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David Walliams è l’autore di libri per ragazzi più famoso nel Regno Unito. Con I dieci bambini più cattivi del mondo si 
cimenta per la prima volta non più con un romanzo, ma con una raccolta di brevi racconti, deliziosamente perfidi e 
accompagnati dalle geniali illustrazioni a colori di Tony Ross.  
 
« Questo libro avrà una pessima influenza sulle giovani menti. Metterà in testa ai ragazzini tantissime idee su come 
diventare ancora più pestiferi di quanto non siano già, e alcuni di loro lo sono già tremendamente. Qui ci sono un sacco 
di storie che parlano di ragazzini come: Paco Superpidocchio, un piccolo e spietato supereroe con un esercito di pidocchi 
in testa, con cui si vendica dei suoi nemici. Assunta Bisunta che vive tutta felice e fetida nella sua lurida cameretta, finché 
da quello spaventoso caos di spazzatura non sorge il Mostro di Immondizia! E Violetta Puzzetta è una sublime specialista 
di scoregge e applica il suo scoppiettante “talento” alla musica classica, finendo per diventare… una stella ». 

Consigliato ai lettori da 7 a 10 anni. 

novità

I 10 bambini  
più cattivi del mondo 

David Walliams & Tony Ross

272 pagine,15,3 x 20 cm,cartonato 
isbn: 978-88-6722-242-1 • 4-8 anni 

18,00e

A partire dal 2008 David Walliams ha messo sottosopra il mondo della letteratura per 
ragazzi. I suoi otto romanzi sono stati tradotti in più di quarante lingue e hanno venduto 
oltre dieci milioni di copie in Gran Bretagna, ottenendo un successo di critica senza 
precedenti. Un gran numero di recensori dei maggiori quotidiani internazionali hanno 
paragonato Walliams al suo eroe personale, Roald Dahl, e considerano i suoi romanzi i 
futuri classici della letteratura inglese per ragazzi. Tony Ross è stato pubblicato in tutto il 
mondo. Il suo primo libro è uscito nel 1972 – e da allora ne ha scritti più di 100 e illustrati 
più di 2000!

« Roald Dahl ha finalmente un successore. »   The Telegraph

DAVID WALLIAMS
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Il primo ippopotamo  
sulla Luna 

David Walliams & Tony Ross

32 pagine, 26,7 x 27 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-169-1 • 3-6 anni • 12,00e

L’elefante  
un po’ ingombrante 

David Walliams & Tony Ross

32 pagine, 26,7 x 27 cm, cartonato 
isbn:978-88-6722-120-2 • 3-6 anni • 12,00e

9 788867 221202

ISBN 978-88-6722-120-2

Giò Patata ha un sacco di ragioni 
per essere felice. Più o meno un 
miliardo di ragioni, a dire la verità. 
Giò è ricco. Molto, molto ricco. Ha 
la sua pista da Formula 1 personale, 
il suo cinema personale, e perfino il 
suo maggiordomo personale, che è 
anche un orango. Giò è il dodicenne 
più danaroso della Terra.
Ma Giò non è felice. Come mai? 
Perché ha un miliardo di euro... e 
neanche un amico. 

Per l’undicenne Ben, il venerdì 
sera è il peggior momento della 
settimana. Mentre i suoi genitori 
guardano Sballando con le Stelle, lui 
deve trascorrere la serata con la sua 
noiosissima nonna. In programma, 
zuppa di cavolo e partita a Scarabeo.
Ma un bel giorno Ben scopre un 
tesoro, oro e diamanti nella scatola 
dei biscotti della sua cara nonnina. 
E allora si domanda: è forse una 
ladra gentildonna? Una specie 
di nonna gangster? E se insieme 
organizzassero il furto del secolo?

Stella Saxby è l’unica erede della 
magnifica villa di Saxby Hall. Ma 
la malefica zia Alberta e il suo 
gigantesco gufo faranno di tutto pur 
di strappargliela. Per fortuna, Stella 
può contare su un’arma segreta e... 
un po’ spettrale.

« Ti presento Zoe. Ha un sacco di motivi 
per non essere felice:

• La sua matrigna è così pigra che chiede 
a Zoe di soffiarle il naso.

• Tina Trotts, la bulla del quartiere, le 
rende la vita un inferno − soprattutto 
scaracchiandole in testa.

• E come se non bastasse, l’ignobile Burt 
sta architettando terribili piani per il 
topolino di Zoe.

Non ti posso dire come sono questi piani, 
ma c’è un indizio nel titolo del libro… »

Chi è grande, blu e gradasso, e si 
presenta a casa tua senza essere 
invitato? Un elefante un po’ 
ingombrante, naturalmente! Sam 
si ritrova alla porta un immenso 
elefante blu che dice di esser stato 
adottato da lui. L’elefante mette 
subito le radici, spaparanzandosi 
davanti alla tv, pretendendo da 
mangiare e trattando da citrullo il 
povero Sam.  

Ecco la storia di due ippopotami 
con uno stesso sogno: essere il primo 
ippopotamo ad andare sulla Luna. 
Il primo è smoderatamente ricco 
e può permettersi di finanziare un 
gigantesco Ippospaziale per farsi 
mandare sulla luna. Il secondo vive 
in mezzo alla giungla e per costruire 
un razzo ha a disposizione solo un 
misero tronco di legno, una liana 
e… l’aiuto di tanti amici animali. 
Chi dei due la spunterà?

Zia malefica 
David Walliams & Tony Ross

416 pagine, 14 x 21 cm, cartonato   
isbn: 978-88-6722-163-9  

7-11 anni • 14,00e

Giò il miliardario 
David Walliams & Tony Ross

288 pagine, 14 x 21 cm, cartonato   
isbn: 978-88-6722-110-3   

7-11 anni • 14,00e

9 788867 221103

ISBN 978-88-6722-110-3

Nonna gangster 
David Walliams & Tony Ross

308 pagine, 14 x 21 cm, cartonato   
isbn: 978-88-6722-072-4  

7-11 anni • 14,00e

9 788867 220724

ISBN 978-88-6722-072-4

Polpette di topo 
David Walliams & Tony Ross

320 pagine, 14 x 21 cm, cartonato   
isbn: 978-88-6722-215-5 

7-11 anni • 14,00e

DAVID WALLIAMSDAVID WALLIAMS
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Io...

isbn: 978-88-96968-27-7

9 788896 968277

ISBN 978-88-96968-27-7

Per sempre...

isbn: 978-88-6722-047-2

9 788867 220472

ISBN 978-88-6722-047-2

Noi due...

isbn: 978-88-6722-168-4

Tu...

isbn: 978-88-96968-28-4

9 788896 968284

ISBN 978-88-96968-28-4

Desiderio...

isbn: 978-88-6722-076-2

9 788867 220762

ISBN 978-88-6722-076-2

Felicità...

isbn: 978-88-6722-077-9

9 788867 220779

ISBN 978-88-6722-077-9

A volte...

