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L’alta leggibilità è 
per noi di Sinnos 
un obiettivo da 
raggiungere in ognuno 
dei libri che curiamo, 
perché libri e lettura 
fanno la differenza! 

Nel catalogo Sinnos,
leggimi! è la collana 
che accoglie tutti 
i criteri grafici e 
redazionali di alta 
leggibilità (cerca il 
punto esclamativo    ).

Alta Leggibilità
Ma le tre font  
ad alta leggibilità 
di Sinnos (leggimi, 
leggimprima e 
leggimigraphic)  
sono usate anche  
in altri collane, con 
criteri grafici diversi 
a seconda del tipo 
di libro, affinché 
ogni storia riesca ad 
adattarsi nella maniera 
più naturale e chiara 
alle esigenze dei suoi 
lettori.

Per saperne di più: www.sinnos.org/leggimi

Ma per avvicinare 
sempre nuovi lettori 
ai libri, non solo 
nostri, abbiamo 
sviluppato anche una 
App completamente 
gratuita per poter 
utilizzare le nostre font 
ad alta leggibilità nella 
lettura di qualsiasi 
ebook e pdf. 
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Zelda la piratessa
(2018) di pieter Van Oudhesden | illustrazioni di Merel 
Eyckerman | ISBN 978-88-7609-381-4 | pp. 48 | f.to 
20,5x20,5 cartonato | € 12,00 
Un giorno, una ciurma di pirati, rumorosi, maleducati, 
aggressivi, trova in mare una culla. E dentro c’è una dolce 
bambina: Zelda che piano piano diventa una navigatrice 
coraggiosa, in grado di vivere mille avventure per i sette 
mari! (DA 5 ANNI)

Mi sento tanto solo
di Sergio Olivotti | ill. dell’autore | ISBN 978-88-7609-397-5 | 
pp. 40 | f.to 20,5x20,5 cartonato | € 12,00 
Ve lo dico seriamente: questo è un libro tutto da ridere.
Prima di entrare, bisogna essere pronti a incontrare 
un sacco di gente strana. Molto strana.
Sfogliare con attenzione: non si sa mai 
che cosa può succedere girando una pagina!
Che poi è bello stare tutti insieme 
in compagnia!  (0-99 anni)

Storie di animali  
per quattro stagioni
di Toon Tellegen | ill. di Sylvia Weve | ISBN 
978-88-7609-395-1 | pp. 64 | f.to 24,5x30,5 
cartonato | € 15,00 
C’è una foresta dove vivono tanti animali 
diversi e dove passano le stagioni, dalle lunghe 
giornate estive alle fredde serate invernali.
C’è un orso che ama le torte più di ogni altra 
cosa, c’è uno scoiattolo pieno di pensieri 
per la testa, ci sono una talpa e un lombrico 
che non amano molto la compagnia degli 
altri animali, ci sono un ippopotamo e un 
rinoceronte che litigano e c’è anche una 
balena saggia. Storie brevi da farsi leggere 
prima di andare a dormire. Storie buffe per 
sorridere, per pensare e per sognare.   
(0-99 anni)

Il re senza reame
di Alex Cousseau | ill. di Charles Dutertre | ISBN 978-88-7609-399-9 | pp. 
40 | f.to 29x20 cartonato | € 13,00 
Nel Paese all’Incontrario, tutti hanno tutto e il re non ha niente di niente. Ma 
poi arriva un gatto, e arriveranno anche un paio di stivali, e una moneta d’oro 
e un pesce parlante. Una storia dove tutto funziona al contrario ma dove gli 
amici rimangono sempre degli ottimi amici. (DA 4 ANNI)

SUPER PSUPER P
(2018) di Benjamin Leroy & Jaap Robben 
| ISBN 978-88-7609-377-7 | pp. 40 | f.to 
20,5x27 cartonato | € 12,00
In città ci sono un sacco di supereroi, 
ognuno con il suo fantastico superpotere. 
Super P, il protagonista di questo libro, ha 
un superpotere speciale… E quando in 
città arriva il tremendissimo Uomo delle 
Nevi, tocca a lui salvare la situazione! 
(DA 4 ANNI)
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La notte deL circo  
(2017) di Mattias De Leeuw | ill. dell’autore 
| ISBN 978-88-7609-368-5 | pp. 48 | f.to 
24,5x32,5 cartonato| € 15,00
Acrobati temerari, incredibili giocolieri, luci, 
musica! E poi ancora cavalli che corrono a più 
non posso, mangiatori di fuoco, leoni, elefanti 
e un pagliaccio gigante: è arrivato il circo! Ma 
questo è un circo super speciale: ti basterà 
seguire un curioso cagnolino per trasformarti 
in una brillante stella dello spettacolo.
Un libro senza parole da osservare e 
raccontare, aggiungendo pensieri, voce e 
risate per vivere mille avventure a occhi 
aperti. E in regalo un fantastico poster per 
continuare a sognare… (0-99 anni)

poster
regalo

senza
parole

iL Grande LiBro  
dei treni (2016)
di Mattias De Leeuw | testo di John 
porter | ISBN 978-88-7609-334-0 | pp. 
48 | f.to 24,5x32,5 cartonato| € 14,50
Curiosità, notizie, storie e aneddoti sui 
treni, dalla loro invenzione fino ai giorni 
nostri. E in ogni pagina mille altre storie 
da scoprire, come quella di tre sorelle, 
un cuoco e un cane... (0-99 anni)

Lo sport non fa per te!
(2018) di paolina Baruchello | Ill. di 
Federico Appel | ISBN 978-88-7609-380-7 
| pp. 40 | f.to 19x30 cartonato | € 12,00
Chi non ha mai sognato di diventare un 
supercampione e di strabiliare gli altri con 
la propria incredibile bravura? E chi invece 
dopo un passaggio sbagliato non ha mai 
pensato: “Ecco, lo sport non fa per me”? 
Una storia tutta di corsa, da un campo 
di calcio a un prato, da una piscina a una 
pista, per scoprire che fare sport (qualsiasi 
sport) è bello almeno quanto leggere! 
(DA 4 ANNI)

(2018) di Kim Crabeels | Ill. di Marije Tolman 
| ISBN 978-88-7609-379-1 | pp. 32 | f.to 
19x30 cartonato | € 12,00
Fenicottero è un campione di Volo veloce, di 
Corsa sui trampoli, di Migrazione estrema. 
Ma un giorno si rompe una zampa e non 
riesce più a volare. Per davvero? Ma no! 
A cosa servono gli amici? Con il loro aiuto 
torna in gamba e diventa un portentoso 
Felicottero! 
Una storia delicata e divertente, tra uccelli 
che giocano a nascondino e millepiedi saggi. 
(DA 4 ANNI)

Felicottero
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Il bell’addormentato (2017)
di pieter Gaudesaboos e Lorraine Francis |  
ISBN 978-88-7609-364-7 | pp. 44 |  
f.to 20,5x27 cartonato | € 12,00
Walter dorme sempre: a scuola, all’acquario, 
mentre gioca a tennis, alla sua festa di 
compleanno... E non servono a nulla 
trombe, sirene, specialisti del sonno, 
medicine magiche... Chi riuscirà a svegliare 
il bell’addormentato? Un libro pieno di 
partciolari e personaggi da trovare!  
(DA 5 ANNI)

La principessa  
di papà (2017)
di Séverine Vidal | ill. di Claire Le Meil | 
ISBN 978-88-7609-365-4 | pp. 44 | f.to 
20,5x27 cartonato | € 12,00
In questa storia, come in molte altre, 
c’è una principessa. Ma qui non ci sono 
draghi, orchi o principi azzurri. C’è solo 
un papà super protettivo, preoccupato 
che non succeda mai nulla alla sua 
Stellina. Ma lei, un giorno, decide di 
andare tutta sola a scoprire il mondo... 
(DA 4 ANNI)

Pino ha perso  
le parole (2017)
di Gloria Francella | ill. dell’autrice |  
ISBN 978-88-7609-358-6 | pp. 40 |  
f.to 20,5x22 cartonato| € 11,00
Pino è un minuscolo folletto e vive nel 
bosco. Gli piace cantare, ballare, divertirsi. 
Ma è timidissimo, e se c’è qualcuno 
insieme a lui, ecco che le parole non 
arrivano: dove vanno?  
E come può fare Pino per ritrovarle?
Tra tanti animali, alberi e prati, Pino 
ritroverà le sue parole e anche un po’ 
di fiducia in sé stesso... (DA 4 ANNI)

Benvenuti a Toc-toc (2017)
di Florie Saint-Val | ill. dell’autrice | 
ISBN 978-88-7609-348-7 | pp. 32 | 
f.to 24,5x32,5 cartonato | € 13,00
Toc-Toc è una città piena di persone, 
palazzi, animali, giardini... Ma non 
è una città come tante: è colorata, 
morbidosa, fantastica! Ci sono 
l’AcquaBiblioteca e il Cinema di 
Zucchero, la metropolitana volante e 
il Parco Olé. Ma soprattutto ci sono 
un sacco di strani amici: Carlotta il 
polpo, la Signora Elastica, una Sirena, 
l’Agente Croco, la Maestra Ponpon... 
(DA 4 ANNI)

benvenuti a
T O C - T O C

florie saint-val

GLORIA FRANCELLA

Nel lontano regno  
di Mongolfiera 
(2017) di Giuseppe Caliceti | ill. di 
Andrea Rivola | ISBN 978-88-7609-353-1 
| pp. 32 | f.to 30x15 cartonato| € 12,00 
Questo è un libro un po’ folle dove si 
possono trovare 8 storie da ridere. 
Ma con una principessa, la luna e un 
astronauta, tante altre storie si possono 
inventare. (DA 4 ANNI)

