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novità

peter Pan
J. M. Barrie

Illustrato da MinaLima
-

256 pagine, 15,9 x 23,5 cm, cartonato 
con elementi interattivi 

ean: 978-88-6722-545-3 
29,90 € • dagli 8 anni

-

9 788867 225453

ISBN 978-88-6722-545-3

Il classico integrale di J. M. Barrie vie-
ne sublimato in questa edizione deluxe 
dalle illustrazioni e dai pop-up proget-
tati dallo studio MinaLima.
Per più di un secolo, Peter Pan, il ra-
gazzo che sa volare e non cresce mai, 
e Wendy hanno catturato il cuore di 
generazioni di lettori. In questa incan-
tevole edizione, il Paese che non c’è e i 
suoi magici abitanti, i Ragazzi smarriti, 

Capitan Uncino, Giglio tigrato e l’ama-
ta Campanellino riprendono vita.
Una mappa del Paese che non c’è, un 
orologio con le lancette a forma di coc-
codrillo, l’ombra di Peter e altri fantasti-
ci elementi cartotecnici permettono di 
volare con lui nella fantastica Neverland. 
MinaLima Design è stato fondato da 
Miraphora Mina e Eduardo Lima, noti 
per la loro decennale partecipazione ai 

film della saga di Harry Potter, di cui 
hanno plasmato l’identità grafica. 
Dal loro studio londinese continuano 
a raccontare storie attraverso proget-
ti grafici dedicati all’editoria o a film 
come Sweeney Todd, The Imitation Game 
e Animali fantastici. In questa collana di 
pregio rivisitano i classici della lette-
ratura per ragazzi con strabilianti ele-
menti interattivi.

MINALIMA CL ASSICS - PREMIO ANDERSEN 2020 MIGLIOR PROGET TO EDITORIALE
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novità

la sirenetta
& ALTRE FIABE

Hans Christian Andersen
Illustrato da MinaLima

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

con elementi interattivi 
ean: 978-88-6722-546-0 
29,90 € • dagli 8 anni

-

9 788867 225460

ISBN 978-88-6722-546-0

Personaggi tanto amati come la Sire-
netta prendono vita in questa edizione 
delle fiabe classiche di Hans Christian 
Andersen, arricchita da splendidi dise-
gni ed elementi interattivi ad opera di 
MinaLima. 
Quasi due secoli dopo la loro prima 
pubblicazione nel 1837, le favole senza 

tempo di Andersen continuano a nutri-
re la fantasia delle giovani menti. 
Questa preziosa edizione riunisce tre-
dici tra le più belle storie dello scrittore 
danese tra cui La sirenetta, Mignolina, 
La regina della neve, La principessa sul 
pisello, Il brutto anatroccolo e I vestiti 
nuovi dell’imperatore.

Raffinati elementi interattivi trasfor-
mano la lettura in esperienza estetica: 
un carosello con sirene danzanti, un 
anatroccolo che si trasforma in cigno, 
l’odissea del soldatino di piombo…
Ancora una volta i Minalima ci rega-
lano un oggetto da collezione che farà 
sognare più di una generazione. 

le avventure
di pinocchio

Carlo Collodi
Illustrato da MinaLima

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

con elementi interattivi 
ean: 978-88-6722-493-7 
29,90 € • dagli 8 anni

-

9 788867 224937

ISBN 978-88-6722-493-7

Seguite il burattino più monello di tut-
ti nel suo rocambolesco viaggio per ri-
trovare Babbo Geppetto e diventare un 
«  bambino vero  », ma statevene bene 
alla larga dal terribile Mangiafoco, da 
quei furboni del Gatto e della Volpe e 
da altre strane creature… 

Nel quarto volume della collana Mina-
Lima Classics troverete una marionetta 
di Pinocchio con il naso che si allunga, 
il teatro dei burattini, la casa della fata 
Turchina con la sua scala a chiocciola e 
tanto altro ancora!

La presente edizione è stata pubblicata 
con il patrocinio culturale della Fonda-
zione Nazionale Carlo Collodi.
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il libro  
della giungla 

Rudyard Kipling
Illustrato da MinaLima

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

con elementi interattivi 
ean: 978-88-6722-448-7 
27,00 € • dagli 8 anni

-

9 788867 224487

ISBN 978-88-6722-448-7

il giardino
segreto 

Frances Hodgson Burnett
Illustrato da MinaLima

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

con elementi interattivi 
ean: 978-88-6722-423-4 
29,90 € • dagli 8 anni

-

9 788867 224234

ISBN 978-88-6722-423-4

Un altro volume della nuova serie di classici per ragazzi rivi-
sitati in versione deluxe da MinaLima Design è questa splen-
dida edizione integrale del capolavoro di Rudyard Kipling. 
Eccoci immersi nel cuore della giungla indiana, con illustra-
zioni dai colori incantevoli e nove elementi interattivi per la 
delizia dei giovani lettori (e non solo), compresa una pianta 
della città perduta dove le scimmie conducono Mowgli, un 
pieghevole che enumera le Leggi della giungla, una freccia 
rotante con la danza degli elefanti, un quadrante con i movi-
menti ipnotici del serpente Kaa, e una mappa del percorso di 
Kotick per trovare una nuova strada… 

Era finalmente dentro il meraviglioso giardino. Ora poteva 
andarci quando voleva, attraverso la porta nascosta dall’edera; 
le pareva di aver trovato un mondo tutto suo. 

Scoprite il valore dell’amicizia e della famiglia nella storia 
senza tempo de Il giardino segreto, riproposta in un’innovativa 
edizione integrale.
Seguite Mary Lennox nella sua emozionante avventura tra 
difficoltà, amicizia e felicità. Uno splendido giardino rinasce 
e si svela ai nostri occhi attraverso sorprendenti pop-up, 
mappe, porte e chiavi nascoste, lettere segrete… 

alice nel paese  
delle meravigle

& AL DI L  DELLO SPECCHIO

Lewis Carroll
Illustrato da MinaLima

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

ean: 978-88-6722-455-5 
29,90 € • dagli 8 anni

-

9 788867 224555

ISBN 978-88-6722-455-5

lA BELLA 
E LA BESTIA

Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve
Illustrato da MinaLima

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

con elementi interattivi 
ean: 978-88-6722-508-8 
28,00 € • dagli 8 anni

-

9 788867 225088

ISBN 978-88-6722-508-8

Pubblicati nel 1865, gli splendidi Alice nel paese delle meraviglie 
e Al di là dello specchio di Lewis Carroll sono diventati dei clas-
sici adorati da ogni generazione. 
Entrando nella tana del Coniglio Bianco, questa ragazzina 
molto curiosa si ritrova in un mondo bizzarro. Tra le tante 
animazioni, il giovane lettore scoprirà un’Alice con braccia e 
gambe allungabili, la casa del Coniglio che si apre per rivelare 
un’Alice gigante, il Gatto Matto con una linguetta per render-
lo invisibile e lasciare solo il suo ghigno, una mazza da cro-
quet a forma di fenicottero che si muove per colpire il riccio, 
nonché la mappa del mondo oltre lo specchio…

Dalla sua prima pubblicazione nel 1740 ad opera di Gabrielle-
Suzanne Barbot de Villeneuve, questa favola senza tempo 
vede una bellissima fanciulla innamorarsi di una bestia 
feroce, affascinando grandi e piccini.
Lasciatevi trasportare da questa favola classica alla scoperta 
del palazzo incantato in cui la Bestia accoglie la Bella insieme 
al suo corteo di magiche creature, animate dalle illustrazioni 
e dagli elementi interattivi 3D del premiato studio MinaLima.
Un quadrante da girare ci presenta il principesco guardaroba 
della Bella, un pieghevole svela l’interno del fastoso palazzo, 
una moltitudine di finestrelle si aprono sulle scene a cui 
assiste ammirata l’eroina, e noi con lei. 

MINALIMA CL ASSICS - PREMIO ANDERSEN 2020 MIGLIOR PROGET TO EDITORIALEMINALIMA CL ASSICS - PREMIO ANDERSEN 2020 MIGLIOR PROGET TO EDITORIALE
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AINA BESTARD

Nessuna delle storie che conosciamo è 
tanto lunga quanto quella della Terra, 
vecchia di circa 4,56 miliardi di anni.
Per scoprire questa storia dobbiamo 
fare un viaggio nel passato, attraverso 
paesaggi perduti ed epoche della durata 
di milioni di anni; un tempo così lungo 

che la nostra mente fatica a concepirlo! 
Difficile immaginare la Terra completa-
mente ghiacciata, come una gigantesca 
palla di neve… oppure ricoperta da un 
mare di lava, o ancora popolata da di-
nosauri e altre strane forme di vita che 
ormai non esistono più…  Sono successe 

davvero tante cose prima che le piante 
e gli animali moderni conquistassero il 
nostro pianeta!
Il volume è impreziosito da numerosi 
calchi trasparenti come nel primo album 
di Aina Bestard, Una nuova vita (L’ippo-
campo, 2018).

novità

paesaggi 
perduti  

della terra
Aina Bestard

Museo di Scienze Naturali di Barcellona
-

80 p + calchi + flaps, 33.5 x 24.5 cm, cartonato 
con calchi trasparenti e finestrelle 

ean: 978-88-6722-547-7 
19,90 € • dagli 8 anni

-

9 788867 225477

ISBN 978-88-6722-547-7
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SARA GILLINGHAMSARA GILLINGHAM

novità

esplorando
gli elementi 

Una guida completa alla tavola periodica 
Isabel Thomas & Sara Gillingham

-
240 pagine, 22,9 x 20,3 cm  
cartonato con sovracoperta 
ean: 978-88-6722-548-4 

25,00 € • 8-14 anni

-

9 788867 225484

ISBN 978-88-6722-548-4

Una guida completa agli elementi chi-
mici che compongono il nostro uni-
verso, pensata per i piccoli scienziati e 
corredata da un poster pieghevole della 
tavola periodica. 
Tutti i 118 elementi chimici sono qui 
presentati con testi chiari e un approc-
cio ludico, che aiuta a comprendere la 
loro utilità. 

