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leggere è una sfida

font leggimi 
spessore uniforme

spaziatura adeguata

accorgimenti che riducono 
al minimo gli effetti di 

confusione tra alcune lettere

scopri le font maiuscole 
per prime letture e fumetti
su www.sinnos.org/leggimi

b d  m n  p q  t l impaginato 

Il testo è allineato  
a bandiera.

La suddivisione  
in paragrafi garantisce  
un impaginato arioso  
e sottolinea i cambi  
di soggetto e le svolte 
narrative.

scopri i libri 
della collana leggimi 
su  www.sinnos.org

scaricala gratis su 
www.sinnos.org/leggimi

i libri della collana leggimi! di sinnos
•	 Sono stampati su carta color avorio.

•	Utilizzano la nostra font leggimi ad alta leggibilità.

•	 Sono impaginati secondo specifiche impostazioni grafiche  
e redazionali che rendono visibile il naturale ritmo delle frasi.

•	 Propongono letteratura di qualità e storie coinvolgenti,  
in un formato maneggevole e un numero di pagine adeguato.

per questo la collana leggimi! è ad alta leggibilità

Alcuni criteri di alta 
leggibilità presenti nella 
collana Leggimi! sono 
impiegati anche nelle 
altre collane del catalogo 
Sinnos. In questo modo 
i libri rispondono alle 
specifiche esigenze di ogni 
lettore e lo accompagnano 
nella sua esperienza  
di lettura e di crescita.  
I libri Sinnos sono quindi  
Libri per tutti.

app leggimi

Per rispondere anche 
alle esigenze dei lettori 
digitali, e perché sempre 
più spesso si legge su 
computer, smartphone  
e tablet, abbiamo 
progettato App Leggimi. 

Leggere è un’azione complessa che richiede 
grande impegno e a volte può apparire 
una sfida insuperabile.
Noi di Sinnos siamo convinti che la lettura sia  
un diritto. Riteniamo la facilità di lettura un 
valore importante nella progettazione di ogni 
libro perché è fondamentale che i libri siano  
accessibili a tutti, compresi lettori pigri  
o bambini con DSA e BES. 
Nel 2006 abbiamo realizzato una font che 
è stata ridisegnata e migliorata nel tempo. 
Abbiamo poi individuato impostazioni grafiche  
e regole redazionali che consentono a chi legge  
di superare paure e ostacoli, trasformando  
la lettura in un piacere.

Cara lettrice, caro lettore

Scopri di più sul 
progetto Leggimi:

Sinnos ha ormai più di 30 anni e ha un progetto editoriale 
che si è sviluppato nel tempo e che vuole offrire la migliore 
letteratura contemporanea, italiana e straniera. 
Dai più piccoli ai più grandi, attraverso diverse collane 
e diversi formati: albi illustrati, prime letture, narrativa 
illustrata, romanzi, fumetti e graphic novel, per allenare 
fin da piccoli a una lettura complessa fatta di immagini e 
di parole. Tutto questo con una continua ricerca sull’alta 
leggibilità, per far sì che i buoni libri siano quanto più 
possibile accessibili e accoglienti per ogni tipo di lettore. 
Un buon libro, al di là del contenuto specifico, del genere, 
dell’età a cui si riferisce, mostra sempre quanto solidarietà, 
rispetto, partecipazione, cura e impegno contano nella 
realizzazione felice delle nostre singole vite, nelle nostre 
relazioni con il mondo che abitiamo.
Uguaglianza, dignità, rispetto di noi stessi e delle altre 
persone, regole e limiti che danno libertà: i libri ci dicono che 
è possibile opporsi alle ingiustizie e agire per far diventare 
reali i cambiamenti. 
I libri, lo spazio e il tempo per la lettura, sono un ottimo 
strumento per realizzare in casa, a scuola, nei diversi spazi  
di aggregazione e di confronto, quella “educazione civica 
continua” che dobbiamo costruire e mettere in pratica.
Nel catalogo, oltre alle novità, ai libri che più amiamo,  
ci sono anche dei QR code che rimandano a schede operative, 
bibliografie, idee, percorsi possibili sul nostro sito: 
www.sinnos.org 

Buone letture a tutte e tutti!
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illustrati illustrati illustrati NOVità illustrati NOVità

(2023) di Marco Viale
ISBN 978-88-7609-537-5
pp. 48, f.to 18,5x24
copertina cartonata
€ 14

Alberto e Gustavo sono 
amici. Condividono 
tutto: sfortune e 
fortune. Così quando 
trovano un osso più 
grande del più grande 
osso che riuscite a 
immaginare, sono 
pronti a dividerselo 
volentieri. Peccato 
che l’osso sparisca 
misteriosamente...
Marco Viale, grafico e 
illustratore, riesce nei 
suoi libri a unire ironia, 
stili diversi, contenuti 
sempre sorprendenti.

«Lo sapete che 
queL gran trambusto  
aveva messo a tutti 
una gran fame?»

(2023) di Stefan Boonen e Federico Appel
ISBN 978-88-7609-538-2
pp. 40, f.to 28,5x20,5
copertina cartonata
€ 14

Una tigre ha zampe 
forti, un cuore grande, 
denti affilati, non ha 
paura di niente e può 
andare dappertutto.  
Che cosa succede se, 
in una città piena di 
sorprese, un bambino 
si trasforma in 
una tigre enorme?

«ehi tu, piccoLetto!
vieni fuori se hai  

coraggio...»Stefan Boonen è  
un autore fiammingo. 
Nel catalogo Sinnos, 
spesso in collaborazione 
con Melvin, ci sono 
suoi fumetti e romanzi. 
Federico Appel è autore 
e illustratore. 
Questo libro è nato  
tra Italia e Belgio, con 
un frenetico scambio  
di idee e creatività. 
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illustrati illustrati illustrati NOVità illustrati NOVità

(2023) di Tjibbe Veldkamp 
ill. di Sebastiaan Van Doninck
ISBN 978-88-7609-546-7
pp. 32, f.to 21x28
copertina cartonata
€ 14

Benvenuti all’unica, 
inimitabile, incredibile 
Fantastica Corsa 
Volante! 
Al via ci sono dieci 
squadre: ma durante 
la gara, i partecipanti 
incontrano problemi 
uno dopo l’altro. 
I fenicotteri non 
decollano, i sedili 
eiettabili dell’aereo 
dei falchi si azionano 
da soli, il pinguino 
precipita al suolo. 
Un albo pieno 
di colpi di scena, 
sorprese e tranelli!
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Tjibbe Veldkamp 
& Sebastiaan 
Van Doninck

di Pieter Gaudesaboos 
ISBN 978-88-7609-536-8 
pp. 40, f.to 30x15
copertina cartonata 
€ 13 (N.E. 2022)

Il libro è disponibile 
anche in versione  
con simboli WLS  
nei Libri di Camilla, 
Uovonero.

Un’enorme e ingombrante scatola 
gialla è in viaggio. Che cosa ci sarà 
dentro? Un elefante? Un rinoceronte 
selvaggio? Un leone? La scatola ogni 
volta perde pezzi e rimpicciolisce, 
passa da un aereo cargo a una nave 
mercantile, dalla nave a un treno, 
dal treno a un camion e poi a 
un pullman, dal pullman alla bici 
del postino, per un viaggio pieno 
di particolari e scoperte.

Scopri gli altri libri di Pieter Gaudesaboos:
Terra in vista (p. 12) e Il bell’addormentato (p. 13).

Pieter Gaudesaboos è 
un autore e illustratore 
fiammingo i cui disegni, 
usati anche per vestiti, 
film d’animazione, 
decorazione di scuole 
e biblioteche, mescolano 
uno stile volutamente 
vintage con storie dai 
contenuti modernissimi  
e profondi.

il signor 
biscotto

di Pieter Gaudesaboos  
e Lorraine Francis 
ISBN 978-88-7609-550-4 
pp. 48, f.to 21x29 
€ 13 (2023)
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di Pieter Gaudesaboos 
testo di Sylvia Vanden Heede 
ISBN 978-88-7609-410-1 
pp. 32, f.to 24x32 
cop. rigida, € 12 (2019)
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illustrati illustrati illustrati NOVità iLLustRAti

(2022) di Riikka Jäntti
ISBN 978-88-7609-525-2
pp. 48, f.to 16,5x18,7
copertina cartonata
€ 12

Mino è adorabile e 
carino, ma sa diventare 
dispettoso come tutti 
i bambini del mondo. 
Le sue avventure 
alternano disastri 
e scoperte, giochi e 
litigate. Mino è davvero 
irresistibile, non si può  
non volergli bene!

Riikka Jantti è un’autrice e illustratrice finlandese, 
con un tratto senza tempo, classico e nuovo.
Le avventure di Mino piccolo topo sono state 
tradotte in moltissimi paesi con grande successo.

(2022) di Riikka Jäntti
ISBN 978-88-7609-531-3
pp. 48, f.to 16,5x18,7
copertina cartonata
€ 12 (2022) di Charline Collette

ISBN 978-88-7609-510-8
pp. 108, f.to 22,5x28
copertina cartonata
€ 20

L’opera prima di 
Charline Collette  
è un libro speciale, 
premiatissimo,  
che racconta l’amore 
per la natura al di là  
di retorica e mode.

«quando io ero piccoLa, 
c’era un posto Lontano, 
neL bosco, dove andavo 

soLo d’estate…»

Menzione d’onore Premio Nazionale  
Un libro per l’ambiente 2022/2023; 
Premio Révélation Livre Jeunesse 2020; 
A la page/ Libro scelto Istitut Français Italia.

Dodici storie 
ambientate nel bosco 
nel corso delle quattro 
stagioni. Storie dolci  
e ironiche di scoperte, 
corse, apparizioni 
inaspettate. Storie 
che raccontano il 
bosco come luogo da 
proteggere, luogo del 
cuore, luogo di crescita.

Si ringrazia Finnish Literature Exchange  
per il sostegno alla produzione  
e alla traduzione.

