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novità

le sette prove
di rostam
Ispirato al Libro dei Re di Ferdowsi
Hamid Rahmanian & Simon Arizpe

-

16 pagine, 20 x 26 cm, pop-up inserito in un cofanetto
ean: 978-88-6722-743-3

59,90 € • dagli 8 anni

Un racconto del Libro dei Re – leggendaria epopea dell’antico regno di Persia scritta nell’XI secolo dal
poeta Ferdowsi – prende vita per la prima volta in questo spettacolare pop-up.
Quando il mitico re Kāvus commette l’imprudenza d’invadere con il suo esercito il regno incantato
di Māzandarān, si ritrova ben presto asserragliato dal terrificante Demone Bianco. In tutto l’Iran,
un solo uomo è in grado di venire in suo aiuto: il valoroso Rostam.
Accompagnato dal suo fido destriero Rakhsh, il giovane intraprende un lungo e periglioso viaggio
per liberare il re Kāvus e salvare il suo Paese. Grazie alle sue sette gloriose prove, Rostam passerà alla
Storia come il più grande eroe che il mondo abbia mai conosciuto.
Un libro animato come non lo avete mai visto!
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/ IL LIBRO DEI RE

novità

Biancaneve
e altre fiabe dei Fratelli Grimm
Jacob & Wilhelm Grimm
Illustrato da MinaLima

-

224 pagine, 16 x 23,5 cm, cartonato con elementi
interattivi
ean: 978-88-6722-716-7

29,90 € • dagli 8 anni

Addentratevi nel bosco insieme a Biancaneve,

MinaLima Design è stato fondato da Miraphora

alla riscoperta di venti fra le più belle storie di

Mina ed Eduardo Lima, noti per la loro decen-

ogni tempo. Dalla sua prima pubblicazione nel

nale partecipazione ai film della saga di Harry

1812, nessuna raccolta di fiabe ha conquistato il

Potter, di cui hanno plasmato l’identità grafica.

cuore e l’immaginazione di generazioni di letto-

Dal loro studio londinese continuano a raccon-

ri quanto quella dei Fratelli Grimm, attinta dal

tare storie attraverso progetti grafici dedicati

folklore tedesco. Fiabe come La bella addormen-

all’editoria e a film come Sweeney Todd, The Imi-

tata, Cenerentola, Raperonzolo, Hänsel e Gretel e

tation Game e Animali fantastici.

Cappuccetto Rosso sono qui rivisitate come mai
prima d’ora, attraverso gli elementi interattivi
dello studio MinaLima.
Una terrificante foresta pop-up, lo specchio della regina, l’intricatissimo roveto intorno al castello della bella addormentata, l’abito da ballo
di Cenerentola e la torre di Raperonzolo in 3D
rinnovano la magia di questi classici intramontabili!
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/ MINALIMA CL ASSICS

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

LA BELLA E LA BESTIA

IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ

PETER PAN

& AL DI L DELLO SPECCHIO
Lewis Carroll

Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve

L. Frank Baum

J. M. Barrie

ean: 978-88-6722-646-7

29,90 € • dagli 8 anni

ean: 978-88-6722-620-7

ean: 978-88-6722-545-3

ean: 978-88-6722-455-5

IL GIARDINO SEGRETO

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

LA SIRENETTA & ALTRE FIABE

Frances Hodgson Burnett

Rudyard Kipling

Carlo Collodi

Hans Christian Andersen

ean: 978-88-6722-423-4

ean: 978-88-6722-645-0

ean: 978-88-6722-493-7

ean: 978-88-6722-546-0

29,90 € • dagli 8 anni

29,90 € • dagli 8 anni
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/ MINALIMA CL ASSICS

29,90 € • dagli 8 anni

29,90 € • dagli 8 anni

29,90 € • dagli 8 anni
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/ MINALIMA CL ASSICS

29,90 € • dagli 8 anni

29,90 € • dagli 8 anni

novità

novità

le fate

le streghe

Ideato da Benjamin Lacombe
Testi di Sébastien Perez
Illustrazioni di Bluebirdy

Ideato da Benjamin Lacombe
Testi di Cécile Roumiguière
Illustrazioni di Benjamin Lacombe

64 pagine, 26 x 35 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-736-5

80 pagine, 26 x 35 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-735-8

-

-

19,90 € • dagli 8 anni

19,90 € • dagli 8 anni

« L’Enciclopedia del Meraviglioso »: una nuova collana ideata da Benjamin Lacombe di album di

È lo stesso Benjamin Lacombe a illustrare il secondo volume della collana da lui ideata. Tra immagi-

grande formato per riscoprire un mondo di creature fantastiche (fate, streghe, draghi, folletti...) at-

nario e reale, le streghe sono allo stesso tempo esseri di cui si narrano le storie dalla notte dei tempi

traverso le loro icone e i loro simboli. Il primo volume è un viaggio attraverso il mondo per incontrare

e donne realmente esistite che sono state spesso perseguitate e condannate. Provate a conoscere

ogni sorta di fate: le fate degli elementi, le fate madrine, le fate dell’altro mondo, le fate innamorate o

queste maghe, indovine, guaritrici, ammaliatrici... Creature potenti, malefiche o benefiche: nove

malefiche... I loro oggetti, i poteri, i simboli, le sembianze e i difetti sono presentati con grande

ritratti di streghe, sorelle di ribellione o di magia, i loro strumenti, i luoghi, gli abiti, i poteri e i loro

varietà per farci vibrare di timore e tenerezza, di divertimento e di meraviglia.

animali... Tutto ciò che le definisce e le rende così straordinarie e simboliche.