Illustrazioni di grande impatto grafico 
presentano la lettera e il numero ato-
mico di ogni elemento esplorandone 
gli attributi e le caratteristiche insieme 
a interessanti aneddoti relativi alla sua 
scoperta. 
Questo bel volume dagli audaci colori 
Pantone ci invita a un viaggio affasci-
nante tra scienza, tecnologia, ingegne-

ria, chimica, arte e matematica.
Di Sara Gillingham L’ippocampo ha 
pubblicato Guardando le stelle e Alpha 
Bravo Charlie.
Autrice scientifica per bambini, Isabel 
Thomas è stata selezionata per il Royal 
Society Young People’s Book Prize, l’A-
SE Science Book of the Year Award e i 
Blue Peter Book Awards. 

ristampa

guardando  
le stelle 

Una guida completa alle 88 costellazioni 
Sara Gillingham

-
216 pagine, 22,9 x 20,3 cm, cartonato con sovracoperta 

ean: 978-88-6722-407-4 
25,00 € • 7-10 anni

-

9 788867 224074

ISBN 978-88-6722-407-4

Il nostro sconfinato cielo notturno è 
pieno di stelle, ma lo sapevate costellato 
anche di immagini e racconti?

Migliaia di anni fa, alzando gli occhi 
al cielo gli uomini notarono raggrup-
pamenti di stelle, che collegate tra loro 
formavano disegni. Dopo averle chia-
mate con i nomi di divinità, animali e 
oggetti, ne fecero l’argomento di nume-

rosi racconti, tramandati di generazio-
ne in generazione. Le stelle aiutavano il 
marinaio a trovare la sua rotta e il con-
tadino a distinguere le stagioni. Ancora 
oggi le costellazioni servono agli stu-
diosi e agli astronomi per identificare le 
varie parti del cielo.
Oltre alle affascinanti storie e leggende 
intorno alle 88 costellazioni internazio-
nalmente riconosciute, in questa guida 

troverete informazioni, localizzazioni e 
mappe per individuarle. 
Dal mito del leggendario cacciatore 
Orione a quelli dell’Orsa Maggiore e 
Minore pedinate nel cielo da Boote il 
mandriano, le stelle ci avvicinano al 
pensiero di chi ci ha preceduto nell’An-
tichità. Una volta letti questi racconti, 
di certo guarderete il cielo notturno 
con occhi nuovi!
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ARTE MODERNA

novità

esplora  
l'arte  

moderna 
Alice Harman

Illustrato da Serge Bloch
-

96 pagine, 21,6 x 27,9 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-527-9 

15,00 € • dai 7 anni

-

9 788867 225279

ISBN 978-88-6722-527-9

Realizzato in collaborazione con il Cen-
tre Pompidou, Esplora l’arte moderna 
introduce i ragazzi in maniera spiritosa 
e accessibile all’arte moderna, attraver-
so una voce narrante che spiega come 
osservare un’opera, come studiarne il 
significato, ma soprattutto come nasce 
l’arte. 

La voce apre un dialogo con i suoi inter-
locutori ricorrendo alle stesse domande 
dissacranti che si pongono i bambini 
davanti a certe strane « cose ». 
Le storie di 30 famose opere di Matisse, 
Picasso e molti altri permettono al gio-
vane lettore di cogliere l’arte come qual-
cosa di reale, qualcosa nato da un’idea 

o da un’ispirazione, e lo aiutano a met-
tersi nei panni dell’artista che si mette 
a creare. 
Le irresistibili e impertinenti illustra-
zioni di Serge Bloch rendono il libro an-
cora più accattivante e leggero.

ARTE MODERNA

Il 26 aprile 1937 la cittadina di Guernica 
subiva il primo bombardamento a tap-
peto della Storia… Cinque settimane più
tardi, Picasso presentò la sua opera omo-
nima nel padiglione spagnolo dell’Espo-

sizione universale di Parigi: una tela 
spettacolare di 7 metri per 3, inno alla 
pace e denuncia della guerra. Questo 
album ci porta nel cuore del processo 
creativo dell’artista, documentando le 

diverse tappe dell’elaborazione della tela, 
ma invita anche a seguire il suo percorso 
d’eccezione, da quando dipingeva a sette 
anni con il padre le sue prime colombe…

e picasso  
dipinge  

guernica
Alain Serres

-
70 pagine,  26 x 34 cm, cartonato  

ean: 978-88-95363-745 
19,90 € • 8-12 anni

-
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HÉLÈNE DRUVERTHÉLÈNE DRUVERT

Un viaggio inedito alla scoperta dell’a-
natomia attraverso eccezionali anima-
zioni. Un libro unico nel suo genere, 
arricchito da finestrelle e con pagi-
ne impreziosite dai tagli laser per co-
noscere il corpo nei minimi dettagli.  
Hélène Druvert, illustratrice e ingegne-
re della carta, concepisce le doppie pa-
gine rifacendosi all’illustre tradizione 
delle tavole anatomiche del XIX secolo.  
I testi precisi e accessibili sono redatti 
dal padre dell’autrice, medico di profes-
sione, e accompagnano bambini e ragaz-
zi nella comprensione del nostro corpo. 

Per sapere proprio tutto sulla gravidan-
za, dal concepimento ai primi istanti 
del neonato. Doppie pagine animate 
con inserti e alette spiegano l’appara-
to genitale dell’uomo e della donna, la 
fecondazione, la divisione in cellule,  
la PMA, il patrimonio genetico, l’eco-
grafia, i gemelli, la prematurità. Un 
mese dopo l’altro, possiamo seguire 
l’evoluzione dell’embrione. Il libro si 
conclude con il parto e i primi momen-
ti della vita: l’allattamento, lo sviluppo 
delle capacità motorie e l’evoluzione dei 
sensi del neonato. 

Dalle sponde agli abissi, una sfarzo-
sa odissea marina ad opera di Hélène 
Druvert, che realizza, dopo Anatomia, 
un altro album animato. Tuffatevi nel 
profondo blu, incontrate i suoi abitanti, 
una flora e una fauna ricchissime che si 
rivelano dietro sorprendenti tagli laser. 
Capire come nasce un’onda, osservare 
le fumarole nere nelle grandi profon-
dità, ammirare il teatro corallino e la 
danza degli animali bioluminescenti. 
Questo bel libro documentario presen-
ta i molteplici aspetti dell’oceano e ne 
spiega i misteri.

anatomia 
Sezioni e animazioni per  

osservare il corpo da vicino
Hélène Druvert 

-
48 pagine con tagli laser e finestrelle  

25 x 36 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-255-1 

19,90 € • 8-12 anni

-

NASCITA
Un libro animato per esplorare  

le origini della vita 
Hélène Druvert

-
48 pagine con tagli laser e finestrelle  

25 x 36 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-453-1 

19,90 € • 8-11 anni

-

9 788867 224531

ISBN 978-88-6722-453-1

oceano 
Un libro animato 

per esplorare il mondo marino
Hélène Druvert 

-
48 pagine con tagli laser e finestrelle  

25 x 36 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-416-6 

19,90 € • 8-11 anni

-

9 788867 224166

ISBN 978-88-6722-416-6

novità

il cielo
Un libro animato  

per esplorare nuvole e stelle 
Juliette Heinhorn & Hélène Druvert

-
40 pagine con tagli laser e finestrelle  

25 x 36 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-549-1 

19,90 € • 8-11 anni

-

9 788867 225491

ISBN 978-88-6722-549-1

Dopo Anatomia, Oceano e Nascita, ecco 
il nuovo album di Hélène Druvert rea-
lizzato con animazioni e tagli laser.
Stavolta l’autrice ci invita a esplorare 
il cielo viaggiando attraverso i diversi 
strati dell’atmosfera, alla scoperta degli 
animali, delle macchine volanti, degli 

oggetti e dei fenomeni meteorologici 
che lo animano. 
Riconoscere i vari tipi di nuvole, com-
prendere il miracolo dell’impollinazio-
ne, il ciclo del giorno e della notte e il 
periplo degli uccelli migratori, contem-
plare le stelle e assistere a un tornado 

o un’aurora boreale, capire l’inquina-
mento atmosferico e luminoso e le con-
seguenze dell’attività umana in questo 
viaggio originale, arricchito da flap e 
scene fustellate.
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CRUSCHIFORM

COLORAMA 
Il mio campionario cromatico

Cruschiform
-

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

19,90 € • 6-9 anni

-

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

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

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

rosso
come... 
Pascale Estellon

-
18 pagine (di cui 7 doppie con alette)  

23,75 x 32,3 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-506-4 

19,90 € • 2-5 anni

-

9 788867 225064

ISBN 978-88-6722-506-4

PASCALE ESTELLON

Rosso come la coccinella, le ciliegie, il 
rubino… Arancione come la farfalla, le 
albicocche, i gallinacci… Giallo come 
il pulcino, il fiore di zucca, le pepite 
d’oro… Blu come la libellula, l’iris, il 

lapislazzuli… Verde come la cavalletta, 
lo smeraldo e il lime… Nero come il 
merlo, le more e l’ossidiana… Bianco 
come la colomba, il mughetto e i ciottoli 
sulla spiaggia…

Realizzato a tempera, questo album 
cromatico si apre con ampi risvolti.
Alla fine del libro ogni colore racconta 
con verve la sua piccola storia!
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Un ricco e sorprendente documentario 
animato da condividere in famiglia  per 
capire la funzione dei colori nelle princi-
pali specie animali.
Ma come si fa a comunicare quando non 
si parla? Come adattarsi al sole senza 
creme né cappello? E perché certi ani-
mali si camuffano per ingannare gli al-
tri? 

Coloranimale esplora la ricchezza cro-
matica delle creature che popolano il 
nostro pianeta. Scopriamo così che il 
polipo si protegge dai suoi predatori co-
piando i colori di animali ben più peri-
colosi, o che il bel rosso della coccinella 
è in  realtà un messaggio dissuasivo a 
uso degli uccelli. 
Come già in Zoodorato, i testi si basano 

su esempi accessibili. L’uso di ogni colo-
re è rappresentato attraverso l’animale 
che lo utilizza e sviluppato su una gran-
de tavola illustrata. 
Le alette del libro accompagnano il 
lettore nelle affascinanti metamorfosi 
di certe specie quali il camaleonte o il 
bruco serpente, spiegate nel testo espli-
cativo sul retro. 