Leggi il racconto 
del nostro incontro 
con l’autrice!
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illustrati i gRANDi LiBRi 

(2022) di Roberto Prual-Reavis
ISBN 978-88-7609-505-4
pp. 56, f.to 20,5x24
copertina cartonata
€ 15

(2022) di Luca Tortolini  
e Maria Gabriella Gasparri
ISBN 978-88-7609-516-0
pp. 40, f.to 17x20,5
cop. cart., € 13

(2022) di Charles Dutertre
ISBN 978-88-7609-517-7
pp. 32, f.to 20x24 
copertina cartonata
€ 13

(2021) di Benjamin Leroy 
ISBN 978-88-7609-448-4 
pp. 40, f.to 30x23 cop. cart. 
€ 15

(2021) di Veronica Truttero 
ISBN 978-88-7609-494-1 
pp. 44, f.to 22x22 cop. cart.
€ 13
“Eccellenze italiane” BCBF21

(2021) di Giulio Fabroni 
ill. di Gloria Francella 
ISBN 978-88-7609-448-4 
pp. 44, f.to 18x18 cop. cart. 
€ 12

(2020) di Roberto Prual-Reavis 
ISBN 978-88-7609-444-6 
pp. 72, f.to 20,5x24
copertina cartonata
€ 14

(2019) di Claire Garralon 
ISBN 978-88-7609-411-8 
pp. 32, f.to 20x22 cop. cart. 
€ 12

(2021) di Riet Wille 
ill. di Ingrid Godon 
ISBN 978-88-7609-448-4 
pp. 44, f.to 16x16 cop. cart. 
€ 11

(N.E. 2019) di Mattias De Leeuw 
testo di John Porter 
ISBN 978-88-7609-434-7 
pp. 48, f.to 20,5x27
copertina morbida, € 8,50

(N.E. 2023) di Luogo Comune 
ISBN 978-88-7609-526-9 
pp. 48, f.to 20,5x27 
copertina morbida, € 11

(2021) di Roberta Balestrucci  
ill. di Alice Coppini 
ISBN 978-88- 7609-495-8 
pp. 44, f.to 24,5x32,5 
copertina cartonata, € 15

Premio Malerba Miglior  
albo illustrato 2021; 
Honour List Ibby  
“Crescere lettori” 2021; 
Selezione Mostra annuale 
illustratori BCBF21.

DA giugNo
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illustrati iLLustRAti 

(2017) di Gloria Francella 
ISBN 978-88-7609-358-6 
pp. 40, f.to 20,5x22 cop. cart. 
€ 11

GLORIA FRANCELLA

(2017) di Kätlin Vainola 
ill. di Ulla Saar 
ISBN 978-88-7609-317-3 
pp. 36, f.to 23,5x16 cop. cart. 
€ 9,50

(2017) di Hey Jin Go 
ISBN 978-88-7609-367-8 
pp. 36, f.to 18,5x18,5 cop. cart. 
€ 11

(2018) di Toon Tellegen
ill. di Sylvia Weve
ISBN 978-88-7609-395-1
pp. 64, f.to 24,5x30,5 cop. cart.
€ 15

(2018) di Paolina Baruchello 
ill. di Federico Appel 
ISBN 978-88-7609-380-7 
pp. 40, f.to 19x30 cop. cart. 
€ 12

(2018) di Benjamin Leroy  
e Jaap Robben 
ISBN 978-88-7609-377-7 
pp. 40, f.to 20,5x27 cop. cart.
€ 12

Disponibile anche:  
(N.E. 2020) f.to 15x21, € 7,50 
ISBN 978-88-7609-471-2 

(2018) di Kim Crabeels 
ill. di Marije Tolman 
ISBN 978-88-7609-379-1 
pp. 32, f.to 19x30 cop. cart. 
€ 12

(2018) di Sergio Olivotti 
ISBN 978-88-7609-397-5 
pp. 40, f.to 20,5x20,5 cop. cart. 
€ 12

(2020) di Benjamin Flouw 
ISBN 978-88-7609-452-1 
pp. 64, f.to 20x20 cop. rigida 
€ 12

(2019) di Benjamin Flouw 
ISBN 978-88-7609-421-7 
pp. 64, f.to 20x20 cop. rigida 
€ 12

(2019) di Fabio Stassi 
ill. di Veronica Truttero 
ISBN 978-88-7609-427-9 
pp. 40, f.to 20,5x27 cop. cart.  
€ 14

(2019) di Marie Dorléans 
ISBN 978-88-7609-407-1 
pp. 32, f.to 30x17 cop. cart. 
€ 12

Sara Şahinkanat

otto 
volte 
eroe

illustrazioni di 
Paolo Domeniconi

tutti i bambini odiano vestirsi la mattina. 
E Leo non è da meno, visto che deve 
combattere non con due braccia, ma 
addirittura con otto tentacoli! 
Quando però la signora anguilla rischia 
di vedere schiacciate tutte le sue uova, 
sarà proprio Leo con i suoi tentacoli 
a portare tutti in salvo.

euro 7,00 (i.i.)

otto
 volte eroe

(N.E. 2019) di Sara Şahinkanat 
ill. di Paolo Domeniconi 
ISBN 978-88-7609-415-6 
pp. 48, f.to 15x21 
€ 7

(2018) di Pieter Gaudesaboos  
e Brunhilde Borms 
ISBN 978-88-7609-394-4 
pp. 96, f.to 17x24 
cop. rigida, € 13

(2018) di Alex Cousseau 
ill. di Charles Dutertre 
ISBN 978-88-7609-399-9 
pp. 40, f.to 29x20 cop. cart.  
€ 13

(2018) di Pieter Van Oudhesden  
ill. di Merel Eyckerman 
ISBN 978-88-7609-381-4 
pp. 48, f.to 20,5x20,5 cop. cart. 
€ 12

(2017) di Séverine Vidal 
ill. di Claire Le Meil 
ISBN 978-88-7609-365-4 
pp. 44, f.to 20,5x27 cop. cart. 
€ 12

LiBRo 
gioco

(2017) di Pieter Gaudesaboos  
e Lorraine Francis 
ISBN 978-88-7609-364-7 
pp. 44, f.to 20,5 x 27 cop. cart. 
€ 12
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illustrati illustrati 

(2017) di Giuseppe Caliceti 
ill. di Andrea Rivola 
ISBN 978-88-7609-353-1 
pp. 32, f.to 30x15 cop. cart.
€ 12 

(2015) di P. Wechterowicz 
ISBN 978-88-7609-304-3 
pp. 40, f.to 21x21 cop. cart. 
€ 11
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oggi è la giornata degli abbracci:
 un grande papà orso e suo figlio 
decidono di dimostrare a tutti, 
  ma proprio a tutti,
   la loro gentilezza.

(N.E. 2022)  
di P. Wechterowicz 
pp. 40, f.to 21x21 cop. cart.
ISBN 978-88-7609-515-3 
€ 14 

Disponibile anche:
(N.E. 2018) pp. 64, f.to 16x16 
ISBN 978-88-7609-392-0 
copertina morbida, € 7

(2015) di E. Saroma-Stepniewska
e I. Wierzba 
ISBN 978-88-7609-298-5 
pp. 48, f.to 20,5x26 cop. cart. 
€ 11 
Premio nazionale  
Un libro per l’ambiente 2017

(2020) di P. Wechterowicz 
ISBN 978-88-7609-462-0 
pp. 40, f.to 21x21 cop. cart. 
€ 13

(2019) di P. Wechterowicz 
ISBN 978-88-7609-428-6 
pp. 40, f.to 18,5x20 cop. cart. 
€ 12

(2016) di Grzegorz Kasdepke 
ISBN 978-88-7609-333-3 
pp. 40, f.to 20,5x26 cop. cart. 
€ 11

i LiBRi iLLustRAti DA EmiLiA DziuBAk

Emilia Dziubak è un’illustratrice 
polacca che vanta al suo attivo  
già moltissimi titoli. Titoli pieni  
di animali, boschi, piante, perché  
Emilia è bravissima nel disegnare  

una natura accogliente, ironica, 
classica ma nuova. La sua pittura 
digitale è familiare e rassicurante 
come le illustrazioni dei vecchi  
libri di fiabe.

(2017) di Mattias De Leeuw 
ISBN 978-88-7609-368-5 
pp. 48, f.to 24,5x32,5 cop. cart. 
€ 15

(2016) di Vincent Cuvellier 
ill. di Aurélie Guillerey 
ISBN 978-88-7609-322-7 
pp. 32, f.to 21x22 cop. cart. 
€ 11

(2016) di Gabriel Alborozo 
ISBN 978-88-7609-327-2 
pp. 36, f.to 17x20,5 cop. cart. 
€ 10

siLENt
Book

(2015) di Pieter Van Oudheusden 
ill. di Benjamin Leroy 
ISBN 978-88-7609-294-7 
pp. 32, f.to 20,5x29,5 cop. cart. 
€ 11

(2014) di Piret Raud 
ISBN 978-88-7609-286-2 
pp. 44, f.to 16x16 cop. cart. 
€ 9

Üks rändav kassiemme sai aru, 
et kohe sünnivad talle armsad pojakesed.
Pahasti oli aga see, et rändaval kassiemmel ei olnud kodu 
ega pesa, kus ta pojakesed oleksid võinud sündida ja 
kasvada.
Kassiemme pidi kiiresti leidma kodu.
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(2014) di Aino Pervik 
ill. di Catherine Zarip 
ISBN 978-88-7609-261-9 
pp. 32, f.to 21x17 cop. cart. 
€ 9,50 
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La prima voLta 
che sono nata

Vincent Cuvellier | Charles Dutertre
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(2013) di Vincent Cuvellier 
ill. di Charles Dutertre 
ISBN 978-88-7609-247-3 
pp. 104, f.to 21x21 cop. cart.
€ 15

Disponibile anche:  
(N.E. 2015) pp. 96, f.to 16x16 
ISBN 978-88-7609-343-2
€ 9,50
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La prima voLta 
che sono nata

Vincent Cuvellier | Charles Dutertre
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illustrati iLLustRAti coN cD
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cd audio

Testi: Massimiliano Maiucchi
Musiche e arrangiamenti:  
alessandro d’orazi,  Massimiliano Maiucchi
Missaggio e masterizzazione: Fabio Parisella
Cori bambini: Tommaso, Martina  
e Valerio Maiucchi
Registrazione: studio d’ di roma  
a cura di alessandro d’orazi

Tutte le canzoni presenti nell’album sono 
state cantate ed interpretate da Massimiliano 
Maiucchi, tranne L’album degli animali  
cantata da alessandro d’orazi

TeMPi

la musicastrocca   2’12’’
Filastrocca da mimare  1’15’’
Filastrocca tutta storta  1’35’’
il bosco stellato   1’09’’
Fifastrocca   2’41’’
l’album degli animali  2’47’’
il bimbo cornacchia  0’59’’
il gioco del barattolo  3’07’’
la storia di nonna rana  1’20’’
Filastrocca bocca a bocca  2’06’’

euro 9,50 i.i.libro + CD
euro 12,50 i.i.

