è 
solo un grande artista, ma anche tante 
altre persone. Le avventurose vicende 
di un mercante che, per avere un po’ 
di colore blu, o un po’ di rosso, viaggia 
per tutto il mondo!

solo una storia 
e poi a letto!
(2019) di Marion Gandon | ill. di 
Laurent Simon | ISBN 978-88-7609-
406-4 | pp. 64  | f.to 16,5x21 | € 10
Cosa c’è di meglio di una storia prima 
di andare a dormire? Ma se la storia 
è troppo bella, ecco che il sonno se 
ne va e arrivano mille avventure. 
Storie senza fine!

la guerra può aspettare
(2019) di Josè Sanabria | ill. di 
Alejandra Viacava | ISBN 978-88-7609-
419-4 |  pp. 40 | f.to 15x19 | € 7
In questo storia ci sono due eserciti. 
Uno è comandato da un generale che 
ha solo voglia di distruggere, dominare, 
conquistare. L’altro  
si esercita in feste, travestimenti, balli...
Lo scontro sembra inevitabile, ma la fine 
è assai diversa da come ci aspettiamo! 
Una guerra assai festosa!

priMe letture
best

seller

15



nessuno vince! 
(2015) di José María Gutiérrez | ill. di 
Pablo Zweig | ISBN 978-88-7609-310-
4 | pp. 32 | f.to 15x19 | € 7 
Nelle città, ci sono tanti cani 
abbandonati, ma quanti di loro 
riescono a entrare a 
un concorso per cani 

di razza?

l'uomo lupo in città 
(2015) di Michael Rosen | ill. di Chris 
Mould | ISBN 978-88-7609-293-0 | 
pp. 32 | f.to 15x19 | € 7 
Siamo in una città come tante. Ci 
sono: la scuola, il parco, le strade. 
Ma oggi c'è qualcosa di diverso: un 
tremendo lupo mannaro è scappato. 
Ma che cosa vuole 

veramente?

Dall'autore  

Del bestseller  

a caccia

Dell'orso

best

seller

avventura di primavera 
lucilla scintilla 
e la marmellata  
dello sceriffo
di A. Cousseau | ill. di C. 
Dutertre | ISBN 978-88-7609-
346-3 | f.to 15x19| pp. 32 
| € 7
Di sabato si va al mercato 
a fare la spesa. E cosa può 
succedere?

avventura d’inverno 
lucilla scintilla 
e il porcello 
nascosto
di A. Cousseau | ill. di C. 
Dutertre |ISBN 978-88-7609-
345-6 | f.to 15x19 | pp. 32 |  
€ 7
Un porcello è scappato dalla 
fattoria. Siete pronti a trovare  
un nuovo amico?

avventura d’estate 
lucilla scintilla 
e il suo cucciolo
di Alex Cousseau | ill. di 
Charles Dutertre | ISBN 978-
88-7609-339-5 | f.to 15x19 | 
pp. 32 | € 7
Lucilla ha sei anni e ha deciso 
che vuole un cucciolo tutto 
suo. Ma la cagnetta si è 
nascosta...

avventura d’autunno
lucilla scintilla 
contro il bandito  
delle foglie secche
di A. Cousseau | ill. di C. Dutertre 
|ISBN 978-88-7609-344-9 |f.to 
15x19 | pp. 32 | € 7 
Bastano un cappello da cowboy e 
una piuma da indiano, per portare 
Lucilla e suo nonno nel selvaggio 
west...

Le avventure di

tra sceriffi, cowboy e amici davvero incredibili, 
quattro deliziose storie lunghe un anno.

sorprese al museo 
(2016) di Federico Appel | ill. di 
Francesca Carabelli | ISBN 978-88-
7609-332-6 | pp. 32 | f.to 15x19 | € 7 
Flora pensava che il museo fosse un 
posto noioso... Ma ecco che tra quadri, 
statue e grandi sale, ci sono tanti 
piccoli indizi da seguire. 
sorprese assicurate! 

priMe letture
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Safia Gallo

il re
e i suoi 

cavalieri

 collana di narrativa ad alta leggibilità.
scopri di più a pagina 2!

la rana ballerina 
(2018) di Quentin Blake | ill. 
dell’autore | ISBN 978-88-
7609-376-0 | pp. 64 | f.to 
12x16,8 | € 8,50
George è una rana e sa 
ballare alla perfezione il tip 
tap, il foxtrot, il walzer, il can 
can…
Gertrude è una giovane 
ragazza, un po’ triste, che 
incontra George per caso. 
Da quel momento la vita di 
entrambi cambia!

chi trova una volpe  
trova un tesoro
(2017) di Sofia Gallo | ill. di 
Teresa Manferrari | ISBN 978-
88-7609-356-2 | pp. 64 | f.to 
12x16,8 | € 8,50
Un povero mugnaio scopre che 
una volpe ha mangiato la sua 
focaccia e il suo formaggio. La 
volpe lo convince a liberarla, 
e come segno di gratitudine, 
lo farà diventare il grande Re 
Macina!

terribile gatto!
(2018) di Michael Rosen | Ill. 
di Martina Motzo | ISBN 978-
88-7609-398-2 | pp. 48 | f.to 
12×16,8 | € 8,50
Terribile è un gatto feroce, 
tremendo, insaziabile. Anzi, 
è il più terribile dei gatti. E i 
topi hanno così paura di lui, 
da vivere nascosti nelle loro 
tane, nascostissimi che più 
non si può. Ma ora Terribile ha 
deciso di diventare buono e 
generoso. Ci sarà da fidarsi?

il re e i suoi cavalieri
(2019) di Sofia Gallo | Ill. di 
Valentina Fetisova | ISBN 978-88-
7609-423-1 | pp. 64 | f.to 12×16,8 
| € 8,50
Re Lev e i suoi cavalieri robotici 
devono difendere lo spazio 
dall’invasione di fantomatici nemici. 
Ma sarà vero? Una fiaba tradizionale 
viene qui riletta con una prospettiva 
fantascientifica sorprendente.

