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Albi illustrati / LE STORIE

Roberto 
Piumini
Illustrato da
Monica Rabà
LABICI
2010;  
Euro 16,50

Un alfabetiere che propone diverse azioni mentali: 
le 26 strofe in rima baciata sviluppano, nei primi 
sei versi, un breve elenco giocoso di parole che 
iniziano con ciascuna lettera dell’alfabeto, 
comprese quelle internazionali. Gli ultimi quattro 
versi di ogni strofa, invece, propongono, sempre in 
rima, degli “indovinelli lessicali”, basati sulla 
combinazione della lettera in questione con altre. 

Anna 
Cerasoli
Illustrato da
Giuseppe Vitale
QUATTRO 
ARTISTI CHE 
CONTANO
2018;  
Euro 16,50 

Chi lo dice che imparare la matematica sia un 
esercizio noioso e solitario? Quattro amici molto 
speciali e "in forma" ci porteranno alla scoperta 
delle forme geometriche, per sperimentare in 
prima persona quanto sia importante avere a che 
fare con gente... che conta!

Cristina Petit
L'ARTE 
DELL'AMICIZIA
2018; Euro 16,50

Un’amicizia intensa 
fra Penelope e
Rolando.
Una passione per 
l’arte. Un pomeriggio 
al museo d’arte con-

temporanea per scoprire che si può essere amici 
senza amare per forza gli stessi quadri, perché 
quello che si prova di fronte ad un quadro è 
molto... ma molto personale!

Disponibile anche nella versione per kamishibai.

€ 16,50

CRISTINA PETIT

UN'AMICIZIA INTENSA FRA PENELOPE E ROLANDO.

UNA PASSIONE PER L'ARTE.

UN POMERIGGIO AL MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA 
PER SCOPRIRE CHE SI PUÒ ESSERE ANCORA PIU'AMICI 

SENZA AMARE LE STESSE OPERE 
PERCHÈ QUELLO CHE SI PROVA DAVANTI AD UN QUADRO 

È MOLTO...

MA MOLTO PERSONALE.
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Cristina Petit
CARPE DIEM
2018; Euro 16,50

Ehi, che 
succede? 
Dove vanno 
improvvisamente 
tutti gli animali? 
Che stiano 

fuggendo? Pagina dopo pagina, fatevi guidare alla 
scoperta di questo mistero, ma attenti: potrebbe 
esserci un effetto sorpresa!

Disponibile anche nella versione per kamishibai.

€ 16,50

 dove  vanno  improvvisamente 
tutti  gli  animali ?

perchè  seguono  tutti
l’ippopotamo ?

perchè  seguono  tutti

dove  vanno  improvvisamente 

cristina petit

Cri
sti

na
 Pe

tit
CA

RP
E D

IE
M



19

Albi illustrati / LE STORIE Fabrizio Silei
ALFABETIERE 
DEL 
VIAGGIARE 
SICURI
2010 ; 
Euro 15,00

Un alfabetiere 
tenero, ironico, 

esilarante e poetico, che ad ogni pagina strappa 
un sorriso e una riflessione presentando a grandi 
e piccoli tutte le lettere dell’alfabeto e tanti, tanti 
mezzi di trasporto. Con questo alfabetiere bambi-
ni, genitori e insegnanti potranno discutere insie-
me di storia, invenzioni, animali e dischi volanti, 
domandandosi quali imprese avventurose stia 
compiendo il nostro eroe. Un modo per imparare 
l’alfabeto, ma soprattutto per stare insieme ed 
inventarsi tante storie. 

Gek  
Tessaro

IL SALTO
Di città 
in città
2005;  
Euro 12,00

Saltare è un 
grande 
desiderio, 
specialmente 
se è quello di 

un bambino che misura il mondo attraverso i 
balzi del canguro, della pulce o del leone. E si sa 
che, se reprimiamo i nostri desideri in un 
cassetto, prima o poi salteranno fuori in maniera 
irrefrenabile!
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IL SALTO 
DI CITTÀ IN CITTÀ

€ 12,00

Cristina 
Sedioli 
LI E  
LA LUNA
2008; 
Euro 14,50

Una storia 
fantastica 
ispirata a tre 
opere cinesi 
del Periodo 
Ming (1368-
1644) 

depositate al Museo degli Sguardi di Rimini. Un 
pretesto per sviluppare immaginazione e 
fantasia, attraverso il viaggio fantastico di un 
bambino alla scoperta della Luna. 
Realizzato in collaborazione col Museo degli 
Sguardi di Rimini.

