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Mi hanno chiamato albero dei Cento Cavalli 
perché dicono che un giorno una dama 
e cento cavalieri hanno trovato rifugio 
sotto le mie fronde durante una tempesta.
Può essere, troppi e diversi son passati 
da qui, cavalli, principesse, rospi e ragni. 
Tutto ciò che nasce e vive e può spostarsi 
mi ha raccontato la sua storia. 
Restando fermo ho incontrato il mondo. 
Tanto per dire: proprio adesso, in questo 
momento, anche tu e io ci siamo incontrati. 
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Picture Books

ABUL ABBAS
A DRESS FOR HANNA

AEIOU
AGOSTINO TRAINI

A LEAF
ANTONGIONATA FERRARI
A PADDLING 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
AT MY HEIGHT

A TREE MOTHER
BABY JESUS CAME FROM THE SEA

BAREFOOT NURSERY RHYMES
BIRBAL THE LITTLE SHAMAN

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 ANTAR
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 MYTH

GROUP PHOTO
HAPPY BIRTHDAY NINA!
HIGHER AND HIGHER…
HOME SWEET HOME

HONEY AND LITTLE DRONE (A BEE’S LIFE)
HONK!

HORACE THE OWL
HOW DO YOU GROW UP?
HOW SMALL IS THE WORLD

HURRY UP, LISA!
I DON’T BELIEVE IN BABY JESUS!

IF I WERE BLUE…
IGLÙ AND NANUK

IGOR
IMAGINE A PLACE

IN A CIRCLE
IN MY SHOES

INSTEAD OF FLYING AWAY



IN THE DARKNESS
IN THE KINGDOM OF ALLORNOTHING

I SLEEP ALONE
IT’S ALL THE GIRAFFE’S FAULT!
IT’S NOT LIKE HE’LL EAT YOU!

IT WAS A CLOUD
I WANT MY MONSTER

I WANT TO BE A GIRAFFE WHEN I’M BIG
I WOULD LIKE A SLOWING-DOWN TIME

JORDAN FROM THE LIGHTHOUSE
JUST BEFORE…

KAHRÙ
KISSES
KITSCH!

LENTIL. THE OTHER SIDE OF THE WORLD
LEO

LET ME READ IT!
LIA’S DRES

LIGHTS
LIKE IN A MOVIE

LITTLE BROTHER, LISTEN
LITTLE IDA’S FLOWERS

LITTLE SPIDER’S JOURNEY
LOVE HAPPENS

LULLABY
MADÌ’S TRIP

MAKE A WISH
ME ON THE OUTSIDE, ME INSIDE

MICHELANGELO
MOUTHWATERING NURSERY RHYMES

MR L’S SECRET
MY CITY IS...

MY INVENTION
MY LITTLE HOUSE

MY MOM DRIVES A WHALE
MY SCHOOL IS LIKE THAT

MY THEATRE ABC



NERINO THE LITTLE CHICK
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
PETER PAN

PHENOMENAL
PREHISTORIC TIMES AS TOLD BY DINOSAURS

PURRFECT POEMS
RED AS THE SKY

RED TALE
SAMEY

SAY SORRY!
SEB AND THE SHELL

SEEDLINGS
SHALL WE SWAP

SHREWMOUSE AND CELERYTURNIP
SIMONA MULAZZANI

SONIA M.L. POSSENTINI
SOPHIE FATU

STAR THIEF
SWEET DREAMS, TOMAT

TAMO THE HIPPOPOTAMUS
THAT’S JUST M

THAT SPECIAL ONE
THE BANANA WHALE

THE BLIND GUARD
THE CITY AND THE DRAGON

THE CLOSED SEA
THE CLOUD CIRCUS

THE COUNTRY OF A THOUSANDS COLOURS
THE CYCLE OF LIFE

THE DIRTY SNOWBALL: THE TRUE STORY OF THE CHRISTMAS STAR
THE DISPLACED



THE DORMOUSE’S FRI
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 LITTLE ZOOLOGIST

THE MAGIC OF CHRISTMAS
THE MERCHANT OF VENICE

THE MOM FACTORY
THE ONLY CHILD

THE PHANTOMS OF THE MUSEUM
THE PRINCESS WHO WROTE

THE PURPLE TREE
THE RACE

THERE’S A PIRATE IN THE CITY
THERE’S BOYS AND GIRLS!

THE REVOLT OF THE CLOCK’S HANDS
THE SHAPE OF TIME

THE SILLY SEA
THE SNOW QUEEN

THE SONG OF THE WO
THE STAR

THE STOLEN SEA
THE TEMPEST

THE THING IS...
THE TIGER’S RIDDLE

THE TREE OF A HUNDRED HORSES
THE TRUE STORY OF THE UGLY DUCKLING

THE TV BOOK



THE WATERING C
THE WINDOW

THE WORLD OF OLIVA
THE WRITER AND THE GOOSE

THINGAMAJIGS
THIS THEN THAT

THUMBELINA
TUMBLE

UGLYCAT
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 ARE YOU GOING, BALL?

WHERE IS PENNY?
WILL I MEET THE WOLF TODAY?

WISDOM JUICE
WITHOUT ME
WORMHOLES

YOGA FOR LITTLE ONES
YOGA ON THE BEACH

ZAC ZAC ZAC
ZAK
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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”

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.

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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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.

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?

TROPPI E DIVERSI SON PASSATI DA QUI, CAVALLI, PRINCIPESSE, ROSPI E RAGNI.
RESTANDO FERMO HO INCONTRATO IL MONDO.

Euro 15,00

THE TREE OF A HUNDRED HORSES
Gek Tessaro

Format: cm 29.7 x 23 - Pages: 32

Anche i miei amici più distanti mi hanno salvato la vita.
Quando è esplosa la moda del legno esotico gli europei prendevano la nave 
e andavano dall’altra parte del mondo a scegliere gli alberi più pregiati.
Io che sono di un legno ordinario, comune, sono rimasto a far castagne.

The tree of a hundred horses is a thousand-year-old tree: silent and proud, it has travelled far, even 
though it has never moved. In its long life it has seen pass before it; animals, men and women, 
children, airplanes, ships and insects. It has resisted against war, eruptions, fires, attacks on time, bad 
weather and man. Its thousand-year history tells the Story of all stories, it unveils the absurdities of being 
human, it demonstrates a new point of view of things. The tables fill with shapes, colours and different 
styles that gradually mute themselves as time goes by.
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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

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….

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…
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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.

Rights sold to Hong Kong, Macao, and in Spanish and Catalan
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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!

Rights sold in Simplified Chinese 
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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…
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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.

Rights sold to Hong Kong, Macao, and in Spanish and Catalan
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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!

Rights sold in Simplified Chinese 
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TUMBLE
Gek Tessaro

Format: cm 19 x 19 - Pages: 26
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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 English ww and Simplified Chinese

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, Macao and P.R. of China
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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.

© Edizioni Lapis 
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. 

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! 

Rights sold in Simplified Chinese 
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despite the attempts made by other animals to catch her.
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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. 

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! 

Rights sold in Simplified Chinese 
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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.

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.
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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 preparò̀ 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 

Rights sold to P.R. of China 
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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.

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.
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“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,
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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 

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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WHEN 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
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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?

Rights sold to P.R. of China 

Tra i rami intricati della giungla 
è in corso una divertente indagine: 
chi ha mangiato le foglie del bruco?

L’animaletto risale deciso il fusto 
del suo albero, alla ricerca del colpevole…

Euro 14,50

logo orizzontale altezza minima 12 mm
logo verticale altezza minima 17 mm

MISTO

IT WASN’T ME 
Daniela Marchitto - Erica Borgato

Format: cm 17 x 33 - Pages: 32

Amongst the weaving branches of the jungle, an investigation is going on: who ate the caterpillar’s 
leaves? Wanting to discover the truth, the little animal climbed up the tree with determination in search 
of the guilty party. One after another, to the sound of, It wasn’t me!, the animals are ready to give 
impeccable excuses… all but one: the parrot! His loud sound seemed to be an excuse that was not 
asked for, and therefore the biggest accusing voice. But… was it really him? Like in the best thrillers, 
the guilty party hides himself from the beginning amongst the accused.
A simple game, based on the connection between shapes and colours, important in stimulating 
language development. The shape of the book is similar to a tall tree, allowing to perceive each detail 
from close by and capturing the curiosity and imagination of the reader. 
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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.

SEZ-1-23-A.indd   9SEZ-1-23-A.indd   9 10/02/23   20:5210/02/23   20:52

WHEN 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 
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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?

Rights sold to P.R. of China 

Tra i rami intricati della giungla 
è in corso una divertente indagine: 
chi ha mangiato le foglie del bruco?

L’animaletto risale deciso il fusto 
del suo albero, alla ricerca del colpevole…

Euro 14,50

logo orizzontale altezza minima 12 mm
logo verticale altezza minima 17 mm

MISTO

IT WASN’T ME 
Daniela Marchitto - Erica Borgato

Format: cm 17 x 33 - Pages: 32

Amongst the weaving branches of the jungle, an investigation is going on: who ate the caterpillar’s 
leaves? Wanting to discover the truth, the little animal climbed up the tree with determination in search 
of the guilty party. One after another, to the sound of, It wasn’t me!, the animals are ready to give 
impeccable excuses… all but one: the parrot! His loud sound seemed to be an excuse that was not 
asked for, and therefore the biggest accusing voice. But… was it really him? Like in the best thrillers, 
the guilty party hides himself from the beginning amongst the accused.
A simple game, based on the connection between shapes and colours, important in stimulating 
language development. The shape of the book is similar to a tall tree, allowing to perceive each detail 
from close by and capturing the curiosity and imagination of the reader. 
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Ma proprio un attimo prima che quello
giù la calasse dal grande vascello
all’improvviso qualcuno gridò
fece un grugnito per dire di no

Tutti si volsero verso le scale
dove notarono un grosso maiale
dal colorito più rosso che rosa
zitti che forse vuol dirci qualcosa

E fu così che il maiale sincero
che nella testa covava un pensiero 
dopo una pausa durata un bel po’
fece il discorso che adesso dirò 

Cari animali provate a pensare
cosa accadrà se riusciamo a salvare
con questa corda dal mare gli umani
cosa sarà di noi tutti un domani

Quando il diluvio sarà terminato
e tutto il mondo di nuovo rinato
per noi sarà sempre giorno di lutto
di noi suini faranno prosciutto 

WHEN NOAH FELL FROM THE ARK
IT WASN’T ME
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Oggi è un giorno speciale: 
comincia per Teresa un viaggio 
che la porterà lontano.
E il papà, che la accompagna 
in questa avventura, a quante 
domande dovrà rispondere?
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IMMAGINA
UN POSTO

IM
M

A
GI

NA
 U

N 
PO

ST
O

Euro 12,50

IMAGINE A PLACE
Chiara Carminati - Lucia Scuderi 

Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 32 

Teresa osserva una fila di formiche 
che sale su un muretto.
“Ma sarò da sola?” chiede al papà.
“No di certo!” risponde lui. 

“Immagina un posto dove ci si arrampica 
con le scimmiette, si fanno capriole 
con gli elefanti, si galoppa con le zebre, 
si striscia con i serpenti, 
si vola con i pappagalli, 
e si fanno perfino le bolle con i pesci!”
“Ho capito: allora è una giungla.”
Il papà scoppia a ridere.
“Lo è… e non lo è” dice.

The first day of school marks the end of summer and the beginning of a wonderful journey, a new 
adventure that brings with it expectations, fun facts, some fears and many questions.

This morning Teresa woke up filled with emotion and questions. She prepared her backpack, and put 
on her favourite clothes. She already wants to know, and imagine, what will happen and how “that 
place” will be, which is still unknown to her. Her dad promised to accompany her. «It will be a short 
adventure, but it will last for a long time» he told her. «The road to get there is short, but it will take 
you far.»

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.
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Euro 13,90

Una pallonata ha distrutto la finestra del signor Pallettoni.

E adesso Paolino deve andare a scusarsi.

Non è così facile, perché il signor Pallettoni è alto, grosso e barbuto,

e ha la voce di un orco.

Coraggio, Paolino, non ti mangia mica…

IT’S NOT LIKE HE’LL EAT YOU!
Nicola Cinquetti - Matteo Spadoni

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 32

“Cosa ti è successo?” gli domanda la mamma. 

Paolino non riesce a parlare perché ha il fiatone. 

“Hai visto un fantasma? Sei bianco come un lenzuolo!” 

“Ho rotto la finestra del signor Pallettoni” borbotta 
Paolino, con gli occhi che guardano in basso. 

“Hai tirato una pallonata?”

“Ho tirato una bomba!” 

Paolino plays football. Alone. He is really good and is able to make some great kicks against the wall 
that could instill fear into the entire national team. This time, instead of kicking the ball against the wall, 
he took out the entire window of the house in front of him. 
He should go and say sorry. But it’s not easy: Paolino is really shy and it’s not just any window or 
any house. We are talking about the house of Mr Pallettoni, a tall man, big, with a beard, he’s got a 
deep voice that seems like the voice of a bear, or that of an ogre. Better to run away… His mum will 
help him understand the importance of saying sorry and eliminating his fears by saying: «It’s not like 
he’ll eat you!»

I WANT MY MONSTER
Guia Risari - Ceylan Aran

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

Euro 14,90
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nIl mio mostro è un vagabondo che cambia forma e colore in ogni situazione.

Non è buono, non sorride, non saluta.
È impossibile, insopportabile, ma è il mio mostro.
Non ne troverò più un altro così.

Una storia sulla complicità, sul potere della fantasia e del desiderio.

Guia Risari
Ceylan Aran

“Papà, ho bisogno di un nuovo mostro.”
“Di già?” chiede lui. “Che fine ha fatto quello vecchio?”
“Ha tagliato la corda” dico io, cercando di mostrarmi indifferente.
“E ti dispiace?” insiste lui.
“No. Voglio un mostro più fedele.”
“Hai ragione!” esclama lui. “Andremo a cercarne un altro dopo la scuola.”

The imaginary friend of every child is understanding, equipped with magical powers and shares 
interests and secrets. The Lilac Monster is much more original and fun in this story… but he is lost…
His owner cannot imagine life without him, her monster isn’t good, he doesn’t smile, he doesn’t say 
hello, he is rude, he creates problems, but he does make people happy. Fortunately, after a useless 
search for a substitute, the girl finds her monster under her bed covers, ready for a new story.

l WW rights available except for French, Spanish, Portoguese, English ww
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IMAGINE A PLACE
Chiara Carminati - Lucia Scuderi 

Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 32 

Teresa osserva una fila di formiche 
che sale su un muretto.
“Ma sarò da sola?” chiede al papà.
“No di certo!” risponde lui. 

“Immagina un posto dove ci si arrampica 
con le scimmiette, si fanno capriole 
con gli elefanti, si galoppa con le zebre, 
si striscia con i serpenti, 
si vola con i pappagalli, 
e si fanno perfino le bolle con i pesci!”
“Ho capito: allora è una giungla.”
Il papà scoppia a ridere.
“Lo è… e non lo è” dice.

The first day of school marks the end of summer and the beginning of a wonderful journey, a new 
adventure that brings with it expectations, fun facts, some fears and many questions.

This morning Teresa woke up filled with emotion and questions. She prepared her backpack, and put 
on her favourite clothes. She already wants to know, and imagine, what will happen and how “that 
place” will be, which is still unknown to her. Her dad promised to accompany her. «It will be a short 
adventure, but it will last for a long time» he told her. «The road to get there is short, but it will take 
you far.»

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.
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Una pallonata ha distrutto la finestra del signor Pallettoni.

E adesso Paolino deve andare a scusarsi.

Non è così facile, perché il signor Pallettoni è alto, grosso e barbuto,

e ha la voce di un orco.

Coraggio, Paolino, non ti mangia mica…

IT’S NOT LIKE HE’LL EAT YOU!
Nicola Cinquetti - Matteo Spadoni

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 32

“Cosa ti è successo?” gli domanda la mamma. 

Paolino non riesce a parlare perché ha il fiatone. 

“Hai visto un fantasma? Sei bianco come un lenzuolo!” 

“Ho rotto la finestra del signor Pallettoni” borbotta 
Paolino, con gli occhi che guardano in basso. 

“Hai tirato una pallonata?”

“Ho tirato una bomba!” 

Paolino plays football. Alone. He is really good and is able to make some great kicks against the wall 
that could instill fear into the entire national team. This time, instead of kicking the ball against the wall, 
he took out the entire window of the house in front of him. 
He should go and say sorry. But it’s not easy: Paolino is really shy and it’s not just any window or 
any house. We are talking about the house of Mr Pallettoni, a tall man, big, with a beard, he’s got a 
deep voice that seems like the voice of a bear, or that of an ogre. Better to run away… His mum will 
help him understand the importance of saying sorry and eliminating his fears by saying: «It’s not like 
he’ll eat you!»

I WANT MY MONSTER
Guia Risari - Ceylan Aran

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32
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Non è buono, non sorride, non saluta.
È impossibile, insopportabile, ma è il mio mostro.
Non ne troverò più un altro così.

Una storia sulla complicità, sul potere della fantasia e del desiderio.