i nonni migliori  
del mondo
(2019) di Jan Paul Schutten e 
Kees de Boer | Ill. di Kees de 
Boer | ISBN 978-88-7609-430-9 
| pp. 64 | f.to 12×16,8 | € 8,50
I nonni raccontano a Dirk  
di  imprese epiche compiute 
pur di arrivare a scuola. Roba da 
rimanere a bocca aperta.  
Ma nel frattempo anche Dirk 
deve correre in classe...

una piccola  
grande invenzione
(2017) di Anti Saar | ill. di 
Federico Appel | ISBN 978-
88-7609-369-2 | pp. 64 | 
f.to 12x16,8 | € 8,50
Vi siete mai chiesti come 
nascono le cose? Insieme 
all’inventore Ugo Piolo 
scoprirete come un 
piccolo pezzo di legno può 
trasformarsi in un’invenzione 
geniale in grado di cambiare 
la vita di tutti i giorni.

leggiMi 6+

novità novità
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di becco in becco
(2016) di Alice Keller | ill. di Veronica 
Truttero | ISBN 978-88-7609-342-5 | 
pp. 64 | f.to 12x16,8 | € 8,50
Tra pollai e galline pettegole, una 
piccola piuma caduta per sbaglio può 
dare avvio ad una valanga di equivoci. 

eugenia l’ingegnosa
(2016) di Anne Wilsdorf | ill. dell’autrice 
| ISBN 978-88-7609-316-6 | pp. 64 | 
f.to 12x16,8 | € 8,50
Eugenia vive sull’Isola dei Dimenticoni 
e un giorno con suo fratello scorge 
l’isola di Nonsodove... riuscirà a 
raggiungerla?

euro 8,50 (i.i.)

leggimi!

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
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...

Alice Keller e Veronica Truttero
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da Mary taglio e piega 
(2014) di Eoin Colfer | ill. di Richard 
Watson | ISBN 978-88-7609-267-1 |  
pp. 80 | f.to 12x16,8 | € 8,50 
I capelli di Mary sono un disastro. Ma 
con un paio di forbici e un po’ di gel...

le
gg

im
i!

euro 8,50 (i.i.)

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
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. 
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da Mary eoin colfer

taglio e piega

euro 8,50 (i.i.)

leggimi!

gara
di 

guai
Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
Cosa succede se due fratelli  
e una sorella, anziché leggere, 
giocare o litigare come al solito, 
iniziano a discutere su chi  
è il preferito della mamma?  
E cosa succede se, per trovare  
la risposta, i tre decidono  
di iniziare una terribile gara  
di guai? Chissà cosa ne pensa  
la mamma...  
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gara di guai
(2014) di Gilles Abier | ill. di Benoit 
perroud | ISBN 978-88-7609-287-9 | 
pp. 64 | f.to 12x16,8 | € 8,50
Cosa succede se due fratelli e una 
sorella iniziano a discutere su chi è  
il preferito della mamma? 

Hai preso tutto?
(2015) di Alice Keller | ill. di Veronica 
Truttero | ISBN 978-88-7609-313-5 | 
pp. 80 | f.to 12x16,8 | € 8,50
I Cinghialetti occupano le case di chi 
è in vacanza. Per scrivere, dipingere, 
fare ginnastica...

euro 8,50 (i.i.)

leggimi!
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Béatrice Fontanel

allora,
lITIGHIaMo?

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
Andrea ha una passione sfrenata 
per zuffe, spintoni, lotta  
tra le foglie, inseguimenti.
Peccato che la mamma,  
la maestra e le compagne  
di classe non siano tanto 
d’accordo. Ma ci possono essere 
altre cose divertenti come  
le zuffe? Andrea e i suoi amici 
iniziano a fare le prove...

allora, litighiamo?
(2014) di Béatrice Fontanel | ill. di 
Marc Boutavant | ISBN 978-88-7609-
288-6 | pp. 64 | f.to 12x16,8 | € 8,50
Andrea ha una passione sfrenata 
per spintoni, inseguimenti. Sarà 
d’accordo la mamma? 

il mio amico trasformista 
(2014) di Malorie Blackman| ill. di 
Susanna Rumiz | ISBN 978-88-7609-
282-4 | pp. 80 | f.to 12x16,8 | € 8,50
Alex e la Julia hanno un potere speciale: 
riescono a trasformarsi in quello che 
vogliono, ma solo per tre volte... 

euro 8,50 (i.i.)

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…
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un serpente per ospite 
(2014) di Julia Donaldson | ill. di 
Francesca Carabelli | ISBN 978-88-
7609-263-3 | pp. 80 | f.to 12x16,8 
| € 8,50
A casa di Polly ci sono tanti animali e 
un nuovo arrivato, il serpente, Doris.
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il segreto dei pirati
(2017) di paola Balzarro | ill. di Ilaria 
pigaglio | ISBN 978-88-7609-350-0 | 
pp. 80 | f.to 12x16,8 | € 8,50
Rocciadura è un paesino pietroso 
a picco sul mare. Un giorno, Pietro, 
Giulio e Cecilia, scoprono nella cantina 
della scuola un passaggio segreto... 

leggiMi 6+
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klaus e i ragazzacci 
(N.E. 2018) di David Almond | ill. a 
colori di M. Coppo | ISBN 978-88-7609-
368-9 | pp. 96 | f.to 12x16,8 | € 9,50
I Ragazzacci imperversano nel quartiere 
con atti di vandalismo e bullismo. Ma le 
cose cambiano quando a scuola arriva 
Klaus: Klaus è tedesco, suo padre è in 
prigione e a calcio è incredibilmente 
bravo! A Klaus, di Joe e della sua Banda  
di Ragazzacci, non gli importa nulla... 

Da
vid

 A
lm

on
d

Mangia la foglia!
(2018) di Bart Moeyaert | ill. di Alice 
piaggio | ISBN 978-88-7609-383-8 | 
pp. 96 | f.to 12x16,8 | € 9,50
Stina, Magnus e Anna sono cugini. 
Magnus e Anna diventano così amici 
da fare tutto insieme, mentre Stina 
sembra un po’ strana, e anche i 
suoi genitori sono strani. Basta però 
mangiare una foglia di una pianta 
senza nome, forse velenosa, per 
cambiare le cose. 

la costituzione in tasca
(2018) di Valeria Cigliola e Elisabetta 
Morosini | ill. di Manuela Mapelli | 
ISBN 978-88-7609-388-3 | pp. 96 | f.to 
12x16,8  | € 9,50
Un viaggio nelle parole della Costituzione 
e nei tesori nascosti tra gli articoli. Una 
costituzione da tenere in tasca perché si 
muova grazie ai bambini e alle bambine!
E con le parole della Costituzione si può 
giocare: alla fine del libro c’è un mazzo 
di carte da ritagliare per  giocare tutti 
insieme, per rendere la Costituzione 
sempre più viva...

