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Mystery Game
Delitto a Valnebbiosa
Luca Tebaldi • Illustrazioni di Francesca Rizzato 

• Un libro rivolto ai ragazzi appassionati di misteri e 
avventure che dovranno risolvere un giallo come dei veri 
detective.

• Una storia appassionante e misteriosa, accompagnata da quiz per immergersi 
completamente nel racconto e cercare di sbrogliare le trame del delitto.

• Indossa i panni da detective, affidati alle tue doti deduttive, conta sulla tua 
memoria e ottieni indizi utili per risolvere il caso.

Tre giovani amici trascorrono insieme 
le vacanze estive in un villaggio turistico 
e durante una gita in bici assistono a un 
omicidio ma non riescono a vedere il 
colpevole in volto. Con l’aiuto di una ragazza 
del posto indagheranno sull’accaduto e 
la loro curiosità li spingerà a pedinare dei 
possibili sospettati. Presto incontreranno 
l’ispettore assegnato al caso, determinato a 
risolvere la faccenda.

Mistero

Gioco

Avventura

Francesca Rizzato è un’illustratrice e designer italiana e abita a Treviso. Le 
sue illustrazioni sono presenti in libri, riviste, pubblicità, giornali e animazioni. 
Fa parte dell’organizzazione del Treviso Comic Book Festival come curatrice e 
designer di mostre. Nel nostro catalogo ha illustrato molti libri.

Luca Tebaldi è un organizzatore di eventi ludici per adulti, ragazzi e bambini 
ed è anche un educatore e insegnante di basket e minibasket. Mystery Game - 
Delitto a Valnebbiosa è il suo primo libro nel nostro catalogo.

Età: 9+ 
Disponibile da: luglio 2021

Prezzo: € 11,00
Pagine: 96
Formato: cm 14 x 20,2
Interno: illustrato in bianco e nero
Copertina: illustrata a colori, plastificata opaca, 
vernice UV a zone
Legatura: cartonato
Collana: Narrativa n. 125
ISBN: 9788847738751



Classici in 

stampatello 

maiuscolo
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Le più belle storie illustrate
• Una collana da leggere ai più piccoli, ideale anche per 

avvicinare i bambini alla lettura grazie ai testi in stampatello 
maiuscolo. Storie classiche e riccamente illustrate riscritte da 
grandi autori per l’infanzia.

• Libri tascabili, rilegati, cuciti, con angoli arrotondati, ideali 
per avventurarsi tra le prime letture.

• Una collana dal successo straordinario e dal rapporto qualità/prezzo 
imbattibile.

€ 1,50
cad

Titolo: Hansel e Gretel

Collana: Le più belle storie 
illustrate n. 41

Titolo: Cuore

Collana: Le più belle storie 
illustrate n. 44

Titolo: La principessa 
sul pisello

Collana: Le più belle storie 
illustrate n. 42

Titolo: Il giovane gambero

Collana: Le più belle storie 
illustrate n. 47

Titolo: Il richiamo 
della foresta

Collana: Le più belle storie 
illustrate n. 48

Titolo: Verdolina 
disubbidiente

Collana: Le più belle storie 
illustrate n. 49

Titolo: Il vestito nuovo 
dell’Imperatore

Collana: Le più belle storie 
illustrate n. 50

Titolo: La leggenda della 
spada nella roccia

Collana: Le più belle storie 
illustrate n. 45

Titolo: L’anello magico

Collana: Le più belle storie 
illustrate n. 43

Titolo: Cappuccetto 
Tosto

Collana: Le più belle storie 
illustrate n. 46

Età: 3+ 
Disponibili da: luglio 2021

Prezzo: € 1,50/cad
Autori: Roberto Piumini, 
Stefano Bordiglioni, Gianni 
Rodari, Vivian Lamarque
Illustratori: ill. vari
Pagine: 32
Formato: cm 14 x 18
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, 
plastificata lucida
Legatura: brossura

Assortimento 10 copie per 10 titoli:

A. Display da 6 copie x 10 titoli + 
confezione rifornimento da 4 copie x 10 titoli
ISBN: 9788847738713
Prezzo: € 150,00

B. Confezione da 10 copie sciolte x 10 titoli
ISBN: 9788847738720
Prezzo: € 150,00
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Il manuale delle ragazze
Sally Morgan • Illustrazioni di David Semple

• Una nuova edizione aggiornata di un libro moderno, colorato e ricco 
di suggerimenti per affrontare con successo i primi problemi e le prime 
difficoltà della vita.

• Una guida completa e articolata, composta da test, storie e consigli per le 
ragazze che si apprestano a vivere le piccole e grandi sfide della crescita.

• I testi brevi e incisivi, l’impaginazione accattivante e le illustrazioni agili e 
moderne cattureranno sicuramente l’interesse delle giovani lettrici.

La vita delle ragazze è bella, ma a volte 
appare piena di ostacoli. Questo libro 
vuole aiutare a superarli col sorriso grazie 
a divertenti e utili consigli su scuola, amore, 
famiglia e futuro.

Età: 11+
Disponibile da: 
settembre 2021

Prezzo: € 12,50
Pagine: 104
Formato: cm 17 x 22,5
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, 
plastificata opaca, vernice UV a zone
Legatura: brossura olandese
Collana: Manualistica n. 24
ISBN: 9788847738782

Crescere

Amicizia

Incontri

Sally Morgan è nata a Perth, in Australia, nel 1951 da una famiglia aborigena. 
È autrice e illustratrice di libri per tutte le età, alcuni dei quali hanno vinto 
numerosi premi.

Classicini
• Una collana di classici riscritti dai migliori autori per l’infanzia e illustrati 

da grandi illustratori: i libri più amati di sempre in versione tascabile e 
maneggevole, moderna ed economica.

• Libri riccamente illustrati per avvicinare i giovani lettori alle storie imperdibili 
della letteratura mondiale.

• Una collana dal successo straordinario: oltre 1.100.000 copie vendute.

Avventura

Fantasia

Scoperta

Favola

Animali

Ironia

I volumi saranno ordinabili anche in una confezione 
contenente 8 copie di ciascun titolo.

ISBN confezione: 9788847738706 (8 copie x 2 titoli) 
Prezzo confezione: € 128,00

Età: 7+
Disponibili da: luglio 2021

Prezzo: € 8,00/cad
Pagine: 80
Formato: cm 14 x 18
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata 
lucida
Legatura: brossura

La Luna! Chi non ha mai sognato 
di sfiorarla con un dito? La storia di 

un’idea che si fa avventura spaziale e 
viaggio oltre i confini terrestri. Uno 

dei primi romanzi di fantascienza, 
capolavoro di Jules Verne. 