isbn: 978-88-96968-14-7

9 788896 968147

ISBN 978-88-96968-14-7

Tutto...

isbn: 978-88-6722-048-9

9 788867 220489

ISBN 978-88-6722-048-9

Amore...

isbn: 978-88-6722-167-7

I dolcissimi libri di Emma Dodd sono dedicati all’universo di emozioni che anima il rapporto fra genitori e cuccioli, 
fatto di amore, gioco e complicità.
Le immagini, delicate e rasserenanti, sono calorose quanto un abbraccio materno. A essere raffigurati sono sempre un 
animale e il suo piccolo, ora mamma orsa con il suo orsetto, ora papà lupo e il suo lupacchiotto. 
Le illustrazioni sono impreziosite da strati dorati o argentati, come le gocce della pioggia, i fili d’erba di un prato o i 
riflessi del sole sull’acqua.
Nel testo semplice e denso di parole dolci e rassicuranti, genitori e figli possono facilmente riconoscersi. Un’irresistibile 
collana di libri-coccola da leggere insieme al proprio piccolo. 

novità

Da grande...
Emma Dodd

24 pagine, 20 x 20 cm  
cartonato imbottito 

illustrazioni a foglia d’oro 
isbn: 978-88-6722-232-2 • 2-5 anni  

9,90e

EMMA DODDEMMA DODD
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La collana Montessori: L’ippocampo propone una collana di libri e materiali di ispirazione montessoriana, ideati 
per i bambini e scritti da specialisti del settore, che consentono a genitori ed educatori di mettere in pratica, a casa o nel 
tempo libero, attività divertenti al fine stimolare l’acquisizione di abilità utili alla scrittura, alla lettura e al calcolo. Ogni 
opera comprende un manuale guida che fornisce indicazioni pratiche su come proporre le diverse attività al bambino 
per aiutarlo ad apprendere in modo spontaneo e attraverso il gioco.

Il mio alfabeto mobile: Nella pedagogia Montessori, la scoperta della lettura e della scrittura avviene attraverso i 
sensi: il bambino sente il suono della lettera e ne riconosce la forma con il tatto e la vista. 
Prosegue poi questa scoperta componendo piccole parole con l’alfabeto mobile. Si tratta di una tappa molto importante: 
il bambino impara a riconoscere i suoni che compongono ogni parola.
Questo cofanetto a cassetto contiene 160 lettere ordinate in 26 scomparti e un libretto di istruzioni.

novità

Il mio alfabeto mobile  
Montessori
Ève Herrmann

160 lettere per formare  
le mie prime parole

Cofanetto: 22 x 25,5 libro: 16 p., 
isbn: 978-88-6722-247-6 / 29,90e

MONTESSORI

Materiale irrinunciabile nella pedagogia Montessori, le « nomenclature classificate » servono ad arricchire il vocabolario 
del bambino e a prepararlo alla scrittura e alla lettura. Le carte di questo cofanetto risponderanno all’innata curiosità 
del bambino per gli animali e al suo bisogno di ordinare e classificare le proprie conoscenze. Questo cofanetto contiene:

• 7 carte smerigliate dei continenti
• 50 carte di animali
• 1 libretto di 64 pagine  

per scoprire ogni animale presentato

novità

Il mio cofanetto Montessori  
degli animali
Ève Herrmann

57 carte classificate per scoprire  
gli animali e i continenti

Cofanetto: 18 x 20 libro: 64 p. 
isbn: 978-88-6722-248-3 / 19,90e

MONTESSORI
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Le « prime immagini » sono un materiale chiave 
della pedagogia Montessori. Servono ad arricchire il 
vocabolario del bambino e prepararlo alla scrittura e alla 
lettura. Il cofanetto contiene:

• 150 carte divise in 5 serie: gli animali della foresta, 
gli uccelli, gli insetti, i fiori, i frutti. Ogni serie è 
composta da 3 tipologie di carte:

1. la carta muta (un’immagine) per arricchire il 
vocabolario del piccolo. Una volta scoperte la 
scrittura e la lettura, il bimbo potrà utilizzare 
anche le altre 2 tipologie di carta:

2. il cartellino di lettura (una parola scritta) da 
associare alla relativa carta muta.

3. la carta completa (immagine e relativo nome) 
che gli servirà per autocorreggersi. 

• 1 libretto di attività

Cofanetto 
Le mie lettere Montessori 

Marie-Helène Place

Cof.: 18 x 20 x 5,6 cm libro: 56 p., 14,7 x 20 cm, brossura 
isbn: 978-88-6722-184-4 • 3-6 anni • 19,90e

Cofanetto 
I miei numeri Montessori

Ève Herrmann

Cof.: 18 x 20 x 5,6 cm libro: 56 p., 14,7 x 20 cm, brossura 
isbn: 978-88-6722-199-8 • dai 3 anni • 19,90e

Cofanetto 
Le mie immagini Montessori

Marie-Hélène Place
Emmanelle Tchoukriel

Cofanetto: 21,6 x 18,6 cm libro: 16 pagine  
isbn: 978-88-6722-225-4 • dai 3 anni • 19,90e

Il cofanetto contiene:

• 26 carte con lettere smerigliate in rilievo per scoprire 
l’alfabeto attraverso i sensi e il gioco: il bambino vede 
la lettera, la tocca e sente il suono corrispondente. 
Vocali e consonanti si distinguono per lo sfondo 
colorato.

• Un manuale presenta ai genitori 20 attività ispirate 
alla pedagogia montessoriana.  

Il cofanetto contiene:

• 10 schede con numeri smerigliati che il bambino può 
toccare seguendo le frecce direzionali di scrittura, per 
scoprire la grafia e riconoscere i simboli. 

• 9 carte puzzle stimolano lo spirito matematico del 
bambino che ha l’opportunità durante il gioco di 
stimare, quantificare, paragonare e creare sequenze. 

• Un manuale fornisce indicazioni utili ai genitori, 
con 15 attività per accompagnare i bambini alla 
scoperta di quantità e simboli da 0-10.  

MONTESSORIMONTESSORI



12 13

MONTESSORIMONTESSORI

La pedagogia Montessori valorizza 
le discipline che connettono il 
bambino al mondo in cui vive e 
che rispondono alla sua naturale 
curiosità.

• geografia
• natura e botanica
• mondo animale
• mondo fisico
• tempo

Questo libro propone 100 attività 
che invitano il bambino a osservare, 
manipolare e sperimentare, per 
aiutarlo a scoprire il mondo da sé.

