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I GEODI ILLUSTRATI E 
I GEODI NARRATIVA

I geodi sono sassi,  
inutili e tondeggianti, 
che al loro interno 
nascondono tesori  
di cristallo colorato,  
se si sa come aprirli.

ABBECEDANZE

Romanzi ad alta 
leggibilità e ad altissimo 
divertimento.

PESCI PARLANTI 
E PESCIOLINI

Fiabe tradizionali, 
destinate ai bambini che 
hanno voglia di leggere  
e ancora non lo sanno 
fare. Ma anche per chi 
è già un lettore e vuole 
divertirsi a interpretare  
il testo in simboli PCS  
e godere delle splendide 
illustrazioni.  
I Pesciolini sono gli stessi 
libri ma più leggeri nel 
peso e nel prezzo.

I RAGGI

Saggi per conoscere 
meglio l’autismo.

ALTRIMENTI

Leggere è un diritto  
di tutti... ma lo è anche 
giocare! Una collana 
di giochi educativi e 
cooperativi per divertirsi 
tutti insieme.

I LIBRI DI CAMILLA

La Collana di Albi 
Modificati Inclusivi  
per Letture Liberamente 
Accessibili, che 
pubblica in un formato 
comunicativo più 
accessibile albi illustrati 
già noti e apprezzati.

I QUADERNI DI  
#INTANTOFACCIOQUALCOSA

Una serie di quaderni 
ricchi di attività 
inclusive per sviluppare 
competenze e autonomie 
divertendosi, progettati 
con un occhio di riguardo 
per chi ha uno stile di 
apprendimento visivo.

Com’è 
composto
il nostro
catalogo?
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Progetto grafico e impaginazione di Stefano Vittori. Illustrazioni di copertina di Giovanni Colaneri, tratte da Dove sei, piccolo Giulio?, uovonero 2023.



I geodi sono sassi, inutili 
e tondeggianti, che al loro 
interno nascondono tesori  
di cristallo colorato, se si sa 
come aprirli. Una collana che 
è un inno alla varietà: al suo 
interno troverai albi illustrati 
e romanzi che offrono uno 
sguardo coraggioso e libero, 
capace di raccontare senza 
pregiudizi, paure o pietismo  
la formidabile diversità  
del Mondo in cui viviamo.
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Fabrizio Silei
IL LIBRO BUGIARDO
20 × 28 cm | 40 pp | 16 €

Il libro di cucina più venduto in 
Canada! (Attenzione: potrebbe 
contenere arachidi).

Questo libro dice sempre la verità. 
Parola di Gedeone, che è quel tizio 
basso e grasso sulla copertina, 
ricco sfondato e con un cane 
gigantesco e terribile. Dall’autore 
Premio Andersen Fabrizio Silei 
un libro alla rovescia in cui il testo 
mente o viceversa, coinvolgendo i 
bambini in un gioco irresistibile.

Il signor Gedeone era basso e grasso  
e aveva un cane enorme e terribile.

Questo libro non finisce qui.
Continua a sfogliarlo e troverai  

tante altre storie.
Puoi crederci, ormai lo sai: questo libro 

dice sempre la verità.

I libri a volte mentono. Ma non io.
Io dico sempre la verità, come potrai 

facilmente scoprire sfogliandomi.
Cosa aspetti? 

Comincia subito, per di qua!

www.uovonero.com
9 791280 104151

ISBN 979-12-80104-15-1 €
 16,00

inquadra  
il codice QR 

e scopri  
i contenuti  

extra

i geodi
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Era molto ricco e si occupava di affari 
e finanza, diventando ogni giorno 
ancora più ricco.

Questo libro non finisce qui.
Continua a sfogliarlo e troverai  

tante altre storie.
Puoi crederci, ormai lo sai: questo libro 

dice sempre la verità.

La notte dormiva in una grande villa con un 
parco meraviglioso e uno splendido panorama.

La notte dormiva in una grande villa con un 
parco meraviglioso e uno splendido panorama.

I libri a volte mentono. Ma non io.
Io dico sempre la verità, come potrai 

facilmente scoprire sfogliandomi.
Cosa aspetti? 

Comincia subito, per di qua!

www.uovonero.com
9 791280 104151

ISBN 979-12-80104-15-1 €
 16,00

inquadra  
il codice QR 

e scopri  
i contenuti  

extra

i geodi | novità illustrati

Tutte le sere mangiava al ristorante.
Tutte le sere mangiava al ristorante.
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Piero Schiavo                         Angela Marchetti

9 791280 104199

ISBN 979-12-80104-19-9

Anna è una bambina come tante altre.

Stare con gli altri è l’unica cosa che le risulta difficile.

A volte però le cose possono cambiare, 

soprattutto quando si incontra un’amica molto speciale.

www.uovonero.com

€ 16,00

Inquadra il codice QR 
per scoprire i contenuti 
extra di questo libro
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archetti

Piero Schiavo
Angela Marchetti
ANNA E ANNA
19 × 26,5 cm | 48 pp | 16 €

Un albo illustrato che prende 
il lettore per mano e infonde il 
coraggio di aprirsi agli altri con  
un sorriso. 

Anna è una bambina come tante 
ma le riesce molto difficile stare 
con gli altri. A volte si sente 
inadeguata e ignorata, come se 
non esistesse. Ma un incontro 
improvviso getterà una nuova  
luce sulla sua vita.

i geodi
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Se voglio posso farti divertire…

Se voglio posso farti divertire…
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Britta Teckentrup
IL MONDO È ROSSO
Traduzione di Sante Bandirali
19 × 26 cm | 48 pp | 18 €

Un viaggio nei continenti della 
rabbia, tra vulcani, tornadi e 
animali feroci, per imparare a 
nominare le mille sfumature 
dell’emozione più incontenibile.

Torna Britta Teckentrup con 
i suoi raffinati collage, che 
intrecciandosi al testo in rima 
danno vita a un albo dall’energia 
travolgente, perfetto da leggere – 
anzi urlare – ad alta voce.

Il m
ondo è rosso

Britta Teckentrup

Il mondo è
ROSSO

Britta Teckentrup

“Usa la tua rabbia per trasformare il mondo intorno a te.”

Anni Lanz

Adesso il mondo è rosso,
la rabbia è arrivata.

Ruggendo mi circonda,
tempesta scatenata.

9 791280 104274

ISBN 979-12-80104-27-4 € 18,00

www.uovonero.com

Inquadra 
il codice QR 
per scoprire 
i contenuti extra

i geodi
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Guido Quarzo
Anna Vivarelli
GABBIE
14 × 20,5 cm | 192 pp | 16 €
Illustrazioni di Peppo Bianchessi
Torino, 1879. L’Accademia delle 
Scienze assegna un premio a 
Charles Darwin per i suoi studi 
botanici. Fra gli studiosi si scatena 
un accanito dibattito, finché uno 
di loro viene ritrovato cadavere, 
abbracciato a un gorilla morto, 
all’interno del Museo di Scienze 
Naturali. Delle indagini viene 
incaricato l’ispettore Curlini, un 
poliziotto corrotto e ambizioso, 
che trova immediatamente il 
perfetto capro espiatorio in 
Stefano, il nipote “matto” di 
Vittorio Bonaccorsi, direttore 
dell’Accademia.

Tra ironia e suspense, un giallo 
che mescola storia, scienza  
e psicologia, portando il lettore 
a riflettere sulle gabbie reali 
e metaforiche nelle quali 
spesso l’essere umano sceglie 
inconsapevolmente  
di rinchiudersi.

Scansiona il QR-Code 
per ascoltare un estratto 
dall’audiolibro.

i geodi
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Guido Quarzo

Anna Vivarelli

«È  vero che vogliono dare un premio  
a uno che dice che gli uomini sono 
come le scimmie?»

«Pare di sì». 
«E i professori sono d’accordo?»
«Non tutti».
«Vorrei ben vedere! Purtroppo questa idea 

ridicola e blasfema, che noi uomini siamo figli 
delle scimmie, trova consensi, e li trova proprio 
là dove si annida la serpe della miscredenza, 
nei salotti buoni dei professori, dei medici, degli 
studiosi, dei presunti filosofi… E che cosa fa la 
Chiesa? Scaglia fulmini e abominio su questi 
complici di Satana? No! Tiepidamente protesta 
e ammonisce!»

Torino, 1879. L’Accademia delle 
Scienze assegna un premio a Charles 
Darwin per i suoi studi botanici. Fra 
gli studiosi si scatena un accanito 
dibattito, finché uno di loro viene 
ritrovato cadavere, abbracciato a un 
gorilla morto, all’interno del Museo 
di Scienze Naturali. Delle indagini 
viene incaricato l’ispettore Curlini, 
un poliziotto corrotto e ambizioso, 
che trova immediatamente il perfetto 
capro espiatorio in Stefano, il nipote 
“matto” di Vittorio Bonaccorsi, 
direttore dell’Accademia.
Tra ironia e suspense, un 
appassionante giallo che mescola 
storia, scienza e psicologia, portando 
il lettore a riflettere sulle gabbie 
reali e su quelle metaforiche nelle 
quali spesso l’essere umano sceglie 
inconsapevolmente di rinchiudersi.

Guido QuarzoGuido Quarzo

Nato nel 1948 a Torino, laureato in 
pedagogia, ha lavorato per molti anni come 
insegnante. La passione per il teatro, 
la conduzione di laboratori e l’impegno 
nell’insegnamento della scrittura creativa, lo 
hanno portato a dedicarsi alla scrittura e a 
collaborare con alcune delle più importanti 
compagnie di teatro ragazzi della propria 
regione. Dal 1989 ha iniziato a pubblicare 
testi per bambini e ragazzi in poesia e in 
prosa. Nel 1999 ha lasciato l’insegnamento 
per dedicarsi completamente alla scrittura. 
Nel 1995 ha ricevuto il Premio Andersen 
quale miglior autore italiano.

Anna VivarelliAnna Vivarelli

Nata a Torino nel 1958, dopo la laurea in 
Filosofia ha lavorato per molti anni nel 
campo della pubblicità e del giornalismo. Ha 
esordito giovanissima nella scrittura con testi 
teatrali e radiofonici per la Rai. Ha fondato 
una compagnia teatrale ancora attiva e ha 
insegnato storia del teatro in alcune scuole 
di recitazione. Nel 1994 ha pubblicato il suo 
primo libro per bambini con Einaudi ragazzi. 
Da allora ha pubblicato con le principali 
case editrici. Nel 2010 ha ricevuto il Premio 
Andersen come miglior autore italiano.