Titolo: Dalla Terra alla Luna
Autore: Davide Morosinotto

Illustratore: Stefano Tambellini
Collana: Classicini n. 89
ISBN: 9788847738683

Titolo: Favole di Esopo
Autore: Giuditta Campello
Illustratore: Alessandra Vitelli
Collana: Classicini n. 90
ISBN: 9788847738690

Volpi intelligenti, lupi sbruffoni, corvi 
maldestri e formiche laboriose. Sono gli 
animali i protagonisti delle intramontabili 
favole di Esopo, che attraverso l’ironia 
sanno da sempre raccontare vizi e virtù 
degli esseri umani.



Storie di cavalli
Pippa Funnell • Illustrazioni di Jennifer Miles 

• Una collana dedicata a tutti gli amanti dei cavalli, per vivere 
grandi avventure insieme a Tilly e a Magic Spirit.

• Storie emozionanti, arricchite da schede e glossari tecnici 
specifici e da una nota dell’autrice, tre volte medaglia olimpica e vincitrice di 
numerosi concorsi internazionali.

• Una serie appassionante dallo straordinario successo, esce ora in una nuova 
edizione, con nuovo layout di copertina.

Rosie è una cavallina 
dolcissima, davvero 
perfetta per chi, come 
Tilly, sta realizzando il 
sogno di imparare a 

cavalcare. Ma quando 
Cally, una delle sue due 

padroncine, è costretta a 
rinunciare a lei, Tilly rischia di perdere la 
sua grande occasione. A meno che i suoi 
genitori non decidano di farle il regalo più 
bello...

È Natale, e per gli 
appassionati di cavalli 
non c’è niente di più 
bello dello spettacolo 
equestre che si tiene 
all’Olympia di Londra. 
Mentre spera che Magic 
Spirit si riprenda al più 
presto da una brutta colica,
Tilly incontra uno splendido purosangue, 
apparentemente inavvicinabile...

Nuova
edizione

Età: 7+ 
Disponibili da: luglio 2021

Prezzo: € 7,90/cad
Pagine: 128
Formato: cm 12,8 x 19,7
Interno: illustrati in bianco e nero
Copertina: illustrata a colori, plastificata 
opaca, vernice UV a zone, laminata
Legatura: brossura

COPERTINE NON DEFINITIVE
Le copertine definitive saranno 
a cura di theWorldofDOT

Animali

Crescere

Famiglia

Animali

Incontri

Amicizia
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Titolo: Una cavallina per due
Collana: Storie di cavalli n. 19
ISBN: 9788847738768

Titolo: Un purosangue
Collana: Storie di cavalli n. 20
ISBN: 9788847738775

Philippa Rachel «Pippa» Funnell (Crowborough, 1968) è una cavallerizza 
britannica, vincitrice di tre medaglie ai Giochi olimpici nell’equitazione. Oltre alle 
medaglie olimpiche vanta un bronzo mondiale e cinque ori e un bronzo ai Campionati 
europei di concorso completo. Dal 2005 è Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico. 
Alla sua grande passione per i cavalli ha affiancato la passione per la scrittura: è autrice 
di numerosi libri per ragazzi, tra cui, nel nostro catalogo, Allenamento da campioni e Un 
futuro da campioni (collana «Storie e rime») e la serie «Storie di cavalli».



Cipì e Bandiera in scena!
Giorgio Scaramuzzino • Illustrazione di copertina di Francesca Rizzato

• Nel centenario della nascita di Mario Lodi, uno dei più grandi scrittori italiani 
per ragazzi, esce la versione teatrale di due dei suoi racconti più belli: Cipì e 
Bandiera.

• Un libro perfetto per i piccoli amanti delle storie e del teatro e, soprattutto, 
per tutti gli adulti che vogliono giocare a fare teatro con i bambini.

• Due storie profonde che affrontano in modo simbolico e metaforico il tema 
della crescita. Due favole che spronano alla curiosità e al coraggio, elementi 
fondamentali per accompagnare i bambini nel cammino della vita.

Cipì è la storia di un passerotto che già nei suoi primi giorni di vita appare forte 
e coraggioso, capace di affrontare avventure e incontri pericolosi, sino a salvare 
un’intera tribù di volatili da un crudele e spietato predatore.

Bandiera è una storia dolcissima che narra le peripezie di una foglia coraggiosa, 
Bandiera appunto, che resiste con tutte le sue forze e il suo coraggio alle 
intemperie e al vento che cercano di strapparla dal ramo più alto di un grande 
ciliegio. Una dolce metafora sulla vita e sulla crescita.

Età: per tutti
Disponibile da: settembre 
2021

Prezzo: € 11,50
Pagine: 120
Formato: cm 12,8 x 19,7
Interno: non illustrato
Copertina: illustrata a colori, 
plastificata opaca, vernice UV a zone
Legatura: brossura
Collana: Varia n. 192
ISBN: 9788866566878

Giorgio Scaramuzzino è attore, regista, drammaturgo e autore di letteratura 
per l’infanzia. Si è diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova ed è stato 
docente di Teatro di animazione presso l’Università di Genova. Attualmente 
è direttore artistico e responsabile organizzativo, settore Teatro Ragazzi, del 
Teatro Nazionale di Genova. 

Einaudi Ragazzi | TEATROEinaudi Ragazzi | TEATRO

Gioco
Immaginazione

Crescere



A scuola con Gianni Rodari
Gianni Rodari • Illustrazioni di Noemi Vola

• Una raccolta riccamente illustrata di storie e filastrocche di 
Gianni Rodari sul tema della scuola.

• Un libro per tutti gli amanti del Maestro della Fantasia, per 
riscoprire insieme la bellezza di crescere e imparare sbagliando.

• La scuola è uno dei luoghi più importanti per la vita di tutti e, grazie 
all’insegnamento di Gianni Rodari, può diventare un mezzo per far volare 
l’immaginazione.

«Vale la pena che 
un bambino impari 
piangendo quello che 
può imparare ridendo? 
Se si mettessero insieme 
le lagrime versate nei 
cinque continenti per 
colpa dell’ortografia, si otterrebbe una 
cascata da sfruttare per la produzione 
dell’energia elettrica. Ma io trovo che 
sarebbe un’energia troppo costosa. Gli 
errori sono necessari, utili come il pane e 
spesso anche belli: per esempio, la torre di 
Pisa»

Gianni Rodari

Noemi Vola è un’illustratrice nata in Piemonte nel 1993. Vive e lavora a 
Bologna. Dal 2017 collabora con diverse realtà editoriali italiane e straniere. 
Ha vinto molti premi italiani e internazionali e nel 2019 è stata selezionata alla 
Mostra Illustratori della Children’s Book Fair di Bologna.

Età: 5+
Disponibile da: settembre 2021

Prezzo: € 14,90
Pagine: 160

Formato: cm 16 x 20,5
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a colori, plastificata 
opaca, vernice UV a zone

Legatura: brossura olandese
Collana: Varia n. 193

ISBN: 9788866566885
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Scuola

Imparare

Crescere

Titoli precedentemente pubblicati 

66563396
Gianni Rodari 
dalla A alla Z

66563839
Gianni Rodari per 
tutto l’anno

66565888
In treno con
Gianni Rodari



Oltre la siepe
• Una collana dedicata alla poesia e a tutti 

coloro che la amano: adulti e bambini, 
grandi e piccoli.