Jeremy Strong

Libri ad alta leggibilità,  
belli, divertenti, per tutti
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! 

Illustrazioni di Gabriella Carofiglio

€ 9,50 (i.i.)

8+
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una scuola mostruosa 
(2016) di Jeremy Strong | ill. di Gabriella 
Carofiglio | ISBN 978-88-7609-326-5 | 
pp. 96 | f.to 12x16,8 | € 9,50
Esiste una scuola in cui si insegna ad 
essere dei mostri! Tra professori vampiro 
e bidelli che attraversano i muri… 

il giovane dracula 
(N.E. 2019) di Michael Lawrence | ill. di 
Chris Mould | ISBN 978-88-7609-433-0 | 
pp. 96 | f.to 12x16,8 | € 9,50
Nascere in una famiglia di vampiri può 
essere una cosa piuttosto complicata, 
specialmente se voi siete persone gentili 
e garbate e il sangue vi impressiona. 
Goffredo, il figlio del vecchio Conte 
Dracula, è proprio così. Ma qualcosa sta 
per cambiare.

operazione braccialetto 
(2014) di J. Carioli e M. Forti | ill. di E. 
Rocchi | ISBN 978-88-7609-283-1 | pp. 
64 | € 9
armanda, elvis e gli altri 
(2015) di E. Da Ros | ill. di S. Bassani | 
ISBN 978-88-7609-302-9 | pp. 96 | € 9
i due Jack
(2013) di T. Bradman | ill. di R. Collins | 
ISBN 978-88-7609-262-6 | pp. 64 | € 9
via delle favole
(2013) di A. Geras | ill. di p. Bailey | ISBN 
978-88-7609-265-7 | pp. 64 | € 9
pazzesco!
(2011) di H. McKay | ill. di M. phillips | 
ISBN 978-88-7609-138-4 | pp. 72 | € 9,50
la strega più cattiva del mondo 
(2013) di K. Umansky | ill. di A. 
Cacciapuoti | ISBN 978-88-7609-259-6 | 
pp. 64 | € 9
teneré 
(N.E. 2010) di D. passarelli | ill. di F. Canala 
| ISBN 978-88-7609-115-5 | pp. 96 | € 9
a bomba!
(2012) di C. Forde | ISBN 978-88-7609-
218-3 | pp. 72 | € 10

best

seller
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19euro 9,00 (i.i.)

leggimi!

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
Armanda è una strega, non è più 
giovanissima (ha 1453 anni!) e ha avuto 
un sacco di fidanzati famosi, da Elvis 
Presley a Dante Alighieri. Armanda ha 
un bel po’ di problemi con la tecnologia 
(usa il forno a microonde per mandare 
le mail alla sua amica Mirtilla), ma  
soprattutto con suo figlio Gianperfetto  
e con sua moglie Ersilia, che pensano  
sia solo una vecchietta un po’ svampita. 
Che ingenui...  
Quanto può essere divertente 
avere una nonna strega?
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Emanuela Da Ros

euro 9,00 (i.i.)

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.

Jack PANE e Jack Pena 
sono molto diversi.
Uno è bravo e l’altro no,
uno è educato e l’altro no,
uno è serio e l’altro no...
E quando ti sei fatto una fama 
non c’è niente da fare,
ma alle volte un piccolo errore 
può cambiare le cose...
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narrativa 8+  
romanzi pieni di iMMagini e scoperte.

rinoceronte 
alla riscossa

Juris ZvirgzdiņŠ

disegni di
Reinis Pēterson

i narratori a colori

il canto della balena
(2019) di Kim Crabeels | ill. di Sebastiaan Van 
Doninck | ISBN 978-88-7609-429-3 | pp. 80 | 
f.to 14x21 cartonato | € 13
Mari freddi, luci misteriose e le vie segrete 
dell’amicizia. Lilja vive in un faro nel profondo 
nord. Un giorno suo padre, che esplora i mari 
con il suo sottomarino giallo, torna a casa 
raccontando di una balena gigantesca della 
quale ha registrato il misterioso canto, ma che 
sembra essere invisibile.
Lilja non sa ancora come fare, ma sa che deve 
assolutamente riuscire a mettersi in
contatto con la balena introvabile.

rinoceronte alla riscossa
(2019) di Juris Zvirgzdiņš | ill. di Reinis Pēterson 
| ISBN 978-88-7609-441-5 | pp. 160 | f.to 14x21 
| € 13
La storia di Mufa, un giovane rinoceronte bianco, 
e di Ibu, il guardiano dello zoo che si prende cura 
di lui. Ibu insegna a Mufa a leggere e a scrivere e 
in breve, viaggiando dal mar Baltico a Parigi, e poi 
sempre più a sud, verso l’Africa, la strana coppia 
vive mille avventure, tra cattivi cattivissimi, attrici 
famose, tanti animali e i libri che, anche quando 
meno te lo aspetti, regalano un’ancora di salvezza. 

