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Le rime di Claudia Palombi conducono i bambini 
all’esplorazione delle varie attività proposte in questo 
nuovo albo di attività. Iridino è il personaggio guida 
che, munito di pennelli e tavolozza, invita i bambini 
ad allenare il tratto con utili esercizi di pregrafismo, e 
a scoprire colori e forme completando le immagini di 
Elena Baboni con varie tecniche grafiche e pittoriche. 
Un activity book d’autore che, nell’incontro della parola 
con il segno, sa divertire ed emozionare.

Claudia Palombi

Disegna colora impara 
con Iridino 
Elena Baboni

A colori, in brossura,  
formato 23 x 28,5 cm 

pp. 96 
8,90 euro 

età: dai 4 anni

9788882222987
58779L

In attività

Tanti libri per bambini curiosi e che hanno voglia di fare. Dai pregrafismi, per chi sta imparando 
a scrivere e leggere, ai primi esercizi sull’alfabeto, dalla rappresentazione delle prime immagini 

a quella dei sentimenti, dalla costruzione di uno zoo da personalizzare, a giochi di labirinti e 
osservazione. Tanti modi divertenti per imparare a osservare e conoscere.

76 0-6 i primi libri 0-6 i primi libri



Un originale activity book curato in ogni dettaglio per 
un divertimento assicurato. 
Cani, gatti, elefanti e tanti altri simpatici animali da 
disegnare ripassando i contorni delle sagome in 
dotazione: basterà staccare le sagome, posizionarle 
sul foglio come indicato, ripassare il contorno e infine 
colorare. Scoprire quante figure diverse 
si possono ottenere utilizzando 
e associando semplici forme 
sarà un vero spasso. 

Anton Poitier

Come disegnare  
animali 

Hui Yuan Chang

A colori,  
copertina cartonata con spirale,  

formato 19 x 25 cm,  
pp. 32 

contiene inoltre: 
3 schede fustellate con più  

di 70 sagome da disegnare; 
1 raccoglitore per le fustelle  

14,90 euro

età: dai 5 anni

9788882224783
70280M

Il libro Le fustelle

Come funziona?

Leggi le indicazioni 
per disegnare il cane. 

Guarda quali sagome 
ti servono.

Stacca le sagome 
dalla fustella.

Posizionale sul foglio e utilizza la sagoma 
per tracciare il contorno della figura.

Infine colora.

1

2

3

4 5
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Un originale activity book curato in ogni dettaglio per 
un divertimento assicurato. 
Tirannosauri, brontosauri e tanti altri simpatici dinosauri 
da disegnare ripassando i contorni delle sagome in 
dotazione: basterà staccare le sagome, posizionarle 
sul foglio come indicato, ripassare il contorno e infine 
colorare. Scoprire quante figure diverse si possono 
ottenere utilizzando e associando semplici forme sarà 
un vero spasso. 

Anton Poitier

Come disegnare  
dinosauri

Hui Yuan Chang

A colori,  
copertina cartonata con spirale,  

formato 19 x 25 cm,  
pp. 32 

contiene inoltre: 
3 schede fustellate con più  

di 58 sagome da disegnare; 
1 raccoglitore per le fustelle  

14,90 euro

età: dai 5 anni

9788882224790
70281X

Il libro Le fustelle

Come funziona?

Leggi le indicazioni 
per disegnare il cane. 

Guarda quali sagome 
ti servono.

Stacca le sagome 
dalla fustella.

Posizionale sul foglio e utilizza la sagoma 
per tracciare il contorno della figura.

Infine colora.

1

2

3

4 5
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Stacca la sagoma e piega il pop-
up come spiegato nella scheda 
interna. Applica la colla su una 
linguetta.

Posiziona la linguetta sulla 
pagina in corrispondenza dello 
spazio con il codice colore 
uguale. Fai un po’ di pressione 
fino a quando la colla non avrà 
fatto presa. 

Applica della colla sull’altra 
linguetta e fissala sullo 
spazio con il codice colore 
corrispondente. Chiudi il libro 
facendo pressione.

Un originale activity book sugli animali curato in 
ogni dettaglio, che si trasforma in modo semplice e 
divertente in un libro pop-up personalizzato.
Basta staccare le 8 sagome in dotazione, colorarle, 
piegarle e infine attaccarle con la colla dove indicato 
nelle 8 ambientazioni diverse: e i pop-up sono pronti.
Gli animali e le ambientazioni sono state scelte tra 
quelli più divertenti e amate dai bambini: il cane, il 
gatto, la balena, la tigre, la giraffa, l’elefante, il gufo e 
il camaleonte. Ogni piccolo lettore potrà divertirsi a 
personalizzare gli animali e le ambientazioni con i colori 
che preferisce per rendere unico il proprio libro pop-up.

Anton Poitier

Colora e completa  
il tuo libro degli animali

Elisa Paganelli

A colori,  
copertina cartonata,  

formato 18,8 x 24,1 cm,  
pp. 17 + 8 schede prefustellate 

9,90 euro

età: dai 5 anni

9788882224875
70701L

Il libro Le fustelle

Come fare il tuo pop-up

Ecco il risultato finale!

1 2 3
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Stacca la sagoma e piega il pop-
up come spiegato nella scheda 
interna. Applica la colla su una 
linguetta.

Posiziona la linguetta sulla 
pagina in corrispondenza dello 
spazio con il codice colore 
uguale. Fai un po’ di pressione 
fino a quando la colla non avrà 
fatto presa. 

Applica della colla sull’altra 
linguetta e fissala sullo 
spazio con il codice colore 
corrispondente. Chiudi il libro 
facendo pressione.

Un originale activity book sui dinosauri curato in 
ogni dettaglio, che si trasforma in un libro pop-up 
personalizzato in modo semplice e divertente.
Basta staccare le 8 sagome in dotazione, colorarle, 
piegarle e infine attaccarle con la colla dove indicato 
nelle 8 ambientazioni diverse: e i pop-up sono pronti.
I dinosauri sono stati scelti tra quelli più conosciuti 
e amati dai bambini: il gigantosauro, il brontosauro, 
il tirannosauro, lo stegosauro, il triceratopo, 
l’iguanodonte, il brachiosauro e lo pterodattilo. 
Ogni piccolo lettore potrà divertirsi a personalizzare i 
dinosauri e le ambientazioni con i colori che preferisce 
per rendere unico il proprio libro pop-up.

Anton Poitier

Colora e completa  
il tuo libro dei dinosauri

Elisa Paganelli

A colori,  
copertina cartonata,  

formato 18,8 x 24,1 cm,  
pp. 17 + 8 schede prefustellate 

9,90 euro

età: dai 5 anni

9788882224882
70702B

Il libro Le fustelle

Come fare il tuo pop-up

Ecco il risultato finale!

1 2 3
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Un activity book dalle cui pagine prenderanno vita 
28 splendidi animali 3D da costruire e personalizzare. 
Il libro propone per ogni animale delle sagome 
prefustellate da staccare e montare seguendo semplici 
indicazioni. 
Per ogni proposta viene suggerito ai piccoli come 
personalizzare la propria creazione con timbri ottenuti 
dall’impronta di oggetti di uso quotidiano.

Adatto già a partire dai 4 anni d’età, questo libro 
invita i bambini a disegnare, partendo dalle forme 
geometriche di base e dall’osservazione delle forme 
della natura. Come? Completandole con alcuni dettagli 
e scoprendo che, da forme analoghe, possono nascere 
tante altre figure: seguendo tre semplici passaggi si 
otterranno animali, oggetti, persone… I bimbi sono 
quindi incoraggiati a intraprendere l’attività del disegno 
senza timore delle difficoltà e attraverso alcune 
geometrie di base che si racchiudono in ogni figura 
da rappresentare. Insomma, una proposta mirata 
ad esercitare il tratto, a guidare all’interpretazione 
dell’immagine e a stimolare la creatività, senza 
trascurare mai il divertimento!

Anton Poitier

Animali da costruire
A colori, cartonato, 

con fustelle,  
formato 18,8 x 23,8 cm 

pp. 64 
14,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882224813 
70366X

Laura Manni

Che bello disegnare 
Con le forme geometriche 

e con le forme della natura

A colori, in brossura,  
copertina con bandelle,  

formato 24 x 22,7 cm 
pp. 72 

9,90 euro 
età: dai 3 anni

 9788882224585  
69669E

Una proposta che prende le mosse da una ricerca che 
Vittoria Facchini ha iniziato sulla spiaggia del bellissimo 

mare pugliese, raccogliendo sassi levigati dal mare. 
L’autrice ha poi realizzato intorno ad essi disegni sui quali 

la mano del bambino può intervenire aggiungendo 
elementi, forme e colori. 

Un libro che è anche un quaderno e un invito a osservare 
i dettagli e le piccole cose da cui grandi idee possono 

prendere forma. 

Vittoria Facchini

Pezzi di storia
A colori, in brossura  
con bandelle,  
formato 21 x 29,5 cm 
pp. 120 
9,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224264 
67512J

C
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In preparazione

Cosa sta in alto? Cosa in basso? Cosa dentro e cosa fuori? 
Da che parte è la destra? E da che parte la sinistra?

Ecco un activity book per imparare a conoscere gli opposti, 
accompagnati passo a passo dai tre simpatici protagonisti: 

un orso, una papera e un coniglio. In loro compagnia i 
bambini completeranno le illustrazioni aggiungendo ogni 

volta ciò che le semplici indicazioni suggeriscono.

Yasmin Ismail

Sottosopra 
Impara dov’è,  
impara com’è 

A colori, in brossura,  
formato 23 x 28,5 cm 
pp. 48 
7,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882223489 
61963D

1716 0-6 i primi libri 0-6 i primi libri



Un activity book per scoprire il viso, le sue parti e le sue 
possibilità espressive. In un percorso scandito da semplici 
indicazioni e ampie illustrazioni, i bambini disegneranno 
e coloreranno più di 100 differenti facce; prendendo 
confidenza con il grafismo di occhi, naso, bocca e le loro 
reciproche posizioni, assimilando i concetti spaziali… 
Un espediente efficace e divertente per incoraggiare la 
consapevolezza di sé e la creatività.

Una proposta per scoprire gli animali e avvicinarsi al mondo 
del disegno. Tante coloratissime pagine per sviluppare 
raffinate abilità motorie e migliorare la coordinazione mano-
occhio. Le indicazioni, semplici e immediate, conducono 
i più piccoli in un mondo pieno di simpatici animali da 
disegnare e colorare. 

Harriet Ziefert

Disegna e colora 
Facce 

Tanya Roitman

A colori, in brossura,  
formato 21,5 x 28 cm 

pp. 96 
8,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882223045
59845S

Harriet Ziefert

Disegna e colora 
Animali 

Tanya Roitman

A colori, in brossura,  
formato 21,5 x 28 cm 

pp. 96 
8,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882223052
59844C

Un libro pieno di attività per scoprire il corpo e avvicinarsi 
alla sua rappresentazione grafica. In un percorso scandito 
da semplici indicazioni e ampie illustrazioni, i bambini 
disegneranno e coloreranno più di cento personaggi, 
prendendo confidenza con il concetto di schema corporeo 
e imparando a riconoscere i tratti caratteristici dei generi 
e delle età. Un espediente efficace e divertente per 
incoraggiare la consapevolezza di sé e del proprio corpo.

Harriet Ziefert

Disegna e colora 
Tutti 

Tanya Roitman

A colori, in brossura,  
formato 21,5 x 28 cm 

pp. 96 
8,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882223472
61959T

Cosa possono diventare tanti triangoli in sequenza?  
I denti di un coccodrillo… oppure le squame di un serpente! 

In questo activity book la traccia e la forma diventano 
strumenti per un gioco che allena la mente a trovare 

significati ai segni e la mano a sperimentare tratti  
e grafismi… Un invito irresistibile a prendere in mano  

matite e colori per imparare con il sorriso.

Un libro pensato come un grande album sul quale 
disegnare, pasticciare e sperimentare, che permetterà 

al bambino di acquisire gradualmente sempre maggiore 
sicurezza nel tratto. Le ampie pagine di carta uso mano 

consentiranno ai bambini, guidati da chiare e semplici 
indicazioni visive e descrittive, di completare le pagine 

con varie tecniche grafiche e pittoriche.

Barroux

Segni e disegni  
con Barroux 

A colori, in brossura,  
formato 23 x 28,5 cm 
pp. 96  
8,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224578
69536L

Madeleine Deny

Dallo scarabocchio 
al disegno 
Barroux

A colori, in brossura,  
formato 23 x 28,5 cm 
pp. 128  
9,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224592
69670C

1918 0-6 i primi libri 0-6 i primi libri



Tantissime attività di disegno, ma non solo, legate da 
un filo conduttore: macchie di colore più o meno tonde 
da “animare” con semplici tratti di matita. I bambini si 
divertiranno tantissimo nello scoprire, pagina dopo pagina, 
quante figure possono prendere vita da una semplice 
forma! Le indicazioni, semplici ed immediate, guideranno i 
piccoli artisti in un percorso che li porterà a giocare con la 
propria immaginazione e ad acquisire sicurezza nel tratto. 

Travis Foster

Disegnare è 
facile 

A colori, in brossura,  
formato 21,5 x 28 cm 

pp. 96 
7,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882222741
56646R

In questo libro il topo Macchia e il gatto Schizzo daranno 
vita ai più svariati personaggi e, tratto dopo tratto, 
condurranno i bambini nel magico mondo del disegno. 
Un activity book per imparare a disegnare seguendo 
semplici indicazioni e per allenare le capacità di 
osservazione del bambino, il tutto in compagnia di due 
simpatici amici dalla battuta sempre pronta.

Ethan Long

A scuola di disegno 
con Macchia  

e Schizzo
A colori,  

cartonato con spirale 
formato 23,4 x 28,4 cm 

pp. 96  
11,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882223038
59843F

Agnese Baruzzi propone ai più piccoli diverse situazioni 
di gioco e di scoperta. Tante sono le possibilità ospitate in 

queste pagine: si possono staccare le sagome prefustellate 
degli animali e osservare come si trasformano, colorarle a 

proprio piacimento, percorrere tanti labirinti con il pennarello 
cancellabile, costruire animali in 3D. Non solo, vengono 

anche fornite semplici istruzioni per riutilizzare i fori del libro 
in modo creativo. Buon divertimento!

Agnese Baruzzi

Animali in forma
A colori, cartonato con 
spirale e pennarello 
cancellabile 
formato 23,5 x 29,7 cm 
pp. 32 
4,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882222840
57612A

Le accattivanti illustrazioni di Sophie Fatus 
accompagneranno i bambini alla scoperta delle lettere, 

delle loro forme e dei loro suoni. Il magico mondo 
dell’alfabeto verrà esplorato in un percorso di lettura di 

immagini, grafismi, lettere da completare e pronunciare, 
giochi e attività che porteranno i bambini a sperimentare la 

scrittura delle prime parole… 
Un libro per imparare, ma anche per divertirsi 

a colpi di matita!

