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Camelozampa è una casa editrice indipendente 
di libri per bambini e ragazzi, fondata nel 2011, 
vincitrice nel 2020 del BOP - Bologna Prize for 
the Best Children’s Publishers of the Year, come 
miglior editore per ragazzi in Europa. 

Pubblichiamo albi illustrati e romanzi freschi, vivaci 
e che siano fonte di ispirazione per i giovani lettori 
nella ricerca della felicità, la comprensione delle 

diversità, la consapevolezza di sé. Andiamo in cerca di quei 
capolavori internazionali che mancano nel nostro Paese, 
e lavoriamo con autori e illustratori italiani e internazionali 
alla creazione di nuovi progetti. 
Camelozampa è una casa editrice ad alta leggibilità.
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AL LAVOROMI DIVERTO AMICI

Oxenbury ci accompagna 
nella quotidianità di un 
bambino fatta di piccoli gesti 
e grandi scoperte. Mangiare, 
andare a passeggio, fare il 
bagno, prepararsi a dormire, 
tutto diventa momento di 
esplorazione e di grandi 
emozioni.

Giocare in libertà con 
oggetti semplici della vita 
quotidiana è un bisogno e 
una grande gioia per ogni 
bambino. Lo scatolone, le 
pentole, il carretto, la palla: 
tutto diventa stimolo per 
essere creativi e ispirare 
anche il piccolo lettore.

Stare con gli animali è 
sempre un incontro speciale 
per un bambino. Abbracciare 
un coniglio, accoccolarsi 
con un gatto, osservare un 
uccellino, passeggiare con 
una gallina, dare da mangiare 
a un’anatra: Oxenbury li 
racconta attraverso un magico 
gioco di sguardi tra bambino, 
animale e lettore.

di Helen Oxenburydi Helen Oxenbury di Helen Oxenbury
MI VESTO

Un bambino con due occhi 
vivaci, che dialogano con il 
lettore, inizia la sua giornata 
affrontando la prima sfida: 
vestirsi. Un piccolo albo 
originale per la delicatezza 
dei tratti e la naturalezza 
del protagonista.

Consulenza scientifica
di Silvia Blezza Picherle
e Luca Ganzerla

di Helen Oxenbury
età 0+
cm 15 x 15
16 pp., cartonato
ISBN 9791280014191
euro 9,90

età 0+
cm 15 x 15
16 pp., cartonato
ISBN 9791280014207
euro 9,90

età 0+
cm 15 x 15
16 pp., cartonato
ISBN 9791280014184
euro 9,90

età 0+
cm 15 x 15
16 pp., cartonato
ISBN 9791280014214
euro 9,90

Helen Oxenbury è considerata una delle più importanti autrici e illustratrici 
contemporanee per bambini. È stata la prima a livello internazionale a porre al centro 
dei suoi libri per la prima infanzia i bambini, anziché gli animali umanizzati. Racconta 
le loro esperienze di vita quotidiane ponendosi, come pochi, dal punto di vista infantile. 
Oltre ai board book, è anche illustratrice di picture book diventati dei classici, come 
A caccia dell’orso. Ha vinto due volte la Kate Greenaway Medal, oltre a moltissimi altri 
riconoscimenti. In Italia oggi è pubblicata anche da Mondadori, Il Castoro, Rizzoli.

Autrice

La collana A bocca aperta è 
progettata per le esigenze dei 
bambini, sulla base delle più recenti 
ricerche in campo pedagogico. 

In questa miniserie Helen Oxenbury 
racconta le prime esperienze di 
vita in cui ogni piccolo lettore può 
identificarsi.

2 MILIONI DI COPIE VENDUTE
Una serie bestseller, dal 1981 ancora pubblicata in tutto il mondo

Un gioco da fare insieme 
per riconoscere gli oggetti 
dalle loro forme: oggetti che 
fanno parte del quotidiano 
dei bambini, rappresentati 
in modo realistico e non 
stilizzato

Immagini fotografiche di 
oggetti quotidiani, nitide 
e semplici, su sfondo 
bianco, per facilitare il 
riconoscimento

CHE COS’È?
di Tana Hoban
consulenza scientifica
di Silvia Blezza Picherle 
e Luca Ganzerla
età 0+
cm 16 x 16
12 pp., cartonato
ISBN 9791280014504
euro 8,90

In questo albo in bianco 
e nero, che rispecchia la 
modalità di percezione 
infantile nei primi mesi di 
vita, Tana Hoban rappresenta 
oggetti che fanno parte del 
vivere dei piccoli, come il 
ciuccio, la sedia, il tavolo,
il passeggino, la paperella.
Hoban è stata capace 
di realizzare immagini 
altamente comprensibili 
per il bambino, aiutandolo 
a leggere la realtà che lo 
circonda. 
Non è mai troppo presto per 
guardare e parlare insieme! 

GIALLO, ROSSO, BLU
di Tana Hoban
consulenza scientifica
di Silvia Blezza Picherle 
e Luca Ganzerla
età 0+
cm 16 x 16
12 pp., cartonato
ISBN 9791280014511
euro 8,90

Tana Hoban, in quest’albo 
fotografico per la prima 
infanzia, rappresenta 
alcuni oggetti, elementi 
naturali e animali che 
sono vicini al vissuto del 
bambino. Dallo sfondo 
bianco emergono oggetti 
colorati tridimensionali 
che incuriosiscono e 
affascinano i piccoli 
lettori. La nitidezza di 
ogni fotografia genera 
una sensazione quasi di 
tipo tattile che stimola 
il bambino a toccare ed 
esplorare l’albo. 

TOCCO

SENTO

VEDO

Com’è ruvida la barba! 
Com’è morbido il pelo del 
gatto! Com’è scivoloso e 
molle il verme! Toccando 
conosco il mondo e 
sperimento nuove sensazioni, 
stupore, curiosità, gioia, 
tenerezza. Un albo 
prezioso da condividere 
con l’adulto per parlare e 
scoprire assieme la realtà 
circostante.

Quanti suoni, quanti rumori 
sono intorno a me! 
Un uccellino che cinguetta, 
la pioggia che picchietta 
sull’ombrello, un cane che 
abbaia, il telefono che 
squilla e… una sorellina che 
strilla. Oxenbury riesce a 
tratteggiare con pochi segni 
i molteplici stati d’animo 
vissuti dal bambino, mentre 
ascolta attento e coinvolto.

Che bello scoprire il mondo!
Il piccolo protagonista 
osserva la farfalla che vola, 
la rana che salta, l’aereo nel 
cielo, la bellezza di un fiore, 
un amico in cui rispecchiarsi, 
la luna immersa nel buio 
della notte. Un piccolo albo 
che sollecita a osservare con 
attenzione, a contemplare la 
natura e a sorprendersi per 
ogni nuova scoperta. 

di Helen Oxenbury

di Helen Oxenbury

di Helen Oxenbury

POSSO

Che bello essere autonomo 
e muovermi come voglio! 
Posso saltare, gattonare, 
sedermi, correre, scivolare 
e… guardarti a testa in giù. 
Un albo in cui i lettori si 
rispecchiano nelle piccole-
grandi conquiste e nelle 
difficoltà, un invito per 
l’adulto a parlare con il
bambino e a sperimentare 
insieme i movimenti.

di Helen Oxenbury
età 10 mesi+
cm 14 x 14, 12 pp. 
cartonato, angoli arrotondati
ISBN 9791280014740
euro 9,90

età 10 mesi+
cm 14 x 14, 12 pp. 
cartonato, angoli arrotondati
ISBN 9791280014771
euro 9,90

età 10 mesi+
cm 14 x 14, 12 pp. 
cartonato, angoli arrotondati
ISBN 9791280014757
euro 9,90

età 10 mesi+
cm 14 x 14, 12 pp. 
cartonato, angoli arrotondati
ISBN 9791280014764
euro 9,90

Novità  aprile 2022

Novità  aprile 2022

Novità  aprile 2022

Novità  aprile 2022

“Entrare nel mondo di Tana Hoban ci permette di entrare in contatto, in modo specifico 
e competente e mai semplicistico né banalizzante, con il mondo dei piccolissimi” 
(Teste fiorite)



collana Pettson e Findus

UNA TORTA PER FINDUS
scritto e illustrato da Sven Nordqvist
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
età 5+
cm 21 x 30
32 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014849
euro 16

A Findus piace compiere gli anni, per questo festeggia il compleanno ben 
tre volte l’anno. È tradizione che Pettson gli prepari una torta.  
Per farla, servono le uova, la farina e il latte. La farina però a casa non 
ce l’hanno, quindi Pettson deve andare in bici al negozio a comprarla.  
Ma la ruota della bici è forata e ha bisogno di essere riparata.  
Gli attrezzi sono dentro la falegnameria, ma la chiave della falegnameria 
è finita in fondo al pozzo: per ripescarla serve la scala, che si trova 
dentro il recinto dell’arrabbiatissimo toro di Andersson…

Una storia esilarante e tenera, che dà il via alla serie Pettson e Findus, 
un classico senza tempo, adorato dai bambini di tutto il mondo

Sven Nordqvist, nato nel 1946 a Helsingborg, 
disegna e dipinge da sempre. Ha lavorato come 
architetto, insegnante e grafico. 
Le sue illustrazioni sono caratterizzate da 
un’incredibile ricchezza di colori e dettagli. Ogni 
immagine è come un mondo a sé pieno di piccoli 
personaggi che si possono osservare per ore, 
scoprendo particolari sempre nuovi. Forse è per 
questo che i suoi disegni sono così amati da tutti, 
bambini e adulti. Nel corso della sua carriera ha 
ricevuto moltissimi premi, tra cui l’Astrid Lindgren 
Award alla carriera, l’August Prize per Dov’è 
mia sorella? e il Northern Lights Book Award nel 
2020, sia per Passeggiata col cane sia per la serie 
Pettson e Findus.

Autore e illustratoreNorthern Lights Book Award

Finalmente in Italia la serie completa di questo classico, tradotto in 50 lingue
I libri da cui è tratta la serie animata Pettson e Findus (Petterson e Giampi in Italia)

Novità  maggio 2022

TU SPAVENTI 

ME E IO 

SPAVENTO TE
OTTIMA IDEA!

GENIALE!

collana OSSASPASSO

OSSASPASSO
scritto da Allan Ahlberg
illustrato da Janet Ahlberg
traduzione di Chiara Carminati
età 4+
cm 21,5 x 28
36 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014498
euro 16

In una strada scura scura c’era una casa scura scura. E nella casa scura 
scura… vivevano tre scheletri! Uno scheletro grande, uno scheletro 
piccolo, uno scheletro cane e le loro buffe disavventure. A spasso nella 
notte, alla ricerca di qualcuno da spaventare, finiranno per divertirsi a 
farsi paura a vicenda e giocare con gli animali (scheletri) dello zoo.

Un classico adorato dai bambini di tutto il mondo.

“Janet e Allan Ahlberg sono per l’albo illustrato quello che Ginger 
e Fred sono per il ballo” (The Guardian)

Allan Ahlberg (1938) è tra i più celebri autori per 
bambini britannici, con oltre 150 libri pubblicati. Insieme 
alla moglie Janet, illustratrice, ha creato capolavori 
tuttora tradotti in tutto il mondo, vincitori di numerosi 
premi. È anche autore pluripremiato di poesia e romanzi 
per bambini. In Italia le sue opere di narrativa sono 
pubblicate da Salani.

Janet Ahlberg (1944-1994) insieme al marito Allan 
Ahlberg ha dato vita, come illustratrice, ad alcuni dei 
picture book più celebri al mondo, vincendo svariati premi, 
tra cui due volte la prestigiosa Kate Greenaway Medal.

Autore Illustratrice
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HAROLD NELLO SPAZIO
scritto e illustrato da 
Crockett Johnson
traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 22 x 28
72 pp. illustrate, 
copertina cartonata
ISBN 9791280014221
euro 15,90

Harold decide di visitare un giardino incantato, in cui 
però non cresce alcun fiore. Di disegno in disegno, 
scoprirà un castello da espugnare, conoscerà un re, 
si imbatterà in una strega… Riuscirà a far fiorire il 
giardino e tornare sano e salvo a casa? 

“Il piacere sta negli imprevedibili colpi di scena che 
tengono il lettore in un continuo stato di sorpresa, 
attesa e gran divertimento” 
(New York Times)

traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 22 x 28
72 pp., cop. cartonata
ISBN 9791280014054
euro 15,90

LA FIABA 
DI HAROLD
scritto e illustrato 
da Crockett Johnson

Harold decide di fare una passeggiata al chiaro di 
luna. Ma la luna non c’è e non c’è nemmeno una 
strada su cui passeggiare. Harold però tiene in mano 
una matita viola… Comincia così uno dei più geniali 
libri per bambini di sempre, diventato un bestseller 
internazionale e un classico contemporaneo. Harold 
vivrà una serie di rocambolesche avventure, in un 
mondo interamente creato dal segno viola della sua 
matita sulla pagina bianca. 

“Un inno all’immaginazione senza fine dei bambini”
(La Repubblica)

traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 22 x 28
72 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842871
euro 15,90

HAROLD 
E LA MATITA VIOLA
scritto e illustrato 
da Crockett Johnson

Crockett Johnson (1906-1975), pseudonimo di David Johnson Leisk, è stato autore e illustratore di una ventina di libri per 
bambini. Dopo gli studi d’arte alla Cooper Union e poi alla New York University, si dedicò al fumetto, creando Barnaby, una 
delle strisce più popolari del ventesimo secolo. Grazie alla moglie Ruth Krauss, scrittrice, si avvicinò al mondo dei libri per 
l’infanzia. Divenne celebre con la serie di Harold, un classico tuttora tradotto in tutto il mondo. 

Autore e illustratore

IL CIRCO DI HAROLD
scritto e illustrato da Crockett Johnson
traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 22 x 28
72 pp. illustrate, copertina cartonata
ISBN 9791280014856
euro 15,90

Una notte Harold, accompagnato dalla sua inseparabile matita viola, 
si ritrova a camminare sul filo, come un equilibrista. Eccolo che cade 
proprio in mezzo a un circo, con tanto di clown e leoni da domare. Come
sempre, sarà la sua matita viola a tirarlo fuori dai guai e a garantire ai 
lettori sorprese continue e geniali trovate.

Una nuova avventura di Harold, l’eroe in pigiamino creato dal genio di 
Crockett Johnson, per la prima volta in Italia

A Harold la Terra non basta: la sua fantasia lo fa 
partire per lo spazio, a cavallo di un razzo. Tutto ha 
inizio quando Harold si sveglia nel cuore della notte 
e, illuminato dall’immancabile luna, va a prendersi un 
bicchiere d’acqua. Come mai questa sete?
Ma certo! Harold deve trovarsi per forza nel deserto.
E dal deserto partono tutte le missioni spaziali, 
anche la sua, verso Marte! Non mancheranno pericoli, 
avvistamenti di dischi volanti, incontri con gli alieni… 
L’importante è tornare a casa in tempo per fare 
colazione!

“Nuove esilaranti avventure del sempre pieno di 
risorse Harold” (Library Journal)

Harold ha bisogno di un albero di Natale… e Babbo 
Natale ha bisogno dell’aiuto di Harold! La neve ha 
sepolto la sua casetta e solo grazie alla matita viola 
di Harold le renne e la slitta carica di giocattoli 
potranno arrivare in tempo per salvare il Natale!

Una nuova deliziosa avventura di Harold, piena di 
fantasiose trovate, colpi di scena geniali e puro 
spirito natalizio.

“La meticolosità di Harold con la sua matita viola è 
ripagata questa volta da un Natale pieno di regali per 
lui e una fantastica sorpresa natalizia per il lettore” 
(Kirkus Review) 

HAROLD AL POLO NORD
scritto e illustrato da
Crockett Johnson
traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 22 x 28
56 pp. illustrate,
copertina cartonata
ISBN 9791280014474
euro 15,90

Novità  giugno 2022
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CIAO MICIO! 
scritto da Bette Westera, Koos Meinderts, Sjoerd Kuyper,  
Hans & Monique Hagen
illustrato da Mies van Hout
traduzione di Valentina Freschi, traduzione poetica di Nicola Cinquetti
età 4+
cm 25 x 30
52 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014672
euro 18,90

Attenzione amanti dei gatti! Il carattere stravagante del nostro 
coinquilino preferito non è mai stato dipinto così amorevolmente come 
nei venti ritratti che Mies van Hout ha realizzato per questo libro.  
Cinque tra i più celebri autori nederlandesi per ragazzi hanno scritto 
venti bellissime poesie per rappresentare altrettanti stati d’animo felini.
Grazie al sublime adattamento poetico di Nicola Cinquetti, Premio 
Andersen Miglior Autore, che ha lavorato insieme alla traduttrice dal 
nederlandese Valentina Freschi, anche i lettori italiani potranno gustarsi 
ogni verso, tra la tenerezza e le risate.

“Il più bel volume per bambini dedicato al felino domestico” 
(La Repubblica)

Mies van Hout a oggi ha illustrato 
oltre 100 libri per bambini, tradotti 
in più di 20 lingue, e ha venduto 
oltre un milione di copie. Ha vinto 
per due volte il Dutch Children’s 
Bookshops Prize e le è stato 
assegnato il premio Flag and Pennant 
dalla Golden Paintbrush Jury.  
Il suo bestseller Happy (Emozioni 
in Italia, pubblicato da Lemniscaat) 
è stato anche nominato per il 
Deutscher Jugendliteraturpreis.

Illustratrice

Novità  febbraio 2022

Diritti venduti in Germania, Francia, USA

Premio Flag and Pennant

ALLUMETTE 
scritto e illustrato 
da Tomi Ungerer 
traduzione di Sara Saorin
età 4+, cm 22 x 28
40 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842741
euro 16

È la vigilia di Natale. 
La piccola Allumette, orfana, 
è stanca, affamata, mezza 
congelata nei suoi stracci. 
Le vetrine dei negozi sono 
colme di ogni meraviglia, le 
strade piene di gente alle 
prese con gli ultimi acquisti, 
ma nessuno vuole comprare 
i suoi fiammiferi. Il suo 
destino sembra segnato. 
Ma a mezzanotte, ormai 
stremata, Allumette esprime 
un desiderio…

FLIX
scritto e illustrato 
da Tomi Ungerer
traduzione di Sara Saorin
età 4+, cm 22 x 28 
40 pp. cop. cartonata
ISBN 9791280014146
euro 16

La nascita di Flix suscita 
molto scalpore: un cane 
figlio di due genitori gatti! 
Il giovane carlino cresce a 
Borgatto e ama mangiare 
pesce e arrampicarsi sugli 
alberi, ma visita anche il 
suo padrino a Canecittà, 
per cantare e nuotare. 
Spesso emarginato per la 
sua diversità, Flix finisce per 
conquistare tutti con il suo 
buon carattere. La vita ha in 
serbo per lui molte avventure 
e una grande sorpresa…

La riscossa della piccola 
fiammiferaia, una storia 
di riscatto, speranza 
e solidarietà

Una storia attualissima, 
dall’umorismo sovversivo, 
un esilarante manifesto 
sulla bellezza della 
diversità

L’umorismo fulminante di Tomi Ungerer in una fiaba 
contemporanea che sovverte tutti gli stereotipi, un inno alla 
solidarietà e un invito ad abbracciare le differenze

ZLOTY
scritto e illustrato da Tomi Ungerer
traduzione di Sara Saorin
età 4+, cm 21 x 30
40 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014658
euro 16

Una ragazzina corre in scooter attraverso la foresta per andare 
a trovare la nonna malata. Nella fiaba sovversiva di Tomi 
Ungerer, l’eroina si chiama Zloty e invece di un cappuccio rosso 
veste un casco da motociclista. Di avventura in avventura, 
incontra Kopek, un gigante molto piccolo, e Samowar, un nano 
molto grande, che alla fin fine sono alti uguale. Poi si imbatte 
nel lupo, che è ferito, e si incarica di trasportarlo fino a casa 
della nonna e prendersene cura. Tutto va bene, finché non ci si 
mette l’eruzione di un vulcano…
Un colpo di scena a ogni giro di pagina, Zloty è il racconto di 
un’amicizia che supera tutti gli ostacoli – e tutte le differenze.

Tomi Ungerer (1931-2019), amatissimo autore di oltre 140 
libri per bambini tradotti in tutto il mondo, ha vinto l’Hans 
Christian Andersen Award for Children’s Literature, il 
Premio Andersen italiano, il National Prize for Graphic Arts 
in Francia, il Lifetime Achievement Award della Society of 
Illustrators, USA, lo European Prize for Culture e molti altri 
ed è stato insignito Commandeur de la Legion d’Honneur. 
La sua città natale, Strasburgo, gli ha dedicato un museo. 