Altre

Fate delle acque
Le Marie-Morgane
(Finisterra, Francia)
Quando la luna illumina la sabbia, le Marie-Morgane escono
dall’oceano. I loro corpi vestiti di sola schiuma ondeggiano e saltellano
nel firmamento delle acque. Si divertono ad apparire furtivamente
agli occhi dei rari passanti. Cambiando aspetto, si trasformano
nel loro ideale femminile o maschile. Non è raro che per distrarsi
dall’inguaribile noia che le tormenta li attirino a sé per tenerli per
sempre nel loro palazzo in fondo alle acque salate.

Viviana,
la Dama
del Lago

(Gran Bretagna)
Guardando il bambino che nel cuore della
foresta gioca a fare il cavaliere, la fata
Viviana vi ravvisa un destino eccezionale.
Portatolo in fondo al suo lago, lo alleva
come un figlio fino all’età di diciotto
anni. Lo presenta allora alla corte di re
Artù, sapendo che diventerà Lancillotto,
il famoso cavaliere della Tavola rotonda.

Le nixe
(Germania)
All’equinozio di primavera le nixe lasciano il loro stagno e si
autoinvitano ai balli locali, mescolandosi ai presenti. Adornate di bei
vestiti e ammaliate dalla musica, danzano fino a notte fonda, dopo di
che propongono ai loro cavalieri o alle loro dame di accompagnarle
a fare un bagno ristoratore. A quel punto le nixe riprendono le loro
code da rettile e, a seconda di come quelli si comportano, decidono
se offrire loro l’eterna giovinezza o affogarli.

La Viverna
(Europa)
La Viverna appare ai cacciatori di tesori. Quando questi si avventurano
in acque melmose alla ricerca di un leggendario rubino, la Viverna
mostra il corpo coperto di ranuncoli e la fronte ornata di quella pietra
preziosa. Se tanta bellezza non basta a farli rinunciare al bottino, la
fata si trasforma in drago e in men che non si dica li divora.

8

/ L’ENCICLOPEDIA DEL MERAVIGLIOSO

Le ondine

(Alsazia, Francia)
Le ondine sono fate dal cuore
sensibile. Per farsi ammirare, si
pettinano i lunghi capelli dorati
fino a piangere tutte le loro lacrime,
riempiendo così le fonti della loro
acqua meravigliosa.
Ma appena si sentono offese,
trascurano la loro capigliatura,
facendo prosciugare la
sorgente per sempre.
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/ L’ENCICLOPEDIA DEL MERAVIGLIOSO

novità

curiosita
Benjamin Lacombe

-

304 pagine, 22,5 x 30,5 cm, rilegato dorso tela
ean: 978-88-6722-732-7

35,00 €

STOrie di fantasmi
del giappone

spiriti e creature
del giTappone

Lafcadio Hearn
Illustrazioni di Benjamin Lacombe

Lafcadio Hearn
Illustrazioni di Benjamin Lacombe

208 pagine, 20,2 x 28,3 cm, cartonato dorso tela
ean: 978-88-6722-584-2

208 pagine, 20,2 x 28,3 cm, cartonato dorso tela
ean: 978-88-6722-649-8

Illustrando il celebre compendio del folklore

Dopo il successo di Storie di fantasmi del Giappo-

giapponese, Benjamin Lacombe offre un tributo

ne, pubblicato sempre da L’ippocampo nel 2021,

al lavoro di Lafcadio Hearn. All’inizio del Nove-

Benjamin Lacombe torna a prestare il suo in-

cento, lo scrittore irlandese fu uno dei primi oc-

confondibile tratto ai celebri racconti della tra-

cidentali a ottenere la cittadinanza giapponese:

dizione giapponese trascritti da Lafcadio Hearn

l’amore per la cultura della sua nuova patria lo

e in parte inediti in Italia.

portò a percorrere le varie province del Paese, al

Protagonista della raccolta è il mondo naturale,

fine di trascrivere le storie di fantasmi e le leg-

da sempre riverito e circondato da un’aura di

gende tramandate di generazione in generazione.

mistero nel Paese del Sol Levante.

La presente edizione, a cura di Ottavio Fatica, ri-

Racconto dopo racconto, attraversiamo diversi

prende parte dei testi da lui tradotti per Adelphi

ambienti, passando dalle profondità marine al

nella raccolta Ombre giapponesi, completandola

mondo sotterraneo, per poi emergere in super-

con altri, qui proposti per la prima volta al pub-

ficie e infine raggiungere il cielo.

