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E io son felice
Cucciolo fortunato
Perché il mondo è un bel posto
E io ci sono nato

Perché il mondo è un lago
Un bosco una foresta
E la mia piccola vita
È tutta una festa

E io son felice
Cucciolo fortunato
Perché il mondo è un bel posto
E io ci sono nato

Perché il mondo è un lago
Un bosco una foresta
E la mia piccola vita
È tutta una festa
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PIcture Books
Abul Abbas

A Dress for Hannah
AEIOU

AGOSTINO TRAINI
A Leaf

Animal Whispers
ANTONGIONATA FERRARI

A Padding of Ducklings
A Photo Album for Rainy Days 

A Rainbow of My Own
A Reason

A Silent Place
Ask Mom, Ask Dad

At Full Rhythm
A Tree Mother

Baby Jesus Came From The Sea
Barefoot Nursery Rhymes
Birbal the Little Shaman

Bowhamas the Story of Miles
Bringing Back Storytime

BusyBees - Fingers in the Cake
Caravaggio

Catching the Signs in the Sky
Cats. Stories with Whiskers

Chuck the Penguin
CRISTINA PETIT

Croco-Dial
Crumbs

Curious Kid!
Daddy Goes to the Antarctic 
DANIELA IRIDE MURGIA

DESIDERIA GUICCIARDINI
Did Dinosaurs Know How to Sing?



Does Mimi Live Here?
Do Mice Eat Plums?

Dora and the Kindogre
Dreams with Tails
Eli Whisperwings

Emily, A Special Dragon
Emma and the Blue Baku

Every Time
Fatù and the Wishing Star

Fear Sickness
February
Fly Away

Forget About Bernie
FRANCESCA DAFNE VIGNAGA

Fridolin 
Friends?

Fu’ad and Jamila
Gaia’s Scribbles
GEK TESSARO 

Going Off to Get Lost
Greek Myths
Group Photo
Ha Ha Ha

Happy Birthday Nina!
Higher and Higher…
Home Sweet Home 

Honey and Little Drone (A Bee’s Life)
Honk!

How Do You Grow Up?
How Small Is the World

Hurry Up, Lisa!
I Am, You Are

I Don’t Believe in Baby Jesus!
If I Were Blue...

If Only…



Iglù and Nanuk
Igor

Ilaria and Her Topsy-Turvy World
In a Circle

In the Darkness
I Sleep Alone

It’s All the Giraffe’s Fault!
I Would Like A Slowing-Down Time 

Jordan from the Lighthouse
Just Before…

Kahrù
Kisses

Lanterns in Milan
Lentil. The Other Side of the World

Leo
Let Me Read it!

Lia’s Dress
Lights

Like in a Movie
Little Brother, Listen
Little Ida’s Flowers

Little Spider’s Journey
Love Happens

Lullaby
Magical Soap Bubbles

Make A Wish
Me on the Outside, Me Inside

Michelangelo
More Yes, Less no

Mouthwatering Nursery Rhymes
Mr L’s Secret
My City Is...

My First Day in Italy 
My Friend Pi - The Story of an Imaginary Friend

My Invention



My Mom Drives a Whale
My School is Like That

My Theatre ABC
My Uncle’s Wedding

Nicole and The House of Books
Not Soup Again!

Now That’s What I Call a Surprise
Odyssey in Rhymes

Ohhh!
Oh My Goodness! 

Open Zoo
Palmiro - What Will You Do When You Grow Up?

Peter Pan 
Phenomenal

Prehistoric Times as Told by Dinosaurs
Purrfect Poems

Red Tales
Samey

Say Sorry!
Seb and the Shell
Shall We Swap?

Shrewmouse and Celery-Turnip 
SIMONA MULAZZANI

Snake’s Dream 
SONIA M.L. POSSENTINI

SOPHIE FATUS
Star Thief

Sweet Dreams, Tomato
Tamo The Hippopotamus

That’s Just Me
That Special One

The Banana Whale
The Blind Guard

The City and the Dragon
The Cloud Circus



The Country of a Thousand Colours
The Cycle of Life

The Dirty Snowball: The True Story of the Christmas Star
The Displaced

The Dormouse’s Friend 
The Elevator

The Emperor’s New Clothes
The Fairy Sleepyhead 
The Gifts of the Gods

The Girl Who Listened to Trees
The Happiness Prince
The Journey of Sketch

The Knight of The Stars Messer Jorge: The Story of Giorgio Perlasca
The Legend of Cocoa

The Lights in the Windows
The Lion Child

The Little Big War
The Magic of Christmas
The Merchant of Venice

The Mom Factory
The Nutcracker
The Only Child

The Phantoms of the Museum
The Princess Who Wrote

The Race
There’s a Pirate in the City 

There’s Boys and Girls!
The Revolt of the Clock’s Hands

There Was a Mom and There Was a Dad
The Shape of Time

The Silly Sea
The Snow Crystal Tale... Not of Cabbages or Storks

The Snow Queen
The Song of the Wolf

The Star



The Stars in the Rice Paddy
The Stolen Sea
The Tempest

The Thing Is...
The True Story of the Ugly Duckling

The TV Book
The Watering Can

The Window
The World of Olivia

The Writer and the Goose
Thingamajigs
This Then That
Thumbelina 

Tumble
Uglycat

Very Sleep Snake
Virgola

Waiting… 
We Have Swings Here

We’re Off!
What’s in the Box?

When I Grow Up! When I Grow Up! (him)
When Noah Fell from the Ark

Where is Penny?
Where’s Matilde?
Where’s Zazà?

Will I Meet the Wolf Today?
Wisdom Juice
Without Me
Wormholes

Yoga for Little Ones
Yoga on the Beach

Zac Zac Zac 
Zak



Gek Tessaro 

Honk!
A Reason

Euro 14,50

OSSIFRAGI AGNASCOR AUGUSTUS, UT SAETOSUS 
CATHEDRAS AMPUTAT MATRIMONII. SABURRE DIVINUS 

CIRCUMGREDIET OSSIFRAGI SAETOSUS.
VERECUNDUS ORATORI FORTITER DECIPERET VIX 

BELLUS FIDUCIAS ZOTHECAS.

THE HAPPINESS PRINCE
Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

Con rumore di ferraglia
Incomincia la battaglia
C’è chi nella confusione
Spara pure col cannone

Quello poi che si scatena
Lo vedete in questa scena
Guarda lì la brava gente 
Che colpisce l’insolente

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

A retelling of the famous tale by the Brothers Grimm. A prince and princess are about to get married, 
when the prince is turned into a frog. If that wasn’t bad enough, the princess now absolutely refuses 
to kiss him. Frogs are just… so gross, after all. With a princess like this, don’t expect a classic ending. 
Just the same, like any self-respecting fairytale, this story does end with the two living “happily ever 
after.” It’s just that they do it in their own particular way….
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© 2019 Edizioni Lapis • Tutti i diritti riservati
• Edizioni Lapis • Via Francesco Ferrara, 50 - 00191 Roma 
• www.edizionilapis.it • ISBN 978-88-7874-734-0
• Stampato presso Cartotecnica Montebello S.p.A. - Sarego (VI)

SONO SOLA TUTTA SOLA
SONO PICCOLA E INDIFESA
MA SON PAPERA ORGOGLIOSA
E STAVOLTA TROPPO OFFESA

WITHOUT ME
Gek Tessaro

Format: cm 18 x 18 - Pages: 28

NON È BRUTTA LA GIORNATA
SU NEL CIELO SPLENDE IL SOLE
IO PERÒ SONO ARRABBIATA
E C’È BUIO NEL MIO CUORE

The duckling’s day started very badly. No one – absolutely no one! – remembered that it was her 
birthday. Feeling sad, and a little offended, she packs her things in a bundle and runs away. “Then 
they will know what life is like without me!” With her mind well and truly made up, off she goes. Along 
the way, she meets all the farm animals. No one asks her where she is going. No one even notices 
how lonely and unloved she feels. Waddle, waddle, waddle… Just when she thinks she’s lost her way, 
she’s in for a big surprise. And a happy ending!
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Euro 14,50

SIGISMONDA, LA NIPOTINA DI ZIA MARIA, È IN PERICOLO: 
UN TERRIBILE MOSTRO STA DISTRUGGENDO LA CITTÀ!
SUBITO PARTONO, SENZA DUBBI E SENZA PAURA, 
CENTINAIA DI OCHE, IN UNA MISSIONE MOLTO SPECIALE.
UNA PER TUTTE E TUTTE PER UNA, PERCHÉ NESSUNO 
SI SALVA DA SOLO.

HONK!
Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

“Ochei” dice zia come risposta
“Tu metti giù: telefonare costa
Ragazze la bimba non se la passa bene
Andiamo a salvarla che ci conviene”

“L’ho detto io!” dice una, decisa,
“Ma non poteva andare a Pisa?” 
“È tempo perso se chiacchieriamo:
Se c’è da partire, ochei partiamo 
Però nessuna è obbligata ad andare:
Io le più vecchie le farei restare”

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

This story’s about a special mission. But the hero isn’t a prince or a knight, but an army of geese who 
have to fight a monster who’s threatening to destroy the city. Martha, a goose, gets a phone call from 
her beloved niece, Sigismunda: “Danger!” So, one for all and all for one! The geese set out to save 
her from a terrible monster who’s threatening to destroy the city. Could a gaggle of silly geese possibly 
defeat such a terrible monster? Of course they can! But only if they all work together. The monster will 
have to say sorry. But that’s not enough. He’s going to have to rebuild everything he’s destroyed.

GEK TESSARO 
One of the most renowned, eclectic and unpredictable Italian authors and illustrators, winner of the Italian Andersen Award 
2010 as Best All-around Author.
Being a multi-faceted author, he moves between children’s literature, illustration, and theatre. From his interest in “designs that 
speak, designs that tell stories” comes his “designed theater.”
Taking advantage of the unimaginable talents of the lighted blackboard, with an original technique, he breathes life into his 
narratives. His capacity for observation and synthesis spills into theatrical performances that are forceful and captivating. He 
regularly presents plays in theatres, schools, and libraries throughout Italy. He has participated in numerous festivals and cultural 
events and collaborates with various Italian theatres.

PER UN CUCCIOLO DI MAMMUT IL MONDO È UN GRAN BEL POSTO. 
PECCATO CI SIANO ANCHE GLI UMANI, CHE URLANO, CACCIANO, 
COSTRUISCONO GABBIE. NON SI POTREBBE FARNE A MENO?
PERÒ… QUESTE STRANE BESTIE, DICE MAMMA MAMMUT, SANNO 
FARE UNA COSA CHE NON SA FARE NESSUN ALTRO. 
UNA COSA BELLISSIMA, DA RESTARE SENZA FIATO.

Euro 14,50

A REASON 
Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

E io son felice
Cucciolo fortunato
Perché il mondo è un bel posto
E io ci sono nato

Perché il mondo è un lago
Un bosco una foresta
E la mia piccola vita
È tutta una festa

The little mammoth is very happy with his life. He likes the mountains, the lakes, and his family. But 
there are also humans on earth. Annoying, noisy humans. They’re the ones who hunt, invent cages, 
destroy the forest, and poison the river. Dad admits that humans are quite annoying. But he explains to 
the little one that the world doesn’t just belong to the mammoths. It belongs to everyone, and it’s nice 
to share. The little mammoth asks why people exist if they’re so harmful. Dad can’t answer.
But Mom shows them something inside a cave that people can do. And it’s wonderful.
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The Happiness Prince
Without Me

Euro 14,50
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CATHEDRAS AMPUTAT MATRIMONII. SABURRE DIVINUS 
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A retelling of the famous tale by the Brothers Grimm. A prince and princess are about to get married, 
when the prince is turned into a frog. If that wasn’t bad enough, the princess now absolutely refuses 
to kiss him. Frogs are just… so gross, after all. With a princess like this, don’t expect a classic ending. 
Just the same, like any self-respecting fairytale, this story does end with the two living “happily ever 
after.” It’s just that they do it in their own particular way….
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they will know what life is like without me!” With her mind well and truly made up, off she goes. Along 
the way, she meets all the farm animals. No one asks her where she is going. No one even notices 
how lonely and unloved she feels. Waddle, waddle, waddle… Just when she thinks she’s lost her way, 
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have to fight a monster who’s threatening to destroy the city. Martha, a goose, gets a phone call from 
her beloved niece, Sigismunda: “Danger!” So, one for all and all for one! The geese set out to save 
her from a terrible monster who’s threatening to destroy the city. Could a gaggle of silly geese possibly 
defeat such a terrible monster? Of course they can! But only if they all work together. The monster will 
have to say sorry. But that’s not enough. He’s going to have to rebuild everything he’s destroyed.
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narratives. His capacity for observation and synthesis spills into theatrical performances that are forceful and captivating. He 
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there are also humans on earth. Annoying, noisy humans. They’re the ones who hunt, invent cages, 
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The Stolen Sea
Prehistoric Times as Told by Dinosaurs

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

PREHISTORIC TIMES AS TOLD 
BY DINOSAURS
Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

Vanno in giro i continenti
Vanno in giro a mescolarsi
Vanno piano, vanno lenti
A conoscersi, a incontrarsi

Anche noi ci si incontrava
Ma non sempre si capiva
Che conoscersi era bello
Che conoscersi serviva

La materia dentro il cranio
Era poca e poco fine
Era questo che avevamo
Un cervello da galline

Il difficile in quel mondo
Era far ragionamenti
Dominato era il pensiero
Dallo stomaco e dai denti

None of us humans were around back then. But there is a good source of information: a huge 
dinosaur who’s now a skeleton in a museum.
A mini catalog of prehistoric reptiles. A look at the age of the giants.

THE STOLEN SEA
Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

Dall’altra parte, dove prima c’era il mare, 
ora c’è un gigantesco deserto e tutte le navi 
rimangono immobili appoggiate sul fondo 
asciutto. Naturalmente pescatori, palombari, 
marinai, bagnini e comuni bagnanti non 
trovano entusiasmante la faccenda. Ma il re è 
il re, comanda lui. 
E poi si tratta di sudditi. Lo capiscono al volo 
che perdere il mare è brutto, perdere la testa 
è peggio.

Once upon a time there was a mountain. And on that mountain was a castle. And in that castle lived a 
king and a princess. One morning, Princess Petunia said to her father, “Dad, see that sea over there? 
I want it here!” So, King Romualdo had the sea moved to the mountain!
For the fish, the ships, and the pirates, the sea became a desert. But even though the fish, whales, and 
hermit crabs couldn’t rebel, the pirates most certainly could…

Rights sold to Hong Kong, Macao, and in Spanish and Catalan
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WORMHOLES
Gek Tessaro

Format: cm 19 x 19 - Pages: 34

DICE LO STRUZZO, BENE INFORMATO:
“IMPARO A VOLARE DAL BRUCO RIGATO”.
LA GALLINELLA APRE IL BECCO ALL’ISTANTE:
“QUESTA PROPOSTA È ASSAI INTERESSANTE!”.

E LA GALLINA? IN FONDO AL BUCHETTO
TROVA LO STRUZZO E UN ANIMALETTO:
“COSA SUCCEDE? CHE FATE VOI DUE?”
CHIEDE RESTANDO UN PO’ SULLE SUE.

Format: cm 26 x 26 - Pages: 36

MORE YES, LESS NO
Gek Tessaro

© Edizioni Lapis | © Lo Stampatello
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

The fun and colorful adventures of a gorilla, a hen, an ostrich, and a hippopotamus which go up 
against an impertinent worm. 
A homage to the cunning of the little worm, giving us an exciting surprise ending. 

Rights sold to Hong Kong and Macao

How many yeses and how many nos do we say in the course of a day? 
This book, with funny and impressive illustrations, teaches little readers to say yes to everyday 
impossible challenges.

SEZ-1-21-B.indd   4SEZ-1-21-B.indd   4 20/10/21   10:5320/10/21   10:53
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Wormholes
More Yes, Less no

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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PREHISTORIC TIMES AS TOLD 
BY DINOSAURS
Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

Vanno in giro i continenti
Vanno in giro a mescolarsi
Vanno piano, vanno lenti
A conoscersi, a incontrarsi

Anche noi ci si incontrava
Ma non sempre si capiva
Che conoscersi era bello
Che conoscersi serviva

La materia dentro il cranio
Era poca e poco fine
Era questo che avevamo
Un cervello da galline

Il difficile in quel mondo
Era far ragionamenti
Dominato era il pensiero
Dallo stomaco e dai denti

None of us humans were around back then. But there is a good source of information: a huge 
dinosaur who’s now a skeleton in a museum.
A mini catalog of prehistoric reptiles. A look at the age of the giants.

THE STOLEN SEA
Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

Dall’altra parte, dove prima c’era il mare, 
ora c’è un gigantesco deserto e tutte le navi 
rimangono immobili appoggiate sul fondo 
asciutto. Naturalmente pescatori, palombari, 
marinai, bagnini e comuni bagnanti non 
trovano entusiasmante la faccenda. Ma il re è 
il re, comanda lui. 
E poi si tratta di sudditi. Lo capiscono al volo 
che perdere il mare è brutto, perdere la testa 
è peggio.

Once upon a time there was a mountain. And on that mountain was a castle. And in that castle lived a 
king and a princess. One morning, Princess Petunia said to her father, “Dad, see that sea over there? 
I want it here!” So, King Romualdo had the sea moved to the mountain!
For the fish, the ships, and the pirates, the sea became a desert. But even though the fish, whales, and 
hermit crabs couldn’t rebel, the pirates most certainly could…

Rights sold to Hong Kong, Macao, and in Spanish and Catalan
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WORMHOLES
Gek Tessaro

Format: cm 19 x 19 - Pages: 34

DICE LO STRUZZO, BENE INFORMATO:
“IMPARO A VOLARE DAL BRUCO RIGATO”.
LA GALLINELLA APRE IL BECCO ALL’ISTANTE:
“QUESTA PROPOSTA È ASSAI INTERESSANTE!”.

E LA GALLINA? IN FONDO AL BUCHETTO
TROVA LO STRUZZO E UN ANIMALETTO:
“COSA SUCCEDE? CHE FATE VOI DUE?”
CHIEDE RESTANDO UN PO’ SULLE SUE.

Format: cm 26 x 26 - Pages: 36

MORE YES, LESS NO
Gek Tessaro

© Edizioni Lapis | © Lo Stampatello
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

The fun and colorful adventures of a gorilla, a hen, an ostrich, and a hippopotamus which go up 
against an impertinent worm. 
A homage to the cunning of the little worm, giving us an exciting surprise ending. 

Rights sold to Hong Kong and Macao

How many yeses and how many nos do we say in the course of a day? 
This book, with funny and impressive illustrations, teaches little readers to say yes to everyday 
impossible challenges.
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The Thing Is...
Tumble

TUMBLE
Gek Tessaro

Format: cm 19 x 19 - Pages: 26

© 2016 Edizioni Lapis
Tutti i diritti riservati
Edizioni Lapis
Via Francesco Ferrara, 50 - 00191 Roma
www.edizionilapis.it
ISBN 978-88-7874-496-7
Stampato presso Cartotecnica Montebello S.p.A. - Sarego (VI)

Euro 8,50

UN GIORNO LA PAPERETTA,
CURIOSA, SALÌ SUL RAMO
DI UN ALBERO.

VENNE IL GATTO, CHE SALÌ 
SULL’ANATRA. 

MA PROPRIO QUANDO STAVA 
PER RIUSCIRE A PRENDERE 
LA PAPERETTA QUESTA,
ANZICHÉ DAL GATTO, SI FECE
PRENDERE DI NUOVO 
DALLA CURIOSITÀ E SALÌ 
ANCORA PIÙ IN ALTO. 

ALLORA IL GATTO CHIAMÒ 
IN AIUTO IL CANE. 

THE THING IS...
Gek Tessaro

l’anatra, Il gatto, 
Il cane e Il tacchIno urlarono: 
“buttatI! c’è Il lupo!”.

Ma la paperetta non vedeva per nIente Il lupo:
vedeva un anIMale grosso, brutto e peloso
le cuI IntenzIonI, per leI, 
erano fIn troppo evIdentI: 
spIngerla In acqua.

Format: cm 19 x 19 - Pages: 26

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

The stubborn duckling, protagonist of “The Thing is”, is determined to climb onto the branch of a tree.
But once she is on it, she has no intention to come down, not even when mother duck calls her, and 
despite the attempts made by other animals to catch her.

Rights sold in Turkish and English ww

Little duckling doesn’t want to dive into the pond. 
Mother duck, the dog, the cat, the turkey try to push him… A preschool title for the youngest.
Winner of the 2011 Italian Nati per leggere Award.

Rights sold to Hong Kong and Macao
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THE CITY AND THE DRAGON
Gek Tessaro

Format: cm 26 x 26 - Pages: 36

THE CLOUD CIRCUS
Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

Quel che fanno è piuttosto normale
niente che vi possa impressionare.
Tutto questo però apparentemente
osservate bene, osservate gente!

I SORRISI

Lunghi, corti, magri e grassi
belli, brutti, alti e bassi
tanto diversi ma, detto per inciso
hanno sulla faccia l’identico sorriso.
Piedi grossi, mani delicate
teste pelose, teste pelate
un raggio di sole su tutti i visi
sono fratelli, fratelli di sorrisi.

C’È UNA MONTAGNA, ANZI NO SONO DUE
SU UNA C’È UN DRAGO CHE STA SULLE SUE
SULL’ALTRA INVECE C’È UNA CITTÀ
SENTISTE TUTTO IL FRACASSO CHE FA

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Have you ever met a shy dragon? 
This story’s all about a dragon who’s as shy as can be. 
It’s also about how people started a war and how the dragon restored peace… Well, almost.

Rights sold to Hong Kong and Macao

Giuliano is a very rich man and already owns everything. The only thing left to buy is the sky, where, 
above the clouds, there is a special circus. Giuliano becomes the owner of the circus but it is something 
made of clouds, of nothing, and in the end he will have to accept that money can’t buy everything.

Rights sold to P.R. of China 
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The Cloud Circus
The City and the Dragon

TUMBLE
Gek Tessaro

Format: cm 19 x 19 - Pages: 26

© 2016 Edizioni Lapis
Tutti i diritti riservati
Edizioni Lapis
Via Francesco Ferrara, 50 - 00191 Roma
www.edizionilapis.it
ISBN 978-88-7874-496-7
Stampato presso Cartotecnica Montebello S.p.A. - Sarego (VI)
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Little Spider’s Journey
Group Photo

GROUP PHOTO
Gek Tessaro

Format: cm 26 x 26 - Pages: 36

LITTLE SPIDER’S JOURNEY
Gek Tessaro

Format: cm 26 x 26 - Pages: 36

euro 14,50

LASCIANO IN GIRO DI TUTTO 
GLI ESPLORATORI. QUASI MAI 
OGGETTI INTERESSANTI. 
STAVOLTA PERÒ SI TRATTAVA 
DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA. 
E LA TROVÒ LA SCIMMIA. 

NON TIRA PIÙ IL VENTO
IL SOLE È A PUNTINO
“MI FERMO A RIPOSARE
MI FACCIO UN PISOLINO”

PERÒ QUESTA COLLINA
È TUTTA UNA RUGA
INFATTI È IL DURO GUSCIO
DI UNA TARTARUGA

“Che cosa fate?” domandò̀ la giraffa.
“Fotografo la pulce!” rispose la scimmia.
“Ma tesoro, una foto è bella quando 
c’È un bel po’ di collo! E io ne ho tre metri”.
la giraffa si mise accanto alla pulce. 
La scimmia, fatti alcuni passi indietro,
si preparò ̀ a scattare.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

What happens if a monkey finds a camera and decides to take a group photo? A flea, a giraffe, 
an antelope, a rhinoceros, a gorilla, a lion, an ostrich, an elephant and a family of ants… want 
a close-up! Could they be all in the same picture?

The little spider even with eight legs is always tired especially when he has to go uphill. He is too small! 
Now where is he? On a top of a mountain? On a hillrock? No, he is on a yellow head of a pretty 
little duck… What happened? A thrilling journey has just begun!

Rights sold to P.R. of China 
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euro 14,50

SEI TU QUESTO BRIGANTE
SEI TU QUESTA TEMPESTA
DI FACCE TU NE HAI TANTE
DA FAR GIRAR LA TESTA

euro 14,50

filastrocche A PIEDI NUDI
in estate CORRI E SUDI

QUANDO ARRIVA IL MAGO AUTUNNO
TI TRASFORMA IN UN ALUNNO

LULLABY
Nicola Cinquetti - Gek Tessaro

Format: cm 19 x 23 - Pages: 40

BAREFOOT NURSERY RHYMES
Nicola Cinquetti - Gek Tessaro

Format: cm 19 x 23 - Pages: 40

QUANDO LEGGO IL MIO LIBRETTO
ME LO STRINGO FORTE AL PETTO

SONO UN PICCOLO LETTORE
LEGGO I LIBRI CON IL CUORE

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Children’s imaginations have a cast of thousands, with each character more or less resembling 
them when they’re happy, sad, angry, sulky… Which one will take center stage tonight?
A tribute to the world of children to help them understand their feelings and, sometimes, even 
laugh at them.

A book of cheerful, lively, rippling rhymes inspired by children’s everyday experiences, by their 
discoveries, desires, games, and emotions. 
Rhymes about all those moments that last the blink of an eye, but are never forgotten.
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Barefoot Nursery Rhymes
Lullaby
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When Noah Fell from the Ark
Open ZooWHEN NOAH FELL FROM THE 
ARK
Nicola Cinquetti - Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

i L a p i s l a z z u l i

Euro 14,50

FORSE È UNA STORIA CHE GIÀ CONOSCETE 
MA VOLENTIERI SE VOI LO VOLETE

VE LA RACCONTO DI NUOVO PERCHÉ
QUESTA È LA STORIA PIÙ BELLA CHE C’È

E PER DI PIÙ IO VI DEVO AVVISARE 
CHE SUL PIÙ BELLO LA VOGLIO CAMBIARE

DUNQUE BAMBINI RESTATE IN ATTESA 
CHE PRIMA O POI CI SARÀ UNA SORPRESA

Ecco avanzare la lunga sfilata
sopra la terra che è molle e bagnata
ecco le tigri le iene e i leoni 
con i tacchini gli struzzi e i pavoni

Dietro di loro un gruppetto di equini
zebre cavalli al galoppo e ciuchini
poi animali possenti e pesanti
lenti ippopotami e grigi elefanti 

L’operazione durò molti giorni
vennero tutti perfino i liocorni
ultimi furono due barboncini
piccoli e soffici come agnellini

L’arca alla fine era tutta gremita
come uno stadio se c’è una partita
disse Noè che era tempo di andare
chiuse la porta e si mise a aspettare

L’acqua scendeva a violente secchiate
erano già le campagne allagate
tutto d’un tratto la nave si scosse
e dopo un altro sussulto si mosse 

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

After the Deluge, men decide to get off the Ark to visit an island emerging from the water. 
Noah stays on board, but a skittish elephant knocks him out of the ark! 
While the animals are saving the man, the pig asks: is it really worth it?

Rights sold to P.R. of China 

Euro 14,50

INTORNO A NOI IL MONDO SELVATICO SI MUOVE, CANTA E INCANTA. 
IL MONDO DELLE BESTIE CELEBRA LA VITA E LA MERAVIGLIA DELLE DIFFERENZE. 

QUANDO LO FACCIAMO PRIGIONIERO, SI TRASFORMA, MUTA, SI ZITTISCE. 
NESSUNO RIMANE SE STESSO QUANDO È PRIGIONIERO.

OPEN ZOO
Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

L’acqua è il cielo dei pesci

Nel fango nel ghiaccio
Nell’acqua bollente
Nel chiaro nel buio
Dove non vedi niente

Nei mari nei fiumi
Dentro ai canali
Senza occhi o con occhi
Grandi come fanali

Nani, giganti
Dritti e rovesci
Del mondo bagnato 
Noi siamo i pesci

In fondo agli abissi
Nel buio del gelo
Il giorno è la notte
E l’acqua è il nostro cielo

All around us, the world of nature hops, trots, neighs, and brays in a bewitching celebration of life and 
diversity. But when we capture it, all that changes. Everything… falls… silent. After all, nobody stays 
the same if they’re a prisoner. But what if we could capture nature in the pages of a book?
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Lia ha molte paure
e i grandi cercano di proteggerla. 
Ma ha anche una grande passione 

e saprà sorprenderli.

ISBN 978-88-99136-51-2 
€ 18,00

il Vestito di Lia

LIA’S DRESS
Sara Marconi - Daniela Costa

Format: cm 21 x 30 - Pages: 28

Little Lia is scared of so many things – mice, cats, hairy caterpillars, strangers in hats, you name it. All 
she likes to do is play with her friend Emma, listen to animals, and play the piano. But something big 
has happened… Little Lia is going to have to play at a piano recital! Of course, such a timid girl won’t 
want to perform in public. So, her whole family works on how to best break the news to her. But Lia 
might just surprise them all.

euro 13,50

i L a p i s l a z z u l i

DIMODOCHÉ 
ALLE RUSPE PIACE COSTRUIRE

THIS THEN THAT
Gek Tessaro

Format: cm 26 x 26 - Pages 32

Together with the big bulldozers, diggers, and dump trucks, the little bulldozer has been digging 
a hole that’s grown bigger and bigger. But she’s so full of questions: ”What happens to the dirt 
they dig out? And to the hole?“ “The dirt becomes a mountain, then the hole becomes a lake, 
then, when they’re both finished, you can look up and see the sky.” 
This then that! The little bulldozer is helping to build the sky! 
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After the Deluge, men decide to get off the Ark to visit an island emerging from the water. 
Noah stays on board, but a skittish elephant knocks him out of the ark! 
While the animals are saving the man, the pig asks: is it really worth it?
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All around us, the world of nature hops, trots, neighs, and brays in a bewitching celebration of life and 
diversity. But when we capture it, all that changes. Everything… falls… silent. After all, nobody stays 
the same if they’re a prisoner. But what if we could capture nature in the pages of a book?
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Little Lia is scared of so many things – mice, cats, hairy caterpillars, strangers in hats, you name it. All 
she likes to do is play with her friend Emma, listen to animals, and play the piano. But something big 
has happened… Little Lia is going to have to play at a piano recital! Of course, such a timid girl won’t 
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Together with the big bulldozers, diggers, and dump trucks, the little bulldozer has been digging 
a hole that’s grown bigger and bigger. But she’s so full of questions: ”What happens to the dirt 
they dig out? And to the hole?“ “The dirt becomes a mountain, then the hole becomes a lake, 
then, when they’re both finished, you can look up and see the sky.” 
This then that! The little bulldozer is helping to build the sky! 
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AntonGionata Ferrari
Just Before…

Me on the Outside, Me Inside
JUST BEFORE…
Cosetta Zanotti - AntonGionata Ferrari

Format: cm 19 x 23 - Pages: 40

ME ON THE OUTSIDE, ME INSIDE
Cosetta Zanotti - AntonGionata Ferrari

Format: cm 20 x 20 - Pages: 36

Non tutte le emozioni sono uguali, 
ma tutte ci fanno sentire diversi: 

sia fuori che dentro.

Quando la mamma mi dà un bacio, fuori sorrido e chiudo gli occhi.
Ma dentro… mi spuntano le ali e volo leggero, sempre più in alto.
Quando mi arrabbio, fuori non parlo e metto il broncio.
Ma dentro… sono un missile infuocato che viaggia alla massima velocità!

Un invito a leggere le nostre emozioni, 
a capirle, a raccontarle, sempre.
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The most exciting firsts in a child’s life: the first tooth, the first day at kindergarten, the arrival of 
a baby brother… A collection of experiences and feelings presented in a fun, colorful style.

A sequence of different feelings, with evocative images to help children get closer to their 
emotions. From joy to sadness, from excitement to disappointment, feelings become images in 
every children’s life: a dragon, a roller coaster, a rocket...

ANTONGIONATA FERRARI
Won the Italian Andersen Award as Best Illustrator in 2007. His works have been published by many Italian and international 
publishers. His illustrations are ironic and essential.

Rights sold to P.R. of China

Rights sold to P.R. of China
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sia fuori che dentro.

Quando la mamma mi dà un bacio, fuori sorrido e chiudo gli occhi.
Ma dentro… mi spuntano le ali e volo leggero, sempre più in alto.
Quando mi arrabbio, fuori non parlo e metto il broncio.
Ma dentro… sono un missile infuocato che viaggia alla massima velocità!

Un invito a leggere le nostre emozioni, 
a capirle, a raccontarle, sempre.

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

The most exciting firsts in a child’s life: the first tooth, the first day at kindergarten, the arrival of 
a baby brother… A collection of experiences and feelings presented in a fun, colorful style.

A sequence of different feelings, with evocative images to help children get closer to their 
emotions. From joy to sadness, from excitement to disappointment, feelings become images in 
every children’s life: a dragon, a roller coaster, a rocket...

ANTONGIONATA FERRARI
Won the Italian Andersen Award as Best Illustrator in 2007. His works have been published by many Italian and international 
publishers. His illustrations are ironic and essential.

Rights sold to P.R. of China

Rights sold to P.R. of China
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THE ONLY CHILD
Janna Carioli - AntonGionata Ferrari

Format: cm 23.5 x 22.5 - Pages: 36

Janna Carioli AntonGionata Ferrari

LEO NON HA FRATELLI
ma ha 4 nonni, 3 zii, 20 amici 

e poi la panettiera, il giornalaio, la fioraia…
Tutti gli vogliono bene perché è un bambino unico.

E UNICO NON VUOL DIRE SOLO

euro 12,00
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Janna Carioli

Per caso, l’amica della mamma gli vuole regalare i suoi gemelli?
E dove li metterebbe? Nella sua cameretta, forse?  
No, non vuole dei fratellini.

“Preferisco un gatto”. 

Dei fratellini? 

WHERE IS PENNY?
Cosetta Zanotti - AntonGionata Ferrari

Format: cm 20 x 20 - Pages: 36

ECCOTI FINALMENTE!

FACCIAMO LA NANNA…
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Leo is five years old and doesn’t have a brother or sister. What he does have is lots of 
grandparents, uncles, cousins, and the friends he plays with every day at kindergarten. And then 
there’s the baker, the newsagent, the grocer, and the barber, who all love him… because they 
know he’s an only child. And being an only child doesn’t mean being alone.

Rights sold to P.R. of China

Penny is hidden somewhere, and we have to find her. The story is full of animals with which 
Penny has something in common. She is strong like a lion, light like a butterfly, hungry like a 
dragon... But no one knows who is Penny, till the end of the story!  A book to make children 
aware of the different emotions in life!
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Ask Mom, Ask Dad
I Am, You AreASK MOM, ASK DAD

Cristina Petit - AntonGionata Ferrari

Format: cm 20 x 25 - Pages: 32

MARTINO HA DEI GENITORI FANTASTICI… MAI UN NO!
MA COSA SUCCEDERÀ DOPO UNA GIORNATA DI MARACHELLE A VOLONTÀ?

www.valentinaedizioni.it
9 788897 870586

ISBN 978-88-97870-58-6

€ 12,00

Cristina Petit     AntonGionata Ferrari

Cristina Petit     AntonGionata FerrariCristina Petit     AntonGionata Ferrari

I AM, YOU ARE
Silvia Roncaglia - AntonGionata Ferrari

Format: cm 22 x 29 - Pages: 36  

Silvia Roncaglia
Illustr� ioni di AntonGionata Ferrari

Storie e illustr� ioni indimenticabili, 
per leggere insieme, grandi e piccoli.

Voglio arrampicarmi.
Io sono il tuo koala, tu sei il mio albero.
Sono stanco.
Io sono il tuo piccolo canguro, tu sei il mio marsupio.
Piango.
Io sono la tua pioggia, tu sei la mia terra.

Un libro che trasforma la lettura in un tenero gioco tra mamma 
e bambino che stimola immaginazione e sentimenti.

Silvia R
oncaglia

Io sono, tu sei

DAI 2  ANNI

€ 12,00
IVA inclusa
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sono stanco io sono il tuo piccolo canguro

tu sei il mio marsupio

Silvia RoncagliaSilvia RoncagliaSilvia RoncagliaSilvia Roncaglia
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Rights sold to P.R. of China and in Spanish and Catalan

I want to climb. I am your koala, you’re my tree.
I’m tired. I am your joey, you are my kangaroo. I am your rain, you are my land. 
A book that transforms reading into a tender game between a mother and a child, stimulating the 
imagination and feelings.

Rights sold in P.R. of China

Martino has fantastic parents! They never say no... But after an explosion of popcorn, a waterfall of 
a thousand bubbles, a half shaved dog, a small Zorro who wanders fearlessly around the house in 
search of new adventures, maybe having some rules is not that bad! The revenge of NO!
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My First Day in Italy 
The Little Big WarASK MOM, ASK DAD

Cristina Petit - AntonGionata Ferrari

Format: cm 20 x 25 - Pages: 32

MARTINO HA DEI GENITORI FANTASTICI… MAI UN NO!
MA COSA SUCCEDERÀ DOPO UNA GIORNATA DI MARACHELLE A VOLONTÀ?

www.valentinaedizioni.it
9 788897 870586

ISBN 978-88-97870-58-6

€ 12,00
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I AM, YOU ARE
Silvia Roncaglia - AntonGionata Ferrari

Format: cm 22 x 29 - Pages: 36  

Silvia Roncaglia
Illustr� ioni di AntonGionata Ferrari

Storie e illustr� ioni indimenticabili, 
per leggere insieme, grandi e piccoli.

Voglio arrampicarmi.
Io sono il tuo koala, tu sei il mio albero.
Sono stanco.
Io sono il tuo piccolo canguro, tu sei il mio marsupio.
Piango.
Io sono la tua pioggia, tu sei la mia terra.

Un libro che trasforma la lettura in un tenero gioco tra mamma 
e bambino che stimola immaginazione e sentimenti.

Silvia R
oncaglia

Io sono, tu sei

DAI 2  ANNI

€ 12,00
IVA inclusa

2379-Plancia.indd   1 18/09/14   10:08

sono stanco io sono il tuo piccolo canguro

tu sei il mio marsupio
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I want to climb. I am your koala, you’re my tree.
I’m tired. I am your joey, you are my kangaroo. I am your rain, you are my land. 
A book that transforms reading into a tender game between a mother and a child, stimulating the 
imagination and feelings.

Rights sold in P.R. of China

Martino has fantastic parents! They never say no... But after an explosion of popcorn, a waterfall of 
a thousand bubbles, a half shaved dog, a small Zorro who wanders fearlessly around the house in 
search of new adventures, maybe having some rules is not that bad! The revenge of NO!
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MY FIRST DAY IN ITALY 
Maria Silvia Fiengo and Raffaele Fiengo - 
AntonGionata Ferrari

Format: cm 25 x 25 - Pages: 32

Così saliamo sul treno ma il gabinetto non c’è.
Solo quando cominciamo a fermarci a ogni stazioncina 
passando tra i campi di nocciole capisco che il viaggio è lungo. 

Così trovo il coraggio di dire all’orecchio 
della zia di città: – Non ce la faccio più.

  © Lo Stampatello I © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

An Italian American child travels to Italy for the first time. Everyone is excited to meet him but he can 
think of only one thing: how much he needs to poop. The book follows the adventures related to this 
small personal drama, and shows in a most funny way what Italy was like when today’s grandparents 
were children.

THE LITTLE BIG WAR
Sebastiano Ruiz Mignone - David Pintor

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

Ricordi?
Tu sei quel bambino che gioca.
Tu sei Andrea e il tuo papà lo chiami Walter.
Ma i nomi non contano nulla, non hanno valore.
I nomi si possono cancellare. Sono solo suoni.
Tutti i bambini sono Andrea e possono salvare 
i Walter della terra. Lo possono fare. 
Perché sono i loro papà.

A boy receives a box of tin soldiers as a gift from his father.
When his father is sent to war, the boy understands, by playing with his tin army, that each toy 
soldier is a man that needs to be saved. As the father of a boy, like him, waiting for the moment 
when he can meet his son again...
2015 Italian Andersen Award - Jury Prize

Rights sold to P.R. of China
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Like in a Movie
Purrfect PoemsLIKE IN A MOVIE

Luisa Mattia - Daniela Tieni

Format: cm 26 x 26 - Pages: 52

Euro 14,50

Un viaggio avventuroso nel tempo 
e nell’immaginario cinematografico.
Una dichiarazione d’amore per il cinema,
per entrare in un sogno,
tra le quinte dei film indimenticabili 
che hanno segnato il Novecento.

PUM! 
Non l’ha fatto il mio cuore ma un pistolero a cavallo. 
Il tipo in moto era rimasto fermo. Io invece mi sono mossa 
e come! Ho pensato che se palla-Nanì sa rimbalzare, 
potevo farlo anch’io. 
Così, ho preso la rincorsa… Un salto e un rimbalzo e… 
VIA! 

Però… ho perso palla-Nanì, perché lei è piccola e certi rimbalzi 
non riesce a farli.
Non potevo andar via senza di lei! 
Guarda di qua, guarda di là… Non riuscivo a vederla e mi sentivo sola. 
Quando mi sento sola, io canto, faccio le musichette che mi invento. 
Cantavo forte, stavolta, perché volevo che palla-Nanì mi sentisse e tornasse. 
E… ha funzionato! 

A short love letter to the movies.
In constant wonder as she wanders through dozens of different scenes, Nina will meet the actors 
who have written the history of cinema. An adventure in a fabulous time machine through the 
magic of the movies.
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PURRFECT POEMS
Chiara Carminati - Alessandro Sanna

Format: cm 17 x 23 - Pages: 48

Euro 15,00

Teneri 

altezzosi 

buffi 

irraggiungibili 

raffinati 

deliziosi 

imprevedibili 

segreti... 

e sempre 

irresistibili. 

Una raccolta poetica di parole e immagini 
dedicata ai gatti, nostri adorabili padroni, 
i più sfuggenti e ineffabili tra i felini.

LA GATTA DEL POETA

La gatta del poeta è raffinata
si muove sinuosa, non fa trambusto
e poi si sdraia come un segnalibro
su una pagina aperta, al posto giusto.

La gatta del poeta forse dorme
ma è sempre lei che si accorge per prima
se un verso non funziona, e a occhi chiusi
frusta la coda finché torna la rima.

La gatta del poeta si stiracchia
verso sera, a opera conclusa.
Si allunga alla luna e le sussurra
soddisfatta la sua poesia con fusa.

Gentle, snooty, funny, aloof, elegant, delightful, unpredictable, secretive… and always irresistible. 
Cats portray different human types in a kaleidoscope of situations.
There’s the poet cat who softly purrs his poems to the moon, the photographer cat who 
photobombs all his own shots, and the artist cat who – in a tribute to Lucio Fontana – gives all his 
canvases a good scratch. There’s the kitten hiding in a shoe ready to ambush you, the romantic 
cat, and the cat who’s as gentle as a cloud. 
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THE EMPEROR’S NEW CLOTHES
Sara Marconi - David Pintor

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

“L’imperatore si rimirò nello specchio.
Nessuno avrebbe dovuto scoprire che lui,
proprio lui, non vedeva i suoi vestiti nuovi.”
 
Un racconto senza tempo sul coraggio 
della verità e sul potere liberatorio 
di una risata.

Euro 14,90

“Come sono elegante!”, pensava rimirandosi allo specchio.
“Che seta lucida e preziosa!”, si ripeteva passeggiando per strada seguito 
da un corteo di dame e dignitari.
“Che belle perle mi hanno cucito sul mantello, e che velluto morbido, 
e che splendore questa giacca intessuta d’oro!”, aggiungeva mentre i suoi sudditi 
uscivano dalle loro case per ammirarlo.
Per questa ragione il suo spogliatoio era grande come il più grande dei saloni, 
e i suoi vestiti erano più numerosi degli uccelli che facevano il nido 
sul suo castello. 
Il fatto di essere il più elegante di tutti lo rendeva felice.

There are two con men who take advantage of a mighty ruler’s weakness and vanity. There’s the 
mighty ruler whom it suits to believe all the nonsense the con men tell him. And then there are the 
people who make themselves believe it all so as not to upset the mighty ruler.
Only the untainted vision of a child can see through the deception. “He isn’t wearing anything 
at all!” he cries. One of Hans Christian Andersen’s most loved folk tales.
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THE SNOW QUEEN
Sara Marconi - Serena Viola

Format: cm 20 x 26 - Pages: 80

Una delle fiabe più amate di Hans Christian Andersen:

un gioco di colori e parole,

un viaggio senza tempo.

euro 17,50
3534

tanto aveva come l’impressione che tra quei fiori ne mancasse uno. 

Ma quale? Tutto sommato (si diceva) era meglio non pensarci, e 

godersi quei colori e quei profumi.

Se non fosse che la vecchina aveva fatto sparire tutte le rose dal 

giardino, è vero; ma si era scordata del suo cappello, perché lo aveva 

in testa e non lo vedeva. Però lì sul cappello, tra gli altri fiori, c’era 

anche una rosa: e una mattina Gerda la vide, e improvvisamente 

ricordò. 

«Ecco cos’era!» esclamò, precipitandosi in giardino a cercarne altre. 

E poi, tra le lacrime: «Accidenti: non le trovo! Com’è possibile che 

non ce ne sia neanche una?».

Gerda piangeva per la delusione e la nostalgia di quei fiori così 

amati… e una delle sue lacrime scese rotolando fino a terra. Subito 

con un buffo pop!, le rose nascoste spuntarono ai suoi piedi.

«Kay!» urlò allora lei, ricordando tutto e tutto insieme. «Ho perso 

tempo, devo trovarlo! Non sarà mica morto, care rose?»

«Ma figurarsi!» risposero le rose. «Noi eravamo sotto terra, dove 

vanno i morti: e Kay non c’era, te lo assicuriamo!»

«Evviva!» esclamò Gerda felice, correndo a perdifiato per il 

giardino. «Fiori! Fiori bellissimi, amici miei! Gigli e ranuncoli, 

giacinti e primule, narcisi e convolvoli… sapete dov’è Kay, il mio 

amico amatissimo?».

Macché. Ogni fiore raccontava una storia, ma era solo la sua 

storia, e con Kay non c’entrava affatto. 

Gerda and Kai have always been friends. But one day a splinter of ice stabs Kai in the heart, 
freezing it and making him hard and callous. Kai now wants to play by himself in the snow and 
pushes Gerda away. Just then, the Snow Queen arrives and takes him away. She bewitches him, 
making him forget who he really is.
Gerda sets out to save her friend. Helped by some exceptional women and kind animals, she 
arrives at the Queen’s palace, where she will defeat her icy desire for perfection with her love, 
freeing Kai’s heart.
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The Emperor’s New Clothes
The Snow QueenLIKE IN A MOVIE

Luisa Mattia - Daniela Tieni

Format: cm 26 x 26 - Pages: 52

Euro 14,50

Un viaggio avventuroso nel tempo 
e nell’immaginario cinematografico.
Una dichiarazione d’amore per il cinema,
per entrare in un sogno,
tra le quinte dei film indimenticabili 
che hanno segnato il Novecento.

PUM! 
Non l’ha fatto il mio cuore ma un pistolero a cavallo. 
Il tipo in moto era rimasto fermo. Io invece mi sono mossa 
e come! Ho pensato che se palla-Nanì sa rimbalzare, 
potevo farlo anch’io. 
Così, ho preso la rincorsa… Un salto e un rimbalzo e… 
VIA! 

Però… ho perso palla-Nanì, perché lei è piccola e certi rimbalzi 
non riesce a farli.
Non potevo andar via senza di lei! 
Guarda di qua, guarda di là… Non riuscivo a vederla e mi sentivo sola. 
Quando mi sento sola, io canto, faccio le musichette che mi invento. 
Cantavo forte, stavolta, perché volevo che palla-Nanì mi sentisse e tornasse. 
E… ha funzionato! 

A short love letter to the movies.
In constant wonder as she wanders through dozens of different scenes, Nina will meet the actors 
who have written the history of cinema. An adventure in a fabulous time machine through the 
magic of the movies.
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PURRFECT POEMS
Chiara Carminati - Alessandro Sanna

Format: cm 17 x 23 - Pages: 48

Euro 15,00

Teneri 

altezzosi 

buffi 

irraggiungibili 

raffinati 

deliziosi 

imprevedibili 

segreti... 

e sempre 

irresistibili. 

Una raccolta poetica di parole e immagini 
dedicata ai gatti, nostri adorabili padroni, 
i più sfuggenti e ineffabili tra i felini.

LA GATTA DEL POETA

La gatta del poeta è raffinata
si muove sinuosa, non fa trambusto
e poi si sdraia come un segnalibro
su una pagina aperta, al posto giusto.

La gatta del poeta forse dorme
ma è sempre lei che si accorge per prima
se un verso non funziona, e a occhi chiusi
frusta la coda finché torna la rima.

La gatta del poeta si stiracchia
verso sera, a opera conclusa.
Si allunga alla luna e le sussurra
soddisfatta la sua poesia con fusa.

Gentle, snooty, funny, aloof, elegant, delightful, unpredictable, secretive… and always irresistible. 
Cats portray different human types in a kaleidoscope of situations.
There’s the poet cat who softly purrs his poems to the moon, the photographer cat who 
photobombs all his own shots, and the artist cat who – in a tribute to Lucio Fontana – gives all his 
canvases a good scratch. There’s the kitten hiding in a shoe ready to ambush you, the romantic 
cat, and the cat who’s as gentle as a cloud. 
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THE EMPEROR’S NEW CLOTHES
Sara Marconi - David Pintor

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

“L’imperatore si rimirò nello specchio.
Nessuno avrebbe dovuto scoprire che lui,
proprio lui, non vedeva i suoi vestiti nuovi.”
 
Un racconto senza tempo sul coraggio 
della verità e sul potere liberatorio 
di una risata.

Euro 14,90

“Come sono elegante!”, pensava rimirandosi allo specchio.
“Che seta lucida e preziosa!”, si ripeteva passeggiando per strada seguito 
da un corteo di dame e dignitari.
“Che belle perle mi hanno cucito sul mantello, e che velluto morbido, 
e che splendore questa giacca intessuta d’oro!”, aggiungeva mentre i suoi sudditi 
uscivano dalle loro case per ammirarlo.
Per questa ragione il suo spogliatoio era grande come il più grande dei saloni, 
e i suoi vestiti erano più numerosi degli uccelli che facevano il nido 
sul suo castello. 
Il fatto di essere il più elegante di tutti lo rendeva felice.

There are two con men who take advantage of a mighty ruler’s weakness and vanity. There’s the 
mighty ruler whom it suits to believe all the nonsense the con men tell him. And then there are the 
people who make themselves believe it all so as not to upset the mighty ruler.
Only the untainted vision of a child can see through the deception. “He isn’t wearing anything 
at all!” he cries. One of Hans Christian Andersen’s most loved folk tales.
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THE SNOW QUEEN
Sara Marconi - Serena Viola

Format: cm 20 x 26 - Pages: 80

Una delle fiabe più amate di Hans Christian Andersen:

un gioco di colori e parole,

un viaggio senza tempo.

euro 17,50
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tanto aveva come l’impressione che tra quei fiori ne mancasse uno. 

Ma quale? Tutto sommato (si diceva) era meglio non pensarci, e 

godersi quei colori e quei profumi.

Se non fosse che la vecchina aveva fatto sparire tutte le rose dal 

giardino, è vero; ma si era scordata del suo cappello, perché lo aveva 

in testa e non lo vedeva. Però lì sul cappello, tra gli altri fiori, c’era 

anche una rosa: e una mattina Gerda la vide, e improvvisamente 

ricordò. 

«Ecco cos’era!» esclamò, precipitandosi in giardino a cercarne altre. 

E poi, tra le lacrime: «Accidenti: non le trovo! Com’è possibile che 

non ce ne sia neanche una?».

Gerda piangeva per la delusione e la nostalgia di quei fiori così 

amati… e una delle sue lacrime scese rotolando fino a terra. Subito 

con un buffo pop!, le rose nascoste spuntarono ai suoi piedi.

«Kay!» urlò allora lei, ricordando tutto e tutto insieme. «Ho perso 

tempo, devo trovarlo! Non sarà mica morto, care rose?»

«Ma figurarsi!» risposero le rose. «Noi eravamo sotto terra, dove 

vanno i morti: e Kay non c’era, te lo assicuriamo!»

«Evviva!» esclamò Gerda felice, correndo a perdifiato per il 

giardino. «Fiori! Fiori bellissimi, amici miei! Gigli e ranuncoli, 

giacinti e primule, narcisi e convolvoli… sapete dov’è Kay, il mio 

amico amatissimo?».

Macché. Ogni fiore raccontava una storia, ma era solo la sua 

storia, e con Kay non c’entrava affatto. 

Gerda and Kai have always been friends. But one day a splinter of ice stabs Kai in the heart, 
freezing it and making him hard and callous. Kai now wants to play by himself in the snow and 
pushes Gerda away. Just then, the Snow Queen arrives and takes him away. She bewitches him, 
making him forget who he really is.
Gerda sets out to save her friend. Helped by some exceptional women and kind animals, she 
arrives at the Queen’s palace, where she will defeat her icy desire for perfection with her love, 
freeing Kai’s heart.
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Little Brother, Listen
Say Sorry!LITTLE BROTHER, LISTEN
Sara Ortenzi - Ilaria Orzali

Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 48
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There’s a baby in Mommy’s tummy! How did it get there? And what will happen next? The arrival 
of a baby brother brings a whirlwind of emotions. It’s an experience that’s full of questions and 
fears that aren’t always easy for kids to process. In this story, the little heroine goes from being 
interested in the imminent new arrival to being scared that the intruder will steal all of Mom and 
Dad’s attention, time, and love, leaving nothing for her. In the hearts of parents, though, love 
doesn’t get divided between siblings. It gets multiplied!

SAY SORRY!
Nicola Cinquetti - Aurora Cacciapuoti

Format: cm 18 x 18 - Pages: 24

E ADESSO POSSONO CONTINUARE A GIOCARE, CORRERE 
E SALTARE FINO ALLA SERA, QUANDO IL BAMBINO LI METTE 
A DORMIRE NELLA CESTA DEI GIOCATTOLI, TUTTI INSIEME: 
L’ELEFANTE, L’ORSO, IL LUPO, IL GATTO, IL TOPO E LA RANA.

E IL GRILLO?

IL GRILLO FA TRE SALTI, 
HOP HOP HOP,
E VA ALLA FINESTRA 
A CANTARE SOTTO LE STELLE. 

CRI CRI CRI. 

The hopping frog hopped right on top of the cricket! But whose fault was it?
Each one gets help from bigger and bigger animals to get the other to say sorry. That is, until 
the child arrives, and everyone has to apologize before going back to sleep. In the toy basket.
A nursery rhyme with an irresistible rhythm that teaches kids that they don’t need to be afraid of 
big people.
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The True Story of the Ugly Duckling
Croco-DialLITTLE BROTHER, LISTEN

Sara Ortenzi - Ilaria Orzali

Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 48
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There’s a baby in Mommy’s tummy! How did it get there? And what will happen next? The arrival 
of a baby brother brings a whirlwind of emotions. It’s an experience that’s full of questions and 
fears that aren’t always easy for kids to process. In this story, the little heroine goes from being 
interested in the imminent new arrival to being scared that the intruder will steal all of Mom and 
Dad’s attention, time, and love, leaving nothing for her. In the hearts of parents, though, love 
doesn’t get divided between siblings. It gets multiplied!

SAY SORRY!
Nicola Cinquetti - Aurora Cacciapuoti

Format: cm 18 x 18 - Pages: 24

E ADESSO POSSONO CONTINUARE A GIOCARE, CORRERE 
E SALTARE FINO ALLA SERA, QUANDO IL BAMBINO LI METTE 
A DORMIRE NELLA CESTA DEI GIOCATTOLI, TUTTI INSIEME: 
L’ELEFANTE, L’ORSO, IL LUPO, IL GATTO, IL TOPO E LA RANA.

E IL GRILLO?

IL GRILLO FA TRE SALTI, 
HOP HOP HOP,
E VA ALLA FINESTRA 
A CANTARE SOTTO LE STELLE. 

CRI CRI CRI. 

The hopping frog hopped right on top of the cricket! But whose fault was it?
Each one gets help from bigger and bigger animals to get the other to say sorry. That is, until 
the child arrives, and everyone has to apologize before going back to sleep. In the toy basket.
A nursery rhyme with an irresistible rhythm that teaches kids that they don’t need to be afraid of 
big people.
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CROCO-DIAL
Silvia Roncaglia - Francesco Fagnani

THE TRUE STORY OF  
THE UGLY DUCKLING
Nicola Brunialti - Ursula Bucher

Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 40

Euro 11,90

C’era una volta un anatroccolo che era convinto di essere brutto 
e che sognava di diventare un cigno.
La solita storia? No! Perché questo anatroccolo incontrerà bufali 
e giraffe, facoceri ed elefanti. E alla fine un rospo saggio 
lo trasformerà per sempre.

Un giorno, che era più triste del solito, 
decise di allontanarsi da casa. 
A passo svelto si inoltrò nella foresta 
e incrociò decine di altri animali 
che non aveva mai visto prima.
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The little duckling felt so ugly. He wanted to be a swan, but… Hold it right there!
The elephant, with her great big ears, wasn’t happy with herself either. Not to mention the 
giraffe, with her silly long neck, and the rhino, with that ridiculous horn of his! All the animals 
seemed to have something to complain about! Well, maybe not all of them…. How come that 
warty toad with those big, bulging eyes is so happy? The little duckling soon discovers that who 
you are is much more important than how you look.

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 32

TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC…
lo senti questo ticchettio continuo?

E all’improvviso… DRIIIN!

È Coccotrillo che sveglia all’alba tutta la foresta.

La buffa storia di un piccolo coccodrillo 
alle prese con un grosso problema.

Il cacciatore Filippo riesce chissà come a scappare, ma prima gli sfugge di mano 
la sveglia che vola nel fiume africano, dritta dentro la bocca aperta 
del coccodrillo più piccolo… blop!

Everyone has called him Croco-dial since he swallowed a hunter’s alarm clock when he was a 
baby. What rotten luck! Every morning at five o’clock, the alarm goes off, which makes all the 
animals furious! And it’s impossible to go hunting with that ticktock ticktock always scaring away 
his prey! Feeling sad and rejected, he runs away. But he ends up tripping over and falling down 
a waterfall. After a dizzying dive and some boisterous bouncing, the alarm clock flies out of his 
mouth and ends up… getting swallowed by an armadillo. Poor Alarm-dillo!

Right sold in Russian and Simplified Chinese
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The Country of a Thousand Colours
Phenomenal

THE COUNTRY OF A THOUSANDS 
COLOURS
Paolo Marabotto

Format: cm 24.1 x 29.2 - Pages: 32

Euro 14,50

i L a p i s l a z z u l i

C’erano una volta, 
in un paese molto lontano, 
cinque re che governavano 
su cinque regni di cinque 
colori differenti…

Anche questa volta la meraviglia
fece dimenticare tutte 
le precauzioni: subito si iniziò 
ad aprire un varco sempre 
più grande e iniziò un nuovo
giorno di scoperte e di incontri.
Quando fu sera i popoli Bianco 
e d’Oltremare cenarono e fecero
festa insieme.

Nel frattempo, nel regno
Zafferano erano successe
pressappoco le stesse cose: 
il muro di confine con il regno
Purpureo era stato abbatturo 
ed anche per quei popoli fu 
una notte di colori, di gioia 
e di allegria.

Nei giorni seguenti si lavorò 
senza interruzioni per abbattere
definitivamente tutti i muri,
affinché la luce dei colori 
potesse arrivare ai confini 
più remoti di ciascun regno.

Nessun abisso del mare, nessuna
vetta del cielo fu mai più uguale 
a prima.
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Once upon a time, there were five kings who ruled five kingdoms, each one of them a different 
color. While the White Kingdom was orderly and organized, the people in the Red Kingdom 
were grumpy all the time. While the people in the Black Kingdom were always scared, the 
people in the Blue one were always cautious. Finally, the people in the Yellow Kingdom were 
just so very proud of themselves. The five kingdoms were divided by distrust and high walls. But 
one day the walls were struck by lightning. The colors mingled together, creating shades no one 
had ever seen before! A modern fairy tale about joyfully accepting the diversity of other people.

PHENOMENAL
Alessandro Riccioni - Vittoria Facchini

Format: cm 17 x 23 - Pages: 96

Euro 14,50

Pioggia, vento, grandine, fulmini, neve, nebbia, tempesta, arcobaleno…
Filastrocche in rima sui fenomeni atmosferici da gustarsi in ogni stagione.
Un libro pieno di sorprese, come il cappello di un mago.

NEVICA, PIOVI, DIPINGI IL CIELO, SOFFIA, DI NEBBIA DISTENDI UN VELO,
FATTI DI GRANDINE, FATTI TEMPESTA, TUONIAMO INSIEME, 
FACCIAMO FESTA!

COP. Fenomenale.indd   1COP. Fenomenale.indd   1 12/02/20   10:1112/02/20   10:11

FULMINE

A book for people who are always either hot or cold, who live in the mountains or in a valley,
and who live in the city or the country. A book packed with as many surprises as a magician’s
top hat. These “meteorological” nursery rhymes are presented in a bright, lively book to be
enjoyed in any season.
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Thumbelina 
My Mom Drives a Whale

THE COUNTRY OF A THOUSANDS 
COLOURS
Paolo Marabotto

Format: cm 24.1 x 29.2 - Pages: 32

Euro 14,50
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C’erano una volta, 
in un paese molto lontano, 
cinque re che governavano 
su cinque regni di cinque 
colori differenti…

Anche questa volta la meraviglia
fece dimenticare tutte 
le precauzioni: subito si iniziò 
ad aprire un varco sempre 
più grande e iniziò un nuovo
giorno di scoperte e di incontri.
Quando fu sera i popoli Bianco 
e d’Oltremare cenarono e fecero
festa insieme.

Nel frattempo, nel regno
Zafferano erano successe
pressappoco le stesse cose: 
il muro di confine con il regno
Purpureo era stato abbatturo 
ed anche per quei popoli fu 
una notte di colori, di gioia 
e di allegria.

Nei giorni seguenti si lavorò 
senza interruzioni per abbattere
definitivamente tutti i muri,
affinché la luce dei colori 
potesse arrivare ai confini 
più remoti di ciascun regno.

Nessun abisso del mare, nessuna
vetta del cielo fu mai più uguale 
a prima.
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Once upon a time, there were five kings who ruled five kingdoms, each one of them a different 
color. While the White Kingdom was orderly and organized, the people in the Red Kingdom 
were grumpy all the time. While the people in the Black Kingdom were always scared, the 
people in the Blue one were always cautious. Finally, the people in the Yellow Kingdom were 
just so very proud of themselves. The five kingdoms were divided by distrust and high walls. But 
one day the walls were struck by lightning. The colors mingled together, creating shades no one 
had ever seen before! A modern fairy tale about joyfully accepting the diversity of other people.

PHENOMENAL
Alessandro Riccioni - Vittoria Facchini

Format: cm 17 x 23 - Pages: 96

Euro 14,50

Pioggia, vento, grandine, fulmini, neve, nebbia, tempesta, arcobaleno…
Filastrocche in rima sui fenomeni atmosferici da gustarsi in ogni stagione.
Un libro pieno di sorprese, come il cappello di un mago.

NEVICA, PIOVI, DIPINGI IL CIELO, SOFFIA, DI NEBBIA DISTENDI UN VELO,
FATTI DI GRANDINE, FATTI TEMPESTA, TUONIAMO INSIEME, 
FACCIAMO FESTA!

COP. Fenomenale.indd   1COP. Fenomenale.indd   1 12/02/20   10:1112/02/20   10:11

FULMINE

A book for people who are always either hot or cold, who live in the mountains or in a valley,
and who live in the city or the country. A book packed with as many surprises as a magician’s
top hat. These “meteorological” nursery rhymes are presented in a bright, lively book to be
enjoyed in any season.
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MY MOM DRIVES A WHALE
Chiara Lorenzoni and Pino Pace
Cecilia Botta

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

THUMBELINA 
Silvia Roncaglia - Brunella Baldi 

Format: cm 24 x 27.7 - Pages: 36

euro 14,80

C’era un seme che assomigliava a un chicco d’orzo…
C’era una donna che non riusciva ad avere figli 
e ne sognava uno…
La donna, su consiglio di una strega, piantò e innaffiò 
quel seme e… che sorpresa! Spuntò un bel fiore, rivelando
all’interno della sua corolla una bimba così piccola 
che verrà chiamata Pollicina. 

Una fiaba classica, sulla forza e il coraggio dei sentimenti, 
rivisitata da un’autrice moderna e da una raffinata illustratrice.

“Papà mi ha spiegato che la mamma 
è come il capitano di una nave 
che trasporta le persone importanti 
da un porto all’altro, 
facendo attenzione 
che arrivino a destinazione 
sane e salve”.

Euro 13,80

i L a p i s l a z z u l i

Un albo sulla curiosità dei bambini
sui mestieri e su tutto ciò che li circonda.

Mia mamma
guida una
Balena!

Chiara Lorenzoni - Pino Pace - Cecilia Botta
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Appena la vide, distesa sotto il petalo di rosa, quella bestiaccia
bitorzoluta gracidò tra sé: “Cra cra, che gra… gra… graziosa
creatura ho trovato! Cre… credo proprio sia perfetta per mio
figlio”.
Così la rapì e si allontanò a balzi, trascinandola via addormentata
dentro il suo guscio di noce. 

Purtroppo invece fu un grosso rospo a rimanere incantato 
da Pollicina, un brutto rospo flaccido e viscido che una notte,
mentre lei dormiva, era saltato nella sua stanza. 

E poi ho visto lei, mia mamma.
Stava al posto di comando.
Ogni tanto suonava un campanello, la balena 
faceva un singhiozzo allegro e mamma 
le chiedeva di aprire la bocca per far entrare 
o fare uscire le persone importanti.

Rights sold in Korean
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What do moms do when they’re not at home?  The little protagonist in this story tries to work out 
what job his mother does: what does she drive? A ship? A bus? A whale?!
A book dedicated to children’s curiosity about jobs and the world around them.

Once upon a time, there was a seed… and a woman who dreamed of having a child but 
couldn’t… and a witch. One day, the witch said to the woman, “Take this special seed and plant 
it in a vase of flowers. Then wait to see what happens.” That’s how Thomasina Thumb was born. 
A very tiny and delicate little girl, who’s not afraid of anything.

SEZ-3-21-B.indd   6SEZ-3-21-B.indd   6 20/10/21   11:0420/10/21   11:04

29



Sonia M.L. Possentini
Cats. Stories with Whiskers

Dreams with Tails

DREAMS WITH TAILS
Chiara Lorenzoni - Sonia M.L. Possentini

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

Nina ha pochi giorni, gli occhi ancora chiusi e i respiri tranquilli.
Dorme stretta ai suoi fratelli, tanto che i loro sogni si mescolano e si confondono.
Sembrano pesciolini d’argento guizzanti, così minuscoli da rimanere segreti.
Sono sogni cuccioli, dolci, tiepidi e profumati di latte.

CATS. STORIES WITH WHISKERS
Chiara Lorenzoni - Sonia M. L. Possentini

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

E tu, che leggi questa storia, 
ce l’hai un gatto per amico? 
Un amico che sia acciambellato 
vicino a te proprio ora, 
che ti aspetti fuori dalla porta 
o che ti miagoli storie? 

Un amico che ti insegni i nascondigli migliori 
o che ti faccia sberleffi dal ramo alto di un albero? 

Dreamy cats and adventurous cats. Sociable cats and loner cats. All of them are different and 
all of them have a story to tell. Houdini spends all day looking for things to hide in. Dante loves 
to sleep between the dictionary and a book of poetry on the bookshelf. And Noah is the bravest 
and isn’t afraid of the dark or even thunderstorms.
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Nina is only a few days old and hasn’t even opened her eyes yet. Rollo has a sweater for when 
it’s cold, a raincoat for when it rains... Big dogs and little dogs. Good dogs and pesky dogs… 
Each one is different, but they all share the same secret dream: a sweet voice that tells them 
“We’ll be together forever.” A book about friendship and loyalty with evocative illustrations.

Rights sold in Korean

SONIA M.L. POSSENTINI
won the Italian Andersen Award in 2017 for Best Illustrator, for being among the top, most refined and interesting artists in Italy.
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Going Off to Get Lost
Dora and the Kindogre

DREAMS WITH TAILS
Chiara Lorenzoni - Sonia M.L. Possentini

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

Nina ha pochi giorni, gli occhi ancora chiusi e i respiri tranquilli.
Dorme stretta ai suoi fratelli, tanto che i loro sogni si mescolano e si confondono.
Sembrano pesciolini d’argento guizzanti, così minuscoli da rimanere segreti.
Sono sogni cuccioli, dolci, tiepidi e profumati di latte.

CATS. STORIES WITH WHISKERS
Chiara Lorenzoni - Sonia M. L. Possentini

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

E tu, che leggi questa storia, 
ce l’hai un gatto per amico? 
Un amico che sia acciambellato 
vicino a te proprio ora, 
che ti aspetti fuori dalla porta 
o che ti miagoli storie? 

Un amico che ti insegni i nascondigli migliori 
o che ti faccia sberleffi dal ramo alto di un albero? 

Dreamy cats and adventurous cats. Sociable cats and loner cats. All of them are different and 
all of them have a story to tell. Houdini spends all day looking for things to hide in. Dante loves 
to sleep between the dictionary and a book of poetry on the bookshelf. And Noah is the bravest 
and isn’t afraid of the dark or even thunderstorms.
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Nina is only a few days old and hasn’t even opened her eyes yet. Rollo has a sweater for when 
it’s cold, a raincoat for when it rains... Big dogs and little dogs. Good dogs and pesky dogs… 
Each one is different, but they all share the same secret dream: a sweet voice that tells them 
“We’ll be together forever.” A book about friendship and loyalty with evocative illustrations.

Rights sold in Korean

SONIA M.L. POSSENTINI
won the Italian Andersen Award in 2017 for Best Illustrator, for being among the top, most refined and interesting artists in Italy.
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GOING OFF TO GET LOST
Matteo Razzini - Sonia M. L. Possentini

Format: cm 21 x 30 - Pages: 32

DORA AND THE KINDOGRE
Matteo Razzini - Sonia M. L. Possentini

Format: cm 21 x 25 - Pages: 32

Forse non lo sai, ma sei pieno di belle cose.

Se ti fermi solo un attimo puoi sentir cantar le rose,

parlare con gli uccelli, danzare con le stelle.

Perché, anche se non lo sai, tu sei pieno di cose belle.
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9 788897 870814

ISBN 978-88-97870-81-4
€ 12.00

www.valentinaedizioni.it

Matteo Razzini

Sonia M.L. PoSSentini

DoRa e iL GentiLoRco

Per Dora quella fu la prima di tante poesie ricevute da quel bislacco signore; 
quindicimilacinquecentocinquantacinque collezionate in ventun’anni, a 
voler essere precisi. E sulla “questione Franco”, le cose erano sempre 
state molto chiare fin dall’inizio. Non v’era dubbio alcuno che quell’uomo 
fosse un Gentilorco e poco importava se le persone continuavano 
ostinatamente a chiamarlo matto o rimbambaud. Franco passava le 
giornate attraversando strade, piazze e giardini della città e scrivendo 
frasi magiche che regalava alle persone che incontrava. La poesia fioriva 
in ogni angolo e la gente si sentiva felicemente viva.

There lived an odd fellow in the city. His name was Franco and he always wrote short rhymes 
to donate to the people he met. For Dora, a curious and sensitive little girl, he was a Kindogre, 
who could let poetry flourish in everything. A true story able to give colour to everyday life.

© Edizioni Corsare I © Valentina Edizioni
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Mr. Trunk, a seeker of extravagant objects, told his friend a story. The kingdom of Footville was 
inhabited by shoes. They were all excited because soon the King and Queen would have two sock 
princes born to them. They were disillusioned when the only birth was that of Pedal who, rejected by 
his parents because he was missing his pair, decided to leave in search of himself...

Rights sold in Romanian

Rights sold in Romanian
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Francesca Dafne Vignaga
Igor

The Shape of Time

IGOR
Francesca Dafne Vignaga

Format: cm 24 x 24 - Pages: 32

THE SHAPE OF TIME
Chiara Lorenzoni - Francesca Dafne 
Vignaga

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32
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Igor goes looking for a family. Every time he thinks he’s found one, though, it turns out that it’s 
not right for him. But how come he’s never seen anyone else quite like him? The only thing he 
knows about himself is his name.
It looks like the time has come for Igor to leave home and take a journey.

FRANCESCA DAFNE VIGNAGA
Works as illustrator and painter. In 2014 she was shortlisted at Sharjah International Bookfair Award (United Arab Emirates).

Time passes in so many different ways. So, how can we help children understand the passage of time, 
its rhythms, and its value? Maybe we should ask the patient sloths, the speeding eagles, the motionless 
lizards, and many other animals to help. 

Rights sold in Simplified Chinese, Polish, French, English (USA and 
Canada) and German

Rights sold to P.R. of China
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That Special One
We’re Off!IGOR

Francesca Dafne Vignaga

Format: cm 24 x 24 - Pages: 32

THE SHAPE OF TIME
Chiara Lorenzoni - Francesca Dafne 
Vignaga

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32
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Igor goes looking for a family. Every time he thinks he’s found one, though, it turns out that it’s 
not right for him. But how come he’s never seen anyone else quite like him? The only thing he 
knows about himself is his name.
It looks like the time has come for Igor to leave home and take a journey.

FRANCESCA DAFNE VIGNAGA
Works as illustrator and painter. In 2014 she was shortlisted at Sharjah International Bookfair Award (United Arab Emirates).

Time passes in so many different ways. So, how can we help children understand the passage of time, 
its rhythms, and its value? Maybe we should ask the patient sloths, the speeding eagles, the motionless 
lizards, and many other animals to help. 

Rights sold in Simplified Chinese, Polish, French, English (USA and 
Canada) and German

Rights sold to P.R. of China
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THAT SPECIAL ONE
Chiara Lorenzoni - Francesca Dafne 
Vignaga

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

WE’RE OFF!
Claude Helft - Allegra Agliardi 

Format: cm 24 x 23,5 - Pages: 32

Una macchina, una barchetta,
un trattore e un sottomarino
si mettono in viaggio. 
Ma dove vanno tutti 
e chi arriverà per primo? 

Segui il percorso dei personaggi 
con il dito!

Euro 13,80
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International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

A kiss is all you need to light up the world. None remembers their first kiss. Maybe it was gentle, 
a little salty, a little shy. Then there are magical kisses, invisible but powerful. Some people give 
kisses and then just forget. Others try to steal them. And then there’s that special one. The one 
that, even though you didn’t know it, was always there inside you.

What better opportunity to bring all your best friends together than a party! A car, a pick-up truck, an 
airplane, a ship, a tractor, a submarine, and a ferry boat all set off from faraway places to get to the 
party. But they all have to follow a line of colors that, page by page, turns into a road, a mountain, a 
bridge, or even a carnival ride! All aboard! We’re off!

Rights sold to P.R of China and in Russian

Rights sold to P.R. of China
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Desideria Guicciardini
Lanterns in Milan

The Tempest

THE TEMPEST
Alba Meo - Desideria Guicciardini

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

Come ultimo servizio al suo vecchio padrone, Ariele radunò i
venti più favorevoli e sussurrò paroline dolci agli spiriti del mare,
affinché assicurassero alla nave un viaggio tranquillo e veloce.
Poi, allegro e spensierato, volò via cantando la sua felicità:

“Con le api succhierò 
il buon nettare dei fiori,
e poi mi addormenterò
in un calice di primula.
Volerò su un pipistrello,
lieto, a caccia dell’estate,
e felice, sì, vivrò
sotto un albero fiorito!” 

Anche Calibano era libero e felice. Con salti e
capriole, scese giù dal promontorio dell’isola e
cominciò a rincorrere le onde del mare.

“Reti non dovrò intrecciare,
né la legna trasportare
quando lui me lo comanda.
Non più piatti da lavare,
né padelle da raschiare.
Cali Cali Calibano
un padrone più non ha!
Allegria e libertà!” 

LANTERNS IN MILAN
Maria Silvia Fiengo - Desideria Guicciardini

Format: cm 23 x 25 - Pages: 36

9 788898 312351

ISBN 978-88-98312-35-1

€ 13,80

Un bimbo cinese arriva a Milano alla fine degli anni Settanta. 
È come l’eroe di una favola che attraversa un mondo misterio-
so e incantato: trova una città immersa nella nebbia, bambini di 
mille colori e una scuola in cui ti insegnano ad uscire dalle righe.

Il nostro paese attraverso gli occhi di un bambino che lo vede per 
la prima volta. Un altro primo giorno in Italia, un’altra storia vera...

Della stessa serie: 

Il mio primo giorno in Italia, e mi scappa la cacca

Questo è un libro
 Stampatello Dal Basso

It’s the late 1970s, and a Chinese boy arrives in Milan. Like a fairytale hero in some mysterious, 
enchanted world, he finds a city bathed in fog, children of every color, and a school where the lessons 
are taught in strange new ways. A book that tells a story of growth, change, and acceptance.

 © Lo Stampatello I   © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

DESIDERIA GUICCIARDINI
Won the Italian Andersen Award for Best Illustrator in 2014. She illustrated books by both Italian and international authors as 
E. Nava, B. Masini, George MacDonald, William Shakespeare, James M. Barrie and Tor Seidler.

The story of a powerful wizard and his beautiful daughter who’ve been living in exile for years on an 
island with their two strange servants. One day, a terrible storm leaves a ship wrecked on the island, 
changing their lives forever. This illustrated children’s adaptation of Shakespeare’s The Tempest has 
been carefully written to retain the exquisite musicality of Shakespeare’s original language. 

Rights sold to P.R. of China
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The Merchant of Venice
Fu’ad and Jamila

THE TEMPEST
Alba Meo - Desideria Guicciardini

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

Come ultimo servizio al suo vecchio padrone, Ariele radunò i
venti più favorevoli e sussurrò paroline dolci agli spiriti del mare,
affinché assicurassero alla nave un viaggio tranquillo e veloce.
Poi, allegro e spensierato, volò via cantando la sua felicità:

“Con le api succhierò 
il buon nettare dei fiori,
e poi mi addormenterò
in un calice di primula.
Volerò su un pipistrello,
lieto, a caccia dell’estate,
e felice, sì, vivrò
sotto un albero fiorito!” 

Anche Calibano era libero e felice. Con salti e
capriole, scese giù dal promontorio dell’isola e
cominciò a rincorrere le onde del mare.

“Reti non dovrò intrecciare,
né la legna trasportare
quando lui me lo comanda.
Non più piatti da lavare,
né padelle da raschiare.
Cali Cali Calibano
un padrone più non ha!
Allegria e libertà!” 

LANTERNS IN MILAN
Maria Silvia Fiengo - Desideria Guicciardini

Format: cm 23 x 25 - Pages: 36

9 788898 312351

ISBN 978-88-98312-35-1

€ 13,80

Un bimbo cinese arriva a Milano alla fine degli anni Settanta. 
È come l’eroe di una favola che attraversa un mondo misterio-
so e incantato: trova una città immersa nella nebbia, bambini di 
mille colori e una scuola in cui ti insegnano ad uscire dalle righe.

Il nostro paese attraverso gli occhi di un bambino che lo vede per 
la prima volta. Un altro primo giorno in Italia, un’altra storia vera...

Della stessa serie: 

Il mio primo giorno in Italia, e mi scappa la cacca

Questo è un libro
 Stampatello Dal Basso

It’s the late 1970s, and a Chinese boy arrives in Milan. Like a fairytale hero in some mysterious, 
enchanted world, he finds a city bathed in fog, children of every color, and a school where the lessons 
are taught in strange new ways. A book that tells a story of growth, change, and acceptance.

 © Lo Stampatello I   © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

DESIDERIA GUICCIARDINI
Won the Italian Andersen Award for Best Illustrator in 2014. She illustrated books by both Italian and international authors as 
E. Nava, B. Masini, George MacDonald, William Shakespeare, James M. Barrie and Tor Seidler.

The story of a powerful wizard and his beautiful daughter who’ve been living in exile for years on an 
island with their two strange servants. One day, a terrible storm leaves a ship wrecked on the island, 
changing their lives forever. This illustrated children’s adaptation of Shakespeare’s The Tempest has 
been carefully written to retain the exquisite musicality of Shakespeare’s original language. 

Rights sold to P.R. of China
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FU’AD AND JAMILA
Cosetta Zanotti - Desideria Guicciardini

format: 30.5 x 24 cm - pages: 32

i L a p i s l a z z u l i

In una notte umida e fredda Fu’ad e Jamila assieme a un gruppo di uomini donne 
e bambini lasciano la propria casa e si mettono in viaggio. Dall’altra parte del mare, oltre 

l’orizzonte, li aspetta una terra dove tutto è possibile, dove le guerre 
non esistono e la miseria neppure. In mezzo ci sono le onde, la tempesta 

che fa paura, il rischio della deriva. Poi una luce squarcia il silenzio della notte… 

Le storie sono fatte di desideri, speranze e di sogni. Ma a volte è la vita vera 
che ci riserva le sorprese più grandi.
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Cosetta Zanotti - Desideria Guicciardini

Euro 13,50

Questo libro è stato realizzato in collaborazione con Caritas Italiana

A young couple expecting a child leaves home, along with lots of other people, in search of a 
better life. Across the sea, a country is waiting for them where everything is possible. A place 
where wars, and even misery, don’t exist. Of course, they must cross the waves, but love can be 
as big as the sea. A touching story that, in language suitable for children, explains the tragedy of 
refugees forced by war to flee their homes while asking us to question ourselves about our own 
responsibility.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

THE MERCHANT OF VENICE
Laura Tosi - Desideria Guicciardini

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

i L a p i s l a z z u l i

Due amici affidabili e generosi, una donna astuta, 
un uomo assetato di vendetta per i torti subiti.

Ambientato in una Venezia coloratissima ed elegante, teatro 
di un antico scontro culturale, questo appassionante classico 

ci invita a riflettere sul valore della giustizia, 
su noi stessi e sul nostro presente.

Euro 13,50

Il patto
Shylock li accolse con stupore e dopo poco i
due iniziarono a litigare.

“Ma come, Antonio, mi hai sempre insultato
e maltrattato e ora mi chiedi un piacere?”
diceva l’uno, elencando le volte che l’altro lo
aveva umiliato davanti a tutti. 
“Mi hai chiamato cane rognoso, hai persino
sputato sulla mia casacca al mercato di
Rialto... ora sembra che tu abbia bisogno del
mio aiuto. Ma io mi chiedo: è possibile che
un cane rognoso abbia a disposizione tremila
ducati da prestarti? Dovrei forse risponderti:
caro signore, mi hai sputato addosso
mercoledì, giovedì mi hai chiamato cane,
venerdì mi hai preso a pedate, e ora, per
ringraziarti di queste cortesie, ti presterò
tremila ducati?”
“Ti ho sempre insultato e maltrattato e lo
farò ancora, perché ti fai pagare per i tuoi
prestiti, e questo non mi piace. Ma ho
bisogno di aiuto per un mio amico, e sono
disposto a diventare un tuo cliente. Non un
tuo amico: un cliente! Non ho bisogno di un
piacere, ma del servizio che offri a tutta la
città” gli rispondeva Antonio.
Sembrava davvero che per Bassanio le cose
si mettessero male.

Tutto a un tratto, Shylock guardò Antonio, e
con l’aria di fargli uno scherzo, uno scherzo
da nulla, fece questa proposta: “Va bene, ti
presterò i soldi. Ma se non me li restituirai
entro tre mesi dovrai pagare una penale. Una
penale diversa dal solito, perché tu non possa
dire che mi interessa solo il denaro: dovrai
darmi una libbra di carne. Carne tua, tagliata
dal tuo stesso corpo.”

Bassanio si spaventò: avrebbe preferito
rimanere senza denaro piuttosto che mettere
in pericolo il suo amico. Ma Antonio era
fiducioso del ritorno delle sue navi, e come
aveva sottolineato Shylock bonariamente, a
cosa poteva servire una libbra di carne
umana? Non si può vendere né comprare al
mercato di Rialto, e dunque è una merce di
nessun valore. Quella che Shylock aveva
posto era solo una condizione scherzosa, che
mai si sarebbe potuta realizzare. 

Così Antonio firmò il patto di Shylock, e
Bassanio ricevette il suo denaro.

Dealing with friendship and love, loyalty and justice, the power of money, and ethical, social, 
and cultural clashes, The Merchant of Venice, one of Shakespeare’s greatest works, still speaks 
to us from across the centuries, prompting us to reflect on ourselves and the present day. 
A powerful story in which the words of the great classic combine with magical illustrations. 

Rights sold to P.R. of China
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The Nutcracker

My Theatre ABC

© Edizioni Piemme | © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

MY THEATRE ABC
Lucia Giustini - Ariella Abolaffio

Format: cm 12 x 24 - Pages: 48

An ABC book about the theatre for children. But also for adults, since we should never forget 
that the theatre is one big wonderful game. This isn’t about training mini actors but encouraging 
children to recognize and use their own unique creativity. To be read in any order. Play all 
the games or just the ones you like best. Look at the illustrations and invent new situations with 
friends. Then read it all again from the beginning to the end. Or from the end to the beginning. 
Just keep playing! And sharing!

THE NUTCRACKER
Tchaikovsky - Aurora Marsotto - Desideria 
Guicciardini

Format: cm 28.5 x 22 - Pages: 36

«CHI ABITA IN QUEL CASTELLO DI CRISTALLO?»  
DOMANDA CLARA MENTRE SCENDE DALLA SLITTA.
«IL RE E LA REGINA DELLE NEVI. ECCOLI CHE ARRIVANO…» 
RISPONDE IL PRINCIPE SCHIACCIANOCI.
«QUESTO È IL NOSTRO BENVENUTO» DICONO IL RE E LA REGINA. 
I FIOCCHI DI NEVE CIRCONDANO CLARA E IL PRINCIPE 
DANZANDO AL SUONO DI UN DOLCE VALZER. 

At home everyone is asleep, only Clara is awake. Where will her Nutcracker be? It is sitting on an 
armchair. How nice it is to fall asleep with the Nutcracker! The clock strikes midnight, the chimes 
do not wake Clara, but everything around her is moving. The Christmas tree grows and grows. 
Sweets come down from garlands as if they were dancing. What a magical night! 

Rights sold to P.R. of China

Rights sold in Brazilian
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Sophie Fatus
If I Were Blue...
Let Me Read it!

© Edizioni Piemme | © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

MY THEATRE ABC
Lucia Giustini - Ariella Abolaffio

Format: cm 12 x 24 - Pages: 48

An ABC book about the theatre for children. But also for adults, since we should never forget 
that the theatre is one big wonderful game. This isn’t about training mini actors but encouraging 
children to recognize and use their own unique creativity. To be read in any order. Play all 
the games or just the ones you like best. Look at the illustrations and invent new situations with 
friends. Then read it all again from the beginning to the end. Or from the end to the beginning. 
Just keep playing! And sharing!

THE NUTCRACKER
Tchaikovsky - Aurora Marsotto - Desideria 
Guicciardini

Format: cm 28.5 x 22 - Pages: 36

«CHI ABITA IN QUEL CASTELLO DI CRISTALLO?»  
DOMANDA CLARA MENTRE SCENDE DALLA SLITTA.
«IL RE E LA REGINA DELLE NEVI. ECCOLI CHE ARRIVANO…» 
RISPONDE IL PRINCIPE SCHIACCIANOCI.
«QUESTO È IL NOSTRO BENVENUTO» DICONO IL RE E LA REGINA. 
I FIOCCHI DI NEVE CIRCONDANO CLARA E IL PRINCIPE 
DANZANDO AL SUONO DI UN DOLCE VALZER. 

At home everyone is asleep, only Clara is awake. Where will her Nutcracker be? It is sitting on an 
armchair. How nice it is to fall asleep with the Nutcracker! The clock strikes midnight, the chimes 
do not wake Clara, but everything around her is moving. The Christmas tree grows and grows. 
Sweets come down from garlands as if they were dancing. What a magical night! 

Rights sold to P.R. of China

Rights sold in Brazilian
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IF I WERE BLUE…
Sophie Fatus

Format: cm 22.5 x 22.5 - Pages: 76

L’ACQUA, LA BARCA E LA MAGLIETTA. 

E POI D’ESTATE

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 32

LET ME READ IT!
Luigina Del Gobbo - Sophie Fatus

TU METTI LE UOVA
IO AGGIUNGO FARINA 
S’IMBIANCA DI NEVE 
LA NOSTRA CUCINA. 

SU, DDAAII,, FFAACCCCIIOO IIOO
E MESCOLO UN POCO 
SLURP! LECCO IL CUCCHIAIO 
EHI: SONO UN GRAN CUOCO.

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Rights sold to P.R. of China

If I were blue… I’d color in the sky. And then the summer. And then the water, a boat, and even 
my shirt. If I were yellow… I’d make the sun shine. I’d make the wheat grow, the canaries sing, 
and the little chicks cheep. But what if I were white? I’d bring all the colors together. I’d tell them 
to play nice! A playtime book for discovering the world of colors.

A book of nursery rhymes in which the child asks the adult to let him do the reading, to let go of 
his hand, but also to help him, give him encouragement, and to close their eyes together so they 
can fly away. Learning means trying things on your own, doing and redoing, making a mess, 
falling down and getting up again.

SOPHIE FATUS
Was born in Boulogne sur Seine and graduated from the Ecole des Beaux Arts in Paris. Today, she lives and works in Florence.  
A painter, sculptor, and graphic designer, she has also designed toys. Sophie has worked on numerous children’s books for 
major publishing houses and has won prestigious awards, including the 2011 Italian Andersen Prize for Best Book 0-6.
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I Would Like A Slowing-Down Time 
Shall We Swap?I WOULD LIKE 

A SLOWING-DOWN TIME
Luigina Del Gobbo - Sophie Fatus

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 40

VORREI UN TTEEMMPPOO UUTTIILLEE
E COSTRU

IREMOND
I

CHE
SEMBRANO LONTANI.

PE
R L
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RAR

LEMANI

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

There’s hectic time that passes in a flash, and slow time that savours everything we do and feel. 
This rhyme, nuanced and poetic, entreats us to go back to the slower rhythms of nature and 
discover again the pleasure of doing things without being in a hurry; so we fully enjoy every 
moment and learn to listen and be listened to.

Rights sold to P.R. of China

SHALL WE SWAP?
Lucia Scuderi

Format: cm 25.5 x 25.5 - Pages: 32

The animals have all decided to swap places and now the world is topsy-turvy: the penguins are 
in the jungle and the monkeys are at the South Pole; there are birds among the waves and fish in
the clouds… A curious picture book, full of surprises.

Rights sold to Hong Kong and Macao
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The Silly Sea
The StarI WOULD LIKE 

A SLOWING-DOWN TIME
Luigina Del Gobbo - Sophie Fatus

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 40

VORREI UN TTEEMMPPOO UUTTIILLEE
E COSTRU

IREMOND
I

CHE
SEMBRANO LONTANI.
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RAR

LEMANI

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

There’s hectic time that passes in a flash, and slow time that savours everything we do and feel. 
This rhyme, nuanced and poetic, entreats us to go back to the slower rhythms of nature and 
discover again the pleasure of doing things without being in a hurry; so we fully enjoy every 
moment and learn to listen and be listened to.

Rights sold to P.R. of China

SHALL WE SWAP?
Lucia Scuderi

Format: cm 25.5 x 25.5 - Pages: 32

The animals have all decided to swap places and now the world is topsy-turvy: the penguins are 
in the jungle and the monkeys are at the South Pole; there are birds among the waves and fish in
the clouds… A curious picture book, full of surprises.

Rights sold to Hong Kong and Macao
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© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

THE SILLY SEA
Alessandro Riccioni - Vittoria Facchini

Format: cm 19 x 23 - Pages: 40

bAlenA
È sempre pulita

la grande balena:
si porta la doccia

in cima alla schiena.

From anchovies to hermit crabs, from lobsters to sharks, The Silly Sea is a collection of amazing 
mini stories told in rhyming couplets. The hilarious illustrations by Vittoria Facchini show fish as 
they quarrel, fall in love, dream, and play football… 
This is a book for kids with a sense of humor about fish at their happiest, funniest, and silliest!

THE STAR
Matteo Corradini - Vittoria Facchini

Format: cm 17 x 23 - Pages: 60

euro 14,50

Nel progetto di sterminio attuato dalla Germania 
nazista e dai suoi alleati tra il 1935 e il 1945, 
molti ebrei vennero costretti a cucire sopra 
i vestiti una stella a sei punte di stoffa. 
Milioni di stelle hanno seguito il destino 
dei loro proprietari e spesso sono state le uniche 
testimoni della violenza, delle leggi razziali, 
delle deportazioni, di ciò che oggi chiamiamo 
“Shoah”, la distruzione degli ebrei d’Europa.

IL LIBRAIO

As part of the extermination project carried out by Nazi Germany and its allies between 1935 
and 1945, many Jews were forced to sew a yellow six-pointed star onto their clothes. Millions 
of these stars followed the fate of their owners, with some now the only thing that remains to 
bear witness to the mass murder. In this book of poetry and illustrations, the star is the narrative 
voice – the stars of the boy and girl, the rabbi, the violinist, the teacher, the bookseller…. 

Rights sold in French
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Not Soup Again!
Emily, A Special Dragon

NOT SOUP AGAIN!
Luigi Dal Cin - Francesco Fagnani

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 40

EMILY. A SPECIAL DRAGON
Francesca Marra - Giovanni Frasconi

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 32

Così Peter e la mamma si siedono in giardino 
con l’orco, mangiano pane e mirtilli e gli raccontano 
tutta la storia della zuppa di venerdì: di come 
la mamma abbia chiamato l’orco pensando 
che gli orchi nemmeno esistessero.
L’orco scoppia a ridere, e così anche Peter e la mamma.

«E sa, caro orco» dice la mamma asciugandosi le lacrime 
per il gran ridere «anche mia mamma mi preparava 
la zuppa di venerdì e anch’io facevo un sacco di storie: 
la zuppa di cavolo era davvero disgustosa!».
E giù di nuovo a ridere tutti insieme.
Le risate dell’orco sono così forti 
che sradicano l’intera siepe del giardino.

A nove anni i miei genitori decisero di mandarmi a scuola 
come tutti gli altri draghetti della mia età.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

All kids hate soup. And, like every Friday, Peter doesn’t want his. So, his mom opens the window 
and calls out in a loud voice, “MR. OGRE!” But what if Mr. Ogre really shows up?

Everyone at school makes fun of little Emily. She doesn’t breathe fire! All she does is dribble! But 
everything changes in the fire-breathing competition when, finally, Emily starts blowing… ICE! 
A story told with gentle humor about the value of always being yourself.

Rights sold in Simplified Chinese 
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Simona Mulazzani
A Silent Place

The World of Olivia

NOT SOUP AGAIN!
Luigi Dal Cin - Francesco Fagnani

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 40

EMILY. A SPECIAL DRAGON
Francesca Marra - Giovanni Frasconi

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 32

Così Peter e la mamma si siedono in giardino 
con l’orco, mangiano pane e mirtilli e gli raccontano 
tutta la storia della zuppa di venerdì: di come 
la mamma abbia chiamato l’orco pensando 
che gli orchi nemmeno esistessero.
L’orco scoppia a ridere, e così anche Peter e la mamma.

«E sa, caro orco» dice la mamma asciugandosi le lacrime 
per il gran ridere «anche mia mamma mi preparava 
la zuppa di venerdì e anch’io facevo un sacco di storie: 
la zuppa di cavolo era davvero disgustosa!».
E giù di nuovo a ridere tutti insieme.
Le risate dell’orco sono così forti 
che sradicano l’intera siepe del giardino.

A nove anni i miei genitori decisero di mandarmi a scuola 
come tutti gli altri draghetti della mia età.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

All kids hate soup. And, like every Friday, Peter doesn’t want his. So, his mom opens the window 
and calls out in a loud voice, “MR. OGRE!” But what if Mr. Ogre really shows up?

Everyone at school makes fun of little Emily. She doesn’t breathe fire! All she does is dribble! But 
everything changes in the fire-breathing competition when, finally, Emily starts blowing… ICE! 
A story told with gentle humor about the value of always being yourself.

Rights sold in Simplified Chinese 
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A SILENT PLACE
Luigi Ballerini - Simona Mulazzani

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

THE WORLD OF OLIVA
Federica Campi - Simona Mulazzani 

Format: cm 28 x 20 - Pages: 36

Il becco lungo dell’Oca è un flauto
che porta la campagna in dolce suono prolungato.

L’ombra è obliqua, il sole quasi scende
e intorno sparge ovunque un profumo d’erba tagliata
e Oliva si distende.

 © Edizioni Lapis  |  © Edizioni Corsare 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

SIMONA MULAZZANI
In 2005 and 2015 Simona Mulazzani was awarded a Silver Medal by the Society of Illustrators in New York. In 2016 she won 
the Italian Andersen Award as Best Illustrator.

“Have you got a silent place? Anyone can find one. Just close your eyes and listen… In this inner 
dialogue, Silence helps a child imagine a place far away from the hustle and bustle. A place 
where he can get to know those special words that are always buzzing around without making 
any sound – his deepest thoughts and emotions.” In the end, Silence becomes his friend.

Oliva must go to school, she’s late, but she loses herself in a magic world populated by cheeky geese, 
slanting shadows, the scent of cut grass, wise hens who give advice. 
A poetic text accompanied by evocative drawings. 
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My Uncle’s Wedding
A Tree Mother

MY UNCLE’S WEDDING
Maria Silvia Fiengo - Sara Not 

Format: cm 23 x 25 - Pages: 32

A TREE MOTHER
Lucia Panzieri - Cristiana Cerretti

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

Questa è la storia bellissima 
della mia mamma albero.

  © Lo Stampatello I © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

An original book about Moms. Throught the eyes of the little protagonist, Mom is like a tree: 
beautiful and calm, Mom has deep roots that make children beautiful and smiling. Mom watches 
children growing up with the patience of a giant oak because she knows that “everything takes 
many springs and winters”.

The story of an epic family trip to New York to the wedding of Giulia’s uncle and his boyfriend. 
Giulia has just returned to Italy from New York. She’s got a million things to tell her friends about 
the trip, the Statue of Liberty, Central Park, and, especially, her uncle’s wedding.
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Chuck the Penguin
Oh My Goodness! 

MY UNCLE’S WEDDING
Maria Silvia Fiengo - Sara Not 

Format: cm 23 x 25 - Pages: 32

A TREE MOTHER
Lucia Panzieri - Cristiana Cerretti

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

Questa è la storia bellissima 
della mia mamma albero.

  © Lo Stampatello I © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

An original book about Moms. Throught the eyes of the little protagonist, Mom is like a tree: 
beautiful and calm, Mom has deep roots that make children beautiful and smiling. Mom watches 
children growing up with the patience of a giant oak because she knows that “everything takes 
many springs and winters”.

The story of an epic family trip to New York to the wedding of Giulia’s uncle and his boyfriend. 
Giulia has just returned to Italy from New York. She’s got a million things to tell her friends about 
the trip, the Statue of Liberty, Central Park, and, especially, her uncle’s wedding.
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CHUCK THE PENGUIN
Silvia Roncaglia - Agnese Baruzzi

Format: cm 25 x 26 - Pages: 40

Il Pinguino Carletto cerca lavoro. Farà il pompiere o il poliziotto? 
Il dottore o il giardiniere? Infine scoprirà di avere un dono speciale 
che lo rende perfetto per un certo mestiere…
Quale sarà?

Silvia Roncaglia - Agnese Baruzzi
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Il capo dei pompieri lo squadrò dalla 
testa ai piedi, storse il naso e disse: 

Il capo dei pompieri lo squadrò dalla 
testa ai piedi, storse il naso e disse: 

– Tu sembri… tu sembri… Non so 
più cosa sembri, ma comunque non 
un pompiere. Se fossi stato rosso, 
come una volpe rossa o un pesce 
rosso, allora se ne poteva parlare, 
ma così… no, no, no, mi dispiace.

NON PUOI FARE IL POMPIERE. 
I POMPIERI SONO ROSSI. 

OH MY GOODNESS! 
Teresa Porcella - Giulia Orecchia

Format: cm 19 x 19 - Pages: 26

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Chuck dreams of finding a job. He’d like to put out fires, but he can’t because he’s not red like a 
firetruck. Maybe he should be a doctor? How about a policeman? He eventually finds the perfect 
job for a little penguin with a black and white coat! 
A book about colors, jobs, perseverance, and difference. 

A little mole, a box of colored pencils, a wise aunt and the discovery that drawing is more 
important than just looking. 
A tribute to children’s imagination, a picture book rich of shapes and colors by Giulia Orecchia. 

Rights sold to P.R. of China and in Spanish
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Iglù and Nanuk
Happy Birthday Nina!

IGLÙ AND NANUK
Anna Curti

Format: cm 19.5 x 27.5 - Pages: 32

QUALCUNO SBIRCIA DALLA FINESTRA, QUALCUN ALTRO 

SI AVVICINA PER CONOSCERE IL NUOVO ARRIVATO.

NANUK È DIVENTATO UN PINGUINO GIGANTE. 

IGLÙ LO PRESENTA AI SUOI AMICI

CHE NON HANNO PIÙ PAURA. 

HAPPY BIRTHDAY NINA!
Anna Curti

Format: cm 19 x 19 - Pages: 26

MENO MALE CHE HO PORTATO IL MIO FLAUTO, 
I LUPI ADORANO LA MUSICA.

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Iglù, a really big polar bear, wants to join with Nanuk, a penguin, his long distance friend. 
But what will the other penguins think about a scary white bear? 
A friendship that knows no bounds and is able to overcome fears and prejudices.

Rights sold in Korean and Hebrew

Cat is making a cake. It’s his friend Nina’s birthday and he wants it to be a big surprise. 
But a long journey awaits him, full of climbs up, climbs down, moonlit nights, and an unexpected 
ending… Just who is Cat’s mysterious friend? 
There’s no lack of twists, turns, and strange encounters along the way.

Rights sold to P.R. of China
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When I Grow Up! When I Grow Up! (him)
Abul Abbas

IGLÙ AND NANUK
Anna Curti

Format: cm 19.5 x 27.5 - Pages: 32

QUALCUNO SBIRCIA DALLA FINESTRA, QUALCUN ALTRO 

SI AVVICINA PER CONOSCERE IL NUOVO ARRIVATO.

NANUK È DIVENTATO UN PINGUINO GIGANTE. 

IGLÙ LO PRESENTA AI SUOI AMICI

CHE NON HANNO PIÙ PAURA. 

HAPPY BIRTHDAY NINA!
Anna Curti

Format: cm 19 x 19 - Pages: 26

MENO MALE CHE HO PORTATO IL MIO FLAUTO, 
I LUPI ADORANO LA MUSICA.

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Iglù, a really big polar bear, wants to join with Nanuk, a penguin, his long distance friend. 
But what will the other penguins think about a scary white bear? 
A friendship that knows no bounds and is able to overcome fears and prejudices.

Rights sold in Korean and Hebrew

Cat is making a cake. It’s his friend Nina’s birthday and he wants it to be a big surprise. 
But a long journey awaits him, full of climbs up, climbs down, moonlit nights, and an unexpected 
ending… Just who is Cat’s mysterious friend? 
There’s no lack of twists, turns, and strange encounters along the way.

Rights sold to P.R. of China
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ABUL ABBAS
Teresa Buongiorno - Gianni De Conno

Format: cm 30.5 x 24 - Pages: 32

Il viaggio dell’elefante durò due anni. Finalmente la
spedizione arrivò ad Aquisgrana, dove il sovrano
attendeva paziente il dono del Califfo. Abul Abbas fu
portato nei giardini della reggia, ricchi di vegetazione e
animali di ogni specie. Per la maggior parte erano in
gabbia e l’elefante temette di essere destinato alla stessa
sorte. Invece fu lasciato libero, tra piante diverse da
quelle che conosceva. Si guardò intorno, sospettoso, poi
vide le fontane: l’acqua zampillava e pareva lo salutasse
con il suo canto. Questo bastò a rincuorarlo: quando
Carlomagno si avvicinò, l’elefante era tutto intento a
farsi la doccia e lo accolse con una spruzzata gioiosa. Per
sua fortuna il re adorava l’acqua e si mise a giocare con
lui. Fu l’inizio di una grande amicizia.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

From Eastern starry skies to Aechen court’s gardens, the book tells the story of Abul Abbas, “the 
most precious gift”, the elephant that was given to Charles the Great by the Caliph of Baghdad, 
which became the symbol of their friendship. A tender story of devotion and great affection.

Rights sold to P.R. of China

WHEN I GROW UP!
WHEN I GROW UP! (him)
Marinella Barigazzi - Ursula Bucher

Format: cm 20 x 20 - Pages: 36

… aprirò un negozio di animali 

e venderò cani, gatti, leoni,

criceti  
e coccinelle.

… camminerò nelle scarpe della mamma 

senza cadere!

Every child dreams about the time when he or she grows up… 
Most of all, to do everything they are not allowed to do now! 
Two books rich of irony and imagination, one for him and one for her.

Rights sold to P.R. of China
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Mr L’s Secret
Jordan from the LighthouseMR L’S SECRET

Cosetta Zanotti - Marina Marcolin 

Format: cm 24 x 32 - Pages: 32

Mentre il silenzio abbracciava la stanza, 
un leggero fruscio d’ali cominciò a rimbalzare nell’aria. 

Le larvette e i bruchi avevano cominciato la loro metamorfosi 
e piano piano si stavano trasformando in migliaia di insetti colorati 

che andavano a ricoprire i muri, scuotendo le ali come in una danza.

JORDAN FROM THE LIGHTHOUSE
Janna Carioli - Marina Marcolin 

Format: cm 30.5 x 24 - Pages: 32

Un giorno, quando scese dal faro per cercare dei pezzi di corda, sentì 
battere dolcemente contro il cemento del porticciolo. 
“Tin… tin…” faceva il rumore. 
Era una bottiglia rossa, col tappo bianco. Dentro c’era un biglietto.

“Di là dal mare ci sono io, Paloma.”

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

“A smile is like a butterfly: It’s as fleeting as a fluttering of wings, but you remember it for always.” 
Mr L sold the best live bait and in an old fridge kept sleeping caterpillars, but one night, he forgot 
to close the door. The next day, a colorful cloud of butterflies left the shop and filled the whole 
town. After Mr L saw all the people smiling, he never sold live bait again!

Rights sold to P.R. of China and in Korean and Romanian

Jordan lives in a lighthouse with only one friend: the sea. He likes throw-ing messages in a bottle 
into the sea: “Who’s over on the other side?” One day, a red bottle brings him an answer: “I’m 
over on the other side of the sea! My name’s Marie Océane.” Someone is really there! So, he 
sets sail to go and meet her. A book about a friendship without bound-aries – nothing but new 
horizons to explore. 

Rights sold to Hong Kong, Macao, Taiwan, Korean and Romanian
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Virgola
Now That’s What I Call a SurpriseMR L’S SECRET

Cosetta Zanotti - Marina Marcolin 

Format: cm 24 x 32 - Pages: 32

Mentre il silenzio abbracciava la stanza, 
un leggero fruscio d’ali cominciò a rimbalzare nell’aria. 

Le larvette e i bruchi avevano cominciato la loro metamorfosi 
e piano piano si stavano trasformando in migliaia di insetti colorati 

che andavano a ricoprire i muri, scuotendo le ali come in una danza.

JORDAN FROM THE LIGHTHOUSE
Janna Carioli - Marina Marcolin 

Format: cm 30.5 x 24 - Pages: 32

Un giorno, quando scese dal faro per cercare dei pezzi di corda, sentì 
battere dolcemente contro il cemento del porticciolo. 
“Tin… tin…” faceva il rumore. 
Era una bottiglia rossa, col tappo bianco. Dentro c’era un biglietto.

“Di là dal mare ci sono io, Paloma.”

 © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

“A smile is like a butterfly: It’s as fleeting as a fluttering of wings, but you remember it for always.” 
Mr L sold the best live bait and in an old fridge kept sleeping caterpillars, but one night, he forgot 
to close the door. The next day, a colorful cloud of butterflies left the shop and filled the whole 
town. After Mr L saw all the people smiling, he never sold live bait again!

Rights sold to P.R. of China and in Korean and Romanian

Jordan lives in a lighthouse with only one friend: the sea. He likes throw-ing messages in a bottle 
into the sea: “Who’s over on the other side?” One day, a red bottle brings him an answer: “I’m 
over on the other side of the sea! My name’s Marie Océane.” Someone is really there! So, he 
sets sail to go and meet her. A book about a friendship without bound-aries – nothing but new 
horizons to explore. 

Rights sold to Hong Kong, Macao, Taiwan, Korean and Romanian
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NOW THAT’S WHAT I CALL 
A SURPRISE
Nicola Cinquetti - Ursula Bucher

euro 11,00

Oggi per Giovanni non è un giorno qualunque: 
viene a prenderlo il nonno. 
Ma il cortile della scuola si svuota e lui non arriva. 
È rimasto solo un gatto con gli occhi verdi. 
Sembrano quelli del nonno… è lui, si è trasformato! 

Oppure è quel piccione lento lento. 
Ma no, eccolo lì il nonno. Sorride un sorriso 
pieno di rughe, come quello della tartaruga 

che gli ha portato in regalo!

Dedicato ai bambini, 
alla loro inesauribile immaginazione 
e ai nonni, che sono magici 
e sanno fare meraviglie.

GIOVANNI SI STROPICCIA GLI OCCHI, CHE SONO UMIDI, 
PERCHÉ GLI VIENE DA PIANGERE. 
QUANDO LI RIAPRE, VEDE UNA TARTARUGA 
GROSSA COME UNA PAGNOTTA, 
CHE AVANZA LENTAMENTE TRA I SASSI. 

«PER QUESTO CI HA MESSO TANTO» 
PENSA GIOVANNI, TIRANDO UN PO’ SU CON IL NASO. 

«È DIVENTATO UNA TARTARUGA!». 

VIRGOLA
Virginia Di Giorgio (Virgola)

Format: cm 20 x 20 - Pages: 36

Format: cm 18 x 18 - Pages: 128 

© Hop! Edizioni I © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Today is a special day for John: his grandpa will be collecting him from the nursery, while 
waiting for him, John begins to notice everything around him. A cat with green eyes just like his 
grandpa approaches him. What if it really were his grandpa? It’s a long wait and finally his 
grandpa arrives and he’s all wrinkly, just like the turtle that he’s holding, a gift for John!

Rights sold to P.R. of China and in Japanese

Virgola is much more than a simple illustration. She’s a multifaceted character, brought to life to 
give a new meaning to all the objects we see around us. Every page sparkles with life and colour, 
as each line of the artist’s pen shows Virgola in intriguing new takes on everyday situations. 
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There Was a Mom and There Was a Dad
That’s Just Me

THERE WAS A MOM  
AND THERE WAS A DAD
Emanuela Nava - Ursula Bucher 

Format: cm 22 x 29 - Pages: 36

  

Emanuela Nava
Illustr� ioni di Ursula Bucher

Em
anuela N

ava

Storie e illustr� ioni indimenticabili, 
per leggere insieme, grandi e piccoli.

C’era una mamma e c’era un papà. 
Una mamma e un papà che avevano tutto ciò che si potesse desiderare: 
le stelle alla finestra, le coccinelle sull’albero di mele, 
una bottiglia di latte nel frigorifero. 
Ma non avevano nessun bambino nel portaombrelli…

Un racconto dolcissimo sull’adozione e sul vero significato 
dell’essere genitori.

C’era una m
am

m
a

, c’era un papà

www.battelloavapore.it

DAI 3 ANNI

€ 12,00
IVA inclusa

2963-Plancia.indd   1 09/09/13   16.16

THAT’S JUST ME 
Luigina Del Gobbo - Martina Paderni

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

i L a p i s l a z z u l i

Euro 13,80

Gill non sta mai ferma.
Anche a scuola si distrae, insegue con lo sguardo quello che succede fuori dalla finestra,

lascia le cose a metà: c’è qualcosa che proprio non va, dicono. 
Ma… se semplicemente nessuno l’avesse ancora capita?

Ispirato a una storia vera, Perché io… sono così!
è dedicato agli adulti che sanno vedere. 
E ai bambini che cercano la loro strada.

Il sorriso tornava veloce sul suo viso mentre i suoi occhi erano già altrove
e le gambe si muovevano per raggiungerli. 

Sull’albero uno scoiattolo rosso stava rosicchiando
una nocciolina. Poi… FLUP! La nocciolina cadeva
perdendosi tra i lunghi fili d’erba. E Gill via… 
fuori in giardino a cercarla! “Gill!!! Dove vai?
Torna subito in classe! PERCHÉ non mi ascolti?” 
E la maestra la rincorreva sconsolata.

Gill guardava la maestra senza capire.
E, pensierosa, rispondeva sottovoce:

“Perché… non lo so… io sono così”

Gill is a little girl who can’t keep still. She always starts out full of enthusiasm but never manages 
to finish a thing. When you ask her why, she always says, “Because… I don’t know… That’s just 
me!” But Gill is not ill, she is just… a ballerina! A gentle story inspired by the great choreographer 
Gillian Barbara Lynne, dedicated to the children who seek their own path in life.

© Mondadori S.p.A. I © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Once there was a mom and there was a dad. A mom and a dad who had everything they could 
wish for: stars in the sky outside their window, ladybugs in the apple trees, a bottle of milk in the 
fridge. But they had no child in the umbrella stand. Emanuela Nava explores the sensitive issue 
of adoption, addressing the children’s audience.
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CARAVAGGIO
Luisa Mattia - Lorenzo Terranera 

Format: cm 26 x 26 - Pages: 52

   aravaggio, mi chiamo. 
Sono quello che sono e vi somiglio. Sono fuoco e quiete, sono fiamma e gelo.
Nacqui di settembre, in Lombardia, nella grande città di Milano.
Nacqui di settembre e non fui mai perfetto né celestiale.
Nacqui pittore. Fui colui che per svelare la luce attraversò le ombre e il buio.
Mi chiamo Michelangelo Merisi.
Sono il Caravaggio.

C

euro 14,50
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LUISA MATTIA 7 LORENZO TERRANERA

Prima
Grande era la città di Milano. Città grandissima ai miei occhi. E felice. Come ero io che correvo 
di stanza in stanza nella dimora degli Sforza, che disegnavo con le dita sulla terra 

smossa, con la sanguigna sui fogli, con il pennello sulle tele. Mi rincorrevano le cuoche, 
quando in cucina sbocconcellavo il pane di nascosto ma ero perdonato appena mi vedevano 
tracciare sulla farina stesa quella stessa forma di pane, come fosse il vero.
Poi arrivò la peste.

Caravaggio tells his own story – his apprenticeship in Milan, the move to Rome, and his rise 
to fame. Like no one before him, he found inspiration for his paintings in the bodies and eyes 
of laborers, fishermen, cart drivers, and people in taverns. He turned his own house into a 
stage, using its black walls and ceiling, windows, and candles to create games with light and 
backdrops for his models. And fame did nothing to tame his wild nature or satisfy his genius, as 
rich in contrasts as the brilliant use of light and shade that makes his paintings unique.
“I looked for peace in painting because I found none in life.”

 © Edizioni Corsare I © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

AEIOU
Federica Campi - Marco Bonatti

Format: cm 17 x 24 - Pages: 32

Playing with vowels to embrace children’s voices, their vocabulary, and the magic of expression to 
reach their inner world, not only through language. Fun and effective illustrations by Marco Bonatti.

Right sold in Brazilian
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AEIOU
CaravaggioTHERE WAS A MOM  

AND THERE WAS A DAD
Emanuela Nava - Ursula Bucher 

Format: cm 22 x 29 - Pages: 36

  

Emanuela Nava
Illustr� ioni di Ursula Bucher
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Storie e illustr� ioni indimenticabili, 
per leggere insieme, grandi e piccoli.

C’era una mamma e c’era un papà. 
Una mamma e un papà che avevano tutto ciò che si potesse desiderare: 
le stelle alla finestra, le coccinelle sull’albero di mele, 
una bottiglia di latte nel frigorifero. 
Ma non avevano nessun bambino nel portaombrelli…

Un racconto dolcissimo sull’adozione e sul vero significato 
dell’essere genitori.

C’era una m
am

m
a

, c’era un papà

www.battelloavapore.it

DAI 3 ANNI

€ 12,00
IVA inclusa

2963-Plancia.indd   1 09/09/13   16.16

THAT’S JUST ME 
Luigina Del Gobbo - Martina Paderni

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

i L a p i s l a z z u l i

Euro 13,80

Gill non sta mai ferma.
Anche a scuola si distrae, insegue con lo sguardo quello che succede fuori dalla finestra,

lascia le cose a metà: c’è qualcosa che proprio non va, dicono. 
Ma… se semplicemente nessuno l’avesse ancora capita?

Ispirato a una storia vera, Perché io… sono così!
è dedicato agli adulti che sanno vedere. 
E ai bambini che cercano la loro strada.

Il sorriso tornava veloce sul suo viso mentre i suoi occhi erano già altrove
e le gambe si muovevano per raggiungerli. 

Sull’albero uno scoiattolo rosso stava rosicchiando
una nocciolina. Poi… FLUP! La nocciolina cadeva
perdendosi tra i lunghi fili d’erba. E Gill via… 
fuori in giardino a cercarla! “Gill!!! Dove vai?
Torna subito in classe! PERCHÉ non mi ascolti?” 
E la maestra la rincorreva sconsolata.

Gill guardava la maestra senza capire.
E, pensierosa, rispondeva sottovoce:

“Perché… non lo so… io sono così”

Gill is a little girl who can’t keep still. She always starts out full of enthusiasm but never manages 
to finish a thing. When you ask her why, she always says, “Because… I don’t know… That’s just 
me!” But Gill is not ill, she is just… a ballerina! A gentle story inspired by the great choreographer 
Gillian Barbara Lynne, dedicated to the children who seek their own path in life.

© Mondadori S.p.A. I © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Once there was a mom and there was a dad. A mom and a dad who had everything they could 
wish for: stars in the sky outside their window, ladybugs in the apple trees, a bottle of milk in the 
fridge. But they had no child in the umbrella stand. Emanuela Nava explores the sensitive issue 
of adoption, addressing the children’s audience.
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CARAVAGGIO
Luisa Mattia - Lorenzo Terranera 

Format: cm 26 x 26 - Pages: 52

   aravaggio, mi chiamo. 
Sono quello che sono e vi somiglio. Sono fuoco e quiete, sono fiamma e gelo.
Nacqui di settembre, in Lombardia, nella grande città di Milano.
Nacqui di settembre e non fui mai perfetto né celestiale.
Nacqui pittore. Fui colui che per svelare la luce attraversò le ombre e il buio.
Mi chiamo Michelangelo Merisi.
Sono il Caravaggio.
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L
O

R
E

N
Z

O
 T

E
R

R
A

N
E

R
A

L
U

IS
A

 M
A

T
T

IA

LUISA MATTIA 7 LORENZO TERRANERA

Prima
Grande era la città di Milano. Città grandissima ai miei occhi. E felice. Come ero io che correvo 
di stanza in stanza nella dimora degli Sforza, che disegnavo con le dita sulla terra 

smossa, con la sanguigna sui fogli, con il pennello sulle tele. Mi rincorrevano le cuoche, 
quando in cucina sbocconcellavo il pane di nascosto ma ero perdonato appena mi vedevano 
tracciare sulla farina stesa quella stessa forma di pane, come fosse il vero.
Poi arrivò la peste.

Caravaggio tells his own story – his apprenticeship in Milan, the move to Rome, and his rise 
to fame. Like no one before him, he found inspiration for his paintings in the bodies and eyes 
of laborers, fishermen, cart drivers, and people in taverns. He turned his own house into a 
stage, using its black walls and ceiling, windows, and candles to create games with light and 
backdrops for his models. And fame did nothing to tame his wild nature or satisfy his genius, as 
rich in contrasts as the brilliant use of light and shade that makes his paintings unique.
“I looked for peace in painting because I found none in life.”

 © Edizioni Corsare I © Edizioni Lapis
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AEIOU
Federica Campi - Marco Bonatti

Format: cm 17 x 24 - Pages: 32

Playing with vowels to embrace children’s voices, their vocabulary, and the magic of expression to 
reach their inner world, not only through language. Fun and effective illustrations by Marco Bonatti.

Right sold in Brazilian
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Michelangelo
LeoMICHELANGELO

Luisa Mattia - Lorenzo Terranera

Format: cm 26 x 26 - Pages: 52

LEO
Luisa Mattia - Alberto Nucci Angeli - 
Lorenzo Terranera 

Format: cm 26 x 26 - Pages: 52

eonardo, mi chiamo. 
Nel tempo mi hanno definito inventore, 
ingegnere, pittore, giocoliere e maestro 
di macchine da guerra. 
Ma io resto quello che sono.  
Leonardo mi chiamo e so giocare.   
Gioco con la luce, con l’acqua, con il sole 
e la luna, con il tempo che passa 
e certe volte scappa e non si fa trovare. 
Lo seguo, lo inseguo, lo prendo, lo perdo di nuovo.
Questo mi piace: cercare.
Inseguo ciò che si nasconde, 
scopro ciò che non so.
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Volerò
Leggero come un gabbiano, come una piuma che si muove
nel vento. Volevo essere così. Ma come fare?
Ho studiato come sono fatti gli uccelli e come l’aria 
oppone resistenza. E ho immaginato una macchina volante
che chiamai IL GRANDE NIBBIO e riempì di stupore 
  tutti quelli che la videro. Il mio amico Maso provò 
a prendere il volo dalla collina di Fiesole. Ma cadde.
Studiai, allora, la caduta delle foglie e dei pesi 
e il movimento dell’aria. Fu così che ho disegnato le ali 
dell’ornitottero e un’elica a vite che, se ben fatta di tela 
di lino, poteva sollevarsi da terra e volare in alto.
Ma c’erano anche le colline e pensai: potrei lanciarmi a valle,
come fanno i rapaci. Ma non avevo ali e, dunque, immaginai
una vela da tenersi per le braccia.

What kind of boy was Leonardo da Vinci? What was he doing before he became a great artist 
and inventor?
Child genius Leo untangles the mystery surrounding his birth and tells the wonderful adventure 
that is Knowledge. Many details and vivid, playful images of that age enrich the text. 

Rights sold in Simplified Chinese, Spanish and Russian

Rights sold in Spanish

© Edizioni Lapis
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The story of Michelangelo, from his childhood through his early works at Domenico Ghirlandaio’s 
Florence workshop and his later move to Rome. The book focuses on the most important moments 
in his training and his most beloved works, including David, the Sistine Chapel, The Last 
Judgment, St. Peter’s Dome, and Piazza del Campidoglio.
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Agostino Traini
Greek Myths

Odyssey in Rhymes
MICHELANGELO
Luisa Mattia - Lorenzo Terranera

Format: cm 26 x 26 - Pages: 52

LEO
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eonardo, mi chiamo. 
Nel tempo mi hanno definito inventore, 
ingegnere, pittore, giocoliere e maestro 
di macchine da guerra. 
Ma io resto quello che sono.  
Leonardo mi chiamo e so giocare.   
Gioco con la luce, con l’acqua, con il sole 
e la luna, con il tempo che passa 
e certe volte scappa e non si fa trovare. 
Lo seguo, lo inseguo, lo prendo, lo perdo di nuovo.
Questo mi piace: cercare.
Inseguo ciò che si nasconde, 
scopro ciò che non so.
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Volerò
Leggero come un gabbiano, come una piuma che si muove
nel vento. Volevo essere così. Ma come fare?
Ho studiato come sono fatti gli uccelli e come l’aria 
oppone resistenza. E ho immaginato una macchina volante
che chiamai IL GRANDE NIBBIO e riempì di stupore 
  tutti quelli che la videro. Il mio amico Maso provò 
a prendere il volo dalla collina di Fiesole. Ma cadde.
Studiai, allora, la caduta delle foglie e dei pesi 
e il movimento dell’aria. Fu così che ho disegnato le ali 
dell’ornitottero e un’elica a vite che, se ben fatta di tela 
di lino, poteva sollevarsi da terra e volare in alto.
Ma c’erano anche le colline e pensai: potrei lanciarmi a valle,
come fanno i rapaci. Ma non avevo ali e, dunque, immaginai
una vela da tenersi per le braccia.

What kind of boy was Leonardo da Vinci? What was he doing before he became a great artist 
and inventor?
Child genius Leo untangles the mystery surrounding his birth and tells the wonderful adventure 
that is Knowledge. Many details and vivid, playful images of that age enrich the text. 

Rights sold in Simplified Chinese, Spanish and Russian

Rights sold in Spanish

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

The story of Michelangelo, from his childhood through his early works at Domenico Ghirlandaio’s 
Florence workshop and his later move to Rome. The book focuses on the most important moments 
in his training and his most beloved works, including David, the Sistine Chapel, The Last 
Judgment, St. Peter’s Dome, and Piazza del Campidoglio.
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IL VIAGGIO PIÙ STRAORDINARIO 
DI TUTTI I TEMPI

RACCONTATO IN RIMA

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Storari

€ 14,50

Un giorno in mezzo al mare un bel delfino
che coi pesci giocava a nascondino
vide una zattera andare alla deriva

con sopra un uomo solo che dormiva.

«Si chiama Ulisse, anche Odisseo detto,
e da un ciclope venne maledetto.

È un guerriero maestro di inganni,
per questo vaga ormai da molti anni.»
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ugo vicic

ODISSEA
IN RIMA

illustrazioni di

agostino 
traini

6287-Plancia.indd   1 18/01/18   12:29

ODYSSEY IN RHYMES
Ugo Vicic - Agostino Traini

Format: cm 24 x 28 - Pages: 48

The story of Ulysses told from the perspective of a “beautiful dolphin” and a “giant whale,” 
which meet by chance in the middle of a storm caused by “a furious wind not of this world.” The 
whale turns out to be the storyteller, as it shares some of the most important parts of The Odyssey 
with the dolphin. Vicic also makes his message highly topical, writing about “boats loaded with 
people, going in different directions.

GREEK MYTHS
Ugo Vicic - Agostino Traini

Format: cm 24 x 28 - Pages: 32

The best-known Greek myths retold for early readers through simple writing and fun illustrations. 
From Daphne transforming into a tree to Medusa with her snakey hair, Icarus trying to fly to the 
sun, and Narcissus falling in love with himself.

ugo vicic

I MITI
GRECI

IN RIMA

illustrazioni di

agostino trainiArt Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Storari

Spesso crudeli e assai vendicativi
si dimostrano gli dei con i vivi;

e combinano ogni sorta di pasticcio,
quando agiscono soltanto per capriccio.

Come avviene nelle storie seguenti
dove i capricci appaiono evidenti.

Capricciosi gli dei, ma a loro uguali
sono spesso anche i miseri mortali…
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DEI ED EROI, AMORI E LOTTE, CAPRICCI E AVVENTURE.
LE STORIE CHE DA MIGLIAIA DI ANNI APPASSIONANO 

I LETTORI DI TUTTE LE ETÀ RACCONTATE IN RIMA!
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€ 14,50

7231-Plancia.indd   1 01/08/19   11:59
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AGOSTINO TRAINI
Wwas born in Rome in 1961. He wrote and illustrated the first stories in the science-themed series Welcome Mr Water. He also 
penned Panfilo, The Painting Dog, for publisher Il Battello a Vapore (the Rainbow series).

Rights sold to P.R. of China

Rights sold to P.R. of China
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A Padding of Ducklings
How Small Is the World

VERBAVOLANT
e d i z i o n iVERBAVOLANT
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Angelo Mozzillo - Ilaria Perversi

9788899931391

€ 
15

Un po’ strana la vita dei giganti, a pensarci bene. Certo, 
sono alti e  possenti, ma per loro il mondo è piccolissimo: 

un passo in qua e  sono in America, un passo in là e  sono 
in Australia, i  loro piedoni macinano chilometri e 

chilometri in un battito di ciglia. Vagano da una terra 
all’altra, da un continente all’altro in continuazione, 

e  trovano sempre qualcosa di cui lamentarsi!

HOW SMALL IS THE WORLD
Angelo Mozzillo - Ilaria Perversi

Format: cm 24 x 33 - Pages: 40

Giants lead such odd lives. For them, the world is tiny. With just a step, they can go from one 
continent to another. But the world’s also full of things that get in the way of their great big feet: 
crowds of cyclists in Amsterdam, the tip of the Eiffel Tower, the canals of Venice… Maybe a pair 
of boots designed just for them could help? The giant in this story tries on a pair and decides he 
was happier without them: What’s the fun in traveling like that?

…mi trovo a Venezia, che è  piena di canali.
Non so mai dove mettere i  piedi e  finisco sempre col cascare nell’acqua!

Per noi viaggiare è  un incubo!

A PADDLING OF DUCKLINGS
Agostino Traini

Format: cm 21.5 x 21.5 - Pages: 64

From winter (when you just want to stay in bed) and spring (when love blossoms) through summer 
(the season of big hats, sunscreen, and vacations) and autumn (when the old leaves drop from 
the trees in time for the new school year) – a waddle through the seasons with a fun, friendly 
paddling of ducklings.

gli alberi si svegliano...
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e i fiori spuntano dappertutto.
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Nicole and The House of Books
The Snow Crystal Tale... Not of Cabbages or Storks

NICOLE AND THE HOUSE 
OF BOOKS
James M. Bradburne - Martina Motzo

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32

Nicole ha tre anni e ama i libri. Li ama così tanto
che la mamma ha costruito una casetta tutta per loro.

Un giorno iniziano a succedere cose strane:
i libri escono dalla casetta, prendono a danzare nell’aria

e si mettono a rubare lettere in giro per la città.
È solo un sogno?

Scopriamolo insieme alla piccola protagonista
di questa storia!
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€ 13.90

www.valentinaedizioni.it
9 788894 856804

ISBN 978-88-94856-80-4

Nicole-cover_E_ITA.indd   Tutte le pagine 30/09/21   16:50
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Nicole is three and loves books. She loves them so much that her mom builds a little house to keep 
them in. One day, though, something strange happens. The books fly out from their little house, start 
dancing around in midair and stealing people’s letters from around the city! Is it all just a dream? Let’s 
find out together with little Nicole! Set between reality and fantasy, this fable talks about the magical 
power of stories and how far the power of words can take us.

THE SNOW CRYSTAL TALE... 
NOT OF CABBAGES OR STORKS
Francesca Fiorentino - Erica Lucchi

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32

9 788897 870623

ISBN 978-88-97870-62-3
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Francesca Fiorentino   erica Lucchi

Storia di CriStallo di Neve
... NoN di Cavoli, Né di CiCogNe

www.valentinaedizioni.it

“MaMMa, raCCoNtaMi CoMe SoNo Nato!” 

UNa Storia di Magia e teNaCia

Per tUtti QUelli CHe CredoNo aNCora

Nell’aMore oltre ogNi oStaColo. 

€ 11.90

An amusing and touching story that explains where babies come from when the stork does not arrive 
and no baby is born under cabbages. Children are like snow chrystals, brought to life by the warm 
embrace of a mother’s love. A rhyming fairy tale for those who still believe that magic and love can 
overcome any obstacle. 

Format: cm 20 x 25 - Pages: 40 
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Un po’ strana la vita dei giganti, a pensarci bene. Certo, 
sono alti e  possenti, ma per loro il mondo è piccolissimo: 

un passo in qua e  sono in America, un passo in là e  sono 
in Australia, i  loro piedoni macinano chilometri e 

chilometri in un battito di ciglia. Vagano da una terra 
all’altra, da un continente all’altro in continuazione, 

e  trovano sempre qualcosa di cui lamentarsi!

HOW SMALL IS THE WORLD
Angelo Mozzillo - Ilaria Perversi

Format: cm 24 x 33 - Pages: 40

Giants lead such odd lives. For them, the world is tiny. With just a step, they can go from one 
continent to another. But the world’s also full of things that get in the way of their great big feet: 
crowds of cyclists in Amsterdam, the tip of the Eiffel Tower, the canals of Venice… Maybe a pair 
of boots designed just for them could help? The giant in this story tries on a pair and decides he 
was happier without them: What’s the fun in traveling like that?

…mi trovo a Venezia, che è  piena di canali.
Non so mai dove mettere i  piedi e  finisco sempre col cascare nell’acqua!

Per noi viaggiare è  un incubo!

A PADDLING OF DUCKLINGS
Agostino Traini

Format: cm 21.5 x 21.5 - Pages: 64

From winter (when you just want to stay in bed) and spring (when love blossoms) through summer 
(the season of big hats, sunscreen, and vacations) and autumn (when the old leaves drop from 
the trees in time for the new school year) – a waddle through the seasons with a fun, friendly 
paddling of ducklings.

gli alberi si svegliano...
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At Full Rhythm
I Sleep Alone

AT FULL RHYTHM
Fulvia Degl’Innocenti - Elisa Rocchi

Format: cm 29.7 x 21 - Pages: 32

€ 12.90

9 788894 856569

ISBN 978-88-94856-56-9

Nella famiglia di Elisa sono tutti musicisti, ma lei di violini e pianoforti non ne vuole 
proprio sapere. Esiste un solo strumento adatto alla sua anima rock… la batteria!

Fulvia Degl’Innocenti   Elisa Rocchi
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Elisa Rocchi

A tutto ritmo
Fulvia Degl’Innocenti

Sbang, tump, ciack!

www.valentinaedizioni.it

Elisa was born into a family of musicians. But she thinks flutes, violins, and pianos are just plain boring! 
She’s got rhythm in her soul and wants to play the drums. When her parents say no, she has to come 
up with other ways to practice her beats. But then…
When children have a dream, there’s nothing that can stop them. Grownups need to listen and learn!

 © Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

€ 12.90

9 788894 856552

ISBN 978-88-94856-55-2

IO DORMO
DA SOLO

Irene Marzi Nicoletta Manno

Quando arriva l’ora di fare la nanna
tutti i bimbi vanno a dormire nei loro lettini.

Tutti tranne Giulio,
che ancora preferisce il lettone di mamma e papà…

Come convincerlo che Lettino
è altrettanto caldo e morbidoso?

www.valentinaedizioni.it

IO DORMO da SOLO
Irene Marzi     Nicoletta Manno

I SLEEP ALONE
Irene Marzi - Nicoletta Manno

Format: cm 20 x 25 - Pages: 32

At night, all the kids go to their own bed. All of them except Giulio, that is, who still prefers to 
sleep with Mom and Dad. How can they convince him that his bed is just as warm and just as 
comfortable as their big bed?
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The Legend of Cocoa
In the Darkness

AT FULL RHYTHM
Fulvia Degl’Innocenti - Elisa Rocchi

Format: cm 29.7 x 21 - Pages: 32

€ 12.90

9 788894 856569

ISBN 978-88-94856-56-9

Nella famiglia di Elisa sono tutti musicisti, ma lei di violini e pianoforti non ne vuole 
proprio sapere. Esiste un solo strumento adatto alla sua anima rock… la batteria!
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Elisa Rocchi

A tutto ritmo
Fulvia Degl’Innocenti

Sbang, tump, ciack!

www.valentinaedizioni.it

Elisa was born into a family of musicians. But she thinks flutes, violins, and pianos are just plain boring! 
She’s got rhythm in her soul and wants to play the drums. When her parents say no, she has to come 
up with other ways to practice her beats. But then…
When children have a dream, there’s nothing that can stop them. Grownups need to listen and learn!
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Irene Marzi Nicoletta Manno

Quando arriva l’ora di fare la nanna
tutti i bimbi vanno a dormire nei loro lettini.

Tutti tranne Giulio,
che ancora preferisce il lettone di mamma e papà…

Come convincerlo che Lettino
è altrettanto caldo e morbidoso?

www.valentinaedizioni.it

IO DORMO da SOLO
Irene Marzi     Nicoletta Manno

I SLEEP ALONE
Irene Marzi - Nicoletta Manno

Format: cm 20 x 25 - Pages: 32

At night, all the kids go to their own bed. All of them except Giulio, that is, who still prefers to 
sleep with Mom and Dad. How can they convince him that his bed is just as warm and just as 
comfortable as their big bed?
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THE LEGEND OF COCOA
Alessandra Vassallo

Format: cm 24 x 32 - Pages: 12
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The cocoa tree is magical. With its big, colorful fruit and seeds used to make delicious chocolate, 
it grows deep in the jungle. Wonderful fables are told about its origins. This is one of them.
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“Questa storia ha varcato 

la linea di confine tra la luce e il buio. 

È nata nella completa oscurità.”

euro 11,00

9 788894 856057

ISBN 978-88-94856-05-7

www.valentinaedizioni.it

IN THE DARKNESS
Nicola Barca - Michela Baso

Format: cm 21 x 29.5 - Pages: 48

... sorride.

Il buio si ritira, siamo vicini all’uscita. 

Stringo le palpebre: la luce mi acceca.

Guardo Chiara, fatico a metterla a fuoco, 

mi aggrappo alla roccia...

In the Darkness: BULLYING, DIVERSITY, FEAR, CHANGE: A graphic novel that uses emptiness 
and darkness to express emotions, fears, and hopes. Eyes full of darkness and a heart full of 
darkness are very different things - although both can scare you. The light of hope, though, is 
even stronger than the light of the sun and can illuminate even the darkest soul.
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The Blind Guard
It’s All the Giraffe’s Fault!

THE BLIND GUARD
James Bradburne - Sara Scat

Format: cm 20 x 25 - Pages: 40

 © Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Guided by a blind museum guard with amazing insight and a deep knowledge of every painting 
he looks after, a quiet tour of the museum turns into an adventure to find a missing painting. What 
could have happened to it? Through this fable, the director of a major Italian museum highlights 
the importance of art and the passion of the people who look after it.

Tutta colpa della

giraffa
James M. Bradburne

Sara Scat

Oggi al museo regna il caos…
animali che saltano fuori dai quadri

e scorrazzano ovunque,
cani e gatti che si azzuffano

e una bambina a zonzo nella notte.
I musei possono essere magici, luoghi ideali

per andare a caccia di avventure!

Tutta colpa della giraff a
James M. Bradburne   Sara Scat

9 788894 856026

ISBN 978-88-94856-02-6
€ 12.90

www.valentinaedizioni.it

IT’S ALL THE GIRAFFE’S FAULT!
James Bradburne - Sara Scat

Format: cm 20 x 25 - Pages: 40

Little Emma visits a museum. How boring... All those paintings are enough to put anyone to sleep. 
But suddenly she sees animals stomping down the corridor. They’ve decided to escape from those 
paintings, where they’ve been trapped for centuries!
A rollicking story that turns museums into magical places to visit in search of adventure.
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The Phantoms of the Museum
Lentil. The Other Side of the World

THE BLIND GUARD
James Bradburne - Sara Scat

Format: cm 20 x 25 - Pages: 40

 © Valentina Edizioni
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Guided by a blind museum guard with amazing insight and a deep knowledge of every painting 
he looks after, a quiet tour of the museum turns into an adventure to find a missing painting. What 
could have happened to it? Through this fable, the director of a major Italian museum highlights 
the importance of art and the passion of the people who look after it.

Tutta colpa della

giraffa
James M. Bradburne

Sara Scat

Oggi al museo regna il caos…
animali che saltano fuori dai quadri

e scorrazzano ovunque,
cani e gatti che si azzuffano

e una bambina a zonzo nella notte.
I musei possono essere magici, luoghi ideali

per andare a caccia di avventure!

Tutta colpa della giraff a
James M. Bradburne   Sara Scat

9 788894 856026

ISBN 978-88-94856-02-6
€ 12.90

www.valentinaedizioni.it

IT’S ALL THE GIRAFFE’S FAULT!
James Bradburne - Sara Scat

Format: cm 20 x 25 - Pages: 40

Little Emma visits a museum. How boring... All those paintings are enough to put anyone to sleep. 
But suddenly she sees animals stomping down the corridor. They’ve decided to escape from those 
paintings, where they’ve been trapped for centuries!
A rollicking story that turns museums into magical places to visit in search of adventure.
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LENTIL. THE OTHER SIDE 
OF THE WORLD
Claudia Mencaroni - Luisa Montalto

9788899931438

€ 
15

Ogni giorno Lenticchia chiede alla sua mamma e al suo papà
com’è il mondo dall’altra parte del mondo.
Il papà però ha parole troppo grandi
e la mamma, anche se le cerca, quelle piccole non le trova.

Allora un giorno Lenticchia ha un’idea.

Claudia Mencaroni
Luisa Montalto

Dall’altra parte del mondo

Claudia Mencaroni
Luisa Montalto

Qui gli alberi sono fatti apposta per i 
bambini. E da quassù le avventure sono 
molto più vicine.

Le parole sembrano difficili, 
ma basta poco per capirsi, 
per esempio un mignolino.

 © Valentina Edizioni I © VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

€ 15.90

w w w.valentinaedizioni.it
9 788894 856279

ISBN 978-88-94856-27-9

Emma è rimasta di nuovo intrappolata nel museo,
ma questa volta non si tratta di un sogno!

“Oh mamma! Chi c’è lì nel buio?”
La piccola Emma non crede ai suoi occhi!
Un abate fantasma è venuto a chiederle

di ritrovare una piccola chiave d’oro
con il grande potere di proteggere

Brera e la sua magia.
Dove potrà nascondersi? I F
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ghost brera cover_F.indd   1 06/06/19   11:54

THE PHANTOMS OF THE MUSEUM
James Bradburne - Sara Scat 

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 32

Once again, Emma finds herself in the dark and apparently deserted museum. “Oh no!! What’s 
that noise!?” Little Emma can’t believe her eyes! The ghost of an abbot appears to ask her for help. 
Together they must find a golden key with a great power: the power to protect Brera from danger and 
preserve its magic. But where on earth could it be?

Format: cm 29 x 23 - pages 40

Lentil is a little girl who lives on the other side of the world from the far-away world that Mom and Dad 
know and still feel attached to. Everything in their home speaks of that far-away place, but there are 
no words that can really bring it here. So, what’s the world like on the other side of the world? With 
a suitcase full of imagination, games, and dreams, Lentil sets off to answer her question.
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Gaia’s Scribbles
Emma and the Blue BakuGAIA’S SCRIBBLES

Fulvia Degl’Innocenti - Sara Benecino 

Format: cm 23 x 27 - Pages: 32

SCARABOCCHI

Fulvia Degl’Innocenti

GAIA CHE FA GLI

Illustrato da 
Sara Benecino

IN OGNI BAMBINO 
C’È UN GRANDE ARTISTA.

Fulvia DeglʼInnocenti - Sara Benecino  Gaia che fa gli SCARABOCCHI

9 788897 870333

ISBN 978-88-97870-33-3

www.valentinaedizioni.it€9,90

© Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Gaia is creative. She likes telling fantastic stories using an explosion of colors on paper. But her mom 
can only see scribbles. 
Finally, the contagious power of Gaia’s imagination will transport her into a secret world populated 
by fantastic creatures.

EMMA AND THE BLUE BAKU
James Bradburne - Chiara Sacchi

Format: cm 22.5 x 27 - Pages: 52

Emma is eight. Baku, on the other hand, is a fantastic creature who’s blue from head to toe and 
gobbles up her dreams. He never eats her nightmares, though, since they give him indigestion. 
Once night,  Emma keeps waking up. Her mom tries to make her go back to sleep because there’s a 
big math exam tomorrow.  Will Baku be able to gobble up all of Emma’s dreams?
A modern opera in which the mythological creatures that populate our dreams come to life and reality 
blurs with fantasy.
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Zak
Eli Whisperwings

GAIA’S SCRIBBLES
Fulvia Degl’Innocenti - Sara Benecino 

Format: cm 23 x 27 - Pages: 32

SCARABOCCHI

Fulvia Degl’Innocenti

GAIA CHE FA GLI

Illustrato da 
Sara Benecino

IN OGNI BAMBINO 
C’È UN GRANDE ARTISTA.

Fulvia DeglʼInnocenti - Sara Benecino  Gaia che fa gli SCARABOCCHI

9 788897 870333

ISBN 978-88-97870-33-3

www.valentinaedizioni.it€9,90

© Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Gaia is creative. She likes telling fantastic stories using an explosion of colors on paper. But her mom 
can only see scribbles. 
Finally, the contagious power of Gaia’s imagination will transport her into a secret world populated 
by fantastic creatures.

EMMA AND THE BLUE BAKU
James Bradburne - Chiara Sacchi

Format: cm 22.5 x 27 - Pages: 52

Emma is eight. Baku, on the other hand, is a fantastic creature who’s blue from head to toe and 
gobbles up her dreams. He never eats her nightmares, though, since they give him indigestion. 
Once night,  Emma keeps waking up. Her mom tries to make her go back to sleep because there’s a 
big math exam tomorrow.  Will Baku be able to gobble up all of Emma’s dreams?
A modern opera in which the mythological creatures that populate our dreams come to life and reality 
blurs with fantasy.
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ELI WHISPERWINGS
Laura Bellini

Format: cm 12.8 x 37 - Pages: 40
Three titles available

ZAK
Cristina Nenna - Roger Olmos

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32

Cristina Nenna Roger Olmos

In un mondo di zebre quasi identiche è difficile
perfino riconoscersi. 
La missione di Zak, zebrotto simpatico e
intraprendente, sarà quella di differenziarsi
dagli altri per diventare unico. 
Una divertente avventura in cui si scopre che il
proprio vero segno distintivo è da cercare
dentro di sé...

€ 12,90

www.valentinaedizioni.it

C
ristina N

enna - Roger O
lm

os

cover dorsetto_Layout 1  04/07/17  16.11  Pagina 1

Quanti CUORI GRANDI avete incontrato?
Qui c'è un cuore infinito, pieno di bontà: il cuore di Zak, 
una zebra con la passione per le missioni impossibili... 

....come cercare il punto in cui
la Terra diventa tonda,
contare tutte le stelle della
notte e i peli del manto
bianconero del suo amico Jo.
Zak perde il conto tante volte.

ELI matite_cover G.indd   1 04/09/15   11:12ELI carte_cover I.indd   1 04/09/15   11:09
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In a small, silent world, somewhere between dreams and thoughts, lives Eli, a little dragonfly. 
Eli is always inventing things with the power of her imagination, even when everything seems 
to be going wrong. A story of willpower, in original vertical worlds created by the protagonist.

Zak is a little zebra with a big heart and a passion for impossible missions. Around him all zebras look 
so much alike, that you can’t  tell them apart. But Zak wants to be different! 
A fun-filled adventure in which Zak discovers how to become unique: being kind to others. 

Rights sold to P.R. of China

Rights sold in Turkish, Russian and English ww (US, Japan, Korea 
and P.R. of China excluded)
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Cristina Petit
Will I Meet the Wolf Today?

What’s in the Box?
WILL I MEET THE WOLF TODAY?
Cristina Petit

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32

PER ME LUI È L’ANIMALE PIÙ BELLO DEL BOSCO,
CON QUELLE GRANDI ZAMPE MORBIDE.

CHISSÀ COM’È BELLO ESSERE ACCAREZZATI DA LUI…

WHAT’S IN THE BOX?
Cristina Petit

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32

CRISTINA PETIT

COSA C’È DENTRO LA SCATOLA?

www.valentinaedizioni.it EURO 11,90

Cosa ci sarà dentro la scatola?
È una questione di punti di vista!

C
R

IST
IN

A
 PET

IT
C

O
SA

 C
’È D

EN
T

R
O

 LA
 SC

AT
O

LA
?

– Vediamo... Magari c’è il cartello con scritto
“Benvenuti al parco dei bambini”! – 

– Ma cosa dici? – 

– Perché? Non sarebbe bello avere un cartello
che ci dà il benvenuto ogni giorno? – 

– Sei romantica! Smettila di dire sciocchezze! – 

 © Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

We all know the story about Little Red Riding Hood, who goes into the woods to visit her grandmother, 
only to find that the poor woman has been devoured by a wolf. This book offers a different version of 
events. LRRH has a thousand questions for this wolf guy, and she’s not going to settle for any silly wolf 
answers! A new take on one of the most popular stories of all time.

CRISTINA PETIT
Is a teacher and author of children’s books. She has published many books with various Italian publishing houses.

What’s in the mysterious box? Four children imagine to find the most curious things in it... until 
the small Button arrives. He does not care to know what’s inside but appreciates what’s on the 
outside... A book on two attitudes in life: to always find something to talk about and to enjoy 
each moment experienced.
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How Do You Grow Up?
There’s Boys and Girls!

WILL I MEET THE WOLF TODAY?
Cristina Petit

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32

PER ME LUI È L’ANIMALE PIÙ BELLO DEL BOSCO,
CON QUELLE GRANDI ZAMPE MORBIDE.

