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È inverno, lepre
Giuditta Campello • Illustrazioni di Arianna Cicciò 

• Un album illustrato con testi in rima da leggere insieme ai più piccoli, per 
meravigliarsi di fronte alla natura che cambia, stagione dopo stagione.

• Splendide illustrazioni accompagnano una storia dolce sulla magia 
dell’inverno, aspettando l’incanto dei primi fiocchi di neve.

• Una storia di animali, amici per la pelle, che insieme vivono momenti di 
allegria spensierata, ma sanno anche prendersi cura l’uno dell’altro nei 
momenti di paura.

Nel bosco l’atmosfera è magica 
e sospesa, gli animali aspettano 
qualcosa di speciale. Eccola che 
arriva! È la neve! Lepre, Cincia e 
Scoiattolo escono a giocare nel 
bosco imbiancato. Che allegria! 
Ma giocando a nascondino Lepre 
si perde. E adesso? Come farà a 
ritrovare la strada di casa? La neve ha 
cancellato i suoi punti di riferimento. 
Ma ecco che arrivano i suoi amici. 
Hanno seguito le orme!

Arianna Cicciò è un’illustratrice nata nel 1993 a Treviso. Ha studiato Pittura 
e Grafica presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia e si dedica con passione al 
mondo dei libri e dell’illustrazione per l’infanzia.

Giuditta Campello è nata nel 1987 e vive in provincia di Varese. Si è laurea-
ta in Lettere all’Università Statale di Milano e ha approfondito gli studi sul libro 
antico. Oltre a scrivere, lavora come educatrice e organizza laboratori di lettura 
e narrazione. Nel nostro catalogo ha pubblicato molti titoli.

Età: 3+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 13,50
Pagine: 32

Formato: cm 22 x 27
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a colori, plastificata lucida
Legatura: cartonato

Collana: Illustrati n. 3
ISBN: 9788847739000



Natura
Amicizia

Comunità

Edizioni EL | LIBRI ILLUSTRATIEdizioni EL | LIBRI ILLUSTRATI

Storia d’Inverno
Jill Barklem

• Una strenna preziosa per celebrare l’arrivo della neve con una delle storie 
più belle di Jill Barklem.

• Un racconto magico di amicizia, di scoperte e di avventura, accompagnato 
da meravigliose illustrazioni.

• Le storie di Boscodirovo, presenti nel catalogo Edizioni EL fin dal 1980, sono 
ormai un classico della letteratura per l’infanzia.

La neve cade e ricopre tutte le porte e le finestre di 
Boscodirovo. I piccoli topolini Dal Pruno non l’avevano 
mai vista, e quando scoprono che ci sarà il Ballo della 
Neve sono entusiasti e guardano a occhi spalancati tutti 
i preparativi. Finalmente tutto è pronto e il Ballo può 
iniziare…

Età: 5+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 14,90
Pagine: 32+8

Formato: cm 22 x 28
Interno: illustrato a colori

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

Legatura: cartonato
Collana: Boscodirovo n. 5

ISBN: 9788847738911

Jill Barklem (1951 - 2017) è stata una scrittrice e illustratrice per l’infanzia in-
glese. Dopo aver frequentato la Loughton High School, ha studiato illustrazione 
alla St Martin’s di Londra, dove ha potuto sviluppare il suo talento per il disegno 
e l’arte. I suoi lavori più conosciuti fanno parte della serie Boscodirovo, pubbli-
cata a partire dal 1980 in tutto il mondo.
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La casa dalle 36 chiavi
Nadine Debertolis • Illustrazioni di Antonin Faure

• Una storia di misteri perfetta per i lettori curiosi che 
vogliano immergersi in un racconto ricco di avventura 
e colpi di scena.

• Un antico maniero pieno di vecchi e strani oggetti, stanze chiuse a 
chiave, ricordi sepolti e segreti ben custoditi: un romanzo per tutti gli 
amanti dei gialli.

• Un escape game in forma di libro che permette di immedesimarsi nei 
protagonisti alla ricerca della soluzione a tutti gli enigmi del racconto.

