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MINALIMA

novità

il giardino
segreto 

Frances Hodgson Burnett
Illustrato da Minalima

-
384 pagine, 15,9 x 23,5 cm, cartonato 

con elementi interattivi 
ean: 978-88-6722-423-4 

29,90 € • 7-10 anni

-

9 788867 224234

ISBN 978-88-6722-423-4

Scoprite il valore dell’amicizia e della fa-
miglia nella storia senza tempo del Giar-
dino segreto, riproposta in un’innovativa 
edizione integrale, arricchita da delicate 
illustrazioni ed elementi interattivi fir-
mati dal pluripremiato studio MinaLima.
Seguite Mary Lennox nella sua emo-
zionante avventura tra difficoltà, ami-

cizia e felicità. Uno splendido giar-
dino rinasce e si svela ai nostri occhi 
attraverso sorprendenti pop-up, mappe, 
porte e chiavi nascoste, lettere segrete… 
Leggere un classico non è mai stato così 
entusiasmante! 
MinaLima Design è stato fondato da 
Miraphora Mina ed Eduardo Lima, noti 

per la loro decennale partecipazione ai 
film della saga di Harry Potter, di cui 
hanno plasmato l’identità grafica. Dal 
loro studio londinese hanno continua-
to a raccontare storie attraverso pro-
getti grafici dedicati all’editoria o a film 
come Sweeney Todd, The Imitation Game 
e Animali fantastici.
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novità

eravamo 
in dieci 

Nine Antico
-

48 pagine, 26, 8 cm x 20,8 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-403-6 

15,00 € • dai 6 anni

-

9 788867 224036

ISBN 978-88-6722-403-6

« Eravamo in  e non ci spaventava  
PROPRIO NIENTE… Camminavamo 
in fila, come piselli nel baccello, e il nostro 
motto era ‘Più nulla ci separa!’ »

Con questa risoluta dichiarazione 
comincia la storia di dieci intrepidi 
bambini che una notte d’estate fuggono 
di soppiatto per esplorare l’isola su cui 
si trova il collegio che li ospita. Ma già 
alla pagina successiva l’entusiasmo si 

raffredda… tanto che da 10 passano a 
essere in 9, poi in 8, in 7, e così via. 
E il conto alla rovescia del ritornello 
continua fino a un « ero sola » che con-
clude l’avventura. Perché, man mano 
che si inoltrano nel paesaggio notturno, 
il coraggio viene loro meno, il gruppo si 
assottiglia e ognuno trova una buona 
scusa per tornarsene a letto…

Nine Antico è una giovane autrice fran-
cese di fumetti. Inizia la sua carriera 
con la fanzine Rock this Way dedicata 
all’illustrazione e alla musica rock, sue 
due grandi passioni. Il gusto del paradiso 
(2008) ottiene una nomination tra i 
First Album del Festival di Angoulême. 
In seguito arriva al successo con Coney 
Island Baby, pubblicato in Italia da 001 
Edizioni. Eravamo in dieci è il suo primo 
album per ragazzi.

NINE ANTICO
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novità

il libro  
delle avventure  

perdute 
I carnet ritrovati  

di un ignoto avventuriero
L'avventuriero ignoto

-
192 pagine, 21 x 27 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-399-2 
19,90 € • 8-10 anni

-

9 788867 223992

ISBN 978-88-6722-399-2

Qualche anno fa, in una capanna sper-
duta nel cuore dell’Amazzonia, furono 
ritrovati dei taccuini appartenuti a un 
ignoto avventuriero.
Conservati in una scatola arruggini-
ta, erano pieni di appunti e consigli su 

come vivere avventure straordinarie, 
preparare spedizioni e sopravvivere in 
condizioni estreme, il tutto corredato 
da splendide illustrazioni a pastello.
Una lettera lascia presumere che questi 
ricordi e conoscenze raccolti nell’arco 

di una vita fossero destinati a due gio-
vani familiari del misterioso autore…
Ed ecco che rivivono in un’edizione 
restaurata per i giovani lettori, come 
avrebbe voluto l’avventuriero scono-
sciuto.

IL LIBRO DELLE AV VENTURE PERDUTE
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novità

Nonno  
in fuga 

David Walliams 
Illustrazioni di Tony Ross

-
464 pagine, 14 x 21 cm, brossura 

ean: 978-88-6722-419-7 
14,00 € • 8-10 anni

-

9 788867 224197

ISBN 978-88-6722-419-7

« David Walliams è il nuovo Roald Dahl » 
The Telegraph

A partire dal 2008 David Walliams ha messo sottosopra il mondo della letteratura 
per ragazzi. I suoi dieci romanzi sono stati tradotti in più di 40 lingue e hanno ven-
duto oltre 20 milioni di copie in Gran Bretagna, ottenendo un successo di critica 
senza precedenti. 
Importanti quotidiani internazionali paragonano Walliams al suo eroe, Roald 
Dahl, e vedono nei suoi libri i futuri classici della letteratura inglese per ragazzi. 

Jack adora suo nonno, e soprattutto le 
storie che gli racconta: storie d’avia-
zione, storie vere di guerra e di eroi. 
Un tempo, infatti, il nonno era pilo-
ta nella Royal Air Force britannica...  

il guaio è che crede ancora di essere in 
piena Seconda guerra mondiale. Quan-
do i genitori di Jack decidono di rico-
verarlo nella nuova casa di riposo per 
anziani, la Casa del Crepuscolo diretta 

dall’intrigante Miss Porcin, il nonno, 
aiutato da Jack, farà di tutto per ingan-
nare il nemico ed evadere eroicamente...

DAVID WALLIAMS
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GI  IL  
MILIARDARIO  
David Walliams & Tony Ross

288 pagine, 14 x 21 cm, cartonato   
ean: 978-88-6722-110-3   
14,00 € • 8-10 anni-

9 788867 221103

ISBN 978-88-6722-110-3
NONNA  

GANGSTER  
David Walliams & Tony Ross

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

14,00 € • 8-10 anni-

9 788867 220724

ISBN 978-88-6722-072-4

ZIA  
MALEFICA  

David Walliams & Tony Ross

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

14,00 € • 8-10 anni-
POLPETTE  
DI TOPO  

David Walliams & Tony Ross

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

14,00 € • 8-10 anni-

DENTISTA 
DIABOLICA  

David Walliams & Tony Ross

448 pagine, 14 x 21 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-302-2 

16,00 € • 8-10 anni-
PAP   

BANDITO  

David Walliams & Tony Ross

448 pagine, 14 x 21 cm, cartonato  
ean: 978-88-6722-338-1 

16,00 € • 8-10 anni-

DAVID WALLIAMSDAVID WALLIAMS

I 10 BAMBINI 
PI  CATTIVI  
DEL MONDO 

272 pagine, 15,3 x 20 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-242-1  

18,00 € • 4-7 anni-
I 10 BAMBINI 
PI  ODIOSI  
DEL MONDO 

288 pagine, 15,3 x 20 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-366-4  

18,00 € • 4-7 anni-

9 788867 223664

ISBN 978-88-6722-366-4
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EMMA DODDEMMA DODD

novità

qUEL CHE CONTA 
DI PI ... 

Emma Dodd
-

24 pagine, 20 x 20 cm, cartonato imbottito  
con pagine laminate in argento 

ean: 978-88-6722-418-0 
9,90 € • 2-3 anni

-

9 788867 224180

ISBN 978-88-6722-418-0

novità

quanti tesori! 
Emma Dodd

-
24 pagine, 20 x 20 cm, cartonato imbottito  

con pagine laminate in oro 
ean: 978-88-6722-417-3 

9,90 € • 2-3 anni

-

9 788867 224173

ISBN 978-88-6722-417-3

« Tu forse non sai
tutti i tesori che hai.

Contiamoli insieme, ci stai? »

Questo nuovo album di Emma Dodd 
riscalda il cuore celebrando tutti quei 
piccoli momenti importanti della vita, 
dal giocare insieme spensierati all’udire 
la pioggia battere sui vetri mentre si sta 

stretti stretti al calduccio a coccolarsi. 
Quanti tesori! invita ad apprezzare tutto 
quello che abbiamo, soprattutto le sco-
perte che insieme ci capita di fare ogni 
giorno.

« Vorrei tanto sapere
quel che conta di più:

ti va di pensarci un po’ su? »

Conta essere grande oppure piccino? 
Avere tante cose o soltanto un pochino?
Parlare e parlare o anche ascoltare?
Non temere mai nulla o a volte esitare?

In questo album Emma Dodd esplo-
ra gli importanti temi dell’identità e 
dell’accettazione in un libro che colpirà 
tutti i genitori e incoraggerà i bambini a 
riflettere sulle semplici gioie della vita.
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EMMA DODD 

TU...
ean: 978-88-96968-28-4

TUTTO...
ean: 978-88-6722-048-9

DESIDERIO...
ean: 978-88-6722-076-2

NOI DUE...
ean: 978-88-6722-168-4

IO...
ean: 978-88-96968-27-7

A VOLTE...
ean: 978-88-96968-14-7

AMORE...
ean: 978-88-6722-167-7

PER SEMPRE...
ean: 978-88-6722-047-2

FELICIT ...
ean: 978-88-6722-077-9

DA GRANDE...
ean: 978-88-6722-232-2

I tenerissimi libri di Emma Dodd 
sono dedicati all’universo di emo-
zioni che anima il rapporto fra geni-
tori e piccoli, fatto di amore, gioco e 
complicità.
Un’irresistibile collana di libri-
coccole, da leggere insieme al 
proprio bambino. 