Pietro 
Formentini
STORIA A  
COLORI 
DEL 
SIGNOR 
COLORE
2008;
Euro 18,50 
(libro + CD)

Un racconto di parole colora-
te per narrare l’intera giornata 

di un simpatico  protagonista, il 
Signor Colore, che cambia colore da mattina a 
sera a seconda degli stati d’animo che lo fanno 
diversamente emozionare. 
Nel CD testo, regia e voce sono di Pietro 
Formentini con accompagnamento musicale di 
Roberto Manuzzi.
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Serena  
Intilia
A B
2008;  
Euro 16,50

A e B sono fra-
telli. Come tutti i 
fratelli litigano, 
ma in questo 
libro il litigio 

diventa rabbia, conflitto, ostinata cocciutaggine. Ad 
un tratto però... coinvolgenti illustrazioni invitano a 
conoscersi meglio e a gestire le proprie emozioni.
Uno strumento prezioso e divertente per poter 
ridere e giocare con le proprie e altrui ostinazioni.
Le curate illustrazioni di Serena Intilia ne fanno un 
possibile dono per il migliore amico o nemico!

Manuela Monari  
Illustrato da Lucia Sforza 
cd musicale di Francesco Benozzo
TREMA LA TERRA, TUTTI GIÙ PER TERRA!
2013; Euro 18,50 (libro + CD)

Dopo un terremoto si ha paura della Terra? Forse 
sì. Eppure la Terra si mette ogni giorno a nostra 
disposizione per farci fare un sacco di cose! E se 
ogni tanto gorgoglia e singhiozza un po’ non 
bisogna disperare, ma trovare la forza di 
ricostruire. 

Il libro è sostenuto da partner pubblici e privati a 
favore dei bambini colpiti dal terremoto in Emilia 
nel maggio 2012.

Manuela Monari
illustrazioni di Lucia Sforza

TREMA LA TERRA,
TUTTI GIÙ PER TERRA!
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: arpa celtica, canto e voce narrante

Valeria di Modica e Anija Seedler
IL CATALOGO SEGRETO
2010; Euro 18,00

Sono raccolte le storie senza tempo di un 
re-narratore. Un ricco e incantato archivio, una 
galleria di ritratti di personaggi-chiave delle fiabe 
di ogni dove. Da Baba Jaga a Zio Lupo, unico 
lupo delle storie d’Africa, dalle fate zingare 
Kechali alla Cuca, metà donna e metà 
coccodrillo, nelle storie del Brasile. Tradizioni 
mobili di racconto e tessiture del mondo si 
fondono in un viaggio illustrato attraverso 
l’essenza e la materia della fiaba.

Alessandro 
Lumare
LA STORIA 
CHE AVANZA
2012;   
Euro 16,00

Questo libro è 
un invito a tro-
vare e trasmet-

tere la bellezza con pochi gesti ed interventi 
essenziali. Una bellezza a chilometri zero, che si 
assapora come un semplice e gustoso pasto. 
Così, nel piatto, i piccoli pezzi di avanzi diventano 
racconto e le immagini si lasciano trastullare dal 
senso delle parole.
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Claude Steiner, Cinzia Chiesa
LA FAVOLA DEI CALDOMORBIDI
Illustrato da Antongionata Ferrari
2009; Euro 14,50

Una metafora del bisogno umano di contatto e 
riconoscimento, scritta nel 1969 dallo psicologo 
Claude Steiner. I bambini, protagonisti di questa 
fiaba, possono contare fin dalla nascita sul benefi-
co tepore creato dal contatto con i Caldomorbidi, 
almeno fin quando una strega malefica soprag-
giunge a modificare questa situazione ideale. 
In collaborazione con il Centro di Psicologia e 
Analisi Transazionale di Milano. 
Questo libro è disponibile anche nella 
versione per kamishibai.

Cinzia Chiesa
0-1 TUTTO INIZIA
Illustrato da Antongionata Ferrari
2014; Euro 14,50
La nascita è un momento speciale ed è 
certamente l’inizio di un’avventura, per tutti: 
nascono nuove vite. Un libro dedicato alle 
mamme, a quelle in attesa e a quelle che 
hanno tanto atteso, ma anche ai bambini, 
sempre curiosi di sapere la loro storia fin dal 
principio, quando tutto inizia.
In collaborazione con il Centro di Psicologia e 
Analisi Transazionale di Milano. 