Dimitri e Tessa vanno in vacanza 
con la madre nella villa di un vecchio 
zio defunto. Appena arrivati, si 
trovano di fronte molte porte 
chiuse, un enorme mazzo di chiavi 
e altrettanti misteri da risolvere... 
Insieme alla nuova amica Daphné, 
decidono di scoprire il segreto della 
vecchia casa. Riusciranno a poco a 
poco ad aprire le diverse porte e 
a mettere insieme gli indizi. Grazie 
alla loro perspicacia, la casa svelerà 
un mistero nascosto per lungo 
tempo…

Età: 10+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 13,00
Pagine: 224+8

Formato: cm 13,5 x 21,5
Interno: illustrato in bianco e nero

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

Legatura: cartonato
Collana: Narrativa n. 129

ISBN: 9788847739017

Nadine Debertolis è una scrittrice francese, nata nel 1984. Dopo aver 
lavorato per molti anni come operatrice sociale, si dedica ora alla scrittura, 
soprattutto alla letteratura per ragazzi. La casa dalle 36 chiavi è il suo primo 
romanzo nel nostro catalogo.

Anita Ganeri è nata a Calcutta, in India, nel 1961. Quando era piccola la 
sua famiglia è emigrata in Europa. Attualmente risiede nel West Yorkshire, in 
Inghilterra. Ha lavorato per molti anni per alcune case editrici sia come editor 
sia come manager dei diritti esteri, dedicandosi poi a tempo pieno alla scrittura.

Quando ha dei dubbi, una ragazza 
cerca risposte. E in questo libro le 
trova! Per scoprire tutti i segreti 
dell’adolescenza, basta sfogliare le 
pagine di questo manuale…

Età: 11+
Disponibile da:
novembre 2021

Prezzo: € 11,90
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. 25

ISBN: 9788847739024

Solo per ragazze
Scopri i segreti dell’adolescenza
Anita Ganeri • Illustrazioni di Katie Mac

• Un manuale perfetto per tutte le ragazze in cerca di 
risposte alle domande che nascono quotidianamente nel 
periodo della pubertà.

• Un libro che affronta in maniera accessibile e divertente tutti i piccoli, grandi 
problemi con i quali le ragazzine si confrontano. Con un linguaggio chiaro 
e semplice si rivolge a chi sta guardando il suo corpo per scoprirne tutte le 
novità della crescita.

• In fondo al libro un breve glossario, l’indice degli argomenti trattati, link per 
chi vuole approfondire e saperne di più, e contatti telefonici utili.
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Uri Shulevitz è un autore di libri per ragazzi. Vincitore della «Caldecott 
Medal», il più prestigioso premio americano per l’editoria per l’infanzia, è nato 
a Varsavia nel 1935. Testimone dell’invasione tedesca all’età di quattro anni, con 
la famiglia si rifugia per sei anni a Turkistan (oggi nel Kazakistan). Trasferitosi poi 
a Parigi, e successivamente in Israele, dal 1959 vive a New York. Dal 1963 ha 
scritto e illustrato più di quaranta libri.

Quando a Varsavia cadono le prime 
bombe, Uri ha solo quattro anni. 
Prima che la situazione degli ebrei 
nella Polonia occupata dai nazisti 
precipiti, il padre del bambino decide 
di emigrare nella vicina Unione 
Sovietica. È l’inizio di un viaggio 
lunghissimo e doloroso, che porterà 
il piccolo Uri e la sua famiglia prima 
in un campo di lavoro nella Russia 
settentrionale, poi in una remota 
cittadina della Repubblica Sovietica 
Kazaka. Mentre a ovest la guerra 
tra tedeschi e russi imperversa, 
fagocitando uomini e risorse, i 
rifugiati devono affrontare un altro 
tipo di lotta: la lotta quotidiana per la 
sopravvivenza.

Dopo la notte
In fuga dall’Olocausto
Uri Shulevitz

• La storia della fuga di un bambino e della 
sua famiglia dall’orrore nazista e della 
difficile lotta per la sopravvivenza: un 
viaggio nella Storia e nella forza creativa 
dell’immaginario dei bambini.