I LIBRI  
COCCOLE DI 
EMMA DODD

Ogni album: 24 pagine, 20 x 20 cm, 
cartonato imbottito  
9,90 € • 2-3 anni

THIERRY DEDIEU

ristampa

il grande libro 
del solletico 

Thierry Dedieu
-

20 pagine con materie da toccare,  
21 x 31 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-331-2 
15,00 € • 3-5 anni

-

9 788867 223312

ISBN 978-88-6722-331-2

Un gran lupo, tutto zanne, ha puntato 
Pecorella. Se la sogna già nel piatto! Per 
fortuna… dal buchino, gli solletichi il 
pancino! Mica matta Pecorella zampe in 
spalla scappa via!

Un libro che val la pena di « toccare »,  
dove i giovani lettori diventano gli eroi 
della vicenda. Interagendo con la sto-
ria possono sovvertirne il finale anche 
quando sembra già scontato Pagina 
dopo pagina, il bambino potrà salvare 

una pecorella dalle fauci di un lupo, un 
topolino dagli artigli di un gufo o una 
rana dallo stomaco di un serpente, sol-
leticando dal buco il pancino del preda-
tore. Un album sensoriale, tutto peli, 
piume e squame.
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novità

Non fai il bravo? 
Alex Sanders

-
22 pagine, 21 x 28 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-357-2 
12,00 € • 2-4 anni

-

9 788867 223572

ISBN 978-88-6722-357-2

novità

che maleducato! 
Alex Sanders

-
24 pagine, 21 x 28 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-356-5 
12,00 € • 2-4 anni

-

9 788867 223565

ISBN 978-88-6722-356-5

Questo lupo cattivo ci spiega che i bambini monelli, quelli 
che non si lavano o che fanno chiasso, lui se li gusta saltati 
al burro in padella e in tutte le salse. Gnam, gnam, che bontà! 
Ma non tutti i bambini fanno queste cose, o non sempre, e 
qualcuno di loro è anche bravo! 
« Ne ha mai visti di bravi, signor Lupo? » 

Chi ha mai detto al proprio figlio: « Se non fai il bravo, guarda 
che arriva il lupo! »?
Ed ecco che proprio quando lo senti bussare alla porta, si 
materializza grazie al personaggio creato da Alex Sanders. 
Ma questo lupo birichino non è altro che lo specchio del 
bambino, che si riconoscerà immediatamente. 

Ma chi entra senza bussare? Chi dice parolacce ? Chi getta le 
bucce di banana per terra? Chi parla con la bocca piena e chi 
vuole mangiarti? Quel furfante di un lupo, naturalmente! 

Un’altra divertentissima storia del lupo di Alex Sanders che 
sa far ridere i bambini. 
Toc toc toc, chi è? La mamma del lupetto che viene a ripren-
derselo!!! 
« Di’ un po’, hai finito di dar fastidio ai bambini? »
Eh già! Ride bene chi ride ultimo!

ALEX SANDERS
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RAMADIER & BOURGEAU

IL LIBRO 
CHE HA PAURA 

-
20 pagine, 18,5 x 24 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-350-3 
9,90 € • 2-4 anni

-

9 788867 223503

ISBN 978-88-6722-350-3

IL LIBRO 
INNAMORATO 

-
20 pagine, 18,5 x 24 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-308-4 
9,90 € • 2-4 anni

-

RAMADIER & BOURGEAU

novità

IL LIBRO 
CHE DICE NO! 

Cédric Ramadier & Vincent Bourgeau
-

20 pagine, 18,5 x 24 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-425-8 

9,90 € • 2-4 anni

-

9 788867 224258

ISBN 978-88-6722-425-8

IL LIBRO 
CHE DORME 

-
20 pagine, 18,5 x 24 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-282-7 
9,90 € • 2-4 anni

-
 

IL LIBRO 
ARRABBIATO 

-
20 pagine, 18,5 x 24 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-283-4 
9,90 € • 2-4 anni

-

Oggi il libro fa il muso. Dice di NO a tutto:  
no alla passeggiata, no alla lettura, no 
alle coccole. Ma proprio no? D’accordo, 
allora chiudiamolo... Come? Non chiu-
diamo il libro? Vuoi leggerlo? Sì, sì, sì!

Il bambino opera un transfert sul libro, 
suo vero e proprio specchio, provando a 
fargli passare il broncio. A mano a mano 
che si girano le pagine cambia colore.  
Si va lentamente dall’arancione al giallo. 

Il libro si calma, pian piano si rilassa e 
chiede di nuovo un po’ di coccole.
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HERVÉ TULLET

Le semplici ricette di fantasia de La 
cucina degli scarabocchi stimolano i 
bambini in età prescolare a disegnare 
cose che mai avrebbero immaginato, 
piatti artistici come la Delizia di 
scarabocchi o la Marmellata magica. 
Create dallo «  chef  » Hervé Tullet, le 
ricette sono condite con un pizzico 
di umorismo e una spruzzatina di 
divertimento. Uno strumento ideale per 
sollecitare la creatività dei più piccoli.

Questo è il tuo primo libro d’arte. Prendilo 
in mano, sfoglialo, capovolgilo... Che 
cosa vedi? Macchie e scarabocchi, forme e 
lettere, linee e segni. Adesso l’artista sei tu: 
mischia e abbina disegni e pitture voltando 
le pagine. Buon divertimento! Che cosa ti 
piace? Che cosa noti? Cosa puoi creare? 
Goditi la tua prima esperienza d’arte!  

Voltando le pagine animate dai tagli 
laser e mischiando le opere a piacere, 
il bambino impara a crearne di proprie 
dando libero sfogo alla sua fantasia.

Per la prima volta Hervé Tullet scrive 
un’inedita guida ai laboratori per 
bambini pensata per gli adulti. Spiega 
a genitori, educatori e insegnanti come 
allestire i migliori atelier artistici che lui 
stesso ha ideato e organizzato in giro per 
il mondo. 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. 

LA CUCINA DEGLI  
SCARABOCCHI 

Hervé Tullet
-

48 pagine, 25 x 34,5 cm, brossura con alette 
ean: 978-88-6722-421-0 

15,00 € • 3-7 anni

-

9 788867 224210

ISBN 978-88-6722-421-0

GIOCHI  
D'ARTE 
Hervé Tullet

-
86 pagine con tagli laser, 25 x 25 cm, spirale 

ean: 978-88-6722-286-5 
19,90 € • 3-6 anni

-

LA FABBRICA  
DEI COLORI 

I laboratori di Hervé Tullet 
-

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

18,00 € • 4-7anni

-

nuova edizione
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HERVÉ TULLETHERVÉ TULLET

novità

IL GIOCO  
DELLE OMBRE 

Hervé Tullet
-

14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 
ean: 978-88-6722-394-7 

9,95 € • 2-5 anni

-

9 788867 223947

ISBN 978-88-6722-394-7

novità

IL GIOCO  
DELLA LUCE 

Hervé Tullet
-

14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 
ean: 978-88-6722-396-1 

9,95 € • 2-5 anni

-

9 788867 223961

ISBN 978-88-6722-396-1

novità

IL GIOCO  
DEL BUIO 

Hervé Tullet
-

14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 
ean: 978-88-6722-395-4 

9,95 € • 2-5anni

-

9 788867 223954

ISBN 978-88-6722-395-4

C'è un rumore nel giardino. Ma chi può 
essere? Creature nascoste fra i cespugli? 
Un lupo smarrito? Spegni le luci e parti 
per una fantastica avventura notturna! 
Prendi una torcia e puntala sulle pagine 
del libro: misteriose ombre appariran-
no sul muro.

Fatti aiutare da un aldulto in questo 
magico gioco di luci. 
Al buio, accendi una torcia e vedrai  
i fiori crescere sul soffitto e i pesci nuo-
tare sulle pareti!
Un inventivo gioco di narrazione con le 
ombre.

Parti per la luna senza lasciare la tua ca-
mera da letto!
Ogni pagina è stampata con un inchio-
stro speciale che brilla al buio.
Basta esporla alla luce di una lampada e 
poi spegnere la luce: vedrai apparire un 
universo magico!

3... 2... 1... Decollo!
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novità

esplora  
il tuo corpo 

Lucie Streiff-Rivail & Virginie Pfeiffer
-

40 pagine, 24 x 35 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-424-1 

15,00 € • 6-9 anni

-

9 788867 224241

ISBN 978-88-6722-424-1

In questo album dai colori sgargianti il 
giovane lettore potrà esplorare il corpo 
umano attraverso illustrazioni dai toni 
surrealisti. Le matrioske russe lo aiute-

ranno a capire come funziona il siste-
ma digestivo, i palloni come funziona 
la vista, e sarà un cosmonauta a fargli 
scoprire cosa c’è sotto la pelle. 

Un autentico viaggio all’interno di noi 
stessi per capire tutto quello che succe-
de nel nostro corpo. Forza, che l’esplo-
razione abbia inizio!

ESPLORA IL TUO CORPO
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novità

oceano 
Un libro animato 

per esplorare il mondo marino
Hélène Druvert  

& Emmanuelle Grundmann
-

48 pagine con tagli laser e finestrelle,  
25 x 36 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-416-6 
19,90 € • 8-11 anni

-

9 788867 224166

ISBN 978-88-6722-416-6

Dalle sponde agli abissi, una sfarzo-
sa odissea marina ad opera di Hélène 
Druvert, che realizza, dopo Anatomia, 
un altro album animato. Tuffatevi nel 
vero polmone del nostro pianeta, in-
contrate i suoi abitanti, una flora e una 

fauna ricchissime che si rivelano dietro 
sorprendenti tagli laser. Capire come 
nasce un’onda, osservare le fumarole 
nere nelle grandi profondità, ammirare 
il teatro corallino e la danza degli ani-
mali bioluminescenti. 

Questo bel libro documentario presen-
ta i molteplici aspetti dell’oceano e ne 
spiega i misteri.
Vi attende un viaggio inedito nel cuore 
dell’immenso blu grazie a tante straor-
dinarie animazioni.

