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 EDIZIONICORSARE  

Eva non ama giocare con bambole 
e bambolotti, il suo sogno è fare la 
funambola, come quel signore che ha 
visto in tv.  Ma dovrà ricredersi quando 
uno dei suoi giocattoli abbandonati la 
porterà in un mondo di cui ignorava 
l’esistenza. 
Vivrà un’avventura incredibile, in bilico 
tra due mondi, e tra due età.

b

prezzo

L’INCANTO
di Linda Rebecchini
illustrazioni di Miriam Serafin
“Non andare in oca!” mi dice mia 
mamma quando vede che mi perdo, 
con lo sguardo fisso e l’aria beata. Ma 
per me quelle “pause” sono così bel-
le e reali che non voglio rinunciarci. 
Giulietta mi ha detto che anche a lei 
capita spesso la stessa cosa, fin da 
quando era una bambina come me. 
PERDERSI NELL’IMMAGINAZIONE

STORIA FUNAMBOLA
di Chiara Ingrao 
illustrazioni di Davide Aurilia
Eva non ama giocare con bambole
e bambolotti, il suo sogno è fare la 
funambola. Dovrà ricredersi quando 
uno dei suoi giocattoli la porterà in 
un mondo di cui ignorava l’esistenza. 
Vivrà un’avventura incredibile, in bili-
co tra due mondi, e tra due età.
VIVERE AVVENTURE, CRESCERE

LA COLLANINA
Una serie dedicata 
alla lettura autonoma 
di bambine e bambini 
da 7-8 anni. 

pag. 48 | cop. cartonata | 17x23
ISBN 978-88-99136-50-5  € 12,00 

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2020
pag. 48 | cop. cartonata | 17x23
ISBN 978-88-99136-55-0  € 12,00 



GRILLI E RANE
di Barbara Ferraro
illustrazioni di Alessandra Lazzarin 
Le vacanze dai nonni in montagna 
sulla Sila per la piccola protagonista 
significano fare amicizia di nascosto 
con il cane vagabondo; prendere i 
grilli con l’amica per poi lasciarli liberi; 
organizzare una gara di rane. Fare sco-
perte, vivere piccole avventure e dire 
qualche bugia. Essere libera.
VACANZA, NATURA, ANIMALI

VERA
di Claudia Souza 
illustrazioni di Marta Baroni
- Da dove vieni, Vera? - Da Marte. 
Sapevi che Marte è un pianeta mol-
to evoluto? I miei antenati costru-
irono città straordinarie, con stra-
de enormi, case modernissime, a 
prova della pioggia e del vento marziani.  
A scuola ero l’unico amico di Vera. Agli 
altri lei non piaceva.
AMICIZIA, MODIFICARE LA REALTÀ

Racconti con molte 
illustrazioni per passare 
facilmente dagli albi illustrati 
a letture più impegnative.

pag. 48 | cop. cartonata | 17x23
ISBN 978-88-99136-48-2  € 12,00 
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IL BIMBO LEONE 
E ALTRI BAMBINI
di Gabriele Clima
illustrazioni di Giacomo A. Modica

Quanti sono i bambini e le bambine 
del mondo? Tantissimi e tutti diversi. 
E tu, che bimbo sei? Una galleria di 
bambine e bambini che condividono 
con un animale un tratto del caratte-
re. Ciascuno potrà divertirsi a ricono-
scersi o a trovare il proprio animale di 
riferimento.

pag. 40 | cop. cartonata | 23x32
ISBN 978-88-99136-47-5
€ 18,00 | da 3 anni



TAMO
L’ipopotamo 
che covava le uova
Testo e illustrazioni di 
Daniela Iride Murgia

Ogni mattina quando Tamo si sveglia 
elenca tutte le cose che non sa fare 
e tutte quelle che sa fare. Una cosa 
però gli riesce meglio delle altre... 
Sa covare le uova! Infatti Tamo trova 
tante uova diverse da cui usciranno 
animaletti di tutte le forme, nuovi 
amici per Tamo che non sarà più solo.