CHISSÀ COM’È BELLO ESSERE ACCAREZZATI DA LUI…

WHAT’S IN THE BOX?
Cristina Petit

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32

CRISTINA PETIT

COSA C’È DENTRO LA SCATOLA?

www.valentinaedizioni.it EURO 11,90

Cosa ci sarà dentro la scatola?
È una questione di punti di vista!
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– Vediamo... Magari c’è il cartello con scritto
“Benvenuti al parco dei bambini”! – 

– Ma cosa dici? – 

– Perché? Non sarebbe bello avere un cartello
che ci dà il benvenuto ogni giorno? – 

– Sei romantica! Smettila di dire sciocchezze! – 

 © Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

We all know the story about Little Red Riding Hood, who goes into the woods to visit her grandmother, 
only to find that the poor woman has been devoured by a wolf. This book offers a different version of 
events. LRRH has a thousand questions for this wolf guy, and she’s not going to settle for any silly wolf 
answers! A new take on one of the most popular stories of all time.

CRISTINA PETIT
Is a teacher and author of children’s books. She has published many books with various Italian publishing houses.

What’s in the mysterious box? Four children imagine to find the most curious things in it... until 
the small Button arrives. He does not care to know what’s inside but appreciates what’s on the 
outside... A book on two attitudes in life: to always find something to talk about and to enjoy 
each moment experienced.
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HOW DO YOU GROW UP?
Valentina Brioschi - Cristina Petit

Format: cm 24 x 17 - Pages: 40  

VALENTINA BRIOSCHI     CRISTINA PETIT

... COSÌ!
COME SI FA A DIVENTARE GRANDI?

COME TROVERÒ 
IL MIO POSTO NEL MONDO
QUANDO NON AVRÒ PIÙ 

LA MIA CAMERETTA?

THERE’S BOYS AND GIRLS!
Cristina Petit

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32

© Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

This book, with beautiful illustrations, is the answer to the question that children ask as they grow: how 
do you grow up? Children should be left free to explore in their own way. Curiosity and interest in 
what they see will be the driving force that will make them grow up!

Children are wonderfully different every day and it’s useless to classify them into categories such 
as: the shy, fearful, introverts, sociable, athletic... Through illustrations, seemingly distant from 
one another, the author wants to refer to the variety of colourful fantasies that every child has 
within.
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The TV Book
Fly Away

FLY AWAY
Cristina Petit

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32

THE TV BOOK
Cristina Petit

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32  

CRISTINA PETIT

IL
LIBRO TV
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www.valentinaedizioni.it EURO 11,90

LA TV NON MI CONOSCE:
MI DICE DI MANGIARE UNO YOGURT ALLA FRAGOLA,
MA NON SA CHE A ME PIACE QUELLO ALLA BANANA!

SE NON FARÒ LA PRINCIPESSA, FARÒ LA BALLERINA
E MI SERVIRANNO LO STESSO I CAPELLI LUNGHI!!

SE NON SARÒ SUBITO PRINCIPESSA,
 I CAPELLI LUNGHI MI SERVIRANNO LO STESSO 

PER INCONTRARE IL PRINCIPE AZZURRO 
E DIVENTARE LA SUA PRINCIPESSA!

 © Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

A moving story about the relationship between mother and daughter told from a girl’s perspective, 
Carolina, who is almost five. After a fun and bizarre journey, Carolina will understand the 
importance and love in each moment that her mother, who is always in a hurry, dedicates to her.

I see many things and go to many faraway places thanks to my TV. But when I ask it some questions, 
for example what’s the use of war, my TV is not answering. My TV is always speaking! I try to explain 
to my TV what I’m thinking... But it just won’t understand. So, I turn on my imagination!
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Sweet Dreams, Tomato
Where’s Matilde?

FLY AWAY
Cristina Petit

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32

THE TV BOOK
Cristina Petit

Format: cm 24 x 17 - Pages: 32  
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www.valentinaedizioni.it EURO 11,90

LA TV NON MI CONOSCE:
MI DICE DI MANGIARE UNO YOGURT ALLA FRAGOLA,
MA NON SA CHE A ME PIACE QUELLO ALLA BANANA!

SE NON FARÒ LA PRINCIPESSA, FARÒ LA BALLERINA
E MI SERVIRANNO LO STESSO I CAPELLI LUNGHI!!

SE NON SARÒ SUBITO PRINCIPESSA,
 I CAPELLI LUNGHI MI SERVIRANNO LO STESSO 

PER INCONTRARE IL PRINCIPE AZZURRO 
E DIVENTARE LA SUA PRINCIPESSA!

 © Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

A moving story about the relationship between mother and daughter told from a girl’s perspective, 
Carolina, who is almost five. After a fun and bizarre journey, Carolina will understand the 
importance and love in each moment that her mother, who is always in a hurry, dedicates to her.

I see many things and go to many faraway places thanks to my TV. But when I ask it some questions, 
for example what’s the use of war, my TV is not answering. My TV is always speaking! I try to explain 
to my TV what I’m thinking... But it just won’t understand. So, I turn on my imagination!

SEZ-4-21-B.indd   10SEZ-4-21-B.indd   10 20/10/21   11:0820/10/21   11:08

SWEET DREAMS, TOMATO
Elisa Mazzoli - Cristina Petit

Format: cm 20 x 25 - Pages: 32 

SOGNI D'ORO
POMODORO
ELISA MAZZOLI CRISTINA PETIT

ELISA MAZZOLI   CRISTINA PETIT
SOGNI D'ORO POMODORO

ANITA È UNA BAMBINA DAVVERO CAPRICCIOSA…
FINCHÉ SCOPRE CHE UN POMODORO

LISCIO E ROSSO PUÒ ESSERLO MOLTO DI PIÙ!
RIUSCIRÀ FINALMENTE A FARLO ADDORMENTARE?

€ 12,00

www.valentinaedizioni.it

LO DISTRAGGO CON UNA STORIA:
“C’ERA UNA VOLTA UN POMODORO CON I RICCIOLI D’ORO.

ANDÒ NEL BOSCO, TROVÒ UNA CASETTA E CI ENTRÒ.
LA CASETTA ERA VUOTA MA C’ERANO TRE SEDIE,

UNA GRANDE, UNA MEDIA E UNA PICCINA…”

WHERE’S MATILDE?
Elisabetta De Biaggio - Cristina Petit

Format: cm 19 x 21- Pages: 48

Testo di
ELISABETTA DE BIAGGIO
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DICONO CHE LE AQUILE POSSANO VEDERE DA LONTANO…
CECILIA, NON SMETTERE MAI DI GUARDARE IN ALTO.

IL TEMPO SI FERMA PER AMORE.
A CECILIA, CHE TU POSSA VIVERLO
E APPREZZARLO IN OGNI ISTANTE.

                   
                     Mamma e papà

Illustrazioni di
CRISTINA PETIT

w w w. v a l e n t i n a e d i z i o n i . i t

€12,00

SULLE NUVOLE SALTA E VA
E GUARDA DALL’ALTO TUTTE LE CITTÀ.

 © Valentina Edizioni
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Anita is a very spoilt child... until she discovers that a smooth and red tomato, that her mom asks 
her to eat, can be even worse than she is! She pretends it’s her little baby: she cuddles him, read 
a story to him, tries to calm him down despite he’s very hungry. Will she finally be able to put 
him to sleep?

A book written by a mother who wants to remember her little girl Matilde, victim of an accident on 
the ski slopes, by filling herself with love for others. She sees her running into an enchanted garden, 
or dance and smile in the blue sky. Matilde, as all superheroes do, looks down at and protects her 
family from up there.

Rights sold in Japanese
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The Journey of Sketch
Where’s Zazà?

THE JOURNEY OF SKETCH
Ilaria Zannoni - Roberta Terracchio

€ 11,90 

www.valentinaedizioni.it

IL VIAGGIO DI 

Sketch
Ilaria zannoni roberta terracchio

Ilaria zannoni
roberta terracchio

Format: cm 24 x 17 - Pages: 40 

. . .  S i  p o s s o n o  fa r e  ta nt i  i n c o ntr i :
d ra g h i  da  a f f r o nta r e ,

WHERE’S ZAZÀ?
Daniela Valente - Sandro Natalini

Format: cm 24 x 24 - Pages: 32 

Che tenerezza mamma scrofa 
         nell’aia con i suoi porcellini…
                     nuvole rosa che corrono disordinate. 

Uno, due, tre, quattro…

            cinque, sei, 
                sette, otto, 
               e ancora… 
nove, dieci, undici, 
dodici.
Beh… dovrebbero 
     essere finiti.

E invece no… spunta il tredicesimo della cucciolata. 
                              

               Tutto rosa anche lui!
Sarà un tipo fortunato?
Il tredici, però, non porta fortuna ai porcellini.

                           Perché la natura ha dato alla loro mamma 
                                                     solo dodici tette: 

                               una per ogni piccolo.

E il tredicesimo, Zazà???

Beh… non ha vita facile!

Rights sold to P.R. of China
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International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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There are a thousand ways of traveling. Sketch’s journey, though, is an imaginary one with airplanes, 
treasures, and giant trees. It takes her to unexpected places where she meets the oddest characters 
and learns to see things from different points of view. There’s always something more to discover, the 
important thing is to never stop traveling. 

Zazà is the thirteenth member of a brood of soft pink piglets. What a pity that sow mom has only 12 
tits... Zazà is very hungry: he tries to eat what other animals in the farm are used to eat, but it’s useless. 
Until he tries with the cow.
A story of generosity.
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February
The Race

THE JOURNEY OF SKETCH
Ilaria Zannoni - Roberta Terracchio

€ 11,90 
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Ilaria zannoni roberta terracchio

Ilaria zannoni
roberta terracchio

Format: cm 24 x 17 - Pages: 40 

. . .  S i  p o s s o n o  fa r e  ta nt i  i n c o ntr i :
d ra g h i  da  a f f r o nta r e ,

WHERE’S ZAZÀ?
Daniela Valente - Sandro Natalini

Format: cm 24 x 24 - Pages: 32 

Che tenerezza mamma scrofa 
         nell’aia con i suoi porcellini…
                     nuvole rosa che corrono disordinate. 

Uno, due, tre, quattro…

            cinque, sei, 
                sette, otto, 
               e ancora… 
nove, dieci, undici, 
dodici.
Beh… dovrebbero 
     essere finiti.

E invece no… spunta il tredicesimo della cucciolata. 
                              

               Tutto rosa anche lui!
Sarà un tipo fortunato?
Il tredici, però, non porta fortuna ai porcellini.

                           Perché la natura ha dato alla loro mamma 
                                                     solo dodici tette: 

                               una per ogni piccolo.

E il tredicesimo, Zazà???

Beh… non ha vita facile!

Rights sold to P.R. of China

© Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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There are a thousand ways of traveling. Sketch’s journey, though, is an imaginary one with airplanes, 
treasures, and giant trees. It takes her to unexpected places where she meets the oddest characters 
and learns to see things from different points of view. There’s always something more to discover, the 
important thing is to never stop traveling. 

Zazà is the thirteenth member of a brood of soft pink piglets. What a pity that sow mom has only 12 
tits... Zazà is very hungry: he tries to eat what other animals in the farm are used to eat, but it’s useless. 
Until he tries with the cow.
A story of generosity.
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FEBRUARY
Lisa Biggi - Isabella Grott

Format: cm 20 x 27 - Pages: 44 

9 788897 870616

ISBN 978-88-97870-61-6

Nubi scure chiudevano fuori il sole

che non riusciva a illuminare le strade,

il giorno e la notte non si distinguevano più

e i bambini non potevano uscire a giocare…

finché Tommy non fece uno strano incontro

e i colori ripresero il posto del bianco e del nero!

febbraio
Lisa Biggi & Isabella Grott

febbraio
L
isa B

iggi &
 Isabella G

rott

www.valentinaedizioni.it

€ 11.90
Allora prese coraggio e si avvicinò di più,

lasciando allungare ancora la fila delle sue piccole impronte. 
“Salve signore, che belle forme riesce a fare col respiro…”
“È quello che rubo ogni notte ai bambini e agli adulti

di questa città desolata. Tu sai chi sono io? Sono Febbraio,
il mese più freddo!”, e scoppiò a ridere in una spaventosa risata.

febbraio_F.indd   22-23 09/12/15   17:30

THE RACE
Paola Ancillotto - Tiziana Furlan

Format: cm 28 x 21.5 - Pages: 32

€ 11,90 www.valentinaedizioni.it

Paola A
ncilotto       T

izia
na Furla

n       
La gara La garaQuando guardiamo gli altri e ci sembrano migliori di noi, ci sentiamo scontenti, proprio come la 

piccola lepre di questa favola. E allora cosa facciamo? Come lei ci mettiamo a correre per seguirli, 
per imitarli, per superarli e corriamo, corriamo, sempre più confusi, sempre più scontenti…
finché capiamo che il vero traguardo siamo noi!

Paola Ancilotto Tiziana Furlan

 © Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

This is the true story of how 29th February came to be. 
Dark clouds darkened the sun that couldn’t light up the streets. Day and night could no longer be 
distinguished and children could not go out to play. Until Tommy met a strange person... and colours 
replaced black and white! 

Rights sold to P.R. of China

When we look at others and they seem better than us, we feel unhappy, just like the small hare 
in this tale. And so, we run to follow them, to imitate and overtake them and we keep on running 
more and more confused, ever more unhappy... until we understand that we’re the real goal!
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The Watering Can
Samey

THE WATERING CAN
Erika Cunja

Format: cm 22 x 26.5 - Pages: 32
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€ 12,90 www.valentinaedizioni.it

‘

Lasciamoci trasportare nel mondo poetico, profondo e delicato, 
sospeso tra granelli di grafite colorata e nuvole di cotone, de “L’innaffiatoio”.
Ascoltiamo la voce del protagonista che ci stuzzica con il suo sguardo curioso 
e l’animo vivace. 
L’ innaffiatoio non ama la monotonia, cerca un’ ispirazione, uno stimolo 
vitale che possa accendere e colorare le sue giornate. 
Sara innaffiatoio, ma non solo: teiera, porta-matite, cappello, alla ricerca 
del proprio posto nel mondo e di una risposta alle domande piu intime.
Una meravigliosa storia per grandi e bambini!

‘

‘

SAMEY
Chiara Mantoan - Erika Cunja

Format: cm 20.5 x 24.5 - Pages: 32

9 788897 870609

ISBN 978-88-97870-60-9

Essere tutti uguali è davvero molto noioso.

Ne sa qualcosa Ugualino, nato in un paese in cui tutti sono uguali, ma proprio uguali.

Così, un giorno decide di partire alla ricerca di un paese in cui tutti siano diversi,

ma proprio diversi! 

Che cos’è in fondo la diversità? Una grande ricchezza!

www.valentinaedizioni.it
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testo di Chiara Mantoan illustrazioni di Erika Cunja

€ 11.90

Ugualino lo rilesse tre volte e pensò: “Che strano,

hanno scritto Diversi per tre volte…”, e concluse:

“avranno sicuramente sbagliato a scrivere.”

Era una bella giornata di sole, Ugualino incominciò

a passeggiare per le stradine soleggiate e ben presto

capì che il nome del paese non era stato scritto

così per sbaglio.

Dopo anni di lunghi viaggi, un giorno giunse

in un paese ancora più strano dei tanti paesi strani

che aveva conosciuto. Il cartello all’ingresso diceva:

“Paese dei Diversi, Diversi, Diversi.”

 © Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

The watering can does not like monotony but rather seeks inspiration and a vital stimulus that can turn 
on and colour its days. The adventure of seeking to find its own place in the world and an answer to 
its greatest ambitions. A wonderful story for adults and children alike!

Rights sold to P.R. of China

Being all the same can be quite boring. Samey was born in a town where everyone is exactly the 
same. He decides to find a town where everyone is different, and reaches the Town of “Different, 
Different, Different”. Incredibly Samey becomes different-different, whereas the people in Different town 
become all the same, but no one even realises it!
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Kahrù
The Song of the Wolf

THE WATERING CAN
Erika Cunja

Format: cm 22 x 26.5 - Pages: 32
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‘

Lasciamoci trasportare nel mondo poetico, profondo e delicato, 
sospeso tra granelli di grafite colorata e nuvole di cotone, de “L’innaffiatoio”.
Ascoltiamo la voce del protagonista che ci stuzzica con il suo sguardo curioso 
e l’animo vivace. 
L’ innaffiatoio non ama la monotonia, cerca un’ ispirazione, uno stimolo 
vitale che possa accendere e colorare le sue giornate. 
Sara innaffiatoio, ma non solo: teiera, porta-matite, cappello, alla ricerca 
del proprio posto nel mondo e di una risposta alle domande piu intime.
Una meravigliosa storia per grandi e bambini!

‘

‘

SAMEY
Chiara Mantoan - Erika Cunja

Format: cm 20.5 x 24.5 - Pages: 32

9 788897 870609

ISBN 978-88-97870-60-9

Essere tutti uguali è davvero molto noioso.

Ne sa qualcosa Ugualino, nato in un paese in cui tutti sono uguali, ma proprio uguali.

Così, un giorno decide di partire alla ricerca di un paese in cui tutti siano diversi,

ma proprio diversi! 

Che cos’è in fondo la diversità? Una grande ricchezza!

www.valentinaedizioni.it
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Ugualino lo rilesse tre volte e pensò: “Che strano,

hanno scritto Diversi per tre volte…”, e concluse:

“avranno sicuramente sbagliato a scrivere.”

Era una bella giornata di sole, Ugualino incominciò

a passeggiare per le stradine soleggiate e ben presto

capì che il nome del paese non era stato scritto

così per sbaglio.

Dopo anni di lunghi viaggi, un giorno giunse

in un paese ancora più strano dei tanti paesi strani

che aveva conosciuto. Il cartello all’ingresso diceva:

“Paese dei Diversi, Diversi, Diversi.”
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The watering can does not like monotony but rather seeks inspiration and a vital stimulus that can turn 
on and colour its days. The adventure of seeking to find its own place in the world and an answer to 
its greatest ambitions. A wonderful story for adults and children alike!

Rights sold to P.R. of China

Being all the same can be quite boring. Samey was born in a town where everyone is exactly the 
same. He decides to find a town where everyone is different, and reaches the Town of “Different, 
Different, Different”. Incredibly Samey becomes different-different, whereas the people in Different town 
become all the same, but no one even realises it!
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THE SONG OF THE WOLF
Paolo Ligabue - Matteo Pagani

Format: cm 22 x 31 - Pages: 40  

KAHRÙ
Paolo Ligabue - Matteo Pagani

Format: cm 22 x 31 - Pages: 40  
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For the wolf, the protagonist of this story, stuttering had become a huge issue... everyone in 
the woods stopped taking him seriously, but a small and colourful goldfinch will help him gain 
confidence without judging!

It isn’t easy to be accepted when you’re different from everyone else. Kahrù knows this well. He is a 
white bear living among brown bears...
But courage and friendship can change things!
Poetry, adventure and feelings in a story that goes straight to the heart.

Rights sold to P.R. of China

Rights sold to P.R. of China
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Wisdom Juice
Catching the Signs in the Sky

WISDOM JUICE
Roberto Piumini - Antonio Boffa

Format: cm 24 x 33 - Pages: 32
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utti sanno che i mandarini cinesi sono pieni 
di sapienza e tutti coloro che ne bevono il succo
diventano saggi. ma cosa succederà quando il 
succo sarà finito? Per tornare a essere saggi gli 
uomini non potranno che continuare a spremersi 
le meningi.

RobeRto Piumini & Antonio boffA

iL SuCC   DeLLA SAPienZACC   D

€ 12.90

9 788897 870432

ISBN 978-88-97870-43-2

www.valentinaedizioni.it

iL SuCCo DeLLA SAPienZA

t

Poco dopo passa un contadino sul suo cavalluccio, vede la 
damigiana, si incuriosisce, scende dalla sella, mette la punta 
del dito e se la succhia.
“Questo è succo di mandarino”, dice subito il contadino, che si 
chiama Tototcka. “Non se ne trova molto, da queste parti…”
Così lo caricò sul cavalluccio e lo portò alla fiera di Ciansk. 
Laggiù si mise in mezzo alla piazza e gridò:
“Bevete la bevanda dell’oriente occidentale! A voi farà bene e 
a me non farà male!”

CATCHING THE SIGNS IN THE SKY
Arrigo Barbaglio

Format: cm 20 x 27 - Pages: 44 

Racconto e fotografia si uniscono e
accendono l’immaginazione.
Guarda questi cieli... quali personaggi 
riesci a intravedere?

INSEGUENDO I SEGNI DEL CIELO
ARRIGO BARBAGLIO
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INSEGUENDO I SEGNI DEL CIELO

Tu che
cosa vedi?

www.valentinaedizioni.it

€ 11.90

9 788897 870739

ISBN 978-88-97870-73-9
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Does everyone know that Chinese mandarins are full of wisdom and that all those who drink 
mandarin juice become wise? But what will happen when we run out of this juice? 
To return to be wise, men will only have to continue racking their brains.

Palomito, a boy with great imagination, with his loyal cat Paco sets off to discover the strange 
characters who suddenly invade the skies of his city. New and unique figures take shape on the 
walls of buildings, in the clouds and in the blue sky. A book where narration and photography come 
together and spark the imagination.
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Mouthwatering Nursery Rhymes
I Don’t Believe in Baby Jesus!

WISDOM JUICE
Roberto Piumini - Antonio Boffa

Format: cm 24 x 33 - Pages: 32
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utti sanno che i mandarini cinesi sono pieni 
di sapienza e tutti coloro che ne bevono il succo
diventano saggi. ma cosa succederà quando il 
succo sarà finito? Per tornare a essere saggi gli 
uomini non potranno che continuare a spremersi 
le meningi.

RobeRto Piumini & Antonio boffA

iL SuCC   DeLLA SAPienZACC   D

€ 12.90

9 788897 870432

ISBN 978-88-97870-43-2
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iL SuCCo DeLLA SAPienZA

t

Poco dopo passa un contadino sul suo cavalluccio, vede la 
damigiana, si incuriosisce, scende dalla sella, mette la punta 
del dito e se la succhia.
“Questo è succo di mandarino”, dice subito il contadino, che si 
chiama Tototcka. “Non se ne trova molto, da queste parti…”
Così lo caricò sul cavalluccio e lo portò alla fiera di Ciansk. 
Laggiù si mise in mezzo alla piazza e gridò:
“Bevete la bevanda dell’oriente occidentale! A voi farà bene e 
a me non farà male!”

CATCHING THE SIGNS IN THE SKY
Arrigo Barbaglio

Format: cm 20 x 27 - Pages: 44 

Racconto e fotografia si uniscono e
accendono l’immaginazione.
Guarda questi cieli... quali personaggi 
riesci a intravedere?

INSEGUENDO I SEGNI DEL CIELO
ARRIGO BARBAGLIO
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€ 11.90

9 788897 870739

ISBN 978-88-97870-73-9
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Does everyone know that Chinese mandarins are full of wisdom and that all those who drink 
mandarin juice become wise? But what will happen when we run out of this juice? 
To return to be wise, men will only have to continue racking their brains.

Palomito, a boy with great imagination, with his loyal cat Paco sets off to discover the strange 
characters who suddenly invade the skies of his city. New and unique figures take shape on the 
walls of buildings, in the clouds and in the blue sky. A book where narration and photography come 
together and spark the imagination.
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MOUTHWATERING NURSERY 
RHYMES
Marinella Barigazzi - Carla Manea

Format: cm 22 x 26.5 - Pages: 32

FILASTROCCHE

MANGIARE
DA

Marinella Barigazzi    Carla Manea

9 788888 448947

ISBN 978-88-88448-94-7

Euro  12,00
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10/12

Leggera o piccante
di formaggio filante
prima è palla da impastare
dopo tutta da mangiare.
Con zucchine e gamberetti
tonno, capperi e funghetti.
E dal forno già ti attizza...
è davvero lei, 
la pizza!

14/15

LA PIZZA

I DON’T BELIEVE IN BABY JESUS!
Paolo Alliata - Carla Manea

Format: cm 20.5 x 24.5 - Pages: 32 

don Paolo Alliata   Carla Manea

Gesu Bambino 

,

non ci credo 

Io a

 Io a Gesu Bambino non ci credo mica!

,

don P
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lliata   C
arla M

anea

C’E agitazione stasera al telegiornale: 

il dottor Corn Flakes sta per annunciare 

la sua straordinaria scoperta: 

GESU BAMBINO NON E MAI NATO, 

E tutta un’invenzione!

E proprio cosI? Ha ragione lui? 

L’angelo SeraFIno, che piomba 

lI per caso, raccoglie la sfIda 

e ci porta tutti quanti 

a scoprire come sono 

andate veramente 

le cose... 

, 

, 
, 

, 
, 

, 

, 
, 

9 788897 870180

ISBN 978-88-97870-18-0

Euro  12,00

28

“Vicino a Gesù c’è posto per tutti quelli 

che gli vogliono stare vicino… Certo 

che puoi stare qui, professore… Anzi, 

sai ora cosa facciamo? Gli cantiamo la 

ninna-nanna, a Gesù… Vieni, mettiti 

qui in ginocchio anche tu…”

figlio primogenito, lo avvolse in fasce 

e lo depose in una mangiatoia, perché 

non c’era posto per loro nell’albergo…’. 

Ma scusa, questo qui è il Vangelo!”

Il dottor Corn Flakes non ci sta: “Ma 

cosa dici? Non vedi che è vuoto?”, 

prende il libro, lo sfoglia, e in effetti è 

bianco! 

“Oh, ma allora sei proprio tonto…”, 

gli replica l’angelo, “Ma non le vedi le 

parole del Vangelo?”, sfoglia il libro ed 

è scritto… 

“Ma… come è possibile?”, il professore 

sta sudando freddo, “Io non capisco…”

“E te lo spiego io, caro il mio dottor 

Strudel… Il Vangelo racconta di 

Gesù solo a quelli che sono disposti 

ad ascoltarlo… A quelli come te, che 

hanno già deciso che di Gesù non gli 

importa un secco fico, le pagine del 

Vangelo non dicono nulla, sono come 

mute, come bianche… Per forza, perché 

il tuo cuore è sordo, non vuole ascoltare 

e allora il Vangelo rimane muto!”

“Ma allora davvero Gesù Bambino è 

nato… Io non ci ho mai creduto… Ma 

allora… Posso stare qui con voi anche 

io, vicino a Gesù?”

 © Valentina Edizioni
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An apple that rolls and seems to run away, delicious ice cream, sweet whipped cream and even 
vegetable soup that becomes a real delicacy with a dip of cheese! A head-spinning range of 
delicacies that evoke flavours, scents and images. A book of nursery rhymes accompanied by 
bright and playful illustrations.

Dr. Corn Flakes has made an extraordinary discovery: Baby Jesus was never born, it is pure 
invention! Is that true? Is he right? Angel Serafino swoops there by chance, accepts the professor’s 
challenge and takes us to see how things really went...
A tale based on one of the Author’s theatrical performances.
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The Stars in the Rice Paddy
Zac Zac Zac 

THE STARS IN THE RICE PADDY
Roberto Malini - Dario Picciau

Format: cm 21 x 15 - Pages: 64
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Sierra Leone. Il giovane Mustapha si attarda a giocare a 
calcio con gli amici e non si accorge di essere vicino al 
tramonto. 

Una notte tenebrosa come il fondo di un pozzo lo 
sorprende nella foresta, dove un ferocissimo leopardo 
ruggisce e… gli parla. 

Per il ragazzo e il suo popolo inizia una nuova era, dopo 
tanti anni di povertà e buio…
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ZAC ZAC ZAC 
A Story of Scissors and Fingernails
Claudia Camicia - Carla Manea

Format: cm 17 x 24 - Pages: 32

Zac

 Zac
Zac

conoscere gli animalil, 
anche quelli più lontani

Nelle dita ho tutto ciò 
  che mi occorre per:

esplorare il vasto mondo

colorare la realtà come un artista

 © Valentina Edizioni I © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Sierra Leone. Young Mustapha is out late playing football and has not noticed that the sun is 
setting. Night surprises him in the forest, where a ferocious leopard roars and... speaks to him. 
A heartwarming tale to emphasise the need for ethical use of food and to guarantee the right of 
all children to a healthy diet. 

Rights sold in Korean

I don’t understand why ever since I was a baby my mommy has been so worried about my fingernails! 
My fingernails are MY business. I need them to grow long. 
They are my best tools to help me explore the world...
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My Friend Pi - The Story of an Imaginary Friend
If Only…
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Sierra Leone. Young Mustapha is out late playing football and has not noticed that the sun is 
setting. Night surprises him in the forest, where a ferocious leopard roars and... speaks to him. 
A heartwarming tale to emphasise the need for ethical use of food and to guarantee the right of 
all children to a healthy diet. 

Rights sold in Korean

I don’t understand why ever since I was a baby my mommy has been so worried about my fingernails! 
My fingernails are MY business. I need them to grow long. 
They are my best tools to help me explore the world...
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IF ONLY…
Marinella Barigazzi - Laura Pasi

Format: cm 24 x 24 - Pages: 32  

MY FRIEND PI - THE STORY OF AN 
IMAGINARY FRIEND
Marinella Barigazzi - Laura Zannoni

Format: cm 19.5 x 21.5 - Pages: 32  

Ale è una bambina sensibile e fantasiosa. 
Ha un amico speciale, si chiama Pi e lo vede solo lei. 

Pi arriva ogni volta che Ale si sente un po’ sola, finché un giorno...
 
 

La storia di Ale può essere la storia di tanti bambini che, 
dotati di fantasia e creatività, hanno un amico immaginario. 

Un amico che nel tempo è destinato a scomparire 
ma che nell’età adulta resterà un simpatico, insostituibile ricordo.

9 788888 448862

ISBN 978-88-88448-86-2
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Marinella Barigazzi   Laura Zannoni

Il mio amico PI
Storia di un amico immaginario

A scuola di solito Pi non c’è, 
però se all’intervallo sono da sola 
arriva subito e giochiamo insieme 

fino alla campanella.
Solo che sai? 

L’altro giorno è successa una cosa strana... 

SE
FOSSI...

SE FOSSI...
Marinella Barigazzi 

Laura Pasi

SE FOSSI un gIgantE, un PuPazzO dI nEvE, 
un tOPOLInO chE vIvE In un tOMBInO...

un vIaggIO dOvE SOgnO E rEaLtà SI FOndOnO
tra rIME dELIcatE E MagIchE ILLuStrazIOnI.

€ 11,90 www.valentinaedizioni.it

M
arinella Barigazzi    Laura Pasi
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If only I were a fish, I would grow wings and fly in the sky to see if it really is infinite. If only I 
were a giant, I would climb the highest mountain to see if the earth is round. 
A book to let imagination run wild, with many characters who dream and make young readers 
dream. Illustrations are made with mixed techniques.

Ale has a special friend called Pi and she is the only one who sees him. She tells him her secrets, fears 
and fantasies. They spend a lot of time together, and Pi always comes in times of need, when Ale 
feels a bit sad. One day Pi disappears just as he had appeared: Ale had grown up and no longer 
needed him!
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The Revolt of the Clock’s Hands
Bowhamas the Story of Miles

BOWHAMAS THE STORY OF MILES
Laura Grassi Guida

Format: cm 28 x 21.5 - Pages: 32

€12.00

www.valentinaedizioni.it

“LO VUOI? È NATO IN QUESTA GABBIA UN ANNO FA E NON NE È MAI USCITO...”
DALLA GABBIA ALL’URAGANO, ALL’AMICIZIA CON LO SQUALO, 
ALL’AMORE PER UNA PICCOLA YORKSHIRE. QUANTE AVVENTURE!
ECCO COSA HA VISSUTO IL BASSOTTINO MILES,
PROTAGONISTA DI QUESTA STORIA VERA.
IL DESTINO CI HA MESSO LO ZAMPINO
E UN INCONTRO FORTUNATO GLI HA CAMBIATO LA VITA.

9 788897 870395

ISBN 978-88-97870-39-5

Laura Grassi Guida
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       Miles Globetrotter
Facebook.com/milesglobetrotter

Laura Grassi Guida

copertina285x225_dorsetto8_R.indd   1 25/09/14   12:22

scoprì La passione per iL mare.
non amava L’acqua e nemmeno nuotare,

ma nonostante ciò aveva sceLto La sua postazione
suLLa prua deLLa vecchia Barca da pesca. 

sFidava Le onde
scrutando L’orizzonte sconFinato 
e Lasciando sventoLare Le orecchie

come Bandierine aL vento.

THE REVOLT OF THE CLOCK’S 
HANDS
Davide Molteni - Laura Zannoni 

Format: cm 19.5 x 21.5 - Pages: 32
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Davide Molteni

Davide Molteni

La rivoLta deLLe 
Lancette

oRettA, lentA e goffA, quAndo coRReVA con le sue 
Amiche ARRiVAVA sempRe peR ultimA. eRA dAVVeRo tRiste! 

secondellA giRAVA Veloce senzA esseRe mAi stAncA; 
coRReVA e coRReVA come unA sAettA AscoltAndo l’i-pod 

e sudAcchiAndo in continuAzione. sembRAVA pRopRio 
unA puzzolA. si sentiVA dAVVeRo sconsolAtA! 

minutinA, lA più felice delle tRe, 
tRAscoRReVA le sue gioRnAte pAsseggiAndo 

e cAntAndo AllegRAmente.
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From a cage to a hurricane, from friendship with a shark to love for a female Yorkshire puppy... so 
many adventures!!! This is what the dachshund Miles experienced, who stars in this true story... fate 
had a hand and a lucky encounter changed his life.

Once upon a time, there were three clock hands. They were great friends and worked for a big gold 
pocket watch. But then they started quarrelling. All day and all night! So, they decided to go their 
separate ways. This was a big problem for the pocket watch: All his works… just… stopped… But 
because time continued to go by, the three hands eventually got back in sync and became friends 
again. A story that shows the strength of teamwork.

Rights sold to P.R. of China and in Russian
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BusyBees - Fingers in the Cake
Fatù and the Wishing Star

BOWHAMAS THE STORY OF MILES
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“LO VUOI? È NATO IN QUESTA GABBIA UN ANNO FA E NON NE È MAI USCITO...”
DALLA GABBIA ALL’URAGANO, ALL’AMICIZIA CON LO SQUALO, 
ALL’AMORE PER UNA PICCOLA YORKSHIRE. QUANTE AVVENTURE!
ECCO COSA HA VISSUTO IL BASSOTTINO MILES,
PROTAGONISTA DI QUESTA STORIA VERA.
IL DESTINO CI HA MESSO LO ZAMPINO
E UN INCONTRO FORTUNATO GLI HA CAMBIATO LA VITA.

9 788897 870395

ISBN 978-88-97870-39-5
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From a cage to a hurricane, from friendship with a shark to love for a female Yorkshire puppy... so 
many adventures!!! This is what the dachshund Miles experienced, who stars in this true story... fate 
had a hand and a lucky encounter changed his life.

Once upon a time, there were three clock hands. They were great friends and worked for a big gold 
pocket watch. But then they started quarrelling. All day and all night! So, they decided to go their 
separate ways. This was a big problem for the pocket watch: All his works… just… stopped… But 
because time continued to go by, the three hands eventually got back in sync and became friends 
again. A story that shows the strength of teamwork.

Rights sold to P.R. of China and in Russian
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BUSYBEES - FINGERS IN THE CAKE
Renata Prevost - Mariapia Angelini

Format: cm 28 x 21.5 - Pages: 32

9 788897 870494
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... le dita
nella torta

LeapineRenata Prevost
soggetto e testo

Mariapia Angelini
illustrazioni

www.valentinaedizioni.it

NINA GINA LINA MINA DINA CINA

SINA FINA BINA PINA TINA ZINA

A VOLTE BASTA UN PICCOLO AIUTO DA CHI CI È VICINO PER TORNARE A SORRIDERE E FARE NUOVE AMICIZIE:

INSIEME SI FA DI PIÙ E MEGLIO, SI IMPARANO COSE NUOVE, CI SI DIVERTE E SI FINISCE PER RIDERE A CREPAPELLE.

Ren
ata Prev

ost   M
ariapia An

gelin
i

... le dita nella torta

€ 12.00

POI BEVVERO LA CIOCCOLATA COL MIELE
E SE LA VERSARONO TUTTA ADDOSSO,

LE API E LE NIPOTINE, TUTTE SBRODOLATE, 
TUTTE APPICCICOSE.

LA NONNA RIDEVA E DICEVA:
“MA SÌ, GIOCHIAMO PER UNA VOLTA, BASTA
CHE SAPPIATE CHE NON SI DOVREBBE FARE.”

E CI INFILÒ ANCHE LEI LE DITA.
AL MILLEPIEDI NON LO PERMISERO

PERCHÉ AVREBBE DISTRUTTO LA TORTA.

FINA, CHE SAPPIAMO ESSERE LA PIÙ BRICCONCELLA,
INVECE DI USARE LA FORCHETTA O IL CUCCHIAINO PER LA TORTA

CI INFILAVA LE ZAMPINE E POI LE LECCAVA.
“NON SI FA”, LE DICEVA SINA, LA PIÙ SAGGIA, MA FINA RIDEVA

E INCITAVA LE NIPOTINE A FARLO ANCHE LORO.
ALLA FINE SI RITROVARONO A FARLO TUTTI, LE APINE,

LE NIPOTINE E GLI AIUTANTI. 

TINA ERA LETTERALMENTE
AFFOGATA NELLA PANNA.

IN UNA VERA FESTA CI SI SPORCA SEMPRE!

FATÙ AND THE WISHING STAR
Cristina Nenna - Lorenzo Terranera

Format: cm 20.5 x 24.5 - Pages: 32 

Fatù e la stella dei desideri
Cristina Nenna  |  Illustrazioni di Lorenzo Terranera

Fatù e la stella dei desideri
Cristina N

enna  |  Lorenzo Terranera

€ 12,00
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Nella magia della notte africana brilla la stella cadente Adil,
che attende di sfrecciare nel cielo per esaudire i sogni dei
bambini. Tra loro c’è la piccola Fatù che, in un lontano villaggio
a nord dell’equatore, sogna un futuro da astronauta. 
L’incontro inaspettato con Adil accenderà la sua fantasia e le
ridarà l’energia per realizzare i suoi desideri.   

Con il patrocinio
del Comitato Italiano per l’UNICEF

copertine esecutiva smargini 1,5_Layout 1  23/09/14  11.12  Pagina 1
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A grandmother with a bad knee, the whole garden to sort out, a cake to be baked and the 
granddaughters are coming! Luckily, there are the merry and hard-working Busy Bees: they are 
contagious and always fly to the aid of those in need!
Tales of complicity and friendship, on the importance of knowing how to face life with a smile. 

Fatù is a little girl who dreams of becoming an astronaut. Adil is a shooting star in crisis due to the 
unfulfilled desires of men. They meet in a magical African night. Together, they will find hope in the 
future. How important is where we were born to fulfil our dreams? 
The story is sponsored by the Italian Committee for UNICEF.
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Palmiro - What Will You Do When You Grow Up?
Magical Soap Bubbles

MAGICAL SOAP BUBBLES
Roberta Paolini - Matteo Gaule

Format: cm 24 x 24 - Pages: 32 

PALMIRO - WHAT WILL YOU DO 
WHEN YOU GROW UP?
Monica D’Ascenzo - Renato Nonno

Format: cm 21.5 x 26 - Pages: 24

9 788888 448787

ISBN 978-88-88448-78-7
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ACCOMPAGNATO

DAL SAGGIO GRILLO GINO,

IL PAPERO PALMIRO È ALLA RICERCA

DELLA RISPOSTA ALLA CLASSICA

DOMANDA RIVOLTA AI BAMBINI:

COSA VUOI FARE DA GRANDE?

€ 10,00

Roberta Paolini

Illustrazioni
Matteo Gaule
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Whether it rains or the sun shines, bubbles are locked up in their dark bottles. Whether it rains or 
the sun shines, Carlotta and Riccardino spend their time watching television. And soap bubbles 
will let them see the magic in the outside world.

What do you want to be when you grow up? The duck Palmiro tries to find this out by launching itself 
in the air and flying behind an eagle, throwing himself into the water to imitate a fish and following 
a mole into its hole.
The wise cricket Gino will help him to find out that the only answer is to just be yourself.
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Ilaria and Her Topsy-Turvy World
A Dress for Hannah
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Whether it rains or the sun shines, bubbles are locked up in their dark bottles. Whether it rains or 
the sun shines, Carlotta and Riccardino spend their time watching television. And soap bubbles 
will let them see the magic in the outside world.

What do you want to be when you grow up? The duck Palmiro tries to find this out by launching itself 
in the air and flying behind an eagle, throwing himself into the water to imitate a fish and following 
a mole into its hole.
The wise cricket Gino will help him to find out that the only answer is to just be yourself.
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ILARIA AND HER TOPSY-TURVY 
WORLD
Valentina Brioschi - Barbara Jacopetti

Format: cm 15 x 16.5 - Pages: 12

Ilaria e il suo m
ondo al contrario

Valentina Edizioni

Valentina Brioschi Barbara Jacopetti

Ilaria è una bambina estrosa, 
bizzarra e piena di immaginazione 

che un bel giorno si stufa di obbedire agli ordini della mamma.

Uffa: metti in ordine i giochi! 
Vestiti da sola!

Porta il cane in giardino! 
…come vorrei che il mondo girasse al contrario!!! 

 
Ma quando il desiderio segreto della piccola Ilaria 
prende forma, ne succederanno di tutti i colori! 

e la protagonista scoprirà che 
qualche regola,  

può servire a vivere insieme più felici…

€ 6,00

così Ilaria decise di andare in giardino a prendere 
l’amato cagnolino, tornò in casa e con lui incominciò 
a mettere a posto la cameretta: raccolsero i giochi, le 
bambole, i libri e i vestiti.

Poi fece tutti i compiti, dal primo all’ultimo, senza mai 
sbuffare!

alla fine, stanca ma serena, si lavò i denti, si mise il 
pigiama e, prima di andare a letto, si pettinò i capelli che 
erano ancora tutti arruffati…

sdraiata sul letto coccolò il cucciolo e pensò, prima di 
addormentarsi: “la mamma ha ragione: qualche regola 
può servire a vivere insieme più felici!”.

anche la mamma, che osservava di nascosto la piccola 
Ilaria, andò a dormire con il sorriso. 

A DRESS FOR HANNAH
Myfanwy Woods-Jack - Valeria Fogato

Format: cm 15 x 15.5 - Pages: 24

Myfanwy Woods-Jack
Valeria Fogato

9 788888 448589

€ 7,50

Un vestito per Hannah
Il personaggio principale 

di questa collana è Hannah, 
la figlia più piccola 

di una famiglia numerosa.

Proprio per questo motivo Hannah 
è costretta a vestirsi con abiti 
dismessi dai fratelli e da altri 

bambini: la camicetta di sua sorella, 
la salopette di suo fratello 

e gli stivaletti di gomma della cugina. 

Riuscira f inalmente 
ad avere un vestitino tutto suo?
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Vedi, Hannah era non solo 
la più piccola della sua famiglia, 

ma anche della sua via 
e di conseguenza le toccavano, 

man mano che cresceva, tutti i vestiti 
dismessi dagli altri, vestiti cioè 

in cui già altri bambini avevano giocato 
e dormito. Hannah era convinta 

che se ogni vestito 
avesse avuto una propria storia, 

lei sarebbe sicuramente stata 
la protagonista dell’ultimo capitolo. 

© Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Ilaria is an ingenious and bizarre little girl, full of imagination. One day she gets fed up of obeying 
her mother’s orders... “How I wish that the world would turn the other way round!”
But when her secret desire takes shape, odd things will happen, and Ilaria will discover that some rules 
can help people live happily together...

Hannah is the youngest child in a large family. She wears her sister’s blouses, her brother’s 
dungarees and her cousin’s wellington boots. Will she ever manage to have a dress all of her 
own? The story invites children to solve their problems by making creative use of their resources 
and by developing their imagination.

Rights sold to P.R. of China
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Star Thief
Friends?STAR THIEF

Sebastiano Ruiz Mignone
Giulia Rosa Cardia
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The gentle story of two children who, unaware of the tragic events going on around them, have a 
friendship that’s so strong that they dream of flying together among the stars. Andrea and David love to 
dream up wonderful lands and to draw skies full of stars. One day, though, those stars start appearing 
on the streets of Germany. David has one sewn onto his coat, and Andrea wants one, too. Andrea, 
though, could never have dreamed how that star, so different from the ones in the sky, is about to 
change his destiny.

FRIENDS?
Brunella Baldi

Format: cm 20 x 19 - Pages: 32

Tibù would like to make friends with Ubà, but Tibù can be so nasty! She ruins his games and ignores 
his gifts! But when she looks for him, he’s always there for her. Ubà finally gives in, and the two play 
happily together. But someone else has been watching the two little piglets from the sidelines: Tip the 
bunny. And when the two friends ask him to play with them, he…

Rights sold in Brazilian
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We Have Swings Here
The Lion ChildSTAR THIEF

Sebastiano Ruiz Mignone
Giulia Rosa Cardia

Format: cm 21 x 25 - Pages: 40

© Valentina Edizioni I © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

The gentle story of two children who, unaware of the tragic events going on around them, have a 
friendship that’s so strong that they dream of flying together among the stars. Andrea and David love to 
dream up wonderful lands and to draw skies full of stars. One day, though, those stars start appearing 
on the streets of Germany. David has one sewn onto his coat, and Andrea wants one, too. Andrea, 
though, could never have dreamed how that star, so different from the ones in the sky, is about to 
change his destiny.

FRIENDS?
Brunella Baldi

Format: cm 20 x 19 - Pages: 32

Tibù would like to make friends with Ubà, but Tibù can be so nasty! She ruins his games and ignores 
his gifts! But when she looks for him, he’s always there for her. Ubà finally gives in, and the two play 
happily together. But someone else has been watching the two little piglets from the sidelines: Tip the 
bunny. And when the two friends ask him to play with them, he…

Rights sold in Brazilian
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WE HAVE SWINGS HERE
Monica Morini - Eva Sánchez Gómez

Format: cm 21 x 30 - Pages: 32

Cosa c’è qui?
Perché svegliarsi da questa parte?
Perché il tuffo nella vita?

Il libro contiene l’audio della ballata con la voce 
di Monica Morini e la musica di Gaetano Nenna

97 888991 36413

MONICA MORINI
EVA SÁNCHEZ GÓMEZ

THE LION CHILD
Gabriele Clima - Giacomo Agnello Modica

Format: cm 21 x 28 - Pages: 32

16 1717

che sta sottoterra e resta nascosto 
agli altri e al mondo. Eppure, non visto, 
lui scava, scava, e compie chilometri 
sporgendo ogni tanto la testa 
da un buco.

Per far felice un bimbotalpa devi...
lasciarlo scavare. 
Capirà lui quando è  il momento 
di uscire all’aperto.

C’è il BIMBOTALPA

Rights sold in Spanish, Brazilian and Korean

 © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

A red-haired girl leaves her lush island, chasing the faint song of a robin. Could it be her mother’s 
voice? This book about premature babies is dedicated to the parents, doctors, nurses, and all the 
people who care for them. With words that heal, asking us to open up to life, it talks about the beauty 
of the world outside the hospital ward. Love, discovering new things, swinging on swings…

A gallery of boys and girls, and their counterparts in the animal kingdom. How many children are 
there in the world? Lots and lots and lots with their own personalities and natures. Sometimes those 
personalities have a lot in common with the animal world! This collection of surprising analogies tells 
an unfiltered story of childhood and its fleeting, indecipherable nature. 
5.000 copies sold in only 6 months and 2 reprints.
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Curious Kid!
Honey and Little Drone (A Bee’s Life)CURIOUS KID!

Paola Ancilotto - Fabiana Bocchi

Format: cm 21 x 25 - Pages: 32

ISBN 978-88-99136-17-8E. 16,00
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Capretta curiosa!
PAOLA ANCILOTTO  FABIANA BOCCHI

CAPRETTA CURIOSA!

- IL MONDO, SAI, È PIENO DI PERICOLI ! -

- MA IO VOGLIO VEDERE COSA C’È 
OLTRE IL RECINTO, SULLA COLLINA, 
AL DI LÀ DEL RUSCELLO!  - RISPONDE BETSY.

- È RISCHIOSO… NON TI ALLONTANARE!
STAI QUI, PIUTTOSTO,  E CONTINUA A BELARE. -

7

HONEY AND LITTLE DRONE  
(A BEE’S LIFE)
Giuliana Fanti - Sara Infante

Format: cm 24 x 21 - Pages: 32 Rights sold in Brazilian

© Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

“Be careful, the world is full of dangers!” everyone tell Betsy. “I want to see what’s beyond the fence 
and on the other side of the river!” she replies. “It’s risky... don’t wander off! Stay here instead, and 
keep bleating.” But the kid continues to explore beyond the hedge and in the woods, even though 
she’s afraid...

Two little bees, Honey and Little Drone, play games and chase each other around the hive and across 
the grass. Almost without us realizing it, they show us how bees live, how they communicate with each 
other, and how tirelessly they work collecting the precious nectar from flowers that gives us honey.
Full-page illustrations of the pair’s adventures are accompanied by lively descriptions of life in the hive 
and the important role that bees play in the environment.
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Lights
My InventionCURIOUS KID!

Paola Ancilotto - Fabiana Bocchi

Format: cm 21 x 25 - Pages: 32

ISBN 978-88-99136-17-8E. 16,00
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Capretta curiosa!
PAOLA ANCILOTTO  FABIANA BOCCHI

CAPRETTA CURIOSA!

- IL MONDO, SAI, È PIENO DI PERICOLI ! -

- MA IO VOGLIO VEDERE COSA C’È 
OLTRE IL RECINTO, SULLA COLLINA, 
AL DI LÀ DEL RUSCELLO!  - RISPONDE BETSY.

- È RISCHIOSO… NON TI ALLONTANARE!
STAI QUI, PIUTTOSTO,  E CONTINUA A BELARE. -

7

HONEY AND LITTLE DRONE  
(A BEE’S LIFE)
Giuliana Fanti - Sara Infante

Format: cm 24 x 21 - Pages: 32 Rights sold in Brazilian

© Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

“Be careful, the world is full of dangers!” everyone tell Betsy. “I want to see what’s beyond the fence 
and on the other side of the river!” she replies. “It’s risky... don’t wander off! Stay here instead, and 
keep bleating.” But the kid continues to explore beyond the hedge and in the woods, even though 
she’s afraid...

Two little bees, Honey and Little Drone, play games and chase each other around the hive and across 
the grass. Almost without us realizing it, they show us how bees live, how they communicate with each 
other, and how tirelessly they work collecting the precious nectar from flowers that gives us honey.
Full-page illustrations of the pair’s adventures are accompanied by lively descriptions of life in the hive 
and the important role that bees play in the environment.
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LIGHTS
Massimo Ivaldo - Giorgia Atzeni 

Format: cm 17 x 24 - Pages: 32

MY INVENTION
Silvia Vecchini - Maria Girón  

Format: cm 21 x 28 - Pages: 36

 © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Sunlight, starlight, porchlight, the good idea lightbulb, and the light in Mom and Dad’s eyes. In their 
different ways, all these lights illuminate children’s lives.
A richly poetic book dedicated to children’s vibrant imaginations.

Silence is an important invention. It’s the secret for creating special moments. You can turn it on, but 
you might have to turn something else off first.“If you take a walk in the mountains, Silence becomes 
enormous and your body turns to stone.” But sometimes “it’s a magnifying glass that makes everything 
look gigantic, including your mistakes.”

Rights sold in Spanish, Catalan and Korean
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Daniela Iride Murgia
Higher and Higher…

A Leaf

HIGHER AND HIGHER…
Guia Risari - Daniela Iride Murgia 

Format: cm 23 x 32 - Pages: 36

€ 18,00
Isbn 978-88-99136-59-8

AVANTI  TUTTA!

In giardino, contro l’albero, 
trovo due pali lunghissimi, 

così lunghi che non se ne vede la fine.

GUIA RISARI    DANIELA IRIDE MURGIA

Rights sold in Romanian 

 © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

In the garden, up against the tree, there are two tall, tall poles. They’re so tall that you can’t even 
see the top. I think about it for a little while and then start to climb. The view from up here is 
wonderful! I can see the fields, the lake, and the mountain. From up here, the trees look like bushes 
and the sky seems so close. “That’s dangerous! Get down from there!” Mom stamps her foot.

A LEAF
Silvia Vecchini - Daniela Iride Murgia 

Format: cm 21 x 28 - Pages: 28

Have you ever held a leaf in your hand and wondered what story it has to tell?
Autumn has come and the leaves have started to whither. Pretty soon, they’ll fall. But one leaf 
isn’t having any of it! She’d rather ride the wind to faraway places. A wonderful journey begins 
as she discovers a new world and a new life. 2017 Rodari Prize for Picture books

DANIELA IRIDE MURGIA
Is a visual artist with a degree in Oriental Art and a Master in Illustration. She has done many books with various Italian 
publishers and worked in contemporary art for years. The objects and illustrations that she creates combine different materials 
such as embroidery and patchwork on paper, canvass and fabric. Shortlisted at the Italian Andersen Award 2015, winner of 
Premio Rodari in 2017 (A Leaf), listed in the prestigious White Ravens 2018 catalogue.

Rights sold to P.R. of China and in Romanian and Brazilian

GUIA RISARI    DANIELA IRIDE MURGIAGUIA RISARI    DANIELA IRIDE MURGIA
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Bringing Back Storytime
Waiting… 

HIGHER AND HIGHER…
Guia Risari - Daniela Iride Murgia 

Format: cm 23 x 32 - Pages: 36

€ 18,00
Isbn 978-88-99136-59-8

AVANTI  TUTTA!

In giardino, contro l’albero, 
trovo due pali lunghissimi, 

così lunghi che non se ne vede la fine.

GUIA RISARI    DANIELA IRIDE MURGIA

Rights sold in Romanian 

 © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

In the garden, up against the tree, there are two tall, tall poles. They’re so tall that you can’t even 
see the top. I think about it for a little while and then start to climb. The view from up here is 
wonderful! I can see the fields, the lake, and the mountain. From up here, the trees look like bushes 
and the sky seems so close. “That’s dangerous! Get down from there!” Mom stamps her foot.

A LEAF
Silvia Vecchini - Daniela Iride Murgia 

Format: cm 21 x 28 - Pages: 28

Have you ever held a leaf in your hand and wondered what story it has to tell?
Autumn has come and the leaves have started to whither. Pretty soon, they’ll fall. But one leaf 
isn’t having any of it! She’d rather ride the wind to faraway places. A wonderful journey begins 
as she discovers a new world and a new life. 2017 Rodari Prize for Picture books

DANIELA IRIDE MURGIA
Is a visual artist with a degree in Oriental Art and a Master in Illustration. She has done many books with various Italian 
publishers and worked in contemporary art for years. The objects and illustrations that she creates combine different materials 
such as embroidery and patchwork on paper, canvass and fabric. Shortlisted at the Italian Andersen Award 2015, winner of 
Premio Rodari in 2017 (A Leaf), listed in the prestigious White Ravens 2018 catalogue.

Rights sold to P.R. of China and in Romanian and Brazilian

GUIA RISARI    DANIELA IRIDE MURGIAGUIA RISARI    DANIELA IRIDE MURGIA
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WAITING… 
Daniela Iride Murgia

Format: cm 21 x 30 - Pages: 32

BRINGING BACK STORYTIME
Annamaria Gozzi - Monica Morini - 
Daniela Iride Murgia

Format: cm 21 x 30 - Pages: 32

Il Gioco
Domande A ritrovar le storie

Ogni giocatore sceglie un segnalino a piacere: un bottone, un sasso, un seme.

Si parte tutti dal via. A turno si lancia un dado, ogni casella chiama un racconto suggerito dalle domande.

Chi non racconta resta fermo. Le caselle con le oche sono jolly, chi arriva sull’oca ritira il dado una volta e avanza.

Vince chi per primo raggiunge la casella Tesoro.

Il tesoro è fatto di storie udite e raccontate.

Le storie camminano sempre, la fine è solo un inizio.

Sa  giocare chi sa ascoltare, incantarsi, chi raccontando sa far vedere l’invisibile agli occhi.

2 BICICLETTA  Chi ti ha insegnato a stare in equilibrio? Hai mai avuto una bicicletta?

3 SO FARE  Quali cose sai fare bene?

4 PAURA  Quando hai avuto paura? Conosci una formula contro la paura?

5 ANIMALI   A che animale assomigli? Quale hai salvato, incontrato, amato, desiderato? 

6 MORTE  Quando finisce la danza della vita? Dove stanno le persone che non ci sono più?

7 ALBERI   Qual è il tuo albero? Ti sei mai arrampicato su un albero?

8 MUSICA  Hai mai sentito un concerto? C’è una canzone che ti porta lontano?

9 AMORE   Hai mai avuto il batticuore? Ti sei mai dichiarato? Il primo amore?

10 SCUOLA  Ricordi il primo giorno di scuola? Com’era la tua maestra? e il tuo compagno di banco?

11 NASCONDIGLIO  Qual era il tuo posto segreto, il tuo rifugio, la tua tana?

12 LIBRI  Il primo libro che ricordi? E l’ultimo? Hai un libro preferito? 

13 VITA  Perché si vive? 

14 NOME  Il tuo nome ha una storia? Chi lo ha scelto? Hai altri nomi? 

15 CASA  Quale  parte della casa ami di più? Qual è la tua casa ideale?

16 GIOCHI  Con chi hai giocato? Quando? Che gioco ricordi?

17 GRANDE/PICCOLO  Quando si diventa grandi? Quando si è piccoli?

18 EROI   Chi sono i tuoi eroi?  A chi vorresti assomigliare? 

19 SCARPE  Quali scarpe ti hanno portato lontano? Quali non hai dimenticato? Quali non hai avuto?

20 MARE  Quando hai visto il mare? Hai ricordi di onde? E di tesori sulla sabbia?

21 SORPRESA  Quando ti sei sorpreso? Hai mai fatto o ti hanno fatto una sorpresa?

22 FINESTRA  Cosa vedi dalla tua finestra?

23 MARACHELLA  Hai mai fatto una marachella? Quale?

24 LAVORO  Cosa farai da grande? Qual è stato il tuo primo lavoro?

25 VESTITI  Quale vestito ricordi? Quando un vestito ti ha fatto sentire impacciato, giusto, perfetto?

26 NONNI  Le tasche dei nonni sono piene di segreti, ci hai mai guardato? Ritratti di nonni e antenati.

27 LETTERE  Hai mai scritto una lettera? Ne hai mai ricevuto una?

28  FELICITA’  Sai riconoscere la felicità? Quando ti sei sentito felice?

29 TESORO  Cosa non vorresti perdere? Qual è il tuo oggetto prezioso? Dove lo conservi?

    NASCITA  Quando incominciano le cose? Cosa accade all’inizio? Cosa sai?

In a town that has lost the words for stories, an Acrobat and a Goose rekindle forgotten stories, 
weaving together memory and imagination and putting words on the tips of their tongues... 
When the Acrobat and his Goose leave one morning, they left the labyrinth of an old game to help 
the town remember and tell tales.
4 reprints

Rights sold in Corsican, French and Romanian

Rights sold in Romanian 

 © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

It took a whole year of waiting before his parents got around to it – a year the little boy spent listing, 
month by month, all the most impossible animals you could ever keep in your home.
But all he really wanted was a dog. Then, in December… 
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Tamo The Hippopotamus
Little Ida’s FlowersTAMO THE HIPPOPOTAMUS

Daniela Iride Murgia

Format: cm 21 x 30 - Pages: 32

− SO INNAFFIARE QUANDO PIOVE!

Rights sold in Brazilian and Romanian and to P.R. of China

LITTLE IDA’S FLOWERS
H.C. Andersen - Daniela Iride Murgia 

Format: cm18.5 x 25 - Pages: 56

Andersen’s visionary story, illustrated by Daniela Iride Murgia. 
“My poor flowers are quite dead,” said little Ida, “they were so pretty yesterday evening, and 
now all the leaves are hanging down quite withered. What do they do that for,” she asked to 
the student who sat on the sofa. 

Rights sold in Korean and Romanian

 © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Tamo is a young hippopotamus. Every morning he lists all the things he can’t do, as well as the things 
he can do. And what he does best is hatch eggs! With this special talent, he soon finds himself part 
of a noisy, diverse, and enormous family. A story about kindness and caring for others, in which 
difference is seen as a gift, and family is seen as a place of joyful sharing and mutual support. 
Awarded 1st Illustrators Prize at Premio Letteratura Ragazzi 2020
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The Dormouse’s Friend 
My School is Like ThatTAMO THE HIPPOPOTAMUS

Daniela Iride Murgia

Format: cm 21 x 30 - Pages: 32

− SO INNAFFIARE QUANDO PIOVE!

Rights sold in Brazilian and Romanian and to P.R. of China

LITTLE IDA’S FLOWERS
H.C. Andersen - Daniela Iride Murgia 

Format: cm18.5 x 25 - Pages: 56

Andersen’s visionary story, illustrated by Daniela Iride Murgia. 
“My poor flowers are quite dead,” said little Ida, “they were so pretty yesterday evening, and 
now all the leaves are hanging down quite withered. What do they do that for,” she asked to 
the student who sat on the sofa. 

Rights sold in Korean and Romanian

 © Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Tamo is a young hippopotamus. Every morning he lists all the things he can’t do, as well as the things 
he can do. And what he does best is hatch eggs! With this special talent, he soon finds himself part 
of a noisy, diverse, and enormous family. A story about kindness and caring for others, in which 
difference is seen as a gift, and family is seen as a place of joyful sharing and mutual support. 
Awarded 1st Illustrators Prize at Premio Letteratura Ragazzi 2020
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THE DORMOUSE’S FRIEND
Antonella Capetti - Silvia Molteni

Format: cm 23 x 33 - Pages: 32

CERTO, DA QUALCHE TEMPO

IL GHIRO SI COMPORTAVA IN MODO 

STRANO.  

 DA QUALCHE TEMPO. 
DA QUANDO L’ALLODOLA SE N’ERA ANDATA. 

 PERÒ NESSUNO CI FACEVA POI MOLTO CASO. 

 OGNUNO AVEVA LE PROPRIE FACCENDE 

A CUI BADARE, MOLTE COSE A CUI PENSARE. 

A story that celebrates friendship and memories, without avoiding the emptiness we feel when a friend 
leaves our life. Last spring, the dormouse and the lark were inseparable friends. Even though she had 
wings and he didn’t, they’d meet on the highest branch of the tree. Even though she was always the 
first to get up in the morning, they always had so much to talk about. But then she left.
Knowing that they’d probably never see each other again, the dormouse got ready to hibernate for 
the winter. But when he woke up, he heard a song that filled his heart with hope.

MY SCHOOL IS LIKE THAT
Luigina Del Gobbo - Silvia Bonanni

Format: cm 23,5x23,5 - Pages: 32

A picture book to help kids discover the busy, bustling world behind the school fence. Walls 
painted with stars and planets, green lawns, acts of kindness, clocks with no hands… a magical 
experience, made up of play and emotions. School is a special place that protects and nurtures 
a child’s growth and happiness.

C’ERA UNA SCUOLA, IO L’HO CONOSCIUTA, 
E PENSO CHE TI SAREBBE PIACIUTA.
SECONDO ALCUNI ERA SOLO UN PO’ MATTA… 
ORA TI DICO COM’ERA FATTA!

Euro 13,80

C’ERA ANCHE L’ORTO, NEL VERDE DEL PRATO…
BIMBI STUPITI: “OH, GUARDA CHI È NATO!
ZUCCHINE, CAROTE, UN BROCCOLETTO
DIVENTERANNO UN GUSTOSO PRANZETTO!”

Rights sold to P.R. of China

 © Edizioni Corsare I  © Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Thingamajigs
Fridolin 

FRIDOLIN
Sara Welponer

Format: cm 17 x 24 - Pages: 32

© Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Fridolin lives in a tiny cage. Giant featherless creatures bring him food. One spring day from the 
balcony he can see the sky for the first time and also birds like him flying free… Little by little, they 
come to visit and teach him how to sing. But one day, he finds the door of his cage open. Fridolin 
plucks up his courage and leaves his tiny cage…

Rights sold in Korean

THINGAMAJIGS
Alessia Napolitano - Silvia Molinari

Format: cm 16 x 18 - Pages: 32

Short poems and gentle watercolors catalog the tiny thingamajigs that one little boy finds and treasures. 
Blank pages at the back of the book let children draw their own pocket treasures. 
For adults and children alike, this little book can inspire readers to find what they really treasure.
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Forget About Bernie
A Photo Album for Rainy Days 

FRIDOLIN
Sara Welponer

Format: cm 17 x 24 - Pages: 32
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Fridolin lives in a tiny cage. Giant featherless creatures bring him food. One spring day from the 
balcony he can see the sky for the first time and also birds like him flying free… Little by little, they 
come to visit and teach him how to sing. But one day, he finds the door of his cage open. Fridolin 
plucks up his courage and leaves his tiny cage…

Rights sold in Korean

THINGAMAJIGS
Alessia Napolitano - Silvia Molinari

Format: cm 16 x 18 - Pages: 32

Short poems and gentle watercolors catalog the tiny thingamajigs that one little boy finds and treasures. 
Blank pages at the back of the book let children draw their own pocket treasures. 
For adults and children alike, this little book can inspire readers to find what they really treasure.
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A PHOTO ALBUM  
FOR RAINY DAYS
Dani Torrent

Format: cm 21 x 30 - Pages: 32

In ogni clic ho salvato i momenti passati 
insieme in questo pomeriggio che, senza 
quasi accorgerci, sta già finendo.

E 15,00
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ISBN 978-88-87938-99-9

FORGET ABOUT BERNIE
Eva Sánchez Gómez

Format: cm 30 x 22.5 - Pages: 36

© Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

It’s the last day of summer, Tommy’s birthday! This year he’s been given a special present: a new 
camera. He wants to capture every moment spent outdoors with his family on that last sunny afternoon. 
He then uses the photos to make an album for the rainy days ahead. And all because the things we 
do together with our family are the most precious ones.

The story about a girl and her special imaginary friend: a polar bear called Bernie. Everyone tells her 
to forget about him. It’s an im-possible friendship. But they’ve never met him! The two have shared 
adventures, games, dreams, and conversations. Most of all, they’ve learned and grown together. 

Rigths sold in Romanian

SEZ-6-21-B.indd   9SEZ-6-21-B.indd   9 20/10/21   11:1320/10/21   11:13

85



Yoga on the Beach
Yoga for Little Ones

YOGA FOR LITTLE ONES
Lorena V. Pajalunga - Anna Forlati 

Format: cm 21 x 22 - Pages: 32

La TIGRE ti assomiglia, Nino… ma scommetto che è meno pigra di te!

Mi metto a quattro zampe, espirando avvicino la fronte al ginocchio,
la schiena si curva poi, senza riappoggiare la gamba a terra
la estendo, e la tengo così.
Poi giro la testa e ruggisco: GGGRRRRRRR...

Ripeto con l’altra gamba.

© Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

At our yoga lesson, the instructor teaches us animal positions, which I in turn try out with my cat Nino. 
There’s the tiger pose, the lion pose, the eagle pose, and even the camel pose. My favorite is the 
crocodile pose. I learned that yoga is also an ancient philosophy, and practicing it makes me happy.

Rights sold in English ww and Simplified Chinese

YOGA ON THE BEACH
Lorena V. Pajalunga - Anna Forlati 

Format: cm 21 x 22 - Pages: 32

A short vacation with the whole family, including Nino, was essential. The colors of the beach I can 
see from the window are beautiful.The first thing I’ll do tomorrow is greet the sun.
Following the success of Yoga For Little Ones, the author of this new book suggests positions inspired 
by marine animals.
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Ohhh!
The Writer and the Goose

YOGA FOR LITTLE ONES
Lorena V. Pajalunga - Anna Forlati 

Format: cm 21 x 22 - Pages: 32

La TIGRE ti assomiglia, Nino… ma scommetto che è meno pigra di te!

Mi metto a quattro zampe, espirando avvicino la fronte al ginocchio,
la schiena si curva poi, senza riappoggiare la gamba a terra
la estendo, e la tengo così.
Poi giro la testa e ruggisco: GGGRRRRRRR...

Ripeto con l’altra gamba.

© Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

At our yoga lesson, the instructor teaches us animal positions, which I in turn try out with my cat Nino. 
There’s the tiger pose, the lion pose, the eagle pose, and even the camel pose. My favorite is the 
crocodile pose. I learned that yoga is also an ancient philosophy, and practicing it makes me happy.

Rights sold in English ww and Simplified Chinese

YOGA ON THE BEACH
Lorena V. Pajalunga - Anna Forlati 

Format: cm 21 x 22 - Pages: 32

A short vacation with the whole family, including Nino, was essential. The colors of the beach I can 
see from the window are beautiful.The first thing I’ll do tomorrow is greet the sun.
Following the success of Yoga For Little Ones, the author of this new book suggests positions inspired 
by marine animals.
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THE WRITER AND THE GOOSE
Daniela Tordi

Format: cm 24 x 17 - Pages: 40

Lo Scrittore
e l’Oca

Daniela Tordi

OHHH!
Daniela Tordi

Format: cm 20 x 24 - Pages: 32
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A New York author goes to the countryside for the week end and meets a goose; it’s love at first sight 
so the writer brings her in his flat. The goose is not happy there and the writer starts looking for a 
solution but nothing seems to work out. The only thing to do is to move in to the countryside with his 
new friend...

In the deep, dark forest night, three elves sleep and dream. They awaken to the frightening roar of 
thunder and imagine the worst. But they soon give into their tiredness and drift back into their dreams…
The space between the mysteries of a night spent outdoors and the quiet of a bedroom is often small, 
formed by nothing more than dreams, imagination, play, and the timeless wonder of childhood.
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Home Sweet Home 
My City Is...

MY CITY IS...
Mook

Format: cm 22.5 x 22.5 - Pages: 48

HOME SWEET HOME 
Manuela Mapelli

Format: cm 21 x 28 - Pages: 28
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Think about your city and describe it through its colors. 
This is what Mooks want to suggest to children with this fine album inviting them to look at the issues 
of the environment, sustainable development and multiculturalism. 

Rights sold in Simplified Chinese

“Refuge home, cradle home, that stands in the shade of a beech tree, walls of trees reaching to the 
ceiling. Home, it should be a right for every child!”
Homes that can have different dimensions and shapes but which are always a warm place to nestle.
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The Fairy Sleepyhead 
Shrewmouse and Celery-Turnip 

MY CITY IS...
Mook

Format: cm 22.5 x 22.5 - Pages: 48

HOME SWEET HOME 
Manuela Mapelli

Format: cm 21 x 28 - Pages: 28
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Think about your city and describe it through its colors. 
This is what Mooks want to suggest to children with this fine album inviting them to look at the issues 
of the environment, sustainable development and multiculturalism. 

Rights sold in Simplified Chinese

“Refuge home, cradle home, that stands in the shade of a beech tree, walls of trees reaching to the 
ceiling. Home, it should be a right for every child!”
Homes that can have different dimensions and shapes but which are always a warm place to nestle.
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THE FAIRY SLEEPYHEAD 
Giuliana Fanti - Giovanna Ranaldi

Format: cm 17 x 24 - Pages: 36

E la fata Dormigliona?
Direte voi… veramente
provava a svegliarsi alle
prime luci dell'alba, apriva
un occhio, poi l'altro, ve-
deva il cielo tra le fronde

dell'albero che faceva ombra alla sua casetta, dava una grattatina
sulla testa del suo micio - tutte le fate hanno un animale per amico -
e il micio rispondeva con un affettuoso ron ron. Allora la fata pen-
sava: dormo ancora un pochino, poi mi alzo. E si rimetteva a dor-
mire saporitamente. Intanto il mattino sorgeva limpido e sereno,
oppure nuvoloso, ventoso, freddo, caldo o afoso a seconda delle
stagioni; le macchine riprendevano il loro incessante e rumoroso
andare, il parco si riempiva di bambini, anziani, ragazzi che
giocavano, coppiette di innamorati…

SHREWMOUSE AND CELERY-
TURNIP
Cristiano Petretto - Giovanna Ranaldi

Format: cm 17 x 24 - Pages: 48

Cristiano Petretto     Giovanna Ranaldi

TOPORAGNO E SEDANORAPA
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Every morning Fairy Sleepyhead opens one eye, then the other, looks at the clock and thinks - It’s early, 
I’ll doze for a while longer -. 
But one day her cat has gone and she  cannot find it. So, she decides to do something that will change 
her life forever.

Timmy is a little rabbit afraid of everything. The story unwinds as our timid hero sets offs on a long 
journey where he must face his worst nightmares: the Shrewmouse and the mutant vegetable Celery-
turnip. A gang of characters will help him to overcome his fears: Toni the Mole (his blind guide), 
Gedeone (a lion escaped from the circus) and Selli (his very best friend).
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Birbal the Little Shaman
Peter Pan BIRBAL THE LITTLE SHAMAN
Martino Nicoletti - Lucia Sforza

Format: cm 21 x 28 - Pages: 36

PETER PAN 
James M. Barrie - Paolo Ghirardi

Format: cm 21 x 30 - Pages: 36

 © Edizioni Corsare
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Written by an ethnologist, this story, between reality and magic, is about little Birbal who lives in a 
village at the foot of the Himalayas, in Nepal. An encounter with a divine girl introduces him to the 
difficult and fascinating art of shamanism. 

“All children, except one, grow up“.
The wonderful story of Peter Pan interpreted by the beautiful drawings of Paolo Ghirardi, who makes 
the children of today dream about Never Neverland.

Rights sold in Russian
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Did Dinosaurs Know How to Sing?
The Girl Who Listened to TreesBIRBAL THE LITTLE SHAMAN

Martino Nicoletti - Lucia Sforza

Format: cm 21 x 28 - Pages: 36

PETER PAN 
James M. Barrie - Paolo Ghirardi

Format: cm 21 x 30 - Pages: 36
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Written by an ethnologist, this story, between reality and magic, is about little Birbal who lives in a 
village at the foot of the Himalayas, in Nepal. An encounter with a divine girl introduces him to the 
difficult and fascinating art of shamanism. 

“All children, except one, grow up“.
The wonderful story of Peter Pan interpreted by the beautiful drawings of Paolo Ghirardi, who makes 
the children of today dream about Never Neverland.

Rights sold in Russian
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THE GIRL WHO LISTENED TO TREES
Maria Loretta Giraldo - Cristina Pieropan

Format: cm 22 x 22.3 - Pages: 36

DID DINOSAURS KNOW HOW TO 
SING?
Dino Ticli - Laura Martinuzzi 

Format: cm 21 x 19 - Pages: 36
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This is a special book, a tribute to silence and listening.
The girl who listened to trees lives in a small house next to a green park in the ancient heart of the city. 
She has a boyish bob, two lively eyes and a smiling mouth. 

How many things do we still not know about dinosaurs? Here is a question that no scientist can answer 
with any certainty: what did their voices sound like? Maybe some of them had high voice like a 
soprano, but a big and ferocious tyrannosaurus wouldn’t have made a good impression and wouldn’t 
have scared anyone with that sound: for him it would have been better to have a powerful roar like 
a lion or a tiger… 
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There’s a Pirate in the City 
Daddy Goes to the Antarctic 

DADDY GOES TO THE ANTARCTIC 
Silvia Vecchini - Antonio Vincenti 

Format: cm 17 x 24 - Pages: 48

THERE’S A PIRATE IN THE CITY 
Alfredo Stoppa - Alfredo Belli 

Format: cm 17 x 24 - Pages: 32

da cui dunque derivano il proprio
nome. La foca leopardo è un vorace
predatore che, come l’orca, si ciba
anche di pinguini e di altre foche.

Le orche, cetacei dotati di denti,
vanno a nutrirsi nelle acque antar-
tiche ma nella loro dieta possono
rientrare anche pesci, calamari,
uccelli marini ed addirittura altri

cetacei.

Ci sono poi degli
uccelli predatori molto aggressivi chiamati
skua (cugini dei nostri gabbiani). A differen-
za dei pinguini, gli skua sono individui solitari,

cioè non vivono in colonie, sono
fedeli e difendono energicamente
il loro territorio soprattutto
quando la loro compagna sta

covando le uova o ci sono i figlioletti.
Ma non solo. Ci sono anche piccoli animaletti dai nomi strani
come collemboli, acari, rotiferi, tardigradi... Tra gli insetti

potete trovare anche mosche, moscerini e
pidocchi. Gli insetti sono anche loro molto pic-
coli così che difficilmente si possono vedere ad
occhio nudo; gliscienziati per conoscerli bene e

studiarli usano il microscopio. 
L’ organismo di ciascuno di questi animali a cui è capitato di
vivere al Polo Sud, ha dovuto sviluppare delle difese per
superare le rigide temperature invernali che riescono ad
arrivare anche a 55 gradi sotto lo zero. 

AAbbiittaannttii  ddeellll’’AAnnttaarrttiiddee

Poiché ttuuttttaa  ll’’AAnnttaarrttiiddee  èè  pprrootteettttaa, chi vi si reca deve
seguire un determinato codice di condotta, in base al quale

è proibito non solo fare del male agli animali, ma
perfino dare loro da mangiare ed accarezzarli. 
Per me l’Antartide è anche un altro
modo di osservare, è avere lo
sguardo di stupore dell’ulti-
mo arrivato. Ogni volta che
mi è capitato di incontrare
gli animali che vivono qui,
ho provato un’emozione
fortissima. 
Non poter offrire loro del cibo,

non potermi avvicinare troppo,
tutto mi ha fatto sentire la loro grandezza ma

anche la loro fragilità e mi ha ricordato come, nel nostro
pianeta, ogni vita sia preziosa.
In Antartide si possono incontrare varie specie di pinguini
tra cui i pinguini Imperatore, che nidificano sul pack (vicino
la costa) durante l’inverno e i
pinguini Adelia che rimangono in
acque antartiche per tutto
l’anno.

Nelle aaccqquuee  aannttaarrttiicchhee si
trovano anche le foche che si nutrono soprattutto di
crostacei e pesci. Tra le foche ci sono quelle di
Weddel e la foca leopardo. Quest’ultima è piuttosto
grande e vigorosa. La parte superiore del petto e la
gola invece hanno un colore biancastro con delle mac-
chie più scure, che richiama l'aspetto di un leopardo,

antartide17x24-5  15-04-2009  10:16  Pagina 40
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My Daddy is in the Antarctic! Like all expeditions his will last a whole six months. That’s a long time! 
So every night I sit with Mommy in front of our computer where she shows me photos and tells me 
funny stories about the Antarctic... it feels like I am right there with him. 

The crests of the waves seem to send sparks into the air and the whitewash spreading across the beach 
gives off a brilliant glittering glow. “Emilio, finish your homework, we are already late and we have 
to be at the gym for your course in ten minutes.” 
Lightning and thunder… and the pirate story pauses there...
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The Magic of Christmas
The Dirty Snowball: The True Story of the Christmas Star

DADDY GOES TO THE ANTARCTIC 
Silvia Vecchini - Antonio Vincenti 

Format: cm 17 x 24 - Pages: 48

THERE’S A PIRATE IN THE CITY 
Alfredo Stoppa - Alfredo Belli 

Format: cm 17 x 24 - Pages: 32

da cui dunque derivano il proprio
nome. La foca leopardo è un vorace
predatore che, come l’orca, si ciba
anche di pinguini e di altre foche.

Le orche, cetacei dotati di denti,
vanno a nutrirsi nelle acque antar-
tiche ma nella loro dieta possono
rientrare anche pesci, calamari,
uccelli marini ed addirittura altri

cetacei.

Ci sono poi degli
uccelli predatori molto aggressivi chiamati
skua (cugini dei nostri gabbiani). A differen-
za dei pinguini, gli skua sono individui solitari,

cioè non vivono in colonie, sono
fedeli e difendono energicamente
il loro territorio soprattutto
quando la loro compagna sta

covando le uova o ci sono i figlioletti.
Ma non solo. Ci sono anche piccoli animaletti dai nomi strani
come collemboli, acari, rotiferi, tardigradi... Tra gli insetti

potete trovare anche mosche, moscerini e
pidocchi. Gli insetti sono anche loro molto pic-
coli così che difficilmente si possono vedere ad
occhio nudo; gliscienziati per conoscerli bene e

studiarli usano il microscopio. 
L’ organismo di ciascuno di questi animali a cui è capitato di
vivere al Polo Sud, ha dovuto sviluppare delle difese per
superare le rigide temperature invernali che riescono ad
arrivare anche a 55 gradi sotto lo zero. 

AAbbiittaannttii  ddeellll’’AAnnttaarrttiiddee

Poiché ttuuttttaa  ll’’AAnnttaarrttiiddee  èè  pprrootteettttaa, chi vi si reca deve
seguire un determinato codice di condotta, in base al quale

è proibito non solo fare del male agli animali, ma
perfino dare loro da mangiare ed accarezzarli. 
Per me l’Antartide è anche un altro
modo di osservare, è avere lo
sguardo di stupore dell’ulti-
mo arrivato. Ogni volta che
mi è capitato di incontrare
gli animali che vivono qui,
ho provato un’emozione
fortissima. 
Non poter offrire loro del cibo,

non potermi avvicinare troppo,
tutto mi ha fatto sentire la loro grandezza ma

anche la loro fragilità e mi ha ricordato come, nel nostro
pianeta, ogni vita sia preziosa.
In Antartide si possono incontrare varie specie di pinguini
tra cui i pinguini Imperatore, che nidificano sul pack (vicino
la costa) durante l’inverno e i
pinguini Adelia che rimangono in
acque antartiche per tutto
l’anno.

Nelle aaccqquuee  aannttaarrttiicchhee si
trovano anche le foche che si nutrono soprattutto di
crostacei e pesci. Tra le foche ci sono quelle di
Weddel e la foca leopardo. Quest’ultima è piuttosto
grande e vigorosa. La parte superiore del petto e la
gola invece hanno un colore biancastro con delle mac-
chie più scure, che richiama l'aspetto di un leopardo,

antartide17x24-5  15-04-2009  10:16  Pagina 40
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My Daddy is in the Antarctic! Like all expeditions his will last a whole six months. That’s a long time! 
So every night I sit with Mommy in front of our computer where she shows me photos and tells me 
funny stories about the Antarctic... it feels like I am right there with him. 

The crests of the waves seem to send sparks into the air and the whitewash spreading across the beach 
gives off a brilliant glittering glow. “Emilio, finish your homework, we are already late and we have 
to be at the gym for your course in ten minutes.” 
Lightning and thunder… and the pirate story pauses there...
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THE MAGIC OF CHRISTMAS
Chiara V. Segrè - Morena Forza

Format: cm 21 x 28 - Pages: 32

THE DIRTY SNOWBALL: THE TRUE 
STORY OF THE CHRISTMAS STAR
Lara Albanese - Maria Gianola

Format: cm 23 x 27 - Pages: 24

Novello l’asinello accelera più che può. 
Strepitio di zoccoli, rumore di foglie, 

aria che scorre sul muso e sul corpo.

Novello l’asinello agita le gambe 
e sbatte le orecchie così veloce che… può

                                                    vo-la-re!!!
Che bello, adesso sì che arriverà 

prima alla calda capanna!

Eccola, lì davanti a lui, più brillante che mai!
Intorno si sentono strani rumori, 
occhi di animali feroci fanno capolino.

 © Edizioni Corsare I  © Jaca Book
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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An advent calendar in which the figures start to disappear, a group of children who decide to unravel 
the mystery, and a very special bookcase. These are the ingredients of an illustrated book suitable for 
little ones as well as the first readings of older children.

A bit of a chicken, a bit of a klutz, Neo is a very odd donkey. And he has landed himself in some 
very big trouble! Neo is lost in the huge, starry sky. It is so dark and cold up there! He cannot wait to 
get back to his nice warm barn. But what is the way back home? And what is that big, dirty snowball 
that keeps whizzing back and forth in front of him?
Neo decides to follow it and ends up discovering the true story of the Christmas star. 

Rights sold in Brazilian
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Animal Whispers
Snake’s Dream ANIMAL WHISPERS

Giovanna Paesani - Elisa Vitali

Format: cm 15.5 x 18.5 - Pages: 32

In un giorno d’agosto assolato

una piccola formica, a Verdeprato,

lavora alla sua casa di gran fretta, quando di lì passa un’apetta.

“Ehi Betta, mi fai un favore?” dice all’ape la formica.

“Fai un volo dal lombrico,

digli che per me è stato un grande amico, un… AMICONE!”

E l’ape ronzante vola via con il messaggio in un istante.

 © Edizioni Corsare I © 21st Century Publishing House
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

What happens when an ant whispers into the ear of a ladybird, who in turn murmurs to a cricket, 
who passes on to a spider… a message for an earthworm? The original message turns into something 
completely different! A fun book about playing with words and understanding how much a message 
can change when passing through different interpretations.

Rights sold in Corsican and French

Format: cm 22 x 27.5 - Pages: 32

Crawling, nothing but crawling. Always with eyes next to earth. The snake doesn’t think about 
flying but he would like to have legs as others. He sees himself walk and even run but it is only 
in his dreams. “How I wish it could be for real,” he says when he wakes up, and so his journey 
starts...
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上架建议：图画书

定价：32.00 元

绘兰蒲蒲 本馆

绘
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蒲

本
馆

“我得去下蛋了。”

“你能晚一点去吗？”

“我也希望我能呀，可是现在到了下蛋的时

间了，我想下蛋的时候，就必须去下蛋。”

“咯咯咯，出发喽！”

“哈哈，快点，再快点……你跑起来左摇右摆的，

但是真的好快呀，你的腿太棒了！”

过了一会儿……

“我得走了。”母鸡说。

“不，你别走！”小蛇着急地说。

SNAKE’S DREAM
Michael Grejniec
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Ha Ha Ha
Very Sleep Snake
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VERY SLEEPY SNAKE 
Michael Grejniec

Format: cm 22 x 27.5 - Pages: 32

一只鸟在飞回家的途中睡着了……

A snake is very sleepy, but he is afraid of sleeping alone. All of a sudden he meets a soft red 
balloon… He becomes sleepier and sleepier, his eyes close slowly, breath becomes stable, 
then… Gradually, the little snake flies up, higher and higher… The end of the book is left open.

Rights sold in Japanese

Format: cm 22 x 27.5 - Pages: 32

HA HA HA is a happy frog, HA HA HA is always laughing. But today is different. Today HA HA 
HA is very sad. Why everybody has a tail? He wants to have his own tail!!! HA HA HA takes 
off in search for a tail…

Rights sold in Korean

HA HA HA
Michael Grejniec
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ANIMAL WHISPERS
Giovanna Paesani - Elisa Vitali

Format: cm 15.5 x 18.5 - Pages: 32

In un giorno d’agosto assolato

una piccola formica, a Verdeprato,

lavora alla sua casa di gran fretta, quando di lì passa un’apetta.

“Ehi Betta, mi fai un favore?” dice all’ape la formica.

“Fai un volo dal lombrico,

digli che per me è stato un grande amico, un… AMICONE!”

E l’ape ronzante vola via con il messaggio in un istante.

 © Edizioni Corsare I © 21st Century Publishing House
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

What happens when an ant whispers into the ear of a ladybird, who in turn murmurs to a cricket, 
who passes on to a spider… a message for an earthworm? The original message turns into something 
completely different! A fun book about playing with words and understanding how much a message 
can change when passing through different interpretations.

Rights sold in Corsican and French

Format: cm 22 x 27.5 - Pages: 32

Crawling, nothing but crawling. Always with eyes next to earth. The snake doesn’t think about 
flying but he would like to have legs as others. He sees himself walk and even run but it is only 
in his dreams. “How I wish it could be for real,” he says when he wakes up, and so his journey 
starts...
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上架建议：图画书

定价：32.00 元

绘兰蒲蒲 本馆

绘
兰
蒲
蒲

本
馆

“我得去下蛋了。”

“你能晚一点去吗？”

“我也希望我能呀，可是现在到了下蛋的时

间了，我想下蛋的时候，就必须去下蛋。”

“咯咯咯，出发喽！”

“哈哈，快点，再快点……你跑起来左摇右摆的，

但是真的好快呀，你的腿太棒了！”

过了一会儿……

“我得走了。”母鸡说。

“不，你别走！”小蛇着急地说。

SNAKE’S DREAM
Michael Grejniec
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A Rainbow of My Own
In a Circle

A RAINBOW OF MY OWN
Alessio Di Simone - Alessandro Di Sorbo

Format: cm 15 x 22 close, cm 250 x 22 open

Concertina books - Leporello
Concertina books (also known as Leporello) have a long tradition. At VerbaVolant, 
we’ve used this format in unusual and different ways, experimenting with papers, 
dimensions, and even how the books are read

IN A CIRCLE
Alessio Di Simone - Alessandro Di Sorbo

Format: cm 15 x 22 close, cm 250 x 22 open

A book that goes around and around, following the moods of nature, time, and life. Two large eyes 
open and close, taking in what’s around them as they follow the changing of the seasons, from spring 
to summer to fall to winter. There are migrating birds, sap oozing from trees, falling leaves, the icy 
wind off the sea. Then there’s a tree, the gentle and unaware protagonist of the story, forever in 
change. Created on two sides – like the A and B sides of an old record – In a Circle is an illustrated 
story that can be endlessly flipped, starting again each time in a different place. Just like the changing 
seasons, which repeat and repeat, always the same but endlessly different.

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Mom comes home from work to have lunch with me and then goes back out again. Outside, it’s rain-
ing and gray as I wait for Mom and Dad to come home. I’ve got some history and math homework 
to do, but nothing difficult. And the rain keeps falling. I put a cup out the window to fill with water, 
and the storm ends. There’s a new rainbow, and it’s all mine. The journey can begin. A very personal 
look at rainbows as part of childhood imagery, told through the silence of colors, the little things with 
huge importance, and daily routines, which can change from black to white by shifting your perspec-
tive – even by just a little.
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SEB AND THE SHELL
Claudia Mencaroni -  Luisa Montalto

Format: cm 70 x 100

Wallpaper Books - Libri da Parati®

Printed on a single sheet of 70x100 cm paper, Wall Books are illustrated books and 
artistic posters all in one. To follow the story, you unfold the pages until you get to the 
final fold, which opens to reveal a poster you can frame and hang on the wall

THE GIFTS OF THE GODS
Giuseppina Norcia - Marcella Brancaforte

Format: cm 70 x 100

Athena asks her father, Zeus, to gift her a magnificent hilltop city where she wants to build her 
temple. But Poseidon also wants the city. So, Zeus comes up with a challenge: “The one who 
gives the people the most wonderful gift will become the god of their city. They will be given every 
honor, and the city will take their name.”
The book imagines the origins of Athens, connecting them, through words and illustrations, to the 
origins of the tree that symbolizes the Mediterranean region better than any: the olive tree.
Shortlisted for the 2018 Italian Andersen Award - Best Artistic Book

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

An imaginary friend, a brother who flew away, a friend who left for some far-off place – Seb 
is all those things. Or he could be. A book about that unique bond that can only exist between 
children, whether they’re nearby, far away, or have never met. Set somewhere between dreams 
and reality, the story looks at absence through words and its illustrations created using traditional 
Chinese bamboo brush painting.
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Seb and the Shell
The Gifts of the Gods

A RAINBOW OF MY OWN
Alessio Di Simone - Alessandro Di Sorbo

Format: cm 15 x 22 close, cm 250 x 22 open

Concertina books - Leporello
Concertina books (also known as Leporello) have a long tradition. At VerbaVolant, 
we’ve used this format in unusual and different ways, experimenting with papers, 
dimensions, and even how the books are read

IN A CIRCLE
Alessio Di Simone - Alessandro Di Sorbo

Format: cm 15 x 22 close, cm 250 x 22 open

A book that goes around and around, following the moods of nature, time, and life. Two large eyes 
open and close, taking in what’s around them as they follow the changing of the seasons, from spring 
to summer to fall to winter. There are migrating birds, sap oozing from trees, falling leaves, the icy 
wind off the sea. Then there’s a tree, the gentle and unaware protagonist of the story, forever in 
change. Created on two sides – like the A and B sides of an old record – In a Circle is an illustrated 
story that can be endlessly flipped, starting again each time in a different place. Just like the changing 
seasons, which repeat and repeat, always the same but endlessly different.

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Mom comes home from work to have lunch with me and then goes back out again. Outside, it’s rain-
ing and gray as I wait for Mom and Dad to come home. I’ve got some history and math homework 
to do, but nothing difficult. And the rain keeps falling. I put a cup out the window to fill with water, 
and the storm ends. There’s a new rainbow, and it’s all mine. The journey can begin. A very personal 
look at rainbows as part of childhood imagery, told through the silence of colors, the little things with 
huge importance, and daily routines, which can change from black to white by shifting your perspec-
tive – even by just a little.
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SEB AND THE SHELL
Claudia Mencaroni -  Luisa Montalto

Format: cm 70 x 100

Wallpaper Books - Libri da Parati®

Printed on a single sheet of 70x100 cm paper, Wall Books are illustrated books and 
artistic posters all in one. To follow the story, you unfold the pages until you get to the 
final fold, which opens to reveal a poster you can frame and hang on the wall

THE GIFTS OF THE GODS
Giuseppina Norcia - Marcella Brancaforte

Format: cm 70 x 100

Athena asks her father, Zeus, to gift her a magnificent hilltop city where she wants to build her 
temple. But Poseidon also wants the city. So, Zeus comes up with a challenge: “The one who 
gives the people the most wonderful gift will become the god of their city. They will be given every 
honor, and the city will take their name.”
The book imagines the origins of Athens, connecting them, through words and illustrations, to the 
origins of the tree that symbolizes the Mediterranean region better than any: the olive tree.
Shortlisted for the 2018 Italian Andersen Award - Best Artistic Book

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

An imaginary friend, a brother who flew away, a friend who left for some far-off place – Seb 
is all those things. Or he could be. A book about that unique bond that can only exist between 
children, whether they’re nearby, far away, or have never met. Set somewhere between dreams 
and reality, the story looks at absence through words and its illustrations created using traditional 
Chinese bamboo brush painting.
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The Lights in the Windows
The Princess Who Wrote

THE LIGHTS IN THE WINDOWS
Alessio Di Simone - Alessandro Di Sorbo

Format: cm 70 x 100

THE PRINCESS WHO WROTE
Nerina Fiumanò - Angelo Ruta

Format: cm 70 x 100

Once upon a time there was a princess. She was young, beautiful, and loved by all. But more 
than anything, she loved to be alone and write. Whenever anything troubled her, moved her, or 
surprised her, she’d write it down. Somehow it made the whole world more peaceful.
One day, though, her kingdom was invaded. She was put in prison with nothing but a pen. From 
that moment, she never stopped writing. She wrote about her dress, her shirt, her feet, her hands, 
every part of her body… With everything captured by her words, she kept her whole world alive.

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

When he was young, my grandfather was a great explorer. He went to so many places. Arabia. 
Iceland. Asia. Africa. This is the story of one of his journeys. But told backwards.
One night in a big apartment block, a grandfather sits in the window with his grandson and tells 
him a story. As the story becomes more and more astonishing, the building, its windows, and its 
rooms all begin to magically change, following his journey around the world step by step. By the 
end, everything disappears to reveal the breathtaking spectacle of the star-filled sky, made even 
more special by the boy’s imagination.
An illustrated story that plays with the potential of the book’s format, with the final poster-sized 
page using phosphorescent printing to make the constellations glow in the dark.
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THE WINDOW
Lorenzo Naia - Roberta Rossetti

Format: cm 16 x 32 - Pages: 60

THE CYCLE OF LIFE
Lorenzo Naia - Roberta Rossetti

Format: cm 70 x 100

A trilogy dedicated to the cycle of life. Apprehension, bewilderment, joy, restlessness, desire for 
change, and melancholy for what gets left behind – on the eve of any important event, many 
confl icting emotions fl ow through us, making the wait itself something meaningful. Then as the 
colors of the present, of our slow, silent everyday life, and the poetry of passing time, apparently 
unchanging but different in every moment. The nuanced shades colors of the natural images that 
accompany these Wallpaper Books® are the perfect visual expression of all these feelings.
The trilogy will be completed by the third book in 2020.

Vita in un bagliore. Luce.

Ora. Qui. Vita.

Ci sono giorni da vivere.

Linfa attraverso i rami, semi dentro ai frutti.

I Libri da Parati® sono albi illustrati 
e poster d’autore insieme,
stampati su un foglio tipografico 70x100 cm.

Dispiegando le pagine si segue la storia
fino a scoprire l’ultima tavola:
un poster da incorniciare
e appendere a parete.

€ 12

VERBAVOLANT
e d i z i o n i

VERBAVOLANT
e d i z i o n i

O
ra, qui

Lorenzo Naia

testi di Lorenzo Naia
illustrazioni di Roberta Rossetti

Roberta Rossetti

Ora, qui

Ora, qui

Come i petali che 
si schiudono inosservati, come la 

rugiada che goccia dopo goccia rinfresca un 
intero prato, come il sole che tentenna dietro 

una nuvola ma pian piano infonde coraggio al 
grano e colore ai papaveri: solo la quotidianità 

lenta e silenziosa regala frutti maturi.
La poesia del tempo sta in tutti quei suoi 

piccoli ora, qui.

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

“The street is horizontal; the buildings are vertical.”
The city can sometimes make us feel small and set apart. Just like the character in this story, who 
watches and records everything from his window up on the eighteenth fl oor. But a “long distance” 
meeting with a new friend unleashes his imagination and helps them both see the city in a differ-
ent way. From up in their windows, endless worlds burst open. An invitation to go beyond appear-
ances and open ourselves up to new discoveries, because learning to look for beauty around you 
is the fi rst step in fi nding beauty within yourself.
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The Cycle of Life
The Window

THE LIGHTS IN THE WINDOWS
Alessio Di Simone - Alessandro Di Sorbo

Format: cm 70 x 100

THE PRINCESS WHO WROTE
Nerina Fiumanò - Angelo Ruta

Format: cm 70 x 100

Once upon a time there was a princess. She was young, beautiful, and loved by all. But more 
than anything, she loved to be alone and write. Whenever anything troubled her, moved her, or 
surprised her, she’d write it down. Somehow it made the whole world more peaceful.
One day, though, her kingdom was invaded. She was put in prison with nothing but a pen. From 
that moment, she never stopped writing. She wrote about her dress, her shirt, her feet, her hands, 
every part of her body… With everything captured by her words, she kept her whole world alive.

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

When he was young, my grandfather was a great explorer. He went to so many places. Arabia. 
Iceland. Asia. Africa. This is the story of one of his journeys. But told backwards.
One night in a big apartment block, a grandfather sits in the window with his grandson and tells 
him a story. As the story becomes more and more astonishing, the building, its windows, and its 
rooms all begin to magically change, following his journey around the world step by step. By the 
end, everything disappears to reveal the breathtaking spectacle of the star-filled sky, made even 
more special by the boy’s imagination.
An illustrated story that plays with the potential of the book’s format, with the final poster-sized 
page using phosphorescent printing to make the constellations glow in the dark.
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THE WINDOW
Lorenzo Naia - Roberta Rossetti

Format: cm 16 x 32 - Pages: 60

THE CYCLE OF LIFE
Lorenzo Naia - Roberta Rossetti

Format: cm 70 x 100

A trilogy dedicated to the cycle of life. Apprehension, bewilderment, joy, restlessness, desire for 
change, and melancholy for what gets left behind – on the eve of any important event, many 
confl icting emotions fl ow through us, making the wait itself something meaningful. Then as the 
colors of the present, of our slow, silent everyday life, and the poetry of passing time, apparently 
unchanging but different in every moment. The nuanced shades colors of the natural images that 
accompany these Wallpaper Books® are the perfect visual expression of all these feelings.
The trilogy will be completed by the third book in 2020.

Vita in un bagliore. Luce.

Ora. Qui. Vita.

Ci sono giorni da vivere.

Linfa attraverso i rami, semi dentro ai frutti.

I Libri da Parati® sono albi illustrati 
e poster d’autore insieme,
stampati su un foglio tipografico 70x100 cm.

Dispiegando le pagine si segue la storia
fino a scoprire l’ultima tavola:
un poster da incorniciare
e appendere a parete.

€ 12

VERBAVOLANT
e d i z i o n i

VERBAVOLANT
e d i z i o n i

O
ra, qui

Lorenzo Naia

testi di Lorenzo Naia
illustrazioni di Roberta Rossetti

Roberta Rossetti

Ora, qui

Ora, qui

Come i petali che 
si schiudono inosservati, come la 

rugiada che goccia dopo goccia rinfresca un 
intero prato, come il sole che tentenna dietro 

una nuvola ma pian piano infonde coraggio al 
grano e colore ai papaveri: solo la quotidianità 

lenta e silenziosa regala frutti maturi.
La poesia del tempo sta in tutti quei suoi 

piccoli ora, qui.

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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“The street is horizontal; the buildings are vertical.”
The city can sometimes make us feel small and set apart. Just like the character in this story, who 
watches and records everything from his window up on the eighteenth fl oor. But a “long distance” 
meeting with a new friend unleashes his imagination and helps them both see the city in a differ-
ent way. From up in their windows, endless worlds burst open. An invitation to go beyond appear-
ances and open ourselves up to new discoveries, because learning to look for beauty around you 
is the fi rst step in fi nding beauty within yourself.
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Do Mice Eat Plums?
Crumbs

VERBAVOLANT
e d i z i o n i

Alessio Di Sim
one

Forse i topolini m
angiano le susine?

Irene Fioretti

M
a

gli

ele
fanti sono sempre stati così grandi?

E hanno davvero così paura dei topolini?

Che cosa c’entrano poi le susine?

9788899931384

€ 
12

,50

DO MICE EAT PLUMS?
Alessio Di Simone - Irene Fioretti

Format: cm 22 x 22 - Pages: 32 

CRUMBS
Lorenzo Naia - Roberta Rossetti

Format: cm 21 x 27 - Pages: 64

It’s Paris in the early 20th century, and countless cake crumbs feel overlooked and rejected. They 
wander forlornly around the city, not understanding the reason for their sad fate. 
Sitting at the Jardins des Tuileries, Pepito, a churro crumb, gives precious advice to some orphaned 
dough crumbs. He takes them to meet Bibì, a hardworking pastry chef who’s down on his luck and 
not getting enough customers. All the crumbs unite in one of Bibì’s dough mixes, giving life to a very 
special cake. And the fi rst person to taste it is one of the hardnosed food critiques from the prestig-
ious magazine Paris Gourmet. An adventure through the districts of Paris to discover the wonders of 
French pastries, complete with sweet illustrations and recipes for the most famous delights.

Così succedeva che chi andava in vacanza

abbandonava il micro-elefante sul balcone

come qualcuno – potremmo dire un po’

sciagurato – abbandona sul balcone i gatti, con

cibo e acqua, pensando a torto che centellino 

quello che gli viene lasciato.

Una leggenda racconta che al re polacco 
Stanislao Leszczynski venne offerto 
un dolce tipico francese preparato 
appositamente per lui. Il sovrano, 
trovandolo troppo secco e insapore, andò 
su tutte le furie e, in uno scatto d’ira, lo 
scaraventò contro un tavolo su cui si 
trovava la sua bottiglia di rum. Il liquore, 
fuoriuscito a causa dello scontro, cadde 
sul dolce, rendendolo immediatamente 
morbido e profumato, all’altezza del palato 
del re. Questi, ritrovato il sorriso, decise di 

Savarin 
Il dolce arrabbiato

lo rese ancora più buono aggiungendo burro, 
panna montata e fragole, dando al dolce la 
forma di una ciambella lucidata con marmellata 
di albicocche e, infine, inzuppandolo in un nuovo 
liquore: il Brillat-Savarin. In place de la Bourse, 
era appena stato creato un nuovo, squisito, 
dolce!

chiamare la torta “babà”, in 
omaggio a un personaggio 
leggendario a lui molto 
caro: Alì Babà.

Il dolce si diffuse 
rapidamente, soprattutto 
a Parigi, dove Auguste, il 
maggiore dei tre famosi 
fratelli pasticcieri Julien, 

Il primo croquembouche della 
storia fu servito alla tavola del 
principe Berthier che voleva un 
dolce che scrocchiasse sotto i 
denti e terminasse con qualcosa di 
morbido. Per questo il pasticciere 
Carême decise di preparare un insieme di frutti glassati a 
forma di piramide e li ricoprì interamente di caramello.

Il dolce era talmente sfarzoso che in Francia divenne la torta 
nuziale per eccellenza. Anticamente, infatti, era usanza che 

Croquembouche
Per un matrimonio scrocchiante

gli ospiti portassero pane dolce 
al banchetto di un matrimonio. 
Con tutto il pane veniva creata 
una torre e gli sposi, come 
augurio di felicità per la vita 
insieme, dovevano scambiarsi 
un bacio incontrandosi in 
corrispondenza della sommità 
della torre. Successivamente, 
i pasticcieri francesi crearono 
gli choux, dei bignè ripieni; 
essi vennero utilizzati per 
realizzare la torta nuziale che 
assunse la forma di un grande 
cono rovesciato, seguendo 
l’esempio della torta di 
Carême.

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Everybody knows that elephants are gigantic and gentle. But hardly anyone knows that, a very long 
time ago, they were tiny. Smaller than a mouse. Maybe about the size of a plum! And they had quite 
an appetite, for plums in particular! And it was hard to overestimate this appetite of theirs.... An odd 
little tale, a lively and surreal story, that leads readers into an intriguing, hilarious world by turning our 
certainties on their heads.
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UGLYCAT
Silvia Oriana Colombo

Format: cm 27 x 23 - Pages: 32

HURRY UP, LISA!
Silvia Oriana Colombo

Format: cm 28 x 21 - Pages: 32 

“It’s late!”
“Come on! Get a move on!”
“It’s time to go, Lisa!”
“Quick! School will be over at this rate!”
There’s always a lot of cuffuffle in the morning at Lisa’s house. Time just rushes by for her parents 
and siblings. Far too fast for little Lisa, who’d prefer to spend time in her world of games and 
imagination. Adult time and child time pass at different speeds. They’re two different ways of liv-
ing. And sometimes that means big arguments and little dramas. Is there some way to stop time? 
To slow down the clock? Just for a moment?  A book that combines prose and rhyme, reality and 
imagination, the world of children and the world of parents.

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Uglycat is part of Mamacat’s beautiful feline family. He got his name because of his messy, dirty-
looking fur. And he believes it. He thinks he’s so ugly that he doesn’t deserve the love of his mother 
or siblings. So, he runs away. But events take an unexpected turn, and his homecoming is faster 
(and happier) than anyone could have guessed.
Featuring delightful watercolor illustrations, this book looks at the difficult subject of self-accept-
ance to help kids understand and accept their own ways of being different.
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Uglycat
Hurry Up, Lisa!

VERBAVOLANT
e d i z i o n i

Alessio Di Sim
one

Forse i topolini m
angiano le susine?

Irene Fioretti

M
a

gli

ele
fanti sono sempre stati così grandi?

E hanno davvero così paura dei topolini?

Che cosa c’entrano poi le susine?

9788899931384

€ 
12

,50

DO MICE EAT PLUMS?
Alessio Di Simone - Irene Fioretti

Format: cm 22 x 22 - Pages: 32 

CRUMBS
Lorenzo Naia - Roberta Rossetti

Format: cm 21 x 27 - Pages: 64

It’s Paris in the early 20th century, and countless cake crumbs feel overlooked and rejected. They 
wander forlornly around the city, not understanding the reason for their sad fate. 
Sitting at the Jardins des Tuileries, Pepito, a churro crumb, gives precious advice to some orphaned 
dough crumbs. He takes them to meet Bibì, a hardworking pastry chef who’s down on his luck and 
not getting enough customers. All the crumbs unite in one of Bibì’s dough mixes, giving life to a very 
special cake. And the fi rst person to taste it is one of the hardnosed food critiques from the prestig-
ious magazine Paris Gourmet. An adventure through the districts of Paris to discover the wonders of 
French pastries, complete with sweet illustrations and recipes for the most famous delights.

Così succedeva che chi andava in vacanza

abbandonava il micro-elefante sul balcone

come qualcuno – potremmo dire un po’

sciagurato – abbandona sul balcone i gatti, con

cibo e acqua, pensando a torto che centellino 

quello che gli viene lasciato.

Una leggenda racconta che al re polacco 
Stanislao Leszczynski venne offerto 
un dolce tipico francese preparato 
appositamente per lui. Il sovrano, 
trovandolo troppo secco e insapore, andò 
su tutte le furie e, in uno scatto d’ira, lo 
scaraventò contro un tavolo su cui si 
trovava la sua bottiglia di rum. Il liquore, 
fuoriuscito a causa dello scontro, cadde 
sul dolce, rendendolo immediatamente 
morbido e profumato, all’altezza del palato 
del re. Questi, ritrovato il sorriso, decise di 

Savarin 
Il dolce arrabbiato

lo rese ancora più buono aggiungendo burro, 
panna montata e fragole, dando al dolce la 
forma di una ciambella lucidata con marmellata 
di albicocche e, infine, inzuppandolo in un nuovo 
liquore: il Brillat-Savarin. In place de la Bourse, 
era appena stato creato un nuovo, squisito, 
dolce!

chiamare la torta “babà”, in 
omaggio a un personaggio 
leggendario a lui molto 
caro: Alì Babà.

Il dolce si diffuse 
rapidamente, soprattutto 
a Parigi, dove Auguste, il 
maggiore dei tre famosi 
fratelli pasticcieri Julien, 

Il primo croquembouche della 
storia fu servito alla tavola del 
principe Berthier che voleva un 
dolce che scrocchiasse sotto i 
denti e terminasse con qualcosa di 
morbido. Per questo il pasticciere 
Carême decise di preparare un insieme di frutti glassati a 
forma di piramide e li ricoprì interamente di caramello.

Il dolce era talmente sfarzoso che in Francia divenne la torta 
nuziale per eccellenza. Anticamente, infatti, era usanza che 

Croquembouche
Per un matrimonio scrocchiante

gli ospiti portassero pane dolce 
al banchetto di un matrimonio. 
Con tutto il pane veniva creata 
una torre e gli sposi, come 
augurio di felicità per la vita 
insieme, dovevano scambiarsi 
un bacio incontrandosi in 
corrispondenza della sommità 
della torre. Successivamente, 
i pasticcieri francesi crearono 
gli choux, dei bignè ripieni; 
essi vennero utilizzati per 
realizzare la torta nuziale che 
assunse la forma di un grande 
cono rovesciato, seguendo 
l’esempio della torta di 
Carême.
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Everybody knows that elephants are gigantic and gentle. But hardly anyone knows that, a very long 
time ago, they were tiny. Smaller than a mouse. Maybe about the size of a plum! And they had quite 
an appetite, for plums in particular! And it was hard to overestimate this appetite of theirs.... An odd 
little tale, a lively and surreal story, that leads readers into an intriguing, hilarious world by turning our 
certainties on their heads.
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UGLYCAT
Silvia Oriana Colombo

Format: cm 27 x 23 - Pages: 32

HURRY UP, LISA!
Silvia Oriana Colombo

Format: cm 28 x 21 - Pages: 32 

“It’s late!”
“Come on! Get a move on!”
“It’s time to go, Lisa!”
“Quick! School will be over at this rate!”
There’s always a lot of cuffuffle in the morning at Lisa’s house. Time just rushes by for her parents 
and siblings. Far too fast for little Lisa, who’d prefer to spend time in her world of games and 
imagination. Adult time and child time pass at different speeds. They’re two different ways of liv-
ing. And sometimes that means big arguments and little dramas. Is there some way to stop time? 
To slow down the clock? Just for a moment?  A book that combines prose and rhyme, reality and 
imagination, the world of children and the world of parents.
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Uglycat is part of Mamacat’s beautiful feline family. He got his name because of his messy, dirty-
looking fur. And he believes it. He thinks he’s so ugly that he doesn’t deserve the love of his mother 
or siblings. So, he runs away. But events take an unexpected turn, and his homecoming is faster 
(and happier) than anyone could have guessed.
Featuring delightful watercolor illustrations, this book looks at the difficult subject of self-accept-
ance to help kids understand and accept their own ways of being different.
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Does Mimi Live Here?
The Mom FactoryDOES MIMI LIVE HERE?

Angelo Mozzillo - Ilaria Perversi

Format: cm 28 x 24 - Pages: 32

THE MOM FACTORY
Claudia Mencaroni - Giulia Cregut

Format: cm 24 x 33 - Pages: 32

Nino has quarreled with his mom yet again. She won’t let him out to play! He decides he wants a 
new mom! So, his mother takes him to the mom factory to let him choose one that’s a better fit. But is a 
new and perfect mother really what he wants? He slowly finds the answer as the factory’s complicated 
gears start turning… A book that looks at what almost every child has wanted at one time or another: 
a change of parents. It takes a big effort for kids to understand what being a parent is all about. But 
it’s an effort that’s an important part of growing up.

Dante per la prima volta è arrivato in città.
Quanto è grande! E quanti animali!
Rispetto a quelli della campagna sembrano così diversi…

Right sold in Simplified Chinese
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Dante, a very ordinary chameleon, lives a very ordinary life in the middle of an ordinary country-
side. Today, though, is going to be anything but ordinary. Today he’s going to the city for the first 
time to surprise his best friend, Mimi! Finding his friend among all those houses, all those streets, 
and all those animals (with all their strange ways) won’t be easy! An effervescent adventure story 
for the youngest children, who’ll have fun discovering the characters hiding among the pages of 
the book. 
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THE BANANA WHALE
Maria Lucia Riccioli - Monica Saladino

Format: cm 20 x 20 - Pages: 48

MAKE A WISH
Anna Masucci - Donata Curtotti

Format: cm 27 x 23 - Pages: 24

Two strangers meet on a stormy night of shooting stars. The same wish and the same lucky star send 
them on a journey. A long, difficult journey with an apparently impossible goal. But once they reach 
it, it will change their lives.
A story told with just a few words but lots of silences. A love story with amazing characters, worlds, 
and adventures, told through wire art images.
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Nana is a rather special whale. She was born on the night of a full moon and is as yellow as a 
banana! Her color creates a few problems for her with the other sea creatures. But when she’s 
brave enough to save the sea from a terrible danger, everyone decides she’s a heroine! 
A gentle adventure story for learning about the value of diversity and the importance of protecting 
the marine ecosystem. It ends with a fun invitation for even the smallest child to respect the sea 
and its creatures.
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The Banana Whale
Make A WishDOES MIMI LIVE HERE?

Angelo Mozzillo - Ilaria Perversi

Format: cm 28 x 24 - Pages: 32

THE MOM FACTORY
Claudia Mencaroni - Giulia Cregut

Format: cm 24 x 33 - Pages: 32

Nino has quarreled with his mom yet again. She won’t let him out to play! He decides he wants a 
new mom! So, his mother takes him to the mom factory to let him choose one that’s a better fit. But is a 
new and perfect mother really what he wants? He slowly finds the answer as the factory’s complicated 
gears start turning… A book that looks at what almost every child has wanted at one time or another: 
a change of parents. It takes a big effort for kids to understand what being a parent is all about. But 
it’s an effort that’s an important part of growing up.

Dante per la prima volta è arrivato in città.
Quanto è grande! E quanti animali!
Rispetto a quelli della campagna sembrano così diversi…

Right sold in Simplified Chinese
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Dante, a very ordinary chameleon, lives a very ordinary life in the middle of an ordinary country-
side. Today, though, is going to be anything but ordinary. Today he’s going to the city for the first 
time to surprise his best friend, Mimi! Finding his friend among all those houses, all those streets, 
and all those animals (with all their strange ways) won’t be easy! An effervescent adventure story 
for the youngest children, who’ll have fun discovering the characters hiding among the pages of 
the book. 
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THE BANANA WHALE
Maria Lucia Riccioli - Monica Saladino

Format: cm 20 x 20 - Pages: 48

MAKE A WISH
Anna Masucci - Donata Curtotti

Format: cm 27 x 23 - Pages: 24

Two strangers meet on a stormy night of shooting stars. The same wish and the same lucky star send 
them on a journey. A long, difficult journey with an apparently impossible goal. But once they reach 
it, it will change their lives.
A story told with just a few words but lots of silences. A love story with amazing characters, worlds, 
and adventures, told through wire art images.
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Nana is a rather special whale. She was born on the night of a full moon and is as yellow as a 
banana! Her color creates a few problems for her with the other sea creatures. But when she’s 
brave enough to save the sea from a terrible danger, everyone decides she’s a heroine! 
A gentle adventure story for learning about the value of diversity and the importance of protecting 
the marine ecosystem. It ends with a fun invitation for even the smallest child to respect the sea 
and its creatures.
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The Displaced
Fear SicknessTHE DISPLACED 

Mia Lecomte - Andrea Rivola

Format: cm 22.5 x 32.5 - Pages: 40

Parrots in Tibet, ibexes in Brazil, seals in Venice, whales in London, crocodiles in the desert… these 
are just a few of the Displaced, animals that fi nd themselves – voluntarily or not – having to adapt to 
new habitats, with all the advantages and disadvantages that it can bring. Often this has unpredict-
able and even upsetting results.
With its light, fun rhymes, this book looks at the issues of migration and multiculturalism.

FEAR SICKNESS
Chiara Ingrao - Giulia Pintus 

Format: cm 20 x 27 - Pages: 32

Through an array of big and little characters, interpreted by Giulia Pintus, never-changing children’s 
fears and those of adults are illustrated in the book.
“Learn to be brave! So said the adult, with a wise tone. We know he’s right. But in the real world
which fears are worse?”

Rights sold in Brazilian

HelGa la Balena made in alaska,
orgogliosa del suo desTino briTannico,
sTringe la foTo della regina in Tasca

e soffia l’inglese con piglio Tirannico.
chiusa a londra Tra un praTo e una frasca,
proprio al cenTro del parco romanTico,
gode incasTraTa nella piccola vasca

del lago asciuTTo dal sapore nosTalgico.  

made in alaska HelGa la Baleine, 
si orgueilleuse de son desTin briTannique, 
serre dans sa poche la phoTo de la reine 
eT souffle l’anglais d’un air Tyrannique. 
bloquée à londres enTre gazon eT brancheTTes, 
pile au cenTre du grand parc romanTique, 
elle se réjouiT piégée dans la peTiTe cuveTTe  
du lac asséché au goûT nosTalgique.

© VerbaVolant Edizioni I © Edizioni Corsare
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The Elevator
Red Tales

THE DISPLACED 
Mia Lecomte - Andrea Rivola

Format: cm 22.5 x 32.5 - Pages: 40

Parrots in Tibet, ibexes in Brazil, seals in Venice, whales in London, crocodiles in the desert… these 
are just a few of the Displaced, animals that fi nd themselves – voluntarily or not – having to adapt to 
new habitats, with all the advantages and disadvantages that it can bring. Often this has unpredict-
able and even upsetting results.
With its light, fun rhymes, this book looks at the issues of migration and multiculturalism.

FEAR SICKNESS
Chiara Ingrao - Giulia Pintus 

Format: cm 20 x 27 - Pages: 32

Through an array of big and little characters, interpreted by Giulia Pintus, never-changing children’s 
fears and those of adults are illustrated in the book.
“Learn to be brave! So said the adult, with a wise tone. We know he’s right. But in the real world
which fears are worse?”

Rights sold in Brazilian

HelGa la Balena made in alaska,
orgogliosa del suo desTino briTannico,
sTringe la foTo della regina in Tasca

e soffia l’inglese con piglio Tirannico.
chiusa a londra Tra un praTo e una frasca,
proprio al cenTro del parco romanTico,
gode incasTraTa nella piccola vasca

del lago asciuTTo dal sapore nosTalgico.  

made in alaska HelGa la Baleine, 
si orgueilleuse de son desTin briTannique, 
serre dans sa poche la phoTo de la reine 
eT souffle l’anglais d’un air Tyrannique. 
bloquée à londres enTre gazon eT brancheTTes, 
pile au cenTre du grand parc romanTique, 
elle se réjouiT piégée dans la peTiTe cuveTTe  
du lac asséché au goûT nosTalgique.
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THE ELEVATOR
Daniele Bergesio - Olha Muzychenko

Format: cm 20 x 32 - Pages: 28

It’s a summer day like any other, and little Iris has nothing to do. But everyone else – Mom, Dad, 
Grandpa, and her cousin – is busy doing something in her family’s big home. So, Iris decides to 
pay each of them a visit, taking the elevator from fl oor to fl oor. At each stop, she learns something 
new: Mom teaches her about teamwork; Grandma, about memory; Grandpa, about searching…

Fiabe in rosso è un progetto nato a quattro mani 
contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di 
genere. Una raccolta di fiabe con protagoniste 
femminili in cui la trama evolve in maniera 
diversa da quella che abbiamo ascoltato tante 
volte: e se fosse Biancaneve a salvare il principe? 
Dove approderà Malvina dato che è straniera in 
ogni porto? Come farà Cenerentola, con la sua pelle 
come il carbone tra la cenere, ad andare al ballo?

Dopo diverse ristampe, l’edizione del 2015 torna 
con una veste aggiornata con nuove illustrazioni 
e due fiabe inedite, per ricordare a ogni 
bambina e a ogni bambino che il finale della 
propria storia, il finale della propria vita, non 
deve essere scontato, non deve essere uno solo, 
non deve essere – soprattutto – già deciso da 
qualcun altro.

Lorenzo Naia     Roberta Rossetti
Fiabe in rosso

VERBAVOLANT
e d i z i o n i

€ 
15

9788899931414

nuova edizione ampliata

RED TALES
Lorenzo Naia - Roberta Rossetti 

Format: cm 17 x 24 - Pages: 96

30

C’era una volta una donna che desiderava con tutto il cuore 
avere una bambina ma non sapeva come fare. Così un gior-
no andò da una vecchia strega per chiedere aiuto. La strega 

le regalò un granello d’orzo, ma non uno di quelli che crescono nei 
campi del contadino e neppure uno di quelli che mangiano le galline.
La donna pagò alla strega dodici centesimi, poi tornò a casa e mise 
il semino in un vaso... Subito spuntò un tulipano dai petali rossi e 
quando la donna, piena di stupore, gli diede un bacio, questo im-
provvisamente si aprì mostrando proprio nel centro una bimba così 
piccola che le venne dato il nome di Mignolina. Un guscio di noce le 
faceva da culla e un petalo di rosa da coperta. 
Di giorno Mignolina giocava e cantava, nessuno aveva mai sentito una 
vocina tanto bella. Ma una notte un brutto rospo femmina saltò den-
tro la finestra di casa sua, prese il guscio di noce e in un battibaleno 
portò via la piccola addormentata. “Sarebbe un’ottima moglie per 
mio figlio” pensò saltando via. Giunte dal figlio rospo, sporco e brut-
to come la madre, decisero di portare la bambina leggera più di una 
piuma di cigno su una grande foglia di ninfea in mezzo al torrente, 
così non sarebbe riuscita a fuggire mentre la famiglia dei rospi prepa-
rava la sua nuova casa. Non appena si svegliò, la sventurata scoppiò 
in un pianto disperato e a poco servirono le spiegazioni del vecchio 
rospo, che anzi peggiorarono la situazione: Mignolina continuava a 
singhiozzare, non voleva abitare con il brutto rospo e neppure spo-
sare il suo brutto figlio. Alcuni pesciolini che nuotavano nell’acqua 
lì vicino avevano visto quel che era successo e, trovando la bambina 
molto graziosa, si sentirono dispiaciuti pensandola destinata a vive-
re con il brutto rospo. Decisero quindi di cambiare la sua sorte e si 

Mignolina

A collection of fairy tales, with female protagonists, whose plots unfold in different ways from what 
we’re used to. After all, fairy tales come from an oral tradition, and have always been reworked, 
revisited, and retold. This collection of tales, though, sets out to remind every boy and girl that their 
own story should never be taken for granted, should never be inflexible, and should never be decided 
for them by someone else.

VERBAVOLANT
e d i z i o n i

9788899931377

€ 
18

,0
0

Primo, secondo, terzo, 
di piano in piano l’ascensore di casa sale. 

Tutta la famiglia sembra impegnata 
in qualche attività. 

E Iris? Cosa starà cercando? 
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Kisses
Baby Jesus Came From The Sea

KISSES 
Guia Risari - Andrea Calisi

Format: cm 23 x 33 - Pages: 32

There’s not just one sort of kiss. There are millions of them! And they’re as different as leaves, as fast 
as swallows, and as unique as snowfl akes. There are unexpected kisses, like rainbows. Others, as 
precise as the passing of time. There are kisses as crumbly as bread crumbs. Long kisses like sun-
sets. Kisses that fall asleep with a hug. Kisses that wake up with the blowing wind. Silent kisses like 
a rustle of wings. Kisses that makes sounds like someone  calling. And kisses that make you laugh 
like bubbles…

BABY JESUS CAME FROM THE SEA
Mariella Panzeri – Silvia Colombo

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

A Christmas story inspired by the many refugee landings on the Italian coast. The connecting thread 
running through the story is welcoming people. The rescuers and migrants who move into the tent city 
near the port become the characters in a modern-day retelling of the nativity, recalling the shepherds 
and wise men of two thousand years ago.

BACI
GUIA RISARI                     ANDREA CALISI

BA
C

I    RISA
RI     C

A
LISI

E. 19,00
ISBN 978-88-99136-69-7

CI SONO QUESTI 
E ALTRI CENTO, 
MILLE BACI. 

UN MILIONE DI BACI, 
TUTTI DA SCOPRIRE.

Euro 14,90

Il campo sembra un vero presepe, il più bello degli ultimi anni. 
Questo Natale Gesù Bambino ha deciso di nascere qui, 

con un giorno di anticipo.
Un piccolo borgo marinaro si prepara a festeggiare il Natale.

Nel silenzio della notte un barcone sbanda in balia delle onde, ma nessuno è perduto.
Mentre tutti vengono accolti, sotto una tenda nasce un bambino.

È un moderno presepe vivente, sulla banchina di un porto.

All’improvviso, il silenzio della notte buia è rotto dalla sirena del porto. Un fascio di luce bianca solca il cielo come una cometa sopra il mare burrascoso: 
è il vecchio faro che illumina un barcone in balia delle onde tempestose.
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Every Time
The Knight of The Stars Messer Jorge: The Story of 

Giorgio Perlasca

EVERY TIME
Silvia Vecchini - Daniela Tieni

Format: cm 26 x 26  - Pages: 52 

Every time Mom and Dad look at, feed, or hug their baby boy… Every time they talk to him, play 
with him, comfort him, or call him by name… Every time any of that happens, something special 
and secret happens inside of them. From love to nourishment, every single thing they give their little 
boy turns into love and nourishment for themselves. It’s all part of an ongoing exchange that helps 
little ones grow up and opens a whole new world to their parents.
In this book, Silvia Vecchini contemplates these moments of intimate, enriching exchange between 
parents and their children. Using the simple formula of “Every time I…, it’s you who…,” she shows 
just how immense the world of emotions and feelings is that children open to moms and dads.

THE KNIGHT OF THE STARS 
MESSER JORGE: THE STORY 
OF GIORGIO PERLASCA
Luca Cognolato - Silvia Del Francia
Fabio Sardo

Format: cm 24 x 30 - Pages: 40

Giorgio is a boy who dreams of meeting a knight who can fearlessly face dragons and tempests. He 
grows up but still doesn’t meet any knights. He then goes to fight a war, still hoping to meet a knight 
so they can do great deeds together. Instead, he discovers that the only adventure worth living for is 
love. But the rest of the world wants war. One day, he comes to a faraway city, where some of the 
people are forced to wear a yellow star while others persecute them. Giorgio wants to help them, so 
he goes to the ambassador, who names him Knight-Protector of the Stars. Every day after that, Giorgio 
rescues some of the people with the star and hides them in a tower. 

Rights sold in Korean

Euro 15,00

“Ogni volta che ti guardo
sei tu che mi apri gli occhi”.

Un genitore parla al suo bambino 
di tutto quello che riceve in dono 

ogni volta che si prende cura di lui:
amore infinito. E nuovi occhi 

per guardare il mondo.

sei tu che mi apri gli occhi.

Euro 14,50

Un cavaliere, un eroe solitario, si finge console spagnolo e salva 
più di cinquemila ungheresi di religione ebraica. 
Finita la Seconda Guerra Mondiale torna a casa e non racconta 
a nessuno della sua impresa. 
La storia uscirà dal silenzio molti anni dopo grazie all’ostinazione di alcune 
donne alla ricerca del diplomatico spagnolo che le aveva salvate quando 
erano bambine.

Raccontata come una fiaba, la straordinaria vicenda di Giorgio Perlasca, 
Giusto tra le Nazioni.

Ma un giorno: SBAM, 
si spalanca la porta della torre.
“Consegnaci le stelle” 
ordinano gli uomini inferociti.
“Impossibile” dice Giorgio. 
“Qui ci sono solo io con la mia spada.”
E quelli a mani vuote vanno via.
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KISSES 
Guia Risari - Andrea Calisi

Format: cm 23 x 33 - Pages: 32

There’s not just one sort of kiss. There are millions of them! And they’re as different as leaves, as fast 
as swallows, and as unique as snowfl akes. There are unexpected kisses, like rainbows. Others, as 
precise as the passing of time. There are kisses as crumbly as bread crumbs. Long kisses like sun-
sets. Kisses that fall asleep with a hug. Kisses that wake up with the blowing wind. Silent kisses like 
a rustle of wings. Kisses that makes sounds like someone  calling. And kisses that make you laugh 
like bubbles…

BABY JESUS CAME FROM THE SEA
Mariella Panzeri – Silvia Colombo

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

A Christmas story inspired by the many refugee landings on the Italian coast. The connecting thread 
running through the story is welcoming people. The rescuers and migrants who move into the tent city 
near the port become the characters in a modern-day retelling of the nativity, recalling the shepherds 
and wise men of two thousand years ago.

BACI
GUIA RISARI                     ANDREA CALISI

BA
C

I    RISA
RI     C

A
LISI

E. 19,00
ISBN 978-88-99136-69-7

CI SONO QUESTI 
E ALTRI CENTO, 
MILLE BACI. 

UN MILIONE DI BACI, 
TUTTI DA SCOPRIRE.

Euro 14,90

Il campo sembra un vero presepe, il più bello degli ultimi anni. 
Questo Natale Gesù Bambino ha deciso di nascere qui, 

con un giorno di anticipo.
Un piccolo borgo marinaro si prepara a festeggiare il Natale.

Nel silenzio della notte un barcone sbanda in balia delle onde, ma nessuno è perduto.
Mentre tutti vengono accolti, sotto una tenda nasce un bambino.

È un moderno presepe vivente, sulla banchina di un porto.

All’improvviso, il silenzio della notte buia è rotto dalla sirena del porto. Un fascio di luce bianca solca il cielo come una cometa sopra il mare burrascoso: 
è il vecchio faro che illumina un barcone in balia delle onde tempestose.
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Love HappensLOVE HAPPENS
Janna Carioli - Beatrice Cerocchi

Format: cm 24 x 30 - Pages: 52

A child writes his special dream on a paper airplane – all he wants is a mom and dad. Some-
where far away, a couple entrusts their special dream to a red balloon – all they want is a child 
and to start a family. The couple sets out on a journey, and when the child sees them, his heart 
tells him that they’re the parents he wants to adopt. The couple sees the child – among many – 
but he’s the one who takes them by the hand. Families are like interwoven threads. They’ve got 
nothing to do with blood, language, or color. You look at yourself and know you belong. It just 
happens. It’s called love.

Euro 14,90

La famiglia sono fili intrecciati
non c’entra il sangue, la lingua, il colore
ti guardi in faccia e sai che ti appartieni
succede e basta e si chiama amore.

Un bambino scrive il suo sogno segreto 
su un aeroplanino di carta: desidera tanto 
una mamma e un papà.
Dall’altra parte del cielo, una coppia 
affida il suo sogno a un palloncino rosso: 
trovare un bambino, diventare una famiglia.
Quando desideri e speranze s’incontrano 
il sogno si realizza.

In una grande casa, lontano lontano, 
abitava un bambino assieme a tanti altri bambini. 
Aveva un sogno segreto e un giorno lo scrisse 
sull’aeroplanino di carta che lanciò nell’aria.

Voglio un papà, una mamma, una casa
e anche un cane, un gatto, un criceto.
Vola nel cielo aeroplano di carta
vola lontano mio sogno segreto. 

Un giorno, un aeroplanino di carta entrò dalla finestra 
aperta e atterrò dentro la ciotola del gatto.
“Ehi” miagolò il micio che non sapeva leggere 
“qualcuno tolga questo aeroplano dai miei croccantini!”
Sull’ala dell’aereo, c’era una scritta un po’ sbiadita dalla pioggia: 
“Cerco un papà e una mamma”. 

Da qualche parte c’è un bimbo da solo
da qualche parte è lì ad aspettare
da qualche parte bisogna trovarlo
da qualche parte dobbiamo cercare!
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AGE 0 - 6
A Journey Inside...

Animals in Rhyme

A Year of Nursery Rhymes

Bianca and Bruno

DiVerse Animals

Families

Learn with Boogie

Lift, Discover, Play

Little Egg

Little Egg Is…

Margherita

Matilde Is Scared Stiff…

Mignon and The Dragon

Mini Fairy Tales

Mini Stories

Mythology for Kids

No App

Oscar & Co.

Praised Be You

Reading

Sky Atlas

Spinner

The Internet’s down

The Tree of Dreams

Transform’em!

Welcome Mr Water



A Year of Nursery Rhymes

Format: cm 14 x 16 - Pages: 376 - Age: 3+
Hardcover
Full-colour illustrations by Gek Tessaro
Published in Italy by Edizioni Lapis

Silvia Roncaglia - Gek Tessaro

A YEAR OF  NURSERY RHYMES

FILASTROCCHE
PER UN ANNO

UNA AL GIORNO
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SILVIA RONCAGLIA • GEK TESSARO
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CREDO CHE UNA RIMA AL GIORNO 

LEVI E LAVI VIA DI TORNO

OGNI NOIA E MALUMORE,

LASCI TRACCE DI STUPORE:

TUTTO QUEL CHE SFIORA E TOCCA 

FILA E INTRECCIA IN FILASTROCCA.

Euro 17,50

PINO PINGUINO, AL POLO TRA I GHIACCI, 

CON FOCHE E TRICHECHI GIOCA AI PAGLIACCI,

VELOCE PATTINA SULLA BANCHISA,

GUARDA I GABBIANI E NE ASCOLTA LE RISA. 

ASCOLTA GLI EVVIVA DEI CORMORANI,

GLI SCHIOCCHI D’ALI SON BATTIMANI.

POI SCIVOLANDO FELICE SUL GHIACCIO 

FA UN BELL’INCHINO IL PINGUINO PAGLIACCIO.

DICON CHE HO LE SCARPE ROTTE

E CHE VOLO NELLA NOTTE,

PER ME LASCIAN CALZE APPESE

CHE IO RIEMPIO DI SORPRESE,

SONO VECCHIA E UN POCO STRANA

E MI CHIAMANO BEFANA.
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DICON CHE HO LE SCARPE ROTTE

E CHE VOLO NELLA NOTTE,

PER ME LASCIAN CALZE APPESE

CHE IO RIEMPIO DI SORPRESE,

SONO VECCHIA E UN POCO STRANA
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DI GUSTARE IL PANETTONE

COI CANDITI E CON L’UVETTA

A NATALE HO L’OCCASIONE

E NE TAGLIO UNA GRAN FETTA.

MANGIO POI PURE IL PANDORO,

CON QUEL VELO DOLCE E LIEVE,

COSÌ SOFFICE L’ADORO

E LO ZUCCHERO PAR NEVE.

LA REGINA DELLE NEVI

NEL CASTELLO SUO DI GHIACCIO

FA PENSIERI TETRI E GREVI,

CHIUSO HA IL CUORE CON UN LACCIO

E S’IMPEGNA CON GRAN ZELO

A PORTARE OVUNQUE IL GELO.

2
6
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R
E

Rhymes for every taste: cheerful, dreamy, irreverent. 
Like a whole box of chocolates, you can work your 
way methodically through them or just let curiosity 
be your guide.
Fun to browse, the book is made even more enjoy-
able by the surprising illustrations by Gek Tessaro 
that accompany each rhyme with a few essential 
strokes of color. Images that make the imagination 
soar and are guaranteed to bring a smile to your 
face.
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Gek Tessaro, one of the most renowned, eclectic and unpredictable Italian authors and illustrators, winner of the 
Italian Andersen Award 2010 as Best All-around Author. Being a multi-faceted author, he moves between children’s 
literature, illustration, and theatre. From his interest in “designs that speak, designs that tell stories” comes his “de-
signed theater.” Taking advantage of the unimaginable talents of the lighted blackboard, with an original technique, 
he breathes life into his narratives. His capacity for observation and synthesis spills into theatrical performances that 
are forceful and captivating. He regularly presents plays in theatres, schools, and libraries throughout Italy. He has 
participated in numerous festivals and cultural events and collaborates with various Italian theatres.

A YEAR OF  NURSERY RHYMES
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Mignon and The Dragon

Format: cm 22 x 28 - Pages 32 - Age: 5+
Hardcover w/ jacket
Full colours illustrations by Andrea Rivola
Published in Italy by Marietti Junior

Samaritana Rattazzi

u lo hai mai visto un drago? In questo libro ce 

n’è uno e si chiama Tristano. È enorme, ha un 

cuore puro e vive in un tempo lontano lontano – 

il Medioevo – in un paese lontano lontano – la Siberia. 

La sua migliore amica è una bambina piccola così, che 

si chiama Mignon e che sa parlare con gli animali per-

ché ha un cuore puro come quello di Tristano. Lui veglia 

sui sogni di lei. Lei si accoccola accanto a lui quando 

fuori cade la neve e fa troppo freddo per uscire. Insie-

me passeggiano per la foresta, lei piccina piccina e lui 

grande e grosso. Questa è la loro storia.

L’autrice di questo libro si chia-

ma Samaritana Rattazzi. Come 

Mignon, ha sempre amato gli 

animali. Da bambina viveva in 

Argentina, andava a scuola a ca-

vallo e giocava con il suo cane 

Pluto. Quando è diventata non-

na, ha cominciato a racconta-

re alla nipotina storie sulla grande 

e lontana Siberia, sui suoi boschi incantati coperti di 

neve immacolata e pieni di animali. Le ha raccontato 

anche tutti i segreti dei draghi, ma non vuole svelare a 

nessuno come li abbia imparati.

Andrea Rivola vive a Faenza, immer-

so nel paesaggio verde e pieno di 

altri colori della Valle del Senio.

A fargli compagnia ci sono i per-

sonaggi nati dalla sua matita 

magica: una schiera irresistibile 

di tipi affascinanti, buffi, incante-

voli e sognanti. Agli occasionali visi-

tatori della sua tenuta, Andrea non fa mai mancare 

una ciotola di zuppa al profumo di alito di drago e un 

bicchiere di vino.

22,7 x 28,6 CMYK 10

€ 17,90
IVA inclusa

Progetto grafico di copertina: theWorldofDot 

www.mariettijunior.it
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Mignon is the daughter of a peasant family in medi-
eval Siberia. She’s small, as sweet as honey, and so 
sensitive that she can communicate with any animal. 
She lives a simple, serene life in the forest she loves 
so much. That is until one day she fi nds a mysterious 
blue egg that contains a magical creature that will 
change her destiny.

● Poetic, timeless illustrations by Andrea Rivola
●  The friendship between a little girl and a 
 dragon in a story that’s full of charm and magic
●  A story from the imagination of a grandma 
 who wanted to help her granddaughter dream

MIGNON SCOPRÌ CHE I DRAGHI SERVIVANO 
CAVALIERI, PRINCIPI E RE, MA ERANO FEDELI 
SOLO A CHI AVEVA UN CUORE PURO COME 
IL LORO. PARLAVANO ATTRAVERSO I BATTITI 
DEL CUORE E, SOPRATTUTTO, VEDEVANO IL FUTURO.

TRISTANO CRESCEVA IN FRETTA, MANGIANDO TOPI, 
TALPE E RANOCCHIE. PROPRIO COME ERA SCRITTO 

NEL LIBRO DEI DRAGHI, AVEVA IL CUORE PURO E VEDEVA 
IL FUTURO. SENTIVA LE NUVOLE PASSARE IN CIELO, 

IL BAGLIORE DEI LAMPI E IL BOATO DEI TUONI 
PRIMA CHE IL TEMPORALE ARRIVASSE. 

MARIE TORNA DA SCUOLA E TROVA MAMIE IN CUCINA, 
INTENTA A PREPARARE LA TORTA AL CIOCCOLATO. 
LA BAMBINA SBIRCIA NELLA SCATOLA: L’UOVO È ANCORA INTATTO. 
«NONNA, FINISCI DI RACCONTARMI LA STORIA DI MIGNON E TRISTANO?» 

E MAMIE RACCONTA.
OGNI GIORNO MIGNON ANDAVA 
NELLA FORESTA CON IL DRAGO.  

LA BAMBINA CANTAVA DOLCI 
FILASTROCCHE CHE AVEVA IMPARATO 

DALLA SUA MAMMA. TRISTANO 
E GLI ANIMALI DEL BOSCO 
LA ASCOLTAVANO RAPITI.
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The Tree of Dreams

Format: cm 22 x 28 - Pages: 32 - Age: 5+
Hardcover w/jacket
Full-colour illustrations by Andrea Rivola
Published in Italy by Marietti Junior

Samaritana Rattazzi

The Tree 
of Dreams

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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A night in December two children and a dragon be-
gin to walk into the heart of the Siberian Forest cov-
ered in snow. They are following an extraordinary 
secret: a tree that moves in the night as though it were 
breathing and lights up as though it were covered 
in gold. Mignon, Enrico and the dragon Tristan dis-
cover that the Golden Tree is enchanted and created 
by the Fairies of the Woods to indicate the way to 
Grandfather Winter, the legendary benefactor who 
challenges the cold and brings gifts to young chil-
dren. The creatures of the woods every night hide in 
his trunk, and Mignon and Enrico unite in the wait of 
the most magical encounter of the year…

LA FORESTA INCANTATA DI VINOGRAD  LA FORESTA INCANTATA DI VINOGRAD  

ERA COPERTA DI NEVE. I SUOI ALBERI ERA COPERTA DI NEVE. I SUOI ALBERI 

SOMIGLIAVANO A FUNGHI BIANCHI GIGANTI, SOMIGLIAVANO A FUNGHI BIANCHI GIGANTI, 

SPUNTATI NELLA STEPPA COME  SPUNTATI NELLA STEPPA COME  

PER MAGIA.  PER MAGIA.  

DALLE FINESTRE DEL SUO CASTELLO, ENRICO OSSERVAVA LA NATURA  DALLE FINESTRE DEL SUO CASTELLO, ENRICO OSSERVAVA LA NATURA  

AVVOLTA DALLA NEVE COME IN UN GRANDE ABBRACCIO.  AVVOLTA DALLA NEVE COME IN UN GRANDE ABBRACCIO.  

GLI ANIMALI RIPOSAVANO AL CALDO NELLE LORO TANE. GLI ANIMALI RIPOSAVANO AL CALDO NELLE LORO TANE. 

LA FORESTA ERA SILENZIOSA E MAGICA.LA FORESTA ERA SILENZIOSA E MAGICA.

«HO SAPUTO DA MINGHERLINA CHE IN QUESTO CASTELLO CI SONO DEI BAMBINI «HO SAPUTO DA MINGHERLINA CHE IN QUESTO CASTELLO CI SONO DEI BAMBINI 

CHE VOGLIONO CONOSCERMI» DISSE AL DRAGO.CHE VOGLIONO CONOSCERMI» DISSE AL DRAGO.

TRISTANO ANDÒ A SVEGLIARE ENRICO E MIGNON. I BAMBINI CORSERO FINO  TRISTANO ANDÒ A SVEGLIARE ENRICO E MIGNON. I BAMBINI CORSERO FINO  

AL PORTONE, PIENI DI FELICITÀ. QUELLO ERA PROPRIO NONNO INVERNO!AL PORTONE, PIENI DI FELICITÀ. QUELLO ERA PROPRIO NONNO INVERNO!

«CARO NONNO INVERNO, FERMATI DA NOI STANOTTE» DISSE ENRICO.  «CARO NONNO INVERNO, FERMATI DA NOI STANOTTE» DISSE ENRICO.  

«TI PROMETTO CHE DOMANI MATTINA MIGNON E IO FRUGHEREMO NELLE «TI PROMETTO CHE DOMANI MATTINA MIGNON E IO FRUGHEREMO NELLE 

NOSTRE CESTE E TROVEREMO TANTI GIOCHI CHE POTRAI AGGIUNGERE  NOSTRE CESTE E TROVEREMO TANTI GIOCHI CHE POTRAI AGGIUNGERE  

AL TUO SACCO.»AL TUO SACCO.»
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Format: cm 22 x 28 - Pages 32 - Age: 5+
Hardcover w/ jacket
Full colours illustrations by Andrea Rivola
Published in Italy by Marietti Junior

Samaritana Rattazzi

u lo hai mai visto un drago? In questo libro ce 

n’è uno e si chiama Tristano. È enorme, ha un 

cuore puro e vive in un tempo lontano lontano – 

il Medioevo – in un paese lontano lontano – la Siberia. 

La sua migliore amica è una bambina piccola così, che 

si chiama Mignon e che sa parlare con gli animali per-

ché ha un cuore puro come quello di Tristano. Lui veglia 

sui sogni di lei. Lei si accoccola accanto a lui quando 

fuori cade la neve e fa troppo freddo per uscire. Insie-

me passeggiano per la foresta, lei piccina piccina e lui 

grande e grosso. Questa è la loro storia.

L’autrice di questo libro si chia-

ma Samaritana Rattazzi. Come 

Mignon, ha sempre amato gli 

animali. Da bambina viveva in 

Argentina, andava a scuola a ca-

vallo e giocava con il suo cane 

Pluto. Quando è diventata non-

na, ha cominciato a racconta-

re alla nipotina storie sulla grande 

e lontana Siberia, sui suoi boschi incantati coperti di 

neve immacolata e pieni di animali. Le ha raccontato 

anche tutti i segreti dei draghi, ma non vuole svelare a 

nessuno come li abbia imparati.

Andrea Rivola vive a Faenza, immer-

so nel paesaggio verde e pieno di 

altri colori della Valle del Senio.

A fargli compagnia ci sono i per-

sonaggi nati dalla sua matita 

magica: una schiera irresistibile 

di tipi affascinanti, buffi, incante-

voli e sognanti. Agli occasionali visi-

tatori della sua tenuta, Andrea non fa mai mancare 

una ciotola di zuppa al profumo di alito di drago e un 

bicchiere di vino.

22,7 x 28,6 CMYK 10

€ 17,90
IVA inclusa

Progetto grafico di copertina: theWorldofDot 

www.mariettijunior.it
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Mignon is the daughter of a peasant family in medi-
eval Siberia. She’s small, as sweet as honey, and so 
sensitive that she can communicate with any animal. 
She lives a simple, serene life in the forest she loves 
so much. That is until one day she fi nds a mysterious 
blue egg that contains a magical creature that will 
change her destiny.

● Poetic, timeless illustrations by Andrea Rivola
●  The friendship between a little girl and a 
 dragon in a story that’s full of charm and magic
●  A story from the imagination of a grandma 
 who wanted to help her granddaughter dream

MIGNON SCOPRÌ CHE I DRAGHI SERVIVANO 
CAVALIERI, PRINCIPI E RE, MA ERANO FEDELI 
SOLO A CHI AVEVA UN CUORE PURO COME 
IL LORO. PARLAVANO ATTRAVERSO I BATTITI 
DEL CUORE E, SOPRATTUTTO, VEDEVANO IL FUTURO.

TRISTANO CRESCEVA IN FRETTA, MANGIANDO TOPI, 
TALPE E RANOCCHIE. PROPRIO COME ERA SCRITTO 

NEL LIBRO DEI DRAGHI, AVEVA IL CUORE PURO E VEDEVA 
IL FUTURO. SENTIVA LE NUVOLE PASSARE IN CIELO, 

IL BAGLIORE DEI LAMPI E IL BOATO DEI TUONI 
PRIMA CHE IL TEMPORALE ARRIVASSE. 

MARIE TORNA DA SCUOLA E TROVA MAMIE IN CUCINA, 
INTENTA A PREPARARE LA TORTA AL CIOCCOLATO. 
LA BAMBINA SBIRCIA NELLA SCATOLA: L’UOVO È ANCORA INTATTO. 
«NONNA, FINISCI DI RACCONTARMI LA STORIA DI MIGNON E TRISTANO?» 

E MAMIE RACCONTA.
OGNI GIORNO MIGNON ANDAVA 
NELLA FORESTA CON IL DRAGO.  

LA BAMBINA CANTAVA DOLCI 
FILASTROCCHE CHE AVEVA IMPARATO 

DALLA SUA MAMMA. TRISTANO 
E GLI ANIMALI DEL BOSCO 
LA ASCOLTAVANO RAPITI.