Autore e illustratore

Novità  gennaio 2022
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Camille Jourdy ha studiato alla Scuola di Belle Arti di Epinal e alla 
Scuola di Arti Decorative di Strasburgo. Autrice e illustratrice, produce 
albi per bambini, fumetti e graphic novel come Rosalie Blum (premio RTL 
2009, premio rivelazione ad Angoulême nel 2010). Con Nel paese delle 
Veramiglie (Arka, 2020) è stata in Italia finalista al Premio Orbil 2021,
ha vinto il Comic Strip Pépite alla Fiera del Libro di Montreuil e 
l’Angoulême Fauve Jeunesse, oltre a una menzione speciale al Bologna 
Ragazzi Award 2020. Lavora inoltre per la linea di giocattoli Moulin Roty.

Illustratrice

UNA PERDITA D’ACQUA
scritto da Pauline Delabroy-Allard
illustrato da Camille Jourdy
traduzione di Camilla Diez
età 5+, cm 22 x 30
36 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014832
euro 16,90

Una notte il piccolo Nino si alza e si accorge che i genitori non solo 
sono svegli ma si comportano anche in modo strano, e poi… cos’è 
tutta quell’acqua per terra? Rassicurato dal papà, Nino torna a dormire 
e comincia un sogno favoloso a tema acquatico. Dalla lavatrice rotta 
accede a un viaggio sottomarino e si ritrova a vivere un’incredibile 
avventura a Venezia! Nino non è mai andato così lontano.
Al risveglio, non vede l’ora di raccontare tutto quello che ha visto ai 
suoi genitori, ma trova… una sorpresa che lo lascia senza parole!

Novità  aprile 2022

Un albo delicato, onirico, pieno di fantasia, un racconto molto 
originale sulla nascita di un fratellino

Pauline Delabroy-Allard è nata nel 1988. 
È insegnante e bibliotecaria presso un liceo 
francese e come giornalista scrive articoli di 
letteratura e arte. Il suo primo romanzo, È la 
storia di Sarah, pubblicato in Italia da Rizzoli nel 
2020, ha vinto il premio Envoyé par la Poste ed è 
stato finalista al prestigioso premio Goncourt.
Per Clichy è apparso il suo albo illustrato Con te.

Autrice

Chiara Raineri si è laureata in scenografia 
all’Accademia nazionale di Brera e specializzata 
alla Scuola internazionale di illustrazione a 
Sarmede e alla Scuola di illustrazione Ars 
in Fabula di Macerata. Insegna illustrazione 
all’Istituto Design Palladio a Verona.  
Le sue illustrazioni sono state selezionate al 
concorso “Il bambino spettatore” promosso 
dalla Bologna Children’s Book Fair nel 2019, 
2020 e 2022. Nel 2019 è tra gli illustratori 
del libro Cento Gianni Rodari. Cento storie 
e filastrocche. Cento illustratori, Einaudi 
ragazzi. Nel 2021 pubblica Un po’ più che 
amici, Bacchilega Junior, di cui è autrice e 
illustratrice.

Autrice

Un tenerissimo albo illustrato per una lettura condivisa,
dalle splendide illustrazioni, raffinate ed evocative

Tradotto in Canada e Francia

PICCOLA PANTERA
scritto e illustrato da Chiara Raineri
età 3+
cm 22 x 22
40 pp. illustrate, con patelle
cop. cartonata
ISBN 9791280014825
euro 16

È morbida, è dolce, ha un buon odore…
Una piccola pantera esplora con tutti i sensi la realtà che la 
circonda e ci invita a scoprire a cosa assomiglia, in questo 
tenerissimo gioco di sorprese da condividere. 
Ogni pagina si apre lateralmente, accompagnandoci in un 
percorso di esplorazione che si conclude con il ritorno 
all’abbraccio della mamma.

Novità  aprile 2022



collana Le Piume albi illustrati collana Le Piume albi illustrati

14 15

“Onirico e finemente illustrato” (Il Sole 24 ore)
“Una storia piena di tenerezza che racconta di
desiderio e paura di crescere” (Avvenire)

Finalista Premio Andersen
Bologna Ragazzi Award 
Mention (Fiction)
Quebec/Wallonie-Bruxelles 
Award
Brindacier Award

L’OMBRA DI OGNUNO
scritto e illustrato da 
Mélanie Rutten
traduzione di Sara Saorin
età 5+
cm 21,5 x 28
56 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014160
euro 20

È il racconto di un Coniglietto 
che ha fretta di crescere,
un Cervo malinconico,
un Gatto sportivo, un piccolo 
Soldato in guerra con se 
stesso, un Libro che ha 
sete di sapere e un’Ombra 
silenziosa. Le loro strade si 
uniscono in un viaggio verso 
un vulcano, tra avventure nel 
bosco e notti stellate, in cui 
ognuno affronterà assieme 
agli altri le proprie paure: 
del buio, della solitudine, 
della separazione, della 
morte lontana dei genitori, 
della crescita.

Mélanie Rutten, nata nel 1974 in Belgio, dopo aver 
studiato fotografia, ha seguito corsi di illustrazione a 
Bruxelles. Giocando con i colori e le luci, mescolando 
acquerello e china, accompagna i lettori nel suo universo 
popolato da animali che ci somigliano, animati da 
sentimenti universali: il senso del passare del tempo, 
l’accettazione di sé, l’apertura agli altri. I suoi albi 
illustrati hanno vinto numerosi premi, nazionali e 
internazionali, e sono tradotti in tutto il mondo.

Autrice e illustratrice

LA FORESTA TRA LE DUE
scritto e illustrato da Mélanie Rutten
traduzione di Sara Saorin
età 5+, cm 21,5 x 28
56 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014788
euro 20

È la storia di un Soldato, di un Gatto sempre di buon umore, un Coniglio 
che costruisce casette, un Canarino che fa la foglia, un Libro che non sa 
tutto e di un tesoro…
Un toccante e suggestivo albo illustrato, che racconta la grande rabbia, 
e tutto il percorso che porta fino all’accettazione di un cambiamento 
immenso, per un bambino: avere due case, perché papà e mamma si sono 
divisi. Ritroviamo i personaggi di L’ombra di ognuno, e ne incontriamo 
di nuovi, in questa narrazione corale per immagini e parole, che ci 
accompagna in un percorso alla scoperta di una nuova serenità.

Martina Tonello, classe 1993, è 
illustratrice e aspirante falegname. 
Vive a Bologna dove scrive, illustra 
storie e realizza laboratori per 
bambine e bambini. Ha pubblicato 
con case editrici come Electa Kids, 
Piemme, Editoriale Scienza, oltre 
a collaborare alla rivista di UPPA. 
È finalista al prestigioso premio 
internazionale Association of 
Illustrators nella categoria Design 
Product & Packaging.

Illustratrice

Novità  aprile 2022

LA PIUMA VIAGGIATRICE
scritto da Fred Paronuzzi
illustrato da Martina Tonello
traduzione di Sara Saorin
età 3+, cm 22 x 24
32 pp. illustrate
cop. cartonata
ISBN 9791280014634
euro 15

Piccolo Canguro è contento 
perché ha trovato una preziosa 
piuma di kookaburra. Ma… 
un colpo di vento dispettoso la 
fa volare sul ramo di un albero! 
Piccolo Canguro prova a saltare, 
saltellare, rimbalzare, ma è 
impossibile acciuffarla. In suo 
soccorso arriva Koala, che lo 
invita a saltare sulle sue spalle. 
Ma proprio sul più bello, uno 
starnuto li fa rovinare a terra! 
Nessun problema, arriva anche 
Ornitorinco a dare una mano, 
mentre la torre si fa via via più 
alta…
Un albo illustrato divertente, 
giocato sulla ripetizione, 
una deliziosa lettura da 
condividere, con un finale 
esilarante.

Fred Paronuzzi scrive per ragazzi dal 
2004. È stato insegnante, professore 
di inglese in un istituto superiore a 
Chambéry (Savoia). Ha pubblicato 
in Francia diversi romanzi per 
ragazzi con Thierry Magnier, fumetti 
per Sarbacane e albi illustrati per 
Kaléidoscope. Per Camelozampa è 
autore di Sssh e del romanzo 3300 
secondi. I suoi libri sono tradotti 
in russo, tedesco, inglese, cinese, 
italiano e portoghese.

Autore

Novità  marzo 2022
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Caldecott Honor Book

Un capolavoro internazionale mai apparso prima in Italia
Un classico che dal 1949 continua a essere ristampato

IL GIORNO FELICE
scritto da Ruth Krauss
illustrato da Marc Simont
traduzione di Sara Saorin
età 2+
cm 22 x 30,5
36 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014641
euro 16

Cade la neve e tutti gli animali dormono profondamente nelle loro tane. 
Dormono i topolini, gli orsi, gli scoiattoli, le lumache…
Si svegliano, aprono gli occhi. Annusano qualcosa nell’aria. Annusano 
e corrono, corrono e annusano. Cosa troveranno ad aspettarli in mezzo 
alla neve? Capolavoro di rara poesia, il testo della grandissima Ruth 
Krauss narra con poche pennellate il magico senso di attesa di quel 
momento speciale in cui l’inverno cede il passo alla primavera.
Solo apparentemente in bianco e nero, le raffinate illustrazioni di Marc 
Simont ci tengono con il fiato sospeso fino alla dolcissima sorpresa finale.

Ruth Krauss (1901-1993) è una 
delle autrici per bambini più 
celebrate di tutti i tempi.
Ha firmato moltissimi picture book 
con illustratori come Maurice 
Sendak, il marito Crockett Johnson 
(proprio da lei incoraggiato a 
dedicarsi al libro per bambini, 
diventando il creatore di Harold), 
Remy Charlip, Marc Simont e molti 
altri artisti, ed è autrice anche 
di poesie e opere teatrali in rima 
per adulti. I suoi libri, anche dopo 
tanti decenni, continuano a essere 
ristampati, e sono letti e adorati dai 
bambini di tutto il mondo.

Autrice

Novità  febbraio 2022

C’è solo una cosa sconfinata quanto l’immaginazione dei 
bambini: la fiducia in quello che il loro papà sa fare! 

Premio Flag and Pennant

MIO PAPÀ
scritto da Daan Remmerts de Vries
illustrato da Marije Tolman
traduzione di Anna Patrucco Becchi e Livia Rocchi
età 4+
cm 24,5 x 34
32 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014719
euro 18

Cosa fanno i papà durante il giorno, quando i bambini sono a scuola? 
La piccola Lucia lo sa: il suo papà sta ovviamente salvando il mondo!
Ma non importa quanti viaggi e quante avventure lo attendano durante 
la sua impegnativa giornata: il papà arriverà sicuramente puntuale 
ad aspettarla all’uscita da scuola!

Novità  marzo 2022

Daan Remmerts de Vries è un autore 
nederlandese per ragazzi vincitore 
di numerosi premi, tra cui tre Flag 
and Pennant, due Golden Pencil 
Award, quattro Silver Pencil Award. 
Nel 2021 gli è stato attribuito il 
prestigioso Theo Thijssen Prize,
il più importante premio alla 
carriera per uno scrittore per 
ragazzi nei Paesi Bassi, per il suo 
“eccezionale contributo” alla lettura 
per ragazzi nederlandese.

Marije Tolman è una celebre 
illustratrice nederlandese,
già tradotta in oltre 25 Paesi.
Per il suo silent book La casa 
sull’albero, che ha creato insieme 
a suo padre, ha vinto diversi premi 
tra cui il Golden Paintbrush e il 
prestigioso Bologna Ragazzi Award 
nel 2010. In Italia è già pubblicata 
da Lemniscaat, Il Castoro, Sinnos, 
Beisler.

Autore

Illustratrice

Marc Simont (1915-2013) è stato un 
illustratore statunitense creatore di 
oltre un centinaio di acclamatissimi 
albi per bambini. Ha lavorato 
con autori tra i più celebri, come 
Margaret Wise Brown e Ruth Krauss, 
vincendo numerosi riconoscimenti tra 
cui la Caldecott Medal e il Caldecott 
Honor, oltre a essere selezionato 
come illustratore dell’anno in 
Catalogna. Sue opere sono esposte 
anche al Kijo Picture Book Museum 
in Giappone. In Italia è conosciuto 
anche come illustratore della serie 
Il grande Nate (Il Barbagianni 
editore), Premio Orbil 2021.

Illustratore
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LA SCATOLA DEI CEROTTI
scritto da Mara Dompè
illustrato da Giulia Torelli
età 4+
cm 18,5 x 24,5
40 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014979
euro 16

Una bambina piena di risorse ci racconta le sue avventure, 
ricordandole una per una attraverso i cerotti colorati che decorano 
la sua pelle. Correre con lo skateboard, giocare con un gatto non 
proprio dolcissimo, cucinare insieme ai nonni, fare il portiere per 
la squadra di calcio: durante le attività più appassionanti può 
capitare di farsi male, ma l’importante è continuare a divertirsi e 
non perdere mai il gusto per l’avventura!

Novità  giugno 2022

Mara Dompè è autrice di numerosi libri per ragazzi, pubblicati da 
Mondadori, Biancoenero, Codice Edizioni, Prìncipi&Princípi. 
Ha vinto il Premio Nazionale Il Gigante delle Langhe 2013. Vive 
a Torino, dove lavora anche come traduttrice.

Giulia Torelli vive a Torino dove lavora come illustratrice 
per l’infanzia. Ha pubblicato per diverse case editrici tra cui 
Usborne, Giunti, Lo Stampatello e Prìncipi & Princípi. Nel 2017, 
con il collettivo di autrici e illustratrici Towanda, ha creato il 
giornale per bambini Lo Spunk, oggi edito da Bacchilega Junior.

Autrice

Illustratrice

IL GRANDE PERICOLO
scritto e illustrato da Matilda Ruta
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
età 4+
cm 19,5 x 25,4
32 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014962
euro 16
 
Tutti gli animali della foresta sulla spiaggia mormorano che sta arrivando 
il Grande Pericolo. Ma che aspetto avrà? Avrà un muso, o un becco? 
Nessuno lo sa, ma il Grande Pericolo è tanto, tanto pericoloso. Persino 
gli adulti hanno paura. Il fratello e la sorellina si arrampicano sul pino 
più alto per fare la guardia. Ma quando il pericolo arriva davvero, niente 
è come si immaginavano…

Novità  giugno 2022

Matilda Ruta, dopo la laurea alla 
Konstfack University College of
Arts, Crafts and Design nel 2009,
ha lavorato come illustratrice, 
autrice e artista, nei settori 
dell’arte pubblica, illustrazione, web 
design, design di riviste, murales e 
altro ancora. I suoi libri sono stati 
candidati alla Elsa Beskow Plaque e 
al Premio August, il più importante 
riconoscimento ai libri per bambini 
in Svezia.

Autrice e illustratrice

Una storia evocativa, universale nel raccontare 
la nostra paura dell’ignoto

«Sai» dice il fratello, «ci sono grandi, grandi pericoli. 
E presto arriverà il pericolo più grande di tutti!» 
«Non ci credo» dice la sorellina. 
«Penso che andrà tutto bene».
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IL TUNNEL 
scritto e illustrato 
da Anthony Browne 
traduzione di Sara Saorin 
età 4+, cm 27 x 21,5 
32 pp. illustrate 
copertina cartonata
ISBN 9791280014108 
euro 16 

Diversi in tutto e per tutto, 
Jack e Rose non fanno che 
litigare. Finché, un giorno, 
la mamma non li costringe 
a uscire assieme. Fratello
e sorella si dividono sulla 
soglia di un misterioso 
tunnel: lui si intrufola alla 
ricerca di avventure, lei 
lo aspetta fuori, timorosa.
Il tempo passa e Jack non 
ritorna. Rose raccoglie il suo 
coraggio ed entra nel tunnel, 
per cercarlo.
La attende un altrove surreale 
e spaventoso: forse è arrivata 
appena in tempo per salvare 
il fratello…

“Tenero, divertente, 
originalissimo e rassicurante, 
un libro prezioso. Browne 
è, semplicemente, un genio” 
(Daily Mail)

“Un gioco di ricerca nella ricerca e 
una storia intima e dolce sull’affetto 
tra fratelli” (Lo spazio bianco)

scritto e illustrato 
da Anthony Browne

Premio Orbil Miglior albo illustrato
Finalista Premio Scelte di classe  
Finalista Premio Soligatto
Finalista Premio Sardegna
Kurt Maschler Award

traduzione di Sara Saorin
cm 24 x 30
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842802
euro 16

Joe sta per andare alla sua 
prima festa di compleanno 
ed è molto preoccupato. 
Ha perso l’invito con 
l’indirizzo del suo amico 
e l’unica cosa che può 
fare è percorrere la via e 
spiare dentro le finestre, 
per cercare la casa giusta. 
Intanto pone alla mamma 
mille domande: e se ci 
saranno tante persone? E se 
non gli piacerà il cibo? E se 
si faranno giochi spaventosi? 
La fantasia di Joe galoppa, 
mentre al di là delle finestre 
appaiono scene via via più 
folli e inaspettate…

E SE…?

Netherlands Silver 
Pencil Award
Finalista Premio 
Nati per leggere

BELLA E IL GORILLA
scritto e illustrato 
da Anthony Browne
traduzione di Sara Saorin
cm 26 x 30
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842475
euro 16

C’era una volta un gorilla molto 
speciale, che parlava la lingua dei 
segni. Un giorno, chiese ai suoi custodi 
di poter avere un amico…
Il racconto di una tenera e improbabile 
amicizia, ispirato al Gorilla Language 
Project e alla storia vera della gorilla 
Koko, che parlava la lingua dei segni.

VOCI NEL PARCO
scritto e illustrato 
da Anthony Browne 
traduzione di Sara Saorin
cm 25 x 30
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842017
euro 16

Quattro voci raccontano la stessa 
passeggiata nel parco: per ognuna 
variano il punto di vista, l’esperienza 
narrata, il registro linguistico, 
il carattere tipografico. Cambia anche 
lo stile figurativo e il paesaggio, nelle 
illustrazioni ricche di dettagli nascosti e 
rimandi a Magritte e altri artisti.

TI CERCO, TI TROVO 
scritto e illustrato 
da Anthony Browne
traduzione di Sara Saorin
cm 25 x 30
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842093
euro 16

Poppy e il suo fratellino Cy sono 
tristi, perché il loro cagnolino è 
sparito. Per distrarsi, decidono di 
giocare a nascondino nel bosco. 
Ma dopo essersi separati, riusciranno 
a ritrovarsi? E riusciranno i lettori 
a trovare tutti gli indizi e i dettagli 
segreti che Anthony Browne ha 
nascosto nelle sue illustrazioni?

USBBY/CBC Outstanding International 
Book
IndieBound Kids Next List

Novità  aprile 2022

HANSEL E GRETEL
scritto e illustrato da Anthony Browne 
traduzione di Sara Saorin
età 4+, cm 20 x 25
40 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014696
euro 17

Una delle fiabe più conosciute e più potenti di tutti i 
tempi, interpretata da uno dei più grandi illustratori 
per bambini di oggi, Anthony Browne, vincitore 
dell’Hans Christian Andersen Award.
Le straordinarie illustrazioni di Browne trasportano 
la fiaba dei fratelli Grimm in un presente carico di 
significati e di allusioni, donandole una nuova forza 
espressiva. Sono pagine in cui ci si può perdere a 
esplorare dettagli nascosti, riferimenti e citazioni.
Un classico contemporaneo dell’albo illustrato, che 
finalmente arriva anche ai lettori italiani.

Anthony Browne è un autore e illustratore inglese, tra i più 
grandi nomi della letteratura per l’infanzia. Nel 2000 ha vinto 
l’Hans Christian Andersen Award, il maggior riconoscimento 
mondiale per un autore per bambini.  
Dal 2009 al 2011 è stato Children’s Laureate. Ha vinto per 
due volte la Kate Greenaway Medal, oltre a molti altri premi. 
In Italia è pubblicato da Camelozampa (Voci nel parco, 
Ti cerco, ti trovo, Bella e il gorilla, E se…?, Il tunnel), 
Orecchio Acerbo, Donzelli, Kalandraka.

Autore

“Tra le reinterpretazioni più emozionanti di una fiaba 
che siano mai state realizzate” (Parents)

“Un libro su un milione” (Books for Keeps)

“Una delizia questa storia 
su una bambina introversa 
e amante dei libri che si 
rivela forte e il suo fratello 
scatenato ma vulnerabile” 
(Publishers Weekly)

Finalista Kate Greenaway Medal
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LA BUCA
scritto e illustrato da Emma AdBåge
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
età 4+
cm 21,5 x 28, 40 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842789
euro 15

Nel cortile della nostra scuola c’è una buca. 
Noi la chiamiamo la Buca. Nella Buca si può 
giocare a qualsiasi cosa: a mamma orsa, a 
capanna, a nascondersi, al negozio… a tutto! 
Tutti amano la Buca, tranne i grandi. 
I grandi odiano la Buca.