-

25,00 € • dagli 8 anni

-

25,00 € • dagli 8 anni

Nel corso di due decenni, Benjamin Lacombe è diventato un punto di riferimento della grafica e
dell’illustrazione contemporanea. I suoi libri sono pubblicati in tutto il mondo, in Italia soprattutto
da L’ippocampo e da Rizzoli. Curiosità vi propone un viaggio nell’universo onirico e magico di questo artista unico e proteiforme.
Questa prima monografia rivela tutta la ricchezza della sua opera, dagli schizzi preparatori
alla pittura a olio. Viene pubblicata per accompagnare la grande mostra di Benjamin Lacombe,
« Fantasmi & Spiriti del Giappone », che si terrà da Tenoha a Milano dal 9 settembre 2022
al 15 gennaio 2023.

blico italiano.
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/ BENJAMIN L ACOMBE
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/ BENJAMIN L ACOMBE

ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE

ALICE AL DI LA
DELLO SPECCHIO

Lewis Carroll
Benjamin Lacombe

Lewis Carroll
Benjamin Lacombe

-

BIANCANEVE
Ispirato a Jacob & Wilhelm Grimm
Illustrazioni di Benjamin Lacombe

-

-

298 pagine, 19,5 x 27,5 cm, cartonato con dorso in tela
ean: 978-88-6722-656-6

290 pagine, 19,5 x 27,5 cm, cartonato con dorso in tela
ean: 978-88-6722-657-3

L’universo surrealista di Alice nel paese delle meraviglie arriva finalmente in Italia nella spettacolare

54 pagine, 26 x 31,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-686-3

LA MIGLIORE MAMMA
DEL MONDO
Sébastien Perez
Illustrazioni di Benjamin Lacombe

-

16,90 € • 6-9 anni

64 pagine, 29,5 x 32 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-677-1

Dopo Alice nel paese delle meraviglie, Benjamin

Potessi avere una bambina dalla pelle bianca come

In questo bell’album di grande formato Benjamin

Lacombe torna a esplorare la distorsione del

la neve, dalle labbra rosse come il sangue e dai capel-

Lacombe ci presenta 17 ritratti di mamme del re-

versione illustrata da Benjamin Lacombe, ormai

tempo e dello spazio in Alice – Al di là dello spec-

li neri come l’ebano!

gno animale. Tra queste, chi sarà mai la migliore

noto al pubblico italiano per il suo personalis-

chio, il mitico sequel di Lewis Carroll pubblicato

29,90 € • dagli 8 anni

29,90 € • dagli 8 anni

19,90 € • 5-7 anni

mamma del mondo?

simo stile. Un’esperienza immersiva che getta

nel novembre del 1871.

Il celebre racconto dei fratelli Grimm, trasfigu-

uno sguardo nuovo e fresco su uno dei classici

In questo capolavoro Alice si chiede cosa possa

rato dalle immagini metaforiche di Benjamin

i suoi piccoli? O Mamma cuculo che, ben con-

più amati da ragazzi e adulti di tutto il mondo...

esistere al di là di uno specchio, e per scoprirlo

Lacombe in un iconico album già pubblicato nel

scia di non essere all’altezza, preferisce affidare a

nonché una splendida occasione per tornare

lo attraversa. La ragazzina si misura allora con il

2010 da Rizzoli. Questa nuova edizione si arric-

un’altra la cura del suo pulcino?

nella tana del Coniglio Bianco insieme ad Alice

mondo degli scacchi e incontra personaggi uno

chisce di otto schizzi preparatori inediti, che ci in-

Il messaggio vuole essere semplice e universale.

e alle sue avventure! L’ippocampo inaugura così

più strampalato dell’altro.

troducono nell’atto creativo dell’artista, e di una

Una sola cosa sembra riunire tutte le madri, al di

nuova traduzione a opera di Silvia Bre.

là della specie: l’amore incondizionato che porta-

un’entusiasmante collaborazione con Benjamin

no alla loro prole.

Lacombe, la cui arte si sposa alla perfezione con
l’assurdo dell’opera e con la bizzarra bellezza della trama, in un misto di umorismo e di poesia.
12

/ BENJAMIN L ACOMBE

Mamma ragno, che si sacrifica letteralmente per

13

/ BENJAMIN L ACOMBE

novità

hokusai
e il fujisan
Eva Bensard
Illustrazioni di Daniele Catalli

-

52 pagine, 26,5 x 32 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-749-5

18,00 € • 6-9 anni

le cronache dell'acero
e del ciliegio

le cronache dell'acero
e del ciliegio

LIBRO 1 - LA MASCHERA DEL NO

LIBRO 2 - LA SPADA DEI SANADA

Camille Monceaux

Camille Monceaux

-

-

416 pagine, 14 x 22,5 cm, brossura
ean: 978-88-6722-585-9

420 pagine, 14 x 22,5 cm, brossura
ean: 978-88-6722-635-1

Le cronache dell’acero e del ciliegio formano una

Nel secondo volume, Ichirō è faticosamente riu-

tetralogia ambientata nel Giappone del XVII se-

scito a fuggire da Edo, ma è a pezzi: la scomparsa

colo. Seguiamo due eroi: Ichirō, giovane samu-

di Hiinahime lo ha devastato e ora si ritrova di

rai, e la misteriosa Hiinahime, una sconosciuta

nuovo a dover ripartire da zero.