A che piano va? (2016)
di Kätlin Vainola | Ill. di Ulla Saar | ISBN 
978-88-7609-317-3 | pp. 36 | f.to 23,5x16 
cartonato | € 9,50
In un palazzo con sei piani c’è un ascensore 
che fa su e giù: e ne vede di tutti i colori! A 
ogni piano abita un inquilino diverso con la 
sua storia... (da 4 anni)

caccia alla tigre  
dai denti a sciabola 
(2015) di pieter Van Oudheusden |  
ill. di Benjamin Leroy | ISBN 978-88-7609-
294-7 | pp. 32 | f.to 20,5x29,5 cartonato | 
€ 11,00
Siamo in un antico villaggio preistorico, 
e c’è un po’ di confusione: una famelica 
tigre si sta avvicinando (ma sarà vero?). Il 
giovane Olun sa che lui può acchiappare la 
tigre, anche se non è ancora un cacciatore. 
Ma perché ha un gessetto in mano? 
(DA 6 ANNI)
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sorridi! (2015)
di Przemysław Wechterowicz | ill. di 
Emilia Dziubak | ISBN 978-88-7609-
304-3 | pp. 40 | f.to 21x21 cartonato| 
€ 11,00
Una piccola ranocchia si sente molto 
triste, e niente e nessuno riesce 
a consolarla. La mamma, che nel 
frattempo lavora nel suo negozio di 
marmellate, riuscirà a innescare un 
irresistibile passa-sorriso: dalla rana al 
castoro, e poi alla volpe e poi... Riuscirà 
anche la piccola ranocchia a non essere 
più triste? (DA 4 ANNI)

euro 11,00 (i.i.)

F. Brunetti • M
. Brusco

li • G. Cauzzi

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

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

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

Francesca Brunetti

Marialuce Bruscoli

 Gianna Cauzzi

illustrazioni di Agnese Baruzzi

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

illustrazioni di 
Paolo Domeniconi

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

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

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

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

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

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

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

Per saperne di più: 
www.sinnos.org
www.ilibrispediamoliascuola.it
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RUGGISCE IL LEONE.
MA CHE VUOLE?

E COS'È QUESTA PUZZA? 

RoaRRR! Ruggiti peRicolosi (2014)
di M. Filipina Trzpil | ill. dell’autrice | 
ISBN 978-88-7609-266-4 | pp. 32 | f.to 
21x21 cartonato| € 10,00
Un leone si aggira per la città, ruggendo 
a più non posso. Ma cosa vuole? E cos’è 
questa puzza? (DA 3 ANNI)

come cattuRaRe il sole (2015)
di F. Brunetti, M. Bruscoli, G. Cauzzi | ill. 
di A. Baruzzi | ISBN 978-88-7609-314-2 
| pp. 48 | f.to 20,5x26 cart. | € 11,00
Tante storie da diverse parti del mondo 
con protagonista il Sole. (DA 6 ANNI)

stoRie Dei cieli Del monDo  
(2009, ii eD. 2012)
di L. Albanese, F. Brunetti, A. Gasperini | 
ill. di p. Domeniconi | ISBN 978-88-7609-
243-5 | pp. 60 | f.to 21x21 | € 12,00
Stelle e costellazioni nelle tradizioni di 
paesi diversi e lontani. (DA 6 ANNI)
Segnalazione speciale premio nazionale 
Un libro per l’ambiente (2010). 

le altRe ceneRentole (2009, ii eD. 
2011) di V. Ongini e C. Carrer | ill. di C. 
Carrer | ISBN 978-88-7609-192-6 | pp. 
60 | f.to 21x21 | € 15,00
Le versioni  dal mondo della famosa 
storia di Cenerentola. (DA 6 ANNI)

piccola guiDa peR ecoschiappe 
(2015) di E. Saroma-Stepniewska, I. 
Wierzba | ill. di E. Dziubak | ISBN 978-
88-7609-298-5 | pp. 48 | f.to 20,5x26 
cartonato | € 11,00 
Un libro divertentissimo per sapere 
tutto sull’ecologia. (DA 6 ANNI)
premio nazionale Un libro per 
l’ambiente (2017).

chi vuole un 
abbraccio?  
(2014, ii ed. 2018)
di Przemysław Wechterowicz | ill. di 
Emilia Dziubak | ISBN 978-88-7609-
392-0 | pp. 64 | f.to 16x16 | € 7,00
Un grande papà orso e suo figlio 
decidono di dimostrare a tutti, ma 
proprio a tutti, la loro gentilezza. E 
così girano nel bosco e abbracciano la 
volpe, il castoro, il lupo, perfino uno 
spaventato cacciatore. E alla fine, chi 
resta da abbracciare ancora? (DA 4 
ANNI)
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oggi è la giornata degli abbracci:
 un grande papà orso e suo figlio 
decidono di dimostrare a tutti, 
  ma proprio a tutti,
   la loro gentilezza.

versione tascabile

io sono il drago (2016)
di Grzegorz Kasdepke | ill. di Emilia 
Dziubak | ISBN 978-88-7609-333-3 | pp. 
40 | f.to 20,5x26 cartonato| € 11,00
Alice ama giocare al teatro con mamma, 
papà e nonni. Adora le storie dove ci 
sono castelli, principesse imprigionate 
e terribili draghi sputafuoco. Ma, a 
differenza della maggior parte delle 
bambine, Alice non vuole fare la 
principessa: lei è il drago! (DA 4 ANNI)
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La prima voLta 
che sono nata

Vincent Cuvellier | Charles Dutertre
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ho guardato uno specchio, 
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I bambini sono cattivi 
(2016) di Vincent Cuvellier | ill. di Aurélie 
Guillerey | ISBN 978-88-7609-322-7 | pp. 
32 | f.to 21x22 cartonato| € 11,00
I bambini sono teneri, carini, divertenti, 
buoni. Ne siete proprio sicuri? Vincent 
Cuvellier ritorna con un albo pieno 
di dispetti, litigi, capricci, pasticci, 
disastri. Vita vera. Molto vera. 
Verissima. (0-99 anni)

best
seller

la prima volta  
che sono nata (2013)
di Vincent Cuvellier | ill. di Charles Dutertre 
| ISBN 978-88-7609-247-3 | pp. 104 | f.to 
21x21 cartonato| € 14,00
Nasci ed è sempre “la prima volta che”. Tutte le 
scoperte, le rivoluzioni, le decisioni, gli amori:  
ogni volta una prima volta. Poi diventi genitore,  
e le prime volte ricominciano daccapo.  
(0-99 anni)
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tascabile con copertina 
morbida (2015)
pp. 96 | f.to 16x16 | ISBN 978- 
88-7609-343-2 | € 8,50

una scatola gIalla (2014)
di pieter Gaudesaboos | Ill. dell’autore | ISBN 978-88-7609-
281-7 | pp. 40 | f.to 30x15 cartonato | € 11,00
Un’enorme e ingombrante scatola gialla è in viaggio. Che cosa 
ci sarà dentro? La scatola perde pezzi e rimpicciolisce... per un 
viaggio pieno di particolari e scoperte. (DA 4 ANNI)
Il libro è disponibile anche in versione con simboli WLS nei 
Libri di Camilla, Uovonero.

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

€ 11,00 (i.i.)

In questo lIbro cI sono:

tuttI quantI sono alle prese con una mIsterIosa e gIgantesca scatola gIalla,  che vIene trasportata su aereI, 
navI, trenI, autobus, bIcIclette, e nel suo vIaggIo attraversa marI, parchI, cIttà.

      ma cosa c’è nella scatola gIalla? sorpresa!

la gatta vagabonDa (2014)
di A. pervik | ill. di C. Zarip | ISBN 978-88-
7609-261-9 | pp. 32 | f.to 21x17 cartonato 
| € 9,50 Una gatta è in attesa di quattro 
gattini, cosa succederà? (DA 3 ANNI)

Üks rändav kassiemme sai aru, 
et kohe sünnivad talle armsad pojakesed.
Pahasti oli aga see, et rändaval kassiemmel ei olnud kodu 
ega pesa, kus ta pojakesed oleksid võinud sündida ja 
kasvada.
Kassiemme pidi kiiresti leidma kodu.
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l’eleFante pittore (2017)
di Hey Jin Go | ill. dell’autrice | ISBN 978-
88-7609-367-8 | f.to 18,5x18,5 cartonato | 
pp. 36 | € 11,00
Un piccolo elefante vuole fare il pittore. Ma 
è difficile se si è così grandi trovare fogli 
adatti per fare un bel disegno. Per fortuna 
ci sono gli amici, che sanno trovare una 
soluzione davvero “grandiosa”. 

la mia Fabbrica (2016)
di Chihiro Takeuchi | ill. dell’autrice 
| ISBN 978-88-7609-335-7 | pp. 40 
| f.to 16,5x23,5 cartonato | € 9,50
Un libro che gioca con le forme e 
con i colori. Cosa si può costruire 
con grappoli d’uva, pere, ciliegie e 
caramelle? Un pavone! E cosa serve 
per fare una sorella? 