Sophie Fatus

Gioco e imparo 
l’alfabeto 
A colori, in brossura,  
formato 21,5 x 26,5 cm 
pp. 96 
9,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882222963
58493G

2120 0-6 i primi libri 0-6 i primi libri



Laura Manni

Giocare a imparare
A colori,  

cartonato con spirale  
e pennarello cancellabile 

formato 23,5 x 29,7 cm 
pp. 32 

6,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882224165
66704J

Il pennarello cancellabile è il 
protagonista di questo volume, 
che invita i bambini a fare e rifare 
all’infinito una serie di proposte 
che si dividono in attività di 
prescrittura, osservazione e 
logica.

Laura Manni

Che bello disegnare 
con piante, frutti  
ed elementi naturali…

A colori,  
cartonato con spirale  
e pennarello cancellabile 
formato 23,5 x 29,7 cm 
pp. 32 
4,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882222802 
57417C

Di pagina in pagina qui la natura è in continua 
evoluzione. Ad esempio, seguendo semplici 

indicazioni, è possibile trasformare una rosa in 
una ballerina o una pera in un orco spaventoso. 

Partendo dall’osservazione delle forme della natura, 
il bambino è invitato dagli esempi ad osservare 
e a completare le immagini in maniera originale 

e divertente. Una proposta mirata ad esercitare il 
tratto, a guidare all’interpretazione dell’immagine e 
a stimolare la creatività. Il pennarello cancellabile in 

dotazione e le pagine riscrivibili di questo activity 
book permettono inoltre di ricominciare il gioco ogni 

volta che lo si desidera.

Laura Manni

Che bello disegnare
A colori,  
cartonato con spirale  
e pennarello cancellabile 
formato 23,5 x 29,7 cm 
pp. 32 
9,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882222543
54594C

Adatto già a partire dai 4 anni d’età, questo libro 
invita i bambini a disegnare partendo dalle 
forme geometriche di base. Seguendo tre 

semplici passaggi, si otterranno animali, 
oggetti, figure umane. Sarà possibile 
fare e rifare per innumerevoli volte, in 

quanto il volume è dotato di pagine 
riscrivibili adatte ad essere 
utilizzate con il pennarello 

cancellabile a base d’acqua 
fornito con il libro. 

2322 0-6 i primi libri 0-6 i primi libri



per fareper fare
Fiabe per fare

Una collana nata per chi ama le fiabe tradizionali, ma non solo! Anche per chi si 
vuole sentire protagonista della narrazioni: tagliando, colorando, completando 

e incollando, i bambini potranno contribuire in maniera attiva allo svolgimento della 
storia entrandoci a piene mani!

Una fiaba tutta da giocare… ecco la più 
amata di sempre, Cappuccetto Rosso, 
qui raccontata ispirandosi alla versione 
dei fratelli Grimm. Pagine che invitano a 
entrare nella storia da protagonisti, grazie 
alle tante attività coinvolgenti proposte: 
giochi, attività di coloring, pregrafismi, 
pagine da completare con sticker o 
immagini a ritaglio, scandiscono la 
narrazione accompagnata dalle vivaci e 
accattivanti illustrazioni di Silvia Bonanni.

Silvia Bonanni

Fiabe per fare 
Cappuccetto Rosso
A colori, punto metallico  

f.to 24 x 24 cm  
pp. 32 + sticker  

e pagine da ritagliare 
6,90 euro  

età: dai 3 anni

9788882223335
60898B

Una narrazione scandita da giochi, 
attività di coloring, pregrafismi, 
pagine da completare con 
sticker o immagini a ritaglio. 
Un’intramontabile ed emozionante 
storia da leggere e, allo stesso 
tempo, un libro da personalizzare 
seguendo le semplici indicazioni 
su ogni pagina per scoprire come 
sconfiggere il lupo e costruirsi una 
solida casa.

Francesca Assirelli

Fiabe per fare 
I tre porcellini

A colori, punto metallico  
f.to 24 x 24 cm  

pp. 32 + sticker  
e pagine da ritagliare 

7,90 euro  
età: dai 3 anni

9788882223618
 63610L

In una vecchia casa di pietra in mezzo a un bosco 
viveva una volta un uomo solo. Un giorno passando 

vicino al fiume vide un falchetto che nel becco 
stringeva una topolina. Se il vecchio fosse riuscito 

a salvare la topolina, come sarebbero cambiate 
le loro vite? Una favola, secondo la più classica 

delle tradizioni, dalla penna eccellente di un grande 
maestro dell’Ottocento, Lev Nicolàevič Tolstòj, 

illustrata dall’abile mano di Andrea Rivola.

Lev Nicolàevič Tolstòj 

Il vecchio del bosco 
e i due topolini
Andrea Rivola

A colori, cartonato,  
con meccanismi  
e bandella finale 
formato 24 x 32,5 cm  
pp. 12 - 14,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882222598
55246k

Tuttigiùperterra

Questo grande volume cartonato inaugura la nuova collana Tuttigiùperterra che ha la 
caratteristica di rendere possibile la lettura della storia sia in maniera tradizionale, sia ribaltando 

completamente il flap presente sull’ultima pagina del volume, in modo da potersi rivolgere a un 
gruppo di bambini mostrando loro senza alcuna fatica le grandi tavole a colori. Ogni volume sarà 
arricchito da pop-up e meccanismi per stupire i bambini. 
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Animali nascosti

A lcuni animali si sono nascosti tra queste pagine. L’unico modo per scovarli è aprire tutte le 
alette una dopo l’altra e lasciarsi stupire dalle sorprese che questi libri riservano. Cercando 

l’ippopotamo, per esempio, accadrà di imbattersi prima in una giraffa, poi in un coccodrillo e infine in 
un’antilope… e cercando un cavallo cosa potrà accadere? Un simpatico gioco di individuazione rende 
ancora più frizzante lo scorrere di questi libri: alcuni piccoli animaletti si nascondono in ogni scena… 
chi riuscirà a trovarli? Una collana che, tramite semplici meccanismi, sa divertire, sorprendere e anche 
avvicinare i bambini di età prescolare a riconoscere il senso della lettura e della scrittura da sinistra a 
destra.

Anton Poitier

Animali dell’oceano
Sophia Touliatou

A colori, cartonato  
formato 26 x 18,5 cm 
pp. 12 + flap 
14,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224066
66693H

Anton Poitier

Animali selvaggi
Sophia Touliatou

A colori, cartonato  
formato 26 x 18,5 cm 
pp. 12 + flaps 
14,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224424
68859W

Anton Poitier

Animali  
della fattoria
Sophia Touliatou

A colori, cartonato  
formato 26 x 18,5 cm 
pp. 12 + flap 
14,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224431
68860B
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Guarda e scopri

È possibile imparare le prime parole, i primi concetti e, contemporaneamente, divertirsi, allenando 
la capacità di osservazione nello scoprire e nominare ciò che si vede accadere, da una pagina 

all’altra: cosa è cambiato, chi è arrivato di nuovo o chi se ne è andato, chi possiede qualcosa di 
diverso, cosa cambia spostando una forma...

Anton Poitier

Come vorrei
Sophia Touliatou

A colori, cartonato  
formato 21,5 x 18,5 cm 

pp. 12 + flap 
12,90 euro 

età: 3-6 anni

9788882223878
65475M

Un libro per i piccoli che iniziano a esplorare il 
mondo e che attraversano la famosa fase dei 
“perché?”. Pagina dopo pagina, un simpatico 

uccellino rivolge tanti “perché?” a tutti gli animali 
che incontra, fino a quando non arriva l’ora di 

andare a dormire. Un libro in cui ogni bambino 
si identificherà con il protagonista, e in cui ogni 

genitore ritroverà i propri figli.

Lucia Scuderi

Perché si dice perché?
A colori, cartonato  
con pagine sagomate,  
formato 16 x 16 cm 
pp. 26 
8,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224776
70279P
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“Mio” è una parola molto amata e utilizzata dai 
piccoli, specie quando si tratta di accaparrarsi un 

giocattolo o qualcosa che si desidera fortemente… 
anche se non se ne è i legittimi proprietari. 

Un volume immediato e ironico che, apertura dopo 
apertura, racconta quello che accade a un buffo 

maialino che desidera cose che appartengono 
ai suoi amici. Testo semplice, illustrazioni vivaci 

e accattivanti. Con un lieto fine che mette tutti 
d’accordo!

La scoperta del tempo è un passaggio 
fondamentale per la crescita di tutti i bambini; 
in questo piccolo libro, un simpatico maialino 
scopre il continuo “girotondo” del giorno e 
della notte trascorrendo con i propri amici i vari 
momenti della giornata dal mattino alla sera.

Carolina D’Angelo

Mio!
Andrea Rivola

A colori, cartonato  
con pagine sagomate,  
formato 16 x 16 cm 
pp. 20 
9,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224257
67511R

Carolina D’Angelo

Girotondo
Andrea Rivola

A colori, cartonato  
con pagine sagomate,  

formato 16 x 16 cm 
pp. 22 

7,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224769
70278R
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Un libro cartonato, piccolo, robusto e ben 
impugnabile dai bambini, che unisce la lettura al 
gioco. Ogni doppia pagina è dedicata a un colore 
e a un cibo da esso caratterizzato: giallo-limone, 
arancione-melone, rosso-fragola, verde-mela, 
viola-uva, marrone-dattero, mentre trovare un 
frutto azzurro oppure blu è lasciato alla fantasia 
del lettore. In questo modo si può accompagnare 
i bambini alla scoperta di tanti frutti, tanti sapori 
e tanti colori da leggere, guardare e infine gustare 
uno alla volta, oppure tutti insieme in una ricca 
macedonia finale.

Elena Baboni

Il sapore del colore
Gloria Francella

A colori, cartonato  
con pagine sagomate,  

formato 16 x 16 cm 
pp. 24 

8,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224905
70762C

Un libro cartonato, piccolo, robusto e ben 
impugnabile dai bambini, che unisce la lettura al 

gioco. Ogni doppia pagina è dedicata a due amici 
dai buffi nomi, come i leoni Dormoloprometto 

e Dormoloprometti e gli elefanti Dammibacio e 
Dammibaci, tutti coinvolti in azioni e gesti che 
accompagnano i bambini a riconoscere le fasi 

della fine della giornata che portano al sonno: dai 
giochi sfrenati, fino alla cena, poi al lavarsi per 

prepararsi a dormire e a fare “sogni d’oro”.

Sophie Fatus

Buonanotte 
e Pizzicotto
A colori, cartonato  
con pagine sagomate,  
formato 16 x 16 cm 
pp. 22 
8,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224899
70761Y
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Indovina chi incontrerà l’elefante? E indovina chi se ne 
va via? Sono le domande a cui rispondere per giocare, 
indovinando il simpatico andirivieni dei 30 animali presenti 
in questo libro. Tanti animali e tanti dettagli da scovare ad 
ogni pagina per un divertimento garantito.

Chi sta dormendo in questa pagina? Chi sta a testa in giù? 
Chi sta spruzzando acqua? Sono solo alcune delle tante 
domande, una per ogni doppia pagina, in questo bel libro 
a quiz per piccolissimi. Le domande sono ovviamente 
semplici e spiritose, e pensate per intrattenere e divertire i 
bambini, facendoli divagare alla scoperta di tanti animali e 
delle loro diverse caratteristiche.

Anton Poitier

Indovina chi 
incontrerà l’elefante?

Sophia Touliatou

A colori, cartonato,  
formato 23,5 x 28,5 cm 

pp. 36 
11,90 euro 

età: 3-6 anni

9788882224417
68861F

Anton Poitier

Chi ha fatto cosa? 
Tante domande, 

tanto divertimento!

Tracy Cottingham

A colori, cartonato,  
formato 23,5 x 28,5 cm 

pp. 32 
11,90 euro 

età: 3-6 anni

9788882223984
66404T

“Prendi e scopri” è un libro pieno di sorprese per piccoli 
lettori, che li aiuterà a scoprire e riflettere sul concetto degli 

opposti, sperimentandolo grazie al gioco del prendere, 
riposizionare e scoprire. Per giocare con questo libro, 

prendi la forma, gira la pagina e troverai un incastro 
perfetto in cui inserirla. Bene, continua così per tutto il libro! 
Per imparare molto di più, un adulto vicino ti potrà aiutare a 

leggerlo e a riconoscere le forme. 

Lucie Fèlix

Prendi e scopri
A colori, cartonato 
con fustelle,  
formato 20 x 22 cm 
pp. 16  
14,90 euro  
età: dai 3 anni

9788882223786
65426S
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Cù Cù 0-3/3-6 anni

Cù Cù è una collana per i bambini in età prescolare. Si divide in Cù Cù 0-3 
anni e Cù Cù 3-6 anni. I volumi, tutti cartonati e con vari meccanismi, 

sono pensati per le prime esperienze di apprendimento dei bambini, per 
accompagnarli in maniera giocosa nell’esplorazione cognitiva, linguistica e 
sensoriale del mondo che li circonda.

Chi c’è sotto? Un simpatico libro con tanti flap sotto ai quali si 
incontrano un bruco affamato, un gatto dalle unghie taglienti e 
tanti altri amici che aspettano solo di uscire allo scoperto! Le 
splendide illustrazioni, dai colori caldi e vivaci, invitano i piccoli 
curiosi ad esplorare questo libro pieno di sorprese e a imparare 
a riconoscere le caratteristiche dei diversi animali.

Anton Poitier

Indovina chi è?
Sophia Touliatou

A colori, cartonato  
formato 14,5 x 28,5 cm 

pp. 12 + flap con pop up  
12,90 euro 

età: 3-6 anni

9788882224547
69395F

Anton Poitier

Mi chiedo perché?
Sophia Touliatou

A colori, cartonato  
formato 14,5 x 28,5 cm 

pp. 14 + flap con pop up  
12,90 euro 

età: 3-6 anni

978888223991
66405C

Perché certi animali hanno le strisce? Perché le navi hanno le 
vele? E perché le api ronzano? Un libro fatto di tante domande, 
le prime che i bimbi si pongono scoprendo il mondo che li 
circonda. E le risposte ci sono tutte, pronte per essere lette 
divertendosi, pagina dopo pagina, alla scoperta di tutti i 
meccanismi che rendono questo libro tanto speciale.

Se dai BUCHI a volte non si cava neanche un ragno, 
da quelli di questo libro si cavano invece volpi, pulcini, 

robot, libellule e molto altro. Come? Basta scoprire 
chi si nasconde dietro ai misteriosi fori e seguire le 

semplici istruzioni per fare tanti disegni… 
per un divertimento assicurato!

Un Cù Cù pieno di sorprese: dietro ai fori tondi di ogni 
bandella si nascondono coloratissimi personaggi tutti 
da scoprire. Accade ad esempio che il getto d’acqua 
di una fontana si riveli come il piumaggio del galletto 
Giampiero. Non solo, utilizzando i fori come stencil è 
possibile ricalcare i cerchi su un foglio e usarli come 
punti di partenza per nuovi disegni come suggerito 

sulla bandella.