Guia Risari
Ceylan Aran

“Papà, ho bisogno di un nuovo mostro.”
“Di già?” chiede lui. “Che fine ha fatto quello vecchio?”
“Ha tagliato la corda” dico io, cercando di mostrarmi indifferente.
“E ti dispiace?” insiste lui.
“No. Voglio un mostro più fedele.”
“Hai ragione!” esclama lui. “Andremo a cercarne un altro dopo la scuola.”

The imaginary friend of every child is understanding, equipped with magical powers and shares 
interests and secrets. The Lilac Monster is much more original and fun in this story… but he is lost…
His owner cannot imagine life without him, her monster isn’t good, he doesn’t smile, he doesn’t say 
hello, he is rude, he creates problems, but he does make people happy. Fortunately, after a useless 
search for a substitute, the girl finds her monster under her bed covers, ready for a new story.

l WW rights available except for French, Spanish, Portoguese, English ww
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I WANT TO BE A GIRAFFE 
WHEN I’M BIG
Rita Luppi – Martina Motzo

Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 32

Euro 12,50

Il collo lungo per vedere sempre il mare, le zampe chilometriche 

per non restare indietro, l’intera savana per divertirsi con gli amici… 

Se è vero che bisogna crescere, Aurora preferisce diventare una giraffa! 

Su questo non ha assolutamente dubbi. O quasi…

Rita Luppi • Martina Motzo
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AURORA HA 4 ANNI E DA GRANDE VUOLE FARE LA GIRAFFA.

LE GIRAFFE NON SI DEVONO PETTINARE,

NON SI LAVANO I DENTI

E SOPRATTUTTO 

NON SI DEVONO ALZARE PRESTO,

PERCHÉ LE GIRAFFE NON VANNO ALL’ASILO.

Aurora is 4 years old and she wants to be a giraffe when she is big: giraffes do a lot of fun things, 
they walk with lots of friends in the savannah, they don’t have to climb up on chairs to get things that 
are up on high shelves, they have such a long neck that they can speak to the moon and the sea even 
when they are in the city. Nevertheless, they are all afraid of the cold and they don’t love the snow, 
they don’t eat ice-cream, they don’t dive, they don’t dance and they never go on trips…
Aurora thinks again: she discovers that she doesn’t want to give up all of her passions and, above all, 
she doesn’t want to give up Carlotta, her best friend.

MADÌ’S TRIP
Sara Marconi - Anna Curti 

Format: cm 24 x 30 - Pages: 48 

Euro 16,00

Il piccolo Madì adesso lo sa bene: ogni incontro è un viaggio 
alla scoperta di ciò che ci completa e ci arricchisce. 

Basta ascoltare gli altri e coltivare la curiosità 
proprio come si coltivano i fiori… giorno dopo giorno.

Anna Curti
Sara Marconi
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Madì amava i suoi fiori.

In a beautiful and colourful world, the little Madì dedicates all of his time and thoughts to the care and 
attention of flowers. One night, through a magic door that opens into a forest, three strange creatures 
arrive, curious and attracted by the scent of flowers that they smelled on their island. The meeting 
with Madì enrichens them with a new experience, and with seeds that they take home with them. 
Something is also flowering in Madì, a seed of curiosity: So Madì decides to depart to reach the island 
and discover the sea, which is as blue as he is, and is a part of him that was still missing.
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HORACE THE OWL
AnnaLaura Cantone

Format: cm 24 x 24 - Pages: 32

In a splendid FOREST there are two groups of ANIMALS, which are close but separated by a river. 
The inhabitants of each village don’t know what is on the other side: no one has ever looked past 
the river. When a tree holds its SHADOW over the two villages and it ruins their harvest, the animals 
get scared and begin to go to war. Only the intervention of the wise HORACE THE OWL can bring 
PEACE to everyone.
Some themes like the war, cultural diversity and acceptance are difficult to explain in words: this 
Silent Book does it with a universal language through images to deal with the needs of every child, in 
particular foreign children in our schools (a project in cooperation with Università Cattolica - Milan).

#prejudice #silentbook #solidarity 

L’ALBERO VIOLA È UN ALBERO SPECIALE. 

COSÌ RIGOGLIOSO E COLORATO

DI FIORI E DI FRUTTI

DA SCATENARE

LA GELOSIA DEL RE. 

RIUSCIRANNO I SUOI

ABITANTI UCCELLINI

A IMPEDIRE CHE

VENGA TAGLIATO? 

9 791280 891051

ISBN 979-12-80891-05-1
€ 13.90

www.valentinaedizioni.it
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L’ALBERO VIOLA

THE PURPLE TREE
Fuad Aziz

Format: cm 24 x 26.5 - Pages: 40 

IN UNA TERRA LONTANA DOVE IL CIELO NON HA

MAI FINE E I PRATI SEMBRANO TAPPETI STESI AL SOLE,

VIVEVA UN ALBERO GRANDE E MAESTOSO.

In a far-away land, a great purple tree grows, loved by everyone, especially by the birds that live in 
it. But one day, the red robin goes back to his friends with some terrible news: the king, jealous of 
the tree’s fame, wants to cut it down. Will the birds be able to change his mind and save their home? 
The Kurdish artist Fuad Aziz tells of a magical adventure to save the environment!

#environment #solidarity #friendship 
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22



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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

I WANT TO BE A GIRAFFE 
WHEN I’M BIG
Rita Luppi – Martina Motzo

Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 32

Euro 12,50

Il collo lungo per vedere sempre il mare, le zampe chilometriche 

per non restare indietro, l’intera savana per divertirsi con gli amici… 

Se è vero che bisogna crescere, Aurora preferisce diventare una giraffa! 

Su questo non ha assolutamente dubbi. O quasi…
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AURORA HA 4 ANNI E DA GRANDE VUOLE FARE LA GIRAFFA.

LE GIRAFFE NON SI DEVONO PETTINARE,

NON SI LAVANO I DENTI

E SOPRATTUTTO 

NON SI DEVONO ALZARE PRESTO,

PERCHÉ LE GIRAFFE NON VANNO ALL’ASILO.

Aurora is 4 years old and she wants to be a giraffe when she is big: giraffes do a lot of fun things, 
they walk with lots of friends in the savannah, they don’t have to climb up on chairs to get things that 
are up on high shelves, they have such a long neck that they can speak to the moon and the sea even 
when they are in the city. Nevertheless, they are all afraid of the cold and they don’t love the snow, 
they don’t eat ice-cream, they don’t dive, they don’t dance and they never go on trips…
Aurora thinks again: she discovers that she doesn’t want to give up all of her passions and, above all, 
she doesn’t want to give up Carlotta, her best friend.

MADÌ’S TRIP
Sara Marconi - Anna Curti 

Format: cm 24 x 30 - Pages: 48 

Euro 16,00

Il piccolo Madì adesso lo sa bene: ogni incontro è un viaggio 
alla scoperta di ciò che ci completa e ci arricchisce. 

Basta ascoltare gli altri e coltivare la curiosità 
proprio come si coltivano i fiori… giorno dopo giorno.

Anna Curti
Sara Marconi
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Madì amava i suoi fiori.

In a beautiful and colourful world, the little Madì dedicates all of his time and thoughts to the care and 
attention of flowers. One night, through a magic door that opens into a forest, three strange creatures 
arrive, curious and attracted by the scent of flowers that they smelled on their island. The meeting 
with Madì enrichens them with a new experience, and with seeds that they take home with them. 
Something is also flowering in Madì, a seed of curiosity: So Madì decides to depart to reach the island 
and discover the sea, which is as blue as he is, and is a part of him that was still missing.
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In a splendid FOREST there are two groups of ANIMALS, which are close but separated by a river. 
The inhabitants of each village don’t know what is on the other side: no one has ever looked past 
the river. When a tree holds its SHADOW over the two villages and it ruins their harvest, the animals 
get scared and begin to go to war. Only the intervention of the wise HORACE THE OWL can bring 
PEACE to everyone.
Some themes like the war, cultural diversity and acceptance are difficult to explain in words: this 
Silent Book does it with a universal language through images to deal with the needs of every child, in 
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IN UNA TERRA LONTANA DOVE IL CIELO NON HA

MAI FINE E I PRATI SEMBRANO TAPPETI STESI AL SOLE,

VIVEVA UN ALBERO GRANDE E MAESTOSO.

In a far-away land, a great purple tree grows, loved by everyone, especially by the birds that live in 
it. But one day, the red robin goes back to his friends with some terrible news: the king, jealous of 
the tree’s fame, wants to cut it down. Will the birds be able to change his mind and save their home? 
The Kurdish artist Fuad Aziz tells of a magical adventure to save the environment!

#environment #solidarity #friendship 

SEZ-1-23-A.indd   14SEZ-1-23-A.indd   14 10/02/23   20:5210/02/23   20:52

THE PURPLE TREE
HORACE THE OWL

23



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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

9 788894 856989

ISBN 978-88-94856-98-9

www.valentinaedizioni.it

€ 12.90

DANIELA MARCHIOTTI                            SARA PADOVAN

NERINO PULCINO SI È PERSO, È RIMASTO SOLO IN UNA 

GRANDE CITTÀ. PER TORNARE DALLA SUA MAMMA

DEVE TROVARE LA QUERCIA PIÙ ANTICA E IMPONENTE

DEL BOSCO. INIZIA COSÌ UN VIAGGIO FATTO DI TANTI

INCONTRI E AVVENTURE CHE LO PORTERÀ A CONOSCERE 

SÉ STESSO E LE SUE EMOZIONI!
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NERINO THE LITTLE CHICK
Daniela Marchiotti - Sara Padovan

Format: cm 20 x 25 - Pages: 48

IL PICCOLO SCRUTA IL CENTRO ABITATO,
COL BECCO ALL’INSÙ, SPARUTO E SPAESATO.

IN UN QUADERNO CHE TIENE CON CURA
COLORA E DISEGNA LA SUA PAURA.

Nerino the little chick’s journey in search of his mummy will be a way to discover his feelings and 
fears. The journey is sprinkled with meetings with seagulls, doves and swallows, which will increase 
his self-esteem by helping him build more trust in himself.
A sweet ride to find one’s nest with a bag full of wonderful experiences. The colours of the pictures 
follow the change in emotions.

€ 12,90

9 788894 856903

ISBN 978-88-94856-90-3

N E I  M I E I  PA N N I
 Sara Basilone    Giulia Pasqualini

testo da inserire in quarta di copertina, testo da inserire
in quarta di copertina
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IN MY SHOES 
Sara Basilone - Giulia Pasqualini

Format: cm 21 x 26.9 - Pages: 32

Il g a l l o  ha cantato e io mi 

sveglio, buongiorno! 

Fuori è una bella giornata 

e mi sento un l e o n e !

La luce dell’alba illumina pian piano ogni cosa 

e così mi viene voglia di cantare come un 

f r i n g u e l l o .

Mentre mi sgranchisco le zampe, però, ricordo 

una cosa terribile: sono una g a l l i n a  di sette 

anni e devo andare a scuola. 

Presto, devo nascondermi! Sì, ma dove? Non so 

decidermi e rimango come uno s t o c c a f i s s o .

You will have heard the sayings “waking up when the rooster crows” or “and that’s where you’re 
wrong”: the hen in this story is sick of stereotypes and is ready to demonstrate to the entire world that 
those who use them are making a big mistake.
A fun book that helps discover that sayings about animals are not always true and putting yourself in 
another person’s shoes can help you grow.
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9 788894 856989

ISBN 978-88-94856-98-9

www.valentinaedizioni.it

€ 12.90

DANIELA MARCHIOTTI                            SARA PADOVAN

NERINO PULCINO SI È PERSO, È RIMASTO SOLO IN UNA 

GRANDE CITTÀ. PER TORNARE DALLA SUA MAMMA

DEVE TROVARE LA QUERCIA PIÙ ANTICA E IMPONENTE

DEL BOSCO. INIZIA COSÌ UN VIAGGIO FATTO DI TANTI

INCONTRI E AVVENTURE CHE LO PORTERÀ A CONOSCERE 

SÉ STESSO E LE SUE EMOZIONI!

D
A

N
IE

L
A

 M
A

R
C

H
IO

T
T

I         SA
R

A
 P

A
D

O
V

A
N

Nerino copertina_G.indd   1Nerino copertina_G.indd   1 15/06/22   17:5615/06/22   17:56

NERINO THE LITTLE CHICK
Daniela Marchiotti - Sara Padovan

Format: cm 20 x 25 - Pages: 48

IL PICCOLO SCRUTA IL CENTRO ABITATO,
COL BECCO ALL’INSÙ, SPARUTO E SPAESATO.

IN UN QUADERNO CHE TIENE CON CURA
COLORA E DISEGNA LA SUA PAURA.

Nerino the little chick’s journey in search of his mummy will be a way to discover his feelings and 
fears. The journey is sprinkled with meetings with seagulls, doves and swallows, which will increase 
his self-esteem by helping him build more trust in himself.
A sweet ride to find one’s nest with a bag full of wonderful experiences. The colours of the pictures 
follow the change in emotions.

€ 12,90

9 788894 856903

ISBN 978-88-94856-90-3

N E I  M I E I  PA N N I
 Sara Basilone    Giulia Pasqualini

testo da inserire in quarta di copertina, testo da inserire
in quarta di copertina

testo da inserire in quarta di copertina
testo da inserire in quarta di copertina, testo da inserire

in quarta di copertina

 Sara B
asilone    G

iulia Pasq
ualini

nei miei panni

www.valentinaedizioni.it

IN MY SHOES 
Sara Basilone - Giulia Pasqualini

Format: cm 21 x 26.9 - Pages: 32

Il g a l l o  ha cantato e io mi 
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You will have heard the sayings “waking up when the rooster crows” or “and that’s where you’re 
wrong”: the hen in this story is sick of stereotypes and is ready to demonstrate to the entire world that 
those who use them are making a big mistake.
A fun book that helps discover that sayings about animals are not always true and putting yourself in 
another person’s shoes can help you grow.
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SEEDLINGS
Alice Keller - Youngin Kim

Format: cm 21 x 28 - Pages: 32

Nella scatola dei tesori
ci son mestoli, cucchiai, ramaioli
una macchinina verde
la pazienza della mamma se la perde
un pettine, un phon, un calzino spaiato
i piedi che pesto quando sono arrabbiato
mezzo biscotto infilato di nascosto
le mutande del signor Orso
un nastro, un bottone, un pesce di latta
una castagna matta
una ghianda trovata in giardino
il sonaglio di quand’ero piccino,
che uso ancora anche se sono grande,
il silenzio dopo le domande
quando la sera appoggio la testa sul cuscino, 
la mano della mamma, una mela, 
un semino.

«In the treasure chest there are ladles, wooden spoons, a little green car, a comb, a hairdryer, one 
sock, things I throw when I’m angry, half a biscuit that was secretly thrown in, Mr. Bear’s underpants, 
string, a button, a tin fish, a chestnut, an acorn from the garden, a rattle from when I was little that I 
still use even though I’m older, silence after answering questions when I place my head on my pillow 
– my mother’s hand, an apple, a seedling.»

Poems and secrets from a child to a mother.

INSTEAD OF FLYING AWAY 
Silvia Vecchini - Beatrice Bandiera

Format: cm 21 x 28 - Pages: 32

Something strange happened to a little girl. Her imagination was swallowing her up and she was able 
to immerse herself in the river and swim underwater together with the fish. Or she soared into mid-air, 
like that day at school in which she wasn’t able to come down. So, the teacher sat up on a chair and, 
extending out her arm, stretched out a pencil that the girl could grip onto. It happened so many times 
that the girl’s feet would come off the ground. She would keep a pencil in her pocket so she wouldn’t 
get sucked up into the sky, and, instead of flying away, she would write.
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THE LITTLE ZOOLOGIST
Maddalena Schiavo - Valeria Valenza 

Format: cm 21 x 27 - Pages: 32

Alice wants to go with her mum to study animals around the world. One day she discovers that she can 
become very small and hide in her mum’s backpack. How wonderful to be able to see all the animals 
she only knew from her books in their habitats: cheetahs, monkeys, whales, penguins, elephants. It 
seems like a dream to Alice!

A journey amongst animals in their habitats.

Alla mia altezza

SILVIA MOLTENIBARBARA FERRARO

ALLA M
IA ALTEZZA

€  16,00 
Isbn  978-88-99136-63-5

ALLA MIA ALTEZZA
QUANTE COSE DA SCOPRIRE NELLA MIA CASA! 
ALCUNE SONO TROPPO IN ALTO PER ME, 
MA ALTRE...

AT MY HEIGHT 
Barbara Ferraro - Silvia Molteni

Format: cm 21 x 20 - Pages: 32

SEZ-1-23-A.indd   17SEZ-1-23-A.indd   17 10/02/23   20:5210/02/23   20:52

THE LITTLE ZOOLOGIST
AT MY HEIGHT

26



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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

THE LITTLE ZOOLOGIST
Maddalena Schiavo - Valeria Valenza 

Format: cm 21 x 27 - Pages: 32

Alice wants to go with her mum to study animals around the world. One day she discovers that she can 
become very small and hide in her mum’s backpack. How wonderful to be able to see all the animals 
she only knew from her books in their habitats: cheetahs, monkeys, whales, penguins, elephants. It 
seems like a dream to Alice!