Mandana 
Sadat
OLTRE  
L’ALBERO…
2004; 
Euro 12,00

Una bimba 
cu riosa, una 
casa nel 
bosco… e 

una strega che rac conta storie me ra vi gliose. In 
quest’albo l’immagine prende parola, diventa 
il lu strazione e testo insieme. “C’era una volta” 
sono le uniche parole scritte in questo libro, che 
consegnano alla forza del l’im ma gi na rio la 
chiave più alta del racconto.

Gek 
Tessaro
IL 
CAVALLO  
E IL 
SOLDATO
2007; 
Euro 15,50

Filastrocca 
“bislacca” 

di un soldato che vuole andare a fare la guerra 
e di un cavallo che non risponde ai suoi 
comandi. La sonorità delle parole accompagna 
situazioni buffe ad immagini accattivanti per lo 
stupore dei più piccoli.  
Questo libro è disponibile anche nella 
versione per kamishibai.
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Simona Gambaro, Romina Panero, Paolo Racca
IL SIGNOR FORMICA
2009; Euro 16,50

Una formica trova un verde 
pisello rotondo, saporito e 
profumato, buono per la sua 
pancia. Allora lo chiude in 
una scatola di buccia 
d’arancia perché per mangiarlo ha bisogno di piatto, forchetta, 
coltello, tavolo e molto altro.  
Un testo ritmato e giocoso, con illustrazioni e grafica accattivanti, 

raccontano una storia dal finale a sorpresa per scoprire insieme il valore delle poche cose di cui abbiamo 
veramente bisogno.

Simona Gambaro, Romina Panero, Paolo Racca
BERTA LA LUCERTOLA
2011; Euro 16,50

Hai mai visto una  lucertola 
di notte? 
No di sicuro, perché le 
lucertole sono animali a 
sangue freddo e quando 
arriva la sera devono tornare nella tana. Però Berta la lucertola è 
curiosa e una sera rimane fuori a guardare, scoprendo qualcosa che 

nessun'altra lucertola poteva immaginare.

Questo libro è disponibile anche nella versione per kamishibai.

Simona Gambaro, Romina Panero, Paolo Racca
LA VESPA TERESA
2014; Euro 16,50

La Vespa Teresa bzzzzzzzzzzzeggia tutto il giorno, ma improvvisamente 
si ritrova in uno strano luogo mai visto, rumoroso e… in 
movimento! Dove sarà 
casa sua, ora? Che grande 
avventura per una piccola 
vespa vagabonda!

Questo libro è disponibile anche nella versione 
per kamishibai.

Questo libro è disponibile anche nella versione per kamishibai.
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Simone 
Baracetti 
Illustrato da 
Sara Codutti
L’UOMO 
MANGIA 
CARTA 
2012; 
Euro 16,00

Cosa succede se 
un uomo fatto di 
carta, divoratore 

di boschi interi, scopre che esiste un’altra 
possibilità oltre a quella di mangiarsi albero su 
albero? E cosa succede se un’intera città di 
uomini, grandi consumatori di carta, scoprono 
un’alternativa alla produzione di tanti rifiuti? 
In collaborazione Associazione culturale 0432.

Simone 
Baracetti
Illustrato da 
Sara Codutti
MENO CARTA 
MANGIA CARTA!
2013;  
Euro 16,00

Cosa succede se 
un uomo fatto di 
carta, che mangia 
carta vecchia per 

farla ritornare nuova, mangia tanto fino a stare 
male? E cosa succede se gli uomini, al grido di 
"Tanto mangia Mangiacarta", continuano a 
buttare la carta vecchia e a volerne di nuova? 
In collaborazione Associazione culturale 0432.

Mauro L. 
Evangelista
SAREMO 
ALBERI 
2010; 
Euro 16,50 

Disegnare gli 
alberi 
srotolando una 

corda... Nella terra dormono tantissimi semi che 
attendono di svegliarsi. Se proviamo a chiedere 
quale albero sperano di diventare ed ascoltando 
con attenzione, riusciremo a sentire le loro 
risposte. Nelle pagine del libro si manifestano 
allora i desideri e le speranze di questi piccoli 
semi.  
Saranno alberi forti, magri, tristi, eleganti… 
ognuno con la sua particolare forma ed anche il 
suo particolare... carattere!
In allegato una corda per costruirsi il proprio 
albero.