Una lUcciola per 
lanterna (2016) di Gabriel 
Alborozo | Ill. dell’autore | ISBN 
978-88-7609-327-2 | pp. 36 | f.to 
17x20,5 cartonato| € 10,00
Per non avere paura del buio, Nina 
dorme con una lucina accanto al 
letto. Ma una sera la luce se ne va: 
per fortuna è primavera e una lucciola 
entra in casa… La tenera storia di 
un’amicizia speciale. 

papparappa (2017) /con cd
di Collettivo QB | ill. di Gloria 
Francella | ISBN 978-88-7609-351-7 
| f.to 16x20 | pp. 32 | € 12,00
Canta, gioca, balla, suona! Ritmi 
per giocare con la voce, il corpo,  
gli oggetti. 15 tracce che mettono 
in musica le piccole grandi 
scoperte dei primi anni. Scelto 
da: Nati per Leggere e Nati per la 
Musica.

euro 10,00 i.i.

 a  tutta nanna
di Rebecca LaCoq • illustrazioni di Umberto S
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le storie piu belle 
sono quelle che sogni

a tUtta nanna (2012)
di R. LaCoq | ill. di U. Scalabrini | 
ISBN 978-88-7609-220-6 | pp. 32 | 
f.to 16x16 tutto cartonato| € 10,00

voglio tUtto rosa (2014)
di piret Raud | ill. dell’autrice | 
ISBN 978-88-7609-286-2 | pp. 44 | 
f.to 16x16 cartonato| € 9,00
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cd audio

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

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

TeMPi

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

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

Do re mi fa sol la si do re mi fa

La musicastrocca cantare mi fa

Do re mi fa sol la si do re mi fa

La musicastrocca ballare mi fa!

Filastrocca da mimare,  

Filastrocca bocca a bocca, 

Filastrocca tutta storta...

un viaggio in rima

tra Folletti, vampiri e streghe 

dove passa la FiFa e resta la strocca! 

un libro tutto da leggere e cantare.

Massimiliano Maiucchi, in arte Jully, è un animatore, clown, giocoliere, 
ludotecario, attore e cantastorie. da oltre quindici anni propone i 
suoi spettacoli nelle feste, nelle scuole e nelle piazze, giocando e 
raccontando, con le sue filastrocche, il mondo delle emozioni, delle 
fantasie e del sapere, per parlare con i bambini tra le righe e le rime. 
con la sinnos ha già pubblicato: Emozioni per giocare, Facciamo un 
gioco, Filastrocche a bocca piena e Tralestelle e trallallà. 
Per gli appuntamenti: www.massimilianomaiucchi.wordpress.com

Alessandro D'orazi è cantante, autore e chitarrista, diplomato 
al conservatorio in Fisarmonica. Fondatore del progetto musicale 
“ciaorino”, ha composto sigle televisive, cinematografiche e 
diversi singoli radiofonici, ma ha anche collaborato con vari artisti 
del panorama discografico italiano. nel catalogo sinnos è autore e 
arrangiatore anche di Tralestelle e trallallà. 

Lorenzo Terranera, illustratore e scenografo, vive e lavora a roma. 
da anni realizza illustrazioni per libri per bambini, collaborando con 
diverse case editrici, ma anche per poster, trasmissioni televisive e 
molto altro.

La musica strocca 
Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Orazi

illustrazioni di Lorenzo Terranera

la mUsicastrocca  
(2008; II ed. 2015) /con cd
di M. Maiucchi e A. D’Orazi | ill. di L. 
Terranera | ISBN 978-88-7609-319-7  
| pp. 48 | f.to 16x16 | € 12,50
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Gira il sole attorno al mondo, gira tutto se è rotondo, 

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

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

Pecorestelle che invitano i bimbi a sognare, 

amici numeri con cui giocare,

al sicuro nella Pancia del canguro 

o distesi comodi sul sofà, 

Per cantare a squarciagola... 

tralestelle e trallallà!

una nuova, travolgente raccolta di filastrocche

Per leggere e ballare, ridere e cantare,

semPre rigorosamente in rima!

Massimiliano Maiucchi, in arte Jully, è un animatore, clown, 
giocoliere, ludotecario, attore e cantastorie. da oltre quindici anni 
propone i suoi spettacoli nelle feste, nelle scuole e nelle piazze, 
giocando e raccontando, con le sue filastrocche, il mondo delle 
emozioni, delle fantasie e del sapere, per parlare con i bambini 
tra le righe e le rime. con la sinnos ha già pubblicato: Emozioni 
per giocare, Facciamo un gioco, Filastrocche a bocca piena e La 
Musicastrocca.

Alessandro D'orazi è cantante, autore e chitarrista, diplomato 
al conservatorio in Fisarmonica. Fondatore del progetto musicale 
“ciaorino”, ha composto sigle televisive, cinematografiche e 
diversi singoli radiofonici, ma ha anche collaborato con vari artisti 
del panorama discografico italiano. è autore e arrangiatore nel 
catalogo sinnos anche di La Musicastrocca. 

Lorenzo Terranera, illustratore scenografo, vive e lavora a roma. 
da anni realizza illustrazioni per libri per bambini, ha collaborato 
con diverse case editrici.

CD musiCale

Testi: Massimiliano (Jully) Maiucchi
Musiche: alessandro d’orazi 
Fisarmonica, chitarre acustiche ed elettriche, 
campionatori e programmazione batterie elettroniche: 
alessandro d’orazi 
Cori e postproduzione: Fabio Parisella
Batterie e percussioni in Salta la rana, Gira giro 
girotondo, Legittima difesa, Nella pancia del canguro: 
Paolo Fabbrocino 
La produzione e l’arrangiamento sono di alessandro 
d’orazi presso home studio s.B. e studio Music up di 
Torraccia (giugno-settembre 2010)
Il missaggio e la masterizzazione sono stati eseguiti 
da Fabio Parisella nello studio littlel 

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

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

10. la filastrottola   1:53

libro + CD
euro 13,50 i.i.

Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Oraziillustrazioni di Lorenzo Terranera

tralestelle e trallallà 
(2010; II ed. 2014) /con cd
di M. Maiucchi e A. D’Orazi | ill. di  
L. Terranera | ISBN 978-88-7609-
279-4 | pp. 48 | f.to 16x16 | € 13,50

Un nido di FilastroccHe 
(2005) /con cd di Janna Carioli | Ill. 
di Rachele Lo piano | ISBN 978-88-
7609-046-2 | pp. 48 | f.to 14,5x14,5 | 
€ 12,50 | Scelto da: Nati per Leggere

cikibom (2013) /con cd  
di A. Chiuchiolo, P. De Gaspari, M. Ielmini, 
C. Panza | ill. di F. Assirelli | ISBN 978-88-
7609-252-7 | pp. 48 | f.to 14,5x14,5 |  
€ 10,00 | Scelto da: Nati per Leggere  
e Nati per la Musica.

merlo e i colori
di Gloria Francella e Giulio Fabroni | 
ill. di Gloria Francella | ISBN 978-88-
7609-391-3 | f.to 18×11 | carte 12 
| €9,50
Scopri nuovi colori con merlo e i suoi 
amici!
merlo e la merenda
di Gloria Francella e Giulio Fabroni | 
ill. di Gloria Francella | 978-88-7609-
390-6 | f.to 18×11 | carte 12 | €9,50 
Fai merenda con merlo e i suoi amici!