pag. 28 | cop.cartonata | 21x30
ISBN 978-88-99136-45-1
€ 18,00 | da 3 anni



LA CURA DEL GHIRO
di Antonella Capetti
illustrazioni di Silvia Molteni 

La scorsa primavera il ghiro e l’allo-
dola erano stati inseparabili, anche 
se lei aveva le ali e lui no, si potevano 
incontare sul ramo più alto. Avevano 
molto da dirsi. 
Poi lei è partita, e il ghiro si prepara al 
letargo sapendo che probabilmente 
non si vedranno più. Ma al suo risve-
glio un altro canto gli accende la spe-
ranza nel cuore.

pag. 28 | cop. cartonata | 21x28 
ISBN 978-88-99136-44-4
€ 18,00 | da 4 anni



QUI CI SONO ALTALENE
di Monica Morini
illustrazioni di 
Eva Sanchez Gomez

“Ascolta, apri gli occhi qui, proprio 
qui, dove ci sono gli scivoli, dove ci 
sono le parole, i numeri da contare 
i castelli di sabbia da fare, la libertà 
dell’aria. 
Ai bambini nati prima del tempo, 
“nati in inverno ma senza cappotto, 
con le ali ma senza piume”.
Nel libro un dono per i lettori: un 
codice QR per ascoltare la ballata 
recitata da Monica Morini, con le 
musiche di Gaetano Nenna. pag. 28 | cop. cartonata | 20x27 

ISBN 978-88-99136-41-3
€ 18,00 | da 5 anni



MALdiPAURA
CHIARA INGRAO   GIULIA PINTUS

I FIORI 
DELLA PICCOLA IDA
dal racconto di H.C. Andersen, 
libera traduzione e illustrazioni 
di Daniela Iride Murgia

“I miei poveri fiori sono 
tutti morti!” disse la piccola Ida.
“Erano così belli ieri sera, e ora sono 
tutti appassiti! 
Perché è successo?” chiese allo stu-
dente, che sedeva sul divano.  
“Oh, sai che cos’hanno?” disse lo stu-
dente.  “Sono stati a ballare questa 
notte e per questo ora hanno la testa 
che ciondola.”

isbn 978-88-99136-32-1
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I fiori
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piccola
IdaI fiori della piccola Ida

Hans Christian Andersen
Daniela Iride Murgia

H
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ndersen

Ci sono terre d’adozione, terre dove si fa famiglia, 
terre dove tornare sempre. La Danimarca  
è per Daniela Iride Murgia una di queste terre. 
Questo albo è un omaggio floreale, nasce da tutte 
queste cose e dallo studio di quel genio di perfetta 
umanità che fu Hans Christian Andersen.
Ogni volta che un fiore solleva il capo qualcuno  
sta raccontando una fiaba di Andersen.

pag. 56 | cop. cartonata | 18,5x25 
ISBN 978-88-99136-32-1 
€ 20,00 | da 5 anni

pag. 32 | cop. cartonata| 21x28
ISBN 978-88-99136-33-8 
€ 16,00 | da 8 anni

MALDIPAURA 
di Chiara Ingrao, 
illustrazioni di Giulia Pintus

“Dicono i grandi: non siate fifoni! 
Basta con tremiti e lacrimoni, la 
fifa è sciocca. Imparate il coraggio! 
Così dice l’adulto, con voce da 
saggio. Ha ragione, si sa. Ma nel 
mondo reale quali paure ci fanno 
più male? La fifa dei piccoli,
 o le paure dei grandi?”

Testi in rima per descrivere paure 
diverse di personaggi grandi e pic-
coli, illustrate da Giulia Pintus. 