Guido Quarzo e Anna Vivarelli hanno scritto 
insieme molte delle loro storie.
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9 791280 104311

ISBN 979-12-80104-31-1

Inquadra il QR code Inquadra il QR code 
per scoprire  per scoprire  
i contenuti extrai contenuti extra

Copertina di Peppo Bianchessi

€ 16,00
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www.uovonero.com
STORIE DA LEGGERE

E DA ASCOLTARE
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LIBRO CON 
AUDIOLIBRO
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Letizia Anelli Simone Perazzone Ariadna von Eckartsberg

LA
 N

O
STRA

 TERRA
A

nelli • Perazzone • von Eckartsberg

le parole, come le persone, 
non stanno mai immobili.

sono il biglietto che ci permette di viaggiare

per abbracciare l’immensa varietà

della nostra terra.

9 791280 104076

ISBN 979-12-80104-07-6

Letizia Anelli
Simone Perazzone
Ariadna Von Eckartsberg
LA NOSTRA TERRA
28 × 20 cm | 40 pp | 16 €

Una bambina, un treno, un libro, 
e una grande avventura che corre 
sui binari dell’immaginazione,  
alla scoperta dei significati 
originari dei nomi delle terre  
che abitiamo.

Un testo evocativo che si apre 
su bellissime illustrazioni 
panoramiche. Un viaggio  
onirico attraverso l’etimologia  
dei nomi dei Paesi del mondo, 
perché le parole, come le  
persone, non stanno mai 
immobili; sono il biglietto che 
ci permette di viaggiare per 
abbracciare l’immensa varietà 
della nostra Terra.

i geodi
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Terra di viandanti
nati lungo il fiume,

coloro che se ne sono andati:
la nostra canoa.

Costa ricca, 

città del leone, 

terra del drago 

e del salvatore.

Dove la terra finisce vicino al Fiume dei fiumi 
argenteo e scuro,lì, rossa come un tizzone, 

sta Coda d’Uccello.

Regno delle montagne, 
paese puro

di picchi bianchi,
terra della neve,

terra delle aquile.

i geodi | novità illustrati 13



NESSUNO SA
Arianna Papini

NESSUNO SA

La Natura 
è una saggia maestra
per chi sa osservare
con mente limpida
e occhio attento.

www.uovonero.com

16 euro

9791280104335

ISBN 979-12-80104-33-5

Arianna Papini

45 - VETRINA

Arianna Papini
NESSUNO SA
29× 21 cm | 48 pp | 16 €

Uno sguardo attento e profondo 
sulla bellezza e sulla saggezza 
della natura, che non finisce mai 
di stupire.

Con illustrazioni potenti e poche 
intense parole, Arianna Papini 
scardina gli stereotipi più comuni 
su alcuni animali, mostrando le 
tante sfaccettature della realtà.

i geodi
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Pochi sanno che è molto aggressivo.Tutti sanno della bellezza del colibrí.

 Pochi sanno che ama dormire nelle rose. Tutti sanno del sangue freddo della lucertola.

Nessuno sa che è necessario al mare.Tutti sanno dei denti dello squalo.

i geodi | novità illustrati 15



Alla bambina piacciono i lombrichi.

Anche Damiano li guarda contento. A volte mette via 

due bottigliette di vetro dei succhi di frutta. La prende 

per mano. Servono due sassi e due legni. Siedono sulla 

terra fresca. Battono sul legno con i sassi, cercano 

lombrichi da mettere nelle bottiglie. 

Gli altri stanno alla larga dai lombrichi e Damiano è 

contento. Silenzia pare contenta sempre. Guardano i 

lombrichi nel vetro e Damiano dice scegliamo un posto.

 Lei corre fino al cespuglio e liberano 

insieme lì tutti i lombrichi che si 

rotolano felici nella terra umida.

 La bambina misteriosa sola nella sabbiaia siede e sorride senza guardare gli altri. 
Damiano corre, la sfiora e lei ride forte, non lo guarda, agita la paletta e fa volare la sabbia oltre la siepe delle bacche arancioni.

...a spettinarle i capelli. Arianna Papini

La bambina misteriosa non parla mai.

Damiano la chiama Silenzia Del Lago.  
Ma solo nella mente, con gli altri è Maddalena.

Lui ne conosce la quiete,  
è come al lago quando il babbo  
lo porta a pescare. 

A
rianna Papini

9 791280 104083

ISBN 979-12-80104-08-3

www.uovonero.com
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Arianna Papini
AD ABBRACCIAR NESSUNO
20,5 × 28 cm | 32 pp | 16 €

Un incontro inaspettato che 
apre la strada alla difficile 
crescita di due bambini diversi.

La storia di Damiano e 
Maddalena, del loro incontro 
alla scuola dell’infanzia, delle 
loro unicità che si sfiorano  
per un istante.

Arianna Papini

La bambina misteriosa non parla mai.

Damiano la chiama Silenzia Del Lago.  
Ma solo nella mente, con gli altri è Maddalena.

Lui ne conosce la quiete,  
è come al lago quando il babbo  
lo porta a pescare. 

A
rianna Papini

9 791280 104083

ISBN 979-12-80104-08-3

www.uovonero.com
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Lui ne conosce la quiete,  
è come al lago quando il babbo  
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9 791280 104342

ISBN 979-12-80104-34-2

www.uovonero.com

€ 18,00

Inquadra il 
codice QR 

per i contenuti 
speciali

Giovanni Colaneri
DOVE SEI, PICCOLO GIULIO?
20 × 29 cm | 62 pp | 18 €

Dov’è finito il piccolo Giulio?  
È proprio qui? Si nasconde?  
Si è smarrito in un bosco? 
Dovunque sia finito, il piccolo 
Giulio sarà sempre ritrovato.

Un albo illustrato che, in 
un’armoniosa sintonia 
di frasi brevi e immagini 
dettagliatissime, offre una porta 
d’accesso poetica e immediata 
sull’universo dell’autismo.

9 791280 104342

ISBN 979-12-80104-34-2

www.uovonero.com

€ 18,00

Inquadra il 
codice QR 

per i contenuti 
speciali

In realtà non so dove sei davvero.

i geodi
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Ti sei perso.
Dove sei, piccolo Giulio?

i geodi | novità illustrati 19



per mano

Sante Bandirali            Gloria Tundo

Sante B
andirali  •  G

lo
ria Tundo

p
er m
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n

o

9 791280 104366

ISBN 979-12-80104-36-6

www.uovonero.com

€ 16,50

Inquadra il 
codice QR 

per i contenuti 
speciali

Quella sera qualcuno parlò di vendetta. 
Altri di rivincita.

Altri ancora dissero che quella tragedia 
era stata la mia fortuna.

Non fu niente di tutto questo.
Fu semplicemente un atto d’amore.
Ma partiamo dall’inizio.

i geodi
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42 - VETRINA

Sante Bandirali
Gloria Tundo
PER MANO
20 × 29 cm | 40 pp | 16 €

Una famiglia ricchissima e 
infelice, un giovane pianista 
mutilato dalla guerra, un atto 
d’amore per la musica e l’umanità 
che germoglia proprio lì, dove 
rischiavano di attecchire la 
disperazione e la vendetta. 

L’incredibile vita di Paul 
Wittgenstein e della sua 
formidabile passione, narrata 
dall’inusuale punto di vista 
della mano sinistra del 
pianista che, dopo aver perso 
la “sorella” in guerra, troverà 
il modo di accompagnare il 
suo “proprietario” lungo la via 
accidentata del successo.

Vivevamo in un lussuoso palazzo nel 
centro di Vienna, con la servitù, il salone dei ricevimenti e sette pianoforti a coda. Quando venivano da noi Johannes Brahms, Gustav Mahler, Clara Schumann, Bruno Walter e gli altri amici a fare musica, insieme a loro suonavano la mamma e nostra sorella Helene, che era una brava violoncellista. 

Il mio Paul e il piccolo Lud erano i 
più giovani. Con tutti quegli strumenti a disposizione, per Paul fu naturale 
cominciare a suonare il pianoforte fin 
dall’infanzia. 

A guardarci, sembrava che sui tasti 
volasse uno sciame di libellule d’argento, che risuonavano di gioia e di lutto, di 
tormento e di pace, di tutti i colori delle emozioni.

Paul capì che c’era bisogno di musiche 
nuove. Ci volevano dei concerti scritti 

appositamente per lui, per me, in modo che 
il pubblico non sentisse una mancanza ma 
percepisse soltanto una ricca presenza. 

In modo che la parte del pianoforte fosse 
completa, bella e trasparente. 

i geodi | novità illustrati 21
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9 791280 104106

ISBN 979-12-80104-10-6

Nonna, 

        mi canti 
una canzone?

                  Volentieri. Quale?

Elisa Vincenzi
Ilaria Braiotta
UNA CANZONE
19 × 26,5 cm | 32 pp | 16 €
Marchio MicroEditoria 
di Qualità 2022

«Nonna, mi canti una canzone?». 
Un’affettuosa richiesta che 
innesca una melodia fatta di 
ricordi ed esperienze quotidiane.

Un dialogo tra una nonna a cui il 
morbo di Alzheimer ha divorato 
i ricordi e una nipote che, con 
delicatezza, la prende per mano e 
l’accompagna in un passato fatto 
di musica, oggetti quotidiani e 
affetti famigliari.

i geodi
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Quella che suonava Nonno Pietro 
con la fisarmonica, 

durante il pranzo della domenica. 

Non ricordi? Davvero non ricordi?
Quella che abbiamo insegnato alla mamma,
perché non la conosceva.

Quella che cantano 
anche gli alberi dietro casa,
ogni volta che il vento 
muove le foglie.

i geodi | novità illustrati 23



Anna Vivarelli
LA FISICA  
DEGLI ABBRACCI
14 × 20,5 cm | 160 pp | 14 €
Finalista Premio Orbil 2022
Marchio MicroEditoria di Qualità 
2022 e Menzione della Giuria
IBBY Italia: Honour List 2023
The White Ravens Selection 2022

Una storia di fuga e rinascita con 
due protagonisti indimenticabili.

Will ha 16 anni, 180 di QI ed è 
in fuga dalla sua precocissima 
carriera accademica.  
Dora ne ha 50, fa la badante  
e ha un’intelligenza emotiva 
raffinatissima. Due vite diverse 
che si incrociano scombinando 
tutte le certezze e le equazioni.