• Un libro illustrato per tutti i lettori che 
vogliano apprendere o approfondire la 
storia della Seconda guerra mondiale, 
scoprendone anche l’umanità e la bontà 
nascoste sotto la tragedia.

• Un capolavoro di Uri Shulevitz, vincitore 
di numerosi premi e riconoscimenti, 
come lo SCBWI Golden Kite Award for 
Illustrated Books for Older Readers, il
New York Times Best Children’s Book, il 
Publishers Weekly Best Book, il Kirkus 
Reviews Best Books.

Età: 10+
Disponibile da: novembre 
2021

Prezzo: € 16,90
Pagine: 336+8
Formato: cm 17 x 23
Interno: illustrato in bianco e nero
Copertina: illustrata a colori
Sovraccoperta: illustrata a colori, 
plastificata lucida
Legatura: cartonato
Collana: Varia n. 210
ISBN: 9788866567288
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Ho visto un bellissimo picchio
Michał Skibiński  • Illustrazioni di Ala Bankroft

• Il diario di un’estate scritto giorno dopo giorno da un bambino di otto 
anni nella Polonia del 1939: un documento nel quale alla meraviglia per la 
scoperta del mondo si sostituisce gradualmente l’orrore della guerra.

• Un libro per tutti, grandi e piccoli, per riscoprire la bellezza dell’infanzia ma 
anche la sua fragilità di fronte alla tragica storia del Novecento.

• Un libro illustrato ricco di poesia e immaginazione, nel quale le illustrazioni 
accompagnano in maniera perfetta l’asciutta bellezza delle parole.

Nel 1939 avevo otto anni.
Ogni giorno, durante l’estate, ho scritto una frase su un quaderno.
Qualcosa che era successo a me.
Era il mio compito per le vacanze.
Cosa che mi ha permesso di passare alla classe successiva.
Ho conservato quel quaderno fino ad oggi.

Michał Skibiński è un prete polacco, nato nel 1931. Aveva otto anni 
nell’estate del 1939 quando gli fu chiesto di esercitarsi nella scrittura per poter 
passare alla classe successiva. A poco a poco, le frasi della vita quotidiana 
lasciarono il posto ai fatti storici di cui era testimone: l’invasione della Polonia, 
l’assedio di Varsavia, ecc. Il suo taccuino fu conservato dalla sua famiglia, e poi 
affidato alla casa editrice polacca Dwie Siostry, che decise di trasformarlo in un 
libro illustrato.

Ala Bankroft è lo pseudonimo della pittrice, fotografa e animatrice polacca 
Helena Stiasny. Le sue illustrazioni per il libro Ho visto un bellissimo picchio hanno 
ricevuto una menzione speciale nella categoria Opera Prima al Bologna Ragazzi 
Award 2020 della Fiera del Libro per Ragazzi.

Età: 6+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 14,00
Pagine: 120

Formato: cm 17 x 24
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a colori, plastificata opaca
Legatura: cartonato

Collana: Varia n. 209
ISBN: 9788866567271
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Le storie contenute nella 
raccolta:

• A sbagliare le storie
• Che cosa ci vuole
• La strada che non 

andava in nessun posto
• Alice Cascherina
• Le favole a rovescio
• Il pittore
• Tonino l’invisibile
• Uno e sette

Età: 4+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 25,00
Pagine: 240

Formato: cm 25 x 33
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a 5 colori, 
plastificata lucida, fustellata, 

laminata argento
Legatura: cartonato

Collana: Varia n. 207
ISBN: 9788866567257

Gianni Rodari
Le più belle storie illustrate
Gianni Rodari • Illustrazioni di Silvia Bonanni, Nicoletta Costa, 
Vittoria Facchini, Valeria Petrone, Alessandro Sanna, Elena 
Temporin, Fulvio Testa

• Un libro speciale per tutti coloro che già amano Gianni Rodari e per tutti 
quanti lo scopriranno attraverso questa selezione illustrata dai più grandi 
artisti italiani contemporanei.

• Una strenna imperdibile, resa ancora più preziosa dalla grafica di forte 
impatto, dalla copertina fustellata e laminata argento e dal grande formato.

