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Questo bell’album di grande formato presenta 17 ritratti di mamme del regno animale. Tra queste, chi 

sarà mai la migliore mamma del mondo? Mamma ragno, che si sacrifica letteralmente per i suoi pic-

coli? O Mamma cuculo che, ben conscia di non essere all’altezza, preferisce affidare a un’altra la cura 

del suo pulcino? In questo inventario della maternità – o piuttosto delle maternità – nel regno animale 

e nelle sue infinite varietà, Sébastien Perez gioca con umorismo e poesia sui diversi registri dell’essere 

madre. Quanto a Benjamin Lacombe, si lascia trasportare dal suo talento per onorare l’indefettibile 

istinto materno attraverso tenere tavole. Il messaggio si vuole semplice e universale. Una sola cosa 

sembra riunire tutte le madri, al di là della specie: l’amore incondizionato che portano alla loro prole.

novità

LA MIGLIORE MAMMA 
DEL MONDO

Benjamin Lacombe 
Testo: Sébastien Perez

-
64 pagine, 29,5 x 32 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-677-1 
19,90 € • 5-7 anni

/ BENJAMIN L ACOMBE
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ALICE NEL PAESE  
DELLE MERAVIGLIE

Lewis Carroll
Benjamin Lacombe

-
298 pagine, 19,5 x 27,5 cm, cartonato con dorso in tela 

ean: 978-88-6722-656-6 
29,90 € • dagli 8 anni

ALICE AL DI LA  
DELLO SPECCHIO

Lewis Carroll
Benjamin Lacombe

-
290 pagine, 19,5 x 27,5 cm, cartonato con dorso in tela 

ean: 978-88-6722-657-3 
29,90 € • dagli 8 anni

L’universo surrealista di Alice nel paese delle mera-

viglie arriva finalmente in Italia nella spettacolare 

versione illustrata da Benjamin Lacombe, ormai 

noto al pubblico italiano per il suo personalis-

simo stile. Un’esperienza immersiva che getta 

uno sguardo nuovo e fresco su uno dei classici 

più amati da ragazzi e adulti di tutto il mondo... 

nonché una splendida occasione per tornare 

nella tana del Coniglio Bianco insieme ad Alice 

e alle sue avventure! L’ippocampo inaugura così 

un’entusiasmante collaborazione con Benjamin 

Lacombe, la cui arte si sposa alla perfezione con 

l’assurdo dell’opera e con la bizzarra bellezza del-

la trama, in un misto di umorismo e di poesia.

Dopo Alice nel paese delle meraviglie, Benjamin 

Lacombe torna a esplorare la distorsione del 

tempo e dello spazio in Alice – Al di là dello spec-

chio. Il mitico sequel di Lewis Carroll fu pubbli-

cato nel novembre del 1871: in occasione del 150° 

anniversario sono previste importanti riccor-

renze nel Regno Unito (Mostra al Victoria & Al-

bert Museum) e non solo, come era già successo 

sei anni fa con i 150 anni del primo Alice.

In questo capolavoro Alice si chiede cosa possa 

esistere al di là di uno specchio, e per scoprirlo 

lo attraversa. La ragazzina si misura allora con il 

mondo degli scacchi e incontra personaggi uno 

più strampalato dell’altro.

 / BENJAMIN L ACOMBE

Potessi avere una bambina dalla pel-

le bianca come la neve, dalle labbra 

rosse come il sangue e dai capelli neri 

come l’ebano!

Il celebre racconto dei fratelli 

Grimm, trasfigurato dalle immagi-

ni metaforiche di Benjamin Lacom-

be in un iconico album già pubblica-

to nel 2010. Questa nuova edizione 

si arricchisce di otto schizzi prepa-

ratori inediti, che ci introducono 

nell’atto creativo dell’artista e di 

una nuova traduzione ad opera di 

Silvia Bre.

novità

BIANCANEVE

Benjamin Lacombe 
ispirato a Jacob & Wilhelm Grimm

-
54 pagine, 26 x 31,5 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-686-3 
18,00 € • 6-9 anni

/ BENJAMIN L ACOMBE
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storie 
di fantasmi

del giappone

Lafcadio Hearn
Benjamin Lacombe

-
208 pagine, 20,2 x 28,3 cm,  

cartonato con dorso in tela 
ean: 978-88-6722-584-2 
25,00 € • dagli 8 anni

Illustrando il celebre compendio del folklore giapponese, Benjamin Lacombe offre un tributo al lavoro 

di Lafcadio Hearn. All’inizio del Novecento, lo scrittore irlandese fu uno dei primi occidentali a otte-

nere la cittadinanza giapponese: l’amore per la cultura della sua nuova patria lo portò a percorrere le 

varie province del Paese, al fine di trascrivere le storie di fantasmi e le leggende tramandate di genera-

zione in generazione. In Storie di fantasmi del Giappone Benjamin Lacombe reinterpreta l’ampia gamma 

del bestiario tradizionale con la sua inimitabile arte. La presente edizione, a cura di Ottavio Fatica, 

riprende parte dei testi da lui tradotti per Adelphi nella raccolta Ombre giapponesi, completandola con 

altri, qui proposti per la prima volta al pubblico italiano.

/ BENJAMIN L ACOMBE/ BENJAMIN L ACOMBE

spiriti
e creature

del giappone

Lafcadio Hearn
Benjamin Lacombe

-
208 pagine, 20,2 x 28,3 cm,  

cartonato con dorso in tela 
ean: 978-88-6722-649-8 
25,00 € • dagli 8 anni

Dopo il successo di Storie di fantasmi del Giappone, pubblicato sempre da L’ippocampo nel 2021, 

Benjamin Lacombe torna a prestare il suo inconfondibile tratto ai celebri racconti della tradizione 

giapponese trascritti da Lafcadio Hearn e in parte inediti in Italia. Protagonista della raccolta è il 

mondo naturale, da sempre riverito e circondato da un’aura di mistero nel Paese del Sol Levan-

te. Racconto dopo racconto, attraversiamo diversi ambienti, passando dalle profondità marine al 

mondo sotterraneo, per poi emergere in superficie e infine raggiungere il cielo. In questo volume 

sontuosamente illustrato, personaggi scaltri, affascinanti e mostruosi tengono il lettore con il 

fiato sospeso fino alla fine.
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novità

le cronache 
dell'acero 

e del ciliegio

libro 2 - La spada dei sanada
Camille Monceaux

-
420 pagine, 14,x 22,5 cm, brossura 

ean: 978-88-6722-635-1 
15,90 € • 11-14 anni

La spada dei Sanada è il secon-

do tomo  delle Cronache dell'a-

cero e del ciliegio, l’ambiziosa te-

tralogia giapponese di Camille 

Monceaux, iniziata con La ma-

schera del Nō. L’autrice riporta il 

giovane lettore in quest’epoca 

remota, affascinante quanto 

concitata. 

Ichirō è faticosamente riuscito 

a fuggire da Edo, ma è a pezzi: 

la scomparsa di Hiinahime lo 

ha devastato e ora si ritrova di 

nuovo a dover ripartire da zero.

Trascorrerà l’inverno nascosto 

in un remoto tempio in compa-

gnia di Shin, il suo inseparabile 

amico, ma nessuno può sfug-

gire troppo a lungo al proprio 

passato.

Ichirō è sempre deciso a vendi-

care la morte del maestro che 

gli ha fatto da padre e al tem-

po stesso intende esaudire il 

suo ultimo desiderio: restituire 

cioè una misteriosa spada a un 

potente signore di Osaka.

Per riuscirci Ichirō si unirà al 

clan dei Sanada e parteciperà 

alle sanguinose battaglie della 

guerra civile che sta dilaniando 

il Giappone.

E sarà nella fortezza eretta dai 

nemici dello shogun che il suo 

destino troverà compimento.

le cronache 
dell'acero 

e del ciliegio

Libro 1 - La maschera Nō
Camille Monceaux

-
416 pagine, 15,5 x 22,5 cm, brossura 

ean: 978-88-6722-585-9 
15,90 € • 11-14 anni

Le cronache dell’acero e del ci-

liegio formano una tetralogia 

ambientata nel Giappone del 

XVII secolo. Seguiamo due eroi, 

Ichirō, giovane samurai dal fa-

voloso destino, e la misteriosa 

Hiinahime, una sconosciuta 

che si nasconde dietro una ma-

schera nō. Nei primi due volumi 

l’io narrante è Ichirō, negli altri 

due toccherà all’eroina Hii-

nahime raccontare la vicenda.

Il primo tomo, intitolato La 

maschera nō, ripercorre la vita 

di Ichirō dall’infanzia all’ado-

lescenza. Abbandonato, Ichirō 

viene cresciuto come un fi-

glio da un ignoto samurai che 

gli insegna la via della spada.  

Il ragazzo vivrà un’esistenza so-

litaria tra le montagne, nel cuore 

di una natura selvaggia e al rit-

mo delle stagioni, tra momenti 

di beatitudine e spensieratezza 

e un apprendistato che richiede 

costanza e coraggio. Ma in una 

tragica notte, la vita di Ichirō 

viene sconvolta dall’attacco di 

ninja. Il destino lo porterà allora 

a Edo (l’antica Tokyo), dove ini-

zierà a esibirsi nei teatri kabuki; 

lì stringerà le prime amicizie e 

incontrerà Hiinahime

Camille Monceaux

Nata nel 1991 nella regione di 

Bordeaux, Camille Monceaux 

intraprende studi letterari a 

Parigi per diventare scrittrice. 

Mentre inizia lo studio del giap-

ponese, si cimenta con la scrit-

tura di poesie e di racconti.

Trascorrerà un anno a viaggia-

re su e giù per il Giappone, so-

gnando di samurai e di castelli 

inespugnabili.

Nel 2017 crea il personaggio 

chiave di quest’opera: una mi-

steriosa ragazza costretta a na-

scondere le sue fattezze dietro 

una maschera Nō nel Giappone 

del ’600, ancora rinchiuso su se 

stesso. Il romanzo sarà scritto 

per gran parte in Nuova Ze-

landa dentro un camper; è un 

pezzo di Giappone che viaggia 

sempre con lei.
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MinaLima Design è stato fondato da Miraphora 

Mina e Eduardo Lima, noti per la loro decennale 

partecipazione ai film della saga di Harry Potter, 

di cui hanno plasmato l’identità grafica. 

Dal loro studio londinese continuano a raccon-

tare storie attraverso progetti grafici dedicati 

all’editoria o a film come Sweeney Todd, The Imi-

tation Game e Animali fantastici. 

