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EDITORIALE

1#INDIE SPECIALE RAGAZZI

Sono forse quelli che più hanno sofferto per 
la pandemia, anche se il virus, direttamen-
te, li ha a lungo risparmiati. Parliamo dei 

bambini e dei ragazzi, che finalmente tornano 
ad animare le aule scolastiche, a visitare librerie 
e biblioteche, a vivere. E che hanno affrontato i 
giorni, le settimane, i mesi della forzata reclu-
sione, sicuramente davanti allo schermo di un 
computer, ma anche, e per fortuna, davanti, o 
meglio dentro, sprofondati, nelle pagine di tanti, 
tantissimi libri, a giudicare dai dati di vendita.

Ora si torna alla normalità. Si torna, si 
è tornati, ad esempio, a Bologna. 
In quel posto unico al mondo 
che è la Bologna Children’s 
Book Fair, nuovamente po-
polata di editori e illustra-
tori, autori e agenti, librai 
e bibliotecari. Tante le ade-
sioni, tanti gli stand colletti-
vi o di singoli editori e tante le 
novità, come ce le racconta Elena 
Pasoli, che dirige la Fiera e che abbia-
mo intervistato nelle pagine che seguono. 

Sì, perché la nostra rivista non solo cambia 
nome e da #PDEBookClub diventa INDIE – 
Libri per lettori indipendenti, ma accanto alle 
schede dei libri, ospita i primi articoli, in forma 
di interviste ai protagonisti del mondo del libro: 
oltre a Pasoli, Antonella De Simone, che coordi-
na quel vero e proprio collettivo di una cinquan-
tina di librerie per ragazzi che risponde al nome 
di Cleio, e poi una istituzione come la bologne-
sissima libreria Giannino Stoppani, nelle parole 
di una delle fondatrici, Silvana Sola, e la cruciale 
esperienza delle biblioteche per ragazzi, come 
quella di Rozzano, raccontata dal responsabile 
Giuseppe Bartorilla.

La nostra rivista cambia nome, dicevamo e di-
venta sempre più rivista, prendendo in prestito 
la nuova testata dal fortunato podcast che ab-
biamo tenuto a battesimo pochi mesi orsono e 
che a Bologna punteggia l’intera manifestazio-
ne con una puntata al giorno tutta da ascoltare. 

Di nuovo, il fisico e il digitale si guardano, si 
studiano, si frequentano un po’ e poi mettono 
su casa insieme. Perché, come spiega Elena 
Pasoli nella sua intervista, non si tratta di “tor-

nare indietro”, ma di andare ancora 
più avanti, recuperando l’irri-

nunciabile dimensione fisica 
dell’esperienza diretta, la 
tattilità che ci fa umani, e 
integrarla con quanto ab-
biamo appreso, inventato, 

creato e sviluppato in questa 
strana, drammatica, lunga sta-

gione emergenziale.

E quindi il sito di PDE cresce, i social impazza-
no, le dirette in streaming spopolano e i podcast 
dicono, letteralmente, la loro. Tutto molto bello 
e molto utile, ma nello stesso tempo nelle libre-
rie per ragazzi di tutta Italia i lettori possono af-
ferrare la loro copia di INDIE – Libri per lettori 
indipendenti. E intanto, a Bologna, siamo pre-
senti con un nostro stand, per poter incontra-
re, di persona, editori e distributori, giornalisti e 
educatori, mentre attorno tanti editori promossi 
da  PDE trattano diritti in entrata e in uscita e 
una nuova sigla della scuderia, si chiama Calli-
gram e fino a oggi parlava solo francese, fa il suo 
esordio in Italia.

“Non si tratta 
di 'tornare 

indietro', ma di 
andare ancora 

più avanti”

E adesso i ragazzi
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di Paolo Soraci

Giunta alla 59° edizione, la Bologna Chil-
dren’s Book Fair si conferma una tra le isti-
tuzioni più importanti per il mondo del libro 

ben fuori dall’Italia. E diciamo istituzione e non 
manifestazione perché la BCBF va oltre il suo in-
discutibile peso economico, il suo valore in termi-
ni di volume di diritti internazionali scambiati. È 
direttamente a Elena Pasoli, Exhibition Manager 
della fiera e presente in numerose istanze dell’e-
ditoria in Italia e fuori, che chiediamo cosa fa di 
Bologna Children’s Book Fair una realtà unica nel 
mondo.

Credo che a renderla unica sia stata la coerenza 
del progetto. È nata nel 1963 come manifestazione 
rigorosamente professionale e non ha mai ceduto 
alle lusinghe troppo facili dell’apertura al pubblico, 
per mantenere quella che è la sua caratteristica di 
back stage dell’industria editoriale. Tutti i mestieri 
del libro si incrociano a Bologna. Ed è vero che è 
una fiera, un momento commerciale dove si scam-
biano i diritti, ma è anche un grandissimo momen-
to di incontro, in cui autori, illustratori, stampatori, 
agenti, tutti si ritrovano e danno vita a progetti. L’in-
ternazionalizzazione che la fiera ha coltivato fin dal 

primo anno –ricordo sempre con stupore che sen-
za avere un aeroporto, riuscimmo a portare in fiera 
giapponesi e americani fin dalla prima edizione – fa 
sì che negli anni prima della pandemia arrivassimo 
ad avere rappresentati tra gli espositori almeno 80 
Paesi. E poi, la parte espositiva è stata fin dalla pri-
ma edizione accompagnata da una quantità di mo-
menti di esplorazione culturale, dalla mostra degli 
illustratori, che nacque giusto due o tre anni dopo 
l’esordio, al premio, varato l’anno successivo… tan-
te iniziative, tanta attività di scouting per portare a 
Bologna anche le realtà più nuove e i Paesi più lon-
tani, con le editorie più giovani

Si riapre in presenza dopo due anni obbligatoria-
mente vissuti “online”. Siete stati molto attivi an-
che nel biennio pandemico, ma senz’altro per una 
fiera l’incontro fisico tra le persone, la concretez-
za degli stand e dei volumi sono altra cosa. Cosa 
significa ripartire? 

Sarà che ho sempre un atteggiamento molto posi-
tivo, ma questi anni, che abbiamo certo vissuto con 
fatica e dispiacere, ci hanno però arricchiti, perché 
ci hanno portato a esplorare altre vie, altri percorsi. 
Il fatto di esserci reinventati e aver dato vita a tante 
attività online ha portato alla consapevolezza che 
possiamo raggiungere più persone in mondi più lon-
tani. Accanto alla nostra attività di fiera in presenza 
che per fortuna tutti hanno dimostrato di continua-
re a desiderare tantissimo, resteranno attività che ci 
consentono durante tutto l’arco dell’anno di essere 
vicini alla nostra community. Quindi certo, torniamo 
al fisico, a Bologna, a Shanghai e nelle tante mostre 
che organizziamo in giro per il mondo. Ma continu-
iamo anche il dialogo che abbiamo acceso online, 
come la piattaforma per lo scambio di diritti, la Glo-
bal Rights Exchange, che attivammo in sei settima-
ne allo scoppio del lockdown e sulla quale stiamo 
continuando a investire migliorandola di mese in 
mese.

Come è stata la risposta degli editori? Quanto 
avete recuperato in termini di adesioni?

Ritorno a Bologna

SPECIALE RAGAZZI
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Ovviamente non abbiamo ancora recuperato tutto. 
Posso dire comunque che fino a pochissime setti-
mane dall’avvio della fiera abbiamo continuato a 
ricevere adesioni. Abbiamo recuperato la Corea e 
Taiwan, purtroppo non la Cina, presente comun-
que con una collettiva: grazie alla collaborazio-
ne dei nostri uffici di Shanghai non ci saranno gli 

editori ma ci saranno i loro libri. Un’altra parte di 
mondo, che proprio all’ultimo ha dato numerose 
adesioni è l’America latina: con collettive da diver-
si Paesi. L’Europa sarà presente in massa, ma lo 
davamo abbastanza per scontato. Non credevamo 
avremmo avuto quasi nessuno dagli Stati Uniti e 
invece è stata una bella sorpresa perché arrive-
ranno editori anche da lì. E poi l’Iran, il Canada… 
insomma, abbiamo tanto di più di quello che ci sa-
remmo aspettati. Sono molto ottimista, quella del 
2022 è certo una fiera postpandemica, ma già con 
gli occhi ben aperti sul futuro e già con caratteristi-
che di normalità.

Una delle novità di questa 59° edizione ri-
guarda l’editoria nel suo complesso e non 
solo quella per ragazzi. Si chiama Bologna 
Book Plus e si svolge a fianco e contempora-
neamente alla fiera tradizionale. In cosa con-
siste?

È un altro degli esperimenti nati durante il lock-
down. Ci siamo chiesti perché non estendere la no-
stra attività gettando uno sguardo anche a quello 
che è il mondo dell’editoria in generale e non sol-
tanto a quella per ragazzi. Abbiamo incontrato Jack 
Thomas, che aveva appena lasciato la Fiera di Lon-
dra e ci siamo trovati, come dicono gli inglesi, “on 
the same page”, pensando di dar vita a una iniziati-
va che è un po’ una mostra-convegno: con una par-
te espositiva e un grande programma di conferenze 
e momenti formativi, in cui affrontiamo tutta una 
serie di tematiche che sono trasversali, e che prima 
non avevamo mai affrontato, essendo focalizzati sui 
libri per ragazzi, da come si vendono i diritti al tema 
dei grant per la traduzione, Insomma c’è tanto da 
esplorare e anche in questo caso abbiamo cercato 
di gettare le basi per un altro pezzetto di futuro.

Ritorno a Bologna Intervista a Elena Pasoli,  
Exhibition Manager della Bologna Children’s Book Fair

SPECIALE RAGAZZI
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di Cristina Resa

Cleio è una rete che riunisce sessantacin-
que librerie per l’infanzia in tutta Italia. 
Ma è più di questo: è una comunità di 

libraie e librai che condividono valori comuni 
e che si propongono di crescere insieme at-
traverso lo scambio, il confronto di idee e la 
formazione continua. Le librerie indipendenti 
che fanno parte di Cleio non sono solo negozi 
in cui si vendono libri per bambini di grande 
qualità, insieme a giocattoli intelligenti rea-
lizzati in materiali che rispettano l’ambiente, 
ma veri e propri spazi di aggregazione. 

Abbiamo parlato di tutto questo con Antonel-
la De Simone, libraia della libreria Centostorie 
di Centocelle a Roma e creatrice del progetto 
Cleio.

Innanzitutto, come è nato il progetto Cleio e 
come funziona?

Tutto inizia nel 2013, sotto la spinta di un pic-
colo gruppo di dieci librerie, nate da un corso 
che teniamo ancora tutti i mesi e che si chiama 
“Aprire una libreria per bambini”. Si tratta di 
due giornate dedicate a impostare un progetto 
per la realizzazione di questo tipo di impresa. 
Queste librerie avevano tante cose in comune, 
per cui abbiamo creato una rete, a cominciare 
da una Intranet dove condividere e trovare in-
formazioni. Piano piano, questa rete è cresciu-
ta sempre di più. Ha implementato i servizi e il 
numero delle librerie aderenti è cresciuto. 

La cosa importante è che non si tratta di un 
franchise. Cleio è una rete di pari. Ovviamente 
esiste un gruppo di lavoro che si impegna non 
solo per far sì che queste librerie possano ave-
re il miglior trattamento sul fronte dei fornitori, 
ma anche una serie di servizi aggiuntivi.

Insieme e uguali

SPECIALE RAGAZZI
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Cosa significa avere a che fare con così tante 
realtà, persone e storie diverse? 

Penso che sia un'enorme ricchezza: c'è una 
circolarità di informazioni, che diventano sti-
molo per realizzare progetti nuovi. In que-
sto settore faccio sempre l'esempio di Spi-
der-Man, l’amichevole supereroe di quartiere. 
L’idea è proprio quella della libreria di quartie-
re e ogni luogo ha le proprie particolarità, ogni 
quartiere ha i propri meccanismi di aggrega-
zione. Le librerie devono aderire 
al loro territorio e ascoltare le 
richieste dei loro clienti. Il 
franchising non dà que-
ste possibilità e quin-
di abbiamo pensato 
a una formula di-
versa, che sem-
bra essere vin-
cente sul fronte 
dei fornitori. Non 
essendo librerie 
generaliste, ma 
concentrandosi 
solo su alcune case 
editrici e facendo 
delle scelte attente, 
questo lavoro viene rico-
nosciuto e permette di otte-
nere sconti favorevoli.

E cosa significa per una libreria far parte di 
Cleio? 

Abbiamo una nostra intranet dove si possono 
vedere tutti gli sconti e le promozioni conce-
pite su misura della propria attività. Vengono 
fatte delle proposte, sulle quali si ragiona in-
sieme ai nostri fornitori, ma una libreria può 
scegliere o meno di aderire a quelle proposte 

di fornitura, senza nessuna costrizione. Se una 
libreria vuole procedere con una selezione in 
autonomia, può farlo. Offriamo solo una sem-
plificazione al mestiere.

Inoltre, Cleio si occupa di formazione specifi-
ca, per esempio sugli editori e sul loro progetto 
editoriale. Questa attività formativa viene fatta 
in accordo con i fornitori o direttamente con gli 
editori. Ma le stesse librerie possono fare del-
le proposte di attività di formazione per tutto il 

gruppo. È proprio il concetto con-
trario a quello di concorren-

za. L’ultimo fronte su cui 
lavoriamo è quello degli 

eventi, con l’obiettivo 
di essere aperti alle 

proposte che ven-
gono fatte da edi-
tori specializzati e 
farne noi a nostra 
volta.

Chiudiamo par-
lando del Bologna 

Children's Book 
Fair: come una real-

tà come Cleio vive la 
più importante fiera di 

settore?

Adesso abbiamo una grande voglia di incon-
trarci, perché poi si creano delle amicizie tra 
di noi. Per me è chiaramente un’occasione 
di lavoro, perché incontro i fornitori. È anche 
un’occasione di formazione, perché ci sono 
tanti eventi che ci aiutano a orientarci in que-
sto settore. Devo ammettere che la cosa che 
preferisco è approfondire le proposte degli 
editori esteri, perché quello è un momento for-
temente formativo. 

Insieme e uguali Cleio, non un franchising, ma un vero collettivo di librerie.  
Intervista ad Antonella De Simone

SPECIALE RAGAZZI
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Fondata nel 1983 nel Palazzo Bentivoglio, 
la libreria Giannino Stoppani è stata una 
delle prime in Italia specializzate in libri 

per ragazzi e bambini. Nel 1991 si è spostata 
nel cuore di Bologna, negli spazi del Palazzo 
Re Enzo, dando vita a un vero e proprio cen-
tro di diffusione culturale. In occasione della 
Bologna Children's Book Fair, abbiamo par-
lato della libreria con Silvana Sola, libraia e 
fondatrice. 

Come nasce la libreria Giannino Stoppani?