A journey amongst animals in their habitats.

Alla mia altezza

SILVIA MOLTENIBARBARA FERRARO

ALLA M
IA ALTEZZA

€  16,00 
Isbn  978-88-99136-63-5

ALLA MIA ALTEZZA
QUANTE COSE DA SCOPRIRE NELLA MIA CASA! 
ALCUNE SONO TROPPO IN ALTO PER ME, 
MA ALTRE...

AT MY HEIGHT 
Barbara Ferraro - Silvia Molteni

Format: cm 21 x 20 - Pages: 32

SEZ-1-23-A.indd   17SEZ-1-23-A.indd   17 10/02/23   20:5210/02/23   20:52

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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.

MY LITTLE HOUSE 
Elisa Sabatinelli - Anna Aparicio Català

Format: cm 21 x 30 - Pages: 36

ELISA SABATINELLI              ANNA APARICIO CATALA’

e. 18,00 
Isbn 978-88-99136-80-2

Secondo la mamma, e il calendario, domani partiamo.
Ma io no. Io rimango qui con Tonno.
Non mi serve una casa più grande,

 né un quartiere più bello, né amici nuovi.

In my house there is always a suitcase at the entrance. It is my Dad’s suitcase, who always travels 
a lot by train and in the airplane. For some time, the suitcases have been scattered around together 
with big boxes with the name of the various rooms from around the home written on them. According 
to Mum, and the calendar, tomorrow we are moving house. But not according to me. I will stay here 
with Tuna. I don’t need a bigger house, or a nicer city, or new friends. Moving house means leaving 
somewhere that has a place in your heart to go towards something unknown.
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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.

 © 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
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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
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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
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
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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!

WHERE ARE YOU GOING, BALL?
Cristina Petit - AntonGionata Ferrari 

Format: cm 29.5 x 21.5  - Pages: 32

The story follows a child who, page after page, chases his ball as it rolls away through different scenes 
– downtown, a subway, a museum, a park, the sea, a forest…
After all that chasing, by the end of the story, the child discovers that the ball was attracted to an 
invisible force that none of us can resist: the force of love. This is an uplifting story –especially at a 
time when the world seems such a troubled place –that offers children a chance to journey with their 
imaginations and adults a chance to teach kids some important values. 
APP AVAILABLE: It interacts with the child through an avatar and artificial intelligence models.

LA CITTÀ SEMBRA FATTA DI TANTE CASE IMMOBILI 
FERME AD ASPETTARE. MA IN REALTÀ SI MUOVE, 
SI MUOVE MOLTISSIMO, PERCHÉ È ATTRAVERSATA 
DA UNA MIRIADE DI PERSONE CHE SANNO
SEMPRE DOVE ANDARE… A PARTE QUANDO
SBAGLIANO STRADA!

E IN QUEL CASO È ANCORA PIÙ BELLO,
PERCHÉ COMINCIA UN’AVVENTURA.  
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The story follows a child who, page after page, chases his ball as it rolls away through different scenes 
– downtown, a subway, a museum, a park, the sea, a forest…
After all that chasing, by the end of the story, the child discovers that the ball was attracted to an 
invisible force that none of us can resist: the force of love. This is an uplifting story –especially at a 
time when the world seems such a troubled place –that offers children a chance to journey with their 
imaginations and adults a chance to teach kids some important values. 
APP AVAILABLE: It interacts with the child through an avatar and artificial intelligence models.
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FERME AD ASPETTARE. MA IN REALTÀ SI MUOVE, 
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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

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.

Rights sold in Spanish 
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Se la meraviglia avesse un colore, quale sarebbe?

Il rosso del cielo al tramonto, il giallo del vento d’autunno,

il blu dei monti lontani? O magari un altro, che ancora non ha nome?

Immersi nelle parole di Chiara Carminati e rapiti dalle visioni di Alessandro Sanna, 

ci si diverte a giocare con i luoghi comuni e a prestare ascolto 

a tutte le piccole e grandi sfumature del mondo.
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RED AS THE SKY
Chiara Carminati - Alessandro Sanna

Format: cm 24 x 30 - Pages: 40

Chi non sa che esiste un giallo

di limoni e un giallo d’oro

come pure un verde mela

verde rame 

e verde menta?

Poetic verses and watercolours come together and give life to poetry with several layers of interpretation. 
An illustrated poem divided into three chapters, characterised by primary colours (red, yellow and 
blue) which grabs the attention of the child, reader and spectator of the world to consider and expose 
some clichés. “The sky is blue” seems to be an uncontestable affirmation, yet our imagination is 
activated with a sunset that brightens the horizon. Red as the Sky therefore becomes a starting point 
to ask what other nuances there are in the world.

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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Se la meraviglia avesse un colore, quale sarebbe?

Il rosso del cielo al tramonto, il giallo del vento d’autunno,

il blu dei monti lontani? O magari un altro, che ancora non ha nome?

Immersi nelle parole di Chiara Carminati e rapiti dalle visioni di Alessandro Sanna, 

ci si diverte a giocare con i luoghi comuni e a prestare ascolto 

a tutte le piccole e grandi sfumature del mondo.
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RED AS THE SKY
Chiara Carminati - Alessandro Sanna

Format: cm 24 x 30 - Pages: 40

Chi non sa che esiste un giallo

di limoni e un giallo d’oro

come pure un verde mela

verde rame 

e verde menta?

Poetic verses and watercolours come together and give life to poetry with several layers of interpretation. 
An illustrated poem divided into three chapters, characterised by primary colours (red, yellow and 
blue) which grabs the attention of the child, reader and spectator of the world to consider and expose 
some clichés. “The sky is blue” seems to be an uncontestable affirmation, yet our imagination is 
activated with a sunset that brightens the horizon. Red as the Sky therefore becomes a starting point 
to ask what other nuances there are in the world.

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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LOVE 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. Somewhere 
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. 

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.

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.
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LIKE 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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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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LIKE 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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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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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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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!

Rights sold in Russian and Simplified Chinese
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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!

Rights sold in Russian and Simplified Chinese
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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.

Rights sold in Simplified Chinese
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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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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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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.
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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.

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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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.

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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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 Brazilian

Rights sold to P.R. of China
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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 Brazilian

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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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 and Romanian

Rights sold to P.R. of China
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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!” 

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
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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 TEMPEST
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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!” 

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

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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A TREE MOTHER
Lucia Panzieri - Cristiana Cerretti

Format: cm 24 x 30 - Pages: 32

Questa è la storia bellissima 
della mia mamma albero.

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”.

© 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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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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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
Luigina Del Gobbo - Sophie Fatus

Format: cm 23.5 x 23.5 - Pages: 40
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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.

© 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
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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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the Italian Andersen Award as Best Illustrator.
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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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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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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
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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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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
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
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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

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)
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

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!». 

Format: cm 20 x 20 - Pages: 36

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!
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MR 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 in P.R. of China, 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 in Taiwan, Korean and Romanian

SEZ-3-23_A.indd   21SEZ-3-23_A.indd   21 10/02/23   20:5910/02/23   20:59

WHEN I GROW UP! WHEN I GROW UP! (him)
NOW THAT’S WHAT I CALL A SURPRISE

52



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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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

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!». 

Format: cm 20 x 20 - Pages: 36

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!
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MR 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.”
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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 in P.R. of China, 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 in Taiwan, Korean and Romanian
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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.”
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International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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.

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.
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MICHELANGELO
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
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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MICHELANGELO
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
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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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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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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
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AGOSTINO TRAINI
Was 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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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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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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AGOSTINO TRAINI
Was 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 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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MY SCHOOL IS LIKE THAT
Luigina Del Gobbo - Silvia Bonanni

Format: cm 23.5 x 23.5 - 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!”

© Mondadori S.p.A. 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

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!

Rights sold in Brazilian
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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

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!

Rights sold in Brazilian
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THE BLIND GUARD
James Bradburne - Sara Scat

Format: cm 20 x 25 - Pages: 40
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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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€ 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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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?

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

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
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9 788894 856804

ISBN 978-88-94856-80-4

Nicole-cover_E_ITA.indd   Tutte le pagine 30/09/21   16:50

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.

Format: cm 20 x 25 - Pages: 40 Rights sold in Turkish 
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Emma è rimasta di nuovo intrappolata nel museo,
ma questa volta non si tratta di un sogno!
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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?

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

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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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.

Format: cm 20 x 25 - Pages: 40 Rights sold in Turkish 
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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

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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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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O

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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€ 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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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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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?
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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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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
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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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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
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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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– 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! – 
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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
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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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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
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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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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
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…”

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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?

Rights sold in Japanese

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 ,

Rights sold to P.R. of China

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. 
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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
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iggi &
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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.
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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!

SEZ-4-23-A.indd   10SEZ-4-23-A.indd   10 10/02/23   21:0010/02/23   21:00

FEBRUARY
THE RACE

68



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
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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
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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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!

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  

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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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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.
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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

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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
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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
aolo A

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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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mute, come bianche… Per forza, perché 
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 © 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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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

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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...

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

Format: cm 19.5 x 21.5 - Pages: 32

La
 rivoLta

 deLLe La
ncette

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.

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

ISBN 978-88-97870-49-4

... 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.
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... 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

www.valentinaedizioni.it 

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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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.   
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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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STAR THIEF
Sebastiano Ruiz Mignone
Giulia Rosa Cardia

Format: cm 21 x 25 - Pages: 40
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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.

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?

U
n 
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sti
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h

... vestim
i!

Co
lor

ami... ritagliam
i e...

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. 

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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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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Guardo Chiara, fatico a metterla a fuoco, 
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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 
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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 and Brazilian
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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 in Simplified Chinese, Romanian and Brazilian
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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 Romanian

Rights sold in Romanian 
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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
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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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 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
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 LION CHILD
Gabriele Clima - Giacomo Agnello Modica

Format: cm 21 x 28 - Pages: 32

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

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. 
10.000 copies sold and 6 reprints

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

KITSCH!
Daniela Iride Murgia - Daniel Torrent 

Format: cm 21 x 30 - Pages: 36

My aunt says that the pants of the lady who lives on the sixth floor are kitsch. I like the lady who lives 
on the sixth floor, she smiles at me from the stairs, and then lowers her gaze onto the wide flares of 
her white pants and fans them. She seems like a tall and thin elephant, a backwards trunk of a birch 
tree, a lily in the summer.
- You have to figure out what is kitsch and what isn’t!
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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.

Rights sold to P.R. of China

THE TIGER’S RIDDLE
Fabian Negrin 

Format: cm 23.5 x 20 - Pages: 80

A flock of sheep hidden in a cave, outside a hungry and sly tiger that can’t come inside. How 
will he make the sheep come out, one by one, so he can eat them?
With riddles, tricks and lies, the hungry and insatiable tiger will succeed in his intent, but he 
ignores the law of retaliation and the deceiver will be blinded by misleading appearances...
Fabian Negrin enchants us with a delightful story and an extremely compelling stroke of creative 
efficacy. Appears in the 2023 White Raven Honour List.

© 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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Per far felice un bimbotalpa devi...
lasciarlo scavare. 
Capirà lui quando è  il momento 
di uscire all’aperto.
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Rights sold in Spanish, Brazilian and Korean

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. 
10.000 copies sold and 6 reprints
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KITSCH!
Daniela Iride Murgia - Daniel Torrent 

Format: cm 21 x 30 - Pages: 36

My aunt says that the pants of the lady who lives on the sixth floor are kitsch. I like the lady who lives 
on the sixth floor, she smiles at me from the stairs, and then lowers her gaze onto the wide flares of 
her white pants and fans them. She seems like a tall and thin elephant, a backwards trunk of a birch 
tree, a lily in the summer.
- You have to figure out what is kitsch and what isn’t!
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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.

Rights sold to P.R. of China

THE TIGER’S RIDDLE
Fabian Negrin 

Format: cm 23.5 x 20 - Pages: 80

A flock of sheep hidden in a cave, outside a hungry and sly tiger that can’t come inside. How 
will he make the sheep come out, one by one, so he can eat them?
With riddles, tricks and lies, the hungry and insatiable tiger will succeed in his intent, but he 
ignores the law of retaliation and the deceiver will be blinded by misleading appearances...
Fabian Negrin enchants us with a delightful story and an extremely compelling stroke of creative 
efficacy. Appears in the 2023 White Raven Honour List.

© 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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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

16 1717

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

 © 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…
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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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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…
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CURIOUS KID!
Paola Ancilotto - Fabiana Bocchi

Format: cm 21 x 25 - Pages: 32

ISBN 978-88-99136-17-8E. 16,00

	  
9 7 8 8 8 9 9 1 3 6 1 7 8

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.”
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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.”
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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

Rights sold in Brazilian
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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

Rights sold in Brazilian
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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…

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.

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?”

 © 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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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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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.
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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
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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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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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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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“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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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
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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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
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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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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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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.
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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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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.

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.

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. 

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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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 find 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.

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.

IN THE KINGDOM OF 
ALLORNOTHING
Claudia Mencaroni - Serena Mabilia

Format: cm 17 x 24 - Pages: 40

After waking up from a long, long sleep, King Firstoff wants to put his kingdom back in order. So, he 
issues lots of orders, which his subjects carry out without question. But at what price? The king eventu-
ally realizes what he’s done through the eyes of his son, Prince Fidget, who becomes the voice of the 
rebels. This fairytale is set in a small, hybrid world where nature collides with humans and their thirst 
for control; where childlike, artistic, and spiritual thoughts try to dialogue with adult thoughts driven by 
power and profit; and where the path to follow is resistance.
This book talks about the existential importance of wonder by creating wonder itself. 

Il quarto giorno, 
che guarda caso era giorno di udienze, 
il re Primaditutto si svegliò, 
si affacciò sull’immensa fila di sudditi 
in attesa sotto la sua finestra 
e disse: “Che disastro! Che disastro!”.
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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.

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.

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. 

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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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 find 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.

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
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made in alaska HelGa la Baleine, 
si orgueilleuse de son desTin briTannique, 
serre dans sa poche la phoTo de la reine 
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bloquée à londres enTre gazon eT brancheTTes, 
pile au cenTre du grand parc romanTique, 
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du lac asséché au goûT nosTalgique.

IN THE KINGDOM OF 
ALLORNOTHING
Claudia Mencaroni - Serena Mabilia

Format: cm 17 x 24 - Pages: 40

After waking up from a long, long sleep, King Firstoff wants to put his kingdom back in order. So, he 
issues lots of orders, which his subjects carry out without question. But at what price? The king eventu-
ally realizes what he’s done through the eyes of his son, Prince Fidget, who becomes the voice of the 
rebels. This fairytale is set in a small, hybrid world where nature collides with humans and their thirst 
for control; where childlike, artistic, and spiritual thoughts try to dialogue with adult thoughts driven by 
power and profit; and where the path to follow is resistance.
This book talks about the existential importance of wonder by creating wonder itself. 

Il quarto giorno, 
che guarda caso era giorno di udienze, 
il re Primaditutto si svegliò, 
si affacciò sull’immensa fila di sudditi 
in attesa sotto la sua finestra 
e disse: “Che disastro! Che disastro!”.
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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 fi t. But is a 
new and perfect mother really what he wants? He slowly fi nds 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.

Right sold in Simplifi ed Chinese

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.

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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THE MOM FACTORY
Claudia Mencaroni - Giulia Cregut
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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 fi t. But is a 
new and perfect mother really what he wants? He slowly fi nds 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.

Right sold in Simplifi ed Chinese

LENTIL. THE OTHER SIDE 
OF THE WORLD
Claudia Mencaroni - Luisa Montalto
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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.

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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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
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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 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.

IT WAS A CLOUD
Ilaria Cairoli - Alberto Casagrande

Format: cm 70 x 100

An ancient and mysterious civilisation has secretly been living on Earth for millions of years: 
The Glyphs. They are the ones who fi nd a strange cloud in the mountains: it isn’t just any water 
vapour, that mass hides potential. The Glyphs decide to use the matter from this cloud to build 
something just as impalpable, but essential for those strange two-legged species who have been 
living on Earth for some time: ten, a hundred, a thousand signs to defi ne their thoughts, their 
stories, their emotions. And it is in this way that the characters that make up the written language 
are born, with all their infi nite expressive possibilities, artistically represented by the spectacular 
alphabetic-chromatic explosion of the fi nal poster.
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THE LIGHTS IN THE WINDOWS
Alessio Di Simone - Alessandro Di Sorbo

Format: cm 70 x 100

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.

THE CLOSED SEA
Alessio Di Simone – Alessandro Di Sorbo

Format: cm 70 x 100

A boy who is now grown, a sea that is far away, a beached whale that resurfaces from the waves 
of time. This is the open sea, where only ships go. There is no space for memories, that are closed 
in the sea that you take with yourself.
Years pass by, life changes, expectations and nostalgia are themes of this story, which seems 
small, simple and familiar: there is more beyond the words, and often also silence speaks in-
tensely and makes itself heard.
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page using phosphorescent printing to make the constellations glow in the dark.
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A boy who is now grown, a sea that is far away, a beached whale that resurfaces from the waves 
of time. This is the open sea, where only ships go. There is no space for memories, that are closed 
in the sea that you take with yourself.
Years pass by, life changes, expectations and nostalgia are themes of this story, which seems 
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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.
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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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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 is now completed by the third book, “Again”.