In questa collana di pregio rivisitano i classici 

della letteratura per ragazzi con strabilianti ele-

menti interattivi.
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PETER PAN

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

IL LIBRO DELLA GIUNGLA 

Rudyard Kipling
ean: 978-88-6722-645-0 
29,90 € • dagli 8 anni

LA SIRENETTA & ALTRE FIABE

Hans Christian Andersen
ean: 978-88-6722-546-0 
29,90 € • dagli 8 anni

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
& AL DI L  DELLO SPECCHIO

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

/ MINALIMA CL ASSICS

IL GIARDINO SEGRETO 

Frances Hodgson Burnett
ean: 978-88-6722-423-4 
29,90 € • dagli 8 anni

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Carlo Collodi
ean: 978-88-6722-493-7 
29,90 € • dagli 8 anni

LA BELLA E LA BESTIA

Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve
ean: 978-88-6722-646-7 
29,00 € • dagli 8 anni

/ MINALIMA CL ASSICS

il meraviglioso mago di oz 

L. Frank Baum
ean: 978-88-6722-423-4 
29,90 € • dagli 8 anni
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COLORAMA 

Il mio campionario cromatico
Cruschiform

-
280 pagine, 16 x 22 cm,  

cartonato con sovracoperta 
ean: 978-88-6722-300-8 

19,90 € • 6-9 anni

Dall’azzurro di un cielo sereno al rosso vivo dei papaveri, dal verde delicato di un lichene al giallo 

acceso dei mezzi da cantiere, dal piumaggio rosa dei fenicotteri al viola intenso della barbabietola… 

Colorama, il mio campionario cromatico ci svela i segreti di tante sfumature: da dove viene l’indaco? 

A cosa serve il bruno di mummia? Cos’hanno in comune una fragola e una foglia autunnale? Un 

inedito e ricchissimo inventario (133 Pantoni) per scoprire e capire l’universo poetico dei colori, 

attraverso la loro storia.

/ CRUSCHIFORM
/ CRUSCHIFORM

novità

c'era una forma

Testo: Gazhole 
Illustrazioni: Cruschiform

-
64 pagine, 20,7 x 27 cm, cartonato  

con dorso in tela 
ean: 978-88-6722-695-5 

18,00 € • dai 6 anni

C’era una volta, su una vetta appuntita, l’immenso castello di Rittaguzzoduro, esposto ai quattro venti.  

Vi regnavano un re e una regina molto esigenti e refrattari a sudditi non rigidi, senz’angoli sporgenti

Nel Regno delle forme, ahimé, non è tutto a norma: la Regina e il Re esigono un erede dagli angoli ret-

ti, ma per un avverso destino concepiscono soltanto figli rotondi... Riusciranno un giorno a generare 

un bel poligono che Re potrà diventare? Un racconto epico e romantico, in uno strano regno dove la 

geometria diventa poesia. Marie-Laure Cruschi (nome d’arte Cruschiform) è l’autrice del best seller 

internazionale Colorama, il mio campionario cromatico (L’ippocampo, 2017).
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premio andersen 6-9 anni
selezionato premio strega ragazzi

murdo
Il libro dei sogni impossibili

Alex Cousseau & Eva Offredo
-

88 pagine, 16.5 x 20 cm,  
cartonato con sovraccoperta 

con calchi trasparenti e finestrelle 
ean: 978-88-6722-587-3 

15,00 € • per tutte le età

Un piccolo yeti di nome Murdo è il narratore di questo libro. In ogni pagina ci racconta i suoi desideri: 

ha sempre sognato di nascondere un tesoro invece di trovarlo, di vivere in un mondo che gira al con-

trario per cominciare il pranzo dal dolce, di chiacchierare con un sasso, di risalire nel tempo fino al 

Giurassico per fare lo sgambetto a un dinosauro, di costruire un ponte tra il giorno e la notte… Murdo 

a volte si dimentica chi è, ma appena il suo amico rospo lo saluta: Ciao Murdo! se lo ricorda. I sempli-

ci piaceri e le domande profonde di Murdo evocano l’intimo legame tra gli elementi dell’universo…  

Murdo gioca con le parole, con i suoni e con le lettere per costruire paesaggi immaginari. In una lingua 

magnifica, impreziosita dalle illustrazioni semplici ma argute di Éva Offredo, Alex Cousseau ci fa sen-

tire tutta la poesia dell’infanzia.

novità

yahho nippon!

Éva Offredo 
-

56 pagine, 19,5 x 26 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-713-6  

15,00 € • 5-7 anni

Tsuyu fa la mugnaia. Coltiva il grano saraceno per preparare gli spaghetti soba. Chawan regala una 

seconda vita agli oggetti rotti, secondo la tecnica kintsugi, mentre Uchimuzu raccoglie il muschio per 

studiarlo. Accanto a loro, troverete anche Shikiri, lottatrice sumo, Moso l’artificiera e la pittrice di 

aquiloni Wan Wan. Questo album documentario ci fa attraversare l’Arcipelago da Nord a Sud, alla 

scoperta di otto donne forti e appassionate che hanno scelto di fare il mestiere sognato quand’era-

no bambine. Mentre coltivano, riparano, fabbricano, studiano, curano, si meravigliano, combattono, 

interrogano… queste donne compiono ogni gesto quotidiano con umiltà e piacere. Attraverso questi 

incontri Éva Offredo delinea con grazia e finezza il ritratto di un Giappone autentico, offrendoci un 

magnifico viaggio in compagnia di figure coraggiose, affascinanti fonti di ispirazione.
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novità

andata e ritorno 
per il mare 

Agathe Demois 
-

48 pagine, 25 x 34 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-693-1 

15,90 € • 6-9 anni

Le vacanze sono ormai agli sgoccioli… Chi non ha mai sognato, sulla via del ritorno, di fare marcia 

indietro per tornare in riva al mare? Quest’album esaudirà il desiderio di chi l’avrà tra le mani! 

Son finite le vacanze... Una famiglia sta rientrando in città. Dal finestrino sfilano tanti paesaggi  

fino ad arrivare a casa. Il bambino non smette di fantasticare, nel ricordo della brezza marina.  

C’è forse una balena nella fontana della piazza? Guidato dall’immaginazione del protagonista,  

il piccolo lettore percorre con lui il cammino inverso: lascia la città per ritrovarsi in spiaggia... in un 

viaggio d’Andata e Ritorno popolato da luoghi magici e da meravigliose creature.

Un libro animato originale, con le doppie pagine che si riducono man mano, come i petali concentri-

ci di un fiore. Agathe Demois ha pubblicato per L’ippocampo due album animati di grande successo: 

La grande traversata e Borgo Nascondino.

La grande 
traversata

Agathe Demois & Vincent Godeau
-

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

isbn: 978-88-6722-089-2 
15,00 € • 3-5 anni

È giunta l’ora della grande partenza! Per Beccorosso è la prima grande traversata, dovrà volare fino 

all’Altra Parte.

Dalla banchisa alla foresta tropicale, l’uccellino sorvola dieci tavole, incontrando ora una città, ora 

una nave, una stazione o una misteriosa fabbrica...

Facendo scivolare sopra ogni pagina la lente, il piccolo lettore scoprirà, nascosti dietro le immagini, 

meravigliosi universi fatti di mille dettagli, situazioni comiche e personaggi uno più stravagante 

dell’altro.
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novità

la vita segreta 
delle conchiglie 

Testo: Helen Scales 
Illustrazioni: Sonia Pulido

-
48 pagine, 25,4 x 31,5 cm, cartonato  

ean: 978-88-6722-679-5 
19,90 € • 8-12 anni

La celebre biologa marina Helen Scales accompagna i bambini nel regno delle conchiglie, tra terra e 

mare, attraverso l’arte dell’osservare. Partendo da domande semplicissime e dalla ricchezza dell’e-

sperienza sensoriale, avviamoci alla scoperta delle conchiglie in ogni parte del mondo. Cosa ci ri-

velano le loro forme, colori e consistenze? Tante notizie sui loro inquilini, dagli abissi profondi alla 

cima degli alberi! Un libro che stimola la propensione naturale dei bambini a collezionare e alimenta 

la loro curiosità fornendo semplici metodi di osservazione volti a cogliere la relazione tra gli oggetti 

trovati in natura e l’ecosistema. Le raccolte di conchiglie sono molto comuni nei musei di Storia 

Naturale di tutto il mondo, e cercarle è un passatempo gradito a tutte le età. Questo è il primo libro 

sul tema rivolto al pubblico più giovane. 
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novità

la grande storia 
della scrittura

Dal cuneiforme alle emoji
Vitali Konstantinov

-
80 pagine, 24,5 x 33 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-680-1 
19,90 € • 8-12 anni

Intagliare le pietre, le ossa e le conchiglie, tracciare figure nella sabbia e incidere messaggi su cortecce 

di betulla: fin dalla notte dei tempi i nostri antenati hanno usato caratteri semplici, o a volte com-

plessi, per comunicare tra loro. E anche noi, oggi, continuiamo a seguirli su questa strada! 

Sfruttando in maniera divertente le potenzialità del graphic novel, questo libro segue lo sviluppo di 

oltre 100 scritture, dai primordi fino alla nostra era digitale: dai geroglifici dell’antico Egitto all’alfa-

beto greco, fino al proliferare delle emoji e alle lingue inventate come il klingon.

Vitali Konstantinov è nato in Ucraina e vive in Germania. Dopo gli studi in architettura, grafica, 

pittura e storia dell’arte, si afferma come illustratore e ora lavora con case editrici in tutto il mondo. 

Vitali è stato nominato per il German Children’s Literature Award e per The White Ravens Award.
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Da dove vengono il mais, il grano e le patate? E cosa si mangia in Turchia, in India e in Norvegia? 

Come si preparano il gazpacho spagnolo o il jollof nigeriano? Un giro del mondo fra mille sapori, sulle 

tracce di pietanze e ingredienti di 26 paesi e di 5 continenti, dai gustosi manicaretti che ci offre un 

banchetto marocchino alle primizie del mercato galleggiante vietnamita, fino ai raffinati piatti portati 

in tavola da uno chef francese…

Un libro splendidamente illustrato per conoscere la storia, la cultura e i luoghi dove sono nate le 

ricette che tanto ci deliziano. Ad opera degli autori del bestseller mondiale Mappe.

novità

dai un morso

Ghiotte storie sui cibi del mondo
Aleksandra Mizielińska & Daniel Mizieliński

-
116 pagine, 27,2 x 37 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-665-8 
25,00 € • 8-12 anni

/ ALBUM SCOPERTE

PERÙPSEUDOCEREALI E TUBERI AUTENTICI 

PAPAS RELLENAS, 
o crocchette di patate
† 1 ora, 14×

SALSA CRIOLLA
o insalata di cipolle, → 15 min, 6×‹

1 Sbuccia le patate, tagliale a pezzi e cuocile 
in acqua salata finché non si ammorbidi-

scono. Scolale, schiacciale a purea con  
lo schiacciapatate o con una forchetta in modo 
che non ci siano grumi. Lasciale raffreddare.