• Le precedenti edizioni sono andate esaurite in poche settimane.
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La casa nel bosco
Elisa Puricelli Guerra • Illustrazioni di Angelo Ruta

• Un racconto di Natale rivolto a grandi e piccoli che 
desiderano credere che i regni incantati, le cacce al 
tesoro, le amicizie speciali e le imprese epiche durino per 
sempre, come nelle storie. 

• Un libro elegante e poetico, arricchito da meravigliose illustrazioni, per 
celebrare la riscoperta dell’incanto del Natale.

• Il potere della parola scritta di cambiare la vita delle persone. La forza 
dell’amicizia, della perseveranza e dell’amore.

La magia del Natale non ha alcun effetto 
sui genitori di Priscilla, neppure quando, 
la sera della vigilia, si ritrovano tutti e 
tre in un’antica dimora, in mezzo a un 
bosco innevato. L’atmosfera si carica di 
mistero quando cominciano a comparire 
delle vecchie lettere con il francobollo 
delle Poste Polari e Priscilla si ritrova a 
rincorrere una storia che aprirà i cuori 
di tutti alla meraviglia e renderà il Natale 
finalmente speciale. 

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: 8+ 
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 12,00
Pagine: 80

Formato: cm 12,8 x 19
Interno: illustrato a colori

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

Legatura: cartonato
Collana: Varia n. 208

ISBN: 9788866567264

Ninna nanna dell’inverno
Dianne White • Illustrazioni di Ramona Kaulitzki

• Una storia poetica accompagnata da raffinate illustrazioni 
per condurre i piccoli al momento della nanna.

• Un libro con testi in rima, una ninna nanna delicata per 
immergersi nel caldo tepore delle coperte, aspettando la 
rinascita al risveglio.

• Una storia per le mamme e i papà e per i loro piccoli che non vogliono 
dormire ma anche per quelli assonnati.

Piccolo Orso non vuole dormire.
Ci pensa la sua mamma:
con amore lo accompagna
al momento della nanna.

Dianne White è una scrittrice per l’infanzia statunitense e vive in Arizona. 
Per molti anni è stata insegnante. Ora scrive a tempo pieno e ha vinto 
numerosi premi. Ninna nanna dell’ inverno è il suo primo libro nel nostro 
catalogo.

Età: 4+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 14,90
Pagine: 32

Formato: cm 21,5 x 26
Interno: illustrato a colori

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

Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 370

ISBN: 9788829601394
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Titolo
precedentemente
pubblicato

67149070 
Benvenuti al teatro delle 
fiabe

Età: 4+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 20,90
Pagine: 5 + 5 scenari
Formato: cm 24 x 32

Interno: illustrato a colori, fustellato con 
doppie aperture

Copertina: illustrata a colori, plastificata 
opaca, laminata oro
Legatura: cartonato

Collana: Album illustrati n. 371
ISBN: 9788829601547

Elisa Paganelli è nata a Modena nel 1985. Si è diplomata all’Istituto Europeo 
di Design (IED) di Torino. Oggi vive in Inghilterra, dove lavora come illustratrice 
e creative designer.

Olivier Dupin è nato nel 1979 a Bressuire, in Francia. È un insegnante e scrive 
romanzi per bambini e adulti, e saggi di pedagogia.

Benvenuti da Babbo Natale
Olivier Dupin • Illustrazioni di Elisa Paganelli

• Una storia fantastica alla scoperta della casa di Babbo Natale, tra folletti 
indaffarati, pacchetti regalo, tazze di cioccolata calda e meravigliosi viaggi 
sulla slitta.

• Un libro illustrato di grande formato con scenari tridimensionali a doppia 
pagina, per immergersi con la fantasia nel mondo del Natale.

• Una strenna per riscoprire la magia delle feste entrando nella casa di Babbo 
Natale. Una storia avventurosa dedicata ai piccoli lettori curiosi.