01MJ-21-B.indd   1701MJ-21-B.indd   17 11/10/21   21:3811/10/21   21:38

5



Praised Be You

Format: cm 17 x 23 - Pages: 64 - All ages
Hardcover
Full colour illustrations by Serena Viola
Published in Italy by Edizioni Lapis

Chiara Frugoni

Praised Be You

l A call to respect and protect our planet and 
 its inhabitants
l A hymn to the beauty of the cosmos, reminiscent  
 of a child’s perception of the world
l Serena Viola, an illustrator and visual designer, 
 transforms the richness and vitality of the text 
 into images

Apparently simple and straightforward, The Canticle 
of the Sun, a song written by Saint Francis of Assisi 
in the 13th century, is extraordinarily complex. Chi-
ara Frugoni, a renowned medievalist specializing 
in the history of the Church and, in particular, Saint 
Francis, has made the story accessible to readers to-
day so as to convey an important message, one also 
stressed by Pope Francis: we are the stewards and 
not the masters of our universe.

© Edizioni Lapis
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Voglio lodarti, mio Signore,
con la signora nostra madre Terra
la quale ci nutre e ha cura di noi

Il cantico che celebra la vita, il sole,
l’acqua e tutte le creature del mondo.

Una poesia semplice e magnifica.
Un dono per tutti gli uomini, fratelli e custodi della terra.

Beati coloro che le sopporteranno serenamente

poiché tu, Altissimo, li premierai con una corona d’oro, 

di diamanti e rubini. 
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Animals in Rhyme

Format: cm 21 x 21 - Pages: 40 - Age:3+
Hardcover
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

Attilio

Animals in Rhyme

Euro 13,90

FILA FILA FILASTROCCA

FI
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FILA FILA FILASTROCCA 
FILA VIA DI BOCCA IN BOCCA 

IO L’HO DETTA 
ORA TI TOCCA 

DI RIDIR CON LA TUA BOCCA 
QUESTA FILA FILASTROCCA

Short stories in rhyme told from the point of view 
of the main characters: animals. Tiny tales about 
simple, everyday situations told with a gentle hu-
mor, they’re accessible for children and perfect for 
reading aloud.
The illustrations feature simple, geometric shapes, 
with bright, fl at, gradient-free colors, like the back-
grounds.
A treasure for reading that can be shared over and 
over again, and will stimulate every child’s imagi-
nation.
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A painter, designer, and illustrator, Attilio comes from Genoa in Italy. One of the most dearly loved authors by gen-
erations of children, he made his return to the publishing world with the series Le Mini Fiabe (Lapis), winning – all in 
2017 – the Premio Andersen, the Premio Nati per Leggere, and the Premio Microeditoria di Qualità. The series has 
been translated into nine languages.

FARFALLINA COLORATA 
TANTO FURBA NON SEI STATA: 

COI COLORI GIALLO E BLU 
QUA CI SEI SOLTANTO TU

QUESTA VOLTA TOCCA A TE 
DI CONTARE TRENTATRÉ. 

ECCO CHE UNA FARFALLINA 
SVOLAZZANDO SI AVVICINA

VEDE UN NASO GRANDE E ROSA 
E LEGGERA VI SI POSA

NEL SENTIR QUEL PIZZICORE 
L’OMACCION RIDE DI CUORE… 

E SVANISCE IN UN MOMENTO 
LA PAURA E LO SPAVENTO. 
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Format: cm 17 x 23 - Pages: 64 - All ages
Hardcover
Full colour illustrations by Serena Viola
Published in Italy by Edizioni Lapis

Chiara Frugoni

Praised Be You

l A call to respect and protect our planet and 
 its inhabitants
l A hymn to the beauty of the cosmos, reminiscent  
 of a child’s perception of the world
l Serena Viola, an illustrator and visual designer, 
 transforms the richness and vitality of the text 
 into images

Apparently simple and straightforward, The Canticle 
of the Sun, a song written by Saint Francis of Assisi 
in the 13th century, is extraordinarily complex. Chi-
ara Frugoni, a renowned medievalist specializing 
in the history of the Church and, in particular, Saint 
Francis, has made the story accessible to readers to-
day so as to convey an important message, one also 
stressed by Pope Francis: we are the stewards and 
not the masters of our universe.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Voglio lodarti, mio Signore,
con la signora nostra madre Terra
la quale ci nutre e ha cura di noi

Il cantico che celebra la vita, il sole,
l’acqua e tutte le creature del mondo.

Una poesia semplice e magnifica.
Un dono per tutti gli uomini, fratelli e custodi della terra.

Beati coloro che le sopporteranno serenamente

poiché tu, Altissimo, li premierai con una corona d’oro, 

di diamanti e rubini. 
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Spinner

Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 40 - Age:3+
Hardcover
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

Attilio

Spinner

Euro 11,90

ATTILIO TESSE IN RIMA UNA STORIA DI NATALE,
UNA TRAMA PREZIOSA E LEGGERA 

COME LA TELA DI FILARELLO.

F
IL

A
R

E
L
L
O

FILARELLO

Christmas is coming, and it’s time to decorate the 
tree. Bob goes down to the basement to get the dec-
orations. But there are so many cobwebs! They’re 
the work of Spinner the spider, a true artist of web 
weaving! The two become friends and go upstairs 
to decorate the tree together.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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A painter, designer, and illustrator, Attilio comes from Genoa in Italy. One of the most dearly loved authors by gen-
erations of children, he made his return to the publishing world with the series Le Mini Fiabe (Lapis), winning – all in 
2017 – the Premio Andersen, the Premio Nati per Leggere, and the Premio Microeditoria di Qualità. The series has 
been translated into nine languages.

E LE TELE SUE PIÙ STRANE
VUOL MOSTRARE A BOB IL CANE
RAGNATELE A QUADRO, A TONDO
A TRIANGOLO E ANCHE A ROMBO

ED IN CIMA ALL’ALBERELLO
SALE SVELTO FILARELLO

POI COMINCIA A ZAMPETTARE
MENTRE BOB LO STA A GUARDARE
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The Internet’s down

Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 40 - Age:3+
Hardcover
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

Attilio

The Internet’s down

NON SONO CONNESSO
Euro 11,90

OGGI INTERNET NON FUNZIONA. PERICLE, ORSETTO E SAMUELE
SCOPRIRANNO CHE LA CONNESSIONE PIÙ FORTE È QUELLA TRA AMICI.

N
O
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O
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O
N

N
E

S
S

O

Pericles can’t do his homework because his com-
puter isn’t working. The internet’s down at his friend 
Little Bear’s place, too. Samuel the rabbit can’t get a 
connection, either. Milly the Cow can’t help because 
she’s got lots of fi rewood to stack. In exchange for 
them helping, though, she makes them a cake and 
reads a story!

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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The Internet’s downThe Internet’s down

A painter, designer, and illustrator, Attilio comes from Genoa in Italy. One of the most dearly loved authors by gen-
erations of children, he made his return to the publishing world with the series Le Mini Fiabe (Lapis), winning – all in 
2017 – the Premio Andersen, the Premio Nati per Leggere, and the Premio Microeditoria di Qualità. The series has 
been translated into nine languages.

PROVA ANCHE CON IL VECCHIO PORTATILE
MA NON C’È CONNESSIONE.
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Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 40 - Age:3+
Hardcover
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

Attilio

Spinner

Euro 11,90

ATTILIO TESSE IN RIMA UNA STORIA DI NATALE,
UNA TRAMA PREZIOSA E LEGGERA 

COME LA TELA DI FILARELLO.

F
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FILARELLO

Christmas is coming, and it’s time to decorate the 
tree. Bob goes down to the basement to get the dec-
orations. But there are so many cobwebs! They’re 
the work of Spinner the spider, a true artist of web 
weaving! The two become friends and go upstairs 
to decorate the tree together.
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International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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A painter, designer, and illustrator, Attilio comes from Genoa in Italy. One of the most dearly loved authors by gen-
erations of children, he made his return to the publishing world with the series Le Mini Fiabe (Lapis), winning – all in 
2017 – the Premio Andersen, the Premio Nati per Leggere, and the Premio Microeditoria di Qualità. The series has 
been translated into nine languages.

E LE TELE SUE PIÙ STRANE
VUOL MOSTRARE A BOB IL CANE
RAGNATELE A QUADRO, A TONDO
A TRIANGOLO E ANCHE A ROMBO

ED IN CIMA ALL’ALBERELLO
SALE SVELTO FILARELLO

POI COMINCIA A ZAMPETTARE
MENTRE BOB LO STA A GUARDARE
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PRIME STORIE DI ANIMALI SU AMICIZIA, NATURA ED ECOLOGIA,
RACCONTATE DA ATTILIO, MAESTRO INDISCUSSO 
DELL’ILLUSTRAZIONE ITALIANA.

© 2021 Edizioni Lapis 
• A cura di Alessandra Cassinelli 
• Tutti i diritti riservati  • Edizioni Lapis 
• Via Francesco Ferrara, 50 - 00191 Roma
• www.edizionilapis.it • ISBN 978-88-7874-844-6
• Stampato in Cina

CAMBIO CASA

Format: cm 18 x 18 - Pages: 28 - Ages: 2+
Boardbook
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

1. Red is Not Sleeping
2. Mice and the Leaves
3.  Teddy and the Bees
4.  Pericles and the Treasure
5.  First
6. Coming to Play?
7. Moving Home

2 COLORING BOOKS AVAILABLE

Attilio

Mini Stories

In these Mini Stories written by Attilio, the Author 
tells us about a little goldfi sh who lives in a tankard 
and never wants to go to sleep, a mischievous goat 
who eats the leaves collected by the mice, a little 
bear who helps the bees make honey, and a cat 
who fi nds a secret treasure map in a trunk.
With their unmistakable style, these stories are per-
fect for children to learn about nature in a fun way.

● The environment, nature, and friendship 
 explored in gentle, simple stories for budding 
 readers
● Short adventures featuring the animals most 
 loved by children, ideal for reading out loud
● Attilio Cassinelli received a special lifetime 
 achievement mention by the Bologna Ragazzi 
 Award 2019 in the Toddler category
● Rights sold in Spanish, Catalan, Basque
 and French

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: 20.3 x 21.5 - Pages: 56  - Ages: 2+
Hardcover
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

Attilio

READING!

LEGGO!
Euro 11,90

UN PICCOLO OMAGGIO DI ATTILIO ALLA LETTURA: 
DEDICATO A CHI CREDE NEL POTERE DELLE STORIE.

L
E

G
G

O
!

Reading. How, when, where, with whom, and 
why? Any place and any time are perfect for read-
ing. Every reader – from the smallest to the biggest 
– has their own habits. Some people stay up all 
night until they fi nish the story. Others love to read 
in complete silence, far from every distraction. Then 
there are people who lose themselves in the pages 
no matter where they are. Some people can’t read 
yet and love being told stories. So, it’s just as well 
that other people love to read stories to them!
Standing, sitting, lying down. Alone in a room or 
out on the stormy sea. From page to page, Attilio’s 
characters show us all the different ways there are 
to read. And every reader is guaranteed a smile 
when they fi nd themselves.
● A book dedicated to small readers as well 
 as the big ones who read to the ones who 
 are smaller still
● A book for everyone who believes in the power 
 of stories, who grows through them, who � nds 
 others in them, and who, in stories, � nds 
 themselves
● Rights sold in German

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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LEGGERE IN PACE LEGGERE AGLI AMICI

A painter, designer, and illustrator, Attilio comes from Genoa in Italy. One of the most dearly loved authors by gen-
erations of children, he made his return to the publishing world with the series Le Mini Fiabe (Lapis), winning – all in 
2017 – the Premio Andersen, the Premio Nati per Leggere, and the Premio Microeditoria di Qualità. The series has 
been translated into nine languages.
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PRIME STORIE DI ANIMALI SU AMICIZIA, NATURA ED ECOLOGIA,
RACCONTATE DA ATTILIO, MAESTRO INDISCUSSO 
DELL’ILLUSTRAZIONE ITALIANA.

© 2021 Edizioni Lapis 
• A cura di Alessandra Cassinelli 
• Tutti i diritti riservati  • Edizioni Lapis 
• Via Francesco Ferrara, 50 - 00191 Roma
• www.edizionilapis.it • ISBN 978-88-7874-844-6
• Stampato in Cina

CAMBIO CASA

Format: cm 18 x 18 - Pages: 28 - Ages: 2+
Boardbook
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

1. Red is Not Sleeping
2. Mice and the Leaves
3.  Teddy and the Bees
4.  Pericles and the Treasure
5.  First
6. Coming to Play?
7. Moving Home

2 COLORING BOOKS AVAILABLE

Attilio

Mini Stories

In these Mini Stories written by Attilio, the Author 
tells us about a little goldfi sh who lives in a tankard 
and never wants to go to sleep, a mischievous goat 
who eats the leaves collected by the mice, a little 
bear who helps the bees make honey, and a cat 
who fi nds a secret treasure map in a trunk.
With their unmistakable style, these stories are per-
fect for children to learn about nature in a fun way.

● The environment, nature, and friendship 
 explored in gentle, simple stories for budding 
 readers
● Short adventures featuring the animals most 
 loved by children, ideal for reading out loud
● Attilio Cassinelli received a special lifetime 
 achievement mention by the Bologna Ragazzi 
 Award 2019 in the Toddler category
● Rights sold in Spanish, Catalan, Basque
 and French
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International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: 20.3 x 21.5 - Pages: 56  - Ages: 2+
Hardcover
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

Attilio

READING!

LEGGO!
Euro 11,90

UN PICCOLO OMAGGIO DI ATTILIO ALLA LETTURA: 
DEDICATO A CHI CREDE NEL POTERE DELLE STORIE.
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Reading. How, when, where, with whom, and 
why? Any place and any time are perfect for read-
ing. Every reader – from the smallest to the biggest 
– has their own habits. Some people stay up all 
night until they fi nish the story. Others love to read 
in complete silence, far from every distraction. Then 
there are people who lose themselves in the pages 
no matter where they are. Some people can’t read 
yet and love being told stories. So, it’s just as well 
that other people love to read stories to them!
Standing, sitting, lying down. Alone in a room or 
out on the stormy sea. From page to page, Attilio’s 
characters show us all the different ways there are 
to read. And every reader is guaranteed a smile 
when they fi nd themselves.
● A book dedicated to small readers as well 
 as the big ones who read to the ones who 
 are smaller still
● A book for everyone who believes in the power 
 of stories, who grows through them, who � nds 
 others in them, and who, in stories, � nds 
 themselves
● Rights sold in German

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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LEGGERE IN PACE LEGGERE AGLI AMICI

A painter, designer, and illustrator, Attilio comes from Genoa in Italy. One of the most dearly loved authors by gen-
erations of children, he made his return to the publishing world with the series Le Mini Fiabe (Lapis), winning – all in 
2017 – the Premio Andersen, the Premio Nati per Leggere, and the Premio Microeditoria di Qualità. The series has 
been translated into nine languages.
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Mini Fairy Tales

Format: cm 18 x 18 - Pages: 28 - Ages: 2+
Boardbook
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

14 TITLES AVAILABLE
 10.  Pied Piper
 11.  The Wolf and the Seven 
  Little Goats
 12.  Pinocchio
13. Snow White
14. Sleeping Beauty 

2 ACTIVITY BOOKS AVAILABLE

Attilio

Mini Fairy Tales
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LE FIABE E LE FAVOLE PIÙ AMATE, RACCONTATE CON IL SEGNO
DECISO E INCONFONDIBILE DI ATTILIO, INDISCUSSO MAESTRO 
DELL’ILLUSTRAZIONE ITALIANA.
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LE FIABE PIÙ AMATE, RACCONTATE CON IL SEGNO DECISO 
E INCONFONDIBILE DI ATTILIO, INDISCUSSO MAESTRO 
DELL’ILLUSTRAZIONE ITALIANA.

Attilio has created this outstanding series of classic 
tales for the littlest readers. A writer, painter, design-
er, and illustrator of children’s books for over 40 
years, Attilio is an internationally awarded artist. 
His writing is clear and direct, using short sen-
tences and a gentle sense of humor. Elegant and 
concise, his artwork attracts children’s attention 
with its simple lines and brilliant colors. 
Attilio speaks directly to little readers, with illus-
trations based on primary geometric shapes and 
clean black trait. 

● Short texts and a simple writing style make these 
 stories affordable even to the earliest readers
● Attilio was awarded the 2017 Italian Andersen 
 Special Jury Prize and in 2019 received a 
 special lifetime achievement mention by 
 the Bologna Ragazzi Award in the Toddler 
 category
● Rights sold in French, Turkish, Brazilian, 
 Simpli� ed Chinese, Japanese, Korean,
 Spanish, Catalan and German

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 20 x 26 cm  - Pages: 152 - Ages: 3+
Hardcover
Full-color illustrations by Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

Sara Marconi

ANIMAL TALES

● Using essential, up-to-date language, Sara 
 Marconi has made these great classics 
 of literature accessible to new readers while 
 remaining faithful to their original style.
● Marvelous illustrations by Attilio, winner of the 
 2019 Italian Andersen Award, enhance
 the fables in an elegant new picture book 
 for everyone

Animals that think, speak, and behave just like 
human beings and prone to all their vices and 
virtues – Aesop’s Fables remain a cornerstone of 
children’s literature. This collection brings together 
the most famous fables (“The Fox and the Grapes,” 
“The Ant and the Grasshopper,” “The Tortoise and 
the Hare”...) along with some lesser-known gems 
(“The She-Goats and their Beards, “The Bald Man 
and the Fly,” “A Boar and a Horse”...).
The fables are complemented by Attilio’s distincti-
vely minimalist illustrations. Shapes of pure color 
with enormous communicative power, they create 
an elegant compositional and chromatic harmony.
Marked by their concise, essential style, Sara Mar-
coni’s adaptations make the fables ideal for inde-
pendent reading as well as to be read aloud as 
bedtime stories.
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International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Animal Tales

Format: cm 18 x 18 - Pages: 28 - Ages: 2+
Boardbook
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

14 TITLES AVAILABLE
 10.  Pied Piper
 11.  The Wolf and the Seven 
  Little Goats
 12.  Pinocchio
13. Snow White
14. Sleeping Beauty 

2 ACTIVITY BOOKS AVAILABLE

Attilio

Mini Fairy Tales
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LE FIABE PIÙ AMATE, RACCONTATE CON IL SEGNO DECISO 
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Attilio has created this outstanding series of classic 
tales for the littlest readers. A writer, painter, design-
er, and illustrator of children’s books for over 40 
years, Attilio is an internationally awarded artist. 
His writing is clear and direct, using short sen-
tences and a gentle sense of humor. Elegant and 
concise, his artwork attracts children’s attention 
with its simple lines and brilliant colors. 
Attilio speaks directly to little readers, with illus-
trations based on primary geometric shapes and 
clean black trait. 

● Short texts and a simple writing style make these 
 stories affordable even to the earliest readers
● Attilio was awarded the 2017 Italian Andersen 
 Special Jury Prize and in 2019 received a 
 special lifetime achievement mention by 
 the Bologna Ragazzi Award in the Toddler 
 category
● Rights sold in French, Turkish, Brazilian, 
 Simpli� ed Chinese, Japanese, Korean,
 Spanish, Catalan and German

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: cm 20 x 26 cm  - Pages: 152 - Ages: 3+
Hardcover
Full-color illustrations by Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

Sara Marconi

ANIMAL TALES

● Using essential, up-to-date language, Sara 
 Marconi has made these great classics 
 of literature accessible to new readers while 
 remaining faithful to their original style.
● Marvelous illustrations by Attilio, winner of the 
 2019 Italian Andersen Award, enhance
 the fables in an elegant new picture book 
 for everyone

Animals that think, speak, and behave just like 
human beings and prone to all their vices and 
virtues – Aesop’s Fables remain a cornerstone of 
children’s literature. This collection brings together 
the most famous fables (“The Fox and the Grapes,” 
“The Ant and the Grasshopper,” “The Tortoise and 
the Hare”...) along with some lesser-known gems 
(“The She-Goats and their Beards, “The Bald Man 
and the Fly,” “A Boar and a Horse”...).
The fables are complemented by Attilio’s distincti-
vely minimalist illustrations. Shapes of pure color 
with enormous communicative power, they create 
an elegant compositional and chromatic harmony.
Marked by their concise, essential style, Sara Mar-
coni’s adaptations make the fables ideal for inde-
pendent reading as well as to be read aloud as 
bedtime stories.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Bianca and Bruno

Format: cm 17 x 17 - Pages: 20 - Age: 3+
Boardbook
Full-colour illustrations by Agostino Traini 
Published in Italy by Edizioni Piemme

1.  Spring Story – An adventure with 
  flowers, butterflies, and drawings
2.  Summer Story – An adventure 
  with dogs, cats, and mountains
3.  Autumn Story – An adventure with 
  mushrooms, chestnuts, and feasts
4.  Winter Story – An adventure with 
  sheep, wool, and lots of sweaters

Agostino Traini

BIANCA AND BRUNO are curious, naïve, and 
brilliant. Every season, they have unforgettable – 
and slightly surreal – adventures. (Have you ever 
had to knit sweaters to keep sheared sheep warm 
in winter?). And they do it all with their CAT and 
DOG, who always have a wisecrack or two ready 
for every situation.

l A series for preschoolers from the creator 
 of Mr Water and Moka the Cow
l Focus on the environment with a new cast 
 of characters
l Boardbooks designed to be indestructible 
 and ideal for small hands

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 16 x 16 - Pages: 22 - Ages: 3+
Boardbook
Full colour illustrations by Antonella Abbatiello
Published in Italy by Edizioni Lapis

Chiara Carminati - Antonella Abbatiello

DiVerse Animals
In the forest, the wolf hoooowls, the snake hisssses, 
the lion rooooars…
On the farm the bee buzzzzes, the mouse 
squeeeeaks, the bird tweet-tweet-tweets…
These short rhymes by Chiara Carminati are com-
plemented by illustrations by Antonella Abbatiello, 
all created especially for young readers.
Told in just a few lines, these complete stories have 
been written to be read aloud a few times first be-
fore children try them on their own.

l	 Small, virtually indestructible hardcover books 
 with rounded corners, made to measure for 
 little ones
l		Large, full-page illustrations of each animal, 
 done in a simple, essential style
l	Rhymes that little ones will want to hear 
 again and again

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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1.  DiVerse Animals in the Forest
2.  DiVerse Animals in the Farm
3.  DiVerse Animals in the 
 Countryside
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DiVerse Animals

Format: cm 17 x 17 - Pages: 20 - Age: 3+
Boardbook
Full-colour illustrations by Agostino Traini 
Published in Italy by Edizioni Piemme

1.  Spring Story – An adventure with 
  flowers, butterflies, and drawings
2.  Summer Story – An adventure 
  with dogs, cats, and mountains
3.  Autumn Story – An adventure with 
  mushrooms, chestnuts, and feasts
4.  Winter Story – An adventure with 
  sheep, wool, and lots of sweaters

Agostino Traini

BIANCA AND BRUNO are curious, naïve, and 
brilliant. Every season, they have unforgettable – 
and slightly surreal – adventures. (Have you ever 
had to knit sweaters to keep sheared sheep warm 
in winter?). And they do it all with their CAT and 
DOG, who always have a wisecrack or two ready 
for every situation.

l A series for preschoolers from the creator 
 of Mr Water and Moka the Cow
l Focus on the environment with a new cast 
 of characters
l Boardbooks designed to be indestructible 
 and ideal for small hands

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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Format: cm 16 x 16 - Pages: 22 - Ages: 3+
Boardbook
Full colour illustrations by Antonella Abbatiello
Published in Italy by Edizioni Lapis

Chiara Carminati - Antonella Abbatiello

DiVerse Animals
In the forest, the wolf hoooowls, the snake hisssses, 
the lion rooooars…
On the farm the bee buzzzzes, the mouse 
squeeeeaks, the bird tweet-tweet-tweets…
These short rhymes by Chiara Carminati are com-
plemented by illustrations by Antonella Abbatiello, 
all created especially for young readers.
Told in just a few lines, these complete stories have 
been written to be read aloud a few times first be-
fore children try them on their own.

l	 Small, virtually indestructible hardcover books 
 with rounded corners, made to measure for 
 little ones
l		Large, full-page illustrations of each animal, 
 done in a simple, essential style
l	Rhymes that little ones will want to hear 
 again and again

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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1.  DiVerse Animals in the Forest
2.  DiVerse Animals in the Farm
3.  DiVerse Animals in the 
 Countryside
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Mythology for Kids

Format: cm 24 x 22 - Pages: 40 - Age: 4+
Hardcover
Full colour illustrations: Thanos Tsilis
Published in Greece by Minoas

10 TITLES AVAILABLE
Twelve Olympus’ Gods
Hercules’ Labors
Jason and the Argonauts
Theseus’ Labors
Daedalus & Icarus
Paris & Helen of Troy
Achilles & Hector
The Trojan Horse
Odyssey
Mythological Monsters

Ioanna Babeta

MYTHOLOGY FOR KIDSMYTHOLOGY FOR KIDS

In these richly illustrated books children are 
introduced to the greatest fables of the Greek 
Mythology. Lots of characters, heroes and gods 
populate this ancient, wonderful world, which is 
still present in our lives, with lessons at school, in 
everyday language, in acclaimed movies. This 
series is targeted to a very young audience, to 
introduce children to Greek mythology telling 
the stories of its main protagonists, in the style 
of fables. 

l	 Greek mythology made easily accessible 
 to children, to introduce them to its main 
 characters in an appropriate language, 
 with simple plots
l	 The Author has been member of the Greek 
 department of IBBY (International Board on 
 Books for Young People)
l	 English text available

© MINOAS SA, Greece 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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The Suitcase of Games

Format: cm 24 x 22 - Pages: 40 - Age: 4+
Hardcover
Full colour illustrations: Thanos Tsilis
Published in Greece by Minoas

10 TITLES AVAILABLE
Twelve Olympus’ Gods
Hercules’ Labors
Jason and the Argonauts
Theseus’ Labors
Daedalus & Icarus
Paris & Helen of Troy
Achilles & Hector
The Trojan Horse
Odyssey
Mythological Monsters

Ioanna Babeta

MYTHOLOGY FOR KIDSMYTHOLOGY FOR KIDS

In these richly illustrated books children are 
introduced to the greatest fables of the Greek 
Mythology. Lots of characters, heroes and gods 
populate this ancient, wonderful world, which is 
still present in our lives, with lessons at school, in 
everyday language, in acclaimed movies. This 
series is targeted to a very young audience, to 
introduce children to Greek mythology telling 
the stories of its main protagonists, in the style 
of fables. 

l	 Greek mythology made easily accessible 
 to children, to introduce them to its main 
 characters in an appropriate language, 
 with simple plots
l	 The Author has been member of the Greek 
 department of IBBY (International Board on 
 Books for Young People)
l	 English text available

© MINOAS SA, Greece 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

02
M

I-2
1-

B

02MI-21-B.indd   1702MI-21-B.indd   17 11/10/21   21:4411/10/21   21:44

Format: cm 19.5 x 23.7 - Pages: 128 - Ages: 3+
Paperback
Full colour illustrations by Francesca Rossi
Published in Italy by Edizioni Lapis

Fulvia Rizonico 

The Suitcase of Games

l	 Handbook guiding parents, educators, and teachers through range of Montessori activities
l	 Simple, non-polluting materias, highly recyclable and high sensorial potential
l	 Combination of theory and practice to understand all aspects of Montessori method
l	 Each activity includes an explanation of objectives, how to represent them to children, 
 how to carry them out, skills developped and how, fun facts

The Montessori Method of Education uses activities 
aimed at helping children satisfy their need for mo-
vement and discovery, while encouraging the de-
velopment of autonomy. Its effectiveness depends 
on following a clearly mapped-out approach. This 
includes the use of tools with precise shapes, si-
zes, and materials. With this book, the author has 
responded to the most frequently asked questions 
by educators and parents regarding the theoreti-
cal and practical aspects of Montessori teaching, 
basing her answers on her extensive experien-
ce conducting Montessori refresher courses. The 
groundbreaking cornerstone of this handbook is 
the section dedicated to making Montessori ma-
terials from scratch, aimed at people who want 
to introduce these tools into their teaching but are 
unable to buy them.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Fulvia Rizonico a trainer and former kindergarten teacher, Fulvia has conducted Montessori refresher courses for 
teachers and paraeducators for over twenty years. For Lapis, she has published the bestseller Musichiamo (Let’s do 
music).

FAR 
EAST

37L-21-B.indd   1737L-21-B.indd   17 11/10/21   22:0011/10/21   22:00



Learn with Boogie

Format: cm 18 x 18 - Pages: 24 - Age: 2+
Boardbook
Full colour illustrations: Sophie Fatus
Published in Italy by Edizioni Lapis

1. Numbers with Boogie
2. The Alphabet with Boogie
3. Animals with Boogie
4. The Seasons with Boogie
5. At Home with Boogie
6. Food with Boogie

Learn with Boogie

Sophie Fatus

E
u
ro

 9
,9

0

IMPARA CON BOOGIE È LA COLLANA DI LIBRI PER LA PRIMA 
INFANZIA CHE FAVORISCE L’APPRENDIMENTO MULTILINGUE. 
IN OGNI PAGINA UN’ILLUSTRAZIONE CON LA PAROLA 
CORRISPONDENTE IN 4 LINGUE.

© 2018 Edizioni Lapis • Tutti i diritti riservati 
• Edizioni Lapis • Via Francesco Ferrara, 50 - 00191 Roma 
• www.edizionilapis.it • ISBN 978-88-7874-664-0
• Stampato in Cina

IMPARA CON BOOGIE 
IN 4 LINGUE:

italiano
inglese
francese
spagnolo

UN PROGETTO 
DI SOPHIE FATUS!

Boogie, a ladybird, guides children into the magi-
cal world of numbers, the alphabet, colors, and 
more, while helping them take their fi rst steps with 
foreign languages.
This book was specifi cally written to help kids learn 
languages from an early age.
EVERY LANGUAGE HAS ITS OWN COLOR:
• BLACK = ITALIAN • GREEN = ENGLISH
• BLUE = FRENCH • RED = SPANISH

● Books with a strong international outlook aimed 
 at kindergarten and early school kids
● Books that re� ect the world of children with  
 parents who speak different languages
● Each language has its own color to make 
 it easily distinguishable

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Transform’em!

Format: cm 26 x 15 - Pages: 20 - Age: 3+
Board books with � aps
Full colour illustrations: Agnese Baruzzi
Published in Italy by Edizioni Lapis

1. Tool Transformer
2. Nature Transformer
3. Thing Transformer
4. Motor Transformer
5. Music Transformer
6. Food Transformer
7. Games Transformer
8. Sleep Transformer

Agnese Baruzzi

1. Tool Transformer
2. Nature Transformer
3. Thing Transformer
4. Motor Transformer
5. Music Transformer

Euro 12,50

© 2015 Edizioni Lapis
Tutti i diritti riservati
Edizioni Lapis 
Via Francesco Ferrara, 50
00191 Roma 
www.edizionilapis.it
Stampato in Cina

Mostro! Mostrino! 
Ma dove è finito?!
È l’ora di nanna e lui è sparito…
Tutte le sere la stessa questione:
il Piccolo Mostro, quel gran birbone,
ama nascondersi, anche lontano…
Non è che potresti          
darmi una mano?             

Dedicato al Piccolo 
Mostro Leonardo
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PICCO
LOMOSTRO!
Ora di nanna,

Un progetto di Agnese Baruzzi
raccontato da Sara Marconi

AVVERTENZA:

STORIA MOSTRUOSA!
GUARDA QUA
GUARDA LÀ

CHI SI NASCONDE
SOTTO LE ALETTE?

SOLLEVA LE PAGINE
E SCOPRI GLI ANIMALI

E I LORO VERSI!
UN LIBRO PER LETTORI…

CORAGGIOSI!
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Agnese Baruzzi

Euro 12,50© 2017 Edizioni Lapis - Tutti i diritti riservati
Edizioni Lapis - Via Francesco Ferrara, 50 
00191 Roma - www.edizionilapis.it
Stampato in Cina
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International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Books full of pictures, to play with shapes and col-
ours. Open the fl aps: hidden fi gures pop up, trans-
forming the ordinary things children know – like 
fruits, tools, or objects – into surprising characters.
More funny and frightening illustrations await 
children in the colourful, surprising world created 
by Agnese Baruzzi: monsters or peculiar animals 
hide in the strangest and most unexpected places 
and invite readers to play hide-and-seek. Books 
for lion-hearted children!

● Fun texts combined with intriguing and 
 stylish pictures
● Large colourful illustrations ideal for toddlers
● Perfect lift-the-� aps books to join in bedtime fun
● Rights sold in Simpli� ed Chinese

By the same Author:
It’s Bedtime, Little Monster! 
(together with Sara Marconi)
Look Here, Look There
Rights sold in Simpli� ed Chinese
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A Journey Inside...

Format: cm 26 x 30 - Pages 24 - Age: 6+
Hardcover
Full colour illustrations: Agostino Traini
Published in Italy by Edizioni Piemme

Agostino Traini

A Journey Inside...

● 

© Mondadori Libri S.p.A. 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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A journey of discovery into buildings, cities, people 
at work, and means of transport to discover the in-
ner world and sometimes complex workings of the 
places we live and the things in them. A train, a 
seaplane, a submarine, a skyscraper, a castle, an 
opera house… Creative and detailed illustrations 
abound in a special format designed for smaller 
children.

● A fascinating and very special way to explore 
 the world around us
● On each page a different game complements 
 the item being explored, including mazes, 
 hidden object puzzles, and riddles, with fun 
 guides that chase you from one page 
 to the next
● Vibrant illustrations with clear lines and 
 well-de� ned colors, ideal for small readers
● Rights sold in Simpli� ed Chinese and Korean

Agostino Traini has been writing and illustrating children’s books for 30 years. He has begun to draw characters 
and invent stories as an autodidact. His � rst picture book has been published in Germany in 1993 and since then 
he has been working as an illustrator for publishers from all Europe, and rights in his books have been sold in vari-
ous countries. Moka the Cow, Mr Water, Santa Claus are just a few among his many original characters. He held 
several exhibitions, won prestigious awards; his style is in� uenced by animation movies, comics and photography, 
distinguished by a certain magical realism and great irony.

62B-21-B.indd   1762B-21-B.indd   17 13/10/21   21:3813/10/21   21:38

20



Welcome Mr Water

Format: cm 26 x 30 - Pages 24 - Age: 6+
Hardcover
Full colour illustrations: Agostino Traini
Published in Italy by Edizioni Piemme

Agostino Traini

A Journey Inside...

● 

© Mondadori Libri S.p.A. 
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A journey of discovery into buildings, cities, people 
at work, and means of transport to discover the in-
ner world and sometimes complex workings of the 
places we live and the things in them. A train, a 
seaplane, a submarine, a skyscraper, a castle, an 
opera house… Creative and detailed illustrations 
abound in a special format designed for smaller 
children.

● A fascinating and very special way to explore 
 the world around us
● On each page a different game complements 
 the item being explored, including mazes, 
 hidden object puzzles, and riddles, with fun 
 guides that chase you from one page 
 to the next
● Vibrant illustrations with clear lines and 
 well-de� ned colors, ideal for small readers
● Rights sold in Simpli� ed Chinese and Korean

Agostino Traini has been writing and illustrating children’s books for 30 years. He has begun to draw characters 
and invent stories as an autodidact. His � rst picture book has been published in Germany in 1993 and since then 
he has been working as an illustrator for publishers from all Europe, and rights in his books have been sold in vari-
ous countries. Moka the Cow, Mr Water, Santa Claus are just a few among his many original characters. He held 
several exhibitions, won prestigious awards; his style is in� uenced by animation movies, comics and photography, 
distinguished by a certain magical realism and great irony.
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Format: cm 16.5 x 23 - Pages: 32 - Age: 3+   
Hardcover
Full colour illustrations: Agostino Traini
Published in Italy by Edizioni Piemme

15 TITLES AVAILABLE
 11. Around the World with 
  Mr Water
 12. Stories Around Mr Fire
 13.  At the Tempest School
 14.  The Fantastic Journey 
  into the Human Body
15.  Where Are You, Dinosaur?

Agostino Traini

Agostino Traini

dove sei finito,
dinosauro?

All’interno tante attività
per imparare e divertirsi!

una serie per scoprire
il mondo e i suoi misteri
         in compagnia
     del signor acqua
       e dei suoi amici

15

dove sei finito, dinosauro?

Due scienziati devono ricostruire lo scheletro di un 
enorme allosauro, ma non sanno da dove cominciare. 

Per fortuna ad aiutarli arriva il signor Acqua, 
che conosce tutti i segreti dei dinosauri.
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www.battelloavapore.it a partire dai 3 anni
Illustrazioni dell’autore

€10,00
iva inclusa
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a partire dai 3 anni
Illustrazioni dell’autore

una serie per scoprire

il mondo e i suoi misteri

          in compagnia

         del signor acqua

        e dei suoi amici

Agostino Traini

Che buono, 
signor acqua!

€12,00
iva inclusa

www.battelloavapore.it

all’interno il calendario
della frutta e verdura

di stagione!

che buono, signor acqua!

Ago e Pino stanno facendo la spesa, ma il signor Acqua
si arrabbia: stanno comprando le cose sbagliate!

Decide così di portarli alla scoperta dei buoni cibi che arrivano
ogni giorno in tavola e della loro provenienza…

Decide così di portarli alla scoperta dei buoni cibi che arrivano
ogni giorno in tavola e della loro provenienza…

una serie per scoprire

il mondo e i suoi misteri

4644-Plancia.indd   1 14/04/15   22:38

SPECIAL EDITIONS (cm 22 x 28)

So Good, 
Mr Water! 

Merry Christmas, 
Mr Water!

Agostino Traini

A scuola 
di tempesta

All’interno tante attività
per imparare e divertirsi!

una serie per scoprire
il mondo e i suoi misteri
         in compagnia
     del signor acqua
       e dei suoi amici

13

a scuola di tempesta

Ago e Pino escono per una gita in barca: tutto è 
tranquillo, la signora Aria dorme e il mare è piatto 

come una tavola. Peccato che quel burlone del signor 
Acqua abbia in programma un bello scherzetto...
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www.battelloavapore.it a partire dai 3 anni
Illustrazioni dell’autore
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     del signor acqua
       e dei suoi amici

a scuola di tempesta

4241-Plancia.indd   1 08/01/15   19:58

With the help of his friends Mrs Air, Mr Sun, Mr 
Volcano, Mr Tree, Mr Fire, and others, the kind-
hearted Mr Water helps little readers discover 
the world and the mysteries of nature. The books, 
printed on board with color illustrations by the 
author, are written in simple language for the 
earliest readers. Every story includes games and 
simple scientifi c experiments that children can do 
with their parents.

● Includes simple experiments and fun science 
 games for children to learn new, weird
 and wonderful things
● Clear text and bright colors for a fun way 
 to discover nature
● Over 1 million copies sold worldwide
● Rights sold in Simpli� ed and Traditional 
 Chinese, Korean, Ukrainian and Russian 

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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Little Egg

Format: cm 25 x 21 - Pages: 28 - Age: 3+
Hardcover
Full colour illustrations: Francesco Tullio-Altan
Published in Italy by Lo Stampatello

1.  Little Egg
2.  Little Egg - Who Is The 
 Richest In The Realm?
3.  Little Egg - Boy Or Girl?
4.  Little Egg - Nobody 
 Is Perfect!

Francesca Pardi
Altan

A collection of charming picture books portraying 
an unhatched egg that wants to understand what 
a family is. So begins an exploration that will 
lead him to discover that there are many types 
of families: ones with a mommy and daddy, ones 
with two daddies, ones with two mommies etc… 
Who is the happiest? And who is the richest? Lit-
tle Egg will figure out that the only true necessity 
for the young of any species is being loved. Hap-
piness, generosity and real treasures can live in 
various family configurations.

“For giving us, in this simple and agreeable little 
book, a poetic and truthful representation of many 
possible families. For treating an urgently important 
subject with intelligence and civil passion. For 
finding the words and using Altan’s beautiful 
figures to relate to the youngest of readers.” 
“Little Egg”: Best Book for Age 0-6 - 
Italian Andersen Prize 2012 

l Rights sold in Japanese and Simplified Chinese

© Lo Stampatello
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Little Egg Is…

Format: cm 25 x 21 - Pages: 28 - Age: 3+
Hardcover
Full colour illustrations: Francesco Tullio-Altan
Published in Italy by Lo Stampatello

1.  Little Egg
2.  Little Egg - Who Is The 
 Richest In The Realm?
3.  Little Egg - Boy Or Girl?
4.  Little Egg - Nobody 
 Is Perfect!

Francesca Pardi
Altan

A collection of charming picture books portraying 
an unhatched egg that wants to understand what 
a family is. So begins an exploration that will 
lead him to discover that there are many types 
of families: ones with a mommy and daddy, ones 
with two daddies, ones with two mommies etc… 
Who is the happiest? And who is the richest? Lit-
tle Egg will figure out that the only true necessity 
for the young of any species is being loved. Hap-
piness, generosity and real treasures can live in 
various family configurations.

“For giving us, in this simple and agreeable little 
book, a poetic and truthful representation of many 
possible families. For treating an urgently important 
subject with intelligence and civil passion. For 
finding the words and using Altan’s beautiful 
figures to relate to the youngest of readers.” 
“Little Egg”: Best Book for Age 0-6 - 
Italian Andersen Prize 2012 

l Rights sold in Japanese and Simplified Chinese

© Lo Stampatello
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 15 x 15 – Pages: 10 – Age: 3+
Hardcover
Full colour illustrations: Altan
Published in Italy by Lo Stampatello

1. Little Egg is… a Turtle
2. Little Egg is… a Cat
3. Little Egg is… a Lion
4. Little Egg is… a Peacock

Francesca Pardi
Altan

Cos’è quella roccia 
che tenta la fuga?
Ma certo, bambini, 

è Teo tartaruga!
Rimani ti prego! 

Le gambe le hai corte,
ma non ho mai visto 
qualcuno più forte…

PICCOLO UOVO è...

LA TARTARUGA

9 788898 312320

ISBN 978-88-98312-32-0

Francesca Pardi
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€ 5,50©2017 LO STAMPATELLO
©2017 Francesca Pardi per il testo 
©2017 ALTAN/QUIPOS per le illustrazioni

Consulenza psicopedagogica di Nicola Iannaccone
La collana PICCOLO UOVO è… si ispira alla proposta didattica 
“Né Vittime Né Prepotenti” di Nicola Iannaccone, Ed. La Meridiana. 
Per saperne di più: www.lostampatello.it/bullismo.

È un progetto dell’Associazione Famiglie Arcobaleno.

10 animali, 10 racconti, 10 passi contro il bullismo.

 E tu, oggi, 
che animale sei?

€ 5,50

Francesca Pardi
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PICCOLO UOVO è...

           IL LEONE

9 788898 312313

ISBN 978-88-98312-31-3

Ti vedo leone! 
Sai già cosa fare
però non ci piace 

se vuoi comandare.
Sei forte, deciso, 
ci porti lontano

se solo non scordi 
di darci la mano!

PICCOLO UOVO è...

           IL LEONE

©2017 LO STAMPATELLO
©2017 Francesca Pardi per il testo 
©2017 ALTAN/QUIPOS per le illustrazioni

Consulenza psicopedagogica di Nicola Iannaccone
La collana PICCOLO UOVO è… si ispira alla proposta didattica 
“Né Vittime Né Prepotenti” di Nicola Iannaccone, Ed. La Meridiana. 
Per saperne di più: www.lostampatello.it/bullismo.

È un progetto dell’Associazione Famiglie Arcobaleno.

10 animali, 10 racconti, 10 passi contro il bullismo.

 E tu, oggi, 
che animale sei?

€ 5,50

Francesca Pardi
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Gattone pigrone 
ti allunghi discreto,

ti chiamo, ti giri, 
mi mostri il didietro!

Ma poi ti avvicini, 
ti metti a ronfare
e tutto contento 

ti fai accarezzare.

PICCOLO UOVO è...

           IL GATTO

Francesca PardiFrancesca Pardi

PICCOLO UOVO è...

           IL GATTO

9 788898 312344

ISBN 978-88-98312-34-4

©2017 LO STAMPATELLO
©2017 Francesca Pardi per il testo 
©2017 ALTAN/QUIPOS per le illustrazioni

Consulenza psicopedagogica di Nicola Iannaccone
La collana PICCOLO UOVO è… si ispira alla proposta didattica 
“Né Vittime Né Prepotenti” di Nicola Iannaccone, Ed. La Meridiana. 
Per saperne di più: www.lostampatello.it/bullismo.

È un progetto dell’Associazione Famiglie Arcobaleno.

10 animali, 10 racconti, 10 passi contro il bullismo.

 E tu, oggi, 
che animale sei?

Sei un vero pavone: 
dispieghi la coda,

ti giri, ti volti, 
mi copri la vista.

Sta’ fermo un minuto, 
mi gira la testa...

Se riesco a guardarti 
diventi un artista!

€ 5,50

Francesca Pardi
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PICCOLO UOVO è...

                 IL PAVONE

9 788898 312337

ISBN 978-88-98312-33-7

                 IL PAVONE

©2017 LO STAMPATELLO
©2017 Francesca Pardi per il testo 
©2017 ALTAN/QUIPOS per le illustrazioni

Consulenza psicopedagogica di Nicola Iannaccone
La collana PICCOLO UOVO è… si ispira alla proposta didattica 
“Né Vittime Né Prepotenti” di Nicola Iannaccone, Ed. La Meridiana. 
Per saperne di più: www.lostampatello.it/bullismo.

È un progetto dell’Associazione Famiglie Arcobaleno.

10 animali, 10 racconti, 10 passi contro il bullismo.

 E tu, oggi, 
che animale sei?

is…
The second series of Little Egg’s adventures in-
troduces different animals showing their relation-
ships with other species.
Each book explains children that every single re-
lational characteristic can manifest itself in a posi-
tive way or in a negative/inappropriate one. This 
helps kids in managing emotions, allowing edu-
cators to not categorize behaviors into “good” 
and “bad”, or basing them upon “being male” 
or “female”.
Which animal do you feel you are today?

● A series born from the project No victims no 
 bullies, with the aim of promoting positive 
 relationships against discrimination and gender 
 violence already in early childhood, according 
 to the scientifi c reference of Early Childhood 
 Development 
● The simple and bright illustrations by Altan 
 help children to better understand the message

© Lo Stampatello
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

03
ST

-2
1-

B

03ST-21-B.indd   1703ST-21-B.indd   17 11/10/21   21:5111/10/21   21:51

23



Families

Format: cm 17 x 23 Pages: 16/36 - Age 5+
Hardcover
Full colour illustrations by Various Artists
Published in Italy by Lo Stampatello

A Special Day
One Mom And That’s All
What Is Dad’s Secret?
Why Do You Have Two Moms?
Why Do You Have Two Dads?

In a world where there’s still few discussion on the 
diversity of families, this collection of stories aims 
to talk to kids about the acceptance of people 
who are different.
No matter if you leave with only one of your par-
ent, or if you have two mothers or two fathers, the 
most important thing is… speaking with love.
Tender but meaningful tales to open kids’ uni-
verse, fi lling it with characters whose stories en-
tertain while showing the importance of qualities 
such as kindness, respect, empathy.

● Stories are enriched with beautiful 
 illustrations by some of the most famous 
 and award-winning Italian illustrators
●  Rights sold in Spanish, Korean, Traditional 
 and Simplifi ed Chinese, Catalan and Dutch

© Lo Stampatello
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Lift, Discover, Play

Format: cm 17 x 23 Pages: 16/36 - Age 5+
Hardcover
Full colour illustrations by Various Artists
Published in Italy by Lo Stampatello

A Special Day
One Mom And That’s All
What Is Dad’s Secret?
Why Do You Have Two Moms?
Why Do You Have Two Dads?

In a world where there’s still few discussion on the 
diversity of families, this collection of stories aims 
to talk to kids about the acceptance of people 
who are different.
No matter if you leave with only one of your par-
ent, or if you have two mothers or two fathers, the 
most important thing is… speaking with love.
Tender but meaningful tales to open kids’ uni-
verse, fi lling it with characters whose stories en-
tertain while showing the importance of qualities 
such as kindness, respect, empathy.

● Stories are enriched with beautiful 
 illustrations by some of the most famous 
 and award-winning Italian illustrators
●  Rights sold in Spanish, Korean, Traditional 
 and Simplifi ed Chinese, Catalan and Dutch

© Lo Stampatello
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 15 x 32 - Pages: 16 - Ages: 4+
Board book with � aps
Full-color illustrations: Cristina Raiconi
Published in Italy by Edizioni Lapis

1. LIFT, DISCOVER, PLAY 
 with transport
2.  LIFT, DISCOVER, PLAY 
 with animals
3.  LIFT, DISCOVER, PLAY 
 with dinosaurs

© 2015 Edizioni Lapis
Tutti i diritti riservati

Testi a cura di Lorenza Camaggi
Illustrazioni di Cristina Raiconi

Edizioni Lapis
Via Francesco Ferrara, 50 - 00191 Roma

www.edizionilapis.it
ISBN: 978-88-7874-433-2

Stampato in Cina

IMPARA, OSSERVA,GIOCA. QUANTESCOPERTE!

LEONI, GORILLA, MARMOTTE, AQUILE REALI,
BALENE, PINGUINI…
Gli animali di tutto il mondo ti stanno aspettando!
Osservali con attenzione, scopri dove vivono, 
cosa mangiano, come confondono i predatori, 
poi apri le ante e cercali nei grandi scenari illustrati: 
savana e deserto, foresta pluviale, foresta mista
europea, mari e oceani, regioni polari.
Buon divertimento!

ALLA FINE DEL LIBRO
L’AVVENTURA CONTINUA CON
IL GRANDE GIOCO DEGLI ANIMALI

PRIMA 
DIVULGAZIONE 

LIFT, 
DISCOVER,

PLAY

© 2016 Edizioni Lapis
Tutti i diritti riservati

Testi a cura di Pierdomenico Memeo
Illustrazioni di Cristina Raiconi

Edizioni Lapis
Via Francesco Ferrara, 50 - 00191 Roma

www.edizionilapis.it
ISBN: 978-88-7874-465-3

Stampato in Cina

IMPARA, OSSERVA,GIOCA. QUANTESCOPERTE!

RUSPE, TRATTORI, BICICLETTE, AUTO,
NAVI, AEROPLANI, RAZZI…
Quanti mezzi di trasporto ci sono attorno a noi!
Osservali con attenzione in ogni dettaglio,
scopri a cosa servono, come funzionano,
quanto sono grandi, poi apri le ante e cercali
nei cinque scenari illustrati: la città, la campagna
e il cantiere, il mare, il cielo e lo spazio.
Buon divertimento!

ALLA FINE DEL LIBRO TI ASPETTA
IL GRANDE GIOCO DEI TRASPORTI:
UN GIRO DEL MONDO IN 80 SECOLI!

PRIMA 
DIVULGAZIONE 

© 2016 Edizioni Lapis
Tutti i diritti riservati

Testi a cura di Dino Ticli
Illustrazioni di Cristina Raiconi

Edizioni Lapis
Via Francesco Ferrara, 50 - 00191 Roma

www.edizionilapis.it
ISBN: 978-88-7874-491-2

Stampato in Cina

IMPARA, OSSERVA,GIOCA. QUANTESCOPERTE!

TIRANNOSAURO, DIPLODOCO, TRICERATOPO,
VELOCIRAPTOR… 
Anche tu sei un appassionato di dinosauri? 
In questo libro ne trovi tantissimi! Scopri quanto 
erano grandi, dove vivevano, cosa mangiavano. 
Che aspetti? Osserva i primi dinosauri comparsi 
nel Triassico, cammina tra le zampe degli immensi
dinosauri giurassici, cavalca le onde insieme 
ai veloci ittiosauri, vola con i grandi pterosauri
sopra i mari affollati del Cretaceo, affronta 
un T-Rex con le fauci spalancate…
Buon divertimento!

ALLA FINE DEL LIBRO DIVERTITI CON IL DINOGAME: 
UNA MISSIONE-GIOCO PER CORAGGIOSI ESPLORATORI 
A CACCIA DI DINOSAURI!

PRIMA 
DIVULGAZIONE 

Combining the fun of play and the pleasure of 
discovery, these lift-the-fl ap books introduce 
children to dinosaurs, animals from around the 
world, transport, and more. Each of these richly 
illustrated books will surprise and intrigue read-
ers with fi ve captivating scenarios, the lift-up fl aps 
inviting them to have fun fi nding details or an-
swering simple quizzes. And the sixth scenario is 
a big themed game! 
Clear texts written by authors of popular science 
books for children and teenagers.

● Detailed illustrations that stimulate children’s 
 natural curiosity and creativity
● Short, clear texts for easy reading
● Books for introducing the youngest children 
 to popular science

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Margherita

Format: cm 20.5 x 27 - Pages: 30 - Age 4+
Hardcover
Full colour illustrations: Desideria Guicciardini
Published in Italy by Lo Stampatello

1. Margherita 
 Goes Barefoot
2.  Margherita 
 and her Doll Lily
3. Margherita 
 and the Snake Teacher

Emanuela Nava

This charming series was born from three chil-
dren’s stories by Emanuela Nava. Along with her 
colorful and happy demeanor, Margherita is a 
girl characterized by her openness and her ca-
pacity to dream and transfi gure the reality that 
surrounds her. A strong and non-stereotypical fe-
male protagonist, with which every girl can iden-
tify without feeling hampered by typical gender 
roles. Her mother, a minor character who is none-
theless always present, never clips her wings.  

● Desideria Guicciardini won the Italian 
 Andersen Award as Best Illustrator in 2014. 
 She illustrated books by both Italian and 
 international authors as E. Nava, B. Masini, 
 George MacDonald, William Shakespeare, 
 James M. Barrie and Tor Seidler
● Rights sold in Simplifi ed Chinese and Turkish

© Lo Stampatello
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Matilde Is Scared Stiff…

Format: cm 20.5 x 27 - Pages: 30 - Age 4+
Hardcover
Full colour illustrations: Desideria Guicciardini
Published in Italy by Lo Stampatello

1. Margherita 
 Goes Barefoot
2.  Margherita 
 and her Doll Lily
3. Margherita 
 and the Snake Teacher

Emanuela Nava

This charming series was born from three chil-
dren’s stories by Emanuela Nava. Along with her 
colorful and happy demeanor, Margherita is a 
girl characterized by her openness and her ca-
pacity to dream and transfi gure the reality that 
surrounds her. A strong and non-stereotypical fe-
male protagonist, with which every girl can iden-
tify without feeling hampered by typical gender 
roles. Her mother, a minor character who is none-
theless always present, never clips her wings.  

● Desideria Guicciardini won the Italian 
 Andersen Award as Best Illustrator in 2014. 
 She illustrated books by both Italian and 
 international authors as E. Nava, B. Masini, 
 George MacDonald, William Shakespeare, 
 James M. Barrie and Tor Seidler
● Rights sold in Simplifi ed Chinese and Turkish

© Lo Stampatello
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 21 x 22.5 - Pages: 24 - Age: 4+ 
Softcover
Full colour illustrations: Laura Zannoni
Published in Italy by Valentina Edizioni

1.  Matilde Is Scared Stiff… 
 of School!
2.  Matilde Is Scared Stiff… 
 of the Circus!
3.  Matilde Is Scared Stiff… 
 of the Dark!

Valentina Fioruzzi

Matilde Is Scared Stiff...

Libro buio font medrano   1 22-03-2009   14:29:48

Valentina Edizioni

Valentina Fioruzzi Laura Zannoni

€ 9,00

Questa è Matilde, neri i capelli
rosso il vestito e due occhioni assai belli. 

tra i suoi tanti giochi c’è un Morbido orsetto
si chiaMa blu: è il suo prediletto. 

blu è il suo aMico Ma anche il colore
di cui vede tutto Quando ha tiMore. 

ha Qualche paura Ma anche un trucchetto
se serve ripete una frase ad effetto: 

“se un aMico ti ascolterà avrai paura solo a Metà!”.

Questa volta Matilde, 
dal vestito rosso e le calze a righe, 

batte i denti davanti al tendone di un circo. 
Un giorno, però, 

proprio scappando da clown ed elefanti, 
si fermerà sentendo 

qualcuno che piange...

Matilde
ha una fifa blu...
  ...del  circo!

Valentina Edizioni

Valentina Fioruzzi laura zannoniPozioni, alambicchi e qualche Provetta
dei giochi fatati ed una bacchetta;

così la sua stanza, così la sua vita:
disordine allegro e una gioia infinita!

questa è matilde, neri i caPelli
rosso il vestito e due occhioni assai belli.

tra i suoi tanti giochi c’è un morbido orsetto
si chiama blu: è il suo Prediletto.

blu è il suo amico ma anche il colore
di cui vede tutto quando ha timore.

ha qualche Paura ma anche un trucchetto
se serve riPete una frase ad effetto:

“se un amico ti ascolterà
avrai Paura solo a metà!”.

€ 9,00

Matilde is a 6-year-old girl, friendly and affection-
ate, but she is often full of fears: the fi rst day of 
school, the dark, the circus... When Matilde is 
scared, the whole world turns blue!
Blue is also the name of her inseparable teddy 
bear, which comforts her when she most needs 
it. Matilde tells a secret to all the children who 
have her same fears: if you have a friend to talk 
to, all your fears will go away and the world will 
become a nice place just as it was before!

● Books that deal with children’s most common 
 fears, helping to overcome them thanks to 
 a humorous language and a most positive 
 character of their age to identify with
● The Author has matured many years of 
 experience with children, and worked 
 with them also using music
● Rights sold in Simplifi ed Chinese

 © Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Oscar & Co.

Format: cm 26.5 x 19 - Pages: 32 - Age: 3+
Hardcover 
Full colour illustrations: C. Aliprandi and M. Rubino
Published in Italy by Edizioni Piemme

10 TITLES AVAILABLE
 7.  Let’s Stay Together Today!
 8.  Mummy’s Mine! 
 9.  My Tree Friend
 10. From Now On, I’ll Do It Here!

Roberto Pavanello

6

IL BULLISMO
Parliamone con

Silvia Vegetti Finzi

Roberto Pavanello

a partire dai 3 anni
Illustrazioni di Christian Aliprandi & Maurizia Rubino
www.battelloavapore.it
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R
.  Pavanello

Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo
a Green Town con mamma, papà e la mia

sorellina Bea. Sono un draghetto simpatico,
qualche volta un po’ fi fone, e ho un sacco di amici!
Io e gli altri cuccioli ci divertiamo molto insieme, 

ma quell’antipatico di Ken non ci lascia mai in pace… 
Però tanti amici uniti sono più forti di un prepotente 

solo e il leoncino Ken alla fi ne non può fare 
altro che scusarsi e scappare via!

Le storie di Roberto Pavanello hanno come protago-
nisti cuccioli di animali alle prese con le tipiche situazioni 
dell’infanzia, in cui i lettori si immedesimeranno con facilità. 
Alla fi ne di ogni libro, Silvia Vegetti Finzi, nota psicologa 
dell’età evolutiva e scrittrice, offre spunti di rifl essione su 
come affrontare le situazioni legate alla crescita.

  8,90
IVA inclusa

9

RISPETTARE
LA NATURA

Parliamone con
Silvia Vegetti Finzi

Roberto Pavanello

a partire dai 3 anni
Illustrazioni di Christian Aliprandi & Maurizia Rubino
www.battelloavapore.it
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.  Pavanello

Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo
a Green Town con mamma, papà e la mia

sorellina Bea. Sono un draghetto simpatico,
qualche volta un po’ fifone, e ho un sacco di amici!

Nel parco di Green Town ci sono tantissimi alberi e il 
nonno li conosce tutti per nome: querce, aceri, faggi…
 Sapete che le piante nascono e crescono come noi? 

E io conosco il modo per farle diventare forti 
e sane: se volete ve lo racconto!

Le storie di Roberto Pavanello hanno come protago-
nisti cuccioli di animali alle prese con le tipiche situazioni 
dell’infanzia, in cui i lettori si immedesimeranno con facilità. 
Alla fine di ogni libro, Silvia Vegetti Finzi, nota psicologa 
dell’età evolutiva e scrittrice, offre spunti di riflessione su 
come affrontare le situazioni legate alla crescita.

L 9,00
IVA inclusa

LA PAURA 
DEL DOTTORE
Parliamone con

Silvia Vegetti Finzi
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.  Pavanello

a partire dai 3 anni
Illustrazioni di Christian Aliprandi & Maurizia Rubino
www.battelloavapore.it

5
Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo 

a Green Town con mamma, papà e la mia 
sorellina Bea. Sono un draghetto simpatico, 

qualche volta un po’ fi fone, e ho un sacco di amici!
Voi avete paura del dottore? Io un po’ sì… Sarà vero che 
il dottor Rufus è un orco e che ha una siringa lunga un 
metro? Per fortuna la mia mamma ha sempre ragione:  

la vaccinazione fa meno male della puntura di una 
zanzara e il dottore è simpaticissimo!

la vaccinazione fa meno male della puntura di una 
zanzara e il dottore è simpaticissimo!

Le storie di Roberto Pavanello hanno come protago-
nisti cuccioli di animali alle prese con le tipiche situazioni 
dell’infanzia, in cui i lettori si immedesimeranno con facilità. 
Alla fi ne di ogni libro, Silvia Vegetti Finzi, nota psicologa 
dell’età evolutiva e scrittrice, offre spunti di rifl essione su 
come affrontare le situazioni legate alla crescita.

Roberto Pavanello

  8,90
IVA inclusa

Roberto Pavanello

Oscar is a little dragon who lives with his mom-
my, daddy, and baby sister, Bea, in Green Town, 
a big, colorful city. In each book of the series, 
Oscar and his friends – all dragon cubs like him – 
experience situations that all children will identify 
with: the fi rst day of school, dealing with bullies, 
eating healthy food, overcoming night fears, and 
feeling jealous over a new sibling. Told using sim-
ple, humorous language, each book teaches a 
new lesson about growing up.

● Situations taken from children’s everyday lives 
● A note by a specialist at the end of each book, 
 suggesting solutions to the problems that  
 appear in each story 
● Animal characters that young readers 
 will easily identify with 
● Rights sold to Hungary

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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No App

Format: cm 26.5 x 19 - Pages: 32 - Age: 3+
Hardcover 
Full colour illustrations: C. Aliprandi and M. Rubino
Published in Italy by Edizioni Piemme

10 TITLES AVAILABLE
 7.  Let’s Stay Together Today!
 8.  Mummy’s Mine! 
 9.  My Tree Friend
 10. From Now On, I’ll Do It Here!

Roberto Pavanello

6

IL BULLISMO
Parliamone con

Silvia Vegetti Finzi

Roberto Pavanello

a partire dai 3 anni
Illustrazioni di Christian Aliprandi & Maurizia Rubino
www.battelloavapore.it
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.  Pavanello

Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo
a Green Town con mamma, papà e la mia

sorellina Bea. Sono un draghetto simpatico,
qualche volta un po’ fi fone, e ho un sacco di amici!
Io e gli altri cuccioli ci divertiamo molto insieme, 

ma quell’antipatico di Ken non ci lascia mai in pace… 
Però tanti amici uniti sono più forti di un prepotente 

solo e il leoncino Ken alla fi ne non può fare 
altro che scusarsi e scappare via!

Le storie di Roberto Pavanello hanno come protago-
nisti cuccioli di animali alle prese con le tipiche situazioni 
dell’infanzia, in cui i lettori si immedesimeranno con facilità. 
Alla fi ne di ogni libro, Silvia Vegetti Finzi, nota psicologa 
dell’età evolutiva e scrittrice, offre spunti di rifl essione su 
come affrontare le situazioni legate alla crescita.

  8,90
IVA inclusa

9

RISPETTARE
LA NATURA

Parliamone con
Silvia Vegetti Finzi

Roberto Pavanello

a partire dai 3 anni
Illustrazioni di Christian Aliprandi & Maurizia Rubino
www.battelloavapore.it
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.  Pavanello

Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo
a Green Town con mamma, papà e la mia

sorellina Bea. Sono un draghetto simpatico,
qualche volta un po’ fifone, e ho un sacco di amici!

Nel parco di Green Town ci sono tantissimi alberi e il 
nonno li conosce tutti per nome: querce, aceri, faggi…
 Sapete che le piante nascono e crescono come noi? 

E io conosco il modo per farle diventare forti 
e sane: se volete ve lo racconto!

Le storie di Roberto Pavanello hanno come protago-
nisti cuccioli di animali alle prese con le tipiche situazioni 
dell’infanzia, in cui i lettori si immedesimeranno con facilità. 
Alla fine di ogni libro, Silvia Vegetti Finzi, nota psicologa 
dell’età evolutiva e scrittrice, offre spunti di riflessione su 
come affrontare le situazioni legate alla crescita.

L 9,00
IVA inclusa

LA PAURA 
DEL DOTTORE
Parliamone con

Silvia Vegetti Finzi
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.  Pavanello

a partire dai 3 anni
Illustrazioni di Christian Aliprandi & Maurizia Rubino
www.battelloavapore.it

5
Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo 

a Green Town con mamma, papà e la mia 
sorellina Bea. Sono un draghetto simpatico, 

qualche volta un po’ fi fone, e ho un sacco di amici!
Voi avete paura del dottore? Io un po’ sì… Sarà vero che 
il dottor Rufus è un orco e che ha una siringa lunga un 
metro? Per fortuna la mia mamma ha sempre ragione:  

la vaccinazione fa meno male della puntura di una 
zanzara e il dottore è simpaticissimo!

la vaccinazione fa meno male della puntura di una 
zanzara e il dottore è simpaticissimo!

Le storie di Roberto Pavanello hanno come protago-
nisti cuccioli di animali alle prese con le tipiche situazioni 
dell’infanzia, in cui i lettori si immedesimeranno con facilità. 
Alla fi ne di ogni libro, Silvia Vegetti Finzi, nota psicologa 
dell’età evolutiva e scrittrice, offre spunti di rifl essione su 
come affrontare le situazioni legate alla crescita.

Roberto Pavanello

  8,90
IVA inclusa

Roberto Pavanello

Oscar is a little dragon who lives with his mom-
my, daddy, and baby sister, Bea, in Green Town, 
a big, colorful city. In each book of the series, 
Oscar and his friends – all dragon cubs like him – 
experience situations that all children will identify 
with: the fi rst day of school, dealing with bullies, 
eating healthy food, overcoming night fears, and 
feeling jealous over a new sibling. Told using sim-
ple, humorous language, each book teaches a 
new lesson about growing up.

● Situations taken from children’s everyday lives 
● A note by a specialist at the end of each book, 
 suggesting solutions to the problems that  
 appear in each story 
● Animal characters that young readers 
 will easily identify with 
● Rights sold to Hungary

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: cm 19.5 x 23.7 - Pages: 128 - Age: 6+
Paperback w/flaps
Full colour content
Published in Italy by Edizioni Lapis

Daniela Bassi

NO APP

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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22
L-2

1-
B

This innovative activity book will definitely modify 
kids’ relationship with technology by turning the 
smartphone into a tool for creating fun-packed ac-
tivities for home, school, or to share with friends.
The smartphone becomes an extension of the 
imagination!
Use the flashlight to make a light saber for playing 
with others, or just shadows, in an original way.
Use the screen as a light table to create fantastic 
sand drawings and designs.
Use emojis for telling stories without words.
Use the camera for creating weird and wonderful 
collages of photos and drawings.
Use video to bring drawings on paper to life.

l This innovative book offers something 
 for everyone
l The smartphone is transformed into a creative 
 tool for interacting with comics, art, and 
 freehand drawings in new ways, with tips 
 from internationally famous artists and 
 images of their own works

Daniela Bassi is a graphic designer responsible for design and visual communication at Explora, the children’s 
museum in Rome. Explora is a member of Ecsite, the European Network of Science Centers and Museums, and 
Hands On!, the International Association of Children’s Museums.
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Sky Atlas

Format: cm 30 x 39 - Pages: 48 - Age: 7+
Hardcover
Full colour illustrations: Lucia Scuderi
Published in Italy by Jaca Book

Lara Albanese

SKY ATLAS

ATLANTE DEL CIELO
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Lara Albanese    
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pressione verso l’esterno dei gas che danno luogo alle esplosioni 
nucleari all’ interno della stel la e la pressione gravitazionale 
che li comprime verso l’interno. Quando questo equilibrio viene 
meno, la stel la esplode clamorosamente, con un fenomeno che 
porta stel le invisibili a divenire le più luminose del cielo notturno.

Del Lupo e del Centauro un tempo facevano 
parte anche le stel le della costellazione 
dell’Altare, alle quali poi è stata data 
una costellazione propria perché… un altare 
non poteva cer to mancare nel cielo!
La Croce del Sud gioca invece un ruolo 
fondamentale per orientarsi. Nell’emisfero 
australe infatti sopra il Polo Sud c’è una parte 
di cielo senza stelle. Prendendo come punto 
di riferimento la Croce del Sud è possibile 
capire dove ci si trova. Una volta individuata 
la costellazione, basta unire la stel la più 
luminosa settentrionale con quella più luminosa 
meridionale e proseguire i l cammino ripetendo 
la loro distanza per cinque volte. Si arriva 
in un punto del cielo senza stelle, ma cer tamente 
sopra il Polo Sud terrestre.

I l Centauro è una grande costellazione australe e ospita la stel la 
in assoluto più vicina al nostro pianeta: Alpha Centauri, 
che dista appena 4 anni e 4 mesi luce da noi. È vicina 

alla piccola costellazione del Lupo. Non lasciamoci intimorire 
dal nome! Si tratta infatti di un povero lupo sacrificato, infi lzato 
nella lancia del maestoso Centauro. Nel 1006 proprio in questa 
costellazione è stata osservata l'esplosione di una supernova. 
È i l più antico evento di questo tipo mai registrato dagli storici. 
Ne esistono testimonianze scrit te provenienti da diverse parti 
del mondo: Iraq, Svizzera, Egitto, persino Cina e Giappone. 
Tutte le fonti concordano nel sostenere che la luce emessa 
dall’esplosione fu tale da generare ombre anche di notte!

In generale, una stella di massa superiore a quella del Sole esplode 
in una supernova emettendo durante la sua breve esistenza un’energia 
pari a quella che il nostro Sole produce in 10 miliardi di anni! Questo 
straordinario fenomeno avviene quando si rompe l’equilibrio fra la 

E non mi rispose
la Croce del Sud:

proseguì, proseguì i l suo viaggio
spazzata

dal vento.
Lasciai la lira allora

da una parte,
sulla strada,

e abbracciai la mia amata;
e mentre avvicinavo

i miei occhi ai suoi occhi,
vidi in essi,

nel loro cielo,
quattro punte

di diamante infuocato.
La notte e la sua nave

nel suo amore
palpitavano

e baciai ad una ad una
le sue stelle.

Pablo Neruda, 
Ode alla Croce del Sud, 

versi 92-111

«

«

CENTAURO, LUPO,  

ALTARE 
e CROCE DEL SUD 

dabc-
def-
ghi
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N on è facile individuare 
la costellazione della Bilancia, 
perché non è molto luminosa. 

Perciò in passato era spesso associata 
a quella dello Scorpione, come 
testimoniano i nomi delle stelle 

che ancora oggi la formano. Iniziano 
tutti per zuben, che in arabo antico 

significa “chela”. La Bilancia è l’unico oggetto inanimato 
dello zodiaco, simbolo della giustizia e dell’equilibrio. 
Non a caso, nel solstizio d’autunno, quando il Sole è nella Bilancia, 

la notte e il giorno hanno la stessa durata.

Al contrario della Bilancia, nelle sere estive è ben riconoscibile lo Scorpione, con la 
sua caratteristica forma a S. Si tratta di una costellazione australe. Per questo motivo, 
in Europa è visibile solo nei paesi del Mediterraneo e in Italia lo vediamo basso, 
vicino all’orizzonte, meglio in Sicilia che nel nord del paese.
Nello Scorpione la stella più appariscente è Antares. Il suo caratteristico colore rosso 
ci suggerisce che si sta raffreddando ed è vicina alla fine della propria vita. In effetti 
Antares è una supergigante rossa, appartiene cioè alla categoria di stelle più grandi 
dell’universo, con una massa 500 volte superiore a quella del nostro Sole.

Con i moderni telescopi è possibile scorgere in questa zona 
di cielo anche la straordinaria 
nebulosa a farfalla, 
o NGC 6302. È una nebulosa 
bipolare, che si trova a circa 3800 
anni luce dalla Terra, all’interno 
della nostra galassia. Al centro ospita 
una stella caldissima, che gli astronomi 
non hanno mai potuto ammirare, 
perché è circondata da un disco 
densissimo di polvere e gas.

BILANCIA e SCORPIONE

d

© Jaca Book
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An ambitious and complete work that combines 
the charm and knowledge of Astronomy with the 
masterful evocative interpretation of a talented il-
lustrator. The encounter between astronomy and 
art has given birth to a cross-cultural journey to dis-
cover the sky and constellations. The illustrations 
are accompanied by brief literary and mythologi-
cal narratives or in-depth scientifi c information. A 
contemporary tribute to the iconography of the six-
teenth and seventeenth centuries and to the large 
atlases which have laid the foundation of cartogra-
phy, from abraham ortelius to gerhard kremer, to 
hevelius’s star atlas.

● Lara Albanese has won the 2013 Italian 
 Andersen prize for popular science. 
 She is a physicist and has founded Googol, 
 an association promoting science education
● Lucia Scuderi is a specialized children’s books 
 illustrator. She won two Italian Andersen prizes. 
 One in 2004 for Best Illustrated Book and 
 the other as 2013 Best Illustrator
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AGE 6 - 9
Agatha Mystery

Agatha Mystery Classic Collection
Appalling Plants and Awful Animals

Archimedes: A Brillant Life
Astronauts’ Own Stories

Berry Bees
Camilla

Canned Whale
Cats & Clues

Classic Comics
Daddy and...
Dance Factor

Detective Birdbrain
Dinofriends

Doctor Darkweb
Elinor Puffygal
Escape Book

Flambus Green
Flo Magilicious 

Girl Isn’t a Bad Word
Guardians of the Snow

In the Shadow of the Coliseum
Kate Koral

Klincus Bark
Last Minutes Tales

Literary Prize Battello a Vapore
Lynn Wolflynn

Maisie
Marvin
Melowy 

Milla & Sugar
Mr Krapiz

2



Mucky Micky
My Father Is a Deep Sea Diver

My First Lovely Books
Oh, My Monster!

Pinocchio
Princess College

Robot Squad
Saturninus

Snow Pirates
Space Gramps
Spaghetti Gang

Stories Within the Stories
Summer Tales

Supercat
Super Chicken

Sweet Home Tornado
Taxi Time

The Cats by Nicoletta Costa
The Island of Myths

The Magic Cat
The Middle of the World

The Thinkers
The Whizz Kids

Tino the Chocolate
Tiny Tales

Tom O’Clock
Twenty Thousand Leagues Over the Skies

Valentina
Viola Giramondo
Voice of Nature

What They Say About Me
Yes, I Am

3



per il momento di lei non 

so un granché (spesso 

le persone timide di-

cono così poco di loro 

che alla fine l’unica in-

formazione che hai è che 

sono timide).

LEI HA CHIESTO PERCHÉ e Matte ha risposto:

All’improvviso nel cortile è risuonata una voce 

che ha detto “E ALLORA?!”, e mi sono accorta 

che quella voce era la mia.

Il fatto è che le ingiustizie mi danno più prurito 

delle fragole, e quando me ne trovo davanti una 

non riesco proprio a starmene zitta!

per il momento di lei non 

so un granché (spesso 

che alla fine l’unica in

formazione che hai è che 

sono timide).

E infatti mi sono piazzata davanti a Matte e Ame 

e ho continuato: – Cosa c’entra che Bianca è una 

11

1. I maglioni coi dinosauri
2. Milale è la miglior
3. I film romantici sono
4. Mia nonna inizia sempre la giornata
5. Raperonzolo è la principessa preferita di
6. Per il mio compleanno ho chiesto

a. leggendo il giornale.
b. un set di pentoline e un drone.
c. mio cugino.
d. stanno bene a tutti.
e. i preferiti del mio papà.
f. skater del quartiere.

30 31

ESERCIZIARIO FEMMINISTA

1. I maschi possono…
volare – piangere – tramontare
2. Le femmine possono…
gracidare – diventare invisibili – odiare i peluche
3. I maschi possono…
essere vanitosi – sollevare un palazzo – leggere un 
libro senza aprirlo
4. Le femmine possono…
scavare un tunnel che spunti in Australia – guidare 
un camion – teletrasportarsi
5. I maschi possono…
nitrire – giocare con le bambole – avere la proboscide
6. Le femmine possono…
avere una giraffa come animale domestico – colti-
vare alberi di caramelle – arrabbiarsi
7. Maschi e femmine possono…
vivere sott’acqua – avere le caccole di tutti i colori 
dell’arcobaleno – essere liberi di fare ciò che li ren-
de felici

PER CIASCUNA 
FRASE CERCHIA 

L’OPZIONE GIUSTA:

ABBINA LE SEGUENTI FRASI IN MODO 
CHE FORMINO UN PERIODO

 DI SENSO COMPIUTO:

Format: cm 14.5 x 21.8 - Pages: 128 - Age: 8+
Hardcover
Full colour illustrations by Carlotta Scalabrini
Published in Italy by Marietti Junior

Carolina Capria - Mariella Martucci

Nina knows that she’s a lot of things: a chatterbox, 
a joker, a good friend… One day, though, a kid in 
her building accuses her of being a feminist, and 
she has to go look it up in the dictionary.
Through their small, everyday adventures, from 
then on Nina and her friends learn how important 
it is to believe that we all have the same rights 
and freedoms. They learn how we should all try to 
change the world around us. Even if it’s just a little.

● Females can be a lot of things. Anything 
 they like, in fact. All they have to do is 
 remember they’re invincible!
● An instruction manual written like a novel. 
 A book for talking about feminism with 
 girls as well as boys beyond gender stereotypes
● The protagonists of “Girl isn’t a bad word” 
 together with “Terre des hommes” support 
 girls’ rights all over the world. Learn more 
 about the campaign here: worthwearing.org

1 title coming in 2022
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Format: cm 16.5 x 24 - Pages: 64 - Age: 7+
Paperback
Full colour illustrations by Matteo Piana
Published in Italy by Marietti Junior

Valeria Cagnina - Francesco Baldassarre

If one day you were faced with the strangest mys-
tery ever known and you were able to solve it with 
your best friend, only to end up catapulted into a 
black hole… wouldn’t that be the most incredible, 
in fact, impossible thing? But that’s what happens 
to Emma and Plank when they discover the Impos-
sible Lab, a place where mistakes give you points, 
the rules are topsy-turvy, and three unpredictable 
robot scientists are ready to make your wishes 
come true!

SQUADSQUADSQUAD

1.  Gravity – What a Force! 
2.  A Chef’s Five Senses
3.  Intergalactic Experiments 
 (120-page Special, hardcover)

● Adventures in space where science is magic 
 and the impossible becomes reality
● A mix of science, open mindedness 
 and friendship
● Each title includes interesting and simple 
 experiments to learn new, weird and 
 wonderful things 

1 1

Gasly arrossisce. «La merenda…»

«Uao! È… bella grossa!»

«È la Bomba da uno, ma mia madre esagera 

sempre…»

strilla Plank. Il coraggio non è il suo forte, ma 

ha tante altre buone qualità…

«Ma no, è un panino» sorride Gasly. «Formaggio, 

insalata, cipolla, pomodoro e maionese.»

Emma ha l’acquolina in bocca: «È… sempli-

cemente fantastico! Io ho solo una merendina!».

È l’occasione che Gasly aspettava da tempo. 

Così tira fuori la Bomba e la allunga a Emma: 

«VUOI FARE CAMBIO?». 

«Ma certo! Però non mi sembra onesto. La 

mia merendina è striminzita, mentre quel pa-

nino è...»

«Uh. Allora tieni…»

«Una Bomba.  
Lo so.  

Ma devo mangiarla  
ogni giorno, capisci? 

Tutto l’anno.»

BOMBA?! SCAPPIAMO, EMMA!

BOMBA?! SCAPPIAMO, EMMA!

CMYK

VALERIA CAGNINA   FRANCESCO BALDASSARRE

VALERIA CAGNINA - FRANCESCO BALDASSARRE

Hai mai provato a raccogliere indizi usando l’elettricità statica? 
Ti piacerebbe giocare con un liquido  
che diventa solido quando lo tocchi?  

E che ne diresti di costruire un robot eolico? 

SARÀ LA CACCIA AL TESORO 
PIÙ EMOZIONANTE DELLA GALASSIA!

Aiuta Emma e Plank, i protagonisti di questa avventura, 
a trovare Babbo Natale e mettiti alla prova  
con 10 sfide divertenti e piene di sorprese. 

www.mariettijunior.itwww.mariettijunior.it

Illustrazioni di Matteo Piana e Martina NaldiIllustrazioni di Matteo Piana e Martina Naldi € 12,90
IVA inclusa

Cover ROBOT natale-ok2.indd   1Cover ROBOT natale-ok2.indd   1 07/10/21   11:4907/10/21   11:49
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per il momento di lei non 

so un granché (spesso 

le persone timide di-

cono così poco di loro 

che alla fine l’unica in-

formazione che hai è che 

sono timide).

LEI HA CHIESTO PERCHÉ e Matte ha risposto:

All’improvviso nel cortile è risuonata una voce 

che ha detto “E ALLORA?!”, e mi sono accorta 

che quella voce era la mia.

Il fatto è che le ingiustizie mi danno più prurito 

delle fragole, e quando me ne trovo davanti una 

non riesco proprio a starmene zitta!

per il momento di lei non 

so un granché (spesso 

che alla fine l’unica in

formazione che hai è che 

sono timide).

E infatti mi sono piazzata davanti a Matte e Ame 

e ho continuato: – Cosa c’entra che Bianca è una 

11

1. I maglioni coi dinosauri
2. Milale è la miglior
3. I film romantici sono
4. Mia nonna inizia sempre la giornata
5. Raperonzolo è la principessa preferita di
6. Per il mio compleanno ho chiesto

a. leggendo il giornale.
b. un set di pentoline e un drone.
c. mio cugino.
d. stanno bene a tutti.
e. i preferiti del mio papà.
f. skater del quartiere.

30 31

ESERCIZIARIO FEMMINISTA

1. I maschi possono…
volare – piangere – tramontare
2. Le femmine possono…
gracidare – diventare invisibili – odiare i peluche
3. I maschi possono…
essere vanitosi – sollevare un palazzo – leggere un 
libro senza aprirlo
4. Le femmine possono…
scavare un tunnel che spunti in Australia – guidare 
un camion – teletrasportarsi
5. I maschi possono…
nitrire – giocare con le bambole – avere la proboscide
6. Le femmine possono…
avere una giraffa come animale domestico – colti-
vare alberi di caramelle – arrabbiarsi
7. Maschi e femmine possono…
vivere sott’acqua – avere le caccole di tutti i colori 
dell’arcobaleno – essere liberi di fare ciò che li ren-
de felici

PER CIASCUNA 
FRASE CERCHIA 

L’OPZIONE GIUSTA:

ABBINA LE SEGUENTI FRASI IN MODO 
CHE FORMINO UN PERIODO

 DI SENSO COMPIUTO:

Format: cm 14.5 x 21.8 - Pages: 128 - Age: 8+
Hardcover
Full colour illustrations by Carlotta Scalabrini
Published in Italy by Marietti Junior

Carolina Capria - Mariella Martucci

Nina knows that she’s a lot of things: a chatterbox, 
a joker, a good friend… One day, though, a kid in 
her building accuses her of being a feminist, and 
she has to go look it up in the dictionary.
Through their small, everyday adventures, from 
then on Nina and her friends learn how important 
it is to believe that we all have the same rights 
and freedoms. They learn how we should all try to 
change the world around us. Even if it’s just a little.

● Females can be a lot of things. Anything 
 they like, in fact. All they have to do is 
 remember they’re invincible!
● An instruction manual written like a novel. 
 A book for talking about feminism with 
 girls as well as boys beyond gender stereotypes
● The protagonists of “Girl isn’t a bad word” 
 together with “Terre des hommes” support 
 girls’ rights all over the world. Learn more 
 about the campaign here: worthwearing.org

1 title coming in 2022
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Format: cm 17 x 24 - Pages: 112 - Age: 8+
Paperback w/� aps
Color illustrations by Marcella Brancaforte
Published in Italy  by VerbaVolant

An alchemy of creative and contradictory elements 
that has existed since the dawn of humanity, myths 
are a place where thoughts, feelings, images, 
and atmospheres take form. Despite being very 
ancient, they will always live on, provided there’s 
someone to tell them. When that happens, as pow-
erful as a dream or a distant memory, they spring 
into life, take on new meanings, and resonate with 
the present day.
This richly illustrated book contains stories of myth-
ological characters connected with Sicily. Most 
people will know all these myths, although some of 
the details will be quite new.

● The author and illustrator were � nalists 
 in the 2018 Andersen Italia award with 
 the book Il dono degli dei (The gift of the gods)
● The author is a writer, Greek scholar, and 
 cultural communicator and popularizer 
 She creates tours, plays, and narrative 
 performances dedicated to myths and 
 the soul of places
● The book features a carefully crafted graphic 
 design and a removable postcard incorporated 
 into the cover
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L a cassa di legno ondeggiava sul mare, coperta da un velo 
di alghe e conchiglie raccolte durante il viaggio. Quando, 
alle prime luci dell’alba, Ditti il pescatore giunse nella baia, 

la vide galleggiare sull’acqua ancora screziata di rosa e si im-
merse per portarla a riva. “Cosa conterrà” pensò, fantasticando 
che vi fossero tesori o oggetti provenienti da luoghi lontani. 

Non immaginava certo di potervi trovare qualcosa di molto 
più prezioso, così bello da togliergli il respiro: una donna dai 
capelli d’oro ed un bambino bruno e riccioluto disteso su di lei. 
Dormivano entrambi, abbracciati, con le vesti zuppe d’acqua; 
era davvero un miracolo che respirassero, che fossero ancora 
vivi. Così Ditti li prese in braccio entrambi e il condusse nella sua 
capanna. 

Il tepore del fuoco e delle coperte, il profumo del brodo e la 
voce accogliente di quell’uomo li aiutarono a svegliarsi e ritorna-
re alla vita: così finalmente la donna parlò.

“Mi chiamo Danae, e lui è mio figlio Perseo. Se non fosse stato 
per te non saremmo mai sopravvissuti”. 

“Non è merito mio” disse il pescatore umile e saggio. “Siete 
sopravvissuti perché siete cari agli dei, sarebbe stato impossibile 
altrimenti”.

Danae sorrise guardando suo figlio, che ancora dormiva. Ma 

Perseo e Medusa
Una storia di mostri ed eroi

36 37

Demetra e Kore
Il dio degli inferi e la ragazza primavera

K ore era una ragazza vivace e curiosa; aveva lunghi capelli 
neri e una pelle così bianca che sembrava emanare luce. 
Lei e le sue inseparabili amiche amavano andare in giro 

per i campi a primavera, a raccogliere fiori: prendevano il cesto 
di vimini e correvano, libere come il vento, fino al lago di Pergusa, 
poco fuori dalla città che oggi si chiama Enna. 

Mentre raccoglievano fiori parlavano di tante cose, ridevano 
e fantasticavano con complicità, nella gioia di stare insieme, di 
correre e giocare, o stare distese sull’erba a guardare le nuvole. 
Erano boccioli che si stavano aprendo alla vita.

Ma Kore non era solo una ragazza bella e nel fiore degli anni; 
era anche la figlia di Demetra, la dea del grano, la Signora delle 
spighe che a giugno imbiondiscono i campi e danno cibo ai mortali. 

Un giorno in cui le sue amiche non potevano andare con lei tra 
i campi, andò sola a respirare l’aria della primavera che avanza 
verso l’estate, a raccogliere papaveri e crochi, iris e giacinti. Era 
talmente a suo agio in quel luogo che le era così familiare, in cui 
mai avrebbe avuto paura, che non si accorse di essere osservata. 

Un narciso sparse un dolce profumo nell’aria e lei tese le mani 
per prenderlo, ma non fece in tempo: da una voragine che si era 
aperta nel cuore della terra balzò fuori Ade, il re degli Inferi, con 
i suoi cavalli immortali e neri come la notte.
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Format: cm 13.4 x 20 - Pages: 136 - Age: 7+
Paperback 
B/W illustrations by Francesco Fagnani
Published in Italy by Edizioni Lapis

Nicola BrunialtiNicola Brunialti

Finalmente sono arrivate 
le vacanze di Natale. 
Ma proprio quando 
Michelino, Giada 
e Sandrone sperano 
di vincere la gara dei 
pupazzi di neve succede 
qualcosa di imprevisto: 
i pupazzi prendono vita. 
Bisogna che Super Pollo 
intervenga, e subito! 

Michelino ha dieci anni ed è un alieno.  
Si nasconde sulla Terra a causa dei suoi 
super poteri e travestito da pennuto 

difende i più deboli e combatte contro  
i suoi nemici. Che fatica fare il supereroe!

Quasi quasi gli conveniva fare solo il pollo…

  È QUASI NATALE E STA PER SCATENARSI 
LA GRANDE GARA DI PUPAZZI DI NEVE DI 
POGGIO FAGIOLO, MA SUPER POLLO DOVRÀ 
VEDERSELA CON IL DOTTOR MALAMENTE!

NICOLA BRUNIALTI
Autore poliedrico, scrive per 
la pubblicità, per la televisione, 
per il teatro e dal 2005 per ragazzi. 
Con Lapis ha pubblicato: 
La maledizione del lupo marrano, 
Pennino Finnegan e la fabbrica 
di baci, Sammy Sparaballe, 
Alicia faccia di mostro, Saturnino 
Doctor Darkweb e Un’estate 
mostruosa.

Nella stessa serie

Euro 9,00

Mikey is a ten-year-old boy with freckles, glasses, 
and permanently messy hair. Everyone thinks he’s 
a wuss. But little do they know about him, be-
cause Mikey’s an alien with superhuman powers. 
Every day, Mikey battles evil emissaries from Per-
fi dux, who hunt him down to study his incredible 
powers. But he does it undercover, dressed as a 
bird: SUPER CHICKEN! Once he’s done battling 
all those aliens, Mikey has to deal with parents, 
homework, and the school bullies who pick on 
him and his friends. After all that, he has to run 
off to rescue all those people who need him. It’s 
hard work being a superhero!

● A new series of fun, action-packed stories 
 that show that friendship is the greatest 
 of all superpowers
● Adventure stories full of hilarious predicaments, 
 an easy-to-read and fun writing style, and a big 
 dollop of fantasy – all ingredients that will tempt 
 even weaker readers
● Rights sold in Spanish worldwide

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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1. Super Chicken and 
 the Alien Stink-Shooter
2.  Super Chicken vs Mr. Popcorn 
3.  Superchicken and the Shrink Ray
4.  Superchicken versus the Snowmen

Questa storia comincia due settimane fa. 

Me ne stavo tranquillamente a casa da solo mentre 
i miei genitori erano a lavorare nella nostra lavanderia 
di famiglia.

Io la odio, quella lavanderia, perché mi annoio un 
sacco quando sto là con loro, con mio padre che si 
occupa di infilare e tirare fuori i panni dalla lavatrice e 
mia madre che stira circondata da una nuvola di vapore.

I miei genitori invece ne vanno pazzi, fosse per loro 
ci dormirebbero pure.

LA LAVANDERIA

5

Nella stessa serie

Michelino è un po’ stufo 
di Sandrone, che combina 
sempre guai. 
Vorrebbe fare amicizia 
con il biondissimo e ricchissimo 
Ildegardo, e non c’è occasione 
migliore della gita al monte 
Pecorino. Ma… ancora una volta 
arriva sulla Terra il perfido Jagor!

Michelino ha dieci anni ed è un alieno.  
Si nasconde sulla Terra a causa dei suoi 
super poteri e travestito da pennuto 

difende i più deboli e combatte contro i 
suoi nemici. Che fatica fare il supereroe!

Quasi quasi gli conveniva fare solo il pollo…

NICOLA BRUNIALTI
Autore poliedrico, scrive per 
la pubblicità, per la televisione, 
per il teatro e dal 2005 per ragazzi. 
Con Lapis ha pubblicato: 
La maledizione del lupo marrano, 
Pennino Finnegan e la fabbrica 
di baci, Sammy Sparaballe, 
Alicia faccia di mostro, Saturnino, 
Doctor Darkweb e Un’estate 
mostruosa.

MICHELINO E I SUOI AMICI SONO IN GITA SUL MONTE 
PECORINO, CON TENDE E ZAINI. TUTTO SEMBRA FILARE 
LISCIO FIN QUANDO COMPARE IL PERFIDO JAGOR CON 
UNA NUOVA ARMA MICIDIALE.

Euro 9,00
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Paperback w/� aps
Color illustrations by Marcella Brancaforte
Published in Italy  by VerbaVolant

An alchemy of creative and contradictory elements 
that has existed since the dawn of humanity, myths 
are a place where thoughts, feelings, images, 
and atmospheres take form. Despite being very 
ancient, they will always live on, provided there’s 
someone to tell them. When that happens, as pow-
erful as a dream or a distant memory, they spring 
into life, take on new meanings, and resonate with 
the present day.
This richly illustrated book contains stories of myth-
ological characters connected with Sicily. Most 
people will know all these myths, although some of 
the details will be quite new.

● The author and illustrator were � nalists 
 in the 2018 Andersen Italia award with 
 the book Il dono degli dei (The gift of the gods)
● The author is a writer, Greek scholar, and 
 cultural communicator and popularizer 
 She creates tours, plays, and narrative 
 performances dedicated to myths and 
 the soul of places
● The book features a carefully crafted graphic 
 design and a removable postcard incorporated 
 into the cover
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L a cassa di legno ondeggiava sul mare, coperta da un velo 
di alghe e conchiglie raccolte durante il viaggio. Quando, 
alle prime luci dell’alba, Ditti il pescatore giunse nella baia, 

la vide galleggiare sull’acqua ancora screziata di rosa e si im-
merse per portarla a riva. “Cosa conterrà” pensò, fantasticando 
che vi fossero tesori o oggetti provenienti da luoghi lontani. 

Non immaginava certo di potervi trovare qualcosa di molto 
più prezioso, così bello da togliergli il respiro: una donna dai 
capelli d’oro ed un bambino bruno e riccioluto disteso su di lei. 
Dormivano entrambi, abbracciati, con le vesti zuppe d’acqua; 
era davvero un miracolo che respirassero, che fossero ancora 
vivi. Così Ditti li prese in braccio entrambi e il condusse nella sua 
capanna. 

Il tepore del fuoco e delle coperte, il profumo del brodo e la 
voce accogliente di quell’uomo li aiutarono a svegliarsi e ritorna-
re alla vita: così finalmente la donna parlò.

“Mi chiamo Danae, e lui è mio figlio Perseo. Se non fosse stato 
per te non saremmo mai sopravvissuti”. 

“Non è merito mio” disse il pescatore umile e saggio. “Siete 
sopravvissuti perché siete cari agli dei, sarebbe stato impossibile 
altrimenti”.

Danae sorrise guardando suo figlio, che ancora dormiva. Ma 

Perseo e Medusa
Una storia di mostri ed eroi

36 37

Demetra e Kore
Il dio degli inferi e la ragazza primavera

K ore era una ragazza vivace e curiosa; aveva lunghi capelli 
neri e una pelle così bianca che sembrava emanare luce. 
Lei e le sue inseparabili amiche amavano andare in giro 

per i campi a primavera, a raccogliere fiori: prendevano il cesto 
di vimini e correvano, libere come il vento, fino al lago di Pergusa, 
poco fuori dalla città che oggi si chiama Enna. 

Mentre raccoglievano fiori parlavano di tante cose, ridevano 
e fantasticavano con complicità, nella gioia di stare insieme, di 
correre e giocare, o stare distese sull’erba a guardare le nuvole. 
Erano boccioli che si stavano aprendo alla vita.

Ma Kore non era solo una ragazza bella e nel fiore degli anni; 
era anche la figlia di Demetra, la dea del grano, la Signora delle 
spighe che a giugno imbiondiscono i campi e danno cibo ai mortali. 

Un giorno in cui le sue amiche non potevano andare con lei tra 
i campi, andò sola a respirare l’aria della primavera che avanza 
verso l’estate, a raccogliere papaveri e crochi, iris e giacinti. Era 
talmente a suo agio in quel luogo che le era così familiare, in cui 
mai avrebbe avuto paura, che non si accorse di essere osservata. 

Un narciso sparse un dolce profumo nell’aria e lei tese le mani 
per prenderlo, ma non fece in tempo: da una voragine che si era 
aperta nel cuore della terra balzò fuori Ade, il re degli Inferi, con 
i suoi cavalli immortali e neri come la notte.
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Format: cm 14.8 x 21.5 - Pages: 112/128  - Age: 7+
Paperback w/� aps
Full colour illustrations by Maurizia Rubino 
Published in Italy by Marietti Junior 

1. My Stinky Monster
2. My Noisy Monster 
3. Who is scared of Halloween? 
4. A Monster for Santa Claus

1 title coming in 2022

Eleonora C. Caruso

combinando i peggiori disastri della storia dei 

disastri e sganciando le peggiori puzze della 

storia delle puzze.

«Caccola!» chiamò Leo, tentando di acciuffarlo. 

Il mostro trasformò il suo codino in una molla e 

cominciò a saltare ancora più in alto di prima. 

BOING-BOING-BOING! Pochi balzi dopo… 

SPLAT! Cadde nel barattolo della tempera 

nera, che si rovesciò sul cartellone del fondale, 

proprio su uno dei prosciutti disegnati da Ren.

«Ehm… s-scusa…» balbettò Leo. 

Ren era rosso di rabbia. Stava per gridare quella 

parola – «Stupido!» – che Leo odiava tanto. 

Ma per fortuna comparve Pac, il maestro di 

educazione artistica. 

Die-cut 
hardcover

It’s bad enough when Leo discovers a slobbering, 
stinky, ugly monster that follows him everywhere! 
It’s even worse when he discovers the monsters of 
all the other kids as well! The worst thing of all, 
though, is that sometimes those dreadful monsters 
get the upper hand – just when the kids’ fears get 
too big.
Leo and his friends, Ollie and Ren, end up having 
to battle their mega-monsters with the power of 
imagination!

● Stories to help children work through their fears
● A blend of action and humor to confront some 
 serious issues with a lighthearted touch
● Written by Eleonora C. Caruso, a novelist, 
 manga expert, and lifelong fan of the 
 Goosebumps series
● Rights sold in Turkish and Ukrainian

 © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 14.8 x 21.5 - Pages: 112/128  - Age: 7+
Paperback w/� aps
Full colour illustrations by Maurizia Rubino 
Published in Italy by Marietti Junior 

1. My Stinky Monster
2. My Noisy Monster 
3. Who is scared of Halloween? 
4. A Monster for Santa Claus

1 title coming in 2022

Eleonora C. Caruso

combinando i peggiori disastri della storia dei 

disastri e sganciando le peggiori puzze della 

storia delle puzze.

«Caccola!» chiamò Leo, tentando di acciuffarlo. 

Il mostro trasformò il suo codino in una molla e 

cominciò a saltare ancora più in alto di prima. 

BOING-BOING-BOING! Pochi balzi dopo… 

SPLAT! Cadde nel barattolo della tempera 

nera, che si rovesciò sul cartellone del fondale, 

proprio su uno dei prosciutti disegnati da Ren.

«Ehm… s-scusa…» balbettò Leo. 

Ren era rosso di rabbia. Stava per gridare quella 

parola – «Stupido!» – che Leo odiava tanto. 

Ma per fortuna comparve Pac, il maestro di 

educazione artistica. 

Die-cut 
hardcover

It’s bad enough when Leo discovers a slobbering, 
stinky, ugly monster that follows him everywhere! 
It’s even worse when he discovers the monsters of 
all the other kids as well! The worst thing of all, 
though, is that sometimes those dreadful monsters 
get the upper hand – just when the kids’ fears get 
too big.
Leo and his friends, Ollie and Ren, end up having 
to battle their mega-monsters with the power of 
imagination!

● Stories to help children work through their fears
● A blend of action and humor to confront some 
 serious issues with a lighthearted touch
● Written by Eleonora C. Caruso, a novelist, 
 manga expert, and lifelong fan of the 
 Goosebumps series
● Rights sold in Turkish and Ukrainian

 © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 16 x 21 - Pages: 144 - Age: 7+
Paperback w/� aps
Full colours illustrations by Martina Naldi 
Published in Italy by Marietti Junior

1. The Revenge of the 
 Ill-Mannered Orphans

C. Capria and M. Martucci

77La radio del pullman gracchiava a tutto volume 

sempre la stessa notizia:

– … L’URAGANO FENICE CRESCE IN IN-

TENSITÀ E SI DIRIGE VERSO L’ENTROTERRA…

La catastrofe si faceva più vicina, ma a Rox la 

cosa non importava neanche un po’. L’uragano lì 

1. Arrivi schifi 
in Maple Tree 

Lane

39393838

prelibatezze: – Questa non è roba nostra! È 

del signor Soser e nessuno può toccarla!

Come richiamato da quelle parole, il diret-

tore entrò nella stanza. Il giorno prima aveva 

dormito fino a sera, poi era uscito senza dire 

nulla ed era tornato chissà quando.

– Cosa ci fai tu lì? – chiese minaccioso il 

gigante. Era già vestito di tutto punto, pronto 

per qualche appuntamento. – Se scopro che 

hai sgraffignato qualcosa finisci dritta dritta 

nel Buco e te lo scordi che ti accompagno a 

fare quell’esame inutile!

– No… no… io… – provò a spiegare Lupe, 

ma era troppo spaventata per continuare.

Tonja si precipitò in suo soccorso parandosi 

davanti al direttore della casa-famiglia. – Non 

ha preso niente, stava solo spiegando alle nuo-

ve che non si devono avvicinare! – ringhiò, 

With zero choice in the matter, four little girls end 
up living in a mansion, which is literally falling 
apart, with a guardian, who’s literally gross. 
Then, a tornado comes and sweeps away misun-
derstandings, pessimism, and even their guard-
ian. The tragicomic events are told in a light, ir-
reverent style offering a glimpse into the lives of 
kids forced to grow up faster. 

● An irreverent and gritty girls-only story about 
 the power of self-belief 
● A gang of modern-day Pippi Longstockings 
● The return of respected children’s writing duo 
 Carolina Capria and Mariella Martucci, 
 authors of The Spaghetti Gang 

 © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 14 x 21 - Pages: 160 - Age: 8+
Paperback w/� aps
Two-colour illustrations by Sara Not
Published in Italy by Marietti Junior

Francesca Tassini

BENVENUTI A CITADELLE

11

ripartivano in fretta, con Iridea che mormo-

rava: «Anche questa è fatta».

Iridea si fermò davanti al piccolo giardino e 

suonò a un campanello che diceva:

AMARANTA E MARLO BOLD. 
ENTRATE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO, 

LASCIATE FUORI I VOSTRI PROBLEMI.

«Che simpatici…» commentò Nina ironi-

ca, rompendo lo sciopero del silenzio senza 

neanche accorgersene.

«I nonni sono tipi originali. Ma ti voglio-

no bene. Inoltre…»

Iridea fu interrotta dal citofono.

«La chiave è sotto il vaso» disse perento-

ria una voce femminile.

1.  Nina and the Secrets 
  of the Taxi
2.  Nina and the Mystery 
  of the White Deer

1 title coming in 2022

Nina, who’s 12, has an exceptional talent for 
spotting lies. After suddenly having to move in 
with her grandparents, she discovers that they 
have a secret. A weird secret, an amazing se-
cret… a secret that’s bright yellow with wheels! 
They used to run a detective agency out of a taxi!
With the help of Jordy (who’s a bit rough around 
the edges but has a heart of gold) and with her 
grandpa at the wheel, Nina turns into a young, 
four-wheeled detective, solving cases that bubble 
under the surface of Citadelle.

● A rollicking detective story with a cast of 
 eccentrics, set in a kaleidoscopic city
● Illustrated by Sara Not, an Italian artist with 
 a highly recognizable and unique style
● Penned by Francesca Tassini, an award-winning 
 young author and screenwriter

 © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 16.5 x 24 - Pages: 128 - Age: 7+
Hardcover
Full colour illustrations by Rachele Aragno
Published in Italy by Marietti Junior

Francesca Martucci

Elinor is an aspiring nine-year-old witch who’s 
about to start at SMA, the School of Magical Arts, 
on Felinia Island. What will it be like? Who will 
she meet? And, most importantly, how many times 
is she going to make a fool of herself?
You see, if there’s one thing that Elinor is sure 
about, it’s that she’ll never be as talented as the 
rest of her family, which has been producing ma-
sters of the magical arts for generations! The only 
thing she thinks she’s good at is playing with ingre-
dients and creating special snacks.
But thanks to her new friends and adventures at 
SMA, Elinor discovers that her talent is special, 
too. Actually, it’s magic!

ELINOR PUFFYGALELINOR PUFFYGAL

Troppo tardi: il micio era già corso fuori 

dalla porta! 

Elinor si lanciò all’inseguimento: giù per le 

scale, tre gradini alla volta, fino al piano di 

sotto, verso la sala da pranzo.

«Ti trasformo in un tappetino da bagno!» 

gridò. «Fosse l’ultima cosa che…»

B rutto gattaccio puzzolente, hai 

esalato il tuo ultimo respiro!»

Elinor si lanciò giù dal letto, dritta su Mao.

Ma il gatto le sfuggì e saltò sullo scaffale più 

alto della libreria.

«Ehi! Ti credi furbo, eh?» gli gridò Elinor, 

scagliandogli contro un cuscino.

«

Elinor Puffygal, Messy Little Witch

1 title coming in 2022

una

streghetta
perfetta

una

streghetta
perfetta

«Non vedo l’ora di essere in classe con te!» 

esultò Adam. Ma mentre tutti gioivano, Elinor 

rimase a fissare la lettera. 

Possibile che durante il test nessuno si fosse 

accorto della schiappa che era nello Spaziothlon? 

C’era stato un errore in segreteria. Uno scambio di 

nomi. Prima o poi qualcuno l’avrebbe scoperto! 

E allora sì che sarebbe stata una VERA delusione per 

tutti!

22
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SPAZIOTHLON

Un mucchio di tempo fa, l’ArciStrega 

Andrea Andreopulos scoprì il grande 

potere dell’Iridio, l’albero che dà origine 

al Bosco Iridescente: usato come un 

taglierino, apriva varchi dimensionali 

che permettevano di raggiungere punti 

lontani nello spazio e nel tempo! 

● A story for dreaming and having fun with 
 magic and a bumbling, hilarious heroine
● An out-of-the-ordinary setting for stories 
 about everyday experiences
● Illustraded by talented Rachele Aragno able 
 to convey humour through an eloquent, 
 unforgettable and exquisite style 
● Rights sold in Spanish

 © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 14 x 21 - Pages: 160 - Age: 8+
Paperback w/� aps
Two-colour illustrations by Sara Not
Published in Italy by Marietti Junior

Francesca Tassini

BENVENUTI A CITADELLE

11

ripartivano in fretta, con Iridea che mormo-

rava: «Anche questa è fatta».

Iridea si fermò davanti al piccolo giardino e 

suonò a un campanello che diceva:

AMARANTA E MARLO BOLD. 
ENTRATE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO, 

LASCIATE FUORI I VOSTRI PROBLEMI.

«Che simpatici…» commentò Nina ironi-

ca, rompendo lo sciopero del silenzio senza 

neanche accorgersene.

«I nonni sono tipi originali. Ma ti voglio-

no bene. Inoltre…»

Iridea fu interrotta dal citofono.

«La chiave è sotto il vaso» disse perento-

ria una voce femminile.

1.  Nina and the Secrets 
  of the Taxi
2.  Nina and the Mystery 
  of the White Deer

1 title coming in 2022

Nina, who’s 12, has an exceptional talent for 
spotting lies. After suddenly having to move in 
with her grandparents, she discovers that they 
have a secret. A weird secret, an amazing se-
cret… a secret that’s bright yellow with wheels! 
They used to run a detective agency out of a taxi!
With the help of Jordy (who’s a bit rough around 
the edges but has a heart of gold) and with her 
grandpa at the wheel, Nina turns into a young, 
four-wheeled detective, solving cases that bubble 
under the surface of Citadelle.

● A rollicking detective story with a cast of 
 eccentrics, set in a kaleidoscopic city
● Illustrated by Sara Not, an Italian artist with 
 a highly recognizable and unique style
● Penned by Francesca Tassini, an award-winning 
 young author and screenwriter

 © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: cm 16.5 x 24 - Pages: 128 - Age: 7+
Hardcover
Full colour illustrations by Rachele Aragno
Published in Italy by Marietti Junior

Francesca Martucci

Elinor is an aspiring nine-year-old witch who’s 
about to start at SMA, the School of Magical Arts, 
on Felinia Island. What will it be like? Who will 
she meet? And, most importantly, how many times 
is she going to make a fool of herself?
You see, if there’s one thing that Elinor is sure 
about, it’s that she’ll never be as talented as the 
rest of her family, which has been producing ma-
sters of the magical arts for generations! The only 
thing she thinks she’s good at is playing with ingre-
dients and creating special snacks.
But thanks to her new friends and adventures at 
SMA, Elinor discovers that her talent is special, 
too. Actually, it’s magic!

ELINOR PUFFYGALELINOR PUFFYGAL

Troppo tardi: il micio era già corso fuori 

dalla porta! 

Elinor si lanciò all’inseguimento: giù per le 

scale, tre gradini alla volta, fino al piano di 

sotto, verso la sala da pranzo.

«Ti trasformo in un tappetino da bagno!» 

gridò. «Fosse l’ultima cosa che…»

B rutto gattaccio puzzolente, hai 

esalato il tuo ultimo respiro!»

Elinor si lanciò giù dal letto, dritta su Mao.

Ma il gatto le sfuggì e saltò sullo scaffale più 

alto della libreria.

«Ehi! Ti credi furbo, eh?» gli gridò Elinor, 

scagliandogli contro un cuscino.

«

Elinor Puffygal, Messy Little Witch

1 title coming in 2022

una

streghetta
perfetta

una

streghetta
perfetta

«Non vedo l’ora di essere in classe con te!» 

esultò Adam. Ma mentre tutti gioivano, Elinor 

rimase a fissare la lettera. 

Possibile che durante il test nessuno si fosse 

accorto della schiappa che era nello Spaziothlon? 

C’era stato un errore in segreteria. Uno scambio di 

nomi. Prima o poi qualcuno l’avrebbe scoperto! 

E allora sì che sarebbe stata una VERA delusione per 

tutti!
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SPAZIOTHLON

Un mucchio di tempo fa, l’ArciStrega 

Andrea Andreopulos scoprì il grande 

potere dell’Iridio, l’albero che dà origine 

al Bosco Iridescente: usato come un 

taglierino, apriva varchi dimensionali 

che permettevano di raggiungere punti 

lontani nello spazio e nel tempo! 

● A story for dreaming and having fun with 
 magic and a bumbling, hilarious heroine
● An out-of-the-ordinary setting for stories 
 about everyday experiences
● Illustraded by talented Rachele Aragno able 
 to convey humour through an eloquent, 
 unforgettable and exquisite style 
● Rights sold in Spanish
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 160 - Ages: 9+
Paperback
B/W illustrations by Lorenzo Terranera
Published in Italy by Edizioni Lapis

Luisa Mattia 

SUMMER TALES 

● Each vacation story features a different 
 character – with boys and girls alternating 
 – as they deal with their hopes, dreams, 
 and discoveries
● Portraits of different moments in history that 
 children can then discuss with adults

Ten stories.
Ten characters.
Ten periods in time.
All with a connecting thread: swimsuits!

Luisa Mattia tells stories about ten different vaca-
tions at different times in the twentieth century. All 
of them are set in the summers that preceded, or 
followed, major historical events.
The common theme is summer, which Luisa uses as 
a pretext for talking about love and emotions, and 
the way they can express themselves. Things might 
have changed over the years, but the elements of 
vulnerability and self-discovery are the same as 
always.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Luisa Mattia, graduated in Education with a thesis 
in Theory and Techniques of Mass Communication, is 
a teacher, journalist and writer. She works with maga-
zines specialized for the education sector and is in-
volved in training courses for TV, Cinema, Art and chil-
dren, made for teachers. She writes novels for many 
publishing houses and in 2008 she won the Italian 
Andersen Prize as Best Author.  

By the same
author: 
Happiness 
is Pinned to 
Your Dreams
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 160 - Ages: 9+
Paperback
B/W illustrations by Lorenzo Terranera
Published in Italy by Edizioni Lapis

Luisa Mattia 

SUMMER TALES 

● Each vacation story features a different 
 character – with boys and girls alternating 
 – as they deal with their hopes, dreams, 
 and discoveries
● Portraits of different moments in history that 
 children can then discuss with adults

Ten stories.
Ten characters.
Ten periods in time.
All with a connecting thread: swimsuits!

Luisa Mattia tells stories about ten different vaca-
tions at different times in the twentieth century. All 
of them are set in the summers that preceded, or 
followed, major historical events.
The common theme is summer, which Luisa uses as 
a pretext for talking about love and emotions, and 
the way they can express themselves. Things might 
have changed over the years, but the elements of 
vulnerability and self-discovery are the same as 
always.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Luisa Mattia, graduated in Education with a thesis 
in Theory and Techniques of Mass Communication, is 
a teacher, journalist and writer. She works with maga-
zines specialized for the education sector and is in-
volved in training courses for TV, Cinema, Art and chil-
dren, made for teachers. She writes novels for many 
publishing houses and in 2008 she won the Italian 
Andersen Prize as Best Author.  

By the same
author: 
Happiness 
is Pinned to 
Your Dreams
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 248 - Ages: 8+
Paperback
Cover Illustration by Alessandro Baronciani
Published in Italy by Edizioni Lapis

Nicola Brunialti

DOCTOR DARKWEB

l	 A riveting adventure story with a hi-tech setting
l	 The gender rivalry that sparks the story is only resolved by teamwork and acceptance
l	 A subtle dig at young readers who spend so much of their life staring into their phones

The whole world’s gone crazy over a new game 
called Warmageddon. Pitting males against fema-
les, the battle rages 24 hours a day, all over the 
world.
Kevin, Samantha, Alika, and Niccolò are all ad-
dicted to the new top-trending game. They see 
each other at school and then see each other again 
on the battlefield, each hiding behind their avatar.
But then something unexpected happens… There’s 
a short circuit, and the four friends are sucked into 
the app! To get out, they’re going to have to dodge 
arrows, halberds, cannonballs, and lightsabers! 
But to do that, they’re also going to have to learn 
how to work and talk together by looking into each 
other’s eyes.
As they move from app to app to get back home, 
they’ll find themselves caring deeply about new 
things and making a new friend, who’s also been 
sucked into the game. Together they’re going to 
have to battle a giant armored spider – a terrible 
enemy hellbent on taking over the world.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Kevin, Samanta, Alika e Niccolò sono 
finiti in un gioco virtuale: per ritornare 
alla realtà dovranno attraversare le app 
più popolari, combattere contro un 
nemico terribile ma soprattutto imparare 
a collaborare concretamente tra loro.  
Ne saranno capaci?

Nicola Brunialti
Dopo aver firmato campagne pubblicitarie 
cult come quella del Paradiso Lavazza, 
dal 2010 si dedica a tempo pieno alla scrittura 
per ragazzi. 
È stato tra gli autori del programma tv 
“Chi ha incastrato Peter Pan?”, ha scritto 
“Dormono tutti”, una ninna nanna 
per Renato Zero e “Abbi cura di me” 
con Simone Cristicchi. 
Con Lapis ha pubblicato La maledizione 
del Lupo Marrano, Pennino Finnegan 
e la fabbrica di baci, Il fantastico viaggio 
di Willy Morgan, Willy Morgan e l’isola 
dei cinque anelli, Sammy sparaballe, Alicia 
faccia di mostro, Gabriel, Saturnino e Abbi 
cura di me.
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Tutti impazziscono per WARMAGEDDON,  
la più famosa sfida virtuale maschi-contro-femmine.
Ma… è davvero soltanto un gioco molto divertente? 
E come mai nessuno sa nulla del suo creatore?

FUGA DAL TELEFONINO!

Entrare è stato facile, 

ma Kevin, Samanta, Alika e Niccolò 

dovranno uscire prima che si scarichi 

o rischieranno di scomparire 

per sempre.

By the same 
Author: 
Sammy the 
“Professional Liar”
A Monstrous
Summer

“Sammy Davis ha dodici anni, sa
raccontare bugie come nessun altro e lo
fa ininterrottamente. Se non fosse che un
giorno, per colpa di una stella cadente fin
troppo gentile, qualcosa va storto e le sue
bugie iniziano a diventare vere,
scombussolando la vita sua e della sua
famiglia, della sua scuola, della sua città.
Per mettere le cose a posto Sammy dovrà
chieder aiuto a un gigante e a uno
struzzo, salvare una banda di bulli e
imparare a dire la verità, il tutto in poco,
pochissimo tempo”.

– Io sono improvvisamente diventato alto poco più di un metro, sei in
compagnia di un energumeno che sfiora il soffitto e di uno struzzo con
i piedi umani, c’è un disco volante parcheggiato davanti alla nostra casa
e una combriccola di alieni che prende il tè in salotto. Non ti sembrano,
queste, delle cose abbastanza assurde?
– Be’, a pensarci bene… Sì – dovette ammettere Sammy.

Sammy Davis è il più grande bugiardo
di tutti i tempi. Ma cosa succede quando,
improvvisamente, le sue assurde bugie
cominciano a tramutarsi in realtà?

Nicola Brunialti
Dopo aver firmato campagne pubblicitarie cult
come quella del Paradiso Lavazza, dal 2010 si
dedica alla scrittura per ragazzi. È stato tra gli
autori del programma TV “Chi ha incastrato
Peter Pan?” e ha scritto “Dormono tutti”, una
ninna nanna per Renato Zero. Con la Lapis ha già
pubblicato “La mucca fa bee”, “A Natale fanno
pace”, “La maledizione del Lupo Marrano”,
“Pennino Finnegan e la fabbrica di baci” (Premio
Critici in erba), “Il fantastico viaggio di Willy
Morgan” (Premio Villareale) e “Willy Morgan e
l’isola dei cinque anelli”. È anche pronipote di
Alessandro Manzoni. Che la cosa abbia influito?

AntonGionata Ferrari
Lavora come illustratore con numerose case
editrici nell’ambito, soprattutto, dell’editoria
per ragazzi. Molti dei libri da lui illustrati sono
stati pubblicati in Francia, Spagna, Brasile, Stati
Uniti e Giappone. Collabora da numerosi anni
con il teatro il Telaio. Nel 2007 ha vinto il
premio Andersen come miglior illustratore
italiano per ragazzi.

Nicola Brunialti a multifaceted author, 
writes for television, theater, advertising, 
and, since 2010, children. For Lapis, he 
has published The curse of Marrano the 
wolf, Pennino Finnegan and the factory of 
kisses, Sammy the “Professional Liar” and 
Alicia monster face.
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1. Daddy, Van Basten and other  
 superheroes
2. Daddy, Zanetti and other 
 superheroes
3. Daddy, Del Piero and other 
 superheroes

Daddy 
and...

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

TO M M AS O  S A NT I

È sceneggiatore e regista. Ha vinto il 
Globo d’Oro della Stampa Estera in 
Italia, con un suo cortometraggio è 
stato premiato al Festival di Venezia per 
la migliore sceneggiatura, ha vinto due 
volte il Premio Solinas, una Champions 
League, un Campionato del Mondo 
per Club, tre Coppe Uefa, sei scudetti, 
cinque Coppe Italia.

E D O A R D O  M AT U R O
Papà di Leonardo e Beatrice, tifosissimo 
del Milan fin dai tempi in cui era nella 
pancia della mamma, conduce una serie 
di trasmissioni su Radio Rossonera, oltre 
ad animare ogni giorno una community 
(che prende il nome proprio da questo 
libro) che ormai conta più di 100.000 
persone sulle diverse piattaforme so-
cial. Secondo nove intervistati su dieci, 
Edoardo rappresenta una speranza per 
i giovani: se ce l’ha fatta lui a diventare 
scrittore, ce la possono fare tutti.

€ 14,90

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Danielle Stern
Illustrazioni di copertina: Fabio Sardo

DISPONIBILE

La  squadra  d i  ca lc io ,  s i  sa ,  è  l ’un ica  cosa 

a  cu i  s i  r imane fedel i  per  tut ta  la  v i ta .

G l i  e ro i  de l la  grande In ter  d i  Mour inho e  d i  quel la 

d i  Herrera  d iventano personagg i  d i  a lt ret tante  favole 

che un padre  nerazzurro  DEVE  raccontare 

a i  p ropr i  f ig l i ,  se  vuole  che c rescano san i , 

fo r t i  e  soprat tut to  in ter i s t i !

LA PAROLA “EMOZIONE” PER NOI 
HA UN SAPORE UNICO, PERCHÉ NESSUNA 

SQUADRA FA BATTERE IL CUORE COME L’INTER.

TOM
M

ASO SANTI
E ALTRI
SUPEREROI

Pietro ha solo cinque mesi quando, la 
notte del 22 maggio 2010, suo padre lo 
prende tra le braccia e lo alza al cielo, 
nell’esatto momento in cui il capita-
no Zanetti alza, con identico gesto, la 
Coppa dalle Grandi Orecchie: l’Inter 
ha vinto la Champions League!
La precoce partecipazione a quel trion-
fo non garantisce però che il piccolo 
diventi un interista convinto: per questo 
papà Tommaso decide di mettere in 
atto una diabolica strategia che unisce 
psicologia infantile di base a una tattica 
tutta personale. Non parlare troppo 
spesso di calcio, nessuna imposizione 
sull’argomento. Celebrare le vittorie, 
sdrammatizzare le sconfitte. 
Nei suoi racconti della buonanotte, 
Tommaso ricostruisce per il figlio la sua 
personalissima saga nerazzurra, fatta 
di supereroi, come Ronaldo, Zenga o 
Roberto Carlos, di sudate vittorie e 
sconfitte a loro modo epiche. Perché “a 
volte perdiamo, ma quando vinciamo 
lo facciamo sempre alla grande”.

T O M M A S O  S A N T I

D a  u n ’ i d e a  d i
E D O A R D O  M AT U R O

E se avete  amic i  che propr io  s i  os t inano
a t i fa re  per  la  squadra  sbagl ia ta…

Inter-Bro.indd   1 01/04/20   17:59
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dico. – Segnava sempre lui. Tutto qui. E fu talmente 
legato alla nostra maglia che, quando ci tolsero i due 
campionati e ci sbatterono in B, rimase con noi. Lui, 
Nedvěd, Del Piero. Deschamps, l’allenatore oggi della 
Nazionale francese, in panchina. Tutti a ritirare su la 
Vecchia Signora, a levarle il fango. A farla di nuovo 
risplendere. E così, lui che era abituato a giocare negli 
stadi magnifici di Madrid, Barcellona e Londra, finì a 
giocare a La Spezia e a Frosinone (senza nulla togliere, 
eh). Allo Spezia, all’ultima giornata in Serie B, mimò il 
gesto di andarsene, come a dire: “volevano mandarmi 
via, ma io son rimasto e ho fatto anche gol!”. E fece 
gol nella prima partita di ritorno in Seria A, al Livorno. 
Quando infine lasciò, aveva segnato 171 gol, come 
nessun altro. Con un sol difetto, come i veri eroi.

– Quale?
– I rigori –. E lo rivedo, quel maledetto rigore sba-

gliato a Manchester contro il Milan, in quella maledetta 
finale, con Dida che si tuffa e para. Fingo di pensarci 
un po’. – Sbagliò il rigore nella finale dei Mondiali di 
cui ti ho parlato prima, quella con mezza Juve da una 
parte e mezza dall’altra. 

– Sbagliò per la Francia, quindi? Tu eri contento?
– Tu eri contento, papà?
Io ero in un motel lungo la strada che da Broome 

portava a Darwin. Uscii gridando, da solo, nel buio, 
e mi risposero i versi di animali misteriosi.

Se ero contento? Immagino di sì.

Juve-Interni.indd   74 22/04/20   12:55
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7. Superman: 
Gianluigi Buffon

Gli attaccanti vincono le partite. Le difese i campionati. 

John Gregory

Juve-Interni.indd   75 22/04/20   12:55

Edoardo Maturo et al.CYANMAGENTAYELLOWBLACK

E D O A R D O  M AT U R O

DISPONIBILE

La  squadra  d i  ca lc io ,  s i  sa ,  è  l ’un ica  cosa 

a  cu i  s i  r imane fedel i  per  tut ta  la  v i ta .

SuperP ippo ,  FantaSheva,  i l  Re  Leone,  i l  Gen io ,  Re  Car lo… 

tut t i  g l i  e ro i  de l  Grande Mi lan  d iventano personagg i 

d i  a lt ret tante  favole  che un padre  rossonero  DEVE  raccontare 

a i  p ropr i  f ig l i ,  se  vuole  che c rescano san i ,  fo r t i  e 

soprat tut to  m i lan i s t i ! 

COME SAREBBE NON SAI CHI È VAN BASTEN?
MA CHE COSA TI INSEGNANO A SCUOLA?

EDOARDO M
ATURO

E ALTRI
SUPEREROI

Edoardo ricorda ancora la prima volta 
che suo padre lo portò allo stadio, per-
mettendogli di realizzare il suo sogno 
di bambino di vedere dal vivo i suoi 
supereroi preferiti: Maldini, Baresi, van 
Basten…
E così, quando nasce il piccolo Leo, 
Edoardo non può fare a meno di pre-
occuparsi del suo futuro di tifoso: e se 
del calcio a suo figlio non importasse? 
O, peggio: se sbagliasse squadra?!
Decide quindi di trasmettergli fin dai 
primi giorni la sua passione: i cori ros-
soneri sono le sue ninne nanne, le fiabe 
della buonanotte raccontano le imprese 
dei migliori calciatori di sempre: Super-
Pippo e il suo fiuto per i gol, Kakà, il 
Bambino d’Oro, Rino detto Ringhio, 
Weah, il Re Leone… e naturalmen-
te van Basten, la stella più luminosa 
dell’intero firmamento rossonero. 
In questi racconti, epici e teneri al tem-
po stesso, i supereroi del Milan tornano 
in azione, incantando chi ne ascolta le 
imprese con i loro superpoteri.

E D O A R D O  M AT U R O

E se avete  amic i  che propr io  s i  os t inano
a t i fa re  per  la  squadra  sbagl ia ta…

Papà di Leonardo e Beatrice, tifosissimo 
del Milan fin dai tempi in cui era nella 
pancia della mamma, conduce una serie 
di trasmissioni su Radio Rossonera, 
oltre ad animare ogni giorno una com-
munity (che prende il nome proprio 
da questo libro) che ormai conta più 
di 100.000 persone sulle diverse piat-
taforme social. Secondo nove intervi-
stati su dieci, Edoardo rappresenta una 
speranza per i giovani: se ce l’ha fatta 
lui a diventare scrittore, ce la possono 
fare tutti.

€ 14,90

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Danielle Stern
Illustrazioni di copertina: Fabio Sardo

Milan-Bro.indd   1 01/04/20   17:44

Want to get to know some of the most on-the-ball 
superheroes ever?
A series dedicated to three of the most famous 
teams in the world: AC Milan, Juventus and FC 
Inter. Three books named after the three of the 
most iconic players of the teams history, retelling 
the stories of players who made the teams what 
they are today. 
Inspired by fathers with a vibrant passion for a 
soccer team who want to kindle the same feeling 
in their children.
In each book, soccer is perceived as uniting fami-
lies and friends, creating great memories to be 
passed on to new generations who will then wit-
ness new and incredible stories themselves! 

● Fantastic football stories that pass on the 
 positive values of sport from parent to child
● Penned by three great authors, three cult books 
 for parents to train the next generation of fans!
● AC Milan, FC Inter, and Juventus are among 
 the top 10 most popular teams in the world 
● Rights sold in English (Usa and Canada)

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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1. Daddy, Van Basten and other  
 superheroes
2. Daddy, Zanetti and other 
 superheroes
3. Daddy, Del Piero and other 
 superheroes

Daddy 
and...

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

TO M M AS O  S A NT I

È sceneggiatore e regista. Ha vinto il 
Globo d’Oro della Stampa Estera in 
Italia, con un suo cortometraggio è 
stato premiato al Festival di Venezia per 
la migliore sceneggiatura, ha vinto due 
volte il Premio Solinas, una Champions 
League, un Campionato del Mondo 
per Club, tre Coppe Uefa, sei scudetti, 
cinque Coppe Italia.

E D O A R D O  M AT U R O
Papà di Leonardo e Beatrice, tifosissimo 
del Milan fin dai tempi in cui era nella 
pancia della mamma, conduce una serie 
di trasmissioni su Radio Rossonera, oltre 
ad animare ogni giorno una community 
(che prende il nome proprio da questo 
libro) che ormai conta più di 100.000 
persone sulle diverse piattaforme so-
cial. Secondo nove intervistati su dieci, 
Edoardo rappresenta una speranza per 
i giovani: se ce l’ha fatta lui a diventare 
scrittore, ce la possono fare tutti.

€ 14,90

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Danielle Stern
Illustrazioni di copertina: Fabio Sardo

DISPONIBILE

La  squadra  d i  ca lc io ,  s i  sa ,  è  l ’un ica  cosa 

a  cu i  s i  r imane fedel i  per  tut ta  la  v i ta .

G l i  e ro i  de l la  grande In ter  d i  Mour inho e  d i  quel la 

d i  Herrera  d iventano personagg i  d i  a lt ret tante  favole 

che un padre  nerazzurro  DEVE  raccontare 

a i  p ropr i  f ig l i ,  se  vuole  che c rescano san i , 

fo r t i  e  soprat tut to  in ter i s t i !

LA PAROLA “EMOZIONE” PER NOI 
HA UN SAPORE UNICO, PERCHÉ NESSUNA 

SQUADRA FA BATTERE IL CUORE COME L’INTER.

TOM
M

ASO SANTI
E ALTRI
SUPEREROI

Pietro ha solo cinque mesi quando, la 
notte del 22 maggio 2010, suo padre lo 
prende tra le braccia e lo alza al cielo, 
nell’esatto momento in cui il capita-
no Zanetti alza, con identico gesto, la 
Coppa dalle Grandi Orecchie: l’Inter 
ha vinto la Champions League!
La precoce partecipazione a quel trion-
fo non garantisce però che il piccolo 
diventi un interista convinto: per questo 
papà Tommaso decide di mettere in 
atto una diabolica strategia che unisce 
psicologia infantile di base a una tattica 
tutta personale. Non parlare troppo 
spesso di calcio, nessuna imposizione 
sull’argomento. Celebrare le vittorie, 
sdrammatizzare le sconfitte. 
Nei suoi racconti della buonanotte, 
Tommaso ricostruisce per il figlio la sua 
personalissima saga nerazzurra, fatta 
di supereroi, come Ronaldo, Zenga o 
Roberto Carlos, di sudate vittorie e 
sconfitte a loro modo epiche. Perché “a 
volte perdiamo, ma quando vinciamo 
lo facciamo sempre alla grande”.

T O M M A S O  S A N T I

D a  u n ’ i d e a  d i
E D O A R D O  M AT U R O

E se avete  amic i  che propr io  s i  os t inano
a t i fa re  per  la  squadra  sbagl ia ta…

Inter-Bro.indd   1 01/04/20   17:59

74

dico. – Segnava sempre lui. Tutto qui. E fu talmente 
legato alla nostra maglia che, quando ci tolsero i due 
campionati e ci sbatterono in B, rimase con noi. Lui, 
Nedvěd, Del Piero. Deschamps, l’allenatore oggi della 
Nazionale francese, in panchina. Tutti a ritirare su la 
Vecchia Signora, a levarle il fango. A farla di nuovo 
risplendere. E così, lui che era abituato a giocare negli 
stadi magnifici di Madrid, Barcellona e Londra, finì a 
giocare a La Spezia e a Frosinone (senza nulla togliere, 
eh). Allo Spezia, all’ultima giornata in Serie B, mimò il 
gesto di andarsene, come a dire: “volevano mandarmi 
via, ma io son rimasto e ho fatto anche gol!”. E fece 
gol nella prima partita di ritorno in Seria A, al Livorno. 
Quando infine lasciò, aveva segnato 171 gol, come 
nessun altro. Con un sol difetto, come i veri eroi.

– Quale?
– I rigori –. E lo rivedo, quel maledetto rigore sba-

gliato a Manchester contro il Milan, in quella maledetta 
finale, con Dida che si tuffa e para. Fingo di pensarci 
un po’. – Sbagliò il rigore nella finale dei Mondiali di 
cui ti ho parlato prima, quella con mezza Juve da una 
parte e mezza dall’altra. 

– Sbagliò per la Francia, quindi? Tu eri contento?
– Tu eri contento, papà?
Io ero in un motel lungo la strada che da Broome 

portava a Darwin. Uscii gridando, da solo, nel buio, 
e mi risposero i versi di animali misteriosi.

Se ero contento? Immagino di sì.

Juve-Interni.indd   74 22/04/20   12:55
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7. Superman: 
Gianluigi Buffon

Gli attaccanti vincono le partite. Le difese i campionati. 

John Gregory
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E D O A R D O  M AT U R O

DISPONIBILE

La  squadra  d i  ca lc io ,  s i  sa ,  è  l ’un ica  cosa 

a  cu i  s i  r imane fedel i  per  tut ta  la  v i ta .

SuperP ippo ,  FantaSheva,  i l  Re  Leone,  i l  Gen io ,  Re  Car lo… 

tut t i  g l i  e ro i  de l  Grande Mi lan  d iventano personagg i 

d i  a lt ret tante  favole  che un padre  rossonero  DEVE  raccontare 

a i  p ropr i  f ig l i ,  se  vuole  che c rescano san i ,  fo r t i  e 

soprat tut to  m i lan i s t i ! 

COME SAREBBE NON SAI CHI È VAN BASTEN?
MA CHE COSA TI INSEGNANO A SCUOLA?

EDOARDO M
ATURO

E ALTRI
SUPEREROI

Edoardo ricorda ancora la prima volta 
che suo padre lo portò allo stadio, per-
mettendogli di realizzare il suo sogno 
di bambino di vedere dal vivo i suoi 
supereroi preferiti: Maldini, Baresi, van 
Basten…
E così, quando nasce il piccolo Leo, 
Edoardo non può fare a meno di pre-
occuparsi del suo futuro di tifoso: e se 
del calcio a suo figlio non importasse? 
O, peggio: se sbagliasse squadra?!
Decide quindi di trasmettergli fin dai 
primi giorni la sua passione: i cori ros-
soneri sono le sue ninne nanne, le fiabe 
della buonanotte raccontano le imprese 
dei migliori calciatori di sempre: Super-
Pippo e il suo fiuto per i gol, Kakà, il 
Bambino d’Oro, Rino detto Ringhio, 
Weah, il Re Leone… e naturalmen-
te van Basten, la stella più luminosa 
dell’intero firmamento rossonero. 
In questi racconti, epici e teneri al tem-
po stesso, i supereroi del Milan tornano 
in azione, incantando chi ne ascolta le 
imprese con i loro superpoteri.

E D O A R D O  M AT U R O

E se avete  amic i  che propr io  s i  os t inano
a t i fa re  per  la  squadra  sbagl ia ta…

Papà di Leonardo e Beatrice, tifosissimo 
del Milan fin dai tempi in cui era nella 
pancia della mamma, conduce una serie 
di trasmissioni su Radio Rossonera, 
oltre ad animare ogni giorno una com-
munity (che prende il nome proprio 
da questo libro) che ormai conta più 
di 100.000 persone sulle diverse piat-
taforme social. Secondo nove intervi-
stati su dieci, Edoardo rappresenta una 
speranza per i giovani: se ce l’ha fatta 
lui a diventare scrittore, ce la possono 
fare tutti.

€ 14,90

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Danielle Stern
Illustrazioni di copertina: Fabio Sardo

Milan-Bro.indd   1 01/04/20   17:44

Want to get to know some of the most on-the-ball 
superheroes ever?
A series dedicated to three of the most famous 
teams in the world: AC Milan, Juventus and FC 
Inter. Three books named after the three of the 
most iconic players of the teams history, retelling 
the stories of players who made the teams what 
they are today. 
Inspired by fathers with a vibrant passion for a 
soccer team who want to kindle the same feeling 
in their children.
In each book, soccer is perceived as uniting fami-
lies and friends, creating great memories to be 
passed on to new generations who will then wit-
ness new and incredible stories themselves! 

● Fantastic football stories that pass on the 
 positive values of sport from parent to child
● Penned by three great authors, three cult books 
 for parents to train the next generation of fans!
● AC Milan, FC Inter, and Juventus are among 
 the top 10 most popular teams in the world 
● Rights sold in English (Usa and Canada)
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 Aurora Marsotto

Aurora Marsotto

Ballando sui pattini

a partire dai 9 anni

www.scuola-di-danza.it
www.battelloavapore.it

Il college dove Viola
e i suoi amici studiano per 

realizzare il loro sogno!

Ballando 
sui pattini
Viola e i suoi compagni hanno or-
ganizzato una vacanza in monta-
gna, sulla neve. Sarà l’occasione per 
trascorrere qualche giorno lonta-
no dalla scuola e dalle lezioni, ma 
soprattutto per stare insieme ai 
loro nuovi amici del Palastella, i 
ragazzi del pattinaggio conosciuti 
alla Scuola del Teatro. Tra gite, al-
lenamenti e risate, nascerà anche 
qualche amicizia speciale…

Illustrazioni di Donata Pizzato

Ballando sui pattini

A. M
arsotto

€ 11,00
IVA inclusa

18

Scuola di

danza
e i suoi amici studiano per Scuola di

danza

Sogni e segreti 
sui pattini con 

i ragazzi di
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By the author 
of BALLET SCHOOL

AURORA MARSOTTO

€ 13,00

dai 9 anni

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Danielle Stern
Illustrazioni: Donata Pizzato

CYANMAGENTAYELLOWBLACK
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SALIRE SU UN PALCO?

Che paura! Servono tanto studio, 
coraggio e tutto il sostegno degli amici …

La direttrice della scuola di danza ha un 
annuncio da fare: ha iscritto la scuola al 
concorso Young Dance! Tutti sono elettrizzati, 
tranne una: Alice frequenta il corso di danza 
classica da cinque anni, ma la paura per il 
palco non l’ha ancora superata. No, non si 
esibirà davanti a una giuria. A meno che 
Leonardo, il nuovo arrivato dallo sguardo 
magnetico, non le faccia cambiare idea…

AURORA MARSOTTO

7716-Cover.indd   1 29/07/20   13:01
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When the dance teacher announces that she’s 
entered her students in the Young Dance Compe-
tition, everyone is thrilled! Well…, almost every-
one. Alice is twelve and, even though she’s done 
ballet for fi ve years, she’s never gotten over her 
stage fright. Of course, what happened last year 
– when she turned right and everyone else turned 
left… right there… right in front of everyone… – 
only made things worse! So, just forget it! There’s 
no way Alice is going on stage! That is, unless 
Leonardo, who’s just joined the class, can change 
her mind…

● A new story told at a catchy rhythm by popular 
 author Aurora Marsotto, a ballet a� cionado 
 and author of the Ballet School series
●  An exciting story that will help kids overcome 
 their fears
●  Readers will recognize themselves in this story  
 about a very popular topic in a familiar 
 school setting

80B-21-B.indd   1780B-21-B.indd   17 12/10/21   17:0412/10/21   17:04
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There’s a legend in Lynn’s family. Many years 
ago, her great-grandpop was bitten by a wolf. 
This means that, sooner or later, a werewolf will 
be born into the family.
Lynn’s nasty little brothers, Tobias and Matthew, 
are convinced that they’re the chosen ones.
But when, on the night of her eighth birthday, the 
light of a full moon shines down on Lynn... Well, 
maybe her brothers are wrong! Lynn who now 
calls herself Wolfl ynn, runs off into the forest be-
hind her house. She’s immediately chased by a 
big, hungry she-wolf! But it turns out that she only 
wants a cuddle!
For the young werewolf, it’s a night she’ll never 
forget. And only the fi rst of many to come.

● A story that stares down monsters and 
 fears with a grin
● Illustrations with real personality, guaranteed 
 to make kids fall in love with the characters 
 and settings
● For Amelia Fang and Mortina fans

1. The Curse of the Full Moon
2. Night of the Wolf

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

€ 14,00

Cristina Marsi   Francesca Carabelli

LA MALEDIZIONE
DELLA 

LUNA PIENA

LA M
ALEDIZION

E DELLA LU
N
A PIEN

A

Da quando, tanti anni fa, il bisavolo è stato morso da 
un lupo, nella famiglia di Marianna è nata la leggenda 
che prima o poi un discendente diventerà mannaro. E 
quando, la sera del suo ottavo compleanno, la bam-
bina viene colpita dai raggi della luna piena, pare pro-
prio che la leggenda si avveri! In preda a un improv-
viso e insolito appetito, Marianna scappa nel bosco; 
ma una lupa è pronta ad aggredirla…

Art Director: Fernando Ambrosi     Graphic Design: Anna Iacaccia     Illustrazioni: Francesca Carabelli

Cristina M
arsi    Francesca Carabelli
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€ 14,00

Cristina Marsi   Francesca Carabelli

U
N
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OTTE DA LU
PETTA

Da quando ha scoperto di essere una lupetta mannara, 
Marianna non vede l'ora di sgattaiolare da casa per 
andare dalla sua famiglia di lupi. Questa volta, però, 
l'aspetta una brutta sorpresa: un malvagio bracconiere 
si aggira nel bosco e tutti gli animali sono in peri-
colo. Marianna non perde tempo: scova il cacciatore 
e lo fa scappare a gambe levate, mostrandogli le sue 
zampe e i suoi artigli. Ma quando spunta il sole sarà 
Marianna, ritornata bambina, a dover fuggire, se non 
vuole finire nella bocca dei suoi "fratellini"!

Art Director: Fernando Ambrosi     Graphic Design: Anna Iacaccia     Illustrazioni: Francesca Carabelli

Cristina M
arsi    Francesca Carabelli

UNA NOTTE
DA LUPETTA
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Hardcover
Colour illustrations: Nicoletta Costa
Published in Italy by Lisciani 

1.  Cat City
2.  Heartbreaking Recipe
3.  The Magic Fish
4.  Christmas Night

FOUR SPECIAL TITLES AVAILABLE
The Longtail Family

Nicoletta Costa

La
 c
itt

à 
de
i g

at
ti

Nic
ol
et
ta
 C
os
ta

La città dei gatti

Nel vecchio quartiere del porto, in via della Sogliola n° 3, 
c’è una grande casa rosa, abitata da chiassosi 
e simpaticissimi gatti.
Le loro storie si intrecciano con quelle dell’inquilino 
della minuscola soffitta, il topo Filippo, che con il tempo 
è diventato un loro grande amico.

Ref. 11504

€12,90

ISBN 978-88-3351-150-4

Made in Italy

© Educational S.r.l.
Via Facii, Zona Ind.le S. Atto
64100 Teramo - ITALY
www.liscianilibri.com

Lisciani Libri

On the outskirts of a city, in the old port district, at 
3 Flounder Street, there’s a big, pink house. And 
in that big, pink house there live some rowdy but 
thoroughly lovable cats. Their lives have become 
intertwined with Filippo’s, the mouse who lives up 
in the tiny attic. And, over time, they’ve become 
great friends.

● A new family of characters - made up of 
 the author’s most beloved animals - that 
 will delight children with fun, positive stories, 
 written in simple, clear language
● The publisher offers a huge selection of 
 boardbooks, including with activity pages, 
 for learning to read while having fun with cats
● Winner of the 2010 Italian Andersen Award 
 for Best Character
● Rights sold in Turkish and Greek
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Una nuova inquilina si è trasferita nella grande casa

in via della Sogliola e per il gatto Norman è stato 

un vero colpo di fulmine, ma lei non sembra proprio 

accorgersi di lui.

Cosa può fare il topo Filippo per aiutare il suo amico?

La ricetta rubacuori

Ref. 11528

€12,90

ISBN 978-88-3351-152-8

Made in Italy

© Educational S.r.l.
Via Facii, Zona Ind.le S. Atto
64100 Teramo - ITALY
www.liscianilibri.com

Lisciani Libri

Ed ecco Filippo in azione: vede Matilde affamata 
di fronte al frigorifero vuoto... e subito, 
furbo come una volpe, ha una splendida idea!
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There’s a legend in Lynn’s family. Many years 
ago, her great-grandpop was bitten by a wolf. 
This means that, sooner or later, a werewolf will 
be born into the family.
Lynn’s nasty little brothers, Tobias and Matthew, 
are convinced that they’re the chosen ones.
But when, on the night of her eighth birthday, the 
light of a full moon shines down on Lynn... Well, 
maybe her brothers are wrong! Lynn who now 
calls herself Wolfl ynn, runs off into the forest be-
hind her house. She’s immediately chased by a 
big, hungry she-wolf! But it turns out that she only 
wants a cuddle!
For the young werewolf, it’s a night she’ll never 
forget. And only the fi rst of many to come.

● A story that stares down monsters and 
 fears with a grin
● Illustrations with real personality, guaranteed 
 to make kids fall in love with the characters 
 and settings
● For Amelia Fang and Mortina fans

1. The Curse of the Full Moon
2. Night of the Wolf

CYANMAGENTAYELLOWBLACK
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Cristina Marsi   Francesca Carabelli

LA MALEDIZIONE
DELLA 

LUNA PIENA

LA M
ALEDIZION

E DELLA LU
N
A PIEN

A

Da quando, tanti anni fa, il bisavolo è stato morso da 
un lupo, nella famiglia di Marianna è nata la leggenda 
che prima o poi un discendente diventerà mannaro. E 
quando, la sera del suo ottavo compleanno, la bam-
bina viene colpita dai raggi della luna piena, pare pro-
prio che la leggenda si avveri! In preda a un improv-
viso e insolito appetito, Marianna scappa nel bosco; 
ma una lupa è pronta ad aggredirla…
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Da quando ha scoperto di essere una lupetta mannara, 
Marianna non vede l'ora di sgattaiolare da casa per 
andare dalla sua famiglia di lupi. Questa volta, però, 
l'aspetta una brutta sorpresa: un malvagio bracconiere 
si aggira nel bosco e tutti gli animali sono in peri-
colo. Marianna non perde tempo: scova il cacciatore 
e lo fa scappare a gambe levate, mostrandogli le sue 
zampe e i suoi artigli. Ma quando spunta il sole sarà 
Marianna, ritornata bambina, a dover fuggire, se non 
vuole finire nella bocca dei suoi "fratellini"!

Art Director: Fernando Ambrosi     Graphic Design: Anna Iacaccia     Illustrazioni: Francesca Carabelli
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La città dei gatti

Nel vecchio quartiere del porto, in via della Sogliola n° 3, 
c’è una grande casa rosa, abitata da chiassosi 
e simpaticissimi gatti.
Le loro storie si intrecciano con quelle dell’inquilino 
della minuscola soffitta, il topo Filippo, che con il tempo 
è diventato un loro grande amico.
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On the outskirts of a city, in the old port district, at 
3 Flounder Street, there’s a big, pink house. And 
in that big, pink house there live some rowdy but 
thoroughly lovable cats. Their lives have become 
intertwined with Filippo’s, the mouse who lives up 
in the tiny attic. And, over time, they’ve become 
great friends.

● A new family of characters - made up of 
 the author’s most beloved animals - that 
 will delight children with fun, positive stories, 
 written in simple, clear language
● The publisher offers a huge selection of 
 boardbooks, including with activity pages, 
 for learning to read while having fun with cats
● Winner of the 2010 Italian Andersen Award 
 for Best Character
● Rights sold in Turkish and Greek
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Una nuova inquilina si è trasferita nella grande casa

in via della Sogliola e per il gatto Norman è stato 

un vero colpo di fulmine, ma lei non sembra proprio 

accorgersi di lui.

Cosa può fare il topo Filippo per aiutare il suo amico?