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.
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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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A RAINBOW OF MY OWN
Alessio Di Simone - Alessandro Di Sorbo

Format: cm 15 x 22 close, cm 250 x 22 open
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dimensions, and even how the books are read
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Alessio Di Simone - Alessandro Di Sorbo
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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.
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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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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 is now completed by the third book, “Again”.

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
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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.
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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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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.

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.

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
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Format: cm 17 x 24 - Pages: 96
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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.
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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!

DOES MIMI LIVE HERE?
Angelo Mozzillo - Ilaria Perversi

Format: cm 28 x 24 - Pages: 32

Dante per la prima volta è arrivato in città.
Quanto è grande! E quanti animali!
Rispetto a quelli della campagna sembrano così diversi…

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 fi rst 
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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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.

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.

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
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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.
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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!

DOES MIMI LIVE HERE?
Angelo Mozzillo - Ilaria Perversi

Format: cm 28 x 24 - Pages: 32

Dante per la prima volta è arrivato in città.
Quanto è grande! E quanti animali!
Rispetto a quelli della campagna sembrano così diversi…

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 fi rst 
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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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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Alessio Di Sim
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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?
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DO MICE EAT PLUMS?
Alessio Di Simone - Irene Fioretti

Format: cm 22 x 22 - Pages: 32 

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.

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.

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…

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? 

© VerbaVolant Edizioni
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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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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DO MICE EAT PLUMS?
Alessio Di Simone - Irene Fioretti

Format: cm 22 x 22 - Pages: 32 

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.

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.

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…
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Primo, secondo, terzo, 
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Tutta la famiglia sembra impegnata 
in qualche attività. 

E Iris? Cosa starà cercando? 
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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.

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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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AGE 0 - 6
 

A JOURNEY INSIDE...

ANIMALS IN RHYME

A YEAR OF NURSERY RHYMES

BIANCA AND BRUNO

DIVERSE ANIMALS

KING OF THE FOREST

LEARN TO READ WITH MR WATER

LEARN WITH BOOGIE

LIFT, DISCOVER, PLAY

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 SURPRISE SHOW

THE TREE OF DREAMS

THE WORLD OF MR WATER

TRANSFORM’EM!



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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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
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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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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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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
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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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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.
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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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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.
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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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Attilio

KING OF THE FOREST 
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CON IL SUO SEGNO INCONFONDIBILE, ATTILIO CI RACCONTA
COME IL LEONE DIVENNE IL RE DELLA FORESTA.

Euro 14,00

IL RE DELLA FORESTA

● A non-codi� ed fable, that turns to the collective 
 by overturning stereotypes and clichés
● A modern fable that makes fun of the role of 
 power and gender in a friendly way
● Highly readable illustrations in the renewed 
 but clearly understandable Attilio: full colours 
 and simple shapes to represent the in� nite 
 variety of the African forest!

Each and every morning, in Africa, a lioness wakes 
up, and knows she will have to run faster than her 
partner, who has a worrying dilemma and goes 
around the house without stopping. The problem is 
quickly understood: the day of voting nears to elect 
the king of the forest, and the lion really wants to can-
didate himself. Only that, in that moment, he didn’t 
have a mane, accessories or clothes that were able 
to provide to him that authoritative and masculine 
air that a respected sovereign should have. Judging 
from his appearance, no one would be able to tell 
him from his other half! In these conditions, govern-
ing and being serious would be impossible…
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KING OF THE FOREST 

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 ten languages.

IN UNA LONTANA REGIONE DELL’AFRICA 
GLI ANIMALI ERANO IN GRANDE FERMENTO, 
PERCHÉ SI AVVICINAVA IL GIORNO DELLA VOTAZIONE 
PER ELEGGERE IL LORO RE.

FINCHÉ UNA VOLTA, INCONTRANDOLO, IL COCCODRILLO GLI DISSE: 
“MI SALUTI TANTO SUO MARITO”. UNA MAZZATA!
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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.
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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. 

49L-21-B.indd   1749L-21-B.indd   17 13/10/21   21:3513/10/21   21:35

King of the Forest

115



Format: cm 20.3 x 21.5 - Pages: 40 - Age:3+
Hardcover
Full colour illustrations by Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

Attilio

The Surprise Show

Euro 11,90
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SOTTO IL TENDONE DI ATTILIO NULLA È COME SEMBRA…

QUEL CHE ABBIAM VOLUTO DIRE
È BEN FACILE CAPIRE:

L’ANIMALE DEVE STARE
IN TERRA, IN CIELO O DENTRO IL MARE

NON NEL CIRCO CERTAMENTE
PER FAR RIDERE LA GENTE!

SPETTACOLO A SORPRESA

Animals don’t have fun at the circus. For this reason, 
Attilio tells and draws a very special circus where 
there are no cages, chains or mean tamers, and… 
NOTHING IS AS IT SEEMS. It seems like we see 
horses, giraffes, elephants and lions; but they are 
actually expert trapeze artists, jugglers and colour-
ful clowns that accompany us to the fi nal surprise 
that you would have never imagined.
An original story in rhyme, with a succession of art-
ists, circus artists and plot twists to observe the cir-
cus from another point of view. 
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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 ten languages.

GENOVEFFA GIRAFFONA
SE NE STA TRANQUILLA E BUONA
PRONTA A FAR QUEL CHE LE DICE

LA SEVERA DOMATRICE

IL CAVALLO SALVATORE 
È UN PERFETTO IMITATORE
FA LA VOCE TALE E QUALE 

DI OGNI SPECIE DI ANIMALE
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Animals in Rhyme

Euro 13,90
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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 ten 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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Attilio

The Surprise Show

Euro 11,90
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SOTTO IL TENDONE DI ATTILIO NULLA È COME SEMBRA…

QUEL CHE ABBIAM VOLUTO DIRE
È BEN FACILE CAPIRE:

L’ANIMALE DEVE STARE
IN TERRA, IN CIELO O DENTRO IL MARE

NON NEL CIRCO CERTAMENTE
PER FAR RIDERE LA GENTE!

SPETTACOLO A SORPRESA

Animals don’t have fun at the circus. For this reason, 
Attilio tells and draws a very special circus where 
there are no cages, chains or mean tamers, and… 
NOTHING IS AS IT SEEMS. It seems like we see 
horses, giraffes, elephants and lions; but they are 
actually expert trapeze artists, jugglers and colour-
ful clowns that accompany us to the fi nal surprise 
that you would have never imagined.
An original story in rhyme, with a succession of art-
ists, circus artists and plot twists to observe the cir-
cus from another point of view. 
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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 ten languages.

GENOVEFFA GIRAFFONA
SE NE STA TRANQUILLA E BUONA
PRONTA A FAR QUEL CHE LE DICE

LA SEVERA DOMATRICE

IL CAVALLO SALVATORE 
È UN PERFETTO IMITATORE
FA LA VOCE TALE E QUALE 

DI OGNI SPECIE DI ANIMALE
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Attilio

Animals in Rhyme

Euro 13,90

FILA FILA FILASTROCCA
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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 ten 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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Attilio

Spinner

Euro 11,90

ATTILIO TESSE IN RIMA UNA STORIA DI NATALE,
UNA TRAMA PREZIOSA E LEGGERA 

COME LA TELA DI FILARELLO.
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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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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 ten 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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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.
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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!
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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 ten languages.

PROVA ANCHE CON IL VECCHIO PORTATILE
MA NON C’È CONNESSIONE.
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Attilio

Spinner

Euro 11,90

ATTILIO TESSE IN RIMA UNA STORIA DI NATALE,
UNA TRAMA PREZIOSA E LEGGERA 

COME LA TELA DI FILARELLO.
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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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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 ten 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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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.
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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!
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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 ten languages.

PROVA ANCHE CON IL VECCHIO PORTATILE
MA NON C’È CONNESSIONE.
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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
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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 ten languages.
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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
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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 ten 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 
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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

1 COLORING BOOK 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,
 French, Simpli� ed Chinese and Romanian
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Format: cm 18 x 18 - Pages: 28 - Ages: 2+
Boardbook
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

16 TITLES AVAILABLE
 12.  Pinocchio
13. Snow White
14. Sleeping Beauty
15. The Princess and the Pea
16. Cinderella 

3 COLORING 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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• Edizioni Lapis • Via Francesco Ferrara, 50 - 00191 Roma
• www.edizionilapis.it • ISBN 978-88-7874-690-9
• Stampato presso Cartotecnica Montebello S.p.A. - Sarego (VI)

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, German and Romanian

© 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.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: cm 18 x 18 - Pages: 28 - Ages: 2+
Boardbook
Full colour illustrations: Attilio Cassinelli
Published in Italy by Edizioni Lapis

16 TITLES AVAILABLE
 12.  Pinocchio
13. Snow White
14. Sleeping Beauty
15. The Princess and the Pea
16. Cinderella 

3 COLORING 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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• www.edizionilapis.it • ISBN 978-88-7874-690-9
• Stampato presso Cartotecnica Montebello S.p.A. - Sarego (VI)

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, German and Romanian
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International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

15
L-2

2-
B

15L-22-B.indd   1715L-22-B.indd   17 04/10/22   16:4604/10/22   16:46

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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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
For Information: 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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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
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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
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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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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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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
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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 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
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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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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. Game Transformer
8. Sleep Transformer
9. Clothes Transformer
10. Monster 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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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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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. Game Transformer
8. Sleep Transformer
9. Clothes Transformer
10. Monster 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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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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Format: cm 26 x 30 - Pages 24 - Age: 6+
Hardcover
Full colour illustrations: Agostino Traini
Published in Italy by Mondadori Libri under the imprint 
Piemme

Agostino Traini

A Journey Inside...

● 

© Mondadori Libri S.p.A
For Information: Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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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 26 x 28.5 - Pages: 48 - Age: 3+  
Hardcover
Full-colour illustrations by Agostino Traini
Published in Italy by Mondadori Libri under the imprint 
Piemme

Agostino Traini

LEARN TO READ 
WITH MR WATER

QUASSÙ FA FREDDO
E DIVENTO DI GHIACCIO

E NEVE

STAMBECCO

SCIALPINISTA

BIVACCO

PARETE 
DI ROCCIA

SOCCORRITORE

BARELLA

CENGIA

MORENA

GUGLIA
DI ROCCIA

UN TIPO SPERICOLATO

CIMA

AQUILA

ANTICIMA

VALANGA

ARRAMPICATA 
SU GHIACCIO

PARETE DI GHIACCIO

PONTE DI NEVE

CORNICE 
DI NEVE

GHIACCIAIO
CON CREPACCI

ALPINISTI IN 
CORDATA SULLA 
CRESTA DI NEVE

GRANDE 
NEVICATA

CANE DA
VALANGA

ELICOTTERO DEL 
SOCCORSO ALPINO

VIA FERRATAFORNELLO 
OPTIMUS

FREE 
CLIMBER

DISCESA
A CORDA 
DOPPIA

LA
SS

Ù
 S

U
LL

E 
M

O
N

TA
G

N
E

MOTORE

TELEFERICA

NORDIC WALKING

CARTINA 
GEOGRAFICA

UNA VECCHIA
LAND ROVER

RIFIUTI LASCIATI
DA QUALCHE MALEDUCATO

ESCURSIONISTA SFINITO

MARMOTTA
CAPRETTA

GALLO

PULCINO

GALLINA

CANNOCCHIALE
A MONETINE

GATTO DEL 
RIFUGIO

TETTO DI 
LAMIERA

TANICA DI 
BENZINA

BASAMENTO 
IN CEMENTO

TRAPANO

SUPER MERENDA

PANCA

ZAINO
CIOTOLA

RUSCELLO

SCUOLA 
DI ROCCIA

SEGA

SEGNALETICA

UNA TIPA
SBADATA

QUI SI STENDE
IL BUCATO

SORGENTE
SCALA 

DI LEGNO

NEVAIO

SENTIERO

VIPERA

TANA DELLA MARMOTTA

FAMIGLIA
IN GITA

UN TIPO 
CURIOSO

UN LIBRO
APPASSIONANTE

CORDA

CHIODI
DA ROCCIA

DA QUI COMINCIA LA MIA CORSA
VERSO IL MARE

GRACCHI

BANDIERA

U
N

A
 S

O
ST

A
 A

L 
R

IF
U

G
IO

The new Mr Water book.
From the mountains to the sea, with over 20 dou-
ble spreads rich in pictures, details and words, 
Mr Water accompanies readers on an exciting 
journey.
A book to read and re-read for pre-schoolers to 
improve their observation skills and vocabulary.
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● Agostino Traini is one of the most well-known 
 and appreciated pre-school writers
● The Mr Water books have sold over 1.5 million 
 copies sold worldwide
● Sends a message about being environmentally 
 friendly and the importance of respecting nature
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The new Mr Water book.
From the mountains to the sea, with over 20 dou-
ble spreads rich in pictures, details and words, 
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journey.
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● Agostino Traini is one of the most well-known 
 and appreciated pre-school writers
● The Mr Water books have sold over 1.5 million 
 copies sold worldwide
● Sends a message about being environmentally 
 friendly and the importance of respecting nature
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17 TITLES AVAILABLE 
Among the topics covered: 
water, fi re, snow, streams, clouds, 
the sea, the seasons, food, 
the human body.

16. On the Crest of a Wave
17. The Sea Monster Show

3 more tiltes in 2023 
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CHE FINE HA FATTO
LA SIGNORA ARIA?

ALL’INTERNO TANTE ATTIVITÀ
PER IMPARARE E DIVERTIRSI!

CHE FINE HA FATTO
LA SIGNORA ARIA?
LA SIGNORA ARIA GONFIA LE VELE 
DELLE BARCHE SUL MARE E ASCIUGA 
I LENZUOLI STESI SUL FILO; PORTA 
IL POLLINE DEI FIORI PER I PRATI 
E FA VOLARE L’AQUILONE. 
STRANO, PERÒ, È COSÌ DIFFICILE 
VEDERLA…

UNA SERIE PER SCOPRIRE
IL MONDO E I SUOI MISTERI

IN COMPAGNIA DEL SIGNOR ACQUA
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CHE BEI COLORI,  
SIGNOR ACQUA! 
IL PITTORE CARMINIO DIPINGE  
IL PAESAGGIO E INSEGNA AL SIGNOR 
ACQUA LA MAGIA DEI COLORI!  
MA QUANDO LA SUA CITTÀ VIENE 
COPERTA DA UNA NUBE NERA, 
CARMINIO AVRÀ BISOGNO  
DELL’AIUTO DI TUTTI I SUOI AMICI  
PER LIBERARLA…
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IL FANTASTICO VIAGGIO 
NEL CORPO UMANO
AGO È MALATO: HA LA FEBBRE 
E PER QUALCHE GIORNO 
DEVE RESTARE A LETTO. 
PER FORTUNA ATTORNO A LUI 
CI SONO TANTI AMICI, 
E SOPRATTUTTO IL SIGNOR ACQUA, 
CHE HA LA SOLUZIONE A TUTTI 
I SUOI PROBLEMI...
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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 1.5 million copies sold worldwide
● Rights sold in Simpli� ed and Traditional Chinese, 
 Korean, Ukrainian and English in Brunei, China 
 Mainland, Cambodia, Hong Kong, Macau, 
 Indonesia, Japan, South Korea, Laos, Mongolia, 
 Malaysia, Myanmar, Singapore, Taiwan, 
 Thailand, Philippines and Vietnam 

© Mondadori Libri S.p.A
For Information: Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

31
B-

23
-A

31B-23-A.indd   1731B-23-A.indd   17 27/02/23   15:5827/02/23   15:58

The World of Mr Water

131



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
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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 
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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!
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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
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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...
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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 Simpli� ed Chinese
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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
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9
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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.
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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
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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
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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!
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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.
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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
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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).
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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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 freehand drawings in new ways, with tips 
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 images of their own works
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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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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-
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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
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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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La Direttrice dell’Istituto “Orfanelli” entrò 
nell’aula mentre Pallottola, Cacio, Buio, 
Budino e Sloth, con il naso appiccicato 

al quaderno, erano impegnati nel compito di 
matematica. Quando la porta si aprì, i bambini 
videro la Direttrice stranamente sorridente. I suoi 
denti erano gialli e storti, incorniciati da numerose 
rughe concentriche attorno alla bocca. 

– Ho delle fantastiche novità! – disse la donna 
tronfia di soddisfazione e orgoglio. – Domani 
sarete ospiti a cena dalla signora Paripparbuff. 
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Hugo DOESN’T HAVE head lice. I hope that’s 
clear. Those things that are running around his 
hair are alien life forms, which have disembarked 
on his head and he doesn’t know why. Clearly, 
he is the only one who knows this, also because 
they only communicate with him. Now, Hugo’s 
life was already a bit of a mess when all he had 
to do was manage his parents, that unqualifi able 
bully called Bratt, and his chronic incapacity to 
even speak a word to the beautiful Dyleen.
Now that he has an entire squad of small, in-
trusive, belligerent aliens who communicate with 
him telepathically, it’s a bit more complicated.
Or maybe… not?