Agnese Baruzzi 

Cosa c’è sotto?
A colori, cartonato  
formato 18,5 x 18,5 cm 
pp. 18 + flap 
8,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882223724
64061H

Agnese Baruzzi

A tutto tondo
A colori, cartonato  
con pagine sagomate, 
formato 18,5 x 18,5 cm 
pp. 18 + flap 
8,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224479 
69041D
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musiche Laura chittoLina 
carLo aLberto chittoLina

FATATRAC

Shhhhh
Shhhhh

Questo volume vuole essere di ausilio durante le prime 
fasi dello sviluppo del linguaggio, implementando la 
fase di babbling (lallazione), cioè il momento in cui il 
bambino, percependo i suoni, comincia a riprodurli 
ripetendoli sotto forma di sillabe. Le narrazione propone 
delle situazioni tipiche della giornata di un bambino, 
ma con protagonisti animali diversi, dal cui nome si 
estrapola la sillaba da ripetere cantando. Il libro è infatti 
accompagnato da un CD con diciannove tracce con 
melodia e canto legato alle sillabe prese in esame. 
Musiche di Laura e Carloalberto Chittolina.

Federica Crovetti 
Laura Chittolina

Doremiao
Elena Baboni

A colori, cartonato  
+ CD con 19 tracce,  

formato 16,5 x 16,5 cm 
pp. 40 

12,90 euro 
età: 0-3 anni

9788882224462
69040H

Disponibile anche in 
versione App
con 19 giochi inediti!

Sandro Natalini

Acqua in bocca!
A colori, cartonato 
con pagine sagomate  
e meccanismi, 
formato 19,5 x 27,5 cm 
pp. 18 
6,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882222994
59518H

Lino il topolino viene svegliato da un vociferare 
nel bosco. Tutti i suoi amici animali stanno 
sussurrando l’uno all’orecchio dell’altro un 

segreto. Giunto all’apice della curiosità, Lino 
torna a casa e scopre finalmente cosa i suoi amici 

stavano tramando di nascosto… 
Una storia per i più piccoli che parla in maniera 

semplice e divertente di segreti, di amicizia e 
di generosità. Il libro ideale per festeggiare un 

COMPLEANNO. All’interno un biglietto di auguri 
da personalizzare e regalare.

A chi tocca adesso? Decidiamolo con una conta! 
Questo Cù Cù ne contiene ben dodici nate dalla 

penna di Sabrina Giarratana. Versi lievi, figure che 
ammaliano, dolci sonorità e l’incanto è pronto. 

Le rime dell’autrice sono ospitate sia nelle pagine 
del libro sia sul CD in cui vengono cantate dalla 

vocal band dei Blue Penguin. Colori e musiche si 
impastano con le parole conducendo chi guarda, 

chi ascolta e chi legge in un mondo fatato dove 
una poesia leggera diventa strumento 

e materia di gioco e di sogno.

Sabrina Giarratana

Conte incantate
Paolo Domeniconi 
musiche dei Blue Penguin

A colori, cartonato  
più CD con 12 tracce,  
formato 24,5 x 24,5 cm 
pp. 28 
14,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882223120
60507V
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In questo volume cartonato e rivolto ai più piccoli, 
viene affrontato in maniera semplice e divertente 
il tema della “paura”, per arrivare a scoprire che 
questa emozione è comune a tutti, anche a chi, 

all’apparenza, sembra invincibile. Con flap fustellati.

“Questa è la storia di tutti quanti, piccoli, medi, 
grandi, giganti. Racconta di sbagli, pasticci ed errori 
commessi da chi non è mai tra i migliori.” La storia 
breve, ritmata e divertente di un camaleonte che 
sbaglia tutti i colori e non riesce mai a camuffarsi 
come i suoi compagni, ci porta al mondo della 
scoperta della diversità e della sua accettazione, 
fino a riconoscere in questa un valore. 

Maria Gianola

Paura di niente
A colori, cartonato  
con pagine sagomate, 
formato 20,5 x 20,5 cm 
pp. 16  
8,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224172
67037B

Maria Gianola

Sono fatto così
A colori, cartonato  

con pagine sagomate, 
formato 20,5 x 20,5 cm 

pp. 16  
8,90 euro 

età: 3-6 anni

9788882223816 
65042E

Disponibile anche 
in versione App

con giochi e animazioni
a sorpresa!

Un piccolo riccio è alla ricerca di un compagno di 
giochi, ma… Pagine dalle splendide illustrazioni 

e divertenti flap da aprire in un libro che, con 
semplicità, sa restituire una lezione importante: 

i veri amici sono quelli che ci vogliono e ci 
apprezzano così come siamo.

Maria Gianola

Mi piaci così
A colori, cartonato  
con pagine sagomate, 
formato 20,5 x 20,5 cm 
pp. 16  
8,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882224004
66406C
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Questo libro permetterà ai bambini di imparare i 
numeri da 1 a 10 attraverso una storia divertente, 

nella quale il protagonista, pagina dopo pagina, 
incontrerà un compagno di viaggio in più nascosto 

sotto a una nuvola, dietro a una finestra, 
dentro a un tombino… 

Basterà sollevare il flap per scoprire tanti nuovi 
amici mediante un meccanismo tridimensionale. 

Un libro utile e di grande effetto.

Prima era un rettangolo. Tira la linguetta e… 
che cosa succede? Adesso è un letto, oppure 

una mongolfiera, o anche un...! 
Un libro divertente ed educativo al tempo stesso, 

dove il bambino avrà modo di familiarizzare 
con le forme più comuni presenti nel mondo 

che lo circonda.

Isabelle Carrier

1,2,3 splash! 
Imparo i numeri da 1 a 10

A colori, cartonato 
con meccanismi, 
formato 22,5 x 22,5 cm  
pp. 22 
9,90 euro  
età: 3-6 anni

9788882222789
57046u

Isabelle Carrier

La forma si trasforma 
prima era… adesso è…

Volume pop-up,  
a colori, cartonato,  
formato 22,7 x 22,2 cm  
pp. 18 
14,90 euro  
età: 3-6 anni

9788882224974
71749E

Ambarabaciccicoccò, tre civette sul…  
Questo volume presenta su una fisarmonica 
lunga 1,80 metri tante “conte” scritte da un lato 
e illustrate dall’altro. Testi originali di esperienze 
vissute, da ascoltare, ripetere e imparare. 
Un libro divertente e sorprendente rivolto ai bambini 
dai 3 ai 6 anni.

La piccola Sara ha smarrito il suo orsetto di pezza. 
Dove sarà? Sotto il letto non c’è, neppure sulle 
sedie della cameretta e neanche nei cassetti. 
Ecco una divertente fiaba della buona notte che 
accompagnerà i bambini in una magica avventura 
in cui saranno invitati ad aiutare la protagonista 
risolvendo tanti indovinelli, elemento cardine della 
narrazione. 
Un’idea originale e stimolante per tutti, bambini 
e genitori.

Sabrina Giarratana

Piccole conte
Francesca Assirelli

A colori, cartonato  
a fisarmonica,  

formato 21 x 21,5 cm 
pp. 20 

6,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882222710
56428R

Claudia Palombi

Indovina l’avventura 
dell’orsetto
Gloria Francella

A colori, cartonato  
con meccanismi,  

formato 22 x 22 cm 
pp. 22  

6,90 euro 
età: 3-6 anni

9788882222772
57045M
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Nuove foglie d’album

Una nuova collana che guarda alla storia di Fatatrac: dalle Foglie d’album alle Nuove foglie d’album 
con l’attenzione rivolta al linguaggio poetico, nella certezza di costruire una serie dal valore 

universale. Si tratta infatti di libri per i più piccoli che sanno svelarsi anche ai più grandi, coinvolgendo 
in uno scambio di valori, contenuti e impegno nell’interpretare il mondo. Un formato rinnovato che non 
diventa semplice cornice, ma supporto prezioso in cui testo e immagine si abbracciano saldamente, 
come salda diventa la presa del lettore appassionato.

Il titolo, già in catalogo nella collana Carte in tavola, 
diventa un albo che racconta la “Convenzione ONU sui 
Diritti dell’Infanzia” e parla ai piccoli di identità, famiglia, 
partecipazione, educazione, salute, informazione, controllo 
dell’attuazione. Ogni argomento viene sviluppato con il 
riferimento agli articoli della Convenzione, spiegati con 
termini semplici e comprensibili, e con una divertente e 
arguta filastrocca; le illustrazioni, fatte ad hoc per questa 
edizione e ricche di particolari, sono il perfetto complemento 
visivo delle rime di Vanna Cercenà. 
Il termine “diritto”, sempre più presente nel nostro 
vocabolario comune, è alla base del nostro vivere, per 
questo è fondamentale che anche i più piccoli ne conoscano 
il significato, che siano consapevoli che in quanto bambini, 
hanno dei diritti propri, perché anche “da grandi” ne siano 
veri promotori. 

Vanna Cercenà

I bambini nascono  
per essere felici 

I diritti li fanno 
diventare grandi

Gloria Francella

A colori, copertina cartonata, 
formato 17,5 x 34,5 cm  

pp. 48 
18,90 euro 

età: d ai 3 anni

9788882224288
67687Y

Con il patrocinio di 
Amnesty International Italia.

Janna Carioli

Il cammino dei diritti
Andrea Rivola

A colori,  
copertina cartonata, 
formato 17,5 x 34,5 cm  
pp. 48 
18,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882223953
65979Y

Con il patrocinio di Amnesty 
International Italia; 
vincitore della sezione G. 
Luzzati premio il Gigante delle 
Langhe 2015; 
selezionato nella bibliografia 
White Ravens 2015.

Da un progetto nato in collaborazione con Amnesty 
International, un albo sulla storia dei diritti umani a partire 

dal 1786 fino ai giorni nostri. Su ogni doppia pagina la 
descrizione di una tappa fondamentale del cammino verso 
il raggiungimento dei diritti umani attraverso una didascalia 

(data, luogo, evento storico), una poesia di Janna Carioli 
e un’immagine di Andrea Rivola. I fatti storici, talora duri e 
dolorosi come la guerra e il diritto di asilo o l’impegno per 

l’abolizione della tortura, si uniscono a linguaggi artistici 
diventando più vicini, comprensibili e sentiti da tutti: 

grandi e piccoli.

4544 nuove foglie d’album nuove foglie d’album



Lettera dopo lettera, autrice e illustratrice esplorano un 
alfabeto sentimentale attraverso parole e immagini di rara 
intensità. Nei versi lievi e allo stesso tempo penetranti di 
Janna Carioli la vita di ogni giorno e la relazione con l’altro 
scandiscono il ritmo delle emozioni. Le parole fluiscono 
in una poesia che sa decifrare, ma anche custodire, le 
sfumature proprie dei sentimenti. Quelle stesse sfumature 
si ritrovano nelle illustrazioni di Sonia M.L. Possentini che, 
attraverso la forza delle espressioni e dei gesti, la scelta 
attenta di colori e luci rende quasi palpabile ciò che le 
parole raccontano. Un alfabeto da leggere, guardare, ma 
soprattutto da “sentire”… per grandi che hanno voglia di 
emozionarsi, per piccoli che iniziano a scrivere la propria 
storia.

Janna Carioli

L’alfabeto  
dei sentimenti

Sonia M.L. Possentini

A colori,  
copertina cartonata,  

formato 17,5 x 34,5 cm  
pp. 48 

18,90 euro 
età: d ai 3 anni

9788882223182
60505L

Vincitore del premio Pippi  
opera edita 2014; 

selezionato nella bibliografia 
White Ravens 2014.

Sabrina Giarratana

Amica terra
Arianna Papini

A colori,  
copertina cartonata, 
formato 17,5 x 34,5 cm  
pp. 48 
18,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882222734
56645W

Con il patrocinio di Terraonlus.it.

Un classico Fatatrac che si veste di un formato rinnovato, 
come rinnovate sono le illustrazioni di Arianna Papini. 

L’autrice, Sabrina Giarratana, narra la natura a colpi di 
rime e colori, rendendola uno spettacolo che sa stupire e 

sorprendere in ogni dettaglio. Ventuno filastrocche (all’aria, 
all’acqua, alle nuvole, all’albero, ai sassi, alla neve, al 

sole, alla pioggia…) per cantare le meraviglie del mondo 
e invitare i bambini, adulti di domani, a rispettarlo anziché 

consumarlo, a risparmiare anziché sprecare, a custodire 
anziché impoverire i doni preziosi della natura. 
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I grandi albi

A lbi illustrati di grande formato per aprire finestre su mondi straordinari, dove storie e immagini 
scorrono parallele, condividendo sapientemente la magia della narrazione, per riflettere, sognare, 

ricordare, scoprire. Per bambini dai 3 ai 120 anni.

Lo scorrere del tempo non fa paura quando si è bambini, 
ogni stagione ha la sua bellezza e Nino e Nina lo sanno 
bene. Dodici poesie le raccontano mese dopo mese nelle 
loro attività, nelle loro scoperte, nei loro giochi.
Lo scrittore Bruno Tognolini descrive così l’anno che passa, 
accompagnato dai colori e dalle meravigliose illustrazioni 
di Paolo Domeniconi. L’incontro tra i due autori ci regala 
questo splendido albo illustrato evocativo ed emozionante, 
perfetto per i grandi e i piccoli lettori.

Vincitore del Premio Emanuele Luzzati 
per l’illustrazione, Il gigante delle Langhe  
XVI edizione.

Bruno Tognolini

Nino e Nina 
tutto l’anno

Paolo Domeniconi

A colori, copertina cartonata,  
formato 24,5 x 34,5 cm 

pp. 32 
15,90 euro 

età: dai 5 anni

9788882224394
68527S

Taro Miura

Il Piccolo Re
A colori, copertina cartonata,  
formato 23,5 x 30,5 cm 
pp. 40 
16,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224370
68525F

C’era una volta un Piccolo Re che viveva in un grande 
castello custodito da molti soldati grandi e grossi. Ogni 

giorno il piccolo re cenava da solo al suo grande tavolo (e 
non riusciva mai a finire tutto), si lavava nella sua grande 
vasca (senza troppo divertimento), e dormiva (non molto 

bene) nel suo enorme letto regale. Il Piccolo Re era molto 
triste e solitario, finché un giorno incontrò una grande 

principessa e le chiese di essere la sua regina. Non molto 
tempo dopo, i due furono benedetti dall’arrivo di tanti 

bambini e tutto diventò allegro e della giusta dimensione, 
dalla mattina alla notte. 

Un libro commovente e spiritoso, perfetto anche 
per la buona notte.

4948 i grandi albi i grandi albi



Timothy Knapman

Presto
Patrick Benson

A colori, copertina cartonata,  
formato 25,2 x 27,8 cm 

pp. 40 
14,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882224561
69436D

Una mattina Raju e sua mamma si alzano molto presto. Fa 
freddo ed è ancora buio. Raju è stanco. “Quando torniamo 
a casa?” chiede Raju. “Presto,” risponde sua mamma. 
Ma presto Raju capisce che quello è un viaggio che vale 
la pena di essere fatto… un’avventura, protetto dalla forte 
mamma elefantessa, che non dimenticherà mai.

Dalla penna di Fabrizio Silei, 
uno dei più apprezzati e premiati 
scrittori del panorama italiano, ci 
viene narrata la storia di Eugenio 

che una mattina si alza e al posto 
del naso si ritrova un punto 

interrogativo. Da quel momento 
riesce a pronunciare solo domande. 