2 libri a forma di carte:  
da comporre, leggere e giocare.
Con testi e illustrazioni!
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avventura di primavera 
Lucilla Scintilla 
e la marmellata  
dello sceriffo
di A. Cousseau | ill. di C. 
Dutertre | ISBN 978-88-7609-
346-3 | f.to 15x19| pp. 32 | 
€ 7,00
Di sabato si va al mercato 
a fare la spesa. E cosa può 
succedere?

avventura d’inverno 
Lucilla Scintilla 
e il porcello 
nascosto
di A. Cousseau | ill. di C. 
Dutertre |ISBN 978-88-7609-
345-6 | f.to 15x19 | pp. 32 |  
€ 7,00
Un porcello è scappato dalla 
fattoria. Siete pronti a trovare  
un nuovo amico?

avventura d’estate 
Lucilla Scintilla 
e il suo cucciolo
di Alex Cousseau | ill. di 
Charles Dutertre | ISBN 978-
88-7609-339-5 | f.to 15x19 | 
pp. 32 | € 7,00
Lucilla ha sei anni e ha deciso 
che vuole un cucciolo tutto 
suo. Ma la cagnetta si è 
nascosta...

avventura d’autunno
Lucilla Scintilla 
contro il bandito  
delle foglie secche
di A. Cousseau | ill. di C. Dutertre 
|ISBN 978-88-7609-344-9 |f.to 
15x19 | pp. 32 | € 7,00 
Bastano un cappello da cowboy e 
una piuma da indiano, per portare 
Lucilla e suo nonno nel selvaggio 
west...

piuma bianca (2015) 
di Pablo Zweig | ill. dell’autore |  
ISBN 978-88-7609-292-3 | pp. 32 | 
f.to 15x19 | € 7,00 
Piuma Bianca lavora in un circo. 
Con il suo numero di acrobazie, ha 
girato i cinque continenti, visitando 
tantissime città e paesi. 
ma cosa succede quando 

arriva nel villaggio dei 

suoi antenati?

la maialina,  
la bicicletta  
e la luna (2018) 
di Pierrette Dubé | ill. di Orbie | ISBN 978-
88-7609-374-6 | pp. 32 | f.to 15x19 | € 7,00 
Cosa succede se una maialina vede una 
bicicletta? Amore a prima vista! 
La maialina decide di imparare ad andare in 
bicicletta, a tutti i costi! Per arrivare  
fin sulla luna! 

NESSUNO VINCE (2015) 
di José María Gutiérrez | ill. di Pablo 
Zweig | ISBN 978-88-7609-310-4 | 
pp. 32 | f.to 15x19 | € 7,00 
Nelle città, ci sono tanti cani 
abbandonati, 
ma quanti di loro riescono a entrare a 
un concorso per cani 

di razza?

Sorprese al museo 
(2016) di Federico Appel | ill. di 
Francesca Carabelli | ISBN 978-88-7609-
332-6 | pp. 32 | f.to 15x19 | € 7,00 
Flora pensava che il museo fosse un posto 
noioso... Ma ecco che tra quadri, statue e 
grandi sale, ci sono tanti piccoli indizi da 
seguire. 
sorprese assicurate! 

cosa dovrei dire io? 
(2017) di Angela Cascio | ill. di Sergio 
Olivotti | ISBN 978-88-7609-363-0 | pp. 48 
| f.to 15x19 | € 7,00 
Alla scimmia Nika piace un sacco prendere 
in giro gli altri animali della giungla. Ma 
quando qualcuno comincia a prendere in 
giro lei qualcosa cambia... 
nessuno è perfetto! 

L'uomo lupo in città 
(2015) di Michael Rosen | ill. di 
Chris Mould | ISBN 978-88-7609-293-
0 | pp. 32 | f.to 15x19 | € 7,00 
Siamo in una città come tante. Ci 
sono: la scuola, il parco, le strade. 
Ma oggi c'è qualcosa di diverso: un 
tremendo lupo mannaro è scappato. 
Ma che cosa vuole 

veramente?

Dall'autore  

Del bestseller  

a caccia

Dell'orso

Le avventure di

Il mercante di colori
di Evan piccirillo | ill. dell’autore | ISBN 978-
88-7609-400-2 | pp. 40 | f.to 15×19 | €7,00
Dietro ogni grande capolavoro, non c’è solo 
un grande artista, ma anche tante altre 
persone. Le avventurose vicende di un 
mercante che, per avere un po’ di colore blu, 
o un po’ di rosso, è costretto a viaggiare 
per tutto il mondo!

novità

con la font leggimiprima con la font leggimiprima
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draghi dell’altro mondo 
(2016) di Sofia Gallo | ill. di Vanessa 
Cazzagon | ISBN 978-88-7609-324-1 | 
pp. 64 | f.to 12x16,8 | € 8,50
Il Mondo dei Draghi è colorato, ricco di 
boschi e tesori. Ci abitano draghi grossi e 
forti, ma anche creduloni e paurosi... 

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

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

euro 8,50 (i.i.)

leggimi!

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
Quando i signori G. vanno 
in vacanza, non sanno 
che a casa loro arrivano 
ospiti inattesi: Fernanda 
e Osvaldo Cinghialetti, 
due tipi raffinati a cui piace 
leggere, suonare, dipingere. 
Peccato che rimangano 
sempre due cinghiali, 
un po’ troppo pasticcioni...

Alice Keller e Veronica Truttero
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da marY taglio e Piega (2014) 
di Eoin Colfer | ill. di Richard Watson | 
ISBN 978-88-7609-267-1 | pp. 80 | f.to 
12x16,8 | € 8,50 
I capelli di Mary sono attorcigliati come 
un bosco di rovi. Ma con un paio di forbici 
e un po’ di gel si possono fare tante cose. 

le
gg

im
i!

euro 8,50 (i.i.)

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
Mary ha un problema:  
i suoi capelli sono attorcigliati 
e ribelli come un bosco di rovi. 
Così, per essere davvero alla 
moda, Mary fa da sola: bastano  
un paio di forbici e un bel po’  
di gel per riuscire a stupire tutti,  
ma davvero tutti. 
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libri alta leggibilità libri alta leggibilità

il Segreto dei Pirati 
(2017)
di paola Balzarro | ill. di Ilaria 
pigaglio | ISBN 978-88-7609-350-0 
| pp. 80 | f.to 12x16,8 | € 8,50
Rocciadura è un paesino a picco sul 
mare, pietroso, duro, scontroso: 
non c’è una spiaggia, i turisti sono 
pochissimi, il lavoro difficile. Ma 
un giorno, Pietro, Giulio e Cecilia, 
scoprono nella cantina della scuola 
un passaggio segreto... 

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

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

euro 8,50 (i.i.)

leggimi!

gara
di 

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

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

euro 8,50 (i.i.)

leggimi!
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Béatrice Fontanel

allora,
lITIGHIaMo?

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

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

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

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

euro 8,50 (i.i.)

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
La pensione per animali di Polly 
si riempie di ospiti nuovi 
ogni giorno. Porcellini d’India 
voracissimi, un grosso uccello 
rumoroso, un placido serpente 
di nome Doris… e il telefono 
continua a squillare. 
Ma la mamma di Polly 
non è proprio entusiasta…
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Julia Donaldson
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Un SerPente Per oSPite 
(2014) di Julia Donaldson | ill. di 
Francesca Carabelli | ISBN 978-88-
7609-263-3 | pp. 80 | f.to 12x16,8 | 
€ 8,50 
A casa di Polly ci sono tanti animali e 
un nuovo arrivato, il serpente, Doris.

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

novità

76

Ma all’improvviso, così come  
era apparsa, l’isola sparisce 
velocemente, inghiottita  
da una spessa nebbia.  
Che poi è la stessa nebbia  
che mantiene l’isola invisibile  
per il resto dell’anno.

Non appena ritornano a casa,  
i due bambini raccontano ai genitori  
quello che hanno visto. 

Il papà e la mamma, però, 
non sono per niente sorpresi.  
Anzi, sorridono bonari e dicono:  
«Sì! Anche noi, quando avevamo 

76

Ma all’improvviso, così come  
era apparsa, l’isola sparisce 
velocemente, inghiottita  
da una spessa nebbia.  
Che poi è la stessa nebbia  
che mantiene l’isola invisibile  
per il resto dell’anno.

Non appena ritornano a casa,  
i due bambini raccontano ai genitori  
quello che hanno visto. 

Il papà e la mamma, però, 
non sono per niente sorpresi.  
Anzi, sorridono bonari e dicono:  
«Sì! Anche noi, quando avevamo 
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KlaUS e i ragazzaCCi  
(2015, ii ed. 2018) 
di David Almond | ill. a colori di Marianna 
Coppo | ISBN 978-88-7609-368-9 | pp. 96 | 
f.to 12x16,8 | € 9,50
Capeggiati da Joe, i Ragazzacci imperversano 
nel quartiere con atti di vandalismo e bullismo. 
Le cose cambiano quando a scuola arriva Klaus: 
Klaus è tedesco e suo padre è in prigione. Klaus 
a calcio è incredibilmente bravo! E soprattutto, 
di Joe e della sua Banda di Ragazzacci, non gli 
importa nulla... 
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Una ragazza in Cima (2017)
di Francesca Brunetti | ill. a colori di 
Marianna Coppo | ISBN 978-88-7609-
370-8 | pp. 96 | f.to 12x16,8 | € 9,50
La storia vera di Henriette D’Angeville 
e della sua scalata al Monte Bianco, la 
montagna più alta d’Europa. In molti 
scommettono sul fallimento della 
spedizione, perché «l’alpinismo non è 
cosa da donne», dicono. Ma Henriette 
ha coraggio da vendere ed è decisa a 
dimostrare quanto si sbaglino. 

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

euro 9,00 (i.i.)

leggimi!

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

operazione 
braccialetto (2014) 
di J. Carioli e M. Forti | ill. di 
E. Rocchi | ISBN 978-88-
7609-283-1 | pp. 64 | € 9,00 

la Strega Più Cattiva  
del mondo (2013) 
di K. Umansky | ill. di A. 
Cacciapuoti | ISBN 978-88-
7609-259-6 | pp. 64 | € 9,00 

PazzeSCo! (2011)
di H. McKay | ill. di M. 
phillips | ISBN 978-88-
7609-138-4 | pp. 72 | € 
9,50

i dUe JaCK (2013)
di T. Bradman | ill. di R. 
Collins | ISBN 978-88-7609-
262-6 | pp. 64 | € 9,00

euro 9,00 (i.i.)