2 Versa dell’acqua calda sull’uvetta, tienila 
da parte per 10 minuti, poi scolala.  

Trita finemente la cipolla e l’aglio. Cuoci  
un uovo sodo.

3 Scalda qualche cucchiaio d’olio  
in una padella, aggiungi la cipolla e cuoci  

per un minuto. Aggiungi il concentrato  
di pomodoro, l’uvetta rinvenuta e le spezie.  
Cuoci per 3 minuti.

4 Aggiungi la carne e cuoci per 10 minuti  
a fuoco medio, mescolando di tanto  

in tanto fino a fare evaporare la parte liquida. 
Togli la padella dal fuoco.

5 Taglia grossolanamente le olive e l’uovo 
sodo e aggiungili alla carne. Mescola, 

aggiusta il sapore con sale e pepe. Tieni  
da parte il recipiente a raffreddare.

6 Metti sul palmo della mano una  
cucchiaiata di purea di patate  

e schiacciala. Posaci sopra un cucchiaino  
di farcia e ricopri con altra purea. Forma  
una polpetta allungata. Rotolala nell’uovo 
sbattuto e nella farina.

7 In una padella o in una pentola versa 
dell’olio a un’altezza di 2-3 cm. Quando  

è caldo, friggi le polpette rigirandole finché 
non prendono colore. Posale su carta assor-
bente per eliminare l’olio in eccesso.

8 Le papas rellenas si possono mangiare 
fredde o calde, con salsa criolla.

farina 
di grano

11/2 kg  
di patate

1 
cipolla 
piccola

2 spicchi 
d’aglio

1 cucchiaio  
di uva 

sultanina

olio

1 cucchiaino  
di concentrato  
di pomodoro

¼ 
cucchiaino di 
peperoncino

½ cucchiaino  
di paprika  

dolce

¼ cucchiaino 
di cumino 
macinato

150 g di macinato 
di manzo

2 
uova

una manciata 
di olive nere

sale e pepe

1 Taglia la cipolla a fettine sottili e tienile  
in acqua fredda per 15 minuti. Scola.

2 Spremi il lucco dei lime. Sminuzza  
finemente il peperoncino e il coriandolo.  

Mescola insieme tutti gli ingredienti.

2 cipolle rosse 1 peperoncino2 lime

coriandolo ⅓ tazza di olio (80 ml) sale

leggi “papas 
reglienas”

PORCELLINO, LAMA O ALPACA

PESCE NON COTTO

SUCCOSE VARIETÀ ▶ L’uomo s’insediò nell’odierno Perù 14 000 anni 
fa. Successivi gruppi di coloni occuparono per 
millenni le valli andine e le coste del Pacifico. 
La cultura Norte Chico vi eresse la più antica 
città americana a noi nota, e i rappresentanti 
della civiltà nazca crearono sui vasti altopiani 
giganteschi disegni di piante e di animali.

 ▶ Ottocento anni fa sorse l’impero inca(2), una 
delle massime potenze del tempo, che tuttavia, 
dopo 300 anni, soccombette agli invasori 
spagnoli(11). Gli europei erano non solo meglio 
armati, ma portavano con sé delle malattie  
che decimarono gli inca. I colonizzatori 

 ▶ Prima della conquista del Sud America gli 
europei non conoscevano il lama(3), l’alpaca(5) 
né i porcellini d’India(6), mentre gli antenati 
dei peruviani li allevavano da migliaia di anni. 
I lama e gli alpaca portavano i carichi pesanti, 

gli alpaca davano un’ottima lana e i porcellini 
d’India finivano addirittura nel piatto! Nella 
zona delle Ande si può tuttora assaggiare 
una cavia alla griglia(17), mangiare un pezzo di 
carne di lama essiccata o comprare le costose 
maglie di lana alpaca note in tutto il mondo.

distrussero le costruzioni e le tradizioni 
locali(4), ma alcune di esse, tra cui quelle 
culinarie, riuscirono a sopravvivere.

 ▶ L’odierna cucina peruviana è un misto  
di influssi locali e spagnoli, con l’aggiunta  
di tradizioni portate dagli africani costretti 
a lavorare come schiavi e da immigrati 
venuti da ogni parte del mondo, soprattutto 
dalla Cina e dal Giappone. Inoltre ognuna 
delle tre zone del Paese – le calde pianure, 
le fresche montagne e le tropicali foreste 
pluviali – hanno i propri prodotti e pietanze 
caratteristiche.

MACHU PICCHU

Può pesare  
fino a 250 kg.

Arriva a pesare 
fino a 85 kg.

Facile  
da riconoscere.

 ▶ Il ceviche(12) (leggi “sevice”) è pesce  
crudo servito a temperatura ambiente, 
marinato in succo di lime o di limone,  
con aggiunta di sale e cipolla. Piatto  
popolare sulle coste, ricche di pesce fresco  
e di ottimi agrumi.

 ▶ Il ceviche si serve come antipasto o con  
mais cotto, patate dolci o altri contorni.  
Ce ne sono centinaia di varianti, ma pare  
che in Perù non ne esista uno che non  
sia buono, sono tutti squisiti. Dopotutto  
si tratta del piatto nazionale peruviano. 

 ▶ Il Perù è il paradiso dei fruttariani*. È talmente 
ricco di delizie vegetali che se ne può mangiare 
una nuova ogni giorno dell’anno. 

Grazie al succo di agrumi la carne  
del pesce sembra cotta, pur non essendo 

stata cucinata.

* I fruttariani si nutrono solo di frutta cruda, verdure, noci e semi.

La sua 
dolce polpa 
ricorda la 
consistenza 
della zucca 
arrostita.

Rinfrescante frutto 
appartenente  

alla famiglia  
delle cactacee.

Il frutto è dolce  
e cremoso. 

Unisce i sapori 
della banana, della 

pera e dell’ananas.

MARACUJA(21)  
(o frutto della passione)
Immersi nella polpa aromatica, 

i semi possono essere mangiati 
con un cucchiaio.
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orecchie 
arrotondate.

Corte 
orecchie  
a punta.

Coraggioso, forte,  
per difendersi  
è anche capace  

di uccidere un coyote.

È mite, ma 
anche capace  
di tirare calci.
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L’essenziale  
sono il pesce  
e gli agrumi.
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Frutto molto acido contenente  
una grande quantità 
di vitamina C.

LUCUMA(   

AL
CHECHENGIO(   

il calice non è 
commestibile

Acidulo, perfetto  
per decorare i dessert.

PACAY(   
questo non è commestibile

di vaniglia che circonda i fagioli.

OP
UN

TIA(   

CI
RIM

OIA(   (cavia)

Se ne mangia la morbida polpa dal sapore  

44 45

GIACA(   

1 In un pentolino sciogli 2 cucchiai  
di burro. Sbuccia le banane e tagliale  

a fette di mezzo centimetro. Passale  
in una ciotola, aggiungi 2 cucchiai di 
zucchero, un pizzico di sale e l’aroma di 
vaniglia. Mescola delicatamente il tutto.

2 In un’altra ciotola mescola con la frusta 
il latte di cocco e il latte condensato. 

Togli la crosta alle fette di pane in cassetta, 
sbriciola la mollica e aggiungila al latte. 
Metti da parte per 15 minuti. Scalda il forno 
a 170°C.

C In Vietnam il bành chuoi nuong  
si prepara spesso con una varietà  

di banane corte e panciute che ad alte  
temperature diventano rosse. Non sempre 
reperibili, possono essere tranquillamente 
sostituite da normali banane ben mature.

BÀNH CHUOI NUONG, 
o torta di banane
cottura: † 1 ora, 
preparazione: ↘ 20 min, 6×O

2 cucchiai 
di burro

4  
banane

2 cucchiai  
di zucchero

sale 2 cucchiaini di 
aroma di vaniglia

1 lattina di 
latte di cocco 

(400 g)

4 cucchiai di latte 
condensato dolce

6 fette di pane 
in cassetta

leggi “ban ciuoi nuon” 

È probabilmente originario 

dell’India e della 
Melanesia. La sua dura 

scorza contiene 
una polpa bianca 

e un liquido 
rinfrescante.

Proveniente dal Sud Est asiatico,  

in cinese il suo nome significa 

“occhio di drago”.
Originario dell’India, è il più grosso 

frutto che cresca su 
un albero. Può 

raggiungere quasi 
un metro di 

lunghezza  
e pesare  
35 kg.

Frutto della 
famiglia 
dei cactus 
proveniente 
dal Centro 

America, è 
detto 
anche 
“frutto  
del drago”.

 ▶ In Vietnam le erbe(10) sono assolutamente 
fondamentali: esaltano il sapore degli altri 

 ▶ Oltre alle erbe e alle verdure, uno dei principali 
ingredienti dei piatti vietnamiti, sia dolci sia 

salati, è la frutta, di cui esiste un’incredibile 
varietà. La frutta di stagione mangiata 
direttamente dall’albero o dall’arbusto  

ha un sapore infinitamente migliore di quella 
comprata dai fruttivendoli dei Paesi meno 
caldi.

ingredienti e donano alle pietanze una meravi-
gliosa freschezza. Spesso vengono servite  
a parte, in mucchietti di foglie profumate.

SUPERERBE

FRUTTA DA CAPOGIRO

La varietà vietnamita  

ha foglie verdi sopra  

e porpora sotto.
La più popolare erba 

vietnamita. 
Indispensabile 

complemento 
del phở.

Si consuma crudo o vi si arrotolano 

involtini di carne grigliata(9).
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Nessuna delle storie che conosciamo 

è tanto lunga quanto quella della Ter-

ra, vecchia di circa 4,56 miliardi di 

anni. Per scoprire questa storia dob-

biamo fare un viaggio nel passato, 

attraverso paesaggi perduti ed epo-

che della durata di milioni di anni; 

un tempo così lungo che la nostra 

mente fatica a concepirlo! Difficile 

immaginare la Terra completamen-

te ghiacciata, come una gigantesca 

palla di neve… oppure ricoperta da 

un mare di lava, o ancora popolata da 

dinosauri e altre strane forme di vita 

che ormai non esistono più…  Sono 

successe davvero tante cose prima 

che le piante e gli animali moderni 

conquistassero il nostro pianeta! Il 

volume è impreziosito da numerosi 

calchi trasparenti come nel primo al-

bum di Aina Bestard, Una nuova vita 

(L’ippocampo, 2018).

paesaggi perduti  
della terra

Aina Bestard
Museo di Scienze Naturali di Barcellona

-
80 p + calchi + flaps, 33.5 x 24.5 cm, cartonato 

con calchi trasparenti e finestrelle 
ean: 978-88-6722-547-7 
19,90 € • dagli 8 anni

/ SCIENZE

Ula,  
ho ricevuto 
una lettera! 

Da chi? 

Da una certa Dakota. 
Dice di essere un 

bisonte americano,  
e per giunta  
mia cugina.

Ah! 
Bello, no?