Scansiona il QR-Code 
per guardare la  
videointervista all’autrice. 

i geodi
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9 791280 104090

ISBN 979-12-80104-09-0

Anna Vivarelli è nata a Torino nel 1958.
Laureata in Filosofia, ha esordito 
giovanissima scrivendo radiodrammi  
e sceneggiature per la Rai. 
Ha fondato una compagnia teatrale  
e ha tenuto per molti anni corsi di storia  
del teatro per scuole di recitazione. 
Dalla metà degli anni ’80 ha lavorato  
come copywriter freelance per varie  
agenzie di pubblicità e come giornalista  
per La Stampa, la Rai e le riviste di teatro.
Dagli anni ’90 si dedica a tempo pieno  
alla letteratura per ragazzi e all’attività  
di educazione alla lettura.  
Nel 2010 ha vinto il Premio Andersen  
come miglior autrice.

Illustrazione e grafica di copertina
di Chiara Collinassi / studio pym
Dettaglio formule matematiche: Freepik.com

€ 14,00

Essere un genio non è sempre una fortuna.
Di sicuro non lo è per Guglielmo Malvasi, 
detto Will, che sin da bambino è stato 
risucchiato in una precoce carriera 
accademica; un quoziente intellettivo di 180 
può spalancare le porte di Cambridge,  
ma non per forza quelle della felicità.
La sua è una vita solitaria e senza affetti, 
vissuta lontano da genitori egoisti e infantili 
che si sono presto dimenticati di lui.
A neanche quindici anni capisce che l’unico  
modo per sfuggire al suo destino è morire.
O meglio, fingere di morire. 

Grazie all’aiuto di una misteriosa rete  
che fa capo a un eccentrico Nobel per la fisica,  
Will escogiterà una sparizione in grande stile.
I veri problemi però cominciano fuori 
dall’università, dove lo attende un mondo  
che obbedisce a leggi per lui incomprensibili,  
che sfuggono a qualsiasi algoritmo.
Ma i rompicapi più insolubili sono quelli 
che obbligano a spostare l’asse delle proprie 
certezze, e a volte possono assumere  
le forme più inaspettate. Per esempio  
quella di Dora, una simpatica cinquantenne 
rumena che lavora come badante e ama  
i cibi saporiti.

“A nove anni sono entrato  
a Cambridge e a undici  

mi sono laureato.  
A dodici anni tenevo un corso  
al Trinity College sulla teoria  
dei campi e mi specializzavo  

in fisica delle particelle. 
A quattordici anni, sette mesi  

e sette giorni sono morto.”

www.uovonero.com

Essere un genio non è sempre 
una fortuna. Di sicuro non lo è 
per Guglielmo Malvasi, detto 
Will, che sin da bambino è 
stato risucchiato in una precoce 
carriera accademica;  
un quoziente intellettivo di 180 
può spalancare le porte  
di Cambridge, ma non per forza 
quelle della felicità. 
La sua è una vita solitaria e 
senza affetti, vissuta lontano da 
genitori egoisti e infantili che si 
sono presto dimenticati di lui.  
A neanche quindici anni capisce 
che l’unico modo per sfuggire al 
suo destino è morire. O meglio, 
fingere di morire. Grazie all’aiuto 
di una misteriosa rete che fa 

capo a un eccentrico Nobel  
per la fisica, Will escogiterà  
una sparizione in grande stile.  
I veri problemi però cominciano 
fuori dall’università, dove lo 
attende un mondo che obbedisce 
a leggi per lui incomprensibili, 
che sfuggono a qualsiasi 
algoritmo. Ma i rompicapi  
più insolubili sono quelli  
che obbligano a spostare l’asse 
delle proprie certezze, e a volte 
possono assumere le forme 
più inaspettate. Per esempio 
quella di Dora, una simpatica 
cinquantenne rumena che  
lavora come badante e ama  
i cibi saporiti. 
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Roberta Angeletti
CHI SE LA FILA?
28 × 24,5 cm | 28 pp | 15 €

Un silent book sul valore  
del tempo per stare insieme,  
che spesso è il dono più prezioso 
che si può fare.

In questa famiglia tutti corrono 
in tondo, si inseguono e non si 
raggiungono mai… Che giostra 
impazzita! Certo, si rincorrono 
come pazzi per farsi dei regali, ma 
a che serve se nessuno si ferma?

Isabella C.Felline 
Roberta Angeletti
QUESTIONE DI INGRANAGGI
24 × 33 cm | 42 pp | 16 €

Anche i sentimenti hanno una 
meccanica: per farli funzionare  
è sempre questione di trovare  
il giusto ingranaggio!

Pignone e Corona, Vite e Bullone, 
Freno e Frizione: tre storie 
che indagano, tra divertenti 
acrobazie linguistiche e splendide 
illustrazioni, le complesse 
dinamiche del cuore e delle 
relazioni umane.

Isabella C.Felline
Roberta Angeletti
ANIMALI DI VERSI
29,7 × 20 cm | 40 pp | 16 €

Tante allegre filastrocche  
per addentrarsi con fantasia  
e senza paura nel mondo  
di chi, per fortuna, è diverso.

Un’oca furba e intelligente,  
una lumaca molto veloce, un 
usignolo che non vuole cantare...  
E chi l’ha detto che un lupo  
non può essere vegetariano?

i geodi
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Chiara Lorenzoni 
Giulia Conoscenti
LA DISTANZA DEI PESCI
24,5 × 28 cm | 48 pp | 16 €

Un viaggio nelle profondità 
marine con gli occhi  
e la sensibilità di un bambino 
autistico.

Giulio e Marco, fratelli, spesso 
condividono le avventure sulla 
barca gialla del nonno.  
Ma sentono il mare in modo 
diverso: per uno è solo una distesa  
bianca e blu, per l’altro, autistico,  
è un’esplosione di sensazioni 
indescrivibili.
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Fabrizio Silei
Alfred
LA CHITARRA DI DJANGO
24 × 32 cm | 40 pp | 16 €

La straordinaria vita di Django 
Reinhardt, uno dei più grandi 
jazzisti della storia, raccontata 
dalla voce della sua chitarra.

Cosa può fare, oltre che 
disperarsi, un suonatore di banjo 
che si è ustionato una mano? 
Molte cose: ad esempio imparare 
a suonare la chitarra.  
Un racconto dove la volontà e la 
voglia di vivere hanno la meglio 
su tutti gli ostacoli e le difficoltà.

Mirco Zilio 
Jack Agnello Modica
A PIEDE LIBERO
14 × 20,5 cm | 32 pp | 15 €

Una storia per imparare  
a trovare il proprio passo  
e la propria strada, senza paura.

Piede Sinistro voleva girare  
il mondo, mentre Piede Destro 
preferiva rimanere a casa,  
sul divano, davanti al camino.  
Un giorno, di punto in bianco, 
Piede Sinistro si mise in marcia  
e, poiché Piede Destro si rifiutava 
di tenere il suo stesso passo,  
non lo aspettò.

Monica Taini
LA BAMBINA CHE 
ANDAVA A PILE
18 × 25 cm | 40 pp | 13,50 €

Monìc ha due voci:  
la sua bocca e le sue mani.  
Qual è la più forte? 

Un albo illustrato autobiografico 
per raccontare la sordità 
e i suoi significati. Con un 
divertentissimo e autoironico 
“Glossario semiserio  
(e strettamente confidenziale)  
di cultura sorda”.

Arianna Papini
LIBERI TUTTI!
22 × 22 cm | 40 pp | 13,50 €

Un albo delicato e poetico sui no 
che pensano di far crescere e i sì 
che fanno vivere.

Con il ritmico alternarsi di sì  
e di no, Arianna Papini tesse  
un inno alla libertà e al diritto  
di sperimentare, dedicato a tutte 
le bambine e a tutti i bambini 
che qualcuno vuole mettere  
sotto una campana di vetro. 
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I libri di
Britta Teckentrup

Britta Teckentrup è una prolifica 
e pluripremiata artista tedesca e 
illustratrice di libri per bambini. 
Nata ad Amburgo, ha studiato 
illustrazione a Londra e ora vive 
a Berlino. A partire dal 1993 
ha pubblicato più di 100 titoli 
tradotti in diversi paesi europei  
ed extra-europei.

Britta Teckentrup
L’UOVO
Traduzione di Sante Bandirali
19 × 26 cm | 96 pp | 19,50 €

Un libro che è in parte 
un’enciclopedia magica, in 
parte un libro d’arte, in parte 
wunderkammer.

Cosa c’è di più semplice di un 
uovo? Cosa c’è di più complesso? 
Un albo splendidamente 
illustrato, pieno di informazioni 
curiose e divertenti, che racconta 
con profonda meraviglia la 
semplicità e la fragilità di un 
piccolo miracolo della natura.

Britta Teckentrup
LA PENNA
Traduzione di Sante Bandirali
19 × 26 cm | 88 pp | 19,50 €

Un albo divulgativo che è un volo 
mozzafiato nella varietà e nello 
splendore del regno animale.

Le penne hanno i colori più 
iridescenti, le forme più 
stupefacenti e le funzioni  
più varie: tengono caldo, 
permettono di volare o nuotare,  
di mimetizzarsi e di mettersi  
in mostra. Forse per questo,  
da sempre, affascinano gli  
uomini e abitano i loro sogni  
e le loro storie...

Britta Teckentrup
IL GERMOGLIO 
che non voleva crescere
Traduzione di Sante Bandirali
21,5 × 30 cm | 40 pp | 18 €
Menzione speciale 
Premio Rodari 2021

Le illustrazioni di Britta 
Teckentrup sono un tuffo nella 
primavera e le sue parole mettono 
radici nel cuore.

Tutti i semi sono pronti per 
alzare le loro foglioline al cielo. 
Tutti, tranne uno... Forse ha solo 
bisogno di più tempo?

i geodi
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Sante Bandirali 
Alicia Baladan
L’UOVO NERO
Da una fiaba di Luigi Capuana
21,5 × 30 cm | 40 pp | 16 €
Marchio MicroEditoria 
di Qualità 2020
“Albo Imperdibile” Premio Panizon
IBBY Italia: Honour List 2021

Un inno alla diversità  
e un omaggio per i 10 anni  
di uovonero.

Cosa succede se una gallina  
fa un uovo nero? E se dall’uovo 
esce un galletto indisponente? 

Antonella Ossorio
Antonio Ferrara
IN CIELO, MA DOVE?
18,5 × 26 cm | 48 pp | 16 €

Un dialogo sul lutto che ha la 
potenza del mito e la leggerezza 
della fiaba.

Due fratelli, un pallone, l’incontro 
inaspettato con un passerotto 
morto. La difficoltà e l’importanza 
di trovare le parole per parlare 
della morte.