da gennaio in libreria
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cole tiger e l'esercito fantasma
(2018) di Federica D’Ascani | ill. Veronica Truttero | ISBN 
978-88-7609-396-8 | pp. 128 | f.to 16,5x23,5 | € 13
Cole Tiger e Aquene sono amici per la pelle. Insieme 
scoprono che in città gira uno strano vecchio signore, 
che passa attraverso i muri con un luccichio perfido 
negli occhi: è un fantasma e sta cercando proprio Cole 
e Aquene. Tra ricordi di antiche battaglie e pericoli 
incombenti, l’avventura ha inizio.
Fantasmi e sciamani

tredici cervi blu
(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
Avete mai avuto un animale fantastico 
solo per voi? Luna è gentile e 
intelligente. Nella sua stanza, un giorno 
appaiono 13 cervi blu. Ma anche Ralf, 
suo fratello, ha un animale fantastico.  
sentimenti e meraviglia

l'uovo per la contessa
(2016) di Tanneke Wigersma | ill. di 
Linde Faas | ISBN 978-88-7609-330-2 | 
pp. 112 | f.to 16,5x23,5 | € 10,50
Il cuoco di palazzo deve cucinare ogni 
giorno un uovo per la colazione della 
contessa. E deve essere cotto alla 
perfezione!
capricci e ricette perFette

ruggiti
(2019) di Daniela Carucci | ill. di Giulia Torelli | ISBN 
978-88-7609-405-7 | pp. 128 | f.to 14x21 | € 13
Tra inseguimenti, travestimenti, nascondigli, Mia 
diventa amica di Leo, un vecchio leone, che lavorava 
in un circo ma che è adesso nascosto nell’officina 
di Mario. Potrebbe andare tutto bene, se non ci 
fossero i Blu, che vogliono catturare Leo. Ma Mia 
e Mario hanno più di un asso nella manica da 
giocare... amicizia e libertà

MicroMaMMa
(2018) di piret Raud | ill. di Francesca 
Carabelli | ISBN 978-88-7609-375-3 | 
pp. 144 | f.to 16,5x23,5 | € 13
Capita che la mamma di Sander, piena di 
preoccupazioni, cominci a rimpicciolire 
fino a diventare una micromamma! Da 
qui, una catena di equivoci, sparizioni, 
inseguimenti. 
alla ricerca della mamma!

i narratori a colori
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celestiale
(2018) di Francesca Bonafini | 
ISBN 978-88-7609-384-5 | pp. 
112 | € 12
Per Maddalena ci sono un sacco 
di cose celestiali: il Portogallo, la 
musica dei Madredeus, uscire 
con la Dani e la Vale (che sono le 
sue amiche del cuore). Ma la cosa 
più Celestiale di tutte, per lei, è 
Fabrizio Fiorini... 
Finalista premio Cento 2018

la figlia 
dell’assassina
(2018) di Giuliana Facchini 
| ISBN 978-88-7609-403-3 | 
pp. 144 | € 13
Tutte le notti Rachele Clarke 
si arrampica sulla grande 
quercia del giardino, lontana 
dallo sguardo di tutti. 
Vuole dimenticare la sua 
vecchia vita, ma soprattutto, 
vorrebbe cancellare quel 
destino “macchiato” che 
non la abbandona mai... 

il club della  
via lattea
(2016) di Bart Moeyaert | 
ISBN 978-88-7609-338-8 | pp. 
144 | € 12
Tre ragazzini passano le 
giornate d’estate in strada, 
ma non succede mai nulla.... 
Ogni giorno alle sei in punto 
passano un’anziana signora 
e il suo anziano bassotto. I 
ragazzi scommettono su chi, 
tra i due, morirà per primo. 
Ma il giorno dopo non passa 
nessuno dei due…  
Finalista premio Cento 2016.

Sette 
rose 
per 
Rachel

sette rose  
per racHel 
(2019) di Marie-Christophe 
Ruata-Arn | ISBN 978-88-7609-
413-2 | pp. 212 | € 13
Elena è costretta a passare 
l’estate nella casa di sua nonna, 
scomparsa da poco. Non è 
affatto contenta, ma scoprirà 
che la nonna, così distante, 
nascondeva una lunga storia 
di amori tormentati, passioni 
mai sopite, ribellioni. Una lunga 
estate per imparare a seguire il 
cuore. E i fantasmi che forse ci 
sono davvero... 

best

seller

zona franca
romanzi 11+  

temi forti affrontati con disincanto, ironia, 
tensione e consapevolezza.

Con Sinnos ha già pubblicato Il Club della via lattea e Mangia la foglia.

bianca
(2019) di Bart Moeyaert | ISBN 978-88-7609-425-5 | pp. 144 | € 13
Bianca ha dodici anni ed è sempre scontrosa, arrabbiata, 
intrattabile. E nessuno riesce davvero a capire i suoi silenzi e i suoi 
pensieri. O meglio, questo è quello che crede bianca. 
Ma poi, un pomeriggio, bianca si ritrova in casa la protagonista 
della sua serie Tv preferita. Vedere una famosa attrice nella vita di 
tutti i giorni, fa capire a Bianca che si può imparare a mettersi nei 
panni degli altri. Perché nessuno, alla fine, chiede scusa per caso. 

 

Bart Moeyaert è l’ALMA 2019 (Astrid Lindgren Memoria Award):  
“Bart Moeyaert descrive le relazioni al culmine della crisi con 
una immediatezza cinematografica, mentre la sua complessità 
narrativa suggerisce vie nuove da seguire. L’illuminante lavoro di 
Bart Moeyaert sottolinea il fatto che i libri per bambini e ragazzi 
hanno un proprio posto di rilievo nella letteratura mondiale.”
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il riscHio
(2017) di Chiara Lico | ISBN 
978-88-7609-371-5 | pp. 160 
| € 13
Ciro e Principessa si amano, 
ma sono ostacolati dalla 
famiglia di lei e dal luogo 
in cui vivono, dove la 
criminalità organizzata 
recluta sempre più giovani 
leve. Loro, però, sono 
diversi: rischiano tutto per 
amore della libertà e del 
circo. Un amore impossibile 
sul filo del rasoio.

la scelta
(N.E. 2018) di Luisa Mattia | 
ISBN 978-88-7609-404-0 | pp. 
144 | € 13
Antonio ha 14 anni e vive in un 
quartiere periferico di Palermo. 
La sua vita si divide tra la 
scuola e la banda di Pedro, suo 
fratello maggiore. Pedro è la 
persona a cui Antonio vorrebbe 
somigliare, ma l’incontro con 
un puparo e la morte brutale 
di un amico, rimettono in 
discussione le sue certezze. 
premio pippi 2006.

pianoforte
(N.E. 2014) di patrizia Rinaldi | 
ISBN 978-88-7609-274-9 | pp. 
112 | € 12
Un gruppo di ragazzi si ritrova 
intrappolato dal crollo della 
scuola insieme al giovane 
insegnante di pianoforte. In 
una lunga settimana di forzata 
convivenza mergeranno 
fragilità ma anche capacità e 
risorse impreviste. Un atipico 
e appassionante giallo di 
formazione.  
premio Elsa Morante Ragazzi 
2010.

reato di fuga 
(2015) di Christophe Léon | 
ISBN 978-88-7609-296-1 | 
pp. 160 | € 13
Sébastien e suo padre sono 
in macchina. All’improvviso 
investono una persona. 
Il padre di Sebastien non 
si ferma e scappa... Un 
romanzo teso e serrato 
che racconta una storia di 
amicizia inattesa, di adulti 
immaturi e di circostanze 
assai complicate... 
premio Andersen 2016. 
Miglior Libro oltre i 15 anni.