Per tutti i pupazzi di neve, Adele si è 
dimenticata di spedire la letterina a Babbo 
Natale! Mentre corre alla posta, però, la 
magia di un folletto la trascina con il suo 
amico Leopoldo nella terra di Babbo Natale.
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Titoli precedentemente pubblicati 

67149438
L’omino di niente

29600069
A sbagliare le storie

67149445
Bambini e bambole

29600731
Filastrocca del Natale

67149957
Pianoforte Bill

29601035
Speranza

Gaia Petra Sana è una giovane illustratrice italiana. Abita a Pontida, un 
piccolo paesino tra le colline in provincia di Bergamo. Durante il suo percorso 
di formazione ha studiato Pittura al Liceo Artistico di Bergamo e all’Accademia 
di Belle Arti di Brera, e Illustrazione alle scuole Ars in Fabula di Macerata e 
Mimaster di Milano. Brif, bruf, braf è il primo titolo che illustra per il nostro 
catalogo.

Brif, bruf, braf
Gianni Rodari • Illustrazioni di Gaia Petra Sana

• Un nuovo, bellissimo album di Gianni Rodari, con le 
meravigliose illustrazioni di Gaia Petra Sana.

• Un libro per tutti, grandi e piccoli, per scoprire o riscoprire la magia della 
fantasia e il potere immaginifico delle parole.

• Gianni Rodari: uno sperimentatore geniale, un rivoluzionario delle parole, 
un poeta, un attivista, vincitore del premio «Hans Christian Andersen» nel 
1970.

Brif, bruf, braf, una delle storie 
più belle e divertenti di Gianni 
Rodari, viene pubblicata per la 
prima volta in albo illustrato.

Età: 4+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 14,90
Pagine: 32+8

Formato: cm 25 x 29,5
Interno: illustrato a colori

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

Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 374

ISBN: 9788829601981



Ogni sera la stessa storia: mamma 
e papà marmotta non sanno più 
che fare con la loro Marmottina! Le 
leggono una storia della buonanotte, 
le fischiettano una canzone, le fanno 
le coccole, ma niente: Marmottina 
non ha sonno. Esausti, si chiedono 
come facciano gli altri genitori a far 
dormire i propri figli: cosa escogitano 
le sagge civette? E le volpi così furbe? 
E gli orsi sempre assonnati? I loro 
cuccioli dormono addirittura per 
tutto l’inverno! Ma come fanno?

Ogni sera la stessa storia: mamma 
e papà marmotta non sanno più 
che fare con la loro Marmottina! Le 
leggono una storia della buonanotte, 
le fischiettano una canzone, le fanno 
le coccole, ma niente: Marmottina 
non ha sonno. Esausti, si chiedono 
come facciano gli altri genitori a far 
dormire i propri figli: cosa escogitano 
le sagge civette? E le volpi così furbe? 
E gli orsi sempre assonnati? I loro 
cuccioli dormono addirittura per 
tutto l’inverno! Ma come fanno?

Amore

Crescere

Ridere
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Ma non ho ancora sonno!
Anu Stohner • Illustrazioni di Henrike Wilson

• Un libro illustrato delicato e divertente, dedicato ai piccoli nottambuli e 
ai loro genitori assonnati!

• Un nuovo, meraviglioso album della formidabile coppia formata da Anu 
Stohner e Henrike Wilson.

• La storia della marmotta raccontata in questo libro è accaduta anche 
tra gli esseri umani ed è finita in modo molto simile: una bambina è 
stata portata ogni notte a fare più volte il giro del caseggiato, anche 
d’inverno!

Età: 3+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 14,90
Pagine: 32+8

Formato: cm 26,5 x 36
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a colori, plastificata 
opaca

Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 372

ISBN: 9788829601578

Anu Stohner, nata a Helsinki nel 1952, vive e lavora come scrittrice e 
traduttrice vicino a Heidelberg, in Germania. Ha collaborato con Henrike 
Wilson diverse volte. Gli albi illustrati del Piccolo Babbo Natale (pubblicati in 
Italia da Emme Edizioni) sono uno dei loro grandi successi.
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Il Piccolo Babbo Natale
Le storie più belle
Anu Stohner • Illustrazioni di Henrike Wilson

• Le storie poetiche e ormai classiche del 
Piccolo Babbo Natale: il regalo perfetto per il 
Natale dei più piccoli.