Do re mi fa sol la si do re mi fa

La musicastrocca cantare mi fa

Do re mi fa sol la si do re mi fa

La musicastrocca ballare mi fa!

Filastrocca da mimare,  

Filastrocca bocca a bocca, 

Filastrocca tutta storta...

un viaggio in rima

tra Folletti, vampiri e streghe 

dove passa la FiFa e resta la strocca! 

un libro tutto da leggere e cantare.

Massimiliano Maiucchi, in arte Jully, è un animatore, clown, giocoliere, 
ludotecario, attore e cantastorie. da oltre quindici anni propone i 
suoi spettacoli nelle feste, nelle scuole e nelle piazze, giocando e 
raccontando, con le sue filastrocche, il mondo delle emozioni, delle 
fantasie e del sapere, per parlare con i bambini tra le righe e le rime. 
con la sinnos ha già pubblicato: Emozioni per giocare, Facciamo un 
gioco, Filastrocche a bocca piena e Tralestelle e trallallà. 
Per gli appuntamenti: www.massimilianomaiucchi.wordpress.com

Alessandro D'orazi è cantante, autore e chitarrista, diplomato 
al conservatorio in Fisarmonica. Fondatore del progetto musicale 
“ciaorino”, ha composto sigle televisive, cinematografiche e 
diversi singoli radiofonici, ma ha anche collaborato con vari artisti 
del panorama discografico italiano. nel catalogo sinnos è autore e 
arrangiatore anche di Tralestelle e trallallà. 

Lorenzo Terranera, illustratore e scenografo, vive e lavora a roma. 
da anni realizza illustrazioni per libri per bambini, collaborando con 
diverse case editrici, ma anche per poster, trasmissioni televisive e 
molto altro.

La musica strocca 
Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Orazi

illustrazioni di Lorenzo Terranera
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Gira il sole attorno al mondo, gira tutto se è rotondo, 

gira il disco sopra il piatto, e la lana attorno al gatto

gira tanto a chi è giocondo, gira, giro, girotondo!

Pecorestelle che invitano i bimbi a sognare, 

amici numeri con cui giocare,

al sicuro nella Pancia del canguro 

o distesi comodi sul sofà, 

Per cantare a squarciagola... 

tralestelle e trallallà!

una nuova, travolgente raccolta di filastrocche

Per leggere e ballare, ridere e cantare,

semPre rigorosamente in rima!

Massimiliano Maiucchi, in arte Jully, è un animatore, clown, 
giocoliere, ludotecario, attore e cantastorie. da oltre quindici anni 
propone i suoi spettacoli nelle feste, nelle scuole e nelle piazze, 
giocando e raccontando, con le sue filastrocche, il mondo delle 
emozioni, delle fantasie e del sapere, per parlare con i bambini 
tra le righe e le rime. con la sinnos ha già pubblicato: Emozioni 
per giocare, Facciamo un gioco, Filastrocche a bocca piena e La 
Musicastrocca.

Alessandro D'orazi è cantante, autore e chitarrista, diplomato 
al conservatorio in Fisarmonica. Fondatore del progetto musicale 
“ciaorino”, ha composto sigle televisive, cinematografiche e 
diversi singoli radiofonici, ma ha anche collaborato con vari artisti 
del panorama discografico italiano. è autore e arrangiatore nel 
catalogo sinnos anche di La Musicastrocca. 

Lorenzo Terranera, illustratore scenografo, vive e lavora a roma. 
da anni realizza illustrazioni per libri per bambini, ha collaborato 
con diverse case editrici.

CD musiCale

Testi: Massimiliano (Jully) Maiucchi
Musiche: alessandro d’orazi 
Fisarmonica, chitarre acustiche ed elettriche, 
campionatori e programmazione batterie elettroniche: 
alessandro d’orazi 
Cori e postproduzione: Fabio Parisella
Batterie e percussioni in Salta la rana, Gira giro 
girotondo, Legittima difesa, Nella pancia del canguro: 
Paolo Fabbrocino 
La produzione e l’arrangiamento sono di alessandro 
d’orazi presso home studio s.B. e studio Music up di 
Torraccia (giugno-settembre 2010)
Il missaggio e la masterizzazione sono stati eseguiti 
da Fabio Parisella nello studio littlel 

Tutti i brani sono cantati e interpretati da
Massimiliano Maiucchi e alessandro d’orazi 

Tempi
1. Gira, giro, girotondo   2:51
2. salta la rana   2:44
3. Tralestelle e trallallà  2:23  
4. nella pancia del canguro  2:24 
5. la supplente   1:10
6. le pecorestelle   2:43
7. dieci amici per contare  2:56
8. legittima difesa  2:51
9. Giocondo   2:22

10. la filastrottola   1:53

libro + CD
euro 13,50 i.i.

Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Oraziillustrazioni di Lorenzo Terranera

(N.E. 2014) di Massimiliano 
Maiucchi e Alessandro D’Orazi 
ill. di Lorenzo Terranera  
ISBN 978-88-7609-279-4 
pp. 48, f.to 16x16 
€ 13,50

i LiBRi Di mAssimiLiANo mAiucchi

(2017) di Collettivo QB 
ill. di Gloria Francella 
ISBN 978-88-7609-351-7 
pp. 32, f.to 16x20  
€ 12

(2005) di Janna Carioli 
ill. di Rachele Lo Piano 
ISBN 978-88-7609-046-2 
pp. 48, f.to 14,5x14,5 
€ 12,50

(2013) di A. Chiuchiolo,  
P. De Gaspari, M. Ielmini,  
C. Panza 
ill. di Francesca Assirelli 
ISBN 978-88-7609-252-7 
pp. 48, f.to 14,5x14,5 
€ 10

(2021) di Marcello Benetti 
Ill. di Roberto David 
ISBN 978-88-7609-483-5 
pp. 32, f.to 18x18 cop. cart. 
€ 14

(N.E. 2015) di Massimiliano 
Maiucchi e Alessandro D’Orazi 
ill. di Lorenzo Terranera 
ISBN 978-88-7609-319-7 
pp. 48, f.to 16x16 
€ 12,50

Libri in cui musica,  
parole e immagini  
si fondono insieme,  
per raccontare ai più 
piccoli e ai loro genitori 
scoperte, crescita e 
divertimento. 
Scelti anche da  
Nati per la Musica  
e Nati per Leggere.

merlo e gli opposti
(2019) ISBN 978-88-7609-431-6 
12 tessere, f.to 18x11, € 9,50

merlo e le emozioni
(2019) ISBN 978-88-7609-418-7 
12 tessere, f.to 18x11, € 9,50

merlo e i colori
(2018) ISBN 978-88-7609-391-3 
12 tessere, f.to 18x11, € 9,50

merlo e la merenda
(2018) ISBN 978-88-7609-390-6 
12 tessere, f.to 18x11, € 9,50

LiBRi A foRmA Di cARtE

LE AvvENtuRE Di mERLo

un viaggio gattesco
(2021) ISBN 978-88-7609-496-5
12 tessere, f.to 18x11, € 11

chi abita qui?
(2021) ISBN 978-88-7609-499-6 
12 tessere, f.to 11x18, € 11

Angela Cascio e Sergio 
Olivotti inventano due 
libri in forma di carte  
per viaggiare e giocare. 
Se siete pigri come gatti, 
sempre sulla vostra 
poltrona, Un viaggio 
gattesco vi porterà su sci, 
mongolfiere, navi,  
alla ricerca di amici.

Merlo è un uccello 
curioso, simpatico, 
avventato, generoso, 
curioso. In ognuna  
delle sue avventure,  
con immagini da 
comporre carta dopo 
carta, Giulio Fabroni 
e Gloria Francella 
raccontano ai più  
piccoli la bellezza  
della condivisione,  
della scoperta,  
dei sentimenti.

Chi abita qui? Invece mette 
in scena un condominio  
in cui tutti si aiutano,  
si parlano, si scambiano 
oggetti e gentilezze.
È il lettore, mettendo  
le carte a terra,  
a comporre gradualmente 
le storie e magari a 
cambiarle ogni volta.

17
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illustrati illustrati 

DA ApRiLE iN LiBRERiA

alice keller e veronica truttero

gaspare e 
amleto

(2022) di Giuditta Campello
ill. di Susanna Rumiz
ISBN 978-88-7609-533-7
pp. 40, f.to 15x19, € 7

Camillo vive felice nella stalla con la sua mamma. 
Tutto è perfetto, almeno fino a quando non arriva  
il suo fratellino Uno, che si prende tutte  
le attenzioni. Camillo è gelosissimo.  
Ma ancora non sa che i fratelli piccoli  
possono avere inaspettate qualità!

Gaspare e Amleto vanno a scuola insieme. 
I due non fanno altro che prendersi 
in giro, azzuffarsi, schizzarsi d’acqua, 
punzecchiarsi, azzuffarsi ancora. 
Fino a che non scoprono che a scuola è 
nascosto un tesoro e comincia l’avventura... 