La ricetta rubacuori
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Made in Italy

© Educational S.r.l.
Via Facii, Zona Ind.le S. Atto
64100 Teramo - ITALY
www.liscianilibri.com

Lisciani Libri

Ed ecco Filippo in azione: vede Matilde affamata 
di fronte al frigorifero vuoto... e subito, 
furbo come una volpe, ha una splendida idea!
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Format: 19 x19 cm - Pages: 48 - Age: 6+
Hardcover
Full colour illustrations by the Author
Published in Italy by Valentina Edizioni

1. A Short History of Friendship
2. A Short History of Freedom
3. A Short History of Happiness

Luca Novelli

Sofi a is a millennial.
“Does that make me a thousand years old? Ten 
thousand? A hundred thousand?!”
In her own words, she tells the story of three im-
portant feelings that warm the hearts of humans. 
In the process, she introduces us to a cast of hu-
man and animal characters – from sardines to 
rhinos, from Confucius to Buddha, from Plato to 
Voltaire, from Bacon to Washington.
Written with simplicity and humor, each story 
leaves an indelible mark and fuel for further think-
ing. In other words, this is philosophy for kids.

● Happiness, friendship, freedom – three 
 books for kids that look at the big feelings in life
● Written by naturalist and traveler Luca Novelli, 
 author and illustrator of children’s science 
 books that sell around the globe, awarded 
 with the Italian Andersen Prize as Best 
 educational science writer
● Books that introduce children to philosophy

The Thinkers
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Format: cm 13 x 19.5 - Pages: 120 - Ages: 8+
Paperback
B/W illustrations: Giacomo Scoppola 
Published in Italy by Edizioni Lapis

Valeria Conti

IN THE SHADOW 
OF THE COLISEUM

euro 9,00

QUATTRO DETECTIVE INFALLIBILI 
NELL’ANTICA ROMA

Nella Roma del II secolo d.C. il teatro era una delle arti più 

importanti, promosso dallo stesso imperatore Traiano. La 

passione per il palcoscenico porta Danae e Giulio a recitare 

al teatro di Marcello, dove stringono amicizia con Antonino, 

il promettente autore della commedia. Anche Cecilia e 

Tito, nel ruolo di spettatori, troveranno molto simpatico il 

commediografo. Il ragazzo, però, rischia di dover andare in 

guerra contro i Parti per volere del suo crudele patrigno. I quattro 

inseparabili amici pur di salvarlo non esiteranno a s dare le 

guardie pretoriane e a penetrare nella tribuna imperiale del 

Colosseo, dove esporranno le loro ragioni a Traiano e Plotina. 

I PERSONAGGIVALERIA CONTI

Si è avvicinata alla scrittura per 

bambini lavorando ai dialoghi 

di  lm e serie di cartoni animati. 

Con Lapis ha pubblicato Sì, io sono 

Cavour, Donatello, Freud, Goldoni, 

Michelangelo, Puccini e Francesco 

e tre titoli per la collana “Storie 

nelle storie”.

cecilia
pettina le matrone più alla moda 
di Roma. Ha dodici anni, 
è sveglia, sa cavarsela in ogni 
situazione, è minuta e piccolina, 
ma quando si arrabbia è meglio 
starle alla larga! 

tito
aiuta il padre nella tavola calda. 
Cicciottello e mangione, 
è pigrissimo e cerca con ogni 
modo di evitare il lavoro. 
È generoso, ospitale 
e chiacchiera con tutti.  

danae
amica d’infanzia di Cecilia 
e Tito, da grande vuole 
diventare poetessa. Orfana 
di madre, è alta e molto bella, 
ha occhi neri e profondi 
e lunghi capelli corvini. 

giulio
è l’unico erede di un’antica 
famiglia romana. È uno 
spilungone tutto ossa, 
con le spalle strette 
sulle quali ciondola la toga. 
Studia con un precettore greco.  
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euro 9,00

QUATTRO DETECTIVE INFALLIBILI 
NELL’ANTICA ROMA

Nella Roma dell’imperatore Traiano, le gare dei carri al Circo 

Massimo registrano sempre il tutto esaurito. I tifosi romani, che 

siano dei Rossi, dei Verdi, degli Azzurri o dei Bianchi, non si 

perderebbero una gara per nulla al mondo, devono incoraggiare 

i loro campioni, esultare quando vincono e disperarsi per le 

scon�tte. Intorno a bighe, quadrighe e fantini, però, si aggira un 

mondo sordido di allibratori e di scommesse, spesso truccate. 

In quell’ambiente si muove Elvio, stalliere del Circo che stringe 

amicizia con Cecilia, Danae, Giulio e Tito, i quali rischieranno 

il tutto per tutto pur di far uscire il nuovo compagno dal losco 

giro di tru�e.
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From the heart of the imperial palaces to the notori-
ous alleys of Suburra, up and down the Seven Hills, 
braving a thousand adventures and facing evil crim-
inals – here’s the story of four twelve-year-olds in the 
Imperial Rome of Emperor Trajan.
In the second century A.D., Imperial Rome was at 
the height of its splendor, with the city full of great 
buildings and immense wealth pouring in from the 
newly conquered lands. But away from the great 
palaces was Suburra, the poorest and most crowd-
ed district of ancient Rome. It’s against this back-
drop that the adventures of Cecilia, Tito, Danae, 
and Giulio take place, as they brave all kinds of 
dangers to protect the weak and restore justice!

l	 Each story is self-contained 
l		Activities sections packed full of fun facts
 and information about the theme of each  
 story, including maps, places, objects, customs
l		Books to discover and experience
 the fascination of ancient Rome!
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Sul colle del Quirinale si trovava la grande 
casa della matrona Tiberia Claudia, arredata 
con statue, pavimenti a mosaico, pitture 
alle pareti e con un giardino interno pieno 
di fontane e uccelli esotici. Nella domus, in 
quel momento, regnava molta agitazione: era 
sparita una fibula d’oro.

– Sono sicura di averla messa qui – 
borbottava la matrona, rovistando dappertutto 

6 TITLES AVAILABLE
5. Mystery at Shard Hill
6. The Ghost of the Necropolis
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Format: 19 x19 cm - Pages: 48 - Age: 6+
Hardcover
Full colour illustrations by the Author
Published in Italy by Valentina Edizioni

1. A Short History of Friendship
2. A Short History of Freedom
3. A Short History of Happiness

Luca Novelli

Sofi a is a millennial.
“Does that make me a thousand years old? Ten 
thousand? A hundred thousand?!”
In her own words, she tells the story of three im-
portant feelings that warm the hearts of humans. 
In the process, she introduces us to a cast of hu-
man and animal characters – from sardines to 
rhinos, from Confucius to Buddha, from Plato to 
Voltaire, from Bacon to Washington.
Written with simplicity and humor, each story 
leaves an indelible mark and fuel for further think-
ing. In other words, this is philosophy for kids.

● Happiness, friendship, freedom – three 
 books for kids that look at the big feelings in life
● Written by naturalist and traveler Luca Novelli, 
 author and illustrator of children’s science 
 books that sell around the globe, awarded 
 with the Italian Andersen Prize as Best 
 educational science writer
● Books that introduce children to philosophy

The Thinkers
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B/W illustrations: Giacomo Scoppola 
Published in Italy by Edizioni Lapis
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il promettente autore della commedia. Anche Cecilia e 

Tito, nel ruolo di spettatori, troveranno molto simpatico il 

commediografo. Il ragazzo, però, rischia di dover andare in 

guerra contro i Parti per volere del suo crudele patrigno. I quattro 

inseparabili amici pur di salvarlo non esiteranno a s dare le 

guardie pretoriane e a penetrare nella tribuna imperiale del 

Colosseo, dove esporranno le loro ragioni a Traiano e Plotina. 
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Michelangelo, Puccini e Francesco 
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di Roma. Ha dodici anni, 
è sveglia, sa cavarsela in ogni 
situazione, è minuta e piccolina, 
ma quando si arrabbia è meglio 
starle alla larga! 

tito
aiuta il padre nella tavola calda. 
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è pigrissimo e cerca con ogni 
modo di evitare il lavoro. 
È generoso, ospitale 
e chiacchiera con tutti.  
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diventare poetessa. Orfana 
di madre, è alta e molto bella, 
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e lunghi capelli corvini. 

giulio
è l’unico erede di un’antica 
famiglia romana. È uno 
spilungone tutto ossa, 
con le spalle strette 
sulle quali ciondola la toga. 
Studia con un precettore greco.  
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perderebbero una gara per nulla al mondo, devono incoraggiare 

i loro campioni, esultare quando vincono e disperarsi per le 

scon�tte. Intorno a bighe, quadrighe e fantini, però, si aggira un 

mondo sordido di allibratori e di scommesse, spesso truccate. 

In quell’ambiente si muove Elvio, stalliere del Circo che stringe 
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il tutto per tutto pur di far uscire il nuovo compagno dal losco 

giro di tru�e.
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From the heart of the imperial palaces to the notori-
ous alleys of Suburra, up and down the Seven Hills, 
braving a thousand adventures and facing evil crim-
inals – here’s the story of four twelve-year-olds in the 
Imperial Rome of Emperor Trajan.
In the second century A.D., Imperial Rome was at 
the height of its splendor, with the city full of great 
buildings and immense wealth pouring in from the 
newly conquered lands. But away from the great 
palaces was Suburra, the poorest and most crowd-
ed district of ancient Rome. It’s against this back-
drop that the adventures of Cecilia, Tito, Danae, 
and Giulio take place, as they brave all kinds of 
dangers to protect the weak and restore justice!

l	 Each story is self-contained 
l		Activities sections packed full of fun facts
 and information about the theme of each  
 story, including maps, places, objects, customs
l		Books to discover and experience
 the fascination of ancient Rome!
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Sul colle del Quirinale si trovava la grande 
casa della matrona Tiberia Claudia, arredata 
con statue, pavimenti a mosaico, pitture 
alle pareti e con un giardino interno pieno 
di fontane e uccelli esotici. Nella domus, in 
quel momento, regnava molta agitazione: era 
sparita una fibula d’oro.

– Sono sicura di averla messa qui – 
borbottava la matrona, rovistando dappertutto 
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Format: cm 14 x 20.5 - Pages: 96 - Age: 8+
Softcover
B/W illustrations: Sotiris Mitrousis
Published in Greece by Minoas

9 TITLES AVAILABLE
 1.  My First Mystery
 2. The Treasure Tunnel 
 3.  The Magic Box
 4. You Will Not Find what You 
  are Looking for 
 5.  Adventure in Cacaoland
 6.  The Haunted Castle 
 7.  Kidnapping at the Beauty Contest 
 8.  Secret Formula 
 9.  Mystery from the Past

George Konstantinidis 

DETECTIVE 
BIRDBRAIN

Can a ten-year-old boy, usually forgetful and ab-
sent minded, not a good student and with
no talent at all, solve mysteries? And not just fic-
tional ones, but real ones, retold and adapted 
from actual police stories. Yes, he can! In these 
books, full of laughter and funny situations, child-
rens will learn that if someone, like the protagonist 
Stelio, is persistent and tries hard, even if some-
times in the wrong way, he can achieve anything.

l	 Comics-style illustrations add fun to the narration 
l	 For those who enjoyed Wimpy Kid’s format
l	 English text available
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  are Looking for 
 5.  Adventure in Cacaoland
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 8.  Secret Formula 
 9.  Mystery from the Past

George Konstantinidis 

DETECTIVE 
BIRDBRAIN

Can a ten-year-old boy, usually forgetful and ab-
sent minded, not a good student and with
no talent at all, solve mysteries? And not just fic-
tional ones, but real ones, retold and adapted 
from actual police stories. Yes, he can! In these 
books, full of laughter and funny situations, child-
rens will learn that if someone, like the protagonist 
Stelio, is persistent and tries hard, even if some-
times in the wrong way, he can achieve anything.

l	 Comics-style illustrations add fun to the narration 
l	 For those who enjoyed Wimpy Kid’s format
l	 English text available
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Format: cm 19.5 x 23 - Pages: 96 - Age: 9+
Hardcover
Full colour illustrations by Iacopo Bruno 
Published in Italy by Solferino, RCS Media Group

Elisa Sabatinelli - Iacopo Bruno

My Father Is a Deep Sea DiverMy Father Is a Deep Sea Diver
At the center of the story is the Marina, the epi-
center of the divers’ explorations and the fam-
ily that founded it. Ettore is the youngest in the 
family. His dream of becoming a diver, like his 
father and grandfather, is cruelly destroyed by 
Amedeo Limonta, an unscrupulous businessman, 
who builds a fashionable seaside resort right next 
to the Marina, sending it bankrupt.
Ettore’s family is forced to move to the city, far 
from the sea. But what Amedeo Limonta really 
wants to do is to capture the Pearl, the soul of 
the sea, and then sell it for a fortune. Ettore is the 
one who fi nds it, though, on his eighth birthday. 
But the Pearl belongs to the sea, which is where 
it must return. So begins Ettore’s mission to put all 
the elements back into their natural order.
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● An adventure into the ocean depths to save what is primordial and the precious things 
 that remain at the end of everything: nature and love 
● Extraordinary illustrations by award-winning and internationally renowned artist, Iacopo 
 Bruno, accompany Elisa Sabatinelli’s heartfelt debut book for children
● Rights sold in German, English ww, Turkish and Russian 
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 96 - Ages: 8+
Paperback 
Full colour illustrations: Andrea Valente
Published in Italy by Edizioni Lapis

Andrea Valente

Twenty Thousand 
Leagues Over the Skies

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con la penna 
e con il pennello: disegna e scrive 
di pecore, di avventure olimpiche, 
di giri del mondo, di idee favolose 
e di ogni altra cosa che gli passi 
per la testa. 
Questa volta, con storie e filastrocche 
ci porta nello spazio profondo, 
tra stelle, pianeti, satelliti e astronavi…
Qualche anno fa ha ricevuto il Premio 
Andersen come autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.xyz
e lì puoi trovare tutte le novità, 
sbirciare, scrivergli, e pure offrirgli 
un caffè. Oppure puoi seguirlo su
instagram, facebook e twitter.
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Esiste davvero 
la costellazione della Caffettiera?

E il pianeta Birillo intorno a quale stella ruota?
Ci sarà un sindaco su Giove?

E la Luna è di formaggio davvero?
Storie e filastrocche sul filo dell’ironia 

per scoprire che ognuno 
ha il cielo che vuole e da ventimila leghe 
lassù la nostra Terra è più bella che mai. 
E se un giorno arriveranno i marziani… 

ci si divertirà ancora di più!

Andrea Valente

Sono tanti, tantissimi i libri 
che ti portano nello spazio, 

sulle astronavi della fantasia. 
Questo va pure oltre, 
ventimila leghe e più, 

dove i pianeti fanno sempre rima 
con qualcosa e i marziani 

li incontri in trattoria. 
La Luna è la stessa per tutti, 

se la si guarda distrattamente, 
ma è mille Lune diverse 

se ci si aggiunge un sorriso 
e un bel carico di immaginazione. 

E se tra gli astronauti 
ci sarà pure un lupo, 

nulla di strano… anche i lupi 
amano le storie di fantasia!

VENTIMILA
LEGHE

SOPR A I

CIELI

VENTIMILA

CIELI

This collection of fun stories celebrates the 50th an-
niversary of the day we fi rst walked on the moon.

In these eighteen fantastically surreal stories and 
poems, with color illustrations, you’ll get to know a 
wolf astronaut on Planet Parma Ham, a dad who 
designs rockets, a fl eet of sparkling spaceships, 
the galactic alphabet, planet Soap (only for peo-
ple who don’t like to rush), the strange case of the 
Coffee Pot constellation, the very fi rst Martian, and 
more. This kaleidoscope of stories will take you on 
a (space) fl ight of imagination.

● A lighthearted romp that proves that just 
 a little imagination can transform any child 
 into an astronaut
● Humor and fantasy running riot among 
 the stars, moon, and planets
● A kaleidoscope of stories guaranteed 
 to take you on a (space) � ight of imagination
● By Andrea Valente, winner of the 2011 
 Andersen Award for best author/illustrator
● Fun stories complemented by delicious 
 illustrations
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By the same Author:
Last Minute Tales
Before Year Zero
(available for Far East)

Andrea    Valente

FAVOLE
dell’ultimo
minuto

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con la penna 
e con il pennello; disegna e scrive 
di pecore, di astronauti, di avventure 
olimpiche, di giri del mondo 
e di ogni altra cosa che gli passi 
per la testa. 
Questa volta ha a che fare con 
sessanta favole, una al minuto.
Oltre ai libri che legge e che scrive, 
colleziona cravatte di topolino 
e caffettiere, ma alla fine di caffettiere 
ne usa una soltanto e di cravatte 
nessuna… a parte in occasioni importanti, 
come quando ricevette il Premio Andersen 
come autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.it
e lì puoi trovare tutte le novità, sbirciare, 
scrivergli, e pure offrirgli 
un caffè. Oppure puoi seguirlo su
facebook e twitter.

Se hai un minuto libero 
qui c’è una favola per te, 

anzi, sessanta favole, 
che puoi leggere in un’ora, 

una dopo l’altra, 
oppure una alla volta 

in due mesi giusti giusti. 
Ci sono i tipici animali da favola, 

come la volpe, la cicala, 
la lepre, il lupo e le formiche; 

ma anche animali 
un po’ più insoliti, come 

l’ippopotamo e il bradipo, 
la zebra e il pappagallo, 

il dromedario e il bruco… 
E c’è pure un extraterrestre 

venuto dal pianeta Ponk 
e un minuscolo microbo, 

che però non si vede 
nemmeno nei disegni.

Un uovo, una gallina, una zebra, 
tre leoni, un corvo, due cornacchie, 
un usignolo, un gallo, quattro cani, 
un gatto, un piccione, un cammello, 
un dromedario, un extraterrestre, 

un bruco, un lombrico, due ippopotami, 
un uccellino, due elefanti, tre cicale, 

un po’ di formiche, una civetta, un cuculo, 
un gufo, due lune, una bambina, 

un fulmine, un fiorellino…
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Qual era il sogno della signora 
Neanderthal? Chi ha deciso che
le piramidi sono triangolari?
E chi era più bravo tra Pitagora
e Archimede?
Dalla Mesopotamia all’Antica 
Roma, dall’Egitto al Giappone, 
alla Cina, all’India, all’America 
dei Maya…

Tra leggenda e fantasia, ventiquattro storie ritagliate nella Storia per 
raccontare ai bambini le civiltà del passato, con protagonisti grandi 
e piccini, celebri o sconosciuti, vissuti tutti duemila e più anni fa. 

€ 12,50

Questo libro è consigliato a chi 
ha un nonno babilonese o una 
zia maya, a chi parla o scrive 
in greco antico, a chi ha un 
pensiero filosofico o un fisico 
atletico, o anche le due cose 
insieme.
Ma soprattutto, questo libro 
è consigliato a chi sa contare 
fino a zero, a chi ama la Storia 
e le storie, per il gusto di 
leggere un po’.

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con 
la penna e con il pennello; 
disegna e scrive di pecore,
di astronauti, di giri del mondo 
e di ogni altra cosa che gli 
passi per la testa.
Questa volta è andato indietro 
nel tempo di duemila anni 
e più, quando le storie si 
narravano a voce, tra piramidi, 
viaggi, invenzioni, filosofi, 
regine e persone comuni,
di qua e di là della 
Mesopotamia, da Iperborea 
alla Cina e anche più in là.
Qualche anno fa ha ricevuto
il Premio Andersen come 
autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.xyz
e lì puoi trovare tutte le novità, 
sbirciare, scrivergli e pure 
offrirgli un caffè.
Oppure puoi seguirlo su
facebook, twitter e instagram.

Andrea Valente

Storie di donne, uomini, popoli,
intrighi e di tempi lontani

Tra leggenda e fantasia, ventiquattro storie ritagliate nella Storia per 
Storie di donne, uomini, popoli,
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Andrea Valente

Twenty Thousand 
Leagues Over the Skies

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con la penna 
e con il pennello: disegna e scrive 
di pecore, di avventure olimpiche, 
di giri del mondo, di idee favolose 
e di ogni altra cosa che gli passi 
per la testa. 
Questa volta, con storie e filastrocche 
ci porta nello spazio profondo, 
tra stelle, pianeti, satelliti e astronavi…
Qualche anno fa ha ricevuto il Premio 
Andersen come autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.xyz
e lì puoi trovare tutte le novità, 
sbirciare, scrivergli, e pure offrirgli 
un caffè. Oppure puoi seguirlo su
instagram, facebook e twitter.
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Esiste davvero 
la costellazione della Caffettiera?

E il pianeta Birillo intorno a quale stella ruota?
Ci sarà un sindaco su Giove?

E la Luna è di formaggio davvero?
Storie e filastrocche sul filo dell’ironia 

per scoprire che ognuno 
ha il cielo che vuole e da ventimila leghe 
lassù la nostra Terra è più bella che mai. 
E se un giorno arriveranno i marziani… 

ci si divertirà ancora di più!

Andrea Valente

Sono tanti, tantissimi i libri 
che ti portano nello spazio, 

sulle astronavi della fantasia. 
Questo va pure oltre, 
ventimila leghe e più, 

dove i pianeti fanno sempre rima 
con qualcosa e i marziani 

li incontri in trattoria. 
La Luna è la stessa per tutti, 

se la si guarda distrattamente, 
ma è mille Lune diverse 

se ci si aggiunge un sorriso 
e un bel carico di immaginazione. 

E se tra gli astronauti 
ci sarà pure un lupo, 

nulla di strano… anche i lupi 
amano le storie di fantasia!

VENTIMILA
LEGHE

SOPR A I

CIELI

VENTIMILA

CIELI

This collection of fun stories celebrates the 50th an-
niversary of the day we fi rst walked on the moon.

In these eighteen fantastically surreal stories and 
poems, with color illustrations, you’ll get to know a 
wolf astronaut on Planet Parma Ham, a dad who 
designs rockets, a fl eet of sparkling spaceships, 
the galactic alphabet, planet Soap (only for peo-
ple who don’t like to rush), the strange case of the 
Coffee Pot constellation, the very fi rst Martian, and 
more. This kaleidoscope of stories will take you on 
a (space) fl ight of imagination.

● A lighthearted romp that proves that just 
 a little imagination can transform any child 
 into an astronaut
● Humor and fantasy running riot among 
 the stars, moon, and planets
● A kaleidoscope of stories guaranteed 
 to take you on a (space) � ight of imagination
● By Andrea Valente, winner of the 2011 
 Andersen Award for best author/illustrator
● Fun stories complemented by delicious 
 illustrations

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

32
L-2

1-
B

By the same Author:
Last Minute Tales
Before Year Zero
(available for Far East)

Andrea    Valente

FAVOLE
dell’ultimo
minuto

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con la penna 
e con il pennello; disegna e scrive 
di pecore, di astronauti, di avventure 
olimpiche, di giri del mondo 
e di ogni altra cosa che gli passi 
per la testa. 
Questa volta ha a che fare con 
sessanta favole, una al minuto.
Oltre ai libri che legge e che scrive, 
colleziona cravatte di topolino 
e caffettiere, ma alla fine di caffettiere 
ne usa una soltanto e di cravatte 
nessuna… a parte in occasioni importanti, 
come quando ricevette il Premio Andersen 
come autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.it
e lì puoi trovare tutte le novità, sbirciare, 
scrivergli, e pure offrirgli 
un caffè. Oppure puoi seguirlo su
facebook e twitter.

Se hai un minuto libero 
qui c’è una favola per te, 

anzi, sessanta favole, 
che puoi leggere in un’ora, 

una dopo l’altra, 
oppure una alla volta 

in due mesi giusti giusti. 
Ci sono i tipici animali da favola, 

come la volpe, la cicala, 
la lepre, il lupo e le formiche; 

ma anche animali 
un po’ più insoliti, come 

l’ippopotamo e il bradipo, 
la zebra e il pappagallo, 

il dromedario e il bruco… 
E c’è pure un extraterrestre 

venuto dal pianeta Ponk 
e un minuscolo microbo, 

che però non si vede 
nemmeno nei disegni.

Un uovo, una gallina, una zebra, 
tre leoni, un corvo, due cornacchie, 
un usignolo, un gallo, quattro cani, 
un gatto, un piccione, un cammello, 
un dromedario, un extraterrestre, 

un bruco, un lombrico, due ippopotami, 
un uccellino, due elefanti, tre cicale, 

un po’ di formiche, una civetta, un cuculo, 
un gufo, due lune, una bambina, 

un fulmine, un fiorellino…
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Qual era il sogno della signora 
Neanderthal? Chi ha deciso che
le piramidi sono triangolari?
E chi era più bravo tra Pitagora
e Archimede?
Dalla Mesopotamia all’Antica 
Roma, dall’Egitto al Giappone, 
alla Cina, all’India, all’America 
dei Maya…

Tra leggenda e fantasia, ventiquattro storie ritagliate nella Storia per 
raccontare ai bambini le civiltà del passato, con protagonisti grandi 
e piccini, celebri o sconosciuti, vissuti tutti duemila e più anni fa. 

€ 12,50

Questo libro è consigliato a chi 
ha un nonno babilonese o una 
zia maya, a chi parla o scrive 
in greco antico, a chi ha un 
pensiero filosofico o un fisico 
atletico, o anche le due cose 
insieme.
Ma soprattutto, questo libro 
è consigliato a chi sa contare 
fino a zero, a chi ama la Storia 
e le storie, per il gusto di 
leggere un po’.

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con 
la penna e con il pennello; 
disegna e scrive di pecore,
di astronauti, di giri del mondo 
e di ogni altra cosa che gli 
passi per la testa.
Questa volta è andato indietro 
nel tempo di duemila anni 
e più, quando le storie si 
narravano a voce, tra piramidi, 
viaggi, invenzioni, filosofi, 
regine e persone comuni,
di qua e di là della 
Mesopotamia, da Iperborea 
alla Cina e anche più in là.
Qualche anno fa ha ricevuto
il Premio Andersen come 
autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.xyz
e lì puoi trovare tutte le novità, 
sbirciare, scrivergli e pure 
offrirgli un caffè.
Oppure puoi seguirlo su
facebook, twitter e instagram.

Andrea Valente

Storie di donne, uomini, popoli,
intrighi e di tempi lontani

Tra leggenda e fantasia, ventiquattro storie ritagliate nella Storia per 
Storie di donne, uomini, popoli,
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Ettore Perozzi and Simonetta Di Pippo

Astronauts’ Own Stories

Parola di
astronauta

Pa
ro

la
 d

i a
st

ro
na

ut
a

Chi si è inventato i razzi e le capsule spaziali? Come si diventa 
astronauta? È possibile vivere in orbita attorno alla Terra? 
Torneremo sulla Luna e sbarcheremo su Marte? 
Scoprilo nelle storie mozzafiato di chi ha partecipato alla conquista 
dello spazio: ingegneri con il pallino delle stelle, astronauti senza 
paura (o quasi…), piloti spericolati che volano a 28.000 chilometri 
orari, scienziati pronti a tutto pur di fare esperimenti nello spazio. 
Sono uomini e donne di tanti paesi diversi ma uniti dallo stesso 
sogno: andare più in alto di tutti. E ce l’hanno fatta! I racconti 
delle loro imprese, illustrati a colori, ti sorprenderanno.

Da Gagarin ad Armstrong, da Parmitano alla Cristoforetti. 
Ogni viaggio un racconto, ogni racconto un’avventura. 
Parola di astronauta.

Apri questo libro: sei sulla rampa 
di lancio, una voce scandisce 
il conto alla rovescia, i comandi 
della capsula sono in posizione on
e per i computer di bordo è tutto 
ok. Volta pagina, segui i consigli 
degli astronauti e viaggia insieme 
a loro tra le meraviglie dello spazio.

-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, 
-3, -2, -1… go!

Ettore Perozzi
e Simonetta Di Pippo
si divertono un mondo a raccontare 
quello che combinano ogni giorno 
al lavoro, tra astronauti, razzi e 
traiettorie interplanetarie. Ettore 
è all’Agenzia Spaziale Italiana 
dove si occupa di sorveglianza 
spaziale per evitare che un oggetto 
cosmico, naturale o artificiale, ci 
caschi in testa. Dal suo ufficio alle 
Nazioni Unite, Simonetta riunisce 
la passione per l’astronautica di 
tutti i paesi del mondo perché 
collaborino tra loro nel rendere 
i viaggi nel cosmo un’impresa 
comune. Qui hanno unito le loro 
forze per scrivere le avventure 
dell’uomo nello spazio. C’è un’altra 
cosa che li accomuna: entrambi 
hanno un asteroide che porta il 
loro nome!

euro 12,90

Every voyage a story; every story a discovery.
Do you want to be an astronaut? Do you think 
you’ve got what it takes to be an aerospace engi-
neer? Did you ask Santa for a telescope and love 
looking at the stars? Are you into science fi ction 
and would like to live on the moon? Have you ever 
heard of Yuri Gagarin and dream of fl ying through 
space? Have you stuck glow-in-the dark stars and 
planets on your bedroom ceiling? And would you 
like to spend a night at a hotel in space? If you an-
swered “Yes!” to even one of these questions, here’s 
a collection of space stories that’s perfect for boys 
and girls like you.

● An exciting, educational read about the visions, 
 failures, and conquests of science
● A book written by two experts in space 
 exploration
● A series of compelling stories that combine 
 historical information, news reports, real-life 
 accounts, and scienti� c information about 
 astronauts
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Ettore Perozzi a physics graduate, works in the 
� elds of planetary science, space exploration, and 
science education. He writes articles and books on 
astronomy for children and adults. Asteroid num-
ber 10027, Perozzi, was named after him.

Simonetta Di Pippo is astrophysicist and the 
current Director of the United Nations Of� ce for 
Outer Space Affairs (UNOOSA). She was knight-
ed by the Italian President in 2006. In 2008, the 
International Astronomical Union assigned the 
name “dipippo” to asteroid 21887, in recognition 
of her effort in space exploration.109

10.    E.V.A.

Timidamente all’inizio, poi sempre più convinti, 
gli astronauti hanno preso l’abitudine di uscire 
dalle loro capsule godendosi il panorama più 
bello dell’universo e dimostrando che nello 
spazio si può sopravvivere anche all’esterno. Oggi 
indossare una tuta, aprire il portello e andare a 
lavorare fuori dalla Stazione Spaziale è del tutto 
normale. Gli ingegneri, che adorano gli acronimi, 
la chiamano EVA - Extra Vehicular Activity (Attività 
Extra-Veicolare). Questa è la storia di EVA 23, una 
passeggiata molto speciale di una persona molto 
speciale.

2013
Luca Parmitano è stato

il primo astronauta 

italiano a passeggiare 

nel vuoto del cosmo: 

ma lo spazio riserva

sempre delle sorprese…
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Nicola Brunialti

SATURNINUS
Saturnino Mitraglia ha dodici anni, 
fisico a stecco, capelli spettinati 
e i piedi sempre sullo skateboard. 
Si è appena trasferito con la sua famiglia 
su Dakron, un pianeta a “soli” quattro 
anni luce dalla Terra. A scuola deve parlare 
in una nuova lingua ed è l’unico alunno
rosa tra tutti gli altri verdi. Che fatica 
essere “il diverso”! Per fortuna ci sono 
amici e amiche a cui non importa niente
da dove vieni, né di che colore sei! 
E c’è un torneo di Hockey Board 
che gli permetterà di dimostrare, 
ai bulli super campioni, che le diversità 
possono essere una ricchezza.

Nicola Brunialti
Dopo aver firmato campagne pubblicitarie
cult come quella del Paradiso Lavazza, 
dal 2010 si dedica a tempo pieno alla scrittura
per ragazzi. 
È stato tra gli autori del programma tv 
“Chi ha incastrato Peter Pan?”, ha scritto
“Dormono tutti”, una ninna nanna 
per Renato Zero e “Abbi cura di me” 
con Simone Cristicchi. 
Con Lapis ha pubblicato La maledizione 
del Lupo Marrano, Pennino Finnegan 
e la fabbrica di baci, Il fantastico viaggio 
di Willy Morgan, Willy Morgan e l’isola 
dei cinque anelli, Sammy sparaballe
e Alicia faccia di mostro.

“Saturnino si guardò attorno frastornato
e una cosa gli fu subito chiara:

era l’unico rosa di tutta la scuola!”

copertina di Alessandro Baronciani

Cosa fare quando i tuoi genitori decidono di emigrare 
in cerca di lavoro? 
Se hai dodici anni, non ti resta che seguirli. 
Peccato che i genitori di Saturnino abbiano deciso 
di traslocare su un altro pianeta. 

LAPIS EDIZIONI

What do you do when your parents decide to mi-
grate to find work? If you’re twelve, you probably 
just do as you’re told. Even if your parents have 
decided to move to another planet.
So begins the story of Saturninus Grapeshot, a skin-
ny skater boy with messy hair. At his new school, 
he’s the only kid with pink skin. On Dakron, every-
one is green.It’s difficult to be different. It sucks to 
have to learn a new language. And it’s really hard 
when all you want is acceptance but everyone treats 
you with suspicion. Fortunately, Saturninus makes 
some friends who couldn’t care less about where 
he’s from or what color his skin is! And, luckily for 
him, there’s a hockey-board championship coming 
up that will let Saturninus prove to all the Dakronian 
bullies – who think they’re pretty hot hockey-board-
ers – how there really is strength in diversity.

l	 A compelling, brilliant book that looks at 
 the diversity issue with a good dose of humor
l	 A look at friendship in a science fiction setting
l	 By the multifaceted Nicola Brunialti, author 
 of Sammy the “Professional Liar”
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Nicola Brunialti A multifaceted author, Nicola writes for 
television, theater, advertising, and, since 2010, children. 
For Lapis, she has published The curse of Marrano the 
wolf, Pennino Finnegan and the factory of kisses, Sammy 
the “Professional Liar” and Alicia monster face.

By the same Author: 
Sammy the “Professional Liar” 

“Sammy Davis ha dodici anni, sa
raccontare bugie come nessun altro e lo
fa ininterrottamente. Se non fosse che un
giorno, per colpa di una stella cadente fin
troppo gentile, qualcosa va storto e le sue
bugie iniziano a diventare vere,
scombussolando la vita sua e della sua
famiglia, della sua scuola, della sua città.
Per mettere le cose a posto Sammy dovrà
chieder aiuto a un gigante e a uno
struzzo, salvare una banda di bulli e
imparare a dire la verità, il tutto in poco,
pochissimo tempo”.

– Io sono improvvisamente diventato alto poco più di un metro, sei in
compagnia di un energumeno che sfiora il soffitto e di uno struzzo con
i piedi umani, c’è un disco volante parcheggiato davanti alla nostra casa
e una combriccola di alieni che prende il tè in salotto. Non ti sembrano,
queste, delle cose abbastanza assurde?
– Be’, a pensarci bene… Sì – dovette ammettere Sammy.

Sammy Davis è il più grande bugiardo
di tutti i tempi. Ma cosa succede quando,
improvvisamente, le sue assurde bugie
cominciano a tramutarsi in realtà?

Nicola Brunialti
Dopo aver firmato campagne pubblicitarie cult
come quella del Paradiso Lavazza, dal 2010 si
dedica alla scrittura per ragazzi. È stato tra gli
autori del programma TV “Chi ha incastrato
Peter Pan?” e ha scritto “Dormono tutti”, una
ninna nanna per Renato Zero. Con la Lapis ha già
pubblicato “La mucca fa bee”, “A Natale fanno
pace”, “La maledizione del Lupo Marrano”,
“Pennino Finnegan e la fabbrica di baci” (Premio
Critici in erba), “Il fantastico viaggio di Willy
Morgan” (Premio Villareale) e “Willy Morgan e
l’isola dei cinque anelli”. È anche pronipote di
Alessandro Manzoni. Che la cosa abbia influito?

AntonGionata Ferrari
Lavora come illustratore con numerose case
editrici nell’ambito, soprattutto, dell’editoria
per ragazzi. Molti dei libri da lui illustrati sono
stati pubblicati in Francia, Spagna, Brasile, Stati
Uniti e Giappone. Collabora da numerosi anni
con il teatro il Telaio. Nel 2007 ha vinto il
premio Andersen come miglior illustratore
italiano per ragazzi.
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Nicola Brunialti

SATURNINUS
Saturnino Mitraglia ha dodici anni, 
fisico a stecco, capelli spettinati 
e i piedi sempre sullo skateboard. 
Si è appena trasferito con la sua famiglia 
su Dakron, un pianeta a “soli” quattro 
anni luce dalla Terra. A scuola deve parlare 
in una nuova lingua ed è l’unico alunno
rosa tra tutti gli altri verdi. Che fatica 
essere “il diverso”! Per fortuna ci sono 
amici e amiche a cui non importa niente
da dove vieni, né di che colore sei! 
E c’è un torneo di Hockey Board 
che gli permetterà di dimostrare, 
ai bulli super campioni, che le diversità 
possono essere una ricchezza.

Nicola Brunialti
Dopo aver firmato campagne pubblicitarie
cult come quella del Paradiso Lavazza, 
dal 2010 si dedica a tempo pieno alla scrittura
per ragazzi. 
È stato tra gli autori del programma tv 
“Chi ha incastrato Peter Pan?”, ha scritto
“Dormono tutti”, una ninna nanna 
per Renato Zero e “Abbi cura di me” 
con Simone Cristicchi. 
Con Lapis ha pubblicato La maledizione 
del Lupo Marrano, Pennino Finnegan 
e la fabbrica di baci, Il fantastico viaggio 
di Willy Morgan, Willy Morgan e l’isola 
dei cinque anelli, Sammy sparaballe
e Alicia faccia di mostro.

“Saturnino si guardò attorno frastornato
e una cosa gli fu subito chiara:

era l’unico rosa di tutta la scuola!”

copertina di Alessandro Baronciani

Cosa fare quando i tuoi genitori decidono di emigrare 
in cerca di lavoro? 
Se hai dodici anni, non ti resta che seguirli. 
Peccato che i genitori di Saturnino abbiano deciso 
di traslocare su un altro pianeta. 

LAPIS EDIZIONI

What do you do when your parents decide to mi-
grate to find work? If you’re twelve, you probably 
just do as you’re told. Even if your parents have 
decided to move to another planet.
So begins the story of Saturninus Grapeshot, a skin-
ny skater boy with messy hair. At his new school, 
he’s the only kid with pink skin. On Dakron, every-
one is green.It’s difficult to be different. It sucks to 
have to learn a new language. And it’s really hard 
when all you want is acceptance but everyone treats 
you with suspicion. Fortunately, Saturninus makes 
some friends who couldn’t care less about where 
he’s from or what color his skin is! And, luckily for 
him, there’s a hockey-board championship coming 
up that will let Saturninus prove to all the Dakronian 
bullies – who think they’re pretty hot hockey-board-
ers – how there really is strength in diversity.

l	 A compelling, brilliant book that looks at 
 the diversity issue with a good dose of humor
l	 A look at friendship in a science fiction setting
l	 By the multifaceted Nicola Brunialti, author 
 of Sammy the “Professional Liar”
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Nicola Brunialti A multifaceted author, Nicola writes for 
television, theater, advertising, and, since 2010, children. 
For Lapis, she has published The curse of Marrano the 
wolf, Pennino Finnegan and the factory of kisses, Sammy 
the “Professional Liar” and Alicia monster face.

By the same Author: 
Sammy the “Professional Liar” 

“Sammy Davis ha dodici anni, sa
raccontare bugie come nessun altro e lo
fa ininterrottamente. Se non fosse che un
giorno, per colpa di una stella cadente fin
troppo gentile, qualcosa va storto e le sue
bugie iniziano a diventare vere,
scombussolando la vita sua e della sua
famiglia, della sua scuola, della sua città.
Per mettere le cose a posto Sammy dovrà
chieder aiuto a un gigante e a uno
struzzo, salvare una banda di bulli e
imparare a dire la verità, il tutto in poco,
pochissimo tempo”.

– Io sono improvvisamente diventato alto poco più di un metro, sei in
compagnia di un energumeno che sfiora il soffitto e di uno struzzo con
i piedi umani, c’è un disco volante parcheggiato davanti alla nostra casa
e una combriccola di alieni che prende il tè in salotto. Non ti sembrano,
queste, delle cose abbastanza assurde?
– Be’, a pensarci bene… Sì – dovette ammettere Sammy.

Sammy Davis è il più grande bugiardo
di tutti i tempi. Ma cosa succede quando,
improvvisamente, le sue assurde bugie
cominciano a tramutarsi in realtà?

Nicola Brunialti
Dopo aver firmato campagne pubblicitarie cult
come quella del Paradiso Lavazza, dal 2010 si
dedica alla scrittura per ragazzi. È stato tra gli
autori del programma TV “Chi ha incastrato
Peter Pan?” e ha scritto “Dormono tutti”, una
ninna nanna per Renato Zero. Con la Lapis ha già
pubblicato “La mucca fa bee”, “A Natale fanno
pace”, “La maledizione del Lupo Marrano”,
“Pennino Finnegan e la fabbrica di baci” (Premio
Critici in erba), “Il fantastico viaggio di Willy
Morgan” (Premio Villareale) e “Willy Morgan e
l’isola dei cinque anelli”. È anche pronipote di
Alessandro Manzoni. Che la cosa abbia influito?

AntonGionata Ferrari
Lavora come illustratore con numerose case
editrici nell’ambito, soprattutto, dell’editoria
per ragazzi. Molti dei libri da lui illustrati sono
stati pubblicati in Francia, Spagna, Brasile, Stati
Uniti e Giappone. Collabora da numerosi anni
con il teatro il Telaio. Nel 2007 ha vinto il
premio Andersen come miglior illustratore
italiano per ragazzi.
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B/W illustrations: Francesco Fagnani
Published in Italy by Edizioni Lapis

Fabrizio Altieri

CANNED WHALE
Fabio ha undici anni e un inseparabile
amico del cuore. L’arrivo di un Tir che
invita a vedere da vicino una balena,
scatena la loro curiosità e dà l’avvio a una
avventura imprevista. I ragazzini, aiutati
dallo zio Mario, si trovano ad affrontare
una corsa contro il tempo per mandare
all’aria i progetti di un impresario
imbroglione e restituire la gigantesca
creatura al mare.   

FABRIZIO ALT IERI
Fabrizio Altieri è nato e vive a Pisa. 
Da alcuni anni scrive libri per ragazzi 
e gira l’Italia per incontrare i suoi lettori. 
Ha pubblicato con Einaudi Ragazzi 
e Piemme.

COPERT INA DI FRANCESCO FAGNANI

L’estate di Fabio e del suo amico Sandrino scorre tranquilla 
tra chiacchiere e scaramucce con il bulletto Adolfo. Ma un fatto
incredibile e inatteso la renderà speciale e indimenticabile.

Due ragazzini intraprendenti, uno zio bizzarro e un cucciolo 
di balena da salvare: una storia avvincente che si snoda 
tra risate e rocambolesche avventure.

CHE CI FA UNA BALENA IN UN T IR? 

CHI CE L’HA MESSA? E, SOPRAT T UT T O, 

CHI LA SALVERÀ?         

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

dai 12 anni

DISPONIBILE

Andrea, un professore 

di matematica ebreo. L’Orso, 

imperscrutabile fumatore di sigari. 

Giuliana, che attraverso l’obiettivo 

vede un mondo diverso. Piero, 

un giovane che vive di espedienti. 

Un intreccio di destini durante 

la Shoah, quando piccoli gesti 

hanno fatto diventare eroi 

persone comuni.

«In quel luogo la gioia 
andava nascosta come 
una vergogna. Nel campo 
era permesso solo il dolore.»

L’Orso e gli uomini che lavorano per lui 

alla falegnameria vedono passare treni 

tedeschi tutti i giorni. Sembrano carri 

bestiame, e loro non ci fanno nemmeno 

caso. Ma quando uno di quei treni ral-

lenta, attraverso le fessure dei vagoni 

scorgono centinaia di occhi, occhi di 

persone. Poi cominciano a girare voci 

che parlano di campi di lavoro, dove 

vengono mandati anche donne e bam-

bini e da cui la gente non torna più. 

E loro capiscono che non possono con-

tinuare a guardare passare i treni senza 

fare niente.

Trovano il modo di sostituire uno dei va-

goni tedeschi con uno vuoto, costruito 

da loro. Ma dopo l’enorme rischio corso, 

la delusione è cocente nello scoprire 

che proprio quel vagone ha un solo pas-

seggero, l’unico che non voleva essere 

salvato. Andrea sta infatti cercando 

disperatamente di raggiungere la mo-

glie e la figlia, deportate dal Ghetto di 

Roma. Viaggia con una valigia da cui 

non si separa mai e di cui rivelerà il 

contenuto solo arrivato nel campo…

Pisano, dopo il diploma di liceo classico 

si è laureato in Ingegneria meccanica  

e attualmente insegna. Per il Battello 

a Vapore ha pubblicato anche C’è un 

ufo in giardino e Geranio, il cane ca-

duto dal cielo nella Serie Azzurra e 

Lo strano caso della libreria Dupont

nella Serie Arancio.

Fabrizio Altieri

€ 15,00

Materiali didattici per gli insegnanti su
www.leggendoleggendo.it

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Gioia Giunchi
Illustrazione di copertina: Gianni De Conno 

Fabrizio Altieri

Una storia per ricordare 
che la Shoah non uccise la speranza 
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With plenty of chitchat and the odd run-in with that 
bully Adolfo, Fabio’s and Sandrino’s summer is 
passing by uneventfully. That is, until an unexpected 
and incredible event turns it into something unfor-
gettable. A strange truck arrives in the city with a 
dead whale in the back that you can pay to see. 
But is it really dead? Together with his friends, Fabio 
soon discovers that the truck is hiding a secret.
Fabio’s uncle Mario is an alcoholic former police 
commissioner who was confi ned to a wheelchair 
after a stroke. The boy is convinced, though, that he 
was really injured when he heroically foiled a rob-
bery. With the help of Uncle Mario, the kids face 
a race against time to undo the plans of an unscru-
pulous businessman and return the giant creature to 
the sea. The story is set in the ’70s and told in the 
fi rst person by Fabio.

● Two enterprising kids, an eccentric uncle, 
 and a whale calf that must be saved
● A compelling story that weaves together 
 laughs and daring adventures
● A diverse cast of characters confronts disability 
 in a natural, humorous way in a story that 
 will resonate with everyone
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Fabrizio Altieri  is a teacher with a degree in me-
chanical engineering. As a child, he wanted to be-
come an inventor, to be able to make people happy. 
He has found out that the only machine that brings 
happiness is called “book”.

By the same Author:
The Man on the Train

Laugh like Men
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Cover illustration by Veronica Carratello
Published in Italy by Edizioni Piemme

Gianumberto Accinelli

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Ita eicae omnime endae pa dolup-
taquam sus quatis quis rem. Imuste 
volupta volum ressinverist vero que 
sequasi im essi dit aut que venia ipi-
tion cus qui dolora con preribus ne-
tur sandisi miliquidus volorio tecepra 
quundae sus, sint et fuga. Itaturiatem 
quas consequ aerchil iligend icipsam 
ium et optur, sit volupta doluptaquia 
que idi utae velestis aut eiuntium si-
nulparcia ducidem exeris exceptatum 
nim quis dolut as resciis dolorpores 
dollam, ommoluptas aboreium non-
seque ex etur, voloremquat.
Eveligendi corent qui beaquam int.
Ignatibea exerum re exces utatur, 
quia dolupta temquis cienias nonsend 
igent, ut idundipsunt officta dolessit 
laborpo reptatur, omnim venecer chi-
lia dipsanimi, coriost, ut qui ommos 
eatis eost fugias accae. Ut faccusae 
quate comnien isquiandae vitas et 
endi berem sinte veriscium sam di-
temporum dolupistrum doluptio. Et 
quidest es maior ratustio inci aut est, 
to tendeliam quam, et mo is pore con-
sedipsum dolorru mquaecae endist, 
culparum dolupietur?

Oluptatus ent, audae. Uptas cumet 
et quis eatio. Ebis doluptat qui de 
lam fugia dolupid maio eostia que 
omnimillor secto vollanti simillorunt 
lacia di bernatium eius apid maxim 
qui cuptaquidit fugiassi oditis exces 
sit pelit, sament volor acearchil ius 
dis di re volenim eniment.
Temquo toribus, od el idem rehenis 
et ex et que occulles mos accuptatur 
magnatium eum fuga. Ut dolorestem 
nullupta dolori cupti volupic iaeres 
ernatem sam venis el maiostibus.

Gianumberto Accinelli

€ XX,00

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazioni: Veronica Carratello

dai 10 anni

    Henturi quiam hiliquo     
modiatur apicips aperore 

neturibus, sam nis qui
ped quiatur? Qui doluptati 
omnieniantis explignime 

nos sequi velenit occuptis
ditr as ea commolu

ptassit.
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Even a serious scientific book can fascinate us, 
excite us, and make us dream. Nature speaks, 
buzzes, whispers, crackles, blows, and chirps with 
messages of both love and enormous challenges. 
It transforms, evolves, and defends itself, revealing 
its extraordinary complexity in the process.
This is a book of stories told by one of nature’s true 
storytellers. It takes us from our backyard to the 
great African deserts, from the cells of a beehive to 
the enormous rainforests. Accinelli reveals to us the 
many faces of nature. From the life that hides with-
in a rose bud, where microscopic creatures fight a 
war for survival, to the reason why thousands of 
bees attacked British troops during a famous battle 
in Central Africa.

l	 An entomologist and writer who shares his  
 passion for nature through an eco-narrative  
 approach
l	 Author of several books, including Invisible  
 Threads of Nature, awarded with the prestigious  
 2018 Deutscher Jugendliteraturpreis (non fiction)
l	 An extraordinary ability to capture the world  
 around us in stories about nature that are so  
 incredible they seem fictional

Gianumberto Accinelli lives in Bologna. He’s an entomologist, science writer, and conservationist. Italy’s La 
Repubblica newspaper called him “a great teller of stories about nature”. Invisible Threads of Nature (Lapis, 2017) 
also won a special mention at the 2018 Legambiente Award. His first adult work, a short story about a ray of sun-
shine, is published by Rizzoli (2018).
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Gianumberto Accinelli

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Ita eicae omnime endae pa dolup-
taquam sus quatis quis rem. Imuste 
volupta volum ressinverist vero que 
sequasi im essi dit aut que venia ipi-
tion cus qui dolora con preribus ne-
tur sandisi miliquidus volorio tecepra 
quundae sus, sint et fuga. Itaturiatem 
quas consequ aerchil iligend icipsam 
ium et optur, sit volupta doluptaquia 
que idi utae velestis aut eiuntium si-
nulparcia ducidem exeris exceptatum 
nim quis dolut as resciis dolorpores 
dollam, ommoluptas aboreium non-
seque ex etur, voloremquat.
Eveligendi corent qui beaquam int.
Ignatibea exerum re exces utatur, 
quia dolupta temquis cienias nonsend 
igent, ut idundipsunt officta dolessit 
laborpo reptatur, omnim venecer chi-
lia dipsanimi, coriost, ut qui ommos 
eatis eost fugias accae. Ut faccusae 
quate comnien isquiandae vitas et 
endi berem sinte veriscium sam di-
temporum dolupistrum doluptio. Et 
quidest es maior ratustio inci aut est, 
to tendeliam quam, et mo is pore con-
sedipsum dolorru mquaecae endist, 
culparum dolupietur?

Oluptatus ent, audae. Uptas cumet 
et quis eatio. Ebis doluptat qui de 
lam fugia dolupid maio eostia que 
omnimillor secto vollanti simillorunt 
lacia di bernatium eius apid maxim 
qui cuptaquidit fugiassi oditis exces 
sit pelit, sament volor acearchil ius 
dis di re volenim eniment.
Temquo toribus, od el idem rehenis 
et ex et que occulles mos accuptatur 
magnatium eum fuga. Ut dolorestem 
nullupta dolori cupti volupic iaeres 
ernatem sam venis el maiostibus.

Gianumberto Accinelli

€ XX,00

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazioni: Veronica Carratello

dai 10 anni
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Even a serious scientific book can fascinate us, 
excite us, and make us dream. Nature speaks, 
buzzes, whispers, crackles, blows, and chirps with 
messages of both love and enormous challenges. 
It transforms, evolves, and defends itself, revealing 
its extraordinary complexity in the process.
This is a book of stories told by one of nature’s true 
storytellers. It takes us from our backyard to the 
great African deserts, from the cells of a beehive to 
the enormous rainforests. Accinelli reveals to us the 
many faces of nature. From the life that hides with-
in a rose bud, where microscopic creatures fight a 
war for survival, to the reason why thousands of 
bees attacked British troops during a famous battle 
in Central Africa.

l	 An entomologist and writer who shares his  
 passion for nature through an eco-narrative  
 approach
l	 Author of several books, including Invisible  
 Threads of Nature, awarded with the prestigious  
 2018 Deutscher Jugendliteraturpreis (non fiction)
l	 An extraordinary ability to capture the world  
 around us in stories about nature that are so  
 incredible they seem fictional

Gianumberto Accinelli lives in Bologna. He’s an entomologist, science writer, and conservationist. Italy’s La 
Repubblica newspaper called him “a great teller of stories about nature”. Invisible Threads of Nature (Lapis, 2017) 
also won a special mention at the 2018 Legambiente Award. His first adult work, a short story about a ray of sun-
shine, is published by Rizzoli (2018).
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SNOW 
PIRATES

Tommaso Lanciani

Captain Gip and his crew of mountain pirates are 
always looking for new adventures. And there’s 
not a snow storm that can stop them!
There’s a smell of adventure in the air. And Cap-
tain Gip couldn’t be happier! Grayowl, an old 
buccaneer who’s retired to dry snowy land, has 
given him a map to the Treasure of the Ice Cave. 
Too bad the giant Snow Dragon lives there! 
But Captain Gip and his crew never run from 
danger. So, “Shiver me timbers, lads! There be 
adventures to be had!”
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1. The Dragon of the Seven Ices
2. A Trap for Captain Gip

● A new series featuring animal pirates in a 
 snowy and exciting mountain landscape
● Color illustrations by Giuseppe Ferrario 
 combine humor and adventure
● Pirates, an evergreen theme with children, 
 reimagined in a new and surprising setting

PIRATI DELLE NEVI

capitan gip
prode capitano 

e timoniere
camilla

capitano  
in seconda 

e cartografa 

Rudi
inventore 

e responsabile 
delle vele 

Testadura
capocannoniere 

Otto
vedetta 

e cambusiere 

Sono capitanati dal mitico Capitan Gip, un capo leale e 

coraggioso, e nevigano a bordo di Tempesta, il leggen-

dario galeone-slitta famoso tra tutti i pirati di montagna!

Topi
tuttofare 

e portafortuna 

PIRATI DELLE NEVI

INT_interni-pirati_delle_nevi1.indd   4 16/07/18   09:07

CORSARI DEI GHIACCI

Zampadilegno
crudele capitano 

e  nocchiere

caligola
consigliere 
e stratega 

Bumbum
feroce artigliere 

Zuccavuota
vedetta 

e combinaguai cronico

Flix
mastro sarto e spia

A bordo del velocissimo veliero-da-neve Valanga, il per�-

do capitano Zampadilegno e il suo malvagio equipaggio 

terrorizzano gli abitanti di tutte le valli… 

CORSARI DEI GHIACCI

INT_interni-pirati_delle_nevi1.indd   5 16/07/18   09:07
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1. Three Spies For a Miss 
2. Golden Collar Mission 
3. The Princess Mission 
4.  Trapped Agents
5. Danger in Paris 
6. Horse Show Mission

Cat Le Blanc

MINISPIE
IN

AZIONE

Che cosa c’entrano un milionario 
misterioso, una famosa criminale 
e un maggiordomo molto discre-
to con un’associazione che aiuta 
ANIMALI ABBANDONATI?
Svelarlo è la nuova missione che 
Miss Berry ha affidato alle sue 
più giovani e promettenti spie. 
Le Berry Bees volano a scoprire 
quali misteri si nascondono nella 
villa di AMSTERDAM di Ernst 
Van Der Apfel, tra cagnolini irre-
sistibili, furetti dispettosi e pap-
pagalli che cantano troppo...
E questa volta L’INFALLIBILE 
SQUADRA di Bobby, Lola e Ju-
liette porterà alla luce un traffico 
molto più losco del previsto!
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All’erta, BERRY BEES! Per Juliette, Lola e Bobby è 
tempo di volare ad Amsterdam e fingersi volontarie 
nel rifugio di CUCCIOLI ABBANDONATI del 
ricchissimo Van Der Apfel. Le aspetta un mistero 
molto losco… e molto luccicante!

illustrazioni di copertina di
Emilio Urbano e Nicoletta Baldari € 9,90

Cat Le Blanc

CAT LE BLANC nasce a Vancou-
ver in una famiglia a cui piace 
viaggiare. Da grande eredita la 
stessa passione e diventa citta-
dina del mondo. 
SAPPIAMO POCO SU DI LEI, 
ma tre cose sono state conferma-
te da fonti certe: non si separa 
mai sai suoi DUE GATTI PER-
SIANI; ha una PASSIONE PER 
IL CINEMA; qualche tempo fa è 
stata avvistata davanti alla sede 
centrale della CIA a Langley 
(Virginia). 
Ma questa è un’altra storia.

Cat Le Blanc

CAT LE BLANC nasce a Vancou-
ver in una famiglia a cui piace 
viaggiare. Da grande eredita la 
stessa passione e diventa citta-
dina del mondo. 
SAPPIAMO POCO SU DI LEI, 
ma tre cose sono state conferma-
te da fonti certe: non si separa 
mai sai suoi DUE GATTI PER-
SIANI; ha una PASSIONE PER 
IL CINEMA; qualche tempo fa è 
stata avvistata davanti alla sede 
centrale della CIA a Langley 
(Virginia). 
Ma questa è un’altra storia.

È una mattina qualunque per 
BOBBY, LOLA E JULIETTE. Al-
meno finché, nel bel mezzo della 
colazione, i braccialetti che hanno 
al polso si illuminano… È IL SE-
GNALE: Miss Berry ha una nuova 
missione per loro! 
Le tre amiche corrono al MILK 
SHAKEY SHAKE per scoprire il 
caso che le aspetta: un misterioso 
sabotatore sta mettendo a rischio 
il prestigioso concorso di bellezza 
“LITTLE MISS BONBON”. Alle 
Berry Bees il compito di infiltrar-
si tra le aspiranti reginette, com-
piere l’indagine e SVENTARE LA 
MINACCIA, come sempre senza 
destare sospetti… e con un look da 
perfetta miss!

MINISPIE
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AZIONE
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E SPIE PER
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NESSUNA MISSIONE è troppo difficile per le 
BERRY BEES. Nemmeno quella di infiltrarsi in 
un concorso per piccole miss, tra abiti luccicanti, 
capricci da reginetta e un misterioso 
sabotatore pronto a tutto…

illustrazioni di copertina di
Emilio Urbano e Nicoletta Baldari € 9,90

Cat Le Blanc

CAT LE BLANC nasce a Vancou-
ver in una famiglia a cui piace 
viaggiare. Da grande eredita la 
stessa passione e diventa citta-
dina del mondo. 
SAPPIAMO POCO SU DI LEI, 
ma tre cose sono state conferma-
te da fonti certe: non si separa 
mai dai suoi DUE GATTI PER-
SIANI; ha una PASSIONE PER 
IL CINEMA; qualche tempo fa è 
stata avvistata davanti alla sede 
centrale della CIA a Langley 
(Virginia). 
Ma questa è un’altra storia.

Come ogni anno, in occasione 
di HALLOWEEN, la sindaca di 
Clover ha organizzato una gran-
de festa nella sua splendida vil-
la per tutti i bambini della città. 
Tra gli invitati ci sono anche TRE 
GIOVANISSIME SPIE SOTTO 
COPERTURA: le Berry Bees, che 
fingono di divertirsi insieme agli 
altri ospiti, ma stanno attente a 
non lasciarsi sfuggire il minimo 
segnale di pericolo. UNA BANDA 
DI CRIMINALI, infatti, ha preso 
di mira la sindaca e potrebbe fare 
irruzione in casa da un momento 
all’altro. Per fermarla Bobby, Lola 
e Juliette sono pronte a tutto, an-
che a trasformare la villa NEL SET 
DI UN FILM DI PAURA!
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ZUCCHE, TRAVESTIMENTI E… un piano criminale da 
sventare: l’Halloween delle Berry Bees quest’anno si pre-
annuncia pieno di COLPI DI SCENA. Per proteggere i 
bambini di Clover e salvare la grande festa della sindaca, 
le tre spie dovranno ricorrere a qualche… effetto speciale!

illustrazioni di copertina di
Emilio Urbano e Nicoletta Baldari € 9,90

Cat Le Blanc

CAT LE BLANC nasce a Vancou-
ver in una famiglia a cui piace 
viaggiare. Da grande eredita la 
stessa passione e diventa citta-
dina del mondo. 
SAPPIAMO POCO SU DI LEI, 
ma tre cose sono state conferma-
te da fonti certe: non si separa 
mai dai suoi DUE GATTI PER-
SIANI; ha una PASSIONE PER 
IL CINEMA; qualche tempo fa è 
stata avvistata davanti alla sede 
centrale della CIA a Langley 
(Virginia). 
Ma questa è un’altra storia.

UNA NUOVA MISSIONE atten-
de Bobby, Lola e Juliette A ROMA, 
dove sta per cominciare un impor-
tantissimo summit tra capi di sta-
to. All’evento parteciperà anche 
il sovrano del regno di Montealto 
insieme alla figlia ALEXANDRA 
MARIE APOLLINE, principessina 
ribelle, capricciosa e amante dei 
guai. Il compito affidato alle Berry 
Bees si preannuncia più semplice 
del solito: dovranno tenere la princi-
pessa LONTANA DAI PERICOLI…
un gioco da ragazzi per tre agenti 
esperte come loro! Peccato che UN 
NEMICO NASCOSTO trami con-
tro la giovane Alexandra, pronto a 
entrare in azione proprio durante il 
summit…

MINISPIE
IN

AZIONE

Missione facile stavolta per Juliette, Lola e Bobby, LE TRE 
AGENTI SEGRETE più sveglie in circolazione devono vo-
lare a Roma per fare da GUARDIE DEL CORPO a una prin-
cipessina che si rivela una rompiscatole coi fiocchi, pronta 
a scappare dritta fra le grinfie di un nemico misterioso… 

illustrazioni di copertina di
Emilio Urbano e Nicoletta Baldari € 9,90
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CAT LE BLANC nasce a Vancou-
ver in una famiglia a cui piace 
viaggiare. Da grande eredita la 
stessa passione e diventa citta-
dina del mondo. 
SAPPIAMO POCO SU DI LEI, 
ma tre cose sono state conferma-
te da fonti certe: non si separa 
mai sai suoi DUE GATTI PER-
SIANI; ha una PASSIONE PER 
IL CINEMA; qualche tempo fa è 
stata avvistata davanti alla sede 
centrale della CIA a Langley 
(Virginia). 
Ma questa è un’altra storia.

È una mattina qualunque per 
BOBBY, LOLA E JULIETTE. Al-
meno finché, nel bel mezzo della 
colazione, i braccialetti che hanno 
al polso si illuminano… È IL SE-
GNALE: Miss Berry ha una nuova 
missione per loro! 
Le tre amiche corrono al MILK 
SHAKEY SHAKE per scoprire il 
caso che le aspetta: un misterioso 
sabotatore sta mettendo a rischio 
il prestigioso concorso di bellezza 
“LITTLE MISS BONBON”. Alle 
Berry Bees il compito di infiltrar-
si tra le aspiranti reginette, com-
piere l’indagine e SVENTARE LA 
MINACCIA, come sempre senza 
destare sospetti… e con un look da 
perfetta miss!
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NESSUNA MISSIONE è troppo difficile per le 
BERRY BEES. Nemmeno quella di infiltrarsi in 
un concorso per piccole miss, tra abiti luccicanti, 
capricci da reginetta e un misterioso 
sabotatore pronto a tutto…

illustrazioni di copertina di
Emilio Urbano e Nicoletta Baldari € 9,90

Lola, Bobby and Juliette are not just any trio of 
girls. They have exceptional talents, an excep-
tional friendship and an exceptional secret life. 
It all started when the mysterious and fascinating 
Miss Berry turned them into Bees, agents in the 
pay of BIA, the Bees Intelligence Agency. With 
their ability to hack systems, read minds and agil-
ity, they will be sent on missions that adult agents 
can’t do. Between mysterious criminals, hidden 
conspiracies and international intrigues, there is 
no space for boredom.

● Action stories for bright girls, with a touch of 
 glamour: Charlie’s Angels kid style!
● Spy games and activities at the end 
 of each book
● Animated series, 52x11’, on air in various 
 countries, winner of the 2020 Diversity 
 Media Award 
● Rights sold in Spanish, Catalan, Portuguese,  
 Slovenian, French, Turkish, Russian, Romanian,
 Hungarian, Arabic, Macedonian and Ukrainian
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1. Three Spies For a Miss 
2. Golden Collar Mission 
3. The Princess Mission 
4.  Trapped Agents
5. Danger in Paris 
6. Horse Show Mission

Cat Le Blanc
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Che cosa c’entrano un milionario 
misterioso, una famosa criminale 
e un maggiordomo molto discre-
to con un’associazione che aiuta 
ANIMALI ABBANDONATI?
Svelarlo è la nuova missione che 
Miss Berry ha affidato alle sue 
più giovani e promettenti spie. 
Le Berry Bees volano a scoprire 
quali misteri si nascondono nella 
villa di AMSTERDAM di Ernst 
Van Der Apfel, tra cagnolini irre-
sistibili, furetti dispettosi e pap-
pagalli che cantano troppo...
E questa volta L’INFALLIBILE 
SQUADRA di Bobby, Lola e Ju-
liette porterà alla luce un traffico 
molto più losco del previsto!
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All’erta, BERRY BEES! Per Juliette, Lola e Bobby è 
tempo di volare ad Amsterdam e fingersi volontarie 
nel rifugio di CUCCIOLI ABBANDONATI del 
ricchissimo Van Der Apfel. Le aspetta un mistero 
molto losco… e molto luccicante!
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CAT LE BLANC nasce a Vancou-
ver in una famiglia a cui piace 
viaggiare. Da grande eredita la 
stessa passione e diventa citta-
dina del mondo. 
SAPPIAMO POCO SU DI LEI, 
ma tre cose sono state conferma-
te da fonti certe: non si separa 
mai sai suoi DUE GATTI PER-
SIANI; ha una PASSIONE PER 
IL CINEMA; qualche tempo fa è 
stata avvistata davanti alla sede 
centrale della CIA a Langley 
(Virginia). 
Ma questa è un’altra storia.
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stata avvistata davanti alla sede 
centrale della CIA a Langley 
(Virginia). 
Ma questa è un’altra storia.

È una mattina qualunque per 
BOBBY, LOLA E JULIETTE. Al-
meno finché, nel bel mezzo della 
colazione, i braccialetti che hanno 
al polso si illuminano… È IL SE-
GNALE: Miss Berry ha una nuova 
missione per loro! 
Le tre amiche corrono al MILK 
SHAKEY SHAKE per scoprire il 
caso che le aspetta: un misterioso 
sabotatore sta mettendo a rischio 
il prestigioso concorso di bellezza 
“LITTLE MISS BONBON”. Alle 
Berry Bees il compito di infiltrar-
si tra le aspiranti reginette, com-
piere l’indagine e SVENTARE LA 
MINACCIA, come sempre senza 
destare sospetti… e con un look da 
perfetta miss!
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NESSUNA MISSIONE è troppo difficile per le 
BERRY BEES. Nemmeno quella di infiltrarsi in 
un concorso per piccole miss, tra abiti luccicanti, 
capricci da reginetta e un misterioso 
sabotatore pronto a tutto…
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Lola, Bobby and Juliette are not just any trio of 
girls. They have exceptional talents, an excep-
tional friendship and an exceptional secret life. 
It all started when the mysterious and fascinating 
Miss Berry turned them into Bees, agents in the 
pay of BIA, the Bees Intelligence Agency. With 
their ability to hack systems, read minds and agil-
ity, they will be sent on missions that adult agents 
can’t do. Between mysterious criminals, hidden 
conspiracies and international intrigues, there is 
no space for boredom.
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 glamour: Charlie’s Angels kid style!
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e il ciccio
drago

Per un pigrone come Marvin, l’ora di ginnastica è il 

momento più duro della settimana. Ma stavolta, il 

campione dai capelli blu ha un’ottima scusa per saltarla: 

Gil, Britta e Todd hanno bisogno di lui a Borgo Magico, 

dove una misteriosa creatura 

minaccia la città delle talpe. 

Ha scaglie, ali, una coda e 

sbuffa fumo, ma non è 

proprio un drago, è 

un cicciodrago! E 

chi può fermarlo, 

se non un eroe 

non proprio eroico 

come Marvin?

S
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ncapelli arruffati, caccole nel naso, ultimo in tutto…

ma per gli amici di Borgo Magico,

MARVIN è il GRANDE CAMPIONE DELLE TERRE LONTANE

e la sua avventura è appena cominciata!

Sir Steve Stevenson
C'era una vol… Ah, no!
C’è proprio adesso un posto 
leggendario, tra verdi foreste, 
maestosi castelli e paesaggi 
incantati. Qui vivono le loro 
avventure l’orso Gil, 
la scoiattola Britta,  
la talpa Todd e naturalmente 
Marvin, il loro campione!
Insieme formano 
la Compagnia delle Terre Lontane, 
famosa per le sue imprese mozzafiato… 
Come dite? Non la conoscete?
Allora forza, 
cominciate a leggere!

Vive in un castello mezzo diroccato, in 

una landa sperduta, dove passa il tempo 

curiosando tra documenti antichi e libri 

misteriosi. A furia di leggere, ha deciso 

di provare a scrivere: dalla sua penna 

sono nate storie di successo come 

Agatha Mistery, Scuola di Pirati e Tom 

o’ Clock. Ogni volta che ha un’idea per 

un nuovo libro consulta la sua iguana 

Chip, che ha un metodo infallibile per 

esprimere i suoi gusti: mangia solo le 

pagine piene di avventure e risate!

e il labirinto
vivente

e il e il e il e il labirintolabirintolabirintolabirintolabirintolabirintolabirintoe il e il e il e il labirintolabirintolabirintolabirintolabirintolabirinto
viventevivente Sir Steve

 StevenSon
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1. Try again Marvin! 
2. Marvin and the Smelly Boars
3. Too Much Magic for Marvin
4. Marvin and the Fatty Dragon 
5. Marvin and the Living Labyrinth
6. You’re in Trouble, Marvin!

Sir Steve Stevenson
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e i cinghiali puzzoni

…ma per gli amici di Borgo Magico, MARVIN 

è il GRANDE CAMPIONE DELLE TERRE LONTANE e 

la sua avventura è appena cominciata!

MARVIN E I CINGHIALI PUZZONI

Marvin è alle prese con un allenamento

complicatissimo per i Campionati della Matematica, 

quando viene chiamato a Borgo Magico.

Gil, Britta e Todd sono in allarme: 

i puzzosi cinghiali vogliono 

invadere Gran Dirupo!

E, anche se sembrea davvero 

incredibile… loro sono 

gli unici che  posson  

sconfiggere il Fetido Orcus

e i suoi scagnozzi!

Vive in un castello mezzo diroccato, in 

una landa sperduta, dove passa il tempo 

curiosando tra documenti antichi e libri 

misteriosi. A furia di leggere, ha deciso 

di provare a scrivere: dalla sua penna 

sono nate storie di successo come 

Agatha Mistery, Scuola di Pirati e Tom 

o’ Clock. Ogni volta che ha un’idea per 

un nuovo libro consulta la sua iguana 

Chip, che ha un metodo infallibile per 

esprimere i suoi gusti: mangia solo le 

pagine piene di avventure e risate!

Sir Steve Stevenson
C'era una vol… Ah, no!
C’è proprio adesso un posto 
leggendario, tra verdi foreste, 
maestosi castelli e paesaggi 
incantati. Qui vivono le loro 
avventure l’orso Gil, 
la scoiattola Britta, 
la talpa Todd e naturalmente 
Marvin, il loro campione!
Insieme formano 
la Compagnia delle Terre Lontane,
famosa per le sue imprese mozzafiato… 
Come dite? Non la conoscete?
Allora forza, 
cominciate a leggere!

capelli arruffati, caccole nel naso, ultimo in tutto Sir Steve

 StevenSon
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tro
ppe magie per

È domenica mattina e un colpo di fortuna salva Marvin 

dalla tortura delle faccende di casa. Il 

Campione viene convocato a 

Borgo Magico per un compito 

ben più avventuroso: assistere 

Gil, il mago pasticcione, in una 

gara di incantesimi. In palio 

c'è la bacchetta dei desideri, 

e per conquistarla i due amici 

dovranno destreggiarsi tra 

avversari pronti a tutto, magie 

mozzafiato e... qualche pasticcio!
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ma per gli amici di Borgo Magico,

MARVIN è il GRANDE CAMPIONE DELLE TERRE LONTANE

e la sua avventura è appena cominciata!

Sir Steve Stevenson
C'era una vol… Ah, no!
C’è proprio adesso un posto 
leggendario, tra verdi foreste, 
maestosi castelli e paesaggi 
incantati. Qui vivono le loro 
avventure l’orso Gil, 
la scoiattola Britta,  
la talpa Todd e naturalmente 
Marvin, il loro campione!
Insieme formano 
la Compagnia delle Terre Lontane, 
famosa per le sue imprese mozzafiato… 
Come dite? Non la conoscete?
Allora forza, 
cominciate a leggere!

Vive in un castello mezzo diroccato, in 

una landa sperduta, dove passa il tempo 

curiosando tra documenti antichi e libri 

misteriosi. A furia di leggere, ha deciso 

di provare a scrivere: dalla sua penna 

sono nate storie di successo come 

Agatha Mistery, Scuola di Pirati e Tom 

o’ Clock. Ogni volta che ha un’idea per 

un nuovo libro consulta la sua iguana 

Chip, che ha un metodo infallibile per 

esprimere i suoi gusti: mangia solo le 

pagine piene di avventure e risate!
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la scoiattola Britta,  
la talpa Todd e naturalmente 
Marvin, il loro campione!
Insieme formano 
la Compagnia delle Terre Lontane, 
famosa per le sue imprese mozzafiato… 
Come dite? Non la conoscete?
Allora forza, 
cominciate a leggere!

Vive in un castello mezzo diroccato, in 

una landa sperduta, dove passa il tempo 

curiosando tra documenti antichi e libri 

misteriosi. A furia di leggere, ha deciso 

di provare a scrivere: dalla sua penna 

sono nate storie di successo come 

Agatha Mistery, Scuola di Pirati e Tom 

o’ Clock. Ogni volta che ha un’idea per 

un nuovo libro consulta la sua iguana 

Chip, che ha un metodo infallibile per 

esprimere i suoi gusti: mangia solo le 

pagine piene di avventure e risate!

e il cicciodragoe il e il e il e il cicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodragocicciodrago
Sir Steve

 StevenSon

€ 8,90 dai 6 anni

6

sei nei guai!

Per un pigrone come Marvin, l’ora di ginnastica è il 

momento più duro della settimana. Ma stavolta, il 

campione dai capelli blu ha un’ottima scusa per saltarla: 

Gil, Britta e Todd hanno bisogno di lui a Borgo Magico, 

dove una misteriosa creatura 

minaccia la città delle talpe. 

Ha scaglie, ali, una coda e 

sbuffa fumo, ma non è 

proprio un drago, è 

un cicciodrago! E 

chi può fermarlo, 

se non un eroe 

non proprio eroico 

come Marvin?
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ncapelli arruffati, caccole nel naso, ultimo in tutto…

ma per gli amici di Borgo Magico,

MARVIN è il GRANDE CAMPIONE DELLE TERRE LONTANE

e la sua avventura è appena cominciata!

Sir Steve Stevenson
C'era una vol… Ah, no!
C’è proprio adesso un posto 
leggendario, tra verdi foreste, 
maestosi castelli e paesaggi 
incantati. Qui vivono le loro 
avventure l’orso Gil, 
la scoiattola Britta,  
la talpa Todd e naturalmente 
Marvin, il loro campione!
Insieme formano 
la Compagnia delle Terre Lontane, 
famosa per le sue imprese mozzafiato… 
Come dite? Non la conoscete?
Allora forza, 
cominciate a leggere!

Vive in un castello mezzo diroccato, in 

una landa sperduta, dove passa il tempo 

curiosando tra documenti antichi e libri 

misteriosi. A furia di leggere, ha deciso 

di provare a scrivere: dalla sua penna 

sono nate storie di successo come 

Agatha Mistery, Scuola di Pirati e Tom 

o’ Clock. Ogni volta che ha un’idea per 

un nuovo libro consulta la sua iguana 

Chip, che ha un metodo infallibile per 

esprimere i suoi gusti: mangia solo le 

pagine piene di avventure e risate!

sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!sei nei guai!
Sir Steve

 StevenSon

Marvin is just an average kid: a bit absent-mind-
ed, a bit naughty, and with a bit of a tendency to 
come last in everything. He certainly doesn’t look 
much like a hero, and he doesn’t know the fi rst 
thing about fi ghting battles, fi nding treasures, or 
breaking evil spells. Because the Parchment says 
he is HERO, Gil, Britta and Todd summon him to 
join the Company of the Distant Lands: together 
they will defend the Magic Shire against danger. 
Nothing is more important than protecting imagi-
nation! 

● Magic animals that make the reader dream 
 and have fun and a human main character 
 to identify with 
● Easy and funny stories combining fantasy 
 & humour, with evocative illustrations 
● An author of great success, more than 
 1.6 million copies sold worldwide
● Rights sold in Hungarian, Spanish, Catalan,
 Turkish, Macedonian and Russian

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 16.4 x 20.5 - Pages: 36 - Ages: 5+
Boardbook
Full colour illustrations: Enrico Lorenzi
Published in Italy by Edizioni Lapis

8 TITLES AVAILABLE
5. Mystery in the Basement
6. The Bullies Gang 
7. What A Mess, Supercat!
8. Peppo’s Trap

Guido Sgardoli

EURO 6,00

CHI CREDEREBBE CHE UNA GATTA FIFONA, SOVRAPPESO 
E DORMIGLIONA POSSA TRASFORMARSI IN UNA…
SUPERGATTA?

NELLA CASA DEI VICINI ARRIVA ROLLO, UN CUCCIOLO DI CANE. 
PEPPO ESCOGITA UN PIANO PER METTERLO NEI GUAI MA… 
SUPERGATTA È NEI PARAGGI.

NON PERDERTI 
LE MIE AVVENTURE!

PERFETTE COME 

PRIME LETTURE, CON FONT 

AD ALTA LEGGIBILITÀ.

EURO 4,90

CHI CREDEREBBE CHE UNA GATTA FIFONA, SOVRAPPESO 
E DORMIGLIONA POSSA TRASFORMARSI IN UNA…
SUPERGATTA?

CHE DISASTRO! IL GIARDINO DI ZOE È TUTTO ROVINATO. CHI SARÀ 
STATO? UNA DISPETTOSA CORNACCHIA CHE SE LA PRENDE CON TUTTI! 
QUI CI VUOLE SUPERGATTA!

NON PERDERTI 
LE MIE AVVENTURE!

PERFETTE COME 

PRIME LETTURE, CON FONT 

AD ALTA LEGGIBILITÀ.

EURO 6,00

CHI CREDEREBBE CHE UNA GATTA FIFONA, SOVRAPPESO 
E DORMIGLIONA POSSA TRASFORMARSI IN UNA…
SUPERGATTA?

È ESTATE: UN TAGLIAERBA IMPAZZITO CREA CONFUSIONE 
E SCOMPIGLIO IN TUTTA VIA DEL ROSMARINO. 
E SE CI SI METTE PURE PEPPO… SUPERGATTA, PENSACI TU!

NON PERDERTI 
LE MIE AVVENTURE!

PERFETTE COME 

PRIME LETTURE, CON FONT 

AD ALTA LEGGIBILITÀ.

EURO 6,00

CHI CREDEREBBE CHE UNA GATTA FIFONA, SOVRAPPESO 
E DORMIGLIONA POSSA TRASFORMARSI IN UNA…
SUPERGATTA?

CIPOLLINA SENTE UN MIAGOLIO DAL GARAGE DI PEPPO. 
C’È UN GATTINO INTRAPPOLATO DA QUALCHE PARTE. 
SOLO SUPERGATTA PUÒ SCOVARLO.

NON PERDERTI 
LE MIE AVVENTURE!

PERFETTE COME 

PRIME LETTURE, CON FONT 

AD ALTA LEGGIBILITÀ.

Coco is an orange cat with black and white spots. 
And she’s… well… a little overweight. She prefers 
to spend all day taking cat naps. But when some-
one is in danger, she transforms into Supercat! The 
feline defender of the weak!
She ends up having all sorts of incredible adven-
tures, like rescuing a missing kitten called Achilles, 
chasing away a crow that’s wreaking havoc on the 
garden, and stopping a crazy lawnmower that’s 
running over everything in its path…

● A main character that kids immediately fall in love 
 with and a cast of characters they can identify with
●  Short books ideal for their target readership with 
 delightful color illustrations, writing with 
 a cartoon-style rhythm, and laugh after laugh
●  A series for children taking their fi rst independent 
 steps at reading and reluctant readers
● Author recipient of the 2009 and 2015 Italian 
 Andersen Prize
● Rights sold in Spanish, Catalan and Basque

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 16.4 x 20.5 - Pages: 36 - Ages: 5+
Boardbook
Full colour illustrations: Enrico Lorenzi
Published in Italy by Edizioni Lapis

8 TITLES AVAILABLE
5. Mystery in the Basement
6. The Bullies Gang 
7. What A Mess, Supercat!
8. Peppo’s Trap

Guido Sgardoli

EURO 6,00

CHI CREDEREBBE CHE UNA GATTA FIFONA, SOVRAPPESO 
E DORMIGLIONA POSSA TRASFORMARSI IN UNA…
SUPERGATTA?

NELLA CASA DEI VICINI ARRIVA ROLLO, UN CUCCIOLO DI CANE. 
PEPPO ESCOGITA UN PIANO PER METTERLO NEI GUAI MA… 
SUPERGATTA È NEI PARAGGI.

NON PERDERTI 
LE MIE AVVENTURE!

PERFETTE COME 

PRIME LETTURE, CON FONT 

AD ALTA LEGGIBILITÀ.

EURO 4,90

CHI CREDEREBBE CHE UNA GATTA FIFONA, SOVRAPPESO 
E DORMIGLIONA POSSA TRASFORMARSI IN UNA…
SUPERGATTA?

CHE DISASTRO! IL GIARDINO DI ZOE È TUTTO ROVINATO. CHI SARÀ 
STATO? UNA DISPETTOSA CORNACCHIA CHE SE LA PRENDE CON TUTTI! 
QUI CI VUOLE SUPERGATTA!

NON PERDERTI 
LE MIE AVVENTURE!

PERFETTE COME 

PRIME LETTURE, CON FONT 

AD ALTA LEGGIBILITÀ.

EURO 6,00

CHI CREDEREBBE CHE UNA GATTA FIFONA, SOVRAPPESO 
E DORMIGLIONA POSSA TRASFORMARSI IN UNA…
SUPERGATTA?

È ESTATE: UN TAGLIAERBA IMPAZZITO CREA CONFUSIONE 
E SCOMPIGLIO IN TUTTA VIA DEL ROSMARINO. 
E SE CI SI METTE PURE PEPPO… SUPERGATTA, PENSACI TU!

NON PERDERTI 
LE MIE AVVENTURE!

PERFETTE COME 

PRIME LETTURE, CON FONT 

AD ALTA LEGGIBILITÀ.

EURO 6,00

CHI CREDEREBBE CHE UNA GATTA FIFONA, SOVRAPPESO 
E DORMIGLIONA POSSA TRASFORMARSI IN UNA…
SUPERGATTA?

CIPOLLINA SENTE UN MIAGOLIO DAL GARAGE DI PEPPO. 
C’È UN GATTINO INTRAPPOLATO DA QUALCHE PARTE. 
SOLO SUPERGATTA PUÒ SCOVARLO.

NON PERDERTI 
LE MIE AVVENTURE!

PERFETTE COME 

PRIME LETTURE, CON FONT 

AD ALTA LEGGIBILITÀ.

Coco is an orange cat with black and white spots. 
And she’s… well… a little overweight. She prefers 
to spend all day taking cat naps. But when some-
one is in danger, she transforms into Supercat! The 
feline defender of the weak!
She ends up having all sorts of incredible adven-
tures, like rescuing a missing kitten called Achilles, 
chasing away a crow that’s wreaking havoc on the 
garden, and stopping a crazy lawnmower that’s 
running over everything in its path…

● A main character that kids immediately fall in love 
 with and a cast of characters they can identify with
●  Short books ideal for their target readership with 
 delightful color illustrations, writing with 
 a cartoon-style rhythm, and laugh after laugh
●  A series for children taking their fi rst independent 
 steps at reading and reluctant readers
● Author recipient of the 2009 and 2015 Italian 
 Andersen Prize
● Rights sold in Spanish, Catalan and Basque

© Edizioni Lapis
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Format: cm 15 x 21 - Pages: 112 - Age: 8+
Paperback
Full colour illustrations: Giulia Cregut
Published in Italy by VerbaVolant Edizioni

Giuseppina Norcia

Archimedes: A Brilliant Life

Giuseppina Norcia a writer, Greek scholar, and teacher, 
Giuseppina has taught drama at universities in Italy and 
abroad. She runs children’s workshops on classical theater, 
creative writing, and conflict management. She organizes 
teaching sessions and performances around mythology, art, 
and the soul of places.
VerbaVolant publishes her books The Island of Myths and 
The Gifts of the Gods.

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Giacomo is a smart, inquisitive boy. He’s got a big 
mop of hair on his head and a strange phobia: 
geometry! It’s his worst enemy. Or so he believes.
Giacomo also adores stories, especially ones 
about Ancient Greece and its heroes. He lives in 
Syracuse, the same city as Archimedes, and never 
dreams that one day the two will be friends. But 
then it happens: Every so often the great scientist 
talks to Giacomo from across the centuries to tell 
him the story of his life and his inventions, giving 
the boy new inspiration. He teaches Giacomo to 
keep one eye on the everyday and one on the in-
finite, one on numbers and one on the stars. And 
Giacomo makes plenty of discoveries for himself, 
to a cry of “Eureka!”

l Includes detailed historical and scientific  
 information
l Includes a fun bookmark based on the cover01
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Dino Ticli

Guardians of the Snow

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Format: cm 15 x 21 - Pages: 128 - Age: 8+
Paperback
Full colour illustrations: Laura Proietti
Published in Italy by VerbaVolant Edizioni

Set in seventeenth-century Sicily, in this rollicking 
adventure, four failed outlaws in search of redemp-
tion adopt little Totò, an abandoned baby. The five 
end up living in the country and farming the land. 
Although Totò grows up with this unconventional 
family, there’s no lack of affection. One day they 
meet a young man on the slopes of the volcano 
who’s working on an invention to make the best, 
creamiest ice cream ever. And, with the help of 
Totò and his uncles, the Guardians of the Snow, he 
might just succeed.

Dino Ticli has a degree in Geological Sciences and works 
as a high school teacher. He also provides consultancy ser-
vices to museums and environmental associations for exhibi-
tions and conferences. Dino has written numerous children’s 
books, winning a number of awards. For Editoriale Scienza, 
he has contributed several books to the Willy e Peo series, 
a Premio Bancarellino finalist. He has penned scientific and 
fiction books, science textbooks, and books of games for 
children with Coccole Books, Lapis Edizioni, DeAgostini, 
Giunti, Meridiana, and other publishers.
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Dino Ticli

Guardians of the Snow

© VerbaVolant Edizioni
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Format: cm 15 x 21 - Pages: 128 - Age: 8+
Paperback
Full colour illustrations: Laura Proietti
Published in Italy by VerbaVolant Edizioni

Set in seventeenth-century Sicily, in this rollicking 
adventure, four failed outlaws in search of redemp-
tion adopt little Totò, an abandoned baby. The five 
end up living in the country and farming the land. 
Although Totò grows up with this unconventional 
family, there’s no lack of affection. One day they 
meet a young man on the slopes of the volcano 
who’s working on an invention to make the best, 
creamiest ice cream ever. And, with the help of 
Totò and his uncles, the Guardians of the Snow, he 
might just succeed.

Dino Ticli has a degree in Geological Sciences and works 
as a high school teacher. He also provides consultancy ser-
vices to museums and environmental associations for exhibi-
tions and conferences. Dino has written numerous children’s 
books, winning a number of awards. For Editoriale Scienza, 
he has contributed several books to the Willy e Peo series, 
a Premio Bancarellino finalist. He has penned scientific and 
fiction books, science textbooks, and books of games for 
children with Coccole Books, Lapis Edizioni, DeAgostini, 
Giunti, Meridiana, and other publishers.

02
VV

-2
1-

B

02VV-21-B.indd   1702VV-21-B.indd   17 12/10/21   08:0112/10/21   08:01

Cristina Nenna

The Middle of the World

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

Format: cm 15 x 21 - Pages: 104 - Age: 8+
Paperback
Full colour illustrations: Laura Addari
Published in Italy by VerbaVolant Edizioni

Sara is ten and lives in Rome. She’s full of life and 
ideas, and much more alert than most of the other 
kids. Her sense of justice and sensitivity, though, 
make her see things differently and feel things 
more intensely. Sometimes, more painfully. And 
there are a lot of things that make her feel rest-
less and sad, which means that sometimes the bad 
thoughts take over.
Luckily, Sara isn’t alone. She has two fantastic 
friends and her parents (far from perfect, of course). 
But she’s also got a big sister who studies philoso-
phy. She’s the first one to tell Sara about Giordano 
Bruno, a 16th-century philosopher who could never 
keep quiet in the face of injustice and abuse. Will 
he be able to give her some of his courage? Sara’s 
encounter with Bruno and philosophy will poten-
tially take her a long way.

Cristina Nenna lives and works in Rome, where she stud-
ied creative writing for children. She organizes book read-
ings, presentations, and workshops in schools, libraries, 
and at festivals. Her books include Fatù and the Wishing 
Star (Valentina Edizioni) released under the patronage of 
the Italian Committee for UNICEF, Monsieur Lavoisier and 
the Secret of Transformation (VerbaVolant Edizioni), and 
Zak (Valentina Edizioni), which was also translated into 
Chinese. 

71

“Ho un’idea: domani andiamo a Campo de’ 
Fiori, c’è la statua di Giordano Bruno. Portiamo 
Sara lì, così mi aiuti a tornare sul discorso, magari 
mi fai qualche domanda, uno stimolo per inizia-
re. Proviamo, che dici?” suggerisco.

“Non è che io sappia molto di Giordano Bruno 
ma... va bene.”

Attraversiamo il vicolo di sampietrini e finalmen-
te arriviamo in piazza. Sara mi tiene la mano e 
cammina con la testa bassa. 

“Ta-daaa! Eccolo qui, è lui Giordano Bruno!” 
esclamo entusiasta indicando la statua. Alziamo 
tutti e tre lo sguardo, Sara mi stringe forte la mano.

“Papà, sai che proprio in questi giorni stiamo 
parlando della sua filosofia?”

“Dai, che bello! Racconta qualcosa, così ripas-
so…” scherza lui.

“Sì, ci piace tantissimo. Io l’ho studiato all’uni-
versità, ho anche qualche appunto...” dico tirando 
fuori il mio blocchetto rosso con l’elastico.
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Format: cm 17 x 23 - Pages: 48 - Age: 8+
Hardcover
Various authors - Various illustrators
Published in Italy by Edizioni Corsare

1. Crickets and Frogs
2.  Vera
3.  The Enchantment
4. Walking On a Tightrope
5. Joanne’s Magic Pen
6. Adventures of an Eight-Year-Old 
 with His Two Big Brothers

 EDIZIONICORSARE

Ci sono dei giorni in cui mi annoio 
tantissimo. Leggo i fumetti. 
Poi guardo dalla finestra. 
Mangio pane e marmellata. 
Mi siedo sul divano. 
E alla fine mi decido.
Grido verso le camere:
– Qualcuno vuole giocare con me?
Quando vogliono essere gentili, 
i miei fratelli rispondono:
– No! Sto guardando un video!
– No! Vado a farmi una doccia!
Ma quante docce si fanno questi due?

E. 14,00
Isbn 978-88-99136-76-5

Valentina Pellizzoni
Miriam Serafin

AVVENTURE di un ottenne
con due fratelli più grandi

Ai bambini che sanno 

quanto possono essere 

belli anche gli insetti 

più brutti.

funam ola
Chiara Ingrao

Davide Aurilia

 EDIZIONICORSARE

b
l’incanto
Miriam Serafin

EDIZIONI CORSARE

Linda Rebecchini

Marina Lenti

Miriam Serafin

 EDIZIONICORSARE

“Ora lo so: da grande farò la scrittrice!”
Ha solo sei anni la piccola Joanne 
quando decide che la cosa che le 
piace di più al mondo è scrivere. 
Molti anni dopo, durante una lunga 
sosta del treno su cui viaggia, una 
folla di personaggi le verrà intorno per 
raccontarle una straordinaria storia.  
Così Joanne diventa J. K. Rowling, 
l’autrice della saga di Harry Potter.

La magica penna 
         di Joanne

La magica penna di Joanne

Agli animali

che sono magici

e ai bambini che lo 
sanno

ISBN 978-88-99136-66-6

€ 14,00

97 8 8899 136659

A new series of fi rst readers for girls and boys 
aged 8 and over.
Stories teeming with illustrations for a smooth 
transition from picture books to more challenging 
chapter books.
Three stories about three girls, each very differ-
ent from the next. The fi rst helps readers discover 
how much fun you can have in nature. The sec-
ond is the story of Viola, a girl who no one ever 
takes seriously because she’s got such a fl amboy-
ant way of explaining what’s happening to her. 
The last is about everyday family life through the 
eyes of one very bright little boy. 

● Short stories that help young readers 
 transition to chapter books
● Simple, positive stories with characters 
 with whom readers will empathize 
● Beautifully created illustrations that are always 
 different and enrich each story

© Edizioni Corsare
International Rights: © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 17 x 23 - Pages: 48 - Age: 8+
Hardcover
Various authors - Various illustrators
Published in Italy by Edizioni Corsare

1. Crickets and Frogs
2.  Vera
3.  The Enchantment
4. Walking On a Tightrope
5. Joanne’s Magic Pen
6. Adventures of an Eight-Year-Old 
 with His Two Big Brothers

 EDIZIONICORSARE

Ci sono dei giorni in cui mi annoio 
tantissimo. Leggo i fumetti. 
Poi guardo dalla finestra. 
Mangio pane e marmellata. 
Mi siedo sul divano. 
E alla fine mi decido.
Grido verso le camere:
– Qualcuno vuole giocare con me?
Quando vogliono essere gentili, 
i miei fratelli rispondono:
– No! Sto guardando un video!
– No! Vado a farmi una doccia!
Ma quante docce si fanno questi due?

E. 14,00
Isbn 978-88-99136-76-5

Valentina Pellizzoni
Miriam Serafin

AVVENTURE di un ottenne
con due fratelli più grandi

Ai bambini che sanno 

quanto possono essere 

belli anche gli insetti 

più brutti.

funam ola
Chiara Ingrao

Davide Aurilia

 EDIZIONICORSARE

b
l’incanto
Miriam Serafin

EDIZIONI CORSARE

Linda Rebecchini

Marina Lenti

Miriam Serafin

 EDIZIONICORSARE

“Ora lo so: da grande farò la scrittrice!”
Ha solo sei anni la piccola Joanne 
quando decide che la cosa che le 
piace di più al mondo è scrivere. 
Molti anni dopo, durante una lunga 
sosta del treno su cui viaggia, una 
folla di personaggi le verrà intorno per 
raccontarle una straordinaria storia.  
Così Joanne diventa J. K. Rowling, 
l’autrice della saga di Harry Potter.

La magica penna 
         di Joanne

La magica penna di Joanne

Agli animali

che sono magici

e ai bambini che lo 
sanno

ISBN 978-88-99136-66-6

€ 14,00

97 8 8899 136659

A new series of fi rst readers for girls and boys 
aged 8 and over.
Stories teeming with illustrations for a smooth 
transition from picture books to more challenging 
chapter books.
Three stories about three girls, each very differ-
ent from the next. The fi rst helps readers discover 
how much fun you can have in nature. The sec-
ond is the story of Viola, a girl who no one ever 
takes seriously because she’s got such a fl amboy-
ant way of explaining what’s happening to her. 
The last is about everyday family life through the 
eyes of one very bright little boy. 

● Short stories that help young readers 
 transition to chapter books
● Simple, positive stories with characters 
 with whom readers will empathize 
● Beautifully created illustrations that are always 
 different and enrich each story
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The Mona Lisa is having a few problems.
Being the most famous painting in the world isn’t 
easy. And the Mona Lisa knows the price of fame 
better than anyone: envy and adoration in equal 
measures. In fact, the Mona Lisa is having an iden-
tity crisis: She’s no longer sure who she is or wheth-
er she should pay any attention to all those things 
people keep saying about her. But maybe there’s 
someone who can help her find herself again. 
A fun trip through images of the most famous paint-
ing in the world that looks at its history, its fortunes 
over the centuries, and its hidden mysteries.

l An in-depth analysis of the historic and artistic  
 aspects of the painting at the end of the book
l	 Ideal for children, as well as adults, who want
 to discover the secrets of the painting while  
 having fun

Davide Calì Writer and cartoonist, was born in Switzerland and grew up in Italy. He’s published over 90 books, 
which have been translated into over 30 languages. Most of his books are published in France, especially by Sar-
bacane, while his children’s cartoons appear in the monthly Mes premiers j’aime lire (Bayard Editions).
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A fresh new series of cartoon novels that capture the 
greatest adventures of all time in just a few pages, 
adapting them to children’s imaginations. 
Simple dialogues and expressive speech balloons 
spark and maintain the interest of youngsters includ-
ing less-confi dent readers.
So, get ready for incredible adventures, amazing 
discoveries, and magical worlds, all told in a style 
that’s perfect for kids!
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1. The Wonderful Wizard of Oz
2. Around the World in 80 Days
3. The Secret Garden
4. Black Beauty
5. Pinocchio
6. Treasure Island
7. Tom Sawyer
8. A Christmas Carol

● A perfect series for discovering the greatest 
 classics of all time, all driven by exciting images
● Timeless stories brought to life through a variety 
 of illustration styles that are always fun
● Rights sold in Greek

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

€ 10,00
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Jim vive insieme alla madre nella locanda 
dell’Ammiraglio Benbow, sulle coste della 
Scozia. Un giorno arriva ospite da loro 
il pirata Billy Bones. Quando il vecchio 
lupo di mare muore, Jim entra in possesso 
di una mappa che dovrebbe condurre al 
tesoro del leggendario Capitano Flint. 
Insieme al dottor Livesey, al ricco conte 
Trelawney, che mette a disposizione una 
nave a vela, e a Long John Silver, un ma-
rinaio che li aiuta a mettere insieme una 
ciurma, Jim partirà alla volta dell’isola 
del tesoro.

L’intramontabile classico di Robert Louis 
Stevenson rivive in una nuova coloratissi-
ma versione a fumetti, scritta e disegnata 
da Cristina Portolano.

Cristina Portolano è nata a Napoli 
ma vive e lavora a Bologna. Ha disegnato 
graphic novel per bambini e adulti, tra-
dotti in varie lingue. È autrice di alcuni 
ritratti pubblicati nei due volumi di Sto-
rie della buonanotte per bambine ribelli,
editi in Italia da Mondadori e tradotti in 
tutto il mondo. Collabora con il portale 
Freeda e Internazionale Kids. Il suo sito 
è www.cristinaportolano.com

Robert Louis Stevenson (1850-
1894). Nato a Edimburgo, in Scozia, ben-
ché minato fin da piccolo da una salute 
cagionevole, fu un grande viaggiatore e 
uno dei maestri del romanzo di avventu-
ra. Affidandosi alle immagini e alle nar-
razioni della sua infanzia, ha scritto la 
più celebre storia di pirati.

GRANDI STORIE A FUMETTI 
PER PICCOLI LETTORI

I classIcI a Fum
ettI

L’ISOLA DEL TESORO

ho trovato la mappa 
di un’isola del tesoro. il punto 
è arrivarci prima dei pirati.

tutti i libri della collana 
in libreria:

dal libro 
di Robert Louis Stevenson
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Passepartout è il nuovo maggiordomo 
del londinese Phileas Fogg, ma fa appena 
in tempo ad arrivare nel nuovo posto di 
lavoro che deve prepararsi a ripartire. Il 
signor Fogg infatti ha appena stretto una 
scommessa con i gentiluomini del club 
che frequenta quotidianamente: 20.000 
sterline che, grazie ai nuovi veloci mez-
zi di trasporto, riuscirà a raggiungere di 
nuovo Londra in 80 giorni, facendo il 
giro del mondo!

Il famoso classico di Jules Verne rivive 
in una nuova coloratissima versione a 
fumetti, scritta e disegnata per Il Battello 
a Vapore da Giopota.

Giovanni Pota, nato a Caserta nel 
1988, dopo il diploma di grafico pubblici-
tario inizia a lavorare come web designer 
e nel 2012 decide di trasferirsi a Bolo-
gna per studiare Fumetto e Illustrazione 
all’Accademia di Belle Arti. È fumettista 
e disegnatore, e ha pubblicato per diverse 
case editrici italiane, in coppia o come 
autore completo.

Jules Verne (1828-1905) nato a Nan-
tes (Francia) agli albori della rivoluzione 
industriale, è tra i più importanti scrittori 
di storie per ragazzi. Per la sua fede nel 
progresso, la sua capacità di rappresen-
tare sogni futuristici e la creazione di veri 
e propri miti scientifici e letterari, viene 
considerato il padre della moderna fanta-
scienza. Scrisse moltissimi libri diventati 
parecchio famosi, come L’isola misterio-
sa, Viaggio al centro della terra, Ventimila 
leghe sotto i mari. Il giro del mondo in 
80 giorni fu pubblicato nel 1873.

PRIMI PASSI A FUMETTI 
NELLE GRANDI STORIE DI SEMPRE 

I classIcI a Fum
ettI

IL GIRO DEL M
ONDO IN

80
GIORNI

l’orologio continua a 
ticchettare e i giorni a cadere 

dal calendario, faremo in tempo 
a tornare a londra?

dal libro
di Jules Verne

Giopota

il giro del

MONDO
in 80 giorni

I class
IcI

a FumettI

del

batt
ello a vapore

TUTTI VOLEVAMO BENE AL PADRONE, CHE 
ERA BUONO CON NOI, MA MIA MADRE 

IN MODO PARTICOLARE.

BUONDÌ, 
COCCHINA.

COME STA OGGI IL TUO 
BEL MORELLO?

CREDO 
FOSSIMO 

I SUOI 
PREFERITI.

A VOLTE PASSAVO LA GIORNATA A GIOCARE 
CON GLI ALTRI PULEDRI DEL PRATO, CHE

ERANO TUTTI PIÙ GRANDI DI ME.

UN GIORNO ERANO 
VOLATI PARECCHI 
MORSI E CALCI.

IN UN FRESCO MATTINO DI PRIMAVERA, 
IO AVEVO DUE ANNI, UDIMMO UN IMPROVVISO 

ABBAIARE.

VENGONO 
DA QUESTA PARTE.

ECCO 
LA LEPRE.

SFRECCIÒ IMPAURITA 
DAVANTI A NOI.

POI ARRIVARONO 
I CANI E BALZARONO 

OLTRE L’ARGINE.

ED ECCO CHE SALTARONO 
ANCHE I CAVALLI.

MA PER QUALCUNO 
ERA TROPPO RIPIDO!

MIA MADRE MI CHIAMÒ 
CON UN NITRITO.

SPERO TU CRESCA 
GENTILE E BUONO. 

SII VOLENTEROSO SUL 
LAVORO, E NON DARE MAI 
CALCI O MORSI NEPPURE 

QUANDO GIOCHI.

SÌ, MAMMA.
NON SCORDERÒ 

MAI I SUOI 
INSEGNAMENTI.
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Pinocchio è un burattino nato da un cioc-
co di legno, a cui il papà Geppetto dà la 
forma di un bambino vero. È un burattino 
vivace, che non sa star fermo un secondo 
e che non riesce a fare a meno di compiere 
malefatte e dire bugie. Sul suo cammino 
incontra un gatto e una volpe, un grillo 
parlante, una bambina con i capelli tur-
chini, un bambino di nome Lucignolo che 
verrà trasformato in asinello e perfino un 
pescecane.

L’intramontabile classico di Carlo Collodi 
rivive in una nuova coloratissima versione 
a fumetti, scritta e disegnata da Caterina 
Cappelli. 

Caterina Cappelli, nata a Vicenza nel 
1995, si è laureata in Fumetto e Illustra-
zione all’Accademia delle Belle Arti di 
Bologna. È fumettista e illustratrice, ma si 
interessa anche di animazione e bricolage.

Carlo Collodi (1826-1890), pseudoni-
mo di Carlo Lorenzini, nacque a Firenze 
da una famiglia di modeste condizioni. 
Studiò in seminario prima di intrapren-
dere la carriera di giornalista e scrittore. 
Abbracciò le idee mazziniane partecipan-
do alle guerre d’indipendenza. Nel 1881 
iniziò a pubblicare a puntate le avventure 
di Pinocchio, con il titolo Storia di un 
burattino. Uscita integralmente nel 1883, 
l’opera ebbe un successo clamoroso, e a 
oggi è stata tradotta in oltre 250 lingue.

GRANDI STORIE A FUMETTI 
PER PICCOLI LETTORI

I classIcI a Fum
ettI

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Sono fatto di legno, 
ma vorrei tanto diventare 

un bambino vero.

LE AVVENTURE DI

PINOCCHIO

dal libro
di Carlo Collodi

Caterina Cappelli

tutti i libri della collana 
in libreria:
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Paperback w/� aps
Full colour illustrations by Various Artists
Published in Italy by Edizioni Piemme

A fresh new series of cartoon novels that capture the 
greatest adventures of all time in just a few pages, 
adapting them to children’s imaginations. 
Simple dialogues and expressive speech balloons 
spark and maintain the interest of youngsters includ-
ing less-confi dent readers.
So, get ready for incredible adventures, amazing 
discoveries, and magical worlds, all told in a style 
that’s perfect for kids!
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1. The Wonderful Wizard of Oz
2. Around the World in 80 Days
3. The Secret Garden
4. Black Beauty
5. Pinocchio
6. Treasure Island
7. Tom Sawyer
8. A Christmas Carol

● A perfect series for discovering the greatest 
 classics of all time, all driven by exciting images
● Timeless stories brought to life through a variety 
 of illustration styles that are always fun
● Rights sold in Greek

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

€ 10,00

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Danielle Stern
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Jim vive insieme alla madre nella locanda 
dell’Ammiraglio Benbow, sulle coste della 
Scozia. Un giorno arriva ospite da loro 
il pirata Billy Bones. Quando il vecchio 
lupo di mare muore, Jim entra in possesso 
di una mappa che dovrebbe condurre al 
tesoro del leggendario Capitano Flint. 
Insieme al dottor Livesey, al ricco conte 
Trelawney, che mette a disposizione una 
nave a vela, e a Long John Silver, un ma-
rinaio che li aiuta a mettere insieme una 
ciurma, Jim partirà alla volta dell’isola 
del tesoro.

L’intramontabile classico di Robert Louis 
Stevenson rivive in una nuova coloratissi-
ma versione a fumetti, scritta e disegnata 
da Cristina Portolano.

Cristina Portolano è nata a Napoli 
ma vive e lavora a Bologna. Ha disegnato 
graphic novel per bambini e adulti, tra-
dotti in varie lingue. È autrice di alcuni 
ritratti pubblicati nei due volumi di Sto-
rie della buonanotte per bambine ribelli,
editi in Italia da Mondadori e tradotti in 
tutto il mondo. Collabora con il portale 
Freeda e Internazionale Kids. Il suo sito 
è www.cristinaportolano.com

Robert Louis Stevenson (1850-
1894). Nato a Edimburgo, in Scozia, ben-
ché minato fin da piccolo da una salute 
cagionevole, fu un grande viaggiatore e 
uno dei maestri del romanzo di avventu-
ra. Affidandosi alle immagini e alle nar-
razioni della sua infanzia, ha scritto la 
più celebre storia di pirati.

GRANDI STORIE A FUMETTI 
PER PICCOLI LETTORI

I classIcI a Fum
ettI

L’ISOLA DEL TESORO

ho trovato la mappa 
di un’isola del tesoro. il punto 
è arrivarci prima dei pirati.
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in libreria:
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Passepartout è il nuovo maggiordomo 
del londinese Phileas Fogg, ma fa appena 
in tempo ad arrivare nel nuovo posto di 
lavoro che deve prepararsi a ripartire. Il 
signor Fogg infatti ha appena stretto una 
scommessa con i gentiluomini del club 
che frequenta quotidianamente: 20.000 
sterline che, grazie ai nuovi veloci mez-
zi di trasporto, riuscirà a raggiungere di 
nuovo Londra in 80 giorni, facendo il 
giro del mondo!

Il famoso classico di Jules Verne rivive 
in una nuova coloratissima versione a 
fumetti, scritta e disegnata per Il Battello 
a Vapore da Giopota.

Giovanni Pota, nato a Caserta nel 
1988, dopo il diploma di grafico pubblici-
tario inizia a lavorare come web designer 
e nel 2012 decide di trasferirsi a Bolo-
gna per studiare Fumetto e Illustrazione 
all’Accademia di Belle Arti. È fumettista 
e disegnatore, e ha pubblicato per diverse 
case editrici italiane, in coppia o come 
autore completo.

Jules Verne (1828-1905) nato a Nan-
tes (Francia) agli albori della rivoluzione 
industriale, è tra i più importanti scrittori 
di storie per ragazzi. Per la sua fede nel 
progresso, la sua capacità di rappresen-
tare sogni futuristici e la creazione di veri 
e propri miti scientifici e letterari, viene 
considerato il padre della moderna fanta-
scienza. Scrisse moltissimi libri diventati 
parecchio famosi, come L’isola misterio-
sa, Viaggio al centro della terra, Ventimila 
leghe sotto i mari. Il giro del mondo in 
80 giorni fu pubblicato nel 1873.
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TUTTI VOLEVAMO BENE AL PADRONE, CHE 
ERA BUONO CON NOI, MA MIA MADRE 

IN MODO PARTICOLARE.

BUONDÌ, 
COCCHINA.

COME STA OGGI IL TUO 
BEL MORELLO?

CREDO 
FOSSIMO 

I SUOI 
PREFERITI.

A VOLTE PASSAVO LA GIORNATA A GIOCARE 
CON GLI ALTRI PULEDRI DEL PRATO, CHE

ERANO TUTTI PIÙ GRANDI DI ME.

UN GIORNO ERANO 
VOLATI PARECCHI 
MORSI E CALCI.

IN UN FRESCO MATTINO DI PRIMAVERA, 
IO AVEVO DUE ANNI, UDIMMO UN IMPROVVISO 

ABBAIARE.

VENGONO 
DA QUESTA PARTE.

ECCO 
LA LEPRE.

SFRECCIÒ IMPAURITA 
DAVANTI A NOI.

POI ARRIVARONO 
I CANI E BALZARONO 

OLTRE L’ARGINE.

ED ECCO CHE SALTARONO 
ANCHE I CAVALLI.

MA PER QUALCUNO 
ERA TROPPO RIPIDO!

MIA MADRE MI CHIAMÒ 
CON UN NITRITO.

SPERO TU CRESCA 
GENTILE E BUONO. 

SII VOLENTEROSO SUL 
LAVORO, E NON DARE MAI 
CALCI O MORSI NEPPURE 

QUANDO GIOCHI.

SÌ, MAMMA.
NON SCORDERÒ 

MAI I SUOI 
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Pinocchio è un burattino nato da un cioc-
co di legno, a cui il papà Geppetto dà la 
forma di un bambino vero. È un burattino 
vivace, che non sa star fermo un secondo 
e che non riesce a fare a meno di compiere 
malefatte e dire bugie. Sul suo cammino 
incontra un gatto e una volpe, un grillo 
parlante, una bambina con i capelli tur-
chini, un bambino di nome Lucignolo che 
verrà trasformato in asinello e perfino un 
pescecane.

L’intramontabile classico di Carlo Collodi 
rivive in una nuova coloratissima versione 
a fumetti, scritta e disegnata da Caterina 
Cappelli. 

Caterina Cappelli, nata a Vicenza nel 
1995, si è laureata in Fumetto e Illustra-
zione all’Accademia delle Belle Arti di 
Bologna. È fumettista e illustratrice, ma si 
interessa anche di animazione e bricolage.

Carlo Collodi (1826-1890), pseudoni-
mo di Carlo Lorenzini, nacque a Firenze 
da una famiglia di modeste condizioni. 
Studiò in seminario prima di intrapren-
dere la carriera di giornalista e scrittore. 
Abbracciò le idee mazziniane partecipan-
do alle guerre d’indipendenza. Nel 1881 
iniziò a pubblicare a puntate le avventure 
di Pinocchio, con il titolo Storia di un 
burattino. Uscita integralmente nel 1883, 
l’opera ebbe un successo clamoroso, e a 
oggi è stata tradotta in oltre 250 lingue.

GRANDI STORIE A FUMETTI 
PER PICCOLI LETTORI
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ma vorrei tanto diventare 
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LEONARDO LUPO
INCUBO AL LUNA PARK

CHIUSO IN UN LUNA PARK DA INCUBO
UN’UNICA VIA D’USCITA

VINCE CHI RIESCE A FUGGIRE

L’UNICA ESCAPE ROOM
CHE STA DENTRO A UN LIBRO!

Il libro che hai tra le mani è ispirato al feno-
meno dell’Escape Room, un gioco immersivo 
che mette alla prova il tuo intuito e le tue 
capacità strategiche. In questa storia il pro-
tagonista sei tu: dovrai ricorrere a tutto il 
tuo ingegno per riuscire a fuggire da un luna 
park distrutto da un incendio in circostanze 
poco chiare. Risolvi gli enigmi, studia gli in-
dizi, scova le stanze nascoste, decifra i codici 
e avanza nel gioco. I minuti passano, ma bi-
sogna restare lucidi per trovare la via d’uscita 
dall’incubo… 

SEI PRONTO A METTERTI IN GIOCO?
•  Spostati nello spazio usando i numeri 

dei paragrafi
•  Annota tutti gli indizi sulla SCHEDA DI GIOCO
•  Hai i minuti contati: attento a non finire 

le CLESSIDRE
•  Guarda bene dappertutto. Usa lo ZOOM

per osservare i dettagli più da vicino 
•  Raccogli gli OGGETTI che trovi. 

Potrebbero tornarti utili 

ATTENTO AI DETTAGLI: LA SOLUZIONE 
SI NASCONDE DOVE MENO TE LO ASPETTI

La stanza risuona degli scampanellii delle varie 
attrazioni, quasi coprono l’ansimare di Alex che 
prova a forzare le porte. E se questa non fosse 
la soluzione? Eppure non hai mai sentito parlare 
di un luna park che ti costringe a risolvere degli 
enigmi per poter uscire…

Voi tre fratelli in giro da soli per tutta la sera: final-
mente un’avventura in questa vacanza fin troppo 
tranquilla! Quando vi intrufolate in un luna park 
abbandonato e devastato da un incendio, e poi 
all’interno di un padiglione con attrazioni strana-
mente funzionanti, siete certi che avrete una bella 
storia da raccontare quando tornerete a casa. 
Ma tornare a casa non è così scontato, nel mo-
mento in cui vi accorgete che la porta d’ingresso 
è bloccata e l’inquietante voce registrata del co-
niglio Bunny, la mascotte del parco, vi esorta a 
risolvere degli enigmi per poter uscire…
Per scappare ci vorranno ingegno e sangue fred-
do, perché nel buio qualcuno o qualcosa spia le 
vostre mosse e farà di tutto per tenervi rinchiusi.

 TOP SECRET - NON APRIRE! 
STANZA SEGRETA

COP_7441-Cover.indd   1 05/02/20   13:50

You’re locked in a room and you have just one goal: 
to escape! 
But to do it, there are puzzles to unravel, objects to 
fi nd, riddles to solve, and codes to crack. The sec-
onds tick by. And while gathering clues and look-
ing for the escape route, both inside and outside the 
room, the characters of the story change the rules, al-
ter reality, commit crimes… Then, after the fi nal twist 
in the tale, escaping won’t be your only goal. Now, 
you’ll also want to discover the truth.
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1. The Mysterious Villa
2. The Horrors Jail
3. Nightmare at The Luna Park
4. The Dark Pyramid

● First book alone sold over 8,000 copies in Italy
● Match your wits against puzzles, and games 
 of logic and observation
● To be manipulated, turned over, even destroyed, 
 the book becomes a labyrinth to be navigated 
 in which the reader is the main character
● The illustrations give you all the clues. But, just 
 like a real escape room, it’s up to you to fi nd 
 them all
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15 TITLES AVAILABLE
10.  The Spring Recipe
 11.  The Magic of Destino
 12.  Friends Forever
13. Looking for the Treasure
14. Destiny in Danger!
15. A Dream to Save
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Il libro segreto
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Il libro segreto

Il libro segreto

È il giorno della festa dell’Armonia di Aura, e Destiny è pronta a scate-
narsi nelle danze! Solo Clio si sente esclusa: lei è la Melowy senza re-
gno, e preferisce rifugiarsi nella lettura. Ma a volte anche la compagnia 
di un libro può essere pericolosa, se c’è lo zampino della perfi da Eris...

Maia  Elettra  Selene  Clio  Kora 

5 amiche sulle 
ali di un sogno!
5 amiche sulle 5 amiche sulle 
ali di un sogno!

€ 5,90
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L’incanto del ghiaccio

Finalmente per le Melowy del primo anno cominciano le lezioni di 
Arte dei Poteri, che insegnano a usare la magia dei regni. Ma nella 
Torre dell’Inverno, la perfi da Eris farà di tutto per ostacolare Clio e 
Kora, usando un libro proibito di incantesimi trovato in biblioteca…

Maia  Elettra  Selene  Clio  Kora 

5 amiche sulle 
ali di un sogno!

€ 5,90

L’incanto del ghiaccioL’incanto del ghiaccio
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La notte del coraggio

Nel cuore della notte, l’insegnante di Tecniche di Difesa di Destiny 
ha lasciato Elettra e le sue amiche nel bosco per una vera e propria 
prova di coraggio. Le Melowy dovranno riuscire a costruirsi un riparo, 
trovare da mangiare e… sopravvivere fi no al giorno dopo!

Maia  Elettra  Selene  Clio  Kora 

5 amiche sulle 
ali di un sogno!

€ 5,90

melowy_plancia_03_fabbri.indd   1 01/03/16   14:26

Il costume di Elettra era rosso fuoco, quello 
di Kora verde acqua. Il loro manto era spruzza-
to di brillantini e le loro chiome lucide e perfet-
tamente agghindate. Le due protagoniste erano 
pronte a brillare sotto i riflettori.

entrare in scena, per interpretare le due princi-
pesse rivali che superano le loro divergenze per 
difendere i propri regni. 

«Wow, siete bellissime!» si entusiasmò Maia, 
guardando le due amiche.

Hidden somewhere beyond the highest clouds is the 
castle of Destino, a school for very special students. 
They’re the Melowies, little unicorns born with a sym-
bol on their wings and a hidden magical power. At 
this legendary school, young Melowies learn to mas-
ter their special power. But Destino is also a place 
where friendships are born. Five of the students are 
Clio, Kora, Maia, Selene and Electra. The time des-
tined for them to meet has now arrived...

● Riding the wave of the explosion of the unicorn 
 trend worldwide, the beautiful Melowies 
 will enchant little readers
● The series was launched simoultaneously 
 in bookstores and with leading newspaper 
 Corriere della Sera, backed by a massive 
 marketing campaign
● Rights sold in English, French, Spanish, 
 Catalan, Basque, Russian, Simplifi ed Chinese, 
 Greek, Slovenian, Macedonian, Portuguese, 
 Polish and Dutch
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bol on their wings and a hidden magical power. At 
this legendary school, young Melowies learn to mas-
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Entra anche tu nel mondo delle Melowy, 

le cinque cavalline dai magici poteri!

Gioca, ritaglia, colora e scopri i segreti di Destiny, 

la scuola tra le nuvole dove tutte le Melowy sognano di andare!

TANTI 

GIOCHI e

STICKER!

gioca

attacc
a

ritaglia

RCS Libri S.p.A., Milano

Via Rizzoli 8

20123 Milano - Italy
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ATTENZIONE:

non adatto a bambini di

età inferiore a 3 anni.

Contiene piccole parti che

potrebbero essere ingerite.
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Which Melowy
are you?

SPECIAL 
BOOK

Format: 
cm 21.5 x 28.5

Pages: 64

door 
hanger

TANTI 
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STICKER!

3 ACTIVITY BOOKS 
AVAILABLE
Format: cm 21 x 28 - Pages: 24

stickers
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Format: cm 15.2 x 22.8 - Pages: 64 - Age: 7+
Hardcover
Illustrations by Ryan Jampole - Colours by Laurie Smith
Text by Cortney Faye Powell - Letters by Wilson Ramos Jr.
Published in English ww by Papercutz
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The Test of Magic
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TM

DREAM S COME TRUE... 
BUT SO DO FEAR S!

The land of Aura, made up of floating Realms, each with a native 
special power, is home to the Melowies—unicorns with special 

power and a magic symbol on their wings. The young Melowies 
attend Destiny—the school where they learn to harness their 

powers as well as learning to defend against the dark arts. Cleo, 
Electra, Maya, Cora, and Selena are five best friends studying 
together at Destiny. When an assignment splits them up in the 

spooky Forest of Fears, will their fears get the best of them or can 
they pass the test...and come out of the Forest alive?

TM

Dedicated to publishing great
graphic novels for all ages.

$12.99 US  $16.99 CAN

www.papercutz.com
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MELOWY#1HBcover.indd   1 2/9/18   11:48 AM

The fantastic adventures of Melowy now available 
as comics! 
Papercutz is publishing from May 2018 the new 
books illustrated by Ryan Jampole.
Fun characters personalities brought out by the col-
oring and artwork. The story fl ows perfectly in the 
graphic novel format catching young readers interest 
and attention.
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3 TITLES AVAILABLE
1. The Test of Magic
2. The Fashion Club 
 of Colours 
3. Time To Fly
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When Electra wants to try out for Flora’s 
Fashion Club of Colors, Eris will do 
anything to knock Electra out of the 
competition…including using forbidden 
magical objects. But what happens when 
her magical paintbrush threatens to wipe 
out all the color in the Neon Forest?

$12.99 US  $16.99 CAN

TM

Dedicated to publishing great
graphic novels for all ages.

p a p e r c u t z . c o m

“FANS OF MAGICAL PONIES AND OTHER 
FANTASTIC CREATURES, REJOICE!
Creator Danielle Star has come up with a new series featuring Melowies, magical 
unicorns crossed with pegasuses, and Powell’s text and the bubbly, candy-
colored art by Jampole constitute the perfect vehicle for these MY LITTLE PONY-
like tales of magic and friendship at school.  – Kristina Pino, BOOKLIST
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Tıme to Fly

DANIELLE STARTM CORTNEY
POWELL

RYAN 
JAMPOLE

$12.99 US  $16.99 CAN

TM

Dedicated to publishing great
graphic novels for all ages.

p a p e r c u t z . c o m

LET THE HIGH FLYING 
GAMES BEGIN!

Many Melowies from Destiny try out for a spot on the Aerobatics team, but only 
six will be chosen. The Aerobatics Competition is between Destiny and the 
School of Chance, which means Cleo’s new friend, Toby, will be on the opposing 
team. Cleo really likes Toby, but when Eris sees him, she decides to steal him 
away. So, while Destiny and the School of Chance compete in Aerobatics, Cleo 
and Eris are competing with each other for Toby! But Eris doesn’t always play 
fair. What happens when Eris’s scheme spins out of control?

The Melowies, from the 
floating realms of Aura, 
attend Destiny, a special 
school where they learn to 
harness their powers and 
defend against the Dark 
Arts. Cleo, Electra, Maya, 
Cora, and Selena are five 
best friends, studying 
together, and learning what 
it means to be a MELOWY!
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Format: cm 13.8 x 18.3 - Pages: 144 - Age: 8+
Flexible hardcover
B/W illustrations: Stefano Turconi
Also available in full colour illustrations
Published in Italy by De Agostini

Sir Steve Stevenson

IL LADRO 
INVISIBILE
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Sir Steve Stevenson

  IL LADRO INVISIBILE
La nuova indagine di Larry Mistery e del-

la sua brillante cuginetta Agatha ha 
inizio con il furto dell’antica spada di 
un ricco collezionista di Toledo. Un 

caso quasi privo di sbocchi... finché 
nei dintorni iniziano a sparire altri 
pregiati cimeli. Unico indizio: l’inaf-
ferrabile auto nera che compare e 
scompare sui luoghi del crimine, 
di notte... e l’oscura leggenda di 
un misterioso alchimista medie-
vale, di cui sembra che qualcu-
no stia seguendo le orme!

Aspirante detective dal fiuto straordinario, 

gira il mondo insieme all’imbranato 

cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto 

Watson per risolvere i misteri più intricati.

€ 8,90

Illustrazioni di Stefano Turconi

Sir Steve StevensonSir Steve Stevenson

U8101615 

E 12,90

È la notte di Halloween e i cugini Mistery 
sono a Salem, la “città delle streghe”, 

per partecipare ai festeggiamenti. 
Durante la serata, però, Larry 

perde il suo prezioso EyeNet e, 
nel tentativo di recuperarlo, si 
ritrova prigioniero insieme ad 
Agatha di un’antica magione, 
nota per essere abitata dallo 
spirito di una strega. Sembra 

proprio che qualcuno li abbia 
attirati in trappola, ma Agatha dubita 

che si tratti della strega…

ASPIRANTE DETECTIVE DAL FIUTO STRAORDINARIO, 

GIRA IL MONDO INSIEME ALL’IMBRANATO 

CUGINO LARRY, AL FEDELE MAGGIORDOMO 

E AL GATTO WATSON

PER RISOLVERE I MISTERI PIÙ INTRICATI.

Illustrazioni di Stefano Turconi
DeAgostiniLibri

DeAgostiniLibri

@deaplanetalibri

www.deaplanetalibri.it
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Salem, 1694. Asenath 
Carter è una giovane 
donna fuori dagli schemi: 
sa tutto di erbe, piante e 
medicamenti, ha un carat-
tere irascibile e strane 
abitudini, come quella di 
camminare di notte sul 
tetto agitando una sco-
pa. Gli abitanti della città 
sospettano che sia una 
strega e un giorno deci-
dono di stanarla. Armati 
di forconi, fanno irruzio-
ne nella sua casa, Carter 
House, ma prima che pos-
sano acciuffarla, la donna 
sparisce nel nulla, lascian-
do dietro di sé un terribi-
le anatema: i cittadini di 
Salem avrebbero pagato 
cara quell’aggressione. 
Più di tre secoli dopo, 
per un misterioso scher-
zo del destino, Agatha e 
Larry Mistery si ritrovano 
prigionieri di Carter Hou-
se. E l’unica possibilità 
che hanno di uscirne sani 
e salvi è scoprire tutta la 
verità su Asenath Carter.

FUGA 
DAL LABIRINTO
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Sir Steve Stevenson

  FUGA DAL LABIRINTO
L’isola di Creta è l’ideale per il nuovo viag-
gio dei cugini Mistery: dopo tante missio-
ni mozzafiato, Larry potrà rilassarsi, mentre 
Agatha parteciperà a un convegno interna-

zionale con la zia archeologa. I ragazzi hanno 
appuntamento con lei al famoso labirinto del 
Minotauro, ma Rosetta non si presenta, e sul 
congegno da detective di Larry iniziano a 
comparire strani enigmi. Si apre così una 
misteriosa sfida che porterà i due ragazzi 

a lottare contro il tempo per salvare la zia 
scomparsa... mentre un diabolico criminale 

tesse la sua tela alle loro spalle!

Aspirante detective dal fiuto straordinario, 

gira il mondo insieme all’imbranato 

cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto 

Watson per risolvere i misteri più intricati.

U8101771 

€ 8,90

De Agostini - 
Libri per Ragazzi

DeAPlanetaLibri

deaplanetalibri

Illustrazioni di Stefano Turconi

www.deaplanetalibri.it
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32 TITLES AVAILABLE
28.  The Missing Viking
29.  Menace in Milan
30.  The Missing Ring
31.  Escape from the Maze 
32.  The Invisible Thief 

7 SPECIAL TITLES:
 • Detective Party at Mystery 
  House
 • Round the World in 
  Five Mysteries
 •  Fear at the Mystery Hotel
 •  The Phantom Island 
 •  Murder on the Thames
 • The Legend of the Silver Swan
 •  Halloween in Salem 

1 title and 1 special coming in 2022 

Agatha Mystery is 12 years old and has an amaz-
ing memory. When she grows up, she wants to 
be a famous mystery writer.
Together with her cousin Larry, who goes to the 
famous Eye International detective school, her 
loyal butler, Mr. Kent, and her cat, Watson, she 
travels all over the world on her cases, investi-
gating the theft of the last chapter of a famous 
manga comic, keeping an eye on the Sultan’s 
Rose, a rare fl ower displayed in the gardens of 
the Alhambra, or…

● An author of great success, over 1.7 million 
 copies sold worldwide
● Rights sold in 26 languages including: Arabic, 
 Basque, Bulgarian, Catalan, Korean, Japanese,  
 English, Latvian, Macedonian, Polish, Portuguese, 
 Hungarian, Russian, Azerbaijani, Spanish, 
 Turkish, Persian, Ukrainian, Greek and
 Simplifi ed Chinese
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1. Frankenstein
2. Arsène Lupin
3. Dracula
4. A Christmas Carol

Sir Steve Stevenson
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Illustrazione di copertina 
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È la Vigilia di Natale, e l’arcigno 
Ebenezer Scrooge la trascorrerà 
come al solito: solo e felice di es-
serlo. A lui, infatti, non importa di 
festeggiamenti, banchetti e doni, 
perché nella sua vita conta una 
sola cosa: il denaro, per il quale 
negli anni ha sacrificato ogni af-
fetto. Le cose, però, stanno per 
cambiare, perché tre fantasmi si 
accingono a bussare alla sua por-
ta… e dopo la loro visita nulla sarà 
più come prima!

C A N T OC A N T O
D I  N A T A L ED I  N A T A L E
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A collection of the most famous thrilling clas-
sics. Agatha’s beloved books rewritten by her 
as a writing exercise, from gothic masterpieces 
to more typical investigations. The most famous 
French thief of all times, a blood-thirsty Count or 
the hound of the Baskervilles will intrigue your 
imagination thanks to Agatha’s contagious fasci-
nation for gripping narratives. Captivating cov-
ers, plots and rhythm of the stories sticking to the 
original, told in a simple language yet true to the 
great Authors’ voices.

● Agatha Mystery is already well known by 
 young readers, author with more than 
 1.7 million copies sold ww
● Mystery books are widely enjoyed because 
 they foster logical thinking and deductive 
 reasoning. They’re also just plain fun
● Rights sold in Spanish and Catalan
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Sir  Steve Stevenson

I CLASSICI DEL BRIVIDO 
in una nuova versione

dedicata a tutti 
gli aspiranti detective 

come me!

Illustrazione di copertina 
di Stefano Turconi
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Agosto 1797, Polo Nord. Il capi-
tano di una spedizione scientifica 
accoglie a bordo uno studioso 
svizzero che naviga da solo tra i 
ghiacci dell’Artico. Il suo nome è 
Victor Frankenstein, ed è a caccia 
del suo mortale nemico: la mo-
struosa creatura che lui stesso ha 
animato, accecato dal desiderio 
di superare le possibilità umane. 
Non sapeva che la sua più stra-
ordinaria creazione avrebbe se-
gnato per sempre il suo destino e 
quello di ogni persona a lui cara…

di Mary ShelleyCollection
Class ic
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FRANKENSTEIN

didi Mary ShelleyMary ShelleyMary ShelleyMary Shelley

FRANKENSTEIN
FRANKENSTEIN

Illustrazione di copertina 
di Stefano Turconi
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I più avvincenti classici del miste-
ro di sempre, adattati per ragazzi 
con l’inconfondibile marchio di 
Agatha Mistery.
La giovane detective seleziona e 
riscrive, con un ritmo incalzante e 
un linguaggio semplice, i libri che 
ha più amato, tra brivido, avventu-
ra e colpi di scena.
Il più famoso ladro francese, un 
Conte assetato di sangue e un mo-
stro portato in vita da uno scien-
ziato aprono una collana di grandi 
storie indimenticabili, da leggere 
tutta d’un fiato e collezionare.
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Class ic

I  CLASSICI DEL BRIVIDO
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I  CLASSICI DEL BRIVIDO

in una nuova versione
dedicata a tutti 
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come me!
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DRACULA
di
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 STOKER

di Bram Stokerdidi Bram StokerBram Stoker

D R A C U L A
D R A C U L A

Nelle tenebre della notte, una 
carrozza corre veloce tra le ripi-
de montagne della Transilvania. 
Il misterioso castello ormai è vi-
cino. Il giovane Jonathan Harker 
è impaziente di incontrare il suo 
inquilino: è giunto dall’Inghilterra 
per concludere con lui un affare 
importante...
Non immagina di stare per adden-
trarsi nella dimora della creatura 
più spaventosa che abbia mai 
camminato sulla terra: il conte 
Dracula lo sta aspettando.
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FUGA DALLA PREISTORIA 
Sembrava una missione di tutto relax quella che Tom, Josh e 
Annika avrebbero dovuto affrontare in Fenicia, ma… non si sa 
come, i tre vengono catapultati in epoca preistorica, fra peri-
colosi dinosauri ed ex Guasta-Tempo prigionieri della Prigione 
Zero. Riusciranno i detective a tornare al futuro dopo che qual-
cuno ha  rubato i loro spiralogi?

e i detective del Tempo

Tre agenti speciali 
in missione nel passato

per risolvere ogni tipo di mistero!

FUGA DALLA PREISTORIA

FUGA DALLA
PREISTORIA

AMERICA 65ma.AC
8

e i detective del Tempo

FUGA DALLA
PREISTORIA

65ma.AC

e i detective del Tempo
AMERICA

Tom8-Bro.indd   1 19/11/18   12:19Format: cm 14 x 20 - Pages: 144 - Age: 8+
Flexible hardcover 
Cover illustration: Stefano Turconi
B/W illustrations: N. Sammarco, F. Armentaro
Published in Italy by De Agostini

Sir Steve Stevenson

8 TITLES AVAILABLE
3.  The Crime of the Century
4. Blackbeard’s Revenge
5.  The Egyptian Treasure
6.  Hunting the Collector
7. The Tournament of the Dragon
8. Escape from the Cretaceous

E 8,90

U7352466

Sir Steve Stevenson

Il torneo del drago 
Provenza, luglio 1178. Re Bertrand des Baux, per festeggiare 
l’alleanza con Federico Barbarossa, organizza un torneo a cui 
partecipano cavalieri provenienti da mezza Europa. L’evento 
rischia, però, di essere rovinato dalla presenza di un drago! 
Toccherà a Tom, Josh e Annika  scoprire chi si nasconde dietro 
questa bizzarra messinscena.

e i detective del Tempo

Tre agenti speciali 
in missione nel passato

per risolvere ogni tipo di mistero!

IL TORNEO DEL DRAGO

IL TORNEO
DEL DRAGO

PROVENZA 1178
7

Sir Steve StevensonSir Steve Stevenson
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e i detective del Tempo

COLPO AL MUSEO DELLE CERE

Sir Steve Stevenson

COLPO AL MUSEO DELLE CERE 
Tom, Josh e Annika vengono catapultati nella Parigi del 1784 
perché è stata rubata una statua di cera dall’atelier di Marie 
Tussaud. Se i Detective del Tempo non troveranno il colpevole, 
la Rivoluzione francese scoppierà prima del previsto!
Tra incursioni alla Bastiglia e moschettieri misteriosi, ai tre amici 
il compito di risolvere il caso.

U7352329
www.deagostinilibri.it

DeAgostiniLibri

DeAgostiniLibri

DeAgostiniLibri

Tre agenti speciali 
in missione nel passato

per risolvere ogni tipo di mistero!

1

COLPO AL MUSEO 
DELLE CERE

PARIGI 1784

Tom1-Bro.indd   1 07/03/16   17:48

RIFUGIO MILLENARIO 
SEDE DELL’AGENZIA WELLS 

Si prepara una nuova missione per i tre Detective del Tempo…

ANNIkA LINDbERG
Spirito d’avventura, 
animo battagliero, 
poco diplomatica

JOSh bENNEtt
Stile impeccabile, 
brillante parlantina, 
il principe degli sbruffoni

tOM O’CLOCk
Passione per la Storia, 
grande intuito, una 
frana con le ragazze

SpIRALOGIO E tACCUINO
Gli strumenti del mestiere, 
ereditati da nonno Gordon

CRONOLAbIO
Segnalatore delle Bolle 
temporali. Si illumina quando 
registra un’anomalia nella Storia

MISS DRISCOLL
Sguardo di ghiaccio, nervi a fior 
di pelle, indispensabile guida 
dei giovani detective

A dynamic trio of kids from New York, Tom O’Clock, 
Josh and Annika, are detectives with the mysterious 
Wells Detective Agency. Tom’s got a knack of detect-
ing and making sense of evidence no one else even 
notices, while Josh can charm people into giving 
him important information, and Annika is brave and 
throws herself into danger. Their job is to go back in 
different epochs to investigate cases that could alter 
the course of the events as we know it.

● Bestselling author with more than 1.6 million 
 copies sold and author of Agatha Mystery, 
 translated in 26 languages 
● Historically accurate settings packed with 
 riveting action and adventure
● Rights sold in French, Spanish, Catalan, 
 Greek, Turkish and Macedonian
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Tom, Josh e Annika vengono catapultati nella Parigi del 1784 
perché è stata rubata una statua di cera dall’atelier di Marie 
Tussaud. Se i Detective del Tempo non troveranno il colpevole, 
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RIFUGIO MILLENARIO 
SEDE DELL’AGENZIA WELLS 

Si prepara una nuova missione per i tre Detective del Tempo…

ANNIkA LINDbERG
Spirito d’avventura, 
animo battagliero, 
poco diplomatica

JOSh bENNEtt
Stile impeccabile, 
brillante parlantina, 
il principe degli sbruffoni

tOM O’CLOCk
Passione per la Storia, 
grande intuito, una 
frana con le ragazze

SpIRALOGIO E tACCUINO
Gli strumenti del mestiere, 
ereditati da nonno Gordon

CRONOLAbIO
Segnalatore delle Bolle 
temporali. Si illumina quando 
registra un’anomalia nella Storia

MISS DRISCOLL
Sguardo di ghiaccio, nervi a fior 
di pelle, indispensabile guida 
dei giovani detective

A dynamic trio of kids from New York, Tom O’Clock, 
Josh and Annika, are detectives with the mysterious 
Wells Detective Agency. Tom’s got a knack of detect-
ing and making sense of evidence no one else even 
notices, while Josh can charm people into giving 
him important information, and Annika is brave and 
throws herself into danger. Their job is to go back in 
different epochs to investigate cases that could alter 
the course of the events as we know it.

● Bestselling author with more than 1.6 million 
 copies sold and author of Agatha Mystery, 
 translated in 26 languages 
● Historically accurate settings packed with 
 riveting action and adventure
● Rights sold in French, Spanish, Catalan, 
 Greek, Turkish and Macedonian
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Colour illustrations: Stefano Turconi
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Teresa Radice - Stefano Turconi

6 TITLES AVAILABLE
3. The Picture of Happiness
4. The Breath of the Desert
5. The Notes of Friendship
6. The Heart of the Forest

dagli 8 anni

Viola Vermeer 
ha quasi dieci anni 

ed è sempre in viaggio… 
La sua casa è un tendone a strisce 
e  i membri del Cirque De La Lune

sono la sua grande famiglia. 

Questa mattina Viola si è svegliata 

ad Amsterdam, la città dei tulipani, dei canali e… 

il luogo dove è nato suo papà! 

Proprio qui sta per tenersi una gara scientifica 

e papà Konrad è al settimo cielo perché presenterà 

Golia, lo strano coleottero a strisce gialle e rosse 

che ha trovato nella foresta pluviale. 

Peccato che nel frattempo sia stato rubato… 

Viola e i suoi amici lo stanno 

già cercando, ma hanno 

i minuti contati!
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er volare

Teresa Radice - Stefano  Turconi1

Il momento per volare€14,00

www.battelloavapore.it
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dagli 8 anni

Viola Vermeer 
ha quasi dieci anni 

ed è sempre in viaggio… 
La sua casa è un tendone a strisce 
e  i membri del Cirque De La Lune

sono la sua grande famiglia. 

Il Cirque è approdato a Barcellona: 

Viola e il suo inseparabile amico Samir

 hanno già iniziato a esplorare 

le sue mille stradine ricche di storie misteriose 

e segreti da scoprire. Appena entrano 

in una polverosa bottega piena di oggetti 

strani, vengono coinvolti in un’avventura 

nei sotterranei della città, 

alla ricerca del più importante 

libro di trucchi magici 

di tutti i tempi… 
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Teresa Radice - Stefano  Turconi2

€14,00
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dagli 8 anni

Il soffio del deserto

Viola Vermeer 
ha quasi dieci anni 

ed è sempre in viaggio… 
La sua casa è un tendone a strisce 
e  i membri del Cirque De La Lune

sono la sua grande famiglia. 

Mentre Viola e il Cirque  sono in Egitto, 

si trovano coinvolti in una straordinaria scoperta: 

è stata ritrovata un’antica stele ricoperta 

di geroglifici, che parla di una città perduta 

nel deserto! Quale occasione migliore per un viaggio 

tra le dune? La famiglia parte al seguito 

della spedizione archeologica, 

ma per raggiungere la meta Viola 

dovrà resistere alle forze 

della natura, alle tempeste 

di sabbia e a quelle 

del cuore…
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adice
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urconi
Il so
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eserto

Teresa Radice - Stefano  Turconi4

€14,00

www.battelloavapore.it

cover Viola V4 PM.indd   1 21/02/17   11:36

Viola Vermeer, who’s almost ten, is always on the 
move. Her home is a big tent with red and yel-
low stripes, and the members of the Cirque De La 
Lune are her family: her father is an insect tamer, 
her mother a human cannonball… Adventures in 
lots of different places and encounters that leave 
their mark: welcome to the world of Viola, a girl 
who can see good in everything and in every-
one. And her optimism is contagious!
Most of the extraordinary characters that Viola 
meets really did exist.

● An irresistible mixture of adventure and 
 excitement, told by Teresa Radice in a 
 refreshing, modern writing style and 
 complemented by Turconi’s brilliant illustrations 
● With her sunny disposition, Viola becomes 
 an inspiration for everyone
● Rights sold in Spanish, Catalan, Brazilian
 and Turkish
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sono la sua grande famiglia. 

Questa mattina Viola si è svegliata 

ad Amsterdam, la città dei tulipani, dei canali e… 

il luogo dove è nato suo papà! 

Proprio qui sta per tenersi una gara scientifica 

e papà Konrad è al settimo cielo perché presenterà 

Golia, lo strano coleottero a strisce gialle e rosse 

che ha trovato nella foresta pluviale. 

Peccato che nel frattempo sia stato rubato… 

Viola e i suoi amici lo stanno 
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Viola e il suo inseparabile amico Samir

 hanno già iniziato a esplorare 

le sue mille stradine ricche di storie misteriose 

e segreti da scoprire. Appena entrano 

in una polverosa bottega piena di oggetti 

strani, vengono coinvolti in un’avventura 

nei sotterranei della città, 
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Il soffio del deserto

Viola Vermeer 
ha quasi dieci anni 

ed è sempre in viaggio… 
La sua casa è un tendone a strisce 
e  i membri del Cirque De La Lune

sono la sua grande famiglia. 

Mentre Viola e il Cirque  sono in Egitto, 

si trovano coinvolti in una straordinaria scoperta: 

è stata ritrovata un’antica stele ricoperta 

di geroglifici, che parla di una città perduta 

nel deserto! Quale occasione migliore per un viaggio 

tra le dune? La famiglia parte al seguito 

della spedizione archeologica, 
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Viola Vermeer, who’s almost ten, is always on the 
move. Her home is a big tent with red and yel-
low stripes, and the members of the Cirque De La 
Lune are her family: her father is an insect tamer, 
her mother a human cannonball… Adventures in 
lots of different places and encounters that leave 
their mark: welcome to the world of Viola, a girl 
who can see good in everything and in every-
one. And her optimism is contagious!
Most of the extraordinary characters that Viola 
meets really did exist.

● An irresistible mixture of adventure and 
 excitement, told by Teresa Radice in a 
 refreshing, modern writing style and 
 complemented by Turconi’s brilliant illustrations 
● With her sunny disposition, Viola becomes 
 an inspiration for everyone
● Rights sold in Spanish, Catalan, Brazilian
 and Turkish
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Nessuno parlava, tanto quella rive-
lazione era stata sconvolgente. Per-
sino il suo amico pipistrello stentava 
a riconoscerlo, e lo fissava come se lo 
stesse guardando per la prima volta 
in vita sua. 
– Allora? Mi volete dire cosa c’è? –  
chiese Lenny guardando Bart con 
aria interrogativa e con crescente pre-
occupazione. Alla fine il pipistrello 
gli indicò tutto tremante la sua coda:
– Lenny...  – mormorò balbettando
– la tua coda… è… è… grigia!  

Illustrazioni di Desideria Guicciardini

dagli 8 anni

Carla Ciccoli

È nata nel 1979 a Roma, dove 
vive e lavora come psicologa 
dell’infanzia. È una grande let-
trice e ha cominciato a scrivere 
racconti quando era una bam-
bina. Con questo romanzo 
ha vinto il premio Il Battello a 
Vapore 2011 - Miglior Autore.

CMYK

Il piccolo scoiattolo Lenny non capisce perché

 i suoi genitori lo hanno affi dato, appena nato, a una 

coppia di piccioni viaggiatori prima di scomparire 

nel nulla; non capisce neppure perché gli scoiattoli 

grigi e quelli rossi continuano a combattere da anni 

una guerra senza senso. Ma quando farà chiarezza 

sulle sue origini, Lenny capirà che lui, e soltanto lui, 

potrà far ritornare la pace tra i due popoli.

La guerra degli scoiattoli
Carla Ciccoli

www.battelloavapore.it

2709-Sovra.indd   1 29/03/12   15:39

Il Battello a Vapore 

Youtuber

For over twenty years, Piemme publishing 
house has been promoting quality children’s lit-
erature through a competition for unpublished 
authors and illustrators. The prestigious Battel-
lo a Vapore Award has launched the careers of 
brilliant authors like Pierdomenico Baccalario 
and Daniela Palumbo, who’ve become house-
hold names in Italian children’s literature. The 
exciting and moving stories by the award’s re-
cipients have helped countless budding read-
ers discover the world around them.
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l Books that help children understand the past, 
 present, and future through simple but 
 effective stories
l  Characters that children quickly identify with, 
 sharing in their dreams, hopes and 
 adventures
l Some books are illustrated by Italian Andersen   
 Award-winning artists

Tobias and the Curse 
of the Hiccups
Rights sold in Simplifi ed Chinese
 Tiny Little Me
Rights sold in Simplifi ed Chinese
The War of the Squirrels
Rights sold in Simplifi ed Chinese 
and Turkish
Nuno From Nowhere

38B-21-B.indd   238B-21-B.indd   2 12/10/21   16:1112/10/21   16:11

Literary Prize Battello a Vapore

45



a partire dai 10 anni

Ad Auschwitz, nella stanza 
numero 4 del blocco 5, ci sono 
migliaia di valigie ammassate 
l’una sull’altra. Una montagna 
di borse vuote, tutte diverse: 
vecchie, rotte, strette, larghe, 
eleganti, di cartone, di pelle...
Quando si entra in quella stan-
za, si resta immobili a guardare 
le valigie. Su tutte ci sono scrit-
ti un nome, un cognome e un 
indirizzo.
Ce ne sono di piccole e di gran-
di. Ma non è la misura della 
valigia a raccontare se la spe-
ranza che trasportava era gran-
de o piccola. 
Una speranza è una speranza. 
Punto. E una valigia è il posto 
giusto per conservarla. Perché 
c’è spazio per andare e per tor-
nare. Di solito è così che fun-
ziona. Ma non per questa sto-
ria, non per quelle valigie.

È nata a Roma nel 1965. 
Giornalista, ha cominciato a 
pubblicare libri per ragazzi nel 
1998 con un testo sulla disa-
bilità. Vive a Milano dove 
lavora per il mensile Scarp 
de’ tenis, storico giornale di 
strada. Questo è il suo primo 
libro per Il Battello a Vapore.

Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come 
nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato via  
suo fratello passa le notti a contare le stelle; Émeline, che 
non vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in 
fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie 
di quattro ragazzini che, in un’Europa dilaniata dalle leggi 
razziali, vivono sulla loro pelle l’orrore della deportazione. 