• Una strenna imperdibile, resa ancora più 
preziosa dalla grafica di forte impatto, dalla 
copertina fustellata e laminata argento e dal 
grande formato.

• Un libro illustrato divertente per riscoprire 
insieme la magia del Natale.

Le storie contenute nella 
raccolta:
• Il Piccolo Babbo Natale
• Il grande viaggio del Piccolo 

Babbo Natale
• Il piccolo Babbo Natale diventa 

grande

Età: 3+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 20,00
Pagine: 96

Formato: cm 25 x 33
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a 5 colori, plastificata 
lucida, fustellata, laminata argento

Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 366

ISBN: 9788829601950

Henrike Wilson, nata a Colonia nel 1961, ha studiato progettazione grafica e 
pittura sia in Germania sia negli Stati Uniti. Oggi vive e lavora come illustratrice 
a Berlino. Ha tre figli che le sono sempre di grande ispirazione.
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Canto di stagione
Jane Yolen • Illustrazioni di Lisel Jane 
Ashlock 

• Un libro poetico 
e raffinato per 
celebrare la 
bellezza delle 
stagioni che si 
avvicendano, 
scandite dal ritmo pulsante della 
natura.

• Meravigliose illustrazioni 
accompagnano un delicato testo 
in rima per avvicinare i giovani 
lettori alla poesia.

• Un libro per tutti, grandi e piccoli, 
per scoprire insieme la magia del 
mondo che cambia e si trasforma 
mese dopo mese.

Età: 4+
Disponibile da:
novembre 2021

Prezzo: € 16,90
Pagine: 32+8
Formato: cm 21,6 x 30,5
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata 
opaca
Legatura:  cartonato
Collana: Album illustrati n. 369
ISBN: 9788829601561

Il silenzio surreale dell’inverno, la 
brezza tiepida in primavera, l’acqua 
che rinfresca l’estate, la danza delle 
foglie in autunno…

Lisel Jane Ashlock è un’illustratrice statunitense e ha studiato al California 
College of the Arts di San Francisco. Lavora nei campi della pubblicità, 
dell’editoria e del design. 

Jane Hyatt Yolen è una scrittrice statunitense di fantasy, fantascienza e libri 
per bambini, nata nel 1939 a New York. È autrice o curatrice di più di 400 libri 
e ha vinto numerosi premi internazionali.
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Avventura

Crescere
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Bastoncino
Julia Donaldson • Illustrazioni di Axel Scheffler 

• Uno dei libri più divertenti e avventurosi di Julia 
Donaldson e Axel Scheffler si veste dei colori del 
Natale.

• La storia rocambolesca di Bastoncino tra fughe, incontri 
e nuove amicizie.

• Un classico di straordinario successo in edizione strenna con copertina rossa 
e laminata argento.

Età: 3+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 14,90
Pagine: 32+8

Formato: cm 21,6 x 27
Interno: illustrato a colori

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

Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 373

ISBN: 9788829601721

Bastoncino ne passa di tutti i colori, attraversa tutte e quattro le stagioni 
e passa da un posto all’altro prima di tornare, con l’aiuto di una persona 
molto speciale, a casa dalla sua famiglia proprio il giorno di Natale!

Con gli ultimi pacchi, sopra un giardino
dalla slitta scende, felice, Bastoncino.



Amicizia

Avventura

Crescere
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La strega Rossella - 20 anni
Julia Donaldson • Illustrazioni di Axel Scheffler

• Un’edizione celebrativa e preziosa per festeggiare i 
20 anni de La strega Rossella, grande classico di Julia 
Donaldson e Axel Scheffler.

• Una storia in rima accompagnata da meravigliose 
illustrazioni, perfetta per i più piccoli.

• Un libro speciale con nuovi contenuti per scoprire come è nata la storia di 
Rossella e dei suoi inseparabili amici.