(2023) di Alice Keller
e Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-543-6
pp. 64, f.to 16,5x21, € 10

pRimE LEttuRE Novità pRimE LEttuRE Novità stAmpAtELLo 
mAiuscoLo

stAmpAtELLo 

mAiuscoLo

Ce matin, petite panthère s’amuse à poursuivre 
un gros scarabée. Son papa la met en garde :
« Attention petite panthère ! 
Ne t’éloigne pas trop ! 
La jungle est pleine de dangers ! »

Mais petite panthère n’écoute pas.
Elle s’aventure trop loin et, quand elle se retourne,
son papa n’est plus là ! Dans quelle direction est- 
il parti ? Petite panthère s’enfonce dans la jungle 
pour le retrouver...

« Attention petite panthère !  
Ne marche pas sur mes peaux
de banane, tu pourrais glisser ! »
 
Petite panthère lève les yeux 
et voit un singe accroché
à une branche de bananier.

« Avez-vous vu mon papa ? »
lui demande-t-elle.
« Oui ! Il est parti de ce côté »
répond le gourmand primate. 
 
Alors petite panthère contourne
prudemment la montagne
de peaux de banane
et continue de chercher. 

(2023) di Quentin Vijoux
ISBN 978-88-7609-544-3 
pp. 48, f.to 16,5x21, € 10

quentin vijoux

attenta 
piccola
pantera!

«Piccola pantera, stai attenta!  
La giungla è piena di pericoli!». 
Questo è quello che papà pantera  
dice al suo cucciolo tutti i giorni.  
Ma il richiamo dell’avventura 
è troppo forte! Tra caverne, burroni, 
serpenti velenosi e pericoli di ogni 
genere, è papà pantera che deve 
fare molta attenzione... 

(2022) di Quentin Vijoux
ISBN 978-88-7609-484-2 
pp. 48, f.to 16,5x21, € 10
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Quentin Vijoux, già autore  
di Mucca Lupo e Porcello,  
torna con un’irresistibile 
prima lettura illustratissima, 
sul coraggio dei piccoli e 
sulla preoccupazione  
dei genitori.

Alice Keller e Veronica Truttero, 
autrice e illustratrice, sono una 
coppia sperimentatissima: in ogni 
loro storia parole e immagini si 
fondono alla perfezione per  
il divertimento di tutti!
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illustrati PriME lEtturEPriME lEtturE NOVità pRimE LEttuRE

rolando lelefante al mare
(2022) ISBN 978-88-7609-520-7 
pp. 40, f.to 15x19, € 7 

rolando lelefante sulla neve
(2021) ISBN 978-88-7609-500-9 
pp. 40, f.to 15x19, € 7

rolando lelefante  
si traveste
(2021) ISBN 978-88-7609-492-7 
pp. 40, f.to 15x19, € 7

rolando lelefante legge
(2020) ISBN 978-88-7609-454-5 
pp. 32, f.to 15x17, € 7

ecco a voi  
rolando lelefante
(2020) ISBN 978-88-7609-449-1 
pp. 32, f.to 15x17, € 7

Louise Mézel ha inventato un elefantino  
molto speciale: Rolando Lelefante è sempre attivo, 
ama fare ginnastica, mangiare dolci, fare il bagno 
e leggere. Ha un baule dei travestimenti, ama 
l’inverno, soprattutto se può passeggiare sulla 
neve, ma ama anche l’estate, la spiaggia e il mare. 

Seguendo il QR code potrete trovare 
tante attività nella Free Area Sinnos. 
Per disegnare e giocare anche  
insieme a Rolando!

pRimE LEttuRE

(N.E. 2021) di Angela Cascio  
e Sergio Olivotti 
ISBN 978-88-7609-498-9 
pp. 48, f.to 16,5x21, € 9,50

(2022) di Angela Cascio
ill. di Asia Carbone
ISBN 978-88-7609-521-4
pp. 40, f.to 15x17, € 8

stAmpAtELLo 

mAiuscoLo
stAmpAtELLo 
mAiuscoLo

Siamo Uguali! di Angela 
Cascio è una prima 
lettura che spiega con 
semplicità l’art. 3 della 
Costituzione Italiana,
di cui il primo gennaio 
abbiamo festeggiato  
il 75° anniversario  
della promulgazione.
Lo stesso tema, virato 
secondo una prospettiva
diversa, si può trovare 
anche in Cosa dovrei 
dire io?, altra prima 
lettura firmata da 
Angela Cascio. 
Crescere cittadini attivi 
è da sempre parte 
fondamentale del nostro 

impegno come casa 
editrice, ed è un tema 
fondante di molti libri 
da noi pubblicati:  
La Costituzione in tasca  
e La Costituzione degli 
alberi di Valeria Cigliola 
e Elisabetta Morosini, 
La mappa dei diritti di 
Francesca Quartieri 
(scopri a pagina 27), 
senza dimenticare 
la collana Nomos,  
che affronta temi 
cardine come  
la discriminazione  
di genere, il contrasto 
alla mafia, l’art. 9  
e molti altri.

Scopri i percorsi di lettura:

Scopri la collana Nomos:

LEttuRA E costituzioNE
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PRIME LETTURE PRIME LETTUREpRimE LEttuRE

(2021) di Alberto Lot 
ISBN 978-88-7609-479-8 
pp. 64, f.to 16,5x21 
€ 10

(2018) di Pierrette Dubé
ill. di Orbie
ISBN 978-88-7609-374-6
pp. 32, f.to 15x19
€ 7

(2018) di Evan Piccirillo
ISBN 978-88-7609-400-2
pp. 40, f.to 15x19
€ 7

(2019) di Marion Gandon 
ill. di Laurent Simon  
ISBN 978-88-7609-406-4 
pp. 64, f.to 16,5x21
€ 10

(2019) di Josè Sanabria 
ill. di Alejandra Viacava 
ISBN 978-88-7609-419-4 
pp. 40, f.to 15x19
€ 7

(2015) di José María Gutiérrez  
ill. di Pablo Zweig 
ISBN 978-88-7609-310-4 
pp. 32, f.to 15x19
€ 7 

(2015) di Michael Rosen 
ill. di Chris Mould 
ISBN 978-88-7609-293-0 
pp. 32, f.to 15x19 
€ 8

(2016) di Federico Appel 
ill. di Francesca Carabelli 
ISBN 978-88-7609-332-6 
pp. 32, f.to 15x19 
€ 7 

(2021) di Jean-Baptiste Drouot 
ISBN 978-88-7609-497-2 
pp. 48, f.to 16,5x21 
€ 9,50

pRimE LEttuRE

susi disegna
(2019) ISBN 978-88-7609-426-2 
pp. 32, f.to 16,5x21, € 8,50

susi taglia tutto
(2019) ISBN 978-88-7609-432-3 
pp. 32, f.to 16,5x21, € 8,50

susi in piscina
(2019) ISBN 978-88-7609-417-0 
pp. 32, f.to 16,5x21, € 8,50

Le avventure di

Susi è la bambina più 
dispettosa del mondo.  
In ogni sua avventura  
ci sono disastri, risate, 
particolari da scoprire.  
E con lei c’è sempre il suo 
cane che ormai è quasi 
abituato agli imprevisti!
Nemmeno Jaap Robben 
e Benjamin Leroy, i suoi 
autori, sanno più cosa 
aspettarsi!

stAmpAtELLo 
mAiuscoLo

stAmpAtELLo 

mAiuscoLo

estate 
lucilla scintilla 
e il suo cucciolo
ISBN 978-88-7609-339-5  
f.to 15x19, pp. 32, € 7

autunno
Lucilla scintilla 
contro il bandito  
delle foglie secche
ISBN 978-88-7609-344-9
f.to 15x19, pp. 32, € 7

inverno 
Lucilla scintilla 
e il porcello nascosto
ISBN 978-88-7609-345-6 
| f.to 15x19, pp. 32, € 7

primavera
Lucilla scintilla 
e la marmellata  
dello sceriffo
ISBN 978-88-7609-346-3 
f.to 15x19, pp. 32, € 7

Lucilla Scintilla si 
chiama così perché  
ha sempre ottime idee. 
In quattro avventure 
lunghe un anno, Lucilla 
incontra nuovi amici, 
combatte pericolosi 
banditi, compie epiche 
imprese tutte da ridere.
Dalla penna di  
Alex Cousseau,  
con le illustrazioni  
di Charles Dutertre.
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LEGGIMI! 6+ LEGGIMI! 6+

(2022) di Cristina Marsi  
ill. di Francesca Carabelli
ISBN 978-88-7609-507-8
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50

(2022) di Cecco Mariniello
ISBN 978-88-7609-509-2
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50

(2022) di Letizia Iannaccone
ill. di Alessandro Parodi
ISBN 978-88-7609-504-7
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50 

Libri ad aLta LeggibiLità,
beLLi, divertenti, per tutti
Il signor Storr è uno scienziato: 
armato di telescopi, mappe, libri,  
è sempre in cerca di cose nuove 
da studiare. Quando nel bosco 
incontra tre strane creature, 
sempre affamate, pronte agli 
scherzi, mai ferme, capisce subito 
di avere scoperto una nuova 
specie. Ma bisogna trovargli 
un vero nome. Un nome chè è 
un’avventura...

6+

Letizia iannaccone & Alessandro parodi   S
tella P

rocione

€ 8,50 

Collana 
Leggimi! Letizia iannaccone  

aLessandro parodi

Stella 
Procione

(2018) di Michael Rosen 
ill. di Martina Motzo 
ISBN 978-88-7609-398-2 
pp. 48, f.to 12x16,8 
€ 8,50

(2020) di Cecco Mariniello 
ISBN 978-88-7609-447-7 
pp. 64, f.to 12x16,8  
€ 8,50

Libri ad alta leggibilità,
belli, divertenti, per tutti
Broncio e Coda sono due pesci 
rossi. E come la stragrande 
maggioranza dei pesci,  
sono silenziosi e imperturbabili.
Ma sono anche il regalo  
di compleanno di Teresa. 
Broncio e Coda sono una scoperta 
continua, tra esperimenti, 
equivoci, messaggi in codice.

6+

Silvia N
alon

    B
ron

cio e C
od

a

€ 8,50 (i.i.)