Le valigie di Auschwitz, 
il libro che ha vinto il Premio letterario 

Il Battello a Vapore 2010

Illustrazioni di Clara Battello

www.battelloavapore.it
€ 11,00
IVA inclusa

1726-Sovra.indd   1 03/12/10   17.56

Roberto Bratti

Format: cm 14 x 21 - Pages: 192 - Age: 10+
Hardcover w/jacket
Cover illustration: Federico Bressan
Published in Italy by Edizioni Piemme

Youtuber
by chance
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Alfredo loves comics, TV shows, and technology 
and when he’s older, he wants to be a YouTuber, 
not just a football player, as his father dreams. 
Alice, his best friend, is the one who pushes him 
into starting a YouTube channel. One day, his 
mom walks into his room while Alfredo is doing a 
live broadcast. He’s embarrassed and lashes out 
at her, sending his mom running for cover. And it 
all happens in front of his 17 followers. That’s the 
beginning of his success: the video goes viral on 
Instagram. Although the whole thing happened 
by accident, Alfredo has realized his dream. But 
not everything is quite as he imagined.

l	 A look at how success and (short-lived) fame 
 can change the life and priorities of people 
 who get catapulted to celebrity status from 
 one day to the next
l		A new, fun, and lighthearted voice that 
 speaks directly to kids about an issue 
 close to their heart

Auschwitz Suitcases
Rights sold in Simplified Chinese, Spanish, 
Catalan, Basque, Polish and Greek
A Sponsored Cat
Rights sold in Simplified Chinese 
The Number 5
The Mystery of Vera C
I Saw the Wolves up Close
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a partire dai 10 anni

Ad Auschwitz, nella stanza 
numero 4 del blocco 5, ci sono 
migliaia di valigie ammassate 
l’una sull’altra. Una montagna 
di borse vuote, tutte diverse: 
vecchie, rotte, strette, larghe, 
eleganti, di cartone, di pelle...
Quando si entra in quella stan-
za, si resta immobili a guardare 
le valigie. Su tutte ci sono scrit-
ti un nome, un cognome e un 
indirizzo.
Ce ne sono di piccole e di gran-
di. Ma non è la misura della 
valigia a raccontare se la spe-
ranza che trasportava era gran-
de o piccola. 
Una speranza è una speranza. 
Punto. E una valigia è il posto 
giusto per conservarla. Perché 
c’è spazio per andare e per tor-
nare. Di solito è così che fun-
ziona. Ma non per questa sto-
ria, non per quelle valigie.

È nata a Roma nel 1965. 
Giornalista, ha cominciato a 
pubblicare libri per ragazzi nel 
1998 con un testo sulla disa-
bilità. Vive a Milano dove 
lavora per il mensile Scarp 
de’ tenis, storico giornale di 
strada. Questo è il suo primo 
libro per Il Battello a Vapore.

Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come 
nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato via  
suo fratello passa le notti a contare le stelle; Émeline, che 
non vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in 
fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie 
di quattro ragazzini che, in un’Europa dilaniata dalle leggi 
razziali, vivono sulla loro pelle l’orrore della deportazione. 

Le valigie di Auschwitz, 
il libro che ha vinto il Premio letterario 

Il Battello a Vapore 2010

Illustrazioni di Clara Battello

www.battelloavapore.it
€ 11,00
IVA inclusa
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Alfredo loves comics, TV shows, and technology 
and when he’s older, he wants to be a YouTuber, 
not just a football player, as his father dreams. 
Alice, his best friend, is the one who pushes him 
into starting a YouTube channel. One day, his 
mom walks into his room while Alfredo is doing a 
live broadcast. He’s embarrassed and lashes out 
at her, sending his mom running for cover. And it 
all happens in front of his 17 followers. That’s the 
beginning of his success: the video goes viral on 
Instagram. Although the whole thing happened 
by accident, Alfredo has realized his dream. But 
not everything is quite as he imagined.

l	 A look at how success and (short-lived) fame 
 can change the life and priorities of people 
 who get catapulted to celebrity status from 
 one day to the next
l		A new, fun, and lighthearted voice that 
 speaks directly to kids about an issue 
 close to their heart

Auschwitz Suitcases
Rights sold in Simplified Chinese, Spanish, 
Catalan, Basque, Polish and Greek
A Sponsored Cat
Rights sold in Simplified Chinese 
The Number 5
The Mystery of Vera C
I Saw the Wolves up Close
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Format: cm 13 x 20 - Pages: 80 - Age: 8+
Hardcover w/jacket
Full-colour illustrations: Luca Novelli
Published in Italy by Valentina Edizioni

 1. Hi, I’m Zero 
 2.  Hi, I’m Gaea
 3. Hi, I’m Time
 4. Hi, I’m Robot
 5. Hi, I’m Mic
 6. Hi, I’m Tomorrow
7.  Hi, I’m Moon
8.  Hi, I’m Sun

Luca NovelliLu
ca

 N
o
velli

Luca Novelli

Ciao, sono Zero
Vera storia di un niente che vale

milioni di milioni

Storie di scienza e natura raccontate 

in prima persona da personaggi im-

possibili ma familiari, con rigore, leg-

gerezza e il pepe della curiosità.

Luca Novelli

È Luca Novelli. Scrittore, disegnatore, 

naturalista, viaggiatore e autore tele-

visivo. I suoi libri di scienze per ragazzi

sono tradotti in 22 lingue.

Vera e straordinaria storia del signor 

Niente e di come è diventato un nu-

mero magico, capace di aprire porte 

sull’infinito, originare universi e molti-

plicare per dieci i numeri con i quali si 

accompagna.

Una storia che comincia in India, si 

diffonde in Oriente e in Occidente e 

continua nei computer e nei telefonini

di oggi, dove insieme a suo fratello 

Uno può rappresentare tutti i numeri 

e tutte le parole del mondo.

A guardar bene è anche un’avven-

tura che sa di speranza e una bella 

soddisfazione per chi si sente Zero e 

invece ha tanti numeri dentro e attorno

a sé.

C
ia

o
, so

n
o
 Zero

“Un prezioso libretto
dove si scopre Tutto

sul Niente.”

“Prendere Zero
a scuola

non sarà più
la stessa cosa.”

“Uno Zero!
Un compagno perfetto

per tutti gli altri
numeri!”

9 788897 870654

ISBN 978-88-97870-65-4

€ 12.90

www.valentinaedizioni.it di Valentina
I genietti

di Valentina
I genietti Ciao, sono Zero

Luca Novelli

Ciao, sono Zero
Luca Novelli

Ciao, sono Zero

9 788897 870876

ISBN 978-88-97870-87-6

di Valentina
I genietti

di Valentina
I genietti
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Luca Novelli

Ciao, sono Robot
Vera storia di un amico

elettronico

Vera e straordinaria storia di un piccolo 

robot, discendente degli antichi automi 

e primo di una nuova generazione di 

macchine pensanti e ficcanaso. Ha un 

computer per cervello ed è capace di 

vedere nel buio, fare i compiti, met-

tere in ordine la stanza, proteggere la 

casa, vincere a scacchi e andare per-

sino a spasso su Marte. Può diventare 

piccolissimo oppure essere grande 

come un pianeta. Impara dagli errori, 

legge libri, risolve problemi e diventa 

un amico sul quale contare. Tutti in 

famiglia ne vorrebbero uno.
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“Un affettuoso libretto
sulle macchine intelligenti.”

“Un piccolo robot che ci dà
una lezione di… umanità.”

“Ma cos’è veramente un robot?”

www.valentinaedizioni.it

Storie di scienza e natura raccontate 

in prima persona da personaggi im-

possibili ma familiari, con rigore, leg-

gerezza e il pepe della curiosità.

Luca Novelli

È Luca Novelli. Scrittore, disegnatore, 

naturalista, viaggiatore e autore tele-

visivo. I suoi libri di scienze per ragazzi

sono tradotti in 22 lingue. 

€ 12.90

Io sono
Robot!

Io sono
Robot!

Io sono
Robot!

Luca Novelli

Ciao, sono Zero
Vera storia di un niente che vale

milioni di milioni

di Valentina
I genietti

di Valentina

I genietti

Luca Novelli

Ciao, sono Gea

Vera storia di un pianeta

unico nell’universo

di Valentina
I genietti

9 788897 870845

ISBN 978-88-97870-84-5

€ 12.90
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di Valentina
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Luca Novelli

Ciao, sono Tempo
Vera storia di un compagno

di viaggio

Straordinaria storia della più potente 

entità dell’Universo, capace di farti 

viaggiare nel futuro, vincere o perdere 

una gara. È misurabile in millesimi di 

secondo e in ere geologiche. Ha pol-

verizzato imperi e creato nuovi mondi. 

È compagno di scuola e amico di fa-

miglia. Ticchetta tranquillo accanto al 

letto e ha miliardi di anni. È (il) Tempo, 

il tuo preziosissimo Tempo.
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o
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o
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“Un fantastico libretto attorno
alla più misteriosa e impalpabile

personalità dell’Universo.”

“È quella cosa che la mamma
non ha mai, mai, mai!”

“Chi ha Tempo, non aspetti Tempo :
legga questo libro, non perda Tempo!”

www.valentinaedizioni.it

Storie di scienza e natura raccontate 

in prima persona da personaggi im-

possibili ma familiari, con rigore, leg-

gerezza e il pepe della curiosità.

Luca Novelli

È Luca Novelli. Scrittore, disegnatore, 

naturalista, viaggiatore e autore tele-

visivo. I suoi libri di scienze per ragazzi

sono tradotti in 22 lingue.

tic tac

E = mc2

tic
tac

tic
tac

Macchine del Tempo: 
istruzioni per l’uso

Click!

Passato remoto
Passato
Futuro prossimo
Futuro

In realtà il popolo Maya, 
per rappresentare i numeri, 
aveva anche un sistema
di punti e di linee.
Ma nei loro fantastici calendari 
preferivano questi personaggi 
dall’aria truce e misteriosa.
Il primo era proprio lo Zero,
che sembrava parlare
al telefono con gli dei.

Siamo
una bella

gang!

Otto Nove Dieci Undici

Sedici Diciassette Diciotto Diciannove

Uno Due Tre

I Maya furono il primo popolo che mi ha dato una
certa importanza. Mi misero all’inizio di tutto:
c’era il Giorno Zero, il Mese Zero, l’Anno Zero.

Ecco come mi
disegnavano!

Zero

Quattro Cinque Sei Sette

Dodici Tredici Quattordici Quindici

A brilliant series of educational books that intro-
duces young readers to complex concepts like 
numbers or time. From the Earth to number Zero, 
science and nature are told by familiar charac-
ters!
Award-winning author, illustrator and traveling 
naturalist Luca Novelli guides kids in discover-
ing the extraordinary adventures of the most 
powerful elements of the universe, with precise 
information, anecdots, humor and a sprinkling 
of curiosity.

● Novelli won the Italian Andersen Award 
 for best educational science writer 
 and his books have been translated in more 
 than 20 languages
● At the end of the books, a list of the 
 “characters” presented in the stories, 
 precisely described
● Rights sold in Russian, Hungarian, Korean,
 Spanish, Arabic and Basque

© Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 20 x 26 - Pages: 180 - Age: 7+
Hardcover
Full colour illustrations: Gek Tessaro
Published in Italy by Edizioni Lapis

Gek Tessaro

PINOCCHIO

1716

La casa di Geppetto era un’unica stanza che prendeva luce da un 

sottoscala. La mobilia era costituita da una seggiola malferma, un 

letto scassato e un tavolino rotto. Nella parete in fondo ci stava un 

caminetto con il fuoco acceso e sopra una pentola che bolliva. Ma 

il fuoco e la pentola erano dipinti. Appena entrato Geppetto prese 

gli arnesi per costruire il suo burattino. 

“Lo voglio chiamare Pinocchio” disse tra sé e sé. “Questo nome 

gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: 

Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti 

se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l’elemosina”.

Poi cominciò a lavorare e, fatta la faccia, intagliò i capelli, la 

fronte e gli occhi. Figuratevi la meraviglia quando si accorse che 

GEPPETTO, TORNATO A CASA, COMINCIA SUBITO A 
FABBRICARSI IL BURATTINO E GLI METTE IL NOME DI 
PINOCCHIO. PRIME MONELLERIE DEL BURATTINO.

5554

“Qui non c’è grazia. Se non brucio te, brucio Arlecchino, perché 

l’arrosto lo voglio ben cotto”.

“In questo caso,” gridò fieramente Pinocchio “non è giusto che 

Arlecchino muoia al posto mio. Gendarmi, gettate me nel fuoco”.

Tutti i burattini iniziarono a piangere. Perfino i gendarmi non 

riuscirono a trattenere le lacrime.

Mangiafuoco fece la faccia cattiva, mise il broncio deciso a non 

cedere. Poi starnutì, una volta, due volte. Poi aprì le braccia e disse 

a Pinocchio:

“Tu sei un bravo ragazzo. Vieni a darmi un bacio”. 

Pinocchio si arrampicò su per la barba e baciò il naso del burattinaio.

“Dunque la grazia è fatta?” domandò con un filo di voce Arlecchino.

“La grazia è fatta” disse Mangiafuoco. “Per stavolta mi rassegnerò 

a mangiarmi l’arrosto mezzo crudo”.

Alla bella notizia i burattini cominciarono a saltare e a ballare. Di 

contentezza ballarono fino all’alba.

© Edizioni Lapis 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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One of the great classics of children’s literature re-
told by Gek Tessaro in his own irreverent, humor-
ous style and enriched by his wonderful illustra-
tions, which faithfully convey all the atmosphere 
created by Carlo Collodi. With respect, delicacy, 
and poetry, Tessaro tells the story of a Pinocchio 
that will move, entertain, and amaze everyone 
who already knows this masterpiece as well as 
those coming to it for the fi rst time.

● A book to browse, give, and treasure!
● An elegantly presented book
● Gek Tessaro received the Italian Andersen 
 Award 2010 as Best All-around Author
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Format: cm 12 x 19 - Pages: 24/48 - Age: 5+
Paperback
Coloured illustrations
Published in Italy by Edizioni Piemme

38 TITLES AVAILABLE 
36. What Now?
37. Tiny Tina And Massive Martin
38. Starship Home

Illustrations by Maria Sole Macchia

Bernard the Hermit Crab and Pedro the Fish don’t want to poke 
their noses out of their homes because they are afraid of sharks. 
But then one day they decide to take on the dangerous sea to meet 
and explore the brilliant world together!

€7,50
iva inclusa

5

G. Q
uarzo  Friends in the Sea

Guido Quarzo
Friends in the Sea

4022-Bro-ENG.indd   1 01/03/17   17:44

Illustrations by Laura Rigo

Children know many types of cuddles: the good morning cuddle, 
snuggling up with mummy; the fun sort, when daddy tickles you 
and you can’t stop laughing; granny’s “eat you all up” cuddle; and 
many others…

€7,50
iva inclusa
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ocenti  Lots of Tender Loving Care

Fulvia Degl’Innocenti
Lots of Tender Loving Care

4025-Bro-ENG.indd   1 01/03/17   17:45

TUTTI A BORDO,
SI PARTE!

SE
R

IE
BIANCA

Valentina e Serena hanno appena scoperto che per 
un po’ di tempo non potranno più uscire. Fuori c’è 
un nemico invisibile e il trucco per farlo sparire è 
stare tutti chiusi in casa. Ma niente paura: mamma 
e papà le porteranno a fare un viaggio spaziale 
sulla loro Casastronave!

Illustrazioni di PIERPAOLO ROVERO

www.battelloavapore.it

€ 8,90

UNA MISSIONE SPAZIALE

DA LEGGERE IN FAMIGLIA

ATTENTI AL MOSTRO!
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LUCA FELICIANI
PIERPAOLO ROVERO

Senza titolo-2   1 30/09/20   11:57

TANTA POESIA
PER OSSERVARE

 IL PASSARE DEL TEMPO

Un libro che insegna a vivere il presente
Quante cose si possono aspet-
tare... il Natale, il primo giorno 
di scuola, le vacanze. E se invece 
ci fosse qualcosa di bellissimo 

da vivere e assaporare proprio qui, proprio ora, 
proprio in questo momento?

Illustrazioni di GIULIA ROSSI

www.battelloavapore.it

€ 8,90

SI IMPARA DA PICCOLI A DIVENTARE GRANDI

DA LEGGERE IN FAMIGLIA

ALTA DOSE DI TENEREZZA 
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TESTO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO
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I LIBRI AIUTANO
A FARE PENSIERI FELICI!
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e il gigante Martino
La piccola Tina

Di notte gli abitanti di Marechiaro non riescono più 
a chiudere occhio. Dalla torre diroccata in cima alla 
collina arrivano ululati, lamenti e gemiti terrificanti. 
È un fantasma? Un lupo mannaro? O forse un or-
co cattivo? Raccogliendo tutto il suo coraggio, la 
piccola Tina decide di andare a scoprirlo da sola! 

Illustrazioni di MARTINA NALDI

www.battelloavapore.it

€ 8,90

ATTENTI AL MOSTRO!

CI VUOLE UN SACCO DI CORAGGIO

MAI GIUDICARE DALLE APPARENZE
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DANIELA PALUMBO
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Come step inside the colorful world of Tiny Tales! 
Written by some of Italy’s best known children’s 
authors, these short books for the earliest read-
ers feature happy, heartwarming tales to guide 
children as they set out to explore the world. 
With stories about travel, friendship, nature, 
family, and so many other subjects, each book 
features simple language, appealing full-color 
illustrations, and a games section to make 
learning fun. 

● Themes taken directly from the daily lives of 
 children: fear of the dark, difference, 
 school life…
● Careful choices of subjects and language 
 combined with clear page layouts 
● A colorful games section at the end of 
 each book offering children who can’t 
 yet read the chance for themed play 
● Rights sold in Turkish and Simplifi ed Chinese

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Angelo Petrosino

 AMONG THE SPECIAL TITLES:
BFF - Ottilia’s Secret Diary
Valentina and the Attic 
of Memories
Valentina in a Pet’s World
Valentina around the World
Valentina’s Heart Book

Format: cm 14 x 21 - Pages: 352 - Age:10+
Hardcover
Full colour illustrations: Sara Not
Published in Italy by Edizioni Piemme

A
ngelo 

Petrosino

a partire dagli 8 anni
€ 13,50
IVA inclusa

Illustrazioni di Sara Not

www.ilmondodivalentina.it
www.angelopetrosino.it

 ANGELO PETROSINO 

È nato in Puglia, una regione 
bellissima e piena di sole, e 
poi a dieci anni si è trasferito 
in Francia con la sua famiglia. 
È tornato nel nostro paese solo 
molto tempo dopo, e così ha do-
vuto imparare di nuovo l’italiano! 
Si è innamorato tanto della sua 
lingua d’origine che ha deciso di 
insegnarla ai bambini: oggi vive 
a Chivasso, ma per tanti anni 
ha fatto il maestro elementare a 
Torino. Osservando quello che 
succedeva a scuola inventava 
tante storie che raccontava ai 
suoi alunni, e poi queste storie 
sono diventate dei bellissimi libri. 
Proprio come accade con ogni 
nuova avventura di Valentina.

Mi sono girata, ho osservato la 
stanza. Avevo aperto più volte 
tutti i cassetti, in cerca di qualco-
sa e non mi aspettavo di trovare 
niente di nuovo. Ho deciso co-
munque di aprire l’ultimo, quello 
nascosto dai sacchi di iuta. Era 
pieno di fogli bianchi e di ritagli 
di giornale. 
Nel muovere tutta quella carta è 
sbucato un disegno. Ho capito 
subito che era opera di un bam-
bino.
In fondo al foglio c’era un’annota-
zione: Disegno di Gabriele, 1884. 
Basta, non posso sopportare an-
cora, domani lo porto via.
Sconcertata e confusa, sono tor-
nata dalla nonna.
– Chi era Gabriele? – le ho chie-
sto d’un fi ato.
Lei ha preso il disegno, ha letto la 
scritta in basso e ha scosso la te-
sta. – Non ne ho idea, Valentina.

Ciao, sono Valentina!
La soffi tta della casa dei nonni è uno dei miei 
posti preferiti. È un luogo che racchiude la storia 
di molte generazioni e ci sono un sacco di vec-
chi oggetti! A me piace rovistare nei bauli, nelle 

scatole di latta, aprire i mobili impolverati… 
E casualmente, un giorno, ho trovato una 

pagina di quaderno scritta dal mio 
trisavolo. Credo che si tratti di una 
specie di diario, ma perché c’è 
solo quella pagina? Dov’è fi nito 
il resto del quaderno? 

Angelo Petrosino

ValentinaValentina
e la soffitta 

dei ricordie la soffitta 

dei ricordi

Valentina
e la soffitta

 dei ricordi
Valentina

e la soffitta
 dei ricordi
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Ciao! My name is Valentina. I’m inquisitive, hap-
py, enthusiastic, but also a little stubborn. I love 
to  travel because there’s always something new 
to experience. And I’d like to become a writer so 
I could share my feelings with everyone.
Follow my daily life at school, learn about all my 
friends and go through many experiences with 
me: I’ll talk about friendship, school, family, emo-
tional growth, jealousies, pets... 
While reading my books, you’ll wish to learn 
about the world around you!

 © Mondadori Libri S.p.A
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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● Since 2015, a lively and attractive new 
 graphic style marks the series’ 20th

 anniversary
● A publishing phenomenon, with 2 million 
 copies sold in Italy and over a hundred titles
● Seventeen special books to get to know 
 Valentina and her friends a little better
●  Rights sold in Spanish, Macedonian
 and Turkish
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Angelo Petrosino

 AMONG THE SPECIAL TITLES:
BFF - Ottilia’s Secret Diary
Valentina and the Attic 
of Memories
Valentina in a Pet’s World
Valentina around the World
Valentina’s Heart Book

Format: cm 14 x 21 - Pages: 352 - Age:10+
Hardcover
Full colour illustrations: Sara Not
Published in Italy by Edizioni Piemme

A
ngelo 

Petrosino

a partire dagli 8 anni
€ 13,50
IVA inclusa

Illustrazioni di Sara Not

www.ilmondodivalentina.it
www.angelopetrosino.it

 ANGELO PETROSINO 

È nato in Puglia, una regione 
bellissima e piena di sole, e 
poi a dieci anni si è trasferito 
in Francia con la sua famiglia. 
È tornato nel nostro paese solo 
molto tempo dopo, e così ha do-
vuto imparare di nuovo l’italiano! 
Si è innamorato tanto della sua 
lingua d’origine che ha deciso di 
insegnarla ai bambini: oggi vive 
a Chivasso, ma per tanti anni 
ha fatto il maestro elementare a 
Torino. Osservando quello che 
succedeva a scuola inventava 
tante storie che raccontava ai 
suoi alunni, e poi queste storie 
sono diventate dei bellissimi libri. 
Proprio come accade con ogni 
nuova avventura di Valentina.

Mi sono girata, ho osservato la 
stanza. Avevo aperto più volte 
tutti i cassetti, in cerca di qualco-
sa e non mi aspettavo di trovare 
niente di nuovo. Ho deciso co-
munque di aprire l’ultimo, quello 
nascosto dai sacchi di iuta. Era 
pieno di fogli bianchi e di ritagli 
di giornale. 
Nel muovere tutta quella carta è 
sbucato un disegno. Ho capito 
subito che era opera di un bam-
bino.
In fondo al foglio c’era un’annota-
zione: Disegno di Gabriele, 1884. 
Basta, non posso sopportare an-
cora, domani lo porto via.
Sconcertata e confusa, sono tor-
nata dalla nonna.
– Chi era Gabriele? – le ho chie-
sto d’un fi ato.
Lei ha preso il disegno, ha letto la 
scritta in basso e ha scosso la te-
sta. – Non ne ho idea, Valentina.

Ciao, sono Valentina!
La soffi tta della casa dei nonni è uno dei miei 
posti preferiti. È un luogo che racchiude la storia 
di molte generazioni e ci sono un sacco di vec-
chi oggetti! A me piace rovistare nei bauli, nelle 

scatole di latta, aprire i mobili impolverati… 
E casualmente, un giorno, ho trovato una 

pagina di quaderno scritta dal mio 
trisavolo. Credo che si tratti di una 
specie di diario, ma perché c’è 
solo quella pagina? Dov’è fi nito 
il resto del quaderno? 

Angelo Petrosino

ValentinaValentina
e la soffitta 

dei ricordie la soffitta 

dei ricordi

Valentina
e la soffitta

 dei ricordi
Valentina

e la soffitta
 dei ricordi
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Ciao! My name is Valentina. I’m inquisitive, hap-
py, enthusiastic, but also a little stubborn. I love 
to  travel because there’s always something new 
to experience. And I’d like to become a writer so 
I could share my feelings with everyone.
Follow my daily life at school, learn about all my 
friends and go through many experiences with 
me: I’ll talk about friendship, school, family, emo-
tional growth, jealousies, pets... 
While reading my books, you’ll wish to learn 
about the world around you!

 © Mondadori Libri S.p.A
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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● Since 2015, a lively and attractive new 
 graphic style marks the series’ 20th

 anniversary
● A publishing phenomenon, with 2 million 
 copies sold in Italy and over a hundred titles
● Seventeen special books to get to know 
 Valentina and her friends a little better
●  Rights sold in Spanish, Macedonian
 and Turkish
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Angelo Petrosino

Format: cm 14.1 x 18.6 - Pages: 256 - Age: 8+
Paperback w/� aps
Full colour illustrations: Sara Not
Published in Italy by Edizioni Piemme

Ciao, sono Valentina !

Sono una ragazzina curiosa

e ogni giorno mi succedono

un sacco di cose incredibili .

Volete scoprirle

Angelo Petrosino

A
ngelo Petrosino

L 8,00
IVA inclusa

G
atti e guai

36

Gatti e guai

Da quando è arrivato un nuovo 

gattino in casa, i disastri sono 

all’ordine del giorno.
E ci si è messa anche Alice, che ha 

iniziato a fare un sacco di dispetti: 

cerca di attirare l’attenzione di Luca

perché è un po’ gelosa del nuovo

cucciolo. Poveri noi!

Gatti e guai

A
ngelo Petrosino

Angelo Petrosino

www.ilmondodivalentina.it
www.battelloavapore.it

L 8,50
IVA inclusa

Ciao, sono Valentina ! 

Ho quattordici anni e 

vado alle superiori .
Hai voglia di conoscere 

i miei nuovi amici

12

A
m

ir, il m
io am

ico siriano

Amir, 
il mio amico 

siriano
Amir, 

il mio amico
siriano

È arrivato in classe 
un nuovo compagno! Viene 

dalla Siria, si chiama Amir e ha un 
sacco di cose da raccontare

sul suo Paese. Ma Amir cu-
stodisce anche un segre-

to: è bravissimo a suo-
nare il pianoforte! 

Vorrei che tutta la 
classe potesse 
sentirlo…

5211-Bro.indd   1 15/01/16   12:05

Ciao, sono Valentina !

Adesso ho tredici anni ,

vado alle medie
e ho tante nuove
avventure da raccontarvi !

A
ngelo Petrosino

Angelo Petrosino

www.ilmondodivalentina.it
www.battelloavapore.it

L 9,00
IVA inclusa

Luca 
è innamorato!

Luca 
è innamorato!Luca è innam

orato!

26
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LITTLE VALENTINA
5 titles, hardcover
64 pag., cm 15x22.8, Age 5+

VALENTINA
39 titles, paperback
176 pag., cm 12x19, Age 8+

V = VALENTINA
26 titles, paperback
176 pag., cm 13x20, Age 10+

VALENTINA & CO
13 titles, paperback
176 pag., cm 13x20, Age 10+

 © Mondadori Libri S.p.A
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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A character created by Angelo Petrosino, the 
energetic Valentina has captured the hearts of 
countless readers, as she shares her daily life, 
travels, friendships, and exciting adventures. 
She’s inquisitive with a real enthusiasm for life.
The books feature Valentina at different ages: 
“Little Valentina” (fi ve years old), “Valentina” 
(twelve), “V=Valentina” (thirteen), and “Valentina 
and Co.” (fourteen).
The well-loved character is brought to life through 
illustrations by the talented Sara Not.

19B-21-B.indd   219B-21-B.indd   2 12/10/21   15:4112/10/21   15:41
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Format: cm 15 x 21 - Pages: 128 - Age: 8+
Paperback w/� aps
Full colour illustrations: Antonello Dalena
Published in Italy by Fabbri

Beatrice Masini

1. Cleopatra’s Tiger
2.  Leonardo’s Star
3.  Mozart’s Twin
4.  Elizabeth’s Owl
5.  Columbus’ Dream

   

e il sogno di Colombo

da 8 anni

IN QUESTO LIBRO 
MAISIE INCONTRA 

CRISTOFORO COLOMBO 
BAMBINO

Attratta da un’illustrazione di due 
bambini seduti sul bordo del mon-
do (piatto), Maisie si ritrova in riva al 
mare, dove un ragazzino dagli occhi 
chiari contempla l’orizzonte, deciso 
ad arrivare fin dove finisce, e oltre. Si 
chiama Cristoforo e al momento si 
deve accontentare di dare una mano 
ai genitori, proprietari di un banchet-
to di formaggi al mercato. Cristoforo 
ha però ben altri piani per il futuro. 
E grazie a Maisie potrà finalmente 
provare a realizzarli…

Il sogno di Colombo

Il sogno di Colom
bo

Una ragazzina curiosa, 
una nonna un po’ bizzarra, 
un orologio magico per viaggiare   
 nel tempo e incontrare i grandi 
  della Storia da piccoli: benvenuti   
    nel mondo di Maisie!

Beatrice Masini

Beat
rice

M
asini

€ 9,90
978-88-915-1691-6

Illustrazioni
di Antonello Dalena

Beatrice Masini
Nata a Milano, due figli, Tommaso 
ed Emma, scrive per bambini, ragaz-
zi e adulti. L’idea di scrivere le storie 
di Maisie le è venuta ripensando a 
quando era una bambina e leggere 
un libro era l’occasione per viaggiare 
dentro il tempo e le vite degli altri.

Maisie5-Cover.indd   1 16/03/16   15:49

   

da 8 anni

IN QUESTO LIBRO 
MAISIE INCONTRA LA 
REGINA ELIZABETH 

RAGAZZINA

Maisie è al Museo di Storia Natura-
le quando il suo orologio si mette in 
moto e la catapulta in un castello. 
Davanti a lei ci sono due bambini 
dai capelli rossissimi: sono la prin-
cipessa Elizabeth e il suo fratellino. 
Inizia così l’avventura di Maisie a 
fianco della futura regina più famosa 
d’Inghilterra, tra messaggi in codice 
impossibili da decifrare e uomini di 
corte decisamente sospetti. Per fortu-
na ad aiutarla ci sono Ben, falconiere 
reale, e la sua civetta Beth.

La civetta di Elizabeth

La civettaa di Elizabeth

Beatrice Masini

e la civetta di Elizabeth

Beat
rice

M
asini

€ 9,90
978-88-915-1691-6

Illustrazioni
di Antonello Dalena

Beatrice Masini
Nata a Milano, due figli, Tommaso 
ed Emma, scrive per bambini, ragaz-
zi e adulti. L’idea di scrivere le sto-
rie di Maisie le è venuta ripensando 
a quando era una bambina e leggere 
un libro era l’occasione per viaggiare 
dentro il tempo e le vite degli altri.

Una ragazzina curiosa, 
una nonna un po’ bizzarra, 
un orologio magico 
per viaggiare nel tempo 
e incontrare i grandi 
della Storia da piccoli: 
benvenuti nel mondo 
di Maisie!

e la civetta di Elizabethe la civetta di Elizabethe la civetta di Elizabethe la civetta di Elizabethe la civetta di Elizabethe la civetta di Elizabeth

Maisie4-Cover.indd   1 08/03/16   17:17

   

da 8 anni

IN QUESTO LIBRO 
MAISIE INCONTRA 
MOZART BAMBINO

Maisie è appena uscita da teatro con 
Nonna Pen quando il suo orologio 
magico si mette in moto. Un at-
timo dopo si ritrova nel salotto di 
una nobildonna: un bambino con 
la parrucca bianca e lo sguardo vi-
vace sta suonando il clavicembalo. 
Maisie lo riconosce subito: è Wolf-
gang Amadeus Mozart. Fingendosi 
la sua dama di compagnia, Maisie 
passerà qualche giorno insieme al 
bambino prodigio e grazie all’in-
contro con un misterioso signore in 
nero scoprirà che Amadeus ha un 
gemello segreto.

Il gemello di Mozart

Il gem
ello di M

ozart

Una ragazzina curiosa, 
una nonna un po’ bizzarra, 
un orologio magico per viaggiare 
nel tempo e incontrare i grandi 
della Storia da piccoli: benvenuti 
nel mondo di Maisie!

Beatrice Masini

e il gemello di Mozart

Beat
rice

M
asini

€ 9,90
978-88-915-1691-6

Illustrazioni
di Antonello Dalena

Beatrice Masini
Nata a Milano, due fi gli, Tommaso 
ed Emma, scrive per bambini, ragaz-
zi e adulti. L’idea di scrivere le sto-
rie di Maisie le è venuta ripensando 
a quando era una bambina e leggere 
un libro era l’occasione per viaggiare 
dentro il tempo e le vite degli altri.

Una ragazzina curiosa, 
una nonna un po’ bizzarra, 
un orologio magico per viaggiare 
nel tempo e incontrare i grandi 
della Storia da piccoli: benvenuti 
nel mondo di Maisie!

e il gemello di Mozarte il gemello di Mozarte il gemello di Mozarte il gemello di Mozarte il gemello di Mozarte il gemello di Mozarte il gemello di Mozart

IN QUESTO LIBRO 
MAISIE INCONTRA 
MOZART BAMBINO

Maisie3-Cover.indd   1 15/07/15   15:42

Maisie, who’s nine, has brown hair and amber 
eyes. She also has a very special watch. It was a 
gift from her amazing Granny Pen and… it’s magic! 
With Granny Pen’s watch, Maisie can go any-
where she likes and in any era. All she needs is a 
little curiosity, a question to answer, or a problem 
to fi x, and… Whoosh! The next thing she knows, 
she’s in a library with the young Cleopatra, star-
gazing with the young Leonardo di Vinci, or on 
horseback with the young (and extremely bossy!) 
Elizabeth I.

● The author, Beatrice Masini, won the 2004 
 Italian Andersen Award 
● The time travel theme drives the stories in a cute,  
 clever way
● Maps, timelines, and historical notes 
 complement the stories
● Rights sold in Spanish, Catalan, Brazilian 
 and Turkish

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: cm 13.6 x 20.4 - Pages: 160 - Age: 8+
Paperback
B/W illustrations by Various Artists
Published in Italy by Edizioni Lapis

20 TITLES AVAILABLE
18.  Cleopatra and the Voice 
  of the Sphinx
19.  Martin Luther King and 
  His Great Dream
20.  Raffaello and 
  the Shiny Scorpio

Sì, io sono è una collana di racconti
storici sui grandi protagonisti dell’ar-
te, della scienza, della letteratura
quando ancora “grandi” non erano. 
Ogni volume è un appassionante
“viaggio nel tempo” per scoprire,
attraverso gli occhi di Michelangelo,
Freud, Imhotep… com’era vivere alla
loro epoca per poi ritrovarsi coinvolti
in avventure mozzafiato, tra insegui-
menti, intrighi e misteri sempre nuovi
da risolvere.

Janna Carioli è nata a Bologna. Scrive
libri per ragazzi, spettacoli teatrali e can-
zoni e dirige una free press d’informazio-
ne per bambini. I suoi libri sono stati
inseriti nel White Ravens, la selezione
annuale delle 250 opere migliori al
mondo. È autrice di programmi televisi-
vi per adulti e per ragazzi. Attualmente
de “La Melevisione”.

Nella stessa collana:

- michelangelo

- Sigmund Freud

- imhotep

- Donatello

- Augusto

- PUCCINI

- CARAVAGGIO

- SHAKESPEARE

- DANTE

- cavour

Un’avventura misteriosa

per svelare l’enigma

di un sorriso

È il 1464, a Vinci, in Toscana. Qui vive un ragazzino
curioso e coraggioso, affascinato dai misteri del mondo.
Vuole comprendere tutto: dall’arte della pittura agli
enigmi della matematica, e insieme imparare a volare, a
scendere nell’oscurità degli oceani… a guardare dentro
le cose. Questo ragazzino è pronto per un’avventura
incredibile, piena di esperimenti strampalati, trovate
geniali e scherzi esilaranti, che lo porteranno nell’affa-
scinante Firenze, la città dell’incanto.

Tra famosi artisti e opere d’arte indimenticabili, tra un
furto misterioso e un incontro memorabile, il piccolo pro-
tagonista scoprirà la sua strada e diventerà GRANDE.

Leonardo è il suo nome. Dipingere la “semplicità di un
sorriso” è il suo sogno segreto.

DAI 10 ANNI

ri
ta

gl
ia

 il
 t

uo
 s

eg
na

lib
ro

Fascinating like an adventure novel, evocative like 
a historical novel – the portrait of the greatest per-
sonalities of History as teenagers. Combining bio-
graphical elements, historical facts, anecdotes and 
fi ction – a catching way for children to discover 
how people lived in the past.
Each book is an exciting adventure or a mystery 
to solve, allowing the young reader to discover 
and share the interests and passions of the great-
est minds of all times. Michelangelo, Shakespeare, 
Leonardo da Vinci… how were they before rising 
to fame? What did they use to do when they were 
twelve?

● The authors of this series are a team 
 made up of historians, college professors   
 and children literature writers
● Readers will be guided to learn the good 
 characters and morals of great people, 
 all through adventure and humour   
● Rights sold to Colombia, Turkey 
 and Romania

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 15 x 21 - Pages: 128 - Age: 8+
Paperback w/� aps
Full colour illustrations: Antonello Dalena
Published in Italy by Fabbri

Beatrice Masini

1. Cleopatra’s Tiger
2.  Leonardo’s Star
3.  Mozart’s Twin
4.  Elizabeth’s Owl
5.  Columbus’ Dream

   

e il sogno di Colombo

da 8 anni

IN QUESTO LIBRO 
MAISIE INCONTRA 

CRISTOFORO COLOMBO 
BAMBINO

Attratta da un’illustrazione di due 
bambini seduti sul bordo del mon-
do (piatto), Maisie si ritrova in riva al 
mare, dove un ragazzino dagli occhi 
chiari contempla l’orizzonte, deciso 
ad arrivare fin dove finisce, e oltre. Si 
chiama Cristoforo e al momento si 
deve accontentare di dare una mano 
ai genitori, proprietari di un banchet-
to di formaggi al mercato. Cristoforo 
ha però ben altri piani per il futuro. 
E grazie a Maisie potrà finalmente 
provare a realizzarli…

Il sogno di Colombo

Il sogno di Colom
bo

Una ragazzina curiosa, 
una nonna un po’ bizzarra, 
un orologio magico per viaggiare   
 nel tempo e incontrare i grandi 
  della Storia da piccoli: benvenuti   
    nel mondo di Maisie!

Beatrice Masini

Beat
rice

M
asini

€ 9,90
978-88-915-1691-6

Illustrazioni
di Antonello Dalena

Beatrice Masini
Nata a Milano, due figli, Tommaso 
ed Emma, scrive per bambini, ragaz-
zi e adulti. L’idea di scrivere le storie 
di Maisie le è venuta ripensando a 
quando era una bambina e leggere 
un libro era l’occasione per viaggiare 
dentro il tempo e le vite degli altri.
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da 8 anni

IN QUESTO LIBRO 
MAISIE INCONTRA LA 
REGINA ELIZABETH 

RAGAZZINA

Maisie è al Museo di Storia Natura-
le quando il suo orologio si mette in 
moto e la catapulta in un castello. 
Davanti a lei ci sono due bambini 
dai capelli rossissimi: sono la prin-
cipessa Elizabeth e il suo fratellino. 
Inizia così l’avventura di Maisie a 
fianco della futura regina più famosa 
d’Inghilterra, tra messaggi in codice 
impossibili da decifrare e uomini di 
corte decisamente sospetti. Per fortu-
na ad aiutarla ci sono Ben, falconiere 
reale, e la sua civetta Beth.

La civetta di Elizabeth

La civettaa di Elizabeth

Beatrice Masini

e la civetta di Elizabeth
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€ 9,90
978-88-915-1691-6

Illustrazioni
di Antonello Dalena

Beatrice Masini
Nata a Milano, due figli, Tommaso 
ed Emma, scrive per bambini, ragaz-
zi e adulti. L’idea di scrivere le sto-
rie di Maisie le è venuta ripensando 
a quando era una bambina e leggere 
un libro era l’occasione per viaggiare 
dentro il tempo e le vite degli altri.

Una ragazzina curiosa, 
una nonna un po’ bizzarra, 
un orologio magico 
per viaggiare nel tempo 
e incontrare i grandi 
della Storia da piccoli: 
benvenuti nel mondo 
di Maisie!

e la civetta di Elizabethe la civetta di Elizabethe la civetta di Elizabethe la civetta di Elizabethe la civetta di Elizabethe la civetta di Elizabeth
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IN QUESTO LIBRO 
MAISIE INCONTRA 
MOZART BAMBINO

Maisie è appena uscita da teatro con 
Nonna Pen quando il suo orologio 
magico si mette in moto. Un at-
timo dopo si ritrova nel salotto di 
una nobildonna: un bambino con 
la parrucca bianca e lo sguardo vi-
vace sta suonando il clavicembalo. 
Maisie lo riconosce subito: è Wolf-
gang Amadeus Mozart. Fingendosi 
la sua dama di compagnia, Maisie 
passerà qualche giorno insieme al 
bambino prodigio e grazie all’in-
contro con un misterioso signore in 
nero scoprirà che Amadeus ha un 
gemello segreto.

Il gemello di Mozart

Il gem
ello di M

ozart

Una ragazzina curiosa, 
una nonna un po’ bizzarra, 
un orologio magico per viaggiare 
nel tempo e incontrare i grandi 
della Storia da piccoli: benvenuti 
nel mondo di Maisie!

Beatrice Masini

e il gemello di Mozart

Beat
rice

M
asini

€ 9,90
978-88-915-1691-6

Illustrazioni
di Antonello Dalena

Beatrice Masini
Nata a Milano, due fi gli, Tommaso 
ed Emma, scrive per bambini, ragaz-
zi e adulti. L’idea di scrivere le sto-
rie di Maisie le è venuta ripensando 
a quando era una bambina e leggere 
un libro era l’occasione per viaggiare 
dentro il tempo e le vite degli altri.

Una ragazzina curiosa, 
una nonna un po’ bizzarra, 
un orologio magico per viaggiare 
nel tempo e incontrare i grandi 
della Storia da piccoli: benvenuti 
nel mondo di Maisie!

e il gemello di Mozarte il gemello di Mozarte il gemello di Mozarte il gemello di Mozarte il gemello di Mozarte il gemello di Mozarte il gemello di Mozart

IN QUESTO LIBRO 
MAISIE INCONTRA 
MOZART BAMBINO
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Maisie, who’s nine, has brown hair and amber 
eyes. She also has a very special watch. It was a 
gift from her amazing Granny Pen and… it’s magic! 
With Granny Pen’s watch, Maisie can go any-
where she likes and in any era. All she needs is a 
little curiosity, a question to answer, or a problem 
to fi x, and… Whoosh! The next thing she knows, 
she’s in a library with the young Cleopatra, star-
gazing with the young Leonardo di Vinci, or on 
horseback with the young (and extremely bossy!) 
Elizabeth I.

● The author, Beatrice Masini, won the 2004 
 Italian Andersen Award 
● The time travel theme drives the stories in a cute,  
 clever way
● Maps, timelines, and historical notes 
 complement the stories
● Rights sold in Spanish, Catalan, Brazilian 
 and Turkish
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20 TITLES AVAILABLE
18.  Cleopatra and the Voice 
  of the Sphinx
19.  Martin Luther King and 
  His Great Dream
20.  Raffaello and 
  the Shiny Scorpio

Sì, io sono è una collana di racconti
storici sui grandi protagonisti dell’ar-
te, della scienza, della letteratura
quando ancora “grandi” non erano. 
Ogni volume è un appassionante
“viaggio nel tempo” per scoprire,
attraverso gli occhi di Michelangelo,
Freud, Imhotep… com’era vivere alla
loro epoca per poi ritrovarsi coinvolti
in avventure mozzafiato, tra insegui-
menti, intrighi e misteri sempre nuovi
da risolvere.

Janna Carioli è nata a Bologna. Scrive
libri per ragazzi, spettacoli teatrali e can-
zoni e dirige una free press d’informazio-
ne per bambini. I suoi libri sono stati
inseriti nel White Ravens, la selezione
annuale delle 250 opere migliori al
mondo. È autrice di programmi televisi-
vi per adulti e per ragazzi. Attualmente
de “La Melevisione”.

Nella stessa collana:

- michelangelo

- Sigmund Freud

- imhotep

- Donatello

- Augusto

- PUCCINI

- CARAVAGGIO

- SHAKESPEARE

- DANTE

- cavour

Un’avventura misteriosa

per svelare l’enigma

di un sorriso

È il 1464, a Vinci, in Toscana. Qui vive un ragazzino
curioso e coraggioso, affascinato dai misteri del mondo.
Vuole comprendere tutto: dall’arte della pittura agli
enigmi della matematica, e insieme imparare a volare, a
scendere nell’oscurità degli oceani… a guardare dentro
le cose. Questo ragazzino è pronto per un’avventura
incredibile, piena di esperimenti strampalati, trovate
geniali e scherzi esilaranti, che lo porteranno nell’affa-
scinante Firenze, la città dell’incanto.

Tra famosi artisti e opere d’arte indimenticabili, tra un
furto misterioso e un incontro memorabile, il piccolo pro-
tagonista scoprirà la sua strada e diventerà GRANDE.

Leonardo è il suo nome. Dipingere la “semplicità di un
sorriso” è il suo sogno segreto.

DAI 10 ANNI
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Fascinating like an adventure novel, evocative like 
a historical novel – the portrait of the greatest per-
sonalities of History as teenagers. Combining bio-
graphical elements, historical facts, anecdotes and 
fi ction – a catching way for children to discover 
how people lived in the past.
Each book is an exciting adventure or a mystery 
to solve, allowing the young reader to discover 
and share the interests and passions of the great-
est minds of all times. Michelangelo, Shakespeare, 
Leonardo da Vinci… how were they before rising 
to fame? What did they use to do when they were 
twelve?

● The authors of this series are a team 
 made up of historians, college professors   
 and children literature writers
● Readers will be guided to learn the good 
 characters and morals of great people, 
 all through adventure and humour   
● Rights sold to Colombia, Turkey 
 and Romania

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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 1. The Start of a Fairy Tale
 2. Whiskers and Spells
 3. Fairy Crystals
 4. Magic at the Palace
 5. The Night of the Grand Ball
 6. Costume Party

Mathilde Bonetti

Illustrazioni di Marco Albiero
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Mancano poche ore al Gran Ballo ma il Ca-
stello è nel caos: Lunadea è disperata perché 
Hedera ha rovinato il quadro che avrebbe 
dovuto regalare a Eric; Ross è disperata 
perché si sente goffa con l’abito elegante 

e al ballo ci sarà Daniel, che le piace tan-
to; Sissi è disperata per colpa di Ross...
Ma Fantàsia osserva tutto e sa già come 
sistemare ogni cosa… con un po’ di magia! 

Mathilde
Bonetti

Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare!

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

5

LA NOTTE 
del GRAN BALLO

L 9,00
IVA inclusa

dai 7 anni

Gli invitati erano tutti in at-
tesa dell’ingresso trionfale del 
principe e della principessa 
di Oroburgo.
Fantàsia fu la prima a com-
parire in cima alla sontuosa 
scalinata d’ingresso. Appena 
le sue zampette bianche toc-
carono la passatoia rossa, 
gli invitati si zittirono ma-
gicamente e tutti gli sguardi 
si posarono su di lei.
La gattina si alzò, allungò 
una zampina verso il primo 
scalino e cominciò a scen-
dere, con il suo pelo lungo e 
setoso che ondeggiava a ogni 
movimento… 

5107-Bro.indd   1 30/12/15   12:18
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ISBN 978- 88- 566- 4510- 1

9 788856 645101

Mathilde
Bonetti

2

BAFFI e
INCANTI

Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare! 

L 9,00
IVA inclusa

Fantàsia rifletté a lungo. 
Ci voleva un altro piano. Do-
veva trovare, in fretta, un ele-
mento dal super potere posi-
tivo. Un elemento che doveva 
essere così piccolo da passare 
inosservato e così carico di 
amore e di buoni sentimenti 
da rendere inefficaci tutti gli 
altri ingredienti malefici.
Ma quale?
La gatta arricciò il musetto, 
pensosa. E poi... idea! 
Era lei l’elemento magico!

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

Illustrazioni di Marco Albiero

La gatta arricciò il musetto, 

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

Cosa starà tramando quella strega di He-
dera? Fantàsia, con l’aiuto di Otto Pro-
ciotto e degli altri suoi amici animali, sco-

pre che la malvagia cuoca del castello 
sta preparando dei dolcetti stregati 

per distruggere l’amore tra la sua 
padroncina Lunadea e il principe 
Eric. Qui serve una magia... e ma-
gari anche un baffo incantato! Ah, 
che fatica essere la gatta magica!

dai 7 anni
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Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare! 

L 9,00
IVA inclusa

La fata Carboncino sbatté le 
ali e prima che la goccia d’ac-
qua toccasse il suolo si trasfor-
mò in un fiocco di neve. Seguì 
un’altra goccia e poi un’altra, 
finché fiocchi e gocce danza-
rono insieme in un turbinio 
di cristalli fatati.
Poco dopo, Fantàsia si av-
vicinò al lago affondando le 
sue zampine nella neve sof-
fice. Poi appoggiò il polpa-
strello magico sull’acqua e, 
all’improvviso, la superficie 
si trasformò in una lastra di 
ghiaccio. 

dai 7 anni

Mathilde
Bonetti

CRISTALLI 
di FATA

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

Si parte per la montagna! Sissi e Ross non 
vedono l’ora di andare al Lago di Cristallo, 
Otto Prociotto non vede l’ora di tuffarsi 

nella dispensa dello chalet e Hedera, la 
cuoca del castello, non vede l’ora... di 
mettere in atto il suo piano malvagio per 
spezzare l’amore tra il principe Eric e 
Lunadea. E Fantàsia? Be’, lei non vede 
l’ora di fare una delle sue magie! Del 
resto, è una gatta magica, giusto?
  

ISBN 978- 88- 566- 4511- 8

9 788856 645118
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Nei giardini del Castello di Orobugo, tra 
pavoni, cervi e scoiattoli, si aggira una 
nuova ospite, la volpe Malicia, che Hedera
ha salvato durante l’ultima vacanza in 
montagna. Fantàsia sa che le volpi so-
no furbe, ma sa anche che Hedera è 
ancora più furba e che sicuramente 
sta escogitando qualcosa... Ma cosa?
Qui ci vuole un po’ di istinto felino!   

Mathilde
Bonetti

Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare!

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

4

MAGIE a
PALAZZO

L 9,00
IVA inclusa

Fantàsia sapeva molte cose.
Sapeva di essere una gatta 
speciale, e non tanto perché 
era magica, ma perché la sua 
magia era fatta dell’amore che 
nutriva per la vita e per gli altri.
E sapeva anche che la volpe, 
ferita a una zampa, non era 
per niente indifesa e bisognosa 
di cure come faceva sembrare.
Ma bisogna partire dall’inizio 
per capire bene. 
Fantàsia era nata in un bosco 
incantato... 

dai 7 anni
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Sissi e Ross non vedono l’ora che abbia 
inizio la festa in maschera al Castello. 
Tutto è pronto: grazie a Fantàsia e alla 
magia della fata Carboncino, Lunadea 
ha trovato delle stupende ali da fatina per 
il suo costume. Ma anche Hedera è mol-
to soddisfatta: si travestirà da Lunadea, 

infatti, per rubare il cuore del principe 
Eric. Questa volta il suo piano non fallirà. 
Sarà proprio così?

Mathilde
Bonetti

Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare!

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

6

FESTA in
MASCHERA

dai 7 anni

«Peccato» pensò Lunadea, 
mettendo da parte l’abito bian-
co. «Avrebbe potuto essere un 
costume particolare, ma la 
stoffa è troppo delicata. E poi 
non si addice a una festa in 
maschera.»
Fantàsia, invece, sapeva che 
quello era l’abito giusto… Era 
perfetto! Doveva solo farlo ca-
pire a Lunadea. 
E c’era un unico modo: chia-
mare in aiuto una fata! Lei 
ne conosceva una che faceva 
proprio al caso suo... La fata 
Carboncino!

L 9,00
IVA inclusa
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Did you know that cats are magical? Fantasy, the 
cat, was born into a world of magical creatures 
and enchanted forests, and brought up under the 
watchful eyes of a wise owl and a talking pine tree. 
Her eyes are blue, her fur is honey and chocolate, 
and her paws are as white as snow. But don’t let her 
sweet looks fool you! Fantasy gets up to all kinds of 
mischief with her young owner, Princess Luna, and 
her friends! She knows a thousand spells, and, with 
that magic little heart on her paw, every adventure 
she has turns out to be something very special.

● This is a tale of fantasy and reality for kids 
 who love princesses, witches
 and talking animals
● The author, Mathilde Bonetti, loves skating, 
 horses, and, most of all, pussy cats.
 Fantasy was the name of her fi rst cat
● Rights sold in Russian and Turkish
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 1. The Start of a Fairy Tale
 2. Whiskers and Spells
 3. Fairy Crystals
 4. Magic at the Palace
 5. The Night of the Grand Ball
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Mancano poche ore al Gran Ballo ma il Ca-
stello è nel caos: Lunadea è disperata perché 
Hedera ha rovinato il quadro che avrebbe 
dovuto regalare a Eric; Ross è disperata 
perché si sente goffa con l’abito elegante 

e al ballo ci sarà Daniel, che le piace tan-
to; Sissi è disperata per colpa di Ross...
Ma Fantàsia osserva tutto e sa già come 
sistemare ogni cosa… con un po’ di magia! 

Mathilde
Bonetti

Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare!

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

5

LA NOTTE 
del GRAN BALLO

L 9,00
IVA inclusa

dai 7 anni

Gli invitati erano tutti in at-
tesa dell’ingresso trionfale del 
principe e della principessa 
di Oroburgo.
Fantàsia fu la prima a com-
parire in cima alla sontuosa 
scalinata d’ingresso. Appena 
le sue zampette bianche toc-
carono la passatoia rossa, 
gli invitati si zittirono ma-
gicamente e tutti gli sguardi 
si posarono su di lei.
La gattina si alzò, allungò 
una zampina verso il primo 
scalino e cominciò a scen-
dere, con il suo pelo lungo e 
setoso che ondeggiava a ogni 
movimento… 

5107-Bro.indd   1 30/12/15   12:18
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BAFFI e
INCANTI

Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare! 

L 9,00
IVA inclusa

Fantàsia rifletté a lungo. 
Ci voleva un altro piano. Do-
veva trovare, in fretta, un ele-
mento dal super potere posi-
tivo. Un elemento che doveva 
essere così piccolo da passare 
inosservato e così carico di 
amore e di buoni sentimenti 
da rendere inefficaci tutti gli 
altri ingredienti malefici.
Ma quale?
La gatta arricciò il musetto, 
pensosa. E poi... idea! 
Era lei l’elemento magico!

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

Illustrazioni di Marco Albiero

La gatta arricciò il musetto, 

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

Cosa starà tramando quella strega di He-
dera? Fantàsia, con l’aiuto di Otto Pro-
ciotto e degli altri suoi amici animali, sco-

pre che la malvagia cuoca del castello 
sta preparando dei dolcetti stregati 

per distruggere l’amore tra la sua 
padroncina Lunadea e il principe 
Eric. Qui serve una magia... e ma-
gari anche un baffo incantato! Ah, 
che fatica essere la gatta magica!

dai 7 anni
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Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare! 

L 9,00
IVA inclusa

La fata Carboncino sbatté le 
ali e prima che la goccia d’ac-
qua toccasse il suolo si trasfor-
mò in un fiocco di neve. Seguì 
un’altra goccia e poi un’altra, 
finché fiocchi e gocce danza-
rono insieme in un turbinio 
di cristalli fatati.
Poco dopo, Fantàsia si av-
vicinò al lago affondando le 
sue zampine nella neve sof-
fice. Poi appoggiò il polpa-
strello magico sull’acqua e, 
all’improvviso, la superficie 
si trasformò in una lastra di 
ghiaccio. 

dai 7 anni

Mathilde
Bonetti

CRISTALLI 
di FATA

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

Si parte per la montagna! Sissi e Ross non 
vedono l’ora di andare al Lago di Cristallo, 
Otto Prociotto non vede l’ora di tuffarsi 

nella dispensa dello chalet e Hedera, la 
cuoca del castello, non vede l’ora... di 
mettere in atto il suo piano malvagio per 
spezzare l’amore tra il principe Eric e 
Lunadea. E Fantàsia? Be’, lei non vede 
l’ora di fare una delle sue magie! Del 
resto, è una gatta magica, giusto?
  

ISBN 978- 88- 566- 4511- 8

9 788856 645118
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Nei giardini del Castello di Orobugo, tra 
pavoni, cervi e scoiattoli, si aggira una 
nuova ospite, la volpe Malicia, che Hedera
ha salvato durante l’ultima vacanza in 
montagna. Fantàsia sa che le volpi so-
no furbe, ma sa anche che Hedera è 
ancora più furba e che sicuramente 
sta escogitando qualcosa... Ma cosa?
Qui ci vuole un po’ di istinto felino!   

Mathilde
Bonetti

Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare!

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

4

MAGIE a
PALAZZO

L 9,00
IVA inclusa

Fantàsia sapeva molte cose.
Sapeva di essere una gatta 
speciale, e non tanto perché 
era magica, ma perché la sua 
magia era fatta dell’amore che 
nutriva per la vita e per gli altri.
E sapeva anche che la volpe, 
ferita a una zampa, non era 
per niente indifesa e bisognosa 
di cure come faceva sembrare.
Ma bisogna partire dall’inizio 
per capire bene. 
Fantàsia era nata in un bosco 
incantato... 

dai 7 anni
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Sissi e Ross non vedono l’ora che abbia 
inizio la festa in maschera al Castello. 
Tutto è pronto: grazie a Fantàsia e alla 
magia della fata Carboncino, Lunadea 
ha trovato delle stupende ali da fatina per 
il suo costume. Ma anche Hedera è mol-
to soddisfatta: si travestirà da Lunadea, 

infatti, per rubare il cuore del principe 
Eric. Questa volta il suo piano non fallirà. 
Sarà proprio così?

Mathilde
Bonetti

Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare!

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

6

FESTA in
MASCHERA

dai 7 anni

«Peccato» pensò Lunadea, 
mettendo da parte l’abito bian-
co. «Avrebbe potuto essere un 
costume particolare, ma la 
stoffa è troppo delicata. E poi 
non si addice a una festa in 
maschera.»
Fantàsia, invece, sapeva che 
quello era l’abito giusto… Era 
perfetto! Doveva solo farlo ca-
pire a Lunadea. 
E c’era un unico modo: chia-
mare in aiuto una fata! Lei 
ne conosceva una che faceva 
proprio al caso suo... La fata 
Carboncino!

L 9,00
IVA inclusa

5108-Bro.indd   1 30/12/15   12:35

Did you know that cats are magical? Fantasy, the 
cat, was born into a world of magical creatures 
and enchanted forests, and brought up under the 
watchful eyes of a wise owl and a talking pine tree. 
Her eyes are blue, her fur is honey and chocolate, 
and her paws are as white as snow. But don’t let her 
sweet looks fool you! Fantasy gets up to all kinds of 
mischief with her young owner, Princess Luna, and 
her friends! She knows a thousand spells, and, with 
that magic little heart on her paw, every adventure 
she has turns out to be something very special.

● This is a tale of fantasy and reality for kids 
 who love princesses, witches
 and talking animals
● The author, Mathilde Bonetti, loves skating, 
 horses, and, most of all, pussy cats.
 Fantasy was the name of her fi rst cat
● Rights sold in Russian and Turkish

© Mondadori Libri S.p.A. 
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Format: cm 16.5 x 23 - Pages: 64 - Age: 5+
Hardcover
Full colour illustrations: Desideria Guicciardini
Published in Italy by Edizioni Piemme

9 TITLES AVAILABLE
7.  Tino the Chocolate and 
 the Pudding Ghost
8.  Tino the Chocolate and 
 the Secret of New York  
9. Tino the Chocolate and 
 the Journey to the Age 
 of Cocoa

C. Patarino - A. Marsotto

10 11

– Finalmente sei arrivato! È un bel po’ che ti at-

tendiamo… – disse Cri-Cri. 

Se ne stava davanti al bancone della pasticceria 

insieme a una piramide di bignè alla crema, pa-

sticcini alla frutta e biscottini al miele.

– Vorrei farti conoscere Nugabella, una caramella 

al cioccolato… – sussurrò Cri-Cri all’orecchio del 

cugino. – È simpatica e ha un cuore al croccante di 

nocciola… dovreste proprio fare amicizia, voi due!

Imagine a kitchen with a little bit of magic and 
a whole lot of delicious smells… That’s where 
Tino lives. He’s a little chocolate bar who loves 
to dance the samba and ride his scooter. He lives 
with his great love, Nugabella, a candy with a 
heart of hazelnut, and lots of friends. But there’s 
also the terrible Mini-Grater, who wants to grate 
him into cocoa powder!
Come join Tino and his friends as they have deli-
ciously fun adventures all over the world! 

● A simplifi ed style with bigger, richer illustrations 
 and clearer layouts to make the text more 
 understandable for fi rst-step readers 
● Illustrated by Desideria Guicciardini, winner 
 of the 2014 Italian Andersen Award 
 as Best Illustrator
● Over 85.000 copies sold in Italy

© Mondadori Libri S.p.A 
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Format: cm 16.5 x 23 - Pages: 48 - Age: 5+
Hardcover
Full colour illustrations: Desideria Guicciardini
Published in Italy by Edizioni Piemme

1.  Happy Birthday Camilla
2.  A Puppy for Camilla
3.  A Little Sister for Camilla
4.  A Love for Camilla
5.  Camilla’s Cakes
6.  A New Friend for Camilla
7.  Camilla’s Vacation
8. Camilla’s Lies 
9. Camilla’s Super Grandma

 Ferdinando Albertazzi

4 5

– Ho set… – aveva cominciato a dire Camilla. 

Ma si era fermata di botto, di fronte al faccione 

bianco e rosa della fruttivendola su cui aveva fatto 

il nido un sorrisetto artificiale. Come quelli che ti 

vengono davanti alla macchina fotografica quan-

do il fotografo dice «Sorridete!» e poi ci mette un 

mare di tempo a scattare.

– Io non ho la sua età – aveva borbottato Camilla. 

la fruttivendola

SERIE BIANCA  5+SERIE BIANCA  5+

SERIE BIANCA dai 5 anni
www.battelloavapore.it

83

€ 8,50

Ferdinando Albertazzi

Le bugie di Camilla

Illustrazioni di Desideria Guicciardini

La mamma non sa che cosa stia accadendo a Camilla: da un po’ 
di tempo, infatti, la bambina continua a raccontare bugie sia a 
casa che a scuola. Anche la maestra è preoccupata, ma Camilla 
sostiene che lei fa così perché ha voglia di inventare storie da 
raccontare. Finché il comportamento del bullo della classe le fa 
capire che forse è meglio dire sempre la verità…

PER PARLARE DI: 

pregiudizi, rapporto bambini-adulti
Materiali didattici per gli insegnanti su www.leggendoleggendo.it

Ferdinando Albertazzi torinese di Bologna, scrive storie in 
“giallo” e di formazione. Su Tuttolibri, settimanale de La Stam-
pa, tiene una rubrica di letture per i ragazzi.

F. Albertazzi   Le bugie di Cam
illa

Camilla is a sweet, fun girl, who wears glasses 
a little like headlamps. She always has her two 
black pigtails tied with little pink bows and they 
go twirling whenever she turns around. And she’s 
forever smiling! 
But what happens when her teacher gives her an 
assignment to do with Simon, the nastiest kid in 
class? Or when her parents announce that she’s 
about to get a new little sister?
Camilla takes each step with kindness and curios-
ity, as she grows up and discovers the world.

● Children readily identify with Camilla, who 
 offers them a positive role model
● Illustrated by Desideria Guicciardini, winner 
 of the Italian Andersen Award in 2014 
 as Best Illustrator 
● Almost 80,000 copies sold in Italy
● Rights sold to Indonesia, Serbia, Albania
 and P.R. of China
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Andrea Valente

Last Minutes 
Tales

Andrea    Valente

FAVOLE
dell’ultimo
minuto

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con la penna 
e con il pennello; disegna e scrive 
di pecore, di astronauti, di avventure 
olimpiche, di giri del mondo 
e di ogni altra cosa che gli passi 
per la testa. 
Questa volta ha a che fare con 
sessanta favole, una al minuto.
Oltre ai libri che legge e che scrive, 
colleziona cravatte di topolino 
e caffettiere, ma alla fine di caffettiere 
ne usa una soltanto e di cravatte 
nessuna… a parte in occasioni importanti, 
come quando ricevette il Premio Andersen 
come autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.it
e lì puoi trovare tutte le novità, sbirciare, 
scrivergli, e pure offrirgli 
un caffè. Oppure puoi seguirlo su
facebook e twitter.

Se hai un minuto libero 
qui c’è una favola per te, 

anzi, sessanta favole, 
che puoi leggere in un’ora, 

una dopo l’altra, 
oppure una alla volta 

in due mesi giusti giusti. 
Ci sono i tipici animali da favola, 

come la volpe, la cicala, 
la lepre, il lupo e le formiche; 

ma anche animali 
un po’ più insoliti, come 

l’ippopotamo e il bradipo, 
la zebra e il pappagallo, 

il dromedario e il bruco… 
E c’è pure un extraterrestre 

venuto dal pianeta Ponk 
e un minuscolo microbo, 

che però non si vede 
nemmeno nei disegni.

Un uovo, una gallina, una zebra, 
tre leoni, un corvo, due cornacchie, 
un usignolo, un gallo, quattro cani, 
un gatto, un piccione, un cammello, 
un dromedario, un extraterrestre, 

un bruco, un lombrico, due ippopotami, 
un uccellino, due elefanti, tre cicale, 

un po’ di formiche, una civetta, un cuculo, 
un gufo, due lune, una bambina, 

un fulmine, un fiorellino…
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FAVOLEFAVOLE

Andrea ValenteC’è chi è un po’ questo e un po’ quello, 
c’è chi cerca qualcosa, chi non sa quel che fa, 
chi viene e chi va. C’è chi parte e chi torna, 
chi ha un fratello gemello… chi si affaccia alla finestra, 
chi sa già come va a finire, anzi no. 
C’è chi conta fino al tre, chi ha una grande famiglia, 
chi sta all’ultimo banco e c’è chi…

s
gli

treghi Di streghe vere o presunte 
sono pieni i libri di storia e di storie, 

ma uno strego maschio nessuno 
lo ha mai visto e nessuno 

ne ha mai narrato la storia. 
Eccone quindi addirittura dodici, 

di streghi maschi, veri o presunti 
anche loro, perché quando incontri 

uno strego, non puoi mai essere certo 
che lo strego sia uno strego davvero. 

Altrimenti che strego sarebbe?!

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con la penna 
e con il pennello: disegna e scrive 
di pecore, di astronauti, di elefanti, 
di avventure olimpiche, di giri del mondo 
e di ogni altra cosa che gli passi per 
la testa. Questa volta ha a che fare 
con alcune persone molto particolari… 
Oltre ai libri che legge e che scrive, 
colleziona cravatte di topolino 
e caffettiere, ma alla fine di caffettiere 
ne usa una soltanto e di cravatte 
nessuna… a parte in occasioni importanti, 
come quando ricevette il Premio Andersen 
come autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.it
e lì puoi trovare tutte le novità, sbirciare, 
scrivergli, e pure offrirgli 
un caffè. Oppure puoi seguirlo su
facebook e twitter.
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Andrea Valente is a volcanic storyteller with a 
gift for irony and humour. In 2011 he won the 
Best Author/Illustrator category of the Italian 
Andersen Award for his inexhaustible narrative 
vibrancy, quality writing, and the freshness that 
characterize his texts and illustrations.
He creatively retells some of the most beloved 
classic fairytales, or writes in a lively, just a lit-
tle crazy style sixty fables, spanning the ancient 
Greece of Aesop to the modern world, also per-
fect for reading out loud.

● Short stories full of laughs, enhanced by lots 
 of hilarious illustrations
● Characters that children already know, like 
 the Big Bad Wolf, Three Little Pigs, Sleeping 
 Beauty, reinterpreted for fun
● Stories for kids who love stepping inside 
 imaginary worlds, that are also a little crazy

By the same Author:
An Elephant 
under the Bed
Once Upon 
Seven Times
Mr. Witch
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Andrea    Valente

FAVOLE
dell’ultimo
minuto

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con la penna 
e con il pennello; disegna e scrive 
di pecore, di astronauti, di avventure 
olimpiche, di giri del mondo 
e di ogni altra cosa che gli passi 
per la testa. 
Questa volta ha a che fare con 
sessanta favole, una al minuto.
Oltre ai libri che legge e che scrive, 
colleziona cravatte di topolino 
e caffettiere, ma alla fine di caffettiere 
ne usa una soltanto e di cravatte 
nessuna… a parte in occasioni importanti, 
come quando ricevette il Premio Andersen 
come autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.it
e lì puoi trovare tutte le novità, sbirciare, 
scrivergli, e pure offrirgli 
un caffè. Oppure puoi seguirlo su
facebook e twitter.

Se hai un minuto libero 
qui c’è una favola per te, 

anzi, sessanta favole, 
che puoi leggere in un’ora, 

una dopo l’altra, 
oppure una alla volta 

in due mesi giusti giusti. 
Ci sono i tipici animali da favola, 

come la volpe, la cicala, 
la lepre, il lupo e le formiche; 

ma anche animali 
un po’ più insoliti, come 

l’ippopotamo e il bradipo, 
la zebra e il pappagallo, 

il dromedario e il bruco… 
E c’è pure un extraterrestre 

venuto dal pianeta Ponk 
e un minuscolo microbo, 

che però non si vede 
nemmeno nei disegni.

Un uovo, una gallina, una zebra, 
tre leoni, un corvo, due cornacchie, 
un usignolo, un gallo, quattro cani, 
un gatto, un piccione, un cammello, 
un dromedario, un extraterrestre, 

un bruco, un lombrico, due ippopotami, 
un uccellino, due elefanti, tre cicale, 

un po’ di formiche, una civetta, un cuculo, 
un gufo, due lune, una bambina, 

un fulmine, un fiorellino…
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FAVOLEFAVOLE

Andrea ValenteC’è chi è un po’ questo e un po’ quello, 
c’è chi cerca qualcosa, chi non sa quel che fa, 
chi viene e chi va. C’è chi parte e chi torna, 
chi ha un fratello gemello… chi si affaccia alla finestra, 
chi sa già come va a finire, anzi no. 
C’è chi conta fino al tre, chi ha una grande famiglia, 
chi sta all’ultimo banco e c’è chi…

s
gli

treghi Di streghe vere o presunte 
sono pieni i libri di storia e di storie, 

ma uno strego maschio nessuno 
lo ha mai visto e nessuno 

ne ha mai narrato la storia. 
Eccone quindi addirittura dodici, 

di streghi maschi, veri o presunti 
anche loro, perché quando incontri 

uno strego, non puoi mai essere certo 
che lo strego sia uno strego davvero. 

Altrimenti che strego sarebbe?!

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con la penna 
e con il pennello: disegna e scrive 
di pecore, di astronauti, di elefanti, 
di avventure olimpiche, di giri del mondo 
e di ogni altra cosa che gli passi per 
la testa. Questa volta ha a che fare 
con alcune persone molto particolari… 
Oltre ai libri che legge e che scrive, 
colleziona cravatte di topolino 
e caffettiere, ma alla fine di caffettiere 
ne usa una soltanto e di cravatte 
nessuna… a parte in occasioni importanti, 
come quando ricevette il Premio Andersen 
come autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.it
e lì puoi trovare tutte le novità, sbirciare, 
scrivergli, e pure offrirgli 
un caffè. Oppure puoi seguirlo su
facebook e twitter.
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Andrea Valente is a volcanic storyteller with a 
gift for irony and humour. In 2011 he won the 
Best Author/Illustrator category of the Italian 
Andersen Award for his inexhaustible narrative 
vibrancy, quality writing, and the freshness that 
characterize his texts and illustrations.
He creatively retells some of the most beloved 
classic fairytales, or writes in a lively, just a lit-
tle crazy style sixty fables, spanning the ancient 
Greece of Aesop to the modern world, also per-
fect for reading out loud.

● Short stories full of laughs, enhanced by lots 
 of hilarious illustrations
● Characters that children already know, like 
 the Big Bad Wolf, Three Little Pigs, Sleeping 
 Beauty, reinterpreted for fun
● Stories for kids who love stepping inside 
 imaginary worlds, that are also a little crazy

By the same Author:
An Elephant 
under the Bed
Once Upon 
Seven Times
Mr. Witch
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Format: cm 13.5 x 18 - Pages: 96 - Age: 7+
Paperback w/� aps
Colour illustrations by Various Artists
Published in Italy by Edizioni Lapis

17 TITLES AVAILABLE 
AND 2 BIND-UPS:
- Stories of beginning Rome
- Stories of Knights and 
   Princesses

Within the grand stories told by art and literature 
– the great myths, the sacred scriptures, the Caro-
lingian novels… – there are characters and tales 
that have a clear power: the beautiful princess, 
the fearless knight, the frightening monster, the 
powerful sorceress. Many of the stories we tell 
children today are inspired by these archetypes.
This witty collection recovers those characters and 
tales, extracts them from the packed storylines in 
which they are set and presents them to young 
readers in the form of short illustrated novels.

● With humour and lightness, the stories – which 
 stay absolutely true to the original – transport 
 children to a world of monsters and magic, 
 damsels and castles, travels and conquests
● Chapter books easy to read
● Powerful illustrations in dual colour 
 enrich the text

© Edizioni Lapis
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Format: cm 13 x 20 - Pages:128 - Age: 7+
Paperback
B/W illustrations: Stefano Turconi 
Published in Italy by Edizioni Piemme

6 TITLES AVAILABLE
3.  Who Stole the Golden Cat?
4.  Who Framed Jean Moustache?
5.  The Strange Case of the 
     Missing Sausages
6. The Big Hit on the Bank of Paris

A. Gatti - D. Morosinotto

 € 8,50
IVA inclusa

6
A. Gatti - D. Morosinotto

A. G
atti - D. M

orosinotto

Sono i detective più in gamba di Parigi. 
Sono in quattro, hanno le zampe, 

la coda e un intuito... felino!

grande colpo 
alla banca di parigi

grande colpo alla banca di parigi

Il quartiere di Montmartre è nel caos. Tre tipacci 
misteriosi distruggono le fogne, spiano gli abi-
tanti e si comportano in modo sospetto. Voglio-
no rapire qualcuno? Derubare un appartamento? 
O addirittura… rapinare una banca?! Accigatto, 
è il momento d’indagare!

grande colpo alla banca di parigi

 Illustrazioni di Stefano Turconi 
a partire dai 7 anni
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1

 Illustrazioni di Stefano Turconi 
a partire dai 7 anni

chi ha rapito 
il re dei fornelli ?

chi ha rapito il re dei fornelli ?

Sono i detective più in gamba di Parigi. 
Sono in quattro, hanno le zampe, 

la coda e un intuito... felino!

A. Gatti - D. Morosinotto

A. G
atti - D. M

orosinotto

Il grande cuoco Pierre Pâté è scomparso! 
Sarà fuggito? Oppure è stato rapito dal “re del 
carciofo” Marcel, suo storico rivale? La polizia 
brancola nel buio, ma Mister Moonlight e i mici 
detective hanno un fi uto infallibile e son pronti a 
indagare con astuzia felina!

chi ha rapito il re dei fornelli ?

la coda e un intuito... felino!

 € 8,50
IVA inclusa

3176-Bro.indd   1 14/03/13   17:50
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chi ha rubato
il gatto d’oro?

chi ha rubato il gatto d’oro?

A. Gatti - D. Morosinotto

A. G
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 Illustrazioni di Stefano Turconi 
a partire dai 7 anni

Sono i detective più in gamba di Parigi. 
Sono in quattro, hanno le zampe, 

la coda e un intuito... felino!

Palazzo De Bouillon è in subbuglio: una preziosa 
statuina è scomparsa! I gatti investigatori indaga-
no, ma il caso è più di�  cile del previsto. La padro-
na di casa nasconde qualcosa, la cameriera fugge 
e il maggiordomo si comporta in modo strano… 
Accigatto, bisogna vederci chiaro!

chi ha rubato il gatto d’oro ?

 € 8,50
IVA inclusa

3178-Bro.indd   1 25/07/13   11.09

“Ah, Paris! The city of lights, the Eiffel Tower, and 
romantic restaurants. But it’s also the city of cats!” 
Four street cats solve the most unsolvable myster-
ies right under the nose of Inspector Rampier, pos-
sibly the biggest bumbler in all of France. They’re 
the ingenious Mr. Moonlight, the sophisticated 
Josephine, the street-smart Dodò, and the mis-
chievous little Pompon. They’ve got paws, tails, 
and feline intuition… And they’re the four best 
detectives in Paris!
After all, pussycats go where men fear to tread!

● Penned by two brilliant young authors, 
 laugh-a-minute stories that introduce children 
 to the mystery genre 
● Delightful, detail-rich illustrations by talented 
 artist Stefano Turconi 
● Rights sold in Spanish, Catalan, Turkish, 
 Hungarian, Macedonian, Portuguese, 
 Simplifi ed Chinese and Russian

 © Atlantyca S.p.A. - via Leopardi 8 - 20123 Milan Italy
Ph +39 02 43001032 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 13.5 x 18 - Pages: 96 - Age: 7+
Paperback w/� aps
Colour illustrations by Various Artists
Published in Italy by Edizioni Lapis

17 TITLES AVAILABLE 
AND 2 BIND-UPS:
- Stories of beginning Rome
- Stories of Knights and 
   Princesses

Within the grand stories told by art and literature 
– the great myths, the sacred scriptures, the Caro-
lingian novels… – there are characters and tales 
that have a clear power: the beautiful princess, 
the fearless knight, the frightening monster, the 
powerful sorceress. Many of the stories we tell 
children today are inspired by these archetypes.
This witty collection recovers those characters and 
tales, extracts them from the packed storylines in 
which they are set and presents them to young 
readers in the form of short illustrated novels.

● With humour and lightness, the stories – which 
 stay absolutely true to the original – transport 
 children to a world of monsters and magic, 
 damsels and castles, travels and conquests
● Chapter books easy to read
● Powerful illustrations in dual colour 
 enrich the text

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 13 x 20 - Pages:128 - Age: 7+
Paperback
B/W illustrations: Stefano Turconi 
Published in Italy by Edizioni Piemme

6 TITLES AVAILABLE
3.  Who Stole the Golden Cat?
4.  Who Framed Jean Moustache?
5.  The Strange Case of the 
     Missing Sausages
6. The Big Hit on the Bank of Paris

A. Gatti - D. Morosinotto

 € 8,50
IVA inclusa
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Sono i detective più in gamba di Parigi. 
Sono in quattro, hanno le zampe, 

la coda e un intuito... felino!

grande colpo 
alla banca di parigi

grande colpo alla banca di parigi

Il quartiere di Montmartre è nel caos. Tre tipacci 
misteriosi distruggono le fogne, spiano gli abi-
tanti e si comportano in modo sospetto. Voglio-
no rapire qualcuno? Derubare un appartamento? 
O addirittura… rapinare una banca?! Accigatto, 
è il momento d’indagare!

grande colpo alla banca di parigi

 Illustrazioni di Stefano Turconi 
a partire dai 7 anni
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 Illustrazioni di Stefano Turconi 
a partire dai 7 anni
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Sono in quattro, hanno le zampe, 

la coda e un intuito... felino!

A. Gatti - D. Morosinotto
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Il grande cuoco Pierre Pâté è scomparso! 
Sarà fuggito? Oppure è stato rapito dal “re del 
carciofo” Marcel, suo storico rivale? La polizia 
brancola nel buio, ma Mister Moonlight e i mici 
detective hanno un fi uto infallibile e son pronti a 
indagare con astuzia felina!

chi ha rapito il re dei fornelli ?

la coda e un intuito... felino!

 € 8,50
IVA inclusa
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 Illustrazioni di Stefano Turconi 
a partire dai 7 anni

Sono i detective più in gamba di Parigi. 
Sono in quattro, hanno le zampe, 

la coda e un intuito... felino!

Palazzo De Bouillon è in subbuglio: una preziosa 
statuina è scomparsa! I gatti investigatori indaga-
no, ma il caso è più di�  cile del previsto. La padro-
na di casa nasconde qualcosa, la cameriera fugge 
e il maggiordomo si comporta in modo strano… 
Accigatto, bisogna vederci chiaro!

chi ha rubato il gatto d’oro ?

 € 8,50
IVA inclusa

3178-Bro.indd   1 25/07/13   11.09

“Ah, Paris! The city of lights, the Eiffel Tower, and 
romantic restaurants. But it’s also the city of cats!” 
Four street cats solve the most unsolvable myster-
ies right under the nose of Inspector Rampier, pos-
sibly the biggest bumbler in all of France. They’re 
the ingenious Mr. Moonlight, the sophisticated 
Josephine, the street-smart Dodò, and the mis-
chievous little Pompon. They’ve got paws, tails, 
and feline intuition… And they’re the four best 
detectives in Paris!
After all, pussycats go where men fear to tread!

● Penned by two brilliant young authors, 
 laugh-a-minute stories that introduce children 
 to the mystery genre 
● Delightful, detail-rich illustrations by talented 
 artist Stefano Turconi 
● Rights sold in Spanish, Catalan, Turkish, 
 Hungarian, Macedonian, Portuguese, 
 Simplifi ed Chinese and Russian

 © Atlantyca S.p.A. - via Leopardi 8 - 20123 Milan Italy
Ph +39 02 43001032 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 12 x 19 - Pages: 48 - Age: 5+
Paperback
Full colour illustrations: Simone Frasca
Published in Italy by Edizioni Piemme

 6 TITLES AVAILABLE
 •  Mucky Micky and 
 the Megapanettonesaurus
 • Mucky Micky and the 
 Invasionof Invisible Friends
 •  Mucky Micky and the 
 Monsters Collection

Simone Frasca

30 31

Anzi, in breve tempo  

gliene insegnò altrettanti  

e tutti divertentissimi.

BRUNO e Giovanni  

si trovarono subito d’accordo.

Giovanni non era un maiale difficile  

e aderiva con entusiasmo  

a tutti i giochi di Bruno.

Serie Bianca dai 5 anni

49

Illustrazioni dell’autore

 C’è un piccolo problema in vista per Bruno lo zozzo: 
la Grande Festa Annuale degli Amici Invisibili si farà a 
casa sua… Draghi, marziani, rinoceronti, mostri vari: si 
prepara una vera e propria invasione! Come se la ca-
veranno Bruno e il suo fido maiale Giovanni?

Per parlare di: fantasia, amicizia, umorismo

SIMONE FRASCA, fiorentino, dopo aver lavorato a 
lungo nella pubblicità, ora dedica sempre più tempo 
ai libri per bambini, con grande umorismo e ironia.

 S. Fra
sca   Bruno lo zozzo e l’invasione degli am

ici invisibili

Bruno lo zozzo
e l’invasione degli 

amici invisibili
Simone Frasca

8a

 edizione

3451-Bro.indd   1 08/04/11   14:37

Micky doesn’t like to wash. He’d much rather 
make mud pies and splash about in puddles with 
his invisible friend, John.
Since John appeared, everything has gotten eas-
ier for Micky. Especially things like escaping just 
before bath time. But John, who happens to be a 
piglet, also helps him through all those problems 
every six-year-old must face, including a stay in 
hospital and having to go on a horrible diet to 
lose weight.

l	 A laugh-a-minute series in the style 
 of Horrid Henry 
l	 Simple, fun tales that deal with the power 
 of the imagination and the value of friendship 
l	 The author regularly participates in workshops 
 for primary school children, while Micky 
 and John have become mascots of a 
 children’s hospital 

© Mondadori Libri S.p.A. 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 12 x 19 - Pages: 48 - Age: 5+
Paperback
Full colour illustrations: Simone Frasca
Published in Italy by Edizioni Piemme

 6 TITLES AVAILABLE
 •  Mucky Micky and 
 the Megapanettonesaurus
 • Mucky Micky and the 
 Invasionof Invisible Friends
 •  Mucky Micky and the 
 Monsters Collection

Simone Frasca

30 31

Anzi, in breve tempo  

gliene insegnò altrettanti  

e tutti divertentissimi.

BRUNO e Giovanni  

si trovarono subito d’accordo.

Giovanni non era un maiale difficile  

e aderiva con entusiasmo  

a tutti i giochi di Bruno.

Serie Bianca dai 5 anni

49

Illustrazioni dell’autore

 C’è un piccolo problema in vista per Bruno lo zozzo: 
la Grande Festa Annuale degli Amici Invisibili si farà a 
casa sua… Draghi, marziani, rinoceronti, mostri vari: si 
prepara una vera e propria invasione! Come se la ca-
veranno Bruno e il suo fido maiale Giovanni?

Per parlare di: fantasia, amicizia, umorismo

SIMONE FRASCA, fiorentino, dopo aver lavorato a 
lungo nella pubblicità, ora dedica sempre più tempo 
ai libri per bambini, con grande umorismo e ironia.

 S. Fra
sca   Bruno lo zozzo e l’invasione degli am

ici invisibili

Bruno lo zozzo
e l’invasione degli 

amici invisibili
Simone Frasca

8a

 edizione

3451-Bro.indd   1 08/04/11   14:37

Micky doesn’t like to wash. He’d much rather 
make mud pies and splash about in puddles with 
his invisible friend, John.
Since John appeared, everything has gotten eas-
ier for Micky. Especially things like escaping just 
before bath time. But John, who happens to be a 
piglet, also helps him through all those problems 
every six-year-old must face, including a stay in 
hospital and having to go on a horrible diet to 
lose weight.

l	 A laugh-a-minute series in the style 
 of Horrid Henry 
l	 Simple, fun tales that deal with the power 
 of the imagination and the value of friendship 
l	 The author regularly participates in workshops 
 for primary school children, while Micky 
 and John have become mascots of a 
 children’s hospital 

© Mondadori Libri S.p.A. 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 96 - Age: 7+
Paperback w/fl aps
Full colour illustrations: Erika De Pieri
Published in Italy by De Agostini

8 TITLES AVAILABLE
3. Warning: T-Rex!
4. Trapped in Dinozoic Ice 
5. Fight to the Last Club
6. Man Cub in Danger!
7. The Dinozoic Lake Monster
8. A Prehistoric Thrill Ride

Andrea Pau

Un mostro misterioso si aggira tra le paludi 

della preistoria. Il suo verso fa rabbrividire e 

le sue zampacce lasciano impronte megalitiche!

Da dove viene? Mangia gli uomini o i dinosauri?

Quando un cucciolo della laguna chiede aiuto 

ai dinoamici per salvare il suo 

villaggio, Rototom e la sua 

banda decidono di inter-

venire. Chi ha paura 

del mostro della laguna? 

Non certo i dinoamici!  

Illustrazioni di Erika De Pieri

ROTOTOMMUMÙ

Vivace e irriverente, è una vera peste!
Adora tirare clavate a destra e a manca e spargere pidocchi 
come petali di rose.

Il cucciolo di dinosauro più 

timido della preistoria dinozoica.

Secchione e beneducato, 

è golosissimo di latte 

di mammut.

www.deagostinilibri.it

DeAgostinilibriE 8,90

U7351820

DeAgostinilibri

cover-dinoamici7-stesa.indd   1 14/07/14   15:59

Rototom sente un grido nel deserto. 

Qualcuno è caduto in un burrone!

Ha le zampe, la coda e una pancia megalitica: 

non ci sono dubbi, è un dinosauro.

Sarà pericoloso? 

Mangerà i bambini?

Ma soprattutto, 

è proprio vero che uomini 

e dinosauri non possono 

essere amici?

Illustrazioni di Erika De Pieri

ROTOTOMMUMÙ

Vivace e irriverente, è una vera peste!
Adora tirare clavate a destra e a manca e spargere pidocchi 
come petali di rose.

Il cucciolo di dinosauro più 

timido della preistoria dinozoica.

Secchione e beneducato, 

è golosissimo di latte 

di mammut.

E 8,90

U7351462

QUADRICROMIA

cover-dinoamici1-stesa.indd   1 28/02/13   17:39

Available 
also in Black & White

 version

Long, long ago in prehistoric times (but prehis-
toric times that not everyone has heard about!), 
dinosaurs and humans lived side by side. But it 
wasn’t always easy!
Rottotom is a mischievous, club-swinging man 
cub who always gets into trouble and spreads 
lice wherever he goes. Moomu is a dorky dino-
saur who’s shockingly well behaved and spends 
most of his time studying cave art and generally 
being brainy. With their friends, Alma and Gran-
ite, they have exciting adventures together, brav-
ing glaciers, earthquakes, and meteor showers!

● Prehistory has never been so much fun! 
 When a dorky dinosaur meets a cheeky 
 man cub, the most ridiculous friendship 
 in all Dinosaurdom is formed
● Features playful and colorful illustrations that 
 are highly appealing to small readers
● Rights sold in Spanish, Catalan, Serbian, 
 Portuguese, Turkish, and Simplifi ed Chinese

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 96 - Age: 8+
Paperback w/� aps
Full colour illustrations: Wiebke Petersen
Published in Italy by De Agostini

 1. A Dream for Meg
 2. Sugar, Milk & Secrets
 3. A Slice of Friendship
 4. Strawberries and Jams

QUADRICROMIA

1
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11 Un sogno 
per Meg

Un sogno per Meg
Meg e Theo incontrano due nuovi, bizzarri vicini. Sono Flo e suo nonno Artù, sbarca-ti a Brooklyn per aprire una pasticceria da sogno.

Per Meg è un’occasione da cogliere al volo: si farà assumere come aiutante! Ma le cose non vanno come previsto e, più che prepa-rare dolci… Meg combina solo guai!

Meg e sICUrA CHe LA VITA nAsConDA AVVenTUre, MIsTerI... 
MA soprATTUTTo, DoLCI! e QUAnDo ArrIVA FLo, 

L’eCCenTrICA nUoVA VICInA, TUTTo seMBrA possIBILe:
AnCHe DIVenTAre Un’ApprenDIsTA pAsTICCIerA... MAgICA!

Illustrazioni di
Wiebke PetersenE 8,90

U7351689

Meg
Ha nove anni 
e un grande sogno:
diventare apprendista 
pasticciera!

Flo
È la nuova vicina 
di casa. La sua 
pasticceria è
un laboratorio 
di meraviglie!

Theo
Il migliore amico 
di Meg.
È un cervellone 
dal cuore d’oro!

Nonno Artù
Mago della pasticceria,
sa che per cucinare 
ci vuole cuore!

Marcus
Aspirante apprendista,
è un po’ troppo 
perfetto per essere 
vero…

Alessandra Berello
Alessandra Berello ha da sempre 
due profonde passioni: la scrittu-
ra, soprattutto per bambini, e il 
cioccolato, soprattutto fondente.
È nata in Piemonte e ha vagabon-
dato per varie città prima di ap-
prodare a Milano, dove si occupa 
di libri per ragazzi come editor e 
autrice.

Foto di copertina:
Gentle macaroons on table close-up (156064121) © Africa Studio
Used under license from Shutterstock.com
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Alessandra Berello



2

Flo D
olcim

agie
LAT

T
e, ZUC

C
Hero e segreT

I
Alessandr

a B
er

ello
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e segreTI

LATTe, ZUCCHero
e segreTI

Meg e sICUrA CHe LA VITA nAsConDA AVVenTUre, MIsTerI... 
MA soprATTUTTo, DoLCI! e QUAnDo ArrIVA FLo, 

L’eCCenTrICA nUoVA VICInA, TUTTo seMBrA possIBILe:
AnCHe DIVenTAre Un’ApprenDIsTA pAsTICCIerA... MAgICA!

Illustrazioni di
Wiebke Petersen

Meg è preoccupata: il suo amico Theo è stato preso di mira dai bulli! 
E se la soluzione fosse preparare un dolce capace di infondere coraggio? 
Per cucinare una torta incantata, però, biso-gna trovare l’ingrediente segreto. Siete pronti per una nuova avventura al sapore di… magia?

E 8,90

U7351690

Meg
Ha nove anni 
e un grande sogno:
diventare apprendista 
pasticciera!

Flo
È la nuova vicina 
di casa. La sua 
pasticceria è
un laboratorio 
di meraviglie!

Theo
Il migliore amico 
di Meg.
È un cervellone 
dal cuore d’oro!

Nonno Artù
Mago della pasticceria,
sa che per cucinare 
ci vuole cuore!

Nils
Arrogante e 
prepotente… insieme 
al suo amico Jeff, 
è il bullo della scuola!

Alessandra Berello
Alessandra Berello ha da sempre 
due profonde passioni: la scrittu-
ra, soprattutto per bambini, e il 
cioccolato, soprattutto fondente.
È nata in Piemonte e ha vagabon-
dato per varie città prima di ap-
prodare a Milano, dove si occupa 
di libri per ragazzi come editor e 
autrice.

Foto di copertina:
Cake pops (128804302) © Ruth Black
Used under license from Shutterstock.com
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QUADRICROMIA

3

Flo D
olcim

agie
Un

a fet
t
a di am

ic
izia

alessandr
a B

er
ello
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di amicizia

Una fetta 
di amicizia

meG e SicURa cHe La Vita naScOnda aVVentURe, miSteRi... 
ma SOPRattUttO, dOLci! e QUandO aRRiVa fLO, 

L’eccentRica nUOVa Vicina, tUttO SemBRa POSSiBiLe:
ancHe diVentaRe Un’aPPRendiSta PaSticcieRa... maGica!

Illustrazioni di
Wiebke Petersen

A scuola di Meg e Theo arriva una nuova compagna. È misteriosa, affascinante e so-prattutto… antipatica! Ma forse l’arrogan-za nasconde solo un po’ di solitudine?Meg ha un’idea: troverà la ricetta giusta per zuccherare il cuore di quella bambina scon-trosa. Con un pizzico di coraggio, avventu-ra e soprattutto… magia!

E 8,90

U7351817

Meg
Ha nove anni 
e un grande sogno:
diventare apprendista 
pasticciera!

Flo
È la nuova vicina 
di casa. La sua 
pasticceria è
un laboratorio 
di meraviglie!

Theo
Il migliore amico 
di Meg.
È un cervellone 
dal cuore d’oro!

Nonno Artù
Mago della pasticceria,
sa che per cucinare 
ci vuole cuore!

Nicole
Antipatica e viziata,
nasconde 
un grande segreto…

Alessandra Berello
Alessandra Berello ha da sempre 
due profonde passioni: la scrittu-
ra, soprattutto per bambini, e il 
cioccolato, soprattutto fondente.
È nata in Piemonte e ha vagabon-
dato per varie città prima di ap-
prodare a Milano, dove si occupa 
di libri per ragazzi come editor e 
autrice.

Dopo Un sogno per Meg e Latte, 
zucchero e segreti, questo è il ter-
zo libro della serie Flo Dolci-
magie.

Foto di copertina:
Cupcakes (84713098) © Rose-Marie Henriksson
Used under license from Shutterstock.com
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Capitolo 8

75

Pasticcieri nei pasticciCapitolo 8

Era ridicolo pensare di farcela in tempo. Ep-
pure…

– E va bene! – disse alla fine. – Al lavoro!
Poco meno di due ore dopo, Meg aiutò Flo a 

inserire tre tipi di muffin nel forno.
La pasticciera aveva i capelli arruffati, la fronte 

sudata e l’espressione desolata di quando perdeva 
il controllo della situazione, in questo caso a causa 
degli esperimenti dei suoi aiutanti.

Non era stato facile per lei accettare che i due 
pasticciassero nella sua cucina, ma alla fine aveva 
addirittura permesso a Meg di preparare i muffin 
ai mirtilli da sola, o quasi! 

Il timer a forma di mela che nonno Artù aveva 

messo in bella vista sopra il più piccolo dei due 
frigoriferi segnava che mancavano ancora dicias-
sette minuti all’orario di apertura.

Ma, quando Theo tornò dal giro di ricognizione 
fuori dal negozio, annunciò agitatissimo: – Sono 
almeno trenta, e sembrano stufi di aspettare! Ho 
paura che tra poco se ne andranno! 

Flo sollevò gli occhi dal vassoio che stava pre-
parando.

– Come facciamo?! – esclamò, guardandosi at-
torno. – La vetrina non è ancora pronta, dobbia-

Nine-year-old Meg Bluebird, a girl with an in-
credible imagination and a passion for cakes, 
was leading an uneventful life in New York. That 
is, until Flo moves in next door! Flo has a terrible 
temper, a wise old grandfather, and a plan to 
open the best cake shop in Brooklyn.
Will Meg succeed in becoming a trainee cake-
maker and uncover the secret of Flo’s delicious 
delights? With Magilicious, her life is about to 
change forever… Adventure, magic, and frosting 
combined for a mouthwatering series!

● Girls who love cakes and cooking will identify 
 with the young character, who mixes sweetness 
 with just a pinch of magic
● Eye-catchingly appetizing artwork that 
 combines colorful illustrations and attractive 
 photographs
● Rights sold in Spanish and Catalan 

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

36
D

-2
1-

B

36D-21-B.indd   136D-21-B.indd   1 12/10/21   16:0512/10/21   16:05

Flo Magilicious 

62



Format: cm 14 x 20 - Pages: 96 - Age: 8+
Paperback w/� aps
Full colour illustrations: Wiebke Petersen
Published in Italy by De Agostini

 1. A Dream for Meg
 2. Sugar, Milk & Secrets
 3. A Slice of Friendship
 4. Strawberries and Jams
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11 Un sogno 
per Meg

Un sogno per Meg
Meg e Theo incontrano due nuovi, bizzarri vicini. Sono Flo e suo nonno Artù, sbarca-ti a Brooklyn per aprire una pasticceria da sogno.

Per Meg è un’occasione da cogliere al volo: si farà assumere come aiutante! Ma le cose non vanno come previsto e, più che prepa-rare dolci… Meg combina solo guai!

Meg e sICUrA CHe LA VITA nAsConDA AVVenTUre, MIsTerI... 
MA soprATTUTTo, DoLCI! e QUAnDo ArrIVA FLo, 

L’eCCenTrICA nUoVA VICInA, TUTTo seMBrA possIBILe:
AnCHe DIVenTAre Un’ApprenDIsTA pAsTICCIerA... MAgICA!

Illustrazioni di
Wiebke PetersenE 8,90

U7351689

Meg
Ha nove anni 
e un grande sogno:
diventare apprendista 
pasticciera!

Flo
È la nuova vicina 
di casa. La sua 
pasticceria è
un laboratorio 
di meraviglie!

Theo
Il migliore amico 
di Meg.
È un cervellone 
dal cuore d’oro!

Nonno Artù
Mago della pasticceria,
sa che per cucinare 
ci vuole cuore!

Marcus
Aspirante apprendista,
è un po’ troppo 
perfetto per essere 
vero…

Alessandra Berello
Alessandra Berello ha da sempre 
due profonde passioni: la scrittu-
ra, soprattutto per bambini, e il 
cioccolato, soprattutto fondente.
È nata in Piemonte e ha vagabon-
dato per varie città prima di ap-
prodare a Milano, dove si occupa 
di libri per ragazzi come editor e 
autrice.

Foto di copertina:
Gentle macaroons on table close-up (156064121) © Africa Studio
Used under license from Shutterstock.com

1810-Cover-Flo Dolcimagie VOL1 costa9.indd   1 20/03/14   14:19
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22 LATTe, ZUCCHero
e segreTI

LATTe, ZUCCHero
e segreTI

Meg e sICUrA CHe LA VITA nAsConDA AVVenTUre, MIsTerI... 
MA soprATTUTTo, DoLCI! e QUAnDo ArrIVA FLo, 

L’eCCenTrICA nUoVA VICInA, TUTTo seMBrA possIBILe:
AnCHe DIVenTAre Un’ApprenDIsTA pAsTICCIerA... MAgICA!

Illustrazioni di
Wiebke Petersen

Meg è preoccupata: il suo amico Theo è stato preso di mira dai bulli! 
E se la soluzione fosse preparare un dolce capace di infondere coraggio? 
Per cucinare una torta incantata, però, biso-gna trovare l’ingrediente segreto. Siete pronti per una nuova avventura al sapore di… magia?

E 8,90

U7351690

Meg
Ha nove anni 
e un grande sogno:
diventare apprendista 
pasticciera!

Flo
È la nuova vicina 
di casa. La sua 
pasticceria è
un laboratorio 
di meraviglie!

Theo
Il migliore amico 
di Meg.
È un cervellone 
dal cuore d’oro!

Nonno Artù
Mago della pasticceria,
sa che per cucinare 
ci vuole cuore!

Nils
Arrogante e 
prepotente… insieme 
al suo amico Jeff, 
è il bullo della scuola!

Alessandra Berello
Alessandra Berello ha da sempre 
due profonde passioni: la scrittu-
ra, soprattutto per bambini, e il 
cioccolato, soprattutto fondente.
È nata in Piemonte e ha vagabon-
dato per varie città prima di ap-
prodare a Milano, dove si occupa 
di libri per ragazzi come editor e 
autrice.

Foto di copertina:
Cake pops (128804302) © Ruth Black
Used under license from Shutterstock.com

1811-Cover-Flo Dolcimagie VOL2 costa9.indd   1 20/03/14   14:04
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33 Una fetta 
di amicizia

Una fetta 
di amicizia

meG e SicURa cHe La Vita naScOnda aVVentURe, miSteRi... 
ma SOPRattUttO, dOLci! e QUandO aRRiVa fLO, 

L’eccentRica nUOVa Vicina, tUttO SemBRa POSSiBiLe:
ancHe diVentaRe Un’aPPRendiSta PaSticcieRa... maGica!

Illustrazioni di
Wiebke Petersen

A scuola di Meg e Theo arriva una nuova compagna. È misteriosa, affascinante e so-prattutto… antipatica! Ma forse l’arrogan-za nasconde solo un po’ di solitudine?Meg ha un’idea: troverà la ricetta giusta per zuccherare il cuore di quella bambina scon-trosa. Con un pizzico di coraggio, avventu-ra e soprattutto… magia!

E 8,90

U7351817

Meg
Ha nove anni 
e un grande sogno:
diventare apprendista 
pasticciera!

Flo
È la nuova vicina 
di casa. La sua 
pasticceria è
un laboratorio 
di meraviglie!

Theo
Il migliore amico 
di Meg.
È un cervellone 
dal cuore d’oro!

Nonno Artù
Mago della pasticceria,
sa che per cucinare 
ci vuole cuore!

Nicole
Antipatica e viziata,
nasconde 
un grande segreto…

Alessandra Berello
Alessandra Berello ha da sempre 
due profonde passioni: la scrittu-
ra, soprattutto per bambini, e il 
cioccolato, soprattutto fondente.
È nata in Piemonte e ha vagabon-
dato per varie città prima di ap-
prodare a Milano, dove si occupa 
di libri per ragazzi come editor e 
autrice.

Dopo Un sogno per Meg e Latte, 
zucchero e segreti, questo è il ter-
zo libro della serie Flo Dolci-
magie.

Foto di copertina:
Cupcakes (84713098) © Rose-Marie Henriksson
Used under license from Shutterstock.com

www.deagostinilibri.it DeAgostiniLibri

DeAgostiniLibri
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Capitolo 8

75

Pasticcieri nei pasticciCapitolo 8

Era ridicolo pensare di farcela in tempo. Ep-
pure…

– E va bene! – disse alla fine. – Al lavoro!
Poco meno di due ore dopo, Meg aiutò Flo a 

inserire tre tipi di muffin nel forno.
La pasticciera aveva i capelli arruffati, la fronte 

sudata e l’espressione desolata di quando perdeva 
il controllo della situazione, in questo caso a causa 
degli esperimenti dei suoi aiutanti.

Non era stato facile per lei accettare che i due 
pasticciassero nella sua cucina, ma alla fine aveva 
addirittura permesso a Meg di preparare i muffin 
ai mirtilli da sola, o quasi! 

Il timer a forma di mela che nonno Artù aveva 

messo in bella vista sopra il più piccolo dei due 
frigoriferi segnava che mancavano ancora dicias-
sette minuti all’orario di apertura.

Ma, quando Theo tornò dal giro di ricognizione 
fuori dal negozio, annunciò agitatissimo: – Sono 
almeno trenta, e sembrano stufi di aspettare! Ho 
paura che tra poco se ne andranno! 

Flo sollevò gli occhi dal vassoio che stava pre-
parando.

– Come facciamo?! – esclamò, guardandosi at-
torno. – La vetrina non è ancora pronta, dobbia-

Nine-year-old Meg Bluebird, a girl with an in-
credible imagination and a passion for cakes, 
was leading an uneventful life in New York. That 
is, until Flo moves in next door! Flo has a terrible 
temper, a wise old grandfather, and a plan to 
open the best cake shop in Brooklyn.
Will Meg succeed in becoming a trainee cake-
maker and uncover the secret of Flo’s delicious 
delights? With Magilicious, her life is about to 
change forever… Adventure, magic, and frosting 
combined for a mouthwatering series!

● Girls who love cakes and cooking will identify 
 with the young character, who mixes sweetness 
 with just a pinch of magic
● Eye-catchingly appetizing artwork that 
 combines colorful illustrations and attractive 
 photographs
● Rights sold in Spanish and Catalan 

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: cm 14 x 19.5 - Pages: 108 - Age: 7+
Paperback
B/W illustrations: Anna Merli
Published in Italy by Mondadori

1. The Unmannerly Mermaid
2. My Merboy Friend
3. A Dream Musical
4. The Treasure under the Sea
5. A Surprise Trip
6. In Search of Bubba

C. Capria - M. Martucci

CARTA: Cartoncino Integra 240 gr   -   PROFILO DI STAMPA: ISO COATED FOGRA 39   -   DIMENSIONE: 140X195 mm UFF. TECNICO

DIR. EDITORIALE EDITOR GRAFICO REDAZIONEART DIRECTOR

geki junior

C. CAPRIA - M. MARTUCCI

UN TESORO IN FONDO AL MARE
Può una chiave trasformare un pomeriggio qualunque in un 
pomeriggio avventuroso? Se viene ritrovata in una soffi tta sabbiosa 
e se nessuno ha idea di cosa apra, la risposta è sì! Armati della 
chiave misteriosa, Jo, Turchese, Cobi e il suo pestifero fratellino 
Blu condurranno un’indagine tra le strade di Corrente Frizzantina e 
fi niranno per ritrovare il tesoro più prezioso di tutti!

“Non esistono sogni sbagliati, 

MA SOLO SOGNI che nessuno 

ha ancora sognato”

4. U
n tesoro in fondo al m

are

€   7,90

DAI 
7 

ANNI

UN TESORO IN FONDO AL MARE

JOCORALLINA4-Bro.indd   1 16/07/13   16:41

32

Destinazione: Corrente Frizzantina!

33

CAPITOLO TRE

«Senzanome, vieni a dare 
un’occhiata!»

Un paio di antenni-
ne tremolanti spun-
tarono da quello che 
era diventato il na-
scondiglio preferito 
del gamberetto. Ogni volta 
che aveva paura di qualcosa, infatti, 
Senzanome si rifugiava lì dentro e, visto che ave-
va paura quasi di tutto, trascorreva nel taschino 
della padroncina tantissimo tempo.

«Su, coraggio!» disse la sirenetta mentre il 
gamberetto faceva capolino. «Non c’è niente da 
temere!»

«E poi siamo quasi arrivati» annunciò il Signor 
O imboccando un lungo viale costeggiato da sassi 
bianchi e tondeggianti. «Non vuoi vedere la no-
stra nuova casa?»

«Siamo arrivati?!» domandò Jo sorpresa. Da-
vanti a loro, in fondo alla strada, si stagliava un 

superò finalmente il cartello stradale “BENVE-
NUTI A CORRENTE FRIZZANTINA”.

Grattaonde luccicanti che svettavano altissimi 
per piani e piani, strade invase da tritoni indaf-

farati e sirenette vestite all’ultima moda, 
venditori ambulanti di algarroste, taxi 
sfreccianti, semafori che ordinavano 
STOP! e poi NUOTA! a folle di es-

seri marini che attendevano im-
pazienti sul marciapinna… 

Corrente Frizzantina era 
la città più megamarosa che 
Jo avesse mai visto!

«UAO, UAO E AN-
CORA UAO!» esclamò 
Jo ammirando il centro 
cittadino. Poi diede un 
colpetto con le dita sul 

taschino della 
sua camicetta 
e aggiunse: 

CARTA: Cartoncino Integra 240 gr   -   PROFILO DI STAMPA: ISO COATED FOGRA 39   -   DIMENSIONE: 140X195 mm UFF. TECNICO

DIR. EDITORIALE EDITOR GRAFICO REDAZIONEART DIRECTOR
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7 
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C. CAPRIA - M. MARTUCCI

UNA SIRENETTA IMPERFETTA
Tutte le sirenette hanno un solo desiderio: diventare Sirenette 
Perfette. Tutte, tranne Jo Corallina, che da grande vorrebbe 
fare l’esploratrice. Peccato che al Collegio delle Tre Virtù, la 
sua nuova scuola, insegnino solo bellezza, grazia ed eleganza… 
Ma per Jo nessuna di�  coltà è insuperabile, soprattutto con 
l’aiuto di due amici speciali e un bu  o gamberetto domestico!

“Non esistono sogni sbagliati, 

MA SOLO SOGNI che nessuno 

ha ancora sognato”

UNA SIRENETTA IMPERFETTA

JoCorallina1-Bro.indd   1 28/05/13   10:19

Curiosity, bravery, and a spirit of adventure make 
Kate the most special and most hilarious little 
mermaid in the underwater world. Her motto is, 
“There’s no such thing as a wrong dream, only 
dreams that haven’t been dreamed yet!”
After moving to Sparkling Waves, Kate ends up at 
the ghastly Three Virtues College, where the three 
virtues are manners, beauty, and acting like a big 
snob… But with the help of her new friends, and 
her pet shrimp, Bubba, she will find the way to en-
joy fantastic adventures in the underwater world!

l	 “Ugly Betty” moves under the sea for 
 fun-filled adventures!
l The friendship between Kate and Bubba 
 appeals to young girls who love animals
l The beauty and joy of the ocean depths 
 brought to amazing life in enchanting 
 illustrations by Anna Merli
l Rights sold to Ukraine (Ukrainian and Russian)

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: cm 13 x 20 - Pages:128 - Age: 7+
Paperback
B/W illustrations: Simone Altimani
Published in Italy by Edizioni Piemme

5 TITLES AVAILABLE 
3.  Alien Attack in Calamity 
     Town!
4.  Agent Zero Zero Alien
5.  The Invasion of the 
    Super-Mosquitoes

Jonathan Spock

Un’astronave in cantina

Jonathan Spock

L’invasion
e d

elle U
ltrazan

zare

Jonathan Spock

dagli 8 anni
www.battelloavapore.it

Gli alieni esistono. E sono tra noi.
In carne, ossa e… dentiera!

€ 8,00
IVA inclusa

L’invasione delle Ultrazanzare

L’INVASIONE DELLE ULTRAZANZARE
Calamity Town è sotto assedio!Calamity Town è sotto assedio!

Un esercito di zanzare secchione provenientiUn esercito di zanzare secchione provenienti
dal pianeta Pungi Pungi ha invaso la città.dal pianeta Pungi Pungi ha invaso la città.
Il suo scopo? Obbligare tutti a imparare Il suo scopo? Obbligare tutti a imparare 

le tabelline e i verbi. Si salvi chi può!le tabelline e i verbi. Si salvi chi può!
Jenny, Abbott e i nonnetti alieni si preparano Jenny, Abbott e i nonnetti alieni si preparano 

alla battaglia. Tra punture, zampironi e… alla battaglia. Tra punture, zampironi e… 
brutti voti cosmici!brutti voti cosmici!

1881-Bro.indd   1 14/12/12   16:39
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Jonathan Spock

dagli 8 anni
www.battelloavapore.it

Gli alieni esistono. E sono tra noi.
In carne, ossa e… dentiera!

€ 8,00
IVA inclusa

Sbarco alieno a Calamity Town!

SBARCO ALIENO A CALAMITY TOWN!
Abbott è terrorizzato: Abbott è terrorizzato: 

domani c’è il compito di matematica!domani c’è il compito di matematica!
Come fare per evitarlo? Darsi malato? Come fare per evitarlo? Darsi malato? 

Chiudere il professor Logaritmo in soffi tta?Chiudere il professor Logaritmo in soffi tta?
O magari… preparare uno sbarco O magari… preparare uno sbarco 

alieno in piena regola?alieno in piena regola?
Allarme, arrivano gli extraterrestri Allarme, arrivano gli extraterrestri 

più pasticcioni della galassia!più pasticcioni della galassia!

1879-Bro.indd   1 06/07/12   16.11
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dagli 8 anni
www.battelloavapore.it

Gli alieni esistono. E sono tra noi.
In carne, ossa e… dentiera!

€ 8,00
IVA inclusa

AGENTE ZERO ZERO ALIEN
Uno sconosciuto si aggira a Calamity Town...Uno sconosciuto si aggira a Calamity Town...
È avvolto in un impermeabile, porta grandiÈ avvolto in un impermeabile, porta grandi

occhiali neri e ha una vera passione occhiali neri e ha una vera passione 
per le creme di bellezza. Chi può essere?per le creme di bellezza. Chi può essere?

Un agente segreto? Un divo della tivù?Un agente segreto? Un divo della tivù?
Oppure... Un vanitosissimo alieno,Oppure... Un vanitosissimo alieno,

pronto a invadere la città di bigodini?pronto a invadere la città di bigodini?

Agente Zero Zero Alien

1880-Bro.indd   1 05/12/12   12:23
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Jonathan Spock

Cosmononni in orbita
dagli 8 anni

www.battelloavapore.it

Una gigantesca astronave orbita sopra il Texas! Una gigantesca astronave orbita sopra il Texas! 
Ma perché non lo sa nessuno? Quale segreto Ma perché non lo sa nessuno? Quale segreto 

nasconde? Solo Abbott e Jenny possono scoprire nasconde? Solo Abbott e Jenny possono scoprire 
la verità. Con l’aiuto di un Ascensore la verità. Con l’aiuto di un Ascensore 

      Smaterializzante, un cucciolo pulcioso e...       Smaterializzante, un cucciolo pulcioso e... 
quattro alieni sgangherati!quattro alieni sgangherati!

COSMONONNI IN ORBITA

Gli alieni esistono. E sono tra noi.
In carne, ossa e… dentiera!

€ 8,00
IVA inclusa

1878-Bro.indd   1 30/03/12   10.23

What if you discovered that the nice little old man 
and lady next door were really dangerous aliens 
plotting to destroy our planet? This is just what 
happens to Jenny and Abbott, two young science 
fi ction fans. Thrown into a world of incredible ad-
ventures, crazy misunderstandings, and sheer ex-
citement, our heroes have to face the oddest and 
most sprightly aliens in the galaxy!
Aliens do exist and they walk among us! The bat-
tle between human kids and elderly extraterrestri-
als is about to begin…

● From an original idea by bestselling author 
 Pierdomenico Baccalario
● A hilarious science fi ction series that turns 
 the classic themes of the genre on their head
● Books packed with comic exploits and wacky
 cartoon-style drawings
● Rights sold in Spanish, Catalan, Turkish 
 and Simplifi ed Chinese

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 13 x 20 - Pages:128 - Age: 7+
Paperback
B/W illustrations: Simone Altimani
Published in Italy by Edizioni Piemme

5 TITLES AVAILABLE 
3.  Alien Attack in Calamity 
     Town!
4.  Agent Zero Zero Alien
5.  The Invasion of the 
    Super-Mosquitoes

Jonathan Spock

Un’astronave in cantina

Jonathan Spock

L’invasion
e d
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ltrazan

zare

Jonathan Spock

dagli 8 anni
www.battelloavapore.it

Gli alieni esistono. E sono tra noi.
In carne, ossa e… dentiera!

€ 8,00
IVA inclusa

L’invasione delle Ultrazanzare

L’INVASIONE DELLE ULTRAZANZARE
Calamity Town è sotto assedio!Calamity Town è sotto assedio!

Un esercito di zanzare secchione provenientiUn esercito di zanzare secchione provenienti
dal pianeta Pungi Pungi ha invaso la città.dal pianeta Pungi Pungi ha invaso la città.
Il suo scopo? Obbligare tutti a imparare Il suo scopo? Obbligare tutti a imparare 

le tabelline e i verbi. Si salvi chi può!le tabelline e i verbi. Si salvi chi può!
Jenny, Abbott e i nonnetti alieni si preparano Jenny, Abbott e i nonnetti alieni si preparano 

alla battaglia. Tra punture, zampironi e… alla battaglia. Tra punture, zampironi e… 
brutti voti cosmici!brutti voti cosmici!

1881-Bro.indd   1 14/12/12   16:39
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Jonathan Spock

dagli 8 anni
www.battelloavapore.it

Gli alieni esistono. E sono tra noi.
In carne, ossa e… dentiera!

€ 8,00
IVA inclusa

Sbarco alieno a Calamity Town!

SBARCO ALIENO A CALAMITY TOWN!
Abbott è terrorizzato: Abbott è terrorizzato: 

domani c’è il compito di matematica!domani c’è il compito di matematica!
Come fare per evitarlo? Darsi malato? Come fare per evitarlo? Darsi malato? 

Chiudere il professor Logaritmo in soffi tta?Chiudere il professor Logaritmo in soffi tta?
O magari… preparare uno sbarco O magari… preparare uno sbarco 

alieno in piena regola?alieno in piena regola?
Allarme, arrivano gli extraterrestri Allarme, arrivano gli extraterrestri 

più pasticcioni della galassia!più pasticcioni della galassia!

1879-Bro.indd   1 06/07/12   16.11
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dagli 8 anni
www.battelloavapore.it

Gli alieni esistono. E sono tra noi.
In carne, ossa e… dentiera!

€ 8,00
IVA inclusa

AGENTE ZERO ZERO ALIEN
Uno sconosciuto si aggira a Calamity Town...Uno sconosciuto si aggira a Calamity Town...
È avvolto in un impermeabile, porta grandiÈ avvolto in un impermeabile, porta grandi

occhiali neri e ha una vera passione occhiali neri e ha una vera passione 
per le creme di bellezza. Chi può essere?per le creme di bellezza. Chi può essere?

Un agente segreto? Un divo della tivù?Un agente segreto? Un divo della tivù?
Oppure... Un vanitosissimo alieno,Oppure... Un vanitosissimo alieno,

pronto a invadere la città di bigodini?pronto a invadere la città di bigodini?

Agente Zero Zero Alien

1880-Bro.indd   1 05/12/12   12:23
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Cosmononni in orbita
dagli 8 anni

www.battelloavapore.it

Una gigantesca astronave orbita sopra il Texas! Una gigantesca astronave orbita sopra il Texas! 
Ma perché non lo sa nessuno? Quale segreto Ma perché non lo sa nessuno? Quale segreto 

nasconde? Solo Abbott e Jenny possono scoprire nasconde? Solo Abbott e Jenny possono scoprire 
la verità. Con l’aiuto di un Ascensore la verità. Con l’aiuto di un Ascensore 

      Smaterializzante, un cucciolo pulcioso e...       Smaterializzante, un cucciolo pulcioso e... 
quattro alieni sgangherati!quattro alieni sgangherati!

COSMONONNI IN ORBITA

Gli alieni esistono. E sono tra noi.
In carne, ossa e… dentiera!

€ 8,00
IVA inclusa

1878-Bro.indd   1 30/03/12   10.23

What if you discovered that the nice little old man 
and lady next door were really dangerous aliens 
plotting to destroy our planet? This is just what 
happens to Jenny and Abbott, two young science 
fi ction fans. Thrown into a world of incredible ad-
ventures, crazy misunderstandings, and sheer ex-
citement, our heroes have to face the oddest and 
most sprightly aliens in the galaxy!
Aliens do exist and they walk among us! The bat-
tle between human kids and elderly extraterrestri-
als is about to begin…

● From an original idea by bestselling author 
 Pierdomenico Baccalario
● A hilarious science fi ction series that turns 
 the classic themes of the genre on their head
● Books packed with comic exploits and wacky
 cartoon-style drawings
● Rights sold in Spanish, Catalan, Turkish 
 and Simplifi ed Chinese
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 € 13,00

ART DIRECTOR: FERNANDO AMBROSI
PROGETTO GRAFICO: DREAMFARM S.R.L .

Alessandro Gatti è nato ad Ales-
sandria nel 1975. 
Gli piace viaggiare e a volte va a finire in 
posti lontani, ma così lontani, che nep-
pure lui sa come ha fatto ad arrivarci. 
Come Frondosa, ad esempio. L’ipo-
tesi più sensata è che ci sia capitato cer-
cando un posto fresco dove stendere la 
sua coperta da pic-nic!
Ora ci ritorna di tanto in tanto, per 
addentare un panino in compagnia 
dello scoiattolo Ryllo o per fare una 
chiacchierata con i suoi amici frondo-
siani.

Finalmente a Frondosa è arrivata 
l’estate! Klincus, Yuki, Glyn e Ryllo 
raggiungono la Cascata dei Bisbigli, il 
posto dove da sempre i frondosiani tra-
scorrono le vacanze. 
Tra una gara di tuffi nel lago e un gelato 
di fragoline la giornata passa in un 
baleno quando, all’improvviso, arriva 
una notizia terribile. 
La Semprequercia, l’albero più antico 
del bosco, sta perdendo tutte le foglie e 
rischia di morire perché un pericoloso 
nemico minaccia la città di Frondosa… 
bisogna fare qualcosa! 

IN COPERTINA: ILLUSTRAZIONE DI MATTEO PIANA

 > DAI SETTE ANNI
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Format: cm 13.8 x 18.3 - Pages: 160 - Age: 7+
Hardcover w/jacket
Full colour illustrations: Matteo Piana
Published in Italy by Mondadori

10 TITLES AVAILABLE 
 8.  Klincus Bark and the Night 
  Traveller
 9.  Klincus Bark and the Island 
  with no Name
10.  Klincus Bark and the 
  Missing Spring

Alessandro Gatti

È arrivato l’autunno e il Bosco Grande 
si tinge di mille colori. È il momento 
giusto per fare una bella scorpacciata di 
funghi... ma i frondosiani sono molto 
preoccupati. 
Un misterioso gigante incappucciato 
si aggira minaccioso alle porte di Fron-
dosa. Lo hanno visto vicino ai Magaz-
zini Generali e al Mulino Giralento, 
dove si cuociono pane e biscotti. 
Tipsar non perde l’occasione e accusa 
Klincus di un complotto: il principe è 
convinto che i miuk stiano per inva-
dere la città. Sarà proprio così? E chi è 
il misterioso “viaggiatore della notte”?

IN COPERTINA: ILLUSTRAZIONE DI MATTEO PIANA

 > DAI SETTE ANNI

 € 13,00

ART DIRECTOR: FERNANDO AMBROSI
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Alessandro Gatti è nato ad Ales-
sandria nel 1975. 
Gli piace viaggiare e a volte va a finire in 
posti lontani, ma così lontani, che nep-
pure lui sa come ha fatto ad arrivarci. 
Come Frondosa, ad esempio. L’ipo-
tesi più sensata è che ci sia capitato cer-
cando un posto fresco dove stendere la 
sua coperta da pic-nic!
Dopo La lacrima di drago, Il fiore 
della luna, La Semprequercia parlante, 
Il Signore del Fuoco, Il Cacciatore delle 
nevi, La Grande Tempesta e Il torrente di 
polvere qui racconta una nuova avven-
tura ecologica di Klincus.

I N V ER NO PR I M AV ER A ESTAT E AU T U N NO
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È una splendida mattina di luglio e 
Klincus Corteccia si sveglia con la 
voglia di fare un bel bagno nelle fresche 
acque del Torrente delle Felci, vicino 
alla Cascata dei Bisbigli, dove d’estate 
tutti i frondosiani vanno in vacanza. 
Ma quando arriva al torrente scopre che 
l’acqua è grigiastra, torbida e sporca: in 
una parola, inquinata! È incredibile! 
È la prima volta che a Frondosa accade 
una cosa simile: chiunque abbia toccato 
o bevuto quell’acqua ora sta malissimo. 
Non c’è tempo da perdere! Klincus e 
i suoi amici Ryllo, Glyn e Yuki par-
tono subito per scoprire la causa del 
disastro…
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Alessandro Gatti è nato ad Ales-
sandria nel 1975. 
Gli piace viaggiare e a volte va a finire in 
posti lontani, ma così lontani, che nep-
pure lui sa come ha fatto ad arrivarci. 
Come Frondosa, ad esempio. L’ipo-
tesi più sensata è che ci sia capitato cer-
cando un posto fresco dove stendere la 
sua coperta da pic-nic!
Dopo La lacrima di drago, Il fiore della 
luna, La Semprequercia parlante, Il 
Signore del Fuoco, Il Cacciatore delle nevi 
e La Grande Tempesta, qui racconta una 
nuova avventura ecologica di Klincus.
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PR I M AV ER A

ESTAT E

AU T U N NO I N V ER NO

COP_Gatti_Klincus7_Torrente.indd   1 18/07/11   16:13

One snowy night, nine-year-old Klincus Bark 
gets lost on his snowmobile in the impenetrable 
Great Forest. He ends up discovering Frondosa, 
a secret city built in the treetops. Its inhabitants, 
the Frondosians, are tiny people who’ve made a 
pact with the masters of the forest: the Trees.
No human being has ever visited Frondosa be-
fore, and Klincus’ arrival changes everything, 
with countless extraordinary and magical adven-
tures awaiting him!

● Amazing adventures and friendships set 
 in the world of nature
●  Gorgeous illustrations help kids discover 
 the secrets of the forest 
●  More than 100,000 copies sold
●  Rights sold in Catalan, Simplifi ed Chinese
 and Russian
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 1. An Elf in the City
 2. Operation Whale
 3. The Host of Toads
 4. The Return of the Firefl ies
 5. Who’s Stolen 
  the Hummingbirds?
 6. Save the Great Viridius

Roberto Pavanello

CMYK

Roberto Pavanello
È insegnante, animatore ed 
esperto di teatro per ragazzi. 
Ha iniziato a scrivere libri 
inventando storie per i suoi 
tre figli. Per il Battello a Va-
pore ha pubblicato, fra gli 
altri, i libri della serie Bat Pat 
e Gottardo grande cavaliere. 
Questa è la seconda avven-
tura di Flambus Green, dopo 
Un folletto in città.

L 9,90
IVA inclusa

 Illustrazioni di Stefano Turconi

a partire dagli 8 anni

Flambus Green e la sua squadra di folletti
hanno tutto ciò che serve per difendere la natura:

un grande cuore e un certo… pollice verde!

Questo libro è pubblicato
in collaborazione con www.battelloavapore.it
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Operazione balenaOperazione balena

berto Pavanello
Robert Pavanello
Ro – Troglò! – gridò Flambus ac-

correndo verso l’amico, salvo 
per miracolo: era interamente 
ricoperto di alghe verdi e tossi-
va senza sosta, sputacchiando 
sassolini bianchi e pezzi di con-
chiglia. – Cos’è successo? Chi 
ti ha tirato fuori dall’acqua?
Il piccolo cavernicolo assunse 
un’espressione sognante e alla 
fi ne rispose, indicando il mare: 
– Lei belisima! Uga! Là!
Si voltarono tutti. Una fi guret-
ta snella, dalla pelle blu e dal-
la lunga chioma color argen-
to, emergeva fi no alla cintola 
dall’acqua, avvolta in una spe-
cie di costume iridescente. In-
torno a lei, una decina di altri 
esserini bluastri fi ssavano torvi 
i cinque Folsic. Avevano gli 
occhi color dell’acqua, le mani 
e i piedi palmati e le orecchie a 
punta, molto simili a quelle di 
un qualsiasi folletto…

Operazione balena
Di ritorno da un volo di prova sul suo piccione 

addestrato, Troglò avvisa Flambus Green 
di una terribile emergenza: una bale-

na ha perso l’orientamento 
e si è arenata in una baia 
poco distante dal porto di 

Futura. La marea sta calando 
rapidamente e presto per la balena 

non sarà più possibile tornare in ma-
re aperto. Che cosa si inventeranno 

Flambus e i suoi amici per liberarla?

1709-Bro.indd   1 07/04/11   15.35
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Roberto Pavanello
È insegnante, animatore ed 
esperto di teatro per ragazzi. 
Ha iniziato a scrivere libri 
inventando storie per i suoi 
tre figli. Per il Battello a Va-
pore ha pubblicato, fra gli 
altri, i libri della serie Bat Pat 
e Gottardo grande cavaliere.

L 12,50
IVA inclusa

 Illustrazioni di Stefano Turconi

a partire dagli 8 anni

Flambus Green e la sua squadra di folletti
hanno tutto ciò che serve per difendere la natura:

un grande cuore e un certo… pollice verde!

Questo libro è pubblicato
in collaborazione con

www.battelloavapore.it
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Un folletto in città

Roberto Pavanello A quel richiamo il rapace sbarrò 
gli occhi, accostò le ali al corpo e 
si lasciò cadere verso terra pren-
dendo velocità. 
Flambus se lo vide sfrecciare di 
fianco come un missile, con i tre 
folletti a bordo che strillavano 
terrorizzati. Senza pensarci due 
volte, serrò le ginocchia contro il 
collo della sua aquila e si gettò al 
loro inseguimento, dimentican-
dosi di avvertire i suoi compagni 
di viaggio. Sentì Didì stringerglisi 
contro la schiena, mentre Isaiah 
Stecco, appiattito sul dorso del 
rapace per non cadere, gli urlava 
dietro di tutto.
Poi il vento prese a fischiargli 
sempre più forte nelle orecchie a 
punta, mentre vedeva avvicinar-
si pericolosamente le strade piene 
di traffico della città, e cominciò 
a dubitare di farcela…

Un folletto in città
Il Gran Consiglio di Linfadoro ha deciso di 

affi dare a Flambus Green un prestigio-
so incarico presso una delle più im-

portanti città di Ponente. Al 
suo arrivo, però, il folletto 
trova ad accoglierlo una 
brutta sorpresa: l’anti-
co Orto Botanico sta per 
essere distrutto e l’unico 

modo per salvarlo è stringe-
re un’inedita alleanza con tre 

“Gambelunghe” molto speciali…
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Roberto Pavanello
È insegnante, animatore ed 
esperto di teatro per ragazzi. 
Ha iniziato a scrivere libri 
inventando storie per i suoi 
tre figli. Per il Battello a Va-
pore ha pubblicato, fra gli 
altri, i libri della serie Bat Pat 
e Gottardo grande cavaliere.

L 9,90
IVA inclusa

 Illustrazioni di Stefano Turconi

a partire dagli 8 anni

Flambus Green e la sua squadra di folletti
hanno tutto ciò che serve per difendere la natura:

un grande cuore e un certo… pollice verde!

Questo libro è pubblicato
in collaborazione con www.battelloavapore.it
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L’esercito dei rospi

Roberto Pavanelloberto Pavanello
Robert Pavanello Gronka era assolutamente a suo 

agio nelle fogne: umidità e buio 
erano due compagni abituali per 
lei. Per Galveston, invece, no. 
Nonostante gli incoraggiamenti 
di Flambus, saltellava incerto 
dietro la rospa, infastidito dalle 
pozze di acqua stagnante e dalla 
puzza.
– Sono le fogne, Gagà – provò 
a scuoterlo Flambus. – Raccol-
gono tutte le acque sporche della 
città. Fatti coraggio, non è poi 
così terribile…
Il coniglio lo guardò con aria 
schifata e proseguì cercando di 
non bagnarsi le zampe.
Flambus intanto consultava la 
cartina, illuminandola con la tor-
cia, e comunicando la direzione a 
voce alta: – Sempre diritto… In 
fondo voltiamo a destra… Ora 
al bivio a sinistra… Bene così…
In realtà, però, non andava bene 
per niente!

L’esercito dei rospi
Il vecchio stagno dove tutti gli anni i rospi 

vanno a riprodursi è stato prosciugato e ai 
suoi romantici frequentatori non rima-
ne altro che vagare in cerca di un’altra 
pozza d’acqua. Così i rospi si dirigono in 

città, invadendo le strade e seminando 
il caos. Riusciranno Flambus e i suoi 

amici a trovare un nuovo stagno prima 
che il sindaco faccia piazza pulita dei 
poveri anfi bi?

1711-Bro.indd   1 02/09/11   19.52

Like any other guardian elf, Flambus Green has 
a mission to protect the plants, fl owers, and ani-
mals that inhabit our planet. And it won’t be easy. 
But luckily he has an amazing team of dedicated 
assistants: his best friend Didì, the loyal Troglò, 
the bungling Torsolo and Lattuga, and many oth-
ers. This hardworking team of bighearted elves 
and humans will do anything to defend Nature 
from the ruthless corporation!

● Adventure, fantasy, and suspense mixed 
 with humor 
● Written by Roberto Pavanello, best selling  
 children author
● Book design by Stefano Turconi, illustrator 
 of the bestselling Agatha Mystery series 
● Rights sold in Spanish, Catalan, Simplifi ed 
 Chinese and Turkish 
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Roberto Pavanello
È insegnante, animatore ed 
esperto di teatro per ragazzi. 
Ha iniziato a scrivere libri 
inventando storie per i suoi 
tre figli. Per il Battello a Va-
pore ha pubblicato, fra gli 
altri, i libri della serie Bat Pat 
e Gottardo grande cavaliere. 
Questa è la seconda avven-
tura di Flambus Green, dopo 
Un folletto in città.
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Ro – Troglò! – gridò Flambus ac-

correndo verso l’amico, salvo 
per miracolo: era interamente 
ricoperto di alghe verdi e tossi-
va senza sosta, sputacchiando 
sassolini bianchi e pezzi di con-
chiglia. – Cos’è successo? Chi 
ti ha tirato fuori dall’acqua?
Il piccolo cavernicolo assunse 
un’espressione sognante e alla 
fi ne rispose, indicando il mare: 
– Lei belisima! Uga! Là!
Si voltarono tutti. Una fi guret-
ta snella, dalla pelle blu e dal-
la lunga chioma color argen-
to, emergeva fi no alla cintola 
dall’acqua, avvolta in una spe-
cie di costume iridescente. In-
torno a lei, una decina di altri 
esserini bluastri fi ssavano torvi 
i cinque Folsic. Avevano gli 
occhi color dell’acqua, le mani 
e i piedi palmati e le orecchie a 
punta, molto simili a quelle di 
un qualsiasi folletto…

Operazione balena
Di ritorno da un volo di prova sul suo piccione 

addestrato, Troglò avvisa Flambus Green 
di una terribile emergenza: una bale-

na ha perso l’orientamento 
e si è arenata in una baia 
poco distante dal porto di 

Futura. La marea sta calando 
rapidamente e presto per la balena 

non sarà più possibile tornare in ma-
re aperto. Che cosa si inventeranno 

Flambus e i suoi amici per liberarla?
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È insegnante, animatore ed 
esperto di teatro per ragazzi. 
Ha iniziato a scrivere libri 
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tre figli. Per il Battello a Va-
pore ha pubblicato, fra gli 
altri, i libri della serie Bat Pat 
e Gottardo grande cavaliere.
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Un folletto in città

Roberto Pavanello A quel richiamo il rapace sbarrò 
gli occhi, accostò le ali al corpo e 
si lasciò cadere verso terra pren-
dendo velocità. 
Flambus se lo vide sfrecciare di 
fianco come un missile, con i tre 
folletti a bordo che strillavano 
terrorizzati. Senza pensarci due 
volte, serrò le ginocchia contro il 
collo della sua aquila e si gettò al 
loro inseguimento, dimentican-
dosi di avvertire i suoi compagni 
di viaggio. Sentì Didì stringerglisi 
contro la schiena, mentre Isaiah 
Stecco, appiattito sul dorso del 
rapace per non cadere, gli urlava 
dietro di tutto.
Poi il vento prese a fischiargli 
sempre più forte nelle orecchie a 
punta, mentre vedeva avvicinar-
si pericolosamente le strade piene 
di traffico della città, e cominciò 
a dubitare di farcela…

Un folletto in città
Il Gran Consiglio di Linfadoro ha deciso di 

affi dare a Flambus Green un prestigio-
so incarico presso una delle più im-

portanti città di Ponente. Al 
suo arrivo, però, il folletto 
trova ad accoglierlo una 
brutta sorpresa: l’anti-
co Orto Botanico sta per 
essere distrutto e l’unico 

modo per salvarlo è stringe-
re un’inedita alleanza con tre 

“Gambelunghe” molto speciali…
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L’esercito dei rospi

Roberto Pavanelloberto Pavanello
Robert Pavanello Gronka era assolutamente a suo 

agio nelle fogne: umidità e buio 
erano due compagni abituali per 
lei. Per Galveston, invece, no. 
Nonostante gli incoraggiamenti 
di Flambus, saltellava incerto 
dietro la rospa, infastidito dalle 
pozze di acqua stagnante e dalla 
puzza.
– Sono le fogne, Gagà – provò 
a scuoterlo Flambus. – Raccol-
gono tutte le acque sporche della 
città. Fatti coraggio, non è poi 
così terribile…
Il coniglio lo guardò con aria 
schifata e proseguì cercando di 
non bagnarsi le zampe.
Flambus intanto consultava la 
cartina, illuminandola con la tor-
cia, e comunicando la direzione a 
voce alta: – Sempre diritto… In 
fondo voltiamo a destra… Ora 
al bivio a sinistra… Bene così…
In realtà, però, non andava bene 
per niente!

L’esercito dei rospi
Il vecchio stagno dove tutti gli anni i rospi 

vanno a riprodursi è stato prosciugato e ai 
suoi romantici frequentatori non rima-
ne altro che vagare in cerca di un’altra 
pozza d’acqua. Così i rospi si dirigono in 

città, invadendo le strade e seminando 
il caos. Riusciranno Flambus e i suoi 

amici a trovare un nuovo stagno prima 
che il sindaco faccia piazza pulita dei 
poveri anfi bi?
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Like any other guardian elf, Flambus Green has 
a mission to protect the plants, fl owers, and ani-
mals that inhabit our planet. And it won’t be easy. 
But luckily he has an amazing team of dedicated 
assistants: his best friend Didì, the loyal Troglò, 
the bungling Torsolo and Lattuga, and many oth-
ers. This hardworking team of bighearted elves 
and humans will do anything to defend Nature 
from the ruthless corporation!

● Adventure, fantasy, and suspense mixed 
 with humor 
● Written by Roberto Pavanello, best selling  
 children author
● Book design by Stefano Turconi, illustrator 
 of the bestselling Agatha Mystery series 
● Rights sold in Spanish, Catalan, Simplifi ed 
 Chinese and Turkish 
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Prunella Bat

A FAIRY TALE LIFE 
A FAIRY TALE LIFE 2

Pages: 208

2 BIND UP 
ALSO 

AVAILABLE

Vicky and her family live an ordinary life, even 
though they’re far from ordinary people. In fact, 
her father is a prince and Vicky is a princess!
Her aunt, who can’t tolerate her tomboyish ways, 
enrolls her at the famous Princess College. Luckily 
for Vicky, though, that’s where she meets Sunny (a 
rock star), Lin (an artist), and Nell (a rugby play-
er). The four of them have to join forces against 
the Superfantastic girls, the blondest, most detest-
able girls in the whole school.

● Almost 70 thousand copies sold in Italy
● Rights sold in Spanish, Catalan, Dutch, 
 Portuguese, Hungarian, Turkish, Serbian 
 and Traditional Chinese

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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Format: cm 14.2 x 18.6 - Pages: 144 - Age: 8+   
Hardcover w/jacket
Full colour illustrations: M. Albiero, M. Piana, D. Turotti
Published in Italy by Edizioni Piemme

24 TITLES AVAILABLE
 19. The Wishing Well
 20. Do-it-yourself Magic
 21. A Super Magic Puppy
 22. The Genius of the Carillon
 23.  Bewitched Cats
 24.  The Warrior Princess

Prunella Bat

Special Editions: 
A MAGICAL SUMMER 

A MAGICAL CHRISTMAS
Eight paperback bind-ups 

available- Pages: 286

Milla and Sugar, who are both ten and insepara-
ble friends, live in a magical old neighborhood. 
Milla is a witch, on her father’s side, with frizzy 
red hair and an irrepressible nature. Sugar is a 
fairy whose family comes from the Caribbean. 
She has straight black hair, caramel skin, blue-
green eyes, and loves dancing and fashion. The 
two can communicate telepathically, but their 
friendship is their true magic power. No matter 
what happens, they know that they can always 
turn to each other and everything will be all right.

● Adventure stories for younger girls who 
 love magic and fun
● Extra pages at the end full of advice, news
 and recipes 
● More than 570,000 copies sold in Italy
● Rights sold to Holland, Belgium, Greece, 
 Poland, Romania, Hungary, Russia, Turkey, 
 Indonesia, Brazil and Spain

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 14.2 x 18.6 - Pages: 144 - Age: 8+   
Hardcover w/jacket
Full colour illustrations: M. Albiero, M. Piana, D. Turotti
Published in Italy by Edizioni Piemme

24 TITLES AVAILABLE
 19. The Wishing Well
 20. Do-it-yourself Magic
 21. A Super Magic Puppy
 22. The Genius of the Carillon
 23.  Bewitched Cats
 24.  The Warrior Princess

Prunella Bat

Special Editions: 
A MAGICAL SUMMER 

A MAGICAL CHRISTMAS
Eight paperback bind-ups 

available- Pages: 286

Milla and Sugar, who are both ten and insepara-
ble friends, live in a magical old neighborhood. 
Milla is a witch, on her father’s side, with frizzy 
red hair and an irrepressible nature. Sugar is a 
fairy whose family comes from the Caribbean. 
She has straight black hair, caramel skin, blue-
green eyes, and loves dancing and fashion. The 
two can communicate telepathically, but their 
friendship is their true magic power. No matter 
what happens, they know that they can always 
turn to each other and everything will be all right.

● Adventure stories for younger girls who 
 love magic and fun
● Extra pages at the end full of advice, news
 and recipes 
● More than 570,000 copies sold in Italy
● Rights sold to Holland, Belgium, Greece, 
 Poland, Romania, Hungary, Russia, Turkey, 
 Indonesia, Brazil and Spain

© Mondadori Libri S.p.A 
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Format: cm 14 x 19.5 – Pages: 160 - Age: 8+
Paperback with � aps
B/W illustrations: Ivan Bigarella
Published in Italy by Mondadori

6 TITLES AVAILABLE 
4.  The Incident of the 
 Disappearing Dog
5. The Incident of the Surprise 
 Election
6. The Incident of the Mystery 
 on Set

C. Capria - M. Martucci

> DAGLI 8 ANNI

j 9,90

Carolina e Mariella sono nate una a 
Cosenza e l’altra a Napoli, ma si sono 
conosciute a Torino. Ora vivono a Milano, 
in due appartamenti sullo stesso ballatoio 
e che affacciano su un cortile in cui le vec-
chine si ritrovano a chiacchierare, i gatti 
amano dormire sui sellini degli scooter e 
il basilico cresce tra le piante grasse.
Insieme scrivono libri e sceneggiature per 
la televisione, cucinano, ridono, e giocano 
con un cane dalle sopracciglia cespugliose. 
Da quando sono amiche, Carolina ha sco-
perto che il gelato al pistacchio è il più 
buono, e Mariella che il peperoncino sta 
bene su tutto (forse persino sul gelato al 
pistacchio).

ART DIRECTOR: FERNANDO AMBROSI
PROGETTO GRAFICO: ATLANTYCA DREAMFARM S.R.L. 
IN COPERTINA: ILLUSTRAZIONI DI IVAN BIGARELLA

Scrivi alle autrici e manda la tua ricetta 
preferita a ilfattodellemail@gmail.com

www.labandadellepolpette.it

Il fatto

della gara
di torte

Il fatto della gara di torte

3In una ciotola mescolare il tro-

feo e le maestre; unire delica-

tamente al composto la gara e

i concorrenti sospetti. Aggiun-

gere il pedinamento e la corsa

contro il tempo, versare in uno

stampo da ciambellone e infor-

nare. Servire caldo dopo aver

spolverato con i colpi di scena!

Procedimento:

1 gara golosa

1 trofeo a forma di babà

4 maestre alle prese

con un computer

2 concorrenti dall’aria

sospetta

1 pedinamento

avventuroso

1 corsa contro il tempo

colpi di scena a volontà

Ingredienti:

tpolp t
ee tol e

adab n
tpolp tttteetettolp e

la

delle

C. Capria M. Martucci

Il fatto della gara di torte

Alessandro ha preso una grande deci-
sione: quest’anno parteciperà alla gara 
di torte della Festa dei Quattro Vicoletti!
Dubbi e problemi, però, piovono fitti 
come zucchero a velo: il suo ciambellone 
sarà all’altezza della competizione? E gli 
altri concorrenti non saranno troppo 
esperti? In fondo, tra loro ci sono il 
bravissimo ragionier Gargiulo e gli 
agguerriti gemelli Palumbo, che si sono 
aggiudicati le precedenti edizioni! Stra-
namente, però, i due sembrano tutt’al-
tro che ferrati in materia di creme, pasta 
frolla e pan di spagna… che ci sia sotto 
qualcosa di losco?
La Banda delle Polpette indagherà sul 
mistero più… dolce dell’anno, aiutando 
un amico a trionfare come merita e 
nonna Lucia a risolvere una lite tra vec-
chie amiche grazie a internet e a una 
vecchia canzone!

1. Il fatto della 
bici rubata

LE ALTRE AVVENTURE
DELLA BANDA DELLE POLPETTE

2. Il fatto della 
forchetta d’oro

Polpette3-Plancia.indd   1 16/07/12   16:44

If you can fi nd the perfect spaghetti recipe, then 
you can solve any mystery! Three curious kids, 
Emma, Alessandro, and Giovanni, are convinced 
of it! Even though the annoying Palumbo cousins 
always try to ruin everything they do, they can 
always count on the support of their family, as 
they share recipes, and hugs around the tables 
at Grandad Nicola’s restaurant – the mouthwa-
tering setting for a detective story that offers a 
perfect combination of secrets and mysteries.

● A kitchen that cooks up endless delicious 
 adventures!
● Mysteries solved with the ingredients 
 of team spirit, intuition, and creativity!
● Three fun, easy-to-make recipes for children 
 in each book
● Rights sold in Spanish and Polish

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: cm 15 x 28 - Pages: 24 - Age: 7+
Hardcover
Full colour illustrations: Simona Zampa
Published in Italy by Valentina Edizioni

1. Mr Krapiz and Silence
2. Mr Krapiz and Christmas
3. Dear Krapiz, I’m Writing To You
4. Mr Krapiz and His Trees

Simona Zampa - Valentina Fioruzzi

Mr KrapizMr Krapiz
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Ma ecco un secondo 
e un terzo bambino
poi un quarto 
e un quinto bel piccolino.

Coccole, risa e urla potenti
riempirono casa nei mesi seguenti,
ora il silenzio iniziava a sparire
“che meraviglia!” veniva da dire.

Ma quando il bambino si addormentava
la festa finiva e il silenzio tornava...

Mr Krapiz is a very eccentric, odd and uncon-
ventional man; he likes to wear striped shirts, py-
jamas, socks, trousers... He has straight hair and 
wears a pair of large glasses, which make him 
look like quite a character! He has 5 children, 
two dogs and a charming wife, and lives in a 
very lively house.
Rhyming texts, in a simple and light-hearted tone, 
explain to young children the value of friendship, 
mutual understanding and respect for nature with 
great optimism.

l	 The fun drawings and the elegant and very 
 neat format of the books immediately attract 
 attention and make the protagonist seem 
 likeable and captivating 
l  A good idea for a gift, for eco-conscious dads, 
 as Christmas presents or for those who have 
 forgotten the pleasure of exchanging letters

© Valentina Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

05
VA

-2
1-

B

05VA-21-B.indd   1705VA-21-B.indd   17 12/10/21   14:2612/10/21   14:26

Mr Krapiz

70



Format: cm 15 x 28 - Pages: 24 - Age: 7+
Hardcover
Full colour illustrations: Simona Zampa
Published in Italy by Valentina Edizioni

1. Mr Krapiz and Silence
2. Mr Krapiz and Christmas
3. Dear Krapiz, I’m Writing To You
4. Mr Krapiz and His Trees

Simona Zampa - Valentina Fioruzzi
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Ma ecco un secondo 
e un terzo bambino
poi un quarto 
e un quinto bel piccolino.