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…

Christophe
Léon

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  

di vari strumenti, ma tra tutti un suono di 

piano parlò proprio con me: “Vieni a provare, 

Federico, se ti innamorerai della mia musica 

sarà per tanto, tanto tempo. Senti?”.

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... 

euro 10,50 (i.i.)

spazio aperto 
(2017) di Christophe Leon 
|ISBN 978-88-7609-357-9 |  
pp. 160 | € 12
Lewis per la testa ha solo Julia: 
la guarda, la segue per strada, 
prova in ogni modo a entrare 
in contatto con lei… Ma non 
è l’amore a muovere Lewis. 
Il padre di Lewis lavorava 
nell’azienda del padre di Julia...
Un romanzo potente e crudele 
che affronta un tema attuale 
come quello del lavoro, ma 
parla anche di sentimenti e 
responsabilità.

in eQuilibrio 
perfetto 
(2016) di Zita Dazzi | ISBN 
978-88-7609-325-8 | pp. 160 
| € 11
Amanda ha sedici anni e un 
sacco di problemi. Sua madre 
è gravemente malata e a 
scuola è un vero disastro. E poi 
c’è Luca, che è bello, bravo, 
irresistibile. Per lui, farebbe 
qualsiasi cosa. Ma Luca è 
bravo davvero? E come si fa 
a superare certi problemi? 
Un equilibrio perfetto si può 
sempre trovare.

euro 11,00 (i.i.)

zita
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Amanda ha sedici anni e un sacco di problemi. 

Sua madre è gravemente malata e a scuola  

è un vero disastro. Amanda è sola, e pensa  

di potersela cavare senza nessun aiuto. 

Amanda è ribelle, scapestrata, insofferente  

a qualsiasi regola ed è disperatamente 

innamorata di Luca. ma chi è luca veramente? 

Amanda vive così, in equilibrio tra disastri 

irreparabili e barlumi di speranza. 

la vita però sorprende e le cose cambiano,  

a volte. 

in eq
uilibrio

 perfetto

Perché un equilibrio perfetto,  

anche su un filo strettissimo teso sull’abisso,  

si può sempre trovare.

Z ita  Dazz i
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Mare giallo
(N.E. 2019) di patrizia Rinaldi 
| ill. di Federico Appel | ISBN 
978-88-7609-437-8 | pp. 112 
| € 12
Thomas vive in una casa piena 
di cunicoli che conducono 
ad un vecchio approdo dei 
contrabbandieri. Carolina 
e Hui decidono di indagare 
con lui sul passato della 
villa. Sarà un’estate bella e 
movimentata… 
Menzione premio pippi 2014.

euro 11,00 (i.i.)

È notte fonda in una villa a picco sul mare: 
un rumore misterioso rompe il silenzio. 
Forse è il fantasma della contessa che viveva 
lì tanti anni prima? Partiti alla ricerca di uno 
spettro, tre amici, Hui, Caterina e Thomas, 
finiscono immancabilmente nei guai. 

Alle prese con contrabbandieri, passaggi 
segreti e vecchie leggende, ai tre amici 
servirà tutto il loro coraggio per risolvere 
questo complicato puzzle… 

Questo libro è stato stampato con il font leggimi, 

un carattere speciale appositamente studiato 

per agevolare la lettura e per permettere a tutti 

di diventare grandi lettori!

Patrizia Rinaldi

maRe 
giallo
illustrazioni di Federico appel
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federico il pazzo 
(2014) di patrizia Rinaldi | 
ill. di Federico Appel | ISBN 
978-88-7609-268-8 | pp. 128 
| € 12
Angelo ha appena cambiato 
casa. E da Verona si è trasferito 
a Napoli. Nella sua classe ci 
sono: il bullo Capa Gialla, Giusy, 
ma anche Federico il pazzo, 
che legge un sacco di libri. 
Frequentare la terza media sarà 
un’impresa davvero speciale... 
premio pippi Inedito. premio 
Leggimi Forte 2014/2015.
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 libri che mescolano in maniera nuova fumetto e narrativa.
Ventre plein, le gros Chester dort tranquille dans son coin, 
et nous on respire enfin.
– Tranquillou, tranquillou ! sifflote Maman Bou.
– Tranquillo, tranquillo ! chuchote Oncle Jo.
– Silence ! fait Papa Tom.

Il n’y a jamais assez de silence pour nous. 
Dans la grande maison, tous les bruits sont nos ennemis. 
On les traque. On les empêche. On les étouffe.

int-brigade-silence-ok.indd   14 18/07/2018   09:42
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gli acchiappacattivi 
(2018) di Rasmus Bregnhøi | ISBN 978-88-7609-
387-6 | pp. 64 | f.to 16,5x22,5 | € 11
Mus è un topo e la sua passione è sferruzzare 
strani cappelli di lana. Con poco successo.
Mis è un gatto che non mangia topi, ma costruisce 
stralunate invenzioni. Quando Mis e Mus si 
incontrano diventano “gli acchiappacattivi”! Tanto 
più che in città c’è Kat, che si esercita ad essere 
davvero, davvero cattivo... 

assurde invenzioni  
e folli trovate!

la grande rapina al treno
(2019) di Federico Appel | ISBN 978-88-7609-
414-9 | pp. 64 | f.to 16,5x22,5 | € 11
In ogni pagina, come fossimo al cinema, il lettore 
può vedere un treno che passa. I passeggeri 
che leggono, si spostano, chiacchierano... Ma 
all’improvviso ecco arrivare i banditi a cavallo: 
vogliono rapinare il treno! Tra orsi, prestigiatori e 
imprevisti, non sarà un’impresa così facile...

