servono buone idee...

albi illustrati

| interculturalità

interculturalità |

albi illustrati
† CHIUDI GLI OCCHI (2008) /bilingue
italiano-arabo

di Fuad Aziz | ill. colore dell’autore | ISBN
978-88-7609-110-0 | pp. 48 | euro 11,50
Un bambino nord-africano accompagna,
in un viaggio fantastico, un bambino
europeo nel proprio paese. Gli mostrerà
così quello che c’è. E quello che non c’è...
Un bell’albo sulle diﬀerenti condizioni
di vita nel Nord e nel Sud del mondo.
In appendice un approfondimento sul
problema dell’acqua nel nostro pianeta.

† SOTTO IL BAOBAB (2008) /bilingue
italiano-wolof

† GIUFÀ (2004; 2009, 2

a
ed.) /multilingue
di Chiara Carrer e Francesca Corrao | ill. colore di Chiara Carrer | ISBN
978-88-7609-152-0 | pp. 58 | euro 15,00 | cartonato
Giufà, o Ğuhâ o Nasreddin Hoca... ma anche semplicemente “lo
sciocco”.Niente di più normale che un vagabondo briccone si
ritrovi ad avere tanti nomi strani a forza di girare il mondo! Basta
però ascoltare una storiella che subito lo si riconosce. In questo
libro Chiara Carrer interpreta sei storie, raccontate da Francesca
Corrao, del più famoso fra i personaggi-ponte. Il testo a fronte
è quello delle lingue più conosciute da Giufà: l’arabo, il turco, il
siciliano e, novità di questa edizione, il genovese!
Menzione speciale della Giuria Premio Nazionale di Letteratura
per Ragazzi di Bella (2005)

† XU IL GRILLO

† I BAULI DELL’EREDITÀ e altre fiabe dal Marocco

raccolte da Saida Azdod e trascritte da Sofia Gallo | ill. colore di
Lucia Sforza | ISBN 978-88-7609-156-8 | pp. 46 | euro 13,50 |
cartonato
Giudici saggi e astuti, personaggi sciocchi e divertenti, ma anche
la storia dei capretti che richiama quella dei tre porcellini…
Queste fiabe — provenienti dal Sud-est del Marocco e ripescate
direttamente dai ricordi dell’infanzia — sorprendono per la
bellezza della cultura marocchina e per le somiglianze con quelle
conosciute nel mondo “occidentale”: un’ulteriore testimonianza
delle tradizioni che uniscono popoli e paesi. Le pagine finali sono
dedicate a giochi popolari marocchini.

stanno arrivando...

† ASSAGGIANDO IL MONDO

a cura di UCODEP | illustrazioni di Mook design | ISBN 978-88-7609-162-9 | euro 12,00
di Mia Lecomte | illustrazioni di Andrea Rivola | ISBN 978-88-7609-166-7 | euro 15,00

† FIABE AFGHANE

di Mohamed Mussa e Sofia Gallo

2009

/bilingue italiano-arabo

di Carolina D’Angelo | ISBN 978-88-7609-161-2 | euro 12,00

† L’ALTRACITTÀ

di Sofia Gallo, Petra Probst e Zigou Bâ | ill.
colore dei bambini delle scuole di Torino |
ISBN 978-88-7609-133-9 | pp. 48 | euro 11,50
Abdou Bâ e la nonna albina, sciamana
guaritrice del suo villaggio; gli uccelli della
foresta che trovano rifugio fra i rami del
sacro Baobab; Samba e il vaso magico…
questi i protagonisti delle suggestive
storie raccontate da Zigou Bâ, artista e
cantastorie senegalese.

† I PIATTI DEL RE (2007) /bilingue
† IL TESORO DELL’ISOLA DELLE SIRENE (2008) italiano-tedesco

di Yaqub al-Sharuny | traduz. di Luisa Albano
| ill. colore di Monica Auriemma | ISBN 97888-7609-111-7 | pp. 48 | euro 11,50
STORIE DEI CIELI DEL MONDO (2009) Un avventuroso racconto ambientato a
Menia, in Egitto. Emad e Samah, i due
di Lara Albanese, Francesca Brunetti,
giovani protagonisti, si troveranno coinvolti
Antonella Gasperini | ill. colore di Paolo
Domeniconi | ISBN 978-88-7609-140-7 | nel movimentato salvataggio di una sirena,
combattendo contro l’esercito delle rane
pp. 60 | euro 12,00
e diventando, casualmente, gli autori di
Fin dall’antichità gli uomini hanno
un’importante scoperta archeologica.
riconosciuto negli astri figure di animali,
persone e oggetti: quelle che oggi noi
chiamiamo costellazioni. Ecco allora
tante storie di tanti Paesi diversi che ci
raccontano le stelle secondo le tradizioni
locali. Nelle ultime pagine giochi, curiosità
e concetti di astronomia.