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.

Jack PANE e Jack Pena 
sono molto diversi.
Uno è bravo e l’altro no,
uno è educato e l’altro no,
uno è serio e l’altro no...
E quando ti sei fatto una fama 
non c’è niente da fare,
ma alle volte un piccolo errore 
può cambiare le cose...
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via delle favole 
(2013) di A. Geras | ill. di 
p. Bailey | ISBN 978-88-7609-
265-7 | pp. 64 | € 9,00

a BomBa! (2012)
di C. Forde | ISBN 978-88-
7609-218-3 | pp. 72 | € 10,00

armanda, elviS e gli 
altri (2015) di E. Da Ros | 
ill. di S. Bassani | ISBN 978-88-
7609-302-9 | pp. 96 | € 9,00

teneré (1994; iii ed. 
2010) di D. passarelli | ill. 
IN B/N di F. Canala | ISBN 
978-88-7609-115-5 | pp. 96 
| € 9,00

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

un ottimo lavoro (2016)
di Iban Barrenetxea | ill. dell’Autore | ISBN 978-88-7609-
323-4 | pp. 64 | f.to 16,5x20,5 cop. rigida | € 11,00 
Firmìn è un abilissimo falegname: costruisce cavalli a 
dondolo che galoppano da soli, ruote che girano non 
appena le guardi e altri fantastici oggetti. Ma ancora non 
sa quale stranissimo lavoro sta per affidargli il Barone Von 
Bombus... (6-9 anni) Finalista premio Cento 2017

Appuntamento nel bosco (2016)
di Sylvia Vanden Heede | ill. di Bejamin Leroy | ISBN 978-88-
7609-328-9 | pp. 64 | f.to 16,5x20,5 cop. rigida | € 11,00
La Pipistrellina è alla ricerca dell’anima gemella e ha fissato un 
appuntamento al buio con un misterioso Cervo Volante. Non 
si sono mai incontrati prima d’ora, ma nelle lettere che si sono 
scritti lui sembra affascinante e simpatico... Alla fine del libro, 
una guida per riconoscere gli animali del bosco. (6-9 anni)
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Una SCUola moStrUoSa 
(2016) di Jeremy Strong | ill. a colori 
di Gabriella Carofiglio | ISBN 978-88-
7609-326-5 | pp. 96 | f.to 12x16,8 | 
€ 9,50
Esiste una scuola in cui si insegna 
ad essere dei mostri! Tra professori 
vampiro e bidelli che attraversano i 
muri… 
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tredici cervi blu (2017)
di Edward van de Vendel | ill. di Mattias De Leeuw | 
ISBN 978-88-7609-361-6 | pp. 144 | f.to 16,5x23,5 | 
€ 13,00
Avete mai avuto un animale fantastico solo per voi? 
Luna è gentile e intelligente. Nella sua stanza, un 
giorno appaiono 13 cervi blu. Ma anche Ralf, suo 
fratello, ha un animale dell’Altro Mondo. (DA 8 ANNI) 

Sentimenti e meraviglia

il cavaliere saponetta (2015)
di Kristien In-’t-Ven | ill. di Mattias De Leeuw | ISBN 
978-88-7609-305-0 | pp. 96 | f.to 16,5x23,5 | € 9,50 
Il cavaliere Saponetta è educato, ordinato e sempre 
pulitissimo. Ma è anche coraggioso e intelligente. E 
quando si scopre che un drago sta per distruggere 
il giardino dell’affascinante Principessa Linda, parte 
subito all’attacco! (DA 8 ANNI)

Duelli, inganni, avventure

L'uovo PER la contessa (2016)
di Tanneke Wigersma | ill. di Linde Faas | ISBN 978-
88-7609-330-2 | pp. 112 | f.to 16,5x23,5 | € 10,50
Il cuoco di palazzo deve cucinare ogni giorno un uovo 
per la colazione della contessa. E deve essere cotto alla 
perfezione! Ma un giorno il cuoco scompare nel nulla: 
dove sarà andato? E chi cuocerà l’uovo alla contessa 
adesso? (DA 8 ANNI)

capricci e ricette perfette

K
ristien In-’t-Ven

disegni di  M
attias D

e Leeuw

Il cavaliere Saponetta (che in verità si chiama 

Roger de Sen Tro Pè ) è un grande spadaccino, 

coraggioso e invincibile, ma è anche  

un maniaco della pulizia. È sempre tutto 

profumato e luccicante e ora lo aspetta  

una bella vacanza nel suo lindo castello, 

dove potrà dedicarsi alla sua passione: il ballo!

Ma il dovere chiama:  

c’è un terribile drago da combattere!  

E poi ci sono quell’antipatico del conte Grigio, 

lo scudiero Elmo con le sue strane idee,  

la bella Linda e la scatenata Lucy... 

 

In tutto questo, Roger troverà 

il tempo per lavarsi?

Kristien In-’t-Ven

disegni di

Mattias 
De Leeuw

Il Cavaliere
Saponetta

euro 9,50 (i.i.)

Cole Tiger e l'esercito fantasma
di Federica D’Ascani | ill. Veronica Truttero | ISBN 978-
88-7609-396-8 | pp. 128 | f.to 16,5x23,5 | € 13,00
Cole Tiger e Aquene sono amici per la pelle. Insieme 
scoprono che in città gira uno strano vecchio signore, 
che passa attraverso i muri con un luccichio perfido 
negli occhi: è un fantasma e sta cercando proprio Cole 
e Aquene. Tra ricordi di antiche battaglie e pericoli 
incombenti, l’avventura ha inizio. (DA 8 ANNI)

fantaSmi e Sciamani

novità

Federico il pazzo 
(2014) di patrizia Rinaldi | ill. di 
Federico Appel | ISBN 978-88-7609-
268-8 | pp. 128 | € 12,00
Angelo ha appena cambiato casa. E da 
Verona si è trasferito a Napoli. Nella 
sua classe ci sono: il bullo Capa Gialla, 
Giusy, ma anche Federico il pazzo, che 
legge un sacco di libri. Frequentare la 
terza media sarà un’impresa davvero 
speciale... (DA 10 ANNI) premio 
pippi Inedito. premio Leggimi Forte 
2014/2015.

Mare Giallo (2012)
di patrizia Rinaldi | ill. di Federico 
Appel | ISBN 978-88-7609-212-1 | 
pp. 112 | € 11,00
Thomas vive in una casa piena di 
cunicoli che conducono ad un vecchio 
approdo dei contrabbandieri. Carolina 
e Hui decidono di indagare con lui sul 
passato della villa. Sarà un’estate bella 
e movimentata… (DA 10 ANNI) 
Menzione premio pippi 2014.

euro 11,00 (i.i.)

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

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

Questo libro è stato stampato con il font leggimi, 

un carattere speciale appositamente studiato 

per agevolare la lettura e per permettere a tutti 

di diventare grandi lettori!

Patrizia Rinaldi

maRe 
giallo
illustrazioni di Federico appel
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i libri Di patrizia rinalDi

Di patrizia Rinaldi, scopri anche:

 la compagnia dei soli • pag. 24
il regno dei disertori • pag. 24

pianoforte • pag. 27 

La principessa  
e lo scheletro (2015)
di piret Raud | ill. dell’autrice | ISBN 978-88-
7609-297-8 | pp. 192 | € 11,00
Vi è mai capitato di trovare nel vostro bagno 
uno scheletro vivo e vegeto che custodisce un 
segreto incofessabile? Alla principessa Lulù 
succede proprio questo e succede anche di fare 
amicizia con quello scheletro e di vivere una 
folle avventura piena di situazioni assurde e 
risate. (DA 8 ANNI)

MICROMAMMA (2018)
di piret Raud | ill. di Francesca Carabelli | 
ISBN 978-88-7609-375-3 | pp. 144 | f.to 
16,5x23,5 | € 13,00
Capita che la mamma di Sander, piena di 
preoccupazioni, cominci a rimpicciolire fino 
a diventare una micromamma! Da qui, una 
catena di equivoci, sparizioni, inseguimenti. 
(DA 8 ANNI)

alla ricerca Della mamma!

i libri Di piret rauD
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contro corrente (2017)
di Alice Keller | ill. di Veronica Truttero | ISBN 978-88-
7609-362-3 | pp. 144 | f.to 16,5x23,5 | € 12,00
Emily ha una cugina, Gertrude, che non vede quasi mai 
ma di cui legge le imprese sul giornale, essendo una 
campionessa di nuoto. Mentre Gertrude si appresta ad 
attraversare il canale della Manica, Emily in gran segreto 
si sta allenando: vuole attraversare il lago a nuoto e far 
vedere a tutti di cosa può essere capace. (6-9 anni)
premio ORBIL 2018 Sezione Ballon. White Ravens 2018.

il ladro di panini (2018)
di patrick Doyon | ill. di André Marois| ISBN 978-88-
7609-382-1 | pp. 160 | f.to 16,5x21 | € 13,00
La cosa che più di tutte piace a Marin della scuola,
sono i panini che gli prepara sua madre: ogni giorno
sono diversi e con ingredienti gustossimi.
Ma un lunedì il suo specialissimo panino scompare.
E anche martedì! C’è un ladro di panini!
Affamato e arrabbiato, Marin comincia ad indagare... 
(6-9 anni)

Stefan 
Boonen

Melvin
disegni di

Stefan Boonen
disegni??

euro xx,00 (i.i.)

weekend con la nonna (2015)
di Stefan Boonen | ill. di Melvin | ISBN 978-88-7609-
300-5 | pp. 96 | f.to 16,5x23,5 | € 11,00 
Cosa succede se dieci ragazzini scatenati e una 
nonna piena di sorprese passano un weekend in una 
stranissima casa nel bosco? Tra pesci mostruosi, vicini 
di casa invadenti, giganti ingordi e le incredibili storie 
che la nonna racconta, un libro pieno di avventure 
pazzesche! (6-9 anni)

un fantastico weekend!