EMMANUELLE FIGUERAS

novità

coloraNiMale 
Come gli animali usano i colori 

Emmanuelle Figueras & Claire de Gastold
-

32 pagine, 24,5 x 33 cm, cartonato con finestrelle 
ean: 978-88-6722-531-6 

19,90 € • 6-9 anni

-

9 788867 225316

ISBN 978-88-6722-531-6
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GUILL AUME DUPRAT

Il libro delle Terre  
immaginate 

Guillaume Duprat
-

64 pagine con 22 finestrelle  
26 x 27 cm, cartonato  

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

-

universi 
Dai mondi greci ai multiversi

Guillaume Duprat
-

48 pagine con 21 finestrelle 
26 x 27 cm, cartonato 

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

-

Oggi tutti sanno che la Terra è un pianeta rotondo, in 
costante movimento nello spazio. Ma « prima », come se la 
immaginavano gli uomini la Terra? Piatta come un vassoio, 
rettangolare, a forma di pera, oppure cava? Aprite il libro e 
imbarcatevi in un viaggio attraverso il tempo e le culture 
per scoprire, in questo museo delle Terre immaginate, una 
miniera di fantasia e di poesia…
Prima opera di Guillaume Duprat, Il libro delle Terre immaginate 
vinse il premio Andersen e il Bologna Ragazzi Award l’anno 
della sua pubblicazione (2009).

Fin dall’alba dei tempi l’uomo osserva il cielo e tenta di capire 
come sia fatto l’universo. I filosofi lo immaginano rotondo o 
infinito, piccolo o gigantesco. Fisici e matematici elaborano 
complesse teorie, mentre gli astronomi inventano sofisticati 
strumenti per esplorarlo. 
Duprat ci invita a un meraviglioso viaggio visivo e scientifico 
nell’universo di ieri, di oggi e di domani, dal cosmo sferico 
dei pitagorici a quello eliocentrico di Copernico, dalla geniale 
intuizione del tempo come quarta dimensione di Einstein 
alle più recenti teorie derivate dalla meccanica quantistica. 

Questo libro animato esplora l’olfatto degli animali in tutte  
le sue forme: come fanno ad orientarsi, a localizzare una pre-
da, a nutrirsi oppure… a sedurre un(a) partner?
Cosa fa il piccione viaggiatore per orientarsi? Come fa la tal-
pa, quasi cieca, a calcolare a che distanza si trova il verme 
che costituirà il suo pranzo? Come mai i cani si annusano il 
didietro? E come fa la giraffa maschio a sapere che una fem-
mina è pronta ad accoppiarsi?
Questo libro risponde a queste e a molte altre domande in 
una forma quanto mai accessibile, per mezzo di testi scienti-
ficamente semplificati e precisi esempi.

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

zoodorato
Come sentono gli animali 

Emmanuelle Figueras & Claire de Gastold
-

38 pagine, 24,5 x 33 cm, 15 finestrelle 
ean: 978-88-6722-429-6 

19,90 € • 6-9 anni

-

9 788867 224296

ISBN 978-88-6722-429-6

zoottica 
Come vedono gli animali?

Guillaume Duprat
-

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

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

-

9 788867 221097

ISBN 978-88-6722-109-7

EMMANUELLE FIGUERAS / GUILL AUME DUPRAT
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FLORENCE GUIRAUD

curiosa 
natura 
Florence Guiraud

-
96 pagine, 27 x 37 cm, cartonato  

isbn: 978-88-6722-317-6 
19,90 € • 6-9 anni

-

curiosi  
mammiferi

Florence Guiraud
-

80 pagine, 27 x 37 cm, cartonato  
isbn: 978-88-6722-451-7 

19,90 € • 6-9 anni

-

9 788867 224517

ISBN 978-88-6722-451-7

Conoscete l’uccello lira, l’ibis crestato, l’insetto-foglia gi-
gante, la cimice rossa del cavolo, il polpo ad anelli blu?  
La natura ci offre così tante bellezze! Che esibiscano i lunghi 
becchi ricurvi, svelino le piume multicolori o distendano le 
antenne articolate, gli animali che ci circondano sono fonte 
di meraviglia e d’incanto. Attraverso una serie di splendidi 
disegni ed incisioni, Curiosa Natura invita il giovane lettore a 
scoprire le rare e bizzarre invenzioni di cui la natura ha dotato 
uccelli, pesci, insetti… Un’affascinante Wunderkammer per 
naturalisti in erba!

Dalle incredibili corna di certe antilopi allo sguardo turchese 
di un piccolo lemure, lasciatevi commuovere dalle meraviglie 
del mondo animale! 
Dopo Curiosa Natura, un grande bestiario trattato alla ma-
niera delle enciclopedie del ’700, Florence Guiraud ci presen-
ta uno spaccato della grande famiglia dei mammiferi… Scelta 
difficile, data la loro quantità! 
L’autrice ha scelto di riunire le specie basandosi sulle loro 
stravaganti particolarità: occhi tondi, naso lungo, posteriori 
e code di varie fogge, artigli e corna… Un capolavoro d’orefi-
ceria!

ean: 978-88-6722-096-0 

9 788867 220960

ISBN 978-88-6722-096-0

ean: 978-88-6722-207-0

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

9 788895 363967

ISBN 978-88-95363-96-7

ean: 978-88-96968-82-6 

9 788896 968826

ISBN 978-88-96968-82-6

ean: 978-88-6722-040-3 

9 788867 220403

ISBN 978-88-6722-040-3

ean: 978-88-96968-35-2 

9 788896 968352

ISBN 978-88-96968-35-2

ean: 978-88-6722-233-9 ean: 978-88-96968-36-9 

9 788896 968369

ISBN 978-88-96968-36-9

inventari illustrati
Virginie Aladjidi & Emmanuelle Tchoukriel

Caratteristiche volumi:  
72 pagine, 22 x 31 cm, cartonato 

15,00 € • 6-9 anni
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il libro  
delle avventure  

perdute 
I carnet ritrovati  

di un ignoto avventuriero
-

192 pagine, 21 x 27 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-399-2 

19,90 € • 8-10 anni

-

9 788867 223992

ISBN 978-88-6722-399-2

Qualche anno fa, in una capanna sper-
duta nel cuore dell’Amazzonia, furono 
ritrovati dei taccuini appartenuti a un 
ignoto avventuriero. Conservati in una 
scatola arrugginita, erano pieni di ap-
punti e consigli su come vivere avven-

ture straordinarie, preparare spedizioni 
e sopravvivere in condizioni estreme, il 
tutto corredato da splendide illustra-
zioni a pastello. Una lettera lascia pre-
sumere che questi ricordi e conoscen-
ze raccolti nell’arco di una vita fossero  

destinati a due giovani familiari del mi-
sterioso autore… Ed ecco che rivivono 
in un’edizione restaurata per i giovani 
lettori, come avrebbe voluto l’avventu-
riero sconosciuto. 
Almeno così recita l’incipit…

IL LIBRO DELLE AV VENTURE PERDUTE MITOLOGIA

finalista premio andersen

il romanzo  
di artemide 

La mitologia greca in 100 episodi
Murielle Szac

Illustrazioni di Olivia Sautreuil
-

304 pagine, 15,9 x 23,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-449-4 

19,90 € • 7-10 anni

-

9 788867 224494

ISBN 978-88-6722-449-4

Attingendo dai numerosi racconti della 
mitologia greca, Murielle Szac è riuscita 
a creare un romanzo presentato a episo-
di, a mo’ di serie TV, che onora una delle 
più accattivanti dee dell’Olimpo: quella 
della natura e della caccia, preposta alle 
nascite e agli adolescenti. 
Artemide rifiuta i destini prestabili-
ti e segue un suo personale cammino, 
tra i capricci degli dèi e i drammi degli 
umani. Intorno a questa donna libera 
gravitano straordinari personaggi che 
presentano le molteplici facce del fem-
minile e del maschile.

Sono Artemide, ho scelto di vivere sen-
za costrizioni nelle foreste, circondata da 
compagne che hanno fatto la mia stessa 
scelta e che non sono pronte a seguire il 
modello imposto da Afrodite… Il nostro 
vestire ci interessa meno del correre nei 
boschi, l’amore non è al centro dei nostri 
pensieri. Eppure anche noi siamo donne, 
esattamente come lei! 
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DAVID WALLIAMS & TONY ROSSDAVID WALLIAMS & TONY ROSS

I PEGGIORI PROF  
DEL MONDO  
ean: 978-88-6722-470-8 

18,00 € • 8-10 anni-

9 788867 224708

ISBN 978-88-6722-470-8

DENTISTA DIABOLICA  
448 pagine, 14 x 21 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-302-2 
16,00 € • 9-12 anni-

Nonno in fuga
464 pagine, 14 x 21 cm, brossura 

ean: 978-88-6722-419-7 
14,00 € • 9-12 anni-

9 788867 224197

ISBN 978-88-6722-419-7

I PEGGIORI BAMBINI  
DEL MONDO 

ean: 978-88-6722-504-0 
18,00 € • 8-10 anni-

9 788867 225040

ISBN 978-88-6722-504-0

I PEGGIORI BAMBINI  
DEL MONDO 2 

ean: 978-88-6722-505-7 
18,00 € • 8-10 anni-

9 788867 225057

ISBN 978-88-6722-505-7

I PEGGIORI BAMBINI  
DEL MONDO 3 

ean: 978-88-6722-459-3 
18,00 € • 8-10 anni-

9 788867 224593

ISBN 978-88-6722-459-3

ZIA MALEFICA  
416 pagine, 14 x 21 cm, brossura   

ean: 978-88-6722-517-0 
12,00 € • 9-12 anni-

9 788867 225170

ISBN 978-88-6722-517-0

GI  IL MILIARDARIO  
288 pagine, 14 x 21 cm, brossura   

ean: 978-88-6722-552-1 
12,00 € • 9-12 anni-

9 788867 225521

ISBN 978-88-6722-552-1

POLPETTE DI TOPO  
320 pagine, 14 x 21 cm, brossura   

ean: 978-88-6722-558-3 
12,00 € • 9-12 anni-

9 788867 225583

ISBN 978-88-6722-558-3

NONNA GANGSTER  
308 pagine, 14 x 21 cm, brossura   

ean: 978-88-6722-472-2 
12,00 € • 9-12 anni-

9 788867 224722

ISBN 978-88-6722-472-2

PAP  BANDITO  
448 pagine, 14 x 21 cm, brossura  

ean: 978-88-6722-516-3 
14,00 € • 9-12 anni-

9 788867 225163

ISBN 978-88-6722-516-3

i romanzi  
di david  

walliams

A partire dal 2008 David Walliams ha 
messo sottosopra il mondo della lette-
ratura per ragazzi. I suoi romanzi sono 
stati tradotti in più di 40 lingue e hanno 
venduto oltre 20 milioni di copie in Gran 
Bretagna, ottenendo un successo di cri-
tica senza precedenti. 
Importanti quotidiani internaziona-
li paragonano Walliams al suo eroe,  
Roald Dahl, e vedono nei suoi libri i fu-
turi classici della letteratura inglese per 
ragazzi. 

nuove edizioni in brossura
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GRATTALIBRI

calendario
dell'avvento
10 quadretti natalizi da decorare

Jacqueline Colley
-

24 pagine + 9 tavole da grattare  
+ calendario dell’Avvento da grattare, 21 x 29,7 cm  

cartonato, include stilo di legno  
ean: 978-88-6722-544-6 

15,90 €

-

9 788867 225446

ISBN 978-88-6722-544-6

Tuffiamoci nella magia del Natale con questo splendido 
volume da grattare! 
Pupazzi di neve immacolati, abeti scintillanti di decorazioni, 
renne agghindate di tutto punto, regali e casette innevate. 
Sfogate il vostro estro rimuovendo con lo stilo di legno la 

patina nera che ricopre le 10 illustrazioni natalizie del libro. 
Un grande calendario dell’Avvento a tre ante allegato al volu-
me, dove grattare le caselle che nascondono tante sorprese, 
sarà il divertimento assicurato da assaporare in famiglia nel 
rispetto della tradizione.