Ma non la 
conosco!

Incredibile! 

Oh! 

Ci invita  
a casa sua! 

Aspetta, voglio 
controllare  
una cosa.

Sono identici 
a te. 

Ho trovato 
i bisonti 

americani. 

Sul serio? 

Certo…

Che ne dici? 
Come, che  
ne dico?

Dai… 
Partiamo?

No  
davvero…

IN-A-E-RE-O?

Scrive che sta  
in America! 

Come  
sarebbe? 

Oh, no…

Non ti va  
di vederli? 

Hai ragione, 
sembro io!

Lo sto  
facendo…

No… 
intendevo:  
di persona! Tua cugina ti ha 

invitato, no?

Vive da queste 
parti? 

Devo averne saltato 
un pezzo…

Sì, ma… 
Ma l’hai letta,  

la lettera? 

Fa’ vedere…

Appunto… 
Incredibile.

Fammi 
vedere!  

Bisonte americano
Bison bison

Bisonte europeo 
Bison bonasus

6 7

Gli autori del bestseller mondiale Mappe ci invitano a seguire due simpatici personaggi: lui è timi-

do, lei non ha paura di niente, lui è enorme e lei è uno scricciolo. Il bisonte Kuba e lo scoiattolo Ula 

sono due amici che vivono nella grande foresta di Białowieża, in Polonia. Dopo aver ricevuto una 

misteriosa lettera dall’America, decidono d’intraprendere un lungo viaggio alla scoperta dei luoghi 

più selvaggi del pianeta. Li aspettano otto parchi nazionali in varie parti del mondo, da Yellowstone 

alla Groenlandia, dalla Namibia all’isola di Komodo. Unisciti alla loro simpatica spedizione: vivrai 

curiose avventure scoprendo rare specie di animali e di piante, paesaggi incredibili insieme a strani 

fenomeni naturali e, il che non guasta, imparerai cose di cui non sospettavi l’esistenza. 

special mention comics middle grade
bologna ragazzi award

Da che parte per 
Yellowstone?

Un viaggio alla scoperta  
dei parchi nazionali del mondo

Aleksandra Mizielinska & Daniel Mizielinski
-

128 pagine, 27,2 x 37 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-636-8 

25,00 € • 8-12 anni

/ SCIENZE
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guardando  
le stelle 

Una guida completa  
alle 88 costellazioni 

Sara Gillingham
-

216 pagine, 22,9 x 20,3 cm,  
cartonato con sovraccoperta 
ean: 978-88-6722-407-4 

25,00 € • 7-10 anni

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

racconti? Migliaia di anni fa, alzando gli occhi al cielo, gli antichi notarono raggruppamenti di stelle, 

che collegate tra loro formavano disegni. Dopo averle chiamate con i nomi di divinità, animali e og-

getti, ne fecero l’argomento di numerosi racconti, tramandati da una generazione all’altra. Le stelle 

venivano usate per la navigazione, per prevedere i raccolti e per distinguere le stagioni. Questi gruppi 

di stelle sono chiamati costellazioni e tuttora vengono usati da astronomi e studiosi per identificare 

diverse parti del cielo. Questa è una guida alle 88 costellazioni internazionalmente riconosciute. 

Scoprirete affascinanti storie e leggende e troverete informazioni, localizzazioni e mappe per indivi-

duarle. Dal mito di Orione, il leggendario cacciatore, all’Orsa Maggiore e a quella Minore, pedinate 

nel cielo da Boote il mandriano, la mitologia delle stelle è indimenticabile. Una volta letti i racconti, 

guarderete il cielo notturno con occhi nuovi!

esplorando
gli elementi 

Una guida completa  
alla tavola periodica 

Isabel Thomas & Sara Gillingham
-

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

25,00 € • 8-14 anni

Una guida completa agli elementi chimici che compongono il nostro universo, pensata per i piccoli 

scienziati e corredata da un poster pieghevole della tavola periodica. Tutti i 118 elementi chimici sono 

qui presentati con testi chiari e un approccio ludico, che aiuta a comprendere la loro utilità. 

Illustrazioni di grande impatto grafico presentano la lettera e il numero atomico di ogni elemento 

esplorandone gli attributi e le caratteristiche insieme a interessanti aneddoti relativi alla sua sco-

perta. Questo bel volume dagli audaci colori Pantone ci invita a un viaggio affascinante tra scienza, 

tecnologia, ingegneria, chimica, arte e matematica.

Di Sara Gillingham L’ippocampo ha pubblicato Guardando le stelle e Alpha Bravo Charlie.

Autrice scientifica per bambini, Isabel Thomas è stata selezionata per il Royal Society Young People’s 

Book Prize, l’ASE Science Book of the Year Award e i Blue Peter Book Awards.
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il libro 
dei tempi

Guillaume Duprat
Illustrazioni di Olivier Charbonnel

-
24 pagine, 23 x 27 cm, cartonato,  

con 13 finestrelle e 3 pop-up 
ean: 978-88-6722-624-5 

22,00 € • 8-10 anni

Un libro animato per esplorare i molteplici aspetti del tempo. « Non c’è tempo! », « Hai visto che 

ore sono? », « Dai, spicciati! » Quante volte ti sei sentito ripetere queste frasi! Sembra che gli adulti 

non facciano altro che correre dietro al tempo! Pare difficile afferrarlo, eppure si trova dappertutto: 

sugli orologi da polso e sulle sveglie, sui cellulari e nei computer, ma anche quando la Terra gira, nel 

corpo, nella vita e persino nella tua testa… Di che tempo si tratta? Che differenza c’è fra la durata 

misurata dagli strumenti e il tempo che percepiamo noi? Il tempo è identico per tutti sulla Terra? Il 

tempo della Storia è lo stesso di quello dei tuoi sogni? E se non ci fosse solo un Tempo ma più Tempi?

Dal geniale autore del Libro delle Terre immaginate e di Zoottica.

/ GUILL AUME DUPRAT

universi 

Dai mondi greci ai multiversi
Guillaume Duprat

-
48 pagine con 21 finestrelle, 26 x 27 cm, cartonato 

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

Il libro delle  
Terre immaginate 

Guillaume Duprat
-

64 pagine con 22 finestrelle, 26 x 27 cm, cartonato  
ean: 978-88-95363-31-8 

19,90 € • 6-12 anni

Fin dall’alba dei tempi l’uomo osserva il cielo e 

tenta di capire come sia fatto l’universo. I filosofi 

lo immaginano rotondo o infinito, piccolo 

o gigantesco. Fisici e matematici elaborano 

complesse teorie, mentre gli astronomi 

inventano sofisticati strumenti per esplorarlo. 

Duprat ci invita a un meraviglioso viaggio 

visivo e scientifico nell’universo di ieri, di oggi 

e di domani, dal cosmo sferico dei pitagorici a 

quello eliocentrico di Copernico, dalla geniale 

intuizione del tempo come quarta dimensione 

di Einstein alle più recenti teorie derivate dalla 

meccanica quantistica.  

Oggi tutti sanno che la Terra è un pianeta 

rotondo, in costante movimento nello spazio.  

Ma « prima », come se la immaginavano gli uomini 

la Terra? Piatta come un vassoio, rettangolare,  

a forma di pera, oppure cava? Aprite il libro e 

imbarcatevi in un viaggio attraverso il tempo 

e le culture per scoprire, in questo museo delle 

Terre immaginate, una miniera di fantasia e di 

poesia…
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zoottica
Come vedoo gli animali 

Guillaume Duprat
-

40 pagine con 28 finestrelle, 24,5 x 33 cm 
ean: 978-88-6722-109-7 

19,90 € • 6-12 anni

zoodorato
Come sentono gli animali 

Emmanuelle Figueras & Claire de Gastold
-

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

19,90 € • 6-9 anni

La visione animale resta un enigma. Il gatto 

può vedere di notte? Il toro ha davvero paura 

del rosso? Il cane è daltonico? Come usano gli 

insetti i loro occhi composti? Per rispondere a 

queste domande Guillaume Duprat ci propone di 

guardare lo stesso paesaggio attraverso gli occhi 

di 20 animali diversi. 

Per ogni ritratto, una finestrella a forma 

di maschera nasconde la vista soggettiva 

dell’animale. Sul verso, delle spiegazioni 

semplici permettono di capire ciò che vedono, 

o perlomeno ciò che noi pensiamo che 

vedano.  Un viaggio stupefacente, tra scienza e 

immaginazione.

Questo libro animato esplora in tutte le sue forme 

l’olfatto degli animali: come fanno ad orientarsi, a 

localizzare una preda, a nutrirsi oppure... a sedurre 

un(a) partner? Cosa fa il piccione viaggiatore per 

orientarsi? Come fa la talpa, quasi cieca, a calcolare 

a che a distanza si trova il verme che costituirà il 

suo pranzo? Come mai i cani si annusano il didie-

tro? Come fa la giraffa maschio a sapere che una 

femmina è pronta ad accoppiarsi? Queste, e molte 

altre domande a cui questo libro risponde in una 

forma quanto mai accessibile, ossia per mezzo di 

testi scientificamente semplificati e numerosi 

esempi precisi. L’opera presenta 17 finestrelle che 

rivelano in modo particolareggiato i segreti dell’ol-

fatto animale mostrandone , i meccanismi.

museo
animale

Nadja Belhadj & Julia Spiers
-

32 pagine, 25 x 36 cm, cartonato con finestrelle 
ean: 978-88-6722-588-0 

19,90 € • 6-9 anni

coloraNiMale 
Come gli animali usano i colori 

Emmanuelle Figueras & Claire de Gastold
-

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

19,90 € • 6-9 anni

Benvenuti al Museo Animale!

In questo museo unico al mondo troverai zanne 

lunghe un metro, carapaci multicolori, maestose 

corna a spirale, uova azzurro brillante e cacche a 

cubetti! Saprai indovinare di chi sono?

Per trovare le 88 specie nascoste nel libro, sol-

leva le finestrelle e osserva per bene le sagome 

degli animali. Una caccia al tesoro alla scoperta 

della straordinaria diversità del regno animale! 

Il nuovo album realizzato con cartotecnica della 

collana iniziata con Zoottica. 