Questo volume per i più piccini 
(dalla nascita ai 15 mesi) ci propone 
idee e attività Montessori per:

• preparare l’universo del neonato
• creare e allestire il materiale 

sensoriale adatto a ogni tappa 
della sua crescita

• accompagnarlo nello sviluppo 
delle sue competenze

• incoraggiare la sua autonomia e 
aiutarlo a « fare da solo »

• favorire a casa un’atmosfera 
serena e positiva 

100 attività Montessori espone le idee 
essenziali della pedagogia di Maria 
Montessori e propone attività per:

• stimolare la creatività del 
bambino e la sua comprensione 
del mondo

• aiutarlo a prendersi cura di sé e 
del suo ambiente

• permettergli di concentrarsi e di 
lavorare con le mani

• allestire un materiale e un 
ambiente adatti alle sue capacità

100 attività Montessori  
dai 18 mesi
Ève Herrmann

208 pagine, 14,8 x 20,2 cm, brossura 
isbn: 978-88-6722-227-8 • dai 18 mesi  

12,00e

100 attività Montessori  
per scoprire il mondo

dai 3 anni
Ève Herrmann

208 pagine, 14,8 x 20,2 cm, brossura 
isbn: 978-88-6722-249-0 • dai 3 anni  

12,00e

60 attività Montessori  
per il mio bebè
Marie-Helène Place

186 pagine, 14,8 x 20,2 cm, brossura 
isbn: 978-88-6722-226-1 • 0-15 mesi  

12,00e

Il mio quaderno Montessori
3/6 anni

Marie Kirchner

208 pagine, 23 x 27 cm, brossura 
isbn: 978-88-6722-182-0 • 3-6 anni  

12,90e

Le mie attività Montessori
4/7 anni

Ève Herrmann

208 pagine, 23 x 27 cm, brossura 
isbn: 978-88-6722-183-7 • 4-7 anni  

12,90e

Il mio quaderno Montessori presenta cinque temi e 
comprende sticker adesivi utili a completare gli esercizi: 
forme geometriche (da conoscere e riprodurre), lettere e 
suoni (imparare lʼalfabeto, riconoscere e trovare le parole 
che iniziano con le diverse lettere); i numeri (osservare i 
numeri da 1 a 9 e imparare a contare), il lavoro a mano 
(lavori di scrittura: riprodurre disegni, lettere, numeri e 
ritagli), la natura e la geografia (descrizione dei continenti 
e della natura).

Usate queste numerose attività di ispirazione 
montessoriana per accompagnare il bambino alla 
scoperta della geografia, della botanica, del regno 
animale, del clima o dello scorrere del tempo, e 
stimolarlo ad arricchire il proprio vocabolario. Tutte 
le attività sono efficacemente spiegate ai genitori e il 
bambino è invitato a scoprire il mondo che lo circonda 
con immagini e mappe da ritagliare, elementi da 
osservare e disegni da completare, da colorare e da 
incollare. 

novità
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novità

I quaderni Filliozat 
Le mie emozioni 

Isabelle Filliozat,  
Virginie Limousin

144 pagine + 2 pagine di adesivi  
22 x 28 cm, brossura 

isbn: 978-88-6722-254-4 • dai 5 anni  
12,90e

L’ippocampo Ragazzi presenta la nuova collana I Quaderni di Filliozat 
ideata da Isabelle Filliozat, la grande specialista della genitorialità 
positiva. 

I Quaderni  Filliozat si rivolgono ai bambini e con approccio ludico 
spiegano e illustrano la natura delle emozioni. Saperle riconoscere e 
gestire è infatti la base per costruire relazioni positive con gli altri e 
imparare a risolvere piccoli conflitti quotidiani. Rappresentano inoltre 
un valido supporto educativo per i genitori che potranno approfondire 
il tema della genitorialità positiva. 

Il primo volume in uscita, Le mie emozioni, comprende 100 pagine di 
attività, giochi interattivi ideati su misura per i bambini a partire dai 
5 anni. I piccoli lettori potranno scrivere, tagliare, incollare adesivi 
e imparare a riconoscere le proprie emozioni come: rabbia, gioia, 
paura, vergogna, collera, tristezza… 
Il gioco diventa così il mezzo privilegiato per esprimere i propri 
sentimenti,  interpretare e raccontare le situazioni di tutti i giorni. 
Con questo linguaggio i genitori potranno affrontare argomenti 
impegnativi con i figli, aiutarli a identificare un problema e a trovare 
in autonomia le risorse emotive per risolverlo. 

Il Quaderno comprende:

- 100 pagine di attività
- 2 fogli con sticker adesivi che ritraggono le varie emozioni e aiutano 
il bambino a identificarle
- 1 opuscolo per i genitori

Isabelle Filliozat è una psicoterapeuta di fama internazionale. I suoi 
libri hanno riscosso un enorme successo e sono tradotti in tutto il 
mondo. Tiene corsi e seminari su come saper gestire le emozioni dei 
propri figli, su come affrontare crisi e conflitti. 

Per i bambini dai 5 anni 

7574

LA TOMBOLA
D E L L E  E M O Z I O N I

Ritaglia le 2 tabelle a fianco  
e le 16 immagini a pagina 77.

Prendi due cartelline in cartoncino e incollaci sopra  
le tabelle e le immagini: così la tua tombola sarà più resistente.

 

 ✴ Ogni giocatore dispone una tabella di fronte a sé.

 ✴ Le 16 immagini sono girate a faccia in giù al centro del tavolo.

 ✴ A turno, ogni giocatore pesca un’immagine.

 ✴ Il primo giocatore che ha riempito la sua tabella ha vinto!

Regole del gioco:
smack

smack

FILLIOZATFILLIOZAT
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Esplorate l’incredibile macchina del corpo umano!

Un viaggio inedito alla scoperta del corpo umano attraverso 
eccezionali animazioni. Un libro unico nel suo genere, arricchito da 
finestrelle e con pagine impreziosite dai tagli laser per conoscere il 
corpo nei minimi dettagli. Hélène Druvert, illustratrice e designer della 
carta, concepisce le doppie pagine rifacendosi all’illustre tradizione 
delle tavole anatomiche del XIX secolo. I testi precisi e accessibili sono 
redatti dal padre dell’autrice, medico di professione, e accompagnano 
bambini e ragazzi alla comprensione del funzionamento del nostro 
corpo.