Illustrazioni di Martina Motzo

(2020) di Silvia Nalon 
ill. di Martina Motzo 
ISBN 978-88-7609-468-2 
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50

(2021) di Stefan Boonen e Melvin 
ISBN 978-88-7609-482-8 
pp. 64 con poster 
f.to 12x16,8 
€ 9,50

(2019) di Sofia Gallo 
ill. di Valentina Fetisova 
ISBN 978-88-7609-423-1 
pp. 64, f.to 12×16,8 
€ 8,50

(2019) di Jan Paul Schutten  
e Kees de Boer 
ISBN 978-88-7609-430-9 
pp. 64, f.to 12x16,8 
€ 8,50

(2018) di Quentin Blake 
ISBN 978-88-7609-376-0 
pp. 64, f.to 12x16,8 
€ 8,50

(2017) di Anti Saar 
ill. di Federico Appel 
ISBN 978-88-7609-369-2 
pp. 64, f.to 12x16,8 
€ 8,50

(2017) di Sofia Gallo 
ill. di Teresa Manferrari 
ISBN 978-88-7609-356-2 
pp. 64, f.to 12x16,8 
€ 8,50

(2014) di Eoin Colfer
ill. di Richard Watson
ISBN 978-88-7609-267-1
pp. 80, f.to 12x16,8
€ 8,50 

le
gg

im
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euro 8,50 (i.i.)

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
Mary ha un problema:  
i suoi capelli sono attorcigliati 
e ribelli come un bosco di rovi. 
Così, per essere davvero alla 
moda, Mary fa da sola: bastano  
un paio di forbici e un bel po’  
di gel per riuscire a stupire tutti,  
ma davvero tutti. 
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da Mary eoin colfer

taglio e piega

euro 8,50 (i.i.)

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
La pensione per animali di Polly 
si riempie di ospiti nuovi 
ogni giorno. Porcellini d’India 
voracissimi, un grosso uccello 
rumoroso, un placido serpente 
di nome Doris… e il telefono 
continua a squillare. 
Ma la mamma di Polly 
non è proprio entusiasta…
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Julia Donaldson
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euro 8,50 (i.i.)

leggimi!

Libri per tutti,
divertenti e facili da leggere.
Quando i signori G. vanno 
in vacanza, non sanno 
che a casa loro arrivano 
ospiti inattesi: Fernanda 
e Osvaldo Cinghialetti, 
due tipi raffinati a cui piace 
leggere, suonare, dipingere. 
Peccato che rimangano 
sempre due cinghiali, 
un po’ troppo pasticcioni...

Alice Keller e Veronica Truttero
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(2016) di Anne Wilsdorf 
ISBN 978-88-7609-316-6 
pp. 64, f.to 12x16,8 
€ 8,50

(2016) di Alice Keller  
e Veronica Truttero 
ISBN 978-88-7609-342-5 
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50

(2015) di Alice Keller  
e Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-313-5
pp. 80, f.to 12x16,8
€ 8,50

(2014) di Julia Donaldson
ill. di Francesca Carabelli
ISBN 978-88-7609-263-3
pp. 80, f.to 12x16,8
€ 8,50

Il mIcroscopIo 

della zIa

Kristiina Kass

scopRi 
L’ALtA 

LEggiBiLità 

A pAg. 2!

(2023) di Kristiina Kass 
ill. di Marija Lisa Plats
ISBN 978-88-7609-540-5
pp. 64, f.to 12x16,8
€ 8,50
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illustrati illustrati 

disegni di 

LEggimi! 7+ Novità 
Gli Sgraffignoni sono una 
famiglia di ladri: sono tutti 
bugiardi, truffatori, disonesti 
fino al midollo. E poi c’è  
Fausto che proprio non ce  
la fa a dire bugie o ingannare 
qualcuno. Ogni loro avventura 
diventa una girandola di 
equivoci, inseguimenti, tunnel 
segreti, che portano, con un 
rovesciamento di prospettiva,   
sempre verso buoni sentimenti 
e affetti profondi.

la maledizione del gatto egizio
(2023) ISBN 978-88-7609-547-4
pp. 96, f.to 12x16,8, € 9,50 

il segreto di paul iziotto
(2022) ISBN 978-88-7609-518-4
pp. 96, f.to 12x16,8, € 9,50

fiuto da sbirro
(2022) ISBN 978-88-7609-512-2
pp. 96, f.to 12x16,8, € 9,50

il diamante d’oro
(2021) ISBN 978-88-7609-501-6 
pp. 112, f.to 12x16,8, € 9,50

il furto di compleanno
(2021) ISBN 978-88-7609-480-4 
pp. 96, f.to 12x16,8, € 9,50

DA mAggio
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Anders Sparring e Per Gustavsson 
sono autore e illustratore di questa 
serie brillante, provocatoria, 
spassosa, anticonformista.

la maledizione 
del gatto  

egizio

LEggimi! 8+ Novità

(2018) di Valeria Cigliola  
e Elisabetta Morosini
ill. di Manuela Mapelli 
ISBN 978-88-7609-388-3
pp. 96 con poster, f.to 12x16,8  
€ 9,50

(2022) di Valeria Cigliola  
e Elisabetta Morosini
ill. di Irene Penazzi
ISBN 978-88-7609-506-1
pp. 96 con poster, f.to 12x16,8
€ 9,50

DA giugNo

(2023) di Francesca Quartieri  
ill. di Francesca Ballarini
ISBN 978-88-7609-551-1
pp. 80, f.to 12x16,8
€ 9,50

Quali sono le regole basilari del vivere 
insieme? Quali di queste regole sono state 
già formalizzate e quali invece vanno ancora 
inventate, pensate, approvate da tutti?
In questi tre libri si prova a saltare in maniera 
agile e divertente tra articoli, concetti filosofici, 
idee rivoluzionarie. Dalla Costituzione Italiana 
alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia  
e dell’Adolescenza, fino alle regole europee  
di salvaguardia dell’ambiente. Per far capire  
a tutti l’importanza delle regole condivise  
e della partecipazione.
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(N.E. 2018) di David Almond
ill. di Marianna Coppo
ISBN 978-88-7609-368-9
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

(2018) di Bart Moeyaert 
ill. di Alice Piaggio
ISBN 978-88-7609-383-8
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

Jeremy Strong

Libri ad alta leggibilità,  
belli, divertenti, per tutti
Frankie è così alto e magro che  
a scuola tutti lo chiamano  
Spilungo-Frankie, Fagiolino,  
Stecco-Lecco... Da non poterne più!  
Ma un giorno, Frankie viene  
mandato in una strana scuola: 
Scuola di Mostri. I professori  
sono: un lupo mannaro,  
una vampira, un fantasma... 
Risate e sorprese da perderci  
la testa! Altro che paura! 

Illustrazioni di Gabriella Carofiglio

€ 9,50 (i.i.)

8+

Jerem
y Stron

g

(2016) di Jeremy Strong
ill. di Gabriella Carofiglio
ISBN 978-88-7609-326-5
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

(N.E. 2019) di Michael Lawrence 
ill. di Chris Mould
ISBN 978-88-7609-433-0
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

(N.E. 2020) di Francesca Brunetti 
ill. di Marianna Coppo
ISBN 978-88-7609-443-9
pp. 96 con poster, f.to 12x16,8
€ 9,50

(2020) di Katherine Woodfine
ill. di Kate Pankhurst
ISBN 978-88-7609-438-5
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

(2021) di Gustavo Roldán
ISBN 978-88-7609-474-3
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

(2020) di Sofia Gallo
ill. di Francesca Carabelli
ISBN 978-88-7609-453-8
pp. 96, f.to 12x16,8
€ 9,50

Libri piccoli di  
formato ma grandi  
nel contenuto. 
Ottimi autori alle prese 
con storie brevi e 
fulminanti, storie che 
fanno ridere e storie 
che commuovono, per 
raccontare un’amicizia, 
un’estate, un’impresa,  
o addirittura visioni  
del mondo.

(2023) di Anna Vivarelli
ill. di Amedeo Macaluso 
ISBN 978-88-7609-542-9 
pp. 176, f.to 14x21
€ 14

«Le più belle storie iniziano sempre 
con un naufragio», diceva un famoso 
scrittore. E in questo libro di naufraghi 
e naufragi ce ne sono moltissimi, 
tra onde altissime, ghiacci perenni, 
sabbie infuocate... Storie epiche e 
drammatiche che raccontano l’amore 
per l’avventura, l’incredibile coraggio, 
la resistenza e la forza di volontà 
di uomini posti di fronte alla potenza 
della Natura.

Anna Vivarelli, già Premio Andersen 
come miglior autrice italiana, è una  
delle voci più autorevoli e multiformi 
della letteratura italiana per ragazzi. 
Amedeo Macaluso è un illustratore dal 
segno preciso ed evocativo che qui si 
esalta nel disegno di navi e di orizzonti 
lontani.

«Mentre andavo alla deriva ho continuato
a lottare non perché fossi un eroe,

ma perché era la cosa più facile da fare,
molto più facile che morire».
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(2022) di Maria Vago 
ill. di Federico Appel 
ISBN 978-88-7609-522-1 
pp. 128, f.to 14x21, € 13

Olaf baffi lunghi è il 
gatto di Leif, mitico capo 
vichingo che un giorno, 
all’improvviso, decide di 
intraprendere un viaggio 
mai tentato prima.
«Sono così, i vichinghi: 
hanno bisogno di 
avventure, e se c’è un 
pezzo di mare davanti al 

loro naso, devono andare 
e andare finché non 
hanno visto che cosa c’è 
dall’altra parte».
Con Leif ci sono donne 
fortissime, marinai, fabbri, 
bambini e pure Olaf che, 
suo malgrado, si trova 
costretto a bordo…

Il Cavaliere Saponetta
il cavaliere saponetta
(2015) ISBN 978-88-7609-305-0 
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 13

il cavaliere saponetta  
e la terribile strega
(2020) ISBN 978-88-7609-446-0 
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 13

il cavaliere saponetta 
re di spugna
(2022) ISBN 978-88-7609-508-5
pp. 112, f.to 16,5x23,5, € 13
Opera segnalata Premio  
Letteratura ragazzi Cento 2023

di Edward van de Vendel
e Mattias De Leeuw
ISBN 978-88-7609-524-5
pp. 240, f.to 14x21
€ 16,50 (2022)

Una magica fiaba ambientata nel 
lontano Giappone, che parla di 
avventure, amore e libertà. Jie non 
è una ragazza come le altre: è stata 
trovata dentro una canna di bambù 
ed è bellissima e misteriosa. Molti 
coloro che vorrebbero sposarla, che lei 
sottopone però a prove difficilissime. 
Fino all’arrivo di un ragazzo senza 
nome, grazie a cui tutto cambierà.