Una serie di situazioni surreali si 
susseguono in una storia arguta 
dal sapore rodariano. Ironiche e 
originalissime le illustrazioni che 

accompagnano il testo. 

Fabrizio Silei

Al posto del naso
Elena Del Vento

A colori, copertina cartonata,  
formato 24,5 x 34,5 cm 
pp. 32 
14,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882224332
68039u
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Charlotte Zolotow

Dillo, Mamma!
Charlotte Voake

A colori, copertina cartonata,  
formato 25 x 27,5 cm  
pp. 32 
16,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224080
66695H

Pubblicato per la prima volta nel 1980 da Greenwillow 
Press, un libro che racconta una passeggiata, immersa 

nella natura e nella quotidianità, e l’amore speciale tra una 
mamma e la sua bambina: intenso e meraviglioso come 
un giorno d’autunno carico di vento e oro. Un’atmosfera 

poetica e rarefatta come gli acquerelli delle splendide 
illustrazioni dal piacevole sapore vintage.  

Un libro che, oltre a narrare una storia, diventa nel finale 
una vera dichiarazione d’amore.

Leon sta finalmente aspettando la sua famiglia sulla 
soglia dell’istituto in cui ha vissuto alcuni anni. L’attesa è 
l’occasione per ricordare il tempo trascorso, gli amici che lo 
hanno accompagnato Mira, Yuri e l’orsetto Romi. Un albo 
che narra con intelligenza e dolcezza la vita dei bambini 
prima dell’adozione, prima cioè dell’arrivo di mamma e papà. 
Un valido aiuto per i genitori, ma soprattutto uno stimolo 
perché i bambini come Leon possano raccontare di loro. 

Con la collaborazione e il patrocinio di Italia Adozioni.

Gabriele Clima

Guarda le stelle
Pia Valentinis - Mario Onnis

A colori, copertina cartonata,  
formato 24,5 x 34,5 cm 

pp. 40 
14,90 euro 

età: dai 5 anni

9788882224806
70282F

Come tre rane litigiose ed egoiste imparano, grazie ad un 
vecchio e saggio rospo e ad un violento temporale, a vivere 

in sieme e in armonia. Un messaggio di pace, limpido e 
bellissimo, del grande Leo Lionni, finalmente disponibile in 

una nuova edizione.

Leo Lionni

È mio!
A colori, copertina cartonata, 
formato 21,5 x 27,5 cm 
pp. 32 
15,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224530
69393G

I grandi

classici
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L’incontro lieve tra una bambina e un pettirosso in un 
campo di concentramento durante la Seconda guerra 
mondiale è il tema di questo libro straordinario. Il piccolo 
pettirosso deciderà di portare con sé questa nuova amica 
dal nastro azzurro tra i capelli, perché la Shoah è una cosa 
troppo crudele per una bambina.

Lorenza Farina

Il volo di Sara
Sonia M.L. Possentini

A colori, copertina cartonata, 
formato 24,5 x 32,5 cm 

pp. 32 
14,90 euro 

età: dai 6 anni

9788882224943 
71746B

Splendide e originalissime illustrazioni accompagnano un 
testo fatto di parole leggere, di vento, di ritmo e un po’ di 

mistero: di chi è la voce che racconta questa storia? Pagina 
dopo pagina il lettore è portato ad immedesimarsi con il 
protagonista, ad esplorare lo spazio con i suoi occhi, a 

provare le sue stesse sensazioni, per scoprire solo alla fine 
la sua identità inaspettata! 

Alfredo Stoppa

Storia randagia
Sonia M.L. Possentini

A colori, copertina cartonata, 
formato 24,5 x 34,5 cm 
pp. 32 
14,90 euro 
età: dai 6 anni

9788882223311
60897H

Una pubblicazione nata in collaborazione con CUAMM 
Medici con l’Africa. È la storia di due vite apparentemente 

lontane, quelle di Rosa e Meskerem che nascono lo 
stesso giorno, lei in Italia, lui in Etiopia. Una narrazione 
a due voci che accompagna a scoprire, senza retorica, 
quanto divergente possa essere la vita di due individui 

appartenenti a contesti così differenti. Due destini lontani e 
che sembrerebbero non avere nulla in comune… senonché la 
passione per la vita e la speranza che caratterizzano entrambi 

li porteranno a incontrarsi, con un finale a sorpresa… 

Finalista al Premio Soligatto 2015.

Renzo di Renzo

Due destini
Sonia M.L. Possentini

A colori, copertina cartonata,  
formato 24,5 x 34,5 cm 
pp. 48  
16,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882223496
61964P
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Come ci sono finiti il bue e l’asino in quella capanna di 
Betlemme la notte di Natale? Un albo che racconta la storia 
della nascita di Gesù bambino dal punto di vista privilegiato 
di questi due personaggi che da sempre compaiono nei 
nostri presepi. Un libro dolce e con un messaggio pieno di 
speranza, in perfetta sintonia con l’atmosfera del Natale.

Ermanno Detti

Il Natale dell’asinello
Sophie Fatus

A colori, copertina cartonata,  
formato 24,5 x 34,5 cm 

pp. 32  
14,90 euro 

età: dai 4 anni

9788882223908
65478E

Bruno Tognolini

L’altalena  
che dondola sola

Cecco Mariniello

A colori, copertina cartonata,  
formato 24,5 x 34,5 cm 

pp. 48  
16,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882223601
62738V

Una storia splendidamente illustrata e ritmata dalla magica 
narrazione in ottave di Bruno Tognolini. Il piccolo Valentino 
come ogni giorno si reca nel polveroso giardino pubblico 
della sua città soffocata dallo smog. Qui incontra una 
creatura misteriosa che dondola sull’altalena di fianco a lui 
e che lo porta a scoprire il sogno di un mondo diverso.  
Una fiaba ecologica leggera e gonfia di speranza.  
Un regalo per divertire, ma anche per allenare a uno 
sguardo verso l’ambiente consapevole e responsabile. 

Consigliato da Legambiente.

Chiara Carminati

L’acqua e il mistero  
di Maripura
Pia Valentinis

A colori, copertina cartonata,  
formato 24,5 x 34,5 cm 
pp. 48  
16,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882222970
58778R

Ilaria Guarducci

Sempreverde
Il segreto di Nonno Teodoro

A colori, copertina cartonata,  
formato 24,5 x 34,5 cm 
pp. 32 
14,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882222857
57613B

Chiara Carminati, uno dei nomi di maggior rilievo 
nell’ambito della letteratura per l’infanzia, è qui l’autrice di 

una fiaba estremamente attuale che, attraverso la storia del 
paese di Maripura, riesce a trasmettere con semplicità e 

immediatezza anche ai più piccoli il valore dell’acqua come 
bene dell’umanità e diritto di tutti. Questa pubblicazione 

Fatatrac, tra le più conosciute e di pregio, viene oggi 
riproposta in un formato che mira a dare maggiore 

rilievo alle parole dell’autrice e a valorizzare le nuove ed 
emozionanti illustrazioni di Pia Valentinis.

Nonostante l’età avanzata, nonno Teodoro ha un cuore 
sempreverde, fresco e tenero come quello di un bambino. 
Quale sarà il suo segreto? Osvaldo ha deciso di scoprirlo 

spiandolo per un’intera settimana… La talentuosa Ilaria 
Guarducci ci propone qui un albo tutto da ridere e che allo 

stesso tempo sa parlare con delicatezza del tema della 
vecchiaia. Pagine da leggere e guardare insieme, nonni e 

nipoti magari in occasione della FESTA DEI NONNI. 

5756 i grandi albi i grandi albi



Già testo base per lo spettacolo della compagnia teatrale 
Nautaiteatro, una fiaba sulle possibilità dell’infanzia e della 
fantasia oltre le reali capacità fisiche. Prosa e poesia, fiaba 
e realtà si alternano in questo libro che narra di un vecchio 
albero che sogna di volare e di una bambina che con il suo 
amore e la sua fantasia gli permette di immaginare questo 
sogno come una realtà tangibile.

Arianna Papini

L’albero e la bambina
A colori, copertina cartonata,  

formato 24 x 32 cm 
pp. 32 

14,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882222567
55051S

Nonostante abbia le ali come qualsiasi altro uccello, lo struzzo 
non può volare… un limite scomodo per il protagonista di 
questa storia che crede che solo volando potrà conquistarsi la 
fiducia e l’amicizia degli altri animali del deserto. 
Ma, a sorpresa, sarà proprio la sua unicità a renderlo alla fine 
un amico simpatico e prezioso. 
Una storia in cui a vincere non è la forza, ma il coraggio di 
accettare i propri limiti e di scoprire le proprie potenzialità.

Lucia Scuderi

Oggi no domani sì
A colori, copertina cartonata,  

formato 24,5 x 34,5 cm 
pp. 32 

14,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882224608
69668F

I grandi albi MoMA

Dalle collezioni e dalle mostre del grande museo newyorkese, il MoMA (Museum of Modern Art), 
nasce una serie di albi che parlano di arte e artisti non in maniera didascalica o nozionistica, 

ma con la capacità di sapere avvicinare i piccoli lettori al “fare artistico”, basato su osservazione, 
riflessione e azione. L’arte diventa un’esperienza vicina e condivisibile, anche quando si parla di 
maestri del passato, la cui storia ci mostra  
zcome ogni bambino possa scegliere di seguirne l’esempio e diventare un piccolo artista. 

Sonia Delaunay (1885-1979), pittrice, designer di tessuti e 
abiti teatrali e stilista, ha portato un enorme contributo allo 
sviluppo dell’arte astratta nei primi anni del Novecento. In 

questo albo del MoMA di New York, Sonia e Charles, il suo 
bambino di sei anni, intraprendono avventure fantastiche 

con la loro auto, costruita dopo il progetto che lei fece per 
un speciale modello decappottabile di Citroën. Scivolano 
in paesaggi di forme e colori, come se l’auto percorresse 

un dipinto di Sonia. La Delaunay aiuta il bambino a capire il 
suo processo artistico chiedendogli, lungo il percorso, quali 

forme e colori riconosca, e Charles riesce a capire come il 
pensiero della madre per l’arte avvolga tutta la sua e la loro 

esistenza.

Cara Manes

Sonia Delaunay,  
una vita a colori
Fathina Ramos

A colori, copertina cartonata,  
formato 23,5 x 30,5 
pp. 40 
19,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882224929
70929F
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L’albo accompagna il lettore in una passeggiata per la 
Parigi di fine Ottocento, in compagnia di Degas e del suo 

sguardo attento sulla città, che sta vivendo un grande 
rinnovamento, e sulle persone che la animano, persone che 

vivono, si muovono, lavorano, si divertano, faticano: come 
le stiratrici intente nel loro lavoro, il pubblico alle gare dei 

cavalli o le ballerine dell’Opera il cui ricordo Degas ha reso 
indelebile nell’immortalarle in opere, pittoriche e scultoree, 

ben presenti all’immaginario artistico contemporaneo. 
Al ritorno nel suo atelier, Degas cercherà di descrivere 

tutta la vitalità assimilata catturandone un attimo, quello 
perfetto, da imprimere con gli olii su tela o con la stampa 
calcografica e i pastelli su carta. In un mondo in cui sono 

fretta e superficialità a fare da padrone, con questo libro si 
offre inoltre ai bambini uno invito e un’occasione a essere 

curiosi e osservatori, perché solo così si impara a conoscere 
il mondo e si diventa adulti consapevoli. Il volume ospita 

inoltre le riproduzione di sette opere dell’artista.

Samantha Friedman

Ai tempi di Degas
Cristina Pieropan

A colori, copertina cartonata,  
formato 23,5 x 30,5 
pp. 48 
19,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882224387
68526B

Il protagonista René Magritte fluttua attraverso il mondo 
dei suoi sogni, realizzando il suo desiderio di diventare 
pittore… di mele, di cappelli e di mele che sono cappelli. 
Nei suoi quadri, le foglie diventano labbra, le baguette 
diventano nasi, i rami diventano pipe e così via, René si fa 
pittore dell’impossibile, del surreale che prende vita sulla 
tela e conduce lontano chi guarda. 
Ispirato ai capolavori dell’artista, l’albo invita i lettori di tutte 
le età a osservare il mondo che li circonda con uno sguardo 
libero, per apprezzare come anche gli oggetti più comuni 
possano assumere una insospettata identità e rivelare 
qualcosa di nuovo, in un perpetuo gioco di associazioni. 

Klaas Verplancke

La mela di Magritte
A colori, copertina cartonata,  

formato 23,5 x 30,5 
pp. 40 

19,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882224523
69377M
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Charlotte è una bambina molto particolare, con le idee 
davvero chiare: lei è una filmmaker. Vive a New York con i 
suoi genitori e il suo gatto Macchia. Charlotte ama fare film 
e, attraverso le lenti della sua videocamera, vede il mondo 
diversamente dagli altri bambini. Qualche volta non si 
sente capita, ma quando incontra Scarlet al Museo d’Arte 
Moderna, il famoso MoMA, le cose iniziano a cambiare. 
E velocemente!
Un libro nato nel ricordo della grande cineasta tedesca 
Lotte Reiniger, attiva con la sua ricerca di tecniche 
sperimentali per l’animazione, nei primi del Novecento.

Una narrazione semplice e immaginifica sull’ultimo 
periodo artistico di Matisse, quello dei collages, diventa 
uno strumento perfetto per parlare di arte ai bambini, 
attraverso il medium della tecnica utilizzata dal grande 
maestro. Niente di meglio per proporre quale stimolo per il 
fare, anche per i più piccoli, l’esercizio del ritagliare forme 
colorate, magari seguendo proprio l’esempio di Matisse nel 
gioco dell’associazione di semplici sagome colorate, fino 
alla realizzazione di alcune composizioni molto complesse. 
Ecco svelato il mistero di come da un semplice ritaglio 
di carta bianca può nascere davvero di tutto, anche un 
meraviglioso giardino. 
ll volume ospita inoltre le riproduzioni di otto capolavori 
dell’artista, sviluppate in aperture interne che creano un 
accattivante effetto sorpresa.

Frank Riva

La Piccola Charlotte 
filmmaker

A colori, copertina cartonata,  
formato 23,5 x 30,5 

pp. 32 
19,90 euro 

età: dai 5 anni

9788882224011
66407S

Samantha Friedman

Il giardino di Matisse
Cristina Amodeo

A colori,  
copertina cartonata + flap,  

formato 23,5 x 30,5  
pp. 48 

19,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882223960
65980R

Albi d’autore

Una collana in cui vive una buona parte del catalogo Fatatrac, rinnovato talora nella grafica, e 
ingrandito per dare più respiro alle illustrazioni. Qui alcuni grandi classici si affiancano a novità 

all’insegna sempre di temi importanti anche per i più piccoli.

La mamma di Giovanna parte per un breve viaggio di lavoro 
in cui parlerà tante lingue, dipingerà arcobaleni e costruirà 

ponti di gelato... E intanto a casa cosa fa la piccola 
Giovanna con papà? I piccoli lettori lo scopriranno 

sollevando delle simpatiche alette! Una cosa è certa: 
ovunque vada, la mamma ritorna sempre da lei! 