†

† LE ALTRE CENERENTOLE (2009)

di Vinicio Ongini e Chiara Carrer | ill.
colore di Chiara Carrer | ISBN 978-887609-130-8 | pp. 52 | euro 15,00
La più famosa al mondo è la scarpetta di
vetro di Cenerentola. Ma questa è solo
una delle tantissime scarpe consumate da
Cenerentola nei suoi viaggi. Perché non c’è
una sola storia di Cenerentola, ce ne sono
ben 345! Qui troviamo quella araba, quella
balcanica, quella cinese e quella sarda!

a cura di UCODEP | ill. colore di Mook
Design | ISBN 978-88-7609-105-6 | pp. 60
| euro 12,00
Storie tradizionali, avvenuturose e ironiche,
che narrano le origini e la sapienza popolare
del Vietnam, una terra vissuta da un popolo
gentile ed orgoglioso. Un utile strumento
per educatori, docenti ed animatori che con
i bambini di ogni età vogliono partecipare
a progetti interculturali degni di una
formazione veramente aperta all’altro.

servono buone idee...

albi illustrati

| interculturalità

interculturalità |

albi illustrati

† COME UN PESCE NEL DILUVIO (2007)

† NADEEM ANDATA E RITORNO

2006
di Sofia Gallo | ill. colore di Anna
Castagnoli | ISBN 978-88-7609-064-6 |
pp. 36 | euro 10,00
Nadeem vive in un villaggio africano,
per la curiosità arriverà su una barca che
lo porterà in terre lontane, dove dovrà
lavorare. Ma alla fine tornerà al suo
villaggio e prenderà un’importante scelta.
Nelle pagine finali un approfondimento
sul lavoro minorile, sul commercio equo e
il micro credito.
Premio Miglior Albo con il rapporto
testo-immagine, Bordano 2005

di Mia Lecomte | ill. colore di Andrea
Rivola | ISBN 978-88-7609-093-6 | pp. 48
| euro 11,50
Cosa è accaduto ai pesci, quando c’è stato
il Diluvio? Un racconto pieno di ironia che
svela cosa è successo in fondo al mare
quando è avvenuto il Diluvio Universale.
Nelle ultime pagine un approfondimento
sui “diluvi” presenti nelle leggende di
tante diverse culture.
Premio Fondazione Cassa di risparmio di
Cento, Sezione illustratori 2008

† SHALOM, OMRI. SALAM, ZIAAD (2007)

di Manuela Dviri | ill. colore di Sergio
Staino | ISBN 978-88-7609-100-1 | pp. 48
| euro 12,00
Omri è un bambino israeliano, Ziaad è
un bambino palestinese: entrambi non
si conoscono e, come gli adulti che li
circondando, anche senza conoscersi
si odiano. Ma un giorno per caso si
ritrovano in ospedale e scopriranno
qualcosa di molto importante... Una storia
vera e forte, illustratata splendidamente
da Staino, sulla possibilità reale di fare
qualcosa per il conflitto in Medio Oriente.

† KYOKO E LA NASCITA DEL GIAPPONE

(2007) /glossario italiano-giapponese
di Laura Canestrari | ill. colore di Laura Di
Francesco | ISBN 978-88-7609-089-9 | pp.
48 | euro 11,50
Kyoko è una bambina giapponese che in
occasione della festa per la Fondazione
del Giappone va a stare dai nonni. Lì
scopre un libro che racconta la leggenda
della nascita del suo Paese. La lettura
del libro sarà accompagnata dalle
prelibatezze cucinate dalla nonna.

† IL DUCA YÈ E LA PASSIONE DEI DRAGHI

2007 /bilingue italiano-cinese
di Sofia Gallo e Mao Wen | ill. colore di
Monica Auriemma | ISBN 978-88-7609086-8 | pp. 48 | euro 11,50
Una fiaba popolare cinese,
splendidamente illustrata, che mostra a
grandi e piccoli un diverso immaginario
della figura del drago, che nella mitologia
cinese è considerato un essere positivo e
di grande saggezza. Il testo bilingue rende
il libro un ottimo strumento di educazione
interculturale. Nelle ultime pagine tanti
giochi tradizionali cinesi.