GRAT TALIBRI
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GRATTALIBRI  

MARE SEGRETO 

Dinara Mirtalipova
-

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

9,90 € • dai 4 anni

-

9 788867 223305

ISBN 978-88-6722-330-5

GRATTALIBRI  

FORESTA NASCOSTA

Dinara Mirtalipova
-

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

9,90 € • dai 4 anni

-

9 788867 223282

ISBN 978-88-6722-328-2

GRAT TALIBRI

Lo stile incantevole dei Grattalibri di 
Dinara Mirtalipova, giovane designer 
uzbeka, ci trascina nell’ultima tendenza 
creativa. Con l’apposito stilo di legno in-
cluso nella confezione si gratta la patina 
nera che ricopre le immagini. Spetta poi 
al piccolo artista decidere quanta super-
ficie nera lasciare, svelando i meravigliosi 
disegni sottesi. 

prima dopo

GRATTALIBRI  

GIARDINO INCANTATO 

Dinara Mirtalipova
-

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

9,90 € • dai 4 anni

-

9 788867 223671

ISBN 978-88-6722-367-1

GRATTALIBRI  

GIUNGLA PERDUTA

Dinara Mirtalipova
-

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

9,90 € • dai 4 anni

-

9 788867 223688

ISBN 978-88-6722-368-8

GRAT TALIBRI

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

prima dopo
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occhio  
agli egizi

David Long & Harry Bloom
-

48 pagine, 25,6 x 31 cm, cartonato 
con una lente d’ingrandimento 

ean: 978-88-6722-528-6 
19,90 € • 6-9 anni

-

9 788867 225286

ISBN 978-88-6722-528-6

Ehilà, giovane egittologo!
Impugna la tua lente e procedi sulle orme 
dei faraoni in questo archeologico cerca-
e-trova con oltre 200 cose da scovare. 

Viaggia indietro nel tempo fino 
all’Antico Egitto e scopri com’era la 
vita di contadini, schiavi e scribi. 
Impara i geroglifici, svela i segreti delle 

mummie e trova il tesoro perduto nei 
labirinti delle piramidi… 
… ma attento ai cobra, agli scorpioni e 
ai coccodrilli!

CERCA-E-TROVA CON L A LENTE CERCA-E-TROVA CON L A LENTE

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

Brandisci l’arma, mio prode scudiero! Impugna la lente, ed 
errando tra le selvagge pagine contro i ribaldi copriti di gloria! 
Davanti a te si svolge un cavalleresco cerca-e-trova, una caccia 
al tesoro con oltre 200 cose da scovare: torna al Medioevo, tra 
mazze e speroni, stendardi e gualdrappe, menestrelli e paggi, 
nobildonne e signori. Imparerai il mestiere delle armi, magia 
e medicina non avranno per te più misteri: bada però a non 
finire nelle segrete umide e buie di un maniero!

Dopo il successo di Occhio ai pirati, ecco il secondo album 
cerca-e-trova del duetto David Long & Harry Bloom, con la sua 
lente d’ingrandimento inserita nella copertina.

occhio 
ai pirati

David Long & Harry Bloom
-

48 pagine, 25,6 x 31 cm, cartonato 
con una lente d’ingrandimento 

ean: 978-88-6722-318-3 
19,90 € • 6-9 anni

-

9 788867 223183

ISBN 978-88-6722-318-3

occhio  
al castello

David Long & Harry Bloom
-

48 pagine, 25,6 x 31 cm, cartonato 
con una lente d’ingrandimento 

ean: 978-88-6722-452-4 
19,90 € • 6-9 anni

-

9 788867 224524

ISBN 978-88-6722-452-4
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Con Entrate nel quadro! Alain Korkos ci porta alla scoperta di 
alcuni capolavori che devono la loro celebrità a certi singolari 
dettagli ben nascosti nella scena… 
Ma qual è quel particolare tanto speciale che le ha rese fa-
mose? Perché per esempio La cena in Emmaus del Caravaggio 
fece tanto scalpore? Cosa si cela dietro al misterioso sorriso 
di Monnalisa? Che ci fanno i puttini ne La Madonna Sistina 
di Raffaello?
62 quadri ci raccontano storie insospettabili, commoventi o 
divertenti, tristi o buffe, ma sempre sorprendenti. Sbirciate 
dallo spiraglio che queste opere vi aprono per riflettere sui 
loro particolari più segreti. 

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

ENTRATE  
NEL QUADRO!

I piccoli enigmi dei capolavori
Alain Korkos

-
160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 

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

-

9 788896 968697

ISBN 978-88-96968-69-7

BAMBINI  
NEL QUADRO!

I piccoli enigmi dei capolavori
Alain Korkos

-
160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato 

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

-

9 788867 220465

ISBN 978-88-6722-046-5

I PICCOLI ENIGMI DEI CAPOL AVORI

Alpha Bravo Charlie è la prima guida completa ai codici nau-
tici pensata per i bambini. Accanto a ogni lettera dell’alfabe-
to vengono riportate la bandiera che le è associata, la parola 
usata nell’alfabeto fonetico, il codice Morse e le posizioni 
dell’alfabeto semaforico. 
Il giovane lettore può così imparare i 4 diversi linguaggi usati 
dai marinai. Ogni lettera è accompagnata dal disegno e dalla 
breve descrizione di un particolare tipo d’imbarcazione. In 
fondo al libro, troverà un glossario dei termini nautici e un 
elenco dei siti web da consultare se vuole saperne di più.
Patrocinata dall’IMO (International Maritime Organization), 
l’opera include 26 bandiere nautiche realizzate in serigrafia. 

Ogni bandiera porta in sé la storia di uno Stato. Colori, 
forme e disegni non sono mai scelti casualmente. 
Emblema dell’unità di un Paese, la bandiera evoca spesso 
le vicende travagliate della sua indipendenza. Questo 
libro è un lungo viaggio intorno al mondo: il giovane 
lettore vi scopre il significato delle bandiere degli Stati 
riconosciuti dall’ONU. Questa nuova edizione è illustrata 
con le bellissime mappe dell’artista Mikhail Mitmalka.

ALPHA BRAVO  
CHARLIE 

La guida completa dei codici nautici 
Sara Gillingham

-
120 pagine, 28 x 22 cm, cartonato  

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

-

LE BANDIERE  
DEL MONDO

spiegate ai ragazzi 
Sylvie Bednar

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

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

-

BANDIERE
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1, 2, 3 si vola! 
Natali Fortier

-
66 pp. a leporello, 15,5 x 21,7 cm,  cartonato 

ean: 978-88-6722-510-1 
15,00 € • dai 3 anni

-

9 788867 225101

ISBN 978-88-6722-510-1

Oggi è il gran giorno.
Achille ha il batticuore,
Emilio ha tanti dubbi,
Dorotea s’agita tutta,

Rita cinguetta a più non posso.
Sei pronto a partire
con i tuoi amici pennuti?
1, 2, 3…  si vola! 

Vola anche tu insieme a loro!
Il coloratissimo libro di Natali Fortier si 
apre a leporello sprizzando gioia ed emo-
zioni, con una gran voglia di libertà.

NATALI FORTIER
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la trib
dei macachi  
di tonkean 

Julie Escoriza
-

6 pop up, 14 x 16 cm, leporello 
ean: 978-88-6722-536-1  

15,00 € • dai 3 anni

-

9 788867 225361

ISBN 978-88-6722-536-1

Questo delicato libretto si apre come si 
scostano i rami entrando nella giungla. 
Eccoci nel cuore della foresta tropicale, 
in compagnia dei macachi di Tonkean. 

Julie Escoriza ha ideato un gioiellino 
cartotecnico dipingendolo con illustra-
zioni fresche e tenere. 
Impossibile non immedesimarsi nella  

vita di queste scimmiette buffe e dolci! 
Un prezioso pop-up da aprire in fami-
glia per dirci che rimarremo uniti per 
sempre.

JULIE ESCORIZA
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Insieme a voi è nato un amore grande grande 
più vasto dell’oceano più forte delle onde… 
più alto di quei monti 
delle vette più belle
alto fino al cielo
alto fino alle stelle. 

Cinque anatroccoli imparano dalla mamma che l’amore fa 
brillare da sempre il mondo.

Natale è meraviglia felicità e sorrisi 
la luce dell’affetto che fa brillare i visi. 

Un cucciolo di renna scopre il vero significato del Natale. 
Una celebrazione commuovente dell’amore paterno.
 