Un albo dolce per sorridere insieme di sentimenti 
difficili come la malinconia che accompagna l’attesa di 

un genitore... immagini e parole che sanno divertire e 
rassicurare come una coccola. 

Sara Colaone

Mamma ritorna 
sempre a casa
A colori,  
copertina cartonata,  
pagine con bandelle,  
formato 24,5 x 24,5 cm  
pp. 32  
14,90 euro 
3 +

9788882224554
69378R
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Natale si avvicina e il maialino Toto sta tornando a casa, 
dove l’amico Pepe lo attende trepidante. A causa del 
maltempo, però, il viaggio di Toto si rivela difficile e più 
lungo del previsto... Solo grazie a un incontro davvero 
speciale, Toto riuscirà a raggiungere casa e a riabbracciare 
finalmente il suo amico. 
Una storia natalizia tenera e divertente, dalle intense 
illustrazioni ad acquerello della famosissima Holly Hobbie, 
capaci di immergere i piccoli lettori nell’atmosfera magica 
dell’attesa. Una lettura perfetta per la sera della Vigilia.

Holly Hobbie

Natale a casa 
con Toto e Pepe

A colori, copertina cartonata  
con finitura in softtouch  
e lucidatura dei dettagli.  

formato 26,5 x 26,5 
pp. 36 

15,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882224851
70533P

6564 albi d’autorealbi d’autore



Kiki è quasi pronta.
“Bobo arriverà presto,” dice lei.

“Sarà meglio che metta subito il mio vestito   
      elegante.”

Kiki è quasi pronta.
“Bobo arriverà presto,” dice lei.

“Sarà meglio che metta subito il mio vestito   
      elegante.”

Bobo è molto silenzioso sull’autobus  
per la spiaggia. “Sono così felice di nuotare 
in mare,” dice Kiki. Bobo non lo è affatto  
e vuole tornare a casa.

Bobo è molto silenzioso sull’autobus  
per la spiaggia. “Sono così felice di nuotare 
in mare,” dice Kiki. Bobo non lo è affatto  
e vuole tornare a casa.

Una mattina Kiki chiede a Bobo che giorno è. è un giorno 
speciale, dice Bobo, poi esce a fare compere. Kiki pensa 
che sia il compleanno di Bobo, e resta in casa a organizzare 
una festa a sorpresa per lui. Quando Bobo torna carico di 
regali, Kiki scopre perché quello è un giorno speciale: non 
è il compleanno dell’amico, ma il suo! Solo che lei, presa 
dalla festa per Bobo, se lo era dimenticata. Che grande 
sorpresa è per Kiki! E con gli amici che la festeggiano, la 
giornata diventa davvero speciale. 
La grande sorpresa di Kiki e Bobo è un divertente racconto 
sull’amicizia e l’attenzione per gli altri, narrato dalle 
attività dei due protagonisti a casa, al mercato e al prato. 
Le finestrelle da sollevare in ogni pagina scandiscono 
il racconto e conducono il bambino alla scoperta degli 
oggetti quotidiani.

Yasmeen Ismail

La grande sorpresa 
di Kiki e Bobo

A colori, copertina cartonata, 
con finestrelle   

formato 23,5 x 25,5 
pp. 24 

14,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224493
69142M

È una bellissima giornata di sole, e Kiki propone di andare 
al mare a fare il bagno. Bobo è colto di sorpresa, non vuole 

andare ma è inutile: si parte. E anche quando arrivano in 
spiaggia, cerca in tutti i modi di non andare in acqua: prima 

vuole raccogliere le conchiglie, poi deve fare un castello 
di sabbia, finché scoppia a piangere e confessa che ha 

paura di nuotare in mare. Ma Kiki lo rassicura: gli dà il suo 
salvagente e lo aiuta a vincere la paura dell’acqua.

Un giornata al sole con Kiki e Bobo è un racconto allegro 
e divertente sulle paure dei bambini, e su come l’amicizia 

e un sorriso possano aiutarli a superarle. Le finestrelle 
da sollevare in ogni pagina scandiscono il racconto e 

conducono il bambino alla scoperta delle meraviglie del 
mare in una giornata di sole.

Yasmeen Ismail

Una giornata al sole 
con Kiki e Bobo

A colori, copertina 
cartonata, 
con finestrelle   
formato 23,5 x 25,5 
pp. 24 
14,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224509
69143H

6766 albi d’autorealbi d’autore



Pagina dopo pagina la vita di un ciliegio scorre davanti 
agli occhi del lettore: dalla brezza primaverile che fa 
spuntare i primi boccioli, ai frutti rossi e dolci, fino al ritorno 
dell’autunno e poi dell’inverno. Due bambini e un cagnolino 
assistono, curiosi e partecipi, ad ogni mutamento dato dallo 
scorrere delle stagioni e del tempo. 
Un libro immediato, con testi brevissimi che parla però 
di qualcosa di importante: tutto è necessario alla vita del 
ciliegio (così come alla vita di ogni creatura), sia le fasi 
più rigogliose, sia quelle in cui, per rinnovarsi, è previsto 
un arresto, un lungo riposo spoglio, solo apparentemente 
inerme, ma sempre portatore di nuova vita.

Myung-Ye Moon

Il ciliegio
A colori, copertina cartonata,  

formato 24,5 x 30,5 
pp. 40 

14,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882224516
69376N

Dentro a una vecchia quercia nodosa vivono un orso molto 
saggio e un piccolo scoiattolo. La neve sta per arrivare, 

l’orso la può fiutare in anticipo e lo scoiattolo non l’ha 
ancora mai vista! Quando finalmente inizia a nevicare, 

e tutto attorno si copre di magia, lo scoiattolo vuole 
condividere quella meraviglia solo con qualcuno di speciale.

Un albo pieno di amore e di scoperte, illustrato 
con delicatezza da Yu Rong, la mano perfetta per 

accompagnare questa bellissima storia firmata da Rachel 
Bright che riscalderà anche gli inverni più freddi.

Rachel Bright

La neve in tasca
Yu Rong

A colori, copertina cartonata, 
formato 25,5 x 26,5 cm 
pp. 32  
14,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224868
70534V

6968 albi d’autorealbi d’autore



Il tema dell’educazione sessuale trattato in modo nuovo e 
originale: non sono gli adulti a “insegnare” ai bambini, ma 
i bambini a indicare agli adulti quello che vogliono sapere. 

Un libro che è una scommessa giocata sul filo dell’ironia 
e della tenerezza, del divertimento e del gioco, senza mai 

cadere nelle due trappole del didascalismo 
e della volgarità.

Vittoria Facchini

Piselli e farfalline,  
son più belli i maschi  
o le bambine?

A colori, copertina 
cartonata,  
formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 56  
14,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882224981
71750S

Vittoria Facchini

Quel mostro 
dell’amore
A colori, 
copertina cartonata,  
formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 64  
16,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882223175
60256k

Un albo che parla di emozioni e sentimenti, che riesce a 
essere intenso e ricco, ma allo stesso tempo immediato e 
adatto quindi anche ai più piccoli. Il piccolo lettore viene 
invitato a non temere, ma a riconoscere le proprie emozioni 
e a condividerle, nella certezza di trovare comprensione e 
ascolto, perché i sentimenti riguardano ogni elemento della 
natura e ogni persona, riguardano proprio tutti. 
Le illustrazioni, connotate da un tratto vivace ed essenziale 
e con pochissime tonalità, riescono a restituire un ampio 
spettro di emozioni.

Christopher Silas Neal

Proprio tutti…
A colori, copertina cartonata, 

formato 23,5 x 25,5 cm 
pp. 32 

14,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224325
67778R

Rime e illustrazioni vivaci dalla tecnica mista che parlano 
dell’amore, della sua forza e dei suoi misteri. 

Una successione di situazioni ed immagini che, 
con la dolce ironia di Vittoria Facchini, 

mostrano gli effetti del sentimento 
più potente e rivoluzionario 

di tutti.

7170 albi d’autorealbi d’autore



L’autrice e l’illustratrice affrontano con i più piccoli, in un albo 
pieno di divertimento e di colore, un tema assai delicato: 
quello della identità sessuale e della discriminazione cui 

spesso vengono fatti oggetto i bambini che si trovano bene 
«nei panni dell’altro» piuttosto che in quelli canonici 

attribuiti al proprio sesso. 
Questo libro da un lato vuole parlare con i bambini della 
libera esplorazione della propria identità e del rispetto di 

quella dei  compagni, dall’altro è un messaggio per gli adulti 
perché ne accompagnino la crescita senza ansia e senza 

atteggiamenti di controllo o peggio di emarginazione.

Manuela Salvi

Nei panni di Zaff
Francesca Cavallaro

A colori, copertina cartonata, 
formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 48  
12,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882223892
65477V 

L’autrice si rivolge ai bambini 
partendo dai loro interessi reali e 
dalle loro curiosità autentiche, per 
affrontare, in modo lieve e mai 
intrusivo, il campo dell’identità 
sessuale. Le bambine osservano i 
maschi e viceversa, con un misto 
di avversione e divertita curiosità, 
prima tappa fondamentale per un 
sano scontro-incontro tra i due 
sessi.

1° premio città di Bitritto, premio 
Espace Enfants menzione speciale 
della giuria.

Vittoria Facchini

I maschi non mi 
piacciono perché…

Le femmine non mi 
piacciono perché…

A colori,  
copertina cartonata,  

formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 36  

12,90 euro 
età: dai 4 anni

9788882223151
60254k

9788882223168
60255u

7372 albi d’autorealbi d’autore



L’autrice e l’illustratrice di Di mamma ce n’è una sola? ci 
portano questa volta ad esplorare il mondo dei papà… 
Chi sono? Quanti possono essere? Da che cosa si 
riconoscono? Alcuni bambini raccontando ognuno la propria 
esperienza, arrivano a riflettere sul fatto che la parola “papà” 
può riferirsi a situazioni diverse: è possibile avere un papà 
naturale, un papà “adottato”, un papà single 
e talvolta se ne possono avere due. Mario il 
Temerario e gli altri vivaci bambini di questo 
albo ci conducono ad affrontare il tema della 
paternità con dolcezza e sensibilità. Una 
lettura ideale in occasione della FESTA 
DEL PAPà.

Isabella Paglia

Che forza papà!
Francesca Cavallaro

A colori,  
copertina cartonata,  

formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 48  

13,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224042
66691D

La parola mamma all’orecchio di ogni bambino suona 
magica. Ma chi è una mamma? Quante mamme può avere 
un bambino? Quanti modi esistono per venire al mondo? Una 
storia tenera, che scalda il cuore e fa sorridere e riflettere sulle 
diverse maniere che esistono per “arrivare” in una famiglia: 
il concepimento naturale, quello in provetta e l’adozione. Il 
tutto spiegato ai piccoli uditori da buffi bambini coloratissimi 
con linguaggio semplice e comprensibile. Un libro 
divertente per educare ad argomenti 
importanti e attuali. Un’originale idea 
regalo per la FESTA DELLA MAMMA.

Isabella Paglia

Di mamma  
ce n’è una sola?
Francesca Cavallaro

A colori,  
copertina cartonata,  

formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 48  

13,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224189
67142L

“Il coniglio diceva: la cosa più importante è avere orecchie 
lunghe…”: è l’inizio di un’appassionata discussione tra gli 
animali del bosco in cui di volta in volta la particolarità di 
ognuno viene considerata la più importante e come tale 

“imposta” a tutti gli altri: dalle pagine doppie che si aprono a 
sorpresa i bambini vedranno apparire una volta tutti gli animali 

con le orecchie da coniglio, un’altra volta con gli aculei del 
porcospino, con la proboscide dell’elefante e così via… Sarà 
un gufo saggio a far capire che l’importanza di ciascuno sta 

proprio nella sua “diversità”. Un importante messaggio di pace 
e di tolleranza in una smagliante favola moderna.

Premio Unesco per la tolleranza e la pace, menzione d’onore.

Antonella Abbatiello

La cosa  
più importante
A colori,  
copertina cartonata,  
formato 24,5 x 24,5 cm  
pp. 48  
13,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224455 
68952W

7574 albi d’autorealbi d’autore



Un delizioso libro “cantato”, che la 
mamma può leggere tutto di seguito 
abbassando via via la voce fino a che 
il bambino si addormenta, oppure che 
i bambini possono gustare da soli, 
pagina per pagina, illustrazione per 
illustrazione, immergendosi nei nuovi 
smaglianti colori scelti dall’autrice 
e nei deliziosi giochi di parole che li 
accompagnano.

Premio Fiabe Del Parco per il miglior libro illustrato.

“Ugo Canguro trova nel suo giardino un oggetto 
misterioso…”: è l’inizio di una caccia al tesoro alla rovescia: 
gli animali del bosco si affannano a cercare il legittimo 
proprietario dello strano oggetto. Dalle pagine doppie che 
si aprono a sorpresa i bambini ve dranno apparire una volta 
gli orsi che si provano “l’oggetto misterioso” come fosse 
una sciarpa, una volta il pitone che lo indossa come un 
ve stito… e così via fino a che il mistero viene svelato nella 
grande tavola finale. Il gioco delle forme in un delizioso 
racconto che ancora una volta ha per protagonisti gli 
animali del bosco.

Antonella Abbatiello

Ninna nanna  
ninna mamma

A colori,  
copertina cartonata,  

formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 32  

12,90 euro 
età: da 3 anni

9788882224400
68528W

Antonella Abbatiello

L’oggetto 
misterioso

A colori,  
copertina cartonata,  

formato 24,5 x 24,5 cm  
pp. 48 , con bandelle 

13,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224998
71751M

Dalla riva del mare di Maremè, ancora insieme, la poesia 
dei colori di Antonella Abbatiello e la magia dei versi di 

Bruno Tognolini ci accompagnano sulla riva del sonno, a 
occhi chiusi, dove vagano i pensieri col volo un po’ matto 

di una farfalla, in attesa di diventare sogni. Un piccolo 
gioiello capace ancora una volta di incantare grandi 

e piccini.

“I bambini al mare sembrano bestiole più che altrove, 
pesciolini desiderosi solo di tuffarsi in acqua e rotolarsi nella 

sabbia. E questo è bene che facciano. Ma i bambini sono 
anche filosofi e di certo, guardando il mare, fra un tuffo e 

l’altro, si chiedono cosa sia mai quel mondo diverso da ogni 
altro, piatto e azzurro fino all’infinito, senza case, 

strade, monti, segni d’uomo... 
Questo è un libro di immagini e poesie sul mare nate per i 

bambini, ma anche per i grandi, che in piedi su una spiaggia 
si siano sentiti almeno una volta, pesci fuor d’acqua.” Queste 
le parole di Bruno Tognolini, che ancora una volta si conferma 

uno dei maggiori poeti italiani contemporanei. Le immagini 
intense e sognanti di Antonella Abbatiello aggiungono poesia a 

poesia in un duetto straordinario dedicato ai bambini 
che guardano il mare.