IGOR
Testo e illustrazioni
di Francesca Dafne Vignaga

Di sé sa solo il nome: Igor.
Da qualche giorno è pensieroso. Pos-
sibile che non abbia mai visto qualcu-
no che gli somigli? Forse da qualche 
parte c’è, bisogna solo cercarlo. Forse 
è il momento di lasciare la sua casa e 
partire per un viaggio alla ricerca di 
una famiglia ma, ogni volta che pensa 
di averla trovata, si accorge che non è 
quella giusta. Finché un giorno...

pag. 32 | cop. cartonata | 24x24
ISBN 978-88-99136-35-2 
€ 18,00 | da 3 anni



ABBECEDARIO 
TEATRALE
di Lucia Giustini
illustrazioni di Ariella Abolaffio

Un abbecedario che parla di teatro, 
rivolto ai bambini ma anche ai grandi, 
per non dimenticare che il teatro è un 
bellissimo gioco. “Qui non vogliamo 
piccoli attori, ma bambini capaci di 
riconoscere e adoperare la creatività 
che li contraddistingue.
Leggilo in ordine o in disordine. 
Fai tutti i giochi descritti o solo quelli 
che preferisci.”

pag. 48 | brossura| 21x28
ISBN 978-889-9136-38-3
€ 14,00 | da 3 anni



IL TEATRO DI PINOCCHIO
di Giuliana Fanti 
scene e personaggi di Eleonora Cumer
Le avventure di Pinocchio in scene e dialoghi 
per una rappresentazione di teatro “da tavolo” 
Contiene: scenografie pieghevoli 100x34, 
personaggi e libro di scena

pag. 32 | cartonato | formato chiuso 22x34
ISBN 978-88-99136-28-4 | € 15,00 | da 4 anni

IL TEATRO DELLE OMBRE 
di Saviem Mari 
Copioni: Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso.

NUOVA EDIZIONE 

formato chiuso 31x30 | ISBN 978-88-99136-18-5  
€ 18,00 | da 4 anni

IL TEATRO DELLE FIABE 
di Alberto Cerchi e Coca Frigerio, 
Scenografie, personaggi e copione:
La Bella addormentata nel bosco

formato chiuso 31x30
ISBN 978-88-87938-81-4 | € 16,00 | da 4 anni

formato chiuso 31x30
ISBN 978-88-87938-80-7 | € 18,00 | da 4 anni

IL TEATRO GRECO
di Saviem
Scenografie, personaggi 
e copione de Gli Uccelli di Aristofane



UNA FOGLIA 
di Silvia Vecchini
illustrazioni di
Daniela Iride Murgia

Una strada di città, un grande albe-
ro... Inizia l’autunno e una foglia ha un 
brivido. Per la prima volta si guarda 
intorno e si accorge di quello che c’è 
vicino a lei. Inizia così il suo viaggio che 
la porterà ascoprire un mondo, e una 
vita, nuovi.

pag. 32 | cop. cartonata | 21x30
ISBN 978-88-99136-21-5 
€ 18,00 | da 4 anni

PR
EM

IO RODARI 2017



Premio Letteratura per ragazzi di Cento 2018
PRIMO PREMIO PER LE MIGLIORI ILLUSTRAZIONI 

DIMENTICARE BERNI
Testo e illustrazioni 
di Eva Sánchez Gómez

Dicono che ho un amico
immaginario. E che questa 
è un’amicizia impossibile. 
“Cerca di non pensare all’orso 
bianco...” mi ripetono. 
“... Impossibile”, rispondo.

pag. 36 | cop. cartonata | 30x24
ISBN 978-88-99136-13-0 
€ 18,00 | da 5 anni



FRIDOLIN 
Testo e illustrazioni 
di Sara Welponer

AMICI?
illustrazioni di Brunella Baldi 
SILENT BOOK

pag. 32 | 17x24
ISBN 978-88-87938-83-8  
€ 14,00 | da 3 anni
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ISBN 978-88-99136-19-2  
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Fridolin vive in una gabbietta che in 
primavera viene messa sul balcone 
e lui vede il cielo per la prima vol-
ta. Degli esserini piumati come lui 
lo vanno a trovare e gli insegnano 
a cantare. Un giorno la porta della 
gabbia rimane aperta e... 