“Saremo alberi” è stato selezionato nel 2013 da 
“Nati per leggere” come uno dei cento libri che non 
dovrebbero mancare nella biblioteca di un bambino.

Barbara Barbantini  
Illustrato da Marioandrea Barbantini
IL MIO AMICO IMMAGINARIO

2010; Euro 16,50

Un viaggio in punta di piedi nel mondo incanta-
to dell’infanzia. Una galleria di delicati personag-
gi racconta il proprio amico immaginario, l’amico 
con cui condividere le piccole-grandi esperienze 
di ogni giorno e attraverso il quale filtrare il 
mondo e le sue contraddizioni.
Realizzato in collaborazione con l’Associazione 
Aprés la nuit. 
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Davide Calì, Federica Iacobelli, Vanessa Sorrentino
MONDO FANTASTICO
Illustrato da Agnese Baruzzi, Carlotta Costanzi, Massimo 
Ottoni, Marco Paci 
2011; Euro 18,50 (con CD Audio)

È un libro dedicato alla Grammatica 
della Fantasia di Gianni Rodari. Tre 
autori, quattro illustratori e un musicista, 
tutti nati tra gli anni ’70 e gli ’80 e 
cresciuti a pane e Rodari, si sono cimentati 

con l’effervescente atmosfera di un libro unico e irripetibile.
Realizzato in collaborazione con Artincanti. Musiche di Franco Beat Naddei.

Roberto Piumini
Illustrato da Michele Ferri
FACCIAMONDO Chi c’è nel Tondo?
2010; Euro 18,50

Una galleria di personaggi, strampalati, misteriosi, colorati e 
divertenti fa capolino fra le pagine del libro. Ci vengono poi 
svelati uno ad uno mostrando la varietà delle tecniche artistiche 
usata da Michele Ferri per realizzare questi ritratti. L’arte narrativa 
di Roberto Piumini ce li fa scoprire attraverso le storie che ha 
immaginato per ognuno di loro. 

B. Ballanti, 
M.Lucci,  
M. Piancastelli 
Qua la 
zampa orso! 
2010;   
Euro 14,50

Le peculiarità 
dell’orso, 

espresse in questo piccolo ma prezioso libro nei 
linguaggi dell’arte, della scienza, dei giochi dei 
bambini, ne fanno l’animale simbolo della 
biodiversità da proteggere in Europa, strumenti 
preziosi per diffondere i valori della pace, della 
tolleranza, dell’integrazione tra le diverse culture.

Realizzato in collaborazione con il Comune di 
Ravenna.

Paola 
Franceschini
UNA PIUMA 
BLU
2012;  
Euro 16,50

È un albo 
illustrato che 
parla della 

natura e del complesso rapporto che la lega 
all’uomo. Narra del vincolo imprescindibile che 
collega tutti gli esseri viventi tra loro: il gioco di 
un bambino, il volo di un uccello nella foresta, la 
scoperta di un indio, il dono fatto ad una donna 
straniera, s’intrecciano magicamente per tornare 
nelle mani del bambino da cui tutto ha avuto 
inizio. Racconta lo stupore d’incontri prodigiosi.
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Lucia Scuderi
CAVALIERE 
SOUVENIR
2011;  
Euro 16,50

Eustachio deve 
andare tante 
cose deve fare,
non ha tempo da 
sprecare. Gli 
dicono: “Per 

piacere, vedi un po’ di rimanere”. Certo il tempo è 
un gran tiranno in un ‘Ba’ si mangia un anno. Tutti 
corrono. Che affanno!

Lucia Scuderi

L
a 

ci
tt

à 
in

 s
ce

n
aC

oc
a 

Fr
ig

er
io

 e
 A

lb
er

to
 C

er
ch

i

CAVALIERE SOUVENIR
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Caterina 
Arciprete
LA NOTTE 
DELLO 
STREGONE
2011; 
Euro 16,50

Questa dello stregone è la storia della notte più 
magica dell’anno! È la notte in cui l’amore danza 
nelle case e tra le stelle, è la notte dei desideri 
espressi da un mago solitario che non vuole più 
essere solo, è la notte in cui un buffo Babbo 
Natale appare a cavallo di un cocco-dragone con 
un sacco pieno di capponi, capitoni e panettoni!