Un ricco e sorprendente documentario animato  

con finestrelle per capire la funzione dei colori nel-

le principali specie animali. Ma come si fa a comu-

nicare quando non si parla? Come adattarsi al sole 

senza creme né cappello? E perché certi animali si 

camuffano per ingannare gli altri? Coloranimale 

esplora la ricchezza cromatica delle creature che 

popolano il nostro pianeta. Scopriamo così che 

il polipo si protegge dai suoi predatori copiando 

i colori di animali ben più pericolosi, o che il bel 

rosso della coccinella è in  realtà un messaggio 

dissuasivo a uso degli uccelli. L’uso di ogni colore è 

rappresentato attraverso l’animale che lo utilizza e 

sviluppato su una grande tavola illustrata.
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anatomia 

Sezioni e animazioni per  
osservare il corpo da vicino

Hélène & Jean-Claude Druvert
-

48 pagine con tagli laser e finestrelle  
25 x 36 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-255-1 
19,90 € • dagli 8 anni 

NASCITA

Un libro animato per  esplorare  
le origini della vita 

Hélène Druvert
-

48 pagine con tagli laser e finestrelle  
25 x 36 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-453-1 
19,90 € • dagli 8 anni

Esplorate l’incredibile macchina del corpo uma-

no! Un viaggio inedito alla scoperta dell’anato-

mia attraverso eccezionali animazioni. Un libro 

arricchito da finestrelle e pagine tagliate a laser 

per conoscere il corpo nei minimi dettagli. 

Un eccezionale album realizzato con anima-

zioni e tagli laser per sapere proprio tutto sulla 

gravidanza, dal concepimento ai primi istanti 

del neonato. Doppie pagine animate con inserti 

e alette spiegano l’apparato genitale dell’uomo e 

della donna, la fecondazione, la divisione in cel-

lule, il patrimonio genetico, l’ecografia, i gemelli, 

la prematurità. Un mese dopo l’altro, il lettore 

può seguire l’evoluzione dell’embrione. 

oceano 

Un libro animato 
per esplorare il mondo marino

Hélène Druvert & E. Grundmann
-

48 pagine con tagli laser e finestrelle  
25 x 36 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-416-6 
19,90 € • dagli 8 anni

il cielo

Un libro animato  
per esplorare nuvole e stelle 

Juliette Heinhorn & Hélène Druvert
-

40 pagine con tagli laser e finestrelle  
25 x 36 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-549-1 
19,90 € • dagli 8 anni

Tuffatevi nel vero polmone del nostro pianeta, 

incontrate i suoi abitanti, una flora e una fauna 

ricchissime che si rivelano dietro sorprendenti ta-

gli laser. Capire come nasce un’onda, osservare le 

fumarole nere nelle grandi profondità, ammirare 

il teatro corallino e la danza degli animali biolu-

minescenti. Questo bel libro documentario pre-

senta i molteplici aspetti dell’oceano e ne spiega 

i misteri. 

Hélène Druvert ci invita a esplorare il cielo viag-

giando attraverso i diversi strati dell’atmosfera, 

alla scoperta degli animali, delle macchine vo-

lanti, degli oggetti e dei fenomeni meteorologici 

che lo animano. Riconoscere i vari tipi di nuvo-

le, comprendere il miracolo dell’impollinazione, 

il ciclo del giorno e della notte e il periplo degli 

uccelli migratori, contemplare le stelle e assiste-

re a un tornado o un’aurora boreale, capire l’in-

quinamento atmosferico e luminoso e le con-

seguenze dell’attività umana in questo viaggio 

originale, arricchito da flap e scene fustellate.
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gufo o civetta? 
60 coppie da non confondere più 

Emma Strack & Guillaume Plantevin
-

144 pagine, 18,8 x 26 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-272-8 

15,90 € • 6-9 anni

Le bandiere  
del Mondo

spiegate ai ragazzi 
Sylvie Bednar

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

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

occhio  
ai pirati

David Long & Harry Bloom
-

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

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

OCCHIO  
AGLI EGIZI

David Long & Harry Bloom
-

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

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

« Oddio una vipera! », « Ma no è una biscia… », « 

Ah, quindi sei presbite? », « No… ipermetrope! »; 

« In America ho visto un sacco di coccodrilli! », « 

Alligatori semmai… ». Dromedario o cammello? 

Artide o Antartide? Imparate a distinguere ani-

mali, oggetti, alimenti, vestiti o fenomeni natu-

rali che si assomigliano attraverso questo libro 

che presenta a specchio 60 coppie che tutti da 

sempre confondono. Grazie al confronto preciso 

tra le loro differenze e similitudini, non scambie-

rete mai più un mandarino con una clementina, 

un batterio con un virus, o le stalattiti con le sta-

lagmiti!

Ogni bandiera porta in sé la storia di uno stato. 

Colori, forme e disegni non sono mai scelti 

casualmente. Emblema dell’unità di un Paese, 

la bandiera evoca spesso le vicende travagliate 

della sua indipendenza. Questo libro è un lungo 

viaggio intorno al mondo: il giovane lettore vi 

scopre il significato delle 194 bandiere degli stati 

riconosciuti dall’ONU. Questa nuova edizione 

è illustrata con le bellissime mappe dell’artista 

Mikhail Mitmalka.

Ehilà, pendagli da forca! Impugnate la lente 

d’ingrandimento e salpate per i sette mari, in 

un piratesco cerca-e-trova, a caccia del tesoro e 

di altre 200 cose da scovare: botti di rum, fucili, 

spezie, avorio, dobloni d’oro… 

Sfogliando le pagine di questo libro, scoprirai dieci 

veri pirati, imparerai com’era la vita in alto mare, 

sia in coperta che sottocoperta, ed esplorerai fin 

nei minimi dettagli alcuni momenti chiave della 

storia della pirateria. 

Ehilà, giovane egittologo! 

Impugna la tua lente e procedi sulle orme dei 

faraoni in questo archeologico cerca-e-trova con 

oltre 200 cose da scovare. Viaggia indietro nel 

tempo fino all’Antico Egitto e scopri com’era 

la vita di contadini, schiavi e scribi. Impara i 

geroglifici, svela i segreti delle mummie e trova 

il tesoro perduto nei labirinti delle piramidi… 

ma attento ai cobra, agli scorpioni e ai coccodrilli!
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IL LIBRO DELLE  
AVVENTURE PERDUTE 

I carnet ritrovati  
di un ignoto avventuriero

-
192 pagine, 21 x 27 cm, cartonato 

ean: 978-88-6722-399-2 
19,90 € • 8-10 anni

VIAGGIO  
ALL'ULTIMO FIUME 

L’ignoto avventuriero
-

128 pagine, 26,5 x 20,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-639-9 

15,90 € • 8-10 anni

Qualche anno fa, in una capanna sperduta nel 

cuore dell’Amazzonia, furono ritrovati dei taccuini 

appartenuti a un ignoto avventuriero. Conservati 

in una scatola arrugginita, erano pieni di consigli 

su come preparare spedizioni, sopravvivere in con-

dizioni estreme e vivere straordinarie avventure, il 

tutto corredato da splendide illustrazioni a pastel-

lo. Una lettera lascia presumere che questi ricordi 

e conoscenze raccolti nell’arco di una vita fossero  

destinati a due ragazzi, parenti del nostro miste-

rioso autore… Ed ecco che rivivono in un’edizio-

ne restaurata per i giovani lettori, come avrebbe 

voluto l’ignoto avventuriero. Così, almeno, recita 

l’incipit…

Dopo Il libro delle avventure perdute, iniziano i 

singoli diari redatti e illustrati dallo stesso mi-

sterioso personaggio. Si parte con quella che è 

stata probabilmente la sua prima spedizione: 

un’incredibile avventura nel cuore della foresta 

pluviale amazzonica, ispirata dalla scoperta di 

una mappa perduta. In compagnia di una ragazza, 

il nostro eroe si lancia alla ricerca di una riser-

va d’oro scoprendo lungo il percorso, tra mille 

pericoli e insidie, cos’è veramente importante...  

Se decidi di leggere questo libro, prometti che 

manterrai il segreto. Adesso anche tu sei un 

guardiano dell’Ultimo Fiume.

/ AV VENTURA / FIABE

Il libro 
delle case 

straordinarie 

Yoshida Seiji
-

128 pagine, 23 x 23 cm, cartonato con sovracoperta 
ean: 978-88-6722-600-9 

18,00 € • 8-12 anni

Sono innumerevoli le storie in cui compaiono edifici meravigliosi, dai volumi illustrati per l’infanzia 

ai romanzi: la capanna di Huckleberry Finn, il rifugio sulle montagne di Heidi, la Casa di Nessun 

Luogo di Master Hora... 

In questo libro Seiji Yoshida ci presenta 33 « case » straordinarie, frutto della sua fantasia, con storie 

differenti ambientate in periodi e luoghi diversi. Chi abita in questa casa? Cosa mangia? Dove dorme? 

Ogni casa apre la porta a un racconto insolito. Potrebbe ricordarci una casa scoperta in un libro tanto 

tempo fa, o essere un’abitazione misteriosa che non avremmo mai potuto immaginare. Sta al lettore 

creare la storia che si cela dietro ogni casa.



40 41 / ECOLOGIA

novità

la terra 

 mia amica

Maia Brami & Karine Daisay
-

92 pagine, 24 x 30 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-681-8 

15,00 € • 6-9 anni

Émile, che vive in Francia, lascia crescere le erbe selvatiche in un angolo del suo giardino. In Spagna, 

José aiuta i suoi zii nella raccolta delle olive. Akua, che abita in Ghana, sogna d’inventare la prima bici-

cletta biodegradabile, tutta di bambù. 

Scoprite la vita quotidiana di 22 bambini in giro per il mondo, protagonisti in erba che cercano solu-

zioni concrete per rimediare a un preciso problema ecologico. 



42 43/ INVENTARI ILLUSTRATI

inventari

illustrati

E. Tchoukriel  
& V. Aladjidi

-
88 pagine, 22 x 31 cm, 

cartonati 
15,00 € • 6-12 anni

978-88-96968-82-6 978-88-95363-96-7 978-88-6722-304-6  

978-88-6722-207-0 978-88-96968-35-2 978-88-6722-040-3 978-88-96968-36-9 

978-88-96968-70-3  978-88-6722-233-9 978-88-6722-613-9 978-88-6722-096-0 

/ INVENTARI ILLUSTRATI

novità

vivere

Uno sguardo nuovo sugli animali
Emmanuelle Tchoukriel, 

Virginie Aladjidi,  
Caroline Pellissier

- 
104 pagine, 26 x 33 cm, cartonato  

ean: 978-88-6722-682-5 
18,00 € • 6-12 anni

Lo sapevi che le braccia della stella marina ricrescono? E che il riccio danza per sedurre la fem-

mina? O ancora, che il macaco giapponese gioca a palle di neve? In 23 capitoli, che vanno dal  

« sedurre » al « dormire », passando per lo « spostarsi » o il « curarsi », sfilano le attività tipiche del 

vivere animale, non poi tanto estranee alle nostre. 