HÉLÈNE DRUVERTHÉLÈNE DRUVERT

Esplorate l’incredibile macchina del cor-
po umano! Un viaggio inedito alla sco-
perta dell’anatomia attraverso eccezio-
nali 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 ingegne-
re della carta, concepisce le doppie pa-
gine 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 nella 

comprensione del nostro corpo. Il testo 
include: i muscoli, il sistema nervoso, 
il cuore, il cervello, l’apparato digeren-
te, circolatorio, respiratorio, urinario, 
lo scheletro, l’udito, l’odorato, il tatto, il 
gusto, la vista e il sistema riproduttivo 
femminile e maschile.

anatomia 
Sezioni e animazioni per  

osservare il corpo da vicino
Hélène Druvert 

Jean-Claude Druvert
-

48 pagine, 25 x 36 cm, cartonato 
12 finestrelle, tavole anatomiche con tagli laser 

ean: 978-88-6722-255-1 
19,90 € • 8-12 anni

-
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ean: 978-88-6722-096-0 

9 788867 220960

ISBN 978-88-6722-096-0

ean: 978-88-6722-207-0

ean: 978-88-96968-36-9 

9 788896 968369

ISBN 978-88-96968-36-9

ean: 978-88-6722-304-6  ean: 978-88-95363-96-7 

9 788895 363967

ISBN 978-88-95363-96-7

ean: 978-88-96968-70-3 

9 788896 968703

ISBN 978-88-96968-70-3

ean: 978-88-6722-040-3 

9 788867 220403

ISBN 978-88-6722-040-3

ean: 978-88-96968-35-2 

9 788896 968352

ISBN 978-88-96968-35-2

ean: 978-88-6722-233-9 

INVENTARI ILLUSTRATI INVENTARI ILLUSTRATI

Albero della pioggia, albero del pane, 
baobab, ginkgo biloba, sequoia sem-
preverde, guapuruvu... In questo ampio 
Inventario scoprirete 57 alberi e arbusti 
in Europa e nel mondo. Di arboreto in 
foresta, l'illustratrice ha rappresentato 
le loro silhouette, le foglie, le cortecce 
e gli animali che vivono attorno a loro. 
Il volume è diviso in tre sezioni (lati-
foglie, conifere e palme) introdotte da 
un piccolo vocabolario illustrato che ne 
spiega le rispettive peculiarità. 

La collana « Inventario illustrato » ha 
riscosso un notevole successo per l’ori-
ginalità didattica e l’eleganza della gra-
fica a china. Specializzata nell’illustra-
zione medico-scientifica, Emmanuelle 
Tchoukriel riproduce i soggetti con 
l’arte e la precisione degli esploratori 
naturalistici del Settecento. 
Al suo tratto delicato, in ogni tavola si 
aggiunge l’effetto traslucido dei vivaci 
colori ad acquerello.

ristampa

inventario 
illustrato 

degli alberi
Virginie Aladjidi

& Emmanuelle Tchoukriel
-

72 pagine, 22 x 31 cm, cartonato 
ean: 978-88-96968-82-6 

15,00 € • 6-9 anni

-

9 788896 968826

ISBN 978-88-96968-82-6
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CRUSCHIFORM CRUSCHIFORM

COLORAMA 
Il mio campionario cromatico

Cruschiform
-

280 pagine, 16 x 22 cm, cartonato con sovraccoperta 
ean: 978-88-6722-300-8 

19,90 € • 6-9 anni

-

Dall’azzurro di un cielo sereno al rosso 
vivo dei papaveri, dal verde delicato di 
un lichene al giallo acceso dei mezzi da 
cantiere, dal piumaggio rosa dei fenicot-
teri al viola intenso della barbabietola…  

Colorama, il mio campionario cromatico 
ci svela i segreti di tante sfumature. Da 
dove viene l’indaco? A cosa serve il bruno 
di mummia? Cos’hanno in comune una 
fragola e una foglia autunnale?

Un inedito e ricchissimo inventario  
(133 Pantone) per scoprire e capire l’u-
niverso poetico dei colori, attraverso la 
loro storia e innumerevoli aneddoti.

Una gazzella e un transatlantico vanno alla stessa velocità. 
Così pure la libellula e il treno a vapore. A tutta velocità! mette 
in parallelo le performance di animali e veicoli, classificandoli 
dai più lenti ai più rapidi. A fine album, un glossario descrive 
ogni animale e mezzo rappresentato nelle bellissime tavole 
di Cruschiform, nome d’arte di Marie Laure Cruschi, diret-
trice artistica di diverse agenzie di comunicazione a Parigi e 
autrice di Colorama - il mio campionario cromatico. 

Un gioco per scoprire e divertirsi con i colori. Ispirato al 
libro Colorama di Cruschiform, ecco un gioco per imparare, 
divertendosi, 90 sfumature di colore… Vince chi ottiene per 
primo 6 carte illustrate corrispondenti alle 6  sfumature in 
suo possesso. Per battere gli amici non basterà rispondere 
correttamente alle domande, servirà anche un po’ d’astuzia...  
E attenti alle sorprese!

a tutta  
velocit !

Cruschiform
-

60 pagine, 25 x 30,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-111-0 

15,00 € • 2-5 anni

-

9 788867 221110

ISBN 978-88-6722-111-0

il gioco COLORAMA 
Scopri il mondo con i colori

Cruschiform
-

132 carte, 15,2 x 10,8 x 3,9 cm 
ean: 978-88-6722-380-0 

15,00 € • 6-9 anni

-
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È giunta l’ora della grande partenza! 
Ogni anno gli uccelli del mondo si 
danno appuntamento: stesso giorno, 
stessa ora, stesso albero. Per Beccoros-
so è la prima grande traversata, dovrà  
volare fin dall’Altra Parte.
Dalla banchisa alla foresta tropicale, 

l’uccellino sorvola dieci tavole mono-
crome, 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 sco-

prirà, nascosti dietro le immagini, 
inattesi universi fatti di mille dettagli, 
situazioni comiche e personaggi uno 
più stravagante dell’altro. Un grande 
libro da osservare con la lente, per sve-
lare i retroscena delle immagini, tra il 
bislacco, il buffo e il poetico…

Con la lente magica scopri tantissime 
sorprese sotto i tetti, sopra gli alberi,   
dietro i muri di Borgo Nascondino… 
Dal museo allo zoo, dalle poste alla pi-

scina, una passeggiata strampalata tra 
sogno e poesia. Dopo il successo de La 
grande traversata (L’ippocampo, 2015), 
il secondo album con la lente magica 

di Agathe Demois & Vincent Godeau.  
L’applicazione realizzata per Borgo Na-
scondino ha vinto il Ragazzi Digital 
Award alla Fiera di Bologna 2018.

La grande  
traversata 

Agathe Demois & Vincent Godeau
-

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

ean: 978-88-6722-089-2 
15,00 € • 4-7 anni

-

9 788867 220892

ISBN 978-88-6722-089-2

borgo  
nascondino 

Agathe Demois & Vincent Godeau
-

32 pagine, 24 x 19 cm 
cartonato, include una lente rossa 

ean: 978-88-6722-355-8 
15,90 € • 4-6 anni

-

9 788867 223558

ISBN 978-88-6722-355-8

AGATHE DEMOIS & VINCENT GODEAU AGATHE DEMOIS & VINCENT GODEAU
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GUILL AUME DUPRAT

Il libro  
delle Terre  
immaginate 

Guillaume Duprat
-

64 pagine con 22 finestrelle,  
26 x 27 cm, cartonato  

ean: 978-88-95363-31-8 
19,90 € • 6-12 anni

-

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…

Fin dall’alba dei tempi l’uomo osserva 
il cielo e tenta di capire come sia fatto 
l’universo. I filosofi lo immaginano 
rotondo o infinito, piccolo o gigantesco. 
Fisici e matematici elaborano complesse 
teorie, mentre gli astronomi inventano 
sofisticati strumenti per esplorarlo. 

10 anni dopo il suo accattivante Libro 
delle terre immaginate, Duprat ci invita 
a un meraviglioso viaggio visivo e 
scientifico nell’universo di ieri, di 
oggi e di domani, dal cosmo sferico 
dei pitagorici a quello eliocentrico di 
Copernico, dalla geniale intuizione 

del tempo come quarta dimensione di 
Einstein alle più recenti teorie derivate 
dalla meccanica quantistica. 
Più osserviamo l’universo, più ci 
sorprende e affascina.  Di sicuro non 
finiremo mai di immaginarlo… e di 
rappresentarlo.

universi 
Dai mondi greci ai multiversi

Guillaume Duprat
-

48 pagine con 21 finestrelle 
26 x 27 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-353-4 
19,90 € • 6-12 anni

-

GUILL AUME DUPRAT
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AINA BESTARD

ristampa

una nuova vita 
Come nascono i bebè animali

Aina Bestard
-

80 pagine con calchi trasparenti 
27 x 19 cm, cartonato con sovraccoperta  

ean: 978-88-6722-369-5 
16,00 € • dai 4 anni

-

Ci sono tanti animali diversi sulla Terra 
e altrettanti bebè! Ma come vengono al 
mondo le piccole tartarughe? I girini,  
le farfalle o i canguri ? E le balenottere? 
E i pinguini? E gli ippocampi? 

Tanti cuccioli crescono come noi den-
tro la pancia della loro mamma. Rettili, 
uccelli e anfibi invece sgusciano dalle 
uova. Anche i pesci ne depongono di 
piccolissime, e a milioni! 

Attraverso un delicato gioco di traspa-
renti, il dolcissimo album di Aina Be-
stard svela la nascita di sette bebè ani-
mali… e il miracolo della vita.

Stampato su carta trasparente

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 vede, o perlomeno ciò che 
noi pensiamo che veda. 
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 

ean: 978-88-6722-109-7 
19,90 € • 6-12 anni

-

9 788867 221097

ISBN 978-88-6722-109-7

GUILL AUME DUPRAT



/ 38 / 39

Un anno, 52 settimane... e 52 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 100 pagine da 
sfogliare, come quelle di un’enciclopedia...