Fresca di laurea in Letteratura per l'infanzia, 
la cattedra di Antonio Faeti all'Università di 
Bologna, assieme a quattro amiche abbiamo 
deciso di aprire una libreria per ragazzi. Prima 
di aprire, nel novembre del 1983, abbiamo fat-
to un giro per l'Italia, per visitare le altre due 
librerie per ragazzi già presenti sul territorio 
nazionale e siamo andate a incontrare alcuni 
editori. All’epoca l’editoria per ragazzi aveva si-
curamente un numero di titoli inferiore a quelli 
di oggi. Nell'arco di questi anni le cose sono 
molto cambiate.

Nel 1983 non solo le case editrici erano di 

meno, ma gli sguardi verso i contenuti era-
no diversi. Venivano pubblicati libri di grande 
qualità, ma era un’editoria tutta da scoprire. 
Abbiamo cominciato anche noi a guardarci at-
torno e a intercettare nuovi editori. Negli anni 
‘90 e 2000 la situazione è cambiata, con una 
costellazione di sigle piccole e medie, accan-
to a grandi gruppi che hanno deciso di aprire 
segmenti dedicati ai ragazzi. Ecco, oggi pos-
siamo dire che potremmo trovare il libro per 
ogni tipo di lettore, vista la possibilità di scelta 
che il settore offre.

Cosa significa essere al centro della città che 
ospita la più importante fiera per l’editoria per 
l'infanzia, la Bologna Children's Book Fair?

Abbiamo frequentato la fiera sin dall’inizio. Nel 
tempo il rapporto è cambiato e da alcuni anni 
la fiera ci ha chiesto di allestire un internatio-
nal bookshop al suo interno. Un grande spazio 
che diventa una vetrina per gli editori. Anche la 
libreria di Palazzo Re Enzo ospiterà alcuni in-
contri nei giorni della fiera. Per quattro giorni, 
dal 21 marzo al 24 marzo, ci sarà una sorta di 
movimento continuo.

Nel nome di Gian Burrasca
Se non la prima, la più prestigiosa libreria per ragazzi d’Italia. 
Intervista a Silvana Sola.
di Cristina Resa

SPECIALE RAGAZZI
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L’Italia è punteggiata da luoghi meravigliosi 
che rispondono al nome di biblioteche per 
ragazzi. Spesso in ambienti incantevoli, ar-

redate a misura dei loro giovani frequentatori, 
traboccanti, va da sé di libri e animate da una 
categoria molto particolare di bibliotecari. Tra 
le tante ma mai abbastanza abbiamo scelto la 
Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano. E allora al 
responsabile Giuseppe Bartorilla chiediamo di 
raccontarci che cosa sono una biblioteca e un 
bibliotecario per ragazzi.

Risposta non facile. 
Ovviamente sono 
un bibliotecario con 
tutte le competenze 
di un bibliotecario, 
ma a questo ho do-
vuto aggiungere un 
bagaglio professio-
nale un po’ più am-
pio. Perché, aven-
do a che fare con i 
bambini si finisce 

con l’addossarsi un po’ la figura dell’educato-
re.  E allora certo, gli strumenti biblioteconomi-
ci, la conoscenza dell’istituzione, del catalogo, 
dell’attività del back office, del front office, dei 
reference ma poi diventa necessario qualche 
studio sul fronte della psicologia dell’età evolu-
tiva, della pedagogia della lettura… 

Una biblioteca come quella di Rozzano, non è 
solo il fondo dei libri che ospita, ma anche uno 
snodo di attività. Ai tempi del web 2.0, la biblio-
teca non è più solo un contenitore di libri, ma un 
contenitore di storie, che si muovono trasver-
salmente e orizzontalmente su tanti supporti, 
anche e soprattutto in Rete. Queste storie sono 

ovviamente le storie che archiviamo, ma sono 
anche le storie di chi, più o meno velocemente, 
passa nei nostri spazi, di chi si palesa davanti ai 
nostri banconi, da 90 centimetri fino a un metro 
e 90.

In più, noi “dei ragazzi” ci muoviamo in una logi-
ca di promozione alla lettura, perché sempre più 
abbiamo a che fare con bambini e ragazzi anche 
più grandi che non conoscono, non hanno re-
pertori, né strumenti. Perlopiù, nel mainstream 
mediatico/editoriale, i libri per ragazzi coincido-
no con i pochi personaggi più celebri e allora il 
nostro compito diventa non solo far crescere i 
lettori ma anche creare link con il mondo della 
letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. 

 Questo ruolo è un po’ misconosciuto ma il valo-
re di una biblioteca per ragazzi va oltre gli aspetti 
più strettamente culturali e investe anche com-
mercialmente il mondo dell’editoria. Sebbene 
nell’immaginario collettivo le biblioteche abbia-
no quest’aura di luoghi per pochi, un po’ polvero-
si, in realtà sono numerose sono luoghi vivi, belli, 
dove si fanno tante cose. A maggior ragione, le 
biblioteche per ragazzi puntano a essere luoghi 
a colori, ospitali e soprattutto non per bambini e 
ragazzi, ma dei bambini e dei ragazzi.

Una biblioteca a colori!
Parla Giuseppe Bartorilla della Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano
a cura di Paolo Soraci

SPECIALE RAGAZZI
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Nei miei panni 
Sara Basilone, Giulia Pasqualini (ill.) Valentina 
Edizioni
ISBN 978889485685  Pag. 32 – 12.90 €, ill., età 3 +

Avrete sentito dire anche voi “svegliarsi al canto del gallo” oppure 
“qui casca l’asino”: la gallina di questa storia è stufa degli stere-

otipi ed è pronta a dimostrare al mondo intero che chi li usa sbaglia 
di grosso. 
Un divertente libro per scoprire che i detti sugli animali non sono 
sempre veri e che mettersi nei panni dell’altro può aiutarci a cre-
scere. 

TAG: PARITÀ, CONTROIPREGIUDIZI, MASCHERE 

Adesso ti prendo 
Ilaria Antonini, Barbara Balduzzi, Marco Scalcione 
 Minibombo
ISBN 9788898177707  Pag. 44 – 13.90 €, ill., età 2+

Anche quel giorno la giungla era pronta per l’inseguimento, e an-
che quella volta il giaguaro non sbagliò il colpo: «Trovata!» Fis-

sò la scimmia con i suoi occhi penetranti e... E adesso? Chi avrà la 
meglio? Un inseguimento a perdifiato tra preda e predatore nel più 
classico gioco delle parti! 

TAG: ANIMALI, GIOCO, AVVENTURA

0-3Anni
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La montagna di libri più alta del 
mondo 
Rocio Bonilla Valentina Edizioni
ISBN 9788894856118  Pag. 48 – 13.90 €, ill., età 3 +

Lucas è convinto di essere nato per volare. Osserva gli uc-
celli, contempla gli aerei, prova a costruire ali di qualsiasi 

tipo. Desidera solo una cosa: volare! Ma nulla funziona. Fin-
ché un giorno sua mamma gli spiega che ci sono altri modi 
per realizzare il suo sogno... e gli regala un libro! Grazie ai 
libri puoi vivere avventure emozionanti, viaggiare fino all’altro 
capo del pianeta e conoscere personaggi e mondi sorpren-
denti! 
TAG: LEGGERE, VOLARE, IMMAGINAZIONE 

Corrado sa volare 
Rocio Bonilla Valentina Edizioni
ISBN 9788894856903 Pag. 38 – 13.90 €, ill., età 3 +

 Corrado è un bambino curioso, come ce ne sono tanti. Un 
giorno la vicina di casa gli dice: - Sembri un passerotto spa-

ventato! “Che cosa intenderà?”, si chiede lui. Corrado è dav-
vero un uccellino? O semplicemente gli assomiglia? Ma allora 
potrà anche volare? Un libro per sconfiggere le apparenze e 
far prendere il volo a quello che si è veramente! 
TAG: PASSIONE, SOGNARE, CORAGGIO

PIPPA nel sottomarino 
Anita Bijsterbosch Valentina Edizioni
ISBN 9788894856644 Pag. 16 – 14.90 €, ill., età 0 +

PIPPA la pulcinella è pronta per esplorare il mare a bor-
do del suo sottomarino. POPPY il topolino della giungla la 

accompagnerà durante il viaggio. Insieme scopriranno tanti 
meravigliosi animali. Vuoi venire anche tu? Un divertente li-
bro musicale per amanti dell’acqua e piccoli esploratori.
TAG: ESPLORARE, MARE, SUONI 



10 #INDIE 0-3 anni

Gatto Nero, Gatta Bianca 
Silvia Borando Minibombo
ISBN 9788898177073  Pag. 44 – 12.90 €, ill., età 3+

Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, una gatta tut-
ta bianca che esce solo di notte. Lui ama raccogliere le 

margherite, lei va a caccia di bisce e pipistrelli. Cosa nascerà 
dal loro incontro? Una storia in bianco e nero con risvolti del 
tutto inaspettati... 
TAG: ANIMALI, AMORE, DIVERSITÀ.

Affamato come un lupo 
Silvia Borando  Minibombo
ISBN 9788898177387 Pag. 52 – 12.90 €, ill., età 3+

Si dice che nel bosco ci sia un lupo affamato. Tutti gli ani-
mali vengono avvisati da una lepre in subbuglio che cer-

cherà di salvarli con l’aiuto provvidenziale di una talpa. La 
fuga rocambolesca di quattro impacciati protagonisti che 
scappano dal più classico dei pericoli... sempre che il peri-
colo esista davvero! 
TAG: ANIMALI, GIOCO, AVVENTURA.

Grazie. Storia di un quartiere 
Rocio Bonilla Valentina Edizioni
ISBN 9788894856712  Pag. 48 – 13.90 €, ill., età 3 +

Nel quartiere tutti gli animali si sono fatti un’idea ben pre-
cisa dei loro vicini. Ci sono un avvocato severo e un dra-

go feroce, una gallina sorda come una campana e una scien-
ziata un po’ pazza. Per non parlare dell’orco cattivo che abita 
in cima alla pianta di fagioli. Ma sarà vero quel che si dice? E 
se gli altri fossero diversi da come appaiono? 
TAG: AMICIZIA, COLLABORAZIONE, CONTROIPREGIUDIZI 



11#INDIE  0-3 anni

Quattro passi
Chiara Carminati, Massimiliano Tappari (foto) Lapis 

ISBN  9788878748385 Pag. 26 – 11.00 €, ill., età 0 +

Dagli autori di A fior di pelle (Premio Nati per Leggere 
2019), Ninna no e Occhio Ladro (Premio Andersen 2021 

– Miglior Libro fatto ad arte), un nuovo libro per occhi cu-
riosi. Una passeggiata vicino casa, per sgranchire gli occhi e 
stropicciare le gambe. Una raccolta di giocose poesie in rima 
e scatti d’autore, per celebrare il mondo che si ammira ad 
altezza bambino.
TAG: NATURA, POESIA, NATURA

Questo libro fa di tutto 
Silvia Borando Minibombo
ISBN 9788898177318  Pag. 28 – 11.90, ill., età 3 +

Cosa può mai fare un libro? Aprirsi e chiudersi sicuramen-
te, ma forse anche mordere, volare e abbracciare... Un 

invito a esplorare l’oggetto-libro per sperimentarne tutti gli 
usi, fino a quelli più improbabili e impropri. 
TAG: INTERAZIONE, GIOCO, PAROLE.

Gabbiano più gabbiano meno 
Silvia Borando, Marco Scalcione Minibombo
ISBN 9788898177400  Pag. 36 – 13.90 €, ill., età 3+

Due isole: una affollata e rumorosa, l’altra deserta e invi-
tante. Lasciando tutti i suoi compagni sulla prima isola, 

un gabbiano non troppo conciliante opta per la seconda so-
luzione, alla ricerca della tanto agognata pace. Si rivelerà la 
scelta giusta? Una storia dal finale non così scontato, per ri-
badire che forse in fondo... si stava meglio quando si stava 
peggio! 
TAG: ANIMALI, MARE, COLPO DI SCENA.
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Spettacolo a sorpresa
Attilio Cassinelli Lapis
ISBN 9788878748651 P Pag. 40 – 11.90 €, ill., età 3 +

Al circo, gli animali non si divertono. Per questo Attilio ne 
ha immaginato uno davvero speciale, con artisti, giochi 

acrobatici e colpi di scena. Leoni? Elefanti? Cavalli canterini? 
Nel circo di Attilio non ci sono gabbie, domatori o catene, e 
nulla è come sembra. Un’originale storia in rima in stampa-
tello maiuscolo, con finale a sorpresa, per osservare il circo 
da un nuovo punto di vista.
TAG: CIRCO, ANIMALI, ANIMALISMO

Minifiabe box 2 
Attilio Cassinelli Lapis
ISBN 9788878748491  Pag. 28 x 4 vol. – 18.50 €, ill., età 0 +

Quattro delle fiabe più amate, raccontate con il segno de-
ciso e inconfondibile di Attilio, in un nuovo cofanetto da 

collezione: I tre porcellini, Il principe ranocchio, I Musicanti di 
Brema e Il leone e il topo.
TAG: ATTILIA, FIABE

Cambio casa
Attilio Cassinelli Lapis
ISBN 9788878748446 Pag. 28 – 9.90 €, ill., età 1 +

L’inverno è troppo freddo per rimanere nella tana umi-
da: Orsetto decide di costruirsi una casa di legno. Parte 

di buona lena, ma a un certo punto comincia a nevicare! La 
casa non è pronta e la tana è troppo distante. Che fare? Or-
setto non è solo, ci sono i suoi amici, Samuele e Bob, pronti 
ad aiutarlo...
TAG: NATURA, AMICIZIA



0-3 anni 13#INDIE

Tutino e la pozzanghera 
Lorenzo Clerici  Minibombo
ISBN 9788898177721  Pag. 30 – 9.90, ill., età 1+

Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all’aria 
aperta ma non esce mai di casa senza indossare una 

buffa tuta da animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da 
anatroccolo è quello che ci vuole per sguazzare in una poz-
zanghera e saltellare a pelo d’acqua... 
TAG: BAMBINI, GIOCO, NATURA.

Chi mi ha rubato il naso? 
Lorenzo Clerici  Minibombo
ISBN 9788898177011  Pag. 32 – 11.90 €, ill., età 3+

Un mistero nella savana. Chi ha rubato il naso dell’ele-
fante? Potrebbe essere stato lo struzzo, il pitone o per-

fino l’insospettabile giraffa. Ma l’elefante, poi, ritroverà il suo 
naso?
Un finale aperto per continuare il gioco degli scambi anche oltre il 
libro. 

TAG: ANIMALI, GIOCO, MISTERO.