Tibù vorrebbe fare amicizia con 
Ubà, ma lei è dispettosa: rompe i 
suoi giochi e ignora i suoi regalini, 
però lo guarda, è sempre nei parag-
gi... Alla fine Ubà si arrende e i due 
giocano insieme felici. Ma un terzo 
personaggio li osserva: è Tip, il co-
niglietto.



YOGA AL MARE
di Lorena V. Pajalunga, 
illustrazioni di Anna Forlati

Una vacanza con tutta la famiglia, 
gatto compreso, ci voleva; ma trove-
rò qualche amico? Domattina come 
prima cosa farò il saluto al sole. Dopo 
Yoga piccolo piccolo, l’autrice propo-
ne le posizioni ispirate all’ambiente 
marino.  

YOGA PICCOLO PICCOLO 
di Lorena Pajalunga 
illustrazioni di Anna Forlati 

A lezione di yoga impariamo  
le posizioni degli animali e io a casa 
le provo con il mio gatto. C’è la po-
sizione della tigre, quella del leone, 
dell’aquila e del cammello. Ho im-
parato che lo yoga è una filosofia 
antichissima e quando lo pratico mi 
sento felice.  

pag. 32 | 21x21
ISBN 978-88-99136-24-6 
€ 15,00 | da 4 anni
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PUBBLICATO ANCHE IN LINGUA 
INGLESE E CINESE DI TAIWAN



pag. 28 | cop. cartonata| 21x30
ISBN 978-88-99136-20-8  
€ 16,00 | da 3 anni

ANITA 
E IL SUO REAME
Testo e illustrazioni 
di Giacomo Agnello Modica

La piccola Anita, fin dal primo mat-
tino “governa” il suo reame. 
La sua giornata è piena di impegni: 
fare colazione, passeggiare nei suoi 
possedimenti, fare il bagno e farsi 
impomatare. Anche di notte Anita 
si preoccupa dei suoi sudditi e li 
sveglia di tanto in tanto per assicu-
rarsi che stiano dormendo.



TI

Francesca Rossi

CONOSCO
MASCHERINA

IL MISTERO DELLA
MAGIA DEL NATALE
di  Chiara Valentina Segré
illustrazioni di Morena Forza

Un calendario dell’avvento i cui 
personaggi iniziano a svanire, 
un gruppo di ragazzini decisi a 
venire a capo del mistero e una 
libreria molto speciale sono gli 
ingredienti di un libro illustrato 
adatto sia ai piccoli che alle pri-
me letture dei più grandicelli. 

pag. 32 | cop. cartonata | 21x28
ISBN 978-88-99136-29-1  
€ 16,00 | da 4 anni

TI CONOSCO, 
MASCHERINA
In viaggio con le maschere 
della Commedia dell’Arte
Testo e illustrazioni di 
Francesca Rossi

Attori girovaghi, carrozzoni che di-
ventano teatri, bauli pieni di abiti di 
scena e... le maschere tradizionali: 
da Arlecchino a Brighella...

NUOVA EDIZIONE

pag. 32 | 17x24
ISBN 978-88-99136-56-7
€ 14,00 | da 4 anni



LUCI
di Massimo Ivaldo
illustrazioni di Giorgia Atzeni

“Mio bimbo, mia bimba dai grandi 
pensieri che al giorno son prati, la 
notte sentieri; e mari e barchette su 
gusci di noci e canti del vento, degli 
alberi voci. “
Dalla luce del sole e delle stelle a 
quella di casa, alla lampadina dell’i-
dea alla luce negli occhi di mamma 
e papà. Luci diverse che, ciascuna 
a suo modo, illuminano la vita dei 
bambini.

pag. 32 | cop. cartonata | 17X24
ISBN 978-88-99136-25-3   
€ 15,00 | da 4 anni

AEIOU
di Federica Campi, 
illustrazioni Marco Bonatti 

“Aaa... Mario ha lo sguardo lucente 
ho capito finalmente!”