MAMMUT! (2017)
di Stefan Boonen | ill. di Melvin | ISBN 978-88-7609-
347-0 | pp. 112 | f.to 16,5x23,5 | € 12,00
Theo vive in una grande villa con piscina. La sua vita 
è tutta un “Stai attento!”, “Non sporcarti!”, “Fai i 
compiti!”, mentre lui sogna invece avventure e pericoli 
da superare. E poi, oltre il muro di cinta della villa, Theo 
avvista un vero mammut da catturare. In gran segreto 
però… (6-9 anni)

e che l’avventura abbia inizio!

ragazze toste e mari in tempesta!

un libro perfetto per 
l’ora della merenda!

assurde invenzioni e 
folli trovate!

gli acchiappacattivi (2018)
di Rasmus Bregnhøi | ISBN 978-88-7609-387-6 |  
pp. 64 | f.to 16,5x23,5 | € 11,00
Mus è un topo e la sua passione è sferruzzare strani 
cappelli di lana. Con poco successo.
Mis è un gatto che non mangia topi, ma costruisce 
stralunate invenzioni.
Quando Mis e Mus si incontrano diventano Gli 
acchiappacattivi!
Tanto più che in città c’è Kat, che si esercita ad essere 
davvero, davvero cattivo... (6-9 anni)
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STORIE DI SPORT
RAZZISMI
SFIDE

FEDERICO APPEL

In questo libro ci sono pugili,
tennisti, calciatori, ciclisti,
corridori. grandi vittorie e grandi
sconfitte, medaglie, record e idee.
ostacoli da superare e difficoltà,
ma anche imprese epiche e corse
sconosciute, buoni e cattivi. Perché
in questo libro non ci sono i soliti
campioni. Ci sono pesi massimi, coi
muscoli, col cuore e col cervello.

Muhammad Ali
duke kahanamoku
Jesse Owens
GINO Bartali
john Carlos
Tommie Smith
Peter Norman
CARLOS CASZELY
socrates
Arthur Ashe
FRANçOIS PIENAAR
VLADE DIVAC
cathy freeman

FEDERICO
APPEL

€ 13,00 (i.i.)

PeSi maSSimi. Storie di SPort, 
razziSmi, Sfide (2014, ii ed. 2017)
di Federico Appel | ISBN 978-88-7609-355-5 | 
pp. 112 | f.to 16,5x23,5 | € 13,00
Storie di sport, tra grandi imprese e diritti da 
conquistare. Storie di grandi vittorie, 
in campo ma non solo, tra corse, calci, pugni e 
pensieri. 

Assia Petricelli e Sergio Riccardi

Cattive
ragazze

15 storie di donne audaci e creative

best

seller

Cattive ragazze. 15 Storie  
di donne aUdaCi e Creative 
(2013, nUova ed. 2017) di Assia 
petricelli e Sergio Riccardi | ISBN 978-88-7609-
354-8 | pp. 96 | f.to 16,5x23,5 | € 13,00 
Scrittrici, condottiere, scienziate, attiviste, 
filosofe, cantanti, pittrici. Autonome, coraggiose, 
anticonformiste: più o meno note, sono donne  
che in periodi storici e luoghi diversi hanno 
segnato la Storia. 
Premio Andersen Miglior Libro a Fumetti 2014.

leggimi!Graphic

euro 10,00 (i.i.)

patrizia rinaldi e marta baroni

Maddalena è una sfigata. 
O almeno questo è quello 
che pensano di lei Zago 
e le ragazze terribili 
della sua banda. 
Maddalena è abituata, 
insieme al suo amico Giorgio, 
a subire insulti, offese, spintoni. 
E poi c’è Alessandro, 
bello come un principe azzurro, 
che Zago considera roba sua. 
Maddalena, però, non è 
così sfigata come sembra...
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Fabio StaSSi 
Federico A

ppel

leggimi!Graphic

euro 10,00 (i.i.)

la leggenda 

l’immortale

brasile xvii secolo. 

I colonialisti schiavizzano e conquistano.  

ma qualcuno non ci sta. e si ribella.

è zumbi, che nasce come nascono gli eroi 

e diventa un guerriero astuto e invincibile. 

zumbi combatte: per fermarlo  

non bastano eserciti, magie e tradimenti.  

zumbi è un’ombra, un fantasma e un’idea.

perché, anche se avidità e smania di potere 

hanno offeso popoli e territori, si può  

sempre scegliere da che parte stare.  

E zumbi l’immortale rimane  

nei nostri cuori e in quello di chi,  

ballando e amando, ci racconta  

la sua storia.

fab
io

 s
t
as

s
i e

 fe
d
e
r
ic
o
 appe

l
la 

leg
g
en
da
 
di
 
zu
m
bi
 
l’i
m
m
o
r
ta
le

adeSSo SCaPPa 
(2014) 
di patrizia Rinaldi e Marta 
Baroni | ISBN 978-88-7609-
276-3 | pp. 64 | € 10,00

la leggenda  
di zUmBi 
l’immortale (2015) 
di Fabio Stassi e Federico 
Appel | ISBN 978-88-7609-
306-7 | pp. 64 | € 10,00

Pioggia di Primavera 
(2015) 
di paolina Baruchello e Andrea 
Rivola | ISBN 978-88-7609-
290-9 | pp. 64 | € 10,00

offiCina millegiri 
(2016)
di Andrea Satta ed Eleonora 
Antonioni| ISBN 978-88-
7609-321-0 | pp. 64 | f.to 
21x29,7 | € 11, 00

la ComPagnia  
dei Soli (2016)
di patrizia Rinaldi e Marco 
paci | ISBN 978-88-7609-
336-4 | pp. 96 | f.to 
16,5x23,5 | € 12,00
In un lontano passato, 
pieno di guerre e cataclismi, 
cinque ragazzini, un nano 
acrobata, una ragazza 
fortissima e un ribelle 
gentile si incontrano in 
una città nascosta sotto un 
vulcano. Ne esce un esercito 
strano che saprà cambiare 
le cose, forse. 
premio Andersen Miglior 
Libro a Fumetti 2017. 
White Ravens 2017.

il regno  
dei diSertori
di patrizia Rinaldi e Marco paci 
| ISBN 978-88-7609-389-0 
| pp. 96 | f.to 16,5x23,5 | € 
13,00
In un mondo selvaggio e 
violento, tra eserciti che 
si scontrano e briganti, si 
muove una strana compagnia, 
capitanata da un ragazza 
incredibilmente forte, da un 
nano chiacchierone e da un 
ragazzo che vuole salvare sua 
madre, dopo essere scampato 
a suo padre.
Il piano è ardito: bisogna 
sconfiggere finti fratelli, evitare 
spade e lance, sfidare draghi 
e giganti. Bisognerà essere 
eroi e dimenticarsene, tradire 
per liberare, combattere per 
amore di pace.

borse
6 euro

mi illumino 
leggendo

d’amore e altre temPeSte
di Annette Herzog | ill. Katrine Clante e 
Rasmus Bregnhøi | ISBN 978-88-7609-
402-6 | pp. 128  | € 14,00
Un libro a fumetti per parlare dell’amore, 
del corteggiamento, del desiderio. Da 
una parte, c’è la storia di Viola che è 
innamorata di Storm, ma non è sicura 
di essere ricambiata. E i suoi sentimenti 
si alternano tra una gioia esaltante e 
tristezze profonde… Ma, se si rovescia il 
libro, dall’altra parte c’è la storia di Storm, 
che è innamorato di Viola, ma che non sa 
bene come dichiararsi. E se poi fa la figura 
dello scemo? E cosa diranno gli amici? E 
perché l’amore è così complicato? Viola 
e Storm si incontreranno esattamente a 
metà…

novità

novità
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il rischio (2017)
di Chiara Lico | ISBN 978-88-7609-371-
5 | pp. 160 | € 13,00
Ciro e Principessa si amano, ma sono 
ostacolati dalla famiglia di lei e dal 
luogo in cui vivono, dove la criminalità 
organizzata recluta sempre più 
giovani leve. Loro, però, sono diversi: 
rischiano tutto per amore della libertà 
e del circo. Un amore impossibile sul 
filo del rasoio.