Coccole, risa e urla potenti
riempirono casa nei mesi seguenti,
ora il silenzio iniziava a sparire
“che meraviglia!” veniva da dire.

Ma quando il bambino si addormentava
la festa finiva e il silenzio tornava...

Mr Krapiz is a very eccentric, odd and uncon-
ventional man; he likes to wear striped shirts, py-
jamas, socks, trousers... He has straight hair and 
wears a pair of large glasses, which make him 
look like quite a character! He has 5 children, 
two dogs and a charming wife, and lives in a 
very lively house.
Rhyming texts, in a simple and light-hearted tone, 
explain to young children the value of friendship, 
mutual understanding and respect for nature with 
great optimism.

l	 The fun drawings and the elegant and very 
 neat format of the books immediately attract 
 attention and make the protagonist seem 
 likeable and captivating 
l  A good idea for a gift, for eco-conscious dads, 
 as Christmas presents or for those who have 
 forgotten the pleasure of exchanging letters
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Format: cm13 x 18 cm - Pages: 200 - Age: 9+
Softcover
Full color illustrations by Andrea Antinori
Published in Italy by Edizioni Lapis

Dino Ticli

Quali sono le piante e gli animali che seminano il terrore 
nel regno naturale? Perché lo fanno? E quali storie 

si narrano sul loro conto? 

Scoprilo in questa esplorazione da brivido tra le creature 
più spaventose e pericolose del nostro pianeta: piante carnivore, 

piante assassine di altre piante, rettili spruzza sangue, 
fichi strangolatori, erba dell’inferno… Un viaggio 

un po’ terrificante ma anche molto divertente nella bellezza 
e tra le insidie del mondo naturale.

SEI PRONTO A CONOSCERE LE PIANTE 
E GLI ANIMALI PIÙ TEMIBILI DI SEMPRE?

euro 12,50

Appalling Plants 
and Awful Animals

15

lasciò cadere ogni giorno molti fichi dolci e maturi con i quali 
Anangue poté mangiare e dissetarsi.
I suoi parenti, che lo stavano cercando ormai da molto tempo, 
piansero infine la sua definitiva scomparsa.
Un giorno, tuttavia, un giovane nipote di Anangue tornò al 
villaggio dicendo di aver visto, durante una delle sue lunghe 
passeggiate, un albero con la faccia e una lunga barba bianca.
Dapprima non fu creduto, visto che i giovani amano 
fantasticare, poi però tutti si fecero guidare presso quella 
strana creatura.
Fu così che Anangue venne ritrovato, sano e salvo e con una 
magnifica esperienza da raccontare ai suoi mille nipoti, quella 
del fico strangolatore che aveva avuto compassione per la vita 
di un vecchio uomo.

143

togliersi quella schifezza dalla loro pelliccia immacolata, 
ma peggiorarono solo le cose. Da allora, assicurano gli 
indiani Dakota del centro-nord sud-sudest, i coyote non 
furono mai più bianchi, ma il loro pelo si macchiò e si scurì 
irrimediabilmente.

FAR 
EAST

© Edizioni Lapis 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Thirty illustrated stories about the most feared ani-
mals and plants in the natural kingdom: carnivo-
rous plants, electric fi sh, parasitic plants, stran-
gling fi gs, as well as more common species, such 
as the castor-oil plant and mandrake.
With a good dose of humor, the author clearly 
explains the most dangerous characteristics of the 
different species, their origins, and where each 
one can be found. The explanations are followed 
by incredible tales, full of fun exaggerations, 
about each evil organism!

● A captivating book packed with tales and 
 legends told in a light, appealing way, 
 with rich and evocative illustrations
● Dedicated to a theme that’s a surefi re success 
 with every kid: Danger!
● By Dino Ticli, a prominent Italian author 
 of children’s books, including fi ction and 
 educational science books
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AGE 9 - 14
4 Friends Online!

4G Crushes
14

Alice in Austenland
Aliens

All I Wanted To Do Was Paint Sunflowers
A Monstrous Summer

Artemius Creep
A Sofa for Twelve

A Song of Love and War
Aurion

Ballet School
Blake Folgoldo

Boys versus Girls
Catgirl

Classics 2.0
Downtown Animals

Dragon Boy
Enchanted Emporium

Escape from Wonderland
Friends on Ice

Gabriel
Growing a Forest!

Happiness Is Pinned to Your Dreams
Inventors, Sports Stars, and Explorers

James and The Eyes of The Giant
Jonas and The Black World

Laugh like Men
Lit Literature

Mago A Champion’s Destiny
Me, Mum & Mystery

Minerva Mint
More Invisible Threads of Nature
My Grandfather Was a Monkey



Nemo
Newpolis

Oh My Goddess!
Philosophy for Young Minds

Princesses in Manhattan
Raw

Right or Wrong?
Ronaldo vs Daddy

Sammy the Professional Liar
Sherlock, Lupin & I

Sherlock, Lupin & I - New Series
SnowBlack

Superhero Academy
Teen Superheroes
The Castle of Fear 
The City of Water

The Garden of Faraway Town
The Light Cyclist
The Math Genius
The Perfect Score

The War Of The Gardens
Two Friends, a Dragon and Other Surprises

Ulysses Moore
Volley Star

We, Fearless Girls
What We’ll Be

When We’re Free
Wolf Heart

Woman Power
Wonder Football Club

Wrong
You Don’t Know Me
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Format: cm 14 x 21 - Pages 256 - Age: 11+
Paperback w/� aps
Cover illustrations by Gloria Pizzilli, Federica Bordoni 
Published in Italy by Marietti Junior

Francesca Tassini
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1. Snow Black
Snow Black wakes up in a shapeless space, sur-
rounded by endless streams of data. She’s alone 
and has completely lost her memory. 
She works out from the internet that she was once 
a young detective and internet celebrity. But now 
she’s a ghost. A ghost trapped in the internet. 
Her only hope is to make contact with the kids she 
can see out there… and ask them to help her solve 
the mystery of her.

2. Heartless
Investigating Snow Black’s disappearance wasn’t 
successful: she is still a ghost stuck in the internet 
and her body hasn’t been found. But now her spirit 
powers allow her to inhabit other people’s bodies. 
Will she ever discover who is the unscrupulous en-
emy who is hunting Snow Black’s dearest friends, 
Ella and Kennedy, and why?

● A title character that combines the timeless 
 fascination of ghosts with the appeal 
 of internet stardom
● Spellbinding thrillers, with a plot that keeps 
 you on the edge of your chair
● Characters that readers can identify with and 
 an intriguing urban setting
● Rights sold in Spanish

Final title coming in 2022

Francesca Tassini gifted with a vivid imagination, Francesca has had a passion 
for dark moods, the supernatural, and adventure since she was little. In 2004 she 
began writing for cinema and television, but later moved into adult and children’s 
� ction. She has a cat with orange eyes called Dido and a rambunctious grandson 
who’s the inspiration for some of her tales. She sleeps with the light on because she 
believes in monsters and ghosts.

02MJ-21-B.indd   1702MJ-21-B.indd   17 15/10/21   16:1115/10/21   16:11

Format: cm 14 x 21 - Pages: 160 - Age: 11+
Paperback w/flaps
B/W illustrations by Pietro Piscitelli
Published in Italy by Marietti Junior

Ornella Della Libera

Each story opens with a shocking scene that has a 
series of consequences, often brutal, but all shock-
ingly true. Martina, whose pyjama party turns 
into an alcoholic challenge. Fabrizio, trapped in 
a virtual world of pure violence. Elena’s intimate 
photo exposed to the world. Antonio, lured by an 
unknown adult. Francesca, pushed by an internet 
challenge to gamble her own life… The author 
wants to tell the truth about situations that no one 
wants to talk about, to let young readers recognize 
danger and find the tools to face up against it.

l This book can conquer young readers’ hearts 
 because it deals with authentic facts, 
 in a sympathetic way 
l The cases are all founded in the roots of the 
 author’s experience, the Police Inspector
l The author regularly meets school children 
 to talk about bullying, violence, marginalisation, 
 drugs and danger

RAWRAW
THE TRUE STORIES THAT 

NO ONE TELLS YOU

Ten stories. Ten kids. Ten cases connected to a 
threat, a danger, a crime. It begins as a game. 
But it is a brutal game, that traps the people who 
are in it. And leaves you without hope... Until a 
light turns on that shows the way to the exit.

148 149

10 - ANDREA E ANDREA 10 - ANDREA E ANDREA

nascosti dietro l’angolo, è pronta a uscire allo scoperto e a en-

trare nelle loro vite.

La paura che finisca in tragedia è tanta, è troppa; l’ansia li spin-

ge a urlare, tutti insieme, disordinatamente.

«Via di là!»

«Scappate!»

«Non lo fate!»

«Giù! Presto!»

«Andrea, noooo!»

È un groviglio di voci disperate quello che arriva nel cervello.

Giusto in tempo per farli rotolare giù dai binari.

Mi ha fatto piacere sapere che hanno inserito anche il mio nu-

mero di telefono, nel gruppo WhatsApp “Quelli di Crudo”, vi-

sta la loro propensione a cacciarsi nei guai.

Ho parlato con il capostazione: ha fermato il treno. Non sareb-

be partito fino a che i ragazzi non avessero messo in salvo An-

drea e Andrea.

Questa volta, non hanno avuto bisogno di me: hanno fatto tut-

to da soli.

Hanno capito come combattere le ombre.

Stanotte posso dormire tranquilla.

E forse troverò anch’io il coraggio di spegnere la luce, questa 

volta.

63

«Uccidilo, uccidilo, uccidilooooo!

Sparagli in testa! Sparagli in testa!

Torturiamolo!

Tiriamogli i denti con la tenaglia!

Spacchiamogli le ginocchia!

Prendi il coltello, prendi il coltello!

Usiamo le scariche elettriche, sì, le scariche 

elettriche!

Prendi questi elettrodi, sì, facciamolo bere fino 

a dargli la sensazione che stia annegando: usa 

quello straccio e quel secchio!

Ma si spaventerà a morte! Potrebbe rimanerci 

secco!

Non temere: qui c’è una siringa di adrenalina per 

impedirgli di tirare le cuoia durante la tortura.»
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SnowBlack

Format: cm 14 x 21 - Pages 256 - Age: 11+
Paperback w/� aps
Cover illustrations by Gloria Pizzilli, Federica Bordoni 
Published in Italy by Marietti Junior

Francesca Tassini
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1. Snow Black
Snow Black wakes up in a shapeless space, sur-
rounded by endless streams of data. She’s alone 
and has completely lost her memory. 
She works out from the internet that she was once 
a young detective and internet celebrity. But now 
she’s a ghost. A ghost trapped in the internet. 
Her only hope is to make contact with the kids she 
can see out there… and ask them to help her solve 
the mystery of her.

2. Heartless
Investigating Snow Black’s disappearance wasn’t 
successful: she is still a ghost stuck in the internet 
and her body hasn’t been found. But now her spirit 
powers allow her to inhabit other people’s bodies. 
Will she ever discover who is the unscrupulous en-
emy who is hunting Snow Black’s dearest friends, 
Ella and Kennedy, and why?

● A title character that combines the timeless 
 fascination of ghosts with the appeal 
 of internet stardom
● Spellbinding thrillers, with a plot that keeps 
 you on the edge of your chair
● Characters that readers can identify with and 
 an intriguing urban setting
● Rights sold in Spanish

Final title coming in 2022

Francesca Tassini gifted with a vivid imagination, Francesca has had a passion 
for dark moods, the supernatural, and adventure since she was little. In 2004 she 
began writing for cinema and television, but later moved into adult and children’s 
� ction. She has a cat with orange eyes called Dido and a rambunctious grandson 
who’s the inspiration for some of her tales. She sleeps with the light on because she 
believes in monsters and ghosts.
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Format: cm 14 x 21 - Pages: 160 - Age: 11+
Paperback w/flaps
B/W illustrations by Pietro Piscitelli
Published in Italy by Marietti Junior

Ornella Della Libera

Each story opens with a shocking scene that has a 
series of consequences, often brutal, but all shock-
ingly true. Martina, whose pyjama party turns 
into an alcoholic challenge. Fabrizio, trapped in 
a virtual world of pure violence. Elena’s intimate 
photo exposed to the world. Antonio, lured by an 
unknown adult. Francesca, pushed by an internet 
challenge to gamble her own life… The author 
wants to tell the truth about situations that no one 
wants to talk about, to let young readers recognize 
danger and find the tools to face up against it.

l This book can conquer young readers’ hearts 
 because it deals with authentic facts, 
 in a sympathetic way 
l The cases are all founded in the roots of the 
 author’s experience, the Police Inspector
l The author regularly meets school children 
 to talk about bullying, violence, marginalisation, 
 drugs and danger

RAWRAW
THE TRUE STORIES THAT 

NO ONE TELLS YOU

Ten stories. Ten kids. Ten cases connected to a 
threat, a danger, a crime. It begins as a game. 
But it is a brutal game, that traps the people who 
are in it. And leaves you without hope... Until a 
light turns on that shows the way to the exit.
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nascosti dietro l’angolo, è pronta a uscire allo scoperto e a en-

trare nelle loro vite.

La paura che finisca in tragedia è tanta, è troppa; l’ansia li spin-

ge a urlare, tutti insieme, disordinatamente.

«Via di là!»

«Scappate!»

«Non lo fate!»

«Giù! Presto!»

«Andrea, noooo!»

È un groviglio di voci disperate quello che arriva nel cervello.

Giusto in tempo per farli rotolare giù dai binari.

Mi ha fatto piacere sapere che hanno inserito anche il mio nu-

mero di telefono, nel gruppo WhatsApp “Quelli di Crudo”, vi-

sta la loro propensione a cacciarsi nei guai.

Ho parlato con il capostazione: ha fermato il treno. Non sareb-

be partito fino a che i ragazzi non avessero messo in salvo An-

drea e Andrea.

Questa volta, non hanno avuto bisogno di me: hanno fatto tut-

to da soli.

Hanno capito come combattere le ombre.

Stanotte posso dormire tranquilla.

E forse troverò anch’io il coraggio di spegnere la luce, questa 

volta.

63

«Uccidilo, uccidilo, uccidilooooo!

Sparagli in testa! Sparagli in testa!

Torturiamolo!

Tiriamogli i denti con la tenaglia!

Spacchiamogli le ginocchia!

Prendi il coltello, prendi il coltello!

Usiamo le scariche elettriche, sì, le scariche 

elettriche!

Prendi questi elettrodi, sì, facciamolo bere fino 

a dargli la sensazione che stia annegando: usa 

quello straccio e quel secchio!

Ma si spaventerà a morte! Potrebbe rimanerci 

secco!

Non temere: qui c’è una siringa di adrenalina per 

impedirgli di tirare le cuoia durante la tortura.»
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«Sì, cioè no. Quelle non c’entrano. Sali, ti spiego mentre ce ne 

andiamo.»

Vuole rimettersi al posto del guidatore 

ma io mi piazzo davanti alla sua portiera. 

Prendo fiato, spingo il petto in fuori 

e allargo le gambe. Come a rugby. 

Penso: “Fatti sotto!”.

Lui ha un attimo di smarrimento, io ne approfitto e gli piazzo 

sotto il naso il pacchetto Comfort e Sicurezza. 

«Spiegami cosa succede. E già che ci sei, spiegami questi.»

Davide si blocca, diventa rosso e inizia a farfugliare frasi senza 

senso tipo «La sicurezza prima di tutto» e «Figuriamoci se io 

potrei fare cose del genere».

Poi una donna alle sue spalle urla: «Eccolo, il maniaco!».

Davide abbassa lo sguardo: «Troppo tardi».

47

Capitolo CINQUE

Ore 5.43: sono un po’ in anticipo. 

Il pulmino c’è, l’ho aperto (la stordita spremi-brufoli mi ha 

dato le chiavi giuste), il vomito puzza come una merda radio-

attiva, ma lo faccio pulire a Davide appena arriva. 

Ho deciso che io sarò la mente del gruppo, e lui il braccio. Gli 

ho scritto di portare guanti e candeggina. Porco schifo, se li 

dimentica lo placco. 

Giro intorno al palazzo dell’Associazione I.N.S.I.E.M.E. per con-

trollare che non sia già arrivato, ma c’è solo un ometto con la 

giacca catarifrangente e un aspirafoglie. 

Spero che si sbrighi e che abbia fatto uno zaino sensato, non 

solo pennarelli e fazzoletti usati.

E io? Ho tutto? Sacco a pelo, impermeabile, due magliette, cal-

zini di ricambio, assorbenti, medicine, soldi (pochi). Per tutto 

il resto ci arrangiamo. 

Magari dovevo prendere qualcosa da mangiare. In effetti ho 

già un po’ fame…

E chissenefrega. Tutto quello che mi serve è una ragione per 

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Wrong is the story of a journey: Davide and Elisa, 
both 15, are on the run, looking for a place to  be 
themselves. It’s also the story of a friendship and the 
search for a common language to express all those 
emotions that the two just can’t deal with.
Davide is the invisible boy. He doesn’t like or dislike 
anything specifi c, girls and boys frighten him equal-
ly, he doesn’t fi t in with any particular group, and 
he doesn’t know how to approach his own desires.
Elisa’s family has just moved to the city from a small 
town so that her kid brother can get the therapy he 
needs. She doesn’t know anyone yet. What she 
knows is that her half-wit brother, will not help her 
make new friends.
Through text and images, the story snowballs to-
wards the meeting between Davide and Elisa, and 
between two different ways to go wrong and be 
wrong - and to do it together.

● An exploration of diversity and the hypocrisy 
 of the adult world, in which each teenager 
 walks the path to self-realization
● Graphic novel format to enhance the reading 
 experience
● Based on the school theatre event that won 
 The 2018 Scenario Infanzia Award
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Nicola Brunialti

A MONSTROUS SUMMER

● Fantasy, adventure, and self-knowledge – a metaphor for every big and small change 
 that happens as you grow up
● A novel about self-acceptance and the importance of remembering where we come from

Twins Hans and Greta are spending their vacation 
at the Edelweiss Camp for girls and boys up to 
twelve. Everyone knows that during their last year 
at the camp, kids end up having remarkable expe-
riences. So, the twins are dying to fi nd out what’s 
going to happen to them. They imagine all kinds 
of things, but turning into a pair of three-meter gi-
ants isn’t one of them! Terrifi ed, they run away to 
hide, and a mystery soon starts to circulate about 
their disappearance. The newbie giants, though, 
discover that there are certain advantages to be-
ing so big. They’re fast, strong, and can go places 
that others just can’t. Finally, the camp director re-
veals the secret of Camp Edelweiss: kids who are 
ready to grow up turn into legendary creatures – 
including mermaids, fauns, gnomes, elves, as well 
as giants – but then, with time, go back to normal. 
As adults, though, they’ll keep just a trace of the 
fantastic creature they once were.
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By the same 
author:
Saturninus
Sammy the “Professional Liar”
Doctor Darkweb

Saturnino Mitraglia ha dodici anni, 
fisico a stecco, capelli spettinati 
e i piedi sempre sullo skateboard. 
Si è appena trasferito con la sua famiglia 
su Dakron, un pianeta a “soli” quattro 
anni luce dalla Terra. A scuola deve parlare 
in una nuova lingua ed è l’unico alunno
rosa tra tutti gli altri verdi. Che fatica 
essere “il diverso”! Per fortuna ci sono 
amici e amiche a cui non importa niente
da dove vieni, né di che colore sei! 
E c’è un torneo di Hockey Board 
che gli permetterà di dimostrare, 
ai bulli super campioni, che le diversità 
possono essere una ricchezza.

Nicola Brunialti
Dopo aver firmato campagne pubblicitarie
cult come quella del Paradiso Lavazza, 
dal 2010 si dedica a tempo pieno alla scrittura
per ragazzi. 
È stato tra gli autori del programma tv 
“Chi ha incastrato Peter Pan?”, ha scritto
“Dormono tutti”, una ninna nanna 
per Renato Zero e “Abbi cura di me” 
con Simone Cristicchi. 
Con Lapis ha pubblicato La maledizione 
del Lupo Marrano, Pennino Finnegan 
e la fabbrica di baci, Il fantastico viaggio 
di Willy Morgan, Willy Morgan e l’isola 
dei cinque anelli, Sammy sparaballe
e Alicia faccia di mostro.

“Saturnino si guardò attorno frastornato
e una cosa gli fu subito chiara:

era l’unico rosa di tutta la scuola!”

copertina di Alessandro Baronciani

Cosa fare quando i tuoi genitori decidono di emigrare 
in cerca di lavoro? 
Se hai dodici anni, non ti resta che seguirli. 
Peccato che i genitori di Saturnino abbiano deciso 
di traslocare su un altro pianeta. 

LAPIS EDIZIONI

Nicola Brunialti a multifaceted author, writes for 
television, theater, advertising, and, since 2010, chil-
dren. For Lapis, he has published The curse of Marrano 
the wolf, Pennino Finnegan and the factory of kisses, 
Sammy the “Professional Liar” and Alicia monster face.
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«Sì, cioè no. Quelle non c’entrano. Sali, ti spiego mentre ce ne 

andiamo.»

Vuole rimettersi al posto del guidatore 

ma io mi piazzo davanti alla sua portiera. 

Prendo fiato, spingo il petto in fuori 

e allargo le gambe. Come a rugby. 

Penso: “Fatti sotto!”.

Lui ha un attimo di smarrimento, io ne approfitto e gli piazzo 

sotto il naso il pacchetto Comfort e Sicurezza. 

«Spiegami cosa succede. E già che ci sei, spiegami questi.»

Davide si blocca, diventa rosso e inizia a farfugliare frasi senza 

senso tipo «La sicurezza prima di tutto» e «Figuriamoci se io 

potrei fare cose del genere».

Poi una donna alle sue spalle urla: «Eccolo, il maniaco!».

Davide abbassa lo sguardo: «Troppo tardi».

47

Capitolo CINQUE

Ore 5.43: sono un po’ in anticipo. 

Il pulmino c’è, l’ho aperto (la stordita spremi-brufoli mi ha 

dato le chiavi giuste), il vomito puzza come una merda radio-

attiva, ma lo faccio pulire a Davide appena arriva. 

Ho deciso che io sarò la mente del gruppo, e lui il braccio. Gli 

ho scritto di portare guanti e candeggina. Porco schifo, se li 

dimentica lo placco. 

Giro intorno al palazzo dell’Associazione I.N.S.I.E.M.E. per con-

trollare che non sia già arrivato, ma c’è solo un ometto con la 

giacca catarifrangente e un aspirafoglie. 

Spero che si sbrighi e che abbia fatto uno zaino sensato, non 

solo pennarelli e fazzoletti usati.

E io? Ho tutto? Sacco a pelo, impermeabile, due magliette, cal-

zini di ricambio, assorbenti, medicine, soldi (pochi). Per tutto 

il resto ci arrangiamo. 

Magari dovevo prendere qualcosa da mangiare. In effetti ho 

già un po’ fame…

E chissenefrega. Tutto quello che mi serve è una ragione per 
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Wrong is the story of a journey: Davide and Elisa, 
both 15, are on the run, looking for a place to  be 
themselves. It’s also the story of a friendship and the 
search for a common language to express all those 
emotions that the two just can’t deal with.
Davide is the invisible boy. He doesn’t like or dislike 
anything specifi c, girls and boys frighten him equal-
ly, he doesn’t fi t in with any particular group, and 
he doesn’t know how to approach his own desires.
Elisa’s family has just moved to the city from a small 
town so that her kid brother can get the therapy he 
needs. She doesn’t know anyone yet. What she 
knows is that her half-wit brother, will not help her 
make new friends.
Through text and images, the story snowballs to-
wards the meeting between Davide and Elisa, and 
between two different ways to go wrong and be 
wrong - and to do it together.

● An exploration of diversity and the hypocrisy 
 of the adult world, in which each teenager 
 walks the path to self-realization
● Graphic novel format to enhance the reading 
 experience
● Based on the school theatre event that won 
 The 2018 Scenario Infanzia Award
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James and The Eyes of The Giant

Format: cm 14 x 20 - Pages: 96 - Age: 9+
Paperback w/� aps
Cover: Alessandro Baronciani 
Published in Italy by Edizioni Lapis

Luisa Mattia

YOU DON’T KNOW ME 

● Stories told in the � rst-person by teenagers struggling with “the age between”
● Each object is a symbol of a rebellion without a cause that puts the worlds of adults and teenagers 
 on a collision course
● Luisa Mattia won the Italian Andersen Award for best writer in 2008

Nine objects that occupy centerstage in nine teen-
agers’ lives that cause anger, resentment, jealousy, 
envy, laziness, and apathy.
Contradictions and confl icts, thought and emo-
tions, misbehavior and testing limits – for these 
apparently perfect, but confused, teenagers, it’s 
a constant balancing act between towing the line 
and going wild.
Every character is open about their faults and 
doesn’t try to justify them. These imPERFECT kids 
aren’t ashamed. And they’re both perceptive and 
hardnosed when it comes to the world of the adults 
who try to control them, blame them, or even dis-
own them for no better reason than they don’t un-
derstand them.

© Edizioni Lapis
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– Io mi ammazzo se quei due mi proibiscono 
di vederti! – ha insistito.
Allora, ho detto quello che c’era da dire.
– Tu non ti ammazzi, perché io li ammazzo 
prima!
Appena l’ho detto me ne sono un po’ 
pentito perché era proprio troppo pensare 
di far fuori i genitori di Carla.
Però, il pentimento è durato il tempo di 
guardarla e vedere che aveva smesso di 
piangere e quasi sorrideva.
– Lo faresti davvero?
– Certo – ho detto. – Lo farei per te e per 
noi.

Luisa Mattia
Premio Andersen 2008 come miglior 
scrittore, è stata autrice di Melevisione e 
l’Albero azzurro.
Nel 2020 ha ricevuto il Premio Ceppo per 
il suo contributo letterario alla cultura per 
l’infanzia. Ha scritto numerosi romanzi 
tradotti all’estero e insigniti di numerosi 
riconoscimenti.
Per Lapis, tra gli altri, i fortunati romanzi  
E poi diventai farfalla (2016) e Cosa saremo  
poi (2017).

copertina di Alessandro Baronciani

Storie di ragazzi a cui le regole stanno troppo 
strette, divisi tra obbedienza e trasgressione.
Una sola memorabile azione per rompere gli 
schemi e sentirsi finalmente liberi.
Per ogni protagonista, un oggetto impugnato, 
rubato, distrutto, simbolo di una rivolta 
apparentemente senza senso.
Ma nella loro vita tutto ha un senso.
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Lorenza Cingoli and Martina Forti

James 
AND THE EYES OF THE GIANT

l The story of a teenager on an archaeological expedition – with dangers at every turn and 
 exciting discoveries – that incorporates respect for other cultures, loyalty, and friendship
l Giovanni Belzoni is regarded as one of the most important Egyptologists of all time. He was 
 reportedly the inspiration for George Lucas’s Indiana Jones character
l With high factual accuracy, the authors share the stories behind some of Belzoni’s discoveries, 
 including the Pyramid of Khafre, the Sarcophagus of Seti I, and the bust of Ramessess II, now 
 displayed at the British Museum

Egypt, 1815 – James Curtin, a 15-year-old Irish or-
phan, leaves for Egypt as a servant of Giovanni Bel-
zoni, who’s traveling to Cairo to sell his most sophis-
ticated hydraulic machine to the pasha. When the 
deal falls through, Belzoni sets off on an archaeologi-
cal expedition to find a huge granite bust.
James falls in love with archeology as well as Ancient 
Egypt. The labyrinthine necropolis, the ruined temples 
hidden under the shifting sands, and the mysterious 
language of the hieroglyphs all fire up his curiosity. 
Despite his fears, and a string of unexpected events, 
James not only plays a key role in the success of the 
expedition, but also in a whole series of discoveries.
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Lorenza Cingoli who lives in Milan, writes television programs and series for children. In 2018, she pub-
lished Le più belle storie dell’Antica Roma (Gribaudo) and the novel Il segreto di Lucina (Einaudi Ragazzi). 
With Lapis, she’s published Cleopatra e la voce della sfinge (2019), Raffaello e lo scorpione lucente (2020) 
from the “Yes, I Am” series.

Martina Forti who lives in Rome, has written several children’s programs. She’s also published a num-
ber of books and numerous tourist guides for children. For Lapis, she coauthored Raffaello e lo Scorpio- 
ne lucente (2020) with Lorenza Cingoli.
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You Don’t Know Me

Format: cm 14 x 20 - Pages: 96 - Age: 9+
Paperback w/� aps
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Published in Italy by Edizioni Lapis

Luisa Mattia

YOU DON’T KNOW ME 

● Stories told in the � rst-person by teenagers struggling with “the age between”
● Each object is a symbol of a rebellion without a cause that puts the worlds of adults and teenagers 
 on a collision course
● Luisa Mattia won the Italian Andersen Award for best writer in 2008

Nine objects that occupy centerstage in nine teen-
agers’ lives that cause anger, resentment, jealousy, 
envy, laziness, and apathy.
Contradictions and confl icts, thought and emo-
tions, misbehavior and testing limits – for these 
apparently perfect, but confused, teenagers, it’s 
a constant balancing act between towing the line 
and going wild.
Every character is open about their faults and 
doesn’t try to justify them. These imPERFECT kids 
aren’t ashamed. And they’re both perceptive and 
hardnosed when it comes to the world of the adults 
who try to control them, blame them, or even dis-
own them for no better reason than they don’t un-
derstand them.
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– Io mi ammazzo se quei due mi proibiscono 
di vederti! – ha insistito.
Allora, ho detto quello che c’era da dire.
– Tu non ti ammazzi, perché io li ammazzo 
prima!
Appena l’ho detto me ne sono un po’ 
pentito perché era proprio troppo pensare 
di far fuori i genitori di Carla.
Però, il pentimento è durato il tempo di 
guardarla e vedere che aveva smesso di 
piangere e quasi sorrideva.
– Lo faresti davvero?
– Certo – ho detto. – Lo farei per te e per 
noi.

Luisa Mattia
Premio Andersen 2008 come miglior 
scrittore, è stata autrice di Melevisione e 
l’Albero azzurro.
Nel 2020 ha ricevuto il Premio Ceppo per 
il suo contributo letterario alla cultura per 
l’infanzia. Ha scritto numerosi romanzi 
tradotti all’estero e insigniti di numerosi 
riconoscimenti.
Per Lapis, tra gli altri, i fortunati romanzi  
E poi diventai farfalla (2016) e Cosa saremo  
poi (2017).

copertina di Alessandro Baronciani

Storie di ragazzi a cui le regole stanno troppo 
strette, divisi tra obbedienza e trasgressione.
Una sola memorabile azione per rompere gli 
schemi e sentirsi finalmente liberi.
Per ogni protagonista, un oggetto impugnato, 
rubato, distrutto, simbolo di una rivolta 
apparentemente senza senso.
Ma nella loro vita tutto ha un senso.
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Lorenza Cingoli and Martina Forti

James 
AND THE EYES OF THE GIANT

l The story of a teenager on an archaeological expedition – with dangers at every turn and 
 exciting discoveries – that incorporates respect for other cultures, loyalty, and friendship
l Giovanni Belzoni is regarded as one of the most important Egyptologists of all time. He was 
 reportedly the inspiration for George Lucas’s Indiana Jones character
l With high factual accuracy, the authors share the stories behind some of Belzoni’s discoveries, 
 including the Pyramid of Khafre, the Sarcophagus of Seti I, and the bust of Ramessess II, now 
 displayed at the British Museum

Egypt, 1815 – James Curtin, a 15-year-old Irish or-
phan, leaves for Egypt as a servant of Giovanni Bel-
zoni, who’s traveling to Cairo to sell his most sophis-
ticated hydraulic machine to the pasha. When the 
deal falls through, Belzoni sets off on an archaeologi-
cal expedition to find a huge granite bust.
James falls in love with archeology as well as Ancient 
Egypt. The labyrinthine necropolis, the ruined temples 
hidden under the shifting sands, and the mysterious 
language of the hieroglyphs all fire up his curiosity. 
Despite his fears, and a string of unexpected events, 
James not only plays a key role in the success of the 
expedition, but also in a whole series of discoveries.
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Lorenza Cingoli who lives in Milan, writes television programs and series for children. In 2018, she pub-
lished Le più belle storie dell’Antica Roma (Gribaudo) and the novel Il segreto di Lucina (Einaudi Ragazzi). 
With Lapis, she’s published Cleopatra e la voce della sfinge (2019), Raffaello e lo scorpione lucente (2020) 
from the “Yes, I Am” series.

Martina Forti who lives in Rome, has written several children’s programs. She’s also published a num-
ber of books and numerous tourist guides for children. For Lapis, she coauthored Raffaello e lo Scorpio- 
ne lucente (2020) with Lorenza Cingoli.
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Malusa Kosgran

● A novel built out of opposites, overlaps, 
 and turning things on their head – 
 a multifaceted and honest portrait of 
 adolescence and its anxieties
● The 14 keywords that form the chapter titles 
 represent crucial moments in the life of
 the two main characters
● The most powerful emotions of adolescence 
 plus the problem of understanding 
 adults’ decisions

This is the story of Manuela, a cheerful, lively Italian 
girl of 14, who, during a vacation in Rhodes, fi nds 
her life unexpectedly intertwined with that of Walery, 
a taciturn, surly Polish girl of 15. Manuela fi nds a 
photo of Walery and her dad, and sets out to fi nd 
the girl, whom she ends up meeting the following 
summer, again in Rhodes, the two forming an intense 
friendship. After telling each other about their very 
different lives, the two girls decide to write their story 
– the book the reader is holding in their hands.
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Manuela Rossini ha quasi 14 anni e vive in 
Italia. È una ragazza allegra e dinamica. Ha 
un padre sempre al telefono per lavoro, 
una madre fin troppo accomodante, una 
sorellina piena di fantasia e una nonna 
divoratrice di libri gialli.
Walery Donizetti ha 15 anni e vive a 
Varsavia. Taciturna e scontrosa, soffre 
per la separazione dei genitori: il papà, 
di origini italiane, se n’è andato di casa 
lasciando lei, la madre e il fratellino di 
sette anni.
Su un’isola greca le loro vite si legano 
l’una all’altra dando vita a un’amicizia 
densa di parole, paure condivise, genitori 
persi e ritrovati.

MALUSA KOSGRAN
Soggettista e sceneggiatrice di fumetto, 
autrice, illustratrice e creatrice 
di contenuti per il web. 
14 è il suo primo libro di narrativa 
per ragazzi.

La storia mia e di Wal comincia con una sovrapposizione… 
di luci. Quando le nostre vite si sono intrecciate, io non 
ho notato lei e lei non ha visto me, eppure è accaduto. 
Forse eravamo tutte e due sopraffatte dai troppi pensieri 
e dai problemi che ci danno i nostri genitori per accorgerci 
l’una dell’altra.

Due ragazze, molto lontane ma incredibilmente vicine.
Due vite che si sfiorano per caso e non si lasciano più.
I destini di Manuela e Walery si intrecciano in una catena 
di eventi imprevedibili.
Con una fotografia strappata, nascosta e ritrovata ha inizio 
un’amicizia che scavalca ogni distanza.

Euro 12,00
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Malusa Kosgran writes comic and � ction books, 
illustrates children’s books, and creates online con-
tent. 14 is her � rst novel for children.
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Central Italy, 1943 – Agostino and Stefano are 
friends. Their fathers were friends as kids, too, 
but now one is a partisan and the other a fascist. 
One day, the two boys discover a little girl in an 
abandoned house. She has a suitcase painted with 
fl owers and a letter from her mother that explains 
that her name’s Erica, she’s Jewish, and her only 
hope to survive is if someone looks after her. Erica 
has an almost magical talent: she can paint how 
places looked before the war came through. The 
two friends do look after her and end up doing eve-
rything they can to protect her from the world of 
adults and their civil war.

Fabrizio Altieri born in Pisa in 1965, Fabrizio 
graduated in mechanical engineering and currently 
teaches at a technical institute. He started writing as a 
child and has published children’s books since 2006.

● A moving story that introduces the unforgettable 
 character of Erica – a cross between Stargirl 
 and Pippi Longstocking – against the backdrop 
 of the dramatic events of Italy’s 1943 civil war 
● A book about the generational clash between 
 the imaginations of children and cruelty of adults

By the same 
Author:
The Man 
on the Train
Laugh like Men
Canned Whale

Italia centrale, 1943. Agostino e 
Stefano sono amici ma sono figli di 
un partigiano e di un fascista, anche 
loro amici in gioventù eppure oggi 
impegnati su due fronti opposti: Aldo 
è sui monti a combattere, Sergio ha 
sostituito la divisa da ferroviere con 
la camicia nera.
Un giorno i due ragazzi vedono tran-
sitare per la stazione un treno merci 
stipato di persone. Sono uomini, don-
ne e bambini e hanno i volti sconvolti 
e impauriti, paiono tutti vecchi. 
Seguendo la pista di un biglietto lan-
ciato di nascosto da una finestrella 
del treno, Agostino e Stefano trovano 
una ragazzina, che li segue con una 
valigia dipinta con un cielo stellato 
che sembra un mare. È ebrea e l’unica 
sua speranza di salvezza è che qual-
cuno la prenda con sé. Erica non par-
la, ma ha un talento quasi magico: è 
bravissima a immaginare e dipingere 
come doveva essere un luogo prima 
che la guerra ci passasse. 
Ne nascerà un’amicizia che andrà ol-
tre le barriere imposte dalla guerra. 
Insieme, Erica, Agostino e Stefano si 
scontreranno con il mondo crudele 
degli adulti e con una domanda che 
rimarrà senza risposta: perché sta 
succedendo tutto questo? 

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Nato a Pisa nel 1965, si è laureato in 
Ingegneria meccanica e attualmente 
insegna in un istituto professionale. 
Ha cominciato a scrivere da ragazzino 
e a pubblicare nel 2006 storie per 
ragazzi e bambini. Tra i suoi libri 
usciti per Piemme: Lo strano caso 
della libreria Dupont, L’uomo del 
treno, Ridere come gli uomini e Blake 
Folgoldo. L’investigatore che non 
esisteva.

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Anna Iacaccia
Ilustrazione di copertina: Giulia Rossi

€16,50

FA B RIZIO A LTIERI

VOLEVO SOLO
DIPINGERE

I GIRASOLI

DISPONIBILE

ALL’ALBA, ERICA RIPENSÒ
AL CAMPO DI GIRASOLI.

SE VOLEVA DIPINGERLI DOVEVA FARLO ORA, 
ERA LA SUA ULTIMA OCCASIONE.
PREPARÒ TUTTO IL NECESSARIO E

SI INCAMMINÒ. GIUNTA AI DUE ALBERI
SI FERMÒ, COME QUANDO SI HA TIMORE

DI TUFFARSI IN UN MARE ONDOSO,
MA SE NE È ATTIRATI IRRESISTIBILMENTE.

E POI LI OLTREPASSÒ. 
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dai 12 anni
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Andrea, un professore 

di matematica ebreo. L’Orso, 

imperscrutabile fumatore di sigari. 

Giuliana, che attraverso l’obiettivo 

vede un mondo diverso. Piero, 

un giovane che vive di espedienti. 

Un intreccio di destini durante 

la Shoah, quando piccoli gesti 

hanno fatto diventare eroi 

persone comuni.

«In quel luogo la gioia 
andava nascosta come 
una vergogna. Nel campo 
era permesso solo il dolore.»

L’Orso e gli uomini che lavorano per lui 

alla falegnameria vedono passare treni 

tedeschi tutti i giorni. Sembrano carri 

bestiame, e loro non ci fanno nemmeno 

caso. Ma quando uno di quei treni ral-

lenta, attraverso le fessure dei vagoni 

scorgono centinaia di occhi, occhi di 

persone. Poi cominciano a girare voci 

che parlano di campi di lavoro, dove 

vengono mandati anche donne e bam-

bini e da cui la gente non torna più. 

E loro capiscono che non possono con-

tinuare a guardare passare i treni senza 

fare niente.

Trovano il modo di sostituire uno dei va-

goni tedeschi con uno vuoto, costruito 

da loro. Ma dopo l’enorme rischio corso, 

la delusione è cocente nello scoprire 

che proprio quel vagone ha un solo pas-

seggero, l’unico che non voleva essere 

salvato. Andrea sta infatti cercando 

disperatamente di raggiungere la mo-

glie e la figlia, deportate dal Ghetto di 

Roma. Viaggia con una valigia da cui 

non si separa mai e di cui rivelerà il 

contenuto solo arrivato nel campo…

Pisano, dopo il diploma di liceo classico 

si è laureato in Ingegneria meccanica  

e attualmente insegna. Per il Battello 

a Vapore ha pubblicato anche C’è un 

ufo in giardino e Geranio, il cane ca-

duto dal cielo nella Serie Azzurra e 

Lo strano caso della libreria Dupont

nella Serie Arancio.

Fabrizio Altieri

€ 15,00

Materiali didattici per gli insegnanti su
www.leggendoleggendo.it

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Gioia Giunchi
Illustrazione di copertina: Gianni De Conno 
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Published in Italy by Edizioni Lapis

Malusa Kosgran

● A novel built out of opposites, overlaps, 
 and turning things on their head – 
 a multifaceted and honest portrait of 
 adolescence and its anxieties
● The 14 keywords that form the chapter titles 
 represent crucial moments in the life of
 the two main characters
● The most powerful emotions of adolescence 
 plus the problem of understanding 
 adults’ decisions

This is the story of Manuela, a cheerful, lively Italian 
girl of 14, who, during a vacation in Rhodes, fi nds 
her life unexpectedly intertwined with that of Walery, 
a taciturn, surly Polish girl of 15. Manuela fi nds a 
photo of Walery and her dad, and sets out to fi nd 
the girl, whom she ends up meeting the following 
summer, again in Rhodes, the two forming an intense 
friendship. After telling each other about their very 
different lives, the two girls decide to write their story 
– the book the reader is holding in their hands.
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14
Manuela Rossini ha quasi 14 anni e vive in 
Italia. È una ragazza allegra e dinamica. Ha 
un padre sempre al telefono per lavoro, 
una madre fin troppo accomodante, una 
sorellina piena di fantasia e una nonna 
divoratrice di libri gialli.
Walery Donizetti ha 15 anni e vive a 
Varsavia. Taciturna e scontrosa, soffre 
per la separazione dei genitori: il papà, 
di origini italiane, se n’è andato di casa 
lasciando lei, la madre e il fratellino di 
sette anni.
Su un’isola greca le loro vite si legano 
l’una all’altra dando vita a un’amicizia 
densa di parole, paure condivise, genitori 
persi e ritrovati.

MALUSA KOSGRAN
Soggettista e sceneggiatrice di fumetto, 
autrice, illustratrice e creatrice 
di contenuti per il web. 
14 è il suo primo libro di narrativa 
per ragazzi.

La storia mia e di Wal comincia con una sovrapposizione… 
di luci. Quando le nostre vite si sono intrecciate, io non 
ho notato lei e lei non ha visto me, eppure è accaduto. 
Forse eravamo tutte e due sopraffatte dai troppi pensieri 
e dai problemi che ci danno i nostri genitori per accorgerci 
l’una dell’altra.

Due ragazze, molto lontane ma incredibilmente vicine.
Due vite che si sfiorano per caso e non si lasciano più.
I destini di Manuela e Walery si intrecciano in una catena 
di eventi imprevedibili.
Con una fotografia strappata, nascosta e ritrovata ha inizio 
un’amicizia che scavalca ogni distanza.

Euro 12,00
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#impact

#apathy

#sugarcoating

#rejection

#perception

#sadness

#privacy

#sharing

#revelation

#hesitation

#connection

#mistakes

#correspondence

#correlation

Malusa Kosgran writes comic and � ction books, 
illustrates children’s books, and creates online con-
tent. 14 is her � rst novel for children.

48L-21-B.indd   1748L-21-B.indd   17 18/10/21   10:3818/10/21   10:38

11



When We’re Free

Format: cm 14 x 21 - Pages 192 - Age: 11+
Hardcover
Cover Illustration by Massimo Pastore
Published in Italy by Edizioni Piemme

Maria Chiara Duca

WHEN WE’RE FREE

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

85
B-

21
-B

On January 12, 1863, Tom, a Union soldier, re-
turns to Virginia after years away. The American 
Civil War rages on, along with the push to free 
every black family from slavery. Tom’s battalion sets 
up camp in a plantation house, which just happens 
to be where his family used to be slaves.
While Tom is exploring the now-abandoned house, 
revisiting the places of his past, he comes to Re-
becca’s bedroom. Although the youngest daughter 
of the plantation owner, Rebecca was an abolition-
ist and always kind to him and the slaves. Reading 
her diary, which he finds abandoned in a drawer, 
Tom discovers her thoughts and feelings about her 
father’s cruelty, the violence that took place on the 
plantation, and even the events that led up to Tom 
escaping.

Maria Chiara Duca born in Soave, Verona, and 
now lives in Treviso. She graduated in Japanese, 
works as a librarian, and, at the age of thirty, has 
already written several books. Haru e gli spiri- 
ti della montagna (Haru and the mountain 
spirits) won second prize and earned a special men-
tion in the 2017 Il Battello a Vapore award.

l Released after the long American summer 
 of Black Lives Matter protests, a novel that tells
 the story of slaves in the late–19th century 
 Cotton Belt
l	 A young author with a passion for historical 
 fiction and a flowing, engaging writing style
l	 A complex issue made accessible 
 to young readers 

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Sono nato e cresciuto in schiavitù
e non appena ne ho avuto la possibilità

ho imbracciato le armi per liberare
chi era ancora in catene.

Per assicurarmi che nessuno, mai più,
conoscesse il dolore della frusta sulla schiena.

12 gennaio 1863, il soldato nordista 
Tom rientra in Virginia, dopo anni di 
lontananza. La guerra di Secessione 
americana imperversa, insieme alla 
rivendicazione di liberare ogni famiglia 
nera dallo schiavismo. Il battaglione di 
Tom si accampa in una Grande Casa 
che è proprio l’ultima in cui la sua 
famiglia era stata a servizio. Ormai è 
abbandonata, ed esplorandola Tom 
ritrova gli spazi che ben ricorda, 
compresa la stanza di Bex, l’ultimo-
genita dell’ex padrone, ragazzina 
emancipata e gentile. Rileggendo un 
diario, abbandonato in un cassetto, 
Tom scoprirà il punto di vista della 
sua ex quasi-amica e i suoi sentimenti 
sulla crudeltà del padre, sugli episodi 
di violenza avvenuti tra quelle mura, 
e sulle ragioni che portarono alla fuga 
di Tom dalla casa.
Un romanzo che fa luce su un periodo 
cupo della Storia, alle radici delle di-
scriminazioni subite dalla popolazione 
afro-americana ma anche delle lotte per 
i diritti civili. Una storia commovente 
perché ancora attuale.

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Anna Iacaccia
Illustrazione e lettering di copertina:
Massimo Pastore

€ 16,00

DISPONIBILE

è nata a Soave (VR) e vive a Treviso. 
Si è laureata con una tesi di traduzione 
dal giapponese. Lavora in biblioteca e 
ha già scritto diversi libri per ragazzi. 
Con Haru e gli spiriti della montagna 
è arrivata seconda al Premio Il Battello 
a Vapore 2017 con menzione speciale 
della giuria.
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Maria has just moved to Turin with her family. 
Everything in her life has changed, except her 
love of numbers and math. One day she fi nds 
some discolored pages from a notebook under 
the wallpaper of the old house where they now 
live. They’re covered with equations written by 
a famous genius: Giuseppe Peano, a mathemati-
cian who made arithmetic simpler and clearer for 
generations of students.

● Winner of the Battello a Vapore award, 
 a captivating novel written with real energy
● Math games incorporated into the story 
 to make mathematics understandable 
 to everyone
● Giuseppe Peano (1858–1932) was a 
 mathematician and logician. Besides 
 introducing mathematical symbols and axioms, 
 he developed a simpli� ed form of Latin. 
 He maintained close contacts with logicians 
 and experts in the philosophy of language, 
 including Bertrand Russell

Roberto Morgese was born in Milan, is an ele-
mentary school teacher and teacher trainer with the 
Primary School Education degree course at Univer-
sità di Milano-Bicocca.

 including Bertrand Russell

26

Ha ragione Maria. Per trovare la soluzione non è impor-

tante conoscere l’unità di misura. È un problema aritme-

tico e non c’entrano niente i grammi o i chilogrammi.

Basta analizzare con calma il testo del quesito e rap-

presentarlo con un semplice schema.

Rileggiamolo.

Un mattone pesa: 200 + mezzo mattone. Quanto 

pesa un mattone e mezzo?

Un mattone pesa 200 + mezzo mattone. 

 

Se tolgo “mezzo mattone” rimane 200.

Questo 200, di qualsiasi cosa sia fatto, è metà di un 

mattone.

Bisogna scoprire quanto è l’altra metà.
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Se metà mattone pesa 200, allora un mattone intero 

pesa il doppio di 200, perché le metà sono uguali.

Quanto pesa un mattone e mezzo?

Per scoprirlo basta aggiungere un altro mezzo mat-

tone, cioè altri 200.

Un mattone e mezzo pesa 600.
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On January 12, 1863, Tom, a Union soldier, re-
turns to Virginia after years away. The American 
Civil War rages on, along with the push to free 
every black family from slavery. Tom’s battalion sets 
up camp in a plantation house, which just happens 
to be where his family used to be slaves.
While Tom is exploring the now-abandoned house, 
revisiting the places of his past, he comes to Re-
becca’s bedroom. Although the youngest daughter 
of the plantation owner, Rebecca was an abolition-
ist and always kind to him and the slaves. Reading 
her diary, which he finds abandoned in a drawer, 
Tom discovers her thoughts and feelings about her 
father’s cruelty, the violence that took place on the 
plantation, and even the events that led up to Tom 
escaping.

Maria Chiara Duca born in Soave, Verona, and 
now lives in Treviso. She graduated in Japanese, 
works as a librarian, and, at the age of thirty, has 
already written several books. Haru e gli spiri- 
ti della montagna (Haru and the mountain 
spirits) won second prize and earned a special men-
tion in the 2017 Il Battello a Vapore award.

l Released after the long American summer 
 of Black Lives Matter protests, a novel that tells
 the story of slaves in the late–19th century 
 Cotton Belt
l	 A young author with a passion for historical 
 fiction and a flowing, engaging writing style
l	 A complex issue made accessible 
 to young readers 
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Sono nato e cresciuto in schiavitù
e non appena ne ho avuto la possibilità

ho imbracciato le armi per liberare
chi era ancora in catene.

Per assicurarmi che nessuno, mai più,
conoscesse il dolore della frusta sulla schiena.

12 gennaio 1863, il soldato nordista 
Tom rientra in Virginia, dopo anni di 
lontananza. La guerra di Secessione 
americana imperversa, insieme alla 
rivendicazione di liberare ogni famiglia 
nera dallo schiavismo. Il battaglione di 
Tom si accampa in una Grande Casa 
che è proprio l’ultima in cui la sua 
famiglia era stata a servizio. Ormai è 
abbandonata, ed esplorandola Tom 
ritrova gli spazi che ben ricorda, 
compresa la stanza di Bex, l’ultimo-
genita dell’ex padrone, ragazzina 
emancipata e gentile. Rileggendo un 
diario, abbandonato in un cassetto, 
Tom scoprirà il punto di vista della 
sua ex quasi-amica e i suoi sentimenti 
sulla crudeltà del padre, sugli episodi 
di violenza avvenuti tra quelle mura, 
e sulle ragioni che portarono alla fuga 
di Tom dalla casa.
Un romanzo che fa luce su un periodo 
cupo della Storia, alle radici delle di-
scriminazioni subite dalla popolazione 
afro-americana ma anche delle lotte per 
i diritti civili. Una storia commovente 
perché ancora attuale.

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Anna Iacaccia
Illustrazione e lettering di copertina:
Massimo Pastore

€ 16,00

DISPONIBILE

è nata a Soave (VR) e vive a Treviso. 
Si è laureata con una tesi di traduzione 
dal giapponese. Lavora in biblioteca e 
ha già scritto diversi libri per ragazzi. 
Con Haru e gli spiriti della montagna 
è arrivata seconda al Premio Il Battello 
a Vapore 2017 con menzione speciale 
della giuria.
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After seeing a news story about guerrilla gardening 
on TV, Paolo and his cousins Marta and Mattia de-
cide to take care of the gardens and green spaces 
around their city. With Grandpa’s help – and feel-
ing like superheroes on a mission for nature! – they 
even get the mayor involved in their green revolu-
tion.

l A graphic novel for learning how to care for 
 our cities’ green spaces
l	 A story about environmental protection that’s 
 bound to appeal to every young 
 Greta Thunberg fan
l	 Includes cards to help you become a genuine 
 guerrilla gardener

Pensi che 
Stia dando 
Di matto. 

Vero?

Noooo.

Forse È  
meglio non 

Contraddirlo.

Forza, prendiamo 
la bici e andiamoci 

subito. Ti spiegherò 
strada facendo.

4
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Ti ricordi  
di Luca, 

Il mio amico 
fotografo?

Sì.

È dovuto partire 
Per un reportage 

in sud america e mi ha 
chiesto di prendermi 
cura del suo orto.

Ok ma... 
Dove sarebbe 
questo orto?

Non vuole 
che si 
secchi 
tutto.

Lì 
dentro.

5
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Per prima cosa bisogna 
bagnare il terreno 
per ammorbidirlo, 

così sarà più facile 
estrarre le erbacce.

Poi bisogna afferrare 
strette le infestanti  

alla loro base. 
In questo modo si 

riusciranno a togliere 
anche le radici.

Ovviamente fate 
attenzione a non 

afferrare le piante 
che invece volete 

salvare.
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Tirate con forza 
estraendo tutta  
la pianta, radici  

comprese.

Procedete in questo 
modo fino a togliere 

tutte le erbacce.

Infine, smuovete  
il terreno con una  

paletta per arieggiarlo 
e portare in superficie 

le eventuali radici 
rimaste.

Poi toglietele per 
ridurre la possibilità 
che le piante eliminate 
ricrescano in fretta.
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Ina sta per finire la 
scuola quando alla 
mamma, artista del 
vetro, viene rubato 
il prezioso Libro 
dei Segreti, antico 
manuale che tramanda 
le formule della 
fabbricazione del vetro 
di Venezia.
Ina decide di andare 
nella città lagunare 
con il suo amico 
Lorenzo, convinta che 
lì potrà trovare una 
traccia e restituire alla 
mamma il libro perduto.
Nella laguna intorno a 
Venezia conoscerà dei 
misteriosi personaggi 
che la aiuteranno a 
svelare l’arcano.

DA 10 ANNI

Francesca Leita è nata 
nel 1977. Ha studiato 
filosofia a Roma 
e a Londra. 
Ha lasciato Venezia 
per scoprire la sua 
metà latinoamericana 
a Montevideo e 
Buenos Aires. 
Quando il richiamo 
della laguna si è fatto 
sentire, è tornata a 
Venezia dove ora vive.

€ 12,00
ISBN 978-88-87938-46-3

Francesca Leita

TheCity 
Waterof

Francesca Leita

Ina’s mother, a glassblower, has her precious 
Book of Secrets stolen. This ancient tome contains 
instructions on how to make beautiful Venetian 
glass.
Ina sets off for Venice, convinced that she’ll be 
able to fi nd the book there and return it to her 
mother.
Losing herself in the streets and canals of Venice, 
she’ll meet a cast of mysterious characters who’ll 
help her unravel the mystery and give back the 
city its ancient art.

● A highly topical novel with a magical 
 atmosphere that you won’t be able 
 to put down
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International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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cide to take care of the gardens and green spaces 
around their city. With Grandpa’s help – and feel-
ing like superheroes on a mission for nature! – they 
even get the mayor involved in their green revolu-
tion.

l A graphic novel for learning how to care for 
 our cities’ green spaces
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 bound to appeal to every young 
 Greta Thunberg fan
l	 Includes cards to help you become a genuine 
 guerrilla gardener
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 Saschia Masini

THE PERFECT SCORE

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Saschia Masin i

Sasc
hia

M
asini

A rdito ha tredici anni e un grande 
sogno: diventare un calciatore 
famoso e finire su una figurina.

Ecco perché (dopo aver rotto un vetro 
a scuola con una pallonata), quando 
i suoi genitori per punizione gli impe-
discono di giocare a calcio, è disposto 
a tutto pur di farsi perdonare. 
Nello specifico, deve prendere un 
Dadieci, voto supremo mai assegnato 
in carriera dal prof di italiano, nel tema 
su un nonno. Peccato che nonna Emma 
sia sempre troppo indaffarata e che 
nonno Marzio passi il tempo su una 
carrozzina o a letto, non mangi ma 
sbavi, non parli ma blateri di un bril-
lante mai esistito. Non certo materiale 
per un Dadieci!
Ardito però non si dà per vinto, e quella 
che sembra una missione impossibile 
si trasforma in un’avventura destinata 
a far rivivere il passato del nonno e a 
dare senso al proprio presente.
Un romanzo comico e tragico, una 
nuova voce ironica e viva.

Art Director: Fernando Ambrosi
Illustrazioni di copertina: Chiara Fedele
Graphic Design: Anna Iacaccia

€ 16,00

DISPONIBILE

Dopo aver fatto, nell’ordine, l’account, 
la strategic planner e la copywriter, ha 
realizzato che lavorare nella pubblicità 
non sarebbe stato il suo futuro. 
Ha quindi deciso di studiare sceneg-
giatura e di dire addio a un contratto 
a tempo indeterminato. Ha lavorato 
a serie Tv, live action e animazioni 
e ha scritto come ghostwriter (ma 
non ditelo in giro). Con due soci ha 
fondato una società di consulenza che 
si occupa di comunicazione e processi 
di trasformazione.
Dadieci, selezionato al Milano Pitch 
2019, è il suo primo vero romanzo.

«Perché il tema non lo fai sul nonno 
Marzio?» si era intromessa Angelica.
«E perché tu non ti fai i fatti tuoi?»

Angelica non gli aveva risposto
ma lo aveva solo guardato
generando un lago di silenzio
che Ardito aveva sentito subito

la necessità di colmare.
«Cosa c’è da raccontare

di uno che vive inchiodato
a una carrozzina?»

Angelica gli aveva sorriso.
«Perché? C’è bisogno di muoversi

per essere interessante?
Prendi te  per esempio:

ti muovi tanto
ma non interessi

a nessuno.»
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There’s only one thing that Andy really cares 
about, and that’s football. He’s never even gotten 
to know his grandpa properly, who nowadays 
spends his days either in bed or in a wheelchair, 
cared for by his grannie and cousins. But when 
his teacher – an ex-Fiorentina star who gives 
weird grades – asks him to write an essay about 
his grandfather, Andy must investigate the life of 
a man with whom it’s now almost impossible to 
communicate. He ends up discovering some won-
derful and unexpected things about his grandpa 
and himself. Everything fi nally comes together on 
Christmas Eve. And Andy might just score his fi rst 
perfect grade!

Saschia Masini After working as an account manager, a strategic planner, and a copywriter (in that order), 
Saschia realized that advertising wasn’t for her. So, she studied screenplay writing, said goodbye to her full-time 
job, and went freelance. To keep things simple, nowadays she uses the job title “That woman who writes.” First and 
foremost, she writes to communicate, using her craft as a creative, transformative process. She’s written for a number 
of TV series and movies, including animated � lms. She also works as a ghostwriter. Dadieci is her � rst novel.

● The debut novel of an irrepressible new author, 
 who mixes humor with philosophy, feelings, 
 and sheer excitement
● A selected author at the � rst Milano Pitch
 in 2019 – an event dedicated to publishing, 
 � lm, and TV
● A subject that’s popular with kids but also 
 crosses the generations
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«Cosa c’è da raccontare

di uno che vive inchiodato
a una carrozzina?»

Angelica gli aveva sorriso.
«Perché? C’è bisogno di muoversi

per essere interessante?
Prendi te  per esempio:

ti muovi tanto
ma non interessi

a nessuno.»
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There’s only one thing that Andy really cares 
about, and that’s football. He’s never even gotten 
to know his grandpa properly, who nowadays 
spends his days either in bed or in a wheelchair, 
cared for by his grannie and cousins. But when 
his teacher – an ex-Fiorentina star who gives 
weird grades – asks him to write an essay about 
his grandfather, Andy must investigate the life of 
a man with whom it’s now almost impossible to 
communicate. He ends up discovering some won-
derful and unexpected things about his grandpa 
and himself. Everything fi nally comes together on 
Christmas Eve. And Andy might just score his fi rst 
perfect grade!

Saschia Masini After working as an account manager, a strategic planner, and a copywriter (in that order), 
Saschia realized that advertising wasn’t for her. So, she studied screenplay writing, said goodbye to her full-time 
job, and went freelance. To keep things simple, nowadays she uses the job title “That woman who writes.” First and 
foremost, she writes to communicate, using her craft as a creative, transformative process. She’s written for a number 
of TV series and movies, including animated � lms. She also works as a ghostwriter. Dadieci is her � rst novel.

● The debut novel of an irrepressible new author, 
 who mixes humor with philosophy, feelings, 
 and sheer excitement
● A selected author at the � rst Milano Pitch
 in 2019 – an event dedicated to publishing, 
 � lm, and TV
● A subject that’s popular with kids but also 
 crosses the generations
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Format: cm 14 x 21 - Pages: 192 - Age: 9+
Hardcover w/jacket 
Cover illustration by Veronica Carratello
Published in Italy by Edizioni Piemme

Gianumberto Accinelli 

MY GRANDFATHER 
WAS A MONKEY

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

GIANUMBERTO
ACCINELLI

MIO NONNO
ERA UNA

SCIMMIA

Sebastiano sta attraversando un mo-
mento difficile, come a volte succede 
a dodici anni. Il suo migliore amico 
non gli parla più, anzi, frequenta i 
terribili bulli di III A. La vita di Se-
bastiano però cambia all’improvviso 
quando, guidato da un vecchio dia-
rio, entra in una grotta che si po-
pola di personaggi strani e visioni 
meravigliose. Le storie che ascolta 
in quella caverna arrivano da molto 
lontano nel tempo, e gli fanno capire 
il percorso che lo ha portato a essere 
come è, qui, oggi. Perché ognuno di 
noi ha la propria storia, che lo ha 
reso chiacchierone oppure silenzioso, 
timoroso oppure assetato di avven-
tura. E questi intricati racconti rac-
chiudono la cosa più preziosa che ci 
sia: noi stessi.

Entomologo e scrittore, trasmette la 
sua passione per la natura raccontan-
dola. Ha scritto diversi libri, tra cui I 
fili invisibili della natura (Lapis), che in 
Germania ha vinto il prestigioso premio 
Deutscher Jugendliteraturpreis 2018 
e, per Piemme, Voci della natura. Da 
anni lavora in radio. È ospite fisso al 
programma “Il volo del mattino” di 
Radio Deejay con Fabio Volo e inter-
viene spesso in programmi radiofonici 
di Rai Radio 1 e Rai Radio 2. Noto al 
grande pubblico come “il prof”, ha 
conquistato grandi e bambini grazie 
alla sua straordinaria capacità di rac-
contare il mondo attraverso le storie 
della natura e degli insetti. 

Gianumberto Accinelli

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazioni: Veronica Carratello

Da dove veniamo? Perché siamo
fatti così? Com’erano i nostri antenati?

Nelle sale sotterranee di una grotta,
antiche voci accompagnate da magiche

visioni raccontano la propria verità.
Una verità tramandata da milioni di anni 

da una molecola che di generazione in 
generazione raccoglie le storie degli esseri 
viventi, il DNA. Siete pronti a chiacchierare

con i vostri avi scimmieschi?
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It sometimes happens when you’re 11 that 
you’ll go through a bit of a rough patch. And 
Sebastiano is no exception. Everything changes, 
though, when he discovers a cave full of weird 
creatures and wonderful visions. By listening to 
ancient stories, Sebastiano and his friends even-
tually understand the path that led them to what 
they are right here, right now.

Gianumberto Accinelli lives in Bologna. He’s an 
entomologist, science writer, and conservationist. It-
aly’s La Repubblica newspaper called him “a great 
teller of stories about nature”. Invisible Threads of 
Nature (Lapis, 2017) also won a special mention at 
the 2018 Legambiente Award. His � rst adult work, a 
short story about a ray of sunshine, is published by 
Rizzoli (2018).

● The Corriere della Sera newspaper named 
 Accinelli as one of the 20 people 
 changing Italy
● An entomologist dedicated to popularizing 
 science, Accinelli writes children’s books that 
 use simple words to explain nature and 
 the world around us
● This new novel explores the origins of humans 
 through a family’s history

By the same 
Author:
Voices of Nature  
More Invisible 
Threads of Nature 
(Available for Far East) 
Rights sold in Simpli� ed 
Chinese 

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Ita eicae omnime endae pa dolup-
taquam sus quatis quis rem. Imuste 
volupta volum ressinverist vero que 
sequasi im essi dit aut que venia ipi-
tion cus qui dolora con preribus ne-
tur sandisi miliquidus volorio tecepra 
quundae sus, sint et fuga. Itaturiatem 
quas consequ aerchil iligend icipsam 
ium et optur, sit volupta doluptaquia 
que idi utae velestis aut eiuntium si-
nulparcia ducidem exeris exceptatum 
nim quis dolut as resciis dolorpores 
dollam, ommoluptas aboreium non-
seque ex etur, voloremquat.
Eveligendi corent qui beaquam int.
Ignatibea exerum re exces utatur, 
quia dolupta temquis cienias nonsend 
igent, ut idundipsunt officta dolessit 
laborpo reptatur, omnim venecer chi-
lia dipsanimi, coriost, ut qui ommos 
eatis eost fugias accae. Ut faccusae 
quate comnien isquiandae vitas et 
endi berem sinte veriscium sam di-
temporum dolupistrum doluptio. Et 
quidest es maior ratustio inci aut est, 
to tendeliam quam, et mo is pore con-
sedipsum dolorru mquaecae endist, 
culparum dolupietur?

Oluptatus ent, audae. Uptas cumet 
et quis eatio. Ebis doluptat qui de 
lam fugia dolupid maio eostia que 
omnimillor secto vollanti simillorunt 
lacia di bernatium eius apid maxim 
qui cuptaquidit fugiassi oditis exces 
sit pelit, sament volor acearchil ius 
dis di re volenim eniment.
Temquo toribus, od el idem rehenis 
et ex et que occulles mos accuptatur 
magnatium eum fuga. Ut dolorestem 
nullupta dolori cupti volupic iaeres 
ernatem sam venis el maiostibus.

Gianumberto Accinelli

€ XX,00

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazioni: Veronica Carratello

dai 10 anni
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Blake Folgoldo
A NEW MYSTERY SERIES FOR KIDS: SUSPENSE, CRIME, 

ENIGMAS, AND PLOTS THAT TWIST AND TURN! EVERY BOOK 
HAS A CHALLENGE THAT PUTS READERS TO THE TEST.

Fabrizio Altieri
BLAKE  FOLGOLDO
A criminal who’s vanished into thin air and a detective who doesn’t exist…
Lucca, 1903 – An important document has been stolen from Attila Pardi, a wealthy businessman who 
owns a factory that makes Tuscan cigars. Shortly after, the factory foreman is murdered. The two events 
don’t seem to be related. But nothing could be further from the truth. A woman, Nadia, is accused of the 
murder. Marco, her 12-year-old bookworm son, decides that he must save his mother from life in prison. 
So, he assumes the identity of Blake Folgoldo, an Italo-Argentine detective he made up himself. Marco 
soon discovers that at the site of each murder, the murderer leaves an animal fi gurine connected to the 
manner of the victim’s death. There are two more murders, but Marco fi nally solves the mystery – although 
everyone thinks it was the work of Blake Folgoldo.

Janna Carioli - Luisa Mattia 
MYSTERY ON THE SET
A thriller on the set of Roman Holiday
Rome, early 1950s – Like all girls her age, Flora dreams of being an actress. When her aunt takes her 
onto the set of Roman Holiday as an assistant makeup artist, her dream seems so close, she could reach 
out and touch it. But then a valuable necklace worn by Audrey Hepburn in the fi lm disappears. A whole 
series of unfortunate circumstances suggest that Flora’s aunt is the thief. But the girl, with the help of local 
boy Vittorio, investigates to uncover the truth.

Guido Sgardoli
DEAD MAN TALKING 
From the winner of the Strega Ragazze e Ragazzi award, a thriller that will make you die laughing!
In tragic circumstances, Guido and Andrea accidentally cause the death of the watchman at the scrap 
metal yard. The watchman’s ghost soon returns and starts following Guido everywhere he goes. But this is 
no evil spirit. On the contrary, the two end up becoming friends! Well, kind of…. An exciting thriller that 
skillfully interweaves humor and suspense.

Format: cm 14 x 21 - Pages: 176/192/224 - Age: 9+ - Paperback 
Published in Italy by Edizioni Piemme

Lia Celi 
DELICTUM - A DETECTIVE IN ANCIENT ROME
A man knocks at Cicero’s front door. His name’s Lucio Crispo and he wants to hire the most famous lawyer 
in all Rome for a murder case. The great orator seems hesitant. But young Tullia knows just what she has 
to do! Investigate! Tullia is Cicero’s daughter, and the apple hasn’t fallen far from the tree: she’s got talent 
to burn and wants to show the world that girls can do a lot more than just weave and spin!

Emanuela Da Ros
WHO SAW THEM?
Carolina and Lola, two cousins, have to spend their vacation with their grandma on the other side of Italy. 
Fierce rivals from way back, the two think they’re in for a summer of boredom and bickering. But when one 
of them disappears, the other has to investigate…. Perhaps with the help of that cute boy from the village?

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazione di copertina: Giordano Poloni
Logo Giallo e Nero: Nicolò Giacomin

€ 10,90
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Lucca, 1903. Manlio Molesti, caporeparto della Manifattura Tabacchi, 
è stato ucciso. Dell’omicidio viene ingiustamente accusata la sigaraia 

Nadia, madre della piccola Olga e di Claudio che, per distrarre la sorellina, 
passa il tempo a inventare storie: è dalla fantasia del ragazzo che nasce 
Blake Folgoldo, investigatore italoargentino armato di fucile e chitarra 

che gira solo a cavallo. Per uno strano scherzo del destino,
proprio lui, l’investigatore che non esiste, dovrà salvare Nadia

e stanare l’introvabile colpevole…

SONO UNA TIGRE.
NON MI VEDRAI FINCHE NON 

SARO VICINA, E A QUEL
PUNTO SARA TROPPO TARDI. 

FABRIZIO ALTIERI, pisano, è laureato in ingegneria meccanica
e avrebbe voluto fare l’inventore. Invece fa l’insegnante e lo scrittore 

per ragazzi, ma in entrambi i casi deve comunque inventare
cose sempre nuove per avvincere i suoi studenti e i suoi lettori.

FABRIZIO
ALTIERI

dagli 11 anni
L' INVESTIGATORE
CHE NON ESISTEVA

I gialli per ragazzi
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Lit Literature
A NEW MYSTERY SERIES FOR KIDS: SUSPENSE, CRIME, 

ENIGMAS, AND PLOTS THAT TWIST AND TURN! EVERY BOOK 
HAS A CHALLENGE THAT PUTS READERS TO THE TEST.

Fabrizio Altieri
BLAKE  FOLGOLDO
A criminal who’s vanished into thin air and a detective who doesn’t exist…
Lucca, 1903 – An important document has been stolen from Attila Pardi, a wealthy businessman who 
owns a factory that makes Tuscan cigars. Shortly after, the factory foreman is murdered. The two events 
don’t seem to be related. But nothing could be further from the truth. A woman, Nadia, is accused of the 
murder. Marco, her 12-year-old bookworm son, decides that he must save his mother from life in prison. 
So, he assumes the identity of Blake Folgoldo, an Italo-Argentine detective he made up himself. Marco 
soon discovers that at the site of each murder, the murderer leaves an animal fi gurine connected to the 
manner of the victim’s death. There are two more murders, but Marco fi nally solves the mystery – although 
everyone thinks it was the work of Blake Folgoldo.

Janna Carioli - Luisa Mattia 
MYSTERY ON THE SET
A thriller on the set of Roman Holiday
Rome, early 1950s – Like all girls her age, Flora dreams of being an actress. When her aunt takes her 
onto the set of Roman Holiday as an assistant makeup artist, her dream seems so close, she could reach 
out and touch it. But then a valuable necklace worn by Audrey Hepburn in the fi lm disappears. A whole 
series of unfortunate circumstances suggest that Flora’s aunt is the thief. But the girl, with the help of local 
boy Vittorio, investigates to uncover the truth.

Guido Sgardoli
DEAD MAN TALKING 
From the winner of the Strega Ragazze e Ragazzi award, a thriller that will make you die laughing!
In tragic circumstances, Guido and Andrea accidentally cause the death of the watchman at the scrap 
metal yard. The watchman’s ghost soon returns and starts following Guido everywhere he goes. But this is 
no evil spirit. On the contrary, the two end up becoming friends! Well, kind of…. An exciting thriller that 
skillfully interweaves humor and suspense.

Format: cm 14 x 21 - Pages: 176/192/224 - Age: 9+ - Paperback 
Published in Italy by Edizioni Piemme

Lia Celi 
DELICTUM - A DETECTIVE IN ANCIENT ROME
A man knocks at Cicero’s front door. His name’s Lucio Crispo and he wants to hire the most famous lawyer 
in all Rome for a murder case. The great orator seems hesitant. But young Tullia knows just what she has 
to do! Investigate! Tullia is Cicero’s daughter, and the apple hasn’t fallen far from the tree: she’s got talent 
to burn and wants to show the world that girls can do a lot more than just weave and spin!

Emanuela Da Ros
WHO SAW THEM?
Carolina and Lola, two cousins, have to spend their vacation with their grandma on the other side of Italy. 
Fierce rivals from way back, the two think they’re in for a summer of boredom and bickering. But when one 
of them disappears, the other has to investigate…. Perhaps with the help of that cute boy from the village?

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazione di copertina: Giordano Poloni
Logo Giallo e Nero: Nicolò Giacomin

€ 10,90
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Lucca, 1903. Manlio Molesti, caporeparto della Manifattura Tabacchi, 
è stato ucciso. Dell’omicidio viene ingiustamente accusata la sigaraia 

Nadia, madre della piccola Olga e di Claudio che, per distrarre la sorellina, 
passa il tempo a inventare storie: è dalla fantasia del ragazzo che nasce 
Blake Folgoldo, investigatore italoargentino armato di fucile e chitarra 

che gira solo a cavallo. Per uno strano scherzo del destino,
proprio lui, l’investigatore che non esiste, dovrà salvare Nadia

e stanare l’introvabile colpevole…

SONO UNA TIGRE.
NON MI VEDRAI FINCHE NON 

SARO VICINA, E A QUEL
PUNTO SARA TROPPO TARDI. 

FABRIZIO ALTIERI, pisano, è laureato in ingegneria meccanica
e avrebbe voluto fare l’inventore. Invece fa l’insegnante e lo scrittore 

per ragazzi, ma in entrambi i casi deve comunque inventare
cose sempre nuove per avvincere i suoi studenti e i suoi lettori.

FABRIZIO
ALTIERI

dagli 11 anni
L' INVESTIGATORE
CHE NON ESISTEVA

I gialli per ragazzi
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Format: cm 13 x 17 - Pages: 128 - Age: 10+
Paperback with fl aps
Illustrations by Tommaso Ronda 
Published in Italy by Edizioni Piemme 

Annalisa Strada

LIT LITERATURE

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

€ 9,90

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Anna Iacaccia
Illustrazioni: Tommaso Ronda

DISPONIBILE

Lo so, hai in mano questo libro e ti 
chiedi: “Perché dovrei leggerlo?”
Ti propongo alcune risposte:
• perché essere ignoranti non aiuta 

a trovare un/a fidanzato/a decente;
• perché magari scopri che ti piace;
• per smentire tutti quelli che pensano 

che non ce la farai;
• perché (cit. da don Milani) ogni cosa 

in più che sai è un calcio in meno 
nel sedere che prenderai;

• perché no?

I Promessi Sposi in un flash

Sposiamoci oggi. Forse no.
Magari dopo. Ecco, adesso sì!

Prof Annalisa Strada

Prof A
nnalisa Strada

Come si usa questo libro?
Qui dentro trovi una versione sintetica e diver-
tente de I Promessi Sposi, utile per sapere almeno 
di che cosa parla, per superare le interrogazioni, 
magari non alla grande, ma con quel minimo di 
dignità che non fa male a nessuno, e soprattutto 
per capire che è un romanzo imperdibile.
Perché I Promessi Sposi a scuola te lo rifilano in 
tutte le salse, ma non è sempre facile goderselo e 
apprezzare quel gran figo di Alessandro Manzoni!

La Prof Annalisa Strada raccon-
ta storie da sempre, anche se non sa 
spiegare perché lo faccia. Da quando 
poi ha scoperto la scuola e quanto le 
piace fare la prof, ha una convinzione 
ferma: insegnare e raccontare storie 
sono due facce della stessa medaglia, e 
non le riuscirebbe più di scrivere senza 
insegnare o di insegnare senza scrivere.

VUOI CONOSCERE ALTRI SCRITTORI FIGHI?
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Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Anna Iacaccia
Illustrazioni: Tommaso Ronda

DISPONIBILE

Prof A
nnalisa Strada

Prof Annalisa Strada

Come si usa questo libro?
Qui dentro trovi una versione molto sintetica ma 
fedele della Divina Commedia, utile per sapere 
almeno di cosa parla, per cavartela nelle inter-
rogazioni con un minimo di dignità, e per capire 
perché questo poema sia ritenuto fondamentale 
per la lingua italiana e la letteratura mondiale e 
soprattutto perché sia una lettura sublime. Come 
dici? Cento canti scritti in versi endecasillabi po-
trebbero essere una prova un po’ difficile? È vero 
ma… seguimi e scoprirai che, anche se non lo puoi 
capire per intero, Dante è davvero figo!

Lo so, hai in mano questo libro e ti 
chiedi: “Perché dovrei leggerlo?”
Ti propongo alcune risposte:
• perché essere ignoranti non aiuta 

a trovare un/a fidanzato/a decente;
• perché magari scopri che ti piace;
• per smentire tutti quelli che pensano 

che non ce la farai;
• perché (cit. da don Milani) ogni cosa 

in più che sai è un calcio in meno 
nel sedere che prenderai;

• perché no? 

La Divina Commedia in un flash

Inferno: Attenzione caduta anime

Purgatorio: Attenzione
attraversamento anime

Paradiso: ZTL-A
(Zona a Traffico Limitato di Anime)

La Prof Annalisa Strada raccon-
ta storie da sempre, anche se non sa 
spiegare perché lo faccia. Da quando 
poi ha scoperto la scuola e quanto le 
piace fare la prof, ha una convinzione 
ferma: insegnare e raccontare storie 
sono due facce della stessa medaglia, e 
non le riuscirebbe più di scrivere senza 
insegnare o di insegnare senza scrivere.

VUOI CONOSCERE ALTRI SCRITTORI FIGHI?
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Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Anna Iacaccia
Illustrazioni: Tommaso Ronda

DISPONIBILE

Prof A
nnalisa Strada

Come si usa questo libro?
Qui dentro trovi una versione delle opere più 
famose di Giacomo Leopardi, fedelmente rese 
a portata di giovane lettore, e alcuni suoi testi 
che non incontrerai in (quasi) nessun altro libro, 
utili per partecipare a un quiz su Leopardi e per 
sfoggiare citazioni colte nei momenti opportuni. 
Trovi anche una sua biografia completa e facile (e 
un pizzico pettegola), per imparare che Giacomo 
non era così pessimista come dicono… e anzi, era 
proprio un gran figo!

Prof Annalisa Strada Lo so, hai in mano questo libro e ti 
chiedi: “Perché dovrei leggerlo?”
Ti propongo alcune risposte:
• perché essere ignoranti non aiuta 

a trovare un/a fidanzato/a decente;
• perché magari scopri che ti piace;
• per smentire tutti quelli che pensano 

che non ce la farai;
• perché (cit. da don Milani) ogni cosa 

in più che sai è un calcio in meno 
nel sedere che prenderai;

• perché no?

Leopardi in un flash

Verso l’infinito. Oltre l’infinito. 
Infinitamente oltre.

La Prof Annalisa Strada raccon-
ta storie da sempre, anche se non sa 
spiegare perché lo faccia. Da quando 
poi ha scoperto la scuola e quanto le 
piace fare la prof, ha una convinzione 
ferma: insegnare e raccontare storie 
sono due facce della stessa medaglia, e 
non le riuscirebbe più di scrivere senza 
insegnare o di insegnare senza scrivere.

VUOI CONOSCERE ALTRI SCRITTORI FIGHI?
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Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Anna Iacaccia
Illustrazioni: Tommaso Ronda

DISPONIBILE

La Prof Annalisa Strada raccon-
ta storie da sempre, anche se non sa 
spiegare perché lo faccia. Da quando 
poi ha scoperto la scuola e quanto le 
piace fare la prof, ha una convinzione 
ferma: insegnare e raccontare storie 
sono due facce della stessa medaglia, e 
non le riuscirebbe più di scrivere senza 
insegnare o di insegnare senza scrivere.

Prof A
nnalisa Strada

Prof Annalisa Strada

Come si usa questo libro?
Qui dentro trovi una versione sintetica ma fedele 
di Iliade e Odissea, utile per sapere di cosa parlano 
questi due poemi, per superare le interrogazioni
con un minimo di dignità ma soprattutto per 
capire perché questi due pilastri della letteratura 
dell’Occidente siano belli, avvincenti, insomma 
davvero imperdibili. 
E vedrai che Omero, raccontando questi poemi 
apprezzati da quasi tre millenni, ha fatto proprio 
un lavoro fighissimo!

Lo so, hai in mano questo libro e ti 
chiedi: “Perché dovrei leggerlo?”
Ti propongo alcune risposte:
• perché essere ignoranti non aiuta 

a trovare un/a fidanzato/a decente;
• perché magari scopri che ti piace;
• per smentire tutti quelli che pensano 

che non ce la farai;
• perché (cit. da don Milani) ogni cosa 

in più che sai è un calcio in meno 
nel sedere che prenderai;

• perché no? 

L’Iliade in un flash

Achei-Troiani 1-0

L’Odissea in un flash

Troia-Itaca solo ritorno.
Ci scusiamo per il ritardo.VUOI CONOSCERE ALTRI SCRITTORI FIGHI?

€ 9,90

COP_7654-cover.indd   1 25/06/20   14:58

Starting around middle school, children are intro-
duced to the classics of literature. For many kids, 
though, what should be a pleasure is spoiled by 
diffi cult language that they can’t relate to. For 
some, it can even make the best books boring.
Well aware of this problem, spirited teacher and 
author Annalisa Strada has set out to remedy it, 
using an unconventional, cheerful, and lively ap-
proach that helps kids discover the cool side of 
literature. Page after page, they’ll fi nd out that 
all those sacred cows of literature are – fi rst and 
foremost – normal people, with their own likes, 
dislikes, and peculiarities. They’ll discover that all 
those boring old books by those boring old au-
thors aren’t that boring after all!

●  With clever plots and biographies, fun facts, 
 and language that’s accessible to kids, 
 a series that’s guaranteed to spark interest 
 in the great authors
●  Irresistible from every perspective:
 For students who already love literature
 For students who’d rather be dead than 
 read literature
 For parents tired of pulling their own hair out
 For every resourceful teacher
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Boys versus Girls
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Paperback
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Published in Italy by Edizioni Lapis

Mariapia De Conto

Boys versus Girls

● A story that’s bound to engage everyone
● A book that leads children beyond typical 
 boy-girl rivalry through the pleasure of reading
● Encourages a spirit of collaboration not only 
 between friends but also within families

Laura and Luigi share a desk at school. And they just 
can’t stand each other! It’s the same for everyone 
else in their class: the boys are on one side and the 
girls on the other, in two different, divided worlds.
According to the boys, the girls just complain about 
everything all the time. They write with stupid glitter 
pens and all they ever think about is clothes.
According to the girls, all the boys ever do is work 
out new ways to be idiots – including playing pranks 
with glue – and all they ever think about is football.
When a library book that someone has scribbled 
all over is found under a girl’s desk, it spells trouble 
for the whole class. The girls blame the boys, and 
the boys blame the girls. But the teacher isn’t putting 
up with any of it: if the culprit doesn’t own up, she’s 
going to punish the whole class.
Laura, Luigi, and their classmates are going to have 
to get over their prejudices and become united.
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Mariapia De Conto born in Pordenone in 1957, specializes in children’s literature. She conducts training courses 
and reading activities. She’s published several books for primary school children, including Tutti in Biblioteca!, pub-
lished by Nicola Milano Editore. In 2009, her novel Come rondini in volo was published by Lineadaria.

Laura e Alberto sono compagni di banco, 
e sono costretti a sopportarsi. La loro 
classe è divisa in due, spaccata: da una 
parte le femmine, dall’altra i maschi. 
Un giorno, però, tutto cambia: di fronte 
a un’ingiustizia dovranno unire le forze, 
provando a superare le divisioni. 
Incontri segreti, bigliettini e colpi 
di scena riusciranno a sconfiggere 
i pregiudizi di tutta una classe?

Mariapia De Conto
Si occupa da anni di letteratura per ragazzi 
ed è impegnata in progetti di educazione 
alla lettura e valorizzazione della biblioteca 
scolastica. Conduce incontri di lettura 
e laboratori, corsi di formazione per adulti 
ed eventi con autori. Ha pubblicato testi 
scolastici e romanzi. Nel 2020 ha pubblicato 
Amicizie nell’orto con Editoriale Scienza.
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E dovrei essere contenta 
di stare al banco con lui? Vabbè. 
Lui o un altro… Il problema è sempre 
quello. È un maschio. Quanto vorrei 
essere vicina alla mia amica del cuore…

Ma lo so io cosa vuol dire stare con quelle pettegole 
delle femmine! Mamma mia, che lagne. Quelle con i capelli 
lunghi, poi! La mia compagna di banco, per esempio…

UNA STORIA A DUE VOCI SULLA QUOTIDIANA RIVALITÀ 
TRA MASCHI E FEMMINE.

Mariapia De Conto
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Ma lo so io cosa vuol dire stare con 
quelle pettegole delle femmine! Mamma 
mia, che lagne. Quelle con i capelli lunghi, 
poi! 

La mia compagna di banco, per 
esempio. 

Dice che sono io a metterle la colla sui 
capelli. Ma li avete visti i suoi capelli? 

3130

Sì, sottovoce! Ma voi le avete 
mai sentite le femmine come 
parlano?

Quando credono di 
bisbigliare, le sente persino 
l’ultimo maschio della fila. 
Figurati quelli più vicini, come 
me.
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Right or Wrong?
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Mariapia De Conto

Boys versus Girls

● A story that’s bound to engage everyone
● A book that leads children beyond typical 
 boy-girl rivalry through the pleasure of reading
● Encourages a spirit of collaboration not only 
 between friends but also within families

Laura and Luigi share a desk at school. And they just 
can’t stand each other! It’s the same for everyone 
else in their class: the boys are on one side and the 
girls on the other, in two different, divided worlds.
According to the boys, the girls just complain about 
everything all the time. They write with stupid glitter 
pens and all they ever think about is clothes.
According to the girls, all the boys ever do is work 
out new ways to be idiots – including playing pranks 
with glue – and all they ever think about is football.
When a library book that someone has scribbled 
all over is found under a girl’s desk, it spells trouble 
for the whole class. The girls blame the boys, and 
the boys blame the girls. But the teacher isn’t putting 
up with any of it: if the culprit doesn’t own up, she’s 
going to punish the whole class.
Laura, Luigi, and their classmates are going to have 
to get over their prejudices and become united.
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Mariapia De Conto born in Pordenone in 1957, specializes in children’s literature. She conducts training courses 
and reading activities. She’s published several books for primary school children, including Tutti in Biblioteca!, pub-
lished by Nicola Milano Editore. In 2009, her novel Come rondini in volo was published by Lineadaria.

Laura e Alberto sono compagni di banco, 
e sono costretti a sopportarsi. La loro 
classe è divisa in due, spaccata: da una 
parte le femmine, dall’altra i maschi. 
Un giorno, però, tutto cambia: di fronte 
a un’ingiustizia dovranno unire le forze, 
provando a superare le divisioni. 
Incontri segreti, bigliettini e colpi 
di scena riusciranno a sconfiggere 
i pregiudizi di tutta una classe?

Mariapia De Conto
Si occupa da anni di letteratura per ragazzi 
ed è impegnata in progetti di educazione 
alla lettura e valorizzazione della biblioteca 
scolastica. Conduce incontri di lettura 
e laboratori, corsi di formazione per adulti 
ed eventi con autori. Ha pubblicato testi 
scolastici e romanzi. Nel 2020 ha pubblicato 
Amicizie nell’orto con Editoriale Scienza.
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E dovrei essere contenta 
di stare al banco con lui? Vabbè. 
Lui o un altro… Il problema è sempre 
quello. È un maschio. Quanto vorrei 
essere vicina alla mia amica del cuore…

Ma lo so io cosa vuol dire stare con quelle pettegole 
delle femmine! Mamma mia, che lagne. Quelle con i capelli 
lunghi, poi! La mia compagna di banco, per esempio…

UNA STORIA A DUE VOCI SULLA QUOTIDIANA RIVALITÀ 
TRA MASCHI E FEMMINE.
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Ma lo so io cosa vuol dire stare con 
quelle pettegole delle femmine! Mamma 
mia, che lagne. Quelle con i capelli lunghi, 
poi! 

La mia compagna di banco, per 
esempio. 

Dice che sono io a metterle la colla sui 
capelli. Ma li avete visti i suoi capelli? 

3130

Sì, sottovoce! Ma voi le avete 
mai sentite le femmine come 
parlano?

Quando credono di 
bisbigliare, le sente persino 
l’ultimo maschio della fila. 
Figurati quelli più vicini, come 
me.
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Full colour illustrations by Andrea Antinori
Published in Italy by Edizioni Lapis

Chiara Segré - Marco Annoni

Right or Wrong?

l	 15 stories inspired by key ethical concepts, selected by a philosopher and journalist to 
 encourage children to look within
l		A book that generates thinking and questioning, for sharing at home or in the classroom
l		Perfectly complements recommended school reading lists

When you make a choice, you’re deciding who 
you are. 
Daryl Davis, an African-American pianist, con-
vinced 200 people members to leave the Ku Klux 
Klan. In an example of amazing cooperation, the 
Leicester football team won the English Premier Le-
ague against all odds. Carlo Angela, father of the 
Italian journalist Piero Angela, forged the identi-
ty and medical records of many Jewish people to 
save their lives. Phineas Gage, a quiet, generous 
railway worker, became violent and out of control 
after a brain injury… 
Compelling true stories that look at ethical que-
stions and stimulate children to question themsel-
ves and see their choices in terms of fundamental 
values to inspire their actions. 
With the spirit of a philosopher – but without the 
technical jargon – the author looks at the meaning 
of some important concepts. 
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Chiara Segré a biologist, has been a science communicator and popularizer for over ten years. In charge of sci-
entific supervision at the Veronesi Foundation since 2010, she has written books and novels for children and young 
people, many of which have been translated for abroad. Her books are published by Camelozampa, Verbavolant, 
Sonda, Notes edizioni, and Edizioni Corsare.
Marco Annoni is involved in bioethics. After a degree in philosophy and two PhDs, he was a postdoc at Harvard 
Medical School. He currently works with both the Veronesi Foundation and the CNR, where he is a research fellow 
in bioethics. Since 2015, he has been editor-in-chief of The Future of Science and Ethics, a new scientific journal 
published by the Veronesi Foundation’s ethics committee.
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Aliens

Format: cm 15 x 21 - Pages: 206 - Age: 9+
Hardcover w/fl aps
Published in Italy by Edizioni Corsare

Albert Ellis ha nove anni 
e un’idea fissa: comuni-
care con gli Alieni che, 
ne è sicuro, vivono da 
qualche parte nell’Univer-
so. Ma solo il suo amico 
Aoi e sua sorella Ester 
gli credono. 
Finché un giorno suc-
cede una cosa straordi-
naria: con la complicità 
di un nuovo compagno 
di scuola, Albert viene 
rapito da una navicel-
la spaziale e portato 
sul Pianeta X. Qui vivrà 
avventure emozionan-
ti e anche spaventose, 
e scoprirà di essere mol-
to coraggioso. 
L’avvincente nuovo ro-
manzo di Stefania Gatti 
ci porta nello spazio e ci 
parla anche di noi e del 
nostro pianeta, con un 
finale a sorpresa.

Da 9 anni

Stefania Gatti è nata a 
Stoke on Trent, in In-
ghilterra. Il suo sogno 
di bambina era diven-
tare scrittrice e ha co-
minciato a scrivere sto-
rie a dieci anni. 
Vive a Roma dove la-
vora come insegnante, 
continuando a scrivere.
Nel 2016 ha pubblicato 
con Piemme Il mistero 
di Vera C.. 
Con Edizioni Corsare 
ha già pubblicato: Due 
detective e mezzo e 
Frottole e segreti. STEFANIA GATTI

€ 12,00
ISBN 978-88-99136-57-4

Aliens
Stefania Gatti

Albert is ten, lives in a city somewhere in Minne-
sota, and is crazy about aliens. That’s why Greg 
and the other kids at school tease him all the time. 
Aoi and little Ester are the only ones who believe 
in aliens, too.
One day, something extraordinary happens: with 
the help of a new kid at school, Albert is kid-
napped by aliens and taken to Planet X.
After a series of exciting, and terrifying, adven-
tures, the aliens take him back to Earth… but as 
their spy.

● An absorbing and funny book that takes 
 us into space but also looks at us and our planet
● A book that shows the importance of respecting 
 other people’s opinions
● Includes short fact sheets on the topics covered

© Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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Albert Ellis ha nove anni 
e un’idea fissa: comuni-
care con gli Alieni che, 
ne è sicuro, vivono da 
qualche parte nell’Univer-
so. Ma solo il suo amico 
Aoi e sua sorella Ester 
gli credono. 
Finché un giorno suc-
cede una cosa straordi-
naria: con la complicità 
di un nuovo compagno 
di scuola, Albert viene 
rapito da una navicel-
la spaziale e portato 
sul Pianeta X. Qui vivrà 
avventure emozionan-
ti e anche spaventose, 
e scoprirà di essere mol-
to coraggioso. 
L’avvincente nuovo ro-
manzo di Stefania Gatti 
ci porta nello spazio e ci 
parla anche di noi e del 
nostro pianeta, con un 
finale a sorpresa.

Da 9 anni

Stefania Gatti è nata a 
Stoke on Trent, in In-
ghilterra. Il suo sogno 
di bambina era diven-
tare scrittrice e ha co-
minciato a scrivere sto-
rie a dieci anni. 
Vive a Roma dove la-
vora come insegnante, 
continuando a scrivere.
Nel 2016 ha pubblicato 
con Piemme Il mistero 
di Vera C.. 
Con Edizioni Corsare 
ha già pubblicato: Due 
detective e mezzo e 
Frottole e segreti. STEFANIA GATTI

€ 12,00
ISBN 978-88-99136-57-4

Aliens
Stefania Gatti

Albert is ten, lives in a city somewhere in Minne-
sota, and is crazy about aliens. That’s why Greg 
and the other kids at school tease him all the time. 
Aoi and little Ester are the only ones who believe 
in aliens, too.
One day, something extraordinary happens: with 
the help of a new kid at school, Albert is kid-
napped by aliens and taken to Planet X.
After a series of exciting, and terrifying, adven-
tures, the aliens take him back to Earth… but as 
their spy.

● An absorbing and funny book that takes 
 us into space but also looks at us and our planet
● A book that shows the importance of respecting 
 other people’s opinions
● Includes short fact sheets on the topics covered
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 168 - Ages: 10+
Paperback with flaps
B/W illustrations: Alessandro Baronciani
Published in Italy by Edizioni Lapis

Lucia Ventura

Gabriel
It’s 2093, and a team of scientists is working in their 
lab to create mutated beings that can resist a dan-
gerous virus.
Gabriel is nine and has lived his entire life in the 
laboratory. With his almost transparent skin and 
webbed hands, he knows all too well that he doesn’t 
look human. Nevertheless, he plans a desperate es-
cape into an uncertain future outside the lab.
Luckily, he meets Mark and Noemi, a couple who 
lives near the laboratory and who lost their own son 
some years ago. With Gabriel mistreated his whole 
life, the couple’s hugs and caring nature are a new 
and shocking thing for him.
But there’s a spy. For Gabriel, this marks the begin-
ning of a true odyssey – a struggle for survival in 
which he’ll meet all kinds of people, discover that 
gray area between good and evil, and end up tak-
ing part in a mission that’s much bigger than him. 
Through his entire journey, though, he carries a sin-
gle deep desire: to find a place to call home.

l	 Dedicated to everyone who’s had to fight 
 to find their place in the world
l	 A story with all the atmosphere of the Netflix  
 series Stranger Things 
l	 Not just a great science fiction story for kids, 
 but also – and in particular – a book with 
 an important message about diversity
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Lucia Ventura has a degree in modern literature and teaches elementary school. She’s an avid reader and is al-
ways sharing her thoughts, feelings, and latest reads with her students. Passionate about children’s literature her whole 
life, Lucia studied at Bottega Finzioni, the fiction writing school founded by Carlo Lucarelli. The surprising Gabriel is 
her first novel.
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Bruno Cignini

Downtown Animals

XXXXXX
Susam ipsae doluptat volorem 
qui omnis nulliquia nam 
eos cum fugit periaepro 
magnimaio con nus reperio 
nseque volla non estiore 
stibuscipis susda anisseq 
uissima iorrum verem anihici 
endelest, vendae. Sin ra qui 
omnis untiuntiorum.

XXXXXX
Susam ipsae doluptat volorem 
qui omnis nulliquia nam 
eos cum fugit periaepro 
magnimaio con nus reperio 
nseque volla non estiore 
stibuscipis susda anisseq 
uissima iorrum verem anihici 
endelest, vendae. Sin ra qui 
omnis untiuntiorum.

euro 12,90

Animali
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Sapevate che la volpe vive anche nelle aree verdi urbane? 
E che giganteschi gabbiani reali volteggiano sulle nostre 
teste, pronti a sfilarci panini e cornetti dalle mani?

Pappagalli, storni, falchi, nutrie, granchi di fi ume, piccioni… 
nelle nostre città vivono molti più animali di quanti possiamo 
immaginare, ma quasi mai ne conosciamo la storia. Un esperto 
zoologo ha raccolto le avventure più incredibili e gli aneddoti 
più interessanti che hanno per protagonisti i nostri concittadini 
con penne, code e artigli: scoprirete cosa li ha portati a vivere a 
così stretto contatto con noi e quali strategie hanno elaborato per 
adattarsi perfettamente all’ambiente metropolitano. 

Un avventuroso “safari urbano” per osservare il mondo 
selvatico nascosto in città.

Quando uscite di casa, aprite 
bene occhi e orecchie. Noterete 
che attorno a voi – sui viali 
alberati, nei parchi, nelle piazze, 
sui tetti delle case – c’è un gran 
numero di animali “fuori luogo”: 
sono esemplari appartenenti 
alle specie più diverse che, 
spontaneamente o introdotti 
dall’uomo, hanno abbandonato 
i loro luoghi d’origine e oggi 
condividono con noi la città. Siete 
pronti a conoscere la loro storia?

Bruno Cignini
è biologo, esperto di animali a tutto 
tondo e collabora da anni con la 
trasmissione televisiva “Geo” (Rai 
Tre), dove parla spesso dei nostri 
“concittadini” a due e quattro 
zampe. Da ragazzo ha iniziato 
a osservare gli animali nei prati 
attorno a casa. Lucertole, farfalle, 
cicale e girini di rospo sono stati i 
suoi primi approcci con il mondo 
animale. Questa curiosità lo ha 
portato a fare il lavoro che più 
ama al mondo: lo zoologo. Negli 
anni ha diretto diversi uffici del 
Comune di Roma, tra cui il Museo 
Civico di Zoologia. Oggi insegna 
Conservazione e gestione della 
fauna urbana all’Università di 
Roma “Tor Vergata”. 
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Did you know that foxes live in city parks? And that 
crows have a deadly strategy for fi nding food in the 
city? And what do white barn owls and haunted 
houses have in common?
For years, we’ve seen growing numbers of wild 
animals in our cities. It is fascinating to discover the 
way they’ve adapted to cities that might be very dif-
ferent from their natural environments.
This book brings together some of the most interest-
ing stories and most surprising anecdotes about ur-
ban animals. Parrots, birds of prey, swallows, bats, 
even mosquitoes – all of them star in the different 
episodes, which describe their characteristics, biol-
ogy, and survival strategies.
A book that will keep you amazed by nature. Even 
in the city.

● An “urban safari” told through 15 stories 
 that unveil the wild world hidden in our cities
● An innovative book for readers interested in 
 the animal kingdom that presents animals 
 in an unusual habitat
● Stories of animals that have adapted to urban 
 life told as real adventures, full of unexpected 
 events and plot twists
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coppie attaccano il loro e man mano si forma un vero e 

proprio “condominio” con varie entrate, percorso da tunnel 

comunicanti e da camere di cova, dove ogni femmina 

depone le sue 4-5 uova. Tale ammasso di rami – una sorta 

di grande “fascina”, che può arrivare a pesare anche 100 

chilogrammi – risulta, però, particolarmente visibile e fa sì 

che le uova e i piccoli diventino facili prede delle cornacchie. 

A Milano, altra città interessata dalla presenza degli esotici 

parrocchetti fin dalla metà degli anni Cinquanta, un fatto 

del genere ha causato la scomparsa di una nutrita colonia 

di parrocchetti monaci che, liberati dall’allora zoo cittadino 

di Porta Venezia, si erano installati su un grosso cedro del 

Libano nei limitrofi giardini pubblici, di fronte al Museo 

Civico di Storia Naturale. Tutti i nidi furono predati dai 

Bruno Cignini A zoologist, Bruno works with the 
“Geo” documentary series on Italian national televi-
sion, sometimes with screen appearances. He has 
written over 180 scientifi c and educational pieces, 
and has been interested in biodiversity and urban 
fauna for over thirty years.
Andrea Antinori is a young, talented illustrator, 
winner of the 2017 Italian Andersen Award (Best 
Book 6/9 category); his Appalling Plants and Awful 
Animals was listed among the White Ravens Chil-
dren Books in 2018.
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Downtown Animals

XXXXXX
Susam ipsae doluptat volorem 
qui omnis nulliquia nam 
eos cum fugit periaepro 
magnimaio con nus reperio 
nseque volla non estiore 
stibuscipis susda anisseq 
uissima iorrum verem anihici 
endelest, vendae. Sin ra qui 
omnis untiuntiorum.

XXXXXX
Susam ipsae doluptat volorem 
qui omnis nulliquia nam 
eos cum fugit periaepro 
magnimaio con nus reperio 
nseque volla non estiore 
stibuscipis susda anisseq 
uissima iorrum verem anihici 
endelest, vendae. Sin ra qui 
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Sapevate che la volpe vive anche nelle aree verdi urbane? 
E che giganteschi gabbiani reali volteggiano sulle nostre 
teste, pronti a sfilarci panini e cornetti dalle mani?

Pappagalli, storni, falchi, nutrie, granchi di fi ume, piccioni… 
nelle nostre città vivono molti più animali di quanti possiamo 
immaginare, ma quasi mai ne conosciamo la storia. Un esperto 
zoologo ha raccolto le avventure più incredibili e gli aneddoti 
più interessanti che hanno per protagonisti i nostri concittadini 
con penne, code e artigli: scoprirete cosa li ha portati a vivere a 
così stretto contatto con noi e quali strategie hanno elaborato per 
adattarsi perfettamente all’ambiente metropolitano. 

Un avventuroso “safari urbano” per osservare il mondo 
selvatico nascosto in città.

Quando uscite di casa, aprite 
bene occhi e orecchie. Noterete 
che attorno a voi – sui viali 
alberati, nei parchi, nelle piazze, 
sui tetti delle case – c’è un gran 
numero di animali “fuori luogo”: 
sono esemplari appartenenti 
alle specie più diverse che, 
spontaneamente o introdotti 
dall’uomo, hanno abbandonato 
i loro luoghi d’origine e oggi 
condividono con noi la città. Siete 
pronti a conoscere la loro storia?

Bruno Cignini
è biologo, esperto di animali a tutto 
tondo e collabora da anni con la 
trasmissione televisiva “Geo” (Rai 
Tre), dove parla spesso dei nostri 
“concittadini” a due e quattro 
zampe. Da ragazzo ha iniziato 
a osservare gli animali nei prati 
attorno a casa. Lucertole, farfalle, 
cicale e girini di rospo sono stati i 
suoi primi approcci con il mondo 
animale. Questa curiosità lo ha 
portato a fare il lavoro che più 
ama al mondo: lo zoologo. Negli 
anni ha diretto diversi uffici del 
Comune di Roma, tra cui il Museo 
Civico di Zoologia. Oggi insegna 
Conservazione e gestione della 
fauna urbana all’Università di 
Roma “Tor Vergata”. 
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Did you know that foxes live in city parks? And that 
crows have a deadly strategy for fi nding food in the 
city? And what do white barn owls and haunted 
houses have in common?
For years, we’ve seen growing numbers of wild 
animals in our cities. It is fascinating to discover the 
way they’ve adapted to cities that might be very dif-
ferent from their natural environments.
This book brings together some of the most interest-
ing stories and most surprising anecdotes about ur-
ban animals. Parrots, birds of prey, swallows, bats, 
even mosquitoes – all of them star in the different 
episodes, which describe their characteristics, biol-
ogy, and survival strategies.
A book that will keep you amazed by nature. Even 
in the city.

● An “urban safari” told through 15 stories 
 that unveil the wild world hidden in our cities
● An innovative book for readers interested in 
 the animal kingdom that presents animals 
 in an unusual habitat
● Stories of animals that have adapted to urban 
 life told as real adventures, full of unexpected 
 events and plot twists
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coppie attaccano il loro e man mano si forma un vero e 

proprio “condominio” con varie entrate, percorso da tunnel 

comunicanti e da camere di cova, dove ogni femmina 

depone le sue 4-5 uova. Tale ammasso di rami – una sorta 

di grande “fascina”, che può arrivare a pesare anche 100 

chilogrammi – risulta, però, particolarmente visibile e fa sì 

che le uova e i piccoli diventino facili prede delle cornacchie. 

A Milano, altra città interessata dalla presenza degli esotici 

parrocchetti fin dalla metà degli anni Cinquanta, un fatto 

del genere ha causato la scomparsa di una nutrita colonia 

di parrocchetti monaci che, liberati dall’allora zoo cittadino 

di Porta Venezia, si erano installati su un grosso cedro del 

Libano nei limitrofi giardini pubblici, di fronte al Museo 

Civico di Storia Naturale. Tutti i nidi furono predati dai 

Bruno Cignini A zoologist, Bruno works with the 
“Geo” documentary series on Italian national televi-
sion, sometimes with screen appearances. He has 
written over 180 scientifi c and educational pieces, 
and has been interested in biodiversity and urban 
fauna for over thirty years.
Andrea Antinori is a young, talented illustrator, 
winner of the 2017 Italian Andersen Award (Best 
Book 6/9 category); his Appalling Plants and Awful 
Animals was listed among the White Ravens Chil-
dren Books in 2018.
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Valentina Manzetti

I gatti neri non sono come gli altri. 
Lo sa bene Giunia Panza, che quan-
do sta per iniziare la scuola media 
ha tre uniche certezze: la prima
è che Mateo Quaglia non si mette-
rebbe con lei neppure in cambio dei 
superpoteri. La seconda è che niente 
è meglio della serie Tv delle Mew 
Mew Girls, e finché ci sono i gatti 
intergalattici gli alieni non conqui-
steranno mai la Terra. La terza è che 
la sua bellissima e nerissima gatta 
Yoda è scomparsa. Al suo posto, ac-
coccolata sul letto di Giunia, appare 
una ragazzina dai modi sospetto-
samente felini. Come farà a tenerla 
nascosta alla sua nonna, che detta 
ordini come se dirigesse ancora la 
caserma dei Vigili del Fuoco? Per 
Giunia Panza questo non è l’unico 
problema da risolvere. Un mistero 
ben più oscuro cova nell’ombra e 
lei potrà affrontarlo solo con l’aiuto 
di un improbabile trio formato dal 
massimo esperto di dinosauri sulla 
piazza, una promettente parrucchie-
ra in erba e una compagna di banco 
nerd, dotata di un bel paio di baffi... 

Scopri il
Mew Mew 
World

Vivere in una casa di umani 
l’aveva rammollita a tal punto da 

trasformarla in umana a sua volta? 
Yoda non lo sapeva. 

Ma era sicura che dietro tutto 
questo ci fosse Giunia. Non era la 

prima volta che le sentiva dire che, 
se la sua gatta fosse stata umana, 

i suoi problemi sarebbero 
svaniti per sempre.

DISPONIBILE
Art Director: Fernando Ambrosi
Progetto Grafico: Langue&Parole
Illustrazioni: Claudia Plescia

€ 16,50

È nata nel 1989 a Borgomanero, vi-
cino alla caserma dei Vigili del Fuo-
co. Lavora nell’editoria per ragazzi 
e, quando non pensa ai libri, si dedi-
ca allo shopping compulsivo, al bin-
ge watching e alle traversate a nuoto 
dei laghi. Vive a Milano con suo ma-
rito e una gatta nera di nome Yoda. 
Qualcuno sospetta che Catgirl sia 
tratto da una storia vera.
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Agatha Sidebottom has far worse problems than 
her name. In order: Mathew Quail, who didn’t 
tell her that he loves her when he should have. 
Grandma C, who runs their home with as many 
rules as a fi re station. And her new school friend, 
Sveva Zemmi, who’s grown a mustache.
Agatha Sidebottom’s life is a total disaster. Fortu-
nately, there’s her wonderful cat, Yoda, a black 
ball of pure self-centeredness and fl uff. Agatha 
shares everything with her, especially The Mew 
Mew Girls, her favorite TV show. Wouldn’t it be 
great if Yoda were her best friend? But life doesn’t 
work like it does in the intergalactic world of The 
Mew Mew Girls. Or does it? Who is that wild 
girl who suddenly appears on her bed and starts 
licking her hands?!
Agatha Sidebottom really does have far worse 
problems than her name.

Valentina Manzetti was born just near the fi re station in Borgomanero in 1989. She works in children’s publish-
ing and, when she’s not thinking about books, enjoys shopping sprees, binge watching, and swimming in lakes.

● A young new author with an exciting writing 
 style laced with humor and a surprising knack 
 of seeing things through a child’s eyes
● A story told by the protagonist pussy cat. Who  
 wouldn’t want to know what their pets think!
● A collection of unforgettable characters: a 
 grumpy, rebellious black cat; a girl who, if she  
 could, would sell her next-door neighbor for 
 a pack of gummy bears; and a tough, 
 uncompromising grandmother, who could 
 probably bring Sheldon Cooper into line
● Longlisted for the Bancarellino prize 2020
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Ronaldo vs Daddy
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L ’ in f luenza è  una pacch ia ,  se  s tare  a  casa

vuol  d i re  g iocare  a l la  P lay  con papà.

Tra  una par t i ta  e  l ’a lt ra ,  i  campion i  p iù  grand i  d i  ie r i 

e  d i  ogg i  s i  a f frontano in  una progress ione d i  raccont i… 

senza esc lus ione d i  co lp i !

30 STORIE A TUTTO CAMPO PER CHI 
HA IL PALLONE NEL CUORE

COME SAREBBE
NON SAI CHI È PELÉ?

MA CHE COSA TI INSEGNANO 
A SCUOLA?

STORIE DI CALCIO RACCONTATE DAVANTI ALLA PLAY

€ 15,00

dai 9 anni

Art Director: Fernando Ambrosi 
Graphic Design: Danielle Stern
Illustrazione di copertina: Pemberley Pond
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RONALDO VS DADDY
Football stories told in front of the PlayStation
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A father who’s always on the road for work and 
a son who dreams of going to the soccer with his 
dad suddenly fi nd themselves stuck at home to-
gether with the fl u. It’s a perfect chance for bing-
ing on PES.
As they play, they start talking about their favorite 
players and teams. With every story the father 
tells reminding him of a new one, the result is a 
huge cast of very different characters all brought 
together by the common theme of soccer. There 
are the contests between champions, like Messi 
and Maradona, and Cruijff and Best, as well 
as meaningful stories of bravery, such as Justin 
Fashanu, the fi rst openly gay player, Alex Mor-
gan, the fi rst woman to appear on the cover of 
FIFA, Ferdinando Valletti, who was sent to a Nazi 
concentration camp, and Sulayman Jallow, who 
escaped his home country to become a profes-
sional footballer in Italy.

Edoardo Maturo is 35 and works for the NGO International ActionAid. In 2016 he published Bookabook: Papà, 
van Basten e altri supereroi (Dad, Van Basten, and other Superheroes), a fun diary of his attempts to convince his 
six-year-old son to support Milan. The success of this book led to a second, as well as an online community with over 
60,000 members.

● Over 5,000 copies sold in Italy
● The author’s fi rst book sold over 10,000 copies 
 by word of mouth
● Soccer is a subject that attracts children 
 and brings generations together
● Stories about soccer and soccer players that 
 teach kids important lessons about respect, 
 history, and perseverance
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L ’ in f luenza è  una pacch ia ,  se  s tare  a  casa

vuol  d i re  g iocare  a l la  P lay  con papà.

Tra  una par t i ta  e  l ’a lt ra ,  i  campion i  p iù  grand i  d i  ie r i 

e  d i  ogg i  s i  a f frontano in  una progress ione d i  raccont i… 

senza esc lus ione d i  co lp i !

30 STORIE A TUTTO CAMPO PER CHI 
HA IL PALLONE NEL CUORE

COME SAREBBE
NON SAI CHI È PELÉ?

MA CHE COSA TI INSEGNANO 
A SCUOLA?

STORIE DI CALCIO RACCONTATE DAVANTI ALLA PLAY

€ 15,00

dai 9 anni

Art Director: Fernando Ambrosi 
Graphic Design: Danielle Stern
Illustrazione di copertina: Pemberley Pond
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Football stories told in front of the PlayStation
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A father who’s always on the road for work and 
a son who dreams of going to the soccer with his 
dad suddenly fi nd themselves stuck at home to-
gether with the fl u. It’s a perfect chance for bing-
ing on PES.
As they play, they start talking about their favorite 
players and teams. With every story the father 
tells reminding him of a new one, the result is a 
huge cast of very different characters all brought 
together by the common theme of soccer. There 
are the contests between champions, like Messi 
and Maradona, and Cruijff and Best, as well 
as meaningful stories of bravery, such as Justin 
Fashanu, the fi rst openly gay player, Alex Mor-
gan, the fi rst woman to appear on the cover of 
FIFA, Ferdinando Valletti, who was sent to a Nazi 
concentration camp, and Sulayman Jallow, who 
escaped his home country to become a profes-
sional footballer in Italy.

Edoardo Maturo is 35 and works for the NGO International ActionAid. In 2016 he published Bookabook: Papà, 
van Basten e altri supereroi (Dad, Van Basten, and other Superheroes), a fun diary of his attempts to convince his 
six-year-old son to support Milan. The success of this book led to a second, as well as an online community with over 
60,000 members.

● Over 5,000 copies sold in Italy
● The author’s fi rst book sold over 10,000 copies 
 by word of mouth
● Soccer is a subject that attracts children 
 and brings generations together
● Stories about soccer and soccer players that 
 teach kids important lessons about respect, 
 history, and perseverance
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Emanuela Nava

C’è stato il tempo dei giochi in cui Sima 
e Isa giocavano alla guerra con gli altri 
bambini del villaggio. Le strade,
dopo la scuola, si riempivano di teste
di drago, spade ed elmi fatti di cartone
e ritagli di stoffa. E Isa, come un Marte 
dal cuore impavido, correva a salvare
la sua Venere ogni volta che veniva 
rapita dal nemico.
Poi, però, c’è stato il tempo della guerra, 
quella vera, in cui tutti gli uomini 
lasciano le loro case per andare a 
combattere. Anche Isa.
A Sima non rimane che aspettare il suo 
ritorno, sperando che quell’attesa duri 
quanto una canzone, così come lui gli 
ha promesso. Ma lei non può rimanere 
intrappolata in quel tempo sospeso, 
così decide di mettersi in cammino.

Emanuela Nava vive e lavora a Milano. 
Ha vinto numerosi premi letterari,
tra cui il Grinzane Cavour Junior. 
Con Il Battello a Vapore ha pubblicato 
diversi titoli: da Mamma nastrino. 
Papà Luna e Io e Mercurio a L’uomo che 
lucidava le stelle. 

Se avessimo potuto raccontare
le battaglie, così come le avevamo 

vissute giocando da bambini,
la guerra vera

forse non ci sarebbe stata.

PER CHI È CONVINTO
CHE CHI SALVA UNA VITA
SALVA L’UMANITÀ
PER CHI SI IMMERGE
NELLA LETTURA COME
IN UN MARE PROFONDO
PER CHI HA PAURA
MA SI BUTTA
PER CHI AMA IL CIELO 
STELLATO DEL DESERTO

Emanuela Nava

CANZONE
DI AMORE

E DI GUERRA

CANZONE DI AM
ORE E DI GUERRA

Em
anuela N
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I vortici si creano all’improvviso 
quando due correnti si incontrano,
quando una storia trova il suo lettore.
I vortici crescono, trascinano, 
sono imprevedibili. Non si sa se o dove 
nasceranno, l’unica cosa certa è che, 
una volta tornata la calma, 
niente sarà più come prima.

Alta Leggibilità

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazione di copertina: Alessandro Sanna
Logo Vortici: Nicolò Giacomin

€ 13,00

Alta Leggibilità Il progetto completo a pagina 5
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Isa and Sima have been in love since they were 
little kids and played war games together. Then 
a real war came to their village. Among the 
fi rst ones to go and fi ght was Sima’s father. 
Soon afterwards, Isa followed. Sima tried to 
stay in the village with the other women, keep-
ing the paper weapons they used to play with 
and listening to the radio to hear a song that 
reminds her of her love. But it doesn’t help. So, 
she also leaves the village, crossing the militia-
controlled territories alone to bring the people 
she loves back home.

● A story of love and friendship that might have 
 taken place in any of the seventy countries at 
 war today
● A book for those who believe that saving the 
 world begins with saving just one life, written 
 by one of Italy’s most respected children’s 
 authors

Emanuela Nava Born in Milan, where she lives and works. She’s married and has a son: Khurshid. She has been 
an actress, a copywriter and a scriptwriter for television. She has published many books for children and worked in 
the team that wrote the text of “L’Albero Azzurro” the Rai TV children’s program. She loves travelling and has been 
to Africa, India and Arabia.
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Mathilde Bonetti

L’auto su cui sta viaggiando Tinebra 
insieme ai suoi genitori frena brusca-
mente sulla neve: in mezzo alla strada, 
tre ragazzi hanno catturato una lupa 
e la stanno picchiando. Due riescono 
a fuggire, ma il terzo rimane impi-
gliato tra gli alberi del bosco. Il suo 
nome è Max e ancora non sa che la 
famiglia di Tinebra si sta trasferendo 
sugli Appennini, nel piccolo paese di 
Borgovieto, per dirigere il centro per 
la salvaguardia dei lupi.
Da quel momento Tinebra si convince 
che Max sia colpevole. E quando se lo 
ritrova al rifugio dei lupi, obbligato 
a prestare servizio sociale, va su tutte 
le furie, perché non può accettare che 
Max non sia stato punito più dura-
mente. Intanto, grazie alle cure del 
veterinario e all’amore di Tinebra, la 
lupa inizia a stare meglio, ma i pro-
blemi non sono finiti: a quanto pare, 
tutto il paese crede che i lupi siano 
una minaccia e si schiera contro il 
progetto del centro. Ma le apparenze 
ingannano e presto Tinebra dovrà 
ammettere di essersi sbagliata su mol-
te cose, prima di tutto su Max...

Autrice, traduttrice e giornalista 
freelance, vive a Milano. 
Da sempre è impegnata a fare cose 
che la aiutino a non diventare grande: 
ballare, andare a cavallo, allevare 
cuccioli di gatto e, soprattutto, scri-
vere libri per ragazzi!
Per Il Battello a Vapore ha scritto 
anche Cavalcando un sogno, Un’e-
state tra i delfini, La gatta magica e 
Due cuori, un drago e altri imprevisti 
d’amore.

€ 14,90

Mathilde Bonetti

dai 10 anni
DISPONIBILE

All ímprovviso la lupa
le puntò in faccia

i suoi grandi occhi dorati.
E in quel momento Tinebra capì

che la sua vita sarebbe cambiata.

Una storia d’amicizia potente come la libertà
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WO

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

71
B-

21
-B

Tinebra and her parents are moving to the country 
to help with wildlife repopulation, particularly the 
local wolves. On the way there, they come across 
three children who have captured a she-wolf and 
are beating her. Two of the boys get away, but 
one gets caught in some trees. His name is Maxi-
milian – Max to his friends. The she-wolf is very 
badly injured. She’s taken to the recovery center, 
where Tinebra’s parents take care of her. Max, 
who’s been made to work at the center as a pun-
ishment, lends a hand. As the wolf regains her 
strength, the relationship between Tinebra and 
Max grows.

● An engaging story about friendship for 
 every animal lover
● A story that helps readers better get to know 
 an endangered animal, one of the most 
 representative species of the natural and cultural 
 heritage of Europe, Asia, and North America
● An author who has dealt passionately with the 
 subject of animals in numerous children’s books

By the same Author:
• Riding a Dream
 (Rights sold in Simplifi ed 
 Chinese)
• Dolphin Summer
• Two Friends, a 
 Dragon and Other 
 Surprises
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L’auto su cui sta viaggiando Tinebra 
insieme ai suoi genitori frena brusca-
mente sulla neve: in mezzo alla strada, 
tre ragazzi hanno catturato una lupa 
e la stanno picchiando. Due riescono 
a fuggire, ma il terzo rimane impi-
gliato tra gli alberi del bosco. Il suo 
nome è Max e ancora non sa che la 
famiglia di Tinebra si sta trasferendo 
sugli Appennini, nel piccolo paese di 
Borgovieto, per dirigere il centro per 
la salvaguardia dei lupi.
Da quel momento Tinebra si convince 
che Max sia colpevole. E quando se lo 
ritrova al rifugio dei lupi, obbligato 
a prestare servizio sociale, va su tutte 
le furie, perché non può accettare che 
Max non sia stato punito più dura-
mente. Intanto, grazie alle cure del 
veterinario e all’amore di Tinebra, la 
lupa inizia a stare meglio, ma i pro-
blemi non sono finiti: a quanto pare, 
tutto il paese crede che i lupi siano 
una minaccia e si schiera contro il 
progetto del centro. Ma le apparenze 
ingannano e presto Tinebra dovrà 
ammettere di essersi sbagliata su mol-
te cose, prima di tutto su Max...

Autrice, traduttrice e giornalista 
freelance, vive a Milano. 
Da sempre è impegnata a fare cose 
che la aiutino a non diventare grande: 
ballare, andare a cavallo, allevare 
cuccioli di gatto e, soprattutto, scri-
vere libri per ragazzi!
Per Il Battello a Vapore ha scritto 
anche Cavalcando un sogno, Un’e-
state tra i delfini, La gatta magica e 
Due cuori, un drago e altri imprevisti 
d’amore.

€ 14,90

Mathilde Bonetti

dai 10 anni
DISPONIBILE

All ímprovviso la lupa
le puntò in faccia

i suoi grandi occhi dorati.
E in quel momento Tinebra capì

che la sua vita sarebbe cambiata.

Una storia d’amicizia potente come la libertà
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Tinebra and her parents are moving to the country 
to help with wildlife repopulation, particularly the 
local wolves. On the way there, they come across 
three children who have captured a she-wolf and 
are beating her. Two of the boys get away, but 
one gets caught in some trees. His name is Maxi-
milian – Max to his friends. The she-wolf is very 
badly injured. She’s taken to the recovery center, 
where Tinebra’s parents take care of her. Max, 
who’s been made to work at the center as a pun-
ishment, lends a hand. As the wolf regains her 
strength, the relationship between Tinebra and 
Max grows.

● An engaging story about friendship for 
 every animal lover
● A story that helps readers better get to know 
 an endangered animal, one of the most 
 representative species of the natural and cultural 
 heritage of Europe, Asia, and North America
● An author who has dealt passionately with the 
 subject of animals in numerous children’s books

By the same Author:
• Riding a Dream
 (Rights sold in Simplifi ed 
 Chinese)
• Dolphin Summer
• Two Friends, a 
 Dragon and Other 
 Surprises
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Luisa Mattia

HAPPINESS IS PINNED 
TO YOUR DREAMS

Luisa Mattia graduated in Education with a thesis in Theory and Techniques of Mass Communication, Luisa is 
a teacher, journalist and writer. She works with magazines specialized for the education sector and is involved in 
training courses for TV, Cinema, Art and children, made for teachers. She writes novels for many publishing houses 
and in 2008 she won the Italian Andersen Prize as Best Author. 
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A book that speaks in a clear voice to younger 
readers about women’s rights and their roles in 
different cultures through ten short stories about 
ordinary and extraordinary lives. They feature 
courageous girls as they deal with integration, 
exclusion, the daily struggle to fi nd their own way 
in life, identity, and fi nding their place either in 
their country of birth or in their adopted country 
– a place that’s not always easy to feel a part of.
Brave Amina is from Morocco, cheerful Mina is 
from Cuba, and studious Ina is from Pakistan. To-
gether with the others, they’re the protagonists of 
tales about real life and their relationships with 
the adult females they encounter.

● Stories that offer young readers new role models
● Luisa Mattia, a talented author specializing 
 in children’s books and winner of numerous 
 awards
● Short, easy-to-read stories
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Gianumberto Accinelli

More Invisible Threads 
of Nature

Gianumberto Accinelli lives in Bologna. He’s an 
entomologist, science writer, and conservationist. 
Italy’s La Repubblica newspaper called him “a great 
teller of stories about nature”. Invisible Threads of 
Nature (Lapis, 2017) also won a special mention at 
the 2018 Legambiente Award. His first adult work, a 
short story about a ray of sunshine, is published by 
Rizzoli (2018).

Andrea Antinori is one of the most popular chil-
dren’s book illustrators working in Italy today.

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Ita eicae omnime endae pa dolup-
taquam sus quatis quis rem. Imuste 
volupta volum ressinverist vero que 
sequasi im essi dit aut que venia ipi-
tion cus qui dolora con preribus ne-
tur sandisi miliquidus volorio tecepra 
quundae sus, sint et fuga. Itaturiatem 
quas consequ aerchil iligend icipsam 
ium et optur, sit volupta doluptaquia 
que idi utae velestis aut eiuntium si-
nulparcia ducidem exeris exceptatum 
nim quis dolut as resciis dolorpores 
dollam, ommoluptas aboreium non-
seque ex etur, voloremquat.
Eveligendi corent qui beaquam int.
Ignatibea exerum re exces utatur, 
quia dolupta temquis cienias nonsend 
igent, ut idundipsunt officta dolessit 
laborpo reptatur, omnim venecer chi-
lia dipsanimi, coriost, ut qui ommos 
eatis eost fugias accae. Ut faccusae 
quate comnien isquiandae vitas et 
endi berem sinte veriscium sam di-
temporum dolupistrum doluptio. Et 
quidest es maior ratustio inci aut est, 
to tendeliam quam, et mo is pore con-
sedipsum dolorru mquaecae endist, 
culparum dolupietur?

Oluptatus ent, audae. Uptas cumet 
et quis eatio. Ebis doluptat qui de 
lam fugia dolupid maio eostia que 
omnimillor secto vollanti simillorunt 
lacia di bernatium eius apid maxim 
qui cuptaquidit fugiassi oditis exces 
sit pelit, sament volor acearchil ius 
dis di re volenim eniment.
Temquo toribus, od el idem rehenis 
et ex et que occulles mos accuptatur 
magnatium eum fuga. Ut dolorestem 
nullupta dolori cupti volupic iaeres 
ernatem sam venis el maiostibus.

Gianumberto Accinelli

€ XX,00

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazioni: Veronica Carratello

dai 10 anni
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This book mixes scientific facts with hilarious 
anecdotes to excite younger and older readers 
alike. Nature offers so many irresistible curiosi-
ties. With his “threads,” the author knows just 
how to tie them together. Everyone will want to 
know why hordes of lemmings run wildly over the 
plains of the Tundra every year. And why the An-
nurca apple owes its life to horse poo. And what 
about the infamous Loch Ness Monster? What 
does it have to do with the deer of the Scottish 
Highlands?

l A book that stimulates curiosity about nature  
 through humor and captivating storytelling
l Features unusual events not often found in  
 biology books
l A strong focus on the historical and social 
 contexts of the featured events 
l The previous book, “Invisible Threads of 
 Nature”, is published in German, Spanish 
 and Simplified Chinese
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Gianumberto Accinelli

More Invisible Threads 
of Nature

Gianumberto Accinelli lives in Bologna. He’s an 
entomologist, science writer, and conservationist. 
Italy’s La Repubblica newspaper called him “a great 
teller of stories about nature”. Invisible Threads of 
Nature (Lapis, 2017) also won a special mention at 
the 2018 Legambiente Award. His first adult work, a 
short story about a ray of sunshine, is published by 
Rizzoli (2018).

Andrea Antinori is one of the most popular chil-
dren’s book illustrators working in Italy today.

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Ita eicae omnime endae pa dolup-
taquam sus quatis quis rem. Imuste 
volupta volum ressinverist vero que 
sequasi im essi dit aut que venia ipi-
tion cus qui dolora con preribus ne-
tur sandisi miliquidus volorio tecepra 
quundae sus, sint et fuga. Itaturiatem 
quas consequ aerchil iligend icipsam 
ium et optur, sit volupta doluptaquia 
que idi utae velestis aut eiuntium si-
nulparcia ducidem exeris exceptatum 
nim quis dolut as resciis dolorpores 
dollam, ommoluptas aboreium non-
seque ex etur, voloremquat.
Eveligendi corent qui beaquam int.
Ignatibea exerum re exces utatur, 
quia dolupta temquis cienias nonsend 
igent, ut idundipsunt officta dolessit 
laborpo reptatur, omnim venecer chi-
lia dipsanimi, coriost, ut qui ommos 
eatis eost fugias accae. Ut faccusae 
quate comnien isquiandae vitas et 
endi berem sinte veriscium sam di-
temporum dolupistrum doluptio. Et 
quidest es maior ratustio inci aut est, 
to tendeliam quam, et mo is pore con-
sedipsum dolorru mquaecae endist, 
culparum dolupietur?

Oluptatus ent, audae. Uptas cumet 
et quis eatio. Ebis doluptat qui de 
lam fugia dolupid maio eostia que 
omnimillor secto vollanti simillorunt 
lacia di bernatium eius apid maxim 
qui cuptaquidit fugiassi oditis exces 
sit pelit, sament volor acearchil ius 
dis di re volenim eniment.
Temquo toribus, od el idem rehenis 
et ex et que occulles mos accuptatur 
magnatium eum fuga. Ut dolorestem 
nullupta dolori cupti volupic iaeres 
ernatem sam venis el maiostibus.

Gianumberto Accinelli

€ XX,00

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazioni: Veronica Carratello
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This book mixes scientific facts with hilarious 
anecdotes to excite younger and older readers 
alike. Nature offers so many irresistible curiosi-
ties. With his “threads,” the author knows just 
how to tie them together. Everyone will want to 
know why hordes of lemmings run wildly over the 
plains of the Tundra every year. And why the An-
nurca apple owes its life to horse poo. And what 
about the infamous Loch Ness Monster? What 
does it have to do with the deer of the Scottish 
Highlands?

l A book that stimulates curiosity about nature  
 through humor and captivating storytelling
l Features unusual events not often found in  
 biology books
l A strong focus on the historical and social 
 contexts of the featured events 
l The previous book, “Invisible Threads of 
 Nature”, is published in German, Spanish 
 and Simplified Chinese
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Guido Sgardoli

MAGO
A Champion’s Destiny

Guido Sgardoli was born in San Donà di Piave and works as a vet in Treviso. Besides animals, he’s always 
loved books and creating stories that take readers into worlds where they’ve never been before. Sgardoli has been 
honored with the Italian Andersen Award in 2009 as Best Author and Children Strega Award in 2019 (11+).
www.guidosgardoli.it
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A foal, the offspring of a great racing thorough-
bred, is kidnapped. Thanks to something the kid-
nappers weren’t planning on, though, he escapes 
into the woods. Wounded and frightened, he 
stumbles upon a remote farmhouse where Viola 
lives with her grandma and father, Pietro. Viola 
immediately falls in love with the little horse and 
names him Mago, which means wizard. Her fa-
ther, though, doesn’t have the money to keep a 
horse. So, when Pietro tries to sell the foal to a 
farmer, Viola and Mago run away. Pietro fi nds his 
daughter and her foal, and fi nally understands 
the bond between them. He decides that Mago 
can stay. 
Time passes. Mago is noticed a horse trainer. He 
ends up winning lots of trophies and prizes. Fi-
nally, things are easier for the family. Thanks to 
Mago, Pietro can now donate money for research 
into Viola’s rare disease. His donation helps, and 
a cure is soon found.

● A tale of love and redemption, freely inspired 
 by the story of the great racing thoroughbred 
 Mago d’Amore
● A novel in which the relationship between 
 a foal and a girl creates exciting and 
 moving moments
● A tribute to an extraordinary animal written 
 by a great writer who is also a veterinarian
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Silvia Roncaglia 

Una storia d’amore
nella Parigi occupata.

Silvia Roncaglia

IL PEDALATORE
DI LUCE

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazione di copertina: Maurizio Quarello
Logo Vortici: Nicolò Giacomin

€ 13,00

IL PEDA
LATO

RE D
I LU

CE
Silvia Ron

caglia

Erano così, Esther e Bebel, in quei giorni: 
parlavano e scherzavano molto, come tutti
i ragazzi che si sono appena innamorati,
in ogni tempo e in ogni luogo, ma poi
di colpo si facevano pensierosi, tristi, 

preoccupati. Bastava guardarsi attorno…

PER CHI VUOLE CONOSCERE 
MEGLIO LE PAGINE PIÙ BUIE 
DELLA STORIA
PER CHI CREDE NEL POTERE 
DI RISCATTO DELL’AMORE
PER CHI HA IL CORAGGIO
DI GETTARE IL CUORE
OLTRE L’OSTACOLO

Sembra un incubo, eppure è la Storia.
È il 1942, l’Europa è travolta
dalla guerra e Parigi è stretta nella 
morsa dell’occupazione nazista.
Bebel ha vent’anni e una passione,
la bicicletta: gli dà lavoro come 
pedalatore al cinema Dumas,
lo accompagna nei suoi giri
per la città occupata e lo porta…
a investire una bella ragazza dai capelli 
e dal carattere di fuoco, Esther Mendel. 
Sembra un sogno, eppure è l’amore. 
Tra Bebel ed Esther è colpo di fulmine, 
una scoperta meravigliosa che per un 
momento fa dimenticare gli orrori della 
guerra. Ma Esther non può sognare
a lungo, perché sul petto
ha cucita la stella a sei punte che
le ricorda qual è la spaventosa realtà:
è ebrea ed è in pericolo. 
Una storia mozzafiato di amore
e avventura, per non dimenticare
il coraggio della solidarietà.

Silvia Roncaglia è un’affermata 
scrittrice per ragazzi e autrice di testi 
teatrali. Nella sua lunga carriera
ha firmato moltissime opere,
tra le quali Caro Johnny Depp (Fanucci),
che ha vinto il Premio Bancarellino.
Con Il Battello a Vapore ha già 
pubblicato Il lunedì scomparso
e Io sono, tu sei.

I vortici si creano all’improvviso 
quando due correnti si incontrano,
quando una storia trova il suo lettore.
I vortici crescono, trascinano, 
sono imprevedibili. Non si sa se o dove 
nasceranno, l’unica cosa certa è che, 
una volta tornata la calma, 
niente sarà più come prima.

7114-COVER.indd   1 01/08/19   12:38

The Light Cyclist

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

75
B-

21
-B

Bebel rides his bike all over Nazi-occupied Paris 
and is always running late. He studies at the uni-
versity, but to make enough money to live, he also 
works at the Dumas cinema as a “light cyclist,” 
pushing the pedals to generate the electricity to 
run the projector, so that people can watch mov-
ies and escape from the grim reality of war.
It’s June 11, 1942, and Bebel’s running late 
again. He’s also distracted and ends up running 
into Esther, a girl with beautiful copper-colored 
hair and a six-pointed star sewn onto her jacket. 
It marks the beginning of a romance. But it’s also 
the beginning of the deportation of the Jews in 
Paris and throughout France. Bebel will have to 
do everything within his power to save Esther 
from the horror of Nazi persecution. And this time 
he knows he can’t run late. 

Silvia Roncaglia is from Modena but now lives in Pozza di Maranello. After teaching for 17 years at a Primary 
School she spent 6 years directing the magazine “Leggo Leggo” and writing for “Scoperte Doc” magazine. She 
is an established writer of childrens books and theatre plays. She has published more than 40 books with the best 
publishing houses in Italy and has won important prizes including the prestigious Bancarellino Prize.

● The Holocaust as the backdrop to a powerful 
 love story
● Award-winning author who can weave together 
 historical themes and captivating plots
● A novel in which the metaphor of light 
 and darkness becomes alive and real
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Silvia Roncaglia 

Una storia d’amore
nella Parigi occupata.

Silvia Roncaglia

IL PEDALATORE
DI LUCE

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazione di copertina: Maurizio Quarello
Logo Vortici: Nicolò Giacomin
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Erano così, Esther e Bebel, in quei giorni: 
parlavano e scherzavano molto, come tutti
i ragazzi che si sono appena innamorati,
in ogni tempo e in ogni luogo, ma poi
di colpo si facevano pensierosi, tristi, 

preoccupati. Bastava guardarsi attorno…

PER CHI VUOLE CONOSCERE 
MEGLIO LE PAGINE PIÙ BUIE 
DELLA STORIA
PER CHI CREDE NEL POTERE 
DI RISCATTO DELL’AMORE
PER CHI HA IL CORAGGIO
DI GETTARE IL CUORE
OLTRE L’OSTACOLO

Sembra un incubo, eppure è la Storia.
È il 1942, l’Europa è travolta
dalla guerra e Parigi è stretta nella 
morsa dell’occupazione nazista.
Bebel ha vent’anni e una passione,
la bicicletta: gli dà lavoro come 
pedalatore al cinema Dumas,
lo accompagna nei suoi giri
per la città occupata e lo porta…
a investire una bella ragazza dai capelli 
e dal carattere di fuoco, Esther Mendel. 
Sembra un sogno, eppure è l’amore. 
Tra Bebel ed Esther è colpo di fulmine, 
una scoperta meravigliosa che per un 
momento fa dimenticare gli orrori della 
guerra. Ma Esther non può sognare
a lungo, perché sul petto
ha cucita la stella a sei punte che
le ricorda qual è la spaventosa realtà:
è ebrea ed è in pericolo. 
Una storia mozzafiato di amore
e avventura, per non dimenticare
il coraggio della solidarietà.

Silvia Roncaglia è un’affermata 
scrittrice per ragazzi e autrice di testi 
teatrali. Nella sua lunga carriera
ha firmato moltissime opere,
tra le quali Caro Johnny Depp (Fanucci),
che ha vinto il Premio Bancarellino.
Con Il Battello a Vapore ha già 
pubblicato Il lunedì scomparso
e Io sono, tu sei.

I vortici si creano all’improvviso 
quando due correnti si incontrano,
quando una storia trova il suo lettore.
I vortici crescono, trascinano, 
sono imprevedibili. Non si sa se o dove 
nasceranno, l’unica cosa certa è che, 
una volta tornata la calma, 
niente sarà più come prima.
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Bebel rides his bike all over Nazi-occupied Paris 
and is always running late. He studies at the uni-
versity, but to make enough money to live, he also 
works at the Dumas cinema as a “light cyclist,” 
pushing the pedals to generate the electricity to 
run the projector, so that people can watch mov-
ies and escape from the grim reality of war.
It’s June 11, 1942, and Bebel’s running late 
again. He’s also distracted and ends up running 
into Esther, a girl with beautiful copper-colored 
hair and a six-pointed star sewn onto her jacket. 
It marks the beginning of a romance. But it’s also 
the beginning of the deportation of the Jews in 
Paris and throughout France. Bebel will have to 
do everything within his power to save Esther 
from the horror of Nazi persecution. And this time 
he knows he can’t run late. 

Silvia Roncaglia is from Modena but now lives in Pozza di Maranello. After teaching for 17 years at a Primary 
School she spent 6 years directing the magazine “Leggo Leggo” and writing for “Scoperte Doc” magazine. She 
is an established writer of childrens books and theatre plays. She has published more than 40 books with the best 
publishing houses in Italy and has won important prizes including the prestigious Bancarellino Prize.

● The Holocaust as the backdrop to a powerful 
 love story
● Award-winning author who can weave together 
 historical themes and captivating plots
● A novel in which the metaphor of light 
 and darkness becomes alive and real
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Otto Gabos

QUASI piccoli

DEI

Otto Gabos Teo si è appena trasferito a Bologna
con sua mamma, quando viene 
investito da un ciclone con le sneaker
ai piedi e i capelli nerissimi.
È Yang, che presto diventerà anche
il suo compagno di banco, in una classe 
dove nessuno è uguale all’altro.
C’è Tree, uno spilungone con i rasta
e il reggae nel cuore e c’è Svetla
che corre sui tetti in una nuvola
di capelli biondi. Teo e gli altri tre 
diventeranno amici per la pelle
e si ritroveranno anche a combattere 
contro una banda di strozzini
della malavita cinese.
Così Teo, che intanto deve fronteggiare 
la scomparsa di suo padre e l’ombra
di un passato oscuro e doloroso,
finirà per organizzare un gruppo
di giovanissimi X-Men improvvisati
e per infilare tutti in un’impresa troppo 
grande per loro.

Otto Gabos (pseudonimo di Mario 
Rivelli) nasce a Cagliari e vive a Bologna. 
Artista, illustratore e scrittore,
ha lavorato per numerose riviste
e fatto parte di alcuni tra i più 
importanti movimenti del fumetto 
italiano. Insegna all’Accademia
di Belle Arti di Bologna.

PER CHI SI CHIEDE SE
I SUPEREROI ESISTANO 
DAVVERO
PER CHI DEVE IMPARARE A 
VIVERE IN UN ALTRO POSTO
PER CHI PENSA CHE 
L’AMICIZIA SIA LA COSA
PIÙ IMPORTANTE
PER CHI COMBATTE CONTRO 
OGNI INGIUSTIZIA

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
Illustrazione di copertina: Davide Toffolo
Logo Vortici: Nicolò Giacomin

€ 14,00

QU
ASI PICCOLI DE

I
O

tto Gabos

NIGHT KNIGHT NON E SOLO
UN SUPEREROE DEI FUMETTI,

LUI COMBATTE DAVVERO IN AMERICA.
E IL GIUSTIZIERE DI PORTLAND

E NOI SAREMO COME LUI,
MA A BOLOGNA!

I vortici si creano all’improvviso 
quando due correnti si incontrano,
quando una storia trova il suo lettore.
I vortici crescono, trascinano, 
sono imprevedibili. Non si sa se o dove 
nasceranno, l’unica cosa certa è che, 
una volta tornata la calma, 
niente sarà più come prima.
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Teo, the thirteen-year-old son of an American 
superhero who disappeared under mysterious 
circumstances, moves to Bologna with his moth-
er. In the new city, he starts fi tting in and mak-
ing new friends, while also discovering more 
and more about his father’s past. To help his 
new friend, Yang, who’s being targeted by a 
Chinese underworld gang, he ends up forming 
a group of very young X-Men, landing them all 
in some very serious trouble.

● Are you really sure there’s no such thing 
 as superheroes?
● A story about integration, equality, and 
 adventure… with superheroic dimensions!

Otto Gabos Writing under the pen name of Otto Gabos, Mario Rivelli has always lived in Bologna and has been 
a published cartoonist for almost as long. He teaches comic art at the Bologna Academy of Fine Arts, and writes 
and illustrates children’s books. 
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Alice in Austenland

Format: cm 14.5 x 18 - Pages: 120 - Age: 12+
Paperback w/fl aps
Full colour illustrations: Eleonora Antonioni
Published in Italy by HOP!

1. Emma: Cupid in Training
2. Pride and Prejudice. 
 Never Trust Appearances
3. Sense and Sensibility
4. Northanger Abbey
5. Persuasion

One title coming in 2020

Mapi

97

Ti rendi conto? Sostenendo che Wayner gli abbia rubato 

delle idee lo ha sbattuto fuori dal giornale della scuola.

Chissà che idee gli ha rubato! Non mi pare che quello lì 

sia stato ancora nominato per i l premio Pulitzer, per cui 

dovrebbe abbassare la cresta, e smettere di invidiare 

chi è più bravo! 

Ho organizzato la mia vendetta, sai? Come ti ho detto 

l’altra sera tornando dalla premiazione, la pr ima volta 

che ci siamo visti da soli ho intervistato Wayner e gli ho 

dedicato uno spazio sul giornale dell’Alton Abbey. Penne 

emergenti, si intitola! Par la di lui, delle sue aspirazioni e 

cita qualche articolo. Ah, ho anche par lato del fatto che 

ha perso i l posto, e del concorso e di tutto quello che ha 

dovuto passare, ma senza nominare direttamente Darcy.

Però, vedrai quello che ha combinato Lizzie Bennet a 

Darcy! Gliele ha cantate per benino. 

Alice, an aspiring young writer with a quick sense 
of humor and a passion for Jane Austen, writes 
all about the goings-on at Aton Abbey College 
in her diaries and column, the Voice of Lizzie 
Bennet. She ends up fi nding all sorts of parallels 
between her life at the school (a lot of study and 
adventures with her friends in the Fashion Club) 
and her favorite author’s novels.
Romance, the ups and downs of school life, dar-
ing adventures, literature, and fashion all com-
bine in this fun, exciting series for modern girls.

● A series of six illustrated novels based on 
 elements of the works by Jane Austen
● A lively, modern writing style, full of the things 
 that girls really care about today
● With her fresh, humorous style, Eleonora 
 Antonioni has illustrated children’s books for 
 the most important Italian publishing houses

 © Hop! Pavia
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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4G Crushes

Format: cm 14.5 x 18 - Pages: 120 - Age: 12+
Paperback w/fl aps
Full colour illustrations: Eleonora Antonioni
Published in Italy by HOP!

1. Emma: Cupid in Training
2. Pride and Prejudice. 
 Never Trust Appearances
3. Sense and Sensibility
4. Northanger Abbey
5. Persuasion

One title coming in 2020

Mapi

97

Ti rendi conto? Sostenendo che Wayner gli abbia rubato 

delle idee lo ha sbattuto fuori dal giornale della scuola.

Chissà che idee gli ha rubato! Non mi pare che quello lì 

sia stato ancora nominato per i l premio Pulitzer, per cui 

dovrebbe abbassare la cresta, e smettere di invidiare 

chi è più bravo! 

Ho organizzato la mia vendetta, sai? Come ti ho detto 

l’altra sera tornando dalla premiazione, la pr ima volta 

che ci siamo visti da soli ho intervistato Wayner e gli ho 

dedicato uno spazio sul giornale dell’Alton Abbey. Penne 

emergenti, si intitola! Par la di lui, delle sue aspirazioni e 

cita qualche articolo. Ah, ho anche par lato del fatto che 

ha perso i l posto, e del concorso e di tutto quello che ha 

dovuto passare, ma senza nominare direttamente Darcy.

Però, vedrai quello che ha combinato Lizzie Bennet a 

Darcy! Gliele ha cantate per benino. 

Alice, an aspiring young writer with a quick sense 
of humor and a passion for Jane Austen, writes 
all about the goings-on at Aton Abbey College 
in her diaries and column, the Voice of Lizzie 
Bennet. She ends up fi nding all sorts of parallels 
between her life at the school (a lot of study and 
adventures with her friends in the Fashion Club) 
and her favorite author’s novels.
Romance, the ups and downs of school life, dar-
ing adventures, literature, and fashion all com-
bine in this fun, exciting series for modern girls.