• Una selezione di splendide poesie della 
letteratura mondiale, nell’interpretazione 
artistica di grandi illustratori del 
panorama internazionale.

• Libri per andare con lo sguardo «oltre 
la siepe», lasciando che l’immaginazione 
scavalchi le parole e si muova nell’infinito 
del tempo e dello spazio, trovando 
sempre nuovi significati e nuove emozioni.

Età: 6+
Disponibili da: settembre 2021

Prezzo: € 9,90/cad
Pagine: 32

Formato: cm 15 x 20,5
Interno: illustrati a colori

Copertina: illustrata a colori, plastificata lucida
Legatura: brossura

Maki Hasegawa è nata e cresciuta in Giappone, a Osaka. Dopo gli
studi universitari si è trasferita a Milano iscrivendosi al corso di pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha iniziato a lavorare come illustratrice nel 
2015 e collabora con diversi editori internazionali.

Giovanni Colaneri è un illustratore italiano. Il suo lavoro è stato selezionato 
ed esposto in varie mostre internazionali di illustrazione tra cui la Bologna 
Children’s Book Fair e la China Children’s Book Fair. Il suo primo albo illustrato è 
stato selezionato e inserito nel catalogo White Ravens 2020.

Titolo: A Zacinto
Autore: Ugo Foscolo
Illustratore Giovanni Colaneri
Collana: Oltre la siepe n. 7
ISBN: 9788866566847

Titolo: L’arboscello
Autore: Umberto Saba

Illustratore Maki Hasegawa
Collana: Oltre la siepe n. 8

ISBN: 9788866566854
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Amore

Bellezza

Ricordo

Natura

Bellezza

Vita

Titoli precedentemente pubblicati 

66566045
L’infinito

66566052
Dalla carrozza di 
un treno

66566069
I figli

66566076
La mia sera

66566380
San Martino

66566397
Una goccia sul 
melo



Friedl e i bambini di Terezín
Federico Gregotti • Illustrazione di copertina di Iacopo Bruno

•	La	storia	di	una	donna	che	è	riuscita,	attraverso	l’arte,	a	conservare	la	storia	
tragica	di	tanti	bambini.
•	L’arte	non	è	solo	un	mezzo	espressivo	o	comunicativo	ma	può	essere	uno	
strumento	di	salvezza	e	il	luogo	di	conservazione	della	memoria.
•	Un	racconto	per	riscoprire	il	coraggio	e	l’impegno	di	una	donna	e	la	
straordinaria	vitalità	dei	bambini	nel	mezzo	della	barbarie	nazista.

Friedl Dicker-Brandeis 
(1898-1944), 
artista viennese 
di origine ebraica, 
è considerata 

una dei pionieri 
dell’arteterapia. Nel 

1942 fu deportata a Terezín, il campo 
di concentramento «modello» voluto 
dalla propaganda nazista. In quel luogo 
organizzò dei laboratori creativi per i 
bambini ebrei deportati, con lo scopo di 
riequilibrare, attraverso l’arte, il mondo 
interiore dei suoi giovani allievi, segnati 
dalla paura e dall’incertezza in cui 
vivevano quotidianamente.

Federico Gregotti (pseudonimo di Federico Zoja) è nato nel 1971 ad Aosta. 
Insegna Lettere nelle scuole superiori. Ha pubblicato diverse opere di narrativa 
ispirate a celebri personaggi del mondo dell’arte. Nel nostro catalogo ha 
pubblicato La bambina che collezionava tartarughe nella collana «Le Letture».

Età: 9+
Disponibile da: settembre 2021

Prezzo:	€	10,00
Pagine:	160

Formato:	cm	14	x	18,8
Interno:	non	illustrato

Copertina:	illustrata	a	colori,	plastificata	soft	touch
Legatura:	brossura

Collana:	Semplicemente	eroi	n.	16
ISBN:	9788866566861

Ruby è entrata a scuola
Elisa Puricelli Guerra • Illustrazione di copertina di Iacopo Bruno

•	Una	storia	sulla	discriminazione	e	sull’odio	razziale	e	sul	coraggio	che	serve	
per	combatterli.

•	Un	libro	che	racconta	ai	ragazzi	di	oggi	la	lotta	per	i	propri	diritti.
•	Il	coraggio	e	la	resilienza,	come	ha	dimostrato	Ruby	Bridges,	sono	forze	più	
grandi	dell’odio	e	della	paura.

New Orleans, anni 
Duemila. Nonostante 
le grandi battaglie per 
i diritti civili degli anni 
’50 e ’60 del secolo 
scorso, il pregiudizio e 
la paura hanno rialzato 
la testa e l’integrazione 
razziale ha compiuto parecchi passi 
indietro. Eloise ed Eric, due giovani 
studenti separati dal colore della pelle, 
si trovano a dover collaborare per uno 
studio su Ruby Bridges, una bambina di 
colore che nel 1960, ad appena sei anni 
e completamente da sola, integrò una 
scuola solo per bianchi di New Orleans, 
sfidando il pregiudizio, gli sputi e le 
minacce di morte.

Elisa Puricelli Guerra è nata a Milano dove vive e lavora. Ha studiato Storia 
medievale all’Università Statale di Milano e dal 1998 si dedica alla letteratura 
per ragazzi. Lavora da anni come scrittrice, editor e traduttrice. Nel nostro 
catalogo ha pubblicato molti libri tra i quali, nella collana «Carta Bianca», Cuori 
di carta (premio «Bancarellino» 2013) e L’equazione impossibile del destino.

Età: 12+
Disponibile da: settembre 2021

Prezzo:	€	12,00
Pagine:	160

Formato:	cm	14	x	19,5
Interno:	non	illustrato

Copertina:	illustrata	a	colori,	plastificata	lucida
Legatura:	brossura

Collana:	Carta	Bianca	n.	56
ISBN:	9788866566892

COPERTINA	NON	DEFINITIVA
La copertina definitiva  
sarà illustrata da Iacopo Bruno

COPERTINA	NON	DEFINITIVA
La copertina definitiva 
sarà illustrata da Iacopo Bruno
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Coraggio

Arte

Shoah

Razzismo

Integrazione

Scuola



L’inventario 
delle mie stranezze
Silvia Pillin

• Una storia realistica, un romanzo di formazione 
in cui tutte le ragazze fuori dagli schemi potranno 
riconoscersi.

• Cosa rende Agata così diversa dalle sue coetanee? 
Perché non può essere come gli altri?

• Il primo romanzo per ragazzi che racconta la sindrome 
di Asperger dal punto di vista femminile.

Agata sa di non essere 
come le sue coetanee: 
odia la ricreazione e ama 
la matematica. Come 
Paolo, un tipo strano che si 
fa chiamare Spettro, con cui passa il tempo 
esercitandosi per le olimpiadi di matematica.
L’unica persona ad accorgersi delle difficoltà di 
Agata è la signora Vera, la nuova vicina di casa. 
Grazie a lei Agata scoprirà che le sue stranezze 
la rendono una normalissima ragazza Asperger.