† C’ERA UNA VOLTA IL NONNO (2007)

di Emanuela Nava | ill. colore di Elena
Baboni | ISBN 978-88-7609-077-6 | pp. 48
| euro 11,50
Il nonno di Ambrogio e Filippo, un grande
viaggiatore, racconta ai nipoti di un
funerale a cui ha assistito in Africa, così
diverso dai nostri... Proprio il suo racconto
farà vivere ai bambini l’esperienza della
perdita e del lutto in maniera serena,
«con gli occhi gonfi e il cuore leggero».
Premio Grinzane Junior Intercultura,
2006-2007

† BELLOSGUARDO (2006)

di Manuela Salvi | ill. colore di Francesca
Assirelli | ISBN 978-88-7609-071-4 | pp.
36 | euro 10,00
Bellosguardo è uno scugnizzo napoletano
che, come tanti suoi coetanei, fra fine ’800
e inizi ’900 parte per gli Stati Uniti e arriva
a Ellis Island… Uno splendido albo illustrato
per ricordare la nostra emigrazione,
soprattutto dei più piccoli, a cui è dedicato
l’approfondimento in appendice.
Premio Miglior Albo Illustrato 8/12 anni,
Bordano 2005

† IL VULCANO INNAMORATO (2006)
/bilingue italiano-tedesco

a cura di UCODEP | ill. colore di Cristiana
Cerretti | ISBN 978-88-7609-075-2 | pp.
48 | euro 11,50
Tre racconti diﬀusi nella regione andina
dell’Ecuador, esempio della ricchezza
culturale della popolazione indigena
Kichwa, che ancora oggi sopravvive nelle
vallate di questo Paese ma anche in Perù,
Bolivia e Cile. In appendice alcune pagine
per conoscere di più l’Ecuador.

servono buone idee...

albi illustrati
† MAJD IL GLORIOSO (2006)

di Antonino Pingue | ill. colore di Giulia
Moroni | ISBN 978-88-7609-049-3 | pp.
60 | euro 11,50
Majd vive nei campi profughi palestinesi.
Come tutti bambini è molto curioso, così
tanto che spesso si caccia nei guai. Uno
sguardo disincantato e reale sulla vita nei
territori occupati e un approfondimento
su esperienze di “pratica delle pace”.
Premio Piccola Editoria di Qualità 2006,
sez. Narrativa per Ragazzi, Mostra
Microeditoria di Chiari.

| interculturalità

del Budda e sui suoi insegnamenti.
RACCONTI DALL’IRAQ (2005)
di Mario Riccardi | ill. colore dell’autore | ISBN
978-88-7609-022-6 | pp. 36 | euro 10,00
La crudeltà della guerra, il potere della
musica, le astuzie e la fantasia; dall’Iraq
di mille anni fa e dell’età classica della
letteratura araba, questi tre brevi racconti ci
parlano ancora. Alla fine del volume notizie
e informazioni per saperne di più sull’Iraq.

†

interculturalità |

albi illustrati

† CORRI LAMA CORRI! ¡CORRE LLAMA

† FAVOLYOGANDO (2006)

di Tito Vezio Viola | ill. colore di Giulia Forino |
ISBN 978-88-86061-95-7 | pp. 36 | euro 10,00
Un libro di storie e ricette diverse come
le persone che le hanno portate con
sé e che ce le hanno raccontate. Alla
fine del libro un glossario con le parole
nelle diverse lingue e pagine bianche,
da riempire con nuove ricette e nuove
storie, così che ogni libro diventi unico.

allegato

di Corrado Fantoni e Francesca Amat | ill.
colore di Francesca Amat | ISBN 978-887609-007-3 | pp. 64 | euro 12,00
L’origine della creazione del mondo
secondo la cultura ebraica. Attraverso
la storia di un pallino nero, dentro cui
si era nascosta la Luce, scopriamo cosa
è accaduto: l’istante in cui il principio
infinito del Creatore ha concentrato e poi
emanato la propria luce divina.