Il testo include: i muscoli, il sistema nervoso, il cuore, il cervello, 
l’apparato digerente, circolatorio, respiratorio, urinario, lo scheletro, 
l’udito, l’odorato, il tatto, il gusto, la vista e il sistema riproduttivo 
femminile e maschile.

novità

Anatomia
Sezioni e animazioni per  

osservare il corpo da vicino 
Hélène Druvert 

Jean-Claude Druvert

48 pagine, 25 x 36 cm 
12 flaps, cartonato 

isbn: 978-88-6722-255-1 
19,90e

ALBUM SCOPERTEALBUM SCOPERTE



18 19

Oggi tutti sanno che la Terra è un pianeta rotondo, in 
costante movimento nello spazio. Ma « prima », come 
se la immaginavano gli uomini la Terra? Piatta come 
un vassoio, rettangolare, a forma di pera, oppure cava? 
Aprite il libro e imbarcatevi in un viaggio attraverso il 
tempo e le culture per scoprire, in questo museo delle 
Terre immaginate, una miniera di fantasia e di poesia…

ristampa

Il libro delle Terre  
immaginate

Guillaume Duprat

64 pagine con 22 finestre pop-up,  
26 x 27 cm, cartonato,  

isbn: 978-88-95363-31-8 • 8-12 anni 
19,90e

La visione animale resta un enigma. Il gatto può vedere di notte? Il toro ha davvero paura del rosso? Il cane è daltonico? 
Come usano gli insetti i loro occhi composti? Per rispondere a queste domande Guillaume Duprat ci propone di guardare 
lo stesso paesaggio attraverso gli occhi di 20 animali diversi. 
Per ogni ritratto, una finestrella a forma di maschera nasconde la vista soggettiva dell’animale. Sul verso, delle spiegazioni 
semplici permettono di capire ciò che vedono, o perlomeno ciò che noi pensiamo che vedano. Un viaggio stupefacente, tra 
scienza e immaginazione.

ristampa

Zoottica
Come vedono gli animali 

Guillaume Duprat

40 pagine con 28 finestrelle 
24,5 x 33 cm, cartonato 

isbn: 978-88-6722-109-7 • 8-12 anni  
19,90e

9 788867 221097

ISBN 978-88-6722-109-7

ALBUM SCOPERTEALBUM SCOPERTE
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La grande traversata
Agathe Demois  

& Vincent Godeau

32 pagine, 23 x 33 cm 
cartonato, include una lente rossa 

isbn: 978-88-6722-089-2 
15,00e

9 788867 220892

ISBN 978-88-6722-089-2

È giunta l’ora della grande partenza! Ogni anno gli uccelli del mondo si danno appuntamento: stesso giorno, stessa ora, 
stesso albero. Per Beccorosso è la prima grande traversata, dovrà volare fin dall’Altra Parte.
Dalla banchisa alla foresta tropicale, l’uccellino sorvola dieci tavole monocrome, dal tratto rosso, incontrando ora una città, 
ora una nave, una stazione o una misteriosa fabbrica…
Facendo scorrere sopra ogni pagina la lente a filtro rosso inserita nella tasca della copertina, il piccolo lettore scoprirà, 
nascosti dietro le immagini, meravigliosi universi fatti di mille dettagli, situazioni comiche e personaggi uno più stravagante 
dell’altro. 

Un grande libro da osservare con la lente, per scoprire i retroscena delle immagini, tra il bislacco, il buffo e il poetico…

Un anno, cinquantadue settimane... e cinquantadue uccelli che si raccontano nel girotondo delle stagioni.
Ogni settimana un nuovo uccello si posa sul ramo e ci resta quel tanto che basta per farci scoprire il suo modo di 
vivere… Passano le stagioni, l’uccello riparte e poi torna sul ramo, che per lui rifiorisce ogni primavera. Oltre cento 
pagine da sfogliare, come quelle di un’enciclopedia...

ristampa

Le quattro stagioni  
di un ramo di melo 

Anne Crausaz

112 pagine, 21,5 x 30 cm, cartonato  
isbn: 978-88-6722-097-7 • 7-12 anni 

18,00e

9 788867 220977

ISBN 978-88-6722-097-7

ALBUM SCOPERTEALBUM SCOPERTE
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Olimpica 
Anne-Margot Ramstein

112 pagine, 19 x 27 cm, cartonato, 
 isbn: 978-88-6722-186-8 • 6-9 anni  

15,00e

Olimpica è un libro dedicato allo sport, per riflettere attraverso forme e colori sulle relazioni che si creano tra corpo e 
spazio durante l’esercizio fisico e il gioco agonistico. A sottolineare l’aspetto dinamico delle variegate discipline olimpiche, 
ogni immagine è corredata da un verbo: « sincronizzarsi » per il canottaggio, « affrontarsi » per il judo, « balzare » per la 
pallacanestro. Attraverso le sue inquadrature, Anne-Margot Ramstein traduce in altrettante strutture grafiche la bellezza 
minimalista delle linee, l’eleganza di un gesto, l’aspetto umoristico o al contrario rigido di una coreografia. 

ristampa

Prima dopo
Anne-Margot Ramstein  

& Matthias Aregui

176 pagine, 16,7 x 25 cm, cartonato  
isbn: 978-88-6722-070-0 

15,00e

9 788867 220700

ISBN 978-88-6722-070-0

Nel susseguirsi delle immagini di Prima dopo, il tempo è pura magia. Dal giorno alla notte, da uno sciame di api al 
barattolo di miele, dalla pecora al gomitolo di lana, dalla tempesta alla quiete, il tempo consente metamorfosi, evoluzione, 
regressioni e mutamenti. In questo album poetico, oggetti, eventi, esseri e paesaggi lavorano a coppie (in un’unica 
raffigurazione oppure in doppia pagina) per rivelare due stati della medesima cosa. L’assenza di testo invita il piccolo 
lettore a immaginare, capire e riconsiderare la storia di questi cambiamenti.

ALBUM SCOPERTEALBUM SCOPERTE
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Alpha Bravo Charlie 
La guida completa  
dei codici nautici 
Sara Gillingham

120 pagine, 28 x 22 cm, cartonato  
52 bandiere, isbn: 978-88-6722-196-7  

6-9 anni • 19,95e

Alpha, Bravo, Charlie è la prima guida completa ai codici nautici pensata per i bambini. Per ogni lettera dell’alfabeto vengono 
riportate la bandiera che le è associata, la parola usata nell’Alfabeto fonetico, il codice Morse e le posizioni dell’Alfabeto 
semaforico. Il giovane lettore può così imparare i quattro diversi linguaggi usati dai marinai. Ogni lettera è accompagnata 
dal disegno e dalla breve descrizione di un particolare tipo d’imbarcazione. In fondo al libro, troverà un glossario dei termini 
nautici e un elenco dei siti web da consultare se vuole saperne di più.

Patrocinata dall’IMO (International Maritime Organization), l’opera include 26 bandiere nautiche realizzate su carta 
serigrafata; l’edizione italiana è stata curata dal grande navigatore Luciano Làdavas. 

ristampa

La fabbrica dei colori
I laboratori di Hervé Tullet

Hervé Tullet

72 pagine, 21,4 x 29 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-197-4  

18,00e

Per la prima volta Hervé Tullet, considerato uno degli autori più originali nell’ambito della letteratura per l’infanzia e più 
volte vincitore di premi letterari, scrive un’inedita guida ai laboratori per bambini, pensata per gli adulti. L’autore spiega 
a genitori, educatori e insegnanti come allestire i migliori laboratori artistici che lui stesso ha selezionato e organizzato in 
giro per il mondo. Tullet indica il materiale necessario e dà istruzioni precise affinché l’evento si riveli un successo. Esempi 
e fotografie illustrano e guidano lo svolgimento delle varie attività. Ogni iniziativa è stata scelta per stimolare la fantasia dei 
bambini, favorire il lavoro di gruppo e garantire risultati gratificanti, senza richiedere particolari abilità artistiche. Il libro è 
fonte di ispirazione per animare attività in casa, a scuola o durante una festa con i bambini.