Età: 12+
Disponibile da: luglio 2021

Prezzo: € 12,50
Pagine: 120
Formato: cm 13,5 x 21,5
Interno: non illustrato
Copertina: illustrata a colori, plastificata opaca
Sovraccoperta: illustrata a colori, plastificata opaca, 
vernice UV a zone, goffrata
Legatura: cartonato
Collana: Varia n. 190
ISBN: 9788866566809

Silvia Pillin si è laureata in Lettere a Padova. Ha vissuto a Vienna, dove ha 
insegnato italiano agli stranieri, e ha lavorato come editor freelance. Per anni ha 
fatto parte della divisione Ragazzi di Mondadori come segretaria di redazione. 
Da tre anni vive a Udine e si occupa di marketing online. Nel nostro catalogo 
ha pubblicato Maschiaccio e femminuccia.

Età: 12+
Disponibile da: luglio 2021

Prezzo: € 13,00
Pagine: 176

Formato: cm 13,5 x 21,5
Interno: non illustrato

Copertina: illustrata a colori, plastificata opaca
Sovraccoperta: illustrata a colori, plastificata opaca, 

vernice UV a zone, goffrata
Legatura: cartonato
Collana: Varia n. 191

ISBN: 9788866566816

Tiziano Viganò è laureato in Teoria e Storia della Storiografia e vive in 
Brianza. È stato insegnante di Italiano e Drammatizzazione nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado ed è scrittore di libri per ragazzi e di romanzi 
storici, e autore di antologie scolastiche. L’amore è più forte della legge di 
Coulomb è il suo primo titolo nel nostro catalogo.

In un mondo distopico anche il genere umano 
obbedisce alla legge di attrazione e repulsione 
di Coulomb. Gli uomini nascono con carica 
positiva o negativa e solo i segni opposti 
possono attrarsi, sfiorarsi, toccarsi. Ma P scopre 
di essere attratto da Ailis, una nuova compagna 
di scuola, che ha la sua stessa carica positiva. P è 
sbagliato, è un ribelle, un pericolo per la società, 
perché non segue la legge della fisica e rischia 
di essere arrestato e rieducato. P e Ailis sono 
come due treni che vanno in direzioni opposte 
e sono destinati a non incontrarsi mai. Ma mai 
sottovalutare la forza dell’amore.

L’amore è più forte 
della legge di Coulomb
Tiziano Viganò

• Un libro per ragazze e ragazzi che cercano nuove strade, 
inventano, creano e fanno salti d’immaginazione, e per gli 
appassionati del fantastico, degli enigmi e delle scoperte ingegnose.

• In un mondo distopico, devastato dalle conseguenze dell’ennesima e tragica decisione 
degli adulti, la storia di una amicizia sorprendente e impossibile tra due ragazzi.

• Un romanzo che racconta la diversità come valore e il pensiero creativo 
come risorsa. Una storia per capire che si possono cogliere le proprie 
potenzialità solo davanti a un incontro che ci appassiona.

COPERTINA NON DEFINITIVA
La copertina definitiva sarà a cura di 
theWorldofDOT
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Inclusione
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Fratello e sorella per forza
Angelo Petrosino • Illustrazioni di Giulia Sagramola

• Un libro rivolto a bambini curiosi e amanti di storie divertenti e profonde 
che sanno raccontare la vita delle nuove generazioni.

• Che cosa succede quando, da distratti compagni di classe, si diventa fratello 
e sorella in una nuova famiglia?

• Una storia sull’amicizia, sull’amore e sulla difficoltà di costruire una nuova 
famiglia, sulla scuola e sul tortuoso cammino della crescita.

Due insegnanti ancora giovani, rimasti senza i rispettivi coniugi, si incontrano a 
scuola e si innamorano. Lui ha già una figlia di 10 anni e lei ha un bambino della 
stessa età. Un giorno decidono di sposarsi e di formare una nuova famiglia. I 
loro figli, da compagni di scuola, diventano così fratello e sorella acquisiti. Ma 
hanno caratteri diversi, anzi opposti. Riusciranno ad andare d’accordo nel nuovo 
nucleo familiare che si è costituito?

Angelo Petrosino è stato insegnante, giornalista, traduttore, direttore del 
periodico «Il Giornale dei Bambini». Attualmente è consulente redazionale 
della rivista «Pagine Giovani». Scrive testi per ragazzi da più di trent’anni. Molto 
conosciuti e amati quelli di Valentina, protagonista di più di un centinaio di libri. 
Nel nostro catalogo ha pubblicato Le avventure della gatta Ludovica e, in uscita a 
maggio, Le avventure del passero Serafino.

Giulia Sagramola è un’illustratrice nata a Fabriano nel 1985. Ha studiato 
Comunicazione visiva all’ISIA di Urbino e Illustrazione all’Escola Massana. Per il 
nostro catalogo ha illustrato molti libri e ha vinto diversi premi internazionali.

Età: 9+
Disponibile da: 
settembre 2021

Prezzo: € 11,00
Pagine: 96
Formato: cm 14 x 20,2
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata 
opaca, vernice UV a zone
Legatura: cartonato
Collana: Varia n. 194
ISBN: 9788866566908
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Titoli precedentemente pubblicati 

66566106
Le avventure della gatta 
Ludovica

66566700
Le avventure del 
passero Serafino



Tutti in classe
Storia e storie della scuola
Vanessa Roghi

• Un libro dedicato ai giovani lettori curiosi di scoprire le 
storie della scuola e del fondamentale diritto all’istruzione.

• Dieci storie che hanno un inizio e una fine nel tempo, racchiuse da due 
date, che sono la Storia; dieci storie che parlano di scuola, ma che parlano 
soprattutto di ragazzi e ragazze che della scuola sono il cuore.

• Un libro che dialoga con i ragazzi di oggi per riscoprire insieme il valore 
dell’educazione, della trasmissione del sapere e del crescere stando insieme.

Gianni Rodari diceva che due parole 
che si scontrano fra di loro possono 
far volare la fantasia attraverso un 
binomio fantastico: così cane e armadio 
possono produrre tante storie per 
giocare e giocando riflettere. Ma storia 
e scuola possono mai diventare un 
binomio fantastico?

Vanessa Roghi è una storica e ricercatrice. Da anni scrive documentari per la 
TV. Ha insegnato per molti anni all’Università La Sapienza di Roma nella facoltà 
di Lettere. Ha scritto diversi saggi sulla storia della cultura e della scuola. Tutti in 
classe - Storia e storie della scuola è il suo primo libro nel nostro catalogo.