« Oddio una vipera! », « Ma no, è una biscia… », « Ah, quindi 
sei presbite? », « No… sono ipermetrope! »; « In America ho 
visto un sacco di coccodrilli! », « Alligatori semmai… ». 
Dromedario o cammello? Artide o Antartide? 
Imparate a distinguere animali, oggetti, alimenti, vestiti o fe-
nomeni naturali che tra loro si assomigliano attraverso que-
sto libro che presenta a specchio le 60 coppie che tutti da 
sempre confondono. 
Grazie al confronto preciso tra differenze e similitudini, non 
scambierete mai più un mandarino con una clementina, un 
batterio con un virus, o le stalattiti con le stalagmiti!

Le quattro  
stagioni di  

un ramo di melo 
Anne Crausaz

-
112 pagine, 21,5 x 30 cm, cartonato  

ean: 978-88-6722-097-7 
18,00 € • 3-5 anni

-

9 788867 220977

ISBN 978-88-6722-097-7

gufo  
o civetta?  

60 coppie da non confondere mai più
Emma Strack & Guillaume Plantevin

-
144 pagine, 18,8 x 26 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-272-8 
15,90 € • 6-9 anni

-

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 rivivere la storia di questi 
cambiamenti.

prima dopo 
Anne-Margot Ramstein  

& Matthias Aregui
-

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

15,00 € • 2-5 anni

-

9 788867 220700

ISBN 978-88-6722-070-0

ALBUM SCOPERTEALBUM SCOPERTE
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GRANDI ALBUM

Un futuro padre dedica un lungo e sublime poemetto a sua 
figlia, come lui la sogna e si compiace di celebrarla, circon-
dandola già di un amore incondizionato ed esclusivo.
Chiamando a raccolta e mescolando i personaggi delle fiabe, 
Régis Lejonc, nelle immagini, dà una visione molto sorpren-
dente di questa principessa sognata che, con i suoi occhiali 
e il suo sguardo intrepido, contribuisce a mettere in crisi i 
luoghi comuni. Lejonc moltiplica deliberatamente le rappre-
sentazioni. Le principesse, come ben si sa, vivono prigioniere: 
sempre perfette, confinate nel loro palazzo dorato. Un amore 
paterno così eccessivo fa venire un’unica voglia: evadere. Qui, 
è nelle grandi illustrazioni ariose, come una risposta lieve di-
schiusa sull’immaginario, che trionfa l’infanzia. 

Il sole, divenuto troppo caldo, ha provocato lo scioglimento 
della banchisa... c’è troppa acqua, troppa, e il ghiaccio non 
basta... Un giorno, un blocco si stacca trascinando con sé l’or-
sacchiotto. Solo in mezzo alla tempesta, il piccolo eroe intra-
prende un lungo viaggio guidato dal sole. Il suo periplo riper-
corre l’evoluzione di paesaggi ormai scomparsi. Attraverso 
gli occhi di un orsetto polare e i consigli della sua mamma, 
la giovanissima illustratrice Rosie Eve accompagna il lettore 
in una favola ecologica che, malgrado tutto, si vuole piena di 
speranza. 
Un album poetico e impegnato, che alterna grandi tavole il-
lustrate e vignette in stile fumetto.

sarai la mia  
principessa 
Marcus Malte & Régis Lejonc

-
40 pagine, 28 x 38 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-381-7 
18,00 € • 7-10 anni

-

DOMANI  
FAR  BELLO 

Rosie Eve
-

40 pagine, 30 x 25,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-385-5 

15,00 € • 6-9 anni

-

GRANDI ALBUM

la battaglia  
delle rane  
e dei topi 

Da Omero  
adattamento e illustrazioni di Daniele Catalli

-
44 pagine, 24 x 32 cm, cartonato 

con tagli laser nelle pagine d'interno 
ean: 978-88-6722-339-8 

19,90 € • 6-9 anni

-

9 788867 223398

ISBN 978-88-6722-339-8

« Oggi, di noi due, ne sopravviverà uno 
solo, ma ricorda che nessuno sopravvive 
veramente alla guerra ».
In seguito a un malinteso, il re dei topi 
dichiara guerra a quello delle rane. 
Godilacqua, la rana più saggia e rispet-

tata, cerca di ricondurli alla ragione, 
ma i canti di guerra, l’odio e la violenza 
prendono il sopravvento. Al termine 
della giornata, le rane si dichiarano vin-
citrici, e i topi pure.
Adattato e illustrato da Daniele Catalli 

a partire dalla Batracomiomachia, – 
celebre poema attribuito a Omero 
nell’Antichità – il presente volume è 
impreziosito in ogni pagina da tagli 
laser che scandiscono i vari episodi 
della battaglia. 
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GRATTALIBRI  

MARE SEGRETO 

Dinara Mirtalipova
-

20 pp., 23 x 23 cm, cartonato, stilo incluso 
ean: 978-88-6722-330-5 

9,90 € • dai 4 anni

-

9 788867 223305

ISBN 978-88-6722-330-5

GRATTALIBRI  

GIARDINO INCANTATO 

Dinara Mirtalipova
-

20 pp., 23 x 23 cm, cartonato, stilo incluso 
ean: 978-88-6722-367-1 

9,90 € • dai 4 anni

-

9 788867 223671

ISBN 978-88-6722-367-1

GRATTALIBRI  

FORESTA NASCOSTA

Dinara Mirtalipova
-

20 pp., 23 x 23 cm, cartonato, stilo incluso 
ean: 978-88-6722-328-2 

9,90 € • dai 4 anni

-

9 788867 223282

ISBN 978-88-6722-328-2

GRATTALIBRI  

GIUNGLA PERDUTA

Dinara Mirtalipova
-

20 pp., 23 x 23 cm, cartonato, stilo incluso 
ean: 978-88-6722-368-8 

9,90 € • dai 4 anni

-

9 788867 223688

ISBN 978-88-6722-368-8

GRAT TALIBRIGRAT TALIBRI

Con il nostro stiletto di legno esploria-
mo il cuore della foresta a caccia di cervi, 
farfalle, uccelli multicolori, insetti e altri 
animali del bosco. Oppure tuffiamoci in 
un mare misterioso popolato da coralli, 
pesci arcobaleno, conchiglie e tartarughe. 
In ogni pagina, sotto la patina nera da 
grattare vi sono tanti tesori da scoprire. 

Lo stile incantevole dei Grattalibri di Di-
nara Mirtalipova, giovane designer uzbe-
ka, ci trascina nell’ultima tendenza crea-
tiva. Con l’apposito stilo si gratta la patina 
nera che ricopre le immagini. Spetta poi 
al piccolo artista decidere quanta super-
ficie nera lasciare, svelando i meravigliosi 
disegni che nasconde. 

prima primadopo dopo
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LIBRI BAGNO

Questi splendidi libri bagno illustrati  
dallo studio americano Wee Gallery 
cambiano magicamente colore appena 
immersi nell’acqua o quando li si bagna  
con un dito o col pennello. Elefanti, 
bradipi, tucani, orsi e altre creature in 

bianco e nero si trasformano nelle mani 
del bambino. Questi libricini sono anti-
strappo, leggeri e tornano bianchi una 
volta asciutti: possono essere usati in-
finite volte assicurando il divertimento 
all’ora del bagnetto, ma non solo!

Non contiene materiale tossico. A con-
tatto con l’acqua, la membrana sottile e 
porosa lascia trasparire la sottostante 
colorata.

libri bagno colorami 
Wee Gallery

-
6 pagine, 16 x 16 cm, scatola + libro bagno 

12,00 € • 1-4 anni

CHI C'  NELLO STAGNO?

ean: 978-88-6722-387-9 

CHI C'  NELLA GIUNGLA?

ean: 978-88-6722-341-1 

9 788867 223411

ISBN 978-88-6722-341-1

CHI C'  NELL'OCEANO?

ean: 978-88-6722-386-2 

CHI C'  SOTT'ACQUA?

ean: 978-88-6722-340-4 

9 788867 223404

ISBN 978-88-6722-340-4
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SLIME  
fai da te 

Alyssa Jagan
-

112 pagine, 21,6 x 27,9 cm, brossura con alette 
ean: 978-88-6722-326-8 

12,00 € • 9-12 anni

-

9 788867 223268

ISBN 978-88-6722-326-8

L ABORATORI D'ARTE

In meno di un anno la quindicenne di 
Toronto, Alyssa Jagan, ha catturato la 
curiosità di milioni di utenti del web 
con le sue sensazionali creazioni. Per 
questo Alyssa è considerata ormai dai 
moltissimi che la seguono sui social 
(oltre 800 mila solo su Instagram,  
@craftyslimecreator) la regina dello 
slime. L’originale impasto modellabile, 

atossico, interamente personalizza-
bile e colorato, è diventato virale grazie 
al successo sul web, che ne ha fatto un 
oggetto del desiderio. Nel libro, a cura 
della stessa Alyssa, sono presentate pas-
so passo le migliori ricette per fabbri-
care lo slime dei nostri sogni, capace di 
far giocare i più piccoli (alcuni impasti 
sono pensati apposta per essere edibili), 

divertire i ragazzi e calmare lo stress de-
gli adulti. Scoprirete come dar vita a un 
mondo coloratissimo e dalle consistenze 
incredibili. Potrete impreziosire il vostro 
slime aggiungendo extra coloranti che vi 
permetteranno di creare il fluffy-slime, il 
confetto-slime, l’iceberg slime, il floam, 
e molti altri ancora. Non ci sono limiti 
alla fantasia!