44 45/ L A NATURA SI RACCONTA / L A NATURA SI RACCONTA

FIORIDI STAGIONE

Emmanuelle Kecir-Lepetit
-

96 pagine, 13,5 x 25,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-608-5 

12,00 € • 6-9 anni

ALBERI DI QUI E DI ALTROVE

Emmanuelle Kecir-Lepetit
-

96 pagine, 13,5 x 25,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-607-8 

12,00 € • 6-9 anni

Nel corso dell’anno, in un giardino i fiori si suc-

cedono gli uni agli altri annunciando la rina-

scita, il caldo estivo, la fine della bella stagione 

o portando un tocco colorato nel cuore dell’in-

verno. Ogni fiore è unico per forma, profumo, 

colore, foglie e gambo. Le varie culture se li 

sono appropriati per evocare un’emozione, una 

leggenda, un Paese. Le fresche illustrazioni di 

Léa Maupetit ci fanno riscoprire 37 fiori tra i più 

amati: lillà, mughetto, tulipano, papavero, bocca 

di leone, fucsia, dalia, croco, gardenia, mimosa, 

viola del pensiero, narciso... in compagnia dei 

mille aneddoti che ci narra sul loro conto Em-

manuelle Kecir-Lepetit.

Uno splendido album per partire alla scoperta 

dei 37 alberi più diffusi in Europa, quelli che 

popolano i nostri boschi, i prati, i parchi, i 

giardini e i viali, ma anche i paesaggi delle coste e 

delle montagne. Con testi poetici e nel contempo 

descrittivi l’autrice ci introduce nell’intimità 

di ogni albero, svelandone le caratteristiche, 

la personalità, la forza, le debolezze, le vicende 

e le origini. Le delicate illustrazioni di Léa 

Maupetit, così precise e sensuali, vi aiuteranno a 

riconoscere ogni specie: di sicuro non guarderete 

più gli alberi con gli occhi di prima.

ristampa

natura viva 

Martin Jarrie
-

64 pagine, 25 x 34 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-589-7 

15,00 € • per tutte le età

Oltre 50 frutti, fiori, ortaggi e animali da ammirare in quest’album di grande formato, adatto a tutte 

le età. Vivi e vibranti, i dipinti di Martin Jarrie riproducono, sublimandola, la natura che ci circonda, 

così varia e colorata, generosa e umile. I più piccoli guarderanno in altro modo il mondo, impare-

ranno a contemplare una zucchina, una mela e un limone, o uno scoiattolo; quanto ai più grandi, 

apprezzeranno le associazioni offerte dal libro, che a immagine della natura fa convivere piccoli e 

grandi meraviglie.



46 47 / ALICE MELVIN/ SILENT BOOK

le quattro stagioni 
di un ramo di melo 

Anne Crausaz
-

112 pagine pop up, 30 x 22,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-097-7 

18,00 € • dai 3 anni

prima dopo 

Anne-Margot Ramstein  
& Matthias Aregui

-
176 pagine, 16,7 x 25 cm, cartonato  

isbn: 978-88-6722-070-0 
15,00 € • 2-5 anni

Un anno, cinquantadue settimane... e cinquan-

tadue uccelli che si raccontano nel girotondo 

delle stagioni. Ogni settimana un nuovo uccello 

si posa sul ramo e ci resta quel tanto che basta 

per farci scoprire il suo modo di vivere... Passano 

le stagioni, l’uccello riparte e poi torna sul ramo, 

che per lui rifiorisce ogni primavera. Un libro in 

grande formato con oltre cento pagine da sfo-

gliare come quelle di un’enciclopedia...

Nel susseguirsi delle immagini di Prima Dopo, il 

tempo è pura magia. Dal giorno alla notte, da uno 

sciame di api al barattolo di miele, dalla pecora 

al gomitolo di lana, dalla tempesta alla quiete,  

il tempo consente metamorfosi, evoluzione, 

regressioni e mutamenti. 

In questo album poetico, oggetti, eventi, esseri 

e paesaggi lavorano a coppie (in un’unica 

raffigurazione oppure in doppia pagina) per 

rivelare due stati della medesima cosa. L’assenza 

di testo invita il piccolo lettore a immaginare, 

capire e rivivere la storia di questi cambiamenti.

novità

il BOSCO  
DI TOPINO  

Un anno nella natura
Testo: William Snow 

Illustrazioni: Alice Melvin
-

32 pagine con 12 finestrelle, 24,5 x 29,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-678-8 

15,90 € • 4-7 anni

Topino va a trovare i suoi tanti amici del bosco. Lungo il cammino scopre il mutare delle stagioni, dai 

germogli della primavera ai dolci frutti dell’estate, dalle foglie ramate dell’autunno alle scintille di 

un bel falò invernale. Un mese dopo l’altro, il bambino esplora con lui il villaggio di Lontra, di Riccio 

e di Scoiattolo Rosso, e aprendo le finestrelle sbircia nelle loro incantevoli casette.

Per creare le illustrazioni di questo album Alice Melvin ha trascorso più di un anno immersa nella 

natura, a disegnare Topino e i suoi piccoli amici.

Tradotto dagli allievi del Training Camp Bella e Fedele della Scuola Holden.



48 49 / BERNADET TE GERVAIS/ BERNADET TE GERVAIS

cose cosi
COSE COsa

Bernadette Gervais
-

64 pagine, 27,5 x 37,5 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-652-8 

19,90 € • 2-5 anni

Un anno, cinquantadue settimane... e cinquantadue uccelli che si raccontano nel girotondo delle 

stagioni. Ogni settimana un nuovo uccello si posa sul ramo e ci resta quel tanto che basta per farci 

scoprire il suo modo di vivere... Passano le stagioni, l’uccello riparte e poi torna sul ramo, che per lui 

rifiorisce ogni primavera. Un libro in grande formato con oltre cento pagine da sfogliare come quelle 

di un’enciclopedia...

in quattro tempi 

Bernadette Gervais
-

64 pagine, 20 x 26 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-583-5 

12,00 € • 3-6 anni

Per rendere attraverso le immagini l’elasticità del tempo, Bernadette Gervais si diverte a scomporre i mo-

vimenti, le trasformazioni e le metamorfosi a noi più familiari in quattro momenti. Se in certe sequenze 

bastano pochi secondi per passare dal primo al quarto fotogramma, in altre il tempo si allunga in ore o 

anni. La lepre salta così in fretta che a malapena la vediamo attraversare le sue quattro caselle, mentre 

ci vorranno giorni e giorni prima che il papavero germogli, fiorisca e appassisca, e un anno intero per-

ché le quattro stagioni vestano e rivestano gli alberi del giardino. Interrogarsi sul modo in cui il tempo 

agisce sugli esseri e sulle cose, li modifica e li muove, a seconda del loro ritmo... Sfogliando le pagine, il bam-

bino capirà allora che ci vogliono non quattro, ma otto caselle prima che la lumaca attraversi… una pagina!



50 51 / PICCOLO TEATRO D’OMBRE

novità

IL PICCOLO TEATRO D'OMBRE

i tre porcellini

Mélanie Baligand
-

16 pagine, 35,5 x 27 cm, cartonato 
con pop-up e tagli laser 

ean: 978-88-6722-651-1 
22,00 € • 2-5 anni

Il grande classico della letteratura infantile come non l’avete mai visto.

Spegnete la luce, accendete la torcia e lasciatevi ammaliare dalla magia dei giochi d’ombra!

Un libro pop-up da assaporare sia di giorno che di notte.

• Una storia da leggere al buio.

• Illustrazioni con tagli laser da proiettare sul soffitto.

• 6 teatrini e un incavo dove inserire il cellulare con la torcia accesa.

Il primo album di una nuova collana irresistibile, intitolata Il piccolo teatro d’ombre!
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rosso come...

Pascale Estellon
-

18 pagine, 23,75 x 32,3 cm, 
cartonato 

ean: 978-88-6722-506-4 
19,90 € • 3-7 anni

/ ALBUM INTERAT TIVI

Rosso come la coccinella, le ciliegie, il rubino... Arancione come la farfalla, le albicocche, i gallinac-

ci... Giallo come il pulcino, il fiore di zucca, le pepite d’oro... Blu come la libellula, l’iris, il lapislazzu-

li... Verde come la cavalletta, lo smeraldo e il lime... Nero come il merlo, le more e l’ossidiana... Bianco 

come la colomba, il mughetto e i storia di ogni colore! ciottoli...

Realizzato a tempera, questo album cromatico si apre con ampi risvolti. Alla fine del libro troverete 

la storia di ogni colore!

il grande libro 
del solletico 

Thierry Dedieu
-

20 pp con materie da toccare, 21 x 31 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-331-2 

15,00 € • 3-5 anni

Un gran lupo, tutto zanne, ha puntato Pecorella. Se la sogna già nel piatto! Per fortuna… dal buchino, gli 

solletichi il pancino! Mica matta Pecorella zampe in spalla scappa via!

Un libro che val la pena di « toccare », dove i giovani lettori diventano gli eroi della vicenda. Interagen-

do con la storia possono sovvertirne il finale anche quando sembra già scontato. Pagina dopo pagina, 

il bambino potrà salvare una pecorella dalle fauci di un lupo, un topolino dagli artigli di un gufo o una 

rana dallo stomaco di un serpente, solleticando dal buco il pancino del predatore. Un album sensoria-

le, tutto peli, piume e squame.

/ ALBUM INTERAT TIVI



54 55 / RAMADIER & BOURGEAU/ RAMADIER & BOURGEAU

IL LIBRO CHE VA A SCUOLA
 

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

9,90 € • 2-4 anni 

IL LIBRO CHE DORME
 

18,5 x 24, cm, 20 pagine,cartonato 
ean: 978-88-6722-282-7 

9,90 € • 2-4 anni

 

IL LIBRO CHE HA LA BUA

18,5 x 24, cm, 20 pagine,cartonato 
ean: 978-88-6722-582-8 

9,90 € • 2-4 anni 

IL LIBRO CHE HA PAURA

18,5 x 24, cm, 20 pagine,cartonato 
ean: 978-88-6722-350-3 

9,90 € • 2-4 anni

IL LIBRO INNAMORATO

18,5 x 24, cm, 20 pagine,cartonato 
ean: 978-88-6722-308-4 

9,90 € • 2-4 anni 

IL LIBRO CHE DICE NO! 
 

18,5 x 24, cm, 20 pagine,cartonato 
ean: 978-88-6722-425-8 

9,90 € • 2-4 anni

IL LIBRO ARRABBIATO
 

18,5 x 24, cm, 20 pagine,cartonato 
ean: 978-88-6722-283-4 

9,90 € • 2-4 anni 

IL LIBRO BIRICHINO
 

18,5 x 24, cm, 20 pagine,cartonato 
ean: 978-88-6722-696-2 

9,90 € • 2-4 anni

novità
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La linea di libri sonori ideati dallo studio americano Wee Gallery, noto per le sue dolci e semplici 

grafiche studiate per l’apprendimento sensoriale dei più piccoli. Premendo i chip audio, il bambino 

ascolta i suoni e impara nuove parole.