che si nasconde dietro una maschera del teatro

È sempre deciso a vendicare la morte del ma-

Nō. Il primo tomo ripercorre la vita di Ichirō

estro e al tempo stesso intende esaudire il suo

dall’infanzia all’adolescenza: abbandonato fin

ultimo desiderio, restituire cioè una misteriosa

da piccolo, viene cresciuto come un figlio da

spada a un potente signore di Osaka. Per riuscir-

un austero samurai che gli insegna la via della

ci Ichirō si unirà al clan dei Sanada e parteciperà

spada. Ma in una tragica notte, la vita di Ichirō

alle sanguinose battaglie della guerra civile che

viene sconvolta dall’attacco di misteriosi ninja.

sta dilaniando il Giappone.

Il destino lo porterà allora a Edo (l’antica Tokyo),

Nella fortezza eretta dagli avversari dello sho-

dove inizierà a esibirsi nei teatri kabuki; lì strin-

gun per opporsi alla sua tirannia, sta per com-

gerà le prime amicizie e incontrerà Hiinahime.

piersi il destino del ragazzo.

15,90 € • 11-14 anni
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/ CAMILLE MONCEAUX

« Nel suo ultimo dipinto, un drago spicca il volo innalzandosi sopra la mia cima. Mi piace pensare
che quell’audace drago che cavalca le nubi sia lui. »
Il monte Fuji (Fujisan), la sacra montagna del Giappone, è il narratore inaspettato di questo racconto
sulla vita di Hokusai, al quale Daniele Catalli rende omaggio con la sua interpretazione grafica. L’artista, ossessionato dal disegno, raffigurò la montagna innumerevoli volte per tutta la vita: in primo
piano e in lontananza, sullo sfondo della grande onda, all’alba e al crepuscolo, sotto la neve o durante
una tempesta…

15,90 € • 11-14 anni
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/ ALBUM

il fiocco

novità

Ispirato al racconto di Keplero:
De nive sexangula

tancho

Laurent Gapaillard
Bertrand Santini

-

Luciano Lozano
42 pagine, 29 x 25 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-726-6

-

15,00 € • 6-9 anni

56 pagine, 34 x 24 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-637-5

22,00 € • 6-9 anni

Una suggestiva e terribile parabola sugli equilibri della creazione, ispirata a un racconto di Keplero.

Ogni inverno, affacciato alla sua finestra, Tancho attende impaziente il ritorno delle gru. Vengono

Praga, Capodanno 1611. L’imperatore Rodolfo II invita tutti i suoi cortigiani a un lauto banchetto,

lì sull’isola di HokkaidŌ, a Nord del Giappone, per pescare fra le paludi. Il bambino rimane ogni

al quale gli ospiti si presentano carichi di doni e pronti a far baldoria.

volta incantato dal loro grazioso balletto.

In ritardo e un po’ in sordina arriva infine il giovane Keplero, matematico e favorito del sovrano.

Ma le gru fanno ormai fatica a trovare da mangiare, e così diventano sempre più rare…

Il suo dono scatena l’ilarità generale: ma come osa offrire a sua Maestà un banale fiocco di neve?

Ispirato a una storia vera, questo album rende omaggio al generoso contadino Yoshitaka Ito e a tutti

« Niente è più prezioso di tutto », commenta allora il ragazzo mentre l’imperatore, immerso nel-

coloro che si prendono cura degli altri, della natura e del mondo animale.

la contemplazione di quel minuscolo cristallo, scopre che ogni cosa fa parte dell’universo e che,
in egual maniera, l’universo fa parte di ogni cosa…

Un giorno, Tancho si avvicinò alle gru
ma loro, non fidandosi, volarono via.
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/ ALBUM
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/ ALBUM

ristampa

il BOSCO
DI TOPINO
Un anno nella natura
William Snow
Illustrazioni di Alice Melvin

-

32 pagine con 12 finestrelle, 24,5 x 29,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-678-8

19,90 € • 4-7 anni

IL LIBRO DELLE
AVVENTURE PERDUTE

VIAGGIO
ALL'ULTIMO FIUME

I carnet ritrovati
di un ignoto avventuriero

L’ignoto avventuriero

-

192 pagine, 21 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-399-2

-

128 pagine, 26,5 x 20,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-639-9

Topino va a trovare i suoi tanti amici del bosco. Lungo il cammino scopre il mutare delle stagioni,
dai germogli della primavera ai dolci frutti dell’estate, dalle foglie ramate dell’autunno alle scintille
di un bel falò invernale.
Un mese dopo l’altro, il bambino esplora con lui il villaggio di Lontra, di Riccio e di Scoiattolo Rosso,
e aprendo le finestrelle sbircia nelle loro incantevoli casette.
Tradotto dagli allievi del Training Camp Bella e Fedele della Scuola Holden.