Giocando con le vocali l’autrice lavora 
sulla voce del bambino, sul suo lessico 
e sulla magia dell’espressione per arri-
vare, non solo attraverso il linguaggio, 
al suo mondo interiore. Efficaci e diver-
tenti le illustrazioni di Marco Bonatti. 

pag. 32 | cop. cartonata | 17X24
ISBN 978-88-99136-22-2    
€ 15,00 | da 3 anni



OHHH!
Testo e illustrazioni di 
Daniela Tordi

Nella notte fonda e scura tre folletti 
dormono, sognano, si destano nel 
bosco avvolti da un fragore minaccio-
so, immaginano il peggio, poi cedono 
al sonno... Dalla natura misteriosa 
alla quiete di una cameretta il passo 
è talvolta breve, tracciato dal sogno e 
dalla fantasia. 

pag. 32 | 17X24
ISBN 978-88-99136-14-7    
€ 15,00 | da 3 anni

CAPRETTA CURIOSA!
di Paola Ancilotto
illustrazioni di Fabiana Bocchi

“Stai attenta: il mondo è pieno di 
pericoli!” le dicono tutti, ma lei: 
“Voglio vedere cosa c’è oltre il recinto, 
sulla collina, al di là del ruscello!”

La capretta continua a curiosare 
oltre la siepe, nel bosco, anche se ha 
paura…

pag. 32 | 21X25
Isbn 978-88-99136-17-8    
€ 16,00 | da 3 anni



pag. 32 | cop. cartonata | 21X30
ISBN 978-88-99136-07-9      
€ 15,00 | da 3 anni

CASA CASINA
Testo e illustrazioni 
di Manuela Mapelli

“Casa casina sopra ad un monte
Casa riparo sotto ad un ponte.
Tetto di tegole o di mattoni
tu ne avrai viste di stelle a milioni...”

Con grande armonia tra la grafica e il 
testo - in forma di filastrocche - l’au-
trice descrive il bene di tutti:  la casa, 
che può avere le forme e le dimen-
sioni più diverse ma che è sempre 
rifugio e irrinunciabile diritto, so-
prattutto per i bambini. 



IL COSARIO
di Alessia Napolitano,
illustrazioni di Silvia Molinari

“Nelle mie tasche nascondo 
cose segrete 
vi s’impigliano tesori come 
in una rete...”

Brevi testi poetici accompagnati 
da delicati acquarelli compon-
gono un catalogo dei piccoli 
oggetti che il bambino narrante 
trova e conserva come tesori. 
Uno spunto prezioso per grandi 
e bambini.  

pag.32 | 15x19
ISBN 978-88-99136-12-3   
€ 14,00 | da 4 anni

APINA E FUCHETTO
di Giuliana Fanti,
illustrazioni di Sara Infante

Due giovani api volano nell’alveare e 
sul prato, e ci raccontano come vivono 
le api, come comunicano tra loro, come 
lavorano infaticabilmente per racco-
gliere dai fiori il prezioso nettare che ci 
regala il miele. Due i livelli di lettura: il 
fumetto con grandi disegni per i più pic-
coli e l’agile testo didattico per i grandi. 
Nel libro anche ricette con il miele.  pag. 32 | 24x21

ISBN 978-88-99136-08-6    
€ 14,00 | da 3 anni



L’ATTESA
Testo e illustrazioni
di Daniela Iride Murgia

“A volte mi sentivo solo...
Così mi sono fatto coraggio 
e ho pigolato ai miei genitori:
Potrei avere un cane?
Vedremo. 
Hanno mugolato 
in segno di risposta.”

pag. 32 | 21x30
ISBN 978-88-99136-09-3
€ 16,00 | da 4 anni

A RITROVAR LE STORIE 
di Annamaria Gozzi 
e Monica Morini
illustrazioni di  Daniela Iride Murgia

Nel libro anche un fantastico  
Gioco dell’Oca in cui a ogni casella 
corrisponde una parola che chiede 
un racconto.