LA NATURA
scritto e illustrato da Emma AdBåge
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
età 5+
cm 21,5 x 28
40 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014177
euro 15

Gli abitanti della città amano la Natura: 
fare il bagno d’estate, giocare nella neve 
d’inverno, raccogliere funghi in autunno. 
La Natura, lei, sta lì dove sta: le foglie 
degli alberi mutano colore, la temperatura 
dell’acqua cambia, poi cade la neve. 
Ma cosa succede quando la Natura non fa 
esattamente ciò che vogliono gli esseri 
umani? Quando i cumuli di neve diventano 
troppo grandi, la temperatura è troppo alta 
oppure diluvia? Chi è che decide? 
L’uomo o la Natura?

Emma AdBåge, nata nel 
1982 a Linköping in Svezia, 
è una delle più promettenti 
illustratrici svedesi. 
Ha debuttato nel 2001 e 
da allora ha illustrato molti 
libri, sia con testi propri 
che di altri autori. Ha vinto 
il premio Sven Rydén nel 
2011, il premio Elsa Beskow 
nel 2013 e nel 2018,
il premio Lennart Hellsing 
insieme alla sorella gemella 
Lisen AdBåge nel 2017. 
Nel 2018 ha vinto l’August 
Prize, il più importante 
premio svedese ai libri per 
bambini, per La Buca.

Autrice

“Un vitale inno al gioco libero, che trascende 
le preoccupazioni sulla sicurezza e le sabbiere 
omologate. Con umorismo e un incredibile 
uso delle immagini, la AdBåge dimostra che 
la fantasia germoglia nel non sorvegliato, 
nel selvaggio. Nessun libro sulla grigia vita 
scolastica è mai stato così colorato!”
(Giuria August Prize)

Premio Andersen Miglior libro 6/9 anni
August Prize Miglior libro per bambini
Premio dell’Associazione svedese librai
Premio Barometern Oskarshamns-Tidningen

Ibby Honour List 2022

OSCAR IL GATTO 
CUSTODE
scritto da Chiara V. Segré  
illustrato da Paolo Domeniconi
cm 23 x 30
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323243
euro 14 

Oscar vive a Villa Speranza, 
una grande casa circondata 
dagli alberi, in compagnia di 
molti nonni, dell’infermiera 
Dolores e del dottor 
Bonaiuto. Tra scorribande 
nel parco ed esplorazioni dei 
sotterranei, non c’è tempo 
per annoiarsi. Ma Oscar non 
è un gatto come gli altri: 
è un gatto custode. Oscar 
sa quando c’è bisogno di 
lui. Sa quando deve restare. 
La commovente storia del 
gatto che accompagna i suoi 
amici nel loro viaggio più 
importante.

LOLA E IO
ALTA LEGGIBILITÀ
scritto da Chiara V. Segré  
illustrato da Paolo Domeniconi
età 5+
cm 23 x 30
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9791280014689
euro 15

Un’amicizia speciale, fatta di 
piccole cose: le passeggiate 
nel parco, il grande 
ippocastano, le polpette di 
Mario, le gite al mare, i film 
di spionaggio… Perché se 
c’è un’amicizia così, si può 
anche ricominciare a essere 
felici.

“Libro poetico e intenso, un 
inno alla felicità” (LiBeR)

Tradotto in Canada, Cina, 
Corea, Regno Unito, Taiwan, 
USA

Premio Giulitto 
Città di Bitritto
Miglior libro 6-10 anni

Tradotto in Canada, Cina, 
Corea, Giappone, Macedonia, 
Svezia, Taiwan, Turchia e USA            

IBBY Collection of 
Outstanding Books for Young 
People with Disabilities

Un albo illustrato che 
affronta le grandi 
domande della vita, 
con delicatezza, poesia 
e un senso di speranza

Una narrazione che 
incontra le immagini 
potenti ed evocative 
di un maestro 
dell’illustrazione 
per bambini

L’ALBERO, LA NUVOLA E LA BAMBINA
scritto da Chiara Valentina Segré
illustrato da Paolo Domeniconi
età 6+
cm 23 x 30
32 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014542
euro 16

Una bambina, la casa della nonna sul lago, un vecchio albero che dovrà 
essere tagliato perché è troppo malato. Un fratellino in ospedale, 
perché, anche lui, è malato. Una Nuvola che è arrivata sulla sua testa e 
non se ne vuole andare.

Nello spazio di una notte, una bambina e un vecchio albero affrontano 
la paura, il senso della vita e della morte, la malattia, la speranza.

Novità  febbraio 2022
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FELICITÀ È UNA PAROLA SEMPLICE
scritto e illustrato da Arianna Papini
età 3+
cm 23,5 x 29
32 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014382
euro 16

Abbiamo sofferto tanto. Abbiamo vissuto un’esperienza collettiva senza 
precedenti, che ha cambiato le nostre vite. Ci sono modi diversi per 
affrontare questo carico di dolore e i segni che lascerà in noi. Una grande 
artista e arteterapeuta ci propone la strada della felicità. Una felicità da 
ritrovare negli abbracci, nella creatività, nella natura, nella capacità di 
stare ancora vicini.

MAGARI! RIME DEI DESIDERI DA STRILLARE INSIEME
scritto da Bruno Tognolini
illustrato da Giulia Orecchia
età 3+
cm 24 x 24
56 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014467
euro 16,90

Rime che danno voce ai sogni e ai desideri di tutti i bambini: 
da quelli più grandi come la pace, la solidarietà tra i popoli, la difesa 
dell’ambiente, ai più piccoli e intimi, ma non per questo meno sentiti.

Geniale, toccante, profondissimo nella semplicità come solo Bruno 
Tognolini può, Magari! è un vero manifesto per un futuro migliore,
un libro che fa venire voglia di scendere in strada e cantare.

Tradotto in Brasile, Corea, Germania e Taiwan

TUTTO DORMIRÀ
scritto da Astrid Lindgren
illustrato da Marit Törnqvist
traduzione poetica di Chiara Carminati
a cura di Samanta K. Milton Knowles
cantato da Aida Talliente
età 0+
cm 20 x 24
32 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014344
euro 16,90

Una ninna nanna di Astrid Lindgren, inedita per i bambini italiani. Una 
magica passeggiata in una sera estiva: per tutti è ora di dormire, dai 
bambini nelle case a tutti gli animali, nei boschi e nei prati.
Una canzone tenera e dolce per fare la nanna, un viaggio incantato al 
calar della sera, attraverso fiabesche e immaginifiche illustrazioni.

Include l’audio con la canzone in italiano, per addormentarsi cullati 
dalle parole di Astrid Lindgren

Phoenix Picture Book Award

Premio Procida Il mondo salvato dai ragazzini

Finalista Premio La Magna 
Capitana Miglior libro 6-8 anni

Un classico dell’albo illustrato, già tradotto in dieci lingue, che torna 
in Italia dopo una lunga assenza

Il capolavoro di uno dei più grandi autori e illustratori per bambini di oggi

L’ORSO
scritto e illustrato da Raymond Briggs
traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 23 x 28,5
48 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014481
euro 16,90

Un orso polare grande e grosso, una notte, si arrampica fino a entrare 
nella camera di Tilly.  
È l’inizio di un’amicizia speciale, anche se prendersi cura di un orso si 
rivela molto impegnativo…  
E quando Tilly prova a raccontare a papà e mamma del suo nuovo amico, 
i grandi danno per scontato che sia tutto frutto della sua immaginazione. 
Ma sarà proprio così?

Tradotto in Canada, USA e Regno Unito

In omaggio l’AUDIOLIBRO con la lettura di Bruno Tognolini
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DOV’È MIA SORELLA?
di Sven Nordqvist
traduzione di Samanta K. Milton 
Knowles
età 4+
cm 33,5 x 27,5
36 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014429
euro 20

Come si fa a stare dietro a una 
sorella che sparisce sempre?
Dice che il mondo è così grande e 
che ci sono così tante cose
da vedere, dietro la collina:
altre colline, boschi, città…  
e all’improvviso scompare! Forse, 
però, il suo fratellino sa dov’è, 
perché lui la conosce meglio di 
tutti gli altri. E, se vuoi, puoi 
andare con lui a cercarla, nei 
paesaggi che lei sogna e in posti 
che non hai mai visto prima.

Sven Nordqvist, nato nel 1946 
a Helsingborg in Svezia, è uno 
degli autori e illustratori nordici 
per bambini più conosciuti anche 
all’estero. È celebre soprattutto per 
la serie Pettson e Findus, tradotta 
in tutto il mondo. Tra i moltissimi 
premi ricevuti l’Astrid Lindgren 
Award e il Northern Lights Prize, 
sia per Passeggiata col cane sia 
per Pettson e Findus. In Italia è 
stato finalista al Premio Andersen 
e vincitore del Premio Soligatto per 
Passeggiata col cane.

Autore

“Un gioco surreale con illusioni 
ottiche, una moltitudine di 
personaggi, una spedizione che 
accende l’immaginazione” 
(Giuria August Prize)

August Prize 
Miglior libro per bambini

PASSEGGIATA COL CANE 
di Sven Nordqvist
età 4+
cm 33,5 x 27,5
32 pp. illustrate 
cop. cartonata
ISBN 9788899842956  
euro 20

Una bambina esce per portare a spasso il cane della 
nonna. Niente di più ordinario: ma da una semplice 
passeggiata col cane prende avvio un caleidoscopio di 
incontri, avventure e mondi strabilianti da scoprire. 
Un viaggio fantastico nel regno dell’immaginazione, 
interamente raccontato, senza parole, dalle 
straordinarie illustrazioni di Sven Nordqvist.

Ogni immagine è come un mondo a sé pieno di piccoli 
personaggi da osservare per ore, scoprendo particolari 
sempre nuovi. 

Uno straordinario silent book, evocativo e poetico, con 
illustrazioni nello stile “brulicante” che affascineranno 
lettori bambini e adulti

Premio Soligatto 
Finalista Premio Andersen 
Northern Lights Book Award

Scopri il Museo degli Amici Immaginari
invia il tuo amico immaginario e partecipa 
a una galleria con amici da tutto il mondo

www.amicimmaginari.it

Tradotto in Canada, Cina, 
Germania, Regno Unito, Romania, 
e USA

Il secondo titolo della trilogia
iniziata con Mappe delle mie 
emozioni

ENCICLOPEDIA 
DEI MIEI AMICI IMMAGINARI
scritto e illustrato da Bimba Landmann
età 4+
cm 27 x 33
64 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014436
euro 22

Un amico immaginario è un’esperienza che la gran parte dei bambini 
conosce. Possono essere creature fantastiche o realistiche, umane o 
animali, oggetti… Sono espressione di creatività, una palestra per le 
capacità di socializzazione, uno stimolo alla crescita.
Bimba Landmann ci accompagna a scoprire il mondo degli amici 
immaginari: dalle infinite forme che possono assumere al processo creativo 
per la loro nascita, con una vera e propria guida su come trovare un amico 
immaginario, nutrirlo e prendersene cura.

Bimba Landmann, allieva di Štěpán 
Zavřel, ha firmato più di quaranta 
libri per bambini, tradotti in oltre 
venti lingue e vincitori di moltissimi 
premi. I suoi disegni sono stati 
esposti alla National Gallery di 
Londra, al Museo Hitabashi di 
Tokyo, in diverse città di Stati Uniti, 
Inghilterra, Francia, Finlandia, 
Germania, Svizzera, Turchia, 
Giappone e Italia. Le sue opere sono 
state utilizzate per fare documentari 
televisivi, guide interattive e 
spettacoli teatrali. Tra i suoi 
editori italiani Camelozampa, Arka, 
Carthusia, San Paolo. 
Nel 2017 il Museo Carlo Bilotti 
Aranciera di Villa Borghese a Roma 
le ha dedicato una retrospettiva.

Autrice e illustratrice MAPPE DELLE MIE EMOZIONI
scritto e illustrato da Bimba Landmann
cm 27 x 33, 48 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842635, euro 20

Un bambino in partenza per un viaggio, che lo 
porterà a esplorare i luoghi della sua interiorità. 
Le uniche parole, in questo albo, sono quelle delle 
mappe del suo viaggio. 
Luoghi fantastici che esprimono con grande 
inventiva tutte le sfumature delle emozioni, 
dalla gioia alla vergogna, dalla meraviglia alla 
tristezza, fino all’amore.

Tradotto in Canada, Cina, 
Corea, Germania, Polonia, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Turchia e USA

Premio Letteratura Ragazzi di Cento  
Concorso Illustratori
Premio LaAV Letture ad alta voce
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Un picture book toccante e 
poetico sul prendersi cura e sui 
legami di solidarietà

eBook

AVRÒ CURA DI TE 
scritto da Maria Loretta Giraldo
illustrato da Nicoletta Bertelle
età 3+
cm 24 x 33,5
32 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014139
euro 16

PROVA A DIRE 
ABRACADABRA! 
scritto da Maria Loretta 
Giraldo
ill. da Nicoletta Bertelle
cm 20 x 26
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842024
euro 14

Tutti gli uccellini hanno 
imparato a volare. 
Tutti tranne uno: Piccolo Gufo 
proprio non ce la fa! Eppure 
è facile, gli spiegano tutti: 
basta dire “Abracadabra” 
e… provare e riprovare, 
tante volte, senza mai 
perdersi d’animo, finché non 
si riesce! Un albo dedicato 
all’impegno dei bambini che 
imparano, anche con fatica, 
anche se non basta dire 
“Abracadabra”!

Tradotto in Canada, Cina, 
Corea, Regno Unito, Hong 
Kong, USA

MAMMA MAMMUT
scritto da Maria Loretta Giraldo
illustrato da Nicoletta Bertelle
cm 20 x 26
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323144
euro 14

Tradotto in Corea e Hong Kong

Maria Loretta Giraldo ha pubblicato oltre 150 libri per 
bambini con le maggiori case editrici italiane, tra cui Giunti, 
Fabbri, De Agostini, San Paolo, Rizzoli, Fatatrac, Bohem 
Press. È tradotta in tutto il mondo. Vive a Verona.

Nicoletta Bertelle si è formata con maestri come Štěpán 
Zavřel ed Emanuele Luzzati. Ha illustrato più di 150 libri per 
editori italiani e stranieri. Da una delle sue storie la Rai ha 
tratto un cartone animato. Vive a Padova.

Autrice

Illustratrice

C’era una volta un minuscolo 
seme. Era così piccolo, nel vasto 
mondo, che si sentiva sperduto. 
Il Cielo, l’Acqua e la Terra lo 
videro, provarono tenerezza per 
lui e ne ebbero cura. Diventò un 
albero, grande e forte. 
Un uccellino sperduto cercava dove 
fare il nido. L’albero ne ebbe cura. 
Finché un giorno l’uccellino non 
raccolse uno dei semi dell’albero, 
caduto tra i sassi: ne ebbe cura, 
affidandolo alla Terra…

Tradotto in Canada, Corea, 
Francia, Portogallo, Regno 
Unito, Romania, Taiwan e USALA CORSA DEGLI ANIMALI

scritto da Daniil Charms
illustrato da Jean Mallard
traduzione di Laura Piccolo
età 4+
cm 28,5 x 29
32 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014375
euro 20

Tra gli animali è scoppiata una discussione su chi corra più 
veloce. Decidono di fare una gara di corsa per stabilirlo.
Sarà una gara surreale e sconclusionata, nello stile di 
Daniil Charms. Un buffo racconto nonsense reinterpretato 
dalle straordinarie illustrazioni di Jean Mallard, ricche di 
suggestioni, colore, dettagli sorprendenti da scoprire.

Tradotto in Cina e Corea
Illustrazioni selezionate per la Mostra Illustratori
Bologna Children’s Book Fair

CIELO DI CILIEGIE
scritto da Jef Aerts
illustrato da Sanne te Loo
traduzione di Anna Patrucco Becchi
età 5+
cm 27,5 x 25
48 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014320
euro 16,90

Alcuni amici sono molto più che amici. Crescono come ciliegie 
gemelle attaccate allo stesso gambo. Adin e Dina sono degli 
amici così. Un giorno la mamma di Adin, che lavora come 
raccoglitrice di frutta per il papà di Dina, decide di trasferirsi 
in città, in cerca di una vita migliore. Ma i semi delle ciliegie 
raccolte insieme da Dina e Adin germoglieranno in una coperta 
di fiori, un ponte per incontrarsi di nuovo. 

Una storia su chi parte e chi ritorna e su come le vere amicizie 
possano durare per sempre
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UN PASSERO 
PER CAPELLO
ALTA LEGGIBILITÀ
scritto e illustrato 
da Monika Filipina
traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 23 x 30
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323229
euro 15

Sofia trascorre molto tempo 
da sola. Una mattina la 
sveglia un cinguettare 
assordante: guardandosi 
allo specchio, scopre di 
avere tantissimi uccellini 
tra i capelli. Fanno un tale 
baccano che non riesce più 
a sentir nulla, nemmeno 
i suoi stessi pensieri… e 
non sa come mandarli via! 
Solo l’incontro con una 
nuova amica, alle prese con 
lo stesso problema, li farà 
volare via.

Tradotto in America latina, 
Cina, Spagna e Turchia

Una tenera e originale 
metafora sul potere 
dell’amicizia

LA MUSICA DI ETTORE
scritto e illustrato 
da Monika Filipina
traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 23 x 30
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9791280014009 
euro 15

Tutti gli animali della 
giungla amano la musica 
e tutti sanno suonare uno 
strumento.
Tutti tranne Ettore. 
L’elefantino ci ha provato 
e riprovato, ma finisce 
sempre per rovinare tutto. 
Così, a Ettore è permesso 
solo di ascoltare. Finché un 
giorno…

Tradotto in Canada, Corea, 
Francia, Turchia, USA 

Un picture book che diverte 
e scalda il cuore, sulla 
ricchezza della diversità

In collaborazione con

DOV’È FINITO MAX?
scritto e illustrato da Max Erlacher
edizione bilingue con traduzione in ladino
di Silvia Liotto
età 3+
cm 21 x 30
48 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014597
euro 16

Max è in visita allo zoo con la sua classe, 
quando incontra il suo animale preferito, 
il coccodrillo. La vera sorpresa però sta nel 
fatto che il coccodrillo è anche il direttore 
dello zoo!
Muniti di baffi finti per non farsi 
riconoscere, i due partono per una esilarante 
esplorazione dello zoo. Le risate sono 
assicurate, per un’avventura decisamente 
fuori dal comune.

Antoine Guilloppé è nato in Francia nel 1971. 
Dopo essersi diplomato in grafica pubblicitaria, si 
è orientato verso l’illustrazione per ragazzi. 
Da dieci anni ha messo a punto una personalissima 
tecnica che ha reso inconfondibile la sua 
produzione, con grande apprezzamento della 
critica. In Italia suoi libri sono apparsi anche per 
L’ippocampo.

Autore

PINGUINO
scritto e illustrato da Polly Dunbar
traduzione di Sara Saorin
età 3+
cm 21,5 x 26
40 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014115
euro 16

Ben è elettrizzato per il pinguino che ha ricevuto in regalo. 
Pinguino, però, non dice una parola. Ben le prova tutte:
le smorfie, i balletti, fa la verticale, lo ignora, lo lancia nello 
spazio… Ma da Pinguino, nessuna reazione. Quando però Ben 
viene mangiato da un leone, Pinguino tira fuori la sua grinta, 
per un finale dolcissimo e a sorpresa.

Un classico contemporaneo per bambini, una storia che cattura 
la magia dell’immaginazione, fa sorridere e scalda il cuore

“Un albo di quelli ‘partigiani’ dei bambini, che sanno 
raccontare il loro mondo con la loro voce” 
(Teste fiorite)

Booktrust Early Years Award 
Practical Pre-School Award 
UKLA Book Award 
Red House Children’s Book Award 
Nestlé Silver Children’s Book Prize 
Finalista Kate Greenaway Medal

“Un albo illustrato che mette in pratica la pedagogia 
intrinseca del bianco e nero”  
(Libri Calzelunghe)

Uno straordinario silent book che gioca con il bianco e nero, 
sfidando la nostra percezione e sovvertendo i pregiudizi

LUPO NERO 
scritto e illustrato da Antoine Guilloppé
età 4+
cm 29,5 x 24
32 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014122
euro 16

Un bambino che si incammina, la neve, un bosco fitto di alberi. 
Due occhi a fessura che lo fissano dall’oscurità. 
Alle sue spalle si materializza una sagoma sinistra, che lo segue 
nel folto del bosco… 
Un crescendo incalzante e drammatico, fino al toccante colpo di 
scena finale.
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L’ERBACCIA
scritto e illustrato da Quentin Blake
traduzione di Sara Saorin
età 3+
cm 21,5 x 28
36 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014078
euro 16

La famiglia Dolciprati si ritrova all’improvviso in 
fondo a una voragine che si è aperta nella terra. 
L’unico aiuto arriva da Octavia, il loro merlo indiano, 
che ritorna con un piccolo seme. Potrebbe essere 
questa erbaccia la chiave per sopravvivere e ritrovare 
la libertà? 
Blake mescola il fantastico, nella migliore tradizione 
di Roald Dahl, con una riflessione dirompente sulla 
natura, in una storia di solidarietà, di crescita e 
fiducia nel meraviglioso. 