15,90 € • 8-10 anni

19,90 € • 8-10 anni

Qualche anno fa, in una capanna sperduta nel

Dopo Il libro delle avventure perdute, iniziano i

cuore dell’Amazzonia, furono ritrovati dei taccuini

singoli diari redatti e illustrati dallo stesso mi-

appartenuti a un ignoto avventuriero. Conservati

sterioso personaggio. Si parte con quella che è

in una scatola arrugginita, erano pieni di consigli

stata probabilmente la sua prima spedizione:

su come preparare spedizioni, sopravvivere in con-

un’incredibile avventura nel cuore della foresta

dizioni estreme e vivere straordinarie avventure, il

pluviale amazzonica, ispirata dalla scoperta di

tutto corredato da splendide illustrazioni a pastel-

una mappa perduta. In compagnia di una ragazza,

lo. Una lettera lascia presumere che questi ricordi

il nostro eroe si lancia alla ricerca di una riser-

e conoscenze raccolti nell’arco di una vita fossero

va d’oro scoprendo lungo il percorso, tra mille

destinati a due ragazzi, parenti del nostro miste-

pericoli e insidie, cos’è veramente importante...

rioso autore… Ed ecco che rivivono in un’edizio-

Se decidi di leggere questo libro, prometti che

ne restaurata per i giovani lettori, come avrebbe

manterrai il segreto. Adesso anche tu sei un

voluto l’ignoto avventuriero. Così, almeno, recita

guardiano dell’Ultimo Fiume.

l’incipit…
18

/ L’IGNOTO AV VENTURIERO
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/ ALICE MELVIN

premio strega ragazzi 6+ 2021
premio andersen 6-9 anni 2021

murdo

yahho nippon!

Il libro dei sogni impossibili

Éva Offredo

Alex Cousseau & Éva Offredo

-

-

56 pagine, 19,5 x 26 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-713-6

88 pagine, 16.5 x 20 cm,
cartonato con sovraccoperta
con calchi trasparenti e finestrelle
ean: 978-88-6722-587-3

15,90 € • 5-7 anni

15,00 € • per tutte le età

Un piccolo yeti di nome Murdo è il narratore di questo libro. In ogni pagina ci racconta i suoi desideri:

Tsuyu fa la mugnaia. Coltiva il grano saraceno per preparare gli spaghetti soba. Chawan regala una

ha sempre sognato di nascondere un tesoro invece di trovarlo, di vivere in un mondo che gira al con-

seconda vita agli oggetti rotti, secondo la tecnica kintsugi, mentre Uchimizu raccoglie il muschio

trario per cominciare il pranzo dal dolce, di chiacchierare con un sasso, di risalire nel tempo fino al

per studiarlo. Kodomo, artista chindōgu, critica con umorismo la società dei consumi. Accanto a

Giurassico per fare lo sgambetto a un dinosauro, di costruire un ponte tra il giorno e la notte… Murdo

loro, troverete anche Shikiri, lottatrice sumo, Mōsō la creatrice di fuochi d’artificio e la pittrice di

a volte si dimentica chi è, ma appena il suo amico rospo lo saluta: Ciao Murdo! se lo ricorda. I sempli-

aquiloni Wan Wan. Questo album documentario ci fa attraversare l’Arcipelago da Nord a Sud, alla

ci piaceri e le domande profonde di Murdo evocano l’intimo legame tra gli elementi dell’universo…

scoperta di otto donne forti e appassionate che hanno scelto di fare il mestiere sognato sin da bam-

Murdo gioca con le parole, con i suoni e con le lettere per costruire paesaggi immaginari. In una lingua

bine. Attraverso questi incontri Éva Offredo (l’illustratrice di Murdo) delinea con grazia e finezza il

magnifica, impreziosita dalle illustrazioni semplici ma argute di Éva Offredo, Alex Cousseau ci fa sen-

ritratto di un Giappone autentico, offrendoci un magnifico viaggio in compagnia di figure coraggio-

tire tutta la poesia dell’infanzia.

se, affascinanti fonti di ispirazione. Un inno alla semplicità e alla felicità.
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/ ALEX COUSSEAU & ÉVA OFFREDO
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/ ÉVA OFFREDO

Il libro
delle case
straordinarie
Yoshida Seiji

-

128 pagine, 23 x 23 cm, cartonato con sovracoperta
ean: 978-88-6722-600-9

18,00 € • 8-12 anni

c'era una forma

COLORAMA

Sono innumerevoli le storie in cui compaiono edifici meravigliosi, dai volumi illustrati per l’infanzia

Gazhole
Illustrazioni di Cruschiform

Il mio campionario cromatico

ai romanzi: la capanna di Huckleberry Finn, il rifugio sulle montagne di Heidi, la Casa di Nessun

Cruschiform

In questo libro Seiji Yoshida ci presenta 33 « case » straordinarie, frutto della sua fantasia, con storie