pag. 32 | 21x30
ISBN 978-88-87939-98-2
€ 18,00 | da 4 a 104 anni



LA MIRABOLANTE 
MACCHINA DEL VOLO
del dottor Agenore Acquivento
di Matteo Razzini  
illustrazioni di Angela Marchetti
COLLANA TEATRIDICARTA 

Il piccolo Giovanni sogna di volare! 
Elettrizzato vuole dirlo al padre, ma 
non riesce a attirarne l’attenzione, così 
decide di cambiare identità: sarà d’ora 
in poi il dottor Agenore Acquivento e 
costruirà una meravigliosa macchina 
per volare. Scopre così che la sua mac-
china ha il potere di guarire gli adulti 
da una pericolosa malattia: l’adultite 
che impedisce loro di essere felici. 

pag. 28 | 21x28
ISBN 978-88-99136-06-2    
€ 15,00 | da 5 anni

ESCO COSÌ MI PERDO
di Matteo Razzini
illustrazioni di Sonia M.L. Possentini  
COLLANA TEATRIDICARTA

pag. 32 | 21x30
ISBN 978-88-87939-96-8  
€ 16,00 | da 5 anni

In una fantastica soffitta volante 
abitano due bizzarri personaggi: 
François Baul e Jean Pierre Trombon. 
Baul, cercatore di oggetti stravaganti, 
racconta all’amico dormiglione una 
buffa storia. 
Nel remoto regno di Calcea la Regi-
na sta per dare alla luce due principi 
calzini. 
Ma è grande la delusione quando na-
sce un solo Pedalino..



ALBUM PER I GIORNI 
DI PIOGGIA
Testo e illustrazioni di 
Dani Torrent

“Per me l’ultimo giorno dell’estate  
è il migliore. Ho fatto tante foto
e ci farò un album per i giorni di 
pioggia.  
E quando lo guarderemo capiremo 
che le cose veramente importanti 
sono quelle che abbiamo fatto oggi.”

Il piccolo protagonista di questo 
bell’albo illustrato - del catalano Dani 
Torrent - descrive le giornate felici vis-
sute da lui e dalla sua famiglia attra-
verso le foto scattate in vacanza. 

LA MIA CITTÀ È
di Mook

La mia città è verde come i suoi 
parchi… rossa come i suoi semafori… 
nera come lo smog che ci rende tutti 
neri uguali…

Osservare la propria città e raccontarla 
anche attraverso i colori.  Un libro-la-
boratorio che coinvolge i più piccoli sui 
temi dell’ambiente, della multicultura-
lità, della vita in città. 

pag. 32 | 21x30
ISBN 978-88-87938-99-9    
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PUBBLICATO ANCHE IN LINGUA 
SPAGNOLA E CATALANA

PETER PAN
Adattamento e illustrazioni di Paolo Ghirardi

La meravigliosa storia del ragazzo che non vuo-
le crescere interpretata dalle bellissime tavole di 
Ghirardi. Per far sognare anche ai bambini di oggi 
l’isola che non c’è. 

pag. 48 | 20x28 | ISBN 978-88-87938-82-1
€ 16,00 | da 4 anni

LA FATA DORMIGLIONA
di Giuliana Fanti
illustrazioni di Giovanna Ranaldi

In una casetta nascosta nel grande parco di una 
città vive una fata. Nel parco la gente passeggia, 
gioca, chiacchiera, e le altre fate si  occupano delle 
loro faccende da fate.

pag. 36 | 17x24 | ISBN 978-88-87938-58-6
€ 13,00 | da 4 anni

C’È UN CORSARO IN CITTÀ
di Alfredo Stoppa
illustrazioni di Alfredo Belli

L’autore gioca con i testi di Salgari in una divertente 
storia che ci racconta, anche attraverso le illustra-
zioni di Alfredo Belli, come la lettura sappia aprire 
la mente all’avventura.