PHAIDON / L'IPPOCAMPOPHAIDON / L'IPPOCAMPO
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Ogni bandiera porta in sé la storia di uno Stato. Colori, forme e disegni non sono mai scelti a caso. Emblema dell’unità di 
un Paese, la bandiera evoca spesso le vicende travagliate della sua indipendenza. Questo cofanetto comprende un libro che 
spiega il significato delle 194 bandiere riconosciute dall’ONU, un planisfero da appendere al muro, ad opera del grande 
illustratore Steebz Reggers, e 168 bandierine sticker da collocarci sopra.

ristampa

Cofanetto
Le bandiere del Mondo 

Sylvie Bednar

cofanetto: 21,2 x 25,8 x 5,5 cm  
1 Libro 192 pagine, 19 x 23,3 cm, brossura 

1 planisfero 46 x 72 cm  
168 sticker  

isbn: 978-88-6722-075-5 • 25,00e

9 788867 220755

ISBN 978-88-6722-075-5

Il mio piccolo  
libro d’arte 

Aude Le Pichon

144 pagine, 19 x 19 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-211-7 • 6-9 anni 

12,00e

Il mio piccolo libro dʼarte propone ai bambini di scoprire più di 60 opere accuratamente selezionate, il tutto divertendosi! 
Dai cervi dipinti sulle pareti della grotta di Lascaux al Superman di Andy Warhol, lʼautrice Aurélie Le Pichon offre un 
panorama cronologico dell’arte occidentale. Perché la Gioconda è tanto conosciuta? Come creava Matisse i suoi collage? 
Per ogni immagine, un testo semplice fornisce informazioni tecniche, storiche e artistiche, mentre un indovinello aiuta  
il bambino a entrare nell’immagine. 

ARTE RAGAZZILE BANDIERE
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Bambini nel quadro!
I piccoli enigmi dei capolavori 

Alain Korkos

160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-046-5 • 9-12 anni • 19,90e

9 788867 220465

ISBN 978-88-6722-046-5

50 storie di bambini celate tra i più famosi quadri della 
storia. Dopo il successo di Entrate nel quadro! Alain Korkos 
ci introduce con questo secondo volume nel mondo 
dell’infanzia. 
Cosa aspettate a incontrare principi, piccoli mendicanti, 
malandrini e neonati addormentati nella culla? Ecco 
la bimbetta rosa con il gatto giallo, il bimbo vestito di 
rosso che tiene una gazza al guinzaglio e tanti altri... 
Tutti hanno un desiderio segreto: uscire dal quadro per 
mettersi a giocare insieme alla cavallina o a mosca cieca, 
come i bambini di Bruegel il Vecchio!

Entrate nel quadro!
I piccoli enigmi dei capolavori 

Alain Korkos

160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 
isbn: 978-88-96968-69-7 • 9-12 anni • 19,90e

9 788896 968697

ISBN 978-88-96968-69-7

Alcune opere d’arte devono la loro celebrità a certi 
singolari dettagli ben nascosti nel quadro... Ma qual 
è quel dettaglio tanto speciale che le ha rese famose? 
Perché ad esempio La cena in Emmaus del Caravaggio fece 
tanto scandalo? Cosa si cela dietro al misterioso sorriso di 
Monnalisa? 62 quadri ci raccontano storie insospettabili, 
commoventi o divertenti, tristi o buffe, ma sempre 
sorprendenti. Sbirciate dallo spiraglio che queste tele vi 
aprono per riflettere sui loro particolari più segreti. Dai 
piccoli aneddoti alla grande Storia, Alain Korkos ci fa 
entrare nel mondo della pittura da una porta di servizio 
che svela innumerevoli misteri...

GLI IMPRESSIONISTI
I PICCOLI ENIGMI DEI CAPOLAVORI 

GLI IMPRESSIONISTI
I PICCOLI ENIGMI DEI CAPOLAVORI 
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  CHI DIPINGE 
MEGLIO L ÁCQUA?

A
ttenzione a non scivolare, il pontile è stretto e umido! Per 
raggiungere il « camembert », i signori in abito da passeggio 
e le signore in lungo avanzano prudentemente per non 

fi nire nella Senna. Il « camembert » è un isolotto di circa sei metri di 
diametro, con un albero al centro. Si trova vicinissimo all´isola della 
Chaussée a Bougival, non lontano da Parigi. I borghesi vanno pazzi per 
questo posto minuscolo. Vi ci si recano passando per uno stabilimento 
balneare galleggiante, una specie di chiatta. È stato battezzato la 
Grenouillère.  In questo posto alla moda, bevono qualcosa, noleggiano 
una barca per una gita sul fi ume o fanno un bagno di vapore. Poi, prima 
di andarsene, giocano a fare gli equilibristi e si affollano su questo 
pezzetto di terra, come se si trattasse di un´isola per naufraghi sperduta 
in mezzo all´oceano  

Claude Monet sogna di dipingere questo posto. Ci va parecchie 
volte,  vi esegue degli schizzi mettendosi sulla riva. Anche 
Pierre-Auguste Renoir dipinge il « camembert » della 
Grenouillère. Per farlo, si mette esattamente allo 
stesso posto del suo amico.  

La Grenouillère

Pierre-Auguste 
Renoir

1869
Olio su tela
66 x 81 cm

Nationalmuseum, 
Stoccolma, Svezia

Il quadro di Renoir, 
che pur è uno schizzo, 

è però assai più preciso. 

I personaggi sono molto dettagliati. Ma l´artista non è molto a proprio 
agio con l´acqua che sotto il suo pennello sembra solida, immobile. 

Del resto Renoir dipingerà principalmente dei ritratti. Per Monet 
è il contrario. Non è mai a proprio agio con gli esseri umani, ma è 
impareggiabile nel dipingere l´acqua. Anche in un semplice schizzo.

Nessun artista del suo tempo può batterlo in questo campo. È il re 
della trasparenza e nessuno sa rendere come lui i rifl essi del cielo 
sulle increspature dell´acqua. Monet è il pittore dell´ acqua. Gli piace 
talmente dipingerla che tre anni dopo si farà allestire una barca-atelier. 
Così potrà dipingere l´acqua facendosi cullare da essa. Attenzione a 
non scivolare!