A nanna, gattini!
Bàrbara Castro Urío Donzelli
ISBN 9788868439613  Pag. 16 – 24.00 €, ill., età 3 +

Difficile trovare un animale più amato del gatto... I micio-
ni e i gattini che s’intrufolano nelle pagine per l’infanzia 

non si possono contare. E qui ce ne sono addirittura 11 – ciascu-
no col suo colore e la sua stanzetta. Uno per volta corrono a fare la 
nanna, e dietro a loro gattoneranno di certo anche i piccoli lettori 
fino a cascare dal sonno...
TAG: ANIMALI, LIBRO DELLA BUONANOTTE



14 #INDIE

Orso e Lepre. Mio! 
Emily Gravett  Valentina Edizioni
ISBN 9788894856323 Pag. 26 – 9.90 €, ill., età 3 +

Orso e Lepre escono a fare una passeggiata e lungo la 
strada trovano un gran numero di sorprese. Lepre, però, 

vuole tenere tutto per sé e non offre all’amico nemmeno un 
assaggio di gelato! Riuscirà Orso a farle capire quanto è bello 
condividere? Un vero e proprio manuale per imparare a di-
vertirsi in compagnia! 
TAG: AMICIZIA, CONDIVISIONE, DIVERTENTE 

Lucio e le prime frasi
Marta Galewska-Kustra Erickson
ISBN 9788859027171 Pag. 40 – 12.50 €, ill., età 3+

Un colorato albo illustrato, progettato per aiutare i bambi-
ni dai 3 anni ad arricchire il loro vocabolario, sviluppare 

il discorso attraverso frasi e imparare ad applicare le regole 
grammaticali. Le illustrazioni, delicate e coinvolgenti, sono 
affiancate da frasi semplici, da ripetere assieme all’adulto. 
TAG: PARLARE, FRASI

Un topino si è trasferito nel mio 
rifugio preferito 
Ross Collins  Valentina Edizioni
ISBN 9788894856705  Pag. 30 – 12.90 €, ill., età 3 +

Questa volta è un topino a essersi trasferito a casa di un 
orso polare. Ha sistemato le sue cose e non ne vuole sa-

pere di andarsene. Mangia tutte le scorte in cucina, rimane 
ore nella vasca da bagno, ascolta musica rock nel cuore della 
notte… L’orso è davvero disperato! Troverà un modo per con-
vivere con il suo ospite? 
TAG: AMICIZIA, CONVIVERE, SIMPATIA 

0-3 anni
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Lo strano uovo 
Emily Gravett Valentina
ISBN 9788888448756 Pag. 32 – 10.90 €, ill., età 3 +

Tutti hanno deposto un uovo... tranne la Papera... ed è 
così che comincia la simpatica storia di una Papera e dei 

suoi amici che la prendevano in giro per il suo enorme uovo 
verde maculato e tanto diverso da tutte le altre uova! Tutte si 
schiudevano tranne l’uovo verde della Papera... lei aspettò... 
e aspettò pazientemente finché un bel giorno... GRRRR! 
TAG: INCLUSIONE, SORPRESA, FAMIGLIA 

Troppe cose!
Emily Gravett Valentina Edizioni
ISBN 9788894856651  Pag. 36 – 13.90 €, ill., età 3 +

Nina e Teo, una coppia di gazze ladre, vogliono costruire 
un nido perfetto per le loro quattro uova. Usano fango, 

erba e legnetti. Ma presto si convincono che non basta. E 
così raccolgono di tutto: due orologi a cucù, quattro calzette, 
una carrozzina e persino un’automobile! Quanto può essere 
grande un nido? Mentre impilano tutto in una torre sempre 
più traballante, Nina e Teo potrebbero scoprire di avere… 
TROPPE COSE! 
TAG: RICICLARE, ECOLOGIA, AMBIENTE 
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«Una bella novità per il Premio Strega 
Ragazzi e Ragazze, giunto alla settima 
edizione. Da quest’anno si aggiunge una 
nuova sezione: il Premio alla migliore 
narrazione per immagini, dedicato a 
fumetti, graphic novel e albi illustrati.»
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Il bambino con i fiori nei capelli
Jarvis Lapis
ISBN 9788878748620 Pag. 32 – 15.90 €, ill., età 3 +

Capita a tutti, anche ai bambini, di attraversare un periodo 
difficile, di perdere qualcuno o di ammalarsi. Jarvis, plu-

ripremiato autore top seller, ci regala una metafora potentis-
sima di questa fragilità e di quel piccolo miracolo chiamato 
amicizia, che ci fa ritrovare la luce anche nel buio più nero. 
Un albo caldo e commovente, splendidamente illustrato, che 
i bambini non dimenticheranno mai.
TAG: AMICIZIA, MALATTIA

Io albero, io bambino
Sylvaine Jaoui, Anne Crahay (ill.) Lapis
ISBN 9788878748330  Pag. 48 – 15.90 €, ill., età 3 +

Il ciclo di vita di una pianta e quello di un essere umano in 
un albo illustrato pieno di significato, impreziosito dal tratto 

di Anne Crahay. Il dialogo tra due semini che raccontano l’u-
no all’altro la propria trasformazione – gestazione, nascita, 
crescita – scoprendo di avere tantissime cose in comune. Un 
canto a due voci per celebrare l’abbraccio che unisce tutte le 
creature della Terra.
TAG: NATURA, VITA, PIANTE

Il grande libri dei supertesori 
Susanna Isern, Rocio Bonilla (ill.)  Valentina Edizioni
ISBN 9788894856668 Pag. 39 – 13.90 €, ill., età 3 +

Ogni bambino ha qualcosa che gli sta più a cuore… La 
famiglia, gli amici, i ricordi, la scuola, la natura, gli ani-

mali, i sogni... Sono i suoi SUPERTESORI! Cose preziose che 
danno un senso alle nostre vite, ci rendono felici e ci aiutano 
a crescere. Quali sono i tuoi? 
TAG: SOGNARE, LEGGERE, TESORI 
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Anche i mostri mettono in 
ordine 
Jessica Martinello, Grégoire Mabire (ill.) 
 Valentina Edizioni
ISBN 9788894856897 Pag. 30 – 13.90 €, ill., età 3 +

Filiberto è un mostriciattolo dispettoso che si diverte a gi-
ronzolare per la città, sempre pronto a saltar fuori da un 

angolo per spaventare il malcapitato di turno. Anche il pove-
ro Giovanni finisce nello scherzo di Filiberto, ma c’è poco da 
ridere! Il mostro mangia-giocattoli sta per arrivare, bisogna 
finire di riordinare la stanza! Mettere in ordine non piace a 
nessuno, grandi, bambini e neanche ai MOSTRI! 
#TAG: RIORDINARE, MOSTRI, DIVERTIMENTO 

A volte mi arrabbio 
Timothy Knapman, Joe Berger (ill.) Valentina Edizioni
ISBN 9788894856798 Pag. 32, 13.90 €, ill., età 3 +

La vita è un vero divertimento quando tutto va per il verso 
giusto. A volte però capitano delle cose che proprio non ci 

vanno giù: un gelato che cade, una maglietta troppo stretta, 
un amico che non vuole condividere i giochi… basta questo a 
mandarci su tutte le furie! Una piccola bambina dalle grandi 
emozioni impara come ritrovare la calma.
TAG: EMOZIONI, RABBIA, CRESCERE 

Il viaggio di Madì
Sara Marconi, Anna Curti (ill.) Lapis
ISBN 9788878748750  Pag. 48 – 16.00 €, ill., età 3 +

Madì ha un compito: occuparsi dei fiori del bosco, a cui 
dedica tutti i suoi pensieri. Una notte, però, arrivano tre 

strane creature da un paese lontano: hanno seguito incurio-
site il profumo dei fiori, che sulla loro isola non crescono. Madì 
donerà loro semi e consigli, ricevendo in cambio un regalo inaspet-
tato... 

TAG: DIFFERENZA, FIORI, NATURA

IN LIBRERIA DAL 10 APRILE
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Non è una scatola
Antoinette Portis Kalandraka
ISBN 9788484644576 Pag. 40 – 14.00 €, ill., età 3 +

Una scatola non è altro che una scatola... A meno che non 
sia proprio una scatola. Da una montagna fino a un razzo 

spaziale, il coniglietto di questa storia dimostra ai lettori che 
una scatola può essere tutto ciò che la nostra fantasia ci con-
sente di immaginare. Perché si sa, con il solo aiuto dell’im-
maginazione, i bambini riescono a trasformare la cosa più 
semplice nel più meraviglioso giocattolo.
TAG: IMMAGINAZIONE, GIOCO, CREATIVITÀ

Gelato! 
Elisabetta Pica, Silvia Borando  Minibombo
ISBN 9788898177431  Pag. 48 – 11.90 €, ill., età 2+

Un piccolo protagonista ostinato e bizzoso insiste nella ri-
chiesta di un gelato all’adulto di turno, che glielo nega 

senza troppi giri di parole. Allo scatenarsi dei capricci più di-
sparati si avvicenderanno altrettante emozioni, in una esca-
lation di rabbia che esploderà nella diplomatica quanto inat-
tesa conclusione. 
TAG: BAMBINI, CAPRICCI, EMOZIONI.

Io sono una tigre 
Karl Newson, Ross Collins (ill.) Valentina Edizioni
ISBN 9788894856910 Pag. 32 – 13.90 €, ill., età 3 +

Quando un simpatico topolino dichiara di essere una ti-
gre, gli amici animali entrano in confusione. Uno dopo 

l’altro – volpe, serpente, uccello e procione – vengono tratti 
in inganno dalle parole del roditore. Persino quando una tigre 
in carne e ossa si unisce al gruppetto, il topolino continuerà a 
sostenere la sua idea. Come andrà a finire? 
TAG: FANTASIA, IMMAGINAZIONE, NONINGANNARE 



19#INDIE  0-3 anni

Truman
Jean Reidy, Lucy Ruth Cummins (ill.) Lapis
ISBN 9788878748576 Pag. 48 – 15.00 €, ill., età 3 +

Truman è una piccola tartaruga e vive da sempre con la 
sua amica Sara. Una mattina, però, nota qualcosa di 

strano: Sara fa una colazione abbondante, riempie uno zaino 
enorme e lo saluta dicendogli di fare il bravo. Dove sta andan-
do? Non lo avrà mica abbandonato? Non c’è un minuto da 
perdere: Truman vuole raggiungerla! Ma prima deve uscire 
dalla sua vaschetta e attraversare il mondo là fuori…
TAG: ANIMALI, AMICIZIA

Due cozze in riva al mare 
Marco Scalcione  Minibombo
ISBN 9788898177776 Pag. 44 – 13.90 €, ill., età 3+

Da un piccolo scoglio vista mare, una coppia di cozze os-
serva il via vai dei pesci sotto di loro: c’è chi è molto im-

pegnato, chi davvero avventuroso, chi decisamente affiatato 
e chi esplora gli abissi più remoti... E loro due, invece, che 
fanno? Tra interrogativi e profonde riflessioni, queste immo-
bili spettatrici si renderanno ben presto conto che, in fondo, 
anche essere una cozza non è poi così male! 
TAG: ANIMALI, MARE, OSSERVAZIONE.

La mia famiglia mi somiglia 
Teresa Sdralevich  Minibombo
ISBN 9788898177783  Pag. 28 – 9.90, ill., età 1+

Le orecchie dello zio, gli occhi della nonna, la bocca della 
mamma e addirittura il naso del bisnonno... Sono solo al-

cune delle incredibili somiglianze che una bambina sempre 
più spaesata si sente attribuire da un folto stuolo di parenti 
un po’ invadenti. La piccola protagonista darà prova di tutta 
la sua pazienza fino a un’imprevedibile e risolutiva afferma-
zione finale che sembrerà mettere tutti d’accordo! 
TAG: BAMBINI, GIOCO, FAMIGLIA.

IN USCITA IL 12 MAGGIO
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Meraviglioso
Gay Wegerif Lapis
ISBN 9788878748613 Pag. 32 – 13.00 €, ill., età 3 +

Un cavallo, un pesciolino, un coniglietto, un uccellino e 
una farfalla si nascondono tra le pagine di questo me-

raviglioso albo illustrato, tra elementi simili per forma e colo-
re. Il gioco consiste nell’individuarli, ma non si esaurisce qui. 
Può continuare all’infinito. Chi sono? Come si chiamano? Di 
che colore sono gli animali? E cosa stanno facendo?
TAG: ANIMALI, GIOCO

Mi piace come sei
Tozzi, Pierini, Lucangeli Erickson
ISBN 9788859026112 Pag. 60 – 14.50 €, ill., età 2 +

10 dolcissime canzoni su 10 temi fondamentali legati alla 
crescita del bambino da 2 a 4 anni, con i testi per cantare e 

le immagini splendide di famosi illustratori italiani. Le stesse 
10 tematiche educative sono affrontate con rigore scientifi-
co, ma anche con un linguaggio semplice e chiaro, da Danie-
la Lucangeli, famosa esperta di psicologia dello sviluppo.
TAG: CRESCERE, CANZONI

Nel paese dei mostri selvaggi
Maurice Sendak Adelphi
ISBN 9788845932038 Pag. 44 – 18.00 €, ill., età 3 +

Il superpremiato capolavoro di Maurice Sendak. Cosa suc-
cede se sei Max, travestito da lupo, e fai una gran caciara 

per casa finché la mamma esasperata ti dà del Mostro Sel-
vaggio e ti spedisce in camera tua? Succede che la stanza 
diventa una foresta, dove incontrerai i tuoi selvaggissimi si-
mili… almeno fino a ora di cena!
TAG: MOSTRI, FANTASIA, FAMIGLIA
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Parole morbide, parole ruvide
Cristina Bartoli, Denise Damanti (ill.) Federighi
ISBN 9788898897834 Pag. 32 – 14.00 €, ill., età 5+

Le parole sono importanti e i modi per dirle sono tanti. Con 
le parole morbide e dolci puoi accarezzare, con quelle aguzze 

e pungenti ferire e far male…
TAG: EMOZIONI, SENSI, COMUNICAZIONE

Orecchie di farfalla
Luisa Aguilar, André Neves (ill.) Kalandraka
ISBN 9788484644248 Pag. 32 – 14.00, ill., età 6 +

Ogni particolarità, anche minima, può diventare motivo di 
scherno. La storia di Mara dimostra che tali atteggiamen-

ti possono essere decostruiti.  Orecchie di farfalla si focalizza 
sui bambini stigmatizzati dai propri compagni per convertire in po-
sitivo quello che gli altri considerano motivo di beffa. Riconoscere 
e rivendicare la nostra diversità, accettandoci per come sia-
mo, ci rende più sicuri e rafforza la nostra personalità.
TAG: INCLUSIONE, DIVERSITÀ, BULLISMO

4-6Anni
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La streghetta Emma e la 
principessa Bettina
Rossana Campo Solferino
ISBN 9788828207016 Pag. 80 – 12.00 €, età 6 +

Emma è una ragazzina dai capelli rossi, rotondetta ma 
agilissima, che vive nel cuore della foresta insieme alla 

mamma, la nonna e altre donne un po’ strane. Streghe, le chiama-
no. Bettina è una vera principessa, che piange disperata in cerca 
del suo cavaliere. Grazie alla loro stupenda amicizia scopri-
ranno che la ricchezza più preziosa, la magia più grande è 
amare sé stesse e coltivare il potere interiore.
TAG: AMICIZIA, INCLUSIONE

La nostra bambina
Anthony Browne Donzelli
ISBN 9788855221825 Pag. 32 – 17.00, ill., età 5 +

Buffa e commovente, sorridente e burbera, la piccola che 
cambia d’abito e d’atteggiamento a ogni pagina, somiglia alla 

bambina che a tutti può capitare di avere per casa. Chi più di tut-
ti l’adorerà saranno le piccole lettrici, pronte a riconoscersi nelle 
sue mille specialità: nuotare, travestirsi, fare le costruzio-
ni e... urlare di rabbia all’occorrenza. «Che delizia la nostra 
bambina», parola di Anthony Browne. 
TAG: VESTITI, UMORE