L ABORATORI D'ARTE

Barbara Ricci si ispira al noto metodo 
pedagogico Reggio Children per questo 
libro inedito di laboratori creativi. 
Fare arte è divertente in sé, il bambino 
deve sentirsi libero di « trafficare », 
di esplorare tecniche e materiali, e di 
esprimersi senza l’incubo di sbagliare.
Per prima cosa, allestiamo un angolo 

dell’arte in cucina o magari anche in 
soggiorno, uno spazio semplice ma fun-
zionale in cui il bambino possa scegliere 
tra diverse possibilità. Il libro presenta 
poi una serie di inviti creativi, che si 
trasformano in altrettanti laboratori per 
stimolarlo a destreggiarsi in piena auto-
nomia con gli strumenti utili al fare arte. 

Durante questo percorso, numerosi 
spunti mostrano all’adulto come diven-
tare un attento osservatore e ispiratore, 
che incoraggia la riflessione, la pas-
sione per la scoperta, la condivisione 
e, soprattutto, la fiducia nelle proprie 
capacità creative. 

l'angolo  
dell'arte 

Laboratori creativi per bambini 
Barbara Rucci 

ispirato al Reggio Emilia Approach
-

176 pagine, 21,6 x 25,4 cm, rilegatura olandese 
ean: 978-88-6722-293-3 

18,00 € • 3-6 anni

-
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POP-UP 

giardino
blu 

Elena Selena
-

7 pop-up pagine, 21 x 19,7 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-301-5 

19,90 € • 3-5 anni

-

9 788867 223015

ISBN 978-88-6722-301-5

POP-UP POP-UP

Di notte il giardino sembra diverso.  
A poco a poco nel buio ne scopro le forme. 
Chi è quella creatura dagli occhi lucenti 
sotto la luna?

Una passeggiata da fiaba in un miste-
rioso giardino. Un gioiello di finezza e 
di poesia destinato a incantare grandi 
e piccini. 

Giardino blu contiene sette meravigliosi 
pop-up, creati da Elena Selena, una gio-
vane artista lituana, virtuosa del libro 
animato.

IL VIAGGIO  

DEL VENTO 
Susumu Shingu

-
9 pop-up, 22,5 x 22,5 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-316-9 
25,00 € • 3-5 anni

-

I POP-UP DI SUSUMU SHINGU

Architetto e artista giapponese, Susumu 
Shingu infonde in questi immancabili 
pop-up il movimento, la bellezza, la grazia 
e la forza della natura, offrendo uno spet-
tacolo ludico e colorato. Servendosi della 
magia della carta per formare autentiche 
sculture, nei suoi libri riesce a catturare il 
vento, a far sorgere e tramontare il sole.

IL BOSCHETTO  
MISTERIOSO

Susumu Shingu
-

10 pop-up, 22,5 x 22,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-138-7 

25,00 € • 3-5 anni

-

9 788867 221387

ISBN 978-88-6722-138-7
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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 DI SEMPRE

Àngels Navarro
-

12 pagine, 28 x 28 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-052-6 

18,00 €

-

9 788867 220526

ISBN 978-88-6722-052-6

I 10 MIGLIORI GIOCHI DEL MONDO

Àngels Navarro
-

12 pagine, 28 x 28 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-061-8 

18,00 €

-

9 788867 220618

ISBN 978-88-6722-061-8

GIOCHI DA TAVOLO

occhio ai pirati
David Long & Harry Bloom

-
48 pagine, 25,6 x 31 cm, cartonato 

con una lente d'ingrandimento 
ean: 978-88-6722-318-3 

19,90 € • 6-9 anni

-

9 788867 223183

ISBN 978-88-6722-318-3

il garage
Merlin

-
12 pagine, 22 x 30 cm, cartonato 

ean: 978-88-96968-29-1 
18,00 € • 2-5 anni

-

9 788896 968291

ISBN 978-88-96968-29-1

ALBUM GIOCO

Ehilà, pendagli da forca! Impugnate la lente d’ingrandimento 
e salpate per i sette mari, in un piratesco cerca-e-trova, a caccia 
del tesoro e di altre 200 cose da scovare: botti di rum, fucili, 
spezie, avorio, dobloni d’oro… 
Sfogliando le pagine di questo libro, il giovane lettore scoprirà 
dieci veri pirati, imparerà com’era la vita in alto mare, sia in 
coperta che sottocoperta, ed esplorerà fin nei minimi dettagli 
alcuni momenti chiave della storia della pirateria.
Conoscerà Barbanera con le sue micce accese in battaglia, 
James Ford che di giorno faceva il giudice in tribunale e di 
notte il pirata fluviale, ma anche Anne Bonny e Mary Read, 
prova vivente che le donne pirata potevano essere risolute 
quanto gli uomini!
Un’avventura cerca-e-trova per tuffarsi a capofitto nella storia 
dei bucanieri.

Benvenuti nell’officina di Brontolorso! 
Questa spider rossa è in panne, ma dove son finiti i mec-
canici? Chi è che si è addormentato dentro al cofano?  
Dove mai avran cacciato gli attrezzi? 
Sotto le linguette si nascondono tante sorprese per il piccolo 
lettore!

Un libro animato per i maschietti che tanto amano le mac-
chine e giocare a nascondino.
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I POMPIERI

978-88-96968-53-6 
8,90 € • 2-5 anni

9 788896 968536

ISBN 978-88-96968-53-6

IL CASTELLO

978-88-96968-48-2 
8,90 € • 2-5 anni

9 788896 968482

ISBN 978-88-96968-48-2

I PIRATI

978-88-96968-51-2 
8,90 € • 2-5 anni

9 788896 968512

ISBN 978-88-96968-51-2

LA FORESTA

978-88-96968-97-0 
7,50 € • 2-5 anni

9 788896 968970

ISBN 978-88-96968-97-0

CODICI NAUTICI / LE MIE PRIME SCOPERTE 

Ogni bandiera porta in sé la storia 
di uno stato. Colori, forme e disegni 
non sono mai scelti casualmente. 
Emblema dell’unità di un Paese, la 
bandiera evoca spesso le vicende 

travagliate della sua indipendenza. 
Questo libro è un lungo viaggio 
intorno al mondo: il giovane lettore 
vi scopre il significato delle 195 
bandiere degli stati riconosciuti 

dall’ONU. Questa nuova edizione 
è illustrata con le bellissime mappe 
dell’artista Mikhail Mitmalka.

Le bandiere  
del Mondo

spiegate ai ragazzi 
Sylvie Bednar

-
192 pagine, 19 x 23,3 cm, cartonato  

ean: 978-88-6722-319-0 
15,00 € • 6-9 anni

-

BANDIERE

Alpha Bravo  
Charlie 

La guida completa dei codici nautici 
Sara Gillingham

-
120 pagine, 28 x 22 cm, cartonato  

52 bandiere, ean: 978-88-6722-196-7 
19,95 € • 6-9 anni

-

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 
in serigrafia. 

Assistere all’abbordaggio dei pirati, 
salvare un palazzo dall’incendio, pe-
netrare nel torrione del castello... tutto 

è possibile grazie agli ingegnosi calchi 
trasparenti di questi libretti interatti-
vi, che stimolano la curiosità dei 2-5 

anni mostrando loro sia l’interno che 
l’esterno di un soggetto. 

le mie prime scoperte 
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Il 26 aprile 1937, la cittadina basca di 
Guernica subiva il primo bombarda-
mento a tappeto della Storia... Cinque 
settimane più tardi, Picasso espose 
Guernica nel padiglione spagnolo dell’e-
sposizione universale di Parigi: una tela 
spettacolare di 7 metri per 3, inno alla 
pace e immensa denuncia della guer-
ra, di tutte le guerre. Questo album ci 
porta nel cuore del processo creativo 
dell’artista, documentando le diverse 
tappe dell’elaborazione della tela (foto-
grafate da Dora Maar), ma invita anche 
a ripercorrere il suo percorso d’eccezio-
ne, da quando dipingeva a sette anni 
con il padre le sue prime colombe… 

Il mio piccolo libro d’arte propone ai 
bambini di scoprire più di 60 opere  
accuratamente selezionate, il tutto  
divertendosi! Dai cervi dipinti sulle 
pareti della grotta di Lascaux al Super-
man di Andy Warhol, Aurélie Le Pichon 
offre un panorama cronologico dell’arte 
occidentale. Perché mai 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 en-
trare nell’immagine.

In questo libro 60 opere (quadri, 
mosaici, miniature) permettono al 
lettore d’incontrare grandi eroi, eroine  
e divinità della mitologia classica. 
Classificati per ordine alfabetico, ci 
lasciano scoprire le loro avventure in 
modo originale, attraverso uno dei loro 
tratti caratteristici, un vizio o una virtù: 
Achille il collerico, Apollo l’innamorato, 
Ercole il possente, Giunone la gelosa, 
Pandora la curiosa, Nettuno il ranco-
roso, ecc. Un piccolo gioco di domande 
(osservazione, indovinello, quiz) com-
pleta il testo e incoraggia il bambino a 
esplorare visivamente l’opera, in cerca di 
un indizio rivelatore.

E PICASSO DIPINGE  

GUERNICA

Alain Serres
-

70 pagine,  26 x 34 cm, cartonato  
ean: 978-88-95363-745 

19,90 € • 8-12 anni

-

IL MIO PICCOLO 

LIBRO D'ARTE 

Aude Le Pichon
-

144 pagine, 19 x 19 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-211-7 

15,00 € • 5-7 anni

-

IL MIO PICCOLO LIBRO D'ARTE 

PER RACCONTARE LA MITOLOGIA

Aude Le Pichon
-

144 pagine, 19 x 19 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-273-5 

15,00 € • 5-7 anni

-

Con Entrate nel quadro! Alain Korkos ci 
porta alla scoperta di alcuni capolavori 
che devono la loro celebrità a certi sin-
golari dettagli ben nascosti nella sce-
na... Ma qual è quel particolare tanto 
speciale che le ha rese famose? Perché 
per esempio La cena in Emmaus del 
Caravaggio fece tanto scandalo? Cosa 
si cela dietro al misterioso sorriso di 
Monnalisa? Che ci fanno i puttini ne  
La Madonna Sistina di Raffaello?
62 quadri ci raccontano storie insospet-
tabili, commoventi o divertenti, tristi 
o buffe, ma sempre sorprendenti. Sbir-
ciate dallo spiraglio che queste opere vi 
aprono per riflettere sui loro particolari 
più segreti. 