Bagnanti alla 
Grenouillère

Claude 
Monet

1869
Olio su tela

74,6 x 99,7 cm
Metropolitan Museum 

of Art, New York, 
Stati Uniti

novità

Gli impressionisti 
I piccoli enigmi  
dei capolavori 

Alain Korkos

160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-234-6 • 9-12 anni  

19,90e

Nella stessa collana di Entrate nel quadro! e Bambini nel quadro! il nuovo libro che avvicina i ragazzi all’arte: Gli impressionisti 
– I piccoli enigmi dei capolavori. Alain Korkos presenta cinquanta opere dei più grandi artisti dell’impressionismo e rivolge 
altrettante domande al lettore. Dalla piccola alla grande storia, l’autore racconta avventure insolite, poco conosciute, 
invitandoci a entrare in ogni quadro per una porta segreta dai numerosi misteri. 
Osserviamo così Monet, Renoir, Van Gogh e tanti altri maestri mentre rappresentano con qualche sublime pennellata la 
luminosità di un cielo estivo, l’eterea bellezza di una ballerina, i sogni del mondo operaio o la magia di una piccola gazza 
nel cuore di un paesaggio innevato.

ristampa
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novità

Il fungo 
Bernadette Gervais

24 pagine, 21,5 x 22,5 cm, cartonato,  
isbn: 978-88-6722-257-5 • dai 3 anni  

12,00e

Il Fungo è un piccolo e prezioso album documentario, il primo di una nuova collana ideata dalla grande illustratrice 
Bernadette Gervais, già nota per i numerosi best seller internazionali realizzati in coppia con Francesco Pittau.
 
L’autrice invita il bambino a osservare la natura concentrandosi su un elemento a lui familiare. Una premessa per 
raccontare e svelare al lettore i segreti del fungo, illustrarne le diversità, ma anche i pericoli. 
Come nascono i funghi? Quali animali li mangiano? Come si riconoscono quelli velenosi? Per capire tutto su questa 
meraviglia della natura, Bernardette Gervais ha ideato un mini documentario animato, ricco di informazioni precise 
e adatte ai bambini più piccoli. Il libro contiene ogni sorta di pop-up e alette in grado di mostrare più immagini in 
sequenza per spiegare l’evoluzione di un determinato fenomeno o, semplicemente, per scoprire un nascondiglio.
 
Alla fine del volume l’esercizio delle 7 differenze unirà il piacere del gioco a quello dell’apprendimento. 
Adatto ai bambini dai 3 anni di età. 

Continente per continente, dai più comuni ai meno conosciuti, i 250 animali protagonisti di questi naturalistici 
acquerelli sono descritti nei loro sorprendenti aspetti e comportamenti. L’originalità dell’atlante risiede nella 
classificazione zoologica in nove sezioni: Europa, Asia del Nord, Asia del sud, Africa, Nord America, Sud America, 
Oceania, Artico, Antartico. Ogni zona è oggetto di tre mappature: una per gli animali di terra, un’altra per quelli 
dell’aria, l’ultima per quelli dell’acqua.

La collana “Inventario illustrato” ha riscosso un notevole successo per l’originalità didattica e l’eleganza della 
grafica. Specializzata nell’illustrazione medico-scientifica, Emmanuelle Tchoukriel riproduce i soggetti con l’arte e la 
precisione degli esploratori del Settecento. Se il suo tratto è un misto di penna Rotring e china, l’effetto traslucido dei 
suoi disegni è dato dai colori ad acquerello.

ristampa

Atlante illustrato  
degli animali 
Virginie Aladjidi

Emmanuelle Tchoukriel

112 pagine, 26 x 33 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-124-0 

19,90e

9 788867 221240

ISBN 978-88-6722-124-0

INVENTARI ILLUSTRATIBERNADETTE GERVAIS
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Inventario illustrato
della montagna 

Virginie Aladjidi
Emmanuelle Tchoukriel

72 pagine, 22 x 31 cm, cartonato,  
isbn: 978-88-6722-233-9 • 6-9 anni  

15,00e

La collana Inventario illustrato si arricchisce di un nuovo prezioso volume e ci porta nel cuore della montagna per 
scoprirne la fauna e la flora, dai mammiferi più noti (come lo stambecco, l’orso bruno o la marmotta), agli uccelli più 
conosciuti come l’aquila reale ad altri insoliti animali come lo spioncello o i rettili. La flora è presente con le conifere 
e le latifoglie, i funghi e i licheni, e delicati fiori delle vette come l’edelweiss.
 
Le illustrazioni realistiche di Emmanuelle Tchoukriel riproducono con accuratezza il mondo singolare della montagna. 
I testi forniscono informazioni semplici e concise sulle diverse specie, sulla formazione delle montagne, sulla loro 
collocazione geografica, sui diversi piani di altitudine della vegetazione e sulle condizioni di vita che li caratterizzano. 

Inventario 
illustrato

degli alberi

isbn: 978-88-96968-82-6

9 788896 968826

ISBN 978-88-96968-82-6

Inventario 
illustrato
del mare

isbn: 978-88-96968-36-9

9 788896 968369

ISBN 978-88-96968-36-9

Inventario 
illustrato

degli animali

isbn: 978-88-95363-96-7

9 788895 363967

ISBN 978-88-95363-96-7

Inventario 
illustrato

delle Meraviglie 
del Mondo

isbn: 978-88-96968-70-3

9 788896 968703

ISBN 978-88-96968-70-3

Inventario 
illustrato

dei frutti e degli 
ortaggi

isbn: 978-88-96968-35-2

9 788896 968352

ISBN 978-88-96968-35-2

Inventario 
illustrato

degli uccelli

isbn: 978-88-6722-096-0

9 788867 220960

ISBN 978-88-6722-096-0

Inventario 
illustrato
dei fiori

isbn: 978-88-6722-207-0

Inventario 
illustrato

degli insetti

isbn: 978-88-6722-040-3

9 788867 220403

ISBN 978-88-6722-040-3

INVENTARI ILLUSTRATIINVENTARI ILLUSTRATI
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Calchi trasparenti 
per fare tante scoperte 
straordinarie

Bellissime illustrazioni 
precise e realistiche, 

per capire meglio  
il mondo che ci circonda

Troverai in questo  
libro una piccola  
lampada magica 
in cartone per  
esplorare l’immagine

Una miniera di illustrazioni
da riconoscere e nominare

La magia delle pagine 
trasparenti

Concepita dalla prestigiosa Gallimard in Francia, la collana “Le mie prime scoperte” ha venduto oltre 40 milioni di 
copie nel mondo in numerose edizioni estere. 
Assistere all’abbordaggio dei pirati, vedere lo scheletro dei dinosauri, penetrare nel torrione del castello... tutto è 
possibile grazie agli ingegnosi calchi trasparenti di questi libretti interattivi, che stimolano la curiosità dei 2-5 anni 
mostrando loro sia l’interno che l’esterno di un soggetto. 

Estensione della collana, la serie “Lampada magica” funziona proprio con l’uso di una piccola torcia di cartone: inserita 
nel libro, permette di esplorare l’immagine oscurata facendola scivolare sotto il calco trasparente. 