Edward van de Vendel e 
Mattias De Leeuw, che già 
avevano magnificamente 
collaborato in I tredici 
cervi blu, costruiscono 
un vero e proprio romanzo 
che riesce a coniugare la 
ricchezza di una graphic 
novel con le suggestioni 
delle illustrazioni più 
raffinate, per una lettura 
davvero sorprendente.

ISBN 978-88-7609-361-6
pp. 144, f.to 16,5x23,5
€ 13 (2017)

DEgLi stEssi 
AutoRi

Roger De Sen Tro Pé  
è il cavaliere Saponetta,  
il più pulito, preciso 
e bene educato degli 
eroi. Con lui c’è sempre 
il suo fido scudiero 
Elmo, disordinato ma 
coraggiosissimo, e anche 
la principessa Lucy e 
Max. 

Tra duelli e draghi, 
Kristien In-’t-Ven, 
supportata dalle 
illustrazioni di Mattias 
De Leeuw, inventa tre 
avventure che ribaltano  
gli stereotipi per farci 
scoprire che ognuno 
di noi ha coraggio da 
vendere.

«Libertà, ecco  
cos’è queLL’amore. 

si chiama così. jiyu»
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di Stefan Boonen e Melvin 
ISBN 978-88-7609-491-0 
pp. 112, f.to 16,5x23,5
€ 13 (2021)
Finalista al Premio Letteratura  
ragazzi Cento 2022

Bart Moeyaert è uno dei più 
grandi scrittori fiamminghi, 
per ragazzi e non solo. Nei 
suoi libri, che siano romanzi, 
storie brevi o albi illustrati, 
sa raccontare in maniera  
impareggiabile  
i sentimenti più profondi. 
Tra i moltissimi premi e 
riconoscimenti al suo lavoro, 
spicca l’Astrid Lindgren 
Memorial Award, il Nobel 
della letteratura per ragazzi.

Su una montagna c’è una tempesta di neve. 
In mezzo alla tempesta ci sono due ragazzi, 
uno più piccolo e uno più grande. Il più 
piccolo sta cercando il suo cane Houdini 
e odia sentirsi dare del piccoletto. Quello 
più grande, invece, è accompagnato da un 
minaccioso caprone e dice di far parte di 
una banda di briganti. Ma nella tormenta, 
le cose cambiano aspetto e si vedono in 
maniera diversa. 

(2022) di Bart Moeyaert
ill. di Sebastiaan Van Doninck
ISBN 978-88-7609-535-1
pp. 64, f.to 17x20 cop. cart.
€ 15

(2020) di Bart Moeyaert
ill. di Gerda Dendooven
ISBN 978-88-7609-461-3
pp. 160, f.to 13x18 cop. cart. 
€ 15

Bart 
Moeyaert 

l’oca
e suo

fratello

illustrazioni di 

Gerda 
dendooven

l’o c a  
e su o  

f r at e l lo
l’oca e suo fratello abitano 
in una fattoria come tante, 

con una contadina, un cane,  
delle pecore, dei tacchini  

e altri animali ancora.  
l’oca e suo fratello, 

e anche gli altri animali, però, 
non sono animali qualunque: 

si prendono in giro, parlano, battibeccano, litigano.  
con filosofia, con poesia e con ironia.  

un libro per lettori di tutte le età, 
da leggere ad alta voce e da ascoltare.

«Bene!», dissero. 
«dicci ancora una volta che siamo piccoli 

e che sappiamo fare poche cose. 
Intanto però abbiamo spostato l’aria».

Ba
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€ 15

Gli altri libri in catalogo: 
Mangia la foglia (p. 28), 
Bianca e Il club della via 
Lattea (p. 46).

DELL0 stEss0 AutoRE

Scopri di più su 
Max Halters e sui 
suoi autori qui:

Una mattina Leo si sveglia 
e scopre che nessuno lo 
riconosce, come se non 
fosse mai esistito. Leo deve 
ritrovare se stesso e per 
fortuna però incontra Max 
Halters, uno stuntman 
ormai in pensione, esperto  
di alti e bassi, nella vita e 
non solo...

Max Halters è anche  
il protagonista di un 
irresistibile manuale per 
veri stuntmen, con imprese 
assurde e clamorose e 
trucchi preziosissimi 
per cavarsela nelle 
situazioni più estreme.

(2019) di Daniela Carucci 
ill. di Giulia Torelli 
ISBN 978-88-7609-405-7 
pp. 128, f.to 14x21, € 13
Finalista Premio Strega 2020

(2019) di Juris Zvirgzdins
ill. di Reinis Peterson
ISBN 978-88-7609-441-5
pp. 160, f.to 14x21, € 13

Finalista Premio Strega 2021; 
Opera segnalata al Premio Letteratura  
ragazzi Cento 2021. 

Nei Narratori si trovano 
storie che, con bellissimi 
disegni riescono ad 
affrontare temi importanti 
in maniera agile, leggera, 
divertente. Che sia  
la ricerca di libertà,  
il senso della vita, segreti 
inconfessabili, il ritorno 
alle proprie origini, 
tutti libri da premiare!

Scopri a pag. 24
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(2019) di Kim Crabeels 
ill. di Sebastiaan Van Doninck 
ISBN 978-88-7609-429-3 
pp. 80, f.to 14x21 cop. cart.
€ 13

(N.E. 2021) di Piret Raud
ISBN 978-88-7609-456-9 
pp. 232, f.to 14x21 cop. cart.
€ 13

(2018) di Federica D’Ascani
ill. di Veronica Truttero
ISBN 978-88-7609-396-8
pp. 128, f.to 16,5x23,5
€ 13

(2016) di Tanneke Wigersma 
ill. di Linde Faas
ISBN 978-88-7609-330-2
pp. 112, f.to 16,5x23,5
€ 10,50

(2018) di Piret Raud
ill. di Francesca Carabelli
ISBN 978-88-7609-375-3
pp. 144, f.to 16,5x23,5
€ 13

(N.E. 2021) di Della Passarelli
ill. di Asia Carbone
ISBN 978-88-7609-476-7
pp. 128, f.to 14x21
€ 13

(2016) di Sylvia Vanden Heede 
ill. di Bejamin Leroy 
ISBN 978-88-7609-328-9 
pp. 64, f.to 16,5x20,5 
cop. rigida, € 11

(2016) di Iban Barrenetxea 
ISBN 978-88-7609-323-4
pp. 64, f.to 16,5x20,5  
cop. rigida, € 11
Finalista Premio Letteratura Cento 2016

pRimA gRAphic 6+ Novità
Mia e Testone hanno 
escogitato un piano. 
Un piano geniale per 
far chiudere la scuola 
a base di würstel, gessetti 
e un pozzo. Ma il piano 
è troppo geniale e non 
tutto va come deve…
A volte, per essere 
veri amici, bisogna essere 
un po’ testoni e avere 
il coraggio di superare 
le diversità.

(2022) di Daniele Movarelli 
ill. di Alice Coppini 
ISBN 978-88-7609-527-6 
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 12

Dopo sgrunt! un’altra 
avventura a Monte 
Quiete, il paese dove 
non succede mai niente, 
ma dove accadono  
le cose più incredibili.

ISBN 978-88-7609-475-0 
pp. 64, f.to 16,5x22,5
€ 11 (2021)
Finalista Premio Laura Orvieto 2021
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(2022) di Elina Braslina
ISBN 978-88-7609-516-0
pp. 80, f.to 16,5x23,5
€ 13

DA mAggio

pRimA gRAphic 6+

(2021) di Daniela Palumbo 
ill. di Francesca Carabelli 
ISBN 978-88-7609-503-0 
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 11

(2021) di Silvia Baroncelli 
ISBN 978-88-7609-485-9 
pp. 64, f.to 16,5x22,5
€11

Dalle penne argute di Alex 
Cousseau, Premio Strega 
ragazzi 2021, e Charles 
Dutertre, due libri speciali 
che raccontano avventure 
incredibili e minuscole: 
una grande corsa 
automobilistica di insetti in 
un bosco pieno di trappole 
e le imprese della Banda 
del silenzio, tra rubinetti 
e scarponi trasformati in 
case meravigliose.

(2020) di Alice Keller  
e Veronica Truttero 
ISBN 978-88-7609-440-8 
pp. 64, f.to 16,5x23,5, € 11

ISBN 978-88-7609-422-4 
pp. 64, f.to 16,5x23,5, € 11
(2019)

ISBN 978-88-7609-450-7 
pp. 64, f.to 20,5x29, € 12
(2020)

(2023) di Majda Koren
ill. di Damijan Stepančič
ISBN 978-88-7609-545-0
pp. 64, f.to 21x28, € 13

(2022) di Kim Crabeels
ill. di Melvin
ISBN 978-88-7609-532-0
pp. 64, f.to 16,5x21, € 12

pRimA gRAphic 6+

ISBN 978-88-7609-387-6 
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 11
(2018)

ISBN 978-88-7609-469-9 
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 11
(2020)

Quando leggiamo un libro, 
ci sono molte cose che si 
possono guardare...  
Che sia una rocambolesca 
rapina al treno, o una 
movimentata festa in una 
grande villa, ecco due libri 
di Federico Appel in cui 
il lettore deve cercare la 
storia, seguire personaggi 
diversi, scoprire ogni 
volta nuovi particolari...