un viaggio nel far west

LA Banda 
DEL SILENZIO

Alex Cousseau
Charles Dutertre

la banda del silenzio 
(2019) di Alex Cousseau | Ill. di Charles 
Dutertre | ISBN 978-88-7609-422-4 |  
pp. 64 | f.to 16,5x23,5 | € 11
In un vecchio scarpone di cuoio abitano: 
Papà Tom, Mamma Bu, lo Zio Jo  
e il Sergente Pok.
Sono minuscoli e non sopportano i 
rumori. Passano gran parte del loro 
tempo a costruire strane invenzioni 
per cercare di stare un po’ in pace e in 
silenzio. Fino a che il Sergente Pok
non incontra Lizzie, che abita in una 
scarpa diversa... 

Minuscole avventure 
ruMorose
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il ladro di panini
(2018) di André Marois | ill. di patrick Doyon | ISBN 
978-88-7609-382-1 | pp. 160 | f.to 16,5x21 | € 13
La cosa che più di tutte piace a Marin della scuola,
sono i panini che gli prepara sua madre: ogni giorno
sono diversi e con ingredienti gustosissimi.
Ma un lunedì il suo specialissimo panino scompare.
E anche martedì! C’è un ladro di panini!
Affamato e arrabbiato, Marin comincia ad indagare... 

un libro perfetto per l’ora  
della Merenda!

MaMMut! 
(2017) di Stefan Boonen | ill. di 
Melvin | ISBN 978-88-7609-347-0 | 
pp. 112 | f.to 16,5x23,5 | € 12

caMpo bravo
(2019) di Stefan Boonen | ill. di 
Melvin | ISBN 978-88-7609-412-5 | 
pp. 96 | f.to 16,5x23,5 | € 12

Dalla penna di Stefan Boonen e dalla matita di Melvin, tre libri di avventure 
scatenate e grandi insegnamenti. E che siano gite nel bosco con la nonna 
(tra mostri e cacciatori che mettono cartelli), viaggi nella preistoria (che si 
nasconde proprio dietro casa) o settimane in campeggio (e quante prove 
ci sono da affrontare?) il divertimento è sempre assicurato!

aMici, Mostri preistorici e grandi iMprese!

grapHic novel 6+
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contro corrente
(2017) di Alice Keller | ill. di Veronica Truttero | ISBN 
978-88-7609-362-3 | pp. 96 | f.to 16,5x23,5 | € 12
Emily ha una cugina, Gertrude, che non vede quasi mai 
ma di cui legge le imprese sul giornale, essendo una 
campionessa di nuoto. Mentre Gertrude si appresta ad 
attraversare il canale della Manica, Emily in gran segreto 
si sta allenando: vuole attraversare il lago a nuoto e far 
vedere a tutti di cosa può essere capace.
premio ORBIL 2018 Sezione Ballon. White Ravens 2018. 
Outstanding Books 2019.

ragazze toste e 
Mari in teMpesta!

annie. il vento in tasca
(2019) di Roberta Balestrucci Fancellu | 
ill. di Luogo Comune | ISBN 978-88-7609-
408-8 | pp. 96 | f.to 16,5x23,5 | € 12
Siamo nel 1893 e Annie, giovane ragazza 
americana, decide di fare il giro del mondo 
in bicicletta. E da sola, per giunta. Ce la 
farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria? 
Oppure questa ragazza è ardita e folle?

da sola alla scoperta  
del Mondo!

grapHic novel 8+
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la coMpagnia  
dei soli
(2016) di patrizia Rinaldi e 
Marco paci | ISBN 978-88-
7609-336-4 | pp. 96 | f.to 
16,5x23,5 | € 12
In un lontano passato, pieno 
di guerre e cataclismi, cinque 
ragazzini, un nano acrobata, 
una ragazza fortissima e un 
ribelle gentile si incontrano 
in una città nascosta sotto un 
vulcano. Ne esce un esercito 
strano che saprà cambiare le 
cose, forse. 
premio Andersen Miglior  
Libro a Fumetti 2017. 
White Ravens 2017.

il regno  
dei disertori
(2018) di patrizia Rinaldi e 
Marco paci | ISBN 978-88-
7609-389-0 | pp. 96 | f.to 
16,5x23,5 | € 13
In un mondo selvaggio e 
violento, si muove una strana 
compagnia.
Il piano è ardito: bisogna 
sconfiggere finti fratelli, 
evitare spade e lance, sfidare 
draghi e giganti. Bisognerà 
essere eroi e dimenticarsene, 
tradire per liberare, 
combattere per amore di 
pace.

d’aMore e altre teMpeste
(2018) di Annette Herzog | ill. Katrine 
Clante e Rasmus Bregnhøi | ISBN 978-88-
7609-402-6 | pp. 128  | € 14
Un libro a fumetti per parlare di amore, 
corteggiamento, desiderio. Da una parte, 
c’è la storia di Viola che è innamorata 
di Storm, ma non è sicura di essere 
ricambiata. E i suoi sentimenti si alternano 
tra una gioia esaltante e tristezze 
profonde… Ma, se si rovescia il libro, 
dall’altra parte c’è la storia di Storm, che è 
innamorato di Viola, ma che non sa bene 
come dichiararsi. E se poi fa la figura dello 
scemo? E cosa diranno gli amici? E perché 
l’amore è così complicato? 

viceversa, l’aMore

avventure, aMicizia, duelli

 storie vere o inventate, d’amore o di sport, 
di ribellione o di scoperta,  

la letteratura incontra il fumetto.

grapHic novel 11+

trame libere. cinQue storie su lee Miller
(2018) di Eleonora Antonioni | ISBN 978-88-7609-
424-8 | pp. 176 cartonato | € 15
Una donna dai mille talenti. Tra arte, moda e 
impegno civile, la storia ricchissima e complessa 
di Lee Miller, donna multiforme e spiazzante, mai 
soddisfatta, sempre in cerca di qualcosa di nuovo. 
Prima modella, poi artista d’avanguardia, fotografa di 
guerra, giornalista, cuoca perfino... Ma senza avere 
mai paura di confrontarsi con la grande Storia. 

novità
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STORIE DI SPORT
RAZZISMI
SFIDE

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.

