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La collana di narrativa 
per l’infanzia



La collana lilliput è amica degli alberi. 
Per questo stampiamo 
su carta certificata FSC. 

Lilliput

Dove piccoli lettori 
possono trovare grandi storie 

che fanno sognare! 



I volumi sono 
anche disponibili 
per iPad

Ti piacerebbe 
riceverne 
uno gratis?
Vai su 
www.leggolilliput.it 
e iscriviti 
alla newsletter!

La collana di narrativa per l’infanzia

Nella collana lilliput ci sono tanti libri, 
con bellissime immagini e parole. 

Ma soprattutto ci sono storie reali,
fantastiche, classiche...

Storie da ascoltare, storie da vivere 
in compagnia di gatti e bambini, 

renne e draghi, principi e principesse.
Perché leggere è un’avventura così bella 

da iniziare il prima possibile. 

www.leggolilliput.it



Ogni libro



Ecco tutte 
le novità per 
la primavera
2017!
E ci sono 
tanti altri libri 
in arrivo...
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Isadora vive in una casa nel bosco con la 
sua pecora azzurra. Ha tanti amici che 
aiuta nei momenti di difficoltà e loro la 
ricambiano. Perché l’amicizia è un lungo 
filo azzurro che unisce, colora, riscalda e 
guarisce.

Silvia Vecchini
Il gomitolo azzurro
Illustrazioni 
di 
Ekaterina Trukhan 

pp 32
16,3x22,5
9788846835642

€ 4,90

• La conoscenza del mondo 
• Il sé e l’altro
• Le stagioni e gli animali

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



Una storia di animali e di amicizia. 



Quante volte ci siamo incantati a osser-
vare le acrobazie di un uccello in volo? 
Questa volta è una bambina che segue il 
suo instancabile percorso. Dal davanzale 
all’albero, ai tetti, al cielo, al sole e di nuo-
vo a terra. Perché l’uccellino non è solo 
un acrobata dell’aria, ma anche un mes-
saggero, un essere che unisce due universi 
con un nastro invisibile. E gli occhi della 
bambina si riempiono di cose, emozioni, 
pensieri, sogni...

Guia Risari
Se fossi un uccellino
Illustrazioni 
di 
Simona Mulazzani

pp 32
16,3x22,5
9788846835659

€ 4,90

• La conoscenza del mondo 
• Il sé e l’altro
• Immagini, suoni e colori

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



I sogni e le emozioni negli occhi di una bambina.



A volte, per riuscire ad apprezzare le 
cose belle della vita, bisogna allontanarsi 
un po’, magari spingendosi in alto, fino a 
raggiungere la luna. Da lì tutto appare 
più semplice e basta una bolla di sapo-
ne per farci comprendere che l’amicizia è 
uno dei doni più preziosi.

Umberto Sebastiano
Tilda e la luna
Illustrazioni 
di 
Valeria Petrone

pp 32
16,3x22,5
9788846835666

€ 4,90

• La conoscenza del mondo 
• Il sé e l’altro
• Le feste: il Natale

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



Basta andare sulla luna per ritrovare l’amicizia.



Una sorellina è una bella scocciatura. L’at-
tenzione di tutti è solo per lei. Non resta 
che rubarle il ciuccio e raccontare una 
bugia. Ma come è fatta una bugia? Deve 
essere una cosa piccola, ma a furia di rac-
contarla la bugia cresce e cammina con 
gambe più lunghe di quelle del papà. Di-
venta minacciosa, cambia forma e colore, 
fino a farci scoprire che una sorella è una 
cosa vera. E meno male che c’è!

Annamaria Gozzi
Una bugia vera
Illustrazioni 
di 
Maria Girón

pp 32
16,3x22,5
9788846835673

€ 4,90

• Il sé e l’altro
• Le emozioni   
• La famiglia

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



Una bugia a volte può riservare grosse sorprese. 



Nerone è un gatto di casa cresciuto a 
coccole e crocchette: è bello, in piena sa-
lute ma un po’ pigro... Un giorno trova la 
finestra del terrazzo aperta e se ne va a 
scoprire il mondo.  Tra i tetti e le strade 
della sua città Nerone scopre che il mon-
do è grandissimo, pieno di gatti randagi, 
di persone che prendono a calci un pal-
lone, di foreste misteriose e di collane di 
salsicce lunghe così!

Pino Pace
Dov’è la casa
di gatto Nerone?
Illustrazioni 
di Isabella Grott

pp 32
16,3x22,5
9788846835680

€ 4,90

• La conoscenza del mondo 
• La città e il quartiere
• Le emozioni

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



Un gatto per scoprire la città che ci circonda.



Quante porte incontriamo nelle nostre 
giornate? Porte che si aprono e che si 
chiudono, porte girevoli, porte a soffietto, 
portoni pesanti e porticine:  tanti passag-
gi verso luoghi, persone e cose da fare. 
Un libro per chi entra e per chi esce; per 
andare a mettere il naso fuori o per chiu-
dersi al caldo di una cameretta.