ISBN 978-88-7609-347-0
pp. 112, f.to 16,5x23,5, € 12 
(2017)

ISBN 978-88-7609-414-9 
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 11
(2019)
Honour List “Crescere lettori” 2021

Mus e Mis sono un gatto 
e un topo creatori di 
folli quanto utilissime 
invenzioni! Dopo la prima 
avventura in cui devono 
allontanare il terribile 
gatto Kat, arriverà nelle 
loro vite una papera che 
metterà a dura prova la 
loro grande amicizia. Urge 
inventare qualcosa... Due 
libri pieni di folli trovate 
di Rasmus Bregnhøi. 

ISBN 978-88-7609-442-2 
pp. 64, f.to 16,5x22,5, € 11 
(2020) 

Fuori casa, nella natura, 
si possono sempre fare 
scoperte straordinarie e 
imparare cose inaspettate. 
Tra un salto dall’albero 
in campeggio e un 
inseguimento a dorso di 
mammut, Stefan Boonen e 
Melvin costruiscono due 
fumetti pirotecnici che 
raccontano la crescita 
e l’amicizia in modo 
speciale.

ISBN 978-88-7609-412-5 
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 12
(2019)
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di Roberta Balestrucci Fancellu
e Luogo Comune
ISBN 978-88-7609-511-5
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 13
(2022)
Finalista Premio La Magna Capitana 2023

di Roberta Balestrucci Fancellu 
e Luogo Comune 
ISBN 978-88-7609-408-8 
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 13 (2019)
Honour List “Crescere lettori” 2021

Graphic novel che 
raccontano storie vere 
ma non troppo, che 
partono dalla Storia 
per mettere in scena 
imprese epiche, giri  
del mondo in bicicletta, 
gol da una porta 
all’altra, nuotate  
in mari tempestosi.  
E che raccontano, 
al di là di tutto, 
personaggi 
intraprendenti, caparbi, 
eroici a loro modo.

gRAphic NovEL 8+

Roberta Balestrucci Fancellu è un’autrice vulcanica, 
Luogo Comune uno street artist affermato e 
innovativo. Insieme raccontano storie avvincenti, 
in cui la collaborazione e la condivisione diventano 
gli ingredienti fondamentali per provare a 
cambiare il mondo.

ISBN 978-88-7609-539-9
pp. 96, f.to 16,5x23,5
€ 14 (2023)

ISBN 978-88-7609-528-3
pp. 96, f.to 16,5x23,5
€ 14 (2022)

Mira è una ragazza 
ironica, creativa, 
sensibile. Nelle sue 
avventure si mescolano 
scoperte e affetti 
profondi, risate con 
le amiche e gli amici, 
cambiamenti, social 
media e invenzioni. 

Sabine Lemire  
e Rasmus Bregnhøi 
hanno scritto e 
illustrato una serie a 
fumetti in cui ironia e 
verità si uniscono in 

maniera perfetta  
e in cui le trovate 
grafiche e le situazioni 
paradossali servono a 
raccontare con bellezza 
gli affetti più profondi.

Segui Mira su Instagram: @mira_lemire

Intorno a lei ci 
sono tante persone 
importanti: sua mamma, 
Joakim, sua nonna, 
Louis, Naja e Liva,  
suo fratello Bror...  
E ognuno di loro  
ha storie incredibili  
da raccontare.
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(2017) di Alice Keller 
e Veronica Truttero 
ISBN 978-88-7609-362-3 
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 12
Premio Orbil 2018 Sezione Ballon;  
White Ravens 2018; 
Outstanding Books 2019.

(2020) di Alice Keller 
e Veronica Truttero 
ISBN 978-88-7609-460-6 
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 13
Honour List “Crescere lettori” 2021

(2015) di Paolina Baruchello  
e Andrea Rivola 
ISBN 978-88-7609-290-9 
pp. 64, f.to 21x29,7, € 10

(2022) di Paolina Baruchello  
e Andrea Rivola 
ISBN 978-88-7609-478-1  
pp. 96, f.to 16,5x 23,5, € 14

gRAphic NovEL 8+
Lo sport è bello 
da raccontare, 
specialmente nei 
fumetti: il movimento 
e il gesto atletico, 
sulla pagina, 
diventano l’occasione 
per mostrare 
cambiamenti più 
grandi, vere e 
proprie rivoluzioni. 
L’allenamento e le 
sfide come disciplina 
per immaginare 
mondi nuovi.

gRAphic NovEL 11+

(2018) di Eleonora Antonioni
ISBN 978-88-7609-424-8
f.to 16,5x23,5 
copertina cartonata
pp. 176, € 15
Premio Boscarato Migliore autrice unica 2020

(2020) di Annette Herzog
ill. di Katrine Clante 
ISBN 978-88-7609-458-3 
pp. 96, f.to 16,5x23,5 
€ 14(N.E. 2021) di Annette Herzog 

ill. di Katrine Clante  
e Rasmus Bregnhøi
ISBN 978-88-7609-490-3 
pp. 128, f.to 16,5x23,5
copertina cartonata 
€ 15

Finalista Premio 
Andersen 2019  
Miglior libro a fumetti

(N.E. 2017) di Assia Petricelli  
e Sergio Riccardi 
ISBN 978-88-7609-354-8 
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 14
Premio Andersen Miglior  
Libro a Fumetti 2014

STORIE DI SPORT
RAZZISMI
SFIDE

FEDERICO APPEL

In questo libro ci sono pugili,
tennisti, calciatori, ciclisti,
corridori. grandi vittorie e grandi
sconfitte, medaglie, record e idee.
ostacoli da superare e difficoltà,
ma anche imprese epiche e corse
sconosciute, buoni e cattivi. Perché
in questo libro non ci sono i soliti
campioni. Ci sono pesi massimi, coi
muscoli, col cuore e col cervello.

Muhammad Ali
duke kahanamoku
Jesse Owens
GINO Bartali
john Carlos
Tommie Smith
Peter Norman
CARLOS CASZELY
socrates
Arthur Ashe
FRANçOIS PIENAAR
VLADE DIVAC
cathy freeman

FEDERICO
APPEL

€ 13,00 (i.i.)

(N.E 2017) di Federico Appel 
ISBN 978-88-7609-355-5 
pp. 112, f.to 16,5x23,5
€ 13
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ISBN 978-88-7609-455-2 
pp. 192, € 13 (2021)

ISBN 978-88-7609-413-2 
pp. 212, € 13 (2019)

DELLA stEssA AutRicE

Marie-Christophe Ruata-Arn, scrittrice, architetto, 
musicista in una rock band tutta al femminile 
è un’autrice sorprendente, che con leggerezza, 
ironia e una sensibilità fuori del comune riesce a 
raccontare cambiamenti interiori e storie piene di 
colpi di scena, elementi soprannaturali, avventure.

di Marie-Christophe Ruata-Arn 
ISBN 978-88-7609-529-0
pp. 160, € 13 (2023)

Cosa succede se in una normalissima 
famiglia operaia, emigrata dal Portogallo 
in Svizzera, capita improvvisamente 
una misteriosa valigetta piena zeppa 
di denaro? Desideri repressi, voglia di 
evasione e paura si mescolano in una 
specie di giallo atipico, in cui la ricerca 
sulla provenienza del denaro si mescola 
con domande sul senso della famiglia e 
sul collante degli affetti più profondi. 

da aprile

Due storie di amore e 
fantasmi: due storie 
in cui protagoniste 
femminili capricciose, 
intelligenti, inafferabili 
e indimenticabili, sono 
messe di fronte ad eventi 
inesplicabili, ma che 
alla fine riescono ad 
illuminare in maniera 
sorprendente i misteri 
dell’amore, dell’amicizia e 
della coscienza di sé.

di Francesca Bonafini 
ISBN 978-88-7609-459-0 
pp. 160, € 14 (2022)

Leonardo, Dimitrios, Oliver, Yves. Quattro 
ragazzi a Toronto, nell’estate del 1976. 
Quattro ragazzi figli di immigrati che hanno 
sogni e desideri: solo uno di loro, Yves, ha 
già una strada tracciata, sogna di diventare 
cantante. Ma il destino gioca strani scherzi 
e costringerà ognuno dei quattro a cercare 
talenti nascosti.

Dopo Celestiale, aiutata dalla passione per 
la musica e per l’ascolto, l’autrice affronta 
un’altra volta i grandi temi legati alla crescita: 
scelte, paure, incertezze, aspettative nostre e 
degli altri.
 

ISBN 978-88-7609-384-5 
pp. 112, € 12 (2018)
Finalista al Premio Letteratura  
ragazzi Cento 2018

Francesca Bonafini in ogni suo 
libro, sia per adulti che per 
ragazzi, gioca con il linguaggio 
e con il potere delle parole 
per provare a raccontare i 
sentimenti e la loro importanza. 

zoNA fRANcA 11+

I titoli della collana 
Zona franca utilizzano 
la font leggimi. 
Accorgimenti grafici 
e tipografici sono qui 
adattati alle esigenze 
di lettori più grandi ed 

esperti: l’alta leggibilità 
si mette al servizio 
della complessità. La 
ricchezza delle storie, 
del linguaggio, dei 
concetti affrontati non 
viene mai meno, ma 

viene messa in una 
forma che sia il più 
possibile inclusiva.

cosA vuoL DiRE ALtA LEggiBiLità pER gRANDi?

Leggi in anteprima 
il primo capitolo 
del libro:
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di Patrizia Rinaldi 
ill. di Federico Appel 
ISBN 978-88-7609-541-2 
pp. 128, € 13 (N.E. 2023)
Premio Pippi Inedito; 
Premio Leggimi Forte 2014/2015; 
Finalista Premio Andersen  
Miglior libro 9-12 2015; 
Finalista Premio nazionale 
Un libro per l’ambiente 2015.

hai la mia parola
ISBN 978-88-7609-439-2 
pp. 128, € 14 (2020)
Finalista Premio Letteratura  
ragazzi Cento 2021.

piano forte
ISBN 978-88-7609- 274-9 
pp. 112, € 12 (N.E. 2014)
Premio Elsa Morante Ragazzi 
2010.

mare giallo
ISBN 978-88-7609-437-8 
pp. 112, € 12 (N.E. 2019)
Menzione Premio Pippi 2014.