Giovanni Colaneri
CHE COS’È UNA SINDROME?
20 × 29 cm | 60 pp | 18 €
Premio Marchio MicroEditoria 
di Qualità 2020
The White Ravens Selection 2020

Una casualità? Un microcosmo? 
Cos’altro? Qualunque cosa sia, 
una sindrome è prima di tutto 
qualcosa che ci riguarda.

Trenta splendide tavole, 
indagando la domanda del titolo, 
ci accompagnano per mano alla 
scoperta di un mondo fatto di 
varietà, singolarità e differenza.

Sante Bandirali 
Francesca Corso
IL SIGNOR ERIK
20 × 29,5 cm | 32 pp | 16 €
Marchio MicroEditoria 
di Qualità 2019

Erik Satie, la sua musica e la sua 
straordinaria umanità. 

Il signor Erik è un tipo bizzarro. 
Vive in un armadio, compone 
musiche a forma di pera ed è 
amatissimo dai bambini perché 
insegna loro a suonare. Pochi 
lo sanno, ma è stato uno dei 
compositori che più hanno 
influito sulla musica di oggi. 
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Lawrence Schimel 
Juan Camilo Mayorga
CHE BAMBINO FORTUNATO!
Traduzione di Lorenza Pozzi
22 × 22 cm | 40 pp | 14,50 €

Un albo con due pagine in braille 
sull’importanza del legame  
tra siblings.

Avere un fratello può essere  
una grande seccatura, ma non  
se è un amico come Davide, 
capace di raccontare le storie  
più divertenti e leggere al buio!

María Teresa Andruetto  
Martina Trach
CLARA E L’UOMO 
ALLA FINESTRA
Traduzione di Lorenza Pozzi
18 × 30 cm | 48 pp | 16 €
Finalista Premio Andersen 2020

Una storia preziosa, di scoperta 
e formazione, che commuove 
grandi e piccoli.

Anni Cinquanta, un paesino  
senza scuola né biblioteca  
della Pampa argentina.  
Una straordinaria storia di libri, 
di coraggio e di amicizia tra la 
figlia della lavandaia e un uomo 
che ha paura della luce.

Bettina Obrecht
CASTELLI DI FIAMMIFERI
Traduzione di Barbara De Carli
14 × 20,5 cm | 120 pp | 12,50 €

Una storia profonda e 
commovente che parla di famiglia 
e di difficoltà di comunicazione.

Jan parla con tutti, anche con gli 
oggetti. Sua sorella Lisa, invece, 
è autistica e non parla. Il nonno 
ha un hobby molto speciale: 
costruire edifici con i fiammiferi.

i geodi
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Pam Smy
THORNHILL
Traduzione di Sante Bandirali
15 × 21 cm | 538 pp | 18,50 €

Un racconto nero e avvincente 
che intrappola in un vortice 
denso di immagini e parole.

Le storie di due ragazze,  
una narrata dalle pagine  
di un diario e l’altra attraverso  
le meravigliose illustrazioni  
in bianco e nero, che nonostante 
le distanze si avvicinano fino 
quasi a toccarsi...

Antonio Ferrara
GARRINCHA
16 × 24 cm | 120 pp | 15 €

Un graphic novel sull’incredibile 
vita di Garrincha, l’angelo dalle 
gambe storte, uno dei più grandi 
giocatori della storia del calcio.

Il giovane Manoel vorrebbe fare 
il calciatore, ma a causa della 
poliomelite, ha le gambe storte. 
Con volontà e determinazione 
riuscirà a dimostrare ai medici 
che la sua invalidità non  
è un ostacolo, e a diventare  
un fuoriclasse.

Nora Raleigh Baskin
TUTT’ALTRO CHE TIPICO
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 184 pp | 14 €
Secondo classificato XXXV 
edizione Premio Cento

Un appassionante romanzo sulla 
scrittura e l’amicizia, viste da 
un personaggio con un cervello 
tutt’altro che tipico.

Jason è sé stesso solo quando 
scrive racconti, che posta sul  
sito Storyboard. Qui conosce  
una ragazza, PhoenixBird,  
ma ha paura di incontrarla nel 
mondo reale.

i geodi | narrativa

Pam Smy
IL NASCONDIGLIO
Traduzione di Sante Bandirali
15 × 21 cm | 248 pp | 19,50 €
Premio Ragazzi MicroEditoria 
di Qualità 2022
Migliore copertina Narrativa Ragazzi 
Premio Città Cava de’ Tirreni 2022 

Una storia che fa tremare  
dalla prima all’ultima pagina.

Billy fugge da una situazione 
domestica difficile e si rifugia in 
un tetro cimitero dove incontra 
un anziano signore che si prende 
cura delle tombe. Il primo  
di novembre è vicino, sta  
per accadere qualcosa speciale...
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 Interrompiamo 
 il catalogo 
 per raccontarvi 
 una cosa importante... 
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uovonido
(librerie) (lettore)

Scansiona il QR-Code 
per consultare la mappa 
interattiva dei nidi e scoprire  
la libreria più vicina a te.

i nidi dell’uovonero

I nidi dell’uovonero sono  
la prima rete italiana di librerie 
autism friendly.  
I librai e le libraie dei nidi sono 
capaci di accogliere e consigliare 
tutti i bambini grazie a un 
percorso di formazione sullo stile 
di comunicazione e le peculiarità 
sensoriali delle persone 
neurodivergenti, a materiali 
specifici in comunicazione 
aumentativa e alternativa  
e a una conoscenza approfondita 
del catalogo uovonero,  
da sempre specializzata  
in libri inclusivi e accessibili.

Una rete di librerie, presenti e 
attive sul territorio, attente ai 
temi dell’inclusione e facilmente 
accessibili da chi ha esigenze  
di comunicazione complesse.

Se sei un libraio e vuoi  
saperne di più scrivi a:  
nidi@uovonero.com

33



I libri di
Siobhan Dowd

Siobhan Dowd è nata a Londra  
da genitori irlandesi. Diplomata 
in lettere classiche all’università 
di Oxford, è entrata a far 
parte nel 1984 del Pen Club 
International. Per vent’anni si 
è battuta contro la censura e in 
difesa della libertà di parola. 
Siobhan ha scritto quattro 
romanzi e due racconti di 
immenso valore prima di morire 
improvvisamente di cancro 
nell’agosto 2007, alla giovane età 
di quarantasette anni. 

Siobhan Dowd
CRYSTAL DELLA STRADA
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 272 pp | 14 €

Il ritratto intenso e vivace di 
un’adolescente alla coraggiosa 
ricerca di sé stessa, fra rabbia e 
umorismo. 

La vita è difficile per Holly, 
tredicenne in carico ai servizi 
sociali londinesi; ma indossare 
una parrucca e diventare 
Crystal l’inarrestabile basterà 
per riportarla da sua madre in 
Irlanda?

Siobhan Dowd
LA BAMBINA DIMENTICATA 
DAL TEMPO
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 328 pp | 14 €
Carnegie Medal 2009

Un’opera brillante, da una 
scrittrice dotata di un talento 
letterario acuto all’apice della  
sua creatività.

1981, Irlanda: il governo Tatcher, 
l’IRA, lo sciopero della fame dei 
detenuti politici. Mentre il mondo 
va a fuoco, Fergus, 18 anni, trova 
il cadavere mummificato di una 
bambina sepolto in una torbiera.

Siobhan Dowd
LE ROSE DI SHELL
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 262 pp | 14 €
Finalista Premio Sardegna 2019

Il romanzo di esordio di Siobhan 
Dowd è una potente sintesi di 
poesia e crudezza.

Un piccolo villaggio nel sud 
dell’Irlanda. La scoperta della 
sessualità. Una famiglia infelice. 
Un prete giovane e affascinante. 
Un mistero circondato di silenzio 
e pettegolezzi.
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Siobhan Dowd
IL MISTERO  
DEL LONDON EYE
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 256 pp | 14 €
Premio Andersen 2012 

Un longseller senza tempo, un 
giallo perfettamente congegnato 
che ha appassionato generazioni 
di ragazzi e ragazze! 

Ted, giovane autistico sul cui  
cervello gira un sistema operativo 
diverso da quello delle altre 
persone, conduce un’inchiesta 
appassionante e ricca d’ironia. 

Siobhan Dowd
IL PAVEE E LA RAGAZZA
Illustrazioni di Emma Shoard
Traduzione di Sante Bandirali
16 × 24 cm | 116 pp | 15 €
Premio Orbil 2019 
Finalista Premio Andesen 2019
Secondo classificato 
Premio Cento 2020
Marchio MicroEditoria 
di Qualità 2019

Jim è un pavee, un nomade 
irlandese, e Kit una buffer, 
una stanziale; insieme 
combatteranno l’odio  
e i pregiudizi.

Siobhan Dowd
IL RISCATTO DI DOND
Illustrazioni di Pam Smy
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 112 pp | 14 €
Finalista Premio Strega 
Ragazze e Ragazzi 2016
Marchio MicroEditoria 
di Qualità 2015

Un capolavoro postumo della 
grande autrice angloirlandese.

Un’isola di smeraldo alla mercé 
del dio dell’oscurità Dond, 
antiche superstizioni e una 
giovane madre in cerca di verità. 
Un’avvincente storia d’amore  
e di ricerca del proprio destino.

Robin Stevens
IL MISTERO  
DEL GUGGENHEIM
Traduzione di Sante 
Bandirali
14 × 21 cm | 288 pp | 15 €

Da un’idea di Siobhan Dowd, il 
seguito di un romanzo di culto.

Dopo aver risolto il mistero 
della scomparsa di Salim 
sul London Eye, il furto di 
un importante dipinto dal 
Guggenheim Museum di New 
York sarà l’occasione per Ted 
e Kat di tornare a utilizzare 
le loro formidabili doti 
investigative.
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Mal Peet
COME UN’OMBRA
Illustrazioni di Emma Shoard
Traduzione di Sante Bandirali
16 × 24 cm | 84 pp | 15 €

La prosa ipnotica di Mal Peet 
indaga i meccanismi della paura  
e del coraggio.

Sandie ha un incubo ricorrente: 
ogni notte un gigantesco cane 
nero sbuca dal buio e la terrorizza. 
Per risolvere il problema la madre 
le regala un piccolo meticcio che 
per molti anni protegge le sue 
notti, fino a che...

Arianna Papini
AMICHE D’OMBRA
16 × 24 cm | 70 pp | 16 €

La forza di un’amicizia  
che supera i pregiudizi verso  
chi è cieco e il mondo lo legge 
con le mani. 

Arianna incontra Michela 
sulla soglia delle scuole medie, 
all’alba dell’adolescenza; insieme 
scopriranno il mondo dentro  
e fuori di loro.