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

novità

un amore 
grande 

Emma Dodd
-

24 pagine, 20 x 20 cm, cartonato imbottito 
ean: 978-88-6722-539-2 

9,90 € • 2-3 anni

-

9 788867 225392

ISBN 978-88-6722-539-2

novità

Un natale
d'amore  

Emma Dodd
-

24 pagine, 20 x 20 cm, cartonato imbottito 
ean: 978-88-6722-538-5 

9,90 € • 2-3 anni

-

9 788867 225385

ISBN 978-88-6722-538-5

EMMA DODD EMMA DODD
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QUANTI TESORI!
ean: 978-88-6722-417-3

9 788867 224173

ISBN 978-88-6722-417-3

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

9 788867 220489

ISBN 978-88-6722-048-9

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

9 788896 968277

ISBN 978-88-96968-27-7

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

9 788896 968284

ISBN 978-88-96968-28-4

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

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

9 788867 220762

ISBN 978-88-6722-076-2

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

9 788867 220472

ISBN 978-88-6722-047-2

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

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

 

9 788896 968147

ISBN 978-88-96968-14-7

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

9 788867 220779

ISBN 978-88-6722-077-9

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

QUEL CHE CONTA DI PI ...
ean:978-88-6722-418-0

9 788867 224180

ISBN 978-88-6722-418-0

EMMA DODD EMMA DODD
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KAORI TAKAHASHIKAORI TAKAHASHI

BUB  LEGGIMI!

L'ALBERO 
Kaori Takahashi

12 pagine, 16 x 16 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-471-5 

4,90 € • da 1 anno-

9 788867 224715

ISBN 978-88-6722-471-5

BUB  LEGGIMI!

GNAM! GNAM! 
Kaori Takahashi

12 pagine, 16 x 16 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-500-2 

4,90 € • da 1 anno-

9 788867 225002

ISBN 978-88-6722-500-2

BUB  LEGGIMI!

CUC !
Kaori Takahashi

12 pagine, 16 x 16 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-512-5 

4,90 € • da 1 anno-

9 788867 225125

ISBN 978-88-6722-512-5

BUB  LEGGIMI!

TANTI AUGURI! 
Kaori Takahashi

12 pagine, 16 x 16 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-513-2 

4,90 € • da 1 anno-

9 788867 225132

ISBN 978-88-6722-513-2

Gnam, gnam, ma chi sta sgranocchiando? Chi c’è lassù in cima all’albero? Chi si nasconde qui dietro? Cucù! 
Pagina dopo pagina, apri per intero il libricino e inventa una storiella, poi divertiti a richiuderlo e ricomincia il gioco!
Spiegando e ripiegando questi libri interattivi, il piccolo segue il filo narrativo, animato dai vivaci disegni di Kaori Takahashi. 
Per bambini di tutte le età. 
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la lavanderia  
di Orsetto  
lavatore 

Junko Shibuya 
-

48 pagine, 18 x 20 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-502-6 

9,90 € • dai 3 anni

-

9 788867 225026

ISBN 978-88-6722-502-6

l'Ufficio  
degli oggetti  

smarriti 
Junko Shibuya 

-
48 pagine, 18 x 20 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-503-3 
9,90 € • dai 3 anni

-

9 788867 225033

ISBN 978-88-6722-503-3

Tutto il giorno, Orsetto Lavatore riceve i suoi clienti dietro al 
bancone della lavanderia. 
Ecco la Cavalletta! Ma no! È la Farfalla venuta a recuperare le 
sue ali. Toh, la signora Puzzola. Come posso aiutarla? Ma no, 
è la Moffetta che ha bisogno di una bella spazzolata alla sua 
coda! Orsetto Lavatore sa anche ricucire la tasca di Mamma 
Canguro e ravvivare il piumaggio del Pavone… 

Un album ludico, ricco di scoperte, per aiutare il bambino a 
indovinare quale animale può nascondersi dietro un altro. 

Messer Cane lavora all’Ufficio Oggetti Smarriti. 
Tutto il giorno aspetta che i proprietari vengano a recuperare 
i loro beni. 

Ecco la Lumaca. Ma no! È la Chiocciola che ha perso la sua 
casetta…   
Toh! Il signor Gatto. Che cos’hai perso?  Non sono un Gatto, 
sono il Leone! Ho perso la crineria. 
Ed ecco l’Orso Polare che appena ritrova i suoi paraorecchie, 
gli occhiali e gli stivali torna ad essere il signor Panda!

JUNKO SHIBUYA

Nella sua dolce casetta scavata dentro 
il ghiaccio, sotto la banchisa, Clotario 
conduce una vita contemplativa, fin 
quando non riceve la visita inaspettata 
di Nina, costretta a chiedere rifugio a 
causa di un’improvvisa tempesta. 

La convivenza improvvisata provoca 
dapprima imbarazzo, poi a poco a poco 
l’empatia prende il sopravvento, finché 
Nina non deve ripartire…  e allora il po-
vero Clotario comincerà a languire di 
nostalgia.

Costruito come un inventario dei sen-
timenti, il libro ripercorre le emozioni 
che si vivono quando nasce una storia: 
dalla timidezza alla complicità, dalla 
malinconia alla dichiarazione, e infine 
all’amore.

JANIK COAT

baci polari 
Janik Coat

-
104 pagine, 18,5 x 15 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-501-9 
12,90 € • dai 3 ai 100 anni

-

9 788867 225019

ISBN 978-88-6722-501-9
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WEE GALLERYWEE GALLERY

novità

LIBRO SONORO

MuuU, beeE, coccod
In fattoria si mangia!

Wee Gallery

6 pagine, 6 tasti sonori, 18 x 18 cm  
ean: 978-88-6722-554-5 

12,00 € • dai 6 mesi

-

9 788867 225545

ISBN 978-88-6722-554-5

È tempo di fare un po’ di rumore! Bum 
bum, perepepè, suona la banda! contiene 
6 tasti audio che riproducono altret-

tanti suoni musicali familiari. Pre-
mendone uno, il bambino si divertirà 
a riconoscere lo strumento suonato da 

un simpatico animaletto. Resistente e 
tattile, questo libricino è perfetto per la 
scuola materna e ancor prima.

Muuu, beee, coccodè, in fattoria si mangia! 
fa parte della linea di libri sonori idea-
ti dallo studio americano Wee Gallery, 

noto per le sue dolci e semplici grafiche 
studiate per l’apprendimento sensoriale 
dei più piccoli. Premendo i chip audio, 

il bambino ascolta i versi degli animali,  
impara nuove parole…  e dà da mangiare 
a tutta la fattoria!

novità

LIBRO SONORO

Bum bum, perepep
Suona la banda!

Wee Gallery
-

6 pagine, 6 tasti sonori, 18 x 18 cm  
ean: 978-88-6722-555-2 

12,00 € • dai 6 mesi

-

9 788867 225552

ISBN 978-88-6722-555-2
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WEE GALLERY

I libri bagno illustrati della Wee Gallery cambiano magica-
mente colore appena immersi nell’acqua o quando li si bagna 
con un dito o col pennello. Elefanti, bradipi, tucani, orsi e altre 
creature in bianco e nero si trasformano nelle mani del bambino. 
Questi libricini sono antistrappo, leggeri e tornano bianchi una 
volta asciutti: possono essere usati infinite volte assicurando il 
divertimento all’ora del bagnetto, ma non solo! Non conten-
gono materiale tossico. A contatto con l’acqua, la membrana 
sottile e porosa lascia trasparire quella sottostante colorata.

libri bagno colorami 
Wee Gallery

-
6 pagine, 16 x 16 cm, libro bagno inserito in scatola 

12,00 € • 1-4 anni

CHI C'  NELLO STAGNO?

ean: 978-88-6722-387-9 

CUCCIOLI NEL BAGNETTO

ean: 978-88-6722-479-1 

9 788867 224791

ISBN 978-88-6722-479-1

CHI C'  NELL'OCEANO?

ean: 978-88-6722-386-2 

DINOSAURI NEL BAGNETTO

ean: 978-88-6722-480-7 

9 788867 223404

ISBN 978-88-6722-340-4

CHI C'  SOTT'ACQUA?

ean: 978-88-6722-340-4 

9 788867 223404

ISBN 978-88-6722-340-4
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WEE GALLERYWEE GALLERY

Questi morbidi libri fold-out, realizzati da Wee Gallery, 
sono pensati apposta per i neonati: il contrasto tra bianco e nero  

e i contorni netti delle immagini stimolano lo sviluppo visivo del bambino,  
che nei primi mesi non distingue ancora bene i colori.  

Animaletti monelli e motivi geometrici ricorrenti non mancheranno di incantarlo!

LIBRI IN STOFFA

MUSETTI NELLA FATTORIA 
Wee Gallery

Leporello 6 pagine, 12,5 x 12,5 cm  
libro in stoffa inserito in scatola 

ean: 978-88-6722-483-8 
12,90 € • dai 6 mesi-

9 788867 224838

ISBN 978-88-6722-483-8

LIBRI IN STOFFA

MUSETTI SELVAGGI 
Wee Gallery

Leporello 6 pagine, 12,5 x 12,5 cm  
libro in stoffa inserito in scatola 

ean: 978-88-6722-486-9 
12,90 € • dai 6 mesi-

9 788867 224869

ISBN 978-88-6722-486-9

LIBRI IN STOFFA

MUSETTI NEL BOSCO 
Wee Gallery

Leporello 6 pagine, 12,5 x 12,5 cm  
libro in stoffa inserito in scatola 

ean: 978-88-6722-484-5 
12,90 € • dai 6 mesi-

9 788867 224845

ISBN 978-88-6722-484-5

LIBRI IN STOFFA

MUSETTI NEL GIARDINO 
Wee Gallery

Leporello 6 pagine, 12,5 x 12,5 cm  
libro in stoffa inserito in scatola 

ean: 978-88-6722-485-2 
12,90 € • dai 6 mesi-

9 788867 224852

ISBN 978-88-6722-485-2

novità novità
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Con la lente magica si svelano tantissime sorprese sot-
to i tetti, sopra gli alberi,   dietro i muri di Borgo Na-
scondino… Dal museo allo zoo, dalle poste alla piscina, 
una passeggiata strampalata tra sogno e poesia. Dopo 
il successo de La grande traversata, il secondo album con 
la lente magica di Agathe Demois & Vincent Godeau.  