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

Alain Korkos presenta 50 opere dei più 
grandi artisti dell’impressionismo e ri-
volge altrettante domande al lettore. 
Dalla piccola alla grande Storia, l’autore 
racconta avventure insolite, poco cono-
sciute, invitandoci a entrare in ogni qua-
dro per una porta segreta dai numerosi 
misteri.
Osserviamo così Monet, Renoir, Van 
Gogh e tanti altri maestri mentre rap-
presentano con qualche sublime pen-
nellata 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.

ENTRATE NEL QUADRO!

I piccoli enigmi dei capolavori
Alain Korkos

-
160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 

ean: 978-88-96968-69-7 
19,90 € • 9-12 anni

-

9 788896 968697

ISBN 978-88-96968-69-7

BAMBINI NEL QUADRO!

I piccoli enigmi dei capolavori
Alain Korkos

-
160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-046-5 
19,90 € • 9-12 anni

-

9 788867 220465

ISBN 978-88-6722-046-5

GLI IMPRESSIONISTI

I piccoli enigmi dei capolavori
Alain Korkos

-
160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-234-6 
19,90 € • 9-12 anni

-

INIZIAZIONE ALL'ARTE
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Partite alla scoperta di 34 specie straordinarie e intrapren-
dete un viaggio favoloso per incontrare gli animali più sin-
golari 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 pia-
neta tanto piccolo insieme a più di sette miliardi di uomini? 
Da dove viene l’ossigeno che respiriamo? Perché il riscalda-
mento 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. 

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. 

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

GLI ANIMALI D'ECCEZIONE 

raccontati ai ragazzi 
WWF

-
160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 

ean: 978-88-96968-08-6 
18,00 € • 8-12 anni

-

9 788896 968086

ISBN 978-88-96968-08-6

LA NOSTRA  

TERRA VIVENTE 

Yann Arthus Bertrand
-

160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 
ean: 978-88-95363-46-2 

17,00 € • 8-12 anni

-

SCUOLA DI VOLO

Come pilotare un aereo passo dopo passo
Nick Barnard

-
48 pagine, 24 x 22,5 cm, brossura  

ean: 978-88-96968-79-6  
9,90 € • 6-9 anni

-

9 788896 968796

ISBN 978-88-96968-79-6

SPACE ACADEMY

Come pilotare un veicolo spaziale passo dopo passo
D. Kespert & D. Baker

-
48 pagine, 24 x 22,5 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-001-4  
12,00 € • 6-9 anni

-

9 788867 220014

ISBN 978-88-6722-001-4

ALL A SCOPERTA DELL A TERRA EDUTAINMENT
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN / SANNA ANNUKKA ROMANZI

MAX

Romanzo
Sarah Cohen-Scali

-
480 pagine,  13 x 20 cm, brossura 

ean: 978-88-67222-12-4 
15,90 € • 10-13 anni

-

19 aprile 1936. Sta per scoccare la mezzanotte. Nascerò tra un mi-
nuto esatto. Vedrò la luce il 20 aprile, giorno in cui si festeggia il 
compleanno del nostro Führer. Sarò così benedetto dalle divinità 
germaniche e si vedrà in me il primogenito della razza suprema. La 
razza ariana. Quella che ormai regnerà sul mondo. Sono il bam-
bino del futuro. Concepito senza amore. Senza Dio. Senza Legge. 
Senza null'altro che la forza e la rabbia. Morderò, invece di pop-
pare. Urlerò invece di vagire. Odierò, invece di amare. Heil Hitler! 

Max è il prototipo perfetto del programma « Lebensborn » 
iniziato da Himmler. Donne selezionate mettono al mondo 
i rappresentanti della razza ariana, gioventù ideale destinata 
a rigenerare la Germania e poi l’Europa occupata dal Reich. 
Max è già prestabilito come il Führer lo vuole. Ancor prima di 
nascere, personifica il male e descrive da io narrante di cosa 
sono capaci gli uomini in tempo di guerra. Assiste ai crimini 
commessi dai nazisti ed è tuttavia orgoglioso di far parte di 
quel sistema, di cui ammira i codici. Solo dopo l’incontro con 
Lukas, un giovane ebreo polacco ribelle, capirà di essere una 
vittima dell’indottrinamento nazista.

LE AVVENTURE DI ERMES  

DIO DEI LADRI 
Romanzo

Murielle Szac
-

376 pagine, 14 x 21 cm, brossura con alette 
ean: 978-88-6722-313-8 

14,00 € • 7-11 anni

-

9 788867 224036

ISBN 978-88-6722-403-6

Seguite Ermes nell’affascinante mondo della mitologia greca. 
Spinto dalla sua grande curiosità, il giovane dio vive un’av-
ventura dietro l’altra: ruba le vacche sacre del fratello Apollo, 
scopre la magia del fuoco, inventa la lira e il flauto. La sua 
spavalderia incanta l’Olimpo, da Artemide alla bellissima 
Afrodite, ma soprattutto suo padre Zeus. Ermes berrà il net-
tare degli dèi, ne scoprirà i segreti più reconditi e parteciperà 
a imprese leggendarie, sempre col sorriso sulle labbra. 

Finalmente un testo sulla mitologia greca che può essere 
letto ad alta voce ai bambini! La complessità dei rapporti 
umani, come ce le raccontano i miti, sono qui affrontate con 
un linguaggio semplice e fantasioso.

Ermes vuole sapere da dove venga e come sia stato fatto,  
se sia amato e come trovi il suo posto in mezzo agli altri. E 
ancora, chi ha creato il mondo e com’è fatto? Perché tanto 
odio accanto all’amore e alla bellezza? Sulle orme del giovane 
dio, episodio dopo episodio, l’autrice affronta gli interroga-
tivi primordiali dell’umanità. 

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 narrata 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 Marimekko, 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.

L'ABETE

Sanna Annukka & Hans Christian Andersen
-

48 pagine, 12 x 22,5 cm, copertina in tela  
ean: 978-88-6722-165-3 

12,00 €

-

LA REGINA DELLE NEVI

Sanna Annukka & Hans Christian Andersen
-

88 pagine, 12 x 22,5 cm, copertina in tela   
ean: 978-88-6722-166-0 

15,00 €

-
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novità

Tocco, osservo,  
dipingo con  

le mani 
secondo il metodo Montessori 

Sandrine Andews & Mihuzo Fujisawa
-

80 pagine, 30 x 25 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-393-0 

15,90 € • 4-7 anni

-

9 788867 223930

ISBN 978-88-6722-393-0

Ogni bambino è un artista! Questo me-
todo sensoriale e progressivo, ispirato 
a Maria Montessori, propone loro di 
scoprire i gesti e le forme semplici della 
pittura in 4 tappe:
1. Tocco: il bambino segue col dito la 
forma smerigliata.
2. Imito: si esercita a riprodurre il gesto

intingendo direttamente le dita nella 
tempera.
3. Osservo: scopre l’opera di un grande 
artista che ha usato lo stesso gesto.
4. Invento: crea la sua opera d’arte.
Un quaderno per sviluppare l’abilità 
manuale e sentirsi felici di creare sin 
dai 2 anni!

Storica dell’arte, Sandrine Andrews si è 
formata con il metodo Montessori. Se ne 
è ispirata per accompagnare il bambino 
nella scoperta e nell’espressione della 
propria creatività.
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novità

60 attivit   
montessori  

in cucina 
Federica Buglioni & Annalisa Perino

-
192 pagine, 14,8 x 20 cm, brossura  

ean: 978-88-6722-404-3 
12,00 € • dai 5 anni

-

9 788867 224043

ISBN 978-88-6722-404-3

I LIBRI DI AT TIVITÀ MONTESSORI

In ogni casa c’è un laboratorio a misu-
ra di bambino: in cucina s’incontra la 
natura, si allenano la mano e i sensi, si 
usano gli utensili manuali, si lavora in-
sieme per creare momenti di amorevole 
condivisione, si parla, ci si prende cura 
di sé e degli altri, si impara a pensare. 
Questo libro, destinato a genitori ed 
educatori, consente di mettere in pra-
tica ogni giorno azioni di educazione 

alimentare alla luce del pensiero peda-
gogico di Maria Montessori, fornendo 
riflessioni, approfondimenti e sugge-
rimenti di attività, raggruppate in un 
percorso coerente.

Le attività sono suddivise per argomen-
ti e comprendono i temi seguenti:
• Le competenze di base per età e l’u-

so degli utensili manuali

• Le attività e i giochi in cucina per 
esplorare la natura e la scienza

• Le ricette di base, aperte a infinite 
varianti personali

• Le attività all’aria aperta e il gioco 
simbolico

• Approfondimenti sulla pedagogia 
Montessori sull’educazione ali-
mentare
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100 ATTIVIT
MONTESSORI
PER SCOPRIRE  

IL MONDO

Ève Herrmann
-

208 pagine, 14,8 x 20 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-249-0 

12,00 € • 3-6 anni

-

100 ATTIVIT
MONTESSORI

per preparare il mio bambino  
a leggere e a scrivere
Marie-Hélène Place

-
240 pagine, 14,8 x 20 cm, brossura 

ean: 978-88-6722-275-9 
12,90 € • 2-6 anni

-

65 ATTIVIT
MONTESSORI

PER I 6-12 ANNI

L'Universo, il sistema solare e la Terra 
Marie-Hélène Place

-
224 pagine, 14,8 x 20 cm, brossura 

ean: 978-88-6722-309-1 
12,00 € • 6-12 anni

-

9 788867 223091

ISBN 978-88-6722-309-1

I LIBRI DI AT TIVITÀ MONTESSORI

Questo libro raccoglie 100 attività 
da proporre al bambino dai 3 anni 
in su per invitarlo a osservare, 
manipolare e sperimentare, per 
aiutarlo a scoprire il mondo da sé.  
Le attività sono divise per argomento:

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

Il periodo sensitivo della scrittura e della 
lettura comincia un po’ prima dei 3 anni 
e prosegue fino ai 6 anni. Proponendo 
al bambino, durante questo periodo 
privilegiato, varie attività ludiche da 
svolgere con un materiale sensoriale 
semplice che avrete fabbricato per lui, 
e creando un clima sereno, gli darete la 
chiave per imparare a scrivere e a leggere 
con facilità, piacevolmente e in maniera 
duratura. A fine libro, un alfabeto da 
staccare.