BUM BUM, PEREPEP

Suona la banda!
ean: 978-88-6722-555-2 

MUUU, BEEE, COCCOD  

In fattoria si mangia! 
ean: 978-88-6722-554-5 

/ WEE GALLERY - LIBRI SONORI

LIBRI SONORI WEE GALLERY

6 pagine, 6 tasti sonori, 18 x 18 cm  
12,00 € • dai 6 mesi

/ FRANÇOIS DELEBECQUE

novità

GLI animali
della fattoria

François Delebecque
-

18 pagine con 58 finestrelle, 25 x 23 cm, cartonato 
ean: 978-88-6722-685-6 

16,50 € • 1-3 anni

Nella vecchia fattoria...

In questo libro tocca al bambino giocare a indovinare chi sono gli animali nascosti.

Puledro, maiale, tacchino, asino e mucca… dietro a ogni finestrella illustrata da una silhouette a 

ombre cinesi si nasconde un simpatico animale, fotografato da François Delebecque.

Un modo astuto di avvicinare il piccolo sia alla sagoma che alla fotografia.



58 59 / WEE GALLERY - LIBRI BAGNO

CHI C'  NELLO STAGNO?

ean: 978-88-6722-387-9

CHI C'  NELLA GIUNGLA?

ean: 978-88-6722-341-1

CUCCIOLI NEL BAGNETTO

ean: 978-88-6722-479-1 

CHI C'  NELL'OCEANO?

ean: 978-88-6722-386-2

CHI C'  SOTT'ACQUA?

ean: 978-88-6722-340-4

DINOSAURI NEL BAGNETTO

ean: 978-88-6722-480-7

Questi splendidi libri bagno illustrati dallo studio 

americano Wee Gallery cambiano magicamente co-

lore appena immersi nell’acqua o quando li si bagna 

con un dito o col pennello. Questi libricini sono anti-

strappo, leggeri e tornano bianchi una volta asciutti: 

possono essere usati infinite volte assicurando il di-

vertimento all’ora del bagnetto, ma non solo!

libri bagno colorami  

Wee Gallery

6 pagine, 16 x 16 cm, scatola + libro bagno 
12,00 € • 1-4 anni

59
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NOI DUE...
ean: 978-88-6722-168-4

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

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

LA CASA NEL CUORE
ean: 978-88-6722-580-4

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

LE PICCOLE COSE
ean: 978-88-6722-595-8

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

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

 

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

UN AMORE GRANDE
ean: 978-88-6722-539-2

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

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

/ EMMA DODD

per sempre...

Emma Dodd
-

20 pagine, 20,5 x 20,5 cm, cartonato  
con cover imbottita 

ean: 978-88-6722-047-2 
9,90 € • 1-3 anni

I tenerissimi libri di Emma Dodd sono dedicati all’universo di emozioni che anima il rapporto fra 

genitori e piccoli, fatto di amore, gioco e complicità. Un’irresistibile collana di libri-coccole, da 

leggere insieme al proprio bambino.



62 63 / HERVÉ TULLET

la cucina degli  
scarabocchi 

Hervé Tullet
-

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

15,00 € • 3-7 anni

La fabbrica  
dei colori 

I laboratori di Hervé Tullet 
-

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

18,00 € • 4-7anni

Le semplici ricette di fantasia de La cucina degli 

scarabocchi stimolano i bambini in età prescolare 

a disegnare cose che mai avrebbero immaginato, 

piatti artistici come la Delizia di scarabocchi o la 

Marmellata magica. Create dallo « chef » Hervé 

Tullet, le ricette sono condite con un pizzico di 

umorismo e una spruzzatina di divertimento. 

Uno strumento ideale per sollecitare la creatività 

dei più piccoli.

Per la prima volta Hervé Tullet scrive un’inedita 

guida ai laboratori per bambini pensata per gli 

adulti. Spiega a genitori, educatori e insegnanti 

come allestire i migliori atelier artistici che 

lui stesso ha ideato e organizzato in giro per 

il mondo. Indica il materiale necessario e dà 

istruzioni precise affinché l’evento si riveli 

un successo. Esempi e fotografie illustrano e 

guidano lo svolgimento delle varie attività.



64 65 / HERVÉ TULLET

IL GIOCO

DEL BUIO

-
14 pagine, 15 x 21 cm,  

cartonato con tagli laser 
ean: 978-88-6722-395-4 

9,95 € • 2-5anni

IL GIOCO 

DELLA LUCE

-
14 pagine, 15 x 21 cm,  

cartonato con tagli laser 
ean: 978-88-6722-396-1 

9,95 € • 2-5anni

IL GIOCO

DELLE OMBRE

-
14 pagine, 15 x 21 cm,  

cartonato con tagli laser 
ean: 978-88-6722-394-7 

9,95 € • 2-5anni

/ HERVÉ TULLET

IL GIOCO DELLE VERMIDITA 
ean: 978-88-6722-437-1 

IL GIOCO DEL BUONGIORNO 
ean: 978-88-6722-438-8 

IL GIOCO DEGLI OCCHI 
ean: 978-88-6722-439-5 

IL GIOCO DEL BUIO 
ean: 978-88-6722-395-4 

IL GIOCO DEI COLORI 
ean: 978-88-6722-640-5

IL GIOCO DELLE DIFFERENZE 
ean: 978-88-6722-641-2 

IL GIOCO DI MESCOLARE L'ARTE 
ean: 978-88-6722-490-6 

IL GIOCO DELLE COMBINAZIONI 
ean: 978-88-6722-489-0 

IL GIOCO DELLA SCULTURA 
ean: 978-88-6722-488-3 

Hervé Tullet
- 

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

9,95 € • 2-5anni
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LAMPADA MAGICA 

I DINOSAURI 
-

80 pagine, 20 x 24,6 cm,  
rilegatura a spirale, 

 copertina cartonata 
ean: 978-88-6722-000-7 

15,00 € • 2-5 anni

il mio 
abc cinese 

Catherine Louis
-

208 pagine, 15 x 15 cm,  
brossura con alette 

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

Un viaggio nella notte dei tempi alla ricerca dei 

tirannosauri, triceratopi o altri velociraptor... 

Il concetto della « Lampada magica »: Una pic-

cola lampada di cartone, inserita nel libro, per-

mette di esplorare l’immagine oscurata facen-

dola passare sotto il calco trasparente.

Il mio abbecedario cinese è destinato tanto ai pic-

coli quanto ai grandi. Sulla pagina di sinistra 

sono riprodotti i caratteri cinesi antichi e mo-

derni, il loro significato e la pronuncia. Su quella 

di destra sono illustrati i corrispondenti ogget-

ti ed elementi della vita quotidiana: casa, sole, 

uomo, ecc. Partendo dal carattere antico, che 

riconosce perchè simile all’oggetto descritto, il 

bambino crea spontaneamente il legame con il 

segno moderno. 

/ GRAT TALIBRI

MARE  

SEGRETO 

Dinara Mirtalipova

20 pp., 23 x 23 cm,  
cartonato, stilo incluso 

978-88-6722-330-5 
9,90 € • dai 4 anni

FORESTA  

NASCOSTA

Dinara Mirtalipova

20 pp., 23 x 23 cm, 
cartonato, stilo incluso 

978-88-6722-328-2 
9,90 € • dai 4 anni

GIARDINO 

INCANTATO 

Dinara Mirtalipova

20 pp., 23 x 23 cm, 
cartonato, stilo incluso 
978-88-6722-367-1 
9,90 € • dai 4 anni

GIUNGLA 

PERDUTA

Dinara Mirtalipova

20 pp., 23 x 23 cm, 
cartonato, stilo incluso 

978-88-6722-368-8 
9,90 € • dai 4 anni
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IL MIO  

COFANETTO 

MONTESSORI

DEL CORPO

UMANO

cofanetto: 20 x 18 cm,  
1 libretto  

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

IL MIO  

COFANETTO 

MONTESSORI

DEI MINERALI

cofanetto: 21,6 x 18,6 
cm, 1 libretto, 63 

immagini 
978-88-6722-642-9 
25,00 € • dai 4 anni

IL MIO 

COFANETTO 

MONTESSORI  

ASTRONOMIA

cofanetto: 8 x 20 cm,  
2 libretti: 64 pp. e 32 pp 

978-88-6722-571-2 
22,00 € • 4-7 anni

IL MIO  

COFANETTO 

MONTESSORI

DEGLI OCEANI

cofanetto: 21 x18,6 cm,  
1 libro: 48 pp., 90 carte 
978-88-6722-626-9 
25,00 € • dai 4 anni

novità

IL MIO COFANETTO MONTESSORI

GLI ANIMALI  
DEL MONDO  

E I LORO HABITAT

Testo: Marie-Hélène Place
Illustrazioni: Roberta Rocchi

-
cofanetto: 18,4 x 21,4 cm 

ean: 978-88-6722-697-9 
25,00 € • 5-7 anni

A partire dai 6 anni, il bambino 

vuole capire come funziona il 

mondo che lo circonda e l’Uni-

verso di cui fa parte. Per soddi-

sfare quest’esigenza vitale, Maria 

Montessori ha ideato le « favole 

cosmiche », racconti scientifici 

che si rivolgono all’immaginazio-

ne del bambino, integrandole con 

attività concrete. 

La guida propone 150 attività da 

svolgere a casa seguendo le due 

favole cosmiche, dedicate alla 

creazione dell’Universo e alla 

comparsa della vita sulla Terra.

Marie-Hélène Place è esperta di 

pedagogia Montessori: i suoi libri 

sono tradotti in tutto il mondo.

/ I COFANET TI MONTESSORI
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IL MIO  

COFANETTO  

DI LETTURA  

MONTESSORI 

18 x 20 cm, 1 libretto: 
978-88-6722-519-4 
22,90 € • 3-6 anni

il mio alfabeto

mobile

montessori

22 x 25,5, 160 lettere, 
libretto 16 p. 

978-88-6722-247-6 
29,90 € • 3-6anni

/ I COFANET TI MONTESSORI / I COFANET TI MONTESSORI

COFANETTO 

LE MIE LETTERE  

MONTESSORI 

18 x 20 x 5,6 cm libretto: 
56 pp., 14,7 x 20 cm 
978-88-6722-511-8 
22,00 € • 3-6 anni

COFANETTO 

I MIEI NUMERI  

MONTESSORI 

18 x 20 x 5,6 cm libretto: 
56 pp., 14,7 x 20 cm 

978-88-6722-199-8 
19,90 € • dai 3 anni

IL MIO  

COFANETTO 

MONTESSORI

DEI DINOSAURI

60 carte, 20 schede, 1 
libretto, 1 fregio e 1 modellino 

978-88-6722-566-8 
25,00 € • dai 4 anni 

IL MIO  

COFANETTO 

MONTESSORI

DEGLI UCCELLI

Cofanetto: 18 x 20 cm,  
2 libretti: 48 pp., 

978-88-6722-269-8 
19,90 € • 5-7 anni

COFANETTO 

LE MIE  

IMMAGINI

MONTESSORI

18 x 20 cm, 1 libretti: 
16 pp., 

978-88-6722-225-4 
19,90 € • 3-6 anni

IL MIO  

COFANETTO 

MONTESSORI

DEGLI ANIMALI

18 x 20 cm, libro: 64 pp. 
978-88-6722-248-3 
19,90 € • 5-7 anni
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la guida 
di attivit   

montessori 
0-6 anni  

-
544 pagine, 16 x 22 cm,   
978-88-6722-570-5 
25,00 € • 0-6 anni 

la guida 
di attivit

Montessori
6-12 anni

-
512 pagine, 16 x 22 cm, brossura olandese 

ean: 978-88-6722-602-3 
25,00 € • 6-12 anni

/ LIBRI DI AT TIVITÀ MONTESSORI

Dalla nascita fino ai 6 anni, il bambino attra-

versa dei « periodi sensitivi » durante i quali la 

sua mente è capace di assorbire numerosissime 

conoscenze spontaneamente e con evidente pia-

cere. 