Età: 11+
Disponibile da: settembre 2021

Prezzo: € 10,00
Pagine: 160
Formato: cm 14 x 18,8
Interno: non illustrato
Copertina: illustrata a colori, plastificata 
soft touch
Legatura: brossura
Collana: Presenti Passati n. 8
ISBN: 9788866566830
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Titoli precedentemente pubblicati 

66565086
Lettere a una dodicenne 
sul fascismo di ieri e 
di oggi 

66565260
Cosa hanno mai fatto 
gli ebrei? Dialogo 
tra nonno e nipote 
sull’antisemitismo 

66566090
Se vince la mafia

66565956
Giù la maschera - 
Essere maschi oggi

66566687
A pari merito - Più 
diritti per le ragazze, più 
libertà per tutti!

66565482
Bullismo - Una storia 
per capire

66565673
Prof, che cos’è la Shoah?



L’incredibile storia di Lavinia
Bianca Pitzorno • Illustrazioni di Quentin Blake

• Una nuova edizione per il grande classico di Bianca Pitzorno, con le 
splendide illustrazioni di Quentin Blake.

• Lavinia è una dirompente eroina sospesa tra tradizione e modernità: sola al 
mondo, sfida i grandi a colpi di magia, umorismo e sete di giustizia.

• Un racconto divertente e profondo per riscoprire la magia e le difficoltà di 
crescere trovando il proprio posto nel mondo.

Un Natale freddissimo, a 
Milano, ai giorni nostri. 
Lavinia, sette anni, è 
una piccola fiammiferaia 
sola al mondo che, come 
da copione, sta per morire 
di fame e di freddo. Ma a salvarla arriva 
in taxi una fata che le regala un anello 
magico, grazie al quale la bambina non solo 
risolve alla grande tutti i suoi problemi di 
sopravvivenza, ma si vendica allegramente 
della indifferenza e delle prepotenze degli 
adulti. Di che magia si tratta? Non ve lo 
diciamo. Vi avvertiamo solo che questo 
libro è sconsigliato alle persone troppo 
schizzinose.

Bianca Pitzorno è nata in Sardegna, ma ora vive e lavora a Milano. Laureata 
in Lettere, dopo una breve esperienza come archeologa e come insegnante, ha 
lavorato per anni alla Rai. Ha prodotto moltissimi programmi televisivi culturali 
e per bambini. Ha pubblicato oltre cinquanta libri. Nel 1996 l’Università di 
Bologna le ha conferito la laurea ad honorem in Scienze della Formazione, e 
nel 2001 l’Unicef l’ha nominata Goodwill Ambassador.

Età: 7+
Disponibile da: luglio 2021

Prezzo: € 10,90
Pagine: 112
Formato: cm 12,8 x 19,7
Interno: illustrato in bianco e nero
Copertina: illustrata a colori, plastificata opaca, 
vernice UV a zone, laminata
Legatura: brossura
Collana: Varia n. 189
ISBN: 9788866566786

Ulisse racconta
Mino Milani • Illustrazioni di Amalia Mora

• Un grande successo di Mino Milani, finalista al «Premio 
Strega Ragazze e Ragazzi» nel 2017.

• Il viaggio senza fine del più astuto tra gli eroi, 
un’incredibile avventura per terra e per mare raccontata 
in prima persona da Ulisse.

• Un libro per gli amanti dei viaggi e delle avventure senza fine con il desiderio 
di conoscere e scoprire il mondo.

Ulisse, re audace, guerriero valoroso, 
navigatore spericolato: un uomo, in una sola
parola, che affronta le avventure più 
incredibili, più folli, più affascinanti, più feroci.
Lo fa dotato di tre armi: una spada, che 
tuttavia hanno tutti, una superiore intelligenza 
e un fascino irresistibile, che nessuno ha come 
lui. E lui ha anche una storia da narrare.

Mino Milani (Pavia, 1928) ha lavorato a lungo come giornalista ed è autore di 
biografie, saggi storici, racconti, romanzi, fumetti. Vincitore di numerosi premi 
letterari, il suo romanzo Ulisse racconta è stato finalista al «Premio Strega Ra-
gazze e Ragazzi». Per il nostro catalogo ha scritto molti libri, tra i quali La storia 
di Ulisse e Argo, La storia di Dedalo e Icaro, Miti e leggende di Roma antica, Latin 
lover - Detti latini per tutte le occasioni e Notte e neve.

Età: 9+
Disponibile da:
settembre 2021

Prezzo: € 15,90
Pagine: 272
Formato: cm 14,2 x 19
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, dorso in tela, 
plastificata opaca, vernice UV a zone
Legatura: cartonato
Collana: Einaudi Ragazzi Gold n. 22
ISBN: 9788866566823

Avventura

Coraggio

Viaggio
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Matti per i gatti
Illustrazioni di Marina Solodkaya

• Un libro colorato dedicato a tutti gli amanti dei gatti, per scoprirne tutti i 
segreti e per conoscere e capire a fondo i piccoli felini domestici.

• Un album illustrato con oltre 60 alette da sollevare con tutte le curiosità più 
interessanti sui gatti.

• Un libro perfetto per avvicinare i più piccoli alla lettura e alla scoperta del 
mondo felino.

Sai capire il significato dei movimenti 
della coda di un gatto? Sai cosa mangia 
un gattino?  Qual è il gatto più morbido 
del mondo?
Questo libro risponde a oltre sessanta 
curiosità per informare e deliziare una 
nuova generazione di amanti dei gatti.

Età: 4+
Disponibile da: settembre 

2021

Prezzo: € 14,00
Pagine: 16

Formato: cm 21,5 x 27,5
Interno: illustrato a colori, pagine 
di cartone con alette da sollevare

Copertina: illustrata a colori, 
imbottita, plastificata opaca, spot 

UV a zone
Legatura: cartonato

Collana: Primi libri n. 238
ISBN: 9788829601523

Marina Solodkaya è una illustratrice e designer ucraina. Crea stampe e pattern 
per tessuti, biancheria da letto, articoli per la casa e abbigliamento per bambini. 
Lavora con clienti di tutto il mondo e da qualche anno illustra libri per bambini.

con 
oltre

60
alette 
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Scuola di Mostri
Sally Rippin • Illustrazioni di Chris Kennett

• Una nuova collana divertente e riccamente illustrata dedicata a chi vuole 
inoltrarsi autonomamente tra le prime letture.

• Le simpatiche storie degli strani e meravigliosi alunni di una scuola molto 
speciale: una Scuola di Mostri!

• Testi in rima, trame coinvolgenti, caratteri grandi e frasi brevi: una collana 
perfetta per i primi lettori.

Età: 5+
Disponibili da: settembre 2021

Prezzo: € 7,90/cad
Pagine: 48
Formato: cm 15 x 20,5
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata lucida
Legatura: brossura

Sally Rippin è una delle autrici per bambini più vendute e amate d’Australia. 
Scrive da oltre vent’anni e ha pubblicato più di cinquanta libri per bambini e 
giovani adulti, vincendo numerosi premi internazionali.