Facendo scorrere sopra ogni pagina la lente a filtro rosso in-
serita nella tasca della copertina, il piccolo lettore scopre, na-
scosti dietro le immagini, inattesi universi fatti di mille det-
tagli, situazioni comiche e personaggi stravaganti. Un grande 
libro da osservare con la lente, per svelare i retroscena delle 
immagini, tra il bislacco, il buffo e il poetico…

borgo  
nascondino 

Agathe Demois & Vincent Godeau
-

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

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

-

9 788867 223558

ISBN 978-88-6722-355-8

La grande  
traversata 

Agathe Demois & Vincent Godeau
-

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

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

-

9 788867 220892

ISBN 978-88-6722-089-2

AGATHE DEMOIS & VINCENT GODEAU THIERRY DEDIEU

il grande libro 
del solletico 

Thierry Dedieu
-

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

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

-

9 788867 223312

ISBN 978-88-6722-331-2

il grande libro 
della paura 

Thierry Dedieu
-

20 pagine con finestrelle  
21 x 31 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-507-1 
15,00 € • 3-5 anni

-

9 788867 225071

ISBN 978-88-6722-507-1

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

Un libro tattile, dove i giovani lettori diventano gli eroi della 
vicenda. Interagendo con la storia possono sovvertirne il fi-
nale anche quando sembra già scontato. Pagina dopo pagina, 
il bambino potrà salvare una pecorella dalle fauci di un lupo, 
un topolino dagli artigli di un gufo e una rana dallo stomaco 
di un serpente, solleticando dal buco il pancino del predatore. 
Un album sensoriale, tutto peli, piume e squame.

Chi ha paura del lupo cattivo? Hai il coraggio di andare a 
vedere tra le sue fauci? Un piranha dalla mascella estensibi-
le, un fantasma sbudellato, un serpente che ne nasconde un 
altro, un ragno dai denti affilati… 
Sulla scia del successo del primo volume della collana,  
Il grande libro del solletico (L’ippocampo, 2018), Thierry  
Dedieu rivisita con questo secondo album le paure infantili 
con ingegnosi flap che svelano dieci terrificanti figure da in-
cubo, permettendo al bambino di vivere e affrontare le proprie 
paure con una risata.

novità
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RAMADIER & BOURGEAU RAMADIER & BOURGEAU

IL LIBRO ARRABBIATO 
ean: 978-88-6722-283-4 

9,90 € • 2-4 anni-

IL LIBRO CHE DORME
ean: 978-88-6722-282-7 

9,90 € • 2-4 anni

-
 

IL LIBRO CHE DICE NO! 
ean: 978-88-6722-425-8 

9,90 € • 2-4 anni-

9 788867 224258

ISBN 978-88-6722-425-8

IL LIBRO CHE HA PAURA
ean: 978-88-6722-350-3 

9,90 € • 2-4 anni

-

9 788867 223503

ISBN 978-88-6722-350-3

La fortunata serie dedicata alle emozio-
ni di Ramadier e Bourgeau si arricchisce 
di un nuovo volume.
Gli amichetti, la maestra, la merenda, il 
pisolino…  una grande  agitazione anima 

il bambino prima di andare al nido! 
Ricorrendo a un transfert con il libro 
protagonista e interlocutore, il piccolo 
vive e assimila queste emozioni in modo 
interattivo e si rassicura. 

Sullo stesso principio funzionano gli 
altri album della collana, riconoscibili 
grazie ai loro rispettivi colori: Il libro ar-
rabbiato, Il libro che dorme, Il libro che dice 
no e Il libro che ha paura.

LAYOUT_libro_va_scuola_IT.indd   16-17LAYOUT_libro_va_scuola_IT.indd   16-17 15/05/2020   13:10:3015/05/2020   13:10:30

novità

il libro  
CHE va a scuola

Cédric Ramadier & Vincent Bourgeau
-

20 pagine, 18,5 x 24 cm, cartonato  
ean: 978-88-6722-550-7 

9,90 € • 2-4 anni

-

9 788867 225507

ISBN 978-88-6722-550-7
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POP-UP

GIARDINO  

BLU 
Elena Selena

-
7 pop-up pagine, 21 x 19,7 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-301-5 
19,90 € • 3-5 anni

-

9 788867 223015

ISBN 978-88-6722-301-5

IL BOSCHETTO  
MISTERIOSO

Susumu Shingu
-

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

25,00 € • 3-5 anni

-

9 788867 221387

ISBN 978-88-6722-138-7

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

Una passeggiata da fiaba in un misterioso giardino. Un gioiel-
lo di finezza e di poesia destinato a incantare grandi e piccini. 
Giardino blu contiene 7 pop-up creati dalla giovane artista 
lituana Elena Selena, virtuosa del libro animato.

Sorge il sole nel cielo e la sera tramonta: 
ogni creatura si alza con lui, 
poi si rifugia nel boschetto misterioso 
immaginato a pop-up da Susumu Shingu.

Nato a Osaka, Susumu Shingu è noto per le sue sculture d’ac-
ciaio e di tela animate dal vento e dall’acqua. Queste opere, 
situate nei musei, nelle piazze e nei parchi di tutto il mondo, 
ci rivelano con i loro movimenti la bellezza, la grazia e la forza 
della natura offrendo uno spettacolo ludico e colorato. 
Susumu Shingu collabora regolarmente con archItetti (come 
Renzo Piano) e coreografi, continuando la splendida attività 
di illustratore legata alla sua originaria vocazione di pittore.

POP UP / SILENT BOOK

FINALMENTE  
LIBERI! 

Sarah Loulendo & Arnaud Roi
-

20 pagine pop up, 29 x 18 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-464-7 

19,90 € • dai 3 anni

-

9 788867 224647

ISBN 978-88-6722-464-7

PRIMA DOPO 
Anne-Margot Ramstein  

& Matthias Aregui
-

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

15,00 € • 2-5 anni

-

9 788867 220700

ISBN 978-88-6722-070-0

La giraffa? Troppo alta per star chiusa in un circo! 
Il rinoceronte? Troppo grosso per vivere in un recinto! 
L’orca? Troppo allo stretto in una vasca di cemento. 

Attraverso i pop-up di questo album cartonato il bambino 
scopre la vita di 7 animali selvatici in cattività e riesce a libe-
rarli aprendo le finestrelle: li vedrà spuntare fuori dalla loro 
pagina, felici di ritrovare la giungla o l’oceano dove son nati! 
Un libro animato che sensibilizza i piccoli lettori al rispetto 
della natura.

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

Hervé Tullet è riconosciuto tra gli autori più originali 
nell’ambito della letteratura per l’infanzia e i suoi laboratori 
d’arte lo hanno reso famoso in tutto il mondo. L’ippocampo 
ha ripreso in co-branding la pubblicazione dei pregiati albi 
che Tullet ha realizzato con la casa editrice inglese Phaidon. 
Certi titoli erano già usciti in Italia. Altri sono invece inediti.

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

Macchie, schizzi? E perché no? La pittura sgocciola? Tanto 
meglio! Qualunque cosa accada, Hervé Tullet aiuta il 
bambino a compiere un capolavoro.

La fabbrica dei colori è un’inedita guida ai laboratori per 
bambini pensata per gli adulti. Spiega a genitori, educatori 
e insegnanti come allestire i migliori atelier artistici che lui 
stesso ha ideato e organizzato in giro per il mondo, nei musei, 
nelle scuole o nelle biblioteche. Indica il materiale necessario 
e dà istruzioni precise affinché l’evento si riveli un successo. 
Esempi e fotografie illustrano e guidano lo svolgimento delle 
varie attività. 

LA CUCINA DEGLI  
SCARABOCCHI 

Hervé Tullet
-

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

15,00 € • 3-7 anni

-

9 788867 224210

ISBN 978-88-6722-421-0

LA FABBRICA  
DEI COLORI 

I laboratori di Hervé Tullet 
-

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

18,00 € • 4-7anni

-
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HERVÉ TULLETHERVÉ TULLET

IL GIOCO DELLE 
VERMIDITA 

-
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 

ean: 978-88-6722-437-1 
9,95 € • 2-5 anni

-

9 788867 224371

ISBN 978-88-6722-437-1

IL GIOCO  
DEL BUONGIORNO 

-
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 

ean: 978-88-6722-438-8 
9,95 € • 2-5 anni

-

9 788867 224388

ISBN 978-88-6722-438-8

IL GIOCO  
DEGLI OCCHI 

-
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 

ean: 978-88-6722-439-5 
9,95 € • 2-5anni

-

9 788867 224395

ISBN 978-88-6722-439-5

IL GIOCO  
DEL BUIO 

-
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 

ean: 978-88-6722-395-4 
9,95 € • 2-5anni

-

9 788867 223954

ISBN 978-88-6722-395-4

IL GIOCO  
DELLA LUCE 

-
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 

ean: 978-88-6722-396-1 
9,95 € • 2-5 anni

-

9 788867 223961

ISBN 978-88-6722-396-1

IL GIOCO  
DELLE OMBRE 

-
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 

ean: 978-88-6722-394-7 
9,95 € • 2-5 anni

-

9 788867 223947

ISBN 978-88-6722-394-7

IL GIOCO  
DELLA SCULTURA 

-
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 

ean: 978-88-6722-488-3 
9,95 € • 2-5anni

-

9 788867 224883

ISBN 978-88-6722-488-3

IL GIOCO DELLE 
COMBINAZIONI 

-
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 

ean: 978-88-6722-489-0 
9,95 € • 2-5 anni

-

9 788867 224890

ISBN 978-88-6722-489-0

IL GIOCO DI  
MESCOLARE L'ARTE 

-
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato con tagli laser 

ean: 978-88-6722-490-6 
9,95 € • 2-5 anni

-

9 788867 224906

ISBN 978-88-6722-490-6



/ 30 / 31

il mio abc 
cinese 
Catherine Louis

-
208 pagine, 15 x 15 cm, brossura con alette 

ean: 978-88-6722-467-8 
12,00 € • dai 5 anni

-

9 788867 224678

ISBN 978-88-6722-467-8

Finalmente ristampato, Il mio abbeceda-
rio cinese, dalla grafica magica, è desti-
nato tanto ai piccoli quanto ai grandi. 
Sulla pagina di sinistra sono riprodotti 
i caratteri cinesi antichi e moderni, il 
loro significato e la pronuncia. Su quella 
di destra sono illustrati i corrispondenti 
oggetti ed elementi della vita quotidia-
na: casa, sole, uomo, ecc. 

Partendo dal carattere antico, che rico-
nosce perchè simile all’oggetto descrit-
to, il bambino crea spontaneamente il 
legame con il segno moderno. 

Un libro per gli amanti della Cina e del 
mondo orientale, uno strumento sem-
plice per giocare a disegnare le prime 
parole in cinese. 