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

FEDERICO
APPEL

€ 13,00 (i.i.)

pesi MassiMi.  
storie di sport, razzisMi, sfide
(N.E 2017) di Federico Appel | ISBN 978-88-
7609-355-5 | pp. 112 | f.to 16,5x23,5 | € 13
Storie di sport, tra grandi imprese e diritti da 
conquistare. Storie di grandi vittorie, in campo 
ma non solo, tra corse, calci, pugni e pensieri. 

Assia Petricelli e Sergio Riccardi

Cattive
ragazze

15 storie di donne audaci e creative

best

seller

cattive ragazze.  
15 storie di donne audaci e creative 
(N.E. 2017) di Assia petricelli e Sergio Riccardi | ISBN 
978-88-7609-354-8 | pp. 96 | f.to 16,5x23,5 | € 13
Scrittrici, condottiere, scienziate, attiviste, 
filosofe, cantanti, pittrici. Autonome, coraggiose, 
anticonformiste: più o meno note, sono donne  
che in periodi storici e luoghi diversi hanno segnato 
la Storia. 
Premio Andersen Miglior Libro a Fumetti 2014.

leggimi!Graphic

euro 10,00 (i.i.)

patrizia rinaldi e marta baroni

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...
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leggimi!Graphic

euro 10,00 (i.i.)

la leggenda 

l’immortale

brasile xvii secolo. 

I colonialisti schiavizzano e conquistano.  

ma qualcuno non ci sta. e si ribella.

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.  

E zumbi l’immortale rimane  

nei nostri cuori e in quello di chi,  

ballando e amando, ci racconta  

la sua storia.
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adesso scappa 
(2014) di patrizia Rinaldi e 
Marta Baroni | ISBN 978-88-
7609-276-3 | pp. 64 | f.to 
21x29,7 |€ 10

la leggenda  
di zuMbi 
l’iMMortale 
(2015) di Fabio Stassi e 
Federico Appel | ISBN 978-
88-7609-306-7 | pp. 64 | f.to 
21x29,7 |€ 10

pioggia di 
priMavera 
(2015) di paolina Baruchello 
e Andrea Rivola | ISBN 978-
88-7609-290-9 | pp. 64 | f.to 
21x29,7 |€ 10

officina Millegiri
(2016) di Andrea Satta ed 
Eleonora Antonioni| ISBN 
978-88-7609-321-0 | pp. 64 
| f.to 21x29,7 | € 11

grapHic novel 11+
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le regole, i limiti, le leggi, spiegati ai ragazzi. 
fumetti, illustrazioni e storie.

Inviati per caso viaggio nell’Italia d
elle religioni

€ 13,00 (i.i.)

di Lia Tagliacozzo, disegni di Eleonora Antonioni

Inviati per caso 

viaggio nell’Italia  

delle religioni

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. 

salvo e le Mafie 
(N.E. 2017) di Riccardo Guido | ill. di 
Sergio Riccardi | ISBN 978-88-7609-372-2 
| pp. 64 | f.to 18x25,5 | € 13
Salvo ripercorre la storia della sua famiglia 
mafiosa. Dal bisnonno che controllava le 
attività agricole a suo padre che gestisce 
illegalmente flussi di denaro... Ma la storia 
può cambiare! premio Siani 2014. 

nina e i diritti delle donne 
(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
La crescita dell’Italia attraverso l’evoluzione 
delle donne e della società: perché niente 
si può dare per scontato e i diritti sono 
frutto di grandi battaglie. 
premio Elsa Morante Ragazzi 2012. 

lena e la cittadinanza 
scientifica
(2015) di Maria Nicolaci | ill. di Lucia Biagi 
| ISBN 978-88-7609-301-2 | pp. 64 | f.to 
18x25,5 | € 13
Il cortile della scuola sta per diventare un 
parcheggio, nonostante la proposta di 
trasformarlo in un orto-laboratorio. Lena 
e i suoi amici vogliono capirne di più e 
partecipare alla discussione. Ma come si fa? 

inviati per caso. 
viaggio nell’italia delle religioni 
(2016) di Lia Tagliacozzo | ill. di Eleonora 
Antonioni | ISBN 978-88-7609-341-8 | 
pp. 80 | f.to 18x25,5 | € 13
Martina e Luca compiono un lungo viaggio 
tra le comunità religiose presenti in Italia. 
Un libro per informare e conoscere.

lorenzo e la costituzione  
(2011) di D. Longo e R. Lo piano | ill. di R. 
Lo piano | ISBN 978-88-7609-188-9 | pp. 
168 | f.to 21x24| € 19
La Costituzione in immagini e testi 
esplicativi. Le tappe che portarono 
all’Unità d’Italia.

ada decide. 
praticHe di partecipazione  
per baMbini e ragazzi
(2011) di A. Roveda e V. Volonté | ill. di C. 
Nocentini | ISBN 978-88-7609-184-1 | pp. 
84 | f.to 21x24 | € 16,50

giulio e i diritti uMani 
(2008) di F. Quartieri e R. Lo Piano | ill. di R. 
Lo piano | ISBN 978-88-7609-128-5 | pp. 96 
| f.to 21x24 | € 13,50
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ponti di libri

scopri di più: www.sinnos.org

Racconti che vengono da 
terre lontane, fiabe pre-
ziose e antiche ma anche 
storie di vita di moderni 
viaggiatori e migranti. Per 
vedere con occhi nuovi il 
nostro mondo e per cono-
scere quello degli altri. 