● A series of six illustrated novels based on 
 elements of the works by Jane Austen
● A lively, modern writing style, full of the things 
 that girls really care about today
● With her fresh, humorous style, Eleonora 
 Antonioni has illustrated children’s books for 
 the most important Italian publishing houses

 © Hop! Pavia
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Format: cm 14.5 x 18 - Pages: 120 - Age: 9+
Paperback w/fl aps
Full colour illustrations: Enrico Pierpaoli
Published in Italy by HOP!

1. Juliet and Romeo
2. Titanic

Serenella Quarello Enrico Pierpaoli

AMORIpanicoda
Titanic

Serenella Quarello
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Can kids today recognize themselves in the ro-
mantic classics of yesteryear? Why not? Espe-
cially if the novels are revisited and updated for 
today.
This new series looks at those tragic romances, 
beginning with the classic of classics Romeo and 
Juliet, but set in the Verona of 2018. Beginning 
on WhatsApp, the romance between the Paki-
stani Juliet and her Italian Romeo focuses on the 
very current theme of integration.

● A lively, modern writing style that replaces 
 traditional dialogue with text messages, chats, 
 status updates, and online language
● Introduces kids to the classics and the great 
 authors through contemporary language, while 
 encouraging them to take a look at the originals 
● Curated by Davide Calì, renowned children 
 comics author, winner of numerous prizes
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Oh My Goddess!

Format: cm 14 x 21 - Pages 280 - Age: 10+
Hardcover w/jacket
Cover illustration: Giulia Sagramola
Published in Italy by Edizioni Piemme

Lia Celi

OH MY GODDESS!
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Zeus is worried. Lately, Athena, Artemis, and Aph-
rodite have been getting up to all sorts of mischief! 
What with their whims, jealousies, and plots for re-
venge, they’re ruining the reputation of the gods! It’s 
high time they were taught a lesson! And what bet-
ter lesson could there be than braving the jungle of 
a modern city? And doing it as a junior high school 
student?!

● Almost 8,000 copies sold in Italy 
● Funny stories written in a funny style by one 
 of the most cutting pens of Italian journalism
● The comedy of misunderstandings meets 
 epic poetry
● It’s every girl for herself when a gang of junior 
 high school kids comes face to face with three 
 proud and fi erce goddesses! 
● Rights sold in Polish 

Lia Celi born in Parma, Lia lives and works in Rimini. 
A satirical writer, she was on the staff of Cuore maga-
zine for six years. She’s also written for Smemoranda, 
several magazines (including Gulliver, Insieme, and Lo 
Specchio della Stampa), TV, and radio. She’s written 
numerous books for adults and children, including the 
Volley Star series.

1. Oh My Goddess!
2. Olympus’ Got Talent
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What We’ll Be

Format: cm 14 x 21 - Pages 280 - Age: 10+
Hardcover w/jacket
Cover illustration: Giulia Sagramola
Published in Italy by Edizioni Piemme

Lia Celi

OH MY GODDESS!
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Zeus is worried. Lately, Athena, Artemis, and Aph-
rodite have been getting up to all sorts of mischief! 
What with their whims, jealousies, and plots for re-
venge, they’re ruining the reputation of the gods! It’s 
high time they were taught a lesson! And what bet-
ter lesson could there be than braving the jungle of 
a modern city? And doing it as a junior high school 
student?!

● Almost 8,000 copies sold in Italy 
● Funny stories written in a funny style by one 
 of the most cutting pens of Italian journalism
● The comedy of misunderstandings meets 
 epic poetry
● It’s every girl for herself when a gang of junior 
 high school kids comes face to face with three 
 proud and fi erce goddesses! 
● Rights sold in Polish 

Lia Celi born in Parma, Lia lives and works in Rimini. 
A satirical writer, she was on the staff of Cuore maga-
zine for six years. She’s also written for Smemoranda, 
several magazines (including Gulliver, Insieme, and Lo 
Specchio della Stampa), TV, and radio. She’s written 
numerous books for adults and children, including the 
Volley Star series.

1. Oh My Goddess!
2. Olympus’ Got Talent

60B-21-B.indd   1760B-21-B.indd   17 20/10/21   10:1920/10/21   10:19

Format: cm 14 x 20 - Pages: 232 - Age: 10+
Hardcover
Cover illustration: Alessandro Baronciani
Published in Italy by Edizioni Lapis

Luigi Ballerini - Luisa Mattia

What we’ll be

Luigi Ballerini is a psychoanalyst and an Italian writ-
er. Some of his many books have been bestowed an 
award: he won the Italian Andersen Award in 2014 
with his novel La Signorina Euforbia in the 9-12 cat-
egory and the Bancarellino Prize in 2016 with Io sono 
Zero. 

Luisa Mattia graduated in Education with a thesis 
in Theory and Techniques of Mass Communication, 
Luisa is a teacher, journalist and writer. She works 
with magazines specialized for the education sector 
and is involved in training courses for TV, Cinema, Art 
and children, made for teachers. She writes novels for 
many publishing houses and in 2008 she won the Ital-
ian Andersen Prize as Best Author. 

Sequel:
Don’t Lose
 Me, Don’t 
 Lose Yourself
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Lavinia was a victim of cyberbullying. Unable to 
cope, she resorted to self-harm. Luckily, her life 
was saved, but rebuilding her confi dence and 
sense of self proved to be a long and diffi cult 
task. 
The kids at school called what they did a “joke”, 
while the adults were at a loss to know the best 
way to respond. Only one of the kids understood 
the seriousness of what he’d done.

● A novel that looks at individual psychology 
 and group behavior
● A story of growth and rising from the ashes 
 that forces readers to look at cyberbullying, 
 the relationship between children and adults, 
 and their own identity
● Luisa Mattia won the 2008 Italian Andersen 
 Award as Best Author; Luigi Ballerini, a 
 psychoanalyst, won the 2014 Italian Andersen 
 Award for Best Novel 9-12 
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Newpolis

Format: cm 14 x 20 - Pages: 144 - Age: 9+
Paperback w/fl aps
B/W illustrations: Francesca D’Ottavi
Published in Italy by Edizioni Lapis

 1. The Mystery of the 
  Disappearing Dogs 
 2. Huge Concert in Town
3.  The Mystery of the Crypt
 4.  Fire in Newpolis
5. Kidnapping in Newpolis

Janna Carioli - Luisa Mattia

JANNA CARIOLI
È autrice di programmi 

televisivi per adulti e ragazzi 
fra cui “Melevisione”. Insegna

sceneggiatura a Bottega Finzioni 
di Carlo Lucarelli. I suoi libri 

per ragazzi sono stati più volte
segnalati da White Ravens 

e tradotti in varie lingue.

LUISA MATTIA
Ha scritto numerosi 

racconti e romanzi per ragazzi, 
molti dei quali tradotti all’estero.

Autrice di “Melevisione” 
(in onda su Rai YoYo), 

scrive anche per il teatro. 
Nel 2008 ha ricevuto il Premio

Andersen come “Miglior autore”. 

Bea è su di giri: suo padre organizza il concerto del cantante 
di cui è una fan scatenata.
Quando una grandinata distrugge palco e impianto, 
si rischia che il concerto venga annullato 
e che il padre di Bea debba pagare le spese. 
Intanto Katastrofea, che si è presa una cotta per il musicista 
e vede in Bea una fastidiosa rivale, cerca di boicottarla. 
Tutto sembra perduto, ma il mitico gruppo dei vicini di casa
arriva in soccorso.

UNA RAGAZZINA INTRAPRENDENTE
E CINQUE FRATELLI DOTATI
DI POTERI SPECIALI
SONO GLI EROI DI NEWPOLIS

Beatrice, detta Bea, 
si è appena trasferita 

con la sua famiglia 
nella zona residenziale 

della grande città di NewPolis.
Anche nella villetta accanto 

alla sua è appena arrivata 
una nuova famiglia, formata 

da cinque fratelli di età diverse. 
Si chiamano Ercules, Diana, 

Linus, Ermes, Venus e con loro 
c’è la madre June.

Sono gli Olimpiakos, 
dei tipi davvero insoliti. 

JANNA CARIOLI
È autrice di programmi 

televisivi per adulti e ragazzi 
fra cui “Melevisione”. Insegna

sceneggiatura a Bottega Finzioni 
di Carlo Lucarelli. I suoi libri 

per ragazzi sono stati più volte
segnalati da White Ravens 

e tradotti in varie lingue.

LUISA MATTIA
Ha scritto numerosi 

racconti e romanzi per ragazzi, 
molti dei quali tradotti all’estero.

Autrice di “Melevisione” 
(in onda su Rai YoYo), 

scrive anche per il teatro. 
Nel 2008 ha ricevuto il Premio

Andersen come “Miglior autore”. 

Beatrice, detta Bea, si è appena
trasferita con la sua famiglia 

nella zona residenziale 
della grande città di NewPolis.

Anche nella villetta accanto 
alla sua è appena arrivata 

una nuova famiglia, formata 
da cinque fratelli di età diverse. 

Si chiamano Ercules, Diana, 
Linus, Ermes, Venus e con loro 

c’è la madre June.
Sono gli Olimpiakos, 

dei tipi davvero insoliti. 

L’amato cane di Bea è sparito! E così 
anche Ring, il combattivo cagnone 
di Katastrofea. E di Seul, il gatto 
del ristorante coreano, non si trova 
più traccia!
Le ricerche sono inutili e Bea decide 
di chiedere aiuto ai suoi amici. 
Nel momento in cui cani e gatti stanno 
per essere messi gli uni contro gli altri, 
in un crudele combattimento, 
interviene Diana, che di animali 
se ne intende. I suoi superpoteri
basteranno a salvarli?

UNA RAGAZZINA INTRAPRENDENTE
E CINQUE FRATELLI DOTATI
DI POTERI SPECIALI
SONO GLI EROI DI NEWPOLIS

JANNA CARIOLI
È autrice di programmi televisivi per 
adulti e ragazzi fra cui “Melevisione”. 

Insegna sceneggiatura a Bottega 
Finzioni di Carlo Lucarelli. I suoi libri 

per ragazzi sono stati più volte segnalati 
da White Ravens e tradotti in varie lingue.

LUISA MATTIA
Ha scritto numerosi racconti e romanzi per

ragazzi, molti dei quali tradotti all’estero.
Autrice di “Melevisione” (in onda su 
Rai YoYo), scrive anche per il teatro. 

Nel 2008 ha ricevuto il Premio Andersen
come “Miglior autore”. 

Beatrice, detta Bea, si è appena
trasferita con la sua famiglia 

nella zona residenziale 
della grande città di NewPolis.

Anche nella villetta accanto 
alla sua è appena arrivata 

una nuova famiglia, formata 
da cinque fratelli di età diverse. 

Si chiamano Ercules, Diana, 
Linus, Ermes, Venus e con loro 

c’è la madre June.
Sono gli Olimpiakos, 

dei tipi davvero insoliti. Bea ha ottenuto il brevetto di Junior Watcher e,
insieme a Diana, Venus e Kata, si inoltra nel bosco
per la sua prima escursione.
La giornata si annuncia piena di sorprese. Infatti, 
un incendio improvviso minaccia loro e gli animali.
Come riuscire a proteggerli e a mettersi in salvo?

UNA RAGAZZINA INTRAPRENDENTE
E CINQUE FRATELLI DOTATI
DI POTERI SPECIALI
SONO GLI EROI DI NEWPOLIS

JANNA CARIOLI
È autrice di programmi 

televisivi per adulti e ragazzi 
fra cui “Melevisione”. Insegna

sceneggiatura a Bottega Finzioni 
di Carlo Lucarelli. I suoi libri 

per ragazzi sono stati più volte
segnalati da White Ravens 

e tradotti in varie lingue.

LUISA MATTIA
Ha scritto numerosi 

racconti e romanzi per ragazzi, 
molti dei quali tradotti all’estero.

Autrice di “Melevisione” 
e “Albero azzurro”, 

scrive anche per il teatro. 
Nel 2008 ha ricevuto il Premio

Andersen come “Miglior autore”. 

Beatrice, detta Bea, si è appena
trasferita con la sua famiglia 

nella zona residenziale 
della grande città di NewPolis.

Anche nella villetta accanto 
alla sua è appena arrivata 

una nuova famiglia, formata 
da cinque fratelli di età diverse. 

Si chiamano Ercules, Diana, 
Linus, Ermes, Venus e con loro 

c’è la madre June.
Sono gli Olimpiakos, 

dei tipi davvero insoliti. 

I ragazzi Olimpiakos e Bea andranno a un rave notturno:
musica e divertimento li attendono. Ma un imprevisto
scombina i loro piani: Kata – sempre lei! – sparisce
misteriosamente. Grazie a Ermes, riescono a localizzarla 
ma tirarla fuori dai guai non sarà affatto semplice. 

UNA RAGAZZINA INTRAPRENDENTE
E CINQUE FRATELLI DOTATI
DI POTERI SPECIALI
SONO GLI EROI DI NEWPOLIS

JANNA CARIOLI
È autrice di programmi 

televisivi per adulti e ragazzi 
fra cui “Melevisione”. Insegna

sceneggiatura a Bottega Finzioni 
di Carlo Lucarelli. I suoi libri 

per ragazzi sono stati più volte
segnalati da White Ravens 

e tradotti in varie lingue.

LUISA MATTIA
Ha scritto numerosi 

racconti e romanzi per ragazzi, 
molti dei quali tradotti all’estero.

Autrice di “Melevisione” 
(in onda su Rai YoYo), 

scrive anche per il teatro. 
Nel 2008 ha ricevuto il Premio

Andersen come “Miglior autore”. 

Beatrice, detta Bea, si è appena
trasferita con la sua famiglia 

nella zona residenziale 
della grande città di NewPolis.

Anche nella villetta accanto 
alla sua è appena arrivata 

una nuova famiglia, formata 
da cinque fratelli di età diverse. 

Si chiamano Ercules, Diana, 
Linus, Ermes, Venus e con loro 

c’è la madre June.
Sono gli Olimpiakos, 

dei tipi davvero insoliti. 

Bea e i ragazzi Olimpiakos preparano uno spettacolo 
per l’Open Day. Di notte, si ritrovano nella scuola deserta 
per le prove e… scompaiono! Ermes vola sulle tracce 
dei fratelli, che sembrano essere stati letteralmente ingoiati 
da una buia voragine. Grazie ai superpoteri dei ragazzi
Olimpiakos e al coraggio di Bea, il percorso nel misterioso
sotterraneo si trasformerà in una incredibile avventura.

UNA RAGAZZINA INTRAPRENDENTE
E CINQUE FRATELLI DOTATI
DI POTERI SPECIALI
SONO GLI EROI DI NEWPOLIS

Bea, a happy and inquisitive thirteen-year-old, just 
moved to Newpolis. Her new neighbors are fi ve ex-
eptional brothers and sisters: Hercules has superhu-
man strength. Diana talks to animals and has heal-
ing powers. Linus is a beautiful and vain musician 
who can tell the future, Venus, his twin has super 
vision. Hermes is the brave little brother who can fl y. 
Bea and her fi ve neighbors immediately become 
best friends and live extraordinary adventures to-
gether. But Katastrophea, a troublemaker from their 
school, is always lurking just behind the scenes.

● Strong characters who are half mythological 
 gods/half kids and bound to intrigue readers
● Adventure, mystery, and plot twists in a series 
 of self-contained books
● Two highly regarded award-winning children’s 
 authors (Luisa Mattia was the recipient of the 
 2008 Italian Andersen Award for Best Writer)
● Rights sold in Macedonian
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Jonas and The Black World

Format: cm 14 x 20 - Pages: 144 - Age: 9+
Paperback w/fl aps
B/W illustrations: Francesca D’Ottavi
Published in Italy by Edizioni Lapis

 1. The Mystery of the 
  Disappearing Dogs 
 2. Huge Concert in Town
3.  The Mystery of the Crypt
 4.  Fire in Newpolis
5. Kidnapping in Newpolis

Janna Carioli - Luisa Mattia

JANNA CARIOLI
È autrice di programmi 

televisivi per adulti e ragazzi 
fra cui “Melevisione”. Insegna

sceneggiatura a Bottega Finzioni 
di Carlo Lucarelli. I suoi libri 

per ragazzi sono stati più volte
segnalati da White Ravens 

e tradotti in varie lingue.

LUISA MATTIA
Ha scritto numerosi 

racconti e romanzi per ragazzi, 
molti dei quali tradotti all’estero.

Autrice di “Melevisione” 
(in onda su Rai YoYo), 

scrive anche per il teatro. 
Nel 2008 ha ricevuto il Premio

Andersen come “Miglior autore”. 

Bea è su di giri: suo padre organizza il concerto del cantante 
di cui è una fan scatenata.
Quando una grandinata distrugge palco e impianto, 
si rischia che il concerto venga annullato 
e che il padre di Bea debba pagare le spese. 
Intanto Katastrofea, che si è presa una cotta per il musicista 
e vede in Bea una fastidiosa rivale, cerca di boicottarla. 
Tutto sembra perduto, ma il mitico gruppo dei vicini di casa
arriva in soccorso.

UNA RAGAZZINA INTRAPRENDENTE
E CINQUE FRATELLI DOTATI
DI POTERI SPECIALI
SONO GLI EROI DI NEWPOLIS

Beatrice, detta Bea, 
si è appena trasferita 

con la sua famiglia 
nella zona residenziale 

della grande città di NewPolis.
Anche nella villetta accanto 

alla sua è appena arrivata 
una nuova famiglia, formata 

da cinque fratelli di età diverse. 
Si chiamano Ercules, Diana, 

Linus, Ermes, Venus e con loro 
c’è la madre June.

Sono gli Olimpiakos, 
dei tipi davvero insoliti. 

JANNA CARIOLI
È autrice di programmi 

televisivi per adulti e ragazzi 
fra cui “Melevisione”. Insegna

sceneggiatura a Bottega Finzioni 
di Carlo Lucarelli. I suoi libri 

per ragazzi sono stati più volte
segnalati da White Ravens 

e tradotti in varie lingue.

LUISA MATTIA
Ha scritto numerosi 

racconti e romanzi per ragazzi, 
molti dei quali tradotti all’estero.

Autrice di “Melevisione” 
(in onda su Rai YoYo), 

scrive anche per il teatro. 
Nel 2008 ha ricevuto il Premio

Andersen come “Miglior autore”. 

Beatrice, detta Bea, si è appena
trasferita con la sua famiglia 

nella zona residenziale 
della grande città di NewPolis.

Anche nella villetta accanto 
alla sua è appena arrivata 

una nuova famiglia, formata 
da cinque fratelli di età diverse. 

Si chiamano Ercules, Diana, 
Linus, Ermes, Venus e con loro 

c’è la madre June.
Sono gli Olimpiakos, 

dei tipi davvero insoliti. 

L’amato cane di Bea è sparito! E così 
anche Ring, il combattivo cagnone 
di Katastrofea. E di Seul, il gatto 
del ristorante coreano, non si trova 
più traccia!
Le ricerche sono inutili e Bea decide 
di chiedere aiuto ai suoi amici. 
Nel momento in cui cani e gatti stanno 
per essere messi gli uni contro gli altri, 
in un crudele combattimento, 
interviene Diana, che di animali 
se ne intende. I suoi superpoteri
basteranno a salvarli?

UNA RAGAZZINA INTRAPRENDENTE
E CINQUE FRATELLI DOTATI
DI POTERI SPECIALI
SONO GLI EROI DI NEWPOLIS

JANNA CARIOLI
È autrice di programmi televisivi per 
adulti e ragazzi fra cui “Melevisione”. 

Insegna sceneggiatura a Bottega 
Finzioni di Carlo Lucarelli. I suoi libri 

per ragazzi sono stati più volte segnalati 
da White Ravens e tradotti in varie lingue.

LUISA MATTIA
Ha scritto numerosi racconti e romanzi per

ragazzi, molti dei quali tradotti all’estero.
Autrice di “Melevisione” (in onda su 
Rai YoYo), scrive anche per il teatro. 

Nel 2008 ha ricevuto il Premio Andersen
come “Miglior autore”. 

Beatrice, detta Bea, si è appena
trasferita con la sua famiglia 

nella zona residenziale 
della grande città di NewPolis.

Anche nella villetta accanto 
alla sua è appena arrivata 

una nuova famiglia, formata 
da cinque fratelli di età diverse. 

Si chiamano Ercules, Diana, 
Linus, Ermes, Venus e con loro 

c’è la madre June.
Sono gli Olimpiakos, 

dei tipi davvero insoliti. Bea ha ottenuto il brevetto di Junior Watcher e,
insieme a Diana, Venus e Kata, si inoltra nel bosco
per la sua prima escursione.
La giornata si annuncia piena di sorprese. Infatti, 
un incendio improvviso minaccia loro e gli animali.
Come riuscire a proteggerli e a mettersi in salvo?

UNA RAGAZZINA INTRAPRENDENTE
E CINQUE FRATELLI DOTATI
DI POTERI SPECIALI
SONO GLI EROI DI NEWPOLIS

JANNA CARIOLI
È autrice di programmi 

televisivi per adulti e ragazzi 
fra cui “Melevisione”. Insegna

sceneggiatura a Bottega Finzioni 
di Carlo Lucarelli. I suoi libri 

per ragazzi sono stati più volte
segnalati da White Ravens 

e tradotti in varie lingue.

LUISA MATTIA
Ha scritto numerosi 

racconti e romanzi per ragazzi, 
molti dei quali tradotti all’estero.

Autrice di “Melevisione” 
e “Albero azzurro”, 

scrive anche per il teatro. 
Nel 2008 ha ricevuto il Premio

Andersen come “Miglior autore”. 

Beatrice, detta Bea, si è appena
trasferita con la sua famiglia 

nella zona residenziale 
della grande città di NewPolis.

Anche nella villetta accanto 
alla sua è appena arrivata 

una nuova famiglia, formata 
da cinque fratelli di età diverse. 

Si chiamano Ercules, Diana, 
Linus, Ermes, Venus e con loro 

c’è la madre June.
Sono gli Olimpiakos, 

dei tipi davvero insoliti. 

I ragazzi Olimpiakos e Bea andranno a un rave notturno:
musica e divertimento li attendono. Ma un imprevisto
scombina i loro piani: Kata – sempre lei! – sparisce
misteriosamente. Grazie a Ermes, riescono a localizzarla 
ma tirarla fuori dai guai non sarà affatto semplice. 

UNA RAGAZZINA INTRAPRENDENTE
E CINQUE FRATELLI DOTATI
DI POTERI SPECIALI
SONO GLI EROI DI NEWPOLIS

JANNA CARIOLI
È autrice di programmi 

televisivi per adulti e ragazzi 
fra cui “Melevisione”. Insegna

sceneggiatura a Bottega Finzioni 
di Carlo Lucarelli. I suoi libri 

per ragazzi sono stati più volte
segnalati da White Ravens 

e tradotti in varie lingue.

LUISA MATTIA
Ha scritto numerosi 

racconti e romanzi per ragazzi, 
molti dei quali tradotti all’estero.

Autrice di “Melevisione” 
(in onda su Rai YoYo), 

scrive anche per il teatro. 
Nel 2008 ha ricevuto il Premio

Andersen come “Miglior autore”. 

Beatrice, detta Bea, si è appena
trasferita con la sua famiglia 

nella zona residenziale 
della grande città di NewPolis.

Anche nella villetta accanto 
alla sua è appena arrivata 

una nuova famiglia, formata 
da cinque fratelli di età diverse. 

Si chiamano Ercules, Diana, 
Linus, Ermes, Venus e con loro 

c’è la madre June.
Sono gli Olimpiakos, 

dei tipi davvero insoliti. 

Bea e i ragazzi Olimpiakos preparano uno spettacolo 
per l’Open Day. Di notte, si ritrovano nella scuola deserta 
per le prove e… scompaiono! Ermes vola sulle tracce 
dei fratelli, che sembrano essere stati letteralmente ingoiati 
da una buia voragine. Grazie ai superpoteri dei ragazzi
Olimpiakos e al coraggio di Bea, il percorso nel misterioso
sotterraneo si trasformerà in una incredibile avventura.

UNA RAGAZZINA INTRAPRENDENTE
E CINQUE FRATELLI DOTATI
DI POTERI SPECIALI
SONO GLI EROI DI NEWPOLIS

Bea, a happy and inquisitive thirteen-year-old, just 
moved to Newpolis. Her new neighbors are fi ve ex-
eptional brothers and sisters: Hercules has superhu-
man strength. Diana talks to animals and has heal-
ing powers. Linus is a beautiful and vain musician 
who can tell the future, Venus, his twin has super 
vision. Hermes is the brave little brother who can fl y. 
Bea and her fi ve neighbors immediately become 
best friends and live extraordinary adventures to-
gether. But Katastrophea, a troublemaker from their 
school, is always lurking just behind the scenes.

● Strong characters who are half mythological 
 gods/half kids and bound to intrigue readers
● Adventure, mystery, and plot twists in a series 
 of self-contained books
● Two highly regarded award-winning children’s 
 authors (Luisa Mattia was the recipient of the 
 2008 Italian Andersen Award for Best Writer)
● Rights sold in Macedonian
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Format: cm 12 x 19 - Pages: 336 - Age: 11+
Hardcover w/jacket 
Cover illustration: Andrea - drBestia - Cavallini
Published in Italy by Edizioni Piemme

Francesco Caro� glio

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Scrittore, architetto, illustratore e 
regista. Ha scritto numerosi libri, 
tra i quali L’estate del cane nero, 
Wok, Voglio vivere una volta sola
e Il maestro, suo ultimo successo.
Dopo diversi romanzi, letti e ap-
prezzati anche dai giovani letto-
ri, Jonas e il Mondo Nero è la sua
prima storia dedicata ai ragazzi.

FRANCESCO CAROFIGLIO

Art Director: Fernando Ambrosi
Progetto grafico e illustrazioni di copertina:
Andrea - drBestia - Cavallini
Graphic Design: Maddi Oldani

€ 16,00

Tra il mondo magico di

neil gaiman e le aTmosfere

inquieTanTi di Stranger thingS,
un’avvenTura sTraordinaria

in quel TerriTorio misTerioso in cui

realTà e immaginazione divenTano

una cosa sola.

Jonas ha dodici anni e una vita nor-
male. Almeno così sembra.
In realtà nasconde un segreto: vede 
cose che altri non vedono. Presenze 
discrete, all’inizio, poi sempre più 
inquietanti. Arrivano da un’altra di-
mensione e pare che stiano cercando 
proprio lui.
Un giorno Jonas si ritrova un bigliet-
to in tasca, un messaggio cifrato, che 
sembra indicargli la strada da seguire. 
E, a poco a poco, si rende conto che 
è tutto vero: esiste un mondo scono-
sciuto, molto vicino a noi, e sta per 
trasformare la realtà in uno spaven-

toso universo senza luce.
Il Giorno degli Incroci 

si avvicina e toccherà 
a Jonas fare la scelta 
più difficile: un incre-
dibile atto di corag-
gio per impedire che
il Mondo Nero prenda 
il sopravvento.
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FRANCESCO CAROFIGLIO

DISPONIBILE
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Jonas 
and the black world

Sequel: 
Jonas 
and the 
Dream 
Investigator
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Jonas is twelve and seems to lead a normal life. 
But Jonas has a secret: he sees things that no 
one else can see. At fi rst, all he notices is vague
presences from another dimension becoming 
more vivid and weird. They seem to be looking 
for him! Very close by, there is an unknown
world about to turn the universe into a fright-
ening place. The Day of the Crossover is ap-
proaching. Will Jonas be able to stop it?

Francesco Caro� glio is an Italian architect and 
writer. After his degree in architecture, he designed 
different spaces for art, shows and museums. He 
also worked as an actor and play writer. He wrote 
some novels and a graphic novel. 

● A cross between the magical world of Neil 
 Gaiman and the unsettling atmosphere of 
 Stranger Things, a story about a mysterious 
 land where reality and imagination 
 become one
● 8.000 copies sold in Italy entirely by 
 word-of-mouth
● A novel that will touch everyone deeply 
 by pulling back the curtain on our primeval 
 fear of the dark
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Growing a Forest!

Format: cm 15 x 21 - Pages: 150 - Age: 10+
Hardcover
B/W illustrations: Francesca Carabelli
Published in Italy by HOP

Ilaria Bernardi - Lorenza Tonani
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How can kids deal with marriage breakups?
When Nico’s parents separate, they explain to him 
that their home has simply grown bigger, with an 
open-air corridor between his mom’s house in John 
Street and his Dad’s house in Doe Street. Nico just 
has to use a little imagination!
What really helps Nico cope with the big change 
is nurturing and attention, the same qualities that 
he and his mom have always devoted to the plants 
on their tiny city balcony, as they turn the dry twigs 
of winter into a lush forest.
Through mutual respect and love, the relationships 
in his new family will survive through the winter, 
too, only to blossom again in spring.

● A lighthearted book about a diffi cult subject
● Marriage separation and building a new 
 family structure seen through a child’s eyes
● The idea of growing a forest unites people, 
 with care, attention to others, and looks to 
 nature to fi nd lessons on how to live in harmony

Ilaria Bernardini writes screenplays (a.o., Bertolucci’s last movie The Echo Chamber) and scripts for hit programs 
on MTV, as well as for various Italian magazines (Rolling Stone, Amica, Vanity Fair, Vogue, and GQ). Her novels 
and short stories have been published since 2005 (Baldini & Castoldi, Bompiani, Feltrinelli). From Corpo Libero
(2011, Feltrinelli), the fi lm rights were bought by Indigo Film (The Great Beauty), and the movie is now in the fi nal 
stages of pre-production in the UK, with award-winning director Giuseppe Capotondi offi cially attached. HOP! 
Edizioni is publishing the graphic novel or kid version of some of her books.

Lorenza Tonani graduated in Art History and worked for ten years as exhibitions curator, writing various cata-
logues as well. Since 2011, she is the editorial director of HOP!, the publishing house allowing her to convey her 
passion for art through illustrations. She is also the author of the Woman Power series. 
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How can kids deal with marriage breakups?
When Nico’s parents separate, they explain to him 
that their home has simply grown bigger, with an 
open-air corridor between his mom’s house in John 
Street and his Dad’s house in Doe Street. Nico just 
has to use a little imagination!
What really helps Nico cope with the big change 
is nurturing and attention, the same qualities that 
he and his mom have always devoted to the plants 
on their tiny city balcony, as they turn the dry twigs 
of winter into a lush forest.
Through mutual respect and love, the relationships 
in his new family will survive through the winter, 
too, only to blossom again in spring.

● A lighthearted book about a diffi cult subject
● Marriage separation and building a new 
 family structure seen through a child’s eyes
● The idea of growing a forest unites people, 
 with care, attention to others, and looks to 
 nature to fi nd lessons on how to live in harmony

Ilaria Bernardini writes screenplays (a.o., Bertolucci’s last movie The Echo Chamber) and scripts for hit programs 
on MTV, as well as for various Italian magazines (Rolling Stone, Amica, Vanity Fair, Vogue, and GQ). Her novels 
and short stories have been published since 2005 (Baldini & Castoldi, Bompiani, Feltrinelli). From Corpo Libero
(2011, Feltrinelli), the fi lm rights were bought by Indigo Film (The Great Beauty), and the movie is now in the fi nal 
stages of pre-production in the UK, with award-winning director Giuseppe Capotondi offi cially attached. HOP! 
Edizioni is publishing the graphic novel or kid version of some of her books.

Lorenza Tonani graduated in Art History and worked for ten years as exhibitions curator, writing various cata-
logues as well. Since 2011, she is the editorial director of HOP!, the publishing house allowing her to convey her 
passion for art through illustrations. She is also the author of the Woman Power series. 
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1. The Shadow of the Chimera
2.  Black Dog Winter
3. The Ghost Ship’s Last Flight

Simone Laudiero

Our school is in a secret base under an island 
in the middle of the ocean. If any kid anywhere 
shows a super power, they’re immediately brought 
here. Alex can turn herself into fi re. Rashid can 
turn himself into super-hard black stone, and Julia 
can read your mind. And then there’s me. I’ve 
got the power to magnify other people’s powers. 
Everyone says it’s a super-super power, but when-
ever I get into trouble, I wish I could throw fl ames, 
fi ght with stone fi sts, or… just do something.

● A book for everyone who’s ever wanted to 
 have superpowers and dreamed 
 of being a superhero!
● A story about children, courage, friendship, 
 and growing up, written in a lighthearted 
 yet dramatic style
● A rollicking good read that also offers 
 thoughtful insights into its key characters
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Nemo

Format: cm 13.5 x 21 - Pages: 240 - Age: 9+
Hardcover w/jacket
Colour illustrations: Antonio Javier Caparo
Published in Italy by Rizzoli

Davide Morosinotto

1. The Boy with No Name
2. The Stone Giant
3. The Island at the Bottom 
    of the Sea

LA STORIA DEL CAPITANO CHE VIAGGERÀ PER VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI

«Una nave?»
«Quasi.» Nemo sorrise. «Costruiremo un sommergibile. 

E ho già deciso come lo chiameremo.»
«Come?» chiese Daniel.

Ma fu Ashlynn a rispondere. 
La ragazza mise una mano sulla spalla di Nemo, 

sorrise e disse: «Nautilus. Lo chiameremo Nautilus.»

Davide  Morosi notto

è nato nel 1980 vicino a Padova. 
Ha sempre voluto diventare uno 
scrittore, e da piccolo passava le 
ore di scuola a immaginare in-
credibili avventure e mondi fan-
tastici.
Ormai da molti anni vive a Bolo-
gna, dove scrive libri per ragazzi 
(ne ha pubblicati già moltissimi) e 
lavora come giornalista e tradut-
tore… di videogiochi.  
Ama i posti freddi e piovosi, cam-
minare per città sconosciute e so-
gna di fare il giro del mondo con 
la sua moto.
L’isola in fondo al mare è il segui-
to di Il ragazzo senza nome e Il 
gigante di pietra.

Secondo una misteriosa lettera in codi-
ce, il tesoro che Nemo, Ashlynn e Daniel 
cercano per salvare il regno del Bun-
delkhand si trova a Venezia. Armati di 
tenacia e dell’inventiva inesauribile di 
Nemo, i tre amici riescono a raggiunge-
re la magica città sull’acqua. Ma la pace 
è ancora lontana: in un intrico di isole, 
ponti e canali, si troveranno a disputa-
re una partita ben più grande di loro e 
a dover tentare il tutto per tutto pur di 
salvare la vita e il regno del futuro capi-
tano Nemo.

Il terzo e ultimo episodio della storia di 
Nemo, il ragazzo destinato a diventare 
il leggendario Capitano del Nautilus.

ISBN 978-88-17-08797-1
� 15,00

In copertina:
Illustrazione di Antonio Javier Caparo

RizzoliR
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Davide Morosinotto

La storia deL capitano che viaggerà per ventimiLa Leghe sotto i mari

«io non ho più un nome. 
ne avevo uno, ma è stato dimenticato.  

ormai non sono nessuno.»
«e come dovrei chiamarti?»
«se vuoi, chiamami nemo.»

Dav i d e  M o ro si notto
è nato nel 1980 vicino a padova. ha 
sempre voluto diventare uno scrittore, 
e da piccolo passava le ore di scuola a 
immaginare incredibili avventure e 
mondi fantastici.
ormai da molti anni vive a Bologna, 
dove scrive e lavora come giornalista e 
traduttore… di videogiochi. 
ama i posti freddi e piovosi, camminare 
per città sconosciute e sogna di fare il 
giro del mondo con la sua moto.

europa, 1829. Un ragazzino dalla pel-
le scura sbarca da un transatlantico al 
porto di Le havre, per raggiungere in 
carrozza un collegio per gentiluomini 
nei dintorni di parigi. ma non è uno 
studente come gli altri: è solitario, ta-
citurno, e nessuno sa quale sia il suo 
vero nome. chi vuole essergli amico 
può chiamarlo nemo.
e in collegio nemo, nonostante la sua 
diffidenza e il mistero di cui si circon-
da, trova due amici fidati: la giovane 
ashlynn, boccoli biondi da bambola e 
occhi assetati di libertà, e il valletto da-
niel, un passato da acrobata del circo e 
un cuore generoso. 
soltanto a loro il ragazzo rivela il suo 
segreto: da dove viene e perché ha per-
duto il suo nome. 
nemo ha una missione da compiere.  
Qualcuno ha attraversato l’oceano per 
dargli la caccia. e lui è più che mai de-
ciso a non farsi trovare.
insieme, i tre amici partiranno per una 
grande avventura, che richiederà in-
traprendenza, fiducia e molto coraggio. 

Il primo episodio della storia del giova-
ne Nemo, il ragazzo destinato a diventa-
re il leggendario Capitano del Nautilus.

ISBN 978-88-17-08003-3
� XXXXXXX

In copertina:
Illustrazione di Antonio Javier Caparo 

www.rizzoli.eu
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LA STORIA DEL CAPITANO CHE VIAGGERÀ PER VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI

«Ho controllato il taccuino pagina per pagina» disse Nemo. 
«Ed è allora che ho scoperto…»

«Che dovevi venire a Praga?» chiese Ashlynn.
«Che avevo una missione.»

«E in tutto questo, non ci hai mai detto niente.
E non vuoi il mio aiuto.»

«Già» disse Nemo.
«E perché?»

«Perché chi mi aiuta muore.»

 Dav i d e    M o ro si notto 
 è nato nel 1980 vicino a Padova. Ha 
sempre voluto diventare uno scrittore, 
e da piccolo passava le ore di scuola a 
immaginare incredibili avventure e 
mondi fantastici.
Ormai da molti anni vive a Bologna, dove 
scrive libri per ragazzi (ne ha pubblicati 
già moltissimi) e lavora come giornali-
sta e traduttore… di videogiochi.  
Ama i posti freddi e piovosi, camminare 
per città sconosciute e sogna di fare il 
giro del mondo con la sua moto. 

Nemo ha rinunciato al suo nome per 
attraversare l’Oceano, alla ricerca di un 
misterioso tesoro che salverà il regno 
del Bundelkhand da chi vuole impos-
sessarsene. Il principe dalla pelle scura 
deve fuggire lontano, dove portano le 
correnti, sorvolando l’Europa a bordo 
della sua aeronave insieme a Daniel e 
Ashlynn, e all’inseparabile cane Nauti-
lus. La meta è Praga, nella casa di un 
rabbino che potrebbe aiutare lui e i suoi 
amici a decifrare l’indizio decisivo per 
trovare il tesoro.
Ma dovranno sciogliere l’enigma prima 
dell’arrivo di Zeta e gli Scarlatti, deter-
minati ad annientarli.
Un mondo di creature mitiche, golem 
e simboli arcani si stringe intorno al 
principe indiano e ai suoi compagni di 
viaggio, mentre le nebbie di Praga si 
addensano nei vicoli della città, come 
i segreti che avvolgono il passato di 
Nemo e la sua pericolosa missione. 

  
 Dopo Il ragazzo senza nome,  il secondo 
episodio della storia di Nemo, il giovane 
esploratore destinato a diventare il leg-
gendario Capitano del Nautilus. 
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The setting is an upper-class boarding school 
near Paris in 1829. One of the students is a qui-
et, solitary boy whose real name is a mystery. So, 
everyone calls him Nemo.
Despite all the mystery, though, Nemo makes two 
close friends: Ashlynn, blonde curls and eyes that 
hunger for adventure, and Daniel, an ex–circus 
acrobat with a generous soul. The three end up 
having to escape from the ruthless Mr. Zeta and 
his henchmen, who’ll do anything to take over the 
kingdom ruled by Nemo’s father, the maharaja.

● A trilogy that harks back to the origins of the
 Captain Nemo myth
● Stories of adventure, bravery, and friendship 
 that unfold in early 19th century Europe
● Cover art by Antonio Caparo, illustrator of the

Percy Jackson & the Olympians series
● Winner in 2017 of the Italian Andersen Award
 for Best Novel 12+ 
● Rights sold in Spanish, Catalan, Galician, 
 Turkish, Portuguese, Hungarian and Greek
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LA STORIA DEL CAPITANO CHE VIAGGERÀ PER VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI

«Una nave?»
«Quasi.» Nemo sorrise. «Costruiremo un sommergibile. 

E ho già deciso come lo chiameremo.»
«Come?» chiese Daniel.

Ma fu Ashlynn a rispondere. 
La ragazza mise una mano sulla spalla di Nemo, 

sorrise e disse: «Nautilus. Lo chiameremo Nautilus.»

Davide  Morosi notto

è nato nel 1980 vicino a Padova. 
Ha sempre voluto diventare uno 
scrittore, e da piccolo passava le 
ore di scuola a immaginare in-
credibili avventure e mondi fan-
tastici.
Ormai da molti anni vive a Bolo-
gna, dove scrive libri per ragazzi 
(ne ha pubblicati già moltissimi) e 
lavora come giornalista e tradut-
tore… di videogiochi.  
Ama i posti freddi e piovosi, cam-
minare per città sconosciute e so-
gna di fare il giro del mondo con 
la sua moto.
L’isola in fondo al mare è il segui-
to di Il ragazzo senza nome e Il 
gigante di pietra.

Secondo una misteriosa lettera in codi-
ce, il tesoro che Nemo, Ashlynn e Daniel 
cercano per salvare il regno del Bun-
delkhand si trova a Venezia. Armati di 
tenacia e dell’inventiva inesauribile di 
Nemo, i tre amici riescono a raggiunge-
re la magica città sull’acqua. Ma la pace 
è ancora lontana: in un intrico di isole, 
ponti e canali, si troveranno a disputa-
re una partita ben più grande di loro e 
a dover tentare il tutto per tutto pur di 
salvare la vita e il regno del futuro capi-
tano Nemo.

Il terzo e ultimo episodio della storia di 
Nemo, il ragazzo destinato a diventare 
il leggendario Capitano del Nautilus.

ISBN 978-88-17-08797-1
� 15,00

In copertina:
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Davide Morosinotto

La storia deL capitano che viaggerà per ventimiLa Leghe sotto i mari

«io non ho più un nome. 
ne avevo uno, ma è stato dimenticato.  

ormai non sono nessuno.»
«e come dovrei chiamarti?»
«se vuoi, chiamami nemo.»

Dav i d e  M o ro si notto
è nato nel 1980 vicino a padova. ha 
sempre voluto diventare uno scrittore, 
e da piccolo passava le ore di scuola a 
immaginare incredibili avventure e 
mondi fantastici.
ormai da molti anni vive a Bologna, 
dove scrive e lavora come giornalista e 
traduttore… di videogiochi. 
ama i posti freddi e piovosi, camminare 
per città sconosciute e sogna di fare il 
giro del mondo con la sua moto.

europa, 1829. Un ragazzino dalla pel-
le scura sbarca da un transatlantico al 
porto di Le havre, per raggiungere in 
carrozza un collegio per gentiluomini 
nei dintorni di parigi. ma non è uno 
studente come gli altri: è solitario, ta-
citurno, e nessuno sa quale sia il suo 
vero nome. chi vuole essergli amico 
può chiamarlo nemo.
e in collegio nemo, nonostante la sua 
diffidenza e il mistero di cui si circon-
da, trova due amici fidati: la giovane 
ashlynn, boccoli biondi da bambola e 
occhi assetati di libertà, e il valletto da-
niel, un passato da acrobata del circo e 
un cuore generoso. 
soltanto a loro il ragazzo rivela il suo 
segreto: da dove viene e perché ha per-
duto il suo nome. 
nemo ha una missione da compiere.  
Qualcuno ha attraversato l’oceano per 
dargli la caccia. e lui è più che mai de-
ciso a non farsi trovare.
insieme, i tre amici partiranno per una 
grande avventura, che richiederà in-
traprendenza, fiducia e molto coraggio. 

Il primo episodio della storia del giova-
ne Nemo, il ragazzo destinato a diventa-
re il leggendario Capitano del Nautilus.

ISBN 978-88-17-08003-3
� XXXXXXX
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Illustrazione di Antonio Javier Caparo 

www.rizzoli.eu

RizzoliR

Nemo Sovra.indd   1 02/02/15   17:14

LA STORIA DEL CAPITANO CHE VIAGGERÀ PER VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI

«Ho controllato il taccuino pagina per pagina» disse Nemo. 
«Ed è allora che ho scoperto…»

«Che dovevi venire a Praga?» chiese Ashlynn.
«Che avevo una missione.»

«E in tutto questo, non ci hai mai detto niente.
E non vuoi il mio aiuto.»

«Già» disse Nemo.
«E perché?»

«Perché chi mi aiuta muore.»

 Dav i d e    M o ro si notto 
 è nato nel 1980 vicino a Padova. Ha 
sempre voluto diventare uno scrittore, 
e da piccolo passava le ore di scuola a 
immaginare incredibili avventure e 
mondi fantastici.
Ormai da molti anni vive a Bologna, dove 
scrive libri per ragazzi (ne ha pubblicati 
già moltissimi) e lavora come giornali-
sta e traduttore… di videogiochi.  
Ama i posti freddi e piovosi, camminare 
per città sconosciute e sogna di fare il 
giro del mondo con la sua moto. 

Nemo ha rinunciato al suo nome per 
attraversare l’Oceano, alla ricerca di un 
misterioso tesoro che salverà il regno 
del Bundelkhand da chi vuole impos-
sessarsene. Il principe dalla pelle scura 
deve fuggire lontano, dove portano le 
correnti, sorvolando l’Europa a bordo 
della sua aeronave insieme a Daniel e 
Ashlynn, e all’inseparabile cane Nauti-
lus. La meta è Praga, nella casa di un 
rabbino che potrebbe aiutare lui e i suoi 
amici a decifrare l’indizio decisivo per 
trovare il tesoro.
Ma dovranno sciogliere l’enigma prima 
dell’arrivo di Zeta e gli Scarlatti, deter-
minati ad annientarli.
Un mondo di creature mitiche, golem 
e simboli arcani si stringe intorno al 
principe indiano e ai suoi compagni di 
viaggio, mentre le nebbie di Praga si 
addensano nei vicoli della città, come 
i segreti che avvolgono il passato di 
Nemo e la sua pericolosa missione. 

  
 Dopo Il ragazzo senza nome,  il secondo 
episodio della storia di Nemo, il giovane 
esploratore destinato a diventare il leg-
gendario Capitano del Nautilus. 

ISBN 978-88-17-08547-2
�  15,00 
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Illustrazione di Antonio Javier Caparo

RizzoliR

CMYK 22

 www.rizzoli.eu 
 /RizzoliLibri
@RizzoliLibri

Nemo_Sovra-V2ok.indd   1 07/01/16   14:05

The setting is an upper-class boarding school 
near Paris in 1829. One of the students is a qui-
et, solitary boy whose real name is a mystery. So, 
everyone calls him Nemo.
Despite all the mystery, though, Nemo makes two 
close friends: Ashlynn, blonde curls and eyes that 
hunger for adventure, and Daniel, an ex–circus 
acrobat with a generous soul. The three end up 
having to escape from the ruthless Mr. Zeta and 
his henchmen, who’ll do anything to take over the 
kingdom ruled by Nemo’s father, the maharaja.

● A trilogy that harks back to the origins of the
 Captain Nemo myth
● Stories of adventure, bravery, and friendship 
 that unfold in early 19th century Europe
● Cover art by Antonio Caparo, illustrator of the

Percy Jackson & the Olympians series
● Winner in 2017 of the Italian Andersen Award
 for Best Novel 12+ 
● Rights sold in Spanish, Catalan, Galician, 
 Turkish, Portuguese, Hungarian and Greek
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Pierdomenico Baccalario
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Julia strisciò contro i muri, fa-
cendo un altro paio di passi avan-
ti. Superò il manichino di una 
scimmia e guardò oltre lo spigolo 
della parete: altre farfalle per ter-
ra, una luce che si accendeva e 
si spegneva, illuminando a tratti 
il corpo di una grande creatura 
impagliata che spuntava da una 
porta socchiusa…
Una mano pelosa le si serrò di 
scatto sulla bocca, strattonando-
la all’indietro. Julia spalancò gli 
occhi, provò a gridare, ma non 
ci riuscì. Fece per divincolarsi, 
ma venne colpita da qualcosa di 
duro e di molto pesante.

 Illustrazioni di Iacopo Bruno
 € 17,50
IVA inclusa

Il Club 
dei Viaggiatori Immaginari

Due sono le sentinelle che vegliano il mare,
bizzose, tremende e armate di lance.
Tre gli amici per poterle affrontare,

ma a nessuno, badate, porgeranno le guance.

 www.ulyssesmoore.it

A Kilmore Cove è l’alba del gior-
no più lungo. Mentre la pioggia 
avvolge ogni cosa in un velo gri-
gio, la quiete della baia è scon-
volta da tuoni, lampi improvvisi 
e schianti. Ma non si tratta di 
un temporale: sono le bordate 
vomitate senza sosta dalle otto 
bocche di fuoco della Mary Grey, 
la leggendaria nave del capitano 
Spencer. 
È la resa dei conti e i gemelli Co-
venant si ritrovano a dover fron-
teggiare il più terribile dei nemici 
da soli, senza l’aiuto di Ulysses 
Moore, l’unico che sia mai stato 
in grado di sconfi ggerlo…

 Questo è il dodicesimo libro 
della saga di Ulysses Moore.

1869-Sovra.indd   1 31/01/11   16:07

LA CITTÀ NASCOSTA

Se perdo il bianco alla quercia degli ami,
agli abeti gemelli l’aiuto ritrovo.
Nera è la casa dai mille richiami

che dicono l’indaco indica il covo!

– Molto piacere, signor Nestor. Io sono Anita
Bloom – si presentò la ragazza. 
L’uomo grugnì un saluto, squadrandola di sot-
tecchi. Svelta, carina… Che cosa ci faceva a
Kilmore Cove?
– Abbiamo bisogno di te, Nestor – disse Jason.
– È successa una cosa molto strana. Un libro…
Anita tirò fuori dallo zaino un piccolo carnet di
viaggio dalla copertina scura. 
Il giardiniere di Villa Argo capì all’istante.
– Lo conosci?
Nestor lo conosceva benissimo. E, vedendolo
nelle mani dei ragazzi, il suo vecchio cuore
prese a battere rapidamente. – Dove l’avete
trovato? – mormorò.
– A casa di Morice Moreau. A Venezia.
Nestor guardò prima Jason e Rick. Poi si soffer-
mò sulla ragazza. – E tu come sei arrivata fin qui?
– Grazie a un’altra serie di libri – spiegò Jason.
– Firmati da Ulysses Moore.
Nestor non poteva crederci… era successo. 
I suoi diari erano stati pubblicati!
– Tutti nella dépendance – ordinò. – Io arrivo
tra dieci minuti.
Poi zoppicò furiosamente in direzione del por-
tico di Villa Argo.

Qu
es

to
 v

ol
um

e 
sp

ro
vv

is
to

 d
el

 ta
llo

nc
in

o 
a 

la
to

 è
 d

a 
co

ns
id

er
ar

si
 c

op
ia

 d
i S

AG
GI

O-
CA

M
PI

ON
E 

GR
AT

UI
TO

 fu
or

i c
om

m
er

ci
o 

(v
en

di
ta

 e
 a

ltr
i a

tti
 d

i d
is

po
si

zio
ne

 v
ie

ta
ti:

ar
t.

17
.c

.2
l.6

33
/1

94
1)

.F
uo

ri 
ca

m
po

 a
pp

lic
az

io
ne

 I.
V.

A.
ed

 e
se

nt
e 

da
l d

oc
um

en
to

 d
i t

ra
sp

or
to

 (a
rt.

2,
c.

3,
le

tt.
d,

de
l D

.P
.R

.2
6/

10
/1

97
2,

n.
63

3 
e 

D.
P.

R.
14

/8
/1

99
6,

n.
47

2)

8925
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IVA inclusa

Illustrazioni di Iacopo Bruno

www.ulyssesmoore.it

Dopo La Porta del Tempo, La Bottega
delle Mappe Dimenticate, La Casa degli
Specchi, L’Isola delle Maschere, I Guar-
diani di Pietra e La Prima Chiave, questo è
il settimo libro di Ulysses Moore.

Venezia. In una nicchia del soffitto di Ca’
degli Sgorbi, che sua madre sta restauran-
do, Anita Bloom trova un quaderno di
disegni. Quando lo apre, si sente invade-
re da una strana sensazione, come se
qualcuno la stesse osservando dalle pagi-
ne… Non solo: il libretto è inframmezza-
to da note scritte con simboli misteriosi,
gli stessi usati nei diari di Ulysses Moore.
C’è un unico modo per scoprire che cosa
significano e qual è il collegamento tra il
libretto e l’autore di Kilmore Cove: rag-
giungere il paese nascosto in Cornovaglia
e farsi aiutare da Julia, Jason e Rick…

8925-Sovra-bianca.qxp  8-08-2008  22:12  Pagina 1

Cari lettori,
ho terminato la traduzione 
dell’ultimo quaderno di Ulysses 
Moore. E questa volta, lo devo 
confessare, sono turbato. Non 
tanto perché sono arrivato alla 
fine del lavoro sulle memorie del 
mio amico. Ma perché, a diffe-
renza di tutti gli altri, questo 
taccuino contiene qualcosa di 
intimo, e antico. Un diario che 
si apre il giorno in cui Ulysses 
varcò la soglia di Villa Argo, 
punto di partenza, e di approdo, 
di viaggi straordinari. 
A voi l’ultima avventura di 
Ulysses Moore, che è anche la 
prima e che, sono certo, vi darà 
la stessa emozione che ha dato 
a me.

Pierdomenico Baccalario

Illustrazione di copertina:
Antonio Javier Caparo

Progetto grafico di collana:
Iacopo Bruno

q 17,00
IVA inclusa

Kilmore Cove, Cornovaglia, 
1958. È un’estate speciale per 
Ulysses Moore e suo padre, che 
passeranno un mese nella vec-
chia dimora del nonno, su una 
scogliera a picco sul mare. La 
porta è già aperta: un invito per 
Ulysses a scoprire i segreti che si 
nascondono dietro i muri, sotto 
la polvere, nei ritratti appesi alle 
pareti di Villa Argo. Segreti che 
aspettano solo un ragazzo pieno 
di sogni e un gruppo di amici a 
caccia di avventure, che per sal-
vare la casa dovranno risolvere 
un intricato mistero. 
Leonard, Black, Peter, Phoenix, 
le sorelle Biggles, Calypso: è 
nato il gruppo di giovani pirati 
dal cuore coraggioso che lot-
teranno per difendere le Rotte 
dell’Immaginazione e seguiran-
no Ulysses Moore nelle sue leg-
gendarie imprese. 

Questo è il diciottesimo libro 
della saga di 

Ulysses Moore.

QUADRICROMIA

Eravamo le pecore nere.
Io della mia famiglia. Leonard e Peter del paese.
E Black non era certo da meno.
Quell’Estate conquistammo un grande tesoro. 
O forse fu un grande tesoro a conquistare noi.
Comunque sia andata, non ci ha più lasciato.
Fino alla fine.

5101-Sovracoperta.indd   1 02/03/16   11:07

Sappiamo che siete quel genere 
di persone che guardano sempre 
il cielo e che, mentre altri ripeto-
no parole, ne inventano di loro. 
Siete quei cacciatori di sogni 
che, ogni mattina, aspettano che 
si avveri quello che loro han-
no sempre saputo: che due più 
due non fa quattro. Che sono a 
casa loro dovunque nel mondo. 
Che non pensano affatto che il 
mondo sia uno solo. Siete voi, i 
Viaggiatori Immaginari.
Abbiamo bisogno di voi. Che 
vi ritroviate, tutti, a Kilmore 
Cove, non importa se non sapete 
dov’è. Nessuno lo sa. Ma dovete 
venire in fretta, perché ci sarà 
bisogno dell’aiuto di tutti. Vi 
aspettiamo.
Una volta lì, chiedete di Ulysses 
Moore e della sua casa in cima 
alla scogliera.

Elaborazione grafi ca 
di Atlantyca Dreamfarm s.r.l., 
da illustrazioni di Iacopo Bruno

€ 16,00
IVA inclusa

Grazie alle ricerche di Mur-
ray e dei suoi amici, Ulysses 
Moore è tornato a Kilmore 
Cove per organizzare l’eva-
sione di tutti i ribelli che la 
Compagnia delle Indie Im-
maginarie ha incarcerato.
A guidare la spedizione nella 
terribile Isola di Prigioni è 
Murray, l’unico ancora in 
grado di aprire la Porta del 
Tempo. Alcuni prigionieri, 
però, rischiano di non ri-
vedere la libertà. Tra loro 
gli sposi Leonard e Calyp-
so, vecchi amici di Ulysses 
Moore, autori di una lettera 
appassionata che incita a ri-
bellarsi chiunque abbia cara 
la vastità del mare…

Questo libro è il seguito di 
La Nave del Tempo, Viaggio 
nei Porti Oscuri e I Pirati dei 
Mari Immaginari.

Che senso ha ribellarsi, quando ogni 
cosa è possibile? Lo si fa solo quando 
non vi è alcuna possibilità di riuscita, 
quando essere ribelli è l’unico motivo 

per svegliarsi e poter dire: esisto. 

QUADRICROMIA

4313-Sovracoperta.indd   1 14/04/15   16:21

– La Compagnia delle Indie 
Immaginarie ci cerca, ribelli 
di Kilmore Cove. Setaccerà i 
mari a bordo delle sue navi 
nere e maledette, con un unico 
obiettivo: trovare noi. E questo 
signifi ca una cosa, e una cosa 
soltanto… Signifi ca che hanno 
paura. Che hanno paura di noi. 
La Compagnia, con le sue mille 
navi da guerra, con le sue armi 
letali, il suo esercito di uffi ciali 
pronti a morire senza ragione, 
ha paura che un pugno di ri-
belli, riuniti in un porticciolo di 
pescatori, possa sconfi ggerla! E 
ha ragione. Noi possiamo.

Illustrazioni di Iacopo Bruno
q 16,00
IVA inclusa

Murray, Mina e il giovane 
capitano Connor si imbar-
cano per il terzo viaggio at-
traverso i mari immaginari. 
Ad attenderli a Kilmore 
Cove, questa volta, ci so-
no i peggiori pirati dei sette 
mari, e un Long John Silver 
più che mai deciso a dare 
battaglia alla Compagnia 
delle Indie Immaginarie e 
al suo folle sovrintendente 
Larry Huxley. 
Prima, però, occorre scopri-
re dove si nasconde Ulysses 
Moore e liberare gli altri 
ribelli, e l’unico modo per 
farlo è legarsi con corde e 
moschettoni e cominciare a 
scendere fi no al centro della 
Terra... 

Questo libro è il seguito di 
La Nave del Tempo e Viaggio 
nei Porti Oscuri.

Ascolto i richiami del mondo. 
La giungla silenziosa. 

La creatura di ferro che scivola 
sotto il pelo delle onde. 

È impossibile che qualcuno 
possa arrivare fin qui. 

Ma conosco l’impossibile, 
e mi preparo ad accoglierlo.

QuadricroMia

3743-Sovracoperta.indd   1 07/08/14   15:10

Have you ever heard of Kilmore Cove? There’s a 
house on a cliff there with a secret door that you 
can only open if you have courage and imagina-
tion. Generations of children have been looking 
for Argo Manor and its mysterious owner, Ulysses 
Moore. Someone said he’s still alive. Someone else 
said they’ve even met him. But no one knows where 
he is now. Would you like to join us in fi nding him? 
Be brave, take one of his books, and read it: you’ll 
experience the most exciting journey of your life to 
beyond the boundaries of imagination.

● The entire series sold over 4 million  
 copies ww and has been translated into 31 
 languages, including English, Spanish, French, 
 Polish, Greek, Russian, Ukrainian, Vietnamese, 
 Japanese and Hungarian
● Brilliant illustrations by internationally 
 acclaimed artists Iacopo Bruno 
 and Antonio Caparo
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Avete presente la scarpetta 
di cristallo di Cenerentola? 

La lampada di Aladino? 
Nel mondo esistono 
molti oggetti magici 

e ad Applecross, 
un piccolo villaggio 

nascosto nel cuore 
della Scozia, esiste un 

negozio che li custodisce: 
la Bottega Battibaleno...

Pedalai tranquillo verso la fat-
toria dei miei, senza accorger-
mi che, dai rami della quercia 
sotto cui mi ero fermato, era
scivolata lentamente a terra 
una fi gura avvolta in un man-
tello di specchi. Era un uomo, 
forse una donna, o meglio an-
cora una creatura fatata, con 
un lungo naso adunco e occhi 
azzurri come ghiaccio, che 
mi osservavano curiosi men-
tre mi allontanavo. Credo che 
fosse un emissario della per-
fi da famiglia Askell, se non 
Semueld Askell in persona, 
ma quel giorno non potevo 
certo saperlo. Non sapevo 
niente di niente, perché non 
avevo ancora consegnato alla 
Bottega Battibaleno la busta 
dalle lettere d’oro. E tutto 
doveva ancora accadere.

 Illustrazioni di Iacopo Bruno
 € 16,00
IVA inclusa

 www.battelloavapore.it

Avete presente la scarpetta 
di cristallo di Cenerentola? 
La lampada di Aladino?
Nel mondo esistono molti og-
getti magici e ad Applecross, 
un piccolo villaggio nel cuore 
della Scozia, esiste un ne-
gozio che li custodisce: la 
Bottega Battibaleno. 
Ogni novantanove anni, set-
te famiglie se la contendono. 
Tra queste i terribili Askell, 
disposti a tutto pur di met-
terci le mani sopra. Ora tocca 
alla famiglia Lily gestire la 
bottega e, a causa dell’immi-
nente riapertura, nel villaggio 
di Applecross cominciano a 
succedere cose strane. 
La giovane Aiby Lily e il suo 
amico Finley dovranno impe-
dire agli avversari di impos-
sessarsi della bottega e trova-
re il modo di fabbricare nuovi 
oggetti magici… cosa che non 
accadeva dal 1789!
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Il malvagio Semueld 
Askell si aggira 
per il villaggio 
nascosto nel suo mantello 
di specchi, accompagnato 
da uno stormo di corvi. 
Cosa cerca? 
Sembra che per colpa 
sua le creature magiche 
che vivono nella Terra Cava 
siano furiose…

Vedevo la schiuma del mare, 
ma la vedevo da sotto. In-
travidi un bagliore in pro-
fondità. Mi girai e scorsi 
il pennone di una vecchia 
nave naufragata, la carcassa 
di legno di un relitto. Toc-
cai qualcosa con la punta del 
piede. Ero arrivato sul fondo 
del mare. Ero sceso nell’ac-
qua di dieci metri, forse di 
mille.
Il bagliore che avevo intravi-
sto era quello di una vecchia 
moneta.
Ce n’erano tante, sparpaglia-
te sul fondo, intorno a un 
baule semiaperto divorato 
dalle alghe.
Monete senza croce, ma con 
due teste. Erano il carico di 
una nave antica, che si era 
schiantata tra gli scogli e non 
aveva mai più fatto ritorno.

 Illustrazioni di Iacopo Bruno
 € 16,00
IVA inclusa

 www.battelloavapore.it

Il malvagio Semueld Askell 
si aggira per il villaggio 
di Applecross nascosto 
nel suo mantello di spec-
chi, accompagnato da uno 
stormo di corvi. Che cosa 
cerca? Sembra che per col-
pa sua le creature magiche 
che vivono nella Terra Cava 
siano furiose… Forse i falò 
che si accendono la notte 
sulle isole intorno alla baia 
sono un segnale dal mondo 
della Magia? E dov’è fini-
to il Reverendo Prospero, 
sparito una notte dopo 
avere preso il mare?
Quando il giovane Finley 
comincia a intuire la veri-
tà, Askell decide di uscire 
allo scoperto e lo mette 
alle strette, proponendogli 
un terribile scambio…
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Finley ha scoperto 
che Aiby è in pericolo: la riunione 
delle famiglie dei Bottegai Magici 

convocata dai Lily, infatti, si è rivelata 
una trappola fatale per la sua amica. 

Al ragazzo non resta che partire 
a cercarla sfi dando Semueld Askell, 

il più grande nemico 
della Bottega Battibaleno…

Askell mi fu addosso, mu-
linando la spada come un 
demone, in una successione 
sempre più frenetica.
Paravo, schivavo e indietreg-
giavo, sconvolto dalla furia di 
quell’attacco. Askell era due 
volte più grande di me, ma per 
quanto si sforzasse non era in 
grado di superare la mia guar-
dia. E così lui stesso, dopo 
una sequenza che avrebbe po-
tuto uccidere un esercito, fece 
un passo indietro. 
– Chi ti ha insegnato a com-
battere così? – ansimò.
– Nessuno – gli risposi. Ed 
era la verità.
Askell riprese fi ato e ricomin-
ciò. Alla prima pausa che fece, 
lo minacciai con la punta della 
spada e ansimai: – Ti arrendi?
– Tu lo faresti?
Poi si tirò sul viso il cappuccio 
del mantello. E sparì.

 Illustrazioni di Iacopo Bruno
 € 16,00
IVA inclusa

Finley ha scoperto che Aiby è 
in pericolo: la riunione delle 
famiglie dei Bottegai Magici 
convocata dai Lily, infatti, si 
è rivelata una trappola fatale 
per la sua amica.
Al ragazzo non resta che 
partire a cercarla sfidando 
Semueld Askell, il più gran-
de nemico della Bottega 
Battibaleno…
Con l’aiuto del fidato ca-
ne Pezza e delle armi magi-
che che Aiby gli ha lasciato, 
Finley dovrà scoprire dove si 
tiene la riunione delle Sette 
Famiglie dei bottegai, riuniti 
per discutere di gravi questio-
ni del Mondo Magico.
Ma in questa ricerca si trove-
rà rinchiuso nella più inespu-
gnabile delle fortezze, faccia a 
faccia con la parte di se stes-
so che non avrebbe mai volu-
to incontrare.

 www.battelloavapore.it
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Capitolo

49

c
’è molta agitazione tra le famiglie… – intervenne 
a quel punto il signor Lily. – E anche noi non 
ci sentiamo più al sicuro. Per questo motivo vi 

abbiamo chiamati qui.
– Grazie – dissi ad Aiby, prendendo il tè. Era profumato 

di spezie orientali e pizzicava la lingua. Mi sedetti a terra, 
con le gambe incrociate, per ascoltare il resto della storia.

– Aiby e io abbiamo scritto alle altre sei famiglie, chie-
dendo una riunione di tutti i rappresentanti… – continuò 
il signor Lily. – Cosa che peraltro avrei dovuto fare subito, 
il giorno stesso dell’inaugurazione, quando sono stato 
avvertito per la prima volta del fatto che stava succeden-
do qualcosa. Solo che non pensavo si potesse arrivare a 
questo punto.

s e s t o

l e  F A M I g l I e

l e  c A S e

l e  t e R R e

There are many magical things in our world, but  
only one place to keep them all safe: The Enchant-
ed Emporium. Run by Aiby Lily’s family, this weird, 
wonderful place is where you go to buy, repair, or 
exchange magical objects – say, the seven-league 
boots or the Ring of the Nibelung. But to get in, you 
must have a magical object, you can only pay with 
gold, and credit will always be refused. 
Aiby and her friend Finley end up having to fi ght to 
keep the emporium open and fi nd a way of invent-
ing new magical objects.

● From the Author and Illustrator of 
 Ulysses Moore series, that sold over 
 4 million copies worldwide
●  Rights sold in English (-UK and Ireland),
 French, German, Spanish, Catalan, 
 Portuguese, Turkish, Greek, and 
 Simplifi ed Chinese
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Avete presente la scarpetta 
di cristallo di Cenerentola? 

La lampada di Aladino? 
Nel mondo esistono 
molti oggetti magici 

e ad Applecross, 
un piccolo villaggio 

nascosto nel cuore 
della Scozia, esiste un 

negozio che li custodisce: 
la Bottega Battibaleno...

Pedalai tranquillo verso la fat-
toria dei miei, senza accorger-
mi che, dai rami della quercia 
sotto cui mi ero fermato, era
scivolata lentamente a terra 
una fi gura avvolta in un man-
tello di specchi. Era un uomo, 
forse una donna, o meglio an-
cora una creatura fatata, con 
un lungo naso adunco e occhi 
azzurri come ghiaccio, che 
mi osservavano curiosi men-
tre mi allontanavo. Credo che 
fosse un emissario della per-
fi da famiglia Askell, se non 
Semueld Askell in persona, 
ma quel giorno non potevo 
certo saperlo. Non sapevo 
niente di niente, perché non 
avevo ancora consegnato alla 
Bottega Battibaleno la busta 
dalle lettere d’oro. E tutto 
doveva ancora accadere.

 Illustrazioni di Iacopo Bruno
 € 16,00
IVA inclusa

 www.battelloavapore.it

Avete presente la scarpetta 
di cristallo di Cenerentola? 
La lampada di Aladino?
Nel mondo esistono molti og-
getti magici e ad Applecross, 
un piccolo villaggio nel cuore 
della Scozia, esiste un ne-
gozio che li custodisce: la 
Bottega Battibaleno. 
Ogni novantanove anni, set-
te famiglie se la contendono. 
Tra queste i terribili Askell, 
disposti a tutto pur di met-
terci le mani sopra. Ora tocca 
alla famiglia Lily gestire la 
bottega e, a causa dell’immi-
nente riapertura, nel villaggio 
di Applecross cominciano a 
succedere cose strane. 
La giovane Aiby Lily e il suo 
amico Finley dovranno impe-
dire agli avversari di impos-
sessarsi della bottega e trova-
re il modo di fabbricare nuovi 
oggetti magici… cosa che non 
accadeva dal 1789!
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Il malvagio Semueld 
Askell si aggira 
per il villaggio 
nascosto nel suo mantello 
di specchi, accompagnato 
da uno stormo di corvi. 
Cosa cerca? 
Sembra che per colpa 
sua le creature magiche 
che vivono nella Terra Cava 
siano furiose…

Vedevo la schiuma del mare, 
ma la vedevo da sotto. In-
travidi un bagliore in pro-
fondità. Mi girai e scorsi 
il pennone di una vecchia 
nave naufragata, la carcassa 
di legno di un relitto. Toc-
cai qualcosa con la punta del 
piede. Ero arrivato sul fondo 
del mare. Ero sceso nell’ac-
qua di dieci metri, forse di 
mille.
Il bagliore che avevo intravi-
sto era quello di una vecchia 
moneta.
Ce n’erano tante, sparpaglia-
te sul fondo, intorno a un 
baule semiaperto divorato 
dalle alghe.
Monete senza croce, ma con 
due teste. Erano il carico di 
una nave antica, che si era 
schiantata tra gli scogli e non 
aveva mai più fatto ritorno.

 Illustrazioni di Iacopo Bruno
 € 16,00
IVA inclusa

 www.battelloavapore.it

Il malvagio Semueld Askell 
si aggira per il villaggio 
di Applecross nascosto 
nel suo mantello di spec-
chi, accompagnato da uno 
stormo di corvi. Che cosa 
cerca? Sembra che per col-
pa sua le creature magiche 
che vivono nella Terra Cava 
siano furiose… Forse i falò 
che si accendono la notte 
sulle isole intorno alla baia 
sono un segnale dal mondo 
della Magia? E dov’è fini-
to il Reverendo Prospero, 
sparito una notte dopo 
avere preso il mare?
Quando il giovane Finley 
comincia a intuire la veri-
tà, Askell decide di uscire 
allo scoperto e lo mette 
alle strette, proponendogli 
un terribile scambio…
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Finley ha scoperto 
che Aiby è in pericolo: la riunione 
delle famiglie dei Bottegai Magici 

convocata dai Lily, infatti, si è rivelata 
una trappola fatale per la sua amica. 

Al ragazzo non resta che partire 
a cercarla sfi dando Semueld Askell, 

il più grande nemico 
della Bottega Battibaleno…

Askell mi fu addosso, mu-
linando la spada come un 
demone, in una successione 
sempre più frenetica.
Paravo, schivavo e indietreg-
giavo, sconvolto dalla furia di 
quell’attacco. Askell era due 
volte più grande di me, ma per 
quanto si sforzasse non era in 
grado di superare la mia guar-
dia. E così lui stesso, dopo 
una sequenza che avrebbe po-
tuto uccidere un esercito, fece 
un passo indietro. 
– Chi ti ha insegnato a com-
battere così? – ansimò.
– Nessuno – gli risposi. Ed 
era la verità.
Askell riprese fi ato e ricomin-
ciò. Alla prima pausa che fece, 
lo minacciai con la punta della 
spada e ansimai: – Ti arrendi?
– Tu lo faresti?
Poi si tirò sul viso il cappuccio 
del mantello. E sparì.

 Illustrazioni di Iacopo Bruno
 € 16,00
IVA inclusa

Finley ha scoperto che Aiby è 
in pericolo: la riunione delle 
famiglie dei Bottegai Magici 
convocata dai Lily, infatti, si 
è rivelata una trappola fatale 
per la sua amica.
Al ragazzo non resta che 
partire a cercarla sfidando 
Semueld Askell, il più gran-
de nemico della Bottega 
Battibaleno…
Con l’aiuto del fidato ca-
ne Pezza e delle armi magi-
che che Aiby gli ha lasciato, 
Finley dovrà scoprire dove si 
tiene la riunione delle Sette 
Famiglie dei bottegai, riuniti 
per discutere di gravi questio-
ni del Mondo Magico.
Ma in questa ricerca si trove-
rà rinchiuso nella più inespu-
gnabile delle fortezze, faccia a 
faccia con la parte di se stes-
so che non avrebbe mai volu-
to incontrare.

 www.battelloavapore.it
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Capitolo
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c
’è molta agitazione tra le famiglie… – intervenne 
a quel punto il signor Lily. – E anche noi non 
ci sentiamo più al sicuro. Per questo motivo vi 

abbiamo chiamati qui.
– Grazie – dissi ad Aiby, prendendo il tè. Era profumato 

di spezie orientali e pizzicava la lingua. Mi sedetti a terra, 
con le gambe incrociate, per ascoltare il resto della storia.

– Aiby e io abbiamo scritto alle altre sei famiglie, chie-
dendo una riunione di tutti i rappresentanti… – continuò 
il signor Lily. – Cosa che peraltro avrei dovuto fare subito, 
il giorno stesso dell’inaugurazione, quando sono stato 
avvertito per la prima volta del fatto che stava succeden-
do qualcosa. Solo che non pensavo si potesse arrivare a 
questo punto.

s e s t o

l e  F A M I g l I e

l e  c A S e

l e  t e R R e

There are many magical things in our world, but  
only one place to keep them all safe: The Enchant-
ed Emporium. Run by Aiby Lily’s family, this weird, 
wonderful place is where you go to buy, repair, or 
exchange magical objects – say, the seven-league 
boots or the Ring of the Nibelung. But to get in, you 
must have a magical object, you can only pay with 
gold, and credit will always be refused. 
Aiby and her friend Finley end up having to fi ght to 
keep the emporium open and fi nd a way of invent-
ing new magical objects.

● From the Author and Illustrator of 
 Ulysses Moore series, that sold over 
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Anni prima di diventare un perso-

naggio de Le avventure di Sherlock 

Holmes, irene Adler era una ragaz-

za curiosa, intelligente e ribelle. 

Amava anche molto la scrittura, 

tanto da decidere di raccontare 

in una serie di libri gli incredibili 

misteri risolti insieme ai suoi amici 

Sherlock e lupin.

Il signore del crimine è il decimo 

romanzo della serie Sherlock, Lupin 

& Io.

– Mi è sfuggito! – esclamò Arsène 
Lupin, furibondo. – Non ci posso 
credere, ma mi è sfuggito! 
Arsène camminava avanti e in-
dietro, come una bestia in gabbia.
Sherlock lo ascoltava, immerso nel-
le sue congetture. Aveva avuto per-
fettamente ragione, quando aveva 
detto che saremmo stati sfi dati: era 
accaduto, ed eravamo stati battuti.
Da un giocatore astuto, che aveva 
pianifi cato quell’ennesimo colpo di 
scena con incredibile precisione. E 
che dava prova, oltre che di una 
mente brillante, anche di ottime 
doti atletiche. Una mente brillante 
che rivaleggiava con quella di Sher-
lock, e un’agilità che eguagliava 
quella di Lupin.
Non pareva mancargli niente… 
A parte, ovviamente, un tocco 
femminile. E forse questo avrebbe 
potuto rivelarsi di fondamenta-
le importanza, o almeno così mi 
piaceva pensare.
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Irene AdlerIrene AdlerIrene Adler

Tre ragazzi straordinari, amici inseparabili.

Tre menti che segneranno la storia del crimine.

Una serie di avventure sul fi lo del rasoio.

LONDON 1872

SIgNORe del      cRIMINe

Il signore del crimine

l’ASSURDO eNIgMA 

DI DRURY lANe

A PARtIRe DAI 10 ANNI

L’arrivo della primavera non rallegra Sherlock Holmes, impaziente di 
occupare la sua mente geniale con una nuova indagine. Così, per gio-
co, Irene propone all’amico l’analisi di una serie di inspiegabili casi di 
cronaca. E difatti, il senso logico di Sherlock Holmes individua un sini-
stro, invisibile fi lo che li unisce… Ha così inizio un’autentica sfi da con 
un misterioso genio criminale che, in un susseguirsi di colpi di scena, 
condurrà Sherlock, Lupin e Irene a una folgorante rivelazione fi nale.

Pur in una città che, come londra, è prodiga di epi-
sodi di cronaca incresciosi e bislacchi, il fatto verifi -
catosi due notti fa nei pressi del lussuoso Bingley’s 
Hotel, in Drury lane, spicca per la sua bizzarria. 
È infatti accaduto che, alla chiusura del ristorante 
dell’albergo, il cuoco francese del locale, il signor le 
louffe, sia stato colpito alla schiena da una freccia. 
Gli agenti di polizia hanno poi trovato, quasi privo di 
sensi in un vicolo non lontano, un ciabattino di nome 
James Archer, armato di arco e faretra. l’uomo so-
stiene tuttavia di essere estraneo all’accaduto.

Il

Tre ragazzi straordinari, amici inseparabili.

Tre menti che segneranno la storia del crimine.

Una serie di avventure sul fi lo del rasoio.

Il signore Il signore Il del criminedel criminedel

l’ASSURDO eNIgMA 

DI DRURY lANe

A PARtIRe DAI 10 ANNI

L’arrivo della primavera non rallegra Sherlock Holmes, impaziente di 
occupare la sua mente geniale con una nuova indagine. Così, per gio-
co, Irene propone all’amico l’analisi di una serie di inspiegabili casi di 
cronaca. E difatti, il senso logico di Sherlock Holmes individua un sini-
stro, invisibile fi lo che li unisce… Ha così inizio un’autentica sfi da con 
un misterioso genio criminale che, in un susseguirsi di colpi di scena, 
condurrà Sherlock, Lupin e Irene a una folgorante rivelazione fi nale.

 crimine

Pur in una città che, come londra, è prodiga di epi-
sodi di cronaca incresciosi e bislacchi, il fatto verifi -
catosi due notti fa nei pressi del lussuoso Bingley’s 
Hotel, in Drury lane, spicca per la sua bizzarria. 
È infatti accaduto che, alla chiusura del ristorante 
dell’albergo, il cuoco francese del locale, il signor le 
louffe, sia stato colpito alla schiena da una freccia. 
Gli agenti di polizia hanno poi trovato, quasi privo di 
sensi in un vicolo non lontano, un ciabattino di nome 
James Archer, armato di arco e faretra. l’uomo so-
stiene tuttavia di essere estraneo all’accaduto.
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La cattedrale della Paura

4 cattedrale della paura 

RIVelAZIONe SUl 
MAeStRO DUMAS: 

UNA gRANDe OPeRA INcOMPIUtA

Irene Adler

Anni prima di diventare un perso-

naggio de Le avventure di Sherlock 

Holmes, irene Adler era una dodi-

cenne curiosa, intelligente e ribel-

le. Amava anche molto la scrittura, 

tanto da decidere di raccontare 

in una serie di libri gli incredibili 

misteri risolti insieme ai suoi amici 

Sherlock e lupin.

Dopo Il trio della Dama Nera, Ul-

timo atto al teatro dell’Opera e Il 

mistero della rosa scarlatta, questo 

è il quarto romanzo della serie 

Sherlock, Lupin & Io.

Ciò che non potevo proprio immagi-
nare, in una giornata come quella, 
era di sentire la voce del mio amico 
Arsène Lupin che mi domandava: 
– Signorina, scusatemi, sapreste 
indicarmi dove vivono gli Adler?
– ARSÈNE! – gridai, travolta dal-
la gioia e dalla sorpresa.
– Sono onorato che mi conosciate, 
signorina… – fece lui, togliendosi il 
cappello come il più consumato dei 
teatranti. – Ma vi domandavo degli 
Adler: sono piuttosto riservati, ma 
potreste aver incontrato un gigan-
tesco maggiordomo e una deliziosa 
ragazzina con i capelli rossi…
Mi ritrovai tra le sue braccia e lo 
strinsi forte a me. La sua pelle scot-
tava e odorava di sudore, sotto la 
camicia ruvida.
Mi baciò i capelli e mi prese il viso 
tra le mani, allontanandolo dal suo 
per guardarmi dritto negli occhi.
Ero incredula e stupefatta. 

La c
a
t
t
e
d
r
a
l
e

della P
a
u
r
a

Illustrazioni di Iacopo Bruno

€ 16,00
IVA inclusa www.battelloavapore.it

Irene AdlerIrene Adler

A PARtIRe DAI 10 ANNI

La 

La famiglia di Irene si è trasferita a Evreux, in Normandia. Qui la ragazza 
viene avvicinata da una dama sconosciuta che, dopo averle mormorato 
oscure parole sul pericolo a cui sarebbe esposta sua madre, si dilegua 
misteriosamente. È solo il primo di una serie di eventi inquietanti di 
cui Irene, Sherlock e Lupin cercheranno di venire a capo. I tre ragazzi 
si troveranno infatti alle prese con una cripta segreta nei sotterranei di 
Parigi e con un’antica reliquia che si dice abbia un immenso valore…

Tre ragazzi straordinari, amici inseparabili.

Tre menti che segneranno la storia del crimine.

Una serie di avventure sul fi lo del rasoio.

Una rivelazione sull’Archivio Dumas scuote 
gli amanti del romanzo del vecchio e del nuo-
vo mondo. Secondo voci autorevoli apparte-
nenti agli ambienti della letteratura parigina, il 
noto scrittore Alexandre Dumas, mancato 
tre mesi or sono, stava lavorando a un’opera 
sull’oscura fi gura del Gran Maestro dell’Ordi-
ne di San Michele. la scomparsa del grande 
scrittore ci priva dunque anche di quello che si 
annunciava come un grande romanzo, che con 
rammarico di tutti non vedrà la luce.

EVREUX 1871

La cattedrale della Paura

RIVelAZIONe SUl 
MAeStRO DUMAS:

UNA gRANDe OPeRA INcOMPIUtA

La

A PARtIRe DAI 10 ANNI

La famiglia di Irene si è trasferita a Evreux, in Normandia. Qui la ragazza 
viene avvicinata da una dama sconosciuta che, dopo averle mormorato 
oscure parole sul pericolo a cui sarebbe esposta sua madre, si dilegua 
misteriosamente. È solo il primo di una serie di eventi inquietanti di 
cui Irene, Sherlock e Lupin cercheranno di venire a capo. I tre ragazzi 
si troveranno infatti alle prese con una cripta segreta nei sotterranei di 
Parigi e con un’antica reliquia che si dice abbia un immenso valore…

 Paura

Tre ragazzi straordinari, amici inseparabili.

Tre menti che segneranno la storia del crimine.

Una serie di avventure sul fi lo del rasoio.

Una rivelazione sull’Archivio Dumas scuote 
gli amanti del romanzo del vecchio e del nuo-
vo mondo. Secondo voci autorevoli apparte-
nenti agli ambienti della letteratura parigina, il 
noto scrittore Alexandre Dumas, mancato 
tre mesi or sono, stava lavorando a un’opera 
sull’oscura fi gura del Gran Maestro dell’Ordi-
ne di San Michele. la scomparsa del grande 
scrittore ci priva dunque anche di quello che si 
annunciava come un grande romanzo, che con 
rammarico di tutti non vedrà la luce.
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Anni prima di diventare un perso-

naggio de Le avventure di Sherlock 

Holmes, Irene Adler era una ragaz-

za curiosa, intelligente e ribelle. 

Amava anche molto la scrittura, 

tanto da decidere di raccontare 

in una serie di libri gli incredibili 

misteri risolti insieme ai suoi amici 

Sherlock e Lupin.

Doppio finale è il tredicesimo ro-

manzo della serie Sherlock, Lupin 

& Io.

Qualcosa rotolò ticchettando nel 
cunicolo alla nostra destra. E 
all’improvviso mi sentii sfiorare 
una spalla.
Con un saltello e un grido, mi vol-
tai di scatto. Un viso mi guardava, 
illuminato dai chiaroscuri della 
lampada, che disegnava un arco 
di luce tremolante attorno a me. 
– Irene! – chiamò Sherlock, e udii i 
suoi passi e quelli di Arsène tornare 
indietro.
Il viso sconosciuto fece un largo 
sorriso da folletto e una mano si 
protese rapida verso di me. Prima 
che potessi fare qualsiasi cosa, la 
mano agguantò la lampada e la 
sottrasse alla mia presa, resa debole 
dallo spavento. 
Eravamo al buio, sottoterra. Non 
eravamo soli, e non sapevamo come 
ritrovare l’uscita.
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IrEne Adler

Tre ragazzi straordinari, amici inseparabili.

Tre menti che segneranno la storia del crimine.

Una serie di avventure sul filo del rasoio.

London new York

doppio finale

Doppio  finale

Il lato oscuro 

di Londra

A PARTIRE DAI 10 ANNI

New York, inverno 1873. Irene ripensa 
a una vicenda vissuta a Londra, mesi 
prima, con i suoi grandi amici Sherlock 
e Lupin. Il filo dei ricordi si dipana 
veloce tra l’incontro con un uomo che 
racconta una strana storia, un delitto 
senza cadavere e la scoperta di una rete 
di gallerie nel sottosuolo della città. 
Un vero e proprio labirinto sotterra-
neo, dove i tre ragazzi portano avanti 
la loro indagine, mossa dopo mossa, 
intuizione dopo intuizione, fra inco-
gnite e rischi, in quella che si rivelerà 
ancora una volta un’avventura indi-
menticabile.

Tutti i londinesi sanno che la loro città an-
novera molti secoli di storia e che decine 
e decine di generazioni di uomini hanno 
qui trascorso la loro vita. In molti ignora-
no tuttavia i luoghi più oscuri e inquietanti 
che questo passato ha lasciato in eredità 
al presente, come ad esempio l’intrico di 
buie gallerie che scorrono sotto le vie del-
la città, oggi divenute il sordido rifugio di 
miserabili e criminali d’ogni sorta.
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IL TRIO della DAMA NERA

La collana di diamanti
scomparsa a Saint-Malo

Sette anni fa a Deauville fu 
trovata sul lungomare una fan-
ciulla che non parlava più e 
che non ricordava nulla. Dopo 
varie vicende la piccola fu ac-
colta a Brest, nell’istituto del 
Prof. Hauchecorne, dove l’al-
tro giorno si presentarono due 
coniugi di Deauville, Joseph e 
Agnèse Dumontier, da lungo 
tempo in cerca di una fi glioletta 
scomparsa. Ebbene, appena in-
trodotta nella stanza la smemo-
rata esclamò: “Babbo!” e si get-
tò nelle braccia del Dumontier.

L’INCREDIBILE CASO

DELLA SMEMORATA

DI DEAUVILLE

UNA GiOViNETTA VEDE il SUO
BABBO E RiACQUiSTA lA MEMORiA

l’ispettore F l e b o u r g  assicura 
che i nuovi fi schietti, tre volte 
più potenti di quelli di vecchio 
modello, si riveleranno un for-
midabile strumento per met-
tere in fuga i manigoldi e le 
canaglie che infestano i vicoli 
intorno al porto cittadino.

NUOVI POTENTI 
FISCHIETTI 

PER I NOSTRI 
GENDARMI!

CONSEGNATi OGGi DAllA DiTTA
RAMBOUillET Di PARiGi

AllA POliZiA lOCAlE

UN TERRiBilE DEliTTO SCUOTE lA TRANQUillA SAiNT-MAlO

IrEne Adler

Anni prima di diventare un perso-

naggio de Le avventure di Sherlock 

Holmes, irene Adler era una dodi-

cenne curiosa, intelligente e ribel-

le. Amava anche molto la scrittura, 

tanto da decidere di raccontare 

in una serie di libri gli incredibili 

misteri risolti insieme ai suoi amici 

Sherlock e lupin.

Ci fermammo a pochi passi dall’uo-
mo steso sulla riva, appena dietro 
le rocce. Aveva i capelli lunghi ap-
piccicati sulla faccia, il viso nella 
sabbia e giaceva composto, come 
sprofondato nel sonno. Indossava 
abiti zuppi e insabbiati, strana-
mente pesanti. Una giacca, una 
camicia con i polsini fermati da 
gemelli, pantaloni di velluto, e una 
sola scarpa.
– State qui… – ci intimò Sherlock, 
scavalcando gli scogli con un’unica 
falcata.
– Fai attenz… – dissi io, ma venni 
zittita da Lupin.
Sherlock fece un paio di cauti passi 
sulla sabbia, che sprofondava un 
poco sotto ai suoi piedi, lasciando 
una fi la di impronte. Si avvicinò al 
naufrago, lo studiò, fece un mezzo 
giro intorno a lui e infi ne concluse: 
– È morto.
Sentii una vampata di calore sa-
lirmi alle guance.
– Morto? – domandai, incredula.
– Morto – ripeté Sherlock.
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La smemorata di Deauville

A PARTIRE DAI 10 ANNI

La collana di diamantiLa collana di diamanti
scomparsa a Saint-Malo

Sette anni fa a Deauville fu 
trovata sul lungomare una fan-
ciulla che non parlava più e 
che non ricordava nulla. Dopo 
varie vicende la piccola fu ac-
colta a Brest, nell’istituto del 
Prof. Hauchecorne, dove l’al-
tro giorno si presentarono due 
coniugi di Deauville, Joseph e 
Agnèse Dumontier, da lungo 
tempo in cerca di una fi glioletta 
scomparsa. Ebbene, appena in-
trodotta nella stanza la smemo-
rata esclamò: “Babbo!” e si get-
tò nelle braccia del Dumontier.

L’INCREDIBILE CASO

DELLA SMEMORATA

DI DEAUVILLE

UNA GiOViNETTA VEDE il SUO
BABBO E RiACQUiSTA lA MEMORiA

l’ispettore F l e b o u r g  assicura 
che i nuovi fi schietti, tre volte 
più potenti di quelli di vecchio 
modello, si riveleranno un for-
midabile strumento per met-
tere in fuga i manigoldi e le 
canaglie che infestano i vicoli 
intorno al porto cittadino.

NUOVI POTENTI 
FISCHIETTI 

PER I NOSTRI 
GENDARMI!

CONSEGNATi OGGi DAllA DiTTA
RAMBOUillET Di PARiGi

AllA POliZiA lOCAlE

UN TERRiBilE DEliTTO SCUOTE lA TRANQUillA SAiNT-MAlO

La smemorata di Deauville

A PARTIRE DAI 10 ANNI

IL TRIO della DAMA NERA
SAInTSAInT • MALoMALo 18701870

Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler si in-
contrano per la prima volta a Saint-Malo nell’esta-
te del 1870. Dovrebbero essere tutti e tre in vacanza, 
ma la sorte decide diversamente.
I ragazzi infatti si ritrovano coinvolti in un vor-
tice criminale: una collana di diamanti svanisce 
nel nulla, un uomo senza vita viene ritrovato sul-
la spiaggia e una sagoma scura appare e scompare 
sui tetti della città. La polizia brancola nel buio.
Toccherà a qualcun altro risolvere il caso...

IL TRIO della DAMA NERAIL TRIO  DAMA NERAIL TRIO della DAMA NERAIL TRIO  DAMA NERA

Tre ragazzi straordinari, amici inseparabili.

Tre menti che segneranno la storia del crimine.

Una serie di avventure sul � lo del rasoio.
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Ultimo atto al TEATRO dell’Opera

2 al  TEATRO dell’ OPERA 

AGGRESSIONE 
A BETHNAL GREEN

PRESSO i CREMORNE GARDENS Si ESiBiRÀ 
DOMENiCA PROSSiMA il GRANDE 

con le sue sensazionali attrazioni, provenienti 
da ogni parte del globo, per il divertimento 

e la meraviglia dei pubblici anche più esigenti.

UN MISTERIOSO OMICIDIO SCONVOLGE IL MONDO DELLA LIRICA

IrEne Adler

Anni prima di diventare un perso-

naggio de Le avventure di Sherlock 

Holmes, irene Adler era una dodi-

cenne curiosa, intelligente e ribel-

le. Amava anche molto la scrittura, 

tanto da decidere di raccontare 

in una serie di libri gli incredibili 

misteri risolti insieme ai suoi amici 

Sherlock e lupin.

Dopo Il trio della Dama Nera, que-

sto è il secondo libro della serie 

Sherlock, Lupin & Io.

– Senti anche tu questo tintinnio? – 
mi domandò Sherlock.
Vi prestai attenzione: era come un 
rumore di monete che cadevano su 
altre monete. 
Lo seguimmo nella nebbia, come si 
fa con le campane di navigazione, 
e raggiungemmo così una vecchia 
mendicante, avvolta nei suoi abiti 
cenciosi a un angolo della strada. 
Faceva passare le sue poche monete 
tra le dita e poi le lasciava cadere 
in una ciotola di stagno appoggiata 
a terra. 
Quando ci vide arrivare, alzò lo 
sguardo folle nella nostra direzione e 
ci sorrise, cominciando a vaneggiare.
– Là c’è il diavolo! – piagnucolò, 
spalancando una bocca sdentata. 
– Il diavolo!
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A PARTIRE DAI 10 ANNI

ULTIMO ATTO

Mr Joseph Prendergast, padrone di un emporio di sartoria 
in Savile Row, londra, ci fa pervenire una lettera vibrante 
di sdegno per lo stato di profondo degrado del quartiere di 
Bethnal Green. il gentiluomo è stato avvicinato da due 
fi gure avvolte in ampi mantelli, che lo hanno assalito e pri-
vato dei suoi averi. “Un onesto gentiluomo non può avven-
turarsi tra i vicoli senza temere per la propria vita.” Ecco 
dunque una verità che non possiamo ignorare: londra ha 
un cuore oscuro, che pulsa al ritmo del crimine!

Irene, Sherlock e Lupin hanno appuntamento 
a Londra. Ma Lupin non si presenta: suo padre 
Théophraste è in arresto, accusato di furto e 
dell’omicidio di Alfredo Santi, segretario del 
grande compositore Giuseppe Barzini. I ragazzi 
avviano un’indagine per scagionarlo e il salva-
taggio della celebre soprano Ophelia Merridew 
nel sordido quartiere di Bethnal Green è solo 
il primo dei colpi di scena che condurranno 
Sherlock e i suoi amici a smascherare il più 
insospettabile dei colpevoli.

PER UN SOlO SCElliNO: 
il rinomato spettacolo di cani e scimmie ammaestrati 

di Mr Cooke • Sharbak, la Salamandra Umana • 
Théophraste, l’incredibile Uomo di Gomma • Piftelouche, 

la sbalorditiva Donna-Proiettile • Intermezzi musicali.

Tre ragazzi straordinari, amici inseparabili.

Tre menti che segneranno la storia del crimine.

Una serie di avventure sul fi lo del rasoio.
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in Savile Row, londra, ci fa pervenire una lettera vibrante 
di sdegno per lo stato di profondo degrado del quartiere di 
Bethnal Green. il gentiluomo è stato avvicinato da due 
fi gure avvolte in ampi mantelli, che lo hanno assalito e pri-
vato dei suoi averi. “Un onesto gentiluomo non può avven-
turarsi tra i vicoli senza temere per la propria vita.” Ecco 
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a Londra. Ma Lupin non si presenta: suo padre 
Théophraste è in arresto, accusato di furto e 
dell’omicidio di Alfredo Santi, segretario del 
grande compositore Giuseppe Barzini. I ragazzi 
avviano un’indagine per scagionarlo e il salva-
taggio della celebre soprano Ophelia Merridew 
nel sordido quartiere di Bethnal Green è solo 
il primo dei colpi di scena che condurranno 
Sherlock e i suoi amici a smascherare il più 
insospettabile dei colpevoli.

PER UN SOlO SCElliNO: 
il rinomato spettacolo di cani e scimmie ammaestrati 
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Théophraste, l’incredibile Uomo di Gomma • Piftelouche, 

la sbalorditiva Donna-Proiettile • Intermezzi musicali.

Opera

Tre ragazzi straordinari, amici inseparabili.

Tre menti che segneranno la storia del crimine.

Una serie di avventure sul fi lo del rasoio.
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What would have happened if Sherlock Holmes 
and Arsène Lupin had been friends when they 
were kids? That is, before they became the smart-
est detective and most cunning thief of all time? 
With her engaging writing style, Irene Adler, their 
partner in all their adventures, tells us all about 
the amazing mysteries they solve together.
Both intriguing and plain good fun, this crime se-
ries recreates all the atmosphere of Arthur Conan 
Doyle’s London and a Paris living under the cloud 
of an imminent war.

● Over 1 million copies sold ww 
● “Enjoyable brainteaser with a period fl avor” 
 (Kirkus Reviews)
● Rights sold in 19 languages including English 
 (-UK and Ireland), French and Russian
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Sherlock, Lupin & I - New Series
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7. Intrigue in Constantinople
8. The Trio’s Last Case
9. Last Dance, Mr Holmes

UN ULTIMO BALLO, 
MR HOLMES

Sherlock, Arsène e Irene sono tornati.
Il trio di investigatori più brillanti 
della storia è pronto a rispondere 

alla chiamata del mistero.

IRENE M. ADLER

È lo pseudonimo scelto da Mila, figlia 
adottiva di Irene Adler, personaggio di 
un racconto su Sherlock Holmes scritto 
da Sir Arthur Conan Doyle; dalla madre 
sembra aver ereditato acume e audacia. 
Dietro questo nome si nasconde un vi-
vacissimo trio di autori: Pierdomenico 
Baccalario, Lucia Vaccarino e Alessandro 
Gatti.

q 17,00

Illustrazioni di Francesca D’Ottavi

Mycroft Holmes, il capo dei servizi 
segreti di Sua Maestà, è in allarme: 
un eccentrico magnate america-
no, che ha acquistato una magio-
ne nella campagna del Kent, non 
si lascia intimorire da una miste-
riosa serie di minacce di morte e 

addirittura organizza una grande 
festa. Per proteggere lo spregiudi-
cato uomo d’affari, nell’occasione 
Mycroft chiede aiuto al fratello 
Sherlock non immaginando che, 
per il famoso detective, questo 
sarà l’ultimo ballo.

Mycroft lo guardò per un attimo in silen-
zio, con la testa impercettibilmente incli-
nata di lato, poi disse: «La ragione per 
cui ti ho mandato a chiamare è davvero 
una questione della massima importan-
za. Hai mai sentito parlare di Adam L. 
Hawke?». 
Aprì la cartelletta e mostrò quanto 
conteneva. Due verbali della polizia di 
Southampton, uno riguardante la mano-
missione di un mozzo della ruota della sua 
Rolls-Royce e l’altro che riportava l’esplo-
sione di un colpo di rivoltella fra la folla, 
per mano di ignoti, il giorno dell’arrivo.
«E non è tutto» aggiunse Mycroft, tirando 
fuori un biglietto scritto a macchina che 
diceva: Tornatene in America spontanea-
mente, o ci tornerai dentro una bara.

CHIDDINGSTONE

UN ULTIMO BALLO, MR HOLMESUN
ULTIMO

BALLO,MR
HOLMES
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DISPONIBILE

Si girò e scosse il capo, come se tutto a 
un tratto si fosse ricordato di qualcosa. 
– Il resto lo conosci già, perché sta scrit-
to nelle pagine di Watson.
–  Vero, ma le ho lette ormai parecchio
tempo fa e non so che cosa darei per po-
termi sentire raccontare quella storia… 
dal suo protagonista. 
Sherlock sembrò non aver udito le mie
parole. Si diresse verso il caminetto, rav-
vivò le braci e aggiunse un pezzo di legno. 
Quindi si lasciò andare sulla poltrona ac-
canto alla mia e prese a caricare la pipa.
– Dal momento che ho già fatto il control-
lo mattutino delle mie arnie e la giornata 
si preannuncia terribilmente uggiosa…
Lanciai un gridolino di gioia, stringendo 
tra le braccia un cuscino di velluto.
Holmes si appoggiò allo schienale, soffiò 
via un rivolo di fumo, quindi accavallò 
le lunghe gambe ossute e iniziò a rac-
contare.

Irene M. Adler

È lo pseudonimo scelto da Mila, figlia
adottiva di Irene Adler, personaggio di 
un racconto su Sherlock Holmes scritto 
da Sir Arthur Conan Doyle; dalla madre 
sembra aver ereditato acume e audacia. 
Dietro questo nome si nasconde un vi-
vacissimo trio di autori: Pierdomenico 
Baccalario, Lucia Vaccarino e Alessandro 
Gatti.

q 17,00

I grandi casi di Sherlock Holmes secondo Sherlock Holmes: 

il più famoso detective di tutti i tempi racconta 

le più importanti indagini della sua carriera!

Art director: Fernando Ambrosi
In copertina: elaborazione grafica 
di Giulia Braga da immagini di Shutterstock
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DISPONIBILE

Senza nessuna particolare ra-
gione mi voltai verso di lui e 
lo vidi intento a osservare la 
città che sfilava accanto a noi, 
oltre il finestrino.
Fu allora che me ne accorsi. 

Sherlock la guardava nello 
stesso modo in cui guarda-

va le sue arnie, nel giar-
dino di Briony Lodge. 
Ai suoi occhi Londra 

non era altro che un alveare uma-
no, pullulante di ogni sorta di at-
tività e quindi anche di criminali, 
delle loro vittime e dei fili troppo 
spesso invisibili che li legavano.

Irene M. Adler

È lo pseudonimo scelto da Mila, fi-
glia adottiva di Irene Adler, perso-
naggio di un racconto su Sherlock 
Holmes scritto da Sir Arthur 
Conan Doyle; dalla madre sem-
bra aver ereditato acume e audacia. 
Dietro questo nome si nascon-
de un vivacissimo trio di autori: 
Pierdomenico Baccalario, Lucia
Vaccarino e Alessandro Gatti.

q 17,00

Art director: Fernando Ambrosi
In copertina: elaborazione grafica 
di Giulia Braga da immagini di Shutterstock

Ootto avvincenti indagini, ognuna un caso complesso e 
ingarbugliato in cui Sherlock Holmes impedisce un 

delitto, recupera un bene prezioso o salva la vita a qualcuno 
in pericolo. Grazie alle sue sorprendenti capacità deduttive, 
il celebre investigatore giunge sempre brillantemente alla 
soluzione, ribaltando le apparenze e svelando l’unica verità 
possibile. Da Baker Street allo Strand, da Hyde Park a Ken-
sington… Una passeggiata attraverso la Londra del crimine 
e del mistero in compagnia del detective più geniale di tutti 
i tempi!

L’uomo dal labbro storto
L’avventura del carbonchio azzurro

L’avventura del nobile scapolo
L’avventura della casa vuota 

L’avventura dei piani Bruce-Partington
Il paziente f isso

L’avventura dell’interprete greco
L’avventura dell’investigatore morente

I  miste ri  di  Londra 
ne i  racconti  di  Arthur Conan D oyle.

le  più intricate indagini  de l grande detective 
She rlock Holmes ambie ntate

ne lla città de l Big Be n! 
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INTRIGO 
A COSTANTINOPOLI

Sherlock, Arsène e Irene sono tornati.
Il trio di investigatori più brillanti 
della storia è pronto a rispondere 

alla chiamata del mistero.

Entrammo nel bazar e ci ritrovammo su-
bito immersi nel soffuso brusio del mer-
cato. La luce rosea del tardo pomeriggio 
entrava dalle grandi arcate e nell’aria 
aleggiava un sottile profumo di spezie e 
tè aromatici. 
«Superbo!» esclamò Irene, accovaccian-
dosi in un angolino per osservare un 
vaso di vetro colorato che a me sembrò 
orribilmente pacchiano.
Sherlock subito si avvicinò a mia madre. 
«Palandrana blu sgualcita. Barba brizzo-
lata» sibilò lei. 
Qualcuno ci stava pedinando.
Irene accelerò il passo improvvisamente e 
raggiunse i taxi parcheggiati lungo il mar-
ciapiede. Ci tuffammo nella prima vettura, 
dove Irene sfoggiò la sua conoscenza del 
turco, strillando istruzioni al tassista. Dal 
lunotto vedemmo l’uomo in blu che saliva 
in sella alla sua motocicletta. 

IRENE M. ADLER

È lo pseudonimo scelto da Mila, figlia 
adottiva di Irene Adler, personaggio di 
un racconto su Sherlock Holmes scritto 
da Sir Arthur Conan Doyle; dalla madre 
sembra aver ereditato acume e audacia. 
Dietro questo nome si nasconde un vi-
vacissimo trio di autori: Pierdomenico 
Baccalario, Lucia Vaccarino e Alessan-
dro Gatti.

q 17,00

Illustrazioni di Francesca D’Ottavi

Nel bel mezzo di un’accesa discus-
sione sulle api di Sherlock Holmes, a 
Briony Lodge arriva la chiamata di 
Mycroft Holmes. Il capo dei servizi 
segreti di Sua Maestà ha bisogno dei 
servigi del fratello e di Irene per risol-
vere un intricato caso internazionale. 

Mila non può certo farsi sfuggire l’oc-
casione di mettere alla prova le sue 
doti da spia e parte per Costantinopo-
li. Sotto il sole della capitale sospesa 
tra tre mondi, Mila vivrà un’avven-
tura che la porterà sulle tracce della 
leggendaria Bocca dell’Inferno. 

COSTANTINOPOLI
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GRANDE INGANNO 
AL ROYAL HOTEL

Sherlock, Arsène e Irene sono tornati.
Il trio di investigatori più brillanti 
della storia è pronto a rispondere 

alla chiamata del mistero.

IRENE M. ADLER

È lo pseudonimo scelto da Mila, figlia 
adottiva di Irene Adler, personaggio di 
un racconto su Sherlock Holmes scritto 
da Sir Arthur Conan Doyle; dalla madre 
sembra aver ereditato acume e audacia. 
Dietro questo nome si nasconde un vi-
vacissimo trio di autori: Pierdomenico 
Baccalario, Lucia Vaccarino e Alessandro 
Gatti.

q 17,00

Illustrazioni di Francesca D’Ottavi

È il momento della resa dei conti, 
ma Mila e i suoi amici non hanno 
ancora idea di chi sia il loro vero 
nemico. Se pensavano infatti che 
il loro avversario fosse Theo, il 
successore eletto da Moriarty per 
perseguire i suoi intenti crimi-

nali, dovranno presto ricredersi, 
dato che il giovane ha chiesto il 
loro aiuto. Il gusto dell’avventu-
ra li porta a Weymouth, località 
di villeggiatura sulla costa della 
Manica, dove dovranno risolvere 
un intricatissimo caso...

Non facevo che pensare a Theodore 
Moriarty, il mio nemico.
Forse può sembrare una definizione al-
tisonante e un po’ esagerata, ma la mia 
vita era fatta di situazioni fuori dall’or-
dinario.
La cosa che più mi faceva infuriare, però, 
era dover ammettere che, l’unica volta in 
cui ci eravamo incontrati di persona, 
l’avevo trovato sottilmente affascinante. 
Anche se ora mi piaceva pensare che la 
mia sciocca infatuazione si fosse affie-
volita. A ogni modo ero pronta a guar-
dare oltre, e la tranquillità dell’ultimo 
periodo sembrava darmi ragione. Ormai 
sembrava che la cosa più inaspettata che 
potesse capitarci fosse proprio quella di 
trovarci tutti insieme all’ora del tè. 

WEYMOUTH
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SPECIAL TITLES:
•  Sherlock Holmes 
 Greatest Investigations
•  The Adventures of Sherlock Holmes
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London, 1919 - It’s been fi fty years since Sherlock 
and Lupin last solved a case together. Irene Adler 
has come back to track down her once insepara-
ble friends, now a great detective and the other a 
gentleman thief. Irene and her adoptive daughter 
Mila will bring the trio back together into a world 
of thrills, intrigue, and breakneck chases.

● Over 1 million copies sold ww 
● Following the big success of the fi rst series, 
 the new adventures of a thirteen-year-old 
 heroine and her best friend
● Rights sold in 19 languages including English 
 (-UK and Ireland), French and Russian
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UN ULTIMO BALLO, 
MR HOLMES

Sherlock, Arsène e Irene sono tornati.
Il trio di investigatori più brillanti 
della storia è pronto a rispondere 

alla chiamata del mistero.

IRENE M. ADLER

È lo pseudonimo scelto da Mila, figlia 
adottiva di Irene Adler, personaggio di 
un racconto su Sherlock Holmes scritto 
da Sir Arthur Conan Doyle; dalla madre 
sembra aver ereditato acume e audacia. 
Dietro questo nome si nasconde un vi-
vacissimo trio di autori: Pierdomenico 
Baccalario, Lucia Vaccarino e Alessandro 
Gatti.

q 17,00

Illustrazioni di Francesca D’Ottavi

Mycroft Holmes, il capo dei servizi 
segreti di Sua Maestà, è in allarme: 
un eccentrico magnate america-
no, che ha acquistato una magio-
ne nella campagna del Kent, non 
si lascia intimorire da una miste-
riosa serie di minacce di morte e 

addirittura organizza una grande 
festa. Per proteggere lo spregiudi-
cato uomo d’affari, nell’occasione 
Mycroft chiede aiuto al fratello 
Sherlock non immaginando che, 
per il famoso detective, questo 
sarà l’ultimo ballo.

Mycroft lo guardò per un attimo in silen-
zio, con la testa impercettibilmente incli-
nata di lato, poi disse: «La ragione per 
cui ti ho mandato a chiamare è davvero 
una questione della massima importan-
za. Hai mai sentito parlare di Adam L. 
Hawke?». 
Aprì la cartelletta e mostrò quanto 
conteneva. Due verbali della polizia di 
Southampton, uno riguardante la mano-
missione di un mozzo della ruota della sua 
Rolls-Royce e l’altro che riportava l’esplo-
sione di un colpo di rivoltella fra la folla, 
per mano di ignoti, il giorno dell’arrivo.
«E non è tutto» aggiunse Mycroft, tirando 
fuori un biglietto scritto a macchina che 
diceva: Tornatene in America spontanea-
mente, o ci tornerai dentro una bara.

CHIDDINGSTONE

UN ULTIMO BALLO, MR HOLMESUN
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Si girò e scosse il capo, come se tutto a 
un tratto si fosse ricordato di qualcosa. 
– Il resto lo conosci già, perché sta scrit-
to nelle pagine di Watson.
–  Vero, ma le ho lette ormai parecchio
tempo fa e non so che cosa darei per po-
termi sentire raccontare quella storia… 
dal suo protagonista. 
Sherlock sembrò non aver udito le mie
parole. Si diresse verso il caminetto, rav-
vivò le braci e aggiunse un pezzo di legno. 
Quindi si lasciò andare sulla poltrona ac-
canto alla mia e prese a caricare la pipa.
– Dal momento che ho già fatto il control-
lo mattutino delle mie arnie e la giornata 
si preannuncia terribilmente uggiosa…
Lanciai un gridolino di gioia, stringendo 
tra le braccia un cuscino di velluto.
Holmes si appoggiò allo schienale, soffiò 
via un rivolo di fumo, quindi accavallò 
le lunghe gambe ossute e iniziò a rac-
contare.

Irene M. Adler

È lo pseudonimo scelto da Mila, figlia
adottiva di Irene Adler, personaggio di 
un racconto su Sherlock Holmes scritto 
da Sir Arthur Conan Doyle; dalla madre 
sembra aver ereditato acume e audacia. 
Dietro questo nome si nasconde un vi-
vacissimo trio di autori: Pierdomenico 
Baccalario, Lucia Vaccarino e Alessandro 
Gatti.

q 17,00

I grandi casi di Sherlock Holmes secondo Sherlock Holmes: 

il più famoso detective di tutti i tempi racconta 

le più importanti indagini della sua carriera!

Art director: Fernando Ambrosi
In copertina: elaborazione grafica 
di Giulia Braga da immagini di Shutterstock
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Senza nessuna particolare ra-
gione mi voltai verso di lui e 
lo vidi intento a osservare la 
città che sfilava accanto a noi, 
oltre il finestrino.
Fu allora che me ne accorsi. 

Sherlock la guardava nello 
stesso modo in cui guarda-

va le sue arnie, nel giar-
dino di Briony Lodge. 
Ai suoi occhi Londra 

non era altro che un alveare uma-
no, pullulante di ogni sorta di at-
tività e quindi anche di criminali, 
delle loro vittime e dei fili troppo 
spesso invisibili che li legavano.

Irene M. Adler

È lo pseudonimo scelto da Mila, fi-
glia adottiva di Irene Adler, perso-
naggio di un racconto su Sherlock 
Holmes scritto da Sir Arthur 
Conan Doyle; dalla madre sem-
bra aver ereditato acume e audacia. 
Dietro questo nome si nascon-
de un vivacissimo trio di autori: 
Pierdomenico Baccalario, Lucia
Vaccarino e Alessandro Gatti.

q 17,00

Art director: Fernando Ambrosi
In copertina: elaborazione grafica 
di Giulia Braga da immagini di Shutterstock

Ootto avvincenti indagini, ognuna un caso complesso e 
ingarbugliato in cui Sherlock Holmes impedisce un 

delitto, recupera un bene prezioso o salva la vita a qualcuno 
in pericolo. Grazie alle sue sorprendenti capacità deduttive, 
il celebre investigatore giunge sempre brillantemente alla 
soluzione, ribaltando le apparenze e svelando l’unica verità 
possibile. Da Baker Street allo Strand, da Hyde Park a Ken-
sington… Una passeggiata attraverso la Londra del crimine 
e del mistero in compagnia del detective più geniale di tutti 
i tempi!

L’uomo dal labbro storto
L’avventura del carbonchio azzurro

L’avventura del nobile scapolo
L’avventura della casa vuota 

L’avventura dei piani Bruce-Partington
Il paziente f isso

L’avventura dell’interprete greco
L’avventura dell’investigatore morente

I  miste ri  di  Londra 
ne i  racconti  di  Arthur Conan D oyle.

le  più intricate indagini  de l grande detective 
She rlock Holmes ambie ntate

ne lla città de l Big Be n! 
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Sherlock, Arsène e Irene sono tornati.
Il trio di investigatori più brillanti 
della storia è pronto a rispondere 

alla chiamata del mistero.

Entrammo nel bazar e ci ritrovammo su-
bito immersi nel soffuso brusio del mer-
cato. La luce rosea del tardo pomeriggio 
entrava dalle grandi arcate e nell’aria 
aleggiava un sottile profumo di spezie e 
tè aromatici. 
«Superbo!» esclamò Irene, accovaccian-
dosi in un angolino per osservare un 
vaso di vetro colorato che a me sembrò 
orribilmente pacchiano.
Sherlock subito si avvicinò a mia madre. 
«Palandrana blu sgualcita. Barba brizzo-
lata» sibilò lei. 
Qualcuno ci stava pedinando.
Irene accelerò il passo improvvisamente e 
raggiunse i taxi parcheggiati lungo il mar-
ciapiede. Ci tuffammo nella prima vettura, 
dove Irene sfoggiò la sua conoscenza del 
turco, strillando istruzioni al tassista. Dal 
lunotto vedemmo l’uomo in blu che saliva 
in sella alla sua motocicletta. 

IRENE M. ADLER

È lo pseudonimo scelto da Mila, figlia 
adottiva di Irene Adler, personaggio di 
un racconto su Sherlock Holmes scritto 
da Sir Arthur Conan Doyle; dalla madre 
sembra aver ereditato acume e audacia. 
Dietro questo nome si nasconde un vi-
vacissimo trio di autori: Pierdomenico 
Baccalario, Lucia Vaccarino e Alessan-
dro Gatti.

q 17,00

Illustrazioni di Francesca D’Ottavi

Nel bel mezzo di un’accesa discus-
sione sulle api di Sherlock Holmes, a 
Briony Lodge arriva la chiamata di 
Mycroft Holmes. Il capo dei servizi 
segreti di Sua Maestà ha bisogno dei 
servigi del fratello e di Irene per risol-
vere un intricato caso internazionale. 

Mila non può certo farsi sfuggire l’oc-
casione di mettere alla prova le sue 
doti da spia e parte per Costantinopo-
li. Sotto il sole della capitale sospesa 
tra tre mondi, Mila vivrà un’avven-
tura che la porterà sulle tracce della 
leggendaria Bocca dell’Inferno. 

COSTANTINOPOLI
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GRANDE INGANNO 
AL ROYAL HOTEL

Sherlock, Arsène e Irene sono tornati.
Il trio di investigatori più brillanti 
della storia è pronto a rispondere 

alla chiamata del mistero.

IRENE M. ADLER

È lo pseudonimo scelto da Mila, figlia 
adottiva di Irene Adler, personaggio di 
un racconto su Sherlock Holmes scritto 
da Sir Arthur Conan Doyle; dalla madre 
sembra aver ereditato acume e audacia. 
Dietro questo nome si nasconde un vi-
vacissimo trio di autori: Pierdomenico 
Baccalario, Lucia Vaccarino e Alessandro 
Gatti.

q 17,00

Illustrazioni di Francesca D’Ottavi

È il momento della resa dei conti, 
ma Mila e i suoi amici non hanno 
ancora idea di chi sia il loro vero 
nemico. Se pensavano infatti che 
il loro avversario fosse Theo, il 
successore eletto da Moriarty per 
perseguire i suoi intenti crimi-

nali, dovranno presto ricredersi, 
dato che il giovane ha chiesto il 
loro aiuto. Il gusto dell’avventu-
ra li porta a Weymouth, località 
di villeggiatura sulla costa della 
Manica, dove dovranno risolvere 
un intricatissimo caso...

Non facevo che pensare a Theodore 
Moriarty, il mio nemico.
Forse può sembrare una definizione al-
tisonante e un po’ esagerata, ma la mia 
vita era fatta di situazioni fuori dall’or-
dinario.
La cosa che più mi faceva infuriare, però, 
era dover ammettere che, l’unica volta in 
cui ci eravamo incontrati di persona, 
l’avevo trovato sottilmente affascinante. 
Anche se ora mi piaceva pensare che la 
mia sciocca infatuazione si fosse affie-
volita. A ogni modo ero pronta a guar-
dare oltre, e la tranquillità dell’ultimo 
periodo sembrava darmi ragione. Ormai 
sembrava che la cosa più inaspettata che 
potesse capitarci fosse proprio quella di 
trovarci tutti insieme all’ora del tè. 
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SPECIAL TITLES:
•  Sherlock Holmes 
 Greatest Investigations
•  The Adventures of Sherlock Holmes
•  Christmas with Mystery

London, 1919 - It’s been fi fty years since Sherlock 
and Lupin last solved a case together. Irene Adler 
has come back to track down her once insepara-
ble friends, now a great detective and the other a 
gentleman thief. Irene and her adoptive daughter 
Mila will bring the trio back together into a world 
of thrills, intrigue, and breakneck chases.

● Over 1 million copies sold ww 
● Following the big success of the fi rst series, 
 the new adventures of a thirteen-year-old 
 heroine and her best friend
● Rights sold in 19 languages including English 
 (-UK and Ireland), French and Russian
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UN GIOCO PERICOLOSO
Mathieu sta giocando a nascondino con i suoi amici, ed è deci-

so a non farsi trovare. Per questo si spinge fi no alla vecchia 
rimessa di barche, ormai in disuso. A un tratto sente una 

voce che lo chiama. È un ragazzino, che gli fa segno 
di entrare. Ma quello che sembrava il nascondiglio 

perfetto è in realtà una trappola mortale. E quando 
Mathieu si accorge che la porta è stata chiusa 

con una grossa catena è ormai troppo tardi… 

È nata a Torino, dove vive e lavo-
ra. Laureata in Filosofi a, ha esor-
dito giovanissima nella scrittura 
con testi teatrali, racconti e radio-
drammi. Da molti anni si dedica 
a tempo pieno alla letteratura per 
ragazzi. Tra i numerosi riconosci-
menti ottenuti, ha vinto nel 1996 
il premio Il Battello a Vapore e 
nel 2010 il Premio Andersen.  

Il cuore prese a battergli forte, un 
po’ per la corsa, un po’ per la pau-
ra: e se non fosse riuscito a tor-
nare indietro? Poi gli arrivò alle 
orecchie il rumore del fi ume, e po-
co dopo scorse il capannone delle 
barche. 
Improvvisamente il cielo si oscu-
rò: enormi nuvoloni color piombo 
coprirono il sole e la temperatura 
calò di colpo. Mathieu rabbrividì. 
In quel momento, la porta della 
baracca si aprì con un rumore si-
mile a uno schiocco e spuntò una 
testa. 
– Vieni dentro! Non vedi che sta 
per scatenarsi un temporale?
Mathieu sobbalzò, poi si diede del 
vigliacco. Ad aver parlato non era 
che un ragazzo. 
E allora perché una vocina inte-
riore gli suggeriva di mettersi a 
correre più veloce che poteva, lon-
tano da lì?

Miei Cari 
e Sventurati Amici, 

cominciate subito a tremare, 
perché al Castello della Paura 

il brivido è di casa!

Anna Vivarelli
UN GIOCO PERICOLOSO www.battelloavapore.itdai 10 anniq 8,50               

IVA inclusa

Anna Vivarelli
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Un gioco pericoloso
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L’ISOLA DI CENERE
Nel piccolo paese dove sta trascorrendo le vacanze, Nicolas co-

nosce Odette, una ragazzina dall’animo avventuroso che gli 
racconta dell’isola di cenere: si trova al largo della costa 

e si dice che sia maledetta. Secondo una leggenda, lì è 
nascosto un misterioso tesoro, ma tutti sanno ciò che 

si dice dell’isola: chi ci mette piede non fa più ri-
torno. Odette, però, ha deciso: trascinerà l’ami-

co in quel macabro luogo popolato da paurosi 
fantasmi… 

Laureata in Lettere con indirizzo 
classico, ha lavorato come arche-
ologa medievista, prima di appro-
dare alla redazione di una grande 
casa editrice, dove per anni si è 
occupata di libri per ragazzi. Per 
De Agostini ha scritto la serie 
Milly Merletti. Con lo pseudoni-
mo Elena P. Melodia ha pubblica-
to invece la trilogia urban fantasy 
My Land in tre episodi (Fazi).  

Sfi orò con un dito la lama del bistu-
ri, convinto che l’usura del tempo 
l’avesse arrotondata. – Ahi! – gridò.
Ritrasse subito il dito e osservò la 
ferita che, lunga e sottile, gli attra-
versava il polpastrello. 
D’istinto se lo portò alla bocca e 
succhiò per bloccare il sangue.
Il suo sapore dolciastro e metallico 
gli provocò un moto di nausea. 
Si voltò e raggiunse un lavello, su-
dicio e coperto di croste marrone.
Provò a girare il rubinetto dell’ac-
qua, ma non successe nulla. Solle-
vò lo sguardo e incontrò la super-
fi cie opaca di un vecchio specchio. 
Fissò la propria immagine per al-
cuni istanti, come ipnotizzato. 
Poi gli parve di scorgere qualco-
sa, un’ombra alle sue spalle che 
lo squadrava con due occhi rossi e 
crudeli. 
In quell’istante, dalla bocca del ru-
binetto uno schizzo di acqua mista 
a fango lo investì in pieno volto. 
– Aiuto! – gridò Nicolas come un 
ossesso. – Aiuto!

Miei Cari 
e Sventurati Amici, 

cominciate subito a tremare, 
perché al Castello della Paura 

il brivido è di casa!

Elena Peduzzi
L’ISOLA DI CENERE www.battelloavapore.itdai 10 anniq 8,50
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L’isola di cenere
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GIROTONDO DEL TERRORE
Susie e Peter devono ammetterlo: la casa in cui si sono trasferiti 

è davvero incredibile, la loro camera è enorme e il giardino 
è splendido! Fin da subito, però, dalla soffi tta arrivano ru-

mori strani… Che sia il vento, che non smette un attimo 
di ululare? O forse un animale? Una notte, i due fra-

telli vengono svegliati da un tonfo. Quando aprono 
gli occhi, scoprono che sul soffi tto sopra i loro 

letti è comparsa una botola. Strano! Non ri-
cordavano di averla vista la sera prima…

Nato ad Alessandria nel 1975, ha 
trascorso buona parte della sua 
vita in un paesino del Monferrato. 
Oggi vive tra Torino e New York 
e si dedica alla scrittura a tempo 
pieno. Tra gli altri, ha scritto, con 
l’amico Pierdomenico Baccala-
rio, la serie I Gialli di Vicolo Vol-
taire e, sempre con Baccalario, ha 
collaborato alla creazione della 
serie Sherlock, Lupin & Io. 

Peter fece un gran respiro per 
prendere un po’ di coraggio e si 
issò attraverso la botola a forza 
di braccia, con la torcia tra i den-
ti. Appena arrivato su, aiutò Susie 
a salire e accese la torcia, comin-
ciando a farla roteare tutto intorno.
Laggiù, nell’oscurità della soffi tta, 
gli era sembrato di vedere qualco-
sa muoversi. Con il cuore che bat-
teva a mille, fece due piccoli passi.
TUMP!
Qualcosa fece rumore, da qualche 
parte, alla sua destra. Peter sob-
balzò e mosse la torcia in quella di-
rezione, con uno scatto scomposto.
– AAAHHH!
Gridare era l’ultima cosa che 
avrebbe voluto fare, eppure un urlo 
gli sfuggì dalle labbra. 
Perché due piccolissimi occhi spa-
lancati, freddi e azzurri come zaffi ri 
lo stavano fi ssando, nel buio.

Miei Cari 
e Sventurati Amici, 

cominciate subito a tremare, 
perché al Castello della Paura 

il brivido è di casa!

Alessandro Gatti
GIROTONDO DEL TERRORE www.battelloavapore.itdai 10 anniq 8,50

IVA inclusa

Alessandro Gatti
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Girotondo del terrore
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L’OSCURO RICHIAMO
Giulio e Ginevra sono in campeggio con il papà. Si sono da poco 

accampati nel bosco sotto il ghiacciaio, quando sentono dei 
passi. È un vecchio montanaro che, prima di ritornare nel 

nulla da cui è arrivato, li mette in guardia: «Non date 
da mangiare agli animali». Che cosa avrà voluto dire 

quell’uomo? E come mai i ragazzi hanno la sensa-
zione di essere osservati? Presto una cosa diventa 

chiara a tutti: il bosco nasconde un inquietante 
segreto…

Nato nel 1974 ad Acqui Terme, 
in Piemonte, a 22 anni ha vinto il 
premio Il Battello a Vapore. Oggi 
è uno degli autori italiani più ap-
prezzati e le sue storie sono tra-
dotte in oltre venti lingue. Per Il 
Battello a Vapore ha creato, tra 
l’altro, la serie Ulysses Moore e, 
insieme ad Alessandro Gatti, la 
serie Sherlock, Lupin & Io.

– È insano! Questo bosco è insa-
no! – gridò Ginevra al fratello.
Stavano correndo a perdifi ato, te-
nendo alla loro destra il crinale 
della montagna. 
Giulio saltava tra i cespugli con 
un’agilità che non sapeva di ave-
re. Si sentiva le gambe vigorose e 
aveva una gran voglia di correre. 
Dietro di lui, Ginevra scartava gli 
arbusti alla velocità della luce e 
si arrampicava sulle rocce con un 
equilibrio prodigioso. E ogni volta 
ne restava turbata… C’era qual-
cosa di sbagliato, in quella foresta. 
E nel modo in cui loro ne erano 
attratti. Qualcosa che li aveva os-
servati, studiati, aspettati e che ora 
era come se li reclamasse.
– Mi fa paura… – disse ancora una 
volta Ginevra. – Questo posto mi 
fa paura.
Giulio si fermò. – Anche a me, 
adesso. 

Miei Cari 
e Sventurati Amici, 

cominciate subito a tremare, 
perché al Castello della Paura 

il brivido è di casa!

Pierdomenico Baccalario
L’OSCURO RICHIAMO www.battelloavapore.itdai 10 anniq 8,50

IVA inclusa

Pierdomenico Baccalario
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Edwin Rhemrev/ComicHouse.nl

L’oscuro richiam
o

6

3635-Bro.indd   1 22/05/14   13:04

cmyk

La mano di ThuLuhc 
Nessuno è più coraggioso dei fratelli Jason, che osano addirit-

tura fare questa scommessa: passeranno una notte nella casa 
abbandonata alla fi ne della città. Dentro la villa, sotto una 

cupola di cristallo, trovano una mano mummifi cata dal-
le lunghe unghie nere… Presto Barry e Lyndon sco-

prono la terribile verità: la mano è viva! È rapida 
come un ragno, si arrampica, salta e sembra ave-

re una sola missione: eliminare i due fratelli.

Laureato in Medicina Veterina-
ria, insieme agli studi ha colti-
vato la passione per il disegno, 
l’animazione e la scrittura. Dopo 
l’esordio nel 2004, ha pubblica-
to numerosi romanzi di narrativa 
per ragazzi con i più importanti 
editori italiani.  Tra i molti rico-
noscimenti ottenuti, nel 2009 ha 
vinto il Premio Andersen.  

– Facciamolo, Lyndon!
– Facciamolo cosa?
– Facciamo tornare il fantasma di 
Thuluhc dall’aldilà!
– Cosa?
– Richiamiamolo dal mondo dei 
morti! Sarà grandioso!
– Non avevamo detto di trascorrer-
ci la notte e basta, qui dentro?
Barry ghignò. – Mi pare di capire 
che Lyndon ha pa-u-raaa. 
Quello era il tasto giusto. Quando 
a Lyndon veniva dato del fi fone, lui, 
per dimostrare che non lo era, si 
gettava a capofi tto in ogni impresa.
– Io non ho pa-u-ra – scandì strin-
gendo i pugni. – Ora vedrai.
Prese tutti i candelabri che riuscì 
a reggere e li mise su un tavolo al 
centro della stanza. Quindi accese 
le candele con un fi ammifero. – E 
adesso? – chiese con aria di sfi da.

Miei Cari 
e Sventurati Amici, 

cominciate subito a tremare, 
perché al Castello della Paura 

il brivido è di casa!

Guido Sgardoli
La mano di ThuLuhc www.battelloavapore.itdai 10 anniq 8,50

IVA inclusa

Guido Sgardoli

Illustrazioni di: 
Edwin Rhemrev/ComicHouse.nl
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A horror series set in a gloomy castle, where eve-
rything you see hides a frightful tale… Like a scary 
butler who’s a dead ringer for Alfred Hitchcock, 
and a sneaky black raven named Percy. Haunted 
houses, treacherous trapdoors, macabre meet-
ings on stormy nights… This atmospheric series is 
packed to the rafters with spooky mysteries!
Start trembling, my wretched friends! At the Cas-
tle of Fear, shivers and shakes are our specialty!

● In the style of Goosebumps, a horror series 
 for kids written by some of Italy’s bestselling 
 authors
● Short, independent stories that will grab even
 the most reluctant readers
● Rights sold in Spanish, Turkish, Basque, 
 Bulgarian, Simplifi ed Chinese and 
 Macedonian

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Wonder Football Club

Format: cm 15 x 21 - Pages: 140 - Age: 10+
Softcover
B/W illustrations: M.Cristina Costa
Published in Italy by Edizioni Corsare

4 TITLES AVAILABLE 
1. Teamwork
2. Real Champions
3. Thousands of Troubles
4. The Great Goalkeeper

Marco Innocenti 

WONDER 
FOOTBALL 

CLUB

35

8.

La ragazza con i capelli ricci

Il giorno tanto atteso arrivò. Primo sabato d’agosto, 
prima giornata di Championship! 

Dopo l’ultimo allenamento di rifinutura, Mister Flops 
ci radunò per comunicarci la formazione.

«Paolo Benvenuti in porta. Difesa a tre con Ridley a 
destra, Brocker nel mezzo, Ballard a sinistra. A centro-
campo giocheranno Green, Graves, Maugham, Sophie 
Mercier e Osborne. Le due punte saranno Camarade e 
Rodrigo Risso.»

La squadra era affiatata, perché eravamo più o meno 
gli stessi undici che avevano giocato da titolari le ultime 
partite della stagione precedente. L’unica novità era Ro-
bert Graves, detto Bobby, un centrocampista proveniente 
dal Blackpool. In più era ritornato Scartinho dal Brasile. 

Il nostro stadio, la Seagulls Arena, aprì i cancelli all’ora 
di pranzo. I tifosi iniziarono ad affluire numerosi. Com-
pravano fish and chips e mangiavano sugli spalti. 

Era una giornata calda. Di tanto in tanto qualche nu-
vola di passaggio oscurava il cielo ma era un attimo, poi il 
sole si rimetteva lassù al proprio posto.

«Dovrò mettermi il cappello con la visiera» dissi. 

After TEAMWORK and REAL CHAMPIONS, here 
is the third episode of the Wonder Football Club 
series, with our friends in a whirlwind of events. 
It’s not easy to hold the bar high. But Paolo keeps 
his targets in sight, although he’s just a boy who 
can play soccer.
A goalie, an Italian in England, a super-some-
thing… but also a normal boy, like all the rest. 
That’s who Paolo is.

l	 A series speaking to young teens about  
 their issues through a popular topic such  
 as football
l	 Characters representing gender and cultural  
 diversity allowing readers to identify with them
l	 Captivating stories focusing on the value  
 of teamwork, friendship and personal growth

© Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Format: cm 14 x 21 - Pages: 288 - Age: 9+
Hardcover with jacket
Cover illustration: Gloria Pizzilli
Published in Italy by Edizioni Piemme

Elisa Puricelli Guerra

ESCAPE FROM 
WONDERLAND

THE TRUE STORY OF THE QUEEN OF HEARTS

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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The queen-to-be is thirteen. On her fourteenth 
birthday, she’ll get married and ascend to the 
throne of Wonderland. But all she wants to do is 
hide away in the palace library and read adven-
ture stories.
One day, though, she makes an amazing discov-
ery: Time is really a man who can decide the 
destiny of every person. She therefore runs away 
from the palace to fi nd Master Time and convince 
him to stop the clock for her so she never has to 
be queen. 

● Written by Elisa Puricelli Guerra, winner 
 of the Bancarellino Prize
● Brand new adventures featuring some 
 of the best-loved childhood characters
● A book for everyone who’s read the classics 
 and wished that they’d never end
● Rights sold to Poland

Elisa Puricelli Guerra not only writes children’s books, but also translates them. With Edizioni Piemme she has 
already published the books in the Princesses in Manhattan trilogy and the novel Blackheart; she won the Bancarel-
lino Prize (the most renowned prize for children’s literature in Italy) in 2013 with Paper Hearts (Edizioni EL).
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Escape from Wonderland

Format: cm 15 x 21 - Pages: 140 - Age: 10+
Softcover
B/W illustrations: M.Cristina Costa
Published in Italy by Edizioni Corsare

4 TITLES AVAILABLE 
1. Teamwork
2. Real Champions
3. Thousands of Troubles
4. The Great Goalkeeper

Marco Innocenti 

WONDER 
FOOTBALL 

CLUB

35

8.

La ragazza con i capelli ricci

Il giorno tanto atteso arrivò. Primo sabato d’agosto, 
prima giornata di Championship! 

Dopo l’ultimo allenamento di rifinutura, Mister Flops 
ci radunò per comunicarci la formazione.

«Paolo Benvenuti in porta. Difesa a tre con Ridley a 
destra, Brocker nel mezzo, Ballard a sinistra. A centro-
campo giocheranno Green, Graves, Maugham, Sophie 
Mercier e Osborne. Le due punte saranno Camarade e 
Rodrigo Risso.»

La squadra era affiatata, perché eravamo più o meno 
gli stessi undici che avevano giocato da titolari le ultime 
partite della stagione precedente. L’unica novità era Ro-
bert Graves, detto Bobby, un centrocampista proveniente 
dal Blackpool. In più era ritornato Scartinho dal Brasile. 

Il nostro stadio, la Seagulls Arena, aprì i cancelli all’ora 
di pranzo. I tifosi iniziarono ad affluire numerosi. Com-
pravano fish and chips e mangiavano sugli spalti. 

Era una giornata calda. Di tanto in tanto qualche nu-
vola di passaggio oscurava il cielo ma era un attimo, poi il 
sole si rimetteva lassù al proprio posto.

«Dovrò mettermi il cappello con la visiera» dissi. 

After TEAMWORK and REAL CHAMPIONS, here 
is the third episode of the Wonder Football Club 
series, with our friends in a whirlwind of events. 
It’s not easy to hold the bar high. But Paolo keeps 
his targets in sight, although he’s just a boy who 
can play soccer.
A goalie, an Italian in England, a super-some-
thing… but also a normal boy, like all the rest. 
That’s who Paolo is.

l	 A series speaking to young teens about  
 their issues through a popular topic such  
 as football
l	 Characters representing gender and cultural  
 diversity allowing readers to identify with them
l	 Captivating stories focusing on the value  
 of teamwork, friendship and personal growth

© Edizioni Corsare
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: cm 14 x 21 - Pages: 288 - Age: 9+
Hardcover with jacket
Cover illustration: Gloria Pizzilli
Published in Italy by Edizioni Piemme

Elisa Puricelli Guerra

ESCAPE FROM 
WONDERLAND

THE TRUE STORY OF THE QUEEN OF HEARTS
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The queen-to-be is thirteen. On her fourteenth 
birthday, she’ll get married and ascend to the 
throne of Wonderland. But all she wants to do is 
hide away in the palace library and read adven-
ture stories.
One day, though, she makes an amazing discov-
ery: Time is really a man who can decide the 
destiny of every person. She therefore runs away 
from the palace to fi nd Master Time and convince 
him to stop the clock for her so she never has to 
be queen. 

● Written by Elisa Puricelli Guerra, winner 
 of the Bancarellino Prize
● Brand new adventures featuring some 
 of the best-loved childhood characters
● A book for everyone who’s read the classics 
 and wished that they’d never end
● Rights sold to Poland

Elisa Puricelli Guerra not only writes children’s books, but also translates them. With Edizioni Piemme she has 
already published the books in the Princesses in Manhattan trilogy and the novel Blackheart; she won the Bancarel-
lino Prize (the most renowned prize for children’s literature in Italy) in 2013 with Paper Hearts (Edizioni EL).
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Dragon Boy

Format: cm 13 x 20 - Pages: 240 - Age: 9+
Hardcover w/jacket
B/W illustrations and comics: Enrico Macchiavello
Published in Italy by Edizioni Piemme

Guido Sgardoli

Guido Sgardoli

Guido Sgardoli

Guido 
Sgardoli

Illustrazione di copertina:
Enrico Macchiavello

“ CI SI PUÒ ANCHE METTERE UN MANTELLO
E GIOCARE AD AVERE I SUPERPOTERI .
MA IO SO QUALI SONO I VERI SUPERPOTERI .
L’AMICIZIA È UN SUPERPOTERE.
L’ INTELLIGENZA È UN SUPERPOTERE.
L’ IMMAGINAZIONE È UN SUPERPOTERE.
LA DIVERSITÀ È UN SUPERPOTERE.
VOI SIETE IL SUPERPOTERE! ”

CMYK

Con i fumetti di Enrico Macchiavello

Che senso ha avere un diario se 
l’unica cosa che puoi scriverci è 
che i compagni ti hanno rubato 
la stampella e che una ragazza 
ti ha guardato, ma solo per il 
tuo apparecchio acustico? Da 
quando sono iniziate le medie 
è ancora peggio, perciò Max a 
scuola ha un unico obiettivo: 
diventare invisibile. Finché un 
giorno inizia a trovare in giro 
alcuni strani fogli scarabocchiati. 
Sono le avventure di Dragon 
Boy, un supereroe con una 
maschera da drago, dotato di 
raggio sciogliente e vista laser. 
E, fumetto dopo fumetto, Max 
comincia ad avere una strana 
sensazione... gli sembra quasi 
che il misterioso disegnatore 
stia cercando di mandargli dei 
messaggi. Ma cosa può c’entra-
re un supereroe come Dragon 
Boy con lui?

Il diario di Max ti sorprenderà, 
ti farà ridere, ma soprattutto 
scoprire che cos’è veramente 
il coraggio!

Laureato in Medicina Veterinaria, 
insieme agli studi ha coltivato la 
passione per il disegno, l’animazio-
ne e la scrittura. Dopo l’esordio 
nel 2004, ha pubblicato numerosi 
romanzi di narrativa per ragazzi 
con i più importanti editori ita-
liani. Tra i molti riconoscimenti 
ottenuti, nel 2009 e nel 2015 ha 
vinto il Premio Andersen.  

Dai 10 anni

Lorenzo CherubiniJovanotti

IVA inclusa
€ 16,00
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Max, who’s eleven and in fi rst year at junior high, 
has a pretty hard time at school. One day, though, 
he discovers Dragon Boy, a comic book about an 
everyday boy who does everyday things, apart 
from being able to turn into a superhero! Max’s 
imagination runs wild, and he can’t wait to read 
more stories about him.
So, Max’s physical challenges, which the other 
kids at school tease him about, suddenly become 
his strength, as he discovers that real superheroes 
always have the courage to simply be themselves.

● A book for everyone who loved Wonder
 or El Deafo
● A story of courage, told in simple language 
 and in diary form, including fun drawings 
 and comic strips
● Author recipient of the 2009 and 2015 
 Italian Andersen Prize
● Rights sold in Turkish, French, Catalan, 
 Spanish, Polish and Simplifi ed Chinese
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Classics 2.0
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Guido Sgardoli

Guido Sgardoli

Guido Sgardoli

Guido 
Sgardoli

Illustrazione di copertina:
Enrico Macchiavello

“ CI SI PUÒ ANCHE METTERE UN MANTELLO
E GIOCARE AD AVERE I SUPERPOTERI .
MA IO SO QUALI SONO I VERI SUPERPOTERI .
L’AMICIZIA È UN SUPERPOTERE.
L’ INTELLIGENZA È UN SUPERPOTERE.
L’ IMMAGINAZIONE È UN SUPERPOTERE.
LA DIVERSITÀ È UN SUPERPOTERE.
VOI SIETE IL SUPERPOTERE! ”

CMYK

Con i fumetti di Enrico Macchiavello

Che senso ha avere un diario se 
l’unica cosa che puoi scriverci è 
che i compagni ti hanno rubato 
la stampella e che una ragazza 
ti ha guardato, ma solo per il 
tuo apparecchio acustico? Da 
quando sono iniziate le medie 
è ancora peggio, perciò Max a 
scuola ha un unico obiettivo: 
diventare invisibile. Finché un 
giorno inizia a trovare in giro 
alcuni strani fogli scarabocchiati. 
Sono le avventure di Dragon 
Boy, un supereroe con una 
maschera da drago, dotato di 
raggio sciogliente e vista laser. 
E, fumetto dopo fumetto, Max 
comincia ad avere una strana 
sensazione... gli sembra quasi 
che il misterioso disegnatore 
stia cercando di mandargli dei 
messaggi. Ma cosa può c’entra-
re un supereroe come Dragon 
Boy con lui?

Il diario di Max ti sorprenderà, 
ti farà ridere, ma soprattutto 
scoprire che cos’è veramente 
il coraggio!

Laureato in Medicina Veterinaria, 
insieme agli studi ha coltivato la 
passione per il disegno, l’animazio-
ne e la scrittura. Dopo l’esordio 
nel 2004, ha pubblicato numerosi 
romanzi di narrativa per ragazzi 
con i più importanti editori ita-
liani. Tra i molti riconoscimenti 
ottenuti, nel 2009 e nel 2015 ha 
vinto il Premio Andersen.  

Dai 10 anni

Lorenzo CherubiniJovanotti

IVA inclusa
€ 16,00
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Max, who’s eleven and in fi rst year at junior high, 
has a pretty hard time at school. One day, though, 
he discovers Dragon Boy, a comic book about an 
everyday boy who does everyday things, apart 
from being able to turn into a superhero! Max’s 
imagination runs wild, and he can’t wait to read 
more stories about him.
So, Max’s physical challenges, which the other 
kids at school tease him about, suddenly become 
his strength, as he discovers that real superheroes 
always have the courage to simply be themselves.

● A book for everyone who loved Wonder
 or El Deafo
● A story of courage, told in simple language 
 and in diary form, including fun drawings 
 and comic strips
● Author recipient of the 2009 and 2015 
 Italian Andersen Prize
● Rights sold in Turkish, French, Catalan, 
 Spanish, Polish and Simplifi ed Chinese
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Format: cm 14.5 x 21 - Pages: 200 - Age: 10+
Flexible hardcover
Full-colour illustrations: David Pintor
Published in Italy by Edizioni Lapis

1.  The Wonderful World of Alice
2. The Adventures of Don Quixote
3. The Three Musketeers 
4. Merlin, Arthur and the Knights 
 of the Round Table 
5. Christmas Carol and other 
 stories

Silvia Roncaglia

«Fiducias celeriter circumgrediet
concubine. Syrtes amputat oratori,
utcunque incredibiliter pretosius
cathedras satis verecunde adquireret
matrimonii fiducias fiducias.
Gulosus fiducias fiducias suffragarit
lascivius fiducias.»

Chirographi pessimus comiter imputat
cathedras. Syrtes fermentet catelli. Cathedras
miscere optimus verecundus syrtes. Caesar

spinosus praemuniet zothecas, 
chirographi insectat satis.

All the magic of Carroll’s imaginary world, his 
plays on words, nonsense, puns and peculiari-
ties of Cervantes’ novel, so fascinating and en-
tertaining, have been kept by Silvia Roncaglia, 
but using more modern language that will reso-
nate with children today. 
The unmistakable pictures of David Pintor, ac-
claimed illustrator, cartoonist, and painter, boost 
the appeal of these books, arousing reader’s cu-
riosity. 

l	 A collection of well-known classic novels, 
 retold by Italy’s most respected 
 children’s authors
l		Classic novels of the modern age, brought 
 to life by the unmistakable illustrations 
 of David Pintor
l		Rich and faithful editions for getting to know 
 – or reacquainting yourself – with unforgettable 
 characters
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Format: cm 14.5 x 21 - Pages: 200/224 - Age: 10+
Flexible hardcover
Full-colour illustrations: David Pintor, Desideria 
Guicciardini, Serena Viola
Published in Italy by Edizioni Lapis

Iliad
Odissey
Aeneid

Worldwide rights available:
Divine Comedy
One Thousand and One Nights

AA VV

«Un cielo, un mare, un cavallo, un genio 
alato, una principessa… qualunque cosa 
Sherazade descrivesse con le parole, standosene 
semplicemente seduta in una stanza, era come 
se si materializzasse lì, davanti a chi l’ascoltava 
rapito.»

Una selezione delle storie più belle del grande classico, 
corredate da limpide illustrazioni che tracciano 

il filo magico della narrazione.

CLASSICS 
2.0

«Questo è il destino che gli immortali
hanno dato agli uomini» disse Achille.

«Vivere nel dolore. Loro, invece, non
conoscono affanni.»

La storia di una guerra interminabile, che mette 
a nudo le passioni, gli affetti, le crudeltà 
e gli slanci più generosi dei suoi protagonisti: 
uomini che lottano come Dei, e Dei 
che bisticciano come bambini. 

Il grande classico omerico raccontato 
a piccoli e grandi, nel rispetto dei suoi 24 libri, 
impreziosito dalle immagini di Desideria Guicciardini,
Premio Andersen 2014 come migliore illustratrice. 

«Intanto la dea Giunone, sorvolando 
quei luoghi sul suo cocchio dorato, scorse
Enea e i suoi e se ne adirò terribilmente.
– Odiosi Troiani! – esclamò. – Sono
dunque riusciti ad arrivare, per quanto 
li abbia perseguitati! Dov’è andato a finire 
il mio potere? Possibile che io sia stata
vinta da Enea?»
Un grande classico raccontato ai ragazzi nel rispetto
dell’opera originale: il viaggio e la guerra che l’eroe 
Enea dovrà affrontare, dopo la distruzione di Troia, 
per poter fondare una nuova patria.

FAR 
EAST

© Edizioni Lapis 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

«Erano trascorsi quasi dieci anni dalla fine
della guerra di Troia, ma nessuno sapeva più
nulla di Odisseo, il re di Itaca. Molti credevano
che fosse morto, ucciso in battaglia o travolto
dalla furia del mare sulla via del ritorno.
Qualcuno, invece, continuava a sperare che
fosse ancora vivo.»