Omero per Gioco. L’Odissea
Cinzia Bigazzi, Celina Elmi (ill.) Federighi
ISBN 97888889159262 Pag. 60 – 13.00 €, ill., età 5 +

Sulla vetta dell’Olimpo gli dei si erano riuniti in consiglio… 
«Padre» disse Atena, la figlia prediletta di Zeus, «Ulisse, 

il più astuto di tutti i mortali, ha patito tante sventure e ora la dea 
Calipso lo tiene prigioniero sull’isola di Ogigia. Dobbiamo aiutarlo 
a fare ritorno a Itaca!»
TAG: CLASSICI, MITOLOGIA, AVVENTURA
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Il latte dei sogni
Leonora Carrington Adelphi
ISBN 9788845933288 Pag. 60 – 15.00 €, ill., età 6 +

Una delle stanze di casa Carrington, in Messico, era coper-
ta di disegni di Leonora, che facevano paurissima ai bam-

bini. Per tranquillizzarli, allora, la mamma cominciò a raccontare 
(e a illustrare) storie molto fantastiche e molto buffe, via via 
raccolte in un quadernetto privato. Che ora, tanti anni dopo, 
è diventato un libro diverso da tutti.
TAG: DISEGNO, CREATIVITÀ, PAURE

Gioco e imparo con i 44 gatti  
Volume 1

Gianfranco Carletti Erikson
ISBN 9788859027034 Pag. 68 – 9.90, ill., età 4 +

Questo colorato e divertente quaderno operativo per bam-
bini e bambine dai 4 anni, propone un percorso progres-

sivo di difficoltà crescente, ricco di giochi, attività e labirinti. 
Lo scopo sono le abilità alla base dell’apprendimento. Le illustra-
zioni divertenti e gli adesivi colorati dei 44 gatti favoriscono il 
coinvolgimento e sviluppano l’autonomia dei bambini.
TAG: GIOCO, ANIMALI, AUTONOMIA

Di notte nel bosco 
Lara Carbone, Simone Pettinati Effigi
ISBN 9788855242301 Pag. 40 – 12.00 €, ill. età 4+

È ora della nanna, i bimbi si infilano sotto le coperte al caldo, ma 
nel bosco si comincia a udire un diffuso chiacchiericcio e inizia 

un grande viavai: dal gatto al tasso, dalla volpe alla falena, 
dalla lepre al cinghiale… Sono davvero tanti e curiosi gli ani-
mali che, attraverso questa fila-strocca, si potranno incontra-
re e scoprire, prima di andare a dormire.
TAG: BOSCO, ANIMALI, FILASTROCCHE
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Il Gruffalò e Gruffalò e la sua 
piccolina
da Julia Donaldson, Axel Scheffler 
 Cineteca di Bologna
ISBN 9788899196424 Pag. 24 + DVD – 12.00 €, ill., età 6 +

La storia dell’incontro tra questo strano essere mostruoso 
con uno scaltro topolino e gli animali della foresta è di-

ventata un classico della letteratura per l’infanzia Il Gruffalò e il suo 
seguito Gruffalò e la sua piccolina sono anche due divertenti e 
pluripremiati film d’animazione. Nel booklet schede-gioco 
per i bambini.
TAG: AMICIZIA, ACCETTAZIONE, DIVERSITÀ

Versi perversi
Da Roald Dahl e Quentin Blake Cineteca di Bologna
ISBN 9788899196875 Pag. 20 + DVD – 12.00 €, ill., età 6+

Immaginate che Cappuccetto Rosso e Biancaneve diventi-
no grandi amiche, o che Jack del fagiolo magico s’innamori 

di Cenerentola. E se il principe non fosse così azzurro? Il lupo, 
in ogni caso, ha una sua versione dei fatti da raccontare… Come il 
capolavoro di Roald Dahl da cui è tratto, questo gioiello dell’anima-
zione trasforma alcune favole tradizionali con risvolti ironici e 
sorprendenti.
TAG: FIABA, AVVENTURA, IRONIA

Regina Kattiva
Gabriele Clima, Lorenzo Sangiò (ill.) Edizioni Corsare
ISBN 9788899136703 Pag. 36 – 18.00 €, ill. età 4 +

Per Caterina la mamma è una Regina, talvolta cattiva, talvol-
ta buona. E la città, per Caterina, è popolata da orchi, draghi, 

streghe e principi. Come Belcillotto che, sfoderando la sua 
spada, la difenderà dai pericoli. Poi Belcillotto ridiventa Fran-
cesco e chiede alla mamma se Caterina può uscire a giocare 
con lui. «Vieni - fa Caterina. - Mentre andiamo, ti mostro il 
mio regno». E Fran- cesco scoprirà che le strade intorno casa 
possono riservare molte sorprese...
TAG: GENITORI, IMMAGINAZIONE
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Atelier collettivo con Hervé Tullet
Alessandra Falconi Erickson
ISBN 9788859027782 30 rotoli – 29.50 €, ill., età 4 +

Hervè Tullet entra nella scuola dell’infanzia e primaria con 
atelier collettivi ideati per sviluppare la creatività dei pic-

coli. Il tubo contiene 30 rotoli, che costituiscono la base di 
partenza per una serie di laboratori creativi e collettivi, da fare in 
classe con i bambini della scuola dell’infanzia e dei primi anni della 
primaria.
TAG: SCUOLA, CREATIVITÀ, LABORATORI

Il sartorello coraggioso
Andrej Dugin, Ol’ga Dugina Adelphi
ISBN 9788845916625 Pag. 28 – 20.00 €, ill., età 4 +

Un sartorello sedeva al suo tavolo e cuciva, dando di tanto 
in tanto un morso a una mela. Ma il profumo della mela 

finì per attirare nugoli di mosche che, dopo aver ronzato un 
po’ all’intorno, vi si posarono sopra. Il sartorello prese un pez-
zo di stoffa e menò un colpo alla mela. Quando scostò il panno, c’e-
rano sette mosche spiaccicate. «Guarda un po’» disse tra sé e sé. 
«Che tipo in gamba sei! Devo farlo sapere al mondo intero!».
TAG: FAVOLA, RUSSIA

La strega Rossella e Bastoncino
da Julia Donaldson, Axel Scheffle 
 Cineteca di Bologna
ISBN 9788899196608 Pag. 28 – 12.00 €, ill., età 6+

Una strega dall’animo gentile pronta a condividere la sua 
scopa volante con gli amici animali. Un rametto corag-

gioso disposto a tutto per tornare dalla sua famiglia e festeg-
giare il Natale. Sono i simpatici protagonisti di due film animati tratti 
dai popolarissimi libri illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler. 
Due piccoli capolavori che mescolano avventura, buoni senti-
menti e divertimento.
TAG: AMICIZIA, PAURE, FAMIGLIA
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Le stelle
Jacques Goldstyn La Nuova Frontiera Junior
ISBN 9791280176264 Pag. 64 – 17.90 €, ill., 5 +

Un ragazzino ebreo e una ragazzina musulmana si incon-
trano nel parco di un quartiere multietnico di Montreal: 

entrambi hanno una grande passione per l’astronomia. I loro 
genitori però non approvano e anzi ritengono poco opportu-
na questa amicizia. Anche se il tema delle differenze culturali 
è sempre molto delicato da affrontare, Goldstyn sa farlo con sem-
plicità e ironia. Un vero e proprio inno all’amicizia.
TAG: AMICIZIA, ASTRONOMIA, SOGNI

La bambina che ascoltava gli alberi
Maria Loretta Giraldo, Cristina Pieropan (ill.)  
Edizioni Corsare
ISBN 9788887938722 Pag. 40 – 18.00 €, ill., età 4 +

Il testo incantato di Giraldo trova nelle incisioni di Cristina 
Pieropan un’atmosfera sospesa, fuo ri dal tempo. Un omaggio 

al silenzio e all’ascolto, compagni inseparabili, e alle discrete pre-
senze che ci guardano agitarci dall’alto dei loro rami.
TAG: NATURA, ASCOLTO

Verme
Federico Fernández Kalandraka
ISBN 9788413431185 Pag. 20 – 15.00 €, ill., età 4+

Verme è un enorme congegno meccanico che penetra 
nella crosta terrestre, tra strati di sedimenti e rocce, alle pre-

se con incontri indesiderati e creature mostruose. A controllarne il 
funzionamento ci sono dei simpatici addetti in tuta arancione. Vol-
tando pagina, scopriamo l’interno del congegno, diviso in tante 
stanze. Cosa accade nella cabina di comando e nel labora-
torio? Qual è la natura degli oggetti recuperati dagli operai? 
TAG: SILENT BOOK, LIBRO CERCA-E-TROVA, LIBRO-POSTER

IN USCITA AD APRILE
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Noi animali umani
Rosie Haine Donzelli
ISBN 9788855222976 Pag. 48 – 21.00 €, ill., età 6 +

La storia dell’umanità in 20 illustrazioni e una manciata di 
parole. Seguendo il filo della nostra comparsa sulla Terra, 

ci racconta quel che siamo stati: esseri viventi inseriti nel ciclo della 
natura. Matite, carboncino, acquarelli ripercorrono la vita primitiva, 
i primi villaggi, la coltivazione, la caccia, e poi l’invenzione delle 
arti, del linguaggio, dei primi culti. Un inno alla natura che 
abbiamo dentro e che ci contiene.
TAG: STORIA, UMANITÀ

Il sapore della luna
Michael Grejniec Kalandraka
ISBN 9788484644316 Pag. 36 - 16.00, ill., età 4 +

Chi non ha mai sognato di dare un morso alla Luna? Gli 
animali della nostra storia condividevano questo stesso 

desiderio: avrebbero voluto assaggiarne soltanto un pezzetto, ma 
tutti i loro tentativi di allungarsi verso il cielo fallivano. La tartaru-
ga, allora, ebbe un’idea geniale: «Se mi sali sulla schiena, saremo 
abbastanza alti da toccare la luna», disse all’elefante.
TAG: SOLIDARIETÀ, COLLABORAZIONE, STORIA DELLA BUONANOTTE

Miti Mix
Good Wives and Warriors Donzelli
ISBN 9788855221184 Pag. 64 – 24.00 €, ill., età 6 +

Se ti piacciono i miti e i mostri, conoscerai già l’unicorno e il 
grifone, o il drago e la chimera... Ma hai mai sentito parlare 

dell’unifone o del pegace? Del dracorno e della fenimera? Se 
vuoi scoprire chi sono, prova a combinare le più bizzarre creature 
mitologiche della Terra. Come in una scatola magica, troverai 
1000 possibili abbinamenti di corna, zanne, ali, code, zampe 
e nomi fantasiosi... 
TAG: MITI, MOSTRI, LIBRO GIOCO
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Il fantastico mondo del vino
Enrico Maggiore, Diletta Quarta Colosso, Celina 
Elmi (ill.) Federighi
ISBN 9788898897902 Pag. 60 – 13.00 €, ill., età 5 +

Secondo gli Egizi fu Osiride a scoprire l’uva e a ideare il metodo 
per fare il vino. Lo sai che gli Egizi bevevano solo vino rosso?

TAG: CIBO, LIBROGIOCO, TRADIZIONI

Il principio di un mondo nuovo
Mario Lodi, Andrea Antinori (ill.) Solferino
ISBN 9788828208440 Pag. 88 – 12.00 €, ill., età 6 +

Questa storia inizia con la più classica delle gite scolastiche 
al Museo nazionale. Ma quella a cui assistono i ragazzi della 

quinta elementare è la scena più incredibile ed entusiasmante che 
abbiano mai visto: il volo della Vittoria Alata sopra il mondo in cerca 
della vittoria di tutti, la Pace. Quattro storie che ci trasmettono 
l’ideale, sempre vivo, dell’educazione come base di un mondo 
nuovo.
TAG: EDUCAZIONE, ARTE, PACE

Semini
Alice Keller, Youngin Kim (ill.) Edizioni Corsare
ISBN 978-88-99136-75-8  Pag. 32 – 18.00 €, ill., età 4 +

Nella scatola dei tesori ci son mestoli, cucchiai, ramaio-
li /una macchinina verde, un pettine, un phon, un cal-

zino spaiato /una ghianda trovata in giardino, il sonaglio di 
quand’ero piccino che uso ancora anche se sono grande /il silen-
zio dopo le domande quando la sera appoggio la testa sul cuscino/ 
la mano della mamma, una mela, un semino. Un bambino 
svela alla mamma emozioni e segreti di quando era più pic-
colo.
TAG: MAMME E FIGLI, POESIA IN LIBRERIA AD APRILE
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Kitsch!
Daniela Iride Murgia, Daniel Torrent (ill.) Edizioni 
Corsare
ISBN 9788899136789 Pag. 36 – 18.00 €, ill., età 4 +

La zia dice che i pantaloni della signora del sesto piano 
sono kitsch. Mi piace la signora del sesto piano, lancia giù 

certi sorrisi dalla rampa delle scale, poi china lo sguardo sulle zam-
pe larghe dei suoi pantaloni bianchi e li sventola. Sembra un 
elefante alto e magro, un tronco di betulla al contrario, una 
calla d’estate.
Devi distinguere quello che è kitsch da ciò che non lo è! Ma cosa è 
Kitsch? 