LE MIE PRIME SCOPERTE - LAMPADA MAGICALE MIE PRIME SCOPERTE

Le tracce degli animali 
24 pagine cartonate con calchi trasparenti  

16,5 x 18 cm, rilegatura a spirale, copertina cartonata 
isbn: 978-88-6722-222-3 

9,90e

Dove si nascondono gli animali? 
24 pagine cartonate con calchi trasparenti  

16,5 x 18 cm, rilegatura a spirale, copertina cartonata 
isbn: 978-88-6722-223-0 

9,90e

Il castello

isbn: 978-88-96968-48-2 
8,90e

9 788896 968482

ISBN 978-88-96968-48-2

La coccinella

isbn: 978-88-96968-96-3 
7,50e

9 788896 968963

ISBN 978-88-96968-96-3

I pirati

isbn: 978-88-96968-51-2 
8,90e

9 788896 968512

ISBN 978-88-96968-51-2

La foresta

isbn: 978-88-96968-97-0 
7,50e

9 788896 968970

ISBN 978-88-96968-97-0

I pompieri

isbn: 978-88-96968-53-6 
8,90e

9 788896 968536

ISBN 978-88-96968-53-6

Il circo

isbn: 978-88-96968-54-3 
7,50e

9 788896 968543

ISBN 978-88-96968-54-3
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Gli animali d’eccezione  
WWF

160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 
isbn: 978-88-96968-08-6 • 18,00e

9 788896 968086

ISBN 978-88-96968-08-6

La nostra Terra vivente 
Yann Arthus Bertrand

160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 
isbn: 978-88-95363-46-2 • 17,00e

Acquatica 
Giardini sotto al mare  

Béatrice Fontanel

64 pagine, 23 x 33 cm, cartonato 
isbn: 978-88-96968-68-0 • 15,00e

9 788896 968680

ISBN 978-88-96968-68-0

I colori della natura 
Jean-Baptiste de Panafieu

120 pagine, 25 x 28 cm, cartonato 
isbn: 978-88-95363-48-6 • 15,90e

Partite alla scoperta di 34 specie straordinarie e 
intraprendete un viaggio favoloso per incontrare gli 
animali più singolari del pianeta. Dalla gru del Giappone, 
le cui coppie si uniscono per la vita, alla farfalla monarca, 
che percorre più di 5000 chilometri per trascorrere l’estate 
nel Nord America, passando per il takin che vive tra i 
2000 e i 4500 metri di altezza, gli animali costituiscono 
una ricchezza insostituibile che abbiamo il dovere di 
preservare.  

Yann Arthus-Bertrand si rivolge ai ragazzi per coinvolgerli 
nello sviluppo sostenibile. Come riuscire a vivere su 
un pianeta tanto piccolo insieme a più di sei miliardi 
di uomini? Da dove viene l’ossigeno che respiriamo? 
Perché il riscaldamento climatico minaccia il pinguino 
imperatore? Attraverso cifre, schemi, consigli… e le foto 
aeree di Arthus-Bertrand, questo prezioso repertorio offre 
la possibilità di capire quel che accade intorno a noi. 

In fondo ai mari e agli oceani ondeggiano figure fiabesche 
dal corpo elastico e retrattile. Sono animali, vegetali 
o minerali? Questi enigmi sottomarini non sono più 
un mistero da quando la scienza è riuscita a decifrarli. 
Somigliano a stelle, ad alberi di natale in miniatura, a 
piume appiccicose, a fiori mollicci, a pompon pungenti, 
a flaconi di vetro delicati. Difficile stabilire quale sia il 
davanti e quale il dietro, quale il sopra e quale il sotto...

Perché le ciliegie sono rosse? Perché le carote sono 
arancioni? Perché il cielo è azzurro e la neve bianca? Come 
fa il camaleonte a cambiare colore? Questo libro svela 
l’infinita varietà cromatica della natura e i suoi segreti. 
Presentando l’intera gamma dell’arcobaleno, spiega 
le ragioni scientifiche di questa diversità. Meravigliose 
fotografie per scoprire, osservare, stupirsi; informazioni 
chiare su tantissimi fenomeni biologici…

FOTOGRAFICI DOCUMENTARIFOTOGRAFICI DOCUMENTARI
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Scuola di volo  
Nick Barnard

48 pagine, 24 x 22,5 cm, brossura  
isbn: 978-88-96968-79-6 • 9,90e

9 788896 968796

ISBN 978-88-96968-79-6

Space Academy 
D. Kespert & D. Baker

48 pagine, 24 x 22,5 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-001-4 • 12,00e

9 788867 220014

ISBN 978-88-6722-001-4

A tutta velocità!  
Cruschiform

60 pagine, 25 x 30,5 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-111-0 • 15,00e

9 788867 221110

ISBN 978-88-6722-111-0

Storie di scheletri 
Jean-Baptiste de Panafieu

48 pagine, 28 x 28 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-015-1 • 18,00e

9 788867 220151

ISBN 978-88-6722-015-1

Scuola di volo non è solo una miniera di informazioni sugli 
indicatori, comandi e componenti vari dell’aereo, ma 
anche un vero e proprio manuale del pilota. Passo dopo 
passo inizierà il giovane lettore all’arte del volare, dalle 
lezioni a terra sulla tecnologia che sta dietro agli aerei e 
permette loro di librarsi in volo, alla cabina di pilotaggio. 

Benvenuto alla Space Academy! Si indossa la tuta e ci si 
prepara al lancio in orbita! Passo dopo passo l’apprendista 
astronauta studia il sistema solare e impara a pilotare 
razzi, Space Shuttle e i futuristici spazioplani.

Una gazzella e un transatlantico vanno alla medesima 
velocità. Così pure la libellula e il treno a vapore. A tutta 
velocità! mette in parallelo, in modo ludico, le performance 
di diversi animali e veicoli, classificandoli dai più lenti 
ai più rapidi. A fine album, un glossario spiega ogni 
animale e veicolo rappresentato nelle bellissime tavole di 
Cruschiform.

Cos’hanno in comune l’uomo e il serpente, la balena 
e il topo, l’uccello e il cavallo? Sono tutti vertebrati. 
Alcuni sono enormi, altri minuscoli. Alcuni vivono 
sulla terraferma, altri in mare. Alcuni hanno le piume, 
altri il pelo. Ma in fondo in fondo si assomigliano tutti 
perché condividono un antenato in comune, vissuto più 
di 500 milioni di anni fa. Sfogliando le pagine di questo 
album e osservando questi scheletri misteriosi, eleganti 
o grotteschi, potrete confrontare le anatomie e capire 
meglio l’evoluzione. Perché la storia degli scheletri è 
affascinante… è la storia della vita!

EDUTAINMENTEDUTAINMENT
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I 10 migliori giochi  
di sempre  

Àngels Navarro

12 pagine, 28 x 28 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-052-6 • 18,00e

9 788867 220526

ISBN 978-88-6722-052-6

Questi due libri-gioco includono:  
10 tabelloni e scacchiere / La scheda tecnica e le regole di ogni gioco / Più di 100 pedine / 1 dado

I 10 migliori giochi  
del Mondo  

Àngels Navarro

12 pagine, 28 x 28 cm, cartonato 
isbn: 978-88-6722-061-8 • 18,00e

9 788867 220618

ISBN 978-88-6722-061-8

La mia bambola,  
la vesto io! 