-

64 pagine, 20,7 x 27 cm, cartonato dorso tela
ean: 978-88-6722-695-5

18,00 € • dai 6 anni

-

280 pagine, 16 x 22 cm, cartonato con sovracoperta
ean: 978-88-6722-300-8

19,90 € • 6-9 anni

« C’era una volta, su una vetta appuntita, l’im-

Dall’azzurro di un cielo sereno al rosso vivo dei

menso castello d’Or-ben-ti-squadro, esposto ai

papaveri, dal verde delicato di un lichene al giallo

quattro venti. Vi regnavano un re e una regina

acceso dei mezzi da cantiere, dal piumaggio rosa

molto esigenti e refrattari a sudditi senz’angoli

dei fenicotteri al viola intenso della barbabie-

sporgenti… »

tola… Colorama, il mio campionario cromatico ci

Nel Regno delle forme, ahimé, non è tutto a nor-

svela i segreti di tante sfumature.

ma: la Regina e il Re esigono un erede dagli ango-

Da dove viene l’indaco? A cosa serve il bruno di

li retti, ma per un avverso destino concepiscono

mummia? Cos’hanno in comune una fragola e

soltanto figli rotondi… Riusciranno un giorno a

una foglia autunnale?

generare un bel poligono che Re potrà diventare?

Un inedito e ricchissimo inventario (133 Pantone)

Un racconto epico e romantico, in uno strano re-

per scoprire e capire l’universo poetico dei colori

gno dove la geometria diventa poesia.

attraverso la loro storia e innumerevoli aneddoti.
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Luogo di Master Hora...
differenti ambientate in periodi e luoghi diversi. Chi abita in questa casa? Cosa mangia? Dove dorme? Ogni casa apre la porta a un racconto insolito. Potrebbe ricordarci una casa scoperta in un libro
tanto tempo fa, o essere un’abitazione misteriosa che non avremmo mai potuto immaginare. Sta al
lettore creare la storia che si cela dietro ogni casa.
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novità

GIRA E SOPRAVVIVI

La Montagna
ghiacciata

GIRA E SOPRAVVIVI

giungla
mortale

Decidi il tuo destino
con la Ruota della sopravvivenza

Decidi il tuo destino
con la Ruota della sopravvivenza

Emily Hawkins, Illustrazioni di R. Fresson

-

Emily Hawkins, Illustrazioni di R. Fresson

-

64 pagine, 28 x 34 cm, cartonato con bussola
ean: 978-88-6722-622-1

64 pagine, 28 x 34 cm, cartonato con bussola
ean: 978-88-6722-711-2

19,90 € • 8-11 anni

19,90 € • 8-11 anni

Dopo un incidente aereo, ti ritrovi smarrito su una montagna innevata. Per salvarti devi giocare con

Ti ritrovi isolato dai compagni d’avventura, smarrito nella foresta amazzonica. Ora devi decidere

il libro in una lotta alla sopravvivenza. Come? Analizza lo scenario, scegli accuratamente il percorso

quale percorso seguire e quali pericoli affrontare: una scelta sbagliata potrebbe condurti al disa-

da seguire in base al suo grado di pericolosità e, dopo aver posizionato la Ruota della sopravvivenza

stro…

nell’apposito spazio, girala per scoprire cosa ti riserva il destino. Riuscirai a proseguire nella storia o

Questo avventuroso libro-game ti offre innumerevoli alternative sull’itinerario da percorrere. Im-

dovrai tornare indietro per ricominciare daccapo? Gli scenari sono estremi, il pericolo reale, sta a te

parerai man mano come costruire una zattera, scampare alle sabbie mobili, respingere i giaguari…

decidere quanto sei disposto a rischiare per sfuggire alla montagna ghiacciata. In questo originale

Ti dimostrerai all’altezza? Facendo seguito a La montagna ghiacciata, ecco il secondo volume della

libro-game, il primo di una nuova collana, il giovane lettore si immerge nell’avventura attraverso un

collana « Gira e Sopravvivi ».

sistema di rimandi ad altre pagine.
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Da che parte per
Yellowstone?

dai un morso
Ghiotte storie sui cibi del mondo

Un viaggio alla scoperta
dei parchi nazionali del mondo

Aleksandra Mizielińska & Daniel Mizieliński

-

Aleksandra Mizielińska & Daniel Mizieliński

-

116 pagine, 27,2 x 37 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-665-8

128 pagine, 27,2 x 37 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-636-8

25,00 € • 8-12 anni

25,00 € • 8-12 anni

Da dove vengono il mais, il grano e le patate? E cosa si mangia in Turchia, in India e in Norvegia?

Gli autori del bestseller mondiale Mappe ci invitano a seguire due simpatici personaggi: lui è timido,

Come si preparano il gazpacho spagnolo o il jollof nigeriano? Un giro del mondo fra mille sapori, sulle

lei non ha paura di niente, lui è enorme e lei è uno scricciolo. Il bisonte Kuba e lo scoiattolo Ula sono

tracce di pietanze e ingredienti di 26 paesi e di 5 continenti, dai gustosi manicaretti che ci offre un

due amici che vivono nella grande foresta di Białowieża, in Polonia. Dopo aver ricevuto una miste-

banchetto marocchino alle primizie del mercato galleggiante vietnamita, fino ai raffinati piatti portati

riosa lettera dall’America, decidono d’intraprendere un lungo viaggio alla scoperta dei luoghi più

in tavola da uno chef francese…

selvaggi del pianeta. Li aspettano otto parchi nazionali in varie parti del mondo, da Yellowstone alla

Un libro splendidamente illustrato per conoscere la storia, la cultura e i luoghi dove sono nate le

Groenlandia. Unisciti alla loro simpatica spedizione: vivrai curiose avventure scoprendo rare specie

ricette che tanto ci deliziano.

di animali e di piante, paesaggi incredibili insieme a strani fenomeni naturali.