TAG: CONVENZIONI, VESTIRE, KITSCH

Jack e l’isola del tesoro
Jessica Martinello Erickson
ISBN 9788859026181 Pag. 40 – 9.90 €, ill. età 4+

Colorato e divertente albo illustrato basato sul gioco del 
cerca-trova per bambini e bambine dai 4 anni, progettato per 

affinare le abilità di orientamento spaziale e di riconoscimento di 
lettere, numeri, forme e colori: inizia l’avventura e aiuta Jack a di-
ventare un vero pirata!
TAG: PIRATI, AVVENTURA, GIOCO

Fata Librina e le favole della 
buonanotte
Elisa Mariotti Effigi
ISBN 9788855243094 Pag. 80 – 14.00 €, ill., età 6+

Alice e Giacomino sono due bambini birbantelli che la 
sera non vogliono mai andare a letto. Mamma Matilde e 

Babbo Felicetto sono sempre più stanchi, hanno bisogno di 
dormire! Per fortuna in loro soccorso arriva Fata Librina che 
per magia fa trovare loro il libro della buona-notte, contenen-
te sette storie per sette giorni.
TAG: FAVOLE, ANIMALI, BUONANOTTE
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Achille il puntino
Guia Risari, Marc Taeger (ill.) Kalandraka
ISBN 9788484644293 Pag. 40 – 15.00 €, ill., età 4 +

Uno dei soggetti che desta più curiosità nei bambini è l’o-
rigine delle cose: è l’eterna questione del “perché”, che 

inizia proprio durante l’infanzia. Achille incarna alla perfezione 
questo pensiero, che lo porta a trasformarsi continuamente: si fa 
crescere occhi, bocca, naso, orecchie, braccia e gambe; tut-
to ciò col fine di spingersi oltre, saggiare nuove esperienze di 
vita e crescere.
TAG: IDENTITÀ, SENSI, CORPO

Il riccio nella nebbia
Jurij Norštejn, Sergej Kozlov, Francesca Yarbusova 
(ill.) Adelphi
ISBN 9788845934452 Pag. 48 – 19.00 €, ill., età 5 +

Come ogni sera Riccio, col suo barattolo di marmellata, at-
traversa il bosco per andare da Orso a bere una tazza di tè e 

contare le stelle. Ma, pedinato da una civetta ululante e un tantino 
suonata, finisce per perdersi nella nebbia – un sogno di ombre, 
acque e creature misteriose. Non era in fondo quello che vo-
leva? 
TAG: ANIMALI, NATURA, AMICIZIA

L’indovinello della tigre
Fabian Negrin Edizioni Corsare
ISBN 9788899136796 Pag. 80 – 18.00 €, ill., età 4 +

Un gregge di pecore nascosto in una grotta, fuori una tigre affa-
mata e furba che non

riesce a entrare. Come farà a far uscire, una a una, le pecore per 
mangiarsele? Con indovinelli inganni e bugie, la tigre affamata 

e insaziabile riuscirà nel suo intento, ma ignora che esiste una 
legge del contrappasso e l’ingannatrice si farà abbagliare da 
altre ingannevoli apparenze...
TAG: ANIMALI, ASTUZIA, GIOCO
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Paesaggi a caso
Alessandro Sanna (ill.), Melania Longo Lapis
ISBN 9788878748477  Pag. 120 – 16.00 €, ill., età 6 +

Per i bambini, anche le cose che sembrano irrilevanti sono 
approdi da cui iniziare un viaggio per fare incredibili in-

contri. Paesaggi a caso nasce come un gioco casalingo: catturare 
con la fotografia scenari domestici da trasformare attraverso po-
chi segni d’artista. Una collezione di frammenti di casa rinati 
a vita imprevista grazie al tratto di Alessandro Sanna e alle 
parole di Melania Longo.
TAG: GIOCO, CREATIVITÀ, NATURA

La mia casa piccola
Elisa Sabatinelli, Anna Aparicio Català (ill.) 
Edizioni Corsare
ISBN 9788899136802 Pag. 32 – 18.00 €, ill., età 4 +

A casa mia c’è sempre una valigia all’ingresso. È quella del 
papà che viaggia tanto. Da un po’ di tempo le valigie sono 

sparse ovunque insieme a grandi scatole con sù i nomi delle stanze 
della casa. Secondo la mamma e il calendario, domani cambiamo 
casa. Ma io no. Io rimango qui con Tonno. Non mi serve una 
casa più grande, né una città più bella, né amici nuovi.
TAG: CAMBIAMENTO, TRASLOCO, AMICI
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«La letteratura per l’infanzia e i ragazzi 
ha un premio tutto suo. È il Premio 
Andersen, nato nel 1996 dalla omonima 
rivista fondata e diretta da Gualtiero 
Schiaffino, consacra i libri, gli autori, gli 
illustratori, le collane.»

IN LIBRERIA AD APRILE
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Il bigliettino
Pilar Serrano, Daniel Montero Galán (ill.) Kalandraka
ISBN 9788413431178 Pag. 40 – 15.00 €, ill., età 4+

Un bigliettino, il cui contenuto rimane nascosto al lettore 
fino in fondo, passa di mano in mano in un viavai di per-

sone che abita nello stesso rione. Seguendo le sorti del bi-
gliettino osserviamo i palazzi, le strade, la scuola, i giardini e 
tutti i locali di questa storia divertente. Da questo affresco della vita 
cittadina emerge una galleria di personaggi descritti con umori-
smo e sensibilità, animati dalle loro qualità, dai loro sogni e 
dai loro segreti.
TAG: POSITIVITÀ, SOCIALITÀ, OTTIMISMO, 

La cucina della notte
Maurice Sendak Adelphi
ISBN 9788845933264 Pag. 40 – 19.00 €, ill., età 5 +

Le avventure di Mickey nel regno fatato dove ogni bambino 
sognerebbe di rifugiarsi, quando scende il buio: una me-

ravigliosa panetteria che sembra uscita dai sogni liberty di Little 
Nemo.
TAG: MAGIA, AVVENTURA, SOGNO

Chi sono? Cuccioli di animali 
America / Australia

Tándem Seceda, Ester García (ill.) Kalandraka
ISBN 9788413431253, -1246 Pag. 40 – 15.00 €, ill., età 4 +

La serie Chi sono? Cuccioli di animali raccoglie diverse spe-
cie di mammiferi e uccelli raggruppate per continenti, allo scopo 

di incuriosire e sensibilizzare lo sguardo dei più piccoli verso gli 
ecosistemi esistenti. Ogni singolo titolo presenta sette cuc-
cioli, raffigurati in suggestive illustrazioni, che si descrivono 
in prima persona con testi semplici ma rigorosi. 
TEMI: ANIMALI, BIODIVERSITÀ; DIVULGAZIONE

IN USCITA A GIUGNO
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Ada e i numeri tuttofare
Diane Stanley Donzelli
ISBN 9788855220248 Pag. 40 – 21.00 €, ill., età 6 +

Sapete chi è stato il primo umano della storia a immaginare 
la macchina tuttofare che noi oggi chiamiamo computer? Una 

nobildonna inglese… Si chiamava Ada, contessa di Lovelace, figlia 
del poeta più famoso del suo tempo, Lord Byron, e in queste pagine 
scoprirete la sua storia di bambina curiosa e appassionata di 
scienze e matematica.
TAG: RAGAZZE, SCIENZA, STORIA

La conferenza degli uccelli
Peter Sis Adelphi
ISBN 9788845927485 Pag. 160 – 25.00 €, ill., età 6 +

La conferenza degli uccelli è un poema persiano del dodi-
cesimo secolo che racconta come, per sottrarsi al caos e 

alla disperazione che opprimono il mondo, l’Upupa raccolga 
la moltitudine degli uccelli e la guidi alla ricerca di un re perdu-
to, Simurg, che si dice abbia tutte le risposte. È l’inizio di un 
viaggio meraviglioso e tremendo verso la dimora di Simurg, 
protetta da sette misteriose valli. 
TAG: PERSIA, ANTICHITÀ, MERAVIGLIOSO

Crescere gentili
Naomi Shulman, Hsinping Pan (ill.) Erickson
ISBN 9788859024538 Pag. 80 – 14.50 €, ill., età 4+

Un libro colorato e divertente, sfidante e originale, che 
spiega, pagina dopo pagina, come possiamo trasforma-

re il mondo in un luogo migliore e gentile, un luogo dove tutti pos-
siamo crescere e vivere meglio. Il volume propone lavoretti, idee, 
consigli: oltre 100 modi per essere, ogni giorno, gentili, gene-
rosi, comprensivi e premurosi.
TAG: CRESCERE, SENTIMENTI, RELAZIONI
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Lèggere
Lorenzo Terranera Treccani
ISBN 9788812008728 Pag. 80 – 19.00 €, ill., età 4+

Lèggere: soli o in compagnia, nelle nuvole, su un divano, 
un prato, sprofondati dentro una pagina. Leggere è im-

maginare, tenersi compagnia, stare soli e condividere, insegnare 
e imparare. Raccontare storie è solo un pezzo: nessuna nar-
razione avrebbe senso se non ci fosse qualcuno che, altret-
tanto attivamente, raccoglie le immagini e le parole e le fa 
sue, creando un mondo sempre unico e nuovo.
TAG: FANTASIA, LETTURA, GIOCO

Cercare
Lorenzo Terranera Treccani
ISBN 9788812007844 Pag. 80 – 18.00 €, ill., età 4+

Quanto tempo della vita abbiamo passato a cercare, quan-
te volte ci siamo rassegnati… qui troverai cose, emozio-

ni, persone che forse ti sei sorpreso a cercare, che probabilmen-
te hai perso per sempre. Questo libro è per tutti i cercatori, quelli 
mai contenti finché non trovano, quelli distratti che si lascia-
no portare dal caso, ma anche per quelli che si sono persi e 
sperano che un giorno qualcuno li trovi.
TAG: SCOPERTA, FANTASIA, GIOCO

La Signora dei Libri
Kathy Stinson, Marie Lafrance (ill.) Lapis
ISBN 9788878748637 Pag. 32 – 14.50 €, ill., età 5 +

Un albo illustrato, ispirato da una storia vera, dedicato al 
lavoro di Jella Lepman, la donna che cambiò la vita di 

migliaia di bambini colpiti dalla guerra attraverso i migliori 
libri per l’infanzia raccolti da ogni parte del mondo. Figura fonda-
mentale per la cultura europea, ha fondato IBBY e la Internationale 
Jugendbibliothek, la più grande biblioteca per ragazzi al mondo.
TAG: LIBRI, BIBLIOTECHE, GUERRA
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Susy Bell
Kenneth e Sara Jane Wright Lapis
ISBN 9788878748590 Pag. 40 – 15.50 €, ill., età 5 +

Tutù rosa, maglietta rossa e fiocco tra i capelli, Susy è un’esplo-
sione di energia. Esplora il mondo con i suoi amici e trasforma 

ogni giorno in un vortice di divertimento. Nel primo volume della se-
rie, viene affascinata dai grandi pittori della storia e allestisce a casa 
un vero atelier! Che spasso! Riposti i pennelli, arriva il momento di 
andare a letto, ma Susy ha un’altra grandiosa idea...
TAG: AMICIZIA, ARTE, CREATIVITÀ

La città nascosta
Luca Tortolini, Victoria Semykina (ill.) 
 Edizioni Corsare
ISBN 9788899136673  Pag. 36 + una mappa – 18.00 €, ill., età 4 +

Come i bambini vivono la città, risvegliando emozioni in cui 
ognuno potrà riconoscersi. Il rapporto tra noi e gli altri, 

perdersi e ritrovarsi, la curiosità che spinge a farsi domande, 
a immaginare e poi esplorare. E una volta cresciuti, ritrovare i luo-
ghi dell’infanzia e accorgersi che anche la città è cambiata con noi. 
La grande mappa della città immaginaria è un invito ai bambini 
affinché disegnino la mappa della propria città. 
TAG: CITTÀ, GEOGRAFIA, ESPERIENZA

Sentire
Lorenzo Terranera Treccani
ISBN 9788812009473 Pag. 80 – 19.00 €, ill., età 4+

Sentire è facile o difficile? Come senti? In che modo? Con 
quale parte del corpo? Nel sentire non c’è nulla di complicato e 

se sei in ascolto di te stesso non devi distingue quel che succede 
da quel che sai. Lorenzo Terranera ci porta ancora una volta 
in una dimensione in cui i sensi si confondono per poi ritro-
varsi in una nuova e più intima comprensione.
TAG: PERCEZIONE, FANTASIA, GIOCO
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Il mio amico Leo
Leonardo Bonucci, Francesco Ceniti Baldini + 
 Castoldi

ISBN 99788893881975 Pag. 283 – 16.00 €, ill., età 8 +

Andrea chiederà aiuto al suo idolo Leonardo Bonucci per 
riuscire a sconfiggere i “teschi” una banda di bulli che l’ha pre-

so di mira. Con le illustrazioni di Martin Laksman.
TAG: BULLISMO, SPORT, AMICIZIA

Il club del coding
Alberto Barbero Dedalo

ISBN 9788822048479 Pag. 72 – 10.00 €, ill., 7+

L’arrivo di una nuova compagna di scuola sconvolge la vita di 
Mattia, più appassionato di videogiochi che di studio. Lin-

da diventerà sua grande amica e gli insegnerà le basi del 
coding, facendogli scoprire che è più divertente creare vi-
deogiochi che giocarci. Mattia, Linda e i loro compagni ini-
zieranno a esplorare un mondo fatto di blocchi colorati che 
permettono di progettare giochi e storie…
TAG: CODING, AMICIZIA, VIDEOGIOCHI

7-8Anni
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I magici tukoni.  
Gli abitanti del bosco

Oksana Bula Jaca Book

ISBN 9788816575301 Pag. 24 – 16.00 €, ill., età 7 +

I Tukoni sono creature un po’ buffe e sempre indaffarate, 
amici della natura e degli animali. Per tutta la notte un tem-

porale infuria nel bosco. Il Tukone viaggiatore sta dormendo e non 
si accorge di nulla. Ma all’alba viene svegliato da un segnale d’al-
larme mandato dal suo migliore amico. Che cosa è successo? 
Il bosco è in pericolo? Presto, serve l’aiuto di tutti i magici 
Tukoni!
TAG: ANIMALI FANTASTICI, SOLIDARIETÀ

Tre gattini, tre storie
Camillo Bortolato Erickson

ISBN 9788859027652 Pag. 128 – 9.90, ill., età 7+

Un libro di lettura per i bambini di prima e seconda della scuo-
la primaria. Una storia completa per far sperimentare ai bam-

bini il grande potere dello storytelling, in classe o a casa. I 
protagonisti della storia sono i gattini della gatta Luna, prota-
gonista del libro di lettura di Italiano in seconda con il metodo 
analogico.
TAG: ANIMALI, GATTI, STORYTELLING

Un’altra storia di dinosauri
Emmanuelle Brillet Jaca Book

ISBN 9788816575332 Pag. 60 – 16.00 €, ill., età 7 +

Un coloratissimo albo illustrato alla scoperta delle prime 
forme di vita sulla Terra fino all’era dei dinosauri. Piccoli 

come un tacchino o alti decine di metri, queste lucertole speciali 
hanno abitato il nostro Pianeta per milioni di anni. Si sono cimentati 
in mille avventure, hanno popolato anche le acque dei mari e 
alcuni hanno persino provato a conquistare il cielo. Una sto-
ria tutta da scoprire!
TAG: DINOSAURI
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Max e Kofi sono amici
Dominique de Saint Mars, Serge Bloch (ill.) 
 Calligram

ISBN 9782940728039 Pag. 48 – 5.90 €, ill., età 7+

All’intervallo, Koffi viene insultato perché è nero, e Max, 
che è suo amico, non può certo far finta di niente. Come 

risolveranno la questione?
TAG: RAZZISMO, SCUOLA, AMICIZIA

Storie della Bibbia
Nicola Cinquetti, Ilaria Mattioni Lapis

ISBN 9788878747876  Pag. 340 – 25.00 €, ill., età 8 +

Nicola Cinquetti e Ilaria Mattioni riscrivono per i ragazzi una sele-
zione degli episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Lo fanno 
con uno stile personale e appassionato, ma al tempo stesso fedele 
al testo biblico. Un elegante volume riccamente illustrato grazie 
alla mano di Serena Mabilia, che ha accompagnato i testi con im-
magini semplici ma al tempo stesso potenti e ricche di simbolismi. 