Louise Scott-Smith 

76 pagine, 15,7 x 20,2 cm, cartonato  
isbn: 978-88-6722-146-2 

15,00e

9 788867 221462

ISBN 978-88-6722-146-2

9 cartamodelli facili per confezionare un guardaroba alla moda per la propria bambola: un top, un soprabitino, una 
gonna a trapezio, una giacca di pelliccia, una gonna a ruota, un abito da giorno e uno da sera, una borsetta da sera e 
una a frange.

La mia bambola, la vesto io! insegna a confezionare capi coordinabili per bambole di un’altezza standard di 30 cm. 
L’approccio è semplice, veloce e divertente, con risultati di grande effetto. La sezione principale del libro contiene i 
cartamodelli per nove capi e relativi accessori: per ciascun capo è riportato il cartamodello a grandezza naturale con 
chiare istruzioni illustrate per le varie fasi dell’esecuzione. Non mancano tanti utili consigli e gradevoli foto di bambole 
con indosso i capi finiti; l’ultima sezione contiene alcune nozioni fondamentali di cucito, ad esempio come si infila l’ago, 
il punto filza e la cucitura dei bottoni, automatici e con asola. 

LIBRI GIOCOFAI DA TE
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Il libro-gioco più popolare della storia dell’editoria e il suo leggendario eroe dalla maglietta a righe festeggiano i 30 anni! 
Le avventure di Wally si sono vendute a più di 50 milioni di copie in 30 lingue!
Come funziona: prima di tutto, bisogna trovare Wally in mezzo a una folla di personaggi che ne combinano di tutti i 
colori! Ma non è finita qui: ci sono anche da cercare Wanda, il Mago Barbabianca, il cattivo Wigor, il cane Bau, e un 
sacco di oggetti sparsi in ogni pagina!

Dov’è Wally? 
Martin Handford

32 pagine, 25,5 x 32 cm, cartonato 
isbn: 978-88-96968-20-8 

12,00e

Dov’è Wally?
A Hollywood 

Martin Handford

32 pagine, 25,5 x 32 cm, cartonato 
isbn: 978-88-96968-66-6 

9,95e

9 788896 968666

ISBN 978-88-96968-66-6

Wally nella macchina  
del tempo 

Martin Handford

32 pagine, 25,5 x 32 cm, cartonato 
isbn: 978-88-96968-21-5 

12,00e

Dov’è Wally?
Travel Collection

L’integrale tascabile 

172 pagine, 15,2 x 19 cm 
Rilegatura olandese con elastico e alette 

isbn: 978-88-6722-037-3 
15,00e

9 788867 220373

ISBN 978-88-6722-037-3

Dov’è Wally? 
Il viaggio fantastico

Martin Handford

32 pagine, 25,5 x 32 cm, cartonato 
isbn: 978-88-96968-46-8 

9,95e

9 788896 968468

ISBN 978-88-96968-46-8

Dov'è Wally?
L’album da colorare 

Martin Handford

64 pagine, 23 x 28,8 cm, brossura con alette, 
isbn: 978-88-6722-198-1 • 1 7-77 anni 

9,95e

nuova edizione nuova edizione

DOV'È WALLY?DOV'È WALLY?
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L’abete
Sanna Annukka

Hans Christian Andersen
Nuova traduzione dal danese di Eva Kampmann

48 pagine, 12 x 22,5 cm  
isbn: 978-88-6722-165-3 • 12,00e

C�era una volta un alberello talmente ansioso di crescere 
e di fare altre cose che non riuscì a gustarsi il presente. 
La tragica fiaba di Hans Christian Andersen rinarrata 
dalle sontuose immagini dell’illustratrice finlandese 
Sanna Annukka. Il volume è rilegato in tela verde con 
decorazioni a foglia d’oro.  

Le foreste, i laghi e la fauna della Finlandia sono per Sanna 
Annukka, designer del brand Marrimekko, una costante 
fonte d’ispirazione. La sua opera attinge alle tendenze del 
design scandinavo attuale e degli anni ’50. 
La fiaba magica sull’amicizia e l’avventura di Andersen è 
stata anche l’ispiratrice di Frozen della Walt Disney.

La regina delle nevi
Sanna Annukka

Hans Christian Andersen
Nuova traduzione dal danese di Eva Kampmann

88 pagine, 12 x 22,5 cm  
isbn: 978-88-6722-166-0 • 15,00e

 

La mia giungla 
Antoine Guilloppé

40 pagine, 28 x 37 cm, cartonato  
con sovraccoperta, ritagliata a laser 

isbn: 978-88-6722-042-7 
18,00e

9 788867 220427

ISBN 978-88-6722-042-7

Chi è quell’essere misterioso che regna indisturbato sulla giungla? Seguiamo tra il fogliame la regina dei felini attraverso 
le pagine ritagliate a laser, tra eleganti giochi di colore. 

Antoine Guilloppé lavora su una carta spessa che incide come un pizzo. Le silhouette così cesellate si animano come 
per magia, ora bianche su fondo nero, ora nere su fondo bianco.

ANTOINE GUILLOPPÉSANNA ANNUKKA
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L’africa, piccolo Chaka 
Marie Sellier & Marion Lesage

48 pagine, 25 x 32 cm, cartonato  
isbn: 978-88-88585-73-4 

13,00e

Sotto l’occhio del drago 
Xavier Besse & Alexia Sabatier

48 pagine, 24 x 31 cm, cartonato  
isbn: 978-88-88585-89-5  

12,00e

Il regno invisibile 
Rob Ryan

64 pagine, 23,2 x 32 cm 
cartonato con sovracoperta americana e poster sul retro  

isbn: 978-88-6722-071-7  
18,00e

9 788867 220717

ISBN 978-88-6722-071-7

Il viaggio di Liù 
Catherine Louis e Feng Xiao Min

32 pagine, 24,5 x 24,5 cm, cartonato 
isbn: 978-88-95363-09-7 

9,90e

Il segreto d’Orbae  
François Place

  
450 pagine, 14,5 x 22 cm, portfolio di 18 illustrazioni  

cartonato con sovracoperta 
isbn: 978-88-6722-012-0 

18,00e

9 788867 220120

ISBN 978-88-6722-012-0

La figlia delle battaglie  
François Place

  
80 pagine, 30,5 x 21 cm, cartonato e dorso di tela  

isbn: 978-99-95363-44-8  
15,00e

Il Re dei Tre Orienti 
François Place

48 pagine, 23 x 36 cm, cartonato 
isbn: 978-88-95363-20-2  

15,00e

Gli ultimi Giganti 
François Place

80 pagine, 30,5 x 21 cm, cartonato e dorso di tela  
isbn: 978-99-95363-83-7  

15,00e

FRANÇOIS PLACEALBUM D'AUTORE


