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MARCO MISSIROLI
INTRODUZIONE DI:

n libro di racconti, uno di filastrocche, un romanzo 
e un saggio di pedagogia. In occasione dei 100 
anni dalla nascita del più grande scrittore italiano 

per ragazzi, le opere più rappresentative di Gianni Rodari 

saranno pubblicate in 4 speciali edizioni celebrative. Nessuna 

illustrazione: largo alla parola del Maestro della Fantasia 

in tutta la sua purezza. E, per ciascuna, l’introduzione di un 
testimonial d’eccezione.

U

4 TESTIMONIAL 
d’eccezione

MARCO MISSIROLI
LUCIANA LITTIZZETTO
MATTEO BUSSOLA
FRANKIE HI-NRG MC

In ogni libro 
un’introduzione 

d’autore

Le più rappresentative opere 

di Gianni Rodari 
in edizione celebrativa!

FORMATO: 
cm 20,5 x 20,5

INTERNO: 
non illustrato

COPERTINA: 
illustrata a colori, 

plastificata lucida, 

laminata

LEGATURA: 
cartonato, cucito, 

con capitello 

MARCHIO: 
Einaudi Ragazzi

Caratteristiche 
tecniche comuni:

Il papà è lontano per lavoro. Ma si sa, le parole fanno magie. 

Ed è come se fosse vicinissimo quando, la sera, telefona alla 

sua bambina e le tiene compagnia con le più indimenticabili 
delle storie…

Ad accompagnare l’opera più celebre e tradotta di Gianni 
Rodari è uno scrittore amatissimo, nonché uno dei finalisti 

sul podio del Premio Strega 2019. Dopo aver reso tributo 

alla raccolta Favole al telefono all’interno del suo romanzo di 

successo Atti osceni in luogo privato, Marco Missiroli omaggia 
ancora una volta il Maestro della Fantasia con uno scritto 
commovente e appassionato.

TITOLO: 
Favole al telefono

INTRODUZIONE DI: 
Marco Missiroli

PAGINE PREVISTE: 
160

ETÀ: 
da 6 anni

PREZZO PREVISTO: 
€ 15,00

COLLANA: 
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CODICE ISBN: 
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INTRODUZIONE DI:

LUCIANA
LITTIZZETTO

INTRODUZIONE DI:

MATTEO BUSSOLA

INTRODUZIONE DI:

 FRANKIE HI-NRG MC

È stata soprannominata «la Lucianina nazionale». Non teme 

di dire ciò che pensa su niente e su nessuno. È la voce più 
dissacrante della televisione italiana, ma prima di essere 
attrice, comica, conduttrice, doppiatrice e cabarettista, è 
stata anche insegnante. È l’incontenibile Luciana Littizzetto 
la madrina di Filastrocche in cielo e in terra, la raccolta di 

filastrocche più amata e letta in tutte le scuole d’Italia.

Filastrocche in cielo e in terra: non solo divertimento, ma 

un condensato di filosofia. Un modo per parlare di tutte le 

faccende del mondo, quelle serie e quelle più leggere. La Luna, 

le bugie, i treni, i dittatori. Sempre con il sorriso sulle labbra.

TITOLO: 
Filastrocche in cielo e in terra

INTRODUZIONE DI: 
Luciana Littizzetto
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160
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€ 15,00
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Verba volant, scripta manent. Lo sapeva bene il barone Lamberto: 

per restare in vita era necessario che il suo nome venisse 

pronunciato, ininterrottamente, ad alta voce. E lo sa bene anche 

Matteo Bussola, scrittore e fumettista che fa volare parole e 
racconti anche sulle onde della radio. Perché la vita di una 
narrazione può assumere molte forme. L’importante è che, al 
centro, ci sia una bella storia. E una bella voce per raccontarla.