PERÙ
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PSEUDOCEREALI E TUBERI AUTENTICI
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Fammi
vedere!

Incredibile!

Ula,
ho ricevuto
una lettera!

MACHU PICCHU

Hai ragione,
sembro io!

Appunto…

4
Da chi?

No…
intendevo:
di persona!

Da una certa Dakota.
Dice di essere un
bisonte americano,
e per giunta
mia cugina.

8

5

7

1

9

Ci invita
a casa sua!

Aspetta, voglio
controllare
una cosa.

Corte
orecchie
a punta.

È mite, ma
anche capace
di tirare calci.

PORCELLINO, LAMA O ALPACA
▶

Prima della conquista del Sud America gli
europei non conoscevano il lama(3), l’alpaca(5)
né i porcellini d’India(6), mentre gli antenati
dei peruviani li allevavano da migliaia di anni.
I lama e gli alpaca portavano i carichi pesanti,

150 g di macinato una manciata
di manzo
di olive nere

sale e pepe

farina
di grano

1

Sbuccia le patate, tagliale a pezzi e cuocile
in acqua salata finché non si ammorbidiscono. Scolale, schiacciale a purea con
lo schiacciapatate o con una forchetta in modo
che non ci siano grumi. Lasciale raffreddare.

2

Versa dell’acqua calda sull’uvetta, tienila
da parte per 10 minuti, poi scolala.
Trita finemente la cipolla e l’aglio. Cuoci
un uovo sodo.

3

ALPACA

gli alpaca davano un’ottima lana e i porcellini
d’India finivano addirittura nel piatto! Nella
zona delle Ande si può tuttora assaggiare
una cavia alla griglia(17), mangiare un pezzo di
carne di lama essiccata o comprare le costose
maglie di lana alpaca note in tutto il mondo.

la!
so

5

Taglia grossolanamente le olive e l’uovo
sodo e aggiungili alla carne. Mescola,
aggiusta il sapore con sale e pepe. Tieni
da parte il recipiente a raffreddare.

* I fruttariani si nutrono solo di frutta cruda, verdure, noci e semi.

LU C

6

8

il calice non è
commestibile

LC

HE

N
CHE

A(
TI

le
mestibi
è com
non
sto

Fa’ vedere…

e
por
al sa
i.
lpa d fagiol
ida porconda i
i
la morb
Se ne mangia niglia che c
di va

Rinfrescante frutto
appartenente
alla famiglia
delle cactacee.

GIO(

Che ne dici?

/ ALEKSANDRA MIZIELIŃSK A & DANIEL MIZIELIŃSKI

Dai…
Partiamo?

No
davvero…

IN-A-E-RE-O?

Bisonte americano
Bison bison

IA(
MO

Bisonte europeo
Bison bonasus

Il frutto è dolce
e cremoso.
Unisce i sapori
della banana, della
pera e dell’ananas.

Le papas rellenas si possono mangiare
fredde o calde, con salsa criolla.

MARACUJA(21)

(o frutto della passione)

Immersi nella polpa aromatica,
i semi possono essere mangiati
con un cucchiaio.

Acidulo, perfetto
per decorare i dessert.

SALSA CRIOLLA

PESCE NON COTTO

o insalata di cipolle, → 15 min, 6×‹

Il ceviche(12) (leggi “sevice”) è pesce
crudo servito a temperatura ambiente,
2 cipolle rosse
2 lime
1 peperoncino
marinato in succo di lime o di limone,
con aggiunta di sale e cipolla. Piatto
popolare sulle coste, ricche di pesce fresco
coriandolo
⅓ tazza di olio (80 ml)
sale
e di ottimi agrumi.
▶
Taglia la cipolla a fettine sottili e tienile
Il ceviche si serve come antipasto o con
in acqua fredda per 15 minuti. Scola.
mais cotto, patate dolci o altri contorni.
Ce ne sono centinaia di varianti, ma pare
Spremi il lucco dei lime. Sminuzza
che in Perù non ne esista uno che non
finemente il peperoncino e il coriandolo.
sia buono, sono tutti squisiti. Dopotutto
Mescola insieme tutti gli ingredienti.
si tratta del piatto nazionale peruviano.
▶

Grazie al succo di agrumi la carne
del pesce sembra cotta, pur non essendo
stata cucinata.
L’essenziale
sono il pesce
e gli agrumi.

1
2

6
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Come, che
ne dico?

Certo…

La sua
dolce polpa
ricorda la
consistenza
della zucca
arrostita.

7

q ue

Sul serio?

Ma non la
conosco!

Frutto molto acido contenente
una grande quantità
di vitamina C.