A partire dai 6 anni, il bambino vuole 
capire come funziona il mondo che lo 
circonda e l’Universo di cui fa parte. Per 
soddisfare questa esigenza, Maria Mon-
tessori ha ideato i « racconti cosmici », 
che si rivolgono all’immaginazione del 
bambino, integrandoli  con attività con-
crete e « brevi escursioni », o esperienze 
sul campo. Questa guida vi propone il 
primo racconto, dedicato alla creazione 
dell’Universo e della Terra, e 65 attività 
da svolgere a casa per comprendere la 
composizione della Terra, la geografia, 
il sistema solare e l’Universo.

I LIBRI DI AT TIVITÀ MONTESSORI

la guida  
di ATTIVIT   

montessori  
0-6 anni 

Marie-Hélène Place & Ève Herrmann
-

544 pagine, 16 x 22 cm, rilegatura olandese  
ean: 978-88-6722-343-5 

22,90 € • 0-6 anni

-

9 788867 223435

ISBN 978-88-6722-343-5

60 ATTIVIT
MONTESSORI
PER IL MIO  

BEB

Marie-Hélène Place
-

186 pagine, 14,8 x 20 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-226-1 

12,00 € • 0-15 mesi

-

100 ATTIVIT
MONTESSORI
DAI 18 MESI
AI 3 ANNI

Ève Herrmann
-

208 pagine, 14,8 x 20 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-227-8 

12,00 € • dai 18 mesi ai 3 anni

-

Dalla nascita fino ai 6 anni, il bambino 
attraversa dei « periodi sensitivi » du-
rante i quali la sua mente è capace di 
assorbire numerosissime conoscenze 
spontaneamente e con evidente piacere.

Questa guida riprende i quattro 
volumi della collana ed espone i 
principi fondamentali del pensiero 
montessoriano, proponendo attività 
facili da organizzare. 

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 senso-

riale adatto a ogni tappa della sua 
crescita

• accompagnarlo nello sviluppo delle 
sue competenze

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

• favorire un’atmosfera familiare se-
rena 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 la-
vorare con le mani

• preparare il materiale e allestire un 
ambiente adatt0 alle sue capacità



/ 8 / 9

novità

I PICCOLI MONTESSORI 

le forme  
da toccare

Delphine Roubieu, illustrazioni: Mizuho Fujisawa
-

Cofanetto, 12 x 15 cm 
5 carte tattili + 25 carte immagini + 1 libretto 16 p.  

ean: 978-88-6722-405-0 
12,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 224050

ISBN 978-88-6722-405-0

Fedele alla pedagogia Montessori, questo cofanetto propone 
una scoperta sensoriale delle forme geometriche. I piccolini  
riconoscono  le forme con le loro dita, le memorizza-
no e possono classificare gli oggetti che li circondano. 

Questo cofanetto contiene: 
• 5 carte tattili (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo, ovale)
• 25 carte-immagine da abbinare 
• 1 libretto per presentare le attività ai genitori

novità

I PICCOLI MONTESSORI 

i colori
Delphine Roubieu, illustrazioni: Mizuho Fujisawa

-
Cofanetto, 12 x 15 cm 

63 carte, 1 ruota dei colori, 1 libretto 16 p. 
ean: 978-88-6722-406-7 

12,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 224067

ISBN 978-88-6722-406-7

Nella pedagogia Montessori, l’apprendimento dei colori av-
viene attraverso un materiale semplice, che favorisce il pia-
cere della scoperta e l’autonomia del bambino. 
In particolare gli consente di scoprire progressivamente  
9 colori e le loro tonalità, di sviluppare il vocabolario perfe-
zionando la propria percezione e infine di classificare. 

Questo cofanetto contiene: 
• 63 carte
• 1 ruota dei colori 
• 1 libretto per presentare le attività ai genitori

I PICCOLI MONTESSORII PICCOLI MONTESSORI
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Sfruttabili dai 15 mesi, I piccoli Montessori favoriscono lo svi-
luppo del linguaggio nei più piccini e li aiutano ad acquisire 
un vocabolario ricco e preciso. 

In questo cofanetto: 

• 35 carte per abbinare gli oggetti della casa al loro am-
biente

• 1 libretto per presentare le attività ai genitori 
Giocando con le 32 carte del cofanetto, il bambino impara a 

nominare gli animali, a descriverli, a raggruppare il maschio, 
la femmina e il cucciolo di una stessa famiglia, ad abbinare le 
8 famiglie alle 8 carte habitat e a raccontare semplici storie. 

Il cofanetto contiene: 
• 32 carte (8 famiglie con 3 carte mamma-papà-cucciolo  

+ 8 carte habitat) 
• 1 libretto per presentare le attività ai genitori

nuova edizione 

I PICCOLI MONTESSORI 

GLI OGGETTI  
DELLA CASA 

Adeline Charneau 
illustrazioni: Mizuho Fujisawa

-
12 x 15 cm 

30 carte oggetti + 5 carte ambienti + 1 libretto 
ean: 978-88-6722-398-5 

12,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 223985

ISBN 978-88-6722-398-5

nuova edizione 

I PICCOLI MONTESSORI 

GLI ANIMALI  
DELLA FATTORIA

Adeline Charneau 
illustrazioni: Mizuho Fujisawa

-
12 x 15 cm 

24 carte animali + 8 habitat + 1 libretto 
ean: 978-88-6722-397-8 

12,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 223978

ISBN 978-88-6722-397-8

I PICCOLI MONTESSORI I PICCOLI MONTESSORI

I PICCOLI MONTESSORI 

il mio cofanetto  
sensoriale

Delphine Roubieu, illustrazioni: Mizuho Fujisawa
-

15 x 18 cm 
5 carte tattili + 20 carte tematiche + 1 libretto  

ean: 978-88-6722-384-8 
14,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 223848

ISBN 978-88-6722-384-8

Per comprendere il suo ambiente,  
il bambino si serve del tatto: ha biso-
gno di toccare le cose. Questo cofanet-
to gli consentirà di scoprire il morbido,  

il liscio, il ruvido, il pungente e l’appicci-
coso. Le carte tematiche da associare lo 
aiuteranno a sviluppare un linguaggio 
ricco e preciso.

• 5 carte tattili per morbido, liscio, 
pungente, ruvido, appiccicoso

• 20 carte tematiche da associare
• 1 libretto per i genitori

dai
15mesi
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I COFANET TI MONTESSORI

IL MIO COFANETTO 

montessori 
del corpo umano 

Marie Eschenbrenner & Sabrine Hofman
-

Cofanetto: 20 x 18 cm, 1 libretto con 4 trasparenti /  
12 organi in pannolenci / 1 poster 

ean: 978-88-6722-382-4 
19,90 € • dai 3 anni

-

IL MIO COFANETTO 

montessori  
di astronomia 

Ève Herrmann
-

Cofanetto: 18 x 20 cm, 2 libretti: 64 pp. e 32 pp.  
ean: 978-88-6722-307-7 

19,90 € • 4-7 anni

-

Una scoperta del corpo ispirata alla pedagogia Montessori, 
attraverso organi in pannolenci per conoscerne la forma,  
la posizione e la funzione.
Carte-immagine mute, da abbinare al nome di ogni organo.
1 libretto che definisce lo scheletro, gli apparati circolatorio, 
respiratorio, digerente, urinario, il sistema nervoso e quello 
muscolare, con dei lucidi a corredo.
• 12 organi in pannolenci
• 1 libretto di 48 pagine
• 4 trasparenti
• 13 carte-immagine 
• 13 cartellini di lettura

• 1 poster di 1 metro da completare

Cosa c’è nell'Universo? Come funziona il sistema solare? Per-
chè i pianeti non cadono? Come si osservano le costellazioni? 
Ève Herrmann applica il metodo Montessori alla scoperta 
dell’astronomia in questo cofanetto che comprende: 

• 60 immagini classificate per scoprire l’Universo
• 1 mappa stellare rotante per individuare le stelle,  

stagione dopo stagione
• 1 libretto di astronomia

• 1 quaderno per osservare le costellazioni 

I COFANET TI MONTESSORI

IL MIO COFANETTO 

montessori delle 
bandiere del mondo 

Ève Herrmann
-

box: 21,5 x 18 cm / libretto 64 pp. / 50 bandiere / puzzle di 8 pezzi 
ean: 978-88-6722-337-4 

22,00 € • dai 5 anni

-

COFANETTO 

le mie immagini
montessori

Marie-Hélène Place & Emmanuelle Tchoukriel
-

Cofanetto: 21,6 x 18,6 cm, libretto: 16 pp.  
ean: 978-88-6722-225-4 

19,90 € • 5-7 anni

-

Il materiale Montessori invita il bambino a scoprire, discu-
tere e osservare. Questo cofanetto gli permette di scoprire 
50 bandiere del mondo e le loro origini. 