cElEsTiAlE (2018)
di Francesca Bonafini | ISBN 978-88-7609-384-5 | pp. 112 | 
€ 12,00
Per Maddalena ci sono un sacco di cose celestiali: il Portogallo, 
la musica dei Madredeus, uscire con la Dani e la Vale (che sono 
le sue amiche del cuore). Ma la cosa più Celestiale di tutte, per 
lei, è Fabrizio Fiorini, che va al liceo artistico e che lei vede ogni 
mattina alla fermata dell’autobus.
Fabrizio Fiorini è gentile, educato, timido. Quella ragazza che lo 
guarda, lo guarda e gli parla è celestiale per lui. Il problema è 
che lui non si sente tanto celestiale...

lA figliA dEll’AssAssinA
di Giuliana Facchini | ISBN 978-88-7609-403-3 | pp. 144 | 
€ 13,00
Tutte le notti Rachele Clarke si arrampica sulla grande quercia 
del giardino, lontana dallo sguardo di tutti. Vuole dimenticare 
la sua vecchia vita, ma soprattutto, vorrebbe cancellare quel 
destino “macchiato” che non la abbandona mai... 
In basso ci sono gli altri ragazzi, che sono incuriositi da 
lei, che è strana, solitaria ed è la figlia di un’assassina. Ma 
Rachele non vuole essere come la vedono gli altri. Rachele 
vuole solo essere Rachele.

lA scElTA (2005, II ed. 2018)
di Luisa Mattia | ISBN 978-88-7609-404-
0 | pp. 144 | € 13,00
Antonio ha 14 anni e vive in un quartiere 
periferico di Palermo. La sua vita si divide 
tra la scuola e la banda di Pedro, suo 
fratello maggiore. Pedro è la persona 
a cui Antonio vorrebbe somigliare, ma 
l’incontro con un puparo e la morte 
brutale di un amico, rimettono in 
discussione le sue certezze. 
premio pippi 2006.

best
seller

il clUB dEllA ViA lATTEA (2016)
di Bart Moeyaert | ISBN 978-88-7609-
338-8 | pp. 144 | € 12,00
È estate e tre ragazzini si annoiano... 
Nella strada dove passano le giornate 
non succede mai nulla, fatto salvo il 
passaggio alle sei in punto di un’anziana 
signora e del suo anziano bassotto. I 
ragazzi non trovano di meglio da fare 
che scommettere su chi, tra i due, 
morirà per primo. Il giorno dopo non 
passa nessuno dei due…  
Finalista premio Cento 2016.

piAnoforTE (2009; II ed. 2014)
di patrizia Rinaldi | ISBN 978-88-7609-
274-9 | pp. 112 | € 10,00
Un gruppo di ragazzi si ritrova 
intrappolato dal crollo della scuola 
insieme al giovane insegnante di 
pianoforte. In una lunga settimana di 
forzata convivenza mergeranno fragilità 
ma anche capacità e risorse impreviste. 
Un atipico e appassionante giallo di 
formazione.  
premio Elsa Morante Ragazzi 2010.

rEATo di fUgA (2015)
di Christophe Léon | ISBN 978-88-7609-
296-1 | pp. 160 | € 12,00
Sébastien e suo padre sono in macchina. 
È sera e sono in ritardo. All’improvviso 
la strada gira e la macchina investe una 
persona. Il padre di Sebastien non si 
ferma e scappa... Un romanzo teso e 
serrato, in cui i toni del thriller psicologico  
e del giallo, raccontano una storia di 
amicizia inattesa, di adulti immaturi  
e di circostanze assai complicate... 
premio Andersen 2016. 
Miglior Libro oltre i 15 anni.

Sebastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono separati e 
un po’ immaturi. Lui è viziato e quasi annoiato. Ma una sera, 
mentre stanno andando a trascorrere il solito weekend in 
campagna, suo padre investe una persona e NON SI FERMA...
Loic ha diciassette anni. Vive solo con sua madre e divide la 
sua vita tra la scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino 
a quando una macchina pirata investe sua madre. Iniziano così 
corse all’ospedale, attese che la madre si risvegli, solitudini.
E poi succede che si presenta  a Loic uno strano ragazzo 
(Sebastien) che dice di aver conosciuto sua madre, e che diventa 
un amico provvidenziale…

Christophe
Léon

Ho cominciato tardi a suonare. Prima ho 

provato ad interessarmi al nuoto, al calcio, 

allo studio con identici risultati: scarsi.

Un giorno però, mi ritrovai nella zona del 

Conservatorio. Nella strada arrivava musica  

di vari strumenti, ma tra tutti un suono di 

piano parlò proprio con me: “Vieni a provare, 

Federico, se ti innamorerai della mia musica 

sarà per tanto, tanto tempo. Senti?”.

Un romanzo che prende allo stomaco, rovescia le situazioni, 
e muove i personaggi secondo un meccanismo implacabile 
dalla prima all’ultima pagina. 

Una storia in cui i ragazzi devono affrontare situazioni più 
grandi di loro e in cui i grandi sono sempre immaturi, inadatti, 
superficiali. Ma le sorprese sono dietro l’angolo... 

euro 10,50 (i.i.)

spAZio ApErTo (2017)
di Christophe Leon |ISBN 978-88-7609-
357-9 | pp. 160 | € 12,00
Lewis per la testa ha solo Julia: la guarda, 
la segue per strada, prova in ogni modo 
a entrare in contatto con lei… Potrebbe 
sembrare l’inizio di una storia d’amore, 
eppure non è l’amore a muovere Lewis. 
Il padre di Julia è un grosso dirigente 
d’azienda, la stessa azienda in cui 
lavorava il padre di Lewis. Un romanzo 
potente e crudele, che affronta un tema 
attuale come quello del lavoro e della 
libertà individuale, ma che parla anche di 
sentimenti e responsabilità...

best
seller

cEnTrifUgA (2016)
di AA.VV. | ISBN 978-88-7609-331-9 | pp. 
208 | € 12,00
29 autori, per ragazzi e non solo, si 
confrontano sul tema della periferia, del 
riscatto, dell’invenzione, con racconti 
ironici e drammatici sorprendenti, 
spiazzanti, nostalgici, provocatori… Tante 
voci diverse per centrifugare nuove idee. 

in EqUiliBrio pErfETTo (2016)
di Zita Dazzi | ISBN 978-88-7609-325-8 
| pp. 160 | € 11, 00
Amanda ha sedici anni e un sacco di 
problemi. Sua madre è gravemente 
malata e a scuola è un vero disastro. E poi 
c’è Luca, che è bello, bravo, irresistibile. 
Per lui, farebbe qualsiasi cosa. Ma Luca è 
bravo davvero? E come si fa a superare 
certi problemi? Ma un equilibrio perfetto, 
anche su un filo strettissimo teso 
sull’abisso, si può sempre trovare.

euro 11,00 (i.i.)

zita
 dazzi

Amanda ha sedici anni e un sacco di problemi. 

Sua madre è gravemente malata e a scuola  

è un vero disastro. Amanda è sola, e pensa  

di potersela cavare senza nessun aiuto. 

Amanda è ribelle, scapestrata, insofferente  

a qualsiasi regola ed è disperatamente 

innamorata di Luca. ma chi è luca veramente? 

Amanda vive così, in equilibrio tra disastri 

irreparabili e barlumi di speranza. 

la vita però sorprende e le cose cambiano,  

a volte. 

in eq
uilibrio

 perfetto

Perché un equilibrio perfetto,  

anche su un filo strettissimo teso sull’abisso,  

si può sempre trovare.

Z ita  Dazz i

rEspiro (2013) 
di Maria Beatrice Masella | ISBN 978-
88-7609-251-0 | pp. 192 | € 12,50
Rossana ha 13 anni quando l’improvvisa 
separazione dei suoi genitori la strappa 
dalla sua comoda quotidianità e la 
trasporta in una nuova città. E per di 
più comincia a soffrire d’asma. Ma a 
salvarla arrivano Sara, Claudio, Pulce, una 
professoressa speciale e anche la scoperta 
di avere una madre niente male… premio 
il gigante delle langhe 2014.
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DIVERTIMENTO
12 minuti

DIVERTIMENTO
5 ore e 42 min.

Inviati per caso viaggio nell’Italia d
elle religioni

€ 13,00 (i.i.)

di Lia Tagliacozzo, disegni di Eleonora Antonioni

Inviati per caso 

viaggio nell’Italia  

delle religioni

Luca ha una cotta per Neela, che è sparita: forse la sua famiglia l’ha data in sposa 
ritirandola da scuola? Tuttaposto (Martina) ha un po’ di materie da recuperare e 
un dono: quello della fotografia. Luca alla ricerca di Neela e Tuttaposto alla ricerca 
di fondi per una macchina fotografica nuova, si ritrovano a fare un viaggio, per 
un progetto scolastico, che non li porterà esattamente dove pensavano: ma molto 
molto oltre. Mentre intanto, nel loro quartiere, qualcuno dà fuoco ad una pizzeria…

La storia di un viaggio, veramente accaduto, nell’Italia delle tante religioni. Storia di 
smantellamento di ignoranze e pregiudizi, storia di amicizie. Un punto di partenza, 
per imparare a guardarsi intorno, conoscere, capire. Tutti insieme. 