Sono stata colpita dall’interesse e dalla fa-
cilità con cui le mie figlie memorizzavano 
quei segni. Da un carattere cinese la realtà 
prende forma, libera da qualsiasi costri-
zione ortografica e grammaticale. 

Catherine Louis

L A CINA DEI PICCOLI

I POMPIERI

978-88-96968-53-6 
8,90 € • 2-5 anni

9 788896 968536

ISBN 978-88-96968-53-6

IL CASTELLO

978-88-96968-48-2 
8,90 € • 2-5 anni

9 788896 968482

ISBN 978-88-96968-48-2

I PIRATI

978-88-96968-51-2 
8,90 € • 2-5 anni

9 788896 968512

ISBN 978-88-96968-51-2

L AMPADA MAGICA - LE MIE PRIME SCOPERTE   

LAMPADA MAGICA 

I DINOSAURI 
-

80 pagine, 20 x 24,6 cm,  
rilegatura a spirale con copertina cartonata 

ean: 978-88-6722-000-7 
15,00 € • 2-5 anni

-

9 788867 220007

ISBN 978-88-6722-000-7

 

le mie prime scoperte

Un viaggio nella notte dei tempi alla 
ricerca dei tirannosauri, triceratopi o 
altri velociraptor…  
Il concetto della « Lampada magica »: 
una piccola torcia di cartone, inserita 
nel libro, permette di esplorare l’imma-
gine oscurata facendola passare sotto 
il calco trasparente.



autunno 2020

montessori
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novità

IL MIO COFANETTO 

Montessori  

dei minerali
Ève Herrmann & Marlène Normand

-
Cofanetto: 21,6 x 18,6 cm 

1 ametista, 1 lapislazzuli, 63 immagini classificate,  
1 taccuino del mineralogista e 1 libretto dei minerali 

ean: 978-88-6722-540-8 
22,00 € • dai 4 anni

-

9 788867 225408

ISBN 978-88-6722-540-8

Opale, oro, pirite, rubino, topazio…
Tuffandosi nell’universo dei minerali attraverso la pedagogia 
Montessori, il bambino scoprirà i segreti di 20 pietre affasci-
nanti: le loro origini, le proprietà, le formule chimiche, ma 
anche l’utilizzo che nel corso dei secoli le varie civiltà hanno 
fatto di questi tesori.

Questo cofanetto contiene:
• 1 ametista e 1 lapislazzuli
• 63 immagini classificate
• 1 libretto per scoprire i minerali nei dettagli e condurre 
semplici esperimenti
• 1 taccuino del mineralogista su cui il bambino può annotare
le sue osservazioni

I COFANET TI MONTESSORI
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I COFANET TI MONTESSORI

IL MIO COFANETTO 

montessori 
del corpo umano 

Marie Eschenbrenner & Sabrine Hofman
-

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

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

-

IL MIO COFANETTO 

montessori  
di astronomia 

Ève Herrmann
-

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

19,90 € • 4-7 anni

-

Una scoperta del corpo ispirata alla pedagogia Montessori, 
attraverso organi in pannolenci per conoscerne la forma,  
la posizione e la funzione.
Carte-immagine mute, da abbinare al nome di ogni organo.
1 libretto che definisce lo scheletro, gli apparati circolatorio, 
respiratorio, digerente, urinario, il sistema nervoso e quello 

muscolare, con dei lucidi a corredo.

Cosa c’è nell'Universo? Come funziona il sistema solare?  
Perchè i pianeti non cadono? Come si osservano le costella-
zioni? Ève Herrmann applica il metodo Montessori alla sco-
perta dell’astronomia in questo cofanetto che comprende 60 
immagini classificate, una mappa stellare a ruota per indivi-
duare le stelle, stagione dopo stagione, un libretto di astrono-

mia e un quaderno per osservare le costellazioni. 

I COFANET TI MONTESSORI

IL MIO COFANETTO 

Montessori  

dei dinosauri
Ève Herrmann & Roberta Rocchi

-
Cofanetto: 21,6 x 18,6 cm 

60 carte + 20 schede + 1 libretto 32 pp. + 1 fregio + 1 modellino 
ean: 978-88-6722-566-8 

25,00 € • dai 3 anni

-

9 788867 225668

ISBN 978-88-6722-566-8

IL MIO COFANETTO 

Montessori
degli uccelli

Ève Herrmann & Roberta Rocchi
-

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

19,90 € • 5-7 anni

-

Inoltrarsi nell’universo dei dinosauri attraverso la pedagogia 
Montessori permette al bambino di scoprire non solo le spe-
cie più affascinanti, ma anche di comprendere il loro ruolo 
nell’evoluzione della vita sulla Terra. 
Chi erano i dinosauri? Quando e come vissero? Perché si sono 
estinti? Hanno dei discendenti?
Questo cofanetto contiene:
• Una striscia di 0 cm che rappresenta i diversi periodi 
(Triassico, Giurassico, Cretaceo)
• 0 grandi schede che presentano 0 dinosauri
• 60 carte classificate (carte mute, cartellini di lettura, carte 
con didascalia)
• La grande storia della comparsa dei dinosauri sulla Terra
• Uno scheletro di stegosauro in legno da assemblare

Realizzato in partenariato con la Lega Italiana Protezione 
Uccelli (LIPU), il cofanetto comprende 90 carte di nomen-
clatura per scoprire 30 uccelli d’Europa, 10 carte-piuma e 
5 carte-habitat per imparare a classificare gli uccelli, un li-
bretto didattico, un taccuino di osservazione per imparare a 
disegnarli e  un’app gratuita per ascoltare i loro canti.

nuova edizione
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I COFANET TI MONTESSORI

IL MIO COFANETTO  

di lettura  
montessori 

Marie Kirchner
-

Cofanetto: 18 x 20 cm, 1 libretto: 8 pp. 
ean: 978-88-6722-519-4 

22,90 € • 3-6 anni

-

9 788867 225194

ISBN 978-88-6722-519-4

IL MIO COFANETTO 

Montessori
degli animali

Ève Herrmann
-

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

19,90 € • 5-7 anni

-

Ispirato al materiale usato nelle scuole Montessori, questo 
cofanetto permette al bambino che ha già confidenza con le 
lettere di comporre e poi leggere le sue prime parole. 
Il cofanetto contiene 0 lettere mobili per comporre le 
prime parole, 30 carte-immagini, 30 cartellini di lettura per 
iniziare a leggere e un libretto per accompagnare i genitori. 

Le carte di questo cofanetto risponderanno all’innata 
curiosità del bambino per gli animali e al bisogno che ha di 
ordinare e classificare le proprie conoscenze. 
Il cofanetto contiene 7 carte smerigliate dei continenti, 49 
carte di animali e un libretto di 64 pagine per scoprire ogni 
animale presentato.

I COFANET TI MONTESSORII COFANET TI MONTESSORI

COFANETTO 

Le mie lettere  
Montessori 

Marie-Hélène Place
-

Cof.: 18 x 20 x 5,6 cm libretto: 56 pp., 14,7 x 20 cm 
ean: 978-88-6722-511-8 

22,00 € • 3-6 anni

-

9 788867 225118

ISBN 978-88-6722-511-8

COFANETTO 

I miei numeri  
Montessori 

Ève Herrmann
-

Cof.: 18 x 20 x 5,6 cm libretto: 56 pp., 14,7 x 20 cm 
ean: 978-88-6722-199-8 

19,90 € • dai 3 anni

-

Secondo Maria Montessori il bambino impara attraverso i 
sensi, toccando e manipolando. Proporre al piccolo, in età 
prescolare, le attività con le lettere smerigliate significa 
fornirgli le chiavi per assimilare la scrittura e la lettura in 
modo naturale e piacevole. Il cofanetto contiene 6 carte con 
lettere smerigliate e un manuale che presenta ai genitori 20 
attività.

I miei numeri Montessori permette al bambino di sperimentare 
concetti matematici in modo concreto e sensoriale. Offre 
una valida base per l’apprendimento della matematica e 
del concetto di quantità. Il cofanetto contiene 0 carte 
smerigliate da toccare, 9 carte puzzle per imparare a contare 
e un manuale con  attività intorno ai numeri.

nuova edizionenuova edizione
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I PICCOLI MONTESSORI 

il mio cofanetto  
sensoriale

Delphine Roubieu, illustrazioni: Mizuho Fujisawa
-

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

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

-

9 788867 223848

ISBN 978-88-6722-384-8

I PICCOLI MONTESSORI 

i miei frutti  
e ortaggi di feltro

Delphine Roubieu, illustrazioni: Mizuho Fujisawa
-

Cofanetto: 15 x 18 cm 
18 elementi in feltro, 9 carte immagini, 1 libretto 

ean: 978-88-6722-434-0 
14,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 224340

ISBN 978-88-6722-434-0

I PICCOLI MONTESSORI 

i miei indumenti  
di feltro

Delphine Roubieu, illustrazioni: Mizuho Fujisawa
-

Cofanetto: 15 x 18 cm  
18 elementi in feltro, 9 carte immagini, 1 libretto  

ean: 978-88-6722-435-7 
14,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 224357

ISBN 978-88-6722-435-7

Il bambino piccolo ha bisogno di vedere e di toccare per im-
parare a conoscere il suo ambiente. Grazie ai feltrini e alle 
carte-immagine, questi due cofanetti gli propongono una 
scoperta sensoriale, aiutandolo a sviluppare un linguaggio 
ricco e preciso.

I cofanetti contengono:
•  piccoli indumenti (o frutti e ortaggi) di feltro  

(da accoppiare)
• 9 carte tematiche da associare
•  libretto per presentare le attività

I PICCOLI MONTESSORII PICCOLI MONTESSORI

daidai
1515mesimesi

Delphine Roubieu è la fondatrice di Baby Montessori, la pri-
ma rete di asili nido bilingui Montessori in Francia. In col-
laborazione con l’illustratrice giapponese Mizuho Fuijisawa, 
ha ideato la nuova collana dei « Piccoli Montessori », rivolta 
ai piccini dai 15 mesi. 

Per comprendere il suo ambiente, il bambino piccolo si serve del 
tatto: ha bisogno di toccare le cose. Questo cofanetto gli con-
sentirà di scoprire il morbido, il liscio, il ruvido, il pungente e 
l’appiccicoso. Le carte tematiche da associare lo aiuteranno a 
sviluppare il linguaggio. 5 carte tattili, 20 carte tematiche da 
associare e un libretto esplicativo per i genitori.
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Fedele alla pedagogia Montessori, questo cofanetto propone 
una scoperta sensoriale delle forme geometriche. I piccolini  
riconoscono le forme con le loro dita, le memorizzano e pos-
sono classificare gli oggetti che li circondano.