Un vecchio e ricco barone, un avido nipote, una banda di 

malintenzionati, un’isola misteriosa. Tutti gli ingredienti più 
esplosivi per un romanzo di avventura che è fantastico e 
paradossale in ogni sua riga. A cominciare dal titolo…

TITOLO: 
C’era due volte 

il barone Lamberto

INTRODUZIONE DI: 
Matteo Bussola
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Ci sono libri che lasciano il segno. Dopo Grammatica della 
fantasia nulla è stato più come prima. Gli errori sono diventati 

opportunità, inventare le storie una cosa seria, la creatività 

l’unico modo, per tutti, di essere veramente liberi.

C’è chi la fa con i libri, chi con la musica. Ma, in ogni caso, è 
la rivoluzione il fil rouge che lega Gianni Rodari a Frankie 
hi-nrg mc, noto soprattutto come rapper, cantautore e autore 

di Quelli che benpensano, ma la cui vocazione poliedrica lo ha 

portato a essere anche attore, regista e molto di più. Un artista 

a tutto tondo le cui innate creatività e volontà di sperimentare 

trovano una perfetta corrispondenza in un testo di rottura 
come Grammatica della fantasia.

TITOLO: 
Grammatica della fantasia

INTRODUZIONE DI: 
Frankie hi-nrg mc

PAGINE PREVISTE: 
192

ETÀ: 
per tutti
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21 illustratori, 63 tavole, 
UN UNICO GIANNI RODARI!

Un catalogo 
DA COLLEZIONE!

disponibile da: 

gennaio 2020
Prezzo: 

€ 15,00

Titolo: 

Eccellenze italiane. 
Figure per Gianni Rodari

2020: 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, 
il Maestro della Fantasia, tuttora l’unico scrittore 

italiano a potersi fregiare dell’«Hans Christian 

Andersen Award», il più alto riconoscimento 

internazionale nel campo, una sorta di piccolo 

«Premio Nobel» della letteratura per l’infanzia, 

attribuitogli nel 1970. 

L’anniversario sarà un’occasione per far sì 
che le parole di Rodari buchino, ancora una 
volta, quella sorta di «quarta parete» costi-
tuita dai libri e si riversino in maniera impre-
vedibile e dirompente nel mondo, colorando-
lo. Questo grazie all’iniziativa della Fiera di 
Bologna, che nel 2020, durante la Children’s 

Book Fair, dedicherà la seconda edizione del-
la mostra delle Eccellenze ai più grandi illu-
stratori italiani che hanno interpretato la sua 
opera. Questo è il catalogo della mostra che 

a partire da settembre 2019 farà il giro del 
globo, grazie alla partnership con moltissimi 
Istituti Italiani di cultura nel mondo. Il primo 

appuntamento è Portland, si continua poi 

CATALOGO UFFICIALE DELLA MOSTRA PROMOSSA 

DA BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR IN COLLABORAZIONE 

CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L’ISTITUTO DI CULTURA 

ITALIANA DI SAN FRANCISCO, CURATA DA GIANNINO STOPPANI 

COOPERATIVA CULTURALE/ACCADEMIA DROSSELMEIER

con San Francisco, Mosca, San Paolo, Dubai, 
Lima, Taipei… 

Una mostra strepitosa, un ricchissimo catalogo 

il cui sapore è marcatamente internazionale, 

sia per la scelta del doppio testo italiano-in-
glese, sia per gli autori dei numerosi e presti-

giosi contributi.

I protagonisti della mostra e del catalogo: 
Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Beatrice 

Alemagna, Francesco Tullio Altan, Chiara Ar-

mellini, Elenia Beretta, Anna Laura Cantone, 

Nicoletta Costa, Mariachiara Di Giorgio, Vit-

toria Facchini, Manuele Fior, Francesca Gher-

mandi, Federico Maggioni, Simona Mulazzani, 

Giulia Orecchia, Alessandro Sanna, Gaia Stel-

la, Fulvio Testa, Pia Valentinis, Valerio Vidali, 

Olimpia Zagnoli.
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Un libRO DA RIsolvere
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La volpe fotografa

67149537 
Il semaforo blu
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67149445 
Bambini e bambole

66565628 
Cento Gianni Rodari

67149438 
L’omino di niente

67149520 
La passeggiata 
di un distratto
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