● The author, a much-loved winner of various 
 prizes including the Selezione Bancarellino
● An adventure that unites a high dose of 
 humour and a deep re� ection on friendship, 
 solitude and growth
● Ideal also for slower readers thanks to a direct 
 writing style, which is captivating and fun

I don’t have head lice

ciotola di olio antipidocchi e si abbracciavano, 

come per un brindisi in mio onore.

Gazzai si sporse in avanti con un sorriso e aprì 

la bocca.

Una serie di crak e grak e finalmente mi sussur-

rò la risposta prima di sparire nello spazio oscuro.

Risposta che non riuscii a udire, perché la 

voce di mio padre strillava dalla cucina: «Hugo, 

petto o coscia?». 

I miei pidocchi dello spazio avevano lasciato 

la Terra, fiondandosi tra stelle e galassie, zaf, zik, 

puff, nisba.

Spariti. Per sempre.

Mi avviai in cucina trascinando i piedi come se 

fossero le pinne di un gigantesco merluzzo.

Non c’erano più voci nella mia testa.

Nessun movimento tra i miei capelli.

Davanti alla porta mi fermai e sorrisi.

«Dai Hugo, che diventa freddo» esclamò mio 

padre, con la forchetta in pugno.

Una volta a letto accaddero due cose strane: l’o-

dore dei capelli all’improvviso non mi sembrò più 

così terribile e cominciai a sognare.

Due soli fiammeggianti di colori diversi in un 

cielo nerissimo, un pianeta avvolto da nuvole rosa-

te, due occhietti che spiavano da un oblò posizio-

nato sul fianco di un’enorme tazza a due manici, 

bianca e rossa. Ah, dimenticavo: qualcuno che, in 

mezzo ai rumori felici di gente che mangiava, per-

nacchiava.

Mi addormentai pensando che il sogno era 

molto strano, anche perché avevo gli occhi 

aperti.

1 9
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Hugo DOESN’T HAVE head lice. I hope that’s 
clear. Those things that are running around his 
hair are alien life forms, which have disembarked 
on his head and he doesn’t know why. Clearly, 
he is the only one who knows this, also because 
they only communicate with him. Now, Hugo’s 
life was already a bit of a mess when all he had 
to do was manage his parents, that unqualifi able 
bully called Bratt, and his chronic incapacity to 
even speak a word to the beautiful Dyleen.
Now that he has an entire squad of small, in-
trusive, belligerent aliens who communicate with 
him telepathically, it’s a bit more complicated.
Or maybe… not?

● The author, a much-loved winner of various 
 prizes including the Selezione Bancarellino
● An adventure that unites a high dose of 
 humour and a deep re� ection on friendship, 
 solitude and growth
● Ideal also for slower readers thanks to a direct 
 writing style, which is captivating and fun

I don’t have head lice

ciotola di olio antipidocchi e si abbracciavano, 

come per un brindisi in mio onore.

Gazzai si sporse in avanti con un sorriso e aprì 

la bocca.

Una serie di crak e grak e finalmente mi sussur-

rò la risposta prima di sparire nello spazio oscuro.

Risposta che non riuscii a udire, perché la 

voce di mio padre strillava dalla cucina: «Hugo, 

petto o coscia?». 

I miei pidocchi dello spazio avevano lasciato 

la Terra, fiondandosi tra stelle e galassie, zaf, zik, 

puff, nisba.

Spariti. Per sempre.

Mi avviai in cucina trascinando i piedi come se 

fossero le pinne di un gigantesco merluzzo.

Non c’erano più voci nella mia testa.

Nessun movimento tra i miei capelli.

Davanti alla porta mi fermai e sorrisi.

«Dai Hugo, che diventa freddo» esclamò mio 

padre, con la forchetta in pugno.

Una volta a letto accaddero due cose strane: l’o-

dore dei capelli all’improvviso non mi sembrò più 

così terribile e cominciai a sognare.

Due soli fiammeggianti di colori diversi in un 

cielo nerissimo, un pianeta avvolto da nuvole rosa-

te, due occhietti che spiavano da un oblò posizio-

nato sul fianco di un’enorme tazza a due manici, 

bianca e rossa. Ah, dimenticavo: qualcuno che, in 

mezzo ai rumori felici di gente che mangiava, per-

nacchiava.

Mi addormentai pensando che il sogno era 

molto strano, anche perché avevo gli occhi 

aperti.
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Al campo estivo Leo si divertirà un mondo!  È quello che gli 
hanno promesso i suoi genitori prima di imbarcarlo su un 
pullman pieno di bambini. In realtà quando arriva a desti-
nazione, il gruppo si ritrova in un vecchio capannone isolato, 
da cui è impossibile scappare. La verità è che Leo e i suoi 
compagni sono stati rottamati, e a casa, al loro posto, è arriva-
ta una sfilza di bambini perfetti ordinati su Internet. 
Ma Leo e gli altri hanno già un piano per fuggire e dare ai 
loro genitori una lezione di quelle memorabili.
Perché anche il bambino più imperfetto è molto più in gamba 
di qualsiasi adulto.

16,5 mm 142,5 mm
142,5  mm 100 mm16 mm100 mm CMYK

*****
Gli amici sono rimasti sbalordi-
ti! Prima non volevano venire al 
ristorante con noi perché i no-
stri figli li facevano impazzi-
re. Ora abbiamo due bambini cal-
mi e silenziosi, che non litigano 
mai, nemmeno quando scelgono cosa 
guardare su VIDEO♥YOU.

****
Istruzioni facilissime: il bambi-
no perfetto si configura in pochi 
minuti e grazie alla app la si-
tuazione è sempre sotto control-
lo. Metto 4 stelline solo perché 
all’inizio era arrivato un bambi-
no senza un braccio.
Comunque abbiamo fatto il reso e 
in 24 ore ce ne hanno mandato un 
altro. E per farsi perdonare ci 
hanno regalato anche un buono da 
spendere in popcorn.

****
Me lo aveva consigliato la pa-
nettiera. Ero molto scettica, e 
invece devo ammettere che aveva 
ragione.

*****
HAPPY EXPRESS è stato impeccabile 
come sempre. I bambini che abbia-
mo comprato sono in ottime con-
dizioni, identici alle foto, anzi 
perfino più belli!

“Vi piacerebbe avere un bambi-
no perfetto? Che mangia tutto 
senza capricci, non si fa pre-
gare per lavarsi i denti e non 
vi fa fare figuracce davanti 
agli amici? Se pensate che non 
esista, la nostra azienda vi 
stupirà con i suoi prodotti di 
ultima generazione.
Scoprite un vasto assorti-
mento per ogni età, misura e 
colore! Troverete il bambino 
che avete sempre desiderato.
Altrimenti ve lo programmia-
mo su misura! E ritiriamo an-
che i vostri bambini usati!
Avete quindici giorni per 
provare i bambini perfetti: 
se non siete soddisfatti, vi 
rimborsiamo e vi restituiamo 
i vostri bambini usati.
Solo per oggi, sconto del 50% 
sui bambini che vanno bene a 
scuola!
E se acquistate due gemelli 
con i boccoli, in omaggio un 
coccodrillo gonfiabile.
Scegliete il VOSTRO BAMBINO 
PERFETTO! Non pensateci trop-
po, compratelo ADESSO!”
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PERFECT PERFECT 
Ch i ld � enCh i ld � en

It all began on the bus taking Leo and the other chil-
dren to summer camp. Instead, they are all dumped 
in some kind of squalid warehouse, where the chil-
dren fi nd themselves trapped, eating expired fi sh 
sticks and scorched pizza, with only a few dilapi-
dated toys and stiff camp beds. It is only thanks to 
the attentive Rachele, who managed to avoid having 
her phone confi scated by the so-called “entertainers” 
(cold and unfriendly adults dressed as rabbits) that 
the children can go online and fi gure out what has 
happened: their parents have ditched them!
Their parents have been lured in by a television ad-
vertisement for “perfect children”, ordered accord-
ing to their wishes. Some of the children become 
angry, others cry, some don’t believe the news… 
But they are all in agreement about what they must 
do: rebel against their fate, escape from this place, 
and go back home. Maybe.

accanto un enorme scatolone aperto di
.

Rientrata a casa, mi è bastato cercare l’hash-
tag #ilbambinoperfetto su Internet per scoprire 
l’Orrenda Verità!

Oh, Leo, come è potuta succedere una cosa 
del genere! Non sai quanto ho pianto. Ho pen-
sato che ti fosse successo qualcosa di terribile e 
invece stai bene per fortuna! 

Io intanto continuerò a indagare e a mandarti 
notizie.

Te l’ho già detto che mi manchi moltissimo?
Non vedo l’ora di rivederti. Perché io e te ci 

rivedremo presto, ci puoi scommettere!

La tua best friend, 
Petunia

e voleva salutarci (ha detto così, però io ho ca-
pito che in realtà era venuto per controllare la 
situazione).

Mi è sembrato… triste. O forse era soltanto 
stanco del turno in fabbrica. Ci aveva portato la 
merenda: due yogurt senza zucchero, un centri-
fugato di cetriolo e due fette biscottate integrali.

Tuo padre deve aver notato la mia bocca aper-
ta. — Sai, Petunia, adesso Leo preferisce man-
giare delle cose più sane… — si è giustificato.

— Mangiare tante fibre aiuta a fare bene la cac-
ca — ha spiegato “Leo” per rafforzare il concetto.

Ho fatto di sì con la testa e mi sono sforzata di 
buttare giù almeno una fetta biscottata. 

Poi è arrivato un messaggio di mia madre che 
mi chiedeva di raggiungerla in negozio perché 
c’era tanta gente e aveva bisogno del mio aiuto. 

Quando siamo scesi al piano terra, Ettore si 
era svegliato dal pisolino e stava giocando con 
il gatto sul divano del salotto. Avvicinandomi 
per salutarlo, ho notato sul tavolino un manua-
letto di istruzioni intitolato Bambino Perfetto, e 

106

Il Pirata disse: — Dobbiamo strisciare.
— Esatto — confermò Petunia. — E ci muovere-

mo molto, molto, molto lentamente. 
— Ma siamo in troppi!
Petunia aveva una soluzione anche per que-

sto problema. — Ci divideremo in due gruppi. 
Adesso vi spiego. Allora, state attenti…

193

iorno numero quattordici. Ventiquat-
tro ore per scappare. Altrimenti…

Ma i bambini non avevano tempo 
per chiedersi quale destino si nascon-

desse dietro quella parola sibillina. Erano trop-
po impegnati nei preparativi della fuga: aggiun-
gevano idee, ripassavano il piano strategico con 
le pedine del Risiko, preparavano le armi…

Cinque di loro erano stati eletti a componenti 
del gruppo dei guerriglieri: Leo, Petunia, Bon-
zo, Krizia e uno dei nuovi arrivati, che si chia-
mava Daniel ed era cintura nera di karate.

Bonzo preparò un liquido mefitico per arma-
re la sua pistola, composto dal ketchup scaduto 

● A courageous story that pushes to re� ect 
 on the excesses of modern society
● A classic adventure with a winning rhythm, 
 written with knowledge and humour
● The author of the bestseller ‘Walk Run Fly’, 
 and the winner of various prizes including 
 the Selezione Bancarellino
● Shortlisted for the Children Strega Award 2022
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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

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… She is even accused of 
being a feminist! Nina and her friends will learn 
how important it is to believe that we all have the 
same rights and freedoms.
Among friends, everyone accepts each other for 
how they truly are. But what happens when your 
body starts to change and you can no longer rec-
ognize yourself in the mirror?

● Females can be a lot of things. Anything they like,  
 in fact. All they have to do is remember 
 they’re invincible!
● Instruction manuals written like novels. 
 Book 1 talks about feminism with girls and boys 
 beyond gender stereotypes, book 2 narrates in 
 simple language how to deal with the changes of 
 a growing body
● 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
● Rights sold in Spanish

1. Girl Isn’t a Bad Word

2. My Body Is Ok
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Clio is definitely a girl of her times: she loves 
everything that’s new and even has her own 
personal robot, Rob. In the time in which she lives, 
the old-fashioned objects that her father, Astolfo, 
is fond of, have been relegated to a very unusual 
place: The Museum of Lost Objects, where it is 
possible to observe boring and outdated things like 
books, forks, chess sets, umbrellas…
The day that Dad brings Clio and Rob to visit the 
museum, however, she discovers that the everyday 
life objects of a lost time have a lot to say for 
themselves. And through the many stories, and 
secrets, and inventions, she and Rob experience an 
amazing trip through time in search of the story of 
humanity.

l A book that everyone (adults and children) 
 should have, to know the stories of 
 the everyday objects we use 
l Extraordinarily vivid illustrations that complement 
 those of a graphic novel 
l Highly educational and reliable contents,
 that lead with light humour
l Rights sold in Spanish 

* Luogo Ultimo delle Nostre Antichità

MUMMIES, SWORDS & & 
TOOTHBRUSHES 

Mentre i nobili si ostinavano 
ad arra�are il cibo con le dita, i 
ricchi borghesi, per distinguersi, 
cominciarono a usare abitual-
mente la forchetta che, adesso, 
aveva per�no tre rebbi per garan-
tire una presa più salda sul cibo. I 
rebbi sono i denti della forchetta, 
e negli anni successivi aumenta-
rono ancora di numero a causa… 
degli spaghetti!

Siamo di nuovo in Italia, ma a 
Napoli. È qui che un ciambellano 
del re Ferdinando (1770), Genna-
ro Spadaccini, aggiunge il quarto 
de�nitivo dente per avvolgere più 
agevolmente la pasta asciutta, cioè 
gli spaghetti.

Da allora qualcuno ha provato 
ad aggiungere altri rebbi, generan-
do forchette grandi e “spinose” più 
simili ad armi che a posate: ecco 
perché la maggior parte delle for-
chette, ormai di�usissime, man-
tiene i caratteristici quattro denti. 
Anzi: il numero dei rebbi ne spe-
ci�ca l’uso, dalla frutta alla carne. 
Per esempio, le forchette da anti-
pasto hanno tre rebbi, come quelle 
da dolce, che però sono più piccole 
e possono essere usate anche per 
frutta e formaggi. Ancora, quella 
per il pesce ha tre rebbi piatti e 
corti e quello centrale è più picco-
lo. Quella da carne può avere tre o 
quattro rebbi, che però sono piatti, 

mentre quella per gli spaghetti e la 
pasta in generale ne ha quattro in-
curvati.

In�ne, una curiosità: non è raro 
trovare vecchie forchette con i den-
ti allargati. Erano di�use soprattut-
to tra le famiglie povere, che non 
avevano molto cibo e mangiavano 
da un unico piatto comune. I reb-
bi distanziati permettevano di in-
�lzare più cibo e mangiare di più. 
L’idea non era solo ingegnosa, ma 
aveva un che di artistico: queste 
forchette ricordavano, infatti,  

un personaggio con la cresta, la 
criniera di un leone, una mano che 
saluta.

Deve averlo notato anche l’arti-
sta italiano Bruno Munari, che si 
divertiva a piegare le forchette per 
trasformarle in splendidi esempi 
di creatività.

FORCHETTE ARTISTICHE
Chi ha detto che ci si può solo mangiare? Con 
una forchetta si può anche dipingere. Procurati 
cartoncini e tempere: intingi la forchetta nel colore 
e lavora di fantasia. L’impronta della forchetta sul 
foglio può diventare la corolla di un fiore, i raggi 
del sole, un’eruzione vulcanica.

B. Munari

Alla corte di re Ferdinando

CHE 
IDEA!

1918
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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

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… She is even accused of 
being a feminist! Nina and her friends will learn 
how important it is to believe that we all have the 
same rights and freedoms.
Among friends, everyone accepts each other for 
how they truly are. But what happens when your 
body starts to change and you can no longer rec-
ognize yourself in the mirror?

● Females can be a lot of things. Anything they like,  
 in fact. All they have to do is remember 
 they’re invincible!
● Instruction manuals written like novels. 
 Book 1 talks about feminism with girls and boys 
 beyond gender stereotypes, book 2 narrates in 
 simple language how to deal with the changes of 
 a growing body
● 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
● Rights sold in Spanish

1. Girl Isn’t a Bad Word

2. My Body Is Ok
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Clio is definitely a girl of her times: she loves 
everything that’s new and even has her own 
personal robot, Rob. In the time in which she lives, 
the old-fashioned objects that her father, Astolfo, 
is fond of, have been relegated to a very unusual 
place: The Museum of Lost Objects, where it is 
possible to observe boring and outdated things like 
books, forks, chess sets, umbrellas…
The day that Dad brings Clio and Rob to visit the 
museum, however, she discovers that the everyday 
life objects of a lost time have a lot to say for 
themselves. And through the many stories, and 
secrets, and inventions, she and Rob experience an 
amazing trip through time in search of the story of 
humanity.

l A book that everyone (adults and children) 
 should have, to know the stories of 
 the everyday objects we use 
l Extraordinarily vivid illustrations that complement 
 those of a graphic novel 
l Highly educational and reliable contents,
 that lead with light humour
l Rights sold in Spanish 

* Luogo Ultimo delle Nostre Antichità

MUMMIES, SWORDS & & 
TOOTHBRUSHES 

Mentre i nobili si ostinavano 
ad arra�are il cibo con le dita, i 
ricchi borghesi, per distinguersi, 
cominciarono a usare abitual-
mente la forchetta che, adesso, 
aveva per�no tre rebbi per garan-
tire una presa più salda sul cibo. I 
rebbi sono i denti della forchetta, 
e negli anni successivi aumenta-
rono ancora di numero a causa… 
degli spaghetti!