I volumi saranno ordinabili anche in una confezione contenente 8 copie di ciascun titolo.
ISBN confezione: 9788829601516 (8 copie x 4 titoli)

Prezzo confezione: € 252,80

A Nico piace un sacco mangiare 
marmellata,
ma ovunque poi la trova appiccicata!

A scuola non si dovrebbe portare 
nessun animale,
ma la bestiolina di Malvina è davvero 
speciale!
Titolo: Malvina e la bestiolina
Collana: Scuola di Mostri n. 1
ISBN: 9788829601479

Titolo: Nico fa abbuffata di pane 
e marmellata
Collana: Scuola di Mostri n. 2
ISBN: 9788829601486

I bambini non sono tutti uguali… 
ma alcuni lo sono quasi, come Uli e Ali!

Oggi è il giorno dello sport 
all’aperto…
Riuscirà Toni a uscire allo scoperto?Titolo: Uli e Ali gemelle quasi uguali

Collana: Scuola di Mostri n. 3
ISBN: 9788829601493

Titolo: I piedoni di Toni
Collana: Scuola di Mostri n. 4
ISBN: 9788829601509
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What to spot at Bear’s campfire

A gainst the velvet of the sky,
the fire’s a leap of  light:
a sun that’s settled on the earth,

a hypnotising sight.

We huddle round the swaying flames
for tales and roasted treats.
We talk and sing and warm our paws
with chestnuts, hot and sweet.

For Owl and Bat, it’s daytime now,
and they are wide awake:
each creature swoops amongst the stars,
a smoky, ghostly shape.

But other friends are getting tired:
it’s nearly time for bed.
And round the campfire, there are many
 bobbing… nodding… heads.

BEAR’S CAMPFIRE

BEAR telling a thrilling 
campfire story 

Two MOLES perched  
on their molehills

A pile of  SWEET CHESTNUTS 
ready for roasting

Three swooping BATS

FROG having a bath to 
keep cool

TOAD hidden under a pile 
of leaves

SPIDER’S golden web

RACCOONS and MICE 
enjoying the warmth

FAWN playing the fiddle

BIRDS roosting in the trees

PROFESSOR OWL wide 
awake

Three sleeping SKUNKS

MAMA FOX dancing with 
her CUBS

Five FIREFLIES

A glowing CRESCENT 
MOON

Com’è bello il bosco oggi…
… quante cose da scoprire!
Rachel Piercey • Illustrazioni di Freya Hartas

• Un album illustrato con testi composti da poesie in rima dedicato a tutti gli 
amanti del bosco e della sua magia.

• Un libro profondo e molto poetico per scoprire nei versi la bellezza della 
natura.

• Per ogni apertura una poesia e un gioco per ricercare dettagli nascosti 
all’interno dell’illustrazione.

Natura

Animali

Magia

Età: 4+
Disponibile da: settembre 2021

Prezzo: € 16,90
Pagine: 48
Formato: cm 25,6 x 31
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, dorso in tela, 
plastificata opaca, laminata oro
Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 361
ISBN: 9788829601400

Rachel Piercey è una poetessa, scrittrice e editor inglese. Si è laureata in 
Letteratura inglese al St Hugh’s College di Oxford, dove è stata presidentessa 
della Oxford University Poetry Society. Nel 2008 ha vinto il «Newdigate 
Prize», premio assegnato agli studenti dell’Università di Oxford per il miglior 
componimento in versi in lingua inglese. Com’è bello il bosco oggi… è il suo 
primo libro dedicato al mondo dell’infanzia.

Un libro per vivere la meraviglia 
quotidiana della natura, esplorando 
un bosco magico. Unendosi all’orso 
nel suo viaggio attraverso vari periodi 
dell’anno si incontreranno tantissimi 
amici e ci si imbatterà in luoghi nuovi da 
esplorare alla ricerca di scoperte lungo 
il cammino.
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Cappuccetto Rosso
legge a più non posso
Lucy Rowland • Illustrazioni di Ben Mantle

• Un divertente album illustrato che trasforma la storia 
classica di Cappuccetto Rosso in un racconto nuovo, pieno di 
sfumature originali.

• Un meraviglioso invito a leggere per cominciare a volare con la fantasia 
dedicato ai lettori che vogliono immaginare nuove storie.

• Un libro colorato e spiritoso in cui i personaggi si trasformano, crescono e 
imparano grazie ai libri.

Tu come la fai?
Daisy Bird • Illustrazioni di Marianna Coppo

• Una storia in rima sulla cacca ricca di divertenti 
illustrazioni e dedicata ai piccoli lettori.

• Quale bambino non si diverte a parlare di cacca? In questo 
libro l’argomento tabù più spassoso dell’infanzia diventa il pretesto per un 
gioco di fantasia senza fine.

• Due protagonisti curiosi e vivaci, tante colorate illustrazioni: un libro 
irresistibile da leggere e rileggere.

I due fratelli topolini non la finiscono 
più di parlare di cacca! L’astronauta la fa 
volante? E il barboncino? Morbida e rosa! 
Papà topo li porta allo zoo, così almeno 
la smetteranno di parlare di cacca. La 
smetteranno? Neanche per sogno! Come 
la fa il leopardo? Maculata! E il camaleonte? 
Mimetica! E il serpente? Stritolante! E il 
pinguino? Ghiacciata! Dopo un viaggio 
immaginario tra cacche fantasiose, i 
topolini finalmente scopriranno la verità. 

Ridere

Immaginazione

Fantasia

Marianna Coppo è nata nel 1990 a Roma, dove vive tuttora. Si è diplomata al 
MiMaster di illustrazione di Milano e poi all’Accademia Drosselmeier di Bologna. 
È autrice di numerosi libri, pubblicati in Italia e all’estero. Per il nostro catalogo ha 
scritto e illustrato Lucio (in uscita ad aprile 2021).

Lucy Rowland è cresciuta a Cheltenham (Inghilterra) e vive a Londra. Si è 
laureata in Logopedia all’Università di Reading prima di diventare una terapista 
del linguaggio per bambini. Fin da piccola ama la lettura e da diversi anni ha 
trasformato la sua passione nella scrittura di storie di libri illustrati per bambini.

Età: 3+
Disponibile da: luglio 2021

Prezzo: € 13,90
Pagine: 48

Formato: cm 20,9 x 26
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a colori, plastificata opaca, vernice UV a zone
Legatura: cartonato

Collana: Album illustrati n. 356
ISBN: 9788829601417

Nel bosco è solo uno il sentiero da seguire,
ma a cambiare le storie ci si può divertire!

Cappuccetto si incammina nel bosco 
e incontra... un lupo! Il furbastro la 
convince ad allontanarsi dal sentiero e... 
un momento! Ma è la solita storia! È ora 
di cambiare il finale! Una storia divertente 
e originale ispirata alla fiaba che tutti 
conosciamo. Per scoprire e apprezzare il 
potere magico dell’immaginazione.