Giuseppe 
Caputo
ALBA 
D’INVERNO
2011; Euro 16,50

Un delicatissimo 
gioco di forme e 
colori, un 
esempio di 

grafica coinvolgente che ci fa scoprire, pagina dopo 
pagina, il valore di una narrazione semplice e 
poetica. Le illustrazioni, realizzate tutte con carta e 
cartoncino, esaltano i paesaggi e i personaggi 
curiosi della storia.

Cyan Magenta Giallo NeroMASK Alba d’inverno COVER

Giuseppe Caputo
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Un delicatissimo gioco di forme e colori 
che ci fa scoprire pagina dopo pagina 

il valore di una narrazione semplice e poetica.

Agnese Baruzzi
OGGI SONO UN 
MOSTRO, DOMANI 
UN DINOSAURO
2013; Euro 8,50

Con questo libro, 
dotato di due buchi 

per gli occhi, ognuno di noi potrà scegliere cosa 
diventare e, soprattutto che storia inventare! Tante 
maschere da indossare,  per lasciare spazio alla 
fantasia di grandi e piccoli. Un libro che invita al 
gioco e alla creatività e che può essere punto di 
partenza per una vera e propria attività 
laboratoriale.

Fabrizio Silei
L'INVENZIONE DELL'ORNITORINCO
2011; Euro 15,00

Favola sulla creazione per evoluzionisti ironici e creazionisti convinti. 
L’ornitorinco è l’animale più misterioso del pianeta.  
Uccello? Pesce? Rettile o mammifero? Qui si svela finalmente il segreto 
della sua origine invitando i bambini a giocare come angioletti dispettosi 
alla Genesi, costruendo con il cartone animali impossibili per poi dar loro 
un nome fantastico.

“L’invenzione dell’ornitorinco” è stato selezionato nel 2013 da “Nati per leggere” come uno dei cento libri che 
non dovrebbero mancare nella biblioteca di un bambino.



26

Fuad Aziz
IL MIO 
COLORE
2014;  
Euro 14,50 

Una favola 
semplice che, 
attraverso 
splendide 
illustrazioni che 
giocano sul 
contrasto tra 
nero e colori 

primari, racconta la bellezza di sognare in grande 
senza rinunciare a essere se stessi.
Questo libro è disponibile anche nella versione 
per kamishibai.

Fuad Aziz
LA FINESTRA VIOLA
2014; Euro 16,50

Giulio e Adama sono due bambini uniti da 
un’amicizia che supera i confini dei continenti. 
Adama è colpito da un quadro dell’artista Paul 
Klee, ricco di colori come il paese di pescatori in 
cui vive Giulio. Una storia d’amicizia tra due ragazzi 
lontani, ma uniti dal mare e da un pittore che, con 
la sua arte, ispira in loro la voglia di colorare il 
mondo.
Questo libro è disponibile anche nella versione 
per kamishibai.

Fuad Aziz
COME ME
2015; Euro 16,50

Spesso anche dei piccoli gesti quotidiani 
possono farci capire che l’amicizia lascia tracce 
indelebili, più di qualsiasi colore: è questo che 
imparano un bambino e un ghepardo senza 
macchie, protagonisti di una storia semplice e 
intensa, immersi nella meravigliosa savana 
africana.
Questo libro è disponibile anche nella versione 
per kamishibai.

COME ME
Fuad AzizL’amicizia lascia tracce indelebili, più di qualsiasi colore: è questo che

imparano un bambino e un piccolo ghepardo, protagonisti di
una storia semplice e intensa, immersi nella meravigliosa savana africana.
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Fuad Aziz
LA MIA MANO
2017; Euro 16,50

Fuad Aziz torna a 
incantare con un 
libro che, con 
semplicità, ci 
aiuta a pensare 
a tutti i piccoli 

gesti che possiamo fare per migliorare il mondo. 
Tutto parte da uno strumento che usiamo tutti i 
giorni: la mano. Con la mano possiamo 
accarezzare, riservare a qualcuno un gesto gentile, 
giocare, colorare, creare opere inimmaginabili… Le 
mani sono strumento di pace! Cosa può fare di 
speciale la tua mano oggi?
Questo libro è disponibile anche nella versione 
per kamishibai.
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La mia mano
Fuad Aziz
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Un milione di anni fa, l’Uomo s’alzò sulle sue gambe.
Sollevò le mani all’altezza degli occhi, le girò e rigirò, guardandole attonito. 
Erano pronte per conoscere, trasformare e creare.
Era come tenere il mondo in mano, era come se il mondo finalmente si aprisse. 
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