Mal Peet
IL NOSTRO ALBERO
Illustrazioni di Emma Shoard
Traduzione di Sante Bandirali
16 × 24 cm | 90 pp | 15 €
Segnalazione MicroEditoria 
di Qualità 2020 

Una storia di memoria e 
rielaborazione del dolore. 

Un uomo torna alla casa della sua 
infanzia. Lì, di fronte al grande 
albero in giardino, si perde 
nell’intrico dei suoi rami che 
ospitano i resti di una casetta di 
legno, ricordando il suo passato e 
quello dei suoi genitori.

Pietro Albì
FARFARIEL  
IL LIBRO DI MICÙ
14 × 20,5 cm | 289 pp | 16 €
Premio Lago Gerundo 2019
Segnalazione MicroEditoria 
di Qualità 2019
Finalista Premio Holden 
e Premio Lussu 2019

Un irresistibile romanzo di 
formazione nell’Italia del 
sud della fine degli anni ‘30. 
Un racconto fantastico dai 
toni grotteschi e surreali in 
equilibrio tra realismo e magia.
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Gabriele Clima
CON LE ALI SBAGLIATE
Prefazione di Matteo 
Pucciarelli
14 × 20,5 cm | 176 pp | 14 €
Premio Lago Gerundo 2022

Un adolescente alla ricerca 
di sé stesso e della propria 
identità sessuale, tra 
pregiudizi e tabù.

Nino, diciassette anni, 
scopre timidamente i primi 
amori. Sa da sempre di 
essere omosessuale, ma i 
suoi genitori non possono 
accettarlo: è qualcosa di 
sbagliato, da “curare”.

Marine Carteron 
SIAMO TUTTI DEI 
PROPAGATORI
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 336 pp | 15 €

Il momento tanto atteso dalla 
Lega degli Autodafé è arrivato: 
niente sembra più ostacolare 
il loro progetto. Ma sull’isola 
segreta di Redonda, Auguste, 
Césarine e un manipolo di giovani 
eroi della Confraternita, la società 
segreta che si oppone alla Lega, 
organizzano la resistenza.

Marine Carteron 
MIA SORELLA È UNA 
GUERRIERA ARTISTICA
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 352 pp | 15 €

Riusciranno i fratelli Mars a 
sfuggire... a sfuggire alla Lega 
degli Autodafé e a scoprire 
l’arma incredibile che i suoi 
membri hanno messo a punto 
per distruggere i libri? Secondo 
capitolo delle avventure di 
Auguste e Césarine, la guerriera 
“artistica”, tra dialoghi 
fulminanti, mistero e tensione.

Marine Carteron 
MIO FRATELLO  
È UN CUSTODE 
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 320 pp | 15 €

Il padre di Auguste e Césarine 
muore in un incidente d’auto. 
I due ragazzi si trasferiscono 
con la madre dai nonni, nella 
casa di famiglia in campagna. 
Lì scoprono che il padre è stato 
assassinato da una misteriosa 
società segreta: la Lega degli 
Autodafé. Il suo obiettivo? 
Controllare le coscienze 
attraverso la censura.
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Elle McNicoll
MOSTRACI CHI SEI
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 344 pp | 16 €

L’autrice del pluripremiato  
Una specie di scintilla torna  
in libreria con un atteso romanzo 
di fantascienza.

Cora, giovane autistica, fa 
amicizia con Adrien, ragazzo 
con l’ADHD. Su di loro, l’ombra 
di un’azienda hi-tech che vuole 
creare degli ologrammi del tutto 
identici alle persone reali.

Rafael Salmerón
L’AQUILONE DI NOAH
Traduzione di Daria Podestà
14 × 20,5 cm | 240 pp | 15 €

Un romanzo che ci invita a 
mantenere la speranza anche 
nelle situazioni più disperate.

Noah, il figlio più giovane 
dell’orologiaio Leopold e di sua 
moglie Dora, abita con i suoi 
fratelli a Cracovia. Noah è un 
bambino diverso dagli altri:  
vive nel suo mondo e non parla.  
È il 1939 e i tedeschi hanno 
appena invaso la Polonia...

Elle McNicoll
UNA SPECIE DI SCINTILLA
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 192 pp | 15 €
Finalista Premio Strega 
Ragazze e Ragazzi 2022
Finalista Un libro per la testa 2022

Geniale opera prima di una 
giovane autrice neurodivergente.

Addie ha 11 anni, è autistica  
e ha una missione: erigere  
un memoriale per ricordare  
le donne uccise come “streghe”. 
Perché sa che quando la storia 
viene dimenticata è destinata  
a ripetersi...

Andrew Norriss
MIKE
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 208 pp | 15 €

Un romanzo potente come uno 
smash e profondo come l’oceano 
sul peso delle aspettative  
e delle scelte.

Floyd è una giovane star del 
tennis, e ormai è pronto per 
gareggiare a Wimbledon. Mike, 
però, non la pensa così e fa di 
tutto per impedirlo. Solo che 
Mike non esiste, Floyd è l’unico 
che può vederlo...

i geodi
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Sacha è un ragazzo francese autistico.
Sultana vive in Bangladesh con suo 

fratello Dilip, ed è una dei tanti minori 
sfruttati che lavorano nelle concerie 

del quartiere di Hazaribagh.
Questo romanzo racconta la storia 
di una tenera amicizia, dell’affetto 
tra due fratelli e di un avventuroso 

piano per riscattare una vita.

CATHERINE FRADIER

CATHERIN
E FRADIER

Cronache lunari di un ragazzo bizzarro

Traduzione 
di Ilaria Piperno
e Sante Bandirali

DACCA TOXIC

D
A

CCA
 TO

X
IC

www.uovonero.com 9 791280 104212

ISBN 979-12-80104-21-2

Inés Garland 
Maite Mutuberria
LILO
Traduzione Francesco Ferrucci
14 × 20,5 cm | 200 pp | 15 €
Vincitore del XXX Premio Ala Delta 
di letteratura per l’infanzia
The White Ravens Selection 2020

Un irresistibile protagonista 
canino per una storia  
di cyberbullismo.

Lilo riconosce le emozioni con il 
naso: sa che la sua Emi è triste, 
ma non sa perché, perciò decide 
di indagare con l’aiuto di altri 
amici a quattro zampe. 

Catherine Fradier
DACCA TOXIC
Traduzione di Sante 
Bandirali e Ilaria Piperno
14 × 20,5 cm | 168 pp | 15 €

Secondo capitolo della  
serie Cronache lunari  
di un ragazzo bizzarro.

Sacha, in Bangladesh con 
la madre, diventa amico di 
Sultana, sfigurata dall’acido  
nella conceria in cui lavora,  
e suo fratello Dilip, che sogna 
un futuro migliore per lei.

Anne Becker
LA PIÙ BELLA NUOTATA 
DELLA MIA VITA
Traduzione di Claudia 
Valentini
14 × 20,5 cm | 176 pp | 15 €
Finalista Premio Orbil 2023

La passione per il nuoto, le 
difficoltà di lettura, le amicizie 
che cambiano la vita.

Jan ha 13 anni, è dislessico, ama 
nuotare e si è appena trasferito. 
Flo vive nella casa accanto, si 
veste come una hippie, alleva 
galline e appunta tutto quello che 
le succede con delle infografiche.

Catherine Fradier
UNA PICCOLA COSA 
SENZA IMPORTANZA
Traduzione di Ilaria Piperno
14 × 20,5 cm | 176 pp | 15 €

Un’avventura nel cuore  
del Congo raccontata dallo 
sguardo di un giovane Asperger.

Sacha ha 14 anni, è autistico 
e vive con sua madre, una 
dottoressa che lavora in una 
missione umanitaria nel Congo. 
Simpatizza con Destinée,  
una ragazza soldato con cui 
si ritrova coinvolto in una 
pericolosa avventura.
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Chi ha paura della dislessia? 
Romanzi ad alta leggibilità 
e ad altissimo divertimento, 
per parlare con serenità delle 
difficoltà di lettura come  
di un diverso funzionamento del 
cervello, spesso compensato con 
doti di creatività: come nel caso  
di Henry Winkler, attore famoso 
per il ruolo di Fonzie nel serial 
Happy Days e oggi autore delle 
fortunate serie “Hank Zipzer  
il Superdisastro” e “Vi presento 
Hank” insieme alla scrittrice  
Lin Oliver. Dai romanzi è tratto 
il serial Hank Zipzer fuori dalle 
righe in onda prima su Disney 
Channel, poi su Rai Gulp.

abbecedanze
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Lynda Mullaly Hunt
UNA PER I MURPHY
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 270 pp | 14 €
Premio Strega Ragazze 
e Ragazzi 2020
Premio Ragazzi MicroEditoria 
di Qualità 2019
Premio Un libro per la testa 2020

Carley viene da Las Vegas,  
un posto dove piangere è roba  
da idioti; ma sua mamma  
è in ospedale e lei in affido  
a una famiglia sconosciuta. 
Come trattenere le lacrime?  
Ma il destino ha in serbo 
qualcosa per lei.

Lynda Mullaly Hunt
UN PESCE SULL’ALBERO
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 280 pp | 14 €
Finalista Premio Andersen 2016
Schneider Family Book Award 2016
Premio Cento 2017
IBBY outstanding books for young 
people with disabilities 2017

Ally inganna tutti: quando  
arriva in una nuova scuola riesce  
a nascondere con stratagemmi 
ingegnosi la sua incapacità  
di leggere. Però il signor Daniels,  
il nuovo insegnante, riesce  
a vedere la sua genialità.

Lynda Mullaly Hunt
NON È COLPA 
DELLA PIOGGIA
Traduzione di Sante Bandirali
14 × 20,5 cm | 232 pp | 14 €
Premio Ragazzi MicroEditoria 
di Qualità 2020 
Finalista Premio Orbil 2021 

Delsie vive da sempre con la 
nonna, ma a 12 anni comincia a 
guardare la vita con occhi diversi: 
perché non può avere anche  
lei una mamma e un papà?  
Perché la sua amica sta 
cambiando così in fretta?  
Forse anche i sentimenti mutano 
come il tempo atmosferico?