SALvO e Le mAfie  
(2013, II ed. 2017)
di Riccardo Guido | ill. di Sergio Riccardi 
| ISBN 978-88-7609-372-2 | pp. 64 | 
f.to 18x25,5 | € 13,00
Salvo ripercorre la storia della sua 
famiglia mafiosa. Dal bisnonno che viveva 
negli anni in cui la mafia controllava le 
attività agricole a suo padre gestisce 
illegalmente flussi di denaro... Ma la 
storia può cambiare! premio Siani 2014. 
(11-13 ANNI)

NiNA e i diriTTi deLLe dONNe 
(2011, II ed. 2018) 
di Cecilia D’Elia | ill. di Rachele Lo piano 
| ISBN 978-88-7609-378-4 | 
pp. 64 | f.to 18x25,5 | € 13,00
La crescita dell’Italia attraverso 
l’evoluzione delle donne e della società 
intera: perché niente si può dare per 
scontato e i diritti che oggi sembrano ovvi 
sono in realtà frutto di grandi battaglie. 
premio Elsa Morante Ragazzi 2012.  
(11-13 ANNI)

LeNA e LA CiTTAdiNANzA 
SCieNTifiCA (2015)
di Maria Nicolaci | ill. di Lucia Biagi | 
ISBN 978-88-7609-301-2 | pp. 64 | 
f.to 18x25,5 | € 13,00
Il cortile della scuola sta per diventare un 
parcheggio, nonostante la 
proposta di trasformarlo in un orto-
laboratorio. Lena e i suoi amici 
vorrebbero capirne di più, partecipare 
alla discussione, fare delle proposte. Ma 
come si fa? (11-13 ANNI)

iNviATi Per CASO. (2016) 
viAGGiO NeLL’iTALiA deLLe reLiGiONi 
di Lia Tagliacozzo | ill. di Eleonora 
Antonioni | ISBN 978-88-7609-341-8 | 
pp. 80 | f.to 18x25,5 | € 13,00
Martina e Luca compiono un lungo 
viaggio tra le comunità religiose 
presenti in Italia. Un libro per informare, 
conoscere e per scoprire spesso 
somiglianze inattese… (11-13 ANNI)

LOreNzO e LA COSTiTUziONe  
(2011) di D. Longo e R. Lo piano | ill. di 
R. Lo piano | ISBN 978-88-7609-188-9 | 
pp. 168 | f.to 21x24| € 19,00
La Costituzione in immagini e testi 
esplicativi. Le tappe che portarono 
all’Unità d’Italia. (8-10 ANNI)

AdA deCide. pratIche dI 
partecIpazIone per bambInI e 
ragazzI (2011)
di A. Roveda e V. Volonté | ill. di C. 
Nocentini | ISBN 978-88-7609-184-1 | 
pp. 84 | f.to 21x24 | € 16,50 (8-10 ANNI)

GiULiO e i diriTTi UmANi (2008) 
di F. Quartieri e R. Lo Piano | ill. di R. Lo 
piano | ISBN 978-88-7609-128-5 | pp. 96 
| f.to 21x24 | € 13,50 (8-10 ANNI)

long
seller

Terra in visTa!
di pieter Gaudesaboos e Brunhilde Borms
| ISBN 978-88-7609-394-4 | pp. 96 
copertina rigida| f.to 17x24 cm | € 13,00
Durante una spedizione segreta 
vengono scoperte 7 isole nuove.
7 ragazzi hanno la possibilità 
di progettare l’isola dei loro sogni.  
E tu, lettore, sarai uno di loro? 

Un folle libro-gioco   
con un grande poster  

da ritagliare e una corona vera!

Disegna, inventa, ritaglia e incolla. 
Hai 25 increDibili missioni per creare la tua isola!

Puoi creare feste a piacimento come il Giorno 
 Senza Verdura o la Festa delle Pantofole.FesTe

TrasPOrTi

TUrisMO

LavOrO e TeMPO LiberO

Casa e GiarDinO

Puoi inventare cartelli stradali pazzi 
come “Vietato stare zitti!”.

Puoi combinare ingredienti diversi e 
inventare piatti come un grande chef.

Puoi decidere quanti e quali animali 
da compagnia ha ogni famiglia. 

Puoi fondare club esclusivi 
e avere hobby assurdi.
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Corso di formazione 
Animatori alla lettura

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

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

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

offerte Per SCUoLe, BIBLIoteCHe e genItorI: 
Pacchetti Alta Leggibilità, Pacchetti Interculturali, Sacchi di libri “a sorpresa”

Scopri di più su www.sinnos.org/scuole oppure contattaci: scuola@sinnos.org - tel. 06.44240603

Per La SCUoLa

scopri di più
www.sinnos.org/scuole 

scuola@sinnos.org 

tel. 06.44240603

incontro con aUtore 
Prevede l’adozione e la lettura 
preliminare del testo.
Età di riferimento:  
6-10; 11-18
per disponibilità, modalità 
e costi: contattateci!

visita in casa editrice
Mostriamo ai ragazzi il 
mestiere dell’editore e la 
nascita di un libro. 
La visita dura circa 1h e 30 
min, ai ragazzi è richiesto un 
contributo di € 10,00 a testa.

mostra mercato  
a scUola
Allestimento gratuito di uno 
stand nella scuola. Le classi, 
a turno, possono ascoltare 
storie, sfogliare i libri, 
acquistarli all’uscita. 

richiedi la 
sinnos card 
per ulteriori 
promozioni!

PontI dI LIBrI

scopri di più: www.sinnos.org

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

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

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

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

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

i TeSOri deLLA LeTTUrA SULL’iSOLA (2017)
di Elena Zizioli | con la collaborazione di Giulia 
Franchi | ISBN 978- 88-7609-360-9 | f.to 14×21 | 
pp. 176 | €13,00
Elena Zizioli, docente di Letteratura per l’infanzia 
all’Università degli studi Roma Tre, racconta 
l’esperienza della biblioteca per ragazzi a Lampedusa 
aperta da IBBY (International Board on Book for 
Young People). L’intento è quello di accogliere al 
meglio i minori che arrivano dal mare, ma anche di 
portare libri ai ragazzi isolani del tutto privi di librerie  
o biblioteche. Da questo progetto si sviluppano 
attività diverse di promozione alla lettura, idee, 
incontri, trasformando Lampedusa in una sorta di 
laboratorio a cielo aperto.

UN PONTe di LiBri
di Jella Lepman| a cura di Anna 
Becchi | ISBN 978- 88-7609-393-7 
| f.to 16,5x23,5 | pp. 208 | €15,00
Alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale Jella Lepman fu 
incaricata dalla coalizione vincitrice 
di occuparsi, nella Germania 
distrutta dai bombardamenti, dei 
bisogni delle donne e dei bambini. 
Lepman iniziò da una prima Mostra 
Internazionale di Libri per Bambini 
per poi proseguire con la creazione 
della più grande biblioteca per 
ragazzi del mondo. Ritenendo che 
i libri siano ponti di conoscenza e 
pace, contributo indispensabile per 
per rimettere «pian piano in sesto 
questo mondo completamente 
sottosopra. Saranno i bambini 
ad indicare agli adulti la via da 
percorrere». Una storia epica 
e potente sul potere dei libri, 
costruttori di pace e di ponti solidi.

Jella Lepman ha fondato la 
Internationale Jugendbibliothek 
a Monaco e IBBY, International 
Board on Books for Young people, 
che dal 1953 è presente in 
oltre 70 paesi del mondo, Italia 
compresa, per diffondere libri di 
qualità per l’infanzia, attraverso 
mostre itineranti, bibliografie e 
formazione agli adulti.

PromozIone aLLa LettUra e formazIone

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

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

per InFormazIonI: 
lebibliotechediantonio@sinnos.org

Associati anche tu
www.ibbyitalia.it

Sinnos è socio di
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Utilizza la carta del docente! 
Anche per acquisti on-line  

sul sito www.sinnos.org

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

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

WWW.SInnoS.org
 iscriviti alla newsletter! 

per essere sempre aggiornato 
su novità e iniziative.

Come avere I noStrI LIBrI?
Privati Trovate i libri Sinnos in libreria, on-line e sul nostro sito

Librerie promozione: Emme promozione www.emmepromozione.it 
Distribuzione: Messaggerie libri www.messaggerielibri.it

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

Per tutti gli altri Se volete avere i nostri libri in negozio,  
in bottega o in capo al mondo scriveteci a libri@sinnos.org

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

p.iva e c.f. 03878521008

Seguici anche su

         Sinnos Editrice |         @Sinnos1 |          sinnoseditrice

visita il nostro sito

Scopri i libri Sinnos scelti da 
natI Per Leggere e natI Per La mUSICa 

Associati anche tu: www.ibbyitalia.itSinnos è socio di