Questa guida riprende i quattro volumi della 

collana ed espone i principi fondamentali del 

pensiero montessoriano, proponendo attività 

facili da organizzare.

A partire dai 6 anni, il bambino vuole capire come 

funziona il mondo che lo circonda e l’Universo di 

cui fa parte. Per soddisfare quest’esigenza vitale, 

Maria Montessori ha ideato le « favole cosmiche 

», racconti scientifici che si rivolgono all’imma-

ginazione del bambino, integrandole con attività 

concrete. 

La guida propone 150 attività da svolgere a casa 

seguendo le due favole cosmiche, dedicate alla 

creazione dell’Universo e alla comparsa della 

vita sulla Terra. Marie-Hélène Place è esperta di 

pedagogia Montessori: i suoi libri sono tradotti 

in tutto il mondo.

60 ATTIVIT   

MONTESSORI

PER IL MIO BEB
-

186 pp., 14,8 x 20 cm, brossura 
978-88-6722-226-1 

12,00 € • 0-15 mesi

100 ATTIVIT   

MONTESSORI
dai 18 mesi ai 3 anni

-
208 pp., 14,8 x 20 cm, brossura 

978-88-6722-227-8 
12,00 € • dai 18 mesi

/ LIBRI DI AT TIVITÀ MONTESSORI

Questo volume per i più piccini (dalla nascita 

ai 15 mesi) ci propone idee e attività Montessori 

per: 

• preparare l’universo del neonato

• creare e allestire il materiale sensoriale adatto 

a ogni tappa della sua crescita

• accompagnarlo nello sviluppo delle sue 

competenze

• incoraggiare la sua autonomia e aiutarlo a

 « fare da solo »

• favorire a casa un’atmosfera serena e positiva

100 attività sensoriali Montessori espone le idee 

essenziali della pedagogia di Maria Montessori e 

propone attività per: 

• stimolare la creatività del bambino e la sua 

comprensione del mondo

• aiutarlo a prendersi cura di sé e del suo 

ambiente

• permettergli di concentrarsi e di lavorare con 

le mani

• allestire un materiale e un ambiente adatti alle 

sue capacità
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IL MIO QUADERNO
MONTESSORI 

Marie Kirchner
-

208 pagine, 23 x 27 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-182-0 

12,90 € • 3-6 anni

LE MIE ATTIVIT    
MONTESSORI 

Ève Herrmann
-

208 pagine, 23 x 27 cm, brossura 
ean: 978-88-6722-183-7 

12,90 € • 4-7 anni

Questo quaderno presenta 5 temi e comprende 

sticker adesivi utili a completare gli esercizi: 

forme geometriche (da conoscere e riprodurre), 

lettere e suoni (imparare l’alfabeto, riconoscere 

e trovare le parole che iniziano con le diverse 

lettere); i numeri (osservare i numeri da 1 a 9 e 

imparare a contare), il lavoro manuale (lavori di 

scrittura: riprodurre disegni, lettere, numeri e 

ritagli), la natura e la geografia (descrizione dei 

continenti e della natura).

Il libro propone numerose idee e attività di is-

pirazione montessoriana per accompagnare 

il bambino alla scoperta della geografia, della 

botanica, del regno animale, del clima o dello 

scorrere del tempo e stimolarlo ad arricchire il 

proprio vocabolario. Tutte le attività sono ef-

ficacemente spiegate ai genitori e il bambino è 

invitato a scoprire il mondo che lo circonda con 

immagini e mappe da ritagliare, elementi da os-

servare e disegni da completare, da colorare e da 

incollare.

/ STEINER / MONTESSORI - PRIME AT TIVITÀ  ARTISTICHE

strappo, taglio, 
incollo 

secondo il metodo Montessori 
Sandrine Andrews & Mihuzo Fujisawa

-
96 pagine, 30 x 25 cm, brossura 

ean: 978-88-6722-454-8 

15,90 € • 4-7 anni

Tocco, osservo,  
dipintgo con le 

mani 

secondo il metodo Montessori 
Sandrine Andews & Mihuzo Fujisawa

-
80 pagine, 30 x 25 cm, brossura 

ean: 978-88-6722-393-0 
15,90 € • 4-7 anni

Strappo, taglio, incollo esercita il piccolo a 

tagliare e incollare dopo aver osservato l’opera 

di un grande artista (Kurt Schwitters, Gaston 

Chaissac, Imi Knoebel, Mirò...) alla quale si 

ispira.

Ogni laboratorio si declina in tre tappe:

1. Strappo: il bambino esplora diverse texture di 

carta, strappandole e ordinandole per tipo.

2. Taglio: impara a usare bene le forbici, 

ritagliando forme sempre più complesse.

3. Incollo: inventa la sua opera assemblando i 

ritagli di carta.

Ogni bambino è un artista! Questo metodo sen-

soriale e progressivo, ispirato a Maria Montes-

sori, propone loro di scoprire i gesti e le forme 

semplici della pittura in 4 tappe:

1. Tocco: il bambino segue col dito la forma 

smerigliata.

2. Imito: si esercita a riprodurre il gesto 

intingendo direttamente le dita nella tempera.

3. Osservo: scopre l’opera di un grande artista 

che ha usato lo stesso gesto.

4. Invento: crea la sua opera d’arte.
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I PICCOLI MONTESSORI 

il mio cofanetto
della nascita

Delphine Roubieu, 
Illustrazioni di Mizuho Fujisawa

-
Cofanetto: 21 x 18 cm 

3 sonaglini di legno + 6 carte-sagoma + 1 libretto 
ean: 978-88-6722-625-2 

22,90 € • da 0 anni

IL MIO COFANETTO 

MONTESSORI 

DI RISVEGLIO
MUSICALE

Roberta Rocchi, Emmanuelle Blin, 
Isabelle Palombi

- 
Cofanetto: 18 x 15 cm, 34 carte + libretto 16 pp. 

ean: 978-88-6722-603-0 
15,90 € • 3-5 anni

Delphine Roubieu è la fondatrice di Baby Montes-

sori, la prima rete di asili nido bilingui Montesso-

ri in Francia. In collaborazione con l’illustratrice 

giapponese Mizuho Fuijisawa, ha ideato la colla-

na dei « I piccoli Montessori », rivolta ai piccini 

dai 15 mesi. 

Scoprire la musica con la pedagogia Montessori 

significa esplorare i suoni e i ritmi attraverso un 

approccio sensoriale che favorisce la concentra-

zione, l’ascolto, la consapevolezza della mano e 

l’espressione musicale. Il cofanetto è stato con-

cepito in partenariato con l’associazione Marie 

Jaëll Montessori. Il metodo Marie Jaëll integra 

nelle attività dedicate al risveglio musicale i 

principi della pedagogia Montessori: il rispet-

to delle libere scelte del bambino, la ripetizione 

dell’attività, un ambiente e un materiale adatti 

al suo sviluppo, un dolce accompagnamento.

Questo vocabolario in erba intende fare da complemento alla collana « I piccoli Montessori », de-

dicata alla fascia 0/3 anni. Le 145 immagini parlate, tratte dagli stessi cofanetti, accompagnano il 

bambino piccolo nella scoperta del mondo e del linguaggio: animali, oggetti e ambienti della casa, 

il giardino con i suoi frutti e ortaggi, gli strumenti musicali… Ordinati per tema, i teneri e realistici 

disegni di Mizuho Fujisawa sono volutamente distanziati sulla pagina e non contestualizzati (una 

difficoltà per volta), secondo la filosofia Montessori.

I PICCOLO MONTESSORI

Il mio primo
vocabolario

Illustrazioni di Mizuho Fujisawa
-

48 pagine, 13 x 20 cm, cartonato con cover imbottita 
ean: 978-88-6722-598-9 

12,90 € • 1-3 anni

/ I PICCOLI MONTESSORI
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i colori
Cofanetto, 12 x 15 cm 
978-88-6722-406-7 

12,90 €

63 carte con le sfumature 
dei colori;  

1 ruota dei colori,  
1 libretto di 16 pp. 

le forme  
da toccare

Cofanetto, 12 x 15 cm  
978-88-6722-597-2 

14,90 €

5 carte tattili smergliate 
(cerchio, quadrato, 

triangolo, rettangolo, ovale);  
25 carte immagini da 
abbinare alle forme; 

GLI OGGETTI  
DELLA CASA 

Cofanetto: 12 x 15 cm,  
978-88-6722-643-6 

14,90 €

5 carte ambienti  
(bagno, camera, garage, 

salotto, cucina);  
30 carte oggetti  

da abbinare 

GLI ANIMALI  
DELLA FATTORIA
Cofanetto: 12 x 15 cm,  
978-88-6722-611-5 

14,90 €

8 habitat; 24 carte animali  
(8 gruppi papà, mamma, 

cucciolo) da associare  
alle carte habitat; 

1 libretto 

/ I PICCOLI MONTESSORI / I PICCOLI MONTESSORI

i miei frutti e  
ortaggi di feltro

Cofanetto: 15 x 18 cm 
978-88-6722-434-0 

15,90 €

18 frutti e ortaggi  
in feltro;  

9 carte immagini  
da associare;  

1 libretto 

i miei indumenti  
di feltro

Cofanetto: 15 x 18 cm,  
978-88-6722-435-7 

15,90 €

18 indumenti in feltro;  
9 carte immagini  

da abbinare;  
1 libretto  

il mio cofanetto  
sensoriale

Cofanetto: 15 x 18 cm;  
978-88-6722-644-3 

15,90 € 

5 carte tattili (liscio, 
ruvido, morbido, 

pungente, appiccicoso); 
20 carte tematiche  

da abbinare; 1 libretto  

i miei primi 
incastri

Cofanetto: 15 x 18 cm;  
978-88-6722-596-5 

16,90 € 

4 puzzle in legno  
con le forme  
+ libretto 1  
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