I libri di
Lynda Mullaly Hunt

Lynda Mullaly Hunt è una ex 
insegnante e organizza raduni 
di scrittori per la Society 
of Chidren’s Book Writers 
and Illustrators. Il suo 
primo romanzo, One for the 
Murphys, negli USA ha vinto 
oltre trenta premi letterari, 
compreso il Bank Street Book 
of the Year 2013. Vive nel 
Connecticut con suo marito, 
due figli, un beagle impetuoso 
e un gatto che detesta i beagle.
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Henry Winkler e Lin Oliver
BREVE STORIA  
DI UN LUNGO CANE
16,5 × 24 cm | 112 pp | 12 €

Quello che Hank desidera più di 
ogni altra cosa è un cane tutto 
suo. I suoi genitori sono d’accordo 
ma in cambio lui deve dimostrare 
tutto il suo impegno a scuola. 

Henry Winkler e Lin Oliver
FERMATE QUELLA RANA!
16,5 × 24 cm | 112 pp | 12 €

Tutti hanno un cucciolo a cui 
vogliono bene: anche il Preside 
Love! La sua rana Fred non può 
stare sola mentre lui va a una 
conferenza, così la affida alla 
classe di Hank. È in buone mani?

Henry Winkler e Lin Oliver
SERPENTI FINTI E STRANI MAGHI
16,5 × 24 cm | 112 pp | 12 €

Emily vorrebbe affittare un 
serpente per il suo compleanno, 
ma il Rettil-Show costa troppo  
per i suoi genitori. Hank però ha 
un piano: c’entrano un mago  
e dei serpenti di gomma…

Henry Winkler e Lin Oliver
UN SEGNALIBRO  
IN CERCA D’AUTORE
16,5 × 24 cm | 112 pp | 12 €

Quando la maestra organizza 
uno spettacolo teatrale, Hank 
vorrebbe la parte principale,  
ma al provino non riesce  
a leggere il copione.

La serie Vi presento Hank

Illustrazioni di Giulia Orecchia, traduzione di Sante Bandirali. Viaggio alle origini 
di un Superdisastro: il prequel della serie scritta da Henry Winkler e Lin Oliver 
racconta le avventure di Hank Zipzer e dei suoi amici in 2a elementare.
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Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER E LA PAGELLA 
NEL TRITACARNE
15,5 × 21 cm | 216 pp | 12 €

L’unico modo per far scomparire 
una pagella piena di quattro? 
Nasconderla nell’impasto  
del salame di soia.

Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER E IL GIORNO 
DELL’IGUANA
15,5 × 21 cm | 208 pp | 12 €

Un’amicizia può finire per colpa 
di un film, di uno spettacolo  
di magia e di un rettile?

Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER E I CALZINI 
PORTAFORTUNA
15,5 × 21 cm | 208 pp | 12 €

Con i calzini di sua sorella Hank 
diventa un lanciatore provetto. 
Glieli presterà per le olimpiadi 
scolastiche?

Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER E LE CASCATE 
DEL NIAGARA
15,5 × 21 cm | 171 pp | 12 €

Un tema sulle vacanze?  
Per Hank è una tragedia.  
La soluzione? Portare le cascate 
del Niagara in classe.

La serie Hank Zipzer il Superdisastro

Hank è dislessico, distratto, disordinato: un vero Superdisastro!  
Ma è pieno di creatività, soluzioni geniali e amici che lo tirano sempre 
fuori dai guai. La divertente serie vincitrice del Premio MicroEditoria 
di Qualità 2015, del Premio Asti d’Appello Junior 2015, del Premio 12 
Apostoli - Montblanc 2013 e finalista al Premio Andersen 2014.

il  superdisastro

il  superdisastro

il  superdisastro

il  superdisastro

il  superdisastro

il  superdisastro

il  superdisastro

il  superdisastro
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Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER  
E IL PEPERONCINO KILLER
15,5 × 21 cm | 208 pp | 12 €

La Giornata Multiculturale 
è alle porte e la famiglia 
di Hank è stata scelta per 
ospitare Yoshi, uno studente 
giapponese. Riuscirà il nostro 
eroe a preparare delle perfette 
enchiladas messicane di 
benvenuto, seguendo la ricetta 
per filo e per segno?

Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER. TIRATEMI 
FUORI DALLA QUARTA!
15,5 × 21 cm | 208 pp | 12 €

Si avvicina la fine della scuola 
e Hank teme la bocciatura. 
Allora, pur di evitare che i suoi 
genitori incontrino gli insegnanti 
durante i colloqui, escogita un 
piano diabolico e... molto, molto 
rock’n’roll!

Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER. ODIO 
I CORSI ESTIVI
15,5 × 21 cm | 208 pp | 12 €

L’estate è arrivata ma per Hank 
è l’inferno: non può andare in 
campeggio con gli amici perché 
deve frequentare i diabolici corsi 
estivi. Ma sono poi davvero così 
odiosi come si dice?

Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER. UNA GITA 
INGARBUGLIATA
15,5 × 21 cm | 208 pp | 12 €

La gita scolastica in programma 
per la classe di Hank promette 
di essere un’esperienza 
memorabile: una notte a bordo 
di un antico veliero ormeggiato 
nel porto di New York!
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Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER. IL MIO 
CANE È UN CONIGLIO
15,5 × 21 cm | 208 pp | 12 €

Qual è la ricetta per un 
Halloween perfetto?  
Caramelle gommose, un bullo 
che non si smentisce mai, una 
casa infestata piena di scheletri  
e vampiri e... un povero  
bassotto fifone!

Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER. SU IL 
SIPARIO, GIÙ I CALZONI!
15,5 × 21 cm | 208 pp | 12 €

La scuola di Hank sta per 
mettere in scena il musical 
Il re ed io. Solo che per poter 
partecipare alla recita, Hank 
deve prendere un bel voto nel 
test di matematica. Un bel voto: 
niente di impossibile, se non ti 
chiami Hank Zipzer...

Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER. 
UN VIAGGIO DA VOMITO
15,5 × 21 cm | 208 pp | 12 €

Per le vacanze invernali tutta 
la famiglia andrà a un torneo 
di cruciverba. Durante il 
torneo Hank, Emily e Frankie 
potranno spassarsela in un 
parco divertimenti, purché Hank 
abbia finito i compiti prima di 
arrivare... Già, a proposito, dov’è 
finito il pacco di compiti che gli 
ha assegnato la Signorina Adolf?

Henry Winkler e Lin Oliver
HANK ZIPZER MAGO 
SEGRETO DEL PING-PONG
15,5 × 21 cm | 208 pp | 12 €

Inizia la quinta e tutti gli 
studenti vogliono mostrare le 
loro abilità sportive nella Parata 
degli Atleti. Ma Hank è uno che 
inciampa tanto facilmente nel 
pallone quanto nelle parole: 
come farà per non sfigurare?
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pesci parlanti
e pesciolini

La collana pesci parlanti  
è composta da fiabe tradizionali 
per l’infanzia, destinate a tutti  
i bambini che hanno voglia  
di leggere e, per qualche ragione, 
faticano a farlo. Ma anche  
per chi è già un lettore e vuole 
divertirsi a interpretare  
il testo in simboli PCS e godere 
delle splendide illustrazioni.

DUE FORMATI, 
LO STESSO DIVERTIMENTO 

La serie pesci parlanti, la 
classica, è realizzata nel formato 
sfogliafacile®: libri robusti,  
in cartone rinforzato,  
con la inconfondibile 
sagomatura delle pagine  
che li rende facili da sfogliare.

La serie i pesciolini  
è più leggera nel peso  
e nel prezzo, per chi non  
ha bisogno dello sfogliafacile®: 
copertina cartonata, carta 
patinata avoriata e non sagomata.
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Enza Crivelli 
Francesca Corso
LA PRINCIPESSA SUL PISELLO
22 × 22 cm | 30 pp 

sfogliafacile 18 €

formato pesciolini presto disponibile
Edizioni accessibili a tutti grazie ai logogrammi 
della CAA e al formato sfogliafacile®, che 
facilitano la lettura indipendente ai bambini in 
età prescolare, a chi ha difficoltà di lettura 
e/o nella motricità fine e a chi non parla 
italiano come prima lingua.
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Enza Crivelli
Peppo Bianchessi
GIACOMINO E IL 
FAGIOLO MAGICO
22 × 22 cm | 30 pp

sfogliafacile 18 €

pesciolini 12,90 €

Enza Crivelli
Matteo Gubellini
I TRE PORCELLINI
22 × 22 cm | 30 pp

sfogliafacile 18 €

pesciolini 12,90 €

Enza Crivelli e Peppo Bianchessi
RICCIOLI D’ORO E I TRE ORSI
22 × 22 cm | 30 pp
IBBY outstanding books for young 
people with disabilities 2013

sfogliafacile 18 €

pesciolini 12,90 €

Enza Crivelli
Peppo Bianchessi
CAPPUCCETTO ROSSO
22 × 22 cm | 30 pp

sfogliafacile 18 €

pesciolini 12,90 €
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Enza Crivelli
Andrea Alemanno
IL LUPO E I SETTE CAPRETTI
22 × 22 cm | 30 pp

sfogliafacile 18 €

pesciolini 12,90 €

Enza Crivelli
Tommaso D’Incalci
BIANCANEVE
22 × 22 cm | 30 pp

sfogliafacile 18 €

pesciolini 12,90 €

Enza Crivelli
Arianna Papini
IL BRUTTO ANATROCCOLO
22 × 22 cm | 30 pp

sfogliafacile 18 €

pesciolini 12,90 €

Enza Crivelli
Antonio Boffa
RAPERONZOLO
22 × 22 cm | 30 pp 

sfogliafacile 18 €

pesciolini 12,90 €
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Clare Sainsbury
UN’ALIENA NEL CORTILE
14 × 20,5 cm | 168 pp | 16 €

Un saggio-testimonianza utile 
a genitori e insegnanti per 
comprendere gli studenti con 
sindrome di Asperger. Perché 
nessun altro passi le ore di 
ricreazione in un angolo del 
cortile pensando di essere un 
alieno.

i raggi

In Italia la conoscenza 
dell’autismo è ancora in molti 
casi dominata da equivoci, da 
vecchi miti ormai sfatati, da 
teorie superate. Uovonero ritiene 
importante pubblicare alcuni 
importanti saggi sui disturbi 
dello spettro autistico ancora 
inediti nel nostro paese, che 
possano contribuire a gettare 
luce su un tema molto delicato  
e sempre più attuale.
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Olga Bogdashina
LE PERCEZIONI SENSORIALI 
NELL’AUTISMO E NELLA 
SINDROME DI ASPERGER 
Nuova edizione
14 × 20,5 cm | 344 pp | 25 €

Un libro che definisce il ruolo 
fondamentale delle percezioni 
sensoriali nella vita delle persone 
autistiche e con Sindrome di 
Asperger il cui mondo percettivo 
è radicalmente diverso da quello 
dei neurotipici.