† GIAMIL E GIAMILA. Fiabe e canti dal

† LA GEMMA NEL VESTITO. Piccole

storie dalla tradizione buddista (2005)
di Monica Auriemma | ill. colore
dell’autrice | ISBN 978-88-7609-037-0 |
pp. 48 | euro 11,50
Quattro fiabe, splendidamente illustrate,
che raccontano alcuni dei principi
fondamentali del buddismo: breve ma
intenso viaggio nella filosofia e nella
saggezza orientali. In appendice delle
pagine di approfondimento sulla figura

†

/glossario multilingue

† IL RAGGIO SOTTILE (2004) /memory

di Sofia Gallo e Camilla Guillaume | ill.
colore di Elena Baboni | ISBN 978-887609-052-3 | pp. 36 | euro 10,00
Un assaggio delle tante posizioni yoga,
presentate nella corretta sequenza sia nel
corso del libro sia in ognuna delle 4 favole
che le accompagnano. Perché lo yoga è
un’arte antica, e prima ci si familiarizza con
la sua pratica più grandi saranno i benefici.

IL MERCANTE E IL PAPPAGALLO
(2006) /bilingue italiano-farsi
di Jalãl al-din Rumi | ill. colore di Ahmad Khalili |
ISBN 978-88-7609-048-6 | pp. 36 | euro 11,50
Un testo classico della tradizione
favolistica dell’Iran, riadattato dalla
Kanun di Teheran. Il testo a fronte in
farsi arricchisce questa particolarissima
operazione editoriale, così come la scelta
di riprodurre fedelmente la grafica e
l’impaginato originali, in cui la lettura
procede da destra a sinistra.
Premio Piccola Editoria di Qualità 2006,
sez. Grafica e Impaginazione, Mostra
Microeditoria di Chiari.

† FAVOLGUSTANDO (2004; 2007, 1ª rist.)

CORRE! (2005) /bilingue italiano-spagnolo
di Francesca Protopapa e Marco Conti Šikić
| ill. colore di Francesca Protopapa | ISBN
978-88-7609-017-2 | pp. 40 | euro 10,00
La storia è ambientata in un piccolo
villaggio della Bolivia ed è uno spunto per
conoscere la cultura e i colori di queste
terre lontane. Paulita è una bambina che
realizzerà il sogno di correre su e giù per
l’altopiano con un lama tutto suo. Alla fine
del volume giochi e notizie per conoscere
la Bolivia e le sue tradizioni.

mondo arabo (2005) /cd musicale allegato
di Maria Albano | ill. colore di Elena
Baboni | ISBN 978-88-7609-021-9 | pp. 48
| euro 13,00
Due fiabe mai tradotte e quindi
sconosciute ai bambini italiani, che
immergono nell’atmosfera mediorientale
e fanno conoscere alcuni personaggi
caratteristici, come il ghul – uno dei
demoni della tradizione araba. Alla fine
del libro, i testi di 4 canzoni arabe per
l’infanzia, in italiano e in arabo.

† UN VIAGGIO NELL’ALFABETO (2003)
/bilingue italiano-inglese

† CIAO, COME TI CHIAMI? (2005)

di Rosamund Clarke | ill. colore
dell’autrice | ISBN 978-88-8606-190-2 |
pp. 60 | euro 10,00
Una filastrocca sull’alfabeto in italiano e
inglese: il ranocchio Aristotele gira per
un mondo fantastico vivendo avventure
straordinarie e incontrando tanti
personaggi. Un vocabolario italianoinglese e inglese-italiano aiuterà i piccoli
lettori a imparare nuovi vocaboli.

/multilingue

a cura della V D Sc. Principe di Piemonte
e dei ragazzi del VII CTP di Roma | foto e
ill. colore degli stessi | ISBN 978-88-7609038-7 | pp. 80 | euro 8,00
Un libro per l’accoglienza ai bambini
stranieri: chi meglio di bambini e insegnanti
italiani poteva trovare le parole per
presentare la nostra scuola? Ed ecco questo
libretto, dove con semplicità e immediatezza
viene accolto un nuovo compagno in tante
lingue (albanese, arabo, cinese, inglese,
polacco, spagnolo, rumeno, tagalog).