pag. 32 | 17x24 | ISBN 978-88-87938-76-0
€ 12,00 | da 5 anni



pag. 32 | 21x28 
ISBN 978-88-87938-66-1 
€ 12,00 | da 5 anni

BIRBAL 
IL PICCOLO 
SCIAMANO
di 
Martino 
Nicoletti  
illustrazioni di 
Lucia Sforza

IL MONDO DI OLIVA 
di Federica Campi 
illustrazioni di Simona Mulazzani 

Oliva deve andare a scuola ma si perde 
nell’incanto di un mondo popolato da 
oche impertinenti, ombre oblique e 
galline sagge che dispensano consigli. 

pag. 36 | 21x30
ISBN 978-88-87938-69-2  
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La storia, tra realtà e magia, del piccolo 
Birbal - che abita in un villaggio ai piedi 
dell’Himalaya, in Nepal - raccontata 
da un profondo conoscitore dei popoli 
himalayani. 

VIAGGIATORI DEL SOGNO
di Giuliana Fanti
illustrazioni di Andrea Calisi  
Dedicato ai popoli aborigeni 
dell’Australia.
“Poi iniziò a cantare. E seppi che il 
suo canto parlava di quella terra, e 
di quella terra raccontava le storie di 
innumerevoli esseri, animali, vegetali, 
minerali che nei secoli, nei millenni, ne 
avevano tessuto la vita, in un’armonia 
perfetta, in un susseguirsi senza fine di 
giorni e di notti,  di cicli di esistenze.”



VIOLA, LA GALLINA E IL SOLDATO
di M. Beatrice Masella illustrazione di Miriam Serafin
Viola ha 9 anni e vive nel centro di Bologna; è il 1943 
e in Italia c’è la guerra. Quando i genitori decidono di 
mandarla dagli zii in campagna, Viola darà prova del suo 
coraggio in un’azione importante e molto pericolosa.
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LUCI DI HOLLYWOOD
di Valeria Conti illustrazione di Giacomo A. Modica 
Il giovane Charlie arriva a Hollywood! Qui riesce ad 
entrare nel neonato mondo del cinema e dopo molte 
peripezie, inventerà il personaggio che gli darà un 
successo planetario: Charlot il Vagabondo.
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A SPASSO CON NINA
di M. Beatrice Masella illustrazione di M. Cristina Costa 
Filippo ha quattordici anni e qualche segreto. 
Dentro di lui abita un cane, Nina. Dal giorno in cui è 
scappata di casa, la sua voce lo consiglia e lo accompagna.

DUE RAGAZZI NELLA FIRENZE DEI MEDICI
di Marco Di Tillo Iillustrazioni di Giacomo A. Modica
I Pazzi stanno ordendo un complotto per uccidere i Medici 
e impadronirsi di Firenze. Pietro e sua sorella  vivranno da 
vicino intrighi e lotte per il potere. 
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L’UOMO DEI CAVALLI
di Annamaria Gozzi illustrazione di M. Cristina Costa
Un’estate in campagna, un gruppo di ragazzini curiosi, dei 
segreti di famiglia tenuti nascosti per troppo tempo che ven-
gono a galla cambiando per sempre le cose. 
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FROTTOLE E SEGRETI
di Stefania Gatti illustrazione di M. Cristina Costa
Geremia balbetta, per questo è un ragazzino solitario, ma 
ha ben tre amici immaginari. Tutto cambia quando in classe 
arriva Karima, con lei risolverà un mistero che si cela nella 
loro scuola...
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QUALCOSA DI SPECIALE
di Antonella Giacon illustrazione di M. Cristina Costa
Demis ha undici anni, due genitori molto indaffarati, qualche 
chilo di troppo. Niente di speciale, mentre lui vorrebbe tanto 
esserlo, almeno in qualcosa.  
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IL LADRO DI PICASSO
di Marco Di Tillo illustrazioni di Giacomo A. Modica 
Cannes, 1955. Un mercante d’arte vuole rubare le opere di 
Picasso dalla villa dell’artista. Una storia rocambolesca che ci 
porta in un periodo magico della storia dell’arte.  
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MISS MINA
di Marco Innocenti illustrazioni di M. Cristina Costa 
Fátima salta su una mina antiuomo, ricordo della guerra che 
ha sconvolto l’Angola. Questo le cambia la vita, ma trova la 
forza di affrontare le difficoltà.