Siamo di nuovo in Italia, ma a 
Napoli. È qui che un ciambellano 
del re Ferdinando (1770), Genna-
ro Spadaccini, aggiunge il quarto 
de�nitivo dente per avvolgere più 
agevolmente la pasta asciutta, cioè 
gli spaghetti.

Da allora qualcuno ha provato 
ad aggiungere altri rebbi, generan-
do forchette grandi e “spinose” più 
simili ad armi che a posate: ecco 
perché la maggior parte delle for-
chette, ormai di�usissime, man-
tiene i caratteristici quattro denti. 
Anzi: il numero dei rebbi ne spe-
ci�ca l’uso, dalla frutta alla carne. 
Per esempio, le forchette da anti-
pasto hanno tre rebbi, come quelle 
da dolce, che però sono più piccole 
e possono essere usate anche per 
frutta e formaggi. Ancora, quella 
per il pesce ha tre rebbi piatti e 
corti e quello centrale è più picco-
lo. Quella da carne può avere tre o 
quattro rebbi, che però sono piatti, 

mentre quella per gli spaghetti e la 
pasta in generale ne ha quattro in-
curvati.

In�ne, una curiosità: non è raro 
trovare vecchie forchette con i den-
ti allargati. Erano di�use soprattut-
to tra le famiglie povere, che non 
avevano molto cibo e mangiavano 
da un unico piatto comune. I reb-
bi distanziati permettevano di in-
�lzare più cibo e mangiare di più. 
L’idea non era solo ingegnosa, ma 
aveva un che di artistico: queste 
forchette ricordavano, infatti,  

un personaggio con la cresta, la 
criniera di un leone, una mano che 
saluta.

Deve averlo notato anche l’arti-
sta italiano Bruno Munari, che si 
divertiva a piegare le forchette per 
trasformarle in splendidi esempi 
di creatività.

FORCHETTE ARTISTICHE
Chi ha detto che ci si può solo mangiare? Con 
una forchetta si può anche dipingere. Procurati 
cartoncini e tempere: intingi la forchetta nel colore 
e lavora di fantasia. L’impronta della forchetta sul 
foglio può diventare la corolla di un fiore, i raggi 
del sole, un’eruzione vulcanica.

B. Munari

Alla corte di re Ferdinando

CHE 
IDEA!

1918

 © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

13MJ-22-B.indd   1713MJ-22-B.indd   17 04/10/22   17:5804/10/22   17:58

Girl Isn’t a Bad Word

145



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
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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
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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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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
5. Monstrous Holidays

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 16.5 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
Elinor Puffygal and The Night  
of The Very Full Moon 

l A story for dreaming and having fun with 
 magic and a bumbling, hilarious heroine
l An out-of-the-ordinary setting for stories 
 about everyday experiences
l Illustraded by talented Rachele Aragno able 
 to convey humour through an eloquent, 
 unforgettable and exquisite style 
l 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 14.8 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
5. Monstrous Holidays

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 16.5 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
Elinor Puffygal and The Night  
of The Very Full Moon 

l A story for dreaming and having fun with 
 magic and a bumbling, hilarious heroine
l An out-of-the-ordinary setting for stories 
 about everyday experiences
l Illustraded by talented Rachele Aragno able 
 to convey humour through an eloquent, 
 unforgettable and exquisite style 
l 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 20 - Pages: 176 - Age: 8+
Paperback
Full-colour illustrations: Raffaella Bolaffio
Published in Italy by Edizioni Lapis

Raffaella Bolaffio 

PARIPPARBUFF Half a witch

Ra
ff

ae
lla

 B
ol
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fio

Nella vecchia casa coi muri crepati, 

disabitata da anni, c’è una nuova 

inquilina. Una ragazza gentile, 

un po’ maldestra, con i riccioli 

color rame e gli occhiali sul naso 

colmo di lentiggini. Al suo fianco, 

inseparabile, un gatto bianco come 

la neve e soffice come l’ovatta, dal 

muso perennemente imbronciato. 

Nessuno sospetterebbe mai che 

dietro quell’aspetto rassicurante si 

nasconda un’aspirante fattucchiera 

alle prese con l’imminente esame 

per diventare Strega Standard. 

Il Decalogo che le hanno dato 

da studiare recita: La Strega 

Standard cucina i bambini. Questo 

potrebbe rivelarsi un ostacolo 

insormontabile… Paripparbuff non 

ha alcuna esperienza di bambini, 

non sa nemmeno dove trovarne uno! 

Ma a causa di un equivoco gliene 

arriveranno a casa ben cinque: 

Pallottola, Cacio, Buio, Budino 

e Sloth, infatti, hanno la ferma 

intenzione di farsi adottare per 

sfuggire alla direttrice dell’Istituto 

“Orfanelli”, che ha tutta l’aria di 

essere una strega…

RAFFAELLA BOLAFFIO
Triestina, classe 1977, vive attualmente 
in provincia di Gorizia. 
Ha frequentato l’Istituto d’Arte e la 
scuola di Illustrazione Arte & Messaggio 
di Milano. 
Autrice e illustratrice a tempo pieno, 
ha spesso messo la sua matita al 
servizio della fantasia di grandi autori 
per bambini come Gianni Rodari, 
Roberto Piumini e Stefano Bordiglioni.

“Una strana sensazione stava facendosi strada tra i rami intricati 

del suo cuore di strega, una cosa che non aveva previsto. 

Per centosettantaquattro anni aveva trascorso il suo tempo 

con la sola compagnia di se stessa (e del gatto Giovanni 

nell’ultimo periodo), ma l’idea di rivedere quei cinque bambini 

ora la faceva sorridere…”.

TRA PICNIC SULL’ALBERO, NOCCIOLE CARAMELLATE, 
UN DELIZIOSO BRODO DI PIEDI E TANTI EQUIVOCI,

PARIPPARBUFF SCOPRIRÀ CHE IL SUO CUORE SOMIGLIA 
PIÙ A UN PANETTO DI BURRO CHE A UN GROVIGLIO DI ROVI.

Euro 12,50

l A story that has the vibrancy and colours 
 of the great classics for young children, 
 ideal for animated readings
l A book that asks readers to change 
 their point of view
l A reflection on the concept of family

–Vi dico che è una strega! Esse, erre, ti, 
e, gi, a! STREGA! – esordì Pallottola. 
La tribù al completo era riunita 

sul letto di Pallottola, così chiamata per la sua 
innata predisposizione a raccontare frottole. Ne 
sparava di grosse, grossissime, gigantesche, e 
infatti nessuno le credeva mai. Era anche brava 
a raccontare storie però, un buon motivo per 
riunirsi sul suo letto ogni sera prima di andare a 
dormire.

Quella sera Pallottola aveva tirato fuori una 

11

LA TRIBÙ DELL’ISTITUTO
“ORFANELLI” 

165164

intriso di umidità… ma il cuore batteva ancora 
e la mai-più-strega lo sentiva oltre il pigiama, la 
copertina e le lenzuola. Pallottola, Cacio, Buio e 
Budino si disposero in cerchio attorno al letto. Il 
gatto Giovanni salì sulla testiera e restò lì in bilico 
a vegliare sul bambino.

– Ci siamo… – sussurrò Cacio stringendo la 
mano di Pallottola, che ricambiò la stretta.

In the main town square, there is an old yellow 
house with big windows and cracked paint. That 
house had been empty for years, so the arrival 
of a new tenant creates great curiosity.
The tenant is a nice young girl, tall and a little 
chubby, a little bit awkward, with curly, red hair, 
round glasses on her little nose that is filled with 
freckles. A white cat is always with her, with a 
sullen face.
No one would ever suspect that behind the girl’s 
comforting appearance, was hidden an aspir-
ing nearly 175-year-old witch doctor: Parippar-
buff will soon do the Witch of the World Exam. 
She has gotten everything ready for exam day: 
the only thing missing is a child. A child to 
cook… and eat! 

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 248 - Age: 8+
Paperback
B/W illustrations: Giulia Dragone 
Published in Italy by Edizioni Lapis

Nicola Brunialti

SAVAGE VACATION
Tommaso Palazzi, detto Tommy, 
ama il calcio e odia la campagna. 
Sono mesi che si allena per entrare 
nella squadra più forte della città 
ma, sfortunatamente, sua madre è 
anche l’unica erede dello zio Nino, e 
ora è chiamata a occuparsi della sua 
fattoria. Le mosche, gli odori, la terra… 
per Tommy la vacanza a Colle Sole si 
prospetta una vera tortura! Gli eventi, 
però, prendono una piega inattesa 
quando, a causa di una botta in testa, 
il ragazzo riesce improvvisamente a 
capire quello che dicono gli animali. 
Da quel momento in poi, la vita in 
fattoria diventa molto movimentata… 
merito del suo nuovo potere, ma anche 
di Giulia la Peste, un tipetto sempre 
a caccia di avventure che finisce per 
coinvolgerlo in un’indagine ai danni 
del terribile Grifagno. Con l’aiuto di 
mucche, capre, pavoni e asini parlanti, 
Tommy accetterà le sfide che la 
campagna ha in serbo per lui e scenderà 
in campo per la partita più importante: 
quella per la tutela dell’ambiente.

NICOLA BRUNIALTI
Autore poliedrico, scrive per la pubblicità, 
per la televisione, per il teatro e dal 2005 
per i ragazzi.
Tra i titoli più amati pubblicati con Lapis: 
Un’estate mostruosa, Doctor Darkweb, 
Saturnino, Alicia faccia di mostro, 
Sammy Sparaballe, Pennino Finnegan 
e la fabbrica di baci e la serie “Super Pollo”.

“Noi animali non siamo di nessuna fattoria, 
anzi, non siamo di nessuno.

Apparteniamo solo a noi stessi, 
anche se lavoriamo per gli umani
e da loro ci facciamo ospitare.”

UNA STORIA CHE MESCOLA AMORE 
PER LA NATURA, GUSTO PER IL FANTASTICO 

E PASSIONE PER L’AVVENTURA.

Euro 12,90

l A protagonist with fears, dreams and emotions  
 with which readers can identify themselves
l A fun and light reading to deal with the theme 
 of respect for nature
l An opportunity to reflect on the interpersonal 
 dynamics, with small or large groups

Il pallone era lì, a pochi centimetri dalle sue 
dita.

Tommy si sporse ancora un po’ ma riuscì solo 
a sfiorarlo.

Allora mise il piede sul ramo un po’ più in 
alto e si tirò su con le gambe che gli tremavano: 
non era mai salito su un albero in vita sua. 
Eppure adesso era lì, a tre metri d’altezza e 
cercava di recuperare il suo pallone finito fra 
le fronde del ciliegio per un calcio dato con 
troppa forza.

L’unica cosa da fare era recuperarlo e tornare 
giù, prima che i suoi genitori lo vedessero. Ma, 

5

Prologo

25

Fra gli animali di cui lo zio Nino si prendeva 
cura con l’amore di un genitore, la prima di cui 
parlare è certamente Rosa, la mucca. Con il suo 
mantello bianco pezzato da grosse macchie nere, 
Rosa era la classica mucca che potete trovare 
sulle confezioni del latte o delle mozzarelle. Lo 
zio l’aveva comprata spendendo una fortuna pur 
di strapparla al suo destino di bistecca.

E Rosa, che forse aveva capito la profondità di 
quel gesto, aveva sempre ricambiato l’amore di zio 
Nino con lunghissime e bavosissime leccate. 

Nella stessa stalla dormiva Oreste, l’asino.
Anche lui era stato acquistato in età adulta, 

25

Gli animali 
dello zio Nino

Tommy loves soccer and hates the countryside. 
He has been training for months in order to 
enter into the best club in the city but, unfor-
tunately, his mother is also the last successor 
of Uncle Nino, and now she is responsible for 
looking after his farm. 
For Tommy, this summer is going to be true tor-
ture! The “vacation”, however, takes an unex-
pected turn when, after being hit in the head, 
Tommy is immediately able to understand what 
animals say. From that moment onwards, life at 
Colle Sole becomes more complicated because 
of Giulia The Pest, a girl who involves him in a 
very dangerous investigation. 
Uncle Nino’s farm will eventually become a 
wonderful Farm House and Educational Farm 
that teaches everyone about the wonders and 
mysteries of nature.
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Published in Italy by Edizioni Lapis

Raffaella Bolaffio 

PARIPPARBUFF Half a witch
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Nella vecchia casa coi muri crepati, 

disabitata da anni, c’è una nuova 

inquilina. Una ragazza gentile, 

un po’ maldestra, con i riccioli 

color rame e gli occhiali sul naso 

colmo di lentiggini. Al suo fianco, 

inseparabile, un gatto bianco come 

la neve e soffice come l’ovatta, dal 

muso perennemente imbronciato. 

Nessuno sospetterebbe mai che 

dietro quell’aspetto rassicurante si 

nasconda un’aspirante fattucchiera 

alle prese con l’imminente esame 

per diventare Strega Standard. 

Il Decalogo che le hanno dato 

da studiare recita: La Strega 

Standard cucina i bambini. Questo 

potrebbe rivelarsi un ostacolo 

insormontabile… Paripparbuff non 

ha alcuna esperienza di bambini, 

non sa nemmeno dove trovarne uno! 

Ma a causa di un equivoco gliene 

arriveranno a casa ben cinque: 

Pallottola, Cacio, Buio, Budino 

e Sloth, infatti, hanno la ferma 

intenzione di farsi adottare per 

sfuggire alla direttrice dell’Istituto 

“Orfanelli”, che ha tutta l’aria di 

essere una strega…

RAFFAELLA BOLAFFIO
Triestina, classe 1977, vive attualmente 
in provincia di Gorizia. 
Ha frequentato l’Istituto d’Arte e la 
scuola di Illustrazione Arte & Messaggio 
di Milano. 
Autrice e illustratrice a tempo pieno, 
ha spesso messo la sua matita al 
servizio della fantasia di grandi autori 
per bambini come Gianni Rodari, 
Roberto Piumini e Stefano Bordiglioni.

“Una strana sensazione stava facendosi strada tra i rami intricati 

del suo cuore di strega, una cosa che non aveva previsto. 

Per centosettantaquattro anni aveva trascorso il suo tempo 

con la sola compagnia di se stessa (e del gatto Giovanni 

nell’ultimo periodo), ma l’idea di rivedere quei cinque bambini 

ora la faceva sorridere…”.

TRA PICNIC SULL’ALBERO, NOCCIOLE CARAMELLATE, 
UN DELIZIOSO BRODO DI PIEDI E TANTI EQUIVOCI,

PARIPPARBUFF SCOPRIRÀ CHE IL SUO CUORE SOMIGLIA 
PIÙ A UN PANETTO DI BURRO CHE A UN GROVIGLIO DI ROVI.

Euro 12,50

l A story that has the vibrancy and colours 
 of the great classics for young children, 
 ideal for animated readings
l A book that asks readers to change 
 their point of view
l A reflection on the concept of family

–Vi dico che è una strega! Esse, erre, ti, 
e, gi, a! STREGA! – esordì Pallottola. 
La tribù al completo era riunita 

sul letto di Pallottola, così chiamata per la sua 
innata predisposizione a raccontare frottole. Ne 
sparava di grosse, grossissime, gigantesche, e 
infatti nessuno le credeva mai. Era anche brava 
a raccontare storie però, un buon motivo per 
riunirsi sul suo letto ogni sera prima di andare a 
dormire.

Quella sera Pallottola aveva tirato fuori una 

11

LA TRIBÙ DELL’ISTITUTO
“ORFANELLI” 

165164

intriso di umidità… ma il cuore batteva ancora 
e la mai-più-strega lo sentiva oltre il pigiama, la 
copertina e le lenzuola. Pallottola, Cacio, Buio e 
Budino si disposero in cerchio attorno al letto. Il 
gatto Giovanni salì sulla testiera e restò lì in bilico 
a vegliare sul bambino.

– Ci siamo… – sussurrò Cacio stringendo la 
mano di Pallottola, che ricambiò la stretta.

In the main town square, there is an old yellow 
house with big windows and cracked paint. That 
house had been empty for years, so the arrival 
of a new tenant creates great curiosity.
The tenant is a nice young girl, tall and a little 
chubby, a little bit awkward, with curly, red hair, 
round glasses on her little nose that is filled with 
freckles. A white cat is always with her, with a 
sullen face.
No one would ever suspect that behind the girl’s 
comforting appearance, was hidden an aspir-
ing nearly 175-year-old witch doctor: Parippar-
buff will soon do the Witch of the World Exam. 
She has gotten everything ready for exam day: 
the only thing missing is a child. A child to 
cook… and eat! 
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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

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, 

The Revenge 
of the 

 Ill-Mannered 
Orphans

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 
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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

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
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Published in Italy by Marietti Junior

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, 

The Revenge 
of the 

 Ill-Mannered 
Orphans

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 
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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

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
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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.
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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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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.
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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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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.
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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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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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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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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
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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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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: 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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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 and Turkish 
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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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Hardcover
Full colour illustrations by Iacopo Bruno 
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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.