Una favola poetica e ironica sul potere che la natura 
ha di salvarci, un invito per bambini e adulti a 
prendersene cura

L’ERBACCIA
scritto e illustrato da Quentin Blake

traduzione di Sara Saorin
età: 3 +
collana Le Piume
cm 21,5 x 28 
36 pp. illustrate a colori
copertina cartonata
euro 16
ISBN 9791280014078  

Stampato su carta ecologica FSC
Copertina PLASTIC FREE 

La famiglia Dolciprati si ritrova 
all’improvviso in fondo a una voragine 
che si è aperta nella terra. L’unico aiuto 
arriva da Octavia, il loro merlo indiano, 
che ritorna con un piccolo seme. Potrebbe 
essere questa erbaccia la chiave per 
sopravvivere e ritrovare la libertà?

Blake mescola il fantastico, nella migliore 
tradizione di Roald Dahl, con una 
riflessione dirompente sulla natura, in una 
storia di solidarietà, di crescita e fiducia 
nel meraviglioso. 

Una favola poetica e ironica sul 
potere che la natura ha di salvarci, 
un invito per bambini e adulti a 
prendersene cura. 

Quentin Blake nella sua carriera ha illustrato oltre 300 libri per bambini e collaborato 
con autori come Roald Dahl, John Yeoman, Bianca Pitzorno. È stato il primo a 
ricevere il titolo di Children’s Laureate, nel 1999, e nel 2002 ha vinto il Premio 
Andersen, il maggior riconoscimento internazionale nel mondo dei libri per bambini. 
Camelozampa ha già pubblicato Zagazoo, Premio Andersen 2017 Miglior albo 
illustrato, Clown, Premio Andersen 2019 Miglior Libro senza parole, L’ultimo regalo di 
Babbo Natale, La casa invernale dell’orso e Il picnic acquatico dell’orso. 

Dall’autore e illustratore
PREMIO ANDERSEN 2017 e 2019

Il nuovissimo albo di Quentin Blake

“Un classico istantaneo” 
(David Williams)

“Un messaggio di speranza 
in questi tempi difficili” 
(Red Reading Hub blog)

▶
▶
▶

Sara Saorin, laureata alla Scuola Interpreti e Traduttori di Bologna, è cofondatrice di Camelozampa, per la 
quale ha tradotto i titoli di autori come Marie-Aude Murail, Quentin Blake, Anthony Browne, Chen Jiang Hong, 
Christophe Léon, Gaia Guasti e altri ancora. La sua traduzione di Meno male che il tempo era bello di Florence 
Thinard è stata finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020.

www.camelozampa.com

Quentin Blake nella sua carriera ha illustrato oltre 300 libri 
per bambini e collaborato con autori come Roald Dahl, John 
Yeoman, Bianca Pitzorno. È stato il primo a ricevere il titolo 
di Children’s Laureate, nel 1999, e nel 2002 ha vinto l’Hans 
Christian Andersen Award. Camelozampa ha già pubblicato 
Zagazoo, Premio Andersen 2017 Miglior albo illustrato, 
Clown, Premio Andersen 2019 Miglior libro senza parole, 
L’ultimo regalo di Babbo Natale, La casa invernale dell’orso 
e Il picnic acquatico dell’orso.

Autore e illustratore

ZAGAZOO
scritto e illustrato 
da Quentin Blake
traduzione di Sara Saorin
cm 23 x 32
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323328
euro 15

Da quando il postino 
ha portato uno strano 
pacchetto, la vita di George 
e Bella è stravolta! Dentro 
c’è Zagazoo, un’adorabile 
creaturina rosa. Che un 
giorno, però, si trasforma 
in un avvoltoio urlante. Poi 
in un elefante che rovescia 
ogni cosa. A volte è un 
cinghiale, altre un drago 
sputafuoco o un pipistrello. 
E alla fine, una creatura 
coperta di peli! 
Ma un giorno…

Premio Andersen 
Miglior albo illustrato

CLOWN
di Quentin Blake
cm 23 x 32
36 pp. cop. cartonata
ISBN 9788899842222
euro 15 

Un piccolo clown di 
pezza viene buttato 
nell’immondizia insieme 
ad altri giocattoli. Lui, però, 
ha troppa voglia di vivere e 
di salvare i suoi amici. Tra 
rischiose peripezie, bambini 
gentili e adulti arrabbiati, 
passerà di mano in mano, 
fino ad atterrare in una casa 
che aveva bisogno di lui per 
ritrovare il sorriso.

Premio Andersen 
Miglior libro senza parole
Bologna Ragazzi Award
Smarties Book Prize
Finalista Kate Greenaway 
Medal

LA CASA INVERNALE 
DELL’ORSO
scritto da John Yeoman 
illustrato da Quentin Blake
traduzione di Sara Saorin
cm 21,5 x 28
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323106
euro 15

L’orso si sta costruendo una 
casetta, ma gli altri animali  
lo prendono in giro. Quando 
arriva l’inverno, però, 
soffrono il freddo: l’orso 
accetterà di ospitarli nella 
sua casa invernale?

IL PICNIC ACQUATICO
DELL’ORSO
scritto da John Yeoman 
illustrato da Quentin Blake
traduzione di Sara Saorin
cm 21,5 x 28
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323120
euro 15

L’orso e i suoi amici partono 
per un picnic sull’acqua. 
Le rane vorrebbero unirsi, 
ma sono troppo fracassone 
per i loro gusti. Ma quando 
la zattera resta incagliata, 
a chi potranno chiedere 
aiuto?

L’ULTIMO REGALO 
DI BABBO NATALE
scritto da Marie-Aude 
e Elvire Murail
illustrato da Quentin Blake
traduzione di Sara Saorin 
cm 12,5 x 18
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842611
euro 14

Julien è troppo grande 
per credere ancora a 
Babbo Natale. Ma visto 
che i suoi genitori non 
parlano d’altro, gli scrive, 
chiedendo una console per 
videogiochi. La mattina di 
Natale però scopre, accanto 
al suo regalo, una piccola 
locomotiva. Nessuno sa da 
dove arrivi. Forse… Babbo 
Natale si è sbagliato? 

Un tenerissimo racconto 
sulla magia del Natale 
e sul desiderio di 
rimanere bambini 
ancora per un po’
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MISTER BLACK
scritto da Catalina González Vilar
illustrato da Miguel Pang
traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 24 x 32, 36 pp., cop. cartonata
ISBN 9791280014030
euro 16,90 

Mister Black è un vampiro. Vive su un’isola e come vicini di casa ha 
streghe, orchi e altre creature terrificanti. Chiaramente, sull’isola, la 
moda impone colori scuri. La tragedia è che Mister Black, segretamente, 
adora il rosa. Non appena entra in casa si trasforma: indossa la 
vestaglia fuxia e le pantofole rosa, mangia marshmallow e si gode il suo 
divano tutto rosa. Il disastro arriva quando si compra una meravigliosa 
decappottabile rosa… Il vicinato è scandalizzato, di colpo diventa un 
reietto! Ma ride bene chi ride ultimo…

Un inno alla tolleranza e alla libertà di essere se stessi

GATTACCIA MALEDETTA!
scritto e illustrato 
da Tony Ross
traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 24 x 28
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9791280014047  
euro 16

La gatta Susy combina 
sempre una marea di guai. 
Ogni volta che c’è un 
disastro, danno la colpa 
a lei… di solito perché è 
proprio colpa sua!
Un giorno Susy decide di 
dare una lezione alla sua 
famiglia: smette di mangiare, 
facendo preoccupare tutti. 
Finalmente capiranno quanto 
la amano!

IL RINOCERONTE 
DI RITA
scritto e illustrato 
da Tony Ross
traduzione di Sara Saorin
cm 24 x 28
32 pp., copertina cartonata
ISBN 9788896323182
euro 15

Quando la mamma si rifiuta 
di prenderle un animaletto, 
Rita va allo zoo e torna a 
casa con… un rinoceronte! 
Ma tenere nascosto un 
rinoceronte e prendersene 
cura si rivela meno semplice 
del previsto…

Tony Ross ha illustrato oltre 800 libri per bambini, pubblicati 
in tutto il mondo. Nominato per la Kate Greenaway Medal, 
vincitore dello Smarties Prize, è stato più volte candidato 
all’Hans Christian Andersen Award. Tra i suoi successi la serie 
Storie di una Principessina e Orrido Henry. 

Tony Ross usa la sua 
arguzia narrativa e le sue 
illustrazioni esilaranti per 
raccontare la storia di 
una gatta pestifera quanto 
adorabile

traduzione di Silvia Torchio 
consulenza di Luca Ganzerla
cm 20,5 x 24, 148 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842628
euro 22

Una grande pietra blu viene scoperta 
nella foresta e tagliata a metà. Una 
delle due metà parte per un lungo 
viaggio: diventerà via via la statua di 
un elefante, una rovina sul fondo del 
mare, il sasso nel muro di una prigione, 
il ciondolo di una collana pegno 
d’amore… Una struggente nostalgia 
accompagna il suo viaggio, il bisogno 
di tornare a casa, di essere riunita alla 
sua metà nella foresta.  
Uno straordinario picture book 
che parla di amore, perdita, 
trasformazione, nostalgia, ma anche 
una potente metafora sulle ferite 
inferte alla natura.

LA PIETRA BLU
scritto e illustrato da Jimmy Liao

UN BACIO E ADDIO

traduzione di Silvia Torchio 
consulenza di Luca Ganzerla
cm 19 x 26, 108 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842062
euro 22

Un bambino rimasto solo, con il suo 
cagnolino. Un lungo viaggio, in treno, 
verso la casa del nonno. Un viaggio 
di crescita e cambiamento, attraverso 
sogni e paure, ricordi e speranze. 
Mentre, dentro e fuori dal treno, 
scorre un paesaggio sospeso tra realtà 
e fantasia, diventa possibile dare quel 
bacio di addio con cui schiudere una 
nuova vita. 

TUTTO IL MIO MONDO SEI TU

traduzione di Silvia Torchio
consulenza di Luca Ganzerla
cm 19 x 26, 128 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842246
euro 22

Il suo cagnolino non c’è più  e le manca 
tantissimo. Gli scrive lettere che affida al 
vento .  In una stanza dell’albergo, ora chiuso, 
dove vive con la sua famiglia, ogni notte la 
attende un incontro, con qualcuno che ha 
soggiornato lì in un momento cruciale della 
sua vita. Ognuno le affiderà la sua storia, 
per aiutarla nel viaggio che 
deve percorrere…

scritto e illustrato da Jimmy Liaoscritto e illustrato da Jimmy Liao

Autore e illustratore

POSSO ESSERE TUTTO!
scritto da Jerry Spinelli
illustrato da Jimmy Liao
traduzione poetica di Bruno Tognolini
età 3+
cm 25,5 x 20,5, 40 pp., cop. cartonata
ISBN 9791280014023 
euro 16

Un poetico e gioioso viaggio tra tutte 
le possibilità che la vita offre, una 
risposta bambina alla grande domanda 
“Che cosa farò da grande”? L’umorismo 
delicato delle rime di Jerry Spinelli, 
genialmente reinventate da Bruno 
Tognolini, incontra le fantastiche e 
vibranti illustrazioni di Jimmy Liao.

Io quando cresco cosa sarò?
Di tutti i mille lavori del mondo
Io quando cresco quale farò?
Il pianta-zucconi
Il soffia-soffioni
Il piega-aeroplani
Il cucciola-cani…
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UN SOLO MONDO
scritto e illustrato da Michael Foreman
traduzione di Sara Saorin
età 4+
cm 24 x 28
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842895  
euro 16

Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del mare e ne fanno il 
loro mondo in miniatura. Ben presto però comprendono quanto, per dar 
vita al loro gioco, hanno sottratto al mondo reale. Capiscono come sia 
compito di tutti noi proteggere il nostro pianeta, tanto meraviglioso 
quanto fragile. Abbiamo un solo mondo, ed è nelle nostre mani. 

“Michael Foreman ha un talento per trasformare un libro in un’occasione 
speciale” (Quentin Blake)

LA PICCOLA RENNA
scritto e illustrato 
da Michael Foreman
traduzione di Sara Saorin
cm 23 x 30
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323038
euro 16 

La piccola renna sta 
esplorando il laboratorio 
di Babbo Natale, ma finisce 
nella macchina per incartare 
i regali. Che sorpresa per 
il bambino che la riceverà 
in dono, tanto più quando 
scoprirà che la sua piccola 
renna… sa volare!

“Splendido… una storia 
affascinante” 
(Daily Telegraph)

IL GATTO NELLA 
MANGIATOIA
scritto e illustrato 
da Michael Foreman
traduzione di Sara Saorin
cm 28 x 24,5 
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323045
euro 16

Tanto tempo fa, in una terra 
lontana, un gatto viveva in 
una stalla. Naturalmente, gli 
toccava dividerla con tutti 
gli altri animali: mucche e 
capre, polli e… topi! Poi, 
una notte d’inverno, la porta 
si spalancò ed entrarono 
un uomo e una donna su un 
asinello, cercando riparo 
dalla neve…

Da un maestro dell’albo 
illustrato, una riscrittura 
piena di humour e poesia 
del più grande mistero di 
tutti i tempi

Smarties Prize

Finalista Premio Giulitto 
Città di Bitritto
Miglior libro 0-6 anni

Michael Foreman è uno degli 
illustratori per bambini più acclamati 
del nostro tempo, nominato più volte 
per l’Astrid Lindgren Memorial Award. 
Ha vinto due volte il prestigioso Kate 
Greenaway Medal e lo Smarties Prize. 
I suoi libri per bambini sono tradotti in 
tutto il mondo e hanno venduto oltre 
due milioni di copie. 

Autore e illustratore

LA GIUNGLA DI TOMMY
scritto da Carolina D’Angelo
illustrato da Flavia Sorrentino
età 3+
cm 22 x 22, 32 pp., cop. cartonata
ISBN 9791280014085  
euro 14

Quando il papà entra nella sua cameretta, Tommy è 
impegnato a dare la caccia al leone. Giocattoli, calzini e 
mutande sono sparsi ovunque!
Il papà si arrabbia, ma a Tommy la sua cameretta piace così: 
è la sua giungla segreta, l’unico posto in cui può saltare 
sulla testa dell’elefante, scivolare tra le zampe della giraffa 
e fare merenda con tutti i suoi amici animali…

FRATELLI 
scritto e illustrato da Rocío Alejandro 
età 3+
cm 22 x 22, 40 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842796
euro 15

Sono fratelli, ma non si assomigliano 
per niente: il più grande è tranquillo 
e obbediente, il più piccolo è una vera 
peste…
Il più grande si preoccupa di impedire 
che il fratellino si cacci in guai troppo 
grossi, il più piccolo… è sempre alla  
ricerca di nuovi guai!

LA SORPRESA DELLA VOLPE
scritto da Virginia Stefanini
illustrato da Margherita Micheli
età 4+
cm 20 x 26, 32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842888
euro 15

La volpe ha preparato una sorpresa. È un’idea talmente 
furba, pensa, che nessuno riuscirà a indovinare! L’orso ama 
le torte, quindi crede che sarà una gara di dolci. La lepre 
è appassionata di calcio: sarà una partita? Il topo adora i 
libri ed è sicuro che aprirà una biblioteca. La civetta è patita 
del rock, quindi si aspetta un concerto, mentre la tartaruga, 
che ha un debole per il circo, si attende uno show… Tutti 
seguono la volpe, ma che sorpresa li attenderà?

Un picture book dolce 
e umoristico sul potere 
della fantasia e del 
gioco, una divertita 
riflessione sul “mettere 
in ordine la cameretta”

Una storia divertente 
sull’amicizia e contro i 
pregiudizi, con un finale 
davvero a sorpresa

Tradotto in Canada, Corea, 
Regno Unito e USA

TESTO IN STAMPATELLO 
MAIUSCOLO

Tradotto in Cina e Turchia

Un divertente e 
tenerissimo picture book 
sulla convivenza con un 
fratello minore
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FARFALLARIA

cm 24,5 x 31
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842529
euro 16 

Quante meraviglie si possono 
scoprire in un giorno? 
Quanti incontri si possono 
fare? Quante sorprese 
accompagneranno il volo di 
Farfallaria? 
Una storia piena di poesia 
sulla bellezza e il coraggio 
della vita.

“Un inno alla vita, al 
coraggio e alla leggerezza. 
Una storia ricca di poesia, 
che diventa un’esplosione di 
colori” (La Repubblica)

scritto da Livia Rocchi
illustrato da Rossana Bossù

cm 23 x 30
48 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842123
euro 16,90

Chi sarà questa creatura 
che si sta formando? Se 
compaiono le branchie, 
vorrà dire che è un pesce? 
Se ha zampe palmate, sarà 
un’anatra?
Una biologa e un’artista 
raccontano la più 
affascinante storia vera: 
come ognuno di noi, prima di 
nascere, ripercorre la storia 
di tutta la vita sulla Terra. 

Finalista Little Hakka 
International Picture Book 
Award

Tradotto in Cina, Corea e 
Francia

QUANTO È GRANDE 
UN ELEFANTE?

cm 22 x 22
24 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842949
euro 14 

Sapevi che un elefante è 
grande come 7 orsi polari? 
Che ci vogliono 4 leoni per 
fare un orso polare? E che 
un leone è grande quanto 3 
alligatori?
Un picture book per giocare 
con numeri, dimensioni e il 
confronto grande e piccolo, 
con le raffinate illustrazioni 
di Rossana Bossù.

scritto e illustrato 
da Rossana Bossù

cm 22 x 22
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842154
euro 16

Un’ode alla bellezza della 
vita, una sinfonia per 
immagini sulle simmetrie tra 
tutti i viventi e sulla magia 
della natura.
La crescita e la scoperta 
della vita raccontate 
attraverso le azioni comuni a 
ogni creatura vivente.

COME UN ALBERO
scritto e illustrato 
da Rossana Bossù

CHI SARÀ?
scritto da Paola Vitale
illustrato da Rossana Bossù

Dapeng Children’s Natural 
Book Award (Cina)
Finalista Premio Cento 
Concorso Illustratori

Finalista Premio Cento
Concorso Illustratori
Premio Syria Poletti 
Sulle Ali delle Farfalle

Tradotto in Canada, Cina, 
Corea, Polonia, Regno Unito 
e USA

Premio internazionale 
Image of the Book

Nuova edizione

Nuova edizione Tradotto in Canada, 
Cina, Corea, Danimarca, 
Francia, Germania, 
Olanda, Spagna e America 
Latina, USA

Tradotto in Canada, Cina, 
Corea, Francia, Polonia, 
Turchia e USA

LA BANDA MOLESTI
scritto e illustrato 
da Ilaria Guarducci 
età 5+
cm 23,5 x 29
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842659
euro 15

In città c’è grande scompiglio: la banda Molesti ha colpito 
ancora! Sono una gang di ladri coraggiosi come pirati, agili 
come macachi e silenziosi come ballerine. 
Hanno derubato banche, supermercati, parrucchiere, musei 
d’arte, persino la regina. 
C’è solo un problema: ormai non è rimasto nulla da rubare! 
Cosa potranno inventarsi?
La soluzione sarà inaspettata… perché i Molesti sono ladri, 
ma sono anche generosi e gentili!

SPINO
scritto e illustrato 
da Ilaria Guarducci
cm 20 x 26
36 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323274
euro 14

Spino vive in un bosco nero nero. 
È tutto coperto di spine: sulla schiena, 
sulla pancia, sulla testa e sul sedere, 
perfino sulle ginocchia. Passa le giornate 
a terrorizzare tutti. Un giorno, però, le 
sue spine cominciano a cadere una dopo 
l’altra e Spino si ritrova morbido e rosa 
come una caramella. Se non riesce più a 
spaventare nessuno, cos’altro potrà fare?