Età: 3+
Disponibile da: luglio 2021

Prezzo: € 13,90
Pagine: 32
Formato: cm 22,4 x 28
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata opaca, 
laminata argento
Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 357
ISBN: 9788829601325
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Il Gruffalò e Gruffalò
e la sua piccolina
Julia Donaldson • Illustrazioni di Axel Scheffler

• I due più grandi classici della formidabile coppia formata da Julia 
Donaldson e Axel Scheffler contenuti in un prezioso cofanetto 
laminato oro.

• Un’edizione speciale per celebrare i 20 anni della meravigliosa storia del 
Gruffalò.

• Libri colorati e divertenti in edizione cartonata con angoli arrotondati e tutte 
le pagine di cartone, perfetta per i più piccoli.

Età: 3+
Disponibili da: settembre 2021

Prezzo: € 19,90
Pagine Il Gruffalò: 24
Pagine Gruffalò e la sua piccolina: 30
Formato: cm 15 x 19
Interni: illustrati a colori, pagine di cartone
Copertine: illustrate a colori, plastificate lucide
Cofanetto: illustrato a colori, plastificato lucido, 
laminato oro
Legatura: cofanetto contenente due libri 
cartonati con angoli arrotondati
Collana: Primi libri n. 234
ISBN: 9788829600809

Animali

Crescere

Amore

Julia Donaldson dal 1993 ha scritto più di quaranta opere narrative e teatrali 
per l’infanzia, tra cui la pluripremiata storia del Gruffalò, tradotta in 105 lingue. In 
collaborazione con Axel Scheffler ha pubblicato molti album illustrati di grande 
successo, tra cui La strega Rossella, La chiocciolina e la balena, Zog, Il Topo Brigante, 
Gli Smei e gli Smufi, tutti editi da Emme Edizioni.

La strega Rossella
Tira, muovi, scopri!
Julia Donaldson • Illustrazioni di Axel Scheffler

• Un libro interamente cartonato con angoli arrotondati, 
colorato e con inserti mobili per scoprire la storia.

• Perfetto per stimolare l’abilità e la sensibilità manuale del bambino grazie agli 
inserti speciali da muovere e da tirare.

• Per giocare, imparare e fare i primi passi tra i libri con alcuni dei più bei 
personaggi nati dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler.

La scopa della strega Rossella è 
molto affollata: ci sarà posto per il 
gatto, il cane, la rana e l’uccellino? E 
per l’affamato dragone? Per scoprirlo 
basterà tirare e muovere gli inserti di 
cartone.

Età: 3+
Disponibile da: luglio 2021

Prezzo: € 11,90
Pagine: 8

Formato: cm 18 x 18
Interno: illustrato a colori, pagine di cartone 

fustellate con inserti mobili
Copertina: illustrata a colori, plastificata lucida, 

fustellata con inserti mobili
Legatura: cartonato con angoli arrotondati

Collana: Primi libri n. 233
ISBN: 9788829601141

Axel Scheffler è nato ad Amburgo, ma dal 1982 vive a Londra. Ha ricevuto 
numerosi premi, tra cui lo «Smarties Book Prize». È l’illustratore del best seller 
mondiale Il Gruffalò e di numerosi titoli, molti realizzati in collaborazione con 
l’autrice Julia Donaldson, tra i quali Gruffalò e la sua piccolina, La chiocciolina e la 
balena, Bastoncino, Zog, Superverme, Gli Smei e gli Smufi.

Fantasia 

Crescere

Gioco
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Cerchiamo Bastoncino

29600991
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L’autunno della Piccola Oca
Elli Woollard • Illustrazioni di Briony May Smith

• Dalla penna delicata di Elli Woollard accompagnata dalle 
incantevoli illustrazioni di Briony May Smith, un libro 
dedicato a tutti quelli che vogliono innamorarsi della 
magia della natura.

• In un meraviglioso album illustrato, la natura autunnale si prepara ad 
affrontare l’inverno per essere pronta a nuova vita, in primavera.

• Una storia dolcissima sulla ricerca del proprio posto nel mondo.

C’è qualcosa di diverso oggi nel 
bosco. L’aria è più fresca. È arrivato 
l’autunno. L’orso comincia a 
prepararsi per il letargo, il castoro 
allestisce una tana più solida e calda, 
lo scoiattolo fa scorta di ghiande per 
l’inverno. La Piccola Oca sente di 
avere qualcosa di molto importante 
da fare. Ma cosa?

Elli Woollard è una scrittrice inglese e vive a Londra. Si è laureata in 
Antropologia sociale ed è stata insegnante d’inglese, copywriter, editor e 
traduttrice. Ha pubblicato molti libri per l’infanzia, tra cui, nel nostro catalogo, 
Favole di Esopo.

Età: 3+
Disponibile da: settembre 2021

Prezzo: € 14,50
Pagine: 32
Formato: cm 28 x 25
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata 
opaca, vernice UV a zone
Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 359
ISBN: 9788829601349
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Il ladro di foglie
Alice Hemming • Illustrazioni di Nicola Slater

• Una storia divertente, accompagnata da simpatiche e 
colorate illustrazioni, per scoprire, divertendosi, il fascino 
dell’autunno.

• Un album illustrato corredato da una breve appendice che 
spiega ai più piccoli il ciclo delle stagioni.

• La storia esilarante di uno scoiattolo alle prese con il cambio di stagione.

Animali

Natura

Ridere

Alice Hemming è una scrittrice inglese. Dopo aver lavorato come 
bibliotecaria, editor di siti internet e presso un’università, ha cominciato a 
dedicarsi alla scrittura. Dal 2013 ha pubblicato più di 50 libri in Inghilterra e nel 
mondo. 

Scoiattolo è preoccupato! Si è accorto 
che dalla chioma del suo albero mancano 
alcune foglie. Scomparse! Sparite! Che 
fine hanno fatto? Forse sono state rubate! 
Questo vuol dire che… un ladro di foglie 
si aggira nel bosco!

Età: 4+
Disponibile da: settembre 2021

Prezzo: € 14,50
Pagine: 32

Formato: cm 25 x 27,5
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a colori, plastificata 
opaca, vernice UV a zone

Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 360

ISBN: 9788829601356

Emme Edizioni | LIBRI ILLUSTRATI Emme Edizioni | LIBRI ILLUSTRATI



Bigio Randagio
10 anni
Julia Donaldson • Illustrazioni di Axel Scheffler

• Un’edizione celebrativa e preziosa per celebrare i 10 anni 
di Bigio Randagio, grande classico di Julia Donaldson e Axel 
Scheffler.

• Le avventure di Bigio Randagio, tra incontri, nuove e vecchie amicizie.
• Una storia in rima accompagnata da meravigliose illustrazioni, perfetta per i 

più piccoli.

Bigio Randagio è un gatto cantante,
con un miao rockettaro assai penetrante.
Con Pino, il suo umano che fa il menestrello,
canta felice vicino al cappello
un gaio, ritmato bel ritornello...

Amicizia

Animali

Amore 

La confezione contiene 4 
matite colorate, 1 matita 
grigia e 5 gomme per 
cancellare sagomate e 
colorate per completare 
le divertenti attività e dare 
vita alle magnifiche illustrazioni contenute nel 
libro.