TAG: RELIGIONE, BIBBIA

Aisa e il mistero preistorico
Giorgia Cappelletti Erickson

ISBN 9788859024613 Pag. 112 – 14.50, ill., età 7+

Un avvincente racconto, con divertenti attività ed esercizi, 
per avvicinare bambini e bambine di 8 e 9 anni all’affascinante 

mondo della Preistoria.  Accompagnati dall’archeologa Jeanne, 
i lettori diventeranno detective e insieme ad Aisa potranno 
svelare affascinanti misteri e segreti.
TAG: AVVENTURA, ARCHEOLOGIA, PREISTORIA

IN LIBRERIA DAL 7 APRILE

IN LIBRERIA DA APRILE
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Lilli si fa ingannare su Internet
Dominique de Saint Mars, Serge Bloch (ill.) 
 Calligram

ISBN 9782940728053 Pag. 48 – 5.90 €, ill., età 7+

È arrivato un computer nuovo a casa di Lilli e Max e i genitori non 
hanno ancora attivato il parental control… giusto il tempo di fare 

qualche cyber-sciocchezza!

TAG: INTERNET, CYBERBULLISMO

Lilli è innamorata
Dominique de Saint Mars, Serge Bloch (ill.) 
 Calligram

ISBN 9782940728015 Pag. 48 – 5.90 €, ill., età 7+

Lilli e Teo si piacciono, ma quando è il momento di ammet-
terlo davanti a tutti le cose si complicano… Il sentimento 

amoroso, di quella felicità che mette le ali ma a volte porta con sé la 
gelosia e la paura di essere traditi o di non piacere.
TAG: AMORE, INSICUREZZA, TIMIDEZZA

Max e la passione per il calcio
Dominique de Saint Mars, Serge Bloch (ill.) 
 Calligram

ISBN 9782940728022 Pag. 48 – 5.90 €, ill., età 7+

A Max mancano qualche centimetro, un po’ di velocità e 
un pizzico di mira per non essere l’eterna riserva… Riuscirà 

a farsi notare e a diventare finalmente titolare nella squadra di cal-
cio della scuola?
TAG: CALCIO, SCUOLA, INADEGUATEZZA

IN LIBRERIA DAL 7 APRILE

IN LIBRERIA DAL 7 APRILE

IN LIBRERIA DAL 7 APRILE
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Lilli e Max decidono di mangiare 
sano
Dominique de Saint Mars, Serge Bloch (ill.) 
 Calligram

ISBN 9782940728077 Pag. 48 – 5.90 €, ill., età 7+

È buono, ma fa male alla salute… quindi cosa è meglio 
mangiare? Lilli, Max e i loro amici ne discutono nello scantinato 

della scuola, e Max mostra loro quello che ha scoperto: un orto 
segreto in piena città!
TAG: ALIMENTAZIONE, FAMIGLIA

Lilli e Max sono malati
Dominique de Saint Mars, Serge Bloch (ill.) 
Calligram

ISBN 9782940728060 Pag. 48 – 5.90 €, ill., età 7+

Lilli si è presa una brutta influenza e anche Max vorrebbe 
tanto essere malato per farsi coccolare, per saltare la scuola e 

restare a casa a giocare con sua sorella…
TAG: FRATELLI E SORELLE, MALATTIA

Lilli litiga con suo fratello
Dominique de Saint Mars, Serge Bloch (ill.)  
 Calligram

ISBN 9782940728008 Pag. 48 – 5.90 €, ill., età 7+

Lilli e Max non la smettono di bisticciare: ognuno pensa che l’al-
tro sia il preferito di mamma e papà. E quando Max rompe 

la bici di sua sorella, si scatena un vero putiferio!
TAG: FRATELLI E SORELLE, IRA, FAMIGLIA

IN LIBRERIA DAL 7 APRILE

IN LIBRERIA DAL 7 APRILE

IN LIBRERIA DAL 7 APRILE
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Mitopedia
Good Wives and Warriors Donzelli

ISBN 9788855222037 Pag. 128 – 25.00 €, ill., età 7+

Hai mai sentito parlare di Anansi, il ragno africano che 
dona le storie agli esseri Umani? E di Tanuki, il procione 

del Giappone che si trasforma in una teiera? Se vuoi scoprire 
le tante creature di cui narrano i miti e le leggende di tutti i popoli 
del mondo, apri questa enciclopedia e parti per un viaggio 
mozzafiato tra bestie mostruose o incantevoli, minute o gi-
gantesche, affabili o malvagie.
TAG: MITI, GEOGRAFIA, ESSERI FANTASTICI

Un robot per amico
Paolo Gallina Dedalo

ISBN 9788822048431 Pag. 64 – 8.00 €, ill., età 7+

Mario e Gilberta sono due fratelli vivaci e molto curiosi, 
che hanno un amico davvero speciale: il robot umanoide 

Robau, che gioca con loro e sorveglia la casa. Grazie a Robau i due 
fratelli vivranno un’avventura incredibile: inseguendo un la-
dro, riusciranno non solo a fare giustizia, ma anche a capire 
meglio come sono fatti i robot, come riescono a muoversi e 
come collaborano con l’uomo.
TAG: ROBOT, TECNOLOGIA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Lilli vuole difendere la natura
Dominique de Saint Mars, Serge Bloch (ill.) 
 Calligram

ISBN 9782940728046 Pag. 48 – 5.90 €, ill., età 7+

Lilli prende coscienza dei problemi legati all’inquinamento 
e ha l’impressione che nessuno faccia nulla. Perciò fonda il club 

“I Verdi della Terra”, ma vuole cambiare tutto troppo in fretta e c’è 
chi s’infastidisce!
TAG: NATURA, AMBIENTE

IN LIBRERIA DAL 7 APRILE
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Nero come un buco nero
Elena Ioli Dedalo

ISBN 9788822048356 Pag. 72 – 7.50 €, ill., età 7+

Una giornata al mare si trasforma per Bernardo, Gregorio 
e i loro amici in un’avventura inaspettata, alla scoperta 

dei segreti dei buchi neri. Il nonno Gino, professore di astro-
nomia in pensione, spiegherà perché sono neri, perché non 
sono dei veri buchi, come sono nati e persino cosa c’è dall’al-
tra parte di un buco nero… Una storia che parla di scienza in 
modo semplice ed entusiasmante!
TAG: BUCHI NERI, ASTROFISICA, SCIENZA

Il mio primo giro del mondo in 
80 giorni
Alexander Khramtsov  Donzelli

ISBN 9788855221368 Pag. 32 – 25.00 €, ill., età 7+

Tutta colpa di una scommessa! È quella che spinge un 
gentiluomo inglese a intraprendere l’avventura più paz-

za del mondo: la circumnavigazione della Terra in soli 80 giorni. 
In questa edizione la storia si arricchisce di una caccia ai dettagli 
nascosti all’interno di illustrazioni che brulicano di personag-
gi e avventure. 
TAG: AVVENTURA, GEOGRAFIA

Un elefante all’ora del tè
Linda Groeneveld La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176189 Pag. 160 – 14.90 €, ill., età 8 +

C’era una volta una principessa che desiderava tanto un 
cagnolino, perché suo padre non aveva più tempo per 

giocare con lei. Ma alla reggia si insedia una baronessa catti-
va che proprio non sopporta la principessa. Un giorno giunge un’e-
norme cassa contenente un elefante. Certo, non è un cagno-
lino, ma quante sorprese può riservare! 
TAG: FAMIGLIA, GIOCO, IRONIA



7-8 anni 43#INDIE

LO
 S

A
I C

H
E.

..

«Il primo libro illustrato per bambini 
viene identificato con il Liber sensualium 
pictus (Il mondo figurato delle cose 
sensibili) scritto dal pedagogista boemo 
Comenio nel 1658. Un po’ libro di testo, 
un po’ enciclopedia, conobbe grande 
successo in tutta Europa.»

C’era una casa a Mosca
Alexandra Litvina, Anna Desnitskaya Donzelli

ISBN 9788855220941 Pag. 64 – 24.00 €, ill. età 8 +

Siamo a Mosca, e la famiglia Muromtsev sta traslocando. Met-
tetevi comodi sul bel divano rosso. Vedrete sfilare quattro ge-

nerazioni: bambini e anziani, soldati e rivoluzionari, dottori, operai, 
gatti e cani. E con loro la storia: dalla rivoluzione alla globalizzazio-
ne... A raccontare sarà di volta in volta uno dei bambini del clan, 
con l’aiuto di fumetti, cartoline, canzoni, abiti e cibi che mu-
tano col passare degli anni.
TAG: RUSSIA, CITTÀ, VITA QUOTIDIANA

Favole 
Jean de la Fontaine, Andrea Rivola (ill.) La Nuova 
Frontiera Junior

ISBN 9791280176202 Pag. 128 – 16.00 €, ill., età 7 +

Il lupo cattivo, la volpe astuta, il corvo vanitoso, il pavone in-
grato: gli animali incarnano i tanti vizi e le poche virtù degli 

uomini in questa selezione di trenta favole del grande maestro del-
la favola moderna Jean de La Fontaine, tradotte da Camilla 
Diez e arricchite dalle squillanti illustrazioni di Andrea Rivola.
TAG: FAVOLE, CLASSICI, ANIMALI
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Pinocchio
Chiara Lossani, Bimba Landmann Jaca Book

ISBN 9788816574984 Pag. 36 – 20.00 €, ill., età 7 +

Alcune storie hanno sempre qualcosa di nuovo da raccon-
tare. Tutti conoscono le avventure di Pinocchio, grandi 

e piccini, eppure sembra che questo bambino non smetta di 
stupire chi ha di fronte. A chi non piacerebbe fare due chiacchie-
re con il burattino dal naso lungo più famoso di tutti i tempi? 
In un teatrino di marionette, via via sempre diverso, va in sce-
na un Pinocchio assolutamente inedito.
TAG: PINOCCHIO, RACCONTO, MARIONETTE

Transiberiana. Tutti a bordo!
Alexandra Litvina, Anna Desnitskaya Donzelli

ISBN 9788855223287 Pag. 80 – 25.00 €, ill. età 8 +

Le due autrici del pluripremiato C’era una casa a Mosca 
hanno deciso di dedicare il loro nuovo albo illustrato al 

favoloso treno «Mosca-Vladivostok». Per giungere fino alla costa 
del Pacifico ci vuole una settimana. A fianco alle bellezze di questi 
pezzi di mondo, il libro custodisce sorprese avvincenti: storie 
vere e curiosità sulla vita nelle grandi città e nei paesini più 
sperduti toccati dalla Trans-Sib. 
TAG: RUSSIA, GEOGRAFIA, STORIA

Si parte!
Alexandra Litvina, Anna Desnitskaya Donzelli

ISBN 9788855222174 Pag. 56 – 25.00 €, ill., età 8 +

Chi ha inventato il carro? Qual è la ferrovia più lunga del mon-
do? Per scoprire queste e mille altre curiosità ti basterà salire a 

bordo di quest’albo illustrato. A ogni tappa, ti imbatterai nel-
le invenzioni che hanno dato vita ai mezzi di trasporto. Tra 
un’infinità di cose utili da sapere e di dettagli da scovare, po-
trai metterti alla prova con quiz e giochi.
TAG: TRASPORTI, STORIA, GIOCHI

IN LIBRERIA DA GIUGNO
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Mildred, una strega imbranata e 
la settimana al mare
Jill Murphy La Nuova Frontiera Junior

ISBN La Nuova Frontiera Junior Pag. 208 – 16.00 €, ill., età 7 +

Mildred e le ragazze del suo anno sono invitate al castello 
del mago Rowan-Webb per una settimana di vacanza. 

Tutte sono molto eccitate, tranne Mildred, costretta a rinun-
ciare al suo gattino Tabby per un gatto meglio addestrato. Mil-
dred non si arrende e decide di portare di nascosto Tabby con sé. 
Sarà l’inizio di una serie di sotterfugi per non essere scoper-
ta, ma come al solito le disavventure non finiscono qui.
TAG: MAGIA, FANTASY, STREGHE

Il mio cuore è una bussola
Deborah Marcero Erickson

ISBN 9788859026280 Pag. 40 – 14.50 €, ill., età 7 +

Rose desidera tantissimo diventare un’esploratrice, una 
pioniera, una scopritrice. Ha solo bisogno di alcune map-

pe che le indichino la strada… Così parte per un viaggio meravi-
glioso, passando da un mondo spettacolare all’altro. Le sue 
uniche guide sono le mappe create dalla sua immaginazione 
e dal desiderio di esplorare mondi nuovi ed eccitanti.
TAG: AVVENTURA, MAPPE, VIAGGI

Jenny lo squalo
Lisa Lundmaark La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176103 Pag. 128 – 13.90 €, ill., età 7 +

Jenny è una bambina timida e taciturna, a cui non piace 
alzare la mano in classe. Ama molto i libri sugli squali e lei stes-

sa si sente uno squalo, silenzioso, forte e coraggioso, che non ha 
bisogno di mettersi in mostra o di parlare a voce alta. Lisa 
Lundmark racconta con ironia e delicatezza diversi tipi di so-
litudini, cosa significa non sentirsi capiti e quanto sia impor-
tante lottare per essere se stessi.
TAG: TIMIDEZZA, INTROVERSIONE, AMICIZIA
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Breve storia dell’Amicizia 
Luca Novelli  Valentina Edizioni

ISBN 9788894856699 Pag. 48 – 13.90 €, ill., età 7 +

Amicizia è una parola grande. È un sentimento, un affetto, 
una danza leggera. Come tutte le cose ha una sua storia. 

Quella dell’Amicizia si perde nel tempo e coinvolge animali, piante 
e Grandi Saggi. La racconta Sofia, ragazzina millenaria che 
vive sull’Isola delle Grandi Domande. Qui la ricchezza non si 
misura da quello che si possiede, ma dagli amici che si han-
no. 
TAGS: AMICIZIA, SENTIMENTI, STORIA 

Le storie della storia del pinguino
Christine Nöstlinger La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176134 Pag. 144 – 14.50 €, ill., età 7 +

Questa è la storia di come Emanuel, grande appassionato 
di pinguini, finì per averne uno in regalo. Ma tenere in 

casa un pinguino richiede particolari accorgimenti. E anche 
se ci si può adattare a vivere in una ghiacciaia, ci si mette 
anche un amore non corrisposto a complicare la faccenda. Come 
finirà questa storia? Di finali ce ne sono tre: uno triste, uno lieto e 
uno vero.
TAG: ANIMALI, IRONIA

Un maleficio per Mildred, la 
strega imbranata
Jill Murphy La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176110 Pag. 144 – 14.00 €, ill., età 7 +

Mildred Hubble, la strega imbranata, pasticciona ma 
molto simpatica, torna per il secondo anno all’Accade-

mia di Magia di Miss Cackle. Stavolta la perfida Ethel per dispetto 
la trasforma in rana. Come sempre, Mildred saprà dimostrare la sua 
determinazione e grazie all’aiuto delle sue amiche non solo 
riuscirà a cavarsela, ma salverà persino un vecchio mago da 
anni imprigionato nelle sembianze di un rospo.
TAG: MAGIA, FANTASY, STREGHE
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Danzando con l’arte
Teresa Porella Libri Volanti

ISBN 9788894365030 Pag. 48 – 14.90 €, ill., età 7+

Al museo si contemplano in silenzio le opere esposte: si sa. 
Ma se tanta bellezza ti riempie di gioia ed emozione che fai? 