UFF! 
scritto e illustrato 
da Ilaria Guarducci 
cm 20 x 26
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842109
euro 14

Uff è magro e pallido, si annoia 
sempre, non si diverte mai. Il suo 
colore preferito è il grigio, il suo piatto 
preferito la pasta in bianco, lo sport è 
stare seduto immobile. I suoi genitori 
sono molto preoccupati, ma Uff ha un 
segreto. Quando si chiude nella sua 
stanza, si proclama Re Supremo della 
Noia: è allora che arrivano i suoi sudditi, 
il suo esercito e anche la regina… 

LE STRAORDINARIE MACCHINE 
DEL SIGNOR MUSTACCHIO
scritto e illustrato 
da Ilaria Guarducci
cm 20 x 26
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323175
euro 14 

Il signor Mustacchio vende 
elettrodomestici sensazionali: 
funzionano… con le schifezze! 
La Infornacaccole prepara dolci 
deliziosi, la Cacca & Caccole Cadeaux 
confeziona regali… Nessuno però si 
è accorto di un’avvertenza: dopo un 
po’, le cose trasformate torneranno al 
loro stato originario!

Tradotto in Canada, Corea, Slovenia, 
Regno Unito e USA

Tradotto in Cina, Giappone, Portogallo

      Finalista Premio Soligatto

Tradotto in America Latina, Brasile, 
Canada, Cina, Corea, Francia, Polonia, 
Romania, Spagna, Taiwan, Turchia, UK, USA
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Finalista Premio 
Un Libro per l’Ambiente 
Divulgazione scientifica

AH, L’ACQUA!

traduzione di Sara Saorin
cm 18 x 23,5
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323298  
euro 12

scritto da Jasmine Francq 
illustrato da Marta Orzel

La piccola goccia Lili parte in viaggio su una 
nuvola: dalle tubazioni delle case all’impianto di 
depurazione, dal fiume al mare, per tornare infine 
alle nuvole. 
Un viaggio per conoscere il ciclo dell’acqua, 
accompagnato da originali schede divulgative. 

DI COME NICOLINO 
PUNK VOLÒ IN BRASILE
scritto da Daniil Charms
illustrato da Sara Stefanini
traduzione di Laura Piccolo
cm 20 x 26
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323007
euro 12,50

Nicolino e Pierino decidono 
di andare in Brasile. 
Ma ci sono arrivati davvero? 
Nicolino dice di sì e dice 
che hanno visto: un bisonte, 
degli indigeni, un mostro. 
Per Pierino, hanno visto 
soltanto una mucca, dei 
turisti, un’automobile…

Menzione d’onore Premio 
L.Traverso per la traduzione

IBBY Italia Honour List
Menzione speciale
Premio Panizon

GIULIETTA E FEDERICO
scritto da Federica Iacobelli
illustrato da Puck Koper
età 6+ 
cm 19 x 26, 48 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842772 
euro 15

Cico e Pallina hanno sognato lo stesso sogno. 
Ci mettono poco a capirlo.
«Non eravamo noi».
«No: quei due si chiamavano Giulietta e Federico».
Una storia d’amore, di viaggi rocamboleschi, incontri 
misteriosi, avventure sospese tra realtà e immaginazione. 
Un racconto inventato da due vite vere, seguendo le tracce 
che hanno lasciato nella nostra memoria e nel cinema.

SSSH
scritto da Fred Paronuzzi  
illustrato da Mariana Ruiz 
Johnson
età 3+
cm 23 x 30
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842642
euro 15

Un albo senza parole, 
se non le onomatopee che 
raccontano tutti i rumori 
della ordinaria giornata di 
un bambino. Tra scuola, 
sport, ritorno a casa, sembra 
che in tutto il giorno non 
ci sia mai un attimo di vero 
silenzio! Eppure c’è un 
momento speciale in cui è 
possibile spegnere tutti i 
rumori. Succede quando si 
apre un libro…

“Un albo che celebra 
l’incanto della 
lettura, del silenzio, 
dell’immaginazione” 
(Andersen) 

Tradotto in Canada, Cina, 
Corea, Francia, Spagna, 
Regno Unito e USA

IL PICCOLO PESCATORE E LO SCHELETRO
scritto e illustrato da Chen Jiang Hong
traduzione di Sara Saorin
età 5+
cm 29 x 28,5, 48 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842468
euro 18 

In un giorno di cielo nero e mare in tempesta, il piccolo 
Tong pesca uno scheletro spaventoso, che lo insegue fino a 
riva. Fuggire non serve a nulla e presto la paura prende il 
sopravvento. A volte però le apparenze nascondono misteri 
profondi come il mare… Un commovente albo illustrato che 
parla di altruismo, trasmissione del sapere, ma soprattutto 
dell’immortalità degli affetti.

Premio Rodari
Miglior albo illustrato
Premio Soligatto

Premio internazionale 
Image of the Book

IL GIORNO DEI SOFFIONI
scritto da Emanuela 
Tinello
illustrato da Serena 
Giribuola
cm 20 x 26
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788890303449 
euro 12,50

Il piccolo Gioele ama 
distendersi sul prato a 
guardare i soffioni.  
Gli piacerebbe tanto 
volare con loro! 

Il mago Volpito e la 
salamandra Amanda fanno 
magie per aiutare gli altri 
animali. Ma un giorno 
arriva un prepotente…

VOLPITO STREGOTTO, 
MAGIE
scritto da Francesca 
Segato
illustrato da Serena 
Giribuola
cm 20 x 26
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788890303470 
euro 12,50

7 GATTI
scritto da Daniil Charms
illustrato da Alessandra Fusi
traduzione di Laura Piccolo
cm 20 x 20
24 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323021
euro 12,50

Lavorare a una mostra 
felina non è facile… Se i 7 
gatti graffiano, mordono e 
scappano!

collana Le Piume albi illustrati
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MANUALE DI 
AUTOCONSERVAZIONE 
PER BESTIACCE NOTTURNE

cm 20 x 26
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323014
euro 12,50

scritto da Emanuela Tinello
ill. da Giovanni Nori

Occhi nella notte. Odori 
sospetti. Rumori tutti da 
decifrare… Un coraggioso 
tasso ci accompagna nel 
mondo delle bestiacce 
notturne.

Tradotto in Cina

BUONI, BRAVI, BRUTTI, 
CATTIVI… D’ITALIA

cm 20 x 26
38 pp., cop. cartonata
ISBN 9788890610509
euro 13

scritto da Isabella Paglia
ill. da Francesca Cavallaro

Cosa succede quando una 
banda di ragazzini si
intrufola nella soffitta 
di una nonna speciale? 
Cosa uscirà da quei bauli 
polverosi? E chi erano i 
buoni, i bravi, ma anche i 
brutti e i cattivi che hanno 
fatto la Storia del nostro 
Paese?

MICIORAGIONAMENTI

traduzione di Tiziana 
Cavasino
cm 20 x 29
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788890610561
euro 14

scritto da Alki Zei
ill. da Francesca Assirelli

La mamma, il nuovo papà e 
i bambini stanno partendo 
per le vacanze. La nonna e 
il gatto Mitsos resteranno a 
casa, ma alla TV hanno detto 
che arriverà una terribile 
Canicola… Chi sarà? 
Sicuramente è il lupo! 

Pubblicato anche in Grecia

A SPASSO CON GLI ALIENI

cm 20 x 26
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788890610523
euro 13

scritto da Emanuele Cirani
ill. da Ilaria Guarducci

Siamo veramente soli 
nell’universo? Forse no! 
Un albo divertentissimo che 
ci farà incontrare creature 
incredibili provenienti dai 
più remoti angoli della 
nostra galassia, per scoprire 
come la vita potrebbe essersi 
evoluta in pianeti molto 
diversi dal nostro!

Tradotto in Turchia

MOSTRI DI MOSTRAZ

Album da colorare
cm 21 x 30
20 pp. da colorare
ISBN 9788896323151
euro 4,90

scritto da Chiara Cavallaro 
ill. da Francesca Cavallaro

Mostri in libreria? 
Ma come ci sono arrivati? 
Un divertentissimo albo per 
scoprire come grazie ai libri 
si possono fare incontri 
speciali!

GIOCHI DI MOSTRI

Album da colorare
cm 21 x 30 
20 pp. da colorare
ISBN 9788896323168
euro 4,90

scritto da Chiara Cavallaro 
ill. da Francesca Cavallaro

MOSTRAZ
scritto da Chiara Cavallaro, 
ill. da Francesca Cavallaro
cm 23 x 30
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323090
euro 14

Il piccolo Crok si è perso 
nello stagno. 
Per ritrovare i suoi genitori, 
deve rispondere a una 
domanda: chi è lui? 

TRA LA TERRA E L’ACQUA
scritto da Alessandro 
Ghebreigziabiher
ill. da Alessandra Fusi 
cm 20 x 26
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788890303425 
euro 12,50

Incontra i mostri Luigi, 
Grugno, Zazzera, Agostina 
e i loro amici… Scopri i 
gusti e le caratteristiche di 
ognuno, divertiti a colorare i 
mostri e manda ai tuoi amici 
le cartoline dalla terra di 
Mostraz!

Giochi da fare a casa e 
in spiaggia e tante idee 
mostruose per giocare e 
costruire giochi, in casa e 
all’aperto, da soli o con gli 
amici!

LA MIA MAGIA
scritto da Gaia Guasti  
ill. da Simona Mulazzani
cm 23 x 30
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842239
euro 15

ODIO I MOCCIOLOSI
scritto da Chiara Lorenzoni  
ill. da AntonGionata Ferrari
cm 23 x 30
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842253
euro 15

Mirello odia i mocciolosi. 
Dato che è un Mostro 
della Paura Paurosa, però, 
gli tocca vivere con una 
mocciolosa. Ogni sera 
Mirello fa del suo meglio per 
spaventarla, ma al momento 
della storia della buonanotte 
è lui che non riesce a tenere 
gli occhi aperti. Nemmeno 
uno dei tre! Un picture book 
per ridere ed esorcizzare la 
paura dei mostri.

IL SOGNO DI YOUSSEF
scritto da Isabella Paglia
ill. da Sonia Maria Luce 
Possentini
cm 30 x 23
32 pp., cop. cartonata
ISBN 9788896323267
euro 15

IL TESORO DEL LABIRINTO 
INCANTATO
scritto da Elena Paccagnella 
ill. da Nicoletta Bertelle
cm 21 x 30
52 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842390 
euro 18,90

Pino, Red, Lola, Gaia e 
Valentino sono inseparabili. 
Un giorno, nel parco 
dove vivono, compare 
un misterioso labirinto 
che nasconde un tesoro: 
riusciranno i cinque amici a 
trovarlo?

Tradotto in Cina
Un libro inclusivo, accessibile a tutti i bambini: 
• Testo in Braille per lettori non vedenti 
• Carattere EasyReading® ad alta leggibilità
• Testo ingrandito e in stampato maiuscolo
• Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)
• Audiolibro e traduzione in LIS
• Illustrazioni studiate per i lettori ipovedenti

Youssef e Maryam sono 
amici da sempre. Ma l’arrivo 
della guerra li separa: 
Maryam deve partire con 
la mamma, su un barcone. 
Da quel giorno, Youssef 
disegna una caravella 
sul muro della sua casa. 
È la nave delle scoperte 
che, spera, lo condurrà a 
ritrovare Maryam. Anche 
se la caravella crollerà, 
insieme alla sua casa, 
sotto le bombe, il sogno di 
Youssef troverà un modo per 
avverarsi.

Tradotto in Brasile e Corea

Tradotto in Cina, Francia, 
Regno Unito e America 
Latina

“Tutto quello che esiste sulla 
terra, e anche la terra, la 
luna e ogni pianeta fino ai 
confini del mondo, è la mia 
magia”. 

Un albo di rara poesia, 
dedicato alla sensazione di 
onnipotenza tipica di ogni 
bambino. La sicurezza che 
il mondo esista in funzione 
di sé diventa la convinzione 
di possedere la magia per 
creare ogni cosa: il sole, il 
latte, le nuvole, il gatto, la 
voce che risponde quando si 
chiama.
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Premio nazionale Un libro per l’ambiente
Premio Speciale della Giuria alla collana Le Sinapsi 

“L’editore Camelozampa presenta una costante qualità nei libri di divulgazione 
per bambini e ragazzi. In essi si esprime una sintesi significativa del rigore dei 
contenuti, della competenza dei testi e della qualità grafica e illustrativa, che 
affascina, emoziona, promuove cultura scientifica e ambientale”.

Premio nazionale 
Un libro per l’ambiente

Premio Speciale 
della Giuria alla 
collana Le Sinapsi 

“L’editore Camelozampa presenta una costante qualità nei libri 
di divulgazione per bambini e ragazzi. In essi si esprime una 
sintesi significativa del rigore dei contenuti, della competenza 
dei testi e della qualità grafica e illustrativa, che affascina, 
emoziona, promuove cultura scientifica e ambientale”.

Bologna Ragazzi Award 
Non Fiction

Spiritoso e magnificamente illustrato, questo picture book 
gioca con l’idea della classificazione.

UNICO NEL SUO GENERE
UNA STORIA SUL RAGGRUPPARE E CLASSIFICARE
scritto e illustrato da Neil Packer
traduzione di Sara Saorin
età 6+, cm 27 x 37
48 pp. illustrate  
cop. cartonata
ISBN 9791280014726
euro 25

Il regno animale, i mezzi di trasporto, gli strumenti musicali, l’arte e le 
correnti architettoniche, persino le nuvole nel cielo… qualsiasi cosa può 
essere classificata in gruppi! Nella cornice di un affascinante dialogo tra 
padre e figlio, questo è un libro sulle categorie: durante un viaggio verso la 
città, un ragazzino di nome Arvo esplora i molti modi in cui classifichiamo il 
mondo intorno a noi, con esiti intriganti e spesso sorprendenti.

Neil Packer, nato nel 1961, lavora come illustratore a Londra dal 1984, con una 
carriera trentennale nel design publishing e nella grafica pubblicitaria per clienti 
in Europa, Nord e Sud America e Asia. I suoi lavori sono stati esposti, tra l’altro, 
al British Museum, alla British Library, alla Royal Academy e al Victoria & Albert 
Museum. Nel 2021 ha vinto il Bologna Ragazzi Award Non Fiction.

Autore e illustratore

Novità  marzo 2022

I l  papà g l i  ha ch iesto d i  compra re del le mele. 

C ’ è da sceg l iere t ra ta nt issi m i t ipi  d iver si!

A r vo passa da l  f r ut t ivendolo.
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ARTE INSULARE
Celt i e Anglosassoni 600 d.C .

DECORAZIONE MURALE NUBIANA
Egit to / Sudan 1920 –1964

SECOLO D’ORO OLANDESE
Paesi Bassi XVI I secolo

POP ART

MINIATURA PERSIANA
XII I secolo

REALISMO SOCIALISTA
Russia f ine anni ’20 del XX secolo

ARTE POPOLARE (LUBOK)
Russia metà XVI I secolo

MINIMALISMO
Stat i Unit i anni ’60 del XX secolo

RINASCIMENTO
Europa XV secolo

ESPRESSIONISMO ASTRATTO
Stat i Unit i f ine anni ’40 del XX secolo

ROCOCÒ
Francia XVI I I secolo

NEO-ESPRESSIONISMO
Fine anni ’70 del XX secolo

UKIYO-E
Xilograf ie g iapponesi XVI I secolo

MANGA
Giappone metà del XX secolo

ROMANTICISMO
Europa anni ’80 del XVI I I secolo

ARTE POSTMODERNA
Fine anni ’70 del XX secolo

COSTRUTTIVISMO
Russia 1913

IMPRESSIONISMO
Parig i 1872

READY-MADE
Francia & Stat i Unit i 1917

ESPRESSIONISMO
Germania tardo XIX secolo

DE STIJL
Olanda 1917

ART DECO
Europa anni ’20 del XX secolo

CUBISMO
Francia 1907

SURREALISMO
Europa primi anni ’20 del XX secolo

Stat i Unit i – Regno Unito 
metà anni ’50 del XX secolo
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CAVALIERI DI FIORI
scritto da Livia Rocchi
illustrato da Elisa Macellari
revisione scientifica di Giovanni Oro,
Chiara V. Segré, Mariacristina Villani
età 6+ 
cm 24,5 x 30, 48 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014566 
euro 16,90

Alberi e piante hanno fatto la loro comparsa sulla Terra prima 
dell’umanità. Sono artefici e custodi del nostro respiro, fonte di 
nutrimento, riparo e cura, sostegno economico, fucina di scoperte, 
speranza per il futuro, da sempre protagonisti di miti e leggende,
ma anche di appassionanti quanto incredibili storie vere. Oggi più che 
mai, il rapporto tra l’umanità e la natura richiede reciproco rispetto, 
amore, tutela. Le suggestioni delle gesta cavalleresche, in epoche e 
parti del mondo diverse, si intrecciano alla pista botanica, che racconta 
caratteristiche e possibilità offerte da vari tipi di piante.

Elisa Macellari dal 2012 è illustratrice 
freelance per case editrici e riviste 
nazionali ed estere. Tra i suoi clienti 
The New York Times, Cartoon Network, 
Il Sole 24 Ore, 7 Corriere della Sera, 
Donna Moderna, Mondadori, Feltrinelli, 
Einaudi, Realtime, Eataly, Karimoku 
New Standard, B&B Italia. Tra le sue 
graphic novel, Papaya Salad (BAO 
Publishing) e Kusama, ossessioni, amori 
e arte (Centauria Libri).
Nel 2017 vince la Gold Medal di Autori 
di Immagini, nel 2019 e 2021 la Silver 
Medal nella categoria fumetto.

Livia Rocchi è un’autrice per ragazzi 
pubblicata da vari editori tra cui 
Camelozampa, Sinnos, Notes,
La Margherita, Piemme-Unicef. È stata 
tra le autrici del progetto divulgativo 
Geostilton (De Agostini - Piemme), 
ha pubblicato su varie riviste (tra cui 
Focus Pico di Mondadori Scienza)
ed è autrice di libri didattici per 
l’editore Onda. Lavora come editor 
collaborando in particolare con 
Camelozampa, Pension Lepic e Vànvere 
Edizioni. Dal 2012 tiene laboratori 
di scrittura creativa e si occupa di 
promozione della lettura.

Illustratrice Autrice

Uno sguardo affascinante a come 
piante e fiori siano da sempre 
intrecciati alla storia dell’umanità

Un seme per stimolare i lettori 
di qualsiasi età a esplorare, 
ricercare, produrre contenuti

ESTINTOPEDIA
scritto da Serenella Quarello
illustrato da Alessio Alcini
revisione scientifica di Marco Ferrari
età 7+
cm 24 x 33, 64 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014863
euro 23

Anche l’animale più sconosciuto rende più ricco e bello il nostro 
pianeta. L’esistenza di ognuno ha un perché, e se li perdiamo sarà 
per sempre. Un viaggio alla scoperta di chi non c’è più, e di chi 
rischia di sparire. Per comprendere cosa possiamo fare per non 
perdere un pezzettino di vita. 

Raffinate illustrazioni che rimandano ai manuali ottocenteschi di 
zoologia e alle Wunderkammer

Un invito a fare la nostra parte per proteggere le specie a rischio

Serenella Quarello è autrice di libri 
per bambini e ragazzi e docente di 
spagnolo in un liceo. Ha pubblicato 
romanzi e albi illustrati per vari editori 
tra cui Rizzoli, OQO, Orecchio Acerbo, 
Arka e molte case editrici straniere. 
Scrive copioni teatrali e traduce da e 
verso lo spagnolo.

Alessio Alcini è nato in Abruzzo nel 
1993. Si è formato all’Accademia di 
Belle Arti di L’Aquila all’indirizzo 
di grafica d’arte e all’Accademia di 
Belle Arti di Macerata. Nel 2020 
le sue illustrazioni sono state 
selezionate per la Mostra Illustratori 
della Bologna Children’s Book Fair.

Autrice Illustratore

Tradotto in Corea

Novità  aprile 2022

collana Le Sinapsi divulgazione



collana Le Sinapsi divulgazione

48 49

UN MILIONE DI OSTRICHE 
IN CIMA ALLA MONTAGNA
scritto da Alex Nogués
illustrato da Miren Asiain Lora
traduzione di Sara Saorin
età 6+, cm 24 x 30
48 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014412
euro 16,90

Cosa ci fanno milioni di ostriche in cima a una montagna? Come hanno 
fatto ad arrivare fin lassù? La Terra ha molti segreti da raccontare e 
questo albo acclamatissimo ci guida alla scoperta di misteri incredibili, 
custoditi nelle profondità del nostro pianeta da milioni di anni. 
Rigore scientifico, una narrazione entusiasmante e divertente, raffinate e 
atmosferiche illustrazioni: un libro per innamorarsi della geologia e delle 
meraviglie del mondo naturale.