PACAY(

UM
A(

Metti sul palmo della mano una
cucchiaiata di purea di patate
e schiacciala. Posaci sopra un cucchiaino
di farcia e ricopri con altra purea. Forma
una polpetta allungata. Rotolala nell’uovo
sbattuto e nella farina.
In una padella o in una pentola versa
dell’olio a un’altezza di 2-3 cm. Quando
è caldo, friggi le polpette rigirandole finché
non prendono colore. Posale su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

(

AM
U

Il Perù è il paradiso dei fruttariani*. È talmente
ricco di delizie vegetali che se ne può mangiare
una nuova ogni giorno dell’anno.

CAM
UC

SUCCOSE VARIETÀ

▶

Oh, no…

CIR
I

2
olio
uova

Aggiungi la carne e cuoci per 10 minuti
a fuoco medio, mescolando di tanto
in tanto fino a fare evaporare la parte liquida.
Togli la padella dal fuoco.

N

1 2 spicchi
cipolla d’aglio
piccola

½ cucchiaino ¼ cucchiaino
¼
di paprika
di cumino cucchiaino di
dolce
macinato peperoncino

4

OP
U

11/2 kg
1 cucchiaio
di patate
di uva
sultanina
1 cucchiaino
di concentrato
di pomodoro

Scalda qualche cucchiaio d’olio
in una padella, aggiungi la cipolla e cuoci
per un minuto. Aggiungi il concentrato
di pomodoro, l’uvetta rinvenuta e le spezie.
Cuoci per 3 minuti.

Può pesare
fino a 250 kg.

Arriva a pesare
fino a 85 kg.

o crocchette di patate

leggi “papas
reglienas”

† 1 ora, 14×

sce a mang
án rie
iar
Ren hette in u
na v e
c
olt
roc
a

LAMA

Facile
da riconoscere.

PAPAS RELLENAS,

A

INO
LL IA (cavia)

Ha lunghe
orecchie
arrotondate.

PORC
D’IND E

Coraggioso, forte,
per difendersi
è anche capace
di uccidere un coyote.

distrussero le costruzioni e le tradizioni
locali(4), ma alcune di esse, tra cui quelle
culinarie, riuscirono a sopravvivere.
▶ L’odierna cucina peruviana è un misto
di influssi locali e spagnoli, con l’aggiunta
di tradizioni portate dagli africani costretti
a lavorare come schiavi e da immigrati
venuti da ogni parte del mondo, soprattutto
dalla Cina e dal Giappone. Inoltre ognuna
delle tre zone del Paese – le calde pianure,
le fresche montagne e le tropicali foreste
pluviali – hanno i propri prodotti e pietanze
caratteristiche.

c
20

L’uomo s’insediò nell’odierno Perù 14 000 anni
fa. Successivi gruppi di coloni occuparono per
millenni le valli andine e le coste del Pacifico.
La cultura Norte Chico vi eresse la più antica
città americana a noi nota, e i rappresentanti
della civiltà nazca crearono sui vasti altopiani
giganteschi disegni di piante e di animali.
▶ Ottocento anni fa sorse l’impero inca(2), una
delle massime potenze del tempo, che tuttavia,
dopo 300 anni, soccombette agli invasori
spagnoli(11). Gli europei erano non solo meglio
armati, ma portavano con sé delle malattie
che decimarono gli inca. I colonizzatori
▶

Scrive che sta
in America!

Ma l’hai letta,
la lettera?
Devo averne saltato
un pezzo…

Sono identici
a te.

Ah!
Bello, no?

10

Vive da queste
parti?

Ho trovato
i bisonti
americani.
Sì, ma…

6

Tua cugina ti ha
invitato, no?

Incredibile.

Oh!

3

Come
sarebbe?

Lo sto
facendo…

Non ti va
di vederli?

2
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novità

paesaggi perduti
della terra

paesaggi ignoti
del sistema solare

Aina Bestard
Museo di Scienze Naturali di Barcellona

Aina Bestard

-

-

90 pagine + calchi + flaps, 33,5 x 24,5 cm,
cartonato con calchi trasparenti e finestrelle
ean: 978-88-6722-728-0

80 pagine + calchi + flaps, 33.5 x 24.5 cm, cartonato
con calchi trasparenti e finestrelle
ean: 978-88-6722-547-7

19,90 € • dagli 8 anni

19,90 € • dagli 8 anni

Nessuna delle storie che conosciamo

La Terra è solo un minuscolo punti-

è tanto lunga quanto quella della Ter-

no nel cosmo sconfinato, che la not-

ra, vecchia di circa 4,56 miliardi di

te rivela in tutta la sua immensità.

anni. Per scoprire questa storia dobbiamo fare un viaggio nel passato,

I pianeti del sistema solare sono

attraverso paesaggi perduti ed epo-

molto diversi tra loro: si va dai cra-

che della durata di milioni di anni;

teri rocciosi di Mercurio alle pia-

un tempo così lungo che la nostra

nure roventi di Venere, dal deserto

mente fatica a concepirlo! Difficile

rosso di Marte alle nubi turbolente

immaginare la Terra completamen-

di Giove fino agli affascinanti anelli

te ghiacciata, come una gigantesca

di