Resti immobile oppure... Nasce da qui una vera e propria danza 
nei movimenti artistici del ‘900 (Cubismo, Futurismo, Astrat-
tismo… Espressionismo, Informale… Surrealismo, Pop Art). 
Un’esplosione di gesti e sensazioni, che ci trascina dentro le 
forme e i colori delle artiste e degli artisti più originali del se-
colo scorso.
TAG: ARTE, BELLEZZZA, NOVECENTO

Un oceano di plastica
Eleonora Polo  Dedalo

ISBN 9788822048486 Pag. 64 – 10.00 €, ill., età 7+

Estate, una spiaggia al tramonto. Inizia qui l’avventura di 
Francesca, Gemma e Mario alla scoperta delle misterio-

se isole di plastica negli oceani. Aiutati da zia Elly, capiranno 
quali sono i pericoli e le conseguenze dell’inquinamento marino e 
perché è importante riciclare e pensare al futuro del nostro piane-
ta. Un bellissimo racconto per bambini sui più attuali temi am-
bientali.
TAG: MARE, AMBIENTE, INQUINAMENTO

Fram l’orso polare
Cezar Petrescu Besa Muci

ISBN 9788836291946 Pag. 288 – 16.00 €, 8+

Fram è la star del circo Strutzki, ma sta spegnendosi per 
la nostalgia di casa. Il direttore del circo, sia pure con 

dispiacere, decide di ricambiare il suo vecchio amico, facendo-
lo imbarcare su una nave rompighiaccio diretta al Polo Nord, con 
precise istruzioni di rimetterlo in libertà. E così avviene. Da 
quel momento Fram scoprirà l’ebbrezza del ritorno a casa, 
ma l’incontro con i suoi simili non sarà proprio come lo im-
maginava…
TAG: CULTURA, NATURA, AMICIZIA
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Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv  Jaca Book

ISBN 9788816574830 Pag. 64 – 19.00 €, ill., età 7 +

L’universo è sempre in movimento, niente rimane fermo. Il 
movimento è naturale: la Terra, le sue acque, i continenti, 

tutti gli esseri viventi sono in costante movimento. Questo è 
un libro sul viaggio, non solo delle persone, ma anche di animali, 
piante, acqua e del nostro Pianeta. Vincitore dell’Argento del 
prestigioso European Design Awards 2021, nella categoria 
“Libri e illustrazioni editoriali”.
TAG: TERRA, VIAGGIO, NATURA

Alice nel paese delle meraviglie
Carlo Scataglini, Cinzia Battistel e Giorgio Valentini (ill.)
 Erickson

ISBN 9788859017226 Pag. 140 – 13.50 €, ill., età 7+

La storia di Alice nel Paese delle Meraviglie in versione 
IN-book: scritto con i simboli della Comunicazione Aumen-

tativa e Alternativa. Un classico della letteratura per ragazzi diventa 
patrimonio di tutti i bambini, da condividere e anche ascoltare come 
audiolibro grazie ai file .mp3 da scaricare gratuitamente.
TAG: CLASSICI; FANTASIA: COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

Gli Intrepidi.  
Alla ricerca del tesoro 

Elsa Punset, Rocio Bonilla (ill.) Valentina Edizioni

ISBN 9788894856743 Pag. 46 – 14.90 €, ill., età 7 +

Ogni notte, accompagnati dal gabbiano Florestán, simpati-
co ed esperto allenatore di emozioni, Isabella, Nicola e il 

cane Toby affrontano sfide incredibili e avventure mozzafiato, 
imparando a guardarsi dentro e a dare un nome a quel che 
sentono. In questa avventura, GLI INTREPIDI si imbarcano in 
una rischiosa missione di recupero per trovare il tesoro più 
prezioso del mondo e... migliorare la loro autostima!

TAG: AUTOSTIMA, INTELLIGENZAEMOTIVA, EMOZIONI 

In viaggio per il mondo
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Zlateh la capra
Isaac Bashevis Singer, Maurice Sendak (ill.) Adelphi

ISBN 9788845936418 Pag. 102 – 18.00 €, ill., età 8 +

Sette racconti che racchiudono come in uno scrigno la 
magia, la bizzarria, l’incanto di un mondo remoto e per 

sempre perduto – quello delle comunità ebraiche della Polonia 
–, che solo la letteratura ha il miracoloso potere di mantenere 
in vita. Perché nelle storie «il tempo non svanisce», e per lo 
scrittore e i suoi lettori «tutte le creature vivono per sempre».
TAG: RACCONTI, EBRAISMO, POLONIA

Snoopy. Amici miei  
i 74 personaggi dei Peanuts

Charles M. Schulz Baldini + Castoldi

ISBN 9788868527334 Pag. 259 – 22.00 €, ill., età 7 +

Snoopy presenta tutti e diciamo proprio tutti i suoi amici 
Peanuts, da Charlie Brown a Lucy, da Piperita Patty a Linus, 

fino a Wutki e Pig Pen!
TAG: FUMETTO, PEANUTS
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«La rivista Andersen calcola che in Italia 
ci siano circa 800 librerie per ragazzi, 
tra librerie specializzate e librerie, 
indipendenti, di catena, o in franchising, 
con un ragguardevole settore. In 
compenso, gli autori dovrebbero essere 
meno di 400.»
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Treccani Junior
AAVV Treccani

ISBN 9788812009251 4 voll., pag. 812 – 147.00 €, ill., età 4-11

Treccani Junior è la prima opera che l’Istituto della En-
ciclopedia Italiana dedica ai più piccoli, con lo scopo di 

accompagnarli in nuovi e più stimolanti percorsi del sapere 
contemporaneo. Strutturata in quattro volumi - Osservare, 
Scoprire, Imparare, Conoscere - nasce con l’intento di con-
sentire ai più piccoli un primo approccio a un sapere organizzato 
e certificato.
TAG: ENCICLOPEDIA, SAPERE

La più bella del reame
Maria Tatar Donzelli

ISBN 9788855222648 Pag. 272 – 30.00 €, ill., età 8 +

C’è ancora qualcosa da scoprire nella fiaba più racconta-
ta al mondo? Davvero la fanciulla «bianca come la neve, rossa 

come il sangue e nera come l’ebano» dei Grimm ha ancora in ser-
bo qualche sorpresa? Più d’una, addirittura venti. A svelarce-
le è una delle grandi voci sul tema della fiaba come Maria Ta-
tar. Dobbiamo a lei la sorprendente raccolta di storie di madri 
e figlie che si dipanano lungo il filo narrativo della bellezza.
TAG: FIABA, MADRI, FIGLIE

Storia di Mila
Matteo Strukul Solferino
ISBN 9788828207023

Pag. 160 – 15.00 €, ill., 8 +

Mila ha undici anni e ama la natura. A scuola la conosco-
no tutti per le sue trecce rosse come il fuoco e per il ca-

rattere determinato. Lo sarà al punto da affrontare un gruppo 
di bulli e l’ira dei cacciatori per salvare la vita di Selva, la sua 
piccola e misteriosa nuova compagna di avventure? Matteo 
Strukul racconta le origini di un grande personaggio, con una 
storia che ci parla di amicizia e del coraggio di resistere a 
ogni sopruso.
TAG: AMICIZIA, CORAGGIO, BULLISMO
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Momo in terra straniera
Wendt Christine Jaca Book

ISBN 9788816575356 Pag. 32 – 16.00 €, ill., età 7 +

Momo è un orsetto bianco che vive al Polo nord con i suoi 
genitori. Ma un giorno la sua famiglia decide di par-

tire per un luogo lontano, ricco di meraviglie da scoprire. Il 
viaggio dell’orsetto è appena iniziato e già si preannuncia ricco di 
sorprese. Qui tutto è diverso, gli abitanti di questo paese hanno la 
pelliccia scura e non mangiano il pesce come lui. Ma Momo 
non si lascia certo scoraggiare…
TAG: ANIMALI, DISTACCO, DIVERSITÀ

Emma e il cappellino magico
Annabianca Vincenzi, Nadia Fantacci Jaca Book

ISBN 9788816575196 Pag. 32 – 14.00 €, ill., età 7 +

Emma sta facendo una bella passeggiata nel bosco con i 
suoi amici. All’improvviso un trattore la colpisce e le fa 

tanto male. Di corsa in ospedale!  Tutti fanno il tifo per lei, 
anche gli uccellini. Poi sulla testolina di Emma viene messo 
un cappellino molto molto speciale... Una magica fiaba, ispirata 
a una storia vera, che racconta a piccoli e grandi lettori un 
tema delicato, quello dell’ospedale.
TAG: DISAVVENTURE, OSPEDALE, FIABA

Kolyma
Andrej Usačëv, Igor’ Olejnikov (ill.) Valentina Edizioni

ISBN 9788894856897 Pag. 118 – 18.00 €, ill., età 7 +

Kolyma. Una terra lontana, ricca di meraviglie naturali e 
leggende antichissime. A farci da guida in una delle regioni 

russe più inaccessibili sarà Jukagiryč, un corvo centenario, 
saggio e un po’ petulante. Tra una battuta di pesca e un bar-
becue sotto le stelle ascolteremo storie emozionanti, popola-
te di sciamani e volpi artiche, balene generose e spiriti mali-
gni, renne argentate e orsi che cacciano l’oro. 
TAG: RUSSIA, FIABE, LEGGENDE 
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Orsetto Ice e la terra che brucia
Valentina Agnesi, Zelda was a Writer (ill.) Skira
ISBN 9788857245706 Pag, 80 – 17.00 €, ill., età 9+

Il viaggio di Ice in direzione dell’ONU viene interrotto quan-
do l’orsetto riceve una chiamata di aiuto dal Sud Africa. 

La mamma dell’elefantino Farfallino è stata presa prigioniera dai 
bracconieri. Al termine dell’avventura l’orsetto si imbarca in per il 
Brasile, dove, intrappolato in un terribile incendio nella fo-
resta Amazzonica, è testimone degli effetti devastanti che il 
fuoco ha sugli animali.
TAG: ECOLOGIA, CORAGGIO, ALTRUISMO

Orsetto Ice e il soffio ribollente
Valentina Agnesi, Zelda was a Writer (ill.) Skira
ISBN 9788857245690 Pag. 80 – 17.00 €, ill. età 9+

Ice è un cucciolo di orso polare che vive al Polo Nord, tra i 
ghiacci di Acqua Limpida, dove trascorre le giornate com-

binando guai con il suo migliore amico: la foca Baffo. Quando 
le temperature iniziano ad aumentare e i ghiacciai a sciogliersi, per 
l’orsetto ha inizio la più grande avventura della sua vita irta di im-
previsti e pericoli.
TAG: ECOLOGIA, AMICIZIA, AVVENTURA

9-12Anni
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Ragazze scatenate
Jessie Burton, Angela Barrett (ill.) La nave di Teseo
ISBN 9788893445801 Pag. 240 – 18.00 €, ill., età 10 +

La Principessa Frida decide di non piegarsi al volere pater-
no, custodendo un tesoro che nessuno può portarle via: il 

potere della sua immaginazione. 
TAG: PADRI E FIGLI, IMMAGINAZIONE

Orsetto Ice e il malvagio 
stregone
Valentina Agnesi, Zelda was a Writer (ill.) Skira
ISBN  9788857245713 Pag. 80 – 17.00 €, ill., età 9+

La serie di avventure del nostro orsetto Ice è ormai arrivata 
alla conclusione: il cucciolo raggiunge New York per por-

tare a termine la sua missione. Ma prima si trova ad affron-
tare la marea nera causata da un versamento di petrolio. Arrivato 
sulle coste della Louisiana cerca, con l’aiuto di una bambina, di 
portare soccorso agli animali intrappolati sulle spiagge dal 
petrolio.
TAG: ECOLOGIA, CORAGGIO, ALTRUISMO

Rissa nel termopolio
Nicola Barile Libri Volanti
ISBN 9788894365054 Pag. 96 – 13.00 €, ill., età 9+

Una nuova avventura attende Livia nel termopolio tornato 
alla luce nel 2020 a Pompei. Usciti da scuola, Livia e la 

sua banda passano dal thermopolium di Nicia dove il ricco 
Numerio Popidio, con il figlio Celsino, ha organizzato un co-
mizio. Scoppia una rissa e, nella confusione, Livia nota che i due si 
sono allontanati e parlottano con qualcuno nascosto dentro una let-
tiga. Un brivido le percorre la schiena… È tornato Mantis, Il perfido 
personaggio mascherato!
TAG: ANTICHITÀ, POMPEI, AVVENTURA

9-12
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Da scimmia a Sapiens
Bengt-Erik Engholm, Jonna Björnstjerna (ill.) La 
Nuova Frontiera Junior
ISBN 9791280176172 Pag. 176 – 16.00 €, ill. età 9 +

Com’è successo che tu e io siamo diventati ciò che siamo? Il 
percorso che ci ha portato dall’essere ominidi che si arram-

picavano sugli alberi e scorrazzavano a quattro zampe a uomini 
in grado di costruire il primo robot è stato davvero lungo. La 
storia dell’umanità è qui raccontata in una carrellata veloce 
e divertente da Bengt-Erik Engholm e illustrata con grande 
ironia da Jonna Björnstjerna.
TAG: NON FICTION, EVOLUZIONE, HOMO SAPIENS

Il libro segreto di Jules Verne
Luca Crovi, Peppo Bianchessi (ill.) Solferino
ISBN 9788828206125 Pag. 120 – 12.00 €, ill., età 10 +

Questa è la storia di uno strano volume rilegato in pelle, 
pieno di pagine bianche. La storia di un cimitero e di una 

notte di tempesta, di un pescecane e di una balena, di due giri del 
mondo e di un diavolo in una bottiglia. La storia di un libro segreto 
che può raccontare a chi lo sfoglia avventure fantastiche che 
cambieranno per sempre il suo destino.
TAG: AVVENTURA, MISTERO, VIAGGIO

L’incredibile notte di Billy 
Bologna
Nicola Cinquetti, Francesco Fagnani (ill.) Lapis
ISBN 9788878748668  Pag. 120 – 11.00 €, ill., età 9 +

Il maestro Matamoto ci ha messo sei mesi per costruirlo. Bil-
ly Bologna un attimo per distruggerlo. E adesso ha solo una 

notte di tempo per rimediare al disastro che ha combinato. Sem-
brerebbe un’impresa impossibile, e in effetti lo è. Certe notti, però, 
quando il mare è fermo e silenzioso, può succedere qualcosa 
di incredibile. Un’avventura appassionante, dal ritmo serrato 
e il finale inaspettato.
TAG: AVVENTURA, DISASTRI, INGEGNOSITÀ



55#INDIE9-11 anni

La casa del contrabbandiere
Annet Huizing La Nuova Frontiera Junior
ISBN 9791280176257 Pag. 224 – 16.00 €, età 11 +

Il tredicenne Ole viene a sapere di avere un nonno il gior-
no della sua morte; perché nessuno gliene ha mai parlato? 