† CI SOMIGLIAMO. ON SE RESSEMBLE

(2004) /bilingue italiano-francese
di Denis Berton | ill. colore dell’autrice | ISBN
978-88-8606-197-1 | pp. 48 | euro 9,00
Un bambino francese e una bambina
italiana si incontrano e iniziano a parlarsi
e a giocare con le filastrocche, le conte,
gli scioglilingua. Ascoltano dall’altro una
cantilena, un ritmo, una pronuncia del
tutto nuovi, ma le filastrocche raccontano
le stesse cose: stagioni, numeri, animali.

servono buone idee...

albi illustrati
† RACCONTANDO L’ALBANIA (2003)

† IL SIGNORE DELLE FARFALLE (1999;

/glossario italiano-albanese

testi e ill. colore degli alunni delle scuole
elementari e medie della provincia di
Bari | ISBN 978-88-8606-184-1 | pp. 80 |
euro 9,00
Cosa conoscono i bambini italiani dei loro
compagni albanesi? Cosa conservano i
bambini albanesi della loro terra, quale
memoria dei luoghi, dei colori, dei suoni e
dei profumi della loro infanzia? Queste le
domande proposte agli scolari di alcune scuole
elementari e medie della provincia di Bari.

† TANTI PIPISTRELLI (2003)
/bilingue italiano-inglese

di Rosamund Clarke | ill. colore
dell’autrice | ISBN 978-88-8606-182-7 |
pp. 48 | euro 9,00
“Ten green bottles” è una filastrocca
tradizionale inglese che i bambini
utilizzano per imparare i numeri
e divertirsi. Rosamund Clarke l’ha
trasformata sostituendo alle bottiglie i
pipistrelli, i suoi animali preferiti. Le note
consentiranno di cantare la filastrocca, sia
in italiano che in inglese.

| interculturalità

GIOCANDO CON IL SAMBA (2002) /
bilingue italiano-portoghese / esaurito

di Dayse Nascimento | ill. colore
dell’autrice | ISBN 978-88-8606-174-2 |
pp. 48

albi illustrati

† RACCONTARE CON LE PAROLE E

2005, 2ª ed.)
di Silvia Roncaglia | ill. colore di Cristiana
Cerretti | ISBN 978-88-7609-031-8 | pp.
48 | euro 11,50 | 2° ed. euro 11,50
Le farfalle erano in origine idee svolazzanti
in un immenso bozzolo che era la testa
del Creatore. Da lì uscirono per farsi esseri
viventi. Gli uomini non comprenderanno
che si può essere uguali anche se diversi
per colore della pelle.
Opera vincitrice del 3° premio, Bordano
1998

CON LE MANI (2008) /plurilingue + Lis
di Marisa Bonomi e Cosetta Zanotti |
illustrazioni colori di Cristina Pietta | ISBN
978-88-7609-134-6 | cofanetto con 3 libri
di pp. 36 + 1 libro di pp. 48 | euro 25,00
Un cofanetto – con 2 volumi di filastrocche,
della tradizione italiana, araba, indi e
hurdu, in lingua originale, italiano e Lis; 1
volume sui primi scambi comunicativi, in
italiano e Lis; 1 piccolo saggio plurilingue
dedicato ai genitori – per i bambini italiani
e stranieri, udenti e non udenti.

LA NIGERIA DEI BAMBINI 1999
/esaurito

SCOTTA, SCOTTA LA TERRA È COTTA
(2008)
di Monica Aga Rossi e Federica Crovetti |
ill. colore di Elena Baboni | ISBN 978-887609-103-2 | pp. 48 | euro 10,00
Le avventure di una formidabile coppia, Al
e Bet, che entrano ed escono dal mondo
magico delle parole. Strane parole che
Al e Bet trasformano in giochi lingustici,
pensati anche per superare alcune
diﬃcoltà linguistiche.

di Rita Messori e Massimo de Carolis | ill.
colore di Massimo de Carolis | ISBN 978-888606-140-7 | pp. 72

IL FRULLAMENTO DELLE ACQUE 2001
/esaurito
di Fernanda Pessolano | ill. colore di Paola
Piozzi | ISBN 978-88-8606-157-5 | pp. 48

†

† PELA LA MELA E BELA (2005)

di Monica Aga Rossi e Federica Crovetti |
ill. colore di Elena Baboni | ISBN 978-887609-016-5 | pp. 84 | euro 12,00
“Pela la mela e bela” è una formula
magica, un gioco di parole divertente
pensato a scopo terapeutico e didattico
per bambini con diﬃcoltà fonologiche.
Questa raccolta, di 18 brevi storie,
costituisce anche un utile strumento di
lavoro per logopedisti e insegnanti.