Selezione White Ravens
Euskadi Literary  
Work Illustration Award 
Junceda Award
Best Book of 2021  
The New York Public Library
Best Book of 2021 Kirkus Review

Alex Nogués è diventato geologo per 
cercare risposte ai misteri della natura 
e ha scoperto un organismo fossilizzato 
che è stato chiamato Alexina papyracea 
in suo onore. Il suo primo libro 
ha ottenuto il Serra d’Or Prize nel 
2019. Per due volte i suoi libri sono 
entrati nella prestigiosa selezione 
internazionale White Ravens.

Miren Asiain Lora è un’illustratrice 
vincitrice di numerosi premi, 
selezionata più volte per la Mostra 
Illustratori della Bologna Children’s 
Book Fair e dalla New York Society 
of Illustrators. I suoi lavori sono 
stati tradotti in tutto il mondo e le 
sue opere esposte in Europa, America 
e Asia. In Italia è già pubblicata da 
Salani e Terre di Mezzo.

Autore Illustratrice

IL GIARDINO DELLE MEDUSE
scritto da Paola Vitale
illustrato da Rossana Bossù
età 7+, cm 23 x 30
48 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014337
euro 16,90

Colorano di riflessi l’acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle 
spiagge. Sono trasparenti, dai colori accesi e brillanti. Vivono ovunque, 
dall’Artico fino agli oceani tropicali. Quanto sappiamo delle meduse? 
Sono velenose? Si possono mangiare? È vero che possono addirittura 
essere immortali? Cosa sono le “fioriture di meduse” e perché sono 
considerate indicatori dei cambiamenti climatici? Un’immersione nel 
mondo delle meduse, per scoprire tutto di queste strane creature e 
capire perché studiarle è importante per il nostro futuro.

Tradotto in Cina, Polonia e Turchia

Paola Vitale, laureata in Scienze 
biologiche all’Università di Padova, 
ha al suo attivo pubblicazioni 
scientifiche internazionali e un 
dottorato di ricerca in biologia dello 
sviluppo. Insegnante, coordina 
progetti di educazione alle scienze 
e tiene corsi di formazione per 
docenti. Ha seguito corsi di scrittura 
creativa con Davide Calì.
Per Camelozampa ha già scritto 
Chi sarà? 

Rossana Bossù, diplomata in grafica 
editoriale pubblicitaria, si è formata 
come illustratrice seguendo corsi alla 
scuola di Sarmede e alla Fabbrica delle 
Favole di Macerata. Per Camelozampa 
ha scritto e illustrato Quanto è grande 
un elefante? e Come un albero ed è 
illustratrice di Farfallaria e Chi sarà? 
oltre che delle copertine della saga La 
voce del branco. Ha vinto numerosi 
premi e i suoi albi illustrati sono 
tradotti in tutto il mondo.

Autrice Illustratrice

Premio Swedish Food Academy 
Finalista Premio Carl von Linné-plaketten
Medaglia d’oro Kolla! 
Premio Associazione Illustratori 
svedese

Tradotto in Canada, Cina, 
Corea, Francia, Germania, 
Giappone, Polonia, Taiwan 
e USA

Premio internazionale 
Image of the Book
Premio Malerba per l’albo illustrato 
cinquina finalista
Finalista Premio Nazionale  
di Divulgazione Scientifica 
Giancarlo Dosi
Finalista Premio Soligatto

FATTI ASSODATI 
SULLE UOVA
scritto e illustrato da Lena Sjöberg
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
età 7+
cm 24,5 x 26, 48 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842932
euro 15,90

Vi siete mai chiesti come fa il pulcino a 
respirare dentro l’uovo? O che aspetto 
avevano le uova di dinosauro? O se è 
possibile far rimbalzare un uovo di gallina? 
Sapevate che gli scienziati hanno scoperto 
delle uova nello spazio, e che alcuni animali 
fanno le uova quadrate?

Uno spassoso e originale picture book 
divulgativo sulle uova, da quelle dei volatili 
a quelle di insetti, pesci e rettili, passando 
per gli animali preistorici, ma anche per 
curiosità e tradizioni legate alle uova.

LUCI NELLA NOTTE
scritto e illustrato da Lena Sjöberg
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
età 7+
cm 24,5 x 30, 48 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842970
euro 15,90
La copertina si illumina al buio

La notte può sembrare buia, ma è illuminata da molte luci. Tantissime 
cose brillano nell’oscurità: stelle e luna, aurore boreali, ghiacci polari, 
occhi di animali, pesci nel mare, minerali fosforescenti e persino piccoli 
insetti e funghi. 

Un picture book di straordinaria bellezza che parla di tutte le cose che 
illuminano il buio, un originale titolo di divulgazione per fare luce su un 
mondo che spesso resta sommerso dall’oscurità.

Lena Sjöberg vive nel 
villaggio di Mörtfors, 
nel sud della Svezia. 
Illustratrice e graphic 
designer, lavora per 
numerose case editrici, 
riviste e agenzie ma è 
soprattutto conosciuta 
per i suoi libri non-fiction 
per bambini. Nel 2009 ha 
vinto il concorso indetto 
dalla casa editrice svedese 
Opal per cercare nuovi 
talenti nel campo della 
divulgazione per bambini. 
È stata selezionata per il 
prestigioso August Prize. 
I suoi libri hanno vinto 
numerosi premi e sono 
stati tradotti in varie 
lingue in tutto il mondo.

Autrice e illustratrice 

“Pazzescamente interessante per 
tutte le età e realizzato in modo 
meraviglioso”
(Dagens Nyheter)
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ELLEN E IL LEONE
scritto e illustrato da Crockett Johnson
traduzione di Sara Saorin
età 6+, cm 15 x 22
88 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791280014702
euro 15,90

Insieme a Harold c’è una bambina tra i personaggi più celebri creati 
da Crockett Johnson. È Ellen, protagonista di questa raccolta di 
divertentissimi racconti insieme al suo inseparabile amico, un leone 
di pezza. Ellen, ideale sorella maggiore di Harold, intavola articolate 
conversazioni con il suo leone e lo coinvolge in avventure di ogni
tipo. La sua fantasia prende le strade più ardite, ma il leoncino di pezza 
è sempre pronto a controbattere, impersonando la voce della ragione e 
della realtà. 

Dopo Harold, una nuova celebrazione del potere dell’immaginazione, 
questa volta nel segno di un umorismo fulminante anche nella scrittura, 
che delizierà sia i bambini sia i genitori.

Per tutti i lettori che hanno amato Harold e ora cercano storie più 
articolate, una perfetta lettura della buonanotte 

Ideale anche come prima lettura autonoma, per i capitoli brevi e la 
pubblicazione ad alta leggibilità

I CUSCINI MAGICI
scritto da Evghenios Trivizàs  
ill. da Noemi Vola
traduzione di Tiziana Cavasino
età 7+, cm 15 x 22
88 pp. illustrate, cop. cartonata
ISBN 9791254640050
euro 13,90 

Nel regno del malvagio Arraffone I sono proibiti i divertimenti, le feste 
di compleanno, persino il singhiozzo. Al posto delle domeniche ci sono 
i pre-lunedì. Tutti lavorano giorno e notte per riempire i forzieri del 
sovrano. Tormentati dai suoi Cuscini Incubo, i sudditi non hanno la forza 
di ribellarsi. Un maestro e i bambini della sua classe, però, inventano 
i Cuscini Magici: riempiti con le bellezze del mondo, restituiscono la 
capacità di sognare.

PIUME IN LIBERTÀ
scritto da John Yeoman
illustrato Quentin Blake
traduzione di Luigi Berio
età 7+
cm 15 x 22
80 pp. illustrate
copertina cartonata
ISBN 9791280014986
euro 13,90

Bessi e Flossi, due galline di allevamento 
in batteria, non hanno la minima idea che 
esista altro oltre ai loro pochi centimetri 
di gabbia. Bessi, che è quella piena di 
fantasia, ogni notte sogna… di essere 
in una gabbia! Un giorno però la porta 
viene lasciata aperta: le due amiche sono 
decisamente spaesate, ma per fortuna c’è 
chi è pronto ad aiutarle a scoprire il mondo 
fuori… e la libertà.

Per la prima volta con le 
illustrazioni originali a colori, 
recuperate per Camelozampa 
dagli archivi di Quentin Blake

Una storia attualissima che parla di diritti 
degli animali, riscatto e libertà

NUOVA EDIZIONE CARTONATA
E ILLUSTRATA A COLORI

Novità  gennaio 2022

Novità  giugno 2022

Novità  giugno 2022
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Dall’autore vincitore dell’Astrid Lindgren Memorial Award, una serie già tradotta 
in tutto il mondo e diventata serie TV

Finalista Premio Cento 
Vincitore Gouden Griffel

HOTEL BONBIEN
scritto da Enne Koens  
ill. da Katrien Holland
traduzione di Olga Amagliani
età 9+, 264 pp.
ISBN 9788899842550
euro 13,90 

Siri vive nell’Hotel Bonbien, 
un albergo per viaggiatori 
di passaggio, per lei il più 
bel posto al mondo. Quando 
Siri compie 10 anni, però, le 
cose si fanno complicate: i 
suoi genitori litigano sempre 
più spesso e l’albergo non 
va molto bene. Solo un 
miracolo potrebbe salvare 
la situazione. Il miracolo 
si materializza, ma in modo 
totalmente inaspettato… 
Vivace e spiritoso, il ritratto 
sincero di una ragazzina che 
fa del suo meglio per capire 
gli adulti.

Children’s Jury Prize 
Paesi Bassi e Fiandre

eBook

Audiolibro

AudioeBook

eBook

Enne Koens dopo gli studi da attrice ha lavorato 
principalmente come scrittrice: è autrice di opere teatrali, 
canzoni, racconti e romanzi. Ha vinto lo Young Jury Debut 
Award e altri premi tra cui il prestigioso premio nederlandese 
Vlag en Wimpel e due nomination per il Golden Slate Pencil 
Award, oltre al Charlotte Köhler Stipendium,
un premio letterario dedicato ai giovani scrittori promettenti. 
Camelozampa ha già pubblicato Hotel Bonbien.

Maartje Kuiper è una illustratrice e designer nederlandese. 
Tra i riconoscimenti ottenuti, nel 2020 ha ricevuto la Flag 
and Pennant Honourable Mention dalla giuria del Golden 
Paintbrush Award.

Autrice

Illustratrice

OLLE
scritto da Guus Kuijer
illustrato da Thé Tjong-Khing
traduzione di Valentina Freschi
età 7+
cm 14 x 21, 128 pp.
copertina cartonata 
ISBN 9791254640043
euro 13,90

Se hai un cane parlante devi fare attenzione con le altre persone. Perché 
loro non ci credono, pensano che tu sia matto. Guus Kuijer ci racconta 
la storia vera del suo amatissimo Olle: un cane speciale, che non solo sa 
parlare ma si impiccia delle faccende umane, così dolce da aver paura di 
far male persino a una paperella di gomma, sempre curioso di capire come 
funziona il mondo. Una grande amicizia, che farà ridere e commuovere 
chiunque sappia cosa significa voler bene a un animale.

Per la prima volta in Italia uno dei romanzi per bambini di maggior 
successo di Guus Kuijer, vincitore dell’Astrid Lindgren Memorial Award 

Per i lettori che hanno amato Madelief tornano l’umorismo e la scrittura 
brillante di Kuijer, con le fresche e spiritose illustrazioni di Thé Tjong-
Khing, già finalista al Premio Andersen

SONO VINCENT E NON HO PAURA
scritto da Enne Koens
illustrato da Maartje Kuiper
traduzione di Olga Amagliani
età 10+
cm 14 x 21, 240 pp. 
copertina cartonata
ISBN 9791280014665
euro 15,90

Vincent conosce a memoria il Manuale di sopravvivenza. Non esce 
mai senza il suo kit di emergenza. Sopravvivere è la sua specialità. 
Non ha molta scelta, perché ogni giorno, a scuola, sopravvivere è la 
sua missione, da quando Dilan e il suo branco di bulli l’hanno preso di 
mira. E adesso c’è pure il campo scuola: Vincent si aspetta il peggio e 
si prepara a ogni possibilità. Poi una nuova ragazza si unisce alla sua 
classe, e questo cambia tutto… 

Un romanzo che descrive alla perfezione i meccanismi che portano 
al bullismo, senza far mancare la leggerezza e lo humour, grazie alla 
scrittura brillante di Enne Koens e all’originale veste grafica in verde e 
nero creata dall’illustratrice Maartje Kuiper.

“Bullismo, campo scuola, sopravvivenza, amici immaginari: ingredienti 
che spesso troviamo nella letteratura per ragazzi in varie combinazioni. 
Ma Enne Koens li trasforma in un romanzo frizzante e avvincente, con la 
sua empatia e il suo stile curato” (Trouw)  

MADELIEF
UN CERVELLO 
DI MACCHERONI

MADELIEF
A TESTA IN GIÙ 
NEL CESTINO

MADELIEF
I GRANDI, BUONI GIUSTO 
PER FARCI IL MINESTRONE

MADELIEF 
LANCIARE LE BAMBOLE

scritto da Guus Kuijer
illustrato da Marta Baroni
traduzione 
di Valentina Freschi 
età 7+, cm 14 x 21 
176 pp.
ISBN 9791280014016
euro 13,90
La banda di Tom e quella 
di Eddie lo Svitato sono 
in guerra. Tra agguati, 
battaglie e spedizioni 
segrete, Madelief dimostra 
ben presto il suo coraggio. 
Eppure, a volte le 
capita di sentirsi un po’ 
strana: possibile che sia 
innamorata?

scritto da Guus Kuijer
illustrato da Marta Baroni
traduzione 
di Valentina Freschi
età 7+, cm 14 x 21 
200 pp.
ISBN 9788899842604
euro 13,90

Madelief comincia la scuola: 
il maestro è simpatico e a 
dir poco svitato. Per esempio 
minaccia di mettere gli alunni a 
testa in giù nel cestino… 
I genitori sono poco convinti, 
ma i bambini lo adorano! 
Tra nuove amicizie e tante 
disavventure a scuola, un 
nuovo viaggio nella quotidianità 
divertente e spensierata di una 
bambina vera. 

scritto da Guus Kuijer
illustrato da Marta Baroni
traduzione 
di Valentina Freschi
età 7+, cm 14 x 21 
192 pp.
ISBN 9788899842192
euro 13,90

Madelief si è da poco 
trasferita insieme alla 
mamma in una nuova città: 
ad attenderla troverà una 
vecchia casa abbadonata,
il tesoro di un brigante e un 
nuovo amico. 

scritto da Guus Kuijer
illustrato da Marta Baroni
traduzione 
di Valentina Freschi
età 7+, cm 14 x 21
192 pp.
ISBN 9788899842055
euro 13,90

Madelief è simpatica, 
curiosa, travolgente. Perde 
spesso la pazienza, non ha 
peli sulla lingua, difende i 
più piccoli dai prepotenti, 
non ha quasi mai paura 
di niente. Le avventure 
quotidiane di una bambina 
vera e dei suoi amici.

16

È un giorno normalissimo. Perfino la maestra 
Marlies si annoia a morte, secondo me. Mancano 
ancora sette giorni al campo scuola e noi ci 
stiamo occupando dei preparativi. Cantiamo 
canzoncine sulle colline e le valli e sull’usignolo 
e sull’uomo nero che viene a prenderti. 
Pensiamo a come ci vestiremo per la caccia al 
tesoro mascherata. Con “noi” intendo la mia 
classe. Io faccio solo finta.
Durante l’intervallo riesco a rimanere dentro. 
Dico che mi sono rotto l’alluce. Vado zoppicando 
dalla maestra Marlies e le racconto cosa è 
successo ieri pomeriggio. Che la mia baby-sitter 
mi ha fatto cadere una pentola sull’alluce, e 
che siamo andati al pronto soccorso. È tutto 
inventato, ovvio. Stamattina, mentre i miei 
genitori dormivano ancora, mi sono bendato il 
dito e sembra proprio vero, perché sono molto 

Preparativi
19

quindici mucche. Tre sono incinte e sette sono 
pronte per il macello, quante mucche avrà 
quest’estate il contadino?
E poi arrivano le tre del pomeriggio. A dire il 
vero non ho ancora fatto quasi niente, ma mi 
alzo di scatto, prendo lo zaino dall’appendiabiti 
e mi precipito fuori per primo. Nella fretta mi 
dimentico di far finta di zoppicare.
Ci sono tre percorsi possibili. Io cambio 
sempre, ma i ragazzi sono velocissimi. Certe 
volte riesco a venire via in tempo, ma di solito 
no. Ho svoltato appena due angoli quando mi 
raggiungono. Sento i loro passi avvicinarsi 
sempre di più. Mi afferrano per le braccia. 
Mi prendono lo zaino. Ridono. Oggi sono in 
quattro. Si tirano il mio contenitore per il 
pranzo. Io mi alzo in piedi, come ogni giorno, 
e salto in alto per riprendere il contenitore al 
volo, proprio come tutti gli altri giorni della 
settimana, tranne il sabato e la domenica. 
Loro però sono molto più veloci e forti di me. 
Non ha senso, lo so già. Prego per avere i 
poteri e i muscoli dell’Uomo Ragno, ma finora 
quel desiderio non si è mai avverato, 
e anche oggi sono solo me stesso. 
Più io ce la metto tutta e più loro 
si divertono. A volte penso che 

Finalista Deutscher 
Jugendliteraturpreis
Nominato per il Dutch Children’s 
Jury Prize In corso la realizzazione del film 

con una produzione internazionale

Diritti venduti in Germania, Russia, 
Corea e Cina

NUOVA EDIZIONE CARTONATA
Novità  gennaio 2022 Novità  giugno 2022
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CARO SIGNOR F. 
NUOVA EDIZIONE CARTONATA
scritto da Alice Keller 
ill. da Veronica Truttero
età 8+
104 pp.
ISBN 9791280014900
euro 12,00

Uno sgradito ospite in 
soffitta sconvolge l’esistenza 
tranquilla di Elvira e 
Concetta, due signore 
attempate che non hanno mai 
lasciato il loro paesino.
Prima i rumori sospetti, poi 
una lettera dell’Agenzia 
Case e Soffitte, indirizzata 
al “Signor F.”: non c’è 
dubbio, si tratta di un 
fantasma che ha preso 
dimora nella loro mansarda! 
Elvira e Concetta decidono di 
passare all’azione…

Tra equivoci e gag 
divertenti, una storia di 
amicizia, di pirati e di 
viaggi che cambiano la vita 

DANTE PAPPAMOLLA
ALTA LEGGIBILITÀ
scritto da Isabella Paglia
ill. da Adriano Gon
età 9+
160 pp.
ISBN 9791280014603
euro 11,90

La vita di Dante è un 
disastro. I compagni lo 
chiamano Pappamolla, i 
suoi genitori lo nutrono a 
becchime e la sua adorata 
nonna Leopoldina se n’è 
andata per sempre! Ma la 
nonna gli ha lasciato in 
eredità un misterioso sasso e 
ben presto Dante si ritroverà 
catapultato, addirittura, al 
Polo Nord! Dovrà imparare 
a fare la pipì nel ghiaccio, a 
scappare dagli orsi polari… 
ma soprattutto, a fare  
amicizia e ad avere fiducia 
in se stesso.

Finalista Premio Scelto 
da noi
Finalista Premio Arpino

Tradotto in Albania

IL NONNO BUGIARDO
NUOVA EDIZIONE CARTONATA
scritto da Alki Zei  
ill. da Andrea Antinori
trad. di Tiziana Cavasino
età 9+, 184 pp.
cop. cartonata
ISBN 9791280014993
euro 14,90

Ogni volta che è in ritardo, 
il nonno di Andonis tira fuori 
le scuse più strampalate, 
come essersi unito a un 
corteo di studenti ed 
essere finito manganellato 
dalla polizia. Il nipote 
gli crede poco, eppure 
scoprirà che il nonno, ex 
attore esiliato durante la 
dittatura, non si inventa 
nulla e ha davvero vissuto 
una vita straordinaria. Così 
come straordinario è il 
segreto che la sua famiglia 
nasconde: perché, infatti, 
nessuno parla mai della 
nonna?