Theo Peeters
Hilde De Clercq
AUTISMO. DALLA 
COMPRENSIONE TEORICA 
ALLA PRATICA EDUCATIVA
14 × 20,5 cm | 320 pp | 20 €

Un libro che descrive in 
modo chiaro le caratteristiche 
dell’autismo, per trasmettere agli 
esperti una filosofia del lavoro 
dalla quale si possa partire per 
sviluppare un metodo educativo.

Adam Feinstein
STORIA DELL’AUTISMO. 
CONVERSAZIONI 
CON I PIONIERI
14 × 20,5 cm | 432 pp | 20 €

Attraverso interviste con i primi 
pionieri del settore e un lavoro di 
ricerca svolto in tutto il mondo, 
questa Storia dell’autismo 
proietta una nuova luce su come 
l’autismo sia stato, e sia tuttora, 
percepito e trattato.

Temple Grandin
Sean Barron
LE REGOLE NON SCRITTE 
DELLE RELAZIONI SOCIALI
14 × 20,5 cm | 400 pp | 20 €

La socialità si basa su una 
rete di regole che si apprende 
spontaneamente fin da neonati. 
Ciò non è vero per le persone 
nello spettro autistico, che devono 
apprenderle studiando quasi 
come se fossero una materia 
scolastica.
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altrimenti

Leggere è un diritto di tutti...  
ma lo è anche giocare! 
Una collana di giochi educativi 
e cooperativi per divertirsi tutti 
insieme, ma davvero tutti.

Enza Crivelli 
Antonietta Manca
DOMINO I VERBI 
CON I SIMBOLI
scatola 21 × 21 × 5 cm

64 pp + 28 tessere 

1 o + giocatori dai 3 anni | 20 € 

Un domino coi simboli PCS e 
con splendide illustrazioni in 
plastilina, più un albo che mostra 
semplici azioni quotidiane, nelle 
quali i giovani lettori si potranno 
riconoscere avvicinandosi 
facilmente e in modo piacevole 
alla lettura.
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Enza Crivelli 
Antonietta Manca
DOMINO GLI AGGETTIVI 
CON I SIMBOLI
scatola 21 × 21 × 5 cm

64 pp + 28 tessere 

1 o + giocatori dai 3 anni | 20 € 

Dopo il successo di Domino  
i verbi con i simboli, un nuovo 
gioco di associazione con i simboli 
della CAA e splendide immagini 
in plastilina che rappresentano  
le caratteristiche più comuni  
degli oggetti quotidiani.
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Leggendo e giocando,  
imparare i verbi e gli aggettivi è più facile.

enrico e carla Sono andati in gelateria.

i due amici parlano della Scuola.

parlare

Che cosa contengono 
queste scatole?

Un libro di 64 pagine con 
illustrazioni chiare, frasi semplici 
e simboli PCS, per imparare a 
leggere con facilità i verbi e gli 
aggettivi più comuni.

28 tessere del domino grandi, 
cartonate e coloratissime 
per giocare ad associare le 
illustrazioni ai simboli e alle 
parole corrispondenti.
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Sapresti 
scappare 

da una casa 
infestata?

Come 
te la cavi 

a rimanere 
in equilibrio 

su una 
tavola?

*ATTENZIONE, i libri della serie 
30 GIORNI PER CAPIRE… 
potrebbero contenere tracce di divertimento. 
Pertanto sono sconsigliati a chi è allergico 
al buon umore.  Potrebbero causare empatia, 
curiosità  e, nei casi più gravi, risate inaspettate. 
Tenere lontano dalla portata degli adulti.

E soprattutto… 
Quanti spaghetti 

ci vogliono 
per trasportare 

una lattina?

Mettiti alla prova 
con un mese di SFIDE 

e ATTIVITÀ immersive
per scoprire il mondo 

dell’AUTISMO!

 

giorni per
CAPIRE

scoperte 
e giochi*

Un mese
di sfide, 

Mélanie Babe    Marine Baroukh    Charline Dunan

giorni per
C
A
PIR

E

www.uovonero.com

euro 16,00Progetto grafico e illustrazioni
di Andrea Q / studio pym, Milano 9 788896 918906

ISBN 978-88-96918-90-6

Riesci 
a segnare
 un rigore 

a occhi 
chiusi?

Come 
si organizza 

una cena 
al buio?

*ATTENZIONE, i libri della serie 
30 GIORNI PER CAPIRE… 
potrebbero contenere tracce di divertimento. 
Pertanto sono sconsigliati a chi è allergico 
al buon umore.  Potrebbero causare empatia, 
curiosità  e, nei casi più gravi, risate inaspettate. 
Tenere lontano dalla portata degli adulti.

Sai 
costruire un 
arcobaleno?

Mettiti alla prova 
con un mese di SFIDE 

e ATTIVITÀ immersive
per scoprire il mondo 

dei DISTURBI VISIVI!

 

giorni per
CAPIRE

scoperte 

e giochi*
Un mese

di sfide, 

Mélanie Babe    Marine Baroukh    Charline Dunan

giorni perC
A
PIR

E
www.uovonero.com

euro 16,00Progetto grafico e illustrazioni
di Andrea Q / studio pym, Milano 9 788896 918920

ISBN 978-88-96918-92-0

30 GIORNI PER CAPIRE L’AUTISMO
Marchio Microeditoria di Qualità 2022

Sapresti scappare  
da una casa infestata?  
Come te la cavi a rimanere  
in equilibrio su una tavola?  
Quanti spaghetti servono  
per trasportare una lattina?

30 GIORNI PER CAPIRE  
I DISTURBI VISIVI

Riesci a segnare  
un rigore a occhi chiusi?  
Sapresti costruire  
un arcobaleno?  
Come si organizza  
una cena al buio?

Charline Dunan
Marine Baroukh 
Mélanie Babe

la serie

ciascun volume: 
18 × 21 cm | 160 pp | 16 €

1 o + giocatori dai 10 anni

30 sfide, curiosità, spunti  
per la condivisione social  
e attività immersive da giocare 
singolarmente o in gruppo. 
Un modo nuovo e divertente  
per capire come, grazie 
all’empatia e alla 
consapevolezza, è possibile 
mettersi nei panni degli altri  
e comunicare meglio.
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Come 
si esce 

da un labirinto 
di tabelline?

Sai 
allacciarti 
le scarpe 

senza usare
i pollici?

*ATTENZIONE, i libri della serie 
30 GIORNI PER CAPIRE… 
potrebbero contenere tracce di divertimento. 
Pertanto sono sconsigliati a chi è allergico 
al buon umore.  Potrebbero causare empatia, 
curiosità  e, nei casi più gravi, risate inaspettate. 
Tenere lontano dalla portata degli adulti.

Quante 
arance riesci 

a tenere sotto 
le ascelle?

Mettiti alla prova 
con un mese di SFIDE 

e ATTIVITÀ immersive
per scoprire il mondo 

dei DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO!

 

giorni per
CAPIRE

dell’

scoperte 

e giochi*
Un mese

di sfide, 

Mélanie Babe    Marine Baroukh    Charline Dunan

euro 16,009 788896 918913

ISBN 978-88-96918-91-3
giorni perC

A
PIR

E
DSA
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30 GIORNI PER CAPIRE  
I DSA

Sai allacciarti le scarpe  
usando le bacchette cinesi?  
Come fai a scrivere con  
una biro ricoperta di crema?  
Hai mai scritto una poesia  
sulle spire di un serpente?
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PRIMA DI COMINCIARE

30

PRIMA DI  

COMINCIARE Il libro che hai in mano fa parte di una serie 

dal titolo 30 GIORNI PER CAPIRE. 

Ogni volume di questa serie ti farà 

immergere nel mondo di una persona che 

vive una condizione particolare:

30 giorni per capire l’autismo

30 giorni per capire i disturbi specifici 

dell’apprendimento

30 giorni per capire i disturbi visivi.
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PRIMA DI  
COMINCIARE

Il libro che hai in mano fa parte di una serie dal titolo 30 GIORNI PER CAPIRE. 
Ogni volume di questa serie ti farà immergere nel mondo di una persona che vive una condizione particolare:

30 giorni per capire l’autismo
30 giorni per capire i disturbi specifici dell’apprendimento
30 giorni per capire i disturbi visivi.
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LO SAPEVI  
CHE?

Per esempio, la retina di lupi 

e cani è più ricca di bastoncelli 

che di coni. Questo significa 

che percepiscono meglio la 

luminosità, ma peggio i colori: 

tutto sommato è un buon 

affare, se sei un cacciatore 

notturno.

giorno 

6

Guardare il mondo con occhi diversi

Ne abbiamo fatta di strada dal periodo Cambriano! 

Più di 500 milioni di anni fa, qualche minuscolo esserino che 

sguazzava sul fondo dell’oceano ha scoperto che è molto utile avere 

delle cellule sensibili alla luce. Era l’inizio della storia degli occhi e, 

possiamo dirlo con certezza, nessuno era lì per vederlo.

Da allora moltissime specie hanno sviluppato degli organi 

specializzati nella visione, ognuna con le sue particolarità. Non si può 

dire che gli occhi degli altri animali funzionino meglio o peggio di quelli 

umani: sono solo modi diversi di vedere, adatti all’habitat in cui vivono.
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dire che gli occhi degli altri animali funzionino meglio o peggio di quelli 
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Che escono dall’acqua e diventano rane.

578_acchiappaidee_INT.indd   23 09/09/19   15:33

Così nascono i pesci.

578_acchiappaidee_INT.indd   22

09/09/19   15:33

Acchiappa un’idea, poi un’altra...  
...e costruisci un mondo!

Fabrizio Silei
L’ACCHIAPPAIDEE
18 × 21 × 5 cm | 40 pp + 144 tessere

1 o + giocatori dai 4 anni | 24,90 €

Un albo illustrato che è anche  
un gioco divertentissimo,  
senza vincitori né vinti;  
144 tessere con 6 differenti 
pattern e 7 combinazioni di 
colore contenute in un elegante 
cofanetto. Un modo nuovo e 
inclusivo per creare personaggi, 
paesaggi, mondi interi e allenare 
l’occhio, la mano e la fantasia.
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Thierry Lenain
Manon Gauthier
LEI CI SARÀ SEMPRE
21,8 × 27,4 cm | 32 pp | 15 €

La poesia di Thierry Lenain 
tesse una rete di piccoli gesti e 
premure materne visualizzati 
con grazia e tenerezza dagli 
straordinari collage di Manon 
Gauthier. Lei ci sarà sempre 
è un commovente elogio 
della maternità e dei ricordi 
indelebili che rendono unico  
il legame tra madre e figlio.

i libri 
di Camilla

I libri di Camilla sono libri per 
andare lontano. Camilla è la Collana 
di Albi Modificati Inclusivi per 
Letture Liberamente Accessibili, 
che pubblica in un formato 
comunicativo più accessibile 
albi illustrati già noti e apprezzati. 
I libri di Camilla sono identici 
agli originali nel formato, nei 
materiali e nel prezzo di copertina e 
ne rispettano pienamente l’equilibrio 
estetico tra testo e illustrazioni: 
l’unica differenza è rappresentata  
dal testo, ad alta leggibilità  
e arricchito dei simboli WLS.