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it

Susanna Mattiangeli
Dove porta
Illustrazioni 
di 
Chiara Baglioni

pp 32
16,3x22,5
9788846835697

€ 4,90

• Il sé e l’altro
• L’accoglienza a scuola e le routine
• Le emozioni



Porte che si aprono e si chiudono: quante avventure.



Annamaria Gozzi
Il segreto
del fiore giallo
Illustrazioni 
di Maja Celija

pp 32
16,3x22,5
9788846836366

€ 4,90

• La conoscenza del mondo 
• Il sé e l’altro

Bibi arriva in una nuova scuola, dove ci 
sono tempere e pennelli, vestiti e cappelli, 
pupazzi, treni e marionette. Sembra ci sia 
tutto, oppure manca qualcosa? Forse Bibi 
conosce un segreto capace di raccontare 
un pezzo di vita che cresce là fuori. Una 
storia quotidiana che ci svela la poesia 
delle piccole cose, da difendere in ogni 
modo.

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



Una nuova scuola, nuovi amici. Un segreto da svelare...



Francesca Bellacicco
Allegra, il pranzo 
e il coccodrillo
Illustrazioni 
di Katya Longhi

pp 32
16,3x22,5
9788846836373

€ 4,90

• La conoscenza di sé
• Le emozioni   

Ma che noia, per una principessa vivace e 
spensierata come Allegra, i pranzi ufficia-
li,  quando i genitori, eh sì, il re e la regina, 
invitano i loro amici e parlano, parlano, 
parlano.
Non resta che rifugiarsi il prima possibile 
nel mondo della fantasia, dove un cappel-
lo diventa subito uno stagno e dove ma-
gari è possibile incontrare un coccodrillo 
affamato alla caccia di un ranocchio. spa-
ventato. 

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



Quando un prazo noioso diventa un’avventura!



Susanna Mattiangeli
Riga Rossa, Riga Blu
Illustrazioni 
di Alice Beniero

pp 32
16,3x22,5
9788846836380

€ 4,90

• Il sé e l’altro 
• La scoperta del mondo circostante

Riga Rossa e Riga Blu sono amiche:  insie-
me vanno alla scoperta del mondo,  fatto 
di pagine bianche da percorrere.
A un certo punto, come spesso tra amici,
capita anche a loro di litigare.
Ma la voglia di stare insieme e scoprire il 
mondo è più forte anche dei contrasti e 
delle litigate. Un’originale e poetica sto-
ria d’amicizia.

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



La grande storia d’amicizia tra due righe.



Guia Risari
I tre porcellini d’India
Illustrazioni 
di Valeria Valenza 

pp 32
16,3x22,5
9788846836397

€ 4,90

• Il sé e l’altro
• Le emozioni
• Intercultura
TESTO MAIUSCOLO

Un lupo e tre porcellini d’India che, ve-
nendo da lontano, forse non conoscono 
il suo terribile segreto. Così, tra tentativi, 
trappole e soffiate, il lupo si ritrova sem-
pre più magro. I tre porcellini d’India si 
rivelano dei veri ossi duri. E non hanno 
nessuna intenzione di fargliela passare 
liscia... Un finale sorprendente, una rilet-
tura originale e piena di brio, per una fa-
vola classica amata da tutti.

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



Mai sottovalutare... i porcellini d’India.



Biagio Effe
Ito
Illustrazioni 
di Andrea Rivola

pp 32
16,3x22,5
9788846836403

€ 4,90

• Il sé e l’altro
• Le emozioni

Ito è un bambino simpatico e stralunato,
sempre con il naso all’insù. La sua gior-
nata è piena di emozioni: gli piace il ten-
nis e il rock,  ha paura delle balene, dei 
ladri e delle formiche. Prepara il pane con 
suo padre e taglia l’erba del giardino con 
sua madre. Un’originale combinazione di 
impertinenza e tenerezza, intelligenza e 
poesia per un personaggio difficile da di-
menticare.

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



L’irresistibile simpatia di un bambino curioso.



Gabriele Rebagliati
I granchietti e il mare
Illustrazioni 
di Jacopo Rosati

pp 32
16,3x22,5
9788846836410
€ 4,90

• La conoscenza del mondo 
• Il sé e l’altro
• Le stagioni e gli animali

Alcuni granchietti festosi scoprono un 
castello in riva al mare: finalmente pos-
sono abbandonare la tana per vivere in 
una casa elegante e spaziosa. 
Ma le loro feste sono troppo rumorose: 
il mare arrabbiato manda sua figlia On-
dina a spazzare via tutto... Solo grazie 
all’intervento del bambino che costruisce 
i castelli di sabbia potrà tornare l’armo-
nia. Una storia semplice e poetica  fuori 
dal tempo.

Proposte didattiche e di lettura 
sul sito www.leggolilliput.it



Il mare, a volte, può essere dispettoso. Ma...



Silvia VecchiniGuia Risari
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Chi inventa le storie lilliput... 

Susanna 
Mattiangeli
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E ora questi libri portiamoli in giro!
Siamo disponibili per progetti, presentazioni, 

laboratori, incontri nelle scuole, librerie, 
biblioteche, ludoteche, piazze...