ADEsso scAppA
con Marta Baroni 
ISBN 978-88-7609-276-3 
pp. 64, f.to 21x29,7, € 10
(2014)

Scopri tutti 
i libri qui:

zoNA fRANcA 11+

euro 11,00 (i.i.)

È notte fonda in una villa a picco sul mare: 
un rumore misterioso rompe il silenzio. 
Forse è il fantasma della contessa che viveva 
lì tanti anni prima? Partiti alla ricerca di uno 
spettro, tre amici, Hui, Caterina e Thomas, 
finiscono immancabilmente nei guai. 

Alle prese con contrabbandieri, passaggi 
segreti e vecchie leggende, ai tre amici 
servirà tutto il loro coraggio per risolvere 
questo complicato puzzle… 

Questo libro è stato stampato con il font leggimi, 

un carattere speciale appositamente studiato 

per agevolare la lettura e per permettere a tutti 

di diventare grandi lettori!

Patrizia Rinaldi

maRe 
giallo
illustrazioni di Federico appel
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euro 10,00 (i.i.)

patrizia rinaldi e marta baroni

Maddalena è una sfigata. 
O almeno questo è quello 
che pensano di lei Zago 
e le ragazze terribili 
della sua banda. 
Maddalena è abituata, 
insieme al suo amico Giorgio, 
a subire insulti, offese, spintoni. 
E poi c’è Alessandro, 
bello come un principe azzurro, 
che Zago considera roba sua. 
Maddalena, però, non è 
così sfigata come sembra...
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la compagnia dei soli
(2016) con Marco Paci 
ISBN 978-88-7609-336-4 
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 12
Premio Andersen Miglior Libro a Fumetti 2017; 
White Ravens 2017.

il regno dei disertori
(2018) con Marco Paci
ISBN 978-88-7609-389-0 
pp. 96, f.to 16,5x23,5, € 13

Una saga 
di guerra, 
ribellione, 
avventura.

Federico il Pazzo è ormai un grande classico 
del catalogo Sinnos. Un libro in grado di 
affrontare un tema universale come il bullismo 
in maniera nuova e originalissima, unendo 
un linguaggio ricco e multiforme a un’ironia 
profonda. Del resto Patrizia Rinaldi è una voce 
unica e speciale nel raccontare piccole e grandi 
rivoluzioni, partendo magari da una borsa frigo 
con le fragole...

Patrizia Rinaldi con Sinnos ha 
pubblicato romanzi e graphic 
novel. Nel 2016 ha vinto il 
premio Andersen come miglior 
scrittrice, “per una scrittura 
raffinata e intensa, suadente e 
precisa. Per una strada che, con 
fervida e operosa oculatezza, 
intreccia la scrittura per 
l’infanzia con la produzione 
narrativa per adulti”. È infatti 
autrice della serie di successo  
“Blanca” oltre che di diversi 
altri romanzi e racconti.

DELLA stEssA AutRicE

ISBN 978-88-7609-481-1 
pp. 144, € 13 (2021)
Menzione speciale Premio  
Un libro per l’ambiente 2021

ISBN 978-88-7609-403-3 
pp. 144, € 13 (2018)

DELLA stEssA AutRicE

zoNA fRANcA 11+

di Giuliana Facchini 
ISBN 978-88-7609-513-9
pp. 320, € 16 (2022)

Magnolia è una megalopoli tecnologicamente 
avanzatissima, efficiente, inattaccabile. 
È l’unica forma di vita al centro di uno 
sterminato deserto di cemento.  
A Magnolia vige una società con divisioni 
rigide, ruoli da cui è impossibile scappare, 
compiti e ordine. È una città senza libri,  
in cui le conoscenze sono controllate dall’alto.
Lindgren, Dickens, Verne e Alcott sono  
i figli adottivi della misteriosa Olmo.  
Olmo ha un progetto per i quattro ragazzi: 
ribellione, fuga, rivoluzione, forse. 
A Magnolia non sempre è facile distinguere 
cosa è giusto e cosa è sbagliato. I quattro 
ragazzi con nomi di scrittori ormai dimenticati 
dovranno affrontare la natura selvaggia per 
conoscere il bene e il male.

A Magnolia si preparano nuove rivoluzioni  
per abbattere i confini. Lindgren, Dickens, 
Verne e Alcott tornano a ottobre 2023!

Giuliana Facchini nei suoi libri riesce a raccontare 
storie semplici eppure complesse, in cui niente è 
mai davvero quello che sembra. E in cui i ruoli di 
buono e cattivo, vittima e carnefice si scambiano 
più volte, costringendo i lettori a prendere 
posizione e a usare la testa.

DELLA stEssA AutRicE

Premio Rodari 2022; 
Finalista Premio ORBIL 2023; 
Finalista Premio Libro Aperto 2023.
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(2017) di Christophe Leon 
ISBN 978-88-7609-357-9 
pp. 160, € 12

(2015) di Christophe Léon 
ISBN 978-88-7609-296-1 
pp. 176, € 13
Premio Andersen 2016 Miglior  
Libro oltre i 15 anni

Sebastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono separati e 
un po’ immaturi. Lui è viziato e quasi annoiato. Ma una sera, 
mentre stanno andando a trascorrere il solito weekend in 
campagna, suo padre investe una persona e NON SI FERMA...
Loic ha diciassette anni. Vive solo con sua madre e divide la 
sua vita tra la scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino 
a quando una macchina pirata investe sua madre. Iniziano così 
corse all’ospedale, attese che la madre si risvegli, solitudini.
E poi succede che si presenta  a Loic uno strano ragazzo 
(Sebastien) che dice di aver conosciuto sua madre, e che diventa 
un amico provvidenziale…

Christophe
Léon

Ho cominciato tardi a suonare. Prima ho 

provato ad interessarmi al nuoto, al calcio, 

allo studio con identici risultati: scarsi.

Un giorno però, mi ritrovai nella zona del 

Conservatorio. Nella strada arrivava musica  

di vari strumenti, ma tra tutti un suono di 

piano parlò proprio con me: “Vieni a provare, 

Federico, se ti innamorerai della mia musica 

sarà per tanto, tanto tempo. Senti?”.

Un romanzo che prende allo stomaco, rovescia le situazioni, 
e muove i personaggi secondo un meccanismo implacabile 
dalla prima all’ultima pagina. 

Una storia in cui i ragazzi devono affrontare situazioni più 
grandi di loro e in cui i grandi sono sempre immaturi, inadatti, 
superficiali. Ma le sorprese sono dietro l’angolo... 

euro 10,50 (i.i.)

Christophe Léon è uno 
scrittore provocatorio, 
intelligente, spiazzante, 
che mette il lettore di 
fronte a scelte difficili 
e improrogabili.

(2017) di Chiara Lico 
ISBN 978-88-7609-371-5 
pp. 160, € 13

(2016) di Zita Dazzi 
ISBN 978-88-7609-325-8 
pp. 160, € 11

euro 11,00 (i.i.)

zita
 dazzi

Amanda ha sedici anni e un sacco di problemi. 

Sua madre è gravemente malata e a scuola  

è un vero disastro. Amanda è sola, e pensa  

di potersela cavare senza nessun aiuto. 

Amanda è ribelle, scapestrata, insofferente  

a qualsiasi regola ed è disperatamente 

innamorata di Luca. ma chi è luca veramente? 

Amanda vive così, in equilibrio tra disastri 

irreparabili e barlumi di speranza. 

la vita però sorprende e le cose cambiano,  

a volte. 

in eq
uilibrio

 perfetto

Perché un equilibrio perfetto,  

anche su un filo strettissimo teso sull’abisso,  

si può sempre trovare.

Z ita  Dazz i

(N.E. 2018) di Luisa Mattia 
ISBN 978-88-7609-404-0 
pp. 144, € 13
Premio Pippi 2006

zoNA fRANcA 11+

(2019) di Bart Moeyaert 
ISBN 978-88-7609-425-5 
pp. 144, € 13
Finalista Premio Andersen 2020. 
Finalista Premio Orbil 2020.

(N.E. 2023) di Bart Moeyaert 
ISBN 978-88-7609-553-5 
pp. 144, € 13
Finalista Premio Letteratura  
ragazzi Cento 2016

(2021) di Federica D’Ascani 
ISBN 978-88-7609-502-3 
pp. 160, € 13

Alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, Jella 
Lepman fu incaricata 
dalla coalizione vincitrice 
di occuparsi, nella 
Germania distrutta dai 
bombardamenti, dei 
bisogni delle donne e 
dei bambini. I libri per 
ragazzi saranno il fulcro 
del suo lavoro che diede 
vita a un movimento fatto 
di biblioteche, mostre, 
partecipazione. 

Una storia vera e poco 
conosciuta, epica e potente 
sul potere dei libri, 
costruttori di pace e di 
ponti solidi tra le nazioni. 
Una storia che ancora oggi 
ha motlo da insegnare 
sul ruolo dei libri e sulla 
visione del futuro. 
Jella Lepman ha fondato la Internationale 
Jugendbibliothek a Monaco e IBBY, 
International Board on Books for Young 
people, che dal 1953 è presente in oltre 70 
paesi del mondo per diffondere libri di qualità 
per l’infanzia, attraverso mostre itineranti, 
bibliografie e formazione.

(2019) di Jella Lepman 
a cura di Anna Patrucco Becchi
con foto d’epoca 
ISBN 978- 88-7609-393-7 
f.to 16,5x23,5, pp. 208, € 15

Sostieni anche tu
www.ibbyitalia.it

Sinnos è socio

BiBLiotEchE

Progetto con cui ogni 
anno Sinnos sostiene 
lo sviluppo di una 
biblioteca scolastica 
in zone svantaggiate, 

attraverso l’acquisto 
e la donazione di libri 
per ragazzi scelti dai 
cataloghi dei migliori 
editori. 

per saperne di più: 

www.sinnos.org/le-biblioteche-di-antonio/
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