Quando si trasferisce insieme al padre nella vecchia casa del non-
no, in quella zona di confine tra Olanda e Belgio dove si combatté 
un’aspra guerra a causa del contrabbando di burro, Ole scopre 
segreti familiari e storie inaspettate che cambieranno radi-
calmente la sua vita.
TAG: FAMIGLIA, CRESCITA, STORIA

La straordinaria estate della 
famiglia Bukowski
Will Gmehling La Nuova Frontiera Junior
ISBN 9791280176127 Pag. 192 – 15.90 €, ill., età 9 +

Come ricompensa per aver salvato un bambino, Alf, Katin-
ka e Robbie Bukowski ricevono l’abbonamento gratuito per 

tutta l’estate alla piscina scoperta e volendolo sfruttare al massimo 
ci vanno ogni giorno. Ognuno dei tre fratelli, diversissimi tra loro ma 
sempre molto uniti, si è dato un obiettivo. Tra sfide, innamo-
ramenti, complicità e bisticci, ci si affeziona ai tre Bukowski 
come a veri amici.
TAG: FORMAZIONE, ESTATE, FAMIGLIA

Il sole splende ancora.  
Un ragazzo a Terezín

Michael Gruenbaum, Todd Hasak-Lowy  Lapis
ISBN 9788878748644 Pag. 368 – 14.50 €, foto, età 11 +

La testimonianza inedita e toccante di un ragazzo soprav-
vissuto agli orrori delle persecuzioni razziali. Un inno al 

potere salvifico dell’amicizia, dell’amore e della speranza, e un 
prezioso strumento nelle mani dei giovani lettori, che avran-
no l’occasione di conoscere uno dei momenti più terribili del-
la storia dell’umanità attraverso gli occhi di un loro coetaneo.
TAG: TESTIMONIANZA, SHOAH, PERSECUZIONE



56 #INDIE 9-11 anni

Parole di caramello
Gonzalo Moure, Maria Girón (ill.) Kalandraka
ISBN 9788413431260 Pag. 80 - € 15.00 €, ill., età 10 +

Kori è un bambino sordomuto, abita in un campo per rifu-
giati sahrawi, gli piacciono i dromedari e andare a scuola per 

imparare a leggere e scrivere. Qualcosa di speciale accade nella sua 
vita quando la maestra capisce che può insegnargli a scrivere. Kori 
inizia a trascrivere sulla carta le sue emozioni, specialmente 
quelle che nascono dal rapporto con il suo amico Caramello, 
un piccolo dromedario dall’indistinguibile colore.  
TAG:  ANIMALI, SCUOLA, ESILIO

L’uomo del sogno
Marina Marazza Solferino
ISBN 9788828208495 Pag. 160 – 15.00 €, età 10 +

A 200 anni dalla nascita un romanzo per ragazzi per cono-
scere la vera storia di Heinrich Schliemann, il famosissi-

mo archeologo che ha ispirato il personaggio di Indiana Jones.
TAG: AVVENTURA, ARCHEOLOGIA, TROIA

I microbi. Professor Darwin
Sheddad Kaid-Salah Ferrón, Eduard Altarriba  
 Erickson
ISBN 9788859028796 Pag. 64 – 16 €, ill., età 9 +

Un albo illustrato dedicato ai bambini e alle bambine cu-
riosi di scoprire tutto sul mondo dei microbi. Grazie alle 

numerose illustrazioni a colori, questo albo ha un incredibile po-
tenziale didattico. Le immagini, infatti, sono la sintesi perfet-
ta di qualsiasi concetto, un potente aggancio visivo che per-
mette di memorizzare facilmente le spiegazioni descritte nel 
testo.
TAG: SCIENZA; MICRORGANISMI; MEDICINA

IN USCITA A MAGGIO
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L’estate in cui ho imparato a 
volare
Jasminka Petrović Besa Muci
ISBN 9788836291809 Pag. 192 – 15.00 €, età 11+

Che cosa c’è di peggio dell’essere costretti a passare le va-
canze con una nonna burbera e la sua vecchia sorella su 

un’isola sconosciuta dove si parla un dialetto incomprensibi-
le e non c’è internet? Sofia scoprirà che anche in un piccolo 
paese ci sono storie degne di un romanzo e che a volte è molto più 
divertente conversare con tua nonna o con dei cugini che conosci a 
malapena, anziché con il tuo migliore amico…
TAG: AMICIZIA, GUERRA - ADOLESCENZA

La lingua dei Troll
Małgorzata Musierowicz Besa Muci
ISBN 9788836292295 Pag. 248 – 16.00, età 11 +

La notte di San Silvestro Józef è costretto a trascorrerla a 
casa dei nonni con una masnada di cugini. Preferirebbe 

essere altrove, in compagnia di una persona speciale che ha 
fatto da poco irruzione nella sua vita: Stachna Trolla, una ragazzi-
na allegra e bizzarra che non si separa mai dal suo berretto verde, 
anche a costo di suscitare le ire della vicepreside. Grazie a una 
fuga notturna con la cugina Laura, Józef conoscerà l’intera 
combriccola dei Troll…
TAG: AMORE, FAMIGLIA, AMICIZIA

Habitat, ecosistemi e 
salvaguardia della biodiversità
Alessandra Pallaveri Erickson
ISBN 9788859027799 Pag. 56 – 10.90 €, ill., età 9+

Una nuova serie, in collaborazione con il MUSE – Museo 
delle Scienze di Trento, per avvicinare i bambini della scuola 

primaria ai temi legati alla Scienza e all’Educazione allo sviluppo 
sostenibile. Quaderni divulgativi allegri e colorati, che uni-
scono una parte narrativa e una parte di esercizi e attività.
TAG: SCIENZA, NATURA, SOSTENIBILITÀ
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Lucy e le altre
Charles M. Schulz Baldini + Castoldi
ISBN 9788893881906 Pag. 226 – 20.00 €, ill., età 9 +

Feroce e tostissima, terrore di Charlie Brown e mito di Pi-
perita Patty, anche la tremenda Lucy Van Pelt ha i suoi 

punti deboli. Il più debole di tutti si chiama Linus, il pianista 
distratto. 
TAG: PEANUTS, FUMETTI

Il secolo elettrico
Sergio Rossi Libri Volanti
ISBN 9788894365023 Pag. 224 – 15.00 €, ill. età +12

Una ragazza tra la Rivoluzione industriale e la nascita del 
nuovo mondo. Parigi, ı889. Emma, figlia di agricoltori che si 

sono trasferiti a Parigi, ha un sogno: studiare le macchine elettri-
che per partecipare in prima persona al nuovo mondo che 
sta arrivando. Ma per farlo, dovrà sfidare famiglia e società. 
Finalista Premio Minerva 2021.
TAG: STORIA, SOCIETÀ, PROGRESSO

Baci
Guia Risari, Andrea Calisi (ill.) Edizioni Corsare
ISBN 9788899136697  Pag. 40 – 19.00 €, ill., età 10 +

Al mondo non esiste un bacio solo; ce ne sono milioni, di-
versi come foglie, rapidi come rondini, unici come gocce 

di pioggia. Ci sono baci inaspettati come arcobaleni. Altri puntuali 
come i passi del tempo.
Baci che addormentano con una carezza. Baci che risvegliano con 
uno spruzzo di vento. Baci silenziosi come fruscii d’ali. E sonori 
come richiami. Baci che fanno ridere come bollicine...

TAG: BACI, AFFETTO, AMORE
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Il professor Z e l’infinito
Tommaso Castellani Dedalo

ISBN 9788822041807 Pag. 144 – 15.00, ill., età +12

Un vero e proprio giallo, dove la matematica dell’infinito fa 
da trama sull’ordito di un’avvincente indagine per pre-

sunto rapimento. In classe, Michele Bernocchi è scomparso 
e in molti temono sia stato rapito. Sarà colpa dell’enigmatico 
professor Z, che si rifiuta di scrivere la radice di 34? Giulio 
e Ivano cercheranno di risolvere questi e tanti altri intriganti 
misteri in un romanzo mozzafiato.
TAG: GIALLO, MATEMATICA, SCUOLA

Pier Paolo Pasolini 

Folgorazioni figurative
Marco Antonio Bazzocchi, Roberto Chiesi (a cura)
 Cineteca

ISBN 9788899196998 Pag. 320 – 23.00 €, ill. +12

Nel 1962 Pasolini dedica il film Mamma Roma a Roberto 
Longhi, suo professore di storia dell’arte vent’anni prima 

a Bologna, a cui deve la sua “folgorazione figurativa”. Il volume (e 
la mostra omonima a Bologna) ripercorre l’opera di Pasolini, dal-
la poesia alla pittura e al cinema, facendo dialogare parole 
e immagini del poeta-regista con l’arte che lo ha “folgorato” 
negli anni della formazione.
TAG: CINEMA, ARTE, POESIA

+12Anni
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Dar la caccia ai numeri.  
Enigmi, problemi e giochi matematici

Daniele Gouthier, Massimiliano Foschi Dedalo

ISBN 9788822068743 Pag. 184 – 16.00 €, ill., età +12

Una raccolta di piccole sfide per la mente, per affrontare 
in modo giocoso problemi stimolanti e curiosi di mate-

matica elementare. Massimiliano Foschi, vincitore per ben 
tre volte dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 
di Parigi (primo italiano a vincere in tre categorie diverse), 
assieme al matematico e scrittore Daniele Gouthier, hanno 
reso la matematica un gioco da ragazzi.
TAG: MATEMATICA, LOGICA, GIOCHI

Il bambino che non poteva 
andare a scuola.  
Storia della mia infanzia durante le leggi razziali in Italia

Ugo Foà Manni

ISBN 9788836170401 Pag. 88 – 12.00 €, età +12

La vita di un bambino che, in quanto ebreo, non può anda-
re a scuola, e quando dà gli esami da privatista deve se-

dere all’ultimo banco. Il racconto festoso della Liberazione, 
e quello tragico dei parenti e degli amici deportati. La voce 
di uno degli ultimi testimoni della persecuzione degli ebrei 
in Italia, una storia toccante destinata ai ragazzi con schede 
didattiche per aiutarli nel percorso di lettura. 
TAG: DISCRIMINAZIONE RAZZIALE + STORIA + LEGGI RAZZIALI

E tutte vissero felici e contente
Emma Dante La nave di Teseo 0

ISBN 9791280043047 Pag. 240 – 22.00 €, ill., età + 12

Ma chi l’ha detto che le principesse o le eroine delle fa-
vole hanno bisogno di principi o salvatori? Sanno cavar-

sela benissimo da sole! Con le illustrazioni di Maria Cristina 
Costa.
TAG: RAGAZZE, INDIPENDENZA, FAVOLE
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Penso positivo
Nicola Morgan Erickson

ISBN 9788859026150 Pag. 288 – 16.50 €, ill., età +12

La guida fornisce ai ragazzi e alle ragazze diversi spunti di 
riflessione e strumenti di autovalutazione per imparare a 

gestire i problemi quotidiani legati all’adolescenza, come an-
sie, mancanza di controllo sulle emozioni negative, cambia-
menti fisici, gestione di fallimenti.
TAG: ADOLESCENZA, CAMBIAMENTI, EMOZIONI

Odissea
Omero, Carlo Scataglini Erickson

ISBN 9788859024651 Pag. 136 – 11.90 €, ill., età +12

L’Odissea rivista e riproposta in una versione semplificata 
per la scuola secondaria di primo grado, con facilitazio-

ni per la lettura, da leggere, approfondire e anche ascoltare 
come audiolibro. In ogni capitolo sono stati inseriti organiz-
zatori cognitivi e facilitatori che permettono anche agli alunni 
con difficoltà il significato del testo letterario.
TAG: ULISSE; AVVENTURA; ANTICHITÀ
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«Sono ben 3.873 gli illustratori che si sono 
candidati alla 56ª Mostra Illustratori che 
sarà esposta nei padiglioni di Bologna 
Fiere in occasione della 59ª Bologna 
Children’s Book Fair. La giuria ne ha 
selezionati 78 da 29 paesi.»
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L’economia e la finanza spiegata 
ai ragazzi 
Pippo Ranci  Francesco Brioschi Editore

ISBN 9791280045492 Pag. 84 – 9.90 €, età + 12

Che cos’è la moneta? A cosa servono le banche? Cosa vuol 
dire “mercato”? Ripercorrendo le tappe dello sviluppo 

economico, Pippo Ranci mette in luce le caratteristiche e i 
problemi del sistema economico contemporaneo, e conse-
gna ai ragazzi un bagaglio di conoscenze indispensabili per 
orientarsi nel presente. 
TAG: ECONOMIA, FINANZA, RAGAZZI 

Non fare la femminuccia!  
Abbasso gli stereotipi di genere

Roberto Piumini Manni

ISBN 9788836171040 Pag. 96 – 12.00 €, ill., età 12+

La discriminazione di genere attraverso le lettere che 14 
bambini scrivono alla ex maestra: Sonia vorrebbe fare 

l’ingegnere spaziale ma le rispondono che non è un lavoro da 
donna; Paolo per giocare a Barbie deve chiudersi in camera 
altrimenti viene preso in giro; Sara vede il papà sul divano 
mentre la mamma apparecchia e sparecchia... A ognuno la 
maestra spiega perché – hanno proprio ragione! – quelle 
sono ingiustizie.
TAG: DISCRIMINAZIONE DI GENERE + BULLISMO

La costituzione spiegata ai 
ragazzi 
Valerio Onida  Francesco Brioschi Editore

ISBN 9791280045508 Pag. 84 – 9.90 €, età +12 

Che differenza c’è fra diritti e doveri? Che cos’è l’autorità? 
Come funziona la democrazia? Una risposta a tutte que-

ste domande bisogna cercarla nella Costituzione, la legge 
fondamentale su cui si basa la nostra Repubblica. 
In questo libro scopriremo i principi che regolano il nostro sta-
re insieme, per diventare cittadini consapevoli e provare a costruire 
una società più giusta. 

TAG: COSTITUZIONE, IMPARARE, RAGAZZI
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Atlante delle religioni
Aluisi Trovolini, Sebastiana Trovato (a cura) Erickson

ISBN 9788859025955 Pag. 120 – 16.00 €, ill., età +12

Il volume presenta, in modo semplice e sintetico, le prin-
cipali caratteristiche di sette tra le religioni più diffuse nel 

mondo: Induismo, Shintoismo, Islam, Cristianesimo, Confu-
cianesimo, Buddhismo, Ebraismo. Un ricco apparato di im-
magini e informazioni accuratamente selezionate da esperti 
autori, per aiutare ragazzi e ragazze a interpretare un mondo 
sempre più interculturale.
TAG: RELIGIONI, ENCICLOPEDIE

Astrofisica per ragazzi che vanno 
di fretta
Neil deGrasse Tyson Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832851113 Pag. 200 - 18.50 €, ill., età +12

Dai fondamenti della fisica alle grandi domande sulla na-
tura dello spazio e del tempo, il celebre astrofisico e di-

vulgatore Neil deGrasse Tyson semplifica i misteri del cosmo 
in una serie di concetti facilmente fruibili. Il risultato è un li-
bro divertente, che vi stupirà con fotografie a colori e infogra-
fiche capaci di rendere accessibili ai ragazzi anche le nozioni 
più difficili.  
TAG: LIBRI PER RAGAZZI  - ASTROFISICA  - DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
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«Il libro per l’infanzia più famoso nel 
mondo? Pinocchio. Tradotto in 260 
lingue, ha ispirato 19 film - l’ultimo, 
diretto da Matteo Garrone, ha vinto il 
David di Donatello - 2 serie tv, 5 serie 
animate, 7 versioni teatrali, 1 balletto.»
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