Bruno Tognolini

Farfalla
Antonella Abbatiello

A colori,  
copertina cartonata,  
formato 21,5 x 21,5 cm  
pp. 32  
13,50 euro 
età: dai 4 anni

9788882222314
51962B

Bruno Tognolini

Maremè
Antonella Abbatiello

A colori,  
copertina cartonata,  
formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 32  
12,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224059
66692B

7776 albi d’autorealbi d’autore



Papà e mamma si dividono, e tutto cambia, il mondo è 
capovolto; tra emozioni e paure sembra sgretolarsi ogni 
sicurezza: la vita ha una svolta molto dura, soprattutto per i 
bambini, anche nel caso di genitori estremamente responsabili 
e attenti al loro equilibrio e alla loro serenità. 
Un libro in prima persona che potrebbe essere il diario di tanti 
bambini, per aiutarli a vivere la nuova realtà non solo come 
perdita rabbiosa e doloroso ricordo, ma anche come crescita 
e invito ad affrontare i cambiamenti. 
Il libro si rivolge anche ai genitori, perché ascoltino i loro figli 
per rispondere con le parole giuste e accompagnarli sempre 
con lo stesso amore.

Molti bambini hanno paura dei ragni… magari piccoli e 
neri. Ma Ragnolo, simpatico e coraggioso, con la sua 

intraprendenza riesce a far amicizia con un grosso papero 
bianco. Un libro divertente e ironico che prova a sfatare 
l’idea del ragno sempre e solo ripugnante, una storia di 

amicizia che dimostra che la paura della diversità si supera 
con la curiosità e la conoscenza reciproca.

Gloria Francella

Amico Ragnolo
A colori,  
copertina cartonata,  
formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 32  
12,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224615
69752Z

Disponibile anche in versione App
con giochi e animazioni a sorpresa!

Arianna Papini

Due di tutto
A colori, copertina  

cartonata,  
f.to 26,5 x 26,5 cm 

pp. 32  
12,90 euro 

età: dai 6 anni

9788882223830
65044G

7978 albi d’autore albi d’autore



I grandi piccoli

Dai grandi volumi cartonati di successo, una mini serie 
di piccoli volumi tascabili da 11,5 cm x 11,5 cm.

Janna Carioli 

L’alfabeto  
dei sentimenti 
pocket

Sonia M. L. Possentini 

A colori,  
copertina cartonata,  
f.to 11,5 x 11,5 cm 
 pp. 48  
6,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224028
66408C

Vittoria Facchini 

Quel mostro  
dell’amore pocket

A colori,  
copertina cartonata,  
f.to 11,5 x 11,5 cm 
pp. 64  
6,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882224035
66409X

Cosa c’è di meglio, per una pecora, che razzolare in 
un bel campo fitto d’erba fresca, senza un pensiero al 
mondo? Chiedetelo a Beeelinda. Chiedetele di quel giorno 
che decise di trasferirsi sul melo, e affrontò la tempesta. 
Chiedetele dove prese il coraggio di uscire dal gregge, 
stanca di starsene con la testa bassa e la bocca piena, 
circondata da compagne noiose. E fatevi raccontare cosa 
successe a primavera, quando finalmente riuscì a spiccare 
il volo per raggiungere le pecore-nuvole…

Dall’arrivo di Tappo, Piro non è più il piccolo di casa, deve 
condividere le attenzioni della mamma con il nuovo arrivato 
e questo lo fa sentire trascurato e… cattivissimo. L’unica 
cosa che lo aiuta a stare meglio è correre a più non posso 
verso il suo rifugio segreto, il fiume, dove Piro sfoga tutta la 
sua rabbia a giri di nuoto. Un giorno, però, accade qualcosa 
che aiuta Piro a capire quanto lui e Tappo siano importanti 
l’uno per l’altro… 
Una storia dai colori esplosivi per parlare con dolcezza 
di un momento delicato come l’arrivo di un fratellino. 

Manuela Salvi

Beeelinda  
fuori dal gregge

Lucie Müllerovà 

A colori, 
copertina cartonata,  

formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 32 - 14,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882224622 
69753R

Lucie Müllerovà

Non t’arrabbiare 
Piro!

A colori,  
copertina cartonata,  

formato 26,5 x 26,5 cm  
pp. 48  

13,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882222826
57420B

non disponibileattualmente

Si può parlare di sentimenti ai bambini? Certo! Ed ecco come: con 
due, ormai, classici del catalogo Fatatrac che spiegano cosa sia 

l’amore, ma anche la rabbia, la gelosia, così come la solitudine… 
E il bello è che adesso questi libri si sono fatti piccoli piccoli, solo 
11,5 cm x 11,5, così da poterseli portare ovunque: in tasca, nello 

zaino, in borsa.

8180 albi d’autore i grandi piccolialbi d’autore



Ad arte

Ragionare per immagini e narrazioni diventa semplice e divertente, quando la strada è segnata dal 
lavoro di artisti, designer, creativi che sanno proporre uno sguardo sul mondo aperto e ludico 

attraverso la progettazione di kit didattici, dove il libro, pensato nella maniera tradizionale, è affiancato 
da materiali vari con cui è possibile rivivere l’esperienze degli autori, potendo poi sviluppare un 
percorso personale e originale.

I libri di FABRIZIO SILEI
Fabrizio Silei, scrittore e artista, è nato a Firenze nel 1967, con i suoi romanzi 
e le sue immagini ha ricevuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti. 
Vincitore del Premio Andersen 2012 e 2014, è stato definito “una delle voci più 
alte e qualificate della nuova narrativa per l’infanzia”. La sua ricerca iconica 
si muove a cavallo fra illustrazione, design e fotografia. I suoi libri illustrati 
tendono sempre a creare una proposta concettuale e creativa in cui la 
narrazione si fa gioco e apertura di possibilità per il bambino che è invitato a 
continuare liberamente il racconto e la sperimentazione dell’artista.

Fabrizio Silei

L’inventacittà
L’inventacittà è un kit  

e si compone di: 
l’albo L’inventacittà  

di pp. 48, a colori;  
9 schede cartonate con fustelle 

da staccare e assemblare per 
costruire la propria città ideale;  
tutto è riunito in un contenitore 

cartonato di 31 x 23 cm.  
24,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882224844
70532N

Ancora una volta Fabrizio Silei parte da una 
narrazione illustrata per poi chiamare in 
causa il lettore stesso, invitandolo in questo 
caso a inventare la propria città ideale. Il kit 
contiene oltre all’albo L’inventacittà, diverse 
fustelle dalle quali il bambino staccherà le 
sagome degli elementi della città (palazzi, 
ponti, grattacieli ecc…); ogni fustella potrà 
essere utilizzata sia come stencil, sia come 
base per tracciare i contorni delle forme 
proposte. Ognuno, associando i vari elementi 
a piacere, si divertirà a creare tantissime città 
diverse.

Albo L’inventacittà Schede con le forme fustellate

Componenti del kit

Contenitore cartonato

Albo L’inventacittà

Esempi di utilizzo delle forme fustellate

Esempi di realizzazioni durante i laboratori

8382 ad arte ad arte



Da oggi i mostri non stanno più 
nascosti negli armadi delle camerette, 
ma diventano veri e propri compagni 
di gioco. Mostri da sfogliare e mostri 
da costruire in 3D in un kit nato dalla 
inesauribile creatività di Fabrizio Silei. 
All’interno un albo pieno di mostri 
tutti da scoprire e dodici schede 
cartonate e fustellate per liberare la 
creatività e realizzare tanti mostri diversi 
assemblando le fustelle a piacere. 
Tra code, teste e zampe dalle forme 
più bizzarre, nasceranno così creature 
fantastiche per un gioco dalle infinite 
possibilità...

Fabrizio Silei

L’inventamostri
L’inventamostri è un kit  

e si compone di: 
l’albo L’inventamostri  

di pp. 48, a colori; 
12 schede cartonate con 

fustelle da staccare  
e assemblare per costruire  

i mostri in versione 3D;  
tutto è riunito  

in un contenitore cartonato  
di 31 x 22,5 cm. 

24,90 euro 
età: dai 3 anni

9788882224820
70530M

Albo L’inventamostri
Schede con le forme fustellate 
per costruire i mostri

Componenti del kit

Contenitore cartonato
Esempi di utilizzo delle forme fustellate

Albo L’inventamostri

8584 ad arte ad arte



Fabrizio Silei

L’inventastorie
L’inventastorie è un kit  

e si compone di: 
l’albo L’inventastorie  

di pp. 48, a colori; 
15 cubi in cartone  

4,5 x 4,5 cm; 
tutto è riunito in un 

contenitore cartonato  
di 24 x 24 cm. 

25,90 euro 
età: dai 5 anni

9788882224837
70531D

L’inventastorie è un progetto nato dalla mente 
di Fabrizio Silei, autore e creativo dall’estro 
inesauribile. Si tratta allo stesso tempo di un 
libro, di un puzzle, di un oggetto di design, ma 
soprattutto di una macchina per inventare storie 
ispirata alla Grammatica della Fantasia di Gianni 
Rodari. Girando i cubi disposti su un tavolo, 
il bambino si trova davanti ad associazioni 
di personaggi, simboli e ambientazioni 
apparentemente incongruenti e assurdi: proprio 
la sua narrazione sarà lo strumento per attribuire 
significato a ciò che i cubi casualmente rivelano. 
I vari elementi possono mescolarsi stimolando 
la generazione di centinaia di situazioni narrative 
ognuna diversa dall’altra. Naturalmente 
più l’accostamento e l’elemento che varia 
sarà dissonante, più assurda e divertente 
sarà la storia che ne nascerà. L’adulto, a 
casa o a scuola, diventa facilitatore, guida il 
gioco ponendo domande narrative (Chi è il 
personaggio? Da dove viene? Che cosa sta 
facendo? Come si sente? etc…). I bambini 
rispondono, si sceglie insieme la soluzione 
che piace di più. È una scrittura collettiva 
o individuale, a seconda del numero dei 
partecipanti.  
Il libro, oltre a delle originalissime istruzioni per 
l’uso, contiene quattro storie divertenti, ironiche 
e dall’impronta marcatamente surreale. Esse 
fungono da spunto e da esempio per iniziare a 
giocare con questa straordinaria macchina della 
fantasia.

Componenti del kit

Albo L’inventastorie

Esempio di utilizzo dei cubi

Albo L’inventastorie

Contenitore 
cartonato

Cubi
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Fabrizio Silei

Emoticon 
E oggi come ti senti?

A colori, in brossura 
formato 24 x 24 cm 

pp. 48 + sticker 
10,90 euro 

età: dai 4 anni

9788882223465
61630R

Gli emoticon che incontriamo ormai 
abitualmente sui supporti digitali vengono 
rivisitati in questo spassoso activity book 
firmato da Fabrizio Silei. Scegliendo e 
applicando gli sticker allegati al libro, il bambino 
completa le facce dei personaggi con le parti 
del viso e con le scritte che ne definiscono lo 
stato d’animo, imparando così a riconoscere le 
emozioni e le espressioni a esse legate.

Albo Emoticon

250 adesivi riposizionabili
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15 schede fustellate per costruire i 23 personaggi

Creare personaggi e storie
mescolando le sagome di carta 
e facendosi condurre 
dalla fantasia.

Osservare
i personaggi e ricostruirli 
con pieghe e incastri.

Contenitore cartonato

I libri di MAURO BELLEI
Mauro Bellei è architetto. Alcuni suoi lavori sono raccolti ne Il progetto dello scoiattolo 
(Corraini, Mantova, 2011), i suoi giochi didattici in Accipicchiadesign (Unoquasidue, 
Bologna, 2012), e una selezione dei suoi libri in Un altro libro (Corraini, Mantova, 2016), 
tra cui ricordiamo i libri d’artista: Il mio zitto (Unoquasidue, Bologna, 2007), Cent milles 
petits points (Les Trois Ourses, Parigi, 2012), Lavorando di Lapis (Le MagnificheEditrici, 
Bologna, 2012) e Guarda che sassi (Arts & Crafts, Mantova, 2015). Ha tenuto laboratori 
per l’infanzia in molte città italiane e l’ultimo suo libro per bambini è 3,2,1 (Occhiolino, 
Bologna, 2016).

Ci sono tre amici che si incontrano 
su un ponte e, insieme, inventano 
storie ambientate su altri ponti e piene 
di personaggi affascinanti e sempre 
diversi. La linea che unisce è il nuovo 
lavoro di Mauro Bellei che stavolta 
conduce i bambini prima all’interno 
della storia narrata nell’albo a colori di 
72 pagine, e poi li spinge ad usarla per 
inventare nuovi personaggi e nuove 
avventure: le sagome fustellate nelle 
15 schede dei 23 personaggi che 
compaiono nella storia principale sono 
infatti divise in tre parti (testa, addome 
e gambe) che, grazie alle pieghe e 
agli incastri, si possono mescolare 
tra loro. In questo modo La linea che 
unisce è un libro che si rinnova ogni 
volta che viene aperto, perché coniuga 
la creatività dei bambini con il loro 
desiderio di immaginare sempre nuovi 
personaggi e di raccontarne le storie.

Mauro Bellei 

La linea che unisce 
Creare storie per gettare ponti

La linea che unisce è un kit  
e si compone di:  

l’albo La linea che unisce di pp. 72,  
a colori, con copertina cartonata; 

15 schede a colori in cartone  
con le sagome fustellate  

per comporre 23 personaggi; 
tutto è organizzato in un contenitore 

cartonato di 27,7 x 30 cm. 
27,90 euro  

età: dai 3 anni

9788882224745
70177V

Componenti del kit

Albo La linea che unisce

Una linea che unisce è certamente un ponte. E lì, sul ponte, si incontrano i protagonisti: 
tre bambini che diventano grandi amici e si divertono a dare vita a personaggi della fantasia e alle loro storie. Solo alla fine 
entra in scena una figura diversa da tutti che, dal suo bellissimo ponte colorato, inviterà  a mescolare le carte. 
Questo kit stimola a creare ponti per unire diverse sponde e a fare incontrare bizzarri personaggi pieni di storie 
tutte da inventare e raccontare.

Con la linea che unisce puoi:

Leggere
di avventura e incontri alla scoperta 
di un personaggio misterioso.
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Una scatola piena di storie ancora 
tutte da inventare; il lettore troverà 
al suo interno un libro che contiene 
un racconto, delle fustelle di varie 
forme come elementi naturali, case, 
animali, persone, e un supporto 
con una fessura intagliata, ovvero 
il Teatrino a zig-zag. Il bambino, 
incastrando fustella dopo fustella nella 
fessura, utilizzerà gli elementi che 
compariranno sulla linea per narrare la 
sua storia, unica e irripetibile. 

Mauro Bellei 

Storiellinee
Storiellinee è un kit e si compone di: 
l’albo Storiellinee di pp. 80, a colori; 

5 schede a colori in cartone  
con le sagome fustellate per comporre  

la narrazione; 
il Teatrino a Zig-zag, supporto con 

fessure intagliate su cui posizionare le 
sagome per la narrazione; 

tutto è organizzato in un contenitore 
cartonato di 23,8 x 31,8 cm. 