• 1 puzzle di 8 grandi pezzi con cui comporre un planisfero
• 50 bandierine da posizionare sul planisfero

• 1 libretto per scoprire i relativi Paesi 

Le « prime immagini » sono un materiale chiave della 
pedagogia Montessori. Servono ad arricchire il vocabolario 
del bambino e a prepararlo alla scrittura e alla lettura. 
Le carte delle nomenclature sono 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. l’immagine muta per arricchire il vocabolario. Una volta 
scoperte la scrittura e la lettura, il bimbo potrà utilizzare 
anche le altre 2 tipologie di carte;

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

la carta completa (immagine e relativo nome) che gli servirà 
per autocorreggersi. 
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I COFANET TI MONTESSORI

IL MIO COFANETTO  

di lettura  
montessori 

Marie Kirchner
-

Cofanetto: 18 x 20 cm, 1 libretto: 8 pp. 
ean: 978-88-6722-306-0 

19,90 € • 3-6 anni

-

IL MIO COFANETTO 

Montessori
degli uccelli

Ève Herrmann & Roberta Rocchi
-

Cofanetto: 18 x 20 cm, 2 libretti: 48 pp., 
ean: 978-88-6722-269-8 

19,90 € • 5-7 anni

-

Direttamente ispirato al materiale usato nelle scuole 
Montessori, questo cofanetto permette al bambino che ha 
già confidenza con le lettere di comporre e poi leggere le sue 
prime parole. 

• 120 lettere mobili per comporre le sue prime parole 
• 30 carte-immagine
• 30 cartellini di lettura per iniziare a leggere
• dei divisori dove riporre le lettere
un libretto per accompagnare i genitori 

Realizzato in partenariato con la LIPU (Lega Italiana Pro-
tezione Uccelli), questo cofanetto riprende le nomenclature 
classificate della pedagogia Montessori.

Il cofanetto contiene:
• 90 carte delle nomenclature per scoprire 30 uccelli 

d’Europa, (per ogni uccello: 1 immagine parlata,  
1 carta muta e 1 cartellino di lettura)

• 10 carte piuma e 5 carte habitat per imparare  
a classificare gli uccelli

• 1 libretto per scoprire gli uccelli
• 1 taccuino di osservazione per imparare a disegnarli
• 1 app gratuita per ascoltare i 30 canti dei relativi uccelli

I COFANET TI MONTESSORII COFANET TI MONTESSORI

COFANETTO 

Le mie lettere  
Montessori 

Marie-Hélène Place
-

Cof.: 18 x 20 x 5,6 cm libretto: 56 pp., 14,7 x 20 
cm 

ean: 978-88-6722-184-4 
19,90 € • 3-6 anni

-

COFANETTO 

I miei numeri  
Montessori 

Ève Herrmann
-

Cof.: 18 x 20 x 5,6 cm libretto: 56 pp., 14,7 x 20 
cm 

ean: 978-88-6722-199-8 
19,90 € • dai 3 anni

-

IL MIO COFANETTO 

Montessori
degli animali

Ève Herrmann
-

Cofanetto: 18 x 20 cm, libro: 64 pp. 
ean: 978-88-6722-248-3 

19,90 € • 5-7 anni

-

Secondo Maria Montessori il bambino 
impara attraverso i sensi, toccando e 
manipolando. Proporre al bambino, in 
età prescolare, le attività con le lettere 
smerigliate significa fornirgli le chiavi 
per assimilare la scrittura e la lettura 
in modo naturale, piacevole e duraturo.

Il cofanetto contiene:
• 26 carte con lettere smerigliate per 

preparare il bambino a leggere e 
scrivere 

• Un manuale presenta ai genitori 
20 attività ispirate alla pedagogia 

montessoriana

Il Cofanetto I miei numeri Montessori 
permette al bambino di sperimentare 
concetti matematici in modo concreto 
e sensoriale. Offre una valida base per 
l’apprendimento della matematica e del 
concetto di quantità.

Il cofanetto contiene:
• 10 carte smerigliate da toccare
• 9 carte puzzle per imparare a 

contare
• Un manuale con 15 attività intor-

no ai numeri

Materiale irrinunciabile nella pedago-
gia Montessori, le nomenclature clas-
sificate servono ad arricchire il voca-
bolario del bambino e a prepararlo alla 
scrittura e alla lettura. 
Le carte di questo cofanetto risponde-
ranno all’innata curiosità del bambino 
per gli animali e al bisogno di ordinare 
e classificare le proprie conoscenze. 

Il cofanetto contiene:
• 7 carte smerigliate dei continenti
• 49 carte di animali
• 1 libretto di 64 pagine  

per scoprire ogni animale 
presentato
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Questa mattina Emy e Liv disegnano 
vicino alla finestra, quando ad un tratto: 
DONG! Qualcosa colpisce il vetro. È un 
uccellino ferito! Emy e Liv decidono di 
curarlo.

 

Emy è triste perché il suo girasole 
ha perso tutti i petali: Liv la consola 
mostrandole come ne può far crescere 
molti altri!

Emy e Liv hanno giocato tanto. Ora 
bisogna mettere a posto. Ognuna ha 
un metodo tutto suo per ordinare i 
giocattoli! 

METTIAMO A POSTO!

Ève Herrmann & Roberta Rocchi
-

32 pagine, 16,5 x 21 cm, cartonato  
ean: 978-88-6722-279-7  

6,90 € • 2-5 anni

-

EMY E I GIRASOLI

Ève Herrmann & Roberta Rocchi
-

32 pagine, 16,5 x 21 cm, cartonato  
ean: 978-88-6722-277-3  

6,90 € • 2-5 anni

-

L'UCCELLINO FERITO

Ève Herrmann & Roberta Rocchi
-

32 pagine, 16,5 x 21 cm, cartonato  
ean: 978-88-6722-276-6  

6,90 € • 2-5 anni

-

LE MIE PRIME STORIE MONTESSORI

Semplici e poetiche storielle ispirate  
alla vita quotidiana, che vedono come 

protagoniste due sorelle: Emy e Liv. 

Alla fine di ogni racconto, un’ attività  
per sviluppare il tema.

Usate queste 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 a genitori ed educatori, 
e il bambino è invitato a scoprire il mondo che lo circonda 
attraverso immagini e mappe da ritagliare, elementi da 
osservare e disegni da completare, da colorare e da incollare. 

Questo quaderno presenta 5 temi e comprende sticker 
adesivi utili a completare gli esercizi: forme geometriche (da 
conoscere e riprodurre), lettere e suoni (imparare l’alfabeto, 
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 manuale (lavori di scrittura: riprodurre 
disegni, lettere, numeri e ritagli), la natura e la geografia 
(descrizione dei continenti e della natura).

le mie attivit
montessori 

Ève Herrmann & Roberta Rocchi
-

208 pagine, 23 x 27 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-183-7 

12,90 € • 4-7 anni

-
 

il mio quaderno
montessori 

Marie Kirchner
-

208 pagine, 23 x 27 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-182-0 

12,90 € • 3-6 anni

-

I QUADERNI DI AT TIVITÀ MONTESSORI
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STEINER WALDORF

Il mio quaderno
Steineriano 

Attività creative sul filo delle stagioni 
Isabelle Huiban & Mihuzo Fujisawa

-
60 pagine, 30 x 25 cm, brossura 

ean: 978-88-6722-270-4 
15,90 € • 4-7 anni

-

La pedagogia Steiner-Waldorf ci invita a 
educare il bambino nella sua globalità « 
testa, cuore, mani », rispettando i ritmi 
del suo sviluppo. Prima dei sette anni, 
egli scopre il mondo con i sensi e con il 
corpo. Il gioco libero e l’ampio spazio 
lasciato alla creatività stimolano la sua 
fantasia, forgiando la sua personalità. 

Direttamente ispirato dalle scuole 
Steiner-Waldorf, questo quaderno 
propone attività che favoriscono la 
motricità, la consapevolezza del ritmo, 
la fantasia (disegni di forme, giochi di 
movimento, racconti da illustrare...); 
attività artistiche e artigianali correlate 
alle stagioni (bricolage, maglia, cucina, 

decorazione della casa, allestimento di 
un tavolo delle stagioni...).
In fondo all’album, tante sagome da 
ritagliare e varie carte colorate per 
decorare le finestre. 

I QUADERNI FILLIOZAT

I QUADERNI FILLIOZAT

LE MIE  
EMOZIONI 

Isabelle Filliozat  
& Virginie Limousin

-
144 pagine + 2 pagine di adesivi  

22 x 28 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-254-4  

12,90 € • dai 5 anni

-

I QUADERNI FILLIOZAT

LA FIDUCIA  
IN S  

Isabelle Filliozat  
& Violène Riefolo

-
144 pagine + 2 pagine di adesivi  

22 x 28 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-315-2  

12,90 € • dai 5 anni

-

I QUADERNI FILLIOZAT

RABBIA  
E RITORNO  

ALLA CALMA 
Isabelle Filliozat & V. Limousin

-
144 pagine + 2 pagine di adesivi  

22 x 28 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-281-0 

12,90 € • dai 5 anni

-

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

« Sono capace », « Posso andare verso gli 
altri », « Sono amato », « So quello che 
voglio! » La fiducia in se stessi si coltiva! 
In questo nuovo quaderno di attività la 
grande psicoterapeuta Isabelle Filliozat 
fa scoprire al bambino le quattro 
tappe indispensabili per conoscersi: 
sviluppare la sicurezza interiore, osare, 
aumentare le competenze e sentirsi a 
proprio agio nella vita.

« La rabbia è una bella emozione »,  
« Mi permette di affermarmi, di dire 
stop! quando sono minacciato »... 
Ci è sempre stato insegnato che la rab-
bia è negativa. Il fatto è che viene spesso 
confusa con la violenza, mentre si tratta 
di due cose ben diverse.
Da dove viene la rabbia? Come espri-
merla senza violenza? Come placarla?

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 sulla gestione delle emozioni dei propri figli e su come affrontare crisi e conflitti.