Prix Chronos
Prima Selezione Premio 
Strega Ragazze e Ragazzi

Finalista Premio Strega 
Ragazze e Ragazzi
Finalista Premio Legenda 
Junior
Finalista Premio Arpino
Prix du Livre Jeunesse 
Marseille 
Prix de Beaugency

Prima Selezione Premio 
Strega Ragazze e Ragazzi 
Finalista Premio Un libro 
per la testa

MENO MALE CHE IL 
TEMPO ERA BELLO
scritto da Florence Thinard  
ill. da Veronica Truttero
traduzione di Sara Saorin
età 10+, 224 pp.
ISBN 9788899842208
euro 13,90

Nessuno sa come né perché, 
dopo un violento nubifragio, 
il cubo di cemento della 
biblioteca Jacques Prévert 
prende il largo e si ritrova 
a navigare nell’oceano. 
A bordo il direttore, la 
bibliotecaria, la signora 
delle pulizie, una prima 
media al completo con il 
professore di tecnologia e il 
giovane Saïd.
Gli improvvisati marinai 
dovranno trovare il modo 
per sopravvivere. 
Per fortuna, ad aiutarli in 
questa avventura, ci sono i 
libri della biblioteca!

età 8+
cm 14 x 21, 80 pp.
ISBN 9788899842574  
euro 10,90

C’è una nuova giornalista 
all’Eco del Bosco.
Polly Pec è una in gamba, 
ma il famoso giornalista 
Lupo non ne vuole sapere: 
lavorare con una pecora, lui?  
I casi che affronteranno  
insieme gli faranno cambiare 
idea… Cinque storie 
spassose e originali, ognuna 
conclusa dall’articolo 
firmato da Lupo e Polly Pec 
per L’Eco del Bosco.

L’ECO DEL BOSCO
scritto da Marco Iosa
illustrato da Giovanni Nori

scritto da Marco Iosa
illustrato da Giovanni Nori

L’ECO DEL BOSCO
IL GIALLO DEL PANGOLINO 
GIALLO

età 8+
cm 14 x 21, 112 pp.
ISBN 9788899842581
euro 10,90

Polly Pec e Lupo sono 
tornati! Ancora una volta 
i due giornalisti più famosi 
dell’Eco del Bosco dovranno 
unire le forze: c’è un 
mistero che li attende! 
Il Professor Lino Pangolino 
è scomparso e si sospetta 
un pangolinicidio. Chi 
potrebbe essere il colpevole? 
Il professore di ginnastica, 
Aldo Ghepardo? O la sinistra 
insegnante di matematica, 
Anna Conta? 

Una storia ambientata 
a scuola che tocca con 
leggerezza temi importanti 
come il bullismo e la 
competitività

Tra Isaac Asimov e Philip K. 
Dick, un invito a riflettere 
sui grandi interrogativi 
morali, la vita, la coscienza, 
i sentimenti

Un romanzo avventuroso e 
pieno di colpi di scena

Una scrittura brillante e 
umoristica, storie divertenti 
che parlano di diversità e 
rispetto reciproco

Finalista Premio La Magna 
Capitana Miglior libro 
9-11 anni

eBook eBook

eBook

Audiolibro

AudioeBook

eBook

eBook

Audiolibro

Audiolibro

AudioeBook

AudioeBook

Novità  giugno 2022

Novità  giugno 2022

L’ECO DEL BOSCO
I MONDIALI DELL’OLYMPIC 
BOSCAGLIA
scritto da Marco Iosa
illustrato da Giovanni Nori
età 8+, cm 14 x 21
112 pp. 
ISBN 9788899842987
euro 10,90

Per una serie incredibile di 
colpi di fortuna, l’Olympic 
Boscaglia, la squadra di 
calcio del Bosco, che certo 
non brilla per particolari 
doti sportive, si è qualificata 
al Campionato del mondo di 
calcio degli animali. L’Eco 
del Bosco decide di inviare 
i suoi giornalisti migliori a 
seguire l’evento: chi altri 
se non Lupo e Polly Pec? 
Il destino della piccola 
squadra sembra già segnato, 
di fronte ad avversari 
fortissimi come il Real Felix 
o lo Sporting Ice. Come 
al solito, però, gli inviati 
speciali dell’Eco del Bosco 
non resteranno a guardare…

L’ultimo capitolo delle 
avventure di Lupo e Polly Pec

MAMMA IN POLVERE
scritto da Pino Pace
illustrato da Cristina 
Portolano
età 10+
cm 14 x 21
240 pp.
ISBN 9791280014535 
euro 13,90

In un futuro non troppo 
lontano ogni famiglia 
possiede una Lio, una mamma 
in polvere. La si acquista 
al supermercato in comodi 
sacchetti: cucina, pulisce, 
bada ai bambini.  
A casa di Mara, però, Iside, 
la Lio di famiglia, comincia a 
comportarsi in modo strano: 
allo scadere dei tre mesi non 
si distrugge, come avviene di 
solito, e soprattutto sembra 
provare dei sentimenti, 
come compassione e paura, 
insomma sembra viva! 
In un crescendo di 
avventure mozzafiato, tra 
inseguimenti, nonne esperte 
di arti marziali e colpi di 
scena, Mara sarà chiamata 
a proteggere la sua Lio da 
una multinazionale senza 
scrupoli e spingerà tutti i 
suoi familiari a guardarsi 
dentro, a ritrovare il senso 
dell’essere una famiglia e 
una comunità.
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NATALE SU TUTTI
I PIANI
scritto da Marie-Aude Murail  
ill. da Boiry
traduzione di Sara Saorin
età 7+, 48 pp. 
cop. cartonata
ISBN 9788896323311
euro 11,90

Fa freddo a Parigi, in 
questo dicembre 1843. 
Per il piccolo Hugues, che 
è malato, è forse l’ultimo 
Natale. Il più bel regalo che 
la sorella maggiore potrebbe 
fargli sarebbe di insegnargli 
a leggere. Ma, ecco, Jeanne 
non sa leggere nemmeno 
lei. Oh, se solo possedesse 
un libro, un libro soltanto, 
riuscirebbe a penetrare il 
segreto delle parole! Di libri 
ce ne sono tanti, dai ricchi 
vicini dove Jeanne lavora 
come sarta. 
Cosa succederebbe se ne 
rubasse uno?

LA BAMBINA DI 
GHIACCIO E ALTRE 
FIABE
scritto da Mila Pavićević
ill. da Daniela Iride Murgia
traduzione di Elisa Copetti
età 8+, 72 pp.
ISBN 9788899842598 
euro 12,90

Una bambina fatta di 
ghiaccio che non può 
guardare il sole, un nano 
innamorato della sua papera 
d’oro, un clown triste in 
cerca di qualcuno da far 
ridere… Tredici fiabe 
surreali e poetiche, in cui si 
smarriscono i confini tra il 
possibile e l’impossibile, tra 
il reale e il soprannaturale, 
capaci di conquistare lettrici 
e lettori di ogni età.

“Un omaggio spassionato 
all’amore per i libri e 
all’infinita caparbietà dei 
lettori” (Andersen)

Premio Europeo per la 
Letteratura
Shortlist Premio Polski Kot

LADRI 
DI STELLE
scritto da Livia 
Rocchi, ill. da 
Caterina Giorgetti
età 9+
240 pp.
ISBN 
9788890587856
euro 9,90

IL MONDO AI 
TUOI PIEDI 
scritto da Livia 
Rocchi, ill. da 
Caterina Giorgetti
età 9+
240 pp. 
ISBN 
9788890587832 
euro 9,90

Avventure giallo-rosa nel talent show che sta facendo il giro del mondo

IL CANTO 
FANTASMA
scritto da Livia 
Rocchi, ill. da 
Caterina Giorgetti
età 9+
240 pp.
ISBN 
9788890587849 
euro 9,90

Grazie alle cinque Talent Angels, la 
terza puntata del più importante talent 
show del mondo può andare in onda. 
La troupe e i partecipanti sono a 
Parigi! Tutto finalmente sembra filare 
liscio, ma un furto misterioso rischia di 
compromettere lo spettacolo: è stato 
rubato il trofeo della finale! 
La soluzione è nascosta nelle strade di 
Parigi ed Emily Austen conosce tutti i 
segreti più bui della ville lumière…

Sta per iniziare Talent Angels, il più 
ambizioso talent show mai trasmesso: 
ogni puntata andrà in onda da una 
diversa città del pianeta. Prima tappa: 
New York! Ma strani incidenti iniziano a 
verificarsi e lo show rischia di saltare. 
Toms Bent, quattordicenne olandese, 
e altre quattro partecipanti indagano 
per salvare il giovane presentatore Klay 
Williams da un pericolo mortale…

La seconda puntata di Talent Angels 
andrà in onda la notte di Natale da 
una location straordinaria: la Torre di 
Londra. Due eventi, però, sconvolgono 
le riprese: il furto dei Gioielli della 
Corona e la sparizione dei corvi, che 
secondo un’antica leggenda porterebbe 
alla caduta della monarchia inglese. 
Mentre le Talent Angels indagano, 
Padma riceve in sogno la visita di tre 
fantasmi della Torre…

eBook

MAIONESE, KETCHUP O LATTE DI SOIA
scritto da Gaia Guasti
traduzione di Silvia Rogai
copertina di Giovanni Nori
età 11+, 120 pp.
ISBN 9788899842178
euro 10,90

Integrarsi non è mai semplice a 12 
anni, ma è ancora più complicato se 
assomigli a Mercoledì Addams, tuo 
padre di lavoro fa il guru e mangi solo 
cibi salutari e vegani che ti danno 
quell’odore strano. Eppure due stili 
di vita opposti entrano in contatto e 
un’insolita amicizia nasce tra Noah e 
Elianor.

LETTERE DI UN CATTIVO STUDENTE
scritto da Gaia Guasti
traduzione di Gaia Guasti
età 10+ 
48 pp., cop. cartonata
ISBN 9788899842048
euro 7,90

Sette lettere che, alla vigilia della 
consegna delle pagelle, uno studente 
in difficoltà rivolge ai genitori, agli 
insegnanti, alla rappresentante di 
classe, al Ministro dell’Istruzione… 
a tutti quelli che lo fanno soffrire e lo 
vedono solo come un problema, un caso 
disperato.

Una vibrante apologia di quegli 
studenti che non trovano il loro posto 
nell’istituzione scolastica

Finalista Premio 
Strega Ragazze e 
Ragazzi 
Finalista Premio 
Orbil
Selezione 
Biblioteca della 
Legalità - IBBY

eBook

Audiolibro

AudioeBook

Gaia Guasti è nata a Firenze e si
è trasferita a Parigi a 18 anni.
Da allora non ha più lasciato la Francia, 
dove lavora come sceneggiatrice. 
Ha scritto numerose serie televisive, 
lavorando con i più importanti 
canali di distribuzione del settore, 
tra cui Netflix, Arte e Disney+. 
Parallelamente, non ha mai smesso 
di scrivere storie di ogni genere, 
pubblicando una dozzina di titoli 
per ragazzi con diverse case editrici 
francesi. Maionese, ketchup o latte 
di soia, il suo primo romanzo, è stato 
in Italia finalista al Premio Strega 
Ragazze e Ragazzi.

Autrice

INSALATA MISTA
scritto da Gaia Guasti
traduzione di Gaia Guasti
copertina di Eleonora Antonioni
età 11+
cm 12 x 17
120 pp.
ISBN 9791280014580
euro 11,90

Che bella idea hanno avuto i genitori di 
Margotte, a pensare di lasciare Parigi per 
trasferirsi in un borgo di campagna di 
diciassette anime, per tornare ad assaporare
la vita a contatto con la natura!

Ah, il ritorno alla terra! Il fascino dei 
campi, il gusto della composta fatta in 
casa, la delizia di fare il bagno nel torrente 
ghiacciato… Solo lo sguardo cinico e ironico 
di Margotte sembra mettere a fuoco le 
difficoltà di questo cambiamento radicale.

A proposito, è possibile che solo lei si sia 
accorta che, tra nativi e nuovi arrivati, i 
villici in circolazione sono sedici? Chi sarà 
il misterioso diciassettesimo abitante che si 
nasconde nell’ombra?

Dopo Maionese, ketchup 
o latte di soia, finalista 
Premio Strega Ragazze 
e Ragazzi, un nuovo 
effervescente romanzo di 
Gaia Guasti

Una lettura spassosa 
che parla di ecologia, 
natura, ruralità, ma 
anche di avventura, 
amicizia e solidarietà

Una narrazione ironica e 
trascinante, nel miglior 
stile a cui ci ha abituati 
Gaia Guasti

“Un libro che entra nel 
cuore insieme a tutti i 
suoi personaggi”
(Andersen)

eBook



collana Gli Arcobaleni narrativa 11+ collana Gli Arcobaleni narrativa 11+

58 59

GRANPA’
ALTA LEGGIBILITÀ
scritto da Christophe Léon
traduzione di Sara Saorin
copertina di Giovanni Nori
età 11+, 80 pp.
ISBN 9791280014153 
euro 9,90

John, 16 anni, è cresciuto col nonno nel suo ranch in 
Colorado. Durante la notte vanno assieme a sabotare le 
ruspe dell’Arizona Oil Company che vuole privarli della loro 
terra per trasformarla in un campo petrolifero. 
Un western ecologico, un racconto commovente 
sull’importanza di opporsi alle ingiustizie, anche quando la 
partita sembra persa in partenza.

LA BALLATA DI JORDAN E LUCIE
scritto da Christophe Léon
traduzione di Sara Saorin
copertina di Giovanni Nori
età 12+, 176 pp.
ISBN 9788896323281 
euro 11

A Lucie, volontaria in un programma di integrazione, viene 
affidato Jordan, un ragazzo affetto da handicap mentale. 
Malgrado le difficoltà iniziali e la derisione dei compagni, 
l’handicap di Jordan diventa agli occhi di Lucie quel 
qualcosa in più che suggella un legame affettivo molto 
forte, forse l’amore, sicuramente l’amicizia tra due persone 
diverse ma ugualmente maltrattate dalla vita e in cerca di 
un po’ di felicità.

GOLFO
scritto da Robert Westall
traduzione di Sara Saorin
copertina di Elisa Macellari
età 11+
cm 12 x 17, 152 pp.
ISBN 9788899842994
euro 10,90

Il fratellino di Tom, Figgis, ha uno strano dono: riesce 
a entrare letteralmente nei panni di persone che non ha 
mai conosciuto e che possono vivere anche a migliaia di 
chilometri di distanza. Ma quando scoppia la Guerra del 
Golfo, il collegamento empatico che Figgis stabilisce con un 
bambino-soldato iracheno rischia di annientarlo e mette a 
dura prova la sua famiglia. Torna in Italia il capolavoro di 
Robert Westall, più attuale e importante che mai.

Children’s Book Award 
Lancashire Children’s  
Book of the Year
Menzione speciale  
Carnegie Medal
Finalista Whitbread Prize
Finalista Premio
Un libro per l’ambiente

NELLA PANCIA DELLA BALENA
scritto da Alice Keller
copertina di Giovanni Nori
età 12+, cm 12 x 17, 80 pp.
ISBN 9791280014528 
euro 9,90

Non è facile quando devi andare a scuola con pantaloni 
della tuta strappati e scarpe fuori moda, i tuoi genitori sono 
separati, tua madre ha sempre l’aria triste. Ma se un giorno, 
tornando a casa, scoprissi che lei è sparita senza lasciare 
tracce?
Scandito dalla comparsa della balena che, pezzo dopo pezzo, 
prende corpo sotto forma di murales su un palazzone di 
periferia, il racconto di un ragazzo che deve fare i conti con 
l’abbandono e con la fragilità degli adulti.

Finalista Premio Andersen
Miglior libro oltre i 12 anni

PASSARE COL ROSSO 
scritto da Hélène Vignal
traduzione di Mirella Piacentini
copertina di Giovanni Nori
età 11+, 80 pp.
ISBN 9788899842345
euro 9,90

Già dai primi giorni nella scuola media, 
Boris capisce che non avrà vita facile: 
subire le angherie dei compagni o 
uniformarsi e passare dalla parte dei 
prepotenti? Ma, dallo sguardo deluso di 
suo padre, Boris capisce che una scelta 
è sempre possibile… 

TROPPA FORTUNA 
scritto da Hélène Vignal
traduzione di Mirella Piacentini
copertina di Giovanni Nori
età 12+, 80 pp.
ISBN 9788890256189
euro 8

In un gioco di luci e di ombre, di 
qualche grido e di molti silenzi, Hélène 
Vignal ripercorre le tappe della propria 
prima adolescenza. Nel quadro di 
felicità perfetta, nelle pieghe della 
fortuna, qualcosa stona…

Selezione 
Biblioteca della 
Legalità - IBBY

Finalista Premio 
Andersen
IBBY Honour List
Menzione Premio 
Leone Traverso 
per la traduzione

eBook

Hélène Vignal, nata nel 1968 a Parigi, dal 2005 è tra gli autori più prolifici della 
letteratura francese per bambini e ragazzi. Camelozampa fa conoscere questa autrice 
al pubblico italiano con il romanzo Troppa Fortuna, finalista al Premio Andersen 
2012 e selezionato per l’Ibby Honour List 2012, e successivamente pubblica un 
secondo romanzo breve, Passare col rosso, selezionato tra i primi 100 titoli per la 
Biblioteca della Legalità di IBBY Italia.

Autrice“Non so cosa darei per vivere in 
un’altra famiglia. Essere a tavola 
in tre. I miei genitori e io. Poter 
parlare con loro, chiedere aiuto, 
dei consigli…”

Novità  giugno 2022

Finalista Premio 
Un Libro per l’Ambiente
Finalista Premio Libernauta 
Junior

eBook

DIARIO DI UN RAGAZZO INVISIBILE
scritto da Hélène Vignal
traduzione di Mirella Piacentini
copertina di Luca Tagliafico
età 10+
cm 12 x 17
120 pp.
ISBN 9791280014948
euro 10,90

Vivien ha una famiglia numerosissima, dove il più delle volte nessuno si 
accorge di lui, spesso viene dimenticato in giro, passa inosservato… 
È proprio come se fosse invisibile!
Questo non lo rattrista per niente, anzi lo convince di avere 
effettivamente un dono!
Come un vero ricercatore, decide allora di appuntarsi con precisione 
scientifica ogni episodio che possa confermare la sua tesi.
Quale ragazzino non vorrebbe avere il superpotere dell’invisibilità? 

Un ritratto ricco di humour di un ragazzino anticonformista 
e pieno di risorseeBook
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LE CATASTROFI DEL GIORNO
scritto da Cilla Jackert
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
copertina di Alessandro Baronciani
età 11+, cm 12 x 17, 176 pp.
ISBN 9788899842819
euro 11,90

Majken ha dodici anni e trascorre gran parte delle 
sue giornate da sola, a casa. Quello che succede fuori 
la tormenta: disastri ambientali, incidenti, attentati, 
inquinamento, riscaldamento globale… Nel suo diario 
annota scrupolosamente le catastrofi del giorno che trova su 
notiziari alla televisione, quotidiani, Internet. A farla uscire 
dal suo guscio ci penseranno un cane e un’anziana signora 
con una storia particolare.

CI SI VEDE ALL’OBSE
scritto da Cilla Jackert
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
copertina di Alessandro Baronciani
età 11+, cm 12 x 17, 200 pp. 
ISBN 9788899842185 
euro 11,90

Annika ha dodici anni e deve trascorrere l’estate in città, 
perché il suo fratellino è nato prematuro. Girovagando 
per Stoccolma, incontra un gruppo di ragazzi al parco 
dell’Osservatorio astronomico. Assieme stabiliscono un 
patto: non raccontarsi mai niente della loro vita e dei loro 
problemi. Trascorrono le giornate giocando a “obbligo 
o verità”, ma possono scegliere solo “obbligo”, perché 
“tanto della verità non importa nulla a nessuno”: invece, 
ingaggiano sfide via via più pericolose. 
Quando l’estate è quasi finita e probabilmente non si 
vedranno più, giocano un’ultima volta a “obbligo o verità”. 
Questa volta, ognuno di loro svelerà il segreto che ha tenuto 
nascosto.

Finalista Premio Orbil 
Finalista Barnet Romanpris

“Un romanzo che si legge 
senza mai prendere fiato, 
profondo e leggero” 
(Andersen)

LA FAMIGLIA X
ALTA LEGGIBILITÀ
scritto da Matteo Grimaldi
copertina di Annalisa Ventura
età 11+, cm 12 x 17, 152 pp.
ISBN 9788899842925
euro 11,90

Michael ha 13 anni e ama la matematica, per le sue regole 
chiare. Di chiaro c’è ben poco nella sua vita, in cui, dopo 
l’arresto dei suoi genitori, irrompono assistenti sociali, 
un’anziana signora, l’affascinante e ribelle figlia del sindaco 
e infine i suoi genitori affidatari, una coppia di papà.