Il meraviglioso viaggio di Odisseo,
uomo dai mille volti e di geniale intelligenza,

simbolo di astuzia e implacabile sete di conoscenza.
Il grande classico omerico raccontato a piccoli e grandi. 

«Son qui per liberarmi dal peccato e raggiungere la beatitudine,
ma prima devo spingermi nel profondo Inferno.»
L’indimenticabile viaggio di Dante nell’aldilà.
L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso illustrati e raccontati con precisione e leggerezza, 
come un romanzo moderno.
Tra incontri memorabili, storie inaspettate e luoghi straordinari, grandi e piccoli lettori 
vivranno in prima persona uno dei classici più amati di sempre.

Here are some exciting retellings of the Trojan 
War, the story of Ulysses, and the legend of 
Aeneas, the journey of Dante in the afterworld 
and a selection from One Thousand and One 
Nights. Faithful to the originals, each volume is 
perfect for introducing modern kids to these ex-
traordinary classics.
Beautiful illustrations by two major artists ac-
company and interpret the narrative, enriching 
it with their own highly recognizable style.

l	 Written in accessible, up-to-date language that’s  
 suitable for reading alone (including by younger  
 readers) and perfect for reading out loud
l	 Exquisite illustrations enrich the texts, narrating  
 and interpreting the stories through images
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Woman Power
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Full-colour illustrations: David Pintor, Desideria 
Guicciardini, Serena Viola
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Odissey
Aeneid

Worldwide rights available:
Divine Comedy
One Thousand and One Nights

AA VV

«Un cielo, un mare, un cavallo, un genio 
alato, una principessa… qualunque cosa 
Sherazade descrivesse con le parole, standosene 
semplicemente seduta in una stanza, era come 
se si materializzasse lì, davanti a chi l’ascoltava 
rapito.»

Una selezione delle storie più belle del grande classico, 
corredate da limpide illustrazioni che tracciano 

il filo magico della narrazione.

CLASSICS 
2.0

«Questo è il destino che gli immortali
hanno dato agli uomini» disse Achille.

«Vivere nel dolore. Loro, invece, non
conoscono affanni.»

La storia di una guerra interminabile, che mette 
a nudo le passioni, gli affetti, le crudeltà 
e gli slanci più generosi dei suoi protagonisti: 
uomini che lottano come Dei, e Dei 
che bisticciano come bambini. 

Il grande classico omerico raccontato 
a piccoli e grandi, nel rispetto dei suoi 24 libri, 
impreziosito dalle immagini di Desideria Guicciardini,
Premio Andersen 2014 come migliore illustratrice. 

«Intanto la dea Giunone, sorvolando 
quei luoghi sul suo cocchio dorato, scorse
Enea e i suoi e se ne adirò terribilmente.
– Odiosi Troiani! – esclamò. – Sono
dunque riusciti ad arrivare, per quanto 
li abbia perseguitati! Dov’è andato a finire 
il mio potere? Possibile che io sia stata
vinta da Enea?»
Un grande classico raccontato ai ragazzi nel rispetto
dell’opera originale: il viaggio e la guerra che l’eroe 
Enea dovrà affrontare, dopo la distruzione di Troia, 
per poter fondare una nuova patria.

FAR 
EAST
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«Erano trascorsi quasi dieci anni dalla fine
della guerra di Troia, ma nessuno sapeva più
nulla di Odisseo, il re di Itaca. Molti credevano
che fosse morto, ucciso in battaglia o travolto
dalla furia del mare sulla via del ritorno.
Qualcuno, invece, continuava a sperare che
fosse ancora vivo.»

Il meraviglioso viaggio di Odisseo,
uomo dai mille volti e di geniale intelligenza,

simbolo di astuzia e implacabile sete di conoscenza.
Il grande classico omerico raccontato a piccoli e grandi. 

«Son qui per liberarmi dal peccato e raggiungere la beatitudine,
ma prima devo spingermi nel profondo Inferno.»
L’indimenticabile viaggio di Dante nell’aldilà.
L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso illustrati e raccontati con precisione e leggerezza, 
come un romanzo moderno.
Tra incontri memorabili, storie inaspettate e luoghi straordinari, grandi e piccoli lettori 
vivranno in prima persona uno dei classici più amati di sempre.

Here are some exciting retellings of the Trojan 
War, the story of Ulysses, and the legend of 
Aeneas, the journey of Dante in the afterworld 
and a selection from One Thousand and One 
Nights. Faithful to the originals, each volume is 
perfect for introducing modern kids to these ex-
traordinary classics.
Beautiful illustrations by two major artists ac-
company and interpret the narrative, enriching 
it with their own highly recognizable style.

l	 Written in accessible, up-to-date language that’s  
 suitable for reading alone (including by younger  
 readers) and perfect for reading out loud
l	 Exquisite illustrations enrich the texts, narrating  
 and interpreting the stories through images
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WOMAN POWER

Le due Frida
Si tratta forse dell’opera più famosa di Frida, 
realizzata dopo il grande tradimento: 
la Frida non più amata da Diego indossa un abito bianco, 
l’altra un abito da tehuana. Tutte e due mostrano il cuore. 
Quello della Frida non più amata è rotto ed emerge 
dal corpetto strappato del vestito. Il cuore dell’altra Frida è intero. 
La prima ha una tenaglia in mano, la seconda un ritratto di Diego 
da piccolo, l’amante bambino perduto. Una vena, simile a una flebo, 
pompa sangue da un cuore all’altro, ma è spezzata dalla pinza 
chirurgica e lascia cadere la linfa ematica a terra. 
Frida non ha più sangue da dare a chi l’ha così tanto ferita. 
Non ha più linfa per essere una buona moglie.

Il raddoppiamento di Frida esalta la sua solitudine. Ma la nuova 
condizione le insegna a proteggersi e fortificarsi da sola. Frida 
investiga, in questo come in molti altri quadri, ciò che si prova a essere 
una donna innamorata e tradita, che vuole e deve ricominciare da se 
stessa: mette in scena tutte le emozioni legate alla femminilità.

Lorenza Tonani Lorenza Tonani

11 ILLUSTRATED LIVES:
Madonna – Madonna Ciccone, 
by Sylvia K.
Callas – Maria Callas, by Amalia Mora
Audrey – Audrey Hepburn, 
by Roberta Zeta
Virginia – Virginia Woolf, by Lucrèce
Frida – Frida Kahlo, by Sara Ciprandi

Coco – Coco Chanel, by Elena Triolo 
Marina – Marina Abramović,  
by Giulia Rosa
Sarah – Sarah Jessica Parker, 
by Roberta Zeta
Jane – Jane Austen, by Ninamasina
Princesses – Princess Diana, Kate 
Middleton and Meghan Markle,
by Nadia Sgaramella
Amy – Amy Winehouse, 
by Liuba Gabriele

AMY
Liuba Gabriele

AMY
Liuba Gabriele

What do Madonna, Audrey Hepburn, Coco 
Chanel, Virginia Woolf, Maria Callas, and Frida 
Kahlo all have in common? Less-than-easy begin-
nings, an often painful childhood, a calling for 
art, and talent to burn. But they also had mixed 
fortunes. That is, until they achieved international 
success. Crossover books in picture book format, 
this new series features biographies of famous 
women. 
Each one faithfully tells the story of the exception-
al life of each artist, whose success was the result 
of perseverance, passion, talent, and strength. 
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WOMAN POWER
Lorenza Tonani Lorenza Tonani

Givenchy, mon amour
Mentre Edith Head si occupa del guardaroba 
americano di Sabrina, per la parte del film 
girata a Parigi fa la sua apparizione un nuovo 
costumista: Hubert de Givenchy. Il fatto che 
sia stata proprio l’attrice a imporre il sarto alla 
produzione denota come Audrey abbia un’idea 
molto chiara di quale debba essere l’immagine 
che vuole trasmettere di sé. Insieme a Givenchy 
creerà lo stile intramontabile “alla Audrey 
Hepburn”.

Grazie al rapporto 
speciale nato tra i due, 
Givenchy produce un 
tessuto a lei dedicato, 
denominato Sabrina, e 
un profumo - L’Interdit 
- a base di violetta, rosa, 
gelsomino, pepe, chiodi 
di garofano e una nota di 
incenso. 
Il nome, che significa 
proibito, celebra l’imperativo 
che Audrey pronuncia 
ironicamente quando scopre 
che la sua essenza personale 
sarà commercializzata: 
“Lo proibisco!”.

Così Givenchy ricorda il suo 
primo incontro con lei:
“Voleva indossare i miei abiti. 
Ero reticente. Ma sapeva essere 
molto persuasiva. Tutto avvenne 
poi velocemente. La sua magia 
era la mia, trasferiva nei vestiti la 
grazia che aveva dentro”.

La fiducia di Audrey è tale che pretende che 
Givenchy approvi sempre i suoi look, anche 
quando sono altri costumisti a prepararli. 
Succede lo stesso anche per le acconciature e 
il trucco, per i quali si affida esclusivamente 
ad Alberto e Grazia De Rossi.

Dall’esperienza nel deserto nasce la performance Gold found 
by the Artists - L’oro trovato dagli artisti. Ormai preparati 
all’immobilismo e in grado di comunicare con lo sguardo, 
Ulay e Marina rimangono per otto ore consecutive seduti a un 
tavolo a fissarsi senza muoversi. 

Stare seduti a lungo senza fare nulla sembra semplice, ma è 
difficilissimo. Marina così descrive la performance: si arriva a 
un punto in cui si prova molto dolore, si rischia di perdere i 
sensi. Non c’è sorpresa, non c’è allerta e il cervello se ne va 
altrove. Superata la soglia dolorosa, si accede però a uno stato 
di armonia. 

Per giungere a questo risultato la mente, stanca, deve arrivare 
a fermare il pensiero. Subentra allora la conoscenza liquida, 
universale: la persona davanti a te può trasformarsi in un’aura, 
un contorno, una luce, perdere la sua corporeità, diventare puro 
flusso di energia ed è possibile raggiungere anche la visione a 
360°, provare la sensazione di vedere alle proprie spalle.

Marina ripeterà da sola la performance in una delle sue più 
grandi prove, nel 2010, al MoMA di New York, sedendo per otto 
ore al giorno per tre mesi di fila di fronte non più a Ulay, ma alla 
gente comune. The Artist is present.

La conoscenza liquida: la performance  
Gold found by the artists
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l	 Biographies of living icons and timeless  
 heroines of the recent past, now in picture  
 book format for a younger audience
l	 A series that highlights the talent of women 
 while underlining the importance of 
 dedication to make your dreams come true
l	 Rights sold in Simplified Chinese, Ukrainian    
 and Turkish
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Philosophy for Young Minds

WOMAN POWER
Lorenza Tonani Lorenza Tonani

Givenchy, mon amour
Mentre Edith Head si occupa del guardaroba 
americano di Sabrina, per la parte del film 
girata a Parigi fa la sua apparizione un nuovo 
costumista: Hubert de Givenchy. Il fatto che 
sia stata proprio l’attrice a imporre il sarto alla 
produzione denota come Audrey abbia un’idea 
molto chiara di quale debba essere l’immagine 
che vuole trasmettere di sé. Insieme a Givenchy 
creerà lo stile intramontabile “alla Audrey 
Hepburn”.

Grazie al rapporto 
speciale nato tra i due, 
Givenchy produce un 
tessuto a lei dedicato, 
denominato Sabrina, e 
un profumo - L’Interdit 
- a base di violetta, rosa, 
gelsomino, pepe, chiodi 
di garofano e una nota di 
incenso. 
Il nome, che significa 
proibito, celebra l’imperativo 
che Audrey pronuncia 
ironicamente quando scopre 
che la sua essenza personale 
sarà commercializzata: 
“Lo proibisco!”.

Così Givenchy ricorda il suo 
primo incontro con lei:
“Voleva indossare i miei abiti. 
Ero reticente. Ma sapeva essere 
molto persuasiva. Tutto avvenne 
poi velocemente. La sua magia 
era la mia, trasferiva nei vestiti la 
grazia che aveva dentro”.

La fiducia di Audrey è tale che pretende che 
Givenchy approvi sempre i suoi look, anche 
quando sono altri costumisti a prepararli. 
Succede lo stesso anche per le acconciature e 
il trucco, per i quali si affida esclusivamente 
ad Alberto e Grazia De Rossi.

Dall’esperienza nel deserto nasce la performance Gold found 
by the Artists - L’oro trovato dagli artisti. Ormai preparati 
all’immobilismo e in grado di comunicare con lo sguardo, 
Ulay e Marina rimangono per otto ore consecutive seduti a un 
tavolo a fissarsi senza muoversi. 

Stare seduti a lungo senza fare nulla sembra semplice, ma è 
difficilissimo. Marina così descrive la performance: si arriva a 
un punto in cui si prova molto dolore, si rischia di perdere i 
sensi. Non c’è sorpresa, non c’è allerta e il cervello se ne va 
altrove. Superata la soglia dolorosa, si accede però a uno stato 
di armonia. 

Per giungere a questo risultato la mente, stanca, deve arrivare 
a fermare il pensiero. Subentra allora la conoscenza liquida, 
universale: la persona davanti a te può trasformarsi in un’aura, 
un contorno, una luce, perdere la sua corporeità, diventare puro 
flusso di energia ed è possibile raggiungere anche la visione a 
360°, provare la sensazione di vedere alle proprie spalle.

Marina ripeterà da sola la performance in una delle sue più 
grandi prove, nel 2010, al MoMA di New York, sedendo per otto 
ore al giorno per tre mesi di fila di fronte non più a Ulay, ma alla 
gente comune. The Artist is present.

La conoscenza liquida: la performance  
Gold found by the artists
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 book format for a younger audience
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- Thinking It Over:
  Philosophy For Young Minds
- The Others And I.
  Freedom For Young Minds
- Help! What’s Happening To Me?
  Love, Sex, And Other 
  Misadventures

Anna Vivarelli -  Annalisa Strada

Written for every young mind that’s hungry for 
new thoughts and ideas, this series looks at some 
of those thorny issues from everyday life that 
don’t have any easy answers: What’s the mean-
ing of friendship? Is it OK to litter? What makes a 
great teacher? How do you cope with the death 
of a loved one? Why do we have wars? What 
does democracy mean? How can you tell the dif-
ference between true love and infatuation? Why 
is my body changing so fast?

● The authors challenge readers to think through 
 the big problems that affect us all, tackling 
 them all with philosophy
● Anna Vivarelli won the Italian Andersen 
 Award for Best Writer in 2010. 
 Her books have sold almost 150.000 
 copies in Italy
● Rights sold in Korean, Polish, Portuguese,
 Turkish and Arabic
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Me, Mum & Mystery

Format: cm 15 x 21 - Pages:176 - Age: 10+
Paperback w/fl aps
B/W illustrations: Paola Antista
Published in Italy by Fabbri Editori

 12 TITLES AVAILABLE:
 7.  Halloween Chills 
 8.  Checkmate at Blossom Creek
 9. A Dual Investigation for Emily
 10.  Mystery Night at the Museum
 11. Innocent or Guilty?
 12.  A Spy from the Past

Lucia Vaccarino
In casa di Linda ed Emily Wright: 

tra mamma e figlia ci si aiuta a vicenda, 
si ride molto e si piange un po’,

si mangiano le verdure (ma anche i muffin), 
si dice “grazie”, “prego” e “mi dispiace”. 
E si risolvono casi misteriosi. Insieme.

Lucia Vaccarino

dai 9 anni

© 2013 Walter Menegazzi, 
per la foto di copertina

Lucia Vaccarino è nata nel 1981 a To-
rino, ma abita vicino a Milano in una 
casa piena di libri e ricordi. Ha una 
famiglia un po’ nomade e un po’ no, 
uno scienziato paziente al suo fianco 
e tanti sogni che proprio non vole-
vano saperne di stare in un cassetto. 
Da alcuni anni si occupa di audiovi-
sivi, sviluppando cartoni animati, e 
attualmente è produttrice esecutiva.

€ 9,90
978-88-451-9949-3

Illustrazioni di Paola Antista

Lucia Vaccarino

Emily è un po’ in ansia per l’inizio 
della scuola, ma le sue preoccupazio-
ni passano in secondo piano quando 
a Blossom Creek sbarca una troupe 
televisiva: il tranquillo paesino di 
campagna è stato scelto come set 
della famosa serie mystery Detective 
Green! Presto, però, durante le riprese 
iniziano a verificarsi strani imprevi-
sti, e tocca all’Agenzia Wright entrare 
in scena. Con l’aiuto di Linda, Emily 
si infiltrerà sul set per rispondere a 
un’inquietante domanda: chi sta cer-
cando di eliminare la star della serie, 
Gregory Brooks?

5

Una troupe televisiva invade Blossom 
Creek per girare una celebre serie 
poliziesca. Ma dopo pochi giorni, 
e troppi incidenti sospetti, Emily e 
Linda capiscono che il vero mistero 
non è nel copione, ma sul set… e si 
preparano a una nuova indagine!

Una fiction in giallo

ISBN 978-88-451-9949-3

   1 11/02/14   12.48

In casa di Linda ed Emily Wright: 
tra mamma e figlia ci si aiuta a vicenda, 

si ride molto e si piange un po’,
si mangiano le verdure (ma anche i muffin), 

si dice “grazie”, “prego” e “mi dispiace”. 
E si risolvono casi misteriosi. Insieme.

dai 9 anni
Castle Combe village, England (81356305) 

© stocker1970, Used under license from 
Shutterstock.com, 

per la foto di copertina

Lucia Vaccarino è nata nel 1981 a To-
rino, ma abita vicino a Milano in una 
casa piena di libri e ricordi. Ha una 
famiglia un po’ nomade e un po’ no, 
uno scienziato paziente al suo fianco 
e tanti sogni che proprio non vole-
vano saperne di stare in un cassetto. 
Da alcuni anni si occupa di audiovi-
sivi, sviluppando cartoni animati, e 
attualmente è produttrice esecutiva.

€ 9,90
978-88-915-1859-0

Illustrazioni di Paola Antista

Lucia Vaccarino

12

Una donna si affida all’Agenzia Wright: il 
suo fidanzato sembra sparito nel nulla. Emily 
scopre che l’uomo era stato coinvolto nelle 
ultime indagini svolte da zio Orville. Per la 
giovane detective è l’occasione perfetta per 
far luce sul misterioso addio dello zio, che 
potrebbe non essere scomparso per sempre…  

Una spia dal passato

Mentre Emily e l’ispettore Mulberry cer-
cano un collegamento fra la misteriosa 
sparizione di zio Orville e la sua ulti-
ma indagine, un’inchiesta su un centro 
commerciale, alla porta dell’Agenzia 
Wright bussa un nuovo caso, che sem-
bra collegato proprio a quella faccenda. 
Indagando sulla sparizione di un uomo, 
le detective di Blossom Creek finiran-
no con il far luce su un caso irrisolto 
avvenuto venticinque anni prima e ag-
giungeranno tasselli al puzzle che sta 
più a cuore a Emily: la scomparsa di 
zio Orville.

Lucia Vaccarino

Una spia dal passato

MM&M12-Cover.indd   1 14/11/16   08:54

In casa di Linda ed Emily Wright: 
tra mamma e figlia ci si aiuta a vicenda, 

si ride molto e si piange un po’,
si mangiano le verdure (ma anche i muffin), 

si dice “grazie”, “prego” e “mi dispiace”. 
E si risolvono casi misteriosi. Insieme.

Qualcuno ha visto un uomo riverso sul campo 
da golf di Blossom Creek. Ma quando Emily 
e Jamie arrivano sul posto, il corpo è sparito. 
Sul green trovano invece una misteriosa 
chiave cifrata...

Lucia Vaccarino

Caccia all’uomo scomparso

dai 9 anni

Traditional Cotswold cottages in England, UK 
(96172046) © 2012 (Nella), Used under license

from Shutterstock.com, per la foto di copertina

Lucia Vaccarino è nata nel 1981 a 
Torino, ma abita vicino a Milano in 
una casa piena di libri e ricordi. Ha  
una famiglia un po’ nomade e un po’ 
no, uno scienziato paziente al suo 
fianco e tanti sogni che proprio non 
volevano saperne di stare in un cas-
setto. Da sei anni si occupa di audio-
visivi, sviluppando cartoni animati, e 
attualmente è produttrice esecutiva.

Illustrazioni di Paola Antista

Lucia Vaccarino

Emily e sua madre Linda abbando-
nano la frenetica vita londinese per 
Blossom Creek, placido paesino del 
Kent in cui le aspetta il vecchio cot-
tage ereditato dal bizzarro zio Orville. 
Il cottage, però, è anche la sede di 
un’agenzia di investigazioni, e un po’ 
per caso, un po’ per gioco Emily e 
Linda la rimettono in attività. 
In un tranquillo mattino estivo, Fred 
Molloy, ex archivista comunale non-
ché fidato aiutante dell’improbabile 
coppia di detective, arriva in paese 
trafelato. Ha perso la voce per lo spa-
vento, e racconta a gesti quello che 
ha visto al campo da golf di Fairfield 
Cove: un uomo giace riverso sul green 
della buca 18! Emily e il suo amico 
Jamie si precipitano al campo per 
indagare, ma quando arrivano del 
corpo non c’è traccia. Trovano però 
un oggetto misterioso: una piccola 
chiave d’acciaio con incisi il numero 
144 e le iniziali B.S.B. A chi appar-
tiene quella chiave? E che ne è stato 
dell’uomo visto da Fred?

ISBN 978-88-451-9169-5
� 9,90

   1 28/02/13   11.25

Twelve-year-old Emily and her muddleheaded 
mom, Linda, leave their hectic life in London for 
Blossom Creek, a remote village where weird 
Uncle Orville has his cottage. This “cottage,” 
though, turns out to be the abandoned headquar-
ters of a detective agency. Well…, it was aban-
doned until Emily turns over the “Closed” sign on 
the front door. Almost immediately, the would-be 
detectives’ fi rst client appears, and the mother-
daughter team ends up solving a mystery with 
some of the most unlikely assistants.

● A girl with astounding detective skills and a 
 very special relationship with her mom 
 – both with a passion for mystery!
● Innovative artwork that combines illustrations 
 with photographed backgrounds
  ● Rights sold in German, Spanish, Catalan,
 Greek, Polish, Simplifi ed Chinese,
 Indonesian and Bulgarian

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Minerva Mint

Format: cm 13 x 20 – Pages: 160 - Age: 8+
Paperback with fl aps
B/W illustrations: Gabo León Bernstein
Published in Italy by Edizioni Piemme

7 TITLES AVAILABLE 
4. The City of Lizards
5.  The Night of the Blue Turtles
6. The Forest of Talking Trees
7. The Treasure of the Sea 
    Marauders

Elisa Puricelli Guerra
cmyk

Minerva spalancò gli occhi. 
Per una volta appariva davvero 
preoccupata. – FILIAMOOO! – 
gridò.
Si misero a correre a perdifi ato, 
ma il brontolio aumentava d’in-
tensità. 
Minerva, stringendo a sé Pen-
dragon, si lanciò un’occhiata al-
le spalle: grossi massi di pietra 
stavano rotolando dietro di loro. 
– Più veloci! Più veloci! – incitò 
i suoi amici.
Ma i bolidi di pietra li incalzava-
no da vicino e il cunicolo era trop-
po stretto per scansarli. Minerva 
si guardò intorno alla ricerca di-
sperata di una via di fuga: niente, 
solo il tunnel di pietra... fi nché 
vide una spaccatura nel terreno, 
proprio davanti a loro.
– Saltiamo là dentro! – strillò 
indicando la fenditura. – Subito!

LA CITTÀ
DELLE LUCERTOLE

Minerva, Ravi e Thomasina sono certi che 
la chiave d’oro che hanno trovato a Villa 
Lucertola dia accesso alla leggendaria Città 
dei Predoni. Non resta che trovarne la porta, 
per scoprire l’antico tesoro dei pirati della 
Cornovaglia… e fare luce sul segreto delle 
origini di Minerva!

q 8,50
IVA inclusa www.battelloavapore.it

Illustrazioni di Gabo León Bernstein

dagli 8 anni

Sarà l’atmosfera speciale
del luogo in cui vive o 
le sue origini misteriose...
la f ilosofia di Minerva
è che tutto può accadere, 
basta crederci davvero!

Elisa Puricelli Guerra
Adora i libri e la Cornovaglia. 
Lavora da anni come editor e 
traduttrice e ha pubblicato di-
versi romanzi che hanno come 
protagoniste intraprendenti ra-
gazzine dai capelli rossi.
Con Il Battello a Vapore ha già 
pubblicato Principesse a Man-
hattan, Un principe azzurro a 
Central Park, Baci stregati a 
New York e Cuorenero.

Questo è il quarto titolo della 
serie Minerva Mint dopo La 
Compagnia delle civette,  L’iso-
la di Merlino e La leggenda del 
pirata Black Bart.

2474-Bro2.indd   1 30/11/12   13:03

Elisa Puricelli Guerra

cmyk

Minerva, Ravi e Thomasina era-
no seduti in cerchio, a gambe 
incrociate, e contemplavano la 
borsa da viaggio e il suo mi-
sterioso contenuto. Sembravano 
i membri di una società segre-
ta, con le facce illuminate dalla 
lampada a petrolio e le ombre 
che danzavano intorno a loro.
Thomasina fi ssava con gli occhi 
che brillavano la grossa borsa di 
cuoio ricoperta dalle etichette di 
posti esotici e lontani. 
– Wow! – esclamò. – Ci pensi se 
alla fi ne scopri che sei l’erede di 
un ricchissimo pirata…  oppure 
una principessa indiana… o la fi -
glia dell’imperatore della Cina?
Minerva sentì un brivido di ecci-
tazione. Lo aveva pensato anche 
lei un sacco di volte ma era bel-
lo sentirlo dire da qualcun altro. 
Sembrava più vero.

Elisa Puricelli Guerra
È nata a Milano, dove vive e 
lavora. Appena può vola a Lon-
dra dove guarda il Tamigi dal 
ponte di Waterloo o passeggia 
per Regent Park, forse in cer-
ca dell’ispirazione per le sue 
storie.
È autrice, editor e traduttrice.
Con Il Battello a Vapore ha già 
pubblicato Principesse a Man-
hattan, Un principe azzurro a 
Central Park, Baci stregati a 
New York e Cuorenero.

Sarà per l’atmosfera speciale
del luogo in cui vive o per via
delle sue origini misteriose...
la filosofia di Minerva
è che tutto può accadere, 
basta crederci davvero!

LA COMPAGNIA DELLE CIVETTE

Minerva Mint ha nove anni e abita in un’enorme 
casa in cima a una scogliera in Cornovaglia. 
I genitori non li ha, perché se la sono dimenticata 
in una borsa da viaggio alla stazione Victoria di 
Londra, quando era appena nata. Per fortuna ad 
aiutarla a risolvere il mistero delle sue origini 
ci sono i suoi amici Ravi e Thomasina. Insieme 
fondano la Compagnia delle civette, un club 
segreto per gli appassionati di avventura!

a partire dagli 8 anni€ 8,50
IVA inclusa www.battelloavapore.it

Illustrazioni di Gabo León Bernstein

2471-Bro.indd   1 17/02/12   16.31
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Minerva aveva preso una deci-
sione. Uscì determinata dalla 
tenda gialla e scese le scale a 
passo di carica. Nella cucina nu-
mero tre, la signora Flopps stava 
bevendo la prima tazza di tè del-
la giornata. Sul tavolo c’era una 
torta appena sfornata. Minerva 
ne afferrò una fetta e si sedette 
a gambe incrociate su una sedia. 
C’erano un sacco di cose da fare 
quel giorno. La Compagnia delle 
civette avrebbe dimostrato a tutti 
che Merlino era esistito davvero!
Durante la notte era giunta a 
una conclusione: semplicemente, 
la grotta non era quella giusta. 
Adesso non restava che trovare 
la vera grotta di mago Merlino! 
Minerva era sicura che esistesse 
e sapeva anche chi avrebbe potu-
to aiutarla...

L’ISOLA DI MERLINO
La Cornovaglia sembra un posto tranquillo, 
invece succede sempre qualcosa che richiede 
l’intervento urgente di Minerva e dei suoi 
amici! Questa volta a Pembrose è arrivato un 
insopportabile archeologo per visitare quella 
che tutti chiamano la grotta di Merlino. Ma 
sarà davvero la grotta del famoso mago, o si 
tratta solo di una leggenda per attirare turisti? 
Minerva, Ravi e Thomasina sono decisi a 
scoprire il mistero…

Illustrazioni di Gabo León Bernstein

€ 8,50
IVA inclusa a partire dagli 8 anni

Elisa Puricelli Guerra
È nata a Milano, dove vive e 
lavora. Appena può vola a Lon-
dra dove guarda il Tamigi dal 
ponte di Waterloo o passeggia 
per Regent Park, forse in cer-
ca dell’ispirazione per le sue 
storie.
È autrice, editor e traduttrice.
Con Il Battello a Vapore ha già 
pubblicato Principesse a Man-
hattan, Un principe azzurro a 
Central Park, Baci stregati a 
New York e Cuorenero.

Sarà per l’atmosfera speciale
del luogo in cui vive o per via
delle sue origini misteriose...
la filosofia di Minerva
è che tutto può accadere, 
basta crederci davvero!

www.battelloavapore.it

2472-Bro.indd   1 17/02/12   16.39
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Si presero per mano, terroriz-
zati all’idea di venire inghiot-
titi dalla nebbia. Rimasero im-
mobili fi nché udirono dei suoni 
soffocati: passi, esclamazioni.
– Black Bart! – sussurrò Miner-
va. – Se ne sta andando!
Lei e Thomasina non riuscirono 
a resistere e si lanciarono, con 
Ravi al seguito, nella direzione 
da cui proveniva il rumore.
I passi adesso risuonavano co-
me martellate. Ma era impossi-
bile capire dove andare. 
A un tratto inciamparono in uno 
spuntone di roccia e si lasciaro-
no sfuggire le torce. Le sentirono 
cadere e infrangersi sugli scogli, 
mentre i passi si perdevano in 
lontananza...

LA LEGGENDA 
DEL PIRATA BLACK BART

Il fantasma del celeberrimo Black Bart, il pirata 
più feroce mai esistito, sta seminando il terrore 
tra gli abitanti di Pembrose. Sarà vero che nella 
sua vita è stato così cattivo che il suo spirito 
non troverà pace fi nché non compirà una buona 
azione? Minerva e i suoi amici sono decisi a 
scoprirlo. Dopotutto, in Cornovaglia il confi ne 
tra possibile e impossibile è molto sottile…

€ 8,50
IVA inclusa www.battelloavapore.it

Illustrazioni di Gabo León Bernstein

dagli 8 anni

Sarà l’atmosfera speciale
del luogo in cui vive o 
le sue origini misteriose...
la f ilosofia di Minerva
è che tutto può accadere, 
basta crederci davvero!

Elisa Puricelli Guerra
È nata a Milano, dove vive e 
lavora. Appena può vola a Lon-
dra dove guarda il Tamigi dal 
ponte di Waterloo o passeggia 
per Regent Park, forse in cer-
ca dell’ispirazione per le sue 
storie.
È autrice, editor e traduttrice.
Con Il Battello a Vapore ha già 
pubblicato Principesse a Man-
hattan, Un principe azzurro a 
Central Park, Baci stregati a 
New York e Cuorenero.

Questo è il terzo titolo della 
serie Minerva Mint dopo La 
Compagnia delle civette e 
L’isola di Merlino.

2473-Bro.indd   1 06/07/12   14:18

Welcome to the world of Minerva Mint, a place 
where literally anything can happen. All you have 
to do is believe!
Minerva is a fun-loving, mischievous girl. She 
doesn’t go to school and lives in a huge manor 
with Mrs. Flopps, an eccentric lady who found her 
in a suitcase just after she was born. Minerva’s 
now nine and, with her friends Ravi and Thom-
asina, has set up a secret society they’ve called 
the Order of the Owl. Their mission is to turn the 
mystery of her identity into a wonderful adventure.

● An irresistible mix of adventure and mystery, 
 with just a sprinkling of magic
● A courageous, cheeky, and creative main 
 character, in the spirit of Astrid Lindgren
● Adorable vintage-style illustrations 
● Rights sold in English, Spanish, Catalan, 
 Turkish, Serbian, Bulgarian and Thai

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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A Sofa for Twelve

Format: cm 14 x 20 - Pages: 144 - Age: 8+
Flexible hardcover
B/W illustrations: Paola Antista
Published in Italy by Giunti

1. A Whirlwind in the Living Room
2. The Grandma at the Tree Top
3.  The Stepmother’s Revenge
4.  A Long Distance Fiancé 
5.  How to Survive Cupid
6.  The Treasure of Zanzibar

Elisa Puricelli Guerra

ISBN 978-88-09-77488-9

9 7 8 8 8 0 9 7 7 4 8 8 9
56992V E 9,90

da 8 anni

La rivincita
delle matrigne

Elisa Puricelli Guerra

Le avventure di una famiglia extra-large 
da leggere tutti insieme sul divano!
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Illustrazioni di Paola Antista
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La rivincita delle matrigne

Da qualche tempo sembra che Aurora abbia 

qualcosa da nascondere. Ogni sera si collega 

via internet a un misterioso Club delle matri-

gne, fondato da una certa Grimilde, il cui solo 

nome fa venire i brividi... Che sia un’associa-

zione per eliminare tutti i figliastri?

Leo è deciso a smascherare le oscure trame 

delle matrigne... e potrà contare su una nuova 

alleata in famiglia!

0001_0001@56992V_RA1902_COPE.indd   1 12/06/12   10:14
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Elisa Puricelli Guerra

Le avventure di una famiglia extra-large 
da leggere tutti insieme sul divano!
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dagli 8 anni

4

Un fi danzato via satellite

Sta arrivando Natale e per le vacanze mamma 

Virginia tornerà a Milano per stare un po’ con 

Leo. Peccato che si presenti con una sorpre-

sa davvero particolare... un nuovo fi danzato! 

A Leo l’idea di passare le vacanze con 

quell’intruso non va proprio giù; tanto più 

che Elettra, invece, farà un bel viaggio in un 

misterioso posto esotico in compagnia del 

nonno esploratore...
che Elettra, invece, farà un bel viaggio in un 

misterioso posto esotico in compagnia del 

nonno esploratore...misterioso posto esotico in compagnia del 

nonno esploratore...

Un fi danzato via satellite
Un fi danzato via satellite

Sta arrivando Natale e per le vacanze mamma 

via satellitevia satellitevia satellite
Un fi danzato

Cover-Un fidanzato via satellite.indd   1 26/06/12   11.30

ISBN 978-88-09-78156-6

9 7 8 8 8 0 9 7 8 1 5 6 6
58905P E 9,90

6

Il tesoro di Zanzibar

La famiglia Guerrieri al gran completo è appena 

arrivata a Zanzibar. Starà in una casa sull’albero, 

da condividere con scimmie dispettose e volpi 

volanti. Ma le sorprese non sono finite qui: papà 

Jacopo ha organizzato niente meno che una cac-

cia al tesoro! Alla fine Leo ed Elettra approde-

ranno su un’isola popolata da spiriti misteriosi 

e pesci scorpione, dove il leggendario pirata 

Tippu Tip ha nascosto il suo forziere…

da 8 anni

Elisa Puricelli Guerra

Le avventure di una famiglia extra-large 
da leggere tutti insieme sul divano!

Illustrazioni di Paola Antista

di Zanzibar
Il tesoro

Illustrazioni di Paola Antista

Le pagine di questo libro 
sono stampate su carta 
Editor riciclata 100% 
certificata Angelo Blu, 
realizzata da Cartiera 
Carmenta.

Elisa Puricelli Guerra
Il tesoro di Zanzibar

   1 15/05/13   10:25

“It’s easier to tame a tiger than a stepsister!” 
That’s what nine-year-old Leo thinks when he ar-
rives in a new city to spend a year with his fa-
ther’s new family. He’s thrown in at the deep end 
with this enormous family of strangers. And his 
biggest problem turns out to be Electra, an nine-
year-old bulldozer of a girl. She’s got no intention 
of making her stepbrother feel welcome and will 
do anything to make him run away! But Leo has 
a secret plan: to get his parents back together 
again…

● Light, funny books, full of misunderstandings 
 that always lead to a happy ending 
● A series about extended families that focuses 
 on how kids grow up together, face life’s little 
 problems, and have a whole lot of fun while 
 doing so 
● Rights sold in Spanish, Hungarian and Catalan

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Artemius Creep

Format: cm 14 x 20 - Pages: 144 - Age: 8+
Flexible hardcover
B/W illustrations: Paola Antista
Published in Italy by Giunti

1. A Whirlwind in the Living Room
2. The Grandma at the Tree Top
3.  The Stepmother’s Revenge
4.  A Long Distance Fiancé 
5.  How to Survive Cupid
6.  The Treasure of Zanzibar

Elisa Puricelli Guerra

ISBN 978-88-09-77488-9

9 7 8 8 8 0 9 7 7 4 8 8 9
56992V E 9,90

da 8 anni

La rivincita
delle matrigne

Elisa Puricelli Guerra

Le avventure di una famiglia extra-large 
da leggere tutti insieme sul divano!
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Illustrazioni di Paola Antista
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La rivincita delle matrigne

Da qualche tempo sembra che Aurora abbia 

qualcosa da nascondere. Ogni sera si collega 

via internet a un misterioso Club delle matri-

gne, fondato da una certa Grimilde, il cui solo 

nome fa venire i brividi... Che sia un’associa-

zione per eliminare tutti i figliastri?

Leo è deciso a smascherare le oscure trame 

delle matrigne... e potrà contare su una nuova 

alleata in famiglia!
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Elisa Puricelli Guerra

Le avventure di una famiglia extra-large 
da leggere tutti insieme sul divano!
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Illustrazioni di Paola Antista

dagli 8 anni

4

Un fi danzato via satellite

Sta arrivando Natale e per le vacanze mamma 

Virginia tornerà a Milano per stare un po’ con 

Leo. Peccato che si presenti con una sorpre-

sa davvero particolare... un nuovo fi danzato! 

A Leo l’idea di passare le vacanze con 

quell’intruso non va proprio giù; tanto più 

che Elettra, invece, farà un bel viaggio in un 

misterioso posto esotico in compagnia del 

nonno esploratore...
che Elettra, invece, farà un bel viaggio in un 

misterioso posto esotico in compagnia del 

nonno esploratore...misterioso posto esotico in compagnia del 

nonno esploratore...

Un fi danzato via satellite
Un fi danzato via satellite

Sta arrivando Natale e per le vacanze mamma 

via satellitevia satellitevia satellite
Un fi danzato

Cover-Un fidanzato via satellite.indd   1 26/06/12   11.30

ISBN 978-88-09-78156-6

9 7 8 8 8 0 9 7 8 1 5 6 6
58905P E 9,90

6

Il tesoro di Zanzibar

La famiglia Guerrieri al gran completo è appena 

arrivata a Zanzibar. Starà in una casa sull’albero, 

da condividere con scimmie dispettose e volpi 

volanti. Ma le sorprese non sono finite qui: papà 

Jacopo ha organizzato niente meno che una cac-

cia al tesoro! Alla fine Leo ed Elettra approde-

ranno su un’isola popolata da spiriti misteriosi 

e pesci scorpione, dove il leggendario pirata 

Tippu Tip ha nascosto il suo forziere…

da 8 anni

Elisa Puricelli Guerra

Le avventure di una famiglia extra-large 
da leggere tutti insieme sul divano!

Illustrazioni di Paola Antista

di Zanzibar
Il tesoro

Illustrazioni di Paola Antista

Le pagine di questo libro 
sono stampate su carta 
Editor riciclata 100% 
certificata Angelo Blu, 
realizzata da Cartiera 
Carmenta.

Elisa Puricelli Guerra
Il tesoro di Zanzibar

   1 15/05/13   10:25

“It’s easier to tame a tiger than a stepsister!” 
That’s what nine-year-old Leo thinks when he ar-
rives in a new city to spend a year with his fa-
ther’s new family. He’s thrown in at the deep end 
with this enormous family of strangers. And his 
biggest problem turns out to be Electra, an nine-
year-old bulldozer of a girl. She’s got no intention 
of making her stepbrother feel welcome and will 
do anything to make him run away! But Leo has 
a secret plan: to get his parents back together 
again…

● Light, funny books, full of misunderstandings 
 that always lead to a happy ending 
● A series about extended families that focuses 
 on how kids grow up together, face life’s little 
 problems, and have a whole lot of fun while 
 doing so 
● Rights sold in Spanish, Hungarian and Catalan
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 144 - Age: 8+
Flexible hardcover
B/W illustrations: Ivan Bigarella
Published in Italy by De Agostini

1. Sparrowhawk Castle
2. The Swamp Stinkers
3.  Striknina’s Revenge
4.  The Ugly Ogleogre Desert
5.  Captain Rat Fink’s Treasure

Luca Blengino

CMYK

1 Luca Blengino

Il Maniero Sparviero

Il Maniero Sparviero 
In cerca di uno scoop giornalistico, 

Priscilla Fizz indaga sul Maniero Sparviero, 
il castello abbandonato che sovrasta la città 

di Tarantula… un luogo appartenuto 
ad Artemius Creep, il leggendario cacciamostri 

deceduto vent’anni prima. Insieme all’amico 
Bablù, scrittore horror e fi fone da competizione, 

Priscilla si lancia in un’avventura 
da brivido… E scoprirà che Artemius 

è tutt’altro che defunto!

1
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Priscilla Fizz‚ aspirante 
cacciamostri……...

2 Luca Blengino

I Putridoni della Palude

I Putridoni della Palude
Artemius ha fi nalmente convocato Priscilla 

e Bablù per la loro prima missione da apprendisti 
cacciamostri. La perfi da Antonietta LaBelle 

vuole trasformare la Palude Catramosa 
in un resort termale: ma la zona è abitata dalla 

tribù dei Putridoni, gli agguerriti Uomini Rospo. 
Per sbarazzarsi di loro, Antonietta ingaggia 

il crudele squartamostri Taddeus Larvat. 
Riusciranno i due amici a sventare 

le macchinazioni della diabolica coppia?

2
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Capitolo 4

«Si accomodi alla lavagna. Nnnon credo che da 

qui lei possa capirci qualcosa.»

Qualcuno soffocò una risatina cattiva. Bablù si 

alzò e si diresse alla cattedra, a capo chino. Ave-

va l’aria rassegnata di un vitellino che si avvicina 

al mattatoio. La lavagna era zeppa di formule in-

tricate, sembravano gli appunti di un alchimista 

pazzo. 

Verme ghignò. «E lei, signorinnna Fizz? Qual-

che dubbio?»

«Ah… Be’, in effetti sì. Un dubbio ce l’avrei. 

Non capisco il valore… uh, di quella radice qua-

drata, là, in alto a destra. Non è che per caso da 

qualche parte c’è un errore di calcolo?»

«Quale radice quadrata? Ma cosa sta dicennndo?» 

Insospettito, Verme si avvicinò alla lavagna e 

iniziò a cercare la formula che Priscilla gli indi-

cava. Il vecchiaccio era superbo e vanitoso, non 

tollerava che nelle sue formule ci fosse qualche 

imperfezione. Priscilla sapeva che quello era il 

suo punto debole. La ragazza lanciò un’occhiata 

In a spectral land of stinking swamps and dark 
forests, Artemius Creep, a brilliant, but cranky 
monster catcher, has a mission: to protect mon-
sters from human beings! Crazy and chilling ad-
ventures await him and his two young assistants: 
Priscilla Fizz‚ an aspiring monster catcher with 
a real talent for getting herself into trouble, and 
Bablù, an utter coward and aspiring horror story 
writer who seems to collect phobias and is al-
lergic to everything! Will they succeed in their 
mission?

● Goosebumps for a new generation of readers 
 with a taste for thrills, laughs and mystery 
● An exciting monster series told from the 
 monsters’ point of view in which kids become
 their heroes
● Rights sold in Spanish, Catalan, Turkish 
 and Thai
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Princesses in Manhattan

Format: cm 13 x 20 - Pages: 272 - Age: 9+
Hardcover w/jacket
B/W illustrations: Sara Not
Published in Italy by Edizioni Piemme

1.  Princesses in Manhattan
2.  Prince Charming in 
    Central Park
3.  Charmed Kisses in 
    New York

Elisa Puricelli GuerraElisa Puricelli GuerraE
lisa Puricelli G

uerra

Elisa Puricelli Guerra

È nata a Milano, ma la si trova più spesso a 
Londra. Passa ore a contemplare il Tamigi 
o a passeggiare nei giardini di Kensington, 
forse in cerca dell’ispirazione per le sue sto-
rie. Nel tempo libero, invece, lavora come 
editor e traduce romanzi per ragazzi. 
Questo è il suo primo libro.

Manhattan è un posto speciale, 

dove le streghe fanno le estetiste, 

gli orchi sono detective dal fi uto 

eccezionale, le fate madrine crea-

no modelli di alta moda e le agen-

zie di collocamento offrono ottimi 

impieghi a principesse, sorellastre 

e matrigne. 

Ne sa qualcosa l’undicenne Olivia, 

che un giorno entra nella camera 

della sua tata Arabella e scopre po-

ster di ranocchi appesi alle pareti e 

una collezione di ritagli di giornale 

sui principi in età da marito... 

Illustrazioni di Sara Not

 15,90
IVA inclusa www.battelloavapore.it

a partire dai 9 anni
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Elisa Puricelli Guerra
È nata a Milano ma la si trova più spes-
so a Londra. Passa ore a contemplare il 
Tamigi o a passeggiare nei giardini di 
Kensington, forse in cerca dell’ispira-
zione per le sue storie. Nel tempo libero 
lavora come editor e traduce romanzi 
per ragazzi. 
Questo libro è il seguito di Principesse 
a Manhattan.

Pur avendo scoperto che a Manhattan 
abitano streghe, fate e orchi, Olivia 
non è ancora riuscita a rispondere 
alla domanda che l’assilla di più: è 
una principessa oppure no?
C’è un solo modo per saperlo: par-
tecipare al Gran Ballo di Primavera 
e baciare un principe allo scoccare 
della mezzanotte. Facile come bere 
un bicchier d’acqua (o ingoiare un 
rospo), direte voi! A Olivia invece 
non sembra facile per niente: baciare 
un principe... proprio lei, la ragazza 
più timida di New York! Quando, 
però, Sua Altezza Dominic Alistair 
Balthazar, l’irresistibile quindicenne 
dal sangue blu, arriva in città, Olivia 
comincia a sentirsi strana: che sia in-
namorata?

Illustrazioni di Sara Not

 16,50
www.battelloavapore.it

a partire dai 9 anni
IVA inclusa
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dopo averla letta disse: – Ah, il Libro! –. Scese dallo sga-
bello e sparì nelle retrovie, dietro una porta.

Olivia, la madrina e Miss Josephine aspettarono per
quello che sembrò un tempo interminabile.

– Questi nani sono così lenti – sbuffò la madrina bat-
tendo nervosamente un tacco dorato sul pavimento. – È
per via delle gambe corte – disse guardando Olivia con
l’aria di saperla lunga. Olivia arrossì: la sua madrina non
era politicamente corretta. 

Finalmente, la porta si aprì e Mr Short ricomparve.
Forse aveva le gambe corte, pensò Olivia, ma correva
veloce.

Mr Short arrivò col fiato corto al bancone. Era così
agitato che si dimenticò di salire sullo sgabello, quindi
Olivia riusciva a vedere solo il cappello.

– Non c’è più! – gridò il cappello disperato.
– Non è possibile! – disse Miss Josephine, con l’abi-

tuale buon senso.
– Figurarsi, non è possibile, Mr Short – disse la ma-

drina brusca. – Guardi meglio!
Il cappello fremeva indignato. – Ho guardato e ri-

guardato – disse rabbioso. L’udito del cappello eviden-
temente era migliore di quello di Mr Short. – Ma il Li-
bro è sparito! Sparito, vi dico!

65
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In an alternative New York, princesses, fairies, 
witches, ogres, and giants live and work like 
normal people as beauticians, babysitters, book-
sellers, and… you name it. Olivia is an eleven-
year-old who discovers that, no matter how many 
mattresses her babysitter piles up on top of each 
other, she can still feel that annoying pea down 
the bottom… Is she a princess? Maybe Olivia is, 
too?
Her friend Orlando and she set out on a fun-fi lled 
mission to discover her true identity, tracking 
down the stolen Great Book of Names and Gifts.

● A modern fairytale about the irresistible 
 adventures of an aspiring princess, for all girls 
 who dream about (more or less) happy endings
● A series penned by award-winning author Elisa 
 Puricelli Guerra perfectly mixed with gorgeous 
 illustrations by Sara Not
● Rights sold to Portugal 
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Ballet School

Format: cm 13 x 20 - Pages: 272 - Age: 9+
Hardcover w/jacket
B/W illustrations: Sara Not
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1.  Princesses in Manhattan
2.  Prince Charming in 
    Central Park
3.  Charmed Kisses in 
    New York
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Elisa Puricelli Guerra

È nata a Milano, ma la si trova più spesso a 
Londra. Passa ore a contemplare il Tamigi 
o a passeggiare nei giardini di Kensington, 
forse in cerca dell’ispirazione per le sue sto-
rie. Nel tempo libero, invece, lavora come 
editor e traduce romanzi per ragazzi. 
Questo è il suo primo libro.

Manhattan è un posto speciale, 

dove le streghe fanno le estetiste, 

gli orchi sono detective dal fi uto 

eccezionale, le fate madrine crea-

no modelli di alta moda e le agen-

zie di collocamento offrono ottimi 

impieghi a principesse, sorellastre 

e matrigne. 

Ne sa qualcosa l’undicenne Olivia, 

che un giorno entra nella camera 

della sua tata Arabella e scopre po-

ster di ranocchi appesi alle pareti e 

una collezione di ritagli di giornale 

sui principi in età da marito... 

Illustrazioni di Sara Not

 15,90
IVA inclusa www.battelloavapore.it

a partire dai 9 anni
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Elisa Puricelli Guerra
È nata a Milano ma la si trova più spes-
so a Londra. Passa ore a contemplare il 
Tamigi o a passeggiare nei giardini di 
Kensington, forse in cerca dell’ispira-
zione per le sue storie. Nel tempo libero 
lavora come editor e traduce romanzi 
per ragazzi. 
Questo libro è il seguito di Principesse 
a Manhattan.

Pur avendo scoperto che a Manhattan 
abitano streghe, fate e orchi, Olivia 
non è ancora riuscita a rispondere 
alla domanda che l’assilla di più: è 
una principessa oppure no?
C’è un solo modo per saperlo: par-
tecipare al Gran Ballo di Primavera 
e baciare un principe allo scoccare 
della mezzanotte. Facile come bere 
un bicchier d’acqua (o ingoiare un 
rospo), direte voi! A Olivia invece 
non sembra facile per niente: baciare 
un principe... proprio lei, la ragazza 
più timida di New York! Quando, 
però, Sua Altezza Dominic Alistair 
Balthazar, l’irresistibile quindicenne 
dal sangue blu, arriva in città, Olivia 
comincia a sentirsi strana: che sia in-
namorata?

Illustrazioni di Sara Not

 16,50
www.battelloavapore.it

a partire dai 9 anni
IVA inclusa
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dopo averla letta disse: – Ah, il Libro! –. Scese dallo sga-
bello e sparì nelle retrovie, dietro una porta.

Olivia, la madrina e Miss Josephine aspettarono per
quello che sembrò un tempo interminabile.

– Questi nani sono così lenti – sbuffò la madrina bat-
tendo nervosamente un tacco dorato sul pavimento. – È
per via delle gambe corte – disse guardando Olivia con
l’aria di saperla lunga. Olivia arrossì: la sua madrina non
era politicamente corretta. 

Finalmente, la porta si aprì e Mr Short ricomparve.
Forse aveva le gambe corte, pensò Olivia, ma correva
veloce.

Mr Short arrivò col fiato corto al bancone. Era così
agitato che si dimenticò di salire sullo sgabello, quindi
Olivia riusciva a vedere solo il cappello.

– Non c’è più! – gridò il cappello disperato.
– Non è possibile! – disse Miss Josephine, con l’abi-

tuale buon senso.
– Figurarsi, non è possibile, Mr Short – disse la ma-

drina brusca. – Guardi meglio!
Il cappello fremeva indignato. – Ho guardato e ri-

guardato – disse rabbioso. L’udito del cappello eviden-
temente era migliore di quello di Mr Short. – Ma il Li-
bro è sparito! Sparito, vi dico!
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In an alternative New York, princesses, fairies, 
witches, ogres, and giants live and work like 
normal people as beauticians, babysitters, book-
sellers, and… you name it. Olivia is an eleven-
year-old who discovers that, no matter how many 
mattresses her babysitter piles up on top of each 
other, she can still feel that annoying pea down 
the bottom… Is she a princess? Maybe Olivia is, 
too?
Her friend Orlando and she set out on a fun-fi lled 
mission to discover her true identity, tracking 
down the stolen Great Book of Names and Gifts.

● A modern fairytale about the irresistible 
 adventures of an aspiring princess, for all girls 
 who dream about (more or less) happy endings
● A series penned by award-winning author Elisa 
 Puricelli Guerra perfectly mixed with gorgeous 
 illustrations by Sara Not
● Rights sold to Portugal 
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Format: cm 14.6 x 21 - Pages: 152 - Age: 8+
Flexible hardcover
B/W illustrations: Donata Pizzato
Published in Italy by Edizioni Piemme

28 TITLES AVAILABLE
23.  The Return of the Etoile
24.  On Pointe at Sea
25.  A Dream Prince
26.  Hip Hop Hooray!
27.  A Thousand Dancers
28.  The Joy of Dance

Aurora MarsottoAurora Marsotto

Si ricom
incia da tre

A. M
arsotto

11

a partire dai 9 anni

www.scuola-di-danza.it
www.battelloavapore.it

Il college dove Viola
e i suoi amici studiano per 

realizzare il loro sogno!

Si ricomincia da tre
Il secondo anno comincia in salita per 
i ragazzi della Scuola del Teatro. Non 
tutti gli allievi, infatti, sono stati pro-
mossi e, nella classe di Viola, sono in 
tre a dover superare l’esame: Niky, 
Rebecca e Sylvia. Intanto sulla piazza 
del Teatro è comparso un affascinante 
mercato di vecchi oggetti che profu-
mano di palcoscenico. Tra spartiti, co-
stumi di scena e strumenti musicali, 
una bella sorpresa attende tutti i ra-
gazzi tornati in città!

Illustrazioni di Donata Pizzato

Si ricomincia da tre

Scuola di

danza
e i suoi amici studiano per Scuola di

danza

€ 11,00
IVA inclusa
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Aurora Marsotto

Ballando sui pattini
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Il college dove Viola
e i suoi amici studiano per 

realizzare il loro sogno!

Ballando 
sui pattini
Viola e i suoi compagni hanno or-
ganizzato una vacanza in monta-
gna, sulla neve. Sarà l’occasione per 
trascorrere qualche giorno lonta-
no dalla scuola e dalle lezioni, ma 
soprattutto per stare insieme ai 
loro nuovi amici del Palastella, i 
ragazzi del pattinaggio conosciuti 
alla Scuola del Teatro. Tra gite, al-
lenamenti e risate, nascerà anche 
qualche amicizia speciale…

Illustrazioni di Donata Pizzato

Ballando sui pattini

A. M
arsotto

€ 11,00
IVA inclusa
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Scuola di

danza
e i suoi amici studiano per Scuola di

danza

Sogni e segreti 
sui pattini con 

i ragazzi di

1221-Bro.indd   1 12/03/13   10.15

SPECIAL BOOKS

Set against the backdrop of a beautiful downtown 
theatre and prestigious Performing Arts College, 
this series is dedicated to every aspiring dancer.
Viola has a dream, she wants to be a great bal-
lerina. 
Boys and girls from different countries want to go 
to this famous College and their dream is just like 
Viola’s: to make their big debut one day on stage.
The theater itself hides a lot of secrets, and Viola 
and her friends are determined to discover them all!

● Over 360,000 copies sold in Italy
● Exclusive interviews to present and 
 former prima ballerinas
● Five special books also available
● Rights sold to Spanish, Catalan, Dutch (Holland 
 + Belgium), Hungarian, Turkish, Brasilian 
 and Portuguese

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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Friends on Ice

Format: cm 14.6 x 21 - Pages: 160 - Age: 8+
Flexible hardcover
B/W illustrations: Antonello Dalena
Published in Italy by Edizioni Piemme

15 TITLES AVAILABLE
 10.  Skates and Ballet Slippers
 11.  Paris on Ice
 12.  The Princess of the Musical
 13. Skate Party
 14. Sadie Flies to Paris
 15. A Dream in TV

Mathilde Bonetti

Mathilde Bonetti

M
athilde Bonetti

Em
ozioni in trasferta

6

Emozioni in trasferta

L 11,00
IVA inclusaIllustrazioni di copertina: Antonello Dalena 

a partire dai 9 anni
www.battelloavapore.it

Amiche e rivali
L’estate si avvicina e, anche se le lezioni al Palastella 
stanno per finire, l’umore di Cleo, Angelica e Sadia 
è alle stelle. La loro allenatrice, infatti, ha organizzato 
uno stage in montagna con un insegnante d’ecce-
zione: il campione mondiale Dimitri Zarevich. Alla 
prima lezione, Sadia riceve mille complimenti, ma 
la cosa fa infuriare l’ambiziosa Jasmine che cercherà 
in tutti i modi di metterla in difficoltà...

CLEO, ANGELica e sadia, amiche inseparabili 
con un unico sogno: brillare sul ghiaccio!

Angelica, Cleo, and Sadie couldn’t be more differ-
ent. Angelica has blonde hair and blue eyes, and 
when she skates, she looks like she’s � ying. Cleo, 
who looks like an elf who’s just stepped out of a 
fairytale, loves ice-skating because it makes her feel 
so free. Sadie, who’s athletic but has a passion for 
desserts, enrolls in the skating course without telling 
her father, who thinks that ice-skating isn’t a suitable 
sport for an Indian girl.
All three have got what it takes to become champi-
ons. But sometimes talent alone isn’t enough…

● Over 84.000 copies sold in Italy 
● This series dedicated to sport features 
 black-and-white comic inserts, in the style 
 of the successful Ballet School series. 
● A popular sport with girls for its elegance 
 and skill, ice-skating also offers positive 
 role models. 
● Rights sold in Catalan and Russian

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Volley Star

Format: cm 14.6 x 21 - Pages: 160 - Age: 8+
Flexible hardcover
B/W illustrations: Antonello Dalena
Published in Italy by Edizioni Piemme

15 TITLES AVAILABLE
 10.  Skates and Ballet Slippers
 11.  Paris on Ice
 12.  The Princess of the Musical
 13. Skate Party
 14. Sadie Flies to Paris
 15. A Dream in TV

Mathilde Bonetti

Mathilde Bonetti

M
athilde Bonetti
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L 11,00
IVA inclusaIllustrazioni di copertina: Antonello Dalena 

a partire dai 9 anni
www.battelloavapore.it

Amiche e rivali
L’estate si avvicina e, anche se le lezioni al Palastella 
stanno per finire, l’umore di Cleo, Angelica e Sadia 
è alle stelle. La loro allenatrice, infatti, ha organizzato 
uno stage in montagna con un insegnante d’ecce-
zione: il campione mondiale Dimitri Zarevich. Alla 
prima lezione, Sadia riceve mille complimenti, ma 
la cosa fa infuriare l’ambiziosa Jasmine che cercherà 
in tutti i modi di metterla in difficoltà...

CLEO, ANGELica e sadia, amiche inseparabili 
con un unico sogno: brillare sul ghiaccio!

Angelica, Cleo, and Sadie couldn’t be more differ-
ent. Angelica has blonde hair and blue eyes, and 
when she skates, she looks like she’s � ying. Cleo, 
who looks like an elf who’s just stepped out of a 
fairytale, loves ice-skating because it makes her feel 
so free. Sadie, who’s athletic but has a passion for 
desserts, enrolls in the skating course without telling 
her father, who thinks that ice-skating isn’t a suitable 
sport for an Indian girl.
All three have got what it takes to become champi-
ons. But sometimes talent alone isn’t enough…

● Over 84.000 copies sold in Italy 
● This series dedicated to sport features 
 black-and-white comic inserts, in the style 
 of the successful Ballet School series. 
● A popular sport with girls for its elegance 
 and skill, ice-skating also offers positive 
 role models. 
● Rights sold in Catalan and Russian

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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From an idea of Luca Azzolini
Format: cm 14.6 x 21 - Pages: 160/240 - Age: 9+
Flexible hardcover - B/W illustrations: Donata Pizzato
Published in Italy by Edizioni Piemme

8 TITLES AVAILABLE
3.  Let the Games Begin!
4.  Magic under the Net
5. A Game on the Sand
6. A Battle Down to the Wire
7. The Game Begins Again
8. Game of Hearts 

Lia Celi

SPECIAL 
The Big 

Handbook 
of Volleyball

Pages: 240

Eva is a fun, lively teenager who loves classical 
ballet. She just can’t stand volleyball, though. Es-
pecially when she has to play it at school.
When her ballet school unexpectedly closes for 
renovations, Eva is forced to find something else 
to do: she simply can’t stand not being active! She 
therefore discovers that her local gym is where 
the Wild Swans train, a team of young and very 
determined volleyball players. A big change is 
about to happen in Eva’s life!

l	 Follows the successful School of Dance series 
 format, with its mixture of text, illustrations
 and comics
l	 Reality and fantasy come together in every 
 book, with an exclusive interview with an 
 Italian volleyball champion
l	 A series dedicated to volleyball, 
 among teenage girls’ favorite sports

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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Aurion

Format: cm 13 x 20 - Pages: 192 - Age: 9+ 
Hardcover with lenticular insert
B/W illustrations: Ivan Bigarella
Published in Italy by Edizioni Piemme

FIRST SAGA: 
In the Lands of Aurion
6 TITLES AVAILABLE

SECOND SAGA: 
To the Far Edges of Aurion
4 TITLES AVAILABLE

Luca Azzolini

€ 12,00
IVA inclusa

Nella Foresta di Cristallo, la Compagnia è 
caduta nella trappola del Generale delle Ossa, 
che ha sottratto loro i talismani recuperati fino 

a quel momento. In più, per salvare Ravi, 
Mayra ha dato sfogo ai suoi poteri, scoprendone 

il lato oscuro, ed è fuggita via sconvolta. 
La missione non può tuttavia arrestarsi e Ravi 
e Dorian proseguono da soli verso la prossima 

tappa: il micidiale Deserto di Fuoco…

a partire dai 9 anni
www.battelloavapore.it

Illustrazioni 3D: Silvia Fusetti
Illustrazione di cartolina: Ivan Bigarella

L’oscuro Principe della Notte ha preso possesso
delle Terre di Aurion. Il regno potrà essere liberato

solo recuperando sette magici talismani 
protetti da mostruose e terribili creature...

4140-Plancia.indd   1 25/11/14   14:54

€ 13,00
IVA inclusa

Sono passati ormai otto mesi dalla grande 
battaglia con il Principe della Notte e le Terre 

di Aurion stanno ricostruendo ciò che è andato 
distrutto. La giovane maga Mayra non ha però 
dimenticato sua madre: convinta che sia ancora 
viva e prigioniera del Buio, decide di partire sola 

per lo spaventoso Regno della Notte Eterna. 
Dorian, diventato da poco re nonostante 

sia solo un ragazzo, non può abbandonarla…  

a partire dai 9 anni
www.battelloavapore.it

Illustrazioni 3D: Silvia Fusetti
Illustrazione di cartolina: Ivan Bigarella

Un ragazzo re, una giovane maga, 
un girovago e una temibile guerriera 

affronteranno il Regno della Notte Eterna 
e le sue mostruose creature per salvare una fata

4645-Plancia.indd   1 06/05/15   10:22

It’s been fi fteen years since the Prince of Night 
invaded the kingdom of Aurion, destroying the 
ancient order of the Golden Knights and hiding 
the Talismans of Aurion, the only thing capable of 
combatting his dark power. 
Dorian, the last heir to the Throne of Light, has 
grown up not knowing his true identity and has 
spent the last thirteen years working on a farm. 
To follow his destiny, Dorian is going to have to 
fi ght monstrous creatures. But he won’t be alone. 

● In the style of the successful Deltora series
● Cover art features lenticular printing 
 with morphing illustrations 
● A dramatic plot full of twists and turns, and a 
 brave young hero who’ll be a role model 
 for many young readers
● Rights sold in Turkish

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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Sammy the Professional Liar

Format: cm 13 x 20 - Pages: 192 - Age: 9+ 
Hardcover with lenticular insert
B/W illustrations: Ivan Bigarella
Published in Italy by Edizioni Piemme

FIRST SAGA: 
In the Lands of Aurion
6 TITLES AVAILABLE

SECOND SAGA: 
To the Far Edges of Aurion
4 TITLES AVAILABLE

Luca Azzolini

€ 12,00
IVA inclusa

Nella Foresta di Cristallo, la Compagnia è 
caduta nella trappola del Generale delle Ossa, 
che ha sottratto loro i talismani recuperati fino 

a quel momento. In più, per salvare Ravi, 
Mayra ha dato sfogo ai suoi poteri, scoprendone 

il lato oscuro, ed è fuggita via sconvolta. 
La missione non può tuttavia arrestarsi e Ravi 
e Dorian proseguono da soli verso la prossima 

tappa: il micidiale Deserto di Fuoco…

a partire dai 9 anni
www.battelloavapore.it

Illustrazioni 3D: Silvia Fusetti
Illustrazione di cartolina: Ivan Bigarella

L’oscuro Principe della Notte ha preso possesso
delle Terre di Aurion. Il regno potrà essere liberato

solo recuperando sette magici talismani 
protetti da mostruose e terribili creature...

4140-Plancia.indd   1 25/11/14   14:54

€ 13,00
IVA inclusa

Sono passati ormai otto mesi dalla grande 
battaglia con il Principe della Notte e le Terre 

di Aurion stanno ricostruendo ciò che è andato 
distrutto. La giovane maga Mayra non ha però 
dimenticato sua madre: convinta che sia ancora 
viva e prigioniera del Buio, decide di partire sola 

per lo spaventoso Regno della Notte Eterna. 
Dorian, diventato da poco re nonostante 

sia solo un ragazzo, non può abbandonarla…  

a partire dai 9 anni
www.battelloavapore.it

Illustrazioni 3D: Silvia Fusetti
Illustrazione di cartolina: Ivan Bigarella

Un ragazzo re, una giovane maga, 
un girovago e una temibile guerriera 

affronteranno il Regno della Notte Eterna 
e le sue mostruose creature per salvare una fata

4645-Plancia.indd   1 06/05/15   10:22

It’s been fi fteen years since the Prince of Night 
invaded the kingdom of Aurion, destroying the 
ancient order of the Golden Knights and hiding 
the Talismans of Aurion, the only thing capable of 
combatting his dark power. 
Dorian, the last heir to the Throne of Light, has 
grown up not knowing his true identity and has 
spent the last thirteen years working on a farm. 
To follow his destiny, Dorian is going to have to 
fi ght monstrous creatures. But he won’t be alone. 

● In the style of the successful Deltora series
● Cover art features lenticular printing 
 with morphing illustrations 
● A dramatic plot full of twists and turns, and a 
 brave young hero who’ll be a role model 
 for many young readers
● Rights sold in Turkish

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 256 - Age: 9+
Paperback w/fl aps
B/W illustrations: AntonGionata Ferrari
Published in Italy by Edizioni Lapis

Nicola Brunialti

“Sammy Davis ha dodici anni, sa
raccontare bugie come nessun altro e lo
fa ininterrottamente. Se non fosse che un
giorno, per colpa di una stella cadente fin
troppo gentile, qualcosa va storto e le sue
bugie iniziano a diventare vere,
scombussolando la vita sua e della sua
famiglia, della sua scuola, della sua città.
Per mettere le cose a posto Sammy dovrà
chieder aiuto a un gigante e a uno
struzzo, salvare una banda di bulli e
imparare a dire la verità, il tutto in poco,
pochissimo tempo”.

– Io sono improvvisamente diventato alto poco più di un metro, sei in
compagnia di un energumeno che sfiora il soffitto e di uno struzzo con
i piedi umani, c’è un disco volante parcheggiato davanti alla nostra casa
e una combriccola di alieni che prende il tè in salotto. Non ti sembrano,
queste, delle cose abbastanza assurde?
– Be’, a pensarci bene… Sì – dovette ammettere Sammy.

Sammy Davis è il più grande bugiardo
di tutti i tempi. Ma cosa succede quando,
improvvisamente, le sue assurde bugie
cominciano a tramutarsi in realtà?

Nicola Brunialti
Dopo aver firmato campagne pubblicitarie cult
come quella del Paradiso Lavazza, dal 2010 si
dedica alla scrittura per ragazzi. È stato tra gli
autori del programma TV “Chi ha incastrato
Peter Pan?” e ha scritto “Dormono tutti”, una
ninna nanna per Renato Zero. Con la Lapis ha già
pubblicato “La mucca fa bee”, “A Natale fanno
pace”, “La maledizione del Lupo Marrano”,
“Pennino Finnegan e la fabbrica di baci” (Premio
Critici in erba), “Il fantastico viaggio di Willy
Morgan” (Premio Villareale) e “Willy Morgan e
l’isola dei cinque anelli”. È anche pronipote di
Alessandro Manzoni. Che la cosa abbia influito?

AntonGionata Ferrari
Lavora come illustratore con numerose case
editrici nell’ambito, soprattutto, dell’editoria
per ragazzi. Molti dei libri da lui illustrati sono
stati pubblicati in Francia, Spagna, Brasile, Stati
Uniti e Giappone. Collabora da numerosi anni
con il teatro il Telaio. Nel 2007 ha vinto il
premio Andersen come miglior illustratore
italiano per ragazzi.

© Edizioni Lapis 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Anyone can tell a little lie sometimes, but Sammy 
Davis tells stratospheric whoppers that human 
ears have never heard the likes of! When his ab-
surd fabrications start to become reality, Sammy 
believes he has found a solution to his problems: 
he beats school bullies, gets good grades on his 
report card... But soon things start to get compli-
cated.
An insecure twelve-year-old coming to grips with a 
sense of inadequacy, and in search of the courage 
to be honest and accepted for who he is!

● Brilliant humor in an engaging book 
 that can be read in one go
● Immediate immersion into the world 
 of the protagonist, a patented liar 
 with a kind and generous heart
● Illustrations by A. Ferrari (Italian Andersen 
 Prize, 2007) that are ironic and 
 essential, in the style of Quentin Blake
● Rights sold to Greece
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The Garden of Faraway Town

Format: cm 14 x 20 - Pages: 296 - Age: 11+
Hardcover w/jacket
Cover illustration: Francesca D’Ottavi
Published in Italy by Edizioni Lapis

Patrizia Rinaldi

«Intorno mi si accalca il mondo nuovo. Che
impressione che mi fa questo mondo nuovo!
Mi incanto a decifrare lineamenti insoliti,
colori di pelle e vestiti di ogni sfumatura,
valigie di ogni famiglia di valigie, dialetti dai
suoni più diversi, parole che escono di gola,

parole fatte di esse di serpente,
di vocali larghe come mari,
di sussurri, di risate».

Mea è specializzata in comportamenti animali, fantasia,
solitudine, giardini e sopravvivenza. Dovrà trasferirsi in una terra
lontana. Troverà una zia-renna e molte novità. Cambierà scuola,
abitudini, lingua. Non cambierà intelligenze e fantasie: resteranno a
volte eccessive, altre necessarie. Imparerà a trovare somiglianze nei
cambiamenti, a perdonare le imperfezioni, a innamorarsi.

LE DIFFICOLTÀ DIVENTERANNO FORZA, ENERGIA, 
OCCASIONI PER UNA VITA NUOVA.

PATRIZIA RINALDI
Patrizia Rinaldi vive e lavora a Napoli. È laureata
in Filosofia e si è specializzata in scrittura
teatrale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo
Federico il pazzo, (Sinnos 2014), Mare Giallo
(Sinnos 2012), Rock Sentimentale (El 2011), Piano
Forte (Sinnos 2009).
Per le edizioni e/o ha pubblicato Ma già prima
di giugno, Tre, numero imperfetto (tradotto negli
Stati Uniti e in Germania), Blanca e Rosso caldo.
www.patriziarinaldi.it

© Edizioni Lapis 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Mea, 12 years old, has a passion for gardens, 
loves chatting with her invisible friend Cooper, ob-
serving people and classifying them as animals, 
and suffers from loneliness. Leaving her mother and 
brother to take care of a fl ooding at their home, 
she will have to move to a distant land, where she 
will fi nd an aunt-reindeer and many novelties. She 
will change school, habits and language, but she 
will learn to fi nd similarities in changes, to forgive 
imperfections and fall in love. Diffi culties will give 
her strength and energy but also opportunities for 
a new life.

● A novel of growth, with a star that is more 
 adult than others her age, who proves to be 
 tougher than the many fragile adults she meets
● The very personal writing style of the author  
 and the point of view of this strange 
 protagonist make it a compelling story, 
 with great changes in tone
● A story, which is never rhetorical or 
 stereotypical, about adolescent crisis and 
 differences between cultures, or rather an 
 invitation to fi nd self-confi dence

Patrizia Rinaldi lives and works in Naples. After obtaining a degree in Philosophy, she then specialised in the-
atrical writing. She writes for adults and youngsters and her books have received numerous awards and important 
recognitions. In 2016, she won the Andersen Award for Best Writer: “For her fi ne, intense writing, persuasive and 
precise. For a path that, with heartfelt and diligent caution, intertwines writing for children with fi ction for adults. For 
the tact and sensitivity with which she addresses challenging issues, also constantly making us smile and giving us a 
lively representation of the world of children.”
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4 Friends Online!

Format: cm 14 x 20 - Pages: 296 - Age: 11+
Hardcover w/jacket
Cover illustration: Francesca D’Ottavi
Published in Italy by Edizioni Lapis

Patrizia Rinaldi

«Intorno mi si accalca il mondo nuovo. Che
impressione che mi fa questo mondo nuovo!
Mi incanto a decifrare lineamenti insoliti,
colori di pelle e vestiti di ogni sfumatura,
valigie di ogni famiglia di valigie, dialetti dai
suoni più diversi, parole che escono di gola,

parole fatte di esse di serpente,
di vocali larghe come mari,
di sussurri, di risate».

Mea è specializzata in comportamenti animali, fantasia,
solitudine, giardini e sopravvivenza. Dovrà trasferirsi in una terra
lontana. Troverà una zia-renna e molte novità. Cambierà scuola,
abitudini, lingua. Non cambierà intelligenze e fantasie: resteranno a
volte eccessive, altre necessarie. Imparerà a trovare somiglianze nei
cambiamenti, a perdonare le imperfezioni, a innamorarsi.

LE DIFFICOLTÀ DIVENTERANNO FORZA, ENERGIA, 
OCCASIONI PER UNA VITA NUOVA.

PATRIZIA RINALDI
Patrizia Rinaldi vive e lavora a Napoli. È laureata
in Filosofia e si è specializzata in scrittura
teatrale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo
Federico il pazzo, (Sinnos 2014), Mare Giallo
(Sinnos 2012), Rock Sentimentale (El 2011), Piano
Forte (Sinnos 2009).
Per le edizioni e/o ha pubblicato Ma già prima
di giugno, Tre, numero imperfetto (tradotto negli
Stati Uniti e in Germania), Blanca e Rosso caldo.
www.patriziarinaldi.it
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International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

12
L-2

1-
B

Mea, 12 years old, has a passion for gardens, 
loves chatting with her invisible friend Cooper, ob-
serving people and classifying them as animals, 
and suffers from loneliness. Leaving her mother and 
brother to take care of a fl ooding at their home, 
she will have to move to a distant land, where she 
will fi nd an aunt-reindeer and many novelties. She 
will change school, habits and language, but she 
will learn to fi nd similarities in changes, to forgive 
imperfections and fall in love. Diffi culties will give 
her strength and energy but also opportunities for 
a new life.

● A novel of growth, with a star that is more 
 adult than others her age, who proves to be 
 tougher than the many fragile adults she meets
● The very personal writing style of the author  
 and the point of view of this strange 
 protagonist make it a compelling story, 
 with great changes in tone
● A story, which is never rhetorical or 
 stereotypical, about adolescent crisis and 
 differences between cultures, or rather an 
 invitation to fi nd self-confi dence

Patrizia Rinaldi lives and works in Naples. After obtaining a degree in Philosophy, she then specialised in the-
atrical writing. She writes for adults and youngsters and her books have received numerous awards and important 
recognitions. In 2016, she won the Andersen Award for Best Writer: “For her fi ne, intense writing, persuasive and 
precise. For a path that, with heartfelt and diligent caution, intertwines writing for children with fi ction for adults. For 
the tact and sensitivity with which she addresses challenging issues, also constantly making us smile and giving us a 
lively representation of the world of children.”
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Format: cm 13 x 20 - Pages: 224 - Age: 9+
Hardcover w/jacket
B/W illustrations: Matteo Piana
Published in Italy by Edizioni Piemme

Carolina CapriaCarolina Capria

CARTA: Cartoncino Integra 240 gr   -   PROFILO DI STAMPA: ISO COATED FOGRA 39   -   DIMENSIONE: 140X195 mm UFF. TECNICO
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C. CAPRIA - M. MARTUCCI

UNA SIRENETTA IMPERFETTA
Tutte le sirenette hanno un solo desiderio: diventare Sirenette 
Perfette. Tutte, tranne Jo Corallina, che da grande vorrebbe 
fare l’esploratrice. Peccato che al Collegio delle Tre Virtù, la 
sua nuova scuola, insegnino solo bellezza, grazia ed eleganza… 
Ma per Jo nessuna di�  coltà è insuperabile, soprattutto con 
l’aiuto di due amici speciali e un bu  o gamberetto domestico!

“Non esistono sogni sbagliati, 

MA SOLO SOGNI che nessuno 

ha ancora sognato”

UNA SIRENETTA IMPERFETTA

JoCorallina1-Bro.indd   1 28/05/13   10:19
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C. Capria M. Martucci
Che un cliente si senta male subito dopo 
aver divorato un piatto degli squisiti sciala-
tielli di nonno Nicola è davvero strano. Che 
succeda proprio il giorno in cui il famoso 
critico Alfio Arbusto è a uno dei tavoli per 
giudicare il ristorante, secondo la Banda 
delle Polpette è più che strano: è sospetto. E 
tutti i sospetti portano a loro: gli insoppor-
tabili, invidiosi cugini Palumbo! La verità 
non è facile da scoprire, ed Emma, Ales-
sandro e Gianpaolo non si possono tirare 
indietro. E il più allegro ristorante di Napoli 
non può rinunciare alla sua occasione di 
ottenere l’ambitissima Forchetta d’Oro!

Il fatto della forchetta d’oro

Carolina e Mariella sono nate una a Cosenza 
e l’altra a Napoli, ma si sono conosciute a 
Torino. Ora vivono a Milano, in due appar-
tamenti sullo stesso ballatoio e che affac-
ciano su un cortile in cui le vecchine si ritro-
vano a chiacchierare, i gatti amano dormire 
sui sellini degli scooter e il basilico cresce tra 
le piante grasse.
Insieme scrivono libri e sceneggiature per la 
televisione, cucinano, ridono, e giocano con 
un cane dalle sopracciglia cespugliose. Da 
quando sono amiche, Carolina ha scoperto 
che il gelato al pistacchio è il più buono, e 
Mariella che il peperoncino sta bene su tutto 
(forse persino sul gelato al pistacchio).

Scrivi alle autrici e manda la tua ricetta 
preferita a ilfattodellemail@gmail.com
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2. Il fatto della forchetta d’oro

www.labandadellepolpette.it

ART DIRECTOR: FERNANDO AMBROSI
PROGETTO GRAFICO: ATLANTYCA DREAMFARM S.R.L. 
IN COPERTINA: ILLUSTRAZIONI DI IVAN BIGARELLA €   9,90
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5. Il fatto delle 
elezioni a sorpresa

3. Il fatto della 
gara di torte

1. Il fatto della 
bici rubata

4. Il fatto del 
cane scomparso

6. Il fatto del 
mistero sul set

TI ASPETTANO IN LIBRERIA!

GekyJr_140x195 Polpette2A.indd   1 24/05/13   12:24

By the Same Author:
Kate Coral 
Spaghetti Gang
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Eugene (who’s rude), Marco (who’s boring), Eliza-
beth (who’s a snob), and Gianni (who’s a show-
off) simply can’t stand each other. When they meet 
each other at school or on the football fi eld, they’ll 
do everything they can to avoid each other.
But there is a place where they end up helping 
each other and giving each other advice. A place 
where, because they’re anonymous, they all get 
on perfectly well: their football team’s internet fo-
rum! If only they knew who was hiding behind 
those usernames!

● A fun, engaging story based around 
 the very topical themes of social networks 
 and online friendships 
● Readers discover that a shared passion 
 for sport can overcome prejudice and 
 be the basis for true friendships 
● Rights sold in Macedonian
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Two Friends, a Dragon and Other Surprises

Format: cm 13 x 20 - Pages: 192 - Age: 10+
Hardcover w/jacket
Published in Italy by Edizioni Piemme

Mathilde Bonetti

Two Friends, a Dragon
and Other Surprises

www.battelloavapore.it

Illustrazioni di Marco Albiero

C
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ISTALLI di FATA

3
Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare! 

L 9,00
IVA inclusa

La fata Carboncino sbatté le 
ali e prima che la goccia d’ac-
qua toccasse il suolo si trasfor-
mò in un fiocco di neve. Seguì 
un’altra goccia e poi un’altra, 
finché fiocchi e gocce danza-
rono insieme in un turbinio 
di cristalli fatati.
Poco dopo, Fantàsia si av-
vicinò al lago affondando le 
sue zampine nella neve sof-
fice. Poi appoggiò il polpa-
strello magico sull’acqua e, 
all’improvviso, la superficie 
si trasformò in una lastra di 
ghiaccio. 

dai 7 anni

Mathilde
Bonetti

CRISTALLI 
di FATA

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

Si parte per la montagna! Sissi e Ross non 
vedono l’ora di andare al Lago di Cristallo, 
Otto Prociotto non vede l’ora di tuffarsi 

nella dispensa dello chalet e Hedera, la 
cuoca del castello, non vede l’ora... di 
mettere in atto il suo piano malvagio per 
spezzare l’amore tra il principe Eric e 
Lunadea. E Fantàsia? Be’, lei non vede 
l’ora di fare una delle sue magie! Del 
resto, è una gatta magica, giusto?
  

ISBN 978- 88- 566- 4511- 8

9 788856 645118

4511-Bro.indd   1 15/07/15   11:48
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Camilla is thirteen and as pretty as a princess. 
Her family, though, is a bit unusual: mum is an an-
imal rights activist who adopts an abandoned an-
imal almost every day. That’s why, when Camilla 
gets an iguana, she doesn’t complain. And that’s 
why she never has to explain that the reason she 
adopted her new pet was her crush on Riccardo, 
a new classmate who loves dragons. But then an-
other new boy arrives, Brandon. And that’s when 
things get complicated.  Who knew love could be 
so unpredictable?

● An unusual pet, an iguana, is the leading 
 character of this mesmerizing story 
● As she manages to do in her books, Mathilde 
 Bonetti conveys her endless affection for 
 animals through her delightful writing
● A writing style that’s amusing, bubbly, fun
 and romantic 

By the same 
Author:
Riding a Dream
Rights sold in Simplifi ed 
Chinese
Dolphin Summer
The Magic Cat
Rights sold in Turkish 
and Russian

35B-21-B.indd   1735B-21-B.indd   17 17/10/21   10:3617/10/21   10:36

68



Laugh like Men

Format: cm 13 x 20 - Pages: 192 - Age: 10+
Hardcover w/jacket
Published in Italy by Edizioni Piemme

Mathilde Bonetti

Two Friends, a Dragon
and Other Surprises

www.battelloavapore.it

Illustrazioni di Marco Albiero

C
R

ISTALLI di FATA

3
Ciao a tutti! 
Volete sapere chi sono? Mi 
chiamo Fantàsia, e non stu-
pitevi che io sappia scrivere: 
sono una gatta magica! 
Se state per leggere le mie av-
venture siete un po’ speciali 
anche voi… Per fortuna! Già, 
perché il mondo ha perso la 
sua magia e io ho una mis-
sione: farla ritornare! 

L 9,00
IVA inclusa

La fata Carboncino sbatté le 
ali e prima che la goccia d’ac-
qua toccasse il suolo si trasfor-
mò in un fiocco di neve. Seguì 
un’altra goccia e poi un’altra, 
finché fiocchi e gocce danza-
rono insieme in un turbinio 
di cristalli fatati.
Poco dopo, Fantàsia si av-
vicinò al lago affondando le 
sue zampine nella neve sof-
fice. Poi appoggiò il polpa-
strello magico sull’acqua e, 
all’improvviso, la superficie 
si trasformò in una lastra di 
ghiaccio. 

dai 7 anni

Mathilde
Bonetti

CRISTALLI 
di FATA

Sapevate che i gatti sono magici?
Fantàsia sa fare mille incantesimi! E grazie al cuoricino

che ha sulla zampa ogni avventura diventa speciale…

Si parte per la montagna! Sissi e Ross non 
vedono l’ora di andare al Lago di Cristallo, 
Otto Prociotto non vede l’ora di tuffarsi 

nella dispensa dello chalet e Hedera, la 
cuoca del castello, non vede l’ora... di 
mettere in atto il suo piano malvagio per 
spezzare l’amore tra il principe Eric e 
Lunadea. E Fantàsia? Be’, lei non vede 
l’ora di fare una delle sue magie! Del 
resto, è una gatta magica, giusto?
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Camilla is thirteen and as pretty as a princess. 
Her family, though, is a bit unusual: mum is an an-
imal rights activist who adopts an abandoned an-
imal almost every day. That’s why, when Camilla 
gets an iguana, she doesn’t complain. And that’s 
why she never has to explain that the reason she 
adopted her new pet was her crush on Riccardo, 
a new classmate who loves dragons. But then an-
other new boy arrives, Brandon. And that’s when 
things get complicated.  Who knew love could be 
so unpredictable?

● An unusual pet, an iguana, is the leading 
 character of this mesmerizing story 
● As she manages to do in her books, Mathilde 
 Bonetti conveys her endless affection for 
 animals through her delightful writing
● A writing style that’s amusing, bubbly, fun
 and romantic 

By the same 
Author:
Riding a Dream
Rights sold in Simplifi ed 
Chinese
Dolphin Summer
The Magic Cat
Rights sold in Turkish 
and Russian
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Fabrizio Altieri

Una grande avventura nell’Italia 
occupata dai nazisti.
Due fratelli e un cane lupo in fuga 
dall’odio che travolse il mondo.

Wolf è solo un cucciolo quando 
comincia l’addestramento: in poco 
tempo i padroni neri ne fanno un’arma 
infallibile, letale, che si alimenta della 
paura di chi gli sta accanto. Alla prima 
occasione Wolf decide di scappare dagli 
orrori della guerra e da ciò che le SS 
lo hanno fatto diventare. E per la prima 
volta incrocia uno sguardo diverso, 
quello di Donata, una ragazzina
con la sindrome di Down che sembra 
non avere alcuna paura di lui. 
Anche Donata è in fuga.
E insieme a lei c’è suo fratello Francesco,
che però non si fida del cane,
non si fida di nessuno da quando 
ha ritrovato i corpi dei loro genitori 
nell’oliveto. Perché Francesco sa che 
l’incubo non è ancora finito: un’ombra 
nera e silenziosa li sta inseguendo
per i boschi della Toscana,
qualcuno che sta cercando Donata.

Fabrizio Altieri è nato a Pisa.
Dopo il diploma di liceo classico
si è laureato in Ingegneria meccanica
e attualmente insegna. Per il Battello
a Vapore ha pubblicato diversi libri
tra cui L’uomo del treno. 

PER CHI SI CHIEDE
CHE COSA SOGNANO I CANI
PER CHI NON HA PAURA
DI CAMBIARE
PER CHI HA DORMITO 
ALMENO UNA VOLTA
SOTTO LE STELLE
PER CHI SI È TROVATO
A UN BIVIO
PER CHI HA DECISO
DI PARTIRE

R
id

e
r

e
 c

o
m

e
 g

l
i u

o
m

in
i

F
a

b
r

iz
io

 A
lt

ie
r

i

RIDERE COME
GLI UOMINI

Fabrizio Altieri

   uando ero un cucciolo
La mamma mi spiego

che gli uomini scoprono
i denti per mostrare gioia.

Ma il padrone nero
non mi insegno a ridere,

solo a ringhiare
con piU cattiveria.

I vortici si creano all’improvviso  
quando due correnti si incontrano, 
quando una storia trova il suo lettore.
I vortici crescono, trascinano,  
sono imprevedibili. Non si sa se o dove 
nasceranno, l’unica cosa certa è che,  
una volta tornata la calma,  
niente sarà più come prima.

€ 12,00Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Sara Signorini
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CYANMAGENTAYELLOWBLACK

dai 12 anni

DISPONIBILE

Andrea, un professore  

di matematica ebreo. L’Orso, 

imperscrutabile fumatore di sigari. 

Giuliana, che attraverso l’obiettivo 

vede un mondo diverso. Piero,  

un giovane che vive di espedienti. 

Un intreccio di destini durante  

la Shoah, quando piccoli gesti 

hanno fatto diventare eroi  

persone comuni.

«In quel luogo la gioia  
andava nascosta come  
una vergogna. Nel campo  
era permesso solo il dolore.»

L’Orso e gli uomini che lavorano per lui 

alla falegnameria vedono passare treni 

tedeschi tutti i giorni. Sembrano carri 

bestiame, e loro non ci fanno nemmeno 

caso. Ma quando uno di quei treni ral-

lenta, attraverso le fessure dei vagoni 

scorgono centinaia di occhi, occhi di 

persone. Poi cominciano a girare voci 

che parlano di campi di lavoro, dove 

vengono mandati anche donne e bam-

bini e da cui la gente non torna più.  

E loro capiscono che non possono con-

tinuare a guardare passare i treni senza 

fare niente.

Trovano il modo di sostituire uno dei va-

goni tedeschi con uno vuoto, costruito 

da loro. Ma dopo l’enorme rischio corso, 

la delusione è cocente nello scoprire 

che proprio quel vagone ha un solo pas-

seggero, l’unico che non voleva essere 

salvato. Andrea sta infatti cercando 

disperatamente di raggiungere la mo-

glie e la figlia, deportate dal Ghetto di 

Roma. Viaggia con una valigia da cui 

non si separa mai e di cui rivelerà il 

contenuto solo arrivato nel campo…

Pisano, dopo il diploma di liceo classico 

si è laureato in Ingegneria meccanica  

e attualmente insegna. Per il Battello 

a Vapore ha pubblicato anche C’è un 

ufo in giardino e Geranio, il cane ca-

duto dal cielo nella Serie Azzurra e  

Lo strano caso della libreria Dupont 

nella Serie Arancio.

Fabrizio Altieri

€ 15,00
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Sister and brother Donata and Francesco are on 
the run in the forests of Tuscany. Their parents 
were killed by the Fascists, and they’re now hunt-
ing down the girl. Their paths cross with Wolf, a 
dog trained by the S.S. from a puppy to be a le-
thal weapon that thrives on the fear of humans. 
When Wolf, who’s also escaping the horrors of 
the war, looks into Donata’s eyes, though, he sees 
something he’s never seen before: The little girl 
with Down syndrome has no fear of him. Although 
Francesco never quite trusts Wolf, the three travel 
together and end up saving each other’s lives.

● A grand adventure that focuses on the 
 little-known persecution of disabled 
 children during WW2
● A vivid picture of a population during Nazi 
 occupation, desperate and poor, still generous, 
 and brave: a paradigm for today’s generation 
● Destinies overlap in a time when the simplest 
 act could often turn ordinary people 
 into heroes
● Fabrizio Altieri, a teacher, is a highly active 
 promoter of his books

Fabrizio Altieri  is a teacher with a degree in me-
chanical engineering. As a child, he wanted to be-
come an inventor, to be able to make people happy. 
He has found out that the only machine that brings 
happiness is called “book”.

By the same 
Author:
The Man 
on the Train

LAUGH LIKE MEN
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«In quel luogo la gioia 
andava nascosta come 
una vergogna. Nel campo 
era permesso solo il dolore.»

L’Orso e gli uomini che lavorano per lui 

alla falegnameria vedono passare treni 

tedeschi tutti i giorni. Sembrano carri 

bestiame, e loro non ci fanno nemmeno 
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lenta, attraverso le fessure dei vagoni 

scorgono centinaia di occhi, occhi di 

persone. Poi cominciano a girare voci 

che parlano di campi di lavoro, dove 

vengono mandati anche donne e bam-

bini e da cui la gente non torna più. 

E loro capiscono che non possono con-

tinuare a guardare passare i treni senza 

fare niente.

Trovano il modo di sostituire uno dei va-

goni tedeschi con uno vuoto, costruito 

da loro. Ma dopo l’enorme rischio corso, 

la delusione è cocente nello scoprire 

che proprio quel vagone ha un solo pas-

seggero, l’unico che non voleva essere 

salvato. Andrea sta infatti cercando 

disperatamente di raggiungere la mo-

glie e la figlia, deportate dal Ghetto di 

Roma. Viaggia con una valigia da cui 

non si separa mai e di cui rivelerà il 

contenuto solo arrivato nel campo…

Pisano, dopo il diploma di liceo classico 

si è laureato in Ingegneria meccanica  

e attualmente insegna. Per il Battello 

a Vapore ha pubblicato anche C’è un 

ufo in giardino e Geranio, il cane ca-

duto dal cielo nella Serie Azzurra e 

Lo strano caso della libreria Dupont

nella Serie Arancio.
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Sister and brother Donata and Francesco are on 
the run in the forests of Tuscany. Their parents 
were killed by the Fascists, and they’re now hunt-
ing down the girl. Their paths cross with Wolf, a 
dog trained by the S.S. from a puppy to be a le-
thal weapon that thrives on the fear of humans. 
When Wolf, who’s also escaping the horrors of 
the war, looks into Donata’s eyes, though, he sees 
something he’s never seen before: The little girl 
with Down syndrome has no fear of him. Although 
Francesco never quite trusts Wolf, the three travel 
together and end up saving each other’s lives.

● A grand adventure that focuses on the 
 little-known persecution of disabled 
 children during WW2
● A vivid picture of a population during Nazi 
 occupation, desperate and poor, still generous, 
 and brave: a paradigm for today’s generation 
● Destinies overlap in a time when the simplest 
 act could often turn ordinary people 
 into heroes
● Fabrizio Altieri, a teacher, is a highly active 
 promoter of his books

Fabrizio Altieri  is a teacher with a degree in me-
chanical engineering. As a child, he wanted to be-
come an inventor, to be able to make people happy. 
He has found out that the only machine that brings 
happiness is called “book”.
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Daniela Palumbo

WE, FEARLESS GIRLS

a partire dai 10 anni

Ad Auschwitz, nella stanza 
numero 4 del blocco 5, ci sono 
migliaia di valigie ammassate 
l’una sull’altra. Una montagna 
di borse vuote, tutte diverse: 
vecchie, rotte, strette, larghe, 
eleganti, di cartone, di pelle...
Quando si entra in quella stan-
za, si resta immobili a guardare 
le valigie. Su tutte ci sono scrit-
ti un nome, un cognome e un 
indirizzo.
Ce ne sono di piccole e di gran-
di. Ma non è la misura della 
valigia a raccontare se la spe-
ranza che trasportava era gran-
de o piccola. 
Una speranza è una speranza. 
Punto. E una valigia è il posto 
giusto per conservarla. Perché 
c’è spazio per andare e per tor-
nare. Di solito è così che fun-
ziona. Ma non per questa sto-
ria, non per quelle valigie.

È nata a Roma nel 1965. 
Giornalista, ha cominciato a 
pubblicare libri per ragazzi nel 
1998 con un testo sulla disa-
bilità. Vive a Milano dove 
lavora per il mensile Scarp 
de’ tenis, storico giornale di 
strada. Questo è il suo primo 
libro per Il Battello a Vapore.

Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come 
nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato via  
suo fratello passa le notti a contare le stelle; Émeline, che 
non vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in 
fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie 
di quattro ragazzini che, in un’Europa dilaniata dalle leggi 
razziali, vivono sulla loro pelle l’orrore della deportazione. 

Le valigie di Auschwitz, 
il libro che ha vinto il Premio letterario 

Il Battello a Vapore 2010

Illustrazioni di Clara Battello

www.battelloavapore.it
€ 11,00
IVA inclusa

1726-Sovra.indd   1 03/12/10   17.56
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 Rights sold in Simplified Chinese,
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Scientists, explorers, writers, revolutionaries, 
and everyday women… Eight italian women 
who opened new roads for girls. 
Stories inspired by important events from the 
lives of Ilaria Alpi, Franca Viola, Margherita 
Hack, Maria Montessori, Teresa Mattei, Denise 
Garofalo, Franca Rame, and Alda Merini. Inde-
pendent, courageous women, who pushed the 
boundaries and had the courage to say “no”. 

l A book for today, a time when women have 
 never played such a central role in society
l Coming on the heels of the successful 
 Goodnight Stories for Rebel Girls
l Daniela Palumbo is a journalist and writer who, 
 through her books, introduces young readers 
 to important issues, such as feminism and 
 anti-Semitism
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WE, FEARLESS GIRLS

a partire dai 10 anni

Ad Auschwitz, nella stanza 
numero 4 del blocco 5, ci sono 
migliaia di valigie ammassate 
l’una sull’altra. Una montagna 
di borse vuote, tutte diverse: 
vecchie, rotte, strette, larghe, 
eleganti, di cartone, di pelle...
Quando si entra in quella stan-
za, si resta immobili a guardare 
le valigie. Su tutte ci sono scrit-
ti un nome, un cognome e un 
indirizzo.
Ce ne sono di piccole e di gran-
di. Ma non è la misura della 
valigia a raccontare se la spe-
ranza che trasportava era gran-
de o piccola. 
Una speranza è una speranza. 
Punto. E una valigia è il posto 
giusto per conservarla. Perché 
c’è spazio per andare e per tor-
nare. Di solito è così che fun-
ziona. Ma non per questa sto-
ria, non per quelle valigie.

È nata a Roma nel 1965. 
Giornalista, ha cominciato a 
pubblicare libri per ragazzi nel 
1998 con un testo sulla disa-
bilità. Vive a Milano dove 
lavora per il mensile Scarp 
de’ tenis, storico giornale di 
strada. Questo è il suo primo 
libro per Il Battello a Vapore.

Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come 
nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato via  
suo fratello passa le notti a contare le stelle; Émeline, che 
non vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in 
fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie 
di quattro ragazzini che, in un’Europa dilaniata dalle leggi 
razziali, vivono sulla loro pelle l’orrore della deportazione. 

Le valigie di Auschwitz, 
il libro che ha vinto il Premio letterario 

Il Battello a Vapore 2010

Illustrazioni di Clara Battello
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IVA inclusa
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Scientists, explorers, writers, revolutionaries, 
and everyday women… Eight italian women 
who opened new roads for girls. 
Stories inspired by important events from the 
lives of Ilaria Alpi, Franca Viola, Margherita 
Hack, Maria Montessori, Teresa Mattei, Denise 
Garofalo, Franca Rame, and Alda Merini. Inde-
pendent, courageous women, who pushed the 
boundaries and had the courage to say “no”. 

l A book for today, a time when women have 
 never played such a central role in society
l Coming on the heels of the successful 
 Goodnight Stories for Rebel Girls
l Daniela Palumbo is a journalist and writer who, 
 through her books, introduces young readers 
 to important issues, such as feminism and 
 anti-Semitism
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Fu davvero Magellano il primo a 
circumnavigare il globo terracqueo? 

Hai mai sentito delle imprese di 
Amelia Earhart sul suo aereo Electra L-10? E Gagarin, quanto 
ci impiegò a orbitare attorno alla Terra? Tra leggenda e 
fantasia, una carrellata di racconti arricchiti da interessanti 
pillole di curiosità e mappe a colori, per viaggiare in lungo e 
in largo alla scoperta del nostro pianeta.
Il giro del mondo in dodici storie assieme ai più coraggiosi 
avventurieri di sempre!

Questo libro è consigliato a chi vorrebbe fare il giro del 
mondo in bicicletta o volando su una mongolfi era, a chi 
vorrebbe attraversare l’oceano in barca a vela o a bordo di un 
sottomarino, a chi non vede l’ora di partire e a chi torna a 
casa volentieri, a chi va da qua a là… ma anche a chi resta sul 
divano a leggere dei viaggi di chi è partito, in mongolfi era, 
in barca a vela o chissà.

€ 12,50

Andrea Valente

Storie di viaggi, incontri,
traversate e giri del mondo

Andrea Valente

traversate e giri del mondo

Fu davvero Magellano il primo a 

Amelia Earhart sul suo aereo Electra L-10? E Gagarin, quanto 
ci impiegò a orbitare attorno alla Terra? Tra leggenda e 
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1. One Thing Leads to Another  
2. Stepping Up to the Plate
3. Comings and Goings

Andrea Valente

Inventors, 
Sports Stars,
and Explorers

Storie di imprese, trionfi,
inciampi e ruzzoloni
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Dal calcio al rugby, dal nuoto alla pallacanestro:
ventiquattro racconti tra cronaca, leggenda e fantasia su atleti 
notissimi e altri quasi sconosciuti che hanno fatto la storia dello 
sport, dalla prima Olimpiade ai giorni nostri.

Questo libro è consigliato a chi vorrebbe giocare a baseball come 
Charlie Brown, a calcio come Holly e Benji, a pallavolo come 
Mimì Ayuara, a basket come Bugs Bunny, oppure correre come 
Beep Beep, sollevare un peso come Obelix, tirare di boxe come 
Braccio di Ferro, starsene sul divano come Homer Simpson...
ma anche a chi ha semplicemente voglia di leggere un po’.

z 12,50

Storie di imprese, trionfi,
inciampi e ruzzoloni

Andrea Valente

Dalla ruota a Pac-Man, dalla fisarmonica alla carbonara: 
ventiquattro racconti tra cronaca, leggenda e fantasia 
su inventori notissimi e altri quasi sconosciuti che hanno fatto
la storia del mondo, dal tempo dei Sumeri ai giorni nostri.

Questo libro è consigliato per chi pensa in grande anche
nelle piccole cose, per chi ascolta la radio e chi guarda la TV, 
chi mangia la pizza e chi beve il caffè, chi scrive con la stilografica
e chi con la penna a sfera, chi viaggia in metró e chi in mongolfiera,
chi è bravo con i numeri, chi preferisce le lettere dell’alfabeto…
ma anche per chi ha semplicemente voglia di leggere un po’.

Andrea Valente

Storie di intuizioni, trovate,
fortunati eventi e lampi di genio
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Qual era il sogno della signora 
Neanderthal? Chi ha deciso che
le piramidi sono triangolari?
E chi era più bravo tra Pitagora
e Archimede?
Dalla Mesopotamia all’Antica 
Roma, dall’Egitto al Giappone, 
alla Cina, all’India, all’America 
dei Maya…

Tra leggenda e fantasia, ventiquattro storie ritagliate nella Storia per 
raccontare ai bambini le civiltà del passato, con protagonisti grandi 
e piccini, celebri o sconosciuti, vissuti tutti duemila e più anni fa. 

z 12,50

Questo libro è consigliato a chi 
ha un nonno babilonese o una 
zia maya, a chi parla o scrive 
in greco antico, a chi ha un 
pensiero filosofico o un fisico 
atletico, o anche le due cose 
insieme.
Ma soprattutto, questo libro 
è consigliato a chi sa contare 
fino a zero, a chi ama la Storia 
e le storie, per il gusto di 
leggere un po’.

ANDREA VALENTE
Andrea racconta storie con 
la penna e con il pennello; 
disegna e scrive di pecore,
di astronauti, di giri del mondo 
e di ogni altra cosa che gli 
passi per la testa.
Questa volta è andato indietro 
nel tempo di duemila anni 
e più, quando le storie si 
narravano a voce, tra piramidi, 
viaggi, invenzioni, filosofi, 
regine e persone comuni,
di qua e di là della 
Mesopotamia, da Iperborea 
alla Cina e anche più in là.
Qualche anno fa ha ricevuto
il Premio Andersen come 
autore completo.
Il sito internet di Andrea è
www.andreavalente.xyz
e lì puoi trovare tutte le novità, 
sbirciare, scrivergli e pure 
offrirgli un caffè.
Oppure puoi seguirlo su
facebook, twitter e instagram.

Andrea Valente

Storie di donne, uomini, popoli,
intrighi e di tempi lontani

Tra leggenda e fantasia, ventiquattro storie ritagliate nella Storia per 
Storie di donne, uomini, popoli,

By the same 
Author:
Before 

Year Zero

With a sense of humor, lightness, and factual ac-
curacy, Andrea Valente introduces us to the inven-
tors (both known and unknown) who have made 
important contributions to our world. He untan-
gles the facts from the legends about the sports 
stars who have helped write the history of sport. 
And he takes us unto the world of the explorers 
who have discovered distant lands or overcome 
enormous challenges. Packed with stories and 
anecdotes, each book offers both curious and 
casual readers a perfect balance between fan-
tasy and reality.

● Books that set the imagination on fi re 
 by capturing the excitement of the big events 
 in history
● An engaging, easy writing style that’s suitable 
 for both strong and weaker readers
● Andrea Valente won the 2011 Andersen 
 Italian Award as Best Author/Illustrator
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YOUNG ADULTS
Beyond the Threshold

Born under the Love Sign

Fake Profiles

Guys to Avoid

I Wish it Was Still You

Lady Anx

Let’s Hope It’s a Girl

Love Factor

Make Up And Other Disasters

Milan Fashion Guide

Sleeping Beauty’s Dream

The Lost Heroes Saga

Things half done

Tomorrow Comes Quickly

Twenty

Format: cm 14.5 x 18 - Pages: 120 - Age: YA
Paperback w/flaps 
Full colour illustrations: Various Artists
Published in Italy by HOP!

1. Stories of Great Men and  
 the Great Women Who  
 Made Them That Way
2.  Wicked
3.  She Wasn’t Beautiful, but… 
4.  Crazy

A book series that brings together the stories 
of those great women who’ve gone against the 
flow, cementing themselves in history for their 
brilliance, perseverance, and determination. 
They’re the women who’ve carved out a place 
for themselves in male-dominated fields or 
who’ve supported men while remaining behind 
the scenes. Or, simply, have become notorious 
for their wickedness...

l A series that focuses on true stories about 
 female emancipation in an original way
l Features women overlooked by many of the 
 feminist-themed books currently on the market 
 but who were important nonetheless
l A way of getting to know important women  
 that highlights aspects of international culture 
 that deserve to be remembered
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Tomorrow Comes Quickly

Format: cm 14 x 21 - Pages: 264 - Age: 11+
Hardcover w/jacket
Published in Italy by Edizioni Piemme

Silvio Governi

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Giorgia ha quasi quindici anni 
e cerca un’emozione che valga 
una vita. Ha appena iniziato il 
liceo ed è stanca di essere trat-
tata come una brava ragazza: è 
il momento di bruciare le tappe. 
Mentre il suo ragazzo storico di-
venta un peso e sua madre inizia 
a darle contro, la spregiudica-
ta Asia la trascina in un mondo 
di trucco pesante e minigonne 
infilate di nascosto, bicchieri di 
troppo e corse in motorino fino 
alla discoteca più trasgressiva 
di Roma. Lì regna il magnetico 
Mattia, che attira a sé Giorgia 
come un buco nero a cui lei non 
può resistere. E tra amicizie peri-
colose, rave party e gare di train 
surfing, il confine tra il cielo e 
l’inferno può diventare questio-
ne di un attimo… 

È nato a Roma nel 1967. Auto-
re e regista, ha diretto diversi 
spot pubblicitari, programmi 
televisivi per la RAI e numero-
si documentari e docu-film. Nel 
2014, il suo cortometraggio Ad 
esempio interpretato da Vinicio 
Marchioni e Sabrina Impacciato-
re, è stato candidato al David di 
Donatello e ha ricevuto diversi 
premi e riconoscimenti anche 
internazionali. Questo è il suo 
primo romanzo.

SILVIO GOVERNI

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Maddi Oldani
Elaborazione grafica di Elisa Paganelli
Foto di copertina: TheOldhiro/Shutterstock, Aleshyn 
Andrei/Shutterstock, Alex Iby on Unsplash

€ 16,00
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L’amore se ne frega
di cosa fai

o di quello che sei.
Ti fa soltanto correre,

sempre più veloce.
E non t i domandi mai
dove t i s t ia portando

o se sia il caso di fermart i,
perché è sempre lui a decidere.

E le s telle e il sole
non c’entrano mai niente

e non s tanno certo lì appese
per aiutart i a capire

o a rallentare.
Tu corri e bas ta.

www.edizpiemme.it
  librifreeway
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Speed isn’t dangerous. The faster you go, the 
sooner you get to safety!
For Georgia, who’s fourteen, life has become 
hard. And it’s her best friend, her old boyfriend, 
and her demanding mother – whom she can’t 
get a thing right for – who are behind it. Start-
ing high school means a lot of big changes: 
heavy make-up, hiding her tiny skirts, backbit-
ing friends, and discos where happiness is sold 
in the form of colored pills. But more than any-
thing, Georgia’s life is turned upside down by 
Mathew, a rave party animal who’s also into 
train surfi ng. Just like life, a single false move 
is all it takes in this very, very dangerous game 
for everything to fall apart. Forever.

Silvio Governi born in 1967 in Rome and work as a movie director. His short � lm “Ad esempio” with Vinicio 
Marchioni and Sabrina Impacciatore was nominated for the David di Donatello Awards (presented each year for 
cinematic performances and production by L’Accademia del Cinema Italiano, equivalent to the Academy Awards). 
Tomorrow Come Quickly is his debut novel.

● A book about the excesses and dramatic 
 changes experienced by many teens
● With simplicity, authenticity, and zero judgment,
 the author captures the world of teenagers 
 today with ruthless realism
● Every reader can see themselves in the faithfully 
 described social and emotional dynamics
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The Lost Heroes Saga

Format: cm 14 x 21 - Pages: 356 - Age: 9+
Hardcover 
Cover illustration by Antonio De Luca
Published in Italy by Edizioni Piemme

 
 

Simone Laudiero

THE LOST HEROES 
SAGA

THE LOST HEROES
Prequel: RONAC AND RAILA
The story is set nine years before the 
first book, The Walls of Cartavel. We 
therefore already know the sisters 
Ronac and Raila, whose destinies 
will take different paths, and the Lost 
Heroes, who play a central role in 
the tale.
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Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Maddi Oldani
Illustrazione di copertina: Antonio De Luca

€ 16,00
www.edizpiemme.it

   librifreeway

La nave non aveva né remi né vele, e si muoveva da sola. 

Sembrava sospinta dalla corrente del fiume, fino a quando 

non cominciò a decelerare e si diresse verso la banchina. 

Man mano che si avvicinava, la sua mole incombeva sempre 

di più sulla folla, che ammutolì. L’Isola di Ferro era più alta di 

una torre di guardia, e a prua culminava con un rostro che 

avrebbe mandato in pezzi due navi in un solo speronamento. 

Il messaggio che i Re con l’Itri rivolgevano al mondo era 

chiaro: nessuna battaglia navale poteva essere vinta contro 

questa mostruosità.

Scrittore e sceneggiatore, è fonda-
tore e membro del gruppo di au-
tori televisivi “La Buoncostume”. 
Tra i suoi romanzi, Si lasciano tutti e 
la trilogia per ragazzi L’Accademia 
dei Supereroi.

le mura di cartavel

Una Nuova VOce
PEr Il FanTaSy itAliano

il prequel della saga

in libreria
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C’è un canto che risuona da millenni 
nei paesi affacciati sulla Croce Azzurra. 
È Il lamento degli Eroi Perduti, i paladini 
che hanno sconfitto le creature venute 
dal mare dando origine all’Era degli 
Uomini. 
Ora le stesse terre salvate dagli eroi 
sono sotto il dominio di una terribile 
potenza: Sarmora, che ha creato uno 
sterminato impero grazie all’itri, una 
sostanza capace di rendere invincibili in 
battaglia. Solo Cartavel separa Sarmora 
dalla conquista del grande mare di mez-
zo, eppure la città resiste, protetta dalle 
sue mura inespugnabili. Inutili sono gli 
assalti della flotta sarmoriana, che da due 
anni la cinge d’assedio e che ora ripo-
ne le ultime speranze nell’Isola di Ferro, 
la più spaventosa nave da guerra mai 
costruita. Quando il varo è alle porte, 
però, voci di un imminente sabotaggio 
minacciano la riuscita dell’impresa. Sarà 
la coraggiosa e ingenua Rovaine a do-
verlo sventare, in una missione in cui il 
suo destino si intreccerà a quello di al-
tri inconsapevoli eroi: Ronac, indomita 
cercatrice di tesori, Sahon, saggio tutore 
del futuro sovrano, e il giovane Asul, che 
dovrà sfuggire alla morte per consegnare 
una lettera in grado di salvare il mondo.
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A reimagined Mediterranean forms the backdrop 
to a war that has been fought for longer than an-
yone can remember. Apparently, a hero able to 
change the fate of the world just doesn’t exist.
Sarmora’s soldiers have been made nearly invinci-
ble by a mysterious and ancient substance called 
“itri,” whose uncontrolled use could bring the 
world to ruin. Only Cartavel can stand up to the 
advance of its terrible power. With its mighty war-
ship Isle of Iron, it plans to launch the final blow.
But heroes do exist, and they now need to fight to 
determine their destiny. Ronac, the treasure hunter. 
Rovaine, the ruthless soldier, spy, and military strat-
egist. And Asul, who must deliver a secret mes-
sage that might change the course of the war. 

l	 A relentlessly paced and audacious story  
 with unforgettable characters
l	 A new fantasy in which the heroic female  
 protagonists inspire readers with their  
 positive and powerful qualities

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Ronac e Raila

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Maddi Oldani
Illustrazione di copertina: Antonio De Luca

€ 1,90
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Nell’isola di Marghecis si prega il mare. È alla distesa sconfinata della Croce Az-
zurra che gli abitanti affidano i resti dei loro cari, racchiusi dentro grandi anfore 
e seppelliti nei fondali. Ma neppure il rispetto per i morti può fermare Rassin 
Maned della Torre Dorata, la gilda nota dalle sponde dell’Impero Lucente ai 
domini della feroce Sarmora. È tra queste sacre anfore che si nasconde l’oro di 
una mitica città sommersa, e Maned è deciso a profanarle.
Le sue giovani figlie, Ronac e Raila, cercano di dialogare con gli isolani e ferma-
re la rivolta, ma una sorte tragica si abbatte sulla maggiore: andrà in sposa a un 
uomo che non ama, rinunciando per sempre ai propri sogni. Solo diventando 
una Rassin potrà sperare di ribellarsi a un matrimonio che non ha scelto, ripor-
tando alla luce un’immensa, inattesa ricchezza.
Ronac e Raila dovranno lottare per determinare il proprio destino, sullo sfondo 
di un paesaggio arso dal sole che ricorda le antiche civiltà del Mediterraneo e 
sarà teatro delle battaglie che infiammeranno la saga “Gli Eroi Perduti”.

il libro ch e anticipa
l’attesissima saga

le mura di cartavel
SCOPRI

IN LIBRERIA DAL 17 APRILE
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Silvio Governi
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Giorgia ha quasi quindici anni 
e cerca un’emozione che valga 
una vita. Ha appena iniziato il 
liceo ed è stanca di essere trat-
tata come una brava ragazza: è 
il momento di bruciare le tappe. 
Mentre il suo ragazzo storico di-
venta un peso e sua madre inizia 
a darle contro, la spregiudica-
ta Asia la trascina in un mondo 
di trucco pesante e minigonne 
infilate di nascosto, bicchieri di 
troppo e corse in motorino fino 
alla discoteca più trasgressiva 
di Roma. Lì regna il magnetico 
Mattia, che attira a sé Giorgia 
come un buco nero a cui lei non 
può resistere. E tra amicizie peri-
colose, rave party e gare di train 
surfing, il confine tra il cielo e 
l’inferno può diventare questio-
ne di un attimo… 

È nato a Roma nel 1967. Auto-
re e regista, ha diretto diversi 
spot pubblicitari, programmi 
televisivi per la RAI e numero-
si documentari e docu-film. Nel 
2014, il suo cortometraggio Ad 
esempio interpretato da Vinicio 
Marchioni e Sabrina Impacciato-
re, è stato candidato al David di 
Donatello e ha ricevuto diversi 
premi e riconoscimenti anche 
internazionali. Questo è il suo 
primo romanzo.

SILVIO GOVERNI

Art Director: Fernando Ambrosi
Graphic Design: Maddi Oldani
Elaborazione grafica di Elisa Paganelli
Foto di copertina: TheOldhiro/Shutterstock, Aleshyn 
Andrei/Shutterstock, Alex Iby on Unsplash

€ 16,00

S
IL

V
IO

 G
O

V
E

R
N

I

L’amore se ne frega
di cosa fai

o di quello che sei.
Ti fa soltanto correre,

sempre più veloce.
E non t i domandi mai
dove t i s t ia portando

o se sia il caso di fermart i,
perché è sempre lui a decidere.

E le s telle e il sole
non c’entrano mai niente
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Speed isn’t dangerous. The faster you go, the 
sooner you get to safety!
For Georgia, who’s fourteen, life has become 
hard. And it’s her best friend, her old boyfriend, 
and her demanding mother – whom she can’t 
get a thing right for – who are behind it. Start-
ing high school means a lot of big changes: 
heavy make-up, hiding her tiny skirts, backbit-
ing friends, and discos where happiness is sold 
in the form of colored pills. But more than any-
thing, Georgia’s life is turned upside down by 
Mathew, a rave party animal who’s also into 
train surfi ng. Just like life, a single false move 
is all it takes in this very, very dangerous game 
for everything to fall apart. Forever.

Silvio Governi born in 1967 in Rome and work as a movie director. His short � lm “Ad esempio” with Vinicio 
Marchioni and Sabrina Impacciatore was nominated for the David di Donatello Awards (presented each year for 
cinematic performances and production by L’Accademia del Cinema Italiano, equivalent to the Academy Awards). 
Tomorrow Come Quickly is his debut novel.

● A book about the excesses and dramatic 
 changes experienced by many teens
● With simplicity, authenticity, and zero judgment,
 the author captures the world of teenagers 
 today with ruthless realism
● Every reader can see themselves in the faithfully 
 described social and emotional dynamics
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Twenty

Format: cm 20 x 25 - Pages: 120 - Age: YA
Paperback w/� aps
Various Authors - Various Illustrators
Published in Italy by HOP!

2 TITLES AVAILABLE 
Illuminated By Love
Like An Open Book

Come un libro
aperto

Miriam Tritto

Twenty

Lewis Carroll

(Daresbury, 27 gennaio 1832 -

Guildford, 14 gennaio 1898)

Alice nel paese delle meraviglie

1865

“In quella direzione” disse il Gatto, 

muovendo all’intorno la zampa destra 

“vive un Cappellaio; e in quella direzione” 

muovendo l’altra zampa, “vive una Lepre 

Marzola. Va’ pure a far visita a chi 

preferisci: son matti tutt’e due.”

“Ma io non voglio andare fra i matti!” 

osservò Alice.

“Oh, ma non ne puoi fare a meno” disse il 

Gatto “qui siamo tutti matti. Io sono matto. 

Tu sei matta.”

“Come lo sai che sono matta?”

“Per forza” disse il Gatto “altrimenti non 

saresti venuta qui.”

(...) “Tu, chi sei?” disse il Bruco.

An illustrated non-fi ction series that, through its 
new and art-oriented format, deals with those big 
issues that never fail to excite us – from love and 
its various meanings to the genius of the great-
est authors, from unsolved mysteries to ghost sto-
ries, from the fashion movements that burst out of 
subcultures to revolutions in the name of human 
rights, from the directors who transformed cinema 
to the albums that transformed music.
Every book brings together 20 stories, with each 
one told through an in-depth discussion and a ta-
ble covering a double-page spread.

● A striking illustrated non-� ction series with 
 a strong artistic emphasis
● Subjects that never fail to excite us because 
 of their universality and the importance 
 of their characters
● 20 stories told in a consistently new and 
 special way – somewhere between critical 
 analysis and passionate narration – combined 
 with accessible language and the power 
 of images to make reading even more exciting

 © Hop! Pavia
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Things half done

Format: cm 14 x 21 - Pages: 232
Hardcover w/jacket
Published in Italy by Edizioni Piemme

Benedetta Bon� glioli

Things Half Done
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After a break of a few years, Cora goes back to 
her uncle and aunt’s bed & breakfast, where she 
always spent her summers together with Alice, 
her cousin, and Matthew, a close friend of both. 
The reason for her return isn’t a happy one: Her 
grandfather has died and the whole family has 
come together for the funeral. Cora discovers that
many things have changed: Alice isn’t the same 
girl she used to be, while Matthew is not only 
older, he’s different and more distant than ever. 
Little by little, though, these old connections grow 
strong again. In few days only Cora will under-
stand how the delicate balances of her family, 
friendships, and loves have changed, and realize 
that everyone is hiding a secret – some of them, 
very painful.

● Told with intimacy and sensitivity, a story about 
 two pregnant teens that shows the contrasting 
 reactions of the adults in their lives and how 
 hard it can be to make the big decisions in life
● A story about growth, in which the author’s 
 unique writing style injects vivid life into all 
 her characters

Benedetta Bon� glioli studied languages and has traveled widely to perfect them. She teaches English Lit-
erature at a high school. Living in a small town in the Italian province of Reggio Emilia has taught her to love 
the small things in life. Benedetta has a passion for � ights of fancy and manual labor. Her � rst novel, Pink Lady 
(2012), was a � nalist for the Bancarellino Award.
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Tu sei matta.”

“Come lo sai che sono matta?”

“Per forza” disse il Gatto “altrimenti non 

saresti venuta qui.”

(...) “Tu, chi sei?” disse il Bruco.

An illustrated non-fi ction series that, through its 
new and art-oriented format, deals with those big 
issues that never fail to excite us – from love and 
its various meanings to the genius of the great-
est authors, from unsolved mysteries to ghost sto-
ries, from the fashion movements that burst out of 
subcultures to revolutions in the name of human 
rights, from the directors who transformed cinema 
to the albums that transformed music.
Every book brings together 20 stories, with each 
one told through an in-depth discussion and a ta-
ble covering a double-page spread.

● A striking illustrated non-� ction series with 
 a strong artistic emphasis
● Subjects that never fail to excite us because 
 of their universality and the importance 
 of their characters
● 20 stories told in a consistently new and 
 special way – somewhere between critical 
 analysis and passionate narration – combined 
 with accessible language and the power 
 of images to make reading even more exciting

 © Hop! Pavia
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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Guys to Avoid
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Paperback
Full color illustrations: Veronica “Veci” Carratello
Published in Italy by HOP!

Davide Calì

GUYS 
TO AVOID

© Hop! Pavia
International Rights © Atlantyca S.p.A. - via Leopardi 8 - 20123 Milan Italy

Ph +39 02 43001032 - foreignrights@atlantyca.it

09
H

O
P-

21
-B

This book takes a tongue-in-cheek look at the type 
of guys it’s best to avoid, by dividing them up into 
different categories. The result is an illustrated 
identikit to help you recognize males that aren’t 
worth your time. Greedy guys, mama’s boys, 
sports addicts, and all the other males who don’t 
have the space in their lives for a girlfriend – you’ll 
find them all here.

l A catalog of guys to avoid, complete with
 fun little stories
l A comic to help girls choose the right guy

Davide Calì Writer and cartoonist, was born in Switzerland and grew up in Italy. He’s published over 90 books, 
which have been translated into over 30 languages. Most of his books are published in France, especially by Sar-
bacane, while his children’s cartoons appear in the monthly Mes premiers j’aime lire (Bayard Editions).
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Milan Fashion Guide

Format: cm 17 x 18 - Pages: 144 - Age: 12+
Paperback
Full colour illustrations: Sara Ciprandi 
Published in Italy by HOP!

Alice Rosati - Alice Abbiadati
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This is the bible of the Milanese woman lifestyle, 
with all the city’s beauty, fashion, detox, and so-
cial secrets. By learning the dos and don’ts for 
having the right attitude in any situation, every 
girl will be able to master the art of transforming 
herself into a real Milanese. Tips to get through 
every day without embarrassing makeup or ward-
robe malfunctions from the Italian fashion capital. 
People will talk about a new era: the era of the 
Milanese woman.

● Written by two beauty editors and an editorial 
 illustrator
●  Milan is the Italian capital of fashion, the most 
 important with Paris and London
● Fashion and beauty guide for young woman 
 in the style of Parisian Chic, by Ines de la 
 Fressange 
● Rights sold in Vietnamese

Milan Fashion Guide

La fragranza è come un bel vestito, 
deve scivolare bene sulla pelle. 
Per questo la Milanese è molto attenta 
al profumo e indossa sempre lo stesso 
come segno di riconoscimento. 
Non ama i best seller, a esclusione di 
Chanel N. 5 e Narciso Rodriguez, e 
preferisce andare a caccia di essenze di 
nicchia.

Un consiglio: 
Il profumo deve lasciare una scia 
sensuale, non far venire il mal di 
testa. Quindi una spruzzata 
sul collo e una sulle caviglie. 
Per passarlo da un polso all'altro 
non strofinate, ma picchiettate 
dolcemente.

16

CAMPOMARZIO70: In quel di Brera, con la mission di conquistarvi. Consulenza personalizzata, champagne 
corner e workshop olfattivi. Dove: Via Brera 2

FUEGUIA 1833: Un unicum nel cuore di Milano nato nel 2010 dall’idea dell’argentino Julian Bedel. I suoi profumi 
sono a tiratura limitata perché dipendono dalla disponibilità degli ingredienti usati, tutti naturali ed ecosostenibili. 
La location è al primo piano di un palazzo del Novecento, le luci sono soffuse e un grande tavolo espone tutte le 
fragranze mentre, nella sala accanto, c’è l’Ingredient Bar dove annusare gli aromi puri. Dove: Via della Spiga 50

CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70CAMPOMARZIO70:: In quel di Brera, con la mission di conquistarvi. Consulenza personalizzata, champagne 
corner e workshop olfattivi. Dove: Via Brera 2

FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833:FUEGUIA 1833: Un unicum nel cuore di Milano nato nel 2010 dall’idea dell’argentino Julian Bedel. I suoi profumi unicum nel cuore di Milano nato nel 2010 dall’idea dell’argentino Julian Bedel. I suoi profumi unicum
sono a tiratura limitata perché dipendono dalla disponibilità degli ingredienti usati, tutti naturali ed ecosostenibili. 
La location è al primo piano di un palazzo del Novecento, le luci sono soffuse e un grande tavolo espone tutte le 
fragranze mentre, nella sala accanto, c’è l’Ingredient Bar dove annusare gli aromi puri. Dove: Via della Spiga 50 Via della Spiga 50

EXCELSIOR: Oltre agli smalti di Christian Louboutin, il loro cavallo di battaglia sono i profumi, per la maggior 
parte delle volte dai nomi poco conosciuti. Fare un salto per credere. Dove: Galleria del Corso 4

Gli indirizzi profumati

PROFUMO: Una chicca nel cuore dello chic. Cosa troverete? 
Non solo profumi, ma anche skincare e diffusori per l’ambiente. Dove: Via Brera 6

OLFATTORIO: Un Bar à Parfums dove trovare Annick Goutal, Penhaligon’s, Les Parfums de Rosine e Byredo. 
Dove: Via Brera 5

PROFUMERIA VECCHIA MILANO: Merita entrare solo per ammirare il posto: una bottega antica, dagli scaffali 
in legno, i pavimenti con piastrelle a fiori, gli stucchi alle pareti e i vetri lavorati. 
Dove: Via San Giovanni sul Muro 8

PERFUME BY CALE’: La profumeria artistica che sembra una galleria d’arte, grazie al design moderno e 
accogliente. Dove: Corso Magenta 22

L’ARTISAN PARFUMEUR: Appena si varca la porta di questo store, minimal e contemporaneo, sembra 
di essere a contatto con la natura. Volere del fondatore Jean Laporte, la cui filosofia era creare profumi che 
traducessero olfattivamente giardini e paesaggi verdi. Dove: Via Bagutta 8

ATELIER ZEITGEIST: Ricorda i salotti dell’alta borghesia milanese e il suo nome è il sinonimo coniato da 
Goethe per dire che qualcosa è “di tendenza”. Questo Atelier su due piani è specializzato in profumeria artistica 
ma ha anche pezzi di design, gioielli e prodotti hair e skincare. Dove: Via San Maurilio 18

FRÉDÉRIC MALLE: Le Editions de Parfums nascono nel giugno del 2000 dal desiderio del fondatore di 
regalare alla profumeria contemporanea un progetto innovativo. Ogni boccetta porta il nome del creatore (la 
collezione vanta i big della haute parfumerie) e del suo sillage. Vale la pena varcare la porta del nuovo Atelier 
milanese, minimal e chic, per un jus lussuoso. Dove: Via Verri 2

THE MERCHANT OF VENICE: Un concept retail d’impatto, con pareti color rosso veneziano e rifiniture 
dorate, ideato dallo scenografo Pier Luigi Pizzi. Qui trovate le creazioni olfattive del brand creato dalla famiglia 
Vidal, con il packaging in vetro di Murano. Dove: Via Brera 4 17
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This book takes a tongue-in-cheek look at the type 
of guys it’s best to avoid, by dividing them up into 
different categories. The result is an illustrated 
identikit to help you recognize males that aren’t 
worth your time. Greedy guys, mama’s boys, 
sports addicts, and all the other males who don’t 
have the space in their lives for a girlfriend – you’ll 
find them all here.

l A catalog of guys to avoid, complete with
 fun little stories
l A comic to help girls choose the right guy

Davide Calì Writer and cartoonist, was born in Switzerland and grew up in Italy. He’s published over 90 books, 
which have been translated into over 30 languages. Most of his books are published in France, especially by Sar-
bacane, while his children’s cartoons appear in the monthly Mes premiers j’aime lire (Bayard Editions).
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Lady Anx
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Full color illustrations: Elena Triolo
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Lady Anx
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Have you ever agonized over how you were 
dressed or what people thought of you? Maybe 
you’ve lied awake all night, going over and over 
your day in your head? Well, you weren’t alone… 
Lady Anx was paying you a visit! This perfectly 
preened lady from another age constantly tor-
ments the young character in these fun cartoons  
with her... anxiety! By immersing you in its story, 
this book will make you laugh until you cry, while, 
perhaps, exorcising a few daily demons.

● Elena Triolo is an illustrator and cartoonist 
 whose work looks at typically female 
 experiences with a touch of humor.
● A book to take the drama out of feelings 
 that everyone experiences
● A book for restoring your good mood, 
 instead of just sucking up the bad one
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Have you ever agonized over how you were 
dressed or what people thought of you? Maybe 
you’ve lied awake all night, going over and over 
your day in your head? Well, you weren’t alone… 
Lady Anx was paying you a visit! This perfectly 
preened lady from another age constantly tor-
ments the young character in these fun cartoons  
with her... anxiety! By immersing you in its story, 
this book will make you laugh until you cry, while, 
perhaps, exorcising a few daily demons.

● Elena Triolo is an illustrator and cartoonist 
 whose work looks at typically female 
 experiences with a touch of humor.
● A book to take the drama out of feelings 
 that everyone experiences
● A book for restoring your good mood, 
 instead of just sucking up the bad one
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make up and 
other disasters
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Fun, passion o real addiction? Nowadays the 
make-up is one of the most creative and satisfying 
personal activities for many women who love been 
updated on everything, really everything, about 
nuance, texture, trend colours, blush, primer, gloss 
etc. You need tecnique, concentration, dedication 
and resolution to obtain the desired result… But, 
maybe, feeling good “dans sa peau”, and try to 
play with colours, couldn’t be the fi rst real secret? 
100 strips try to illustrate a make-up addicted day, 
between unlimited gratifi cation moments and deep 
frustration abysses.

● A list of situations that every beauty victims 
 know well and where they could empathize
 with
● Suitable to all the girls who love cosmetics 
 but that don’t take themselves too seriously
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I Wish it Was Still You

Format: cm 14,5 x  22 - Pages: 252
Hardcover w/fl aps
Published in Italy by Edizioni Piemme

Lorenza Bernardi

I Wish It Was Still You

CMYK

Immagine di copertina: Shutterstock 
Art Director: Cecilia Flegenheimer

www.piemmefreeway.it
COM

E IL VENTO

TRA I CAPELLI

ISBN 978-88-566-2987-3

€ 15,00
IVA inclusa

Di Clocher-Sur-Mer oggi non riman-
gono che rovine sommerse dall’edera. 
Eppure, prima della seconda guerra 
mondiale, era un colorato villaggio 
provenzale, con le stradine acciotola-
te e i vasi di fi ori ai balconi.
Tutto intorno, prati di lavanda digra-
danti verso il mare. E la meravigliosa 
e decadente Villa Chamboissier.
È qui che Alix, una timida ragazza 
borghese, viene mandata dal padre a 
passare l’estate insieme alla zia Yvon-
ne, una donna esuberante con la pas-
sione dei profumi.
Complice Mathieu, il fi glio dello stal-
liere, Alix scoprirà una vita nuova, li-
bera e inebriante. Tanto che tra i due  
ragazzi sboccerà l’amore. Un amore 
dolce e profondo che li farà crescere 
in fretta, perché la guerra busserà an-
che alla loro porta…

Lorenza Bernardi
Nata a Ferrara, vive a Milano da 
quindici anni con il marito e i fi gli. 
Dopo aver lavorato all’interno di due 
importanti case editrici italiane, è ora 
sceneggiatrice di cartoni animati e au-
trice di libri per ragazzi.
Per la collana Piemme Freeway ha 
già pubblicato Vorrei che fossi tu.

Come il vento
              tra i capelli

Come il vento tra i capelli

Lorenza Bernardi
autrice di Vorrei che fossi tu

Mathieu fermò di colpo la bicicletta. Alix si voltò 
a guardarlo e il sole le illuminò il viso in un modo 
gentile, facendo risaltare i suoi lineamenti delicati. 
«Scusami per quello che sto per fare.»
Con una mano lui le circondò la nuca e l’attirò 
a sé. Le loro bocche si incontrarono in un bacio 
lungo e dolcissimo.
Poi Mathieu rimase a pochi centimetri dal viso di 
lei. Alix si toccò le labbra, gli occhi leggermente 
socchiusi. «Ti perdono.» Sorrise. Poi gli prese il 
viso tra le mani, e questa volta fu lei a baciarlo.

La vita può dividere.
L’amore può unire. 
Per sempre.

L
orenza B

ernardi

DORSO: 20mm
TESTI OK
IMMAGINE OK

2987-Bro.indd   1 18/12/12   16.08
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A group of high school friends are back together 
after summer vacation. Bea went camping with 
Andrea, but there were misunderstandings and 
things are now tense between them. So, Bea, 
who’s a keen reader, takes refuge in a little book-
shop. It turns out that the owner of the shop has 
created an app that has brought together an on-
line community of readers. Using the app, Bea 
meets a mysterious user, whose favorite books 
are amazingly exactly the same as hers.

● The sequel to I Wish It Was You, a story 
 of teenage love and romance
● A book about growing up, learning about 
 yourself, and building relationships, but also 
 a very funny look at high school life
● Rights sold in Catalan

By the same Author:
I Wish It Was You
(Rights sold in Catalan and Serbian)
Like Wind In The Hair
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Fake Profiles

Format: cm 14,5 x  22 - Pages: 252
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E IL VENTO

TRA I CAPELLI

ISBN 978-88-566-2987-3

€ 15,00
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Di Clocher-Sur-Mer oggi non riman-
gono che rovine sommerse dall’edera. 
Eppure, prima della seconda guerra 
mondiale, era un colorato villaggio 
provenzale, con le stradine acciotola-
te e i vasi di fi ori ai balconi.
Tutto intorno, prati di lavanda digra-
danti verso il mare. E la meravigliosa 
e decadente Villa Chamboissier.
È qui che Alix, una timida ragazza 
borghese, viene mandata dal padre a 
passare l’estate insieme alla zia Yvon-
ne, una donna esuberante con la pas-
sione dei profumi.
Complice Mathieu, il fi glio dello stal-
liere, Alix scoprirà una vita nuova, li-
bera e inebriante. Tanto che tra i due  
ragazzi sboccerà l’amore. Un amore 
dolce e profondo che li farà crescere 
in fretta, perché la guerra busserà an-
che alla loro porta…

Lorenza Bernardi
Nata a Ferrara, vive a Milano da 
quindici anni con il marito e i fi gli. 
Dopo aver lavorato all’interno di due 
importanti case editrici italiane, è ora 
sceneggiatrice di cartoni animati e au-
trice di libri per ragazzi.
Per la collana Piemme Freeway ha 
già pubblicato Vorrei che fossi tu.

Come il vento
              tra i capelli

Come il vento tra i capelli

Lorenza Bernardi
autrice di Vorrei che fossi tu

Mathieu fermò di colpo la bicicletta. Alix si voltò 
a guardarlo e il sole le illuminò il viso in un modo 
gentile, facendo risaltare i suoi lineamenti delicati. 
«Scusami per quello che sto per fare.»
Con una mano lui le circondò la nuca e l’attirò 
a sé. Le loro bocche si incontrarono in un bacio 
lungo e dolcissimo.
Poi Mathieu rimase a pochi centimetri dal viso di 
lei. Alix si toccò le labbra, gli occhi leggermente 
socchiusi. «Ti perdono.» Sorrise. Poi gli prese il 
viso tra le mani, e questa volta fu lei a baciarlo.

La vita può dividere.
L’amore può unire. 
Per sempre.

L
orenza B

ernardi

DORSO: 20mm
TESTI OK
IMMAGINE OK
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A group of high school friends are back together 
after summer vacation. Bea went camping with 
Andrea, but there were misunderstandings and 
things are now tense between them. So, Bea, 
who’s a keen reader, takes refuge in a little book-
shop. It turns out that the owner of the shop has 
created an app that has brought together an on-
line community of readers. Using the app, Bea 
meets a mysterious user, whose favorite books 
are amazingly exactly the same as hers.

● The sequel to I Wish It Was You, a story 
 of teenage love and romance
● A book about growing up, learning about 
 yourself, and building relationships, but also 
 a very funny look at high school life
● Rights sold in Catalan

By the same Author:
I Wish It Was You
(Rights sold in Catalan and Serbian)
Like Wind In The Hair
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Marcella has disappeared. Giada, her best 
friend, tells the police everything she knows, but 
it soon turns out that there was more going on 
with her friend than even she could have guessed 
at. What had seemed like a harmless bit of In-
ternet fl irtation might be something much more 
sinister, and her friend is possibly in real danger. 
The truth is fi nally revealed by Marcella herself, 
as she clears up a web of lies and half-truths. 

● The book tackles an issue of real importance 
 to both adults and children: people hiding 
 behind fake pro� les on social networks
● The author teaches Italian literature. She takes 
 the cue for her writing from real people and 
 situations

Adriana Merenda is an Italian children’s book writer and teacher of Italian literature. Some of her short stories 
have become theatrical performances. This is her � rst book targeted to young adults.
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Talia can move with the silence and stealth of a 
cat. She’s also young and beautiful. All of which 
helps her in her profession as a thief. But she 
doesn’t steal just anything – only clues that will 
help her solve the mystery that has shaped her 
whole life: her father’s disappearance. The an-
swers she finds amid the fog and fumes of 19th-
century London will be more shocking than any-
thing she could have imagined.

l A steampunk novel with a touch of romance 
 written in an innovative style 
l	 A fascinating, mysterious world created 
 by talented young author Luca Centi 
l	 A book everyone who loves films like Red 
 Riding Hood, Snow White and 
 the Huntsman
l	 Rights sold in Simplified Chinese

Luca Centi, born in 1985, has always devoured books: his favourite novel is J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye 
and his favourite writer is Anne Rice. He is a great enthusiast of the Japanese anime and manga. His first work was 
a fantasy novel called The Silence of Lenth, but he also wrote a chick-lit novel.

28B-21-B.indd   1728B-21-B.indd   17 14/10/21   16:4314/10/21   16:43

14



Beyond the Threshold

Format: cm 15 x 22 - Pages: 252
Hardcover w/jacket
Published in Italy by Edizioni Piemme

Luca Centi

© Luca Centi
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

28
B-

21
-B

Talia can move with the silence and stealth of a 
cat. She’s also young and beautiful. All of which 
helps her in her profession as a thief. But she 
doesn’t steal just anything – only clues that will 
help her solve the mystery that has shaped her 
whole life: her father’s disappearance. The an-
swers she finds amid the fog and fumes of 19th-
century London will be more shocking than any-
thing she could have imagined.

l A steampunk novel with a touch of romance 
 written in an innovative style 
l	 A fascinating, mysterious world created 
 by talented young author Luca Centi 
l	 A book everyone who loves films like Red 
 Riding Hood, Snow White and 
 the Huntsman
l	 Rights sold in Simplified Chinese

Luca Centi, born in 1985, has always devoured books: his favourite novel is J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye 
and his favourite writer is Anne Rice. He is a great enthusiast of the Japanese anime and manga. His first work was 
a fantasy novel called The Silence of Lenth, but he also wrote a chick-lit novel.
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Format: cm 15 x 22 - Pages: 368 
Hardcover w/jacket
Cover: Malleus
Published in Italy by Edizioni Piemme

Tito Faraci

TITO FARACI はミラノ在住。

イタリアンコミックのシナリオライターの重

鎮のひとりで、『DYLAN DOG』『TEX』（ボネッリ）や

『DIABOLIK』（アストリナ）、『スパイダーマン』

（パニーニコミックス）などを書いている。以前

は、ウォルト・ディズニーのために多くの話を

書いていた、そのうちのいくつかは、『MICKEY

MOUSE NOIR』（EINAUDI）に収められている。

また、ダン・ブレレトン（スーパーマン、マットマン、

エックスメン）が絵を描いたグラフィックノベ

ル『THE LAST BATTLE』のストーリーも、FARACI

が担当した。

Format: cm 13 x 21
Softcover w/fl aps
Pages: 294

Tito Faraci

デ・スネーク・ゴッド・ハンターズはメタル・バンド。

メンバーはロレンツォ、ステファノ、マッテーオ、

バルバラ、ヴァルテル、南イタリアの５人のティーン

エイジャーだ。

乗り心地の悪いフォルクスワーゲン・ウェストファリア・

キャンパーに乗りこんで、彼らは棄てられた町で行われる

デス・メタル・フェスティバルで演奏するため、北へ

向かった。その町は、ポー川の南の都市パヴィーアから

はずれた田舎地方のまんなかにある。

５人は夜明け時にプッリャを出発し、すぐ、移動にうん

ざりしてしまった。事態はさらに悪化する。

地図にない川に沿って立ちのぼる霧の中で、道に迷って

しまったのだ。

そのうえ、クレージーなトラック運転手がいて、彼らを道

から追い出そうとしている。

この時、記憶がよみがえる。5人のうち、ひとりのなかに

悪魔のような力がはぐくまれている。それは、死と破壊

のカオスをかきまぜる力をもつことになるだろう。

ライブの最高の1日は、最悪の日になりそうだ。

 ● スティーヴン・キング の『ザ・スタンド』とウィリアム・ 

 ゴールディング『蠅の王の『蝿の王』の合体。

 ● 速いペース展開で、最終ページまで読者をひきつける。

 ● 追跡、逃亡、流血の衝突、急展開満載の、アクション映画の 

 ような魅惑的スタイル。

Beyond the Threshold

架空の時代の架空の街。強力なウイルスが、人類を侵していた。大人たちはすぐにおかしくなり、動物の本能 

に駆り立てられた猛獣と化していた。子どもたちは集まり、生きるための食料・水・安全な場所をさがして、

人気のない廃墟 となった街をさまよっていた。そんなグループの１つに、ジャコがリーダー のグループがあ

った。ジャコは、凶暴化 した父親が母親と妹を殺すところを目撃していた。ジャコと、ジャコが恋するアンナ

は、永遠 に変わってしまったこの世界で生き抜く方法を見つけなければならない。そして、時間がたてば、最

悪の恐怖と戦う術を身に つけねばならない。大人になれば、自分を コントロールできくなるのだから。
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Year unknown. City unknown. A terrible virus has 
infected mankind, turning all the adults into vio-
lent monsters. Children wander the city, now de-
serted and in ruins, in search of food, water, and 
a safe place to live.
One of the groups of children is led by Jaco, who 
watched as his father changed, and then killed 
his mother and sister. Jaco and Anna, the girl he 
loves, have to find a way to survive in a world 
forever changed.

l Stephen King’s The Stand meets William 
 Golding’s The Lord of the Flies
l An author with a fast-paced writing style that 
 will keep readers captivated to the last page
l As gripping as an action movie, full of chases, 
 escapes, bloody clashes, and plot twists

Tito Faraci is one of the most important Italian 
comics writers for Dylan Dog and Tex (Bonelli 
Ed.), Diabolik (Astorina) and Spiderman (Panini
Comics). He used to write a lot of stories for Walt 
Disney, some of which have been collected in 
Mickey Mouse Noir (Einaudi), and also wrote the 
graphic novel The Last Battle, illustrated by Dan 
Brereton (Superman, Batman, Xmen).

26B-21-B.indd   1726B-21-B.indd   17 14/10/21   16:4114/10/21   16:41

15



Born under the Love Sign

Format: cm 14 x 21 - Pages: 204
Softcover w/� aps
Published in Italy by Edizioni Piemme

Loredana Frescura - Marco Tomatis

© Mondadori Libri S.p.A 
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy 

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

22
B-

21
-B

Born on February 14th, Laura Franzi is a true ro-
mantic. It’s just too bad that she’s never found that 
picture-perfect love she’s always dreamed about 
– despite the fact she keeps looking for it.
And things have just gotten harder. The economic 
crisis has meant that her father has lost his job 
and, with it, their nice car and their housekeeper. 
Laura had never thought of herself as spoiled, but 
now, with a real chance that her family will be 
poor, she’s convinced that fi nding true love will 
be harder than ever.

● Two important children’s authors, both 
 recipients of the Italian Andersen Award 
 in 2006 for Best Book 12+ 
● A love story for the romantic at heart that 
 also gently touches on economic problems

Loredana Frescura is a teacher and writer of many children’s, YA and adults’ books, issued by the most important 
Italian publishing houses (Fanucci, Rizzoli, Giunti, Mondadori). She was shortlisted in 1994 for the Literary Prize 
Battello a Vapore with The Secret of Icarus.
Marco Tomatis, a teacher for many years, started writing scripts for graphic novels, then he devoted himself to 
novels, � rst targeted to an adult public, more recently to children and young adults.
Together, they have written 6 books so far.
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Born on February 14th, Laura Franzi is a true ro-
mantic. It’s just too bad that she’s never found that 
picture-perfect love she’s always dreamed about 
– despite the fact she keeps looking for it.
And things have just gotten harder. The economic 
crisis has meant that her father has lost his job 
and, with it, their nice car and their housekeeper. 
Laura had never thought of herself as spoiled, but 
now, with a real chance that her family will be 
poor, she’s convinced that fi nding true love will 
be harder than ever.

● Two important children’s authors, both 
 recipients of the Italian Andersen Award 
 in 2006 for Best Book 12+ 
● A love story for the romantic at heart that 
 also gently touches on economic problems

Loredana Frescura is a teacher and writer of many children’s, YA and adults’ books, issued by the most important 
Italian publishing houses (Fanucci, Rizzoli, Giunti, Mondadori). She was shortlisted in 1994 for the Literary Prize 
Battello a Vapore with The Secret of Icarus.
Marco Tomatis, a teacher for many years, started writing scripts for graphic novels, then he devoted himself to 
novels, � rst targeted to an adult public, more recently to children and young adults.
Together, they have written 6 books so far.
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Estella, the perfect student, dreams of being a 
singer. But her parents have always stood in her 
way, making her go to a regular high school 
instead of the Academy of Music. Once she 
graduates, though, she understands that being 
happy means choosing your own path in life.
Her dream fi nally comes true when she wins a 
place on the most popular talent show on TV. 
But taking part in Music for a Dream won’t only 
mean proving herself as a singer, but also dis-
covering love. 

● A novel inspired by the popularity of talent 
 shows like The X Factor with young audiences
● A book for teenagers who want to follow 
 their dreams
● Written in a simple, direct style that brings 
 realism to the story
● Rights sold to Poland and Hungary

By the same Author:
• Riding a Dream
 (Rights sold in Simpli� ed 
 Chinese)
• Dolphin Summer
• Two Friends, a 
 Dragon and Other 
 Surprises
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