Buon compleanno, strega 
Rossella!
Un cane, un uccello, un gatto 
e una rana via via si uniscono 
al suo viaggio. Ma con il 
manico di scopa che sta per 
rompersi e un drago affamato 
alla ricerca di uno spuntino, 
gli amici della strega Rossella 
devono ingegnarsi… e alla 
svelta!

Età: 3+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 14,90
Pagine: 36
Formato: cm 25 x 28
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata 
lucida, laminata bronzo
Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 367
ISBN: 9788829601189
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Fantasia
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La nuova amica
Charlotte Zolotow • Illustrazioni di Benjamin Chaud

• Un classico della grande scrittrice americana Charlotte Zolotow, 
accompagnato dalle impareggiabili illustrazioni di Benjamin Chaud.

• Un libro poetico e delicato sull’amicizia che affronta il tema dei cambiamenti, 
e del coraggio e della forza che servono per affrontarli.

• Una storia dedicata a tutti i bambini che, scoprendo il mondo e gli altri, si 
ritrovano ad affrontare la fine di un’amicizia.

Età: 4+
Disponibile da:
novembre 2021

Prezzo: € 13,50
Pagine: 48

Formato: cm 21,5 x 27,5
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a colori, plastificata 
opaca

Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 365

ISBN: 9788829601943

Una bambina ricorda i molti 
momenti gioiosi e giocosi che 
condivideva con una sua cara 
amica, che si è poi allontanata per 
seguire un’altra amicizia. Anche se 
triste, la bambina trova la forza di 
tenere la testa alta e si mette alla 
ricerca di una nuova compagna di 
giochi.

Benjamin Chaud è un illustratore francese, nato a Puy-Saint-Vincent, un 
piccolo villaggio delle Alpi. Ha studiato Arti applicate a Parigi e Arti decorative 
a Strasburgo. Ha vissuto a Marsiglia e dal 2019 vive e lavora a Parigi.

Charlotte Zolotow, nata Charlotte Gertrude Shapiro, (1915 - 2013) è stata 
una scrittrice, poetessa, editor ed editrice americana di molti libri per bambini. 
Ha scritto circa 70 storie raccolte in libri illustrati.



Crescere
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I racconti del Bosco
delle Ghiande
Julia Donaldson • Illustrazioni di Axel Scheffler

• Una favolosa raccolta di storie illustrate con 
alette da sollevare per stimolare la curiosità e 
la sensibilità manuale del bambino.

• Un libro prezioso e divertente, perfetto per le letture con mamma e 
papà e per fare i primi passi tra i libri.

• Per giocare e imparare con alcuni dei più bei personaggi nati dalla 
fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler.

Età: 3+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 19,90
Pagine: 64

Formato: cm 23 x 27
Interno: illustrato a colori, con alette da 

sollevare
Copertina: illustrata a colori, plastificata 

lucida
Sovraccoperta: illustrata a colori, 

plastificata lucida, laminata oro
Legatura: cartonato

Collana: Album illustrati n. 368
ISBN: 9788829601363

Immergiti nel cuore del Bosco 
delle Ghiande con questa 
meravigliosa raccolta di storie 
con alette da sollevare:

• La volpe e i calzetti
• Maialina e il nascondino
• Orsetto postino
• A letto, coniglietta!

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.

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 centocinque 
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.
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Leggo una storia in… 5 minuti!
Il mago Inverno e altre storie
Giuditta Campello • Illustrazioni di Anna Curti

• Un libro riccamente illustrato con sei storie brevi e divertenti, tutte da 
leggere in 5 minuti.

• Sei allegre storie che raccontano la magia speciale della stagione più bianca 
dell’anno, dal punto di vista di tanti personaggi diversi. 

• Una raccolta di storie invernali per le prime letture in autonomia, mentre 
fuori fa freddo e la neve imbianca il mondo.

Età: 5+
Disponibile da:
novembre 2021

Prezzo: € 12,90
Pagine: 112

Formato: cm 20 x 23,2
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a colori, 
plastificata lucida, dorso in tela

Legatura: cartonato
Collana: Tre passi n. 206

ISBN: 9788829601967

L’inverno, che stagione 
meravigliosa! Anna fa 
tanti pupazzi di neve, 
l’orsetto Marroncino 
vede l’inverno per la 
prima volta, lo scoiattolo 
Amedeo fa i biscotti. E il 
mago Inverno che fine ha 
fatto?