Età: 3+
Disponibile da: luglio 2021

Prezzo: € 10,90
Pagine: 64 
Formato: cm 17 x 24,8
Interno: illustrato in bianco e nero
Copertina: illustrata a colori, plastificata lucida, 
laminata argento
Legatura: confezione in cartone con libro in 
brossura
Collana: Pagine aperte n. 1002
ISBN: 9788829601172

Unicorni

Magia

Disegni

Titolo precedentemente
pubblicato

67147274
Artemoji

Magici Unicorni 

• Un libro per liberare la propria creatività colorando e completando le 
tante attività proposte.

• Magici unicorni, favolose sirenette, magnifici animali: un libro per 
giocare con la fantasia.

• Tanti splendidi disegni in bianco e nero da colorare per divertirsi nel 
magico mondo degli unicorni.

Età: 4+
Disponibile da: luglio 2021

Prezzo: € 14,90
Pagine: 32
Formato: cm 21,6 x 27
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata 
opaca, vernice UV a zone, laminata blu
Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 358
ISBN: 9788829601370
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Tre passi
• Una collana ideata per le prime letture autonome con tre gradi di difficoltà: 

una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo 
breve; una storia in 10 minuti per chi legge il corsivo e un testo medio; una 
storia in 15 minuti per chi legge lo stampatello minuscolo e un testo lungo.

• Libri divertenti e riccamente illustrati, e in fondo tante pagine per giocare 
con la storia.

• Una collana di grande successo: oltre 800.000 copie vendute.

Età: 5+
Disponibili da: luglio 2021

Prezzo: € 6,50/cad
Pagine: 40

Formato: cm 14 x 18
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a colori, 
plastificata lucida

Legatura: brossura

Titolo: Cecilio e la carota magica
Autore: Giuditta Campello
Illustratore: Teresa Alberini
Collana: Tre passi n. 115
ISBN: 9788829601448

Titolo: Il contadino che coltiva mutande
Autore: Giuditta Campello
Illustratore: Raffaella Bolaffio
Collana: Tre passi n. 116
ISBN: 9788829601455

Titolo: Polpette per il drago
Autore: Giuditta Campello
Illustratore Claudio Cerri
Collana: Tre passi n. 113
ISBN: 9788829601424

Titolo: La pizza gigante
Autore: Giuditta Campello
Illustratore: Fabiano Fiorin
Collana: Tre passi n. 114
ISBN: 9788829601431

Magia MagiaDa ridere Da ridere
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I volumi saranno ordinabili anche in una confezione
contenente 8 copie di ciascun titolo.

ISBN confezione: 9788829601462 (8 copie x 4 titoli)
Prezzo confezione: € 208,00



Un bagno caldo 
per Diego il dinosauro
Raffaella Bolaffio

• Una storia riccamente illustrata con testi in stampatello maiuscolo per i 
bambini che cominciano a inoltrarsi tra le prime letture.

• Diego è un piccolo dinosauro coraggioso che ama giocare e incontrare 
nuovi amici.

• In fondo al libro tante pagine divertenti per giocare con la storia.

Diego ama giocare con il fango, cantare sotto 
la pioggia e tuffarsi nelle pozzanghere. Oggi 
è la giornata ideale per divertirsi. Ma cosa c’è 
di meglio di un bel bagno caldo dopo una 
giornata trascorsa all’aria aperta? 

Dinosauri

Ridere

Crescere

Harry Frumento
e Betty Paglierina
Julia Donaldson • Illustrazioni di Axel Scheffler

• Un classico della formidabile coppia formata da Julia 
Donaldson e Axel Scheffler.

• Una storia d’amore divertente e avventurosa, in 
versione cartonata con angoli arrotondati, perfetta 
per le prime letture.

Harry Frumento e Betty Paglierina ti 
invitano al loro matrimonio…

Sarà un matrimonio
straordinario,
nessuno potrà mai dire
il contrario!

Riuscirà l’affascinante Jack Rastrelli a 
rovinare il loro giorno speciale?

Età: 4+
Disponibile da:
marzo 2021

Riproposta a prezzo speciale: € 6,90
Pagine: 32
Formato: cm 18,6 x 16,7
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata lucida
Legatura: cartonato con angoli arrotondati
Collana: Primi libri n. 193
ISBN: 9788867146079

Raffaella Bolaffio è nata a Trieste. Dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte e la 
scuola di Illustrazione Arte & Messaggio di Milano, si è dedicata a tempo pieno 
all’illustrazione per l’infanzia. Lavora con i maggiori editori italiani e le sue opere 
sono state pubblicate anche all’estero.

Età: 5+
Disponibile da: settembre 2021

Prezzo: € 6,90
Pagine: 40
Formato: cm 11,1 x 17,5
Interno: illustrata a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata lucida
Legatura: brossura
Collana: Prime pagine n. 174
ISBN: 9788829601530

Titolo precedentemente 
pubblicato

67148646
Diego il dinosauro
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RIPROPOSTA 
A PREZZO 
SPECIALE:

o6,90



Anna De Giovanni

Ufficio stampa, eventi,
progetti di lettura

degiovanni@edizioniel.it
040 3880312 

Susanna de Mottoni

Ufficio commerciale

demottoni@edizioniel.it 
040 3880314

Edizioni EL
via J. Ressel 5, 34018
San Dorligo della Valle (Trieste)

tel. 040 3880311
fax 040 3880330
www.edizioniel.com
Edizioni EL è anche su       e   

Illustrazioni di copertina
di Chris Kennett, tratte 
dalla collana «Scuola di Mostri», 
Emme Edizioni
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TITOLO

CARLOTTINA E CARLOTTINA
AUTORE: Silvia Roncaglia
ILLUSTRATORE: Roberta Tedeschi
COLLANA: Classicini n. 71
ISBN: 9788847736290 

LUGLIO
2021

DISPONIBILE DA

€8,00

PREZZO

DA 7
ANNI

ETÀ

UNA COLLANA DI STRAORDINARIO SUCCESSO!
»»

PAGINE: 80
FORMATO: cm 14 x 18

INTERNO: illustrato a colori
COPERTINA: illustrata a colori, 

plastificata lucida
LEGATURA: brossura cucita 

MARCHIO: Edizioni EL

CARATTERISTICHE TECNICHE

LTRE 1.100.000 COPIE VENDUTE E TRADU-
ZIONI GIÀ REALIZZATE IN MOLTI PAESI.
I MIGLIORI AUTORI. I PIÙ GRANDI ILLUSTRA-
TORI. I CLASSICI PIÙ AMATI DAI BAMBINI DA 

SEMPRE. TASCABILI E MANEGGEVOLI, ECONOMICI E 
MODERNI, COLORATISSIMI E ADATTI AI BAMBINI DI 
OGGI. I “CLASSICINI” HANNO CONQUISTATO TUTTI!

O