Un romanzo sui tesori nascosti intorno a noi, nelle persone 
che incontriamo per caso e che diventeranno la nostra vita 

Una protagonista che 
incarna le preoccupazioni 
delle nuove generazioni 
verso le grandi minacce 
al pianeta, un invito a 
uscire dalla solitudine, 
amplificatore alle paure

Vincitore del Premio 
Slangbellan 
Miglior libro debutto per 
ragazzi in Svezia

“Aiuta a ripensare il 
discusso concetto di 
‘famiglia’ in modo leggero 
e senza rinunciare al 
gusto per i colpi di scena” 
(L’Indice)

eBook

Audiolibro

NESSUNO SI MUOVA

traduzione di Sara Saorin
copertina di Eliana Albertini
età 11+, cm 12 x 17, 80 pp.
ISBN 9788899842758
euro 9,90

La prima volta che gli è 
capitato, Antoine ha avuto 
una fifa boia. Del resto, 
se il mondo attorno a te si 
fermasse per qualche ora, 
ma si fermasse proprio tutto, 
le persone, gli uccelli in 
volo, le onde del mare, cosa 
faresti?
La seconda volta che è 
successo, era a scuola e ne 
ha approfittato per ricopiare 
un dettato. 
Ma la volta più bella è stata 
un sabato pomeriggio, sulla 
spiaggia, e quella volta 
Antoine non era da solo… 
Una storia fantastica, piena 
di poesia, tenerezza e 
serenità, un’occasione per 
riflettere sul nostro rapporto 
con il tempo.

scritto da Olivier Adam

Prix Nord Isère

“Un racconto di crescita e 
consapevolezza, dove la 
magia vera si trova in realtà 
nelle cose più quotidiane” 
(Nuvole in scatola)

ZUCCHERO FILATO

traduzione di Olga Amagliani
cop. di Eleonora Antonioni
età 11+, 144 pp. 
ISBN 9788899842215
euro 11,50 

Ezra era sicura: al ritorno 
del papà dalla guerra tutto 
sarebbe stato fantastico, 
avrebbero comprato una 
casa più grande, col 
giardino. Ma il papà è 
tornato portando con sé la 
guerra, che ora è dentro 
la sua testa. Niente è 
più semplice, a casa, ma 
dall’alto dei suoi dodici 
anni Ezra è determinata 
a fare di tutto perché le 
cose ritornino come erano 
prima.

scritto da Derk Visser

Menzione speciale Premio 
Un Libro per l’Ambiente
Premio Vlag en Wimpel

Gary Paulsen, classe 1939, è autore di oltre 200 libri tradotti in tutto il mondo, 
con oltre 35 milioni di copie vendute. Ha vinto innumerevoli premi, tra cui 
tre volte la Newbery Medal e il premio alla carriera della American Library 
Association, oltre a essere un New York Times bestselling author. Maestro del 
romanzo d’avventura, oltre che della commedia, ha vissuto nell’estremo nord con 
i suoi cani da slitta, partecipando più volte alla famosa Iditarod Trail Sled Dog 
Race in Alaska. Ora si divide tra la casa in Alaska, il ranch nel New Mexico e la 
barca a vela sull’Oceano Pacifico.

Autore
“Una esilarante commedia sull’amicizia 
diventa una storia di sopravvivenza… 
all’adolescenza” 
(School Library Journal)

eBook

Audiolibro

AudioeBook

IL MIO AMICO GENIALE
scritto da Gary Paulsen
traduzione di Sara Saorin
copertina di Cristina Portolano
età 11+
cm 12 x 17
112 pp.
ISBN 9791280014061
euro 10,90

Un romanzo implicitamente autobiografico e 
dall’umorismo dirompente sull’amicizia tra 
“i due ragazzi meno popolari della scuola”. 
Ma se Harold è un cervellone che applica la 
matematica e la fisica per elaborare teorie 
su tutto, dalle ragazze alla pesca, da come 
sfuggire ai bulli a come diventare ricchi, il 
narratore diventa suo malgrado l’assistente 
che deve metterle in pratica, nonché la 
vittima designata degli insuccessi e degli 
immancabili disastri che ne conseguono.

Premio Andersen
Miglior libro che ci manca
ALA/YALSA Best Books for 
Young Adults
ALA/YALSA Quick Pick for 
Reluctant Readers
New York Public Library 
Book for the Teen Age
Pacific Northwest Young 
Readers Choice Award
Master List
YALSA/ALA Popular 
Paperbacks for Young
Adults List
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LUNA PARK

copertina di Giovanni Nori
età 11+, 128 pp.
ISBN 9788896323335
euro 10,90

In un diario segreto, la voce 
di un bambino racconta ogni 
sera la comparsa di un luna 
park. Le sue giostre sono 
la metafora della violenza 
domestica: la tensione 
crescente, i picchi di urla, le 
discese nel silenzio. 
Per Benny, di giorno, a 
scuola, la vita sembra 
scorrere normalmente. 
Basterà l’amicizia di Stella a 
farlo uscire dal Tunnel degli 
Orrori?

scritto da Livia Rocchi

Un romanzo delicato 
e intenso, per parlare 
ai ragazzi di violenza 
domestica 

3300 SECONDI

trad. di Mirella Piacentini
cop. di Laurent Moreau
età 11+, 96 pp.
ISBN 9788899842116
euro 9,90

Nell’arco di un’ora di lezione 
a scuola, si intrecciano le 
storie di quattro adolescenti 
che non si conoscono. Leah 
teme le reazioni di Julie, 
a cui si è dichiarata. Ilyes 
ricorda il suo arrivo in quel 
Paese, di cui non conosceva 
nemmeno la lingua. Océane 
è distrutta per ciò che le 
è accaduto la sera prima. 
Clément non sa come 
elaborare la morte della 
sorella. Quel giorno, in quei 
3300 secondi, le loro vite 
saranno trasformate.

scritto da Fred Paronuzzi

ULTRAVIOLET

traduzione di Mirella Piacentini
copertina di Giovanni Nori
età 12+, 80 pp.
ISBN 9788890610554
euro 9

Canada, estate 1936, 
sullo sfondo la Grande 
Depressione. Il giorno 
del suo tredicesimo 
compleanno, Lucy inizia 
a tenere un diario, dove 
riversa il suo bisogno di 
stimoli, il suo amore per 
le parole, l’insofferenza 
verso i genitori bigotti. 
Ma finalmente arriva un 
interlocutore alla sua 
altezza, un giovane medico 
ospite della sua famiglia, 
un incontro che segnerà una 
svolta per il suo futuro.

scritto da Nancy Huston

Finalista Premio Cento
Finalista Premio Pagine 
Giovani

BABYFACE

traduzione di Sara Saorin
cop. di Eleonora Antonioni
età 11+, 112 pp.
ISBN 9788899842536
euro 10,90 

A scuola Nejma non piace a 
nessuno. È brutta, grossa, 
vestita male, scorbutica. 
Il giorno in cui a ricreazione 
un compagno è ritrovato 
semincosciente, viene 
accusata lei del pestaggio. 
È la colpevole ideale. Ma 
Nejma non è sola come 
crede. Accanto a lei ci sono 
Raja, suo vicino di casa, 
nonché esilarante narratore 
di questa storia, e Isidore, 
il vigilante del supermercato 
dove passa i suoi pomeriggi 
solitari. Loro la vedono in 
modo diverso.

scritto da Marie Desplechin

Prix Bernard Vesele

GESÙ, COME UN ROMANZO

traduzione di Sara Saorin
copertina di Giovanni Nori
età 10+, 112 pp.
ISBN 9788896323236
euro 10,90

scritto da Marie-Aude Murail

Qualcosa di misterioso è 
successo. Pietro non sa 
più cosa credere e, mentre 
attende di incontrare gli 
altri dieci amici per l’ultima 
volta, ripercorre i momenti 
che ha vissuto seguendo per 
le strade della Palestina 
quel giovane diverso da 
tutti, che agiva e parlava in 
modo straordinario.

La freschezza della 
scrittura di Marie-Aude 
Murail trasforma una storia 
universale in un romanzo 
appassionante, che si legge 
d’un fiato 

Prix Jeunesse

DAVÌ

copertina di Giovanni Nori
età 12+, 112 pp. 
ISBN 9788899842161 
euro 10,90

scritto da Barbara 
Garlaschelli

Un ragazzo sta attraversando 
la città: è alto e allampanato, 
interamente vestito di nero, 
ha una cresta verde e tiene in 
mano un fiore giallo. 
Dove sta andando? Per chi è 
quel fiore? 

Un romanzo di 
formazione commovente 
e anticonvenzionale 
dall’autrice pluripremiata 
Barbara Garlaschelli

eBook

Audiolibro

AudioeBook

eBook

IL NUOVO ROMANZO DI 
DAVIDE MOROSINOTTO… 
SONO DUE!
Il maestro del romanzo d’avventura 
per ragazzi ci invita a giocare con lui, 
in un’operazione affascinante e senza 
precedenti

Temporali si può leggere in due ordini 
diversi: Fabula e Intreccio

Novità  maggio 2022 Novità  maggio 2022

TEMPORALI
INTRECCIO
scritto da Davide Morosinotto
copertina di The World of Dot
età 13+ 
cm 14 x 21
352 pp., cartonato con 
sovracoperta
ISBN 9791280014733
euro 16,90

Si legge come un thriller
La narrazione salta 
continuamente avanti e indietro 
nel tempo. 
Seguiamo l’ordine dei capitoli, 
come un romanzo d’azione 
mozzafiato.
Per leggere l’altra versione,
si può controllare l’indice alla 
fine e saltare su e giù per le 
pagine. Oppure si può leggere 
Temporali Fabula (variant verde), 
dove si troverà anche un capitolo 
extra (il 19) che qui non è 
incluso!

TEMPORALI
FABULA
scritto da Davide Morosinotto
copertina di The World of Dot
età 13+
cm 14 x 21
352 pp., cartonato con 
sovracoperta
ISBN 9791280014924
euro 16,90

Si legge come un giallo
I numeri dei capitoli sono tutti 
scombinati, ma non è un errore! 
Seguiamo l’ordine cronologico 
degli eventi, dalle 13.24 del 18 
maggio fino alle 17.11 del 20 
maggio, come un giallo.
Per leggere l’altra versione, si 
può controllare l’indice alla fine 
e saltare su e giù per le pagine. 
Oppure si può leggere Temporali 
Intreccio (variant rossa), dove si 
troverà anche un capitolo extra 
(il 60) che qui non è incluso!

Dal vincitore del 
Premio Strega Ragazze 
e Ragazzi 2021

Davide Morosinotto è 
cresciuto ai piedi dei Colli 
Euganei, in provincia di 
Padova. Giornalista e 
traduttore, è socio di Book 
on a Tree, una cooperativa 
di autori, e amici, sparsi 
un po’ in tutto il mondo. 
Come scrittore di libri per 
ragazzi, ha pubblicato più di 
50 romanzi che sono stati 
tradotti in ventiquattro 
lingue e hanno ottenuto 
numerosi riconoscimenti 
in Italia e all’estero.
La fantascienza è da sempre 
la sua grande passione: 
nel 2004 si è laureato con 
una tesi su Philip K. Dick e 
nello stesso anno è arrivato 
in finale al Premio Urania. 
Ha pubblicato con le più 
importanti case editrici 
italiane, tra cui Mondadori, 
Rizzoli, Einaudi Ragazzi, 
EL, Editoriale Scienza, De 
Agostini, Piemme. Nel 2017 
il suo romanzo Il rinomato 
catalogo Walker & Dawn 
(Mondadori) ha vinto il 
Super Premio Andersen 
come libro dell’anno. Con 
La più grande (Rizzoli) 
ha vinto il Premio Strega 
Ragazze e Ragazzi edizione 
2021, nella categoria 11+.

Autore

Venerdì 19 maggio, ore 11.56: in un liceo di Bologna 
scoppia una bomba. Si tratta dell’attentato terroristico 
più grave della storia italiana, che apre una ferita 
insanabile nel cuore della città. Le conseguenze sono 
terribili. Solo che l’attentato non è mai avvenuto, e 
questa storia comincia giovedì 18 maggio alle ore 11.56.
Ci sono solo 24 ore per evitare che la tragedia si compia. 
E per gli agenti temporali dell’InTimePol sta per iniziare 
la sfida più difficile.
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Libri per adulti

traduzione di Gaia Guasti
copertina di Rossana Bossù
età 14+, 216 pp.
ISBN 9788899842918
euro 15,90

LA VOCE DEL BRANCO
LE ORIGINI
scritto da Gaia Guasti

LA VOCE DEL BRANCO
GLI EREDI

traduzione di Gaia Guasti e Sara Saorin
copertina di Rossana Bossù
età 14+, 232 pp.
ISBN 9788899842543
euro 15,90

Mila, Ludovic e Tristan, amici d’infanzia, 
durante un’escursione nel bosco vengono 
aggrediti da un branco di lupi. Superato 
lo choc, i ragazzi si rendono conto che 
ogni volta in cui vengono sopraffatti da 
un’emozione si trasformano in creature 
aggressive, forse dei licantropi. Ognuno 
dovrà imparare a convivere con questa 
nuova natura, che deve cercare di 
controllare. A complicare le cose, la 
presenza di una lupa rossa sulle loro 
tracce e il mistero del ritrovamento di tre 
corpi martoriati nel bosco, che li spinge a 
guardarsi con reciproco sospetto.

scritto da Gaia Guasti

LA VOCE DEL BRANCO
I PREDATORI

Sono passati due anni dalla prima 
trasformazione in lupi di Mila, Ludo 
e Tristan. Dopo lo choc della loro 
nuova condizione e l’ebbrezza della 
potenza che li invade, sanno che il 
tempo stringe e dovranno cercare le 
prossime vittime a cui trasferire la 
loro maledizione, per non restare per 
sempre prigionieri della bestialità.
Sotto la Sorgente, nelle grotte 
sotterranee scavate dall’acqua, delle 
pitture rupestri testimoniano l’antichità 
della loro maledizione. 
E se la soluzione si trovasse proprio lì?

scritto da Gaia Guasti
traduzione di Sara Saorin
copertina di Rossana Bossù
età 14+, 208 pp.
ISBN 9788899842765
euro 15,90

15 novembre, ma un anno dopo.
Dopo lo choc della rivelazione, Mila, 
Tristan e Ludo si sono adattati alla 
loro nuova condizione e passano lunghe 
nottate all’aperto, correndo nel cuore 
della foresta, riuniti dalla voce del 
branco. Mentre la lupa rossa in segreto 
si riprende dalle sue ferite, un nuovo 
inquietante animale vaga nel loro 
territorio, minando il fragile equilibrio 
del trio. Ma, altrettanto pericolosa, 
grava anche la figura di uno psichiatra 
deciso a limitare la libertà dei ragazzi.

SUPERMARKET 24
di Matteo Grimaldi
prefazione di Paolo Di Paolo
ISBN 9788890256141
224 pp., euro 14

OGGI MANGIAMO FUORI 
di Simona Tilocca
prefazione di Michela Murgia
ISBN 9788890256158
192 pp., euro 14

LA METAFISICA DI 
HARRY POTTER 
di Marina Lenti
cop. di Barbara Lenti 
Livraghi
ISBN 9788896323083
240 pp.
euro 12,90

POTTEROLOGIA 
10 assaggi + 1 
dell’universo 
di J.K. Rowling
di AA.VV., a cura di 
Marina Lenti
cop. di Giovanni Nori
ill. di Barbara Lenti 
Livraghi
ISBN 9788896323212
240 pp., euro 12,90

LA COMPAGNIA DEL 
SOMARO SDRAIATO
di Marina Bacchiani 
Dalla Spezia
ill. di Laura Ferracioli
ISBN 9788890256110
195 pp.,
euro 10

HOBBITOLOGIA
di AA.VV., a cura di 
Marina Lenti e Paolo 
Gulisano
cop. di Giovanni Nori
ISBN 9788896323342
192 pp.
euro 12,90

LUCCHETTI BABBANI 
E MEDAGLIONI 
MAGICI
Harry Potter in 
italiano: le sfide di 
una traduzione
di Ilaria Katerinov
cop. di Idelma 
Bertani
ISBN 9788890610585
208 pp., euro 12,90

AMOK
scritto da Tullio Forgiarini
trad. di Christian Welter 
cop. di Eliana Albertini
ISBN 9788899842451
120 pp., euro 12,90 

Premio 
Europeo 
per la 
Letteratura

Da questo libro il film 
Baby(A)lone

eBook

eBook

Audiolibro

AudioeBook

eBook

eBook

eBook

LOUISE AMOUR 
di Christian Bobin 
traduzione di Sara 
Saorin, cop. di Flavia 
Sorrentino
ISBN 9788896323137
126 pp.
euro 14

DRAMA QUEEN
scritto da Derk Visser
traduzione di Olga Amagliani
copertina di Alessandro 
Baronciani
età 13+
cm 14 x 21, 184 pp.
ISBN 9791280014450
euro 14,90

Se sei come Angel, è facile 
passare per una ragazza 
aggressiva. Ma chiunque lo 
sarebbe, in un quartiere talmente 
pericoloso che nemmeno 
le pizzerie si arrischiano a 
consegnare, con una mamma 
che lavora come spogliarellista 
e nessuno dei tuoi stupidi 
compagni di scuola che ti voglia 
essere amico. Kayleigh però è 
diversa: lei è la più intelligente 
della classe, è sempre pronta 
ad aiutarla, ma soprattutto è 
bellissima, e quando le sorride, 
Angel sente sciogliersi quella 
corazza che si è costruita 
attorno.

Premio Flag and Pennant 
Memorable Mention

TARIQ
scritto da Alice Keller
copertina di Andrea Calisi
età 13+
cm 14 x 21, 160 pp.
ISBN 9791280014573
euro 13,90

Tariq vive nei palazzoni, 
dove non arrivano l’acqua 
e la luce. Tariq va male a 
scuola, ormai è etichettato, 
è quello per cui non c’è 
speranza. Anche Jasmine 
vive nei palazzoni, ma lei
è diversa: Jasmine studia, 
ci crede, sotto il velo c’è 
un cervello brillante, nel 
suo sguardo la pazienza e 
la determinazione.
Le possibilità non sono 
le stesse per tutti, ma la 
vita a volte sorprende con 
scarti improvvisi, e anche 
nel più duro dei contesti 
la bellezza sa come farsi 
trovare. 

Dalla penna di un’autrice 
pluripremiata (Premio Orbil, 
finalista Premio Andersen, 
prima selezione Premio 
Strega Ragazze e Ragazzi)

Un romanzo intenso e 
struggente, due ragazzi ai 
margini affamati  di futuro

Un romanzo divertente, 
doloroso, onesto
e commovente

Diritti già venduti 
per il film

eBook eBook eBook

Finalista Premio 
Scelte di Classe
Finalista Premio 
Orbil

eBook

copertina di Alessandro Baronciani
età 14+, 112 pp.
ISBN 9788899842567
euro 12,90

AFK
scritto da Alice Keller

LA FIGLIA DEL DOTTOR BAUDOIN

traduzione di Sara Saorin
copertina di Rossana Bossù
età 14+, 208 pp.
ISBN 9788899842079
euro 15,90

Sono in due a spartirsi l’ambulatorio. 
Uno è l’affascinante Jean Baudoin, il 
fondatore, l’altro è Vianney Chasseloup, 
medico alle prime armi, pieno di ideali 
e buoni propositi. Ma un giorno, tra 
i pazienti del dottor Chasseloup, si 
intrufola una ragazza dagli occhi blu, 
quasi viola. Violaine. Una ragazza così 
carina, avrebbe tutto per essere felice. 
È la figlia del dottor Baudoin. 
Ma allora, che ci fa lì?

scritto da Marie-Aude Murail

Giovanni ha 15 anni e da anni non esce 
di casa. Giorno e notte, è chiuso nella 
sua stanza, incollato al monitor, una 
partita dopo l’altra. Per i suoi genitori 
lui è “il Problema”. Eppure è Emilia, 
la sorella più grande, che nasconde 
un segreto e che si sta preparando 
a scappare di casa. Nella sua fuga, 
si trascina dietro Giovanni. Sbalzato 
lontano dalla sua ossessiva routine, 
sarà costretto ad aprire gli occhi su 
qualcosa che nemmeno immaginava. 

CHAMPION

traduzione di Sara Saorin
copertina di Silvia Rocchi
età 14+, 128 pp.
ISBN 9788899842147
euro 13,90

Brandon, una giovane promessa sportiva, 
messo sotto pressione dal padre e 
dall’allenatore che ne vogliono fare un 
campione, sparisce misteriosamente. 
Cinque ragazzi potrebbero essere 
testimoni preziosi, ma ognuno ha un 
motivo per non contribuire alle indagini. 
Sei adolescenti devono prendere una 
decisione nello stesso momento. 
Tutti fanno la scelta sbagliata. 
Tutti tranne uno. 

scritto da Christophe Léon
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