Case editrici che partecipano al progetto

     per         nutrirmi           e           cuLLare    iL mio cuore,

       Lei           c’era.
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Francesca Pardi
Altan
PICCOLO UOVO
25 × 21 cm | 32 pp | 11,90 €

Piccolo Uovo non vuole nascere 
perché non sa dove andrà a 
finire. Così decide di partire per 
un lungo viaggio alla scoperta 
dei tanti tipi di famiglia che 
esistono nel mondo.  
Un piccolo capolavoro che 
racconta come ogni tipologia di 
famiglia possa essere un luogo 
felice in cui crescere.

Mireille D’Allancé
CHE RABBIA!
21 × 26 cm | 32 pp | 11,50 €

Roberto ha passato una 
bruttissima giornata. Come 
se non bastasse il suo papà 
lo manda a letto senza cena. 
Chiuso nella sua cameretta, 
Roberto sente crescere una 
Cosa dentro di sé; una Cosa 
sempre più grande, sempre più 
incontenibile, fino a che...

Chiara Lorenzoni
Sophie Fatus
LE PAROLE DI BIANCA
SONO FARFALLE
30 × 30 cm | 28 pp | 13,50 €

Bianca non parla, ma vede cose 
che gli altri non vedono. Vede 
quando i sorrisi dicono le bugie 
e quando gli occhi parlano anche 
se la bocca riposa. E le sue mani, 
leggere come farfalle, sanno 
disegnare nell’aria tutte le storie 
del mondo.

Satoe Tone
QUESTO POSSO FARLO
21 × 21 cm | 56 pp | 15 €

Rompere il guscio, cantare, 
volare: queste sono cose che 
tutti gli uccellini riescono a 
fare naturalmente, in modo 
spontaneo. Quasi tutti, perché 
sembra che il protagonista di 
questa storia non sia proprio 
capace di far niente. Ma una 
notte incontrerà dei fiori che 
hanno bisogno del suo aiuto.
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José Ballesteros
Óscar Villán
IL PICCOLO CONIGLIO 
BIANCO
22 × 22 cm | 32 pp | 14 €

Un racconto tradizionale 
portoghese che parla di due 
bestiole piccolissime e innocue, 
una formica e un coniglietto, 
che non si lasciano influenzare 
dalla paura e si unscono per 
sconfiggere una prepotente 
capra capraccia. Il tutto a suon  
di risate e pizzicotti.

Eric Battut
LINDO PORCELLO
Nuova edizione

20,5 × 20,5 cm | 24 pp | 12 €

Lindo Porcello è un maialino 
tutto rosa e profumato, ma 
come tutti i maialini ha una 
passione controversa: sporcarsi 
di qualsiasi cosa. Fango, 
marmellata, sabbia… non 
importa: ogni pasticcio è una 
nuova occasione per scoprire  
il mondo!

Pieter Gaudesaboos
UNA SCATOLA GIALLA
30 × 16 cm | 32 pp | 11 €

Un’ingombrante scatola 
gialla è in viaggio. Che cosa 
ci sarà dentro? Un elefante? 
Un rinoceronte? Un leone? 
La scatola perde pezzi e 
rimpicciolisce, passando da  
un mezzo di trasporto all’altro 
per un viaggio pieno di 
particolari e scoperte.

Eleonora Bellini
Massimo Caccia
NINNA NANNA
PER UNA PECORELLA
21 × 26 cm | 32 pp | 14 €

Una pecorella si allontana  
dal gregge rapita dalla luce delle 
stelle e si smarrisce nel buio 
della notte. Riuscirà a trovare  
la via di casa o, almeno, un luogo 
confortevole dove passare  
la notte al riparo dai lupi? 
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i quaderni di  
#intantofaccioqualcosa

Una serie di quaderni ricchi di 
attività inclusive per sviluppare 
competenze e autonomie 
divertendosi, progettati con un 
occhio di riguardo per chi ha uno 
stile di apprendimento visivo. Matite colorate Pennarelli

COSA MI SERVE?

GIOCO Nº 1
#intantofaccioqualcosa

MANDALA

COME SI FA?

1

2

3

4

Prendi i colori che desideri usare.  
Vanno bene sia le matite colorate, sia i pennarelli.
Colora tutte le parti della figura seguendo le istruzioni che trovi sul fondo della pagina.

Se vuoi utilizzare lo stesso mandala più volte, fotocopia la pagina prima di colorarla. 

Cerca di rimanere dentro i bordi, ma se non ci riesci non preoccuparti: migliorerai sempre di più con un po’ di allenamento!

GIOCO Nº 2

COSA MI SERVE?

GIOCO Nº 6
#intantofaccioqualcosa

NEURODIVERSITY MEMORY

COME SI FA?

1

Plastificatrice
Forbici

Ritaglia con le forbici le tessere del memory che si trovano nella sezione dei ritagli in mezzo al quaderno.

2 Se vuoi, plastifica le tessere, così saranno più resistenti e facili da ritirare.

3 Metti tutte le tessere a faccia in giù e crea una griglia quadrata.  Sfida un altro giocatore al gioco del memory.
4 Gira due tessere: se scopri una coppia (persona neurodiversa famosa / motivo per cui è famosa), gira altre due tessere.

Se sbagli, memorizza che tessere sono e dove si trovano, poi girale di nuovo e fai provare al tuo avversario. Vince chi trova più coppie. 

5
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#IFQ1
RICETTE
A cura di Enza Crivelli
21 × 21 cm | 64 pp | 8,90 €

Un quaderno di ricette semplici  
e gustose da cucinare da soli  
o in compagnia. 
Uno strumento efficace e 
divertente per stimolare 
l’autonomia, fruibile da tutti 
grazie alla chiara suddivisione 
in punti e al testo sintetico in 
maiuscoletto accompagnato 
dalle immagini, secondo il 
modello delle storie sociali.

#IFQ2 
GIOCHI
A cura di Enza Crivelli
21 × 21 cm | 64 pp | 8,90 €

Una raccolta di giochi e attività  
da ritagliare progettata con un 
occhio di riguardo per chi ha uno 
stile di apprendimento visivo. 
Uno strumento utile per allenare 
in modo divertente tante 
competenze diverse, e inclusivo 
grazie al testo sintetico in 
maiuscoletto accompagnato  
da chiari supporti grafici.

#IFQ3
CRUCIVERBA
A cura di Enza Crivelli
21 × 21 cm | 64 pp | 8,90 €

Una raccolta di passatempi 
per bambini e ragazzi con età, 
passioni e competenze differenti, 
con istruzioni sintetiche, grafica 
chiara e impaginazione ad alta 
leggibilità. Uno strumento 
inclusivo per valorizzare gli 
interessi di ciascuno. Tempera 
la matita, affina la memoria e... 
Buon divertimento!

GIOCO Nº 2
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#IFQ5 
PICCOLI SCIENZIATI
A cura di Enza Crivelli
21 × 21 cm | 64 pp | 8,90 €

Una raccolta di esperimenti 
scientifici da fare in casa con 
materiali di recupero. 
Le istruzioni fotografiche, la 
grafica chiara e l’impaginazione 
ad alta leggibilità lo rendono uno 
strumento inclusivo ideale  
per imparare divertendosi.

#IFQ6
ATTIVITÀ CON LA CAA 2
A cura di Enza Crivelli
21 × 21 cm | 64 pp | 8,90 €

Il secondo quaderno per giocare 
insieme con i simboli PCS della 
Comunicazione Aumentativa 
Alternativa. Tanti giochi ed 
esercizi inclusivi progettati per 
pensatori visivi, con istruzioni 
in simboli e impaginati ad alta 
leggibilità: categorizzazione, 
associazioni, cruciverba...  
Un mondo di attività in CAA!

#IFQ7
GIOCANDO S’IMPARA
A cura di Enza Crivelli
21 × 21 cm | 64 pp | 8,90 €

Un’agile guida per educatori, 
insegnanti e genitori, piena 
di idee e giochi educativi per 
imparare divertendosi. 
Uno stendino per associare 
i colori, delle mollette per 
riconoscere i numeri, e tante 
costruzioni con elastici, bottoni 
e altri materiali facilmente 
reperibili in casa.

#IFQ4
ATTIVITÀ CON LA CAA
A cura di Enza Crivelli
21 × 21 cm | 64 pp | 8,90 €

Una raccolta di attività ed 
esercizi che utilizzano il 
sistema della Comunicazione 
Aumentativa Alternativa. Uno 
strumento efficace e divertente 
che, grazie all’utilizzo dei simboli 
PCS, è fruibile da tutti, anche 
da chi ha qualche difficoltà di 
lettura o di comunicazione,  
o da chi sta imparando a leggere.
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foreign 
rights

uovonero 
per i librai

uovonero  
per la scuola

“I love that book! Are the rights  
still available for my country?”
Seek and you shall find,  
dear international friend!

Scan the QR-Code to discover our 
complete rights list with books’ info  
in English.

“Oh no! Dove sono finiti tutti gli ISBN?”
“E i codici a barre? Questo catalogo  
non ha nemmeno un codice a barre! “
“Quelli di uovonero mi odiano: adesso 
come faccio a ordinare i loro libri?”
Sei un libraio? Non temere, respira 
profondamente e scannerizza il QR-Code  
qui sotto: troverai un catalogo apposta  
per te, con tutti i titoli e i relativi codici ISBN 
da scansionare comodamente.

“Laboratori ne fate?”
Certo, amico o amica insegnante; 
e non solo! uovonero propone incontri 
con gli autori, attività per gli studenti  
e formazioni per insegnanti, educatori, 
professionisti e genitori.

Per informazioni sui costi  
e sulle disponibilità:  
formazione@uovonero.com

Scansiona il QR-Code 
per leggere il catalogo 

formazione

Scansiona il QR-Code 
per leggere il catalogo 

librai

Scan the QR-Code  
to read our latest  

rights list

gli altri cataloghi uovonero 63