© Solferino, RCS Media Group
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

01
SO

-2
1-

B

● 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 and Turkish 
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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
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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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Ettore Perozzi and Simonetta Di Pippo

Astronauts’ Own Stories
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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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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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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?         

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 confined 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 
first person by Fabio.

l	 Two enterprising kids, an eccentric uncle, 
 and a whale calf that must be saved
l	 A compelling story that weaves together 
 laughs and daring adventures
l	 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 mechanical engineering. As a child, he wanted to become an inven-
tor, 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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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?         

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 confined 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 
first person by Fabio.

l	 Two enterprising kids, an eccentric uncle, 
 and a whale calf that must be saved
l	 A compelling story that weaves together 
 laughs and daring adventures
l	 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 mechanical engineering. As a child, he wanted to become an inven-
tor, 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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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!
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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
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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

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

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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€ 8,90 dai 6 anni

5

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
ir S

tev
e

 S
tev

en
So

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

Format: cm 14.2 x 18.6 - Pages: 96 - Age: 7+
Paperback w/� aps
B/W illustrations: Ivan Bigarella
Also available in full colour illustrations
Published in Italy by Edizioni Piemme

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

2

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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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!

magie
per

troppe
perperperper

troppe
perperperper

Sir Steve

 StevenSon
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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?
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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!
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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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So

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!
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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 � 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 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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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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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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Cristina Nenna

The Middle of the World
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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 14 x 19.5 - Pages: 112 - Age: 7+
Hardcover
Coloured illustrations
Published in Italy by Fabbri and Corriere della Sera

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

14

Il libro segreto

6

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

cover_melowy_06.indd   1 30/03/16   19:16

L
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4

L’incanto del ghiaccio

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

melowy_plancia_04_fabbri.indd   1 01/03/16   12:21

L
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3

La notte del coraggio

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, Simpli� ed Chinese, 
 Greek, Slovenian, Macedonian, Portuguese, 
 Polish and Dutch

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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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 
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 trend worldwide, the beautiful Melowies 
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GIOCA
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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

www.fabbrieditori.eu
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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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games

Which Melowy
are you?

SPECIAL 
BOOK

Format: 
cm 21.5 x 28.5

Pages: 64

door 
hanger

TANTI 

GIOCHI eTANTI 

GIOCHI e

STICKER!

3 ACTIVITY BOOKS 
AVAILABLE
Format: cm 21 x 28 - Pages: 24

stickers
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comics

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

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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2/9/18   1:27 PM

20

MELOWY#1_INT.indd   20

2/9/18   1:27 PM

5 TITLES AVAILABLE
1. The Test of Magic
2. The Fashion Club 
 of Colours 
3. Time To Fly
4. Frozen in Time
5. Meloween
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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!

MELLOWY#3-Cover-HC.indd   1,3 5/31/19   5:16 PM
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JAMPOLEJAMPOLE

TM

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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€ 8,90

U7352466

Sir Steve Stevenson

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

CMYK

 

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 about 1.9 million 
 copies sold and author of 
 Agatha Mystery, translated 
 in 27 languages 
● Historically accurate settings packed with 
 riveting action and adventure
● Rights sold in French, Spanish, Catalan, 
 Greek, Turkish and Macedonian
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comics

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

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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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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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?
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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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Sir Steve Stevenson

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
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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
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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
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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
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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 about 1.9 million 
 copies sold and author of 
 Agatha Mystery, translated 
 in 27 languages 
● Historically accurate settings packed with 
 riveting action and adventure
● Rights sold in French, Spanish, Catalan, 
 Greek, Turkish and Macedonian
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Flexible hardcover
B/W illustrations: Stefano Turconi
Also available in full colour illustrations
Published in Italy by De Agostini
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orme dal passato
Tutti sanno quanto contano le impronte sulla scena di un crimine. 
Soprattutto Larry, che le sta studiando alla scuola per detective.
Le lezioni gli serviranno al sito archeologico di Cal Orcko, in Boli-
via, per scoprire con la cuginetta Agatha chi ha rubato un prezioso 
reperto con le orme di una specie sconosciuta… di dinosauro!

U8102632

E 8,90

Aspirante detective dal fiuto straordinario, Aspirante detective dal fiuto straordinario, 

gira il mondo insieme all’imbranato gira il mondo insieme all’imbranato 

cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto 

Watson per risolvere i misteri più intricati.Watson per risolvere i misteri più intricati.
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Illustrazioni di copertina 
di Stefano Turconi

@deagostinilibri

@deagostinilibri

www.deagostinilibri.it 

De Agostini - 
Libri per Ragazzi

33

Agatha 33-cover-DEA.indd   1Agatha 33-cover-DEA.indd   1 05/12/22   15:4905/12/22   15:49

Sir Steve StevensonSir Steve Stevenson

35 TITLES AVAILABLE
32. The Invisible Thief 
33. The Shadow over the Nobel 
34. Footprints from the Past
35. Captured in St. Moritz
Agatha Mistery’s First Case
9 SPECIAL TITLES
1 more Special title in 2023 

DIVENTA DETECTIVE 
CON

Trucchi, segreti e divertenti esercizi 
per allenarti a risolvere qualsiasi mistero! 
Con tante pagine per prendere appunti, 

formulare ipotesi e arrivare
alla soluzione delle tue indagini.

Copia omaggio con l’acquisto di due volumi della serie Agatha Mistery 

dal 18 ottobre al 20 novembre 2022. Prodotto non vendibile separatamente.

TRUCCHI 
E SEGRETI 

PER INDAGINI 
INFALLIBILI!

ILIL QUADERNO QUADERNO
DELDEL DETECTIVE DETECTIVE
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vive in un castello mez-
zo diroccato, in una lan-
da sperduta, dove passa 
il tempo curiosando tra 
documenti antichi e libri 
misteriosi. A furia di leg-
gere, ha deciso di provare 
a scrivere: dalla sua penna 
sono nate storie di succes-
so 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 pie-
ne di avventure e risate! 
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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.

L’ISOLA FANTASMA
Dare la caccia ai criminali di 
mezzo mondo è una gran 
fatica, e per Larry e Agatha è 

arrivato il momento di una bel-
la vacanza alle Hawaii. Ma una 

chiamata li mette in allarme: li aspet-
ta una missione ad altissimo grado di 

segretezza, su un’isoletta sperduta in 
mezzo all’oceano. Con loro sono stati con-

vocati i detective più promettenti delle 
migliori agenzie del mondo. Perché si 
trovano tutti lì, e quale mistero nascon-
de l’isola? Non c’è tempo per scoprirlo: 

a poche ore dallo sbarco, due giova-
ni agenti sono già spariti…

 1. L’enigma del faraone
 2. La perla del Bengala
 3. La spada del re di Scozia 
 4. Furto alle cascate del Niagara
 5. Omicidio sulla Tour Eiffel
 6. Il tesoro delle Bermuda
 7. La corona del Doge
 8. Missione safari
 9. Intrigo a Hollywood
10. Crociera con delitto
11. Il ritratto senza nome
12. Indagine a Granada
13. Sfi da sulla Transiberiana
14. Caccia al tesoro a New York
15. Il segreto di Dracula
16. Destinazione Samarcanda
17. Operazione Giungla
18. Complotto a Lisbona
19. Sulle tracce del diamante
20. Trappola a Pechino
21. Rapina sul Mississippi
22. Doppio inganno a Oxford
Festa in giallo a Mistery House 
(edizione speciale)
23. Il Codice dei Ladri
24. Vendetta sul monte Fuji
Giro del mondo in cinque misteri
(edizione speciale)
25. Imprevisto a Barcellona
26. Pericolo ai tropici
Paura al Mistery Hotel 
(edizione speciale)
L’isola fantasma (edizione speciale)

Agata speciale.indd   1 11/04/18   10:56

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…
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● An author of great success, over 1.9 million 
 copies sold worldwide
● Rights sold in 27 languages including: Arabic, 
 Basque, Bulgarian, Catalan, English, 
 Portuguese, Hungarian, Romanian, Russian, 
 Azerbaijani, Spanish, Persian, Ukrainian, 
 Simpli� ed Chinese and Armenian
● DeAgostini will promote the series in stores, 
 offering The Detective Notebook against 
 purchase of 2 Agatha Mystery books (Fall 2022)
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Tutti sanno quanto contano le impronte sulla scena di un crimine. 
Soprattutto Larry, che le sta studiando alla scuola per detective.
Le lezioni gli serviranno al sito archeologico di Cal Orcko, in Boli-
via, per scoprire con la cuginetta Agatha chi ha rubato un prezioso 
reperto con le orme di una specie sconosciuta… di dinosauro!
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35. Captured in St. Moritz
Agatha Mistery’s First Case
9 SPECIAL TITLES
1 more Special title in 2023 

DIVENTA DETECTIVE 
CON

Trucchi, segreti e divertenti esercizi 
per allenarti a risolvere qualsiasi mistero! 
Con tante pagine per prendere appunti, 

formulare ipotesi e arrivare
alla soluzione delle tue indagini.

Copia omaggio con l’acquisto di due volumi della serie Agatha Mistery 

dal 18 ottobre al 20 novembre 2022. Prodotto non vendibile separatamente.
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vive in un castello mez-
zo diroccato, in una lan-
da sperduta, dove passa 
il tempo curiosando tra 
documenti antichi e libri 
misteriosi. A furia di leg-
gere, ha deciso di provare 
a scrivere: dalla sua penna 
sono nate storie di succes-
so 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 pie-
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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.

L’ISOLA FANTASMA
Dare la caccia ai criminali di 
mezzo mondo è una gran 
fatica, e per Larry e Agatha è 

arrivato il momento di una bel-
la vacanza alle Hawaii. Ma una 

chiamata li mette in allarme: li aspet-
ta una missione ad altissimo grado di 

segretezza, su un’isoletta sperduta in 
mezzo all’oceano. Con loro sono stati con-

vocati i detective più promettenti delle 
migliori agenzie del mondo. Perché si 
trovano tutti lì, e quale mistero nascon-
de l’isola? Non c’è tempo per scoprirlo: 

a poche ore dallo sbarco, due giova-
ni agenti sono già spariti…

 1. L’enigma del faraone
 2. La perla del Bengala
 3. La spada del re di Scozia 
 4. Furto alle cascate del Niagara
 5. Omicidio sulla Tour Eiffel
 6. Il tesoro delle Bermuda
 7. La corona del Doge
 8. Missione safari
 9. Intrigo a Hollywood
10. Crociera con delitto
11. Il ritratto senza nome
12. Indagine a Granada
13. Sfi da sulla Transiberiana
14. Caccia al tesoro a New York
15. Il segreto di Dracula
16. Destinazione Samarcanda
17. Operazione Giungla
18. Complotto a Lisbona
19. Sulle tracce del diamante
20. Trappola a Pechino
21. Rapina sul Mississippi
22. Doppio inganno a Oxford
Festa in giallo a Mistery House 
(edizione speciale)
23. Il Codice dei Ladri
24. Vendetta sul monte Fuji
Giro del mondo in cinque misteri
(edizione speciale)
25. Imprevisto a Barcellona
26. Pericolo ai tropici
Paura al Mistery Hotel 
(edizione speciale)
L’isola fantasma (edizione speciale)

Agata speciale.indd   1 11/04/18   10:56

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…
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● An author of great success, over 1.9 million 
 copies sold worldwide
● Rights sold in 27 languages including: Arabic, 
 Basque, Bulgarian, Catalan, English, 
 Portuguese, Hungarian, Romanian, Russian, 
 Azerbaijani, Spanish, Persian, Ukrainian, 
 Simpli� ed Chinese and Armenian
● DeAgostini will promote the series in stores, 
 offering The Detective Notebook against 
 purchase of 2 Agatha Mystery books (Fall 2022)
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1. Frankenstein
2. Arsène Lupin
3. Dracula
4. A Christmas Carol

Sir Steve Stevenson
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I  CLASSICI DEL BRIVIDOI CLASSICI DEL BRIVIDO 
in una nuova versionein una nuova versione

dedicata a tutti dedicata a tutti 
gli aspiranti detective gli aspiranti detective 

come me!come me!
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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

000-ACC_Canto di natale_COPE_ok.indd   1000-ACC_Canto di natale_COPE_ok.indd   1 15/09/21   16:1815/09/21   16:18

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, aauthor with over 1.9 
 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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Collection

Sir  Steve  Stevenson
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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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I  CLASSICI DEL BRIVIDO

in una nuova versione
dedicata a tutti 

gli aspiranti detective 
come me!
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I  CLASSICI DEL BRIVIDO

in una nuova versione
dedicata a tutti 

gli aspiranti detective 
come me!
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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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Format: cm 15 x 21 - Pages: 96 - Age: 8+
Flexible hardcover
Colour illustrations: Stefano Turconi
Published in Italy by Edizioni Piemme

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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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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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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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

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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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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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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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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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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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!

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 
9.  Hi, I’m Air 
10. Hi, I’m Water

Luca Novelli

Ciao, sono Robot
Luca Novelli

Ciao, sono Robot
Luca Novelli

Ciao, 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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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.

C
ia

o
, so

n
o
 T

em
po

“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 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 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
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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

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,
 Arabic 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.
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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
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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…

FA
VO

LE
 d

el
l’
ul

ti
m
o 

mi
nu

to

Euro 9,50

An
dr

ea
 V

al
en

te

Andrea    ValenteAndrea    Valente

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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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.
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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
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Format: cm 14 x 20 - Pages: 168 - Age: 7+
Paperback w/� aps
Full-colour illustrations: Andrea Valente
Published in Italy by Edizioni Lapis

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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Andrea    ValenteAndrea    Valente

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
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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

3639-Bro.indd   1 14/07/14   10:44
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 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
atti - D. M

orosinotto

 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, 
 Simpli� ed Chinese, Russian and Ukrainian 

 © Atlantyca S.p.A. - via Leopardi 8 - 20123 Milan Italy
Ph +39 02 43001032 - foreignrights@atlantyca.it

28
D

-2
2-

A

28D-22-A.indd   128D-22-A.indd   1 01/03/22   18:4501/03/22   18:45

Stories Within the Stories

184
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Colour illustrations by Various Artists
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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
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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

3639-Bro.indd   1 14/07/14   10:44
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 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
atti - D. M

orosinotto

 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, 
 Simpli� ed Chinese, Russian and Ukrainian 

 © Atlantyca S.p.A. - via Leopardi 8 - 20123 Milan Italy
Ph +39 02 43001032 - foreignrights@atlantyca.it
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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

Simona Zampa
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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
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Giuseppina Norcia

The Island of Myths

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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
● Rights sold in Czech 

7

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 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

© 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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Giuseppina Norcia

The Island of Myths

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

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
● Rights sold in Czech 

7

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 20 x 26 - Pages: 340 - Age:8+
Hardcover
Full colour illustrations by Serena Mabilia
Published in Italy by Edizioni Lapis

Nicola Cinquetti - Ilaria Mattioni

BIBLE STORIES

● The power of narration in its passionate 
 and curious interpretation, together with 
 the magic of the illustrations, involve children 
 in bible stories, making them into magical 
 tales to discover
● A precious gift on special occasions such 
 as a communion or a con� rmation
● Rights sold in German

An elegant work, richly illustrated, and with a deli-
cate and accessible narrative that tells the most im-
portant bible stories to young children.
The authors rewrite a selection of stories for young 
people from the Old and New Testaments, in their 
own personal style, whilst being faithful to the bibli-
cal texts at the same time. In the same respectful 
spirit, united with great creative freedom, Serena 
Mabilia accompanies the biblical stories with sim-
ple illustrations, which are strong, iconic and rich 
in symbolism.

© 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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Nicola Cinquetti won the Italian Andersen Award in 2020 for Best Writer, “for his ability to adapt his writing into 
different registers and formats: from rhythmic poems and rhymes to illustrated books for young kids, from original 
songs to the narration of great classics…”.

Ilaria Mattioni, passionate about contemporary history and literature, is a teacher of History of Educational Com-
munication at The Catholic University of the Sacred Heart in Milan and Piacenza.

Serena Mabilia trained at the International School of Illustration of Sàrmede and the Fine Arts Academy of Venice; 
since 2020 she writes for the Italian magazine: Andersen.
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Format: cm 20 x 26 - Pages: 340 - Age:8+
Hardcover
Full colour illustrations by Serena Mabilia
Published in Italy by Edizioni Lapis

Nicola Cinquetti - Ilaria Mattioni

BIBLE STORIES

● The power of narration in its passionate 
 and curious interpretation, together with 
 the magic of the illustrations, involve children 
 in bible stories, making them into magical 
 tales to discover
● A precious gift on special occasions such 
 as a communion or a con� rmation
● Rights sold in German

An elegant work, richly illustrated, and with a deli-
cate and accessible narrative that tells the most im-
portant bible stories to young children.
The authors rewrite a selection of stories for young 
people from the Old and New Testaments, in their 
own personal style, whilst being faithful to the bibli-
cal texts at the same time. In the same respectful 
spirit, united with great creative freedom, Serena 
Mabilia accompanies the biblical stories with sim-
ple illustrations, which are strong, iconic and rich 
in symbolism.