Anna Curti  è nata a Torino nel 1952. Ha frequentato il liceo Artistico 
presso l’Accademia Albertina e si è laureata presso la facoltà di Architettura 
del Politecnico di Torino nel 1975. Collabora con molte case editrici italiane e 
straniere, con le quali ha pubblicato numerosi libri. Ha preso parte a mostre 
collettive e personali in Italia e all’estero.

Giuditta Campello è nata nel 1987 e vive in provincia di Varese. Si è 
laureata in Lettere all’Università Statale di Milano e ha approfondito gli studi sul 
libro antico. Oltre a scrivere, lavora come educatrice e organizza laboratori di 
lettura e narrazione. Nel nostro catalogo ha pubblicato molti titoli.
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Nel paese degli unicorni
Giuditta Campello • Illustrazioni di Mattia Cerato

• Un libro per tutti i bambini che amano gli unicorni. Tre storie divertenti da 
leggere e rileggere insieme.

• Che cosa fanno gli unicorni? Vanno in gita al mare, mangiano i fiori e le 
verdure, preparano torte e organizzano feste. E soprattutto scoprono ogni 
giorno cosa vuol dire essere amici.

• Nel paese degli unicorni ogni giorno c’è qualcosa da scoprire, qualcosa da 
fare, qualcosa per cui meravigliarsi. Un libro per scoprire la bellezza del 
mondo attraverso la fantasia.

Età: 5+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 12,90
Pagine: 56
Formato: cm 22,5 x 28
Interno: illustrato a colori
Copertina: illustrata a colori, plastificata opaca, 
vernice UV a zone
Legatura: cartonato
Collana: Album illustrati n. 375
ISBN: 9788829601974

Mattia Cerato nasce a Cuneo dove sin da piccolo passa le giornate a 
disegnare. Una volta cresciuto frequenta lo IED di Torino, dove si innamora 
dell’illustrazione per l’infanzia, cominciando poi a lavorare con case editrici di 
Stati Uniti, Cina, Francia e Italia.

Nel paese degli unicorni vivono... 
(ma è ovvio!) … gli unicorni! C’è 
Blu, l’unicorno pasticcione che 
vorrebbe andare in gita al mare, 
ma ne combina una dietro l’altra. 
Per fortuna i suoi amici trovano 
sempre la soluzione ai suoi 
pasticci. C’è Cicoria che, stufa di 
mangiare i fiori, scopre qualcosa 
di nuovo e squisito: le verdure! 
C’è Mimosa che vorrebbe fare 
una festa perfetta, ma tutto le 
va storto. Ma bastano gli amici 
perché una festa sia meravigliosa!
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Gratta e colora
Unicorni
Illustrazioni di Sarah Wade

• Un libro composto da pagine illustrate in bianco e nero da colorare e da 
pagine ricoperte da una patina nera da grattare via con la matita allegata.

• Perfetto per chi ama le storie di unicorni e per chi vuole divertirsi colorando 
e scoprendo un arcobaleno di colori.

• Per svelare la storia magica del libro basta rimuovere la patina nera che 
copre le pagine interne usando la matita di legno.

Età: 4+
Disponibile da: novembre 2021

Prezzo: € 11,90
Pagine: 44

Formato: cm 17 x 25
Interno: illustrato a colori

Copertina: illustrata a colori, plastificata 
lucida, laminata blu

Legatura: anelli
Collana: Pagine aperte n. 1003

ISBN: 9788829601738

Storie magiche di unicorni che 
giocano insieme e si divertono tra 
le stelle. Un mondo coloratissimo 
da scoprire e disegnare!

Sarah Wade è una designer e illustratrice inglese e vive in Inghilterra. Illustra 
libri per bambini e progetta tessuti, carta da parati, ceramiche e gioielli.

Titoli
precedentemente
pubblicati 

29600113
Gratta e colora - 
Dinosauri

29601165
Gratta e colora - 
Unicorni e Narvali
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