Una buona parte del cata-
logo Sinnos non è qui ma 
sul nostro sito. Sono i libri 
legati alla prima e fonda-

mentale fase della nostra 
casa editrice. 
I mappamondi, la collana 
con cui siamo nati, citata in 
diversi studi sulla edu-
cazione interculturale e 
ancora viva in alcune scuole 
e per studi e ricerche. I 
mappamondi hanno dato 
un nome e un cognome ai 
migranti che arrivavano qui 
alla fine degli anni ’80 rac-
contando, in doppia lingua, 

le storie di vita di chi aveva 
vissuto in un altro paese e 
ha deciso di venire in Italia: 
libri ponte tra culture, 
persone, storie di vita. Così 
come la collana Zefiro che, 
sempre in doppia lingua, ha 
raccolto le storie di tradi-
zione, favole e leggende, di 
altri popoli: dalla leggerezza 
delle fiabe cinesi e alla 
concretezza di quelle peru-
viane. E ci siamo impegnati 

a dare visibilità non solo ai 
segni e ai linguaggi diversi, 
ma anche alle strutture 
grammaticali, in appendice 
nella collana. 
E ancora, sul sito, trova-
te i saggi, le ricerche, la 
narrativa legata al tema 
della interculturalità. È un 
patrimonio che vogliamo 
continuare a tenere vivo, 
proseguendo con la nostra 
ricerca.

i tesori della lettura sull’isola
(2017) di Elena Zizioli | con la collaborazione di 
Giulia Franchi | ISBN 978- 88-7609-360-9 | f.to 
14×21 | pp. 176 | €13
Elena Zizioli, docente di Letteratura per l’infanzia 
all’Università degli studi Roma Tre, racconta 
l’esperienza della biblioteca per ragazzi a Lampedusa 
aperta da IBBY (International Board on Book for 
Young People). L’intento è quello di accogliere al 
meglio i minori che arrivano dal mare, ma anche di 
portare libri ai ragazzi isolani del tutto privi di librerie  
o biblioteche. Da questo progetto si sviluppano 
attività diverse di promozione alla lettura, idee, 
incontri, trasformando Lampedusa in una sorta di 
laboratorio a cielo aperto.

un ponte di libri
(2019) di Jella Lepman| a cura di 
Anna patrucco Becchi | ISBN 978- 
88-7609-393-7 | f.to 16,5x23,5 | 
pp. 208 | €15
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. 
Lepman iniziò da una prima Mostra 
Internazionale di Libri per Bambini 
per poi proseguire con la creazione 
della più grande biblioteca per 
ragazzi del mondo. Ritenendo che 
i libri siano ponti di conoscenza e 
pace, contributo indispensabile per 
per rimettere «pian piano in sesto 
questo mondo completamente 
sottosopra. Saranno i bambini 
ad indicare agli adulti la via da 
percorrere». 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.

Sostieni anche tu
www.ibbyitalia.it

Sinnos è socio
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Corso di formazione 
Animatori alla lettura

Perché? Il corso ha l’obiettivo di 
fornire strumenti, esperienze e 
metodi per pensare, costruire 
e proporre laboratori e letture 
animate. Alla parte teorica si 
affiancherà una parte pratica. 
Una full immersion nel mondo 
dei libri per ragazzi e della 
lettura.
A chi è rivolto? Il corso 
è accessibile a tutti: a chi 
piace lavorare con i bambini 
e ai genitori; ad insegnanti, 
educatori, ludotecari e librai.

Il corso si articola in due incontri 
(sabato e domenica) presso la 
sede Sinnos in via dei Foscari a 
Roma. Sul sito si possono trovare 
modulo di iscrizione, programma 
completo e sconti.

offerte Per SCUoLe, BIBLIoteCHe e genItorI
www.SInnoS.org/SCUoLa

SInnoS Per La SCUoLa
InContro  
Con L’aUtore 
L’autore va a scuola per 
discutere con i lettori 
del suo libro e del suo 
lavoro di scrittore. 
L’attività è gratuita ma 
prevede l’adozione e 
la lettura preliminare 
del testo da parte delle 
classi coinvolte.

vISIta In 
CaSa edItrICe
Raccontiamo ai ragazzi 
come nasce un libro 
e come funziona una 
casa editrice. 
La visita dura circa 1h 
e 30 min, ai ragazzi è 
richiesto un contributo 
di € 10 a testa. A tutti 
viene lasciato in dono 
un libro Sinnos.

moStra 
merCato  
a SCUoLa
Portiamo i nostri libri 
a scuola allestendo 
uno stand per una 
o più giornate. 
Le classi, a turno, 
possono ascoltare 
storie, sfogliare i libri, 
acquistarli all’uscita 
insieme con i genitori. 
Il 20% del ricavato 
viene devoluto alla 
biblioteca scolastica 
sotto forma di libri.

contattaci
scuola@sinnos.org 
tel. 06.44240603

Per info e iscrizioni:  
www.sinnos.org  
info@sinnos.org

proMozione alla lettura e forMazione

LEBIBLIOTECHE
DIANTONIO  
donano oGnI anno Il meGlIo della 
produzIone edItorIale per raGazzI a 
una bIblIoteca scolastIca 
(o, in particolari casi, biblioteca pubblica)

PARTECIPARE È FACILE:
Le scuole che intendono fare richiesta della 
donazione dovranno inviare un proGetto 
per una bIblIoteca scolastIca  
entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, 
alla sinnos editrice, Via dei Foscari 18, 
00162 roma.

per InFormazIonI: 
lebibliotechediantonio@sinnos.org



www.sinnos.org
 iscriviti alla newsletter! 
per essere sempre aggiornato 

su novità e iniziative.

coMe avere i nostri libri?
privati Trovate i libri Sinnos in libreria, on-line e sul nostro sito

librerie Promozione: Emme Promozione www.emmepromozione.it 
Distribuzione: Messaggerie libri www.messaggerielibri.it

scuole e biblioteche Richiedete preventivi  
personalizzati scrivendo a scuola@sinnos.org 

Sinnos soc. cooperativa | via dei foscari, 18 | 00162 Roma 
tel. 0644240603 | fax 0662276832 | www.sinnos.org | info@sinnos.org

p.iva e c.f. 03878521008
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Seguici anche su

         Sinnos Editrice |         @Sinnos1 |          sinnoseditrice

visita il nostro sito

Scopri i libri Sinnos scelti da 
nati per leggere e nati per la Musica 

Sostieni anche tu: www.ibbyitalia.itSinnos sostiene

Utilizza la carta del docente! 
Anche per acquisti on-line  

sul sito www.sinnos.org

Istruzioni su: 
www.sinnos.org/carta-del-docente

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it