† MATTEO È SORDO (2003) /memory
allegato

di Simonetta Anniballi | ill. dell’autrice,
colori di Rita Balestri | ISBN 978-88-8606180-3 | pp. 48 | euro 9,00
Matteo non sente. Chiunque gli parli è
come un pesce che muove la bocca, senza
dire nulla. Che fatica allora imparare a
parlare! Uno strumento per avvicinarsi
alla LIS (lingua italiana dei segni) frutto di
un lungo lavoro dell’autrice, logopedista.
In allegato un “Memory” per favorire
l’apprendimento della LIS.

† IL REGALO DEL NONNO (2000)
/bilingue italiano-lis

†

GUARANI-KAIOWÁ. La nostra storia
(2002) /bilingue italiano-guarani
a cura di Silvia Zaccaria | disegni e foto a
colori | ISBN 978-88-8606-178-0 | pp. 96
| euro 9,00
Storia e racconti dei Guarani-Kaiowá del
Mato Grosso del Sud (Brasile), scritto e
illustrato dai professori e dagli alunni di
questa etnia per far conoscere le vicende
del loro popolo, costretto a vivere in piccole
riserve a causa dell’avanzata della “civiltà”.

strumenti x educare |

†

O LIVRO DA SELVA. (1999; 2007, 2ª
ed.) / bilingue italiano-portoghese
testi e ill. colore dei bambini
dell’Amazzonia | a cura di Bianca
Bencivenni e Paul Clark | ISBN 978-887609-085-1 | pp. 72 | euro 11,00
I bambini di uno sperduto villaggio
dell’Amazzonia imparano, in pochissimo
tempo e grazie all’aiuto dei loro
insegnanti, a leggere a scrivere e a
disegnare. Ecco da dove nasce questo
libro, una piccola “enciclopedia” della
vita della selva e del popolo dei caboclos,
raccontati proprio dai loro piccoli.

di Simonetta Anniballi | ill. dell’autrice,
colori di Rita Balestri | ISBN 978-88-8606149-0 | pp. 48 | euro 8,50
Il nonno di Gemma vive in campagna
e grazie alle sue conoscenze le farà un
regalo davvero speciale. Gemma racconta
tutta la storia e segna alcuni vocaboli
nella lingua italiana dei segni, la lingua
naturale delle persone sorde come lei.

servono buone idee...

albi illustrati

| vecchie storie
| nuove storie
| nuove rime

vecchie storie |
nuove storie |
nuove rime |

albi illustrati
† IL TOSTAMOSTRI (2002)

di Sophie Benini Pietromarchi | ill. colore
dell’autrice | ISBN 978-88-8606-177-3 |
pp. 36 | euro 9,00
Nicola, un girino, s’innamora di un giocattolo.
Inizia così l’ossessiva domanda-tamburo
“Mamma, me lo compri?”. Scopriamo i
personaggi della sua vita e la sua passione
per i mostri a caccia di un sorriso.

† QUADERNO DI GEOGRAFIA (2004)

† L’AMORE DELLE TRE MELARANCE (2006) † ORLANDO, OLIMPIA E L’ARCHIBUGIO † PAROLE D’ACQUA (2004)
di Laura Russo | ill. colore di Monica
Auriemma | ISBN 978-88-7609-053-0 |
pp. 48 | euro 9,00
L’idea nasce dal canovaccio di Carlo Gozzi,
a sua volta ispirato alla favola tradizionale
L’Amore delle tre Melarance, che si ritrova
anche ne “Lo Cunto de li Cunti” di Basile.
Laura Russo ripropone qui il canovaccio
in versi, così com’era nelle intenzioni
dall’autore.

(2005)
di Irene Scarpati | ill. colore di Dido | ISBN
978-88-7609-015-8 | pp. 36 | euro 8,50
Irene Scarpati prosegue il cammino
iniziato con “Caligorante e Orrilo”,
proponendo ai piccoli gli episodi più
divertenti dell’Orlando Furioso. In questa
storia Orlando deve addirittura aﬀrontare
una terribile arma (un fucile!) che getterà
nel mare perché è un’arma vergognosa
per chi combatte lealmente.