24,90 euro  
età: dai 3 anni

9788882224318
67737G

Componenti del kit

Albo Storiellinee Sagome fustellate  
per comporre la narrazione

Teatrino a Zig-zag: 
supporto con fessure intagliate su cui posizionare 
le sagome per la narrazione

Contenitore 
cartonato

Qui tutto nasce dalla linea dell’orizzonte e poi, nel pieno rispetto dell’ambiente, si forma un bellissimo fiume: 
un segno azzurro e sinuoso che rivela subito un’amicizia con altre due linee.
Con questo kit siamo invitati a esporre un nostro racconto ambientandolo nello spazio con l’aiuto del Teatrino a Zig-Zag.
Come un palcoscenico con la sua scenografia vive con le parole che lo attraversano, anche noi possiamo inventare 
una storia insieme a una scena.

Inventare ambienti e storie
inserendo le sagome nelle fessure 
del Teatrino a Zig-Zag, sequenza dopo 
sequenza, sul filo della tua storia.

Con Storiellinee puoi:

Leggere
bussando alla porta della fantasia 
attraverso la lettura.

Osservare
riconoscendo le sagome 
che hai a disposizione, 
personaggi maschili e femminili, 
animali, monti, alberi, onde, 
case e palazzi.
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Buste per contenere le fustelle

Albo Zoo di segni - Zoo design

Qui tra il fare e il pensare tutto cambia 
continuamente. Come gli anagrammi 
consentono di giocare con le lettere di 
una parola per comporne altre, Zoo di 
segni - Zoo design invita ad elaborare 
anagrammi di segni: modificando 
l’ordine dei segni che definiscono 
l’immagine di ogni animale si possono 
trovare altre figure di senso compiuto.

Mauro Bellei 

Zoo di segni - Zoo design
Zoo di segni è un kit e si compone di:  
l’albo Zoo di segni di pp. 80, a colori;  

10 schede in cartone  
con i segni fustellati e staccabili  
che compongono ogni animale; 

10 buste dove conservare i segni 
delle schede una volta staccati; 

tutto è organizzato  
in un contenitore cartonato  

di 26 x 35,5 cm, con chiusura 
magnetica la cui base interna può 

essere utilizzata come piano  
di lavoro. 

24,90 euro  
età: dai 3 anni

9788882223793 
65040M

Schede con i segni fustellati

Schede con i segni fustellati

Componenti del kit

Albo Zoo di segni - Zoo design

Contenitore cartonato

Testo
bilingue
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Albo Orto in figure

Buste per conservare
le fustelle dei frutti

Istruzioni Orto in figure

Bustina con i semi

Vaschette 
per la coltivazione 
dei semi

Fustelle dei frutti
per creare le figure

Fustelle per comporre lo Spaventapasseri 
amico dei passeri

Componenti del kit

Contagocce

Dopo Zoo di segni, Orto in figure è un 
progetto di Mauro Bellei che ci propone di 
giocare con i concetti di forma e figura. 
La rappresentazione semplificata di 
alcune forme vegetali, diventa il pretesto 
per un gioco di ricomposizione che 
porta alla creazione di immagini e figure 
sempre nuove, sulla scia del pittore 
cinquecentesco Arcimboldo.  
Lo Spaventapasseri amico dei passeri,  
voce narrante del libro Orto in figure, è 
anche un personaggio tridimensionale che 
una volta costruito può ospitare terra e 
semi da coltivare per “crescere vedendo 
crescere”.

Mauro Bellei 

Orto in figure
Orto in figure è un kit  

e si compone di:  
l’albo a colori Orto in figure  

di pp. 96;  
3 schede di cartoncino con 

sagome di ortaggi staccabili;  
una busta per contenerle;  

spaventapasseri da costruire 
con 4 fustelle in cartoncino;  

5 vaschette in plastica per la 
coltivazione dei semi;  

una bustina di semi;  
un contagocce;  

un foglio con le istruzioni;  
tutto è organizzato  

in un contenitore cartonato  
di 28,5 x 28 cm  

con chiusura magnetica. 
14,90 euro  

età: dai 3 anni

9788882223922
65975EContenitore cartonato

Seguendo le semplici istruzioni puoi costruire lo Spaventapasseri amico dei passeri.

Con Orto in figure puoi:

Leggere, raccontare e interpretare
Qui la Natura è protagonista. Ogni frutto 
ha una storia da leggere, poi, potrai 
creare tu dei personaggi sempre diversi, 
così un limone può vestire i panni 
di Paperino, oppure una Nocciola…

Comporre 
Con le fustelle di frutti e verdure composti 
in tanti modi puoi inventare infiniti 
personaggi per tante storie nuove.

Osservare
Dall’invenzione alla realtà: potrai 
osservare la crescita dei semi 
contenuti nella scatola, o quelli che 
vuoi tu, una volta messi a dimora nello 
Spaventapasseri amico dei passeri. 

Fronte

Retro

Con l’immaginazione possiamo raccontare fantasiose avventure del Pomodoro spaziale o del Fagiolino trasformista. Figure 
che, combinate ad altre, fanno nascere il veloce motociclista Paride o il pauroso Bruco Lino. Ecco come raccontare un 
frutto per farlo diventare un personaggio, oppure comporre nuovi personaggi o animali con le immagini di frutti e 
verdure. Inoltre, assemblando con grande facilità lo Spaventapasseri amico dei passeri, voce narrante di Orto in figure, 
osserviamo il ciclo evolutivo di un seme, dalla messa a dimora alla fioritura, perché nulla è più bello di crescere vedendo 
crescere.
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Albo L’ABC messo in gioco Albo di istruzioni 
Alfaquadretto

Sacchetto delle lettere

Alfaquadretto  
(in quattro colori)

Lettere fustellate

Componenti del kit

Chi ha detto che le parole sono fatte di 
lettere e le immagini di forme? Questo 
kit ci invita a giocare con un alfabeto 
nuovo, originale e interattivo. Il linguaggio 
dell’immagine, quello che parla con forme 
e figure qui entra in contatto con quello 
della parola, fatto di lettere. Nell’albo 
l’ABC messo in gioco l’autore avvicina 
i due codici a tal punto da invertirli di 
ruolo, trasformando le parole in immagini 
e le immagini in parole. Nella guida 
Alfaquadretto vengono invece fornite 
alcune indicazioni per giocare per con i 
puzzle e le lettere fustellate. Il progetto 
mira a stimolare l’espressione di sé e una 
creatività libera, porta a pensare in modo 
nuovo e a introdurre i concetti di linguaggio, 
alfabeto e codice come elementi di gioco e 
di scoperta.

Mauro Bellei

L’abc messo in gioco
L’abc messo in gioco è un kit  

e si compone di:  
albo a colori L’abc messo in gioco; 

albo di istruzioni Alfaquadretto; 
4 puzzle Alfaquadretto (nero, 

giallo, rosso, blu), ognuno 
composto da 26 pezzi;  

3 schede di lettere fustellate; 
sacchetto per conservare  

le lettere;  
tutto è organizzato  

in un contenitore cartonato  
di 34,5 x 26 cm  

con chiusura magnetica. 
18,90 euro 

età: dai 5 anni

9788882223939
65976Q

Contenitore cartonato

oppure vedere volare via dall’Alfaquadretto i pezzi della F di farfalla...

Con questo progetto puoi:

oppure disegnare una MOTO 
con le lettere...

per esempio scrivere MOTO con le figure...

Per non perdere la capacità di cogliere il reale mediante l’astratto – sviluppata in tenera età tramite i primi disegni e le 
sperimentazioni linguistiche – possiamo disegnare con le lettere dell’alfabeto o scrivere con le figure. Basta osservare le 
infinite combinazioni che si possono ottenere tra immagini e parole, unite qui in una strana forma di rebus, per scoprire che il 
senso di alcuni vocaboli può emergere dalla loro figurazione, o che le parole inventate sono come disegni astratti… Un modo 
per tenere viva l’immaginazione e diventare alchimisti figurativi provetti.

La scritta LAGO, con le barchette, emerge dalla sua figurazione.

…e chissà cos’altro ancora sull’onda degli esercizi ginnici di LIVIO.
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Pannelli per Mostra da tavolo

Chi non si è mai divertito nel raccogliere 
sassi, creando la propria personale 
collezione, magari come ricordo di posti di 
vacanza o di luoghi speciali? La natura è da 
sempre l’artista più sorprendente, e la sua 
mano è precisa e attenta ad ogni piccolo 
particolare. Lo si vede anche sui sassi, 
ognuno diverso dall’altro, con forme, colori e 
venature unici. Mauro Bellei invita i bambini 
ad avere uno sguardo libero e attivo che 
porta ogni volta ad interpretare, attribuire 
senso e creare. Il kit contiene il libro Sassi 
animali, un catalogo in cui l’autore presenta 
una collezione di sassi nelle cui venature 
è possibile riconoscere animali diversi; un 
secondo libro, Galleria dei sassi animati, 
suggerisce come intervenire sui sassi con 
elementi di carta per dare loro le sembianze 
di animali. I sassi presentati nei libri sono 
disponibili nel kit in forma di sagome 
fustellate in modo che il lettore possa poi 
agire da protagonista. Non solo, all’interno 
sono contenuti i materiali necessari 
all’allestimento di una mostra da tavolo.

Mauro Bellei

Sassi animati
Sassi animati è un kit e si compone 

di: l’albo a colori Sassi animali  
di pp. 72; l’albo a colori Galleria 

di sassi animati, di pp. 72; sei 
schede di cartoncino con sagome 
di sassi prefustellate e staccabili; 

pannelli espositivi per l’allestimento 
della mostra da tavolo; basi per 

l’esposizione di sassi trovati 
durante le proprie escursioni; foglio 

ripiegato con istruzioni del kit e 
aree colorate da ritagliare; tutto 
è organizzato in un contenitore 
cartonato di 27,5 x 28,5 cm con 

chiusura magnetica. 
18,90 euro 

età: dai 5 anni

9788882223946 
65978SComponenti del kit

Fustelle

Basi per sassi trovati

Due albi illustratiIstruzioni Per fare 
una Mostra da tavolo

Contenitore cartonato

Tutti gli animali di Sassi animati, disegnati 
dalla mano della natura, possono trasformarsi. 
Bastano piccoli ritagli di carta per osservare 
il Topo sciatore diventare il Topo tuffatore, 
o la Medusa Flos mutarsi nel Merlo Merlino. 
Ecco come alcuni segni trovati sui sassi 
divengono l’inizio di un percorso che ognuno 
di noi può sviluppare.
Qui, dallo studio dei segni al costruire nuove 
figure, si finisce con l’organizzare uno spazio 
come veri galleristi e scoprire di essere in grado 
di comporre una vera e propria Mostra da tavolo. 

Con Sassi animati puoi:

Leggere, raccontare e osservare
I sassi possono essere letti alla ricerca 
di segni così da inventare dei personaggi 
sempre diversi.

Interpretare
Bastano piccoli ritagli di carta 
per rileggere i sassi e dare vita 
a nuovi personaggi.

Fare una mostra da tavolo
Utilizzando i pannelli e le fustelle 
contenute nella scatola, aggiungendo 
varie elaborazioni grafiche e alcuni 
tuoi sassi, potrai creare tante diverse 
mostre da tavolo.
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Mauro Bellei

Abc dei sassi 
Osserva Immagina 

Disegna Scrivi

A colori, in brossura,  
formato 29 x 21 cm  

pp. 120  
9,90 euro 

età: dai 5 anni

9788882223458
61629Y

In questo originalissimo alfabetiere, l’autore ci 
guida alla scoperta di ventisei sassi le cui venature 
richiamano le forme delle lettere dell’alfabeto. Il 
sasso diventa ogni volta il pretesto per introdurre 
una nuova lettera, che viene prima riconosciuta e 
letta sul sasso, poi illustrata come iniziale di parola, 
e infine utilizzata come punto di partenza per un 
nuovo disegno. 
La forza di questo activity book consiste 
nell’invitare il bambino a scoprire l’alfabeto 
chiamando in gioco la sua capacità di osservazione 
e la sua fantasia, favorendo l’apprendimento 
e la memorizzazione delle lettere. Stupore e 
divertimento dalla prima all’ultima pagina.

Osserva
La lettera si presenta
partendo dallo stato
primordiale del sasso.

Immagina
Partendo da un’immagine 
la lettera esprime la propria 
identità attraverso il suo 
suono e il suo segno:
A come ape, B come 
becco...

Disegna
Ognuno può realizzare,
a partire dal sasso 
originario, un disegno 
e colorarlo.

Scrivi
Adesso si può scrivere
la lettera, ricalcando 
le tracce e completando 
la frase.

Un percorso che introduce il processo della lettura 
e della scrittura con fantasia e divertimento.

Tanti titoli proposti come libri-gioco, da leggere, 
guardare e raccontare, componendo le schede 

fino a formare un’unica grande immagine. Testi 
liberamente tratti dalle storie originali, illustratori vari, 
a colori, cartoncino plastificato, formato  
17,3 x 16,3 cm, con 20 o 21 schede contenute in un 
astuccio. Consigliato per bambini dai 4 anni di età.
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Carte in tavola - I grandi classici

Tanti titoli proposti come libri-gioco, da leggere, guardare e raccontare, componendo le schede 
fino a formare un’unica grande immagine. Andersen, Perrault, i fratelli Grimm, Collodi…  

Gli astucci delle Carte in tavola contengono le più grandi fiabe della tradizione con le loro storie 
indimenticabili e sempre attuali.  
Formato 17,3 x 16,3 cm - Dai 4 anni - 9,90 euro - Illustrazioni di Sophie Fatus.

9788882223212 
60690F

9788882223267 
60696X

9788882223274 
60697C

9788882223250 
60695T 

9788882224684 
70012u

9788882224240 
67510C

9788882224677 
70009k

9788882224103 
66697F

9788882224660 
70008T

9788882223694 
63899D

9788882224707 
70014M

9788882224141 
66702Q

9788882222949 
58500F

9788882223687 
63898L

9788882224691 
70013F

9788882224714 
70015C

9788882224226 
67508G

9788882222482 
54000R

9788882224110 
66698R

9788882224097 
66696J

Carte in tavola - Miti e leggende

Sono proposte anche le avventure di Ulisse, il mito di Teseo e Arianna, quello di Ercole, Giasone, … 
per avvicinare i piccoli all’affascinante mondo della mitologia.  

Formato 17,3 x 16,3 cm - Dai 4 anni - 9,90 euro - Illustrazioni di AA. VV.

9788882223663 
63895W

Illustrazioni  
di Arianna Papini

9788882224653 
69989M

Illustrazioni  
di Lucia Scuderi

9788882224646 
69988D

Illustrazioni  
di Sophie Fatus

9788882223243 
60694C

Illustrazioni  
di Sophie Fatus

9788882224233 
67509Y

Illustrazioni  
di Sophie Fatus

9788882224738 
70017P

Illustrazioni  
di Sophie Fatus

9788882223656 
63894J

Illustrazioni  
di Giovanni Manna

9788882223632 
63892X

Illustrazioni  
di Giovanni Manna

9788882223649 
63893X

Illustrazioni  
di Alida Massari

9788882224721 
70016Q

Illustrazioni  
di Nicoletta Ceccoli
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MIMETIZZIAMOCI
Gli animali in natura si mimetizzano per evitare il pericolo di essere vittime di predatori più forti. 
Cambiare o adeguarsi può essere uno spunto per dichiarare che si può e si deve essere ciò 
che vogliamo, senza paura. Giochiamo con texture e mimetismi per affermare che ognuno è se 
stesso.