© 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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Nicola Cinquetti won the Italian Andersen Award in 2020 for Best Writer, “for his ability to adapt his writing into 
different registers and formats: from rhythmic poems and rhymes to illustrated books for young kids, from original 
songs to the narration of great classics…”.

Ilaria Mattioni, passionate about contemporary history and literature, is a teacher of History of Educational Com-
munication at The Catholic University of the Sacred Heart in Milan and Piacenza.

Serena Mabilia trained at the International School of Illustration of Sàrmede and the Fine Arts Academy of Venice; 
since 2020 she writes for the Italian magazine: Andersen.
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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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it
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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 sure� re success 
 with every kid: Danger!
● By Dino Ticli, a prominent Italian author 
 of children’s books, including � ction and 
 educational science books
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AGE 9 - 14

14

ALIENS

A MONSTROUS SUMMER

AROUND THE FIRE, IN THE DARK

BOYS VERSUS GIRLS

BUTTERFLY HEART

CLASSICS 2.0

DOWNTOWN ANIMALS

GABRIEL

HAPPINESS IS PINNED TO YOUR DREAMS

INVENTORS, SPORTS STARS, AND EXPLORERS

JAMES AND THE EYES OF THE GIANT

MAGO A CHAMPION’S DESTINY

ME, MUM & MYSTERY

MORE INVISIBLE THREADS OF NATURE

NEWPOLIS

RAW

RIGHT OR WRONG?

SAMMY THE PROFESSIONAL LIAR

SNOWBLACK

THE CITY OF WATER

THE GARDEN OF FARAWAY TOWN

WHAT WE’LL BE

WONDER FOOTBALL CLUB

WRONG

YOU DON’T KNOW ME



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.

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
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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.»

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 
l Shortlisted for the Children Strega Award 2022
l Rights sold in Hungarian
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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

Francesca Tassini gifted with a vivid imagination, 
Francesca has had a passion for dark moods, the super-
natural, 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.

MYSTERY 
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MYSTERY 
SERIES 
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Cover taken from live action series 
Cover picture: by Assunta Servello

02MJ-22-A.indd   1702MJ-22-A.indd   17 06/10/22   22:1906/10/22   22:19

SnowBlack

194



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

© Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

02
M

J-2
2-

A

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

Francesca Tassini gifted with a vivid imagination, 
Francesca has had a passion for dark moods, the super-
natural, 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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«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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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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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.

45L-21-B.indd   1745L-21-B.indd   17 18/10/21   10:2518/10/21   10:25

Format: cm 14 x 20 - Pages 248 - Age: 9+
Paperback w/flaps
Cover Illustration by Francesca D’Ottavi
Published in Italy by Edizioni Lapis

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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Eddie has decided: he will be silent and almost 
invisible in middle school, like a large succulent. 
But the Cactus Plan goes awry the day the stu-
dents must organise their end-of-year show, and 
he fi nds himself proposing a performance… in-
spired by drag queens! With the sole support of 
an art teacher and his mother, who has always 
cheered him on (even in the worst moments of her 
illness), Eddie puts together a bizarre group of as-
piring artists: Chip, an overweight, marginalised 
dancer; Viola, who dreams of being Elvis; Nao-
mi, who performs in her wheelchair; and their 
make-up artist, Cloe. Plus, Kurt, the bully son of 
the math teacher, dragged along as punishment.
With his scruffy, but fi erce team, Eddie discovers 
how diffi cult it is to realise dreams of feathers, 
sequins, and freedom. He will have to decide 
whether to give up and conform or let the cas-
cade of colours dancing inside him courageously 
explode forth.

● Make your colours known. Even when 
 the world wants you in black and white
● A simple and profound novel that amuses, 
 moves, and teaches us to love ourselves 
 and others, starting with what makes 
 us different

Ciuffi, baffi celesti
e AURORE

POLARI

11

Ho sempre desiderato un bagno tutto mio, da 
non condividere con nessuno. Soprattutto 
stamattina. 

Ovviamente in casa ne abbiamo solo uno per-
ché non c’è spazio. Non abbiamo spazio nem-
meno per le sedie di plastica che usavamo quan-
do ancora facevamo delle feste, una vita fa: sono 
tutte ammassate sul balcone, insieme alle piante 
grasse e a qualche pezzo di intonaco che viene 
giù dalla facciata del palazzo. 

In bagno c’è Tommy adesso e di sicuro sarà 
davanti allo specchio a spostarsi il ciuffo a destra, 
poi a sinistra, poi ancora a destra. L’ho beccato 
più di una volta. Fa così da quando è diventato 
una specie di celebrità e le ragazze della scuo-
la gli fanno i complimenti. All’ultima partita ha 
segnato tre goal e nel quartiere dicono tutti che 
verrà notato presto. 

Peccato che oggi ho una fretta maledetta. 
Devo arrivare a scuola in tempo per spiega-
re a Marysun i dettagli del Piano del Cactus. 

«

249

Ragazzi, avete dato un’occhiata fuori?» 
Le ruote della sedia di Noemi fanno scric-

chiolare le assi del palcoscenico, mentre lei 
sbircia dalle tende socchiuse.

«Non ci penso neanche, ci resterei secca per 
l’ansia! Non voglio mica morire giovane, la mia 
carriera è appena iniziata! E poi porta sfortuna!» 
risponde Viola, le cui guance non sembrano aver 
bisogno del trucco di Cloe tanto sono rosse. 

«Dudù, corri!» la ignora Noemi. «Guarda chi 
c’è!»

Mi faccio forza e sbircio anch’io.
Mancano quindici minuti all’inizio dello spet-

tacolo e ci sono tre gruppi che si esibiscono pri-
ma di noi. Alcuni sono già pronti dietro le quinte 
e guardano Noemi con il chiaro intento di farla 
smammare da lì. Tutti indossano abiti adeguati, 
come direbbe il professor Bechetti.

Tra il pubblico c’è un gruppo abbastanza nu-
meroso, accalcato sugli spalti laterali. Sono tutti 
ragazzi più grandi e mi sento un po’ morire. Ma 

PAM!
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Aquilino 

AROUND THE FIRE, IN THE DARK

Nel silenzio ostinato che separa Ben 
dai genitori c’è tutta l’inquietudine 
dei suoi quindici anni: la rabbia, le 
incomprensioni, i cambi di scuola e il 
desiderio di sottrarsi ai pensieri più 
scomodi. Quando la mattina di un giorno 
qualunque ha l’occasione di tagliare 
la corda, la libertà gli appare a portata 
di mano; poco importa che al termine 
del viaggio lo aspetti una settimana 
di volontariato. L’incontro con Milo, 
Achille, Gilda e Carlotta sarà l’inizio di 
un’avventura sconvolgente. Nel folto del 
bosco, una domanda risuona martellante 
nella sua testa: chi è il vero Ben?

AQUILINO
Ex insegnante, attore, regista e drammaturgo, 
Aquilino Salvadore (in arte Aquilino) è 
originario della provincia di Varese.
Da sempre sensibile ai temi della disabilità 
e dell’inclusione, ha pubblicato romanzi per 
adulti e ragazzi con le maggiori case editrici 
italiane, tra cui Einaudi, Piemme, Salani e 
Bruno Mondadori.
Il suo sodalizio con Lapis è cominciato nel 
2014 con la pubblicazione dell’albo La pecora 
volante.

copertina di Fabio Sardo

In piedi, Ben osservò i ragazzi intorno al fuoco. Erano così indifesi! 
Indossavano fragili corazze inadeguate per le tempeste della vita, 
eppure si battevano comunque per difendere il proprio posto
nel mondo. Da soli non ce l’avrebbero fatta, ma c’erano persone 
pronte a sostenerli, e questo li avrebbe salvati.

Euro 12,00

Ben is 15 years old. He is closed and arrogant; 
his parents don’t know how to deal with him; 
he wants them to just disappear. One morning 
his dad puts him on a bus and says goodbye 
with just a few words: «This isn’t a holiday. It’s a 
school of life. I am sure that you will return with 
many things to tell us. Goodbye».
Ben ends up in an institute for kids with disabili-
ties. Together with Demetrio, an educator, he has 
to look after Carlotta, Achille, Gilda and Milo. 
During an excursion in the woods, something 
happens: two unknown people argue with Deme-
trio and they hurt him. Ben, who sees everything, 
takes a truck and escapes with the children, which 
is followed by the aggressors. Exciting events 
follow: the adrenaline of the escape, a firey en-
counter, the darkness of the woods at night. Ben’s 
courage brings everyone to safety. In the dark-
ness of those woods, an unexpected awareness 
illuminates him: those defenseless kids trust him. 
The difficult and serious Ben has become atten-
tive, protective and affectionate. Where there 
used to be nothing, now is a bridge. For the first 
time, through an unknown alphabet, Ben and the 
other kids are really communicating.
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l A novel that talks about internal growth and the difficulty adolescents have in communicating with  
 the world around them
l A story to help look at one’s behaviour towards disability and the promotion of inclusion
l A stimulus to help take your life into your own hands

Ex- teacher, actor, director and playwright, Aquilino Salvadore (in art Aquilino) is originally from the province 
of Varese. He has always been sensitive to the theme of disability and inclusion, he has published novels for adults 
with some of the biggest Italian publishing houses.

Fabio Sardo, an Italian freelance illustrator based in Milan, works in the children and middle grade books field. He 
loves doing playful and minimalist illustrations. He graduated from the three-year course of the Milan comics school 
and then attended a six-month intensive course dedicated to the creative management of traditional publishing, new 
media and cultural activities, organized by Mimaster Illustrazione and Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.
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Eddie has decided: he will be silent and almost 
invisible in middle school, like a large succulent. 
But the Cactus Plan goes awry the day the stu-
dents must organise their end-of-year show, and 
he fi nds himself proposing a performance… in-
spired by drag queens! With the sole support of 
an art teacher and his mother, who has always 
cheered him on (even in the worst moments of her 
illness), Eddie puts together a bizarre group of as-
piring artists: Chip, an overweight, marginalised 
dancer; Viola, who dreams of being Elvis; Nao-
mi, who performs in her wheelchair; and their 
make-up artist, Cloe. Plus, Kurt, the bully son of 
the math teacher, dragged along as punishment.
With his scruffy, but fi erce team, Eddie discovers 
how diffi cult it is to realise dreams of feathers, 
sequins, and freedom. He will have to decide 
whether to give up and conform or let the cas-
cade of colours dancing inside him courageously 
explode forth.

● Make your colours known. Even when 
 the world wants you in black and white
● A simple and profound novel that amuses, 
 moves, and teaches us to love ourselves 
 and others, starting with what makes 
 us different

Ciuffi, baffi celesti
e AURORE

POLARI

11

Ho sempre desiderato un bagno tutto mio, da 
non condividere con nessuno. Soprattutto 
stamattina. 

Ovviamente in casa ne abbiamo solo uno per-
ché non c’è spazio. Non abbiamo spazio nem-
meno per le sedie di plastica che usavamo quan-
do ancora facevamo delle feste, una vita fa: sono 
tutte ammassate sul balcone, insieme alle piante 
grasse e a qualche pezzo di intonaco che viene 
giù dalla facciata del palazzo. 

In bagno c’è Tommy adesso e di sicuro sarà 
davanti allo specchio a spostarsi il ciuffo a destra, 
poi a sinistra, poi ancora a destra. L’ho beccato 
più di una volta. Fa così da quando è diventato 
una specie di celebrità e le ragazze della scuo-
la gli fanno i complimenti. All’ultima partita ha 
segnato tre goal e nel quartiere dicono tutti che 
verrà notato presto. 

Peccato che oggi ho una fretta maledetta. 
Devo arrivare a scuola in tempo per spiega-
re a Marysun i dettagli del Piano del Cactus. 

«

249

Ragazzi, avete dato un’occhiata fuori?» 
Le ruote della sedia di Noemi fanno scric-

chiolare le assi del palcoscenico, mentre lei 
sbircia dalle tende socchiuse.

«Non ci penso neanche, ci resterei secca per 
l’ansia! Non voglio mica morire giovane, la mia 
carriera è appena iniziata! E poi porta sfortuna!» 
risponde Viola, le cui guance non sembrano aver 
bisogno del trucco di Cloe tanto sono rosse. 

«Dudù, corri!» la ignora Noemi. «Guarda chi 
c’è!»

Mi faccio forza e sbircio anch’io.
Mancano quindici minuti all’inizio dello spet-

tacolo e ci sono tre gruppi che si esibiscono pri-
ma di noi. Alcuni sono già pronti dietro le quinte 
e guardano Noemi con il chiaro intento di farla 
smammare da lì. Tutti indossano abiti adeguati, 
come direbbe il professor Bechetti.

Tra il pubblico c’è un gruppo abbastanza nu-
meroso, accalcato sugli spalti laterali. Sono tutti 
ragazzi più grandi e mi sento un po’ morire. Ma 

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

47
L-2

2-
B

– 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.

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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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.
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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.

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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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.
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#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

14

201



Format: cm 15 x 21 - Pages: 152 - Age: 9+
Hardcover w/� aps
Published in Italy by Edizioni Corsare

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

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

03
C

O
-2

1-
B

03CO-21-B.indd   1703CO-21-B.indd   17 15/10/21   16:1815/10/21   16:18

The City of Water

202



Format: cm 15 x 21 - Pages: 152 - Age: 9+
Hardcover w/� aps
Published in Italy by Edizioni Corsare

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

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

Ph +39 335 7612817 - foreignrights@atlantyca.it

03
C

O
-2

1-
B

03CO-21-B.indd   1703CO-21-B.indd   17 15/10/21   16:1815/10/21   16:18

Format: cm 14 x 20 - Pages: 104 - Ages: 8+
Paperback
B/W illustrations by Francesco Fagnani
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.

© Edizioni Lapis
International Rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 20123 Milan Italy
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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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Format: cm 13 x 18 - Pages: 216 - Ages: 8+
Hardcover
Full colour illustrations by Andrea Antinori
Published in Italy by Edizioni Lapis

Chiara Segré - Marco Annoni

Right or Wrong?

FAR 
EAST

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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Format: cm 15 x 21 - Pages: 206 - Age: 9+
Hardcover w/� 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
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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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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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Format: cm 14 x 20 - Pages: 160 - Age: 9+
Paperback
Full colour illustrations: Lorenzo Terranera
Published in Italy by Edizioni Lapis

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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Format: cm 14 x 20 - Pages: 260 - Age: 10+
Paperback w/� aps
Cover illustration: Francesca D’Ottavi
Published in Italy by Edizioni Lapis

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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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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 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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Janna Carioli - Luisa Mattia
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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, 
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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. 
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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?
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e tradotti in varie lingue.
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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. 
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Nel 2008 ha ricevuto il Premio

Andersen come “Miglior autore”. 
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trasferita con la sua famiglia 
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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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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
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 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, Simpli� 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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Format: cm 14 x 20 - Pages: 256 - Age: 9+
Paperback w/� 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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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

One title coming in 2023 (The Betrothed)

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
l	 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
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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

One title coming in 2023 (The Betrothed)

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
l	 Rights sold in Spanish
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Format: cm 14.5 x 21 - Pages: 200/224 - Age: 10+
Flexible hardcover
Full-colour illustrations: Desideria Guicciardini,  
Serena Viola
Published in Italy by Edizioni Lapis

Worldwide rights available:
Divine Comedy
One Thousand and One Nights

Only available for Far-East:
Iliad
Odissey
Aeneid

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.

© 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

© 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 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
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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 � nd self-con� 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 � ne, intense writing, persuasive and 
precise. For a path that, with heartfelt and diligent caution, intertwines writing for children with � 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.”

12L-21-B.indd   1712L-21-B.indd   17 15/10/21   16:3415/10/21   16:34
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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 

COP. Chi viene e chi va MANU.indd   1 26/09/17   12:39
Format: cm 13 x 18 - Pages: 200 - Age: 9+
Flexible hardcover
Full colour illustrations: Ignazio Fulghesu
Published in Italy by Edizioni Lapis

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

A
n

dr
ea

 V
al

en
te

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

z 12,50
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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 � 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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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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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 � nd self-con� 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 � ne, intense writing, persuasive and 
precise. For a path that, with heartfelt and diligent caution, intertwines writing for children with � 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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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”. 

Animali
in città

A
n

im
al

i i
n

 c
it

tà
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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 scienti� 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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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 scienti� 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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Gianumberto Accinelli

More Invisible Threads 
of Nature

Gianumberto Accinelli lives in Bologna. He’s an entomologist, science writer, and conservationist. Italy’s La Re-
pubblica 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 children’s book illustrators working in Italy today.
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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
l Rights sold in Simplified Chinese
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