di Nadia Bellini | ill. colore di Elena Baboni |
ISBN 978-88-7609-006-6 | pp. 28 | euro 9,00
Quando Bruno, il tipografo, va a vivere vicino
all’abetaia è un giovane uomo solitario e
ferito nei sentimenti, che da tanto non parla
più. Le uniche parole che utilizza sono quelle
che compone con le mani, lettere di piombo.
Una notte di gennaio un insolito ospite lo
attende a casa...
Premio Fondazione Cassa di Risparmio di
Cento, Sezione Illustratori (2005)

† 5 GECHI (2003)

di Sophie Benini Pietromarchi | ill. colore
dell’autrice | ISBN 978-88-8606-186-5 |
pp. 48 | euro 9,00
Cinque gechi, amici per la pelle, attaccati
a un muro rosato in una giornata assolata,
si vantano delle loro imprese. Uno di loro
ha una storia incredibile da raccontare: ha
visto gli umani camminare, vivere e amarsi
su un muro, proprio come fossero gechi!

di Irene Scarpati | ill. colore di Rosalba
Catamo | ISBN 978-88-8606-169-8 | pp.
36 | euro 8,50
Tratto dall’Orlando Furioso, con versi
semplici, vengono narrate le avventure di
Astolfo che combatte contro due strani
mostri: Caligorante, gigante che divora tutti
coloro che gli vengono a tiro, e Orrilo che
riesce a riattaccarsi tutte le parti del corpo
che molti cavalieri hanno tentato di tagliargli.

† GINA, LA LUNA & TUTTI GLI ALTRI (2003)
di Marilena Pasini | ill. colore dell’autrice |
ISBN 978-88-8606-191-9 | pp. 36 | euro 9,00
In un campo di papaveri, vive Gina la
cantante. Ai suoi concerti assistono
entusiasti molti amici, uccelli, pecorelle,
giraﬀe, due lumachine di Cantù, i tre
cagnetti innamorati della bella Gina,
e tanti altri. Una sera, durante uno
dei concerti, arriva un ospite illustre e
inaspettato: la Luna!

† ECO ANCH’IO (2001)

di Tito Vezio Viola | ill. colore di Marina
Rivera | ISBN 978-88-8606-152-0 | pp. 50
| euro 8,50
“Eco anch’io” racconta in versi alcune
COSE PICCOLE PER CASO (2002)
parole dell’ecologia e della problematica
di Rosalba Catamo | ill. colore dell’autrice |
ambientale che ogni tanto tornano di
ISBN 978-88-8606-167-4 | pp. 48 | euro 8,50 moda, a seconda delle emergenze e delle
Tre brevi filastrocche che raccontano eventi attenzioni dell’informazione: dalle piogge
accaduti grazie al caso. Il tutto ampiamente acide, al buco nell’ozono, fino al lupo, ai
illustrato da belle tavole a colori che
dinosauri, alla mucca pazza.
accompagnano anche i più piccoli nella
IL CASSONELLO (1999)
comprensione e nel divertimento.
di Antonio Acclavio | ill. colore di Antonio
Acclavio e Paola Bartolucci | ISBN 978-888606-134-6 | pp. 80 | euro 13,00
“Il cassonello” propone in maniera
giocosa, ai bambini delle scuole
elementari, una serie di brevi storie sul
tema del riciclaggio, per stimolare fantasia
e creatività, oﬀrendo all’insegnante un
utile strumento flessibile e divertente per
un approccio multidisciplinare e vario.

†

†

† IO E LA TIGRE (2003)

† CALIGORANTE E ORRILO (2002)

di Guido Quarzo | ill. colore di Cristiana
Cerretti | ISBN 978-88-8606-198-8 | pp.
36 | euro 8,50
Quaranta e uno itinerari turistici in
filastrocca: dalle spiagge delle Azzorre
alle piazze di Siviglia; dal porto di Genova
a Calcutta; con elefanti, ragni, anguille
di Comacchio e barbieri argentini. 41
brevissime filastrocche splendidamente
illustrate da Cristiana Cerretti.

di Deborah Soria | ill. colore di Camilla
Falsini | ISBN 978-88-8606-181-0 | pp. 40
| euro 9,00
Una bambina incontra una tigre in un
giardino e scocca la scintilla dell’amicizia.
Bellissima e bizzarra storia su un’amicizia,
accompagnata da coloratissime
illustrazioni, un libro per i piccini,
ma anche per i grandi che credono
nell’amicizia.
Opera finalista al Premio Nazionale di
Letteratura per Ragazzi di Bella (2005)