Cerca sui libri e su internet storie e immagini di animali che hanno la capacità di mimetizzarsi 
per capire fino a che punto ci si possa confondere con l’ambiente.

Prendi due fogli dello stesso colore. Su uno stampa motivi geometrici di vario tipo (pallini, onde, 
rombi). Dall’altro foglio strappa una forma che ricordi un animale. Incolla il tuo animale sul foglio 
stampato e con un pennarello nero aiutalo a mimetizzarsi nello sfondo. Aggiungi poi gli occhietti 
adesivi in modo che siano l’unico elemento riconoscibile.

MATERIALI
colla

2 fogli dello stesso colore

pennarello nero

occhietti adesivi

puoi scaricare esempi di texture su http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/pubblicazioni

MI VENGONO IN MENTE…
Liu Bolin - Keith Haring - Yayoi Kusama - Cecilia Paredes

Natura

Forma e coloreNatura Corpo Sensi Emozioni

Carte in tavola - Per scoprire il mondo

Le Carte in tavola si fanno ancora più attuali e diventano contenitori di punti di vista sul mondo 
attuale, per iniziare a capirlo, giocando. Là dove l’idea del puzzle con un’unica grande immagine 

viene abbandonato, si sostituisce con la costruzione di percorsi di carte e di giochi da fare, suggeriti 
da istruzioni all’interno. 
Formato 17,3 x 16,3 cm - Dai 4 anni - 9,90 euro - Illustrazioni di AA. VV.

Foglietto illustrativo con spunti per usare Arte in carte

Ogni carta di Arte in carte è organizzata così:

Dietro: descrizione del laboratorio e tutte le indicazioni per eseguirlo a casa e a 
scuola.
• Logo che indica il percorso tematico.
• Titolo del laboratorio.
• Introduzione del tema e descrizione del laboratorio.
• Elenco dei materiali necessari.
• Elenco degli artisti che hanno affrontato il tema del laboratorio o sperimentato 

lo stesso linguaggio. Una sollecitazione per scoprire l’opera di artisti, 
soprattutto contemporanei, particolarmente cari al Laboratorio d’arte.

Davanti: un’immagine di un laboratorio realizzato al Palazzo delle Esposizioni  
o alle Scuderie del Quirinale.

9788882224301- 67689A
di AA.VV.

Nata in collaborazione con i Servizi Educativi di Palazzo delle Esposizioni di Roma, questa 
speciale Carta in tavola propone un percorso di 20 esperienze artistiche pensate per piccoli e 
realizzate con successo dalle atelieriste del celebre museo. Sul fronte di ogni carta, una foto 
ritrae un momento significativo del laboratorio proposto, sul retro si leggono invece le istruzioni 
per organizzarlo e l’elenco dei materiali necessari. Ogni proposta invita ad esplorare una 
tematica tra corpo, sensi, natura e colore, per giocare a scoprire attraverso il fare artistico. 

9788882223571 - 62735S
di Janna Carioli - illustrato da Andrea Rivola

Da un progetto nato in collaborazione con Amnesty 
International, una nuova Carta in tavola sulla storia dei diritti 
umani a partire dal 1786 fino ai giorni nostri. Sul retro di ogni 

scheda la descrizione di una tappa fondamentale del cammino verso 
il raggiungimento dei diritti umani attraverso una didascalia (data, luogo, 
evento storico) e una poesia di Janna Carioli; sul fronte un’immagine di 

Andrea Rivola. I fatti storici, talora duri e dolorosi come la guerra e il diritto di 
asilo o l’impegno per l’abolizione della tortura, si uniscono a linguaggi artistici 

diventando più vicini, comprensibili e sentiti da tutti: grandi e piccoli.  
All’interno dell’astuccio anche un simpatico bugiardino che suggerisce giochi, 

percorsi, riflessioni e modi di utilizzo delle carte. 

9788882222475 - 53999M
di AA.VV. - illustrato da Gloria Francella

Ventuno lettere, ad ognuna corrispondono una parola chiave e una poesia per affrontare i temi 
della convivenza civile e della legalità. Testi di Rosaria Bortolone, Mariangela Giusti,  

Vanna Cercenà e Gastone Tassinari.

Con il patrocinio di LIBERA. 

9788882224134 - 66701W
di Vanna Cercenà - illustrato da Gloria Francella

I diritti della Convenzione sui diritti dell’infanzia vengono qui raggruppati per argomento e proposti 
ai bambini attraverso immagini coloratissime e filastrocche argute che ne rendono il significato 

chiaro e comprensibile anche ai più piccoli.

Il contenuto dell’astuccio di Arte in carte:

Percorsi tematici di Arte in carte:

20 carte in tavola
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Calendari Fatatrac

Ogni anno può essere accompagnato da un illustratore Fatatrac, con il piacere di avere 
un’immagine guida e un motto alla lettura, mese dopo mese. Il calendario non finisce alla 

fine dell’anno! Tutte le immagini possono essere staccate dal mese a cui corrispondono e si 
trasformeranno in piccoli poster preziosi per decorare camerette e classi di scuola.

Sophie Fatus

Calendario 2018 
Chi legge… 

sogna tutto l’anno

A colori, con spirale,  
formato 34 x 32,3 cm  

pp. 12 
8,90 euro 

età: dai 3 anni

9788882224639
69987G

Il calendario Fatatrac 2018 non vuole essere 
solo uno strumento pratico per scandire giorni e 
settimane, ma, di mese in mese, anche ricordare a 
grandi e piccoli che leggere è importante e rende 
la nostra vita migliore. Alla fine di ogni mese il 
calendario continua a esistere: si può staccare la 
bellissima illustrazione di Sophie Fatus e creare 
una galleria di immagini uniche per la promozione 
alla lettura.

109108 calendari calendari



ANDERSEN
CENTO
CITTà DI ASOLA
CITTà DI BELLA
CITTà DI PENNE
COLLANA D’ORO ALPI APUANE
FIABE DEL PARCO
GIACOMO GIULITTO
GIANNI RODARI
IL CASTELLO VOLANTE
IL GIGANTE DELLE LANGHE
INSULA ROMANA
LEGAMBIENTE

MARIELE VENTRE
MENZIONE D’ONORE UNESCO
NINO SAVARESE
PAROLE SENZA FRONTIERE
POESIA FONTELIBRO
RACALMARE LEONARDO SCIASCIA
SAN VITO DEI NORMANNI
SULLE ALI DELLE FARFALLE
UNGARI-UNICEF
VAL VIBRATA
VERGERIO
PREMIO PIPPI

ALFABETO 
Abc dei sassi
Giocare a imparare l’alfabeto
Gioco e imparo l’alfabeto
L’abc messo in gioco
L’alfabeto dei sentimenti
Le parole per stare insieme

AMBIENTE, ECOLOGIA E NATURA
Amica Terra
Che bello disegnare con piante, frutti ed elementi naturali
Come vorrei
Gocce di voce
Il sapore del colore
Il ciliegio
Il vecchio del bosco e i due topolini
L’acqua e il mistero di Maripura
L’altalena che dondola sola
L’albero e la bambina
La fiaba del Vajont
La neve in tasca
Maremè
Nino e Nina tutto l’anno
Orto in figure
Presto
Salviamo il mondo
Sassi animati
Sentieri di conchiglie
Girotondo

AMICIZIA
Acqua in bocca!
Amico Ragnolo
Eravamo ragazzi
È mio
Il ciliegio
Girotondo
La linea che unisce
L’albero e la bambina
Lucillo Visberghi di Colle Ombreggiato, Naturalista
Mi piaci così
Mio!
Natale a casa con Toto e Pepe
Nato straniero
Nino e Nina tutto l’anno
Oggi no domani sì
Storie del viavai
La grande sorpresa di Kiki e Bobo
Una giornata al sole con Kiki e Bobo

ANIMALI
A tutto tondo
Acqua in bocca!
Agnello che vai lupo che trovi
Amica terra
Amico Ragnolo
Animali da costruire

Animali dell’oceano
Animali della fattoria
Animali in forma
Animali selvaggi
Beeelinda fuori dal gregge
Chi ha fatto cosa?
Coccodina
Colora e completa il tuo libro degli animali
Colora e completa il tuo libro dei dinosauri
Come disegnare animali
Come disegnare dinosauri
Come vorrei
Disegna e colora Animali
Doremiao
Dove va Crispino?
È mio
Farfalla
I tre porcellini
I tre porcellini Fiabe per fare
Il Natale dell’asinello
In famiglia
Indovina chi è?
Indovina chi incontrerà l’elefante?
Irma la tigre
L’oggetto misterioso
La cosa più importante
La neve in tasca
Lucillo Visberghi di Colle Ombreggiato, Naturalista
Mi chiedo perché?
Mi piaci così
Mio!
Non t’arrabbiare Piro!
Oggi no domani sì
Presto
Paura di niente
Perché i cani odiano i gatti
Perché i gatti odiano i cani
Perché si dice perché?
Pronto soccorso insetti
Ruggiti di carta
Sassi animati
Storie del viavai
Zoo di segni - Zoo design

ARTE
Ai tempi di Degas
Arte in carte
Il giardino di Matisse
La mela di Magritte
La piccola Charlotte filmmaker
Sonia Delaunay, una vita a colori
Yayoi Kusama, da qui all’infinito

DIRITTI DELL’INFANZIA E CONVIVENZA CIVILE
È mio!
Guarda le stelle
I bambini nascono per essere felici
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Il volo di Sara
Il cammino dei diritti
La linea che unisce
L’acqua e il mistero di Maripura
Le parole per stare insieme
Mio!

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE
Abc dei sassi
Ai tempi di Degas
Arte in carte
Emoticon
Il giardino di Matisse
La linea che unisce
L’abc messo in gioco
L’inventacittà
L’inventamostri
L’inventastorie
La piccola Charlotte filmmaker
La mela di Magritte
Orto in figure
Pezzi di storia
Sassi animati
Storiellinee
Yayoi Kusama, da qui all’infinito
Zoo di segni - Zoo design

FAMIGLIA
Che forza papà!
Di mamma ce n’è una sola?
Dillo, mamma!
Due di tutto
Guarda le stelle
Il Piccolo Re
La neve in tasca
Mamma ritorna sempre a casa
Ninna nanna ninna mamma
Non t’arrabbiare Piro!
Presto
Sempreverde Il segreto di Nonno Teodoro

FANTASIA
Al posto del naso

FAVOLE E FIABE
Alice nel paese delle meraviglie
Biancaneve e i sette nani
Cappuccetto Rosso
Cappuccetto Rosso Fiabe per fare
Cenerentola
Gli abiti nuovi dell’imperatore
Hansel e Gretel
I musicanti di Brema
I tre porcellini 
I tre porcellini Fiabe per fare
Il brutto anatroccolo
Il lupo e i sette capretti

Il vecchio del bosco e i due topolini
La bella addormentata
La lampada di Aladino
La principessa sul pisello
Mignolina
Pinocchio e la balena
Pinocchio e Mangiafoco
Pinocchio, il gatto e la volpe
Raperonzolo

INTERCULTURA
Due destini
I bambini nascono per essere felici
Il volo di Sara
Le parole per stare insieme
La linea che unisce
Mio!

IDENTITÀ
Beeelinda fuori dal gregge
L’alfabeto dei sentimenti
La cosa più importante
Mi piaci così
Oggi no domani sì

IDENTITÀ DI GENERE E AFFETTIVITÀ
I maschi non mi piacciono perché…
Le femmine non mi piacciono perché…
Nei panni di Zaff
Piselli e farfalline son più belli i maschi o le bambine?
Quel mostro dell’amore

LIBRI ATTIVI
A scuola di disegno con Macchia e Schizzo
A tutto tondo
Abc dei sassi
Animali da costruire
Animali in forma
Arte in carte
Cappuccetto Rosso Fiabe per fare
Che bello disegnare 
Che bello disegnare con le forme geometriche  
e con le forme della natura
Che bello disegnare con piante, frutti ed elementi naturali
Colora e completa il tuo libro degli animali
Colora e completa il tuo libro dei dinosauri
Come disegnare animali
Come disegnare dinosauri
Cosa c’è sotto?
Dallo scarabocchio al disegno
Disegna colora impara con Iridino
Disegna e colora Animali
Disegna e colora Facce
Disegna e colora Tutti
Disegnare è facile
Emoticon
Giocare a imparare

I tre porcellini
I tre porcellini Fiabe per fare
La linea che unisce
L’abc messo in gioco
L’inventacittà
L’inventamostri
L’inventastorie
La forma si trasforma prima era… adesso è…
Orto in figure
Pezzi di storia
Prendi e scopri
Storiellinee
Sassi animati
Segni e disegni con Barroux
Sottosopra
Zoo di segni - Zoo design

LIBRI CON CD
Conte incantate
Doremiao

MITI E LEGGENDE
Ercole e le tre mele d’oro
Giasone e gli eroi del mare
Il ritorno di Ulisse
Orfeo e Euridice
Teseo e Arianna
Ulisse nell’isola dei Ciclopi
Ulisse, la maga Circe e le sirene

NATALE
È Natale
Il Natale dell’asinello
Natale a casa con Toto e Pepe

NUMERI
1,2,3 splash

POESIE, FILASTROCCHE, INDOVINELLI
Amica Terra
Buonanotte e Pizzicotto
Il sapore del colore
Girotondo
Conte incantate
Farfalla
I bambini nascono per essere felici
Il cammino dei diritti
Indovina l’avventura dell’orsetto
L’alfabeto dei sentimenti
Le parole per stare insieme
Ninna nanna ninna mamma
Nino e Nina tutto l’anno
Piccole conte

PRIMI LIBRI
1,2,3 splash imparo i numeri da 1 a 10
A tutto tondo

Acqua in bocca!
Animali da costruire
Animali dell’oceano
Animali della fattoria
Animali selvaggi
Chi ha fatto cosa?
Come vorrei
Conte incantate
Doremiao
Indovina chi incontrerà l’elefante? 
Indovina chi è?
Indovina l’avventura dell’orsetto
La forma si trasforma prima era… adesso è…
La grande sorpresa di Kiki e Bobo
Una giornata al sole con Kiki e Bobo
Mi chiedo perché? 
Mi piaci così
Mio!
Paura di niente
Piccole conte
Buonanotte e Pizzicotto
Il sapore del colore

PROMOZIONE ALLA LETTURA
Calendario 2018 Chi legge… sogna tutto l’anno

SENSI
Il sapore del colore

SENTIMENTI
Dillo, mamma!
Due destini
Due di tutto
Emoticon
L’alfabeto dei sentimenti
Mamma ritorna sempre a casa
Maremè
Non t’arrabbiare Piro!
Paura di niente
Piselli e farfalline son più belli i maschi o le bambine?
Presto
Proprio tutti…
Quel mostro dell’amore
Storia randagia

STORIE NELLA STORIA
Il volo di Sara
L’arca di Noè
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