JOAZINHO Tre storie sulla bossa nova
di Claudio Comini illustrazioni di M. Cristina Costa
La bossa nova è tristezza e allegria; l’autore immagina la sua 
nascita attraverso 3 storie che sanno di fiaba, ma stimolan-
do la curiosità a saperne di più. 
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RYUNIO LA BAMBINA DRAGO
di Roberta Calandra illustrazioni di M. Cristina Costa
Ryunio è una bambina indiana adottata da una famiglia 
italiana. Il fratello racconta la vita con la nuova sorella che 
possiede il dono di comprendere gli altri... 
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IL GIOVANE VERDI e l’organo senza voce
di Rossella Fabbri illustrazioni di M. Cristina Costa
Giuseppe suona il grande organo nella chiesa. 
Un giorno però dall’organo scompaiono alcune canne... chi 
le avrà rubate?
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DIANA E IL SEGRETO DEI LUPASKY
di Zumy S. Lee illustrazioni di Ivo Milazzo
Diana riceve una email misteriosa. Inizia così una 
straordinaria avventura che la porta in giro per il mondo. 
Conoscerà persone straordinarie che si battono per la 
salvezza del Pianeta e scoprirà che il suo cane...
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Per un uso consapevole del web da parte di ragazzi e adulti abbiamo pubblicato:
UN ROMANZO PER RAGAZZI    UNA GUIDA PER ADULTI
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UN EMOJI PER AMICO
di OSA (Ottocento Straordinari Allievi) 
illustrazioni di M. Cristina Costa
Ad Andrea, per il suo undicesimo compleanno 
viene regalato uno smartphone. Presto inizia ad 
allontanarsi dagli amici, dallo studio e a mettersi 
in situazioni pericolose. Dipendenza dal web, 
cyberbullismo, social network...

PROGETTO SMARTPHONE
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PERICOLO SMARTPHONE
di Pier Paolo Frigotto
L’utilizzo compulsivo del cellulare da parte degli 
adolescenti comporta molteplici rischi. Uno 
strumento per genitori e insegnanti che desiderano 
saperne un po’ di più sul mondo  dei contenuti 
accessibili sul web.



FARE SQUADRA  
di Marco Innocenti illustrazioni di M. Cristina Costa
Tre ragazzi di straordinario talento vengono ingaggiati 
da un club del Campionato inglese. Riusciranno a fare 
squadra superando invidie e rivalità? 
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IL GRANDE PORTIERE
di Marco Innocenti I illustrazioni di M. Cristina Costa
L’ultimo episodio della serie. La squadra ha un nuovo 
allenatore, che fa precipitare il Wonder in fondo alla 
classifica. Sophie abbandona la squadra e Paolo conoscerà 
il segreto del suo talento

I VERI CAMPIONI
di Marco Innocenti  illustrazioni di M. Cristina Costa
La squadra non retrocede. Il successo però dà alla testa 
e Paolo conosce una ragazza misteriosa, Alisha, che gli fa 
conoscere un mondo diverso da quello del calcio. 
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MILIONI DI GUAI
di Marco Innocenti illustrazioni di M. Cristina Costa
Raggiunto il successo Rodrigo lascia la squadra per un 
ingaggio milionario. Ma una email arrivata  a Paolo lo 
inquieta, dice soltanto: SO CHI SEI.
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WONDER FOOTBALL CLUB 
UNA SERIE AMBIENTATA NEL MONDO DEL CALCIO 
CHE HA PER PROTAGONISTI DEI GOVANISSIMI TALENTI

NARRATIVA
da 10 anni
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