Il cofanetto contiene: 
• 5 carte tattili (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo, ovale)
• 25 carte-immagine da abbinare 
• 1 libretto per i genitori

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

Il cofanetto contiene: 
• 63 carte
• 1 ruota dei colori 
• 1 libretto per i genitori

I PICCOLI MONTESSORI

I PICCOLI MONTESSORI 

le forme  
da toccare

Delphine Roubieu 
illustrazioni: Mizuho Fujisawa

-
Cofanetto: 12 x 15 cm 

5 carte tattili + 25 carte immagini + 1 libretto  
ean: 978-88-6722-405-0 

12,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 224050

ISBN 978-88-6722-405-0

I PICCOLI MONTESSORI 

i colori

Delphine Roubieu 
illustrazioni: Mizuho Fujisawa

-
Cofanetto: 12 x 15 cm 

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

12,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 224067

ISBN 978-88-6722-406-7

Salotto, camera, cucina, bagno, garage: alle cinque carte-
ambienti il bambino deve abbinare i vari oggetti della casa.

Il cofanetto contiene: 

• 35 carte
• 1 libretto per i genitori 

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

Il cofanetto contiene: 
• 32 carte 
• 1 libretto per i genitori

I PICCOLI MONTESSORI 

GLI OGGETTI  
DELLA CASA 

Adeline Charneau 
illustrazioni: Mizuho Fujisawa

-
Cofanetto: 12 x 15 cm 

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

12,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 223985

ISBN 978-88-6722-398-5

I PICCOLI MONTESSORI 

GLI ANIMALI  
DELLA FATTORIA

Adeline Charneau 
illustrazioni: Mizuho Fujisawa

-
Cofanetto: 12 x 15 cm 

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

12,90 € • dai 15 mesi

-

9 788867 223978

ISBN 978-88-6722-397-8

I PICCOLI MONTESSORI
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Sulla scia del primo album d’iniziazione 
artistica (Tocco, osservo, dipingo con le 
mani), Sandrine Andrews propone un 
seguito per i bambini più autonomi. 
Strappo, taglio, incollo esercita il 
piccolo a tagliare e incollare dopo aver 
osservato l’opera di un grande artista 

(Kurt Schwitters, Gaston Chaissac, Imi 
Knoebel, Mirò…) alla quale s’ispira.

Ogni laboratorio si declina in tre tappe:
1. Strappo: il bambino esplora diverse 
texture di carta, strappandole e 
ordinandole per tipo.

2. Taglio: impara a usare bene le 
forbici, ritagliando forme sempre più 
complesse.
3. Incollo: inventa la sua opera 
assemblando i ritagli di carta.

MONTESSORI - PRIME AT TIVITÀ  ARTISTICHE

ristampa

strappo, taglio, 
incollo 

secondo il metodo Montessori 
Sandrine Andrews & Mihuzo Fujisawa

-
96 pagine, 30 x 25 cm, brossura 

ean: 978-88-6722-454-8 
15,90 € • 4-7 anni

-

9 788867 224548

ISBN 978-88-6722-454-8

MONTESSORI - PRIME AT TIVITÀ  ARTISTICHE

Tocco, osservo,  
dipingo con  

le mani 
secondo il metodo Montessori 

Sandrine Andews & Mihuzo Fujisawa
-

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

15,90 € • 4-7 anni

-

9 788867 223930

ISBN 978-88-6722-393-0

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

2. Imito: si esercita a riprodurre il gesto
intingendo direttamente le dita nella 
tempera.
3. Osservo: scopre l’opera di un grande 
artista che ha usato lo stesso gesto.
4. Invento: crea la sua opera d’arte.
Un quaderno per sviluppare l’abilità 

manuale e sentirsi felici di creare sin 
dai 2 anni!
Storica dell’arte, Sandrine Andrews si è 
formata con il metodo Montessori. Se ne 
è ispirata per accompagnare il bambino 
nella scoperta e nell’espressione della 
propria creatività.
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I LIBRI DI AT TIVITÀ MONTESSORII LIBRI DI AT TIVITÀ MONTESSORI

Liberate il potenziale dei bambini, con esso 
trasformerete il mondo.  
Maria Montessori

Oltre la scuola, Maria Montessori pro-
pone un’educazione globale del bam-
bino, da vivere in casa, per aiutarlo a 
sviluppare le sue potenzialità sotto uno 
sguardo amorevole e rispettoso della 
sua persona.

Dalla nascita fino ai 6 anni, il bambino 
attraversa dei « periodi sensitivi » du-
rante i quali la sua mente è capace di 
assorbire numerosissime conoscenze, 
spontaneamente e con evidente piacere.
Questa guida riprende i quattro volu-
mi della collana ed espone i principi 
fondamentali del pensiero montes-
soriano, proponendo attività facili da 
organizzare per:

• accogliere il neonato e preparare il 
suo ambiente

• favorire la sua autonomia aiutan-
dolo a « fare da solo » grazie a un 
materiale adeguato

• accompagnarlo nella scoperta delle 
lettere e dei suoni, e successiva-
mente della lettura e della scrittura

• accompagnarlo nella scoperta della 
natura e del mondo

la guida  
di attivit   

montessori  
0-6 anni  

Per accompagnare la « mente assorbente »  
del bambino 

Marie-Hélène Place & Ève Herrmann
-

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

22,90 € • 0-6 anni

-

9 788867 223435

ISBN 978-88-6722-343-5

QUADERNI DI AT TIVITÀ

IL MIO QUADERNO
MONTESSORI 

Marie Kirchner
-

208 pagine, 23 x 27 cm,  
brossura 

ean: 978-88-6722-182-0 
12,90 € • 3-6 anni

-

LE MIE ATTIVIT    
MONTESSORI 

Ève Herrmann
-

208 pagine, 23 x 27 cm,  
brossura 

ean: 978-88-6722-183-7 
12,90 € • 3-6 anni

-

Questo quaderno presenta 5 temi e comprende sticker adesivi 
utili a completare gli esercizi: forme geometriche (da cono-
scere e riprodurre), lettere e suoni (imparare l’alfabeto, rico-
noscere e trovare le parole che iniziano con le diverse lettere); 
i numeri (osservare i numeri da 1 a 9 e imparare a contare), il 
lavoro manuale (lavori di scrittura: riprodurre disegni, lette-
re, numeri e ritagli), la natura e la geografia (descrizione dei 
continenti e della natura).

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

ristamparistampa
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I LIBRI DI AT TIVITÀ MONTESSORI

60 ATTIVIT
MONTESSORI
PER IL MIO  

BEB

Marie-Hélène Place
-

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

12,00 € • 0-15 mesi

-

100 ATTIVIT
MONTESSORI
DAI 18 MESI
AI 3 ANNI

Ève Herrmann
-

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

12,00 € • dai 18 mesi ai 3 anni

-

100 ATTIVIT
MONTESSORI

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

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

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

-

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

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

riale adatto a ogni tappa della sua 
crescita

• accompagnarlo nello sviluppo delle 
sue competenze

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

• favorire un’atmosfera familiare  
serena e positiva

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

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

• aiutarlo a prendersi cura di sé e del 
suo ambiente

• permettergli di concentrarsi e di 
lavorare con le mani

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

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

100 ATTIVIT
MONTESSORI
PER SCOPRIRE  

IL MONDO

Ève Herrmann
-

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

12,00 € • 3-6 anni

-

65 ATTIVIT
MONTESSORI
PER I 6-12 ANNI  

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

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

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

-

9 788867 223091

ISBN 978-88-6722-309-1

60 ATTIVIT
MONTESSORI

IN CUCINA 

Federica Buglioni  
& Annalisa Perino

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

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

-

9 788867 224043

ISBN 978-88-6722-404-3

I LIBRI DI AT TIVITÀ MONTESSORI

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

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

A partire dai 6 anni, il bambi-
no vuole capire come funziona  
il mondo che lo circonda e l’Universo 
di cui fa parte. Per soddisfare quest’e-
sigenza, Maria Montessori ha ideato 
i « racconti cosmici », che si rivolgono 
all’immaginazione del bambino, inte-
grandoli con attività concrete e « brevi 
escursioni  », o esperienze sul campo. 
Questa guida vi propone il primo rac-
conto dedicato alla creazione dell’U-
niverso e della Terra, e 65 attività da 
svolgere a casa per comprendere la com-
posizione della Terra, la geografia, il si-
stema solare e l’Universo.

In ogni casa c’è un laboratorio a misura 
di bambino: in cucina s’incontra la na-
tura, si allenano la mano e i sensi, si usa-
no gli utensili manuali, si lavora insieme 
per creare momenti di amorevole condi-
visione, si parla, ci si prende cura di sé e 
degli altri, si impara a pensare. Questa 
guida, destinata a genitori ed educatori, 
consente di mettere in pratica ogni gior-
no azioni di educazione alimentare alla 
luce del pensiero pedagogico di Maria 
Montessori, fornendo riflessioni, appro-
fondimenti e suggerimenti di attività, 
raggruppate in un percorso coerente.
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STEINER

Il mio quaderno
Steineriano
Isabelle Huiban & Mihuzo Fujisawa

-
60 pagine, 30 x 25 cm,  

brossura 
ean: 978-88-6722-270-4 

15,90 € • 4-7 anni

-

Direttamente ispirato dalle scuole Stei-
ner-Waldorf, questo quaderno propone 
attività che favoriscono la motricità, la 
consapevolezza del ritmo, la fantasia 
(disegni di forme, giochi di movimento, 

racconti da illustrare…); attività artisti-
che e artigianali correlate alle stagioni 
(bricolage, maglia, cucina, decorazione 
della casa, allestimento di un tavolo 
delle stagioni…).

In fondo all’album, tante sagome da 
ritagliare e varie carte colorate per 
decorare le finestre.

Questa mattina Emy e Liv disegnano vicino alla finestra, 
quando a un tratto: DONG! Qualcosa colpisce il vetro. È un 
uccellino ferito! Emy e Liv decidono di curarlo.

 

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

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

protagoniste due sorelle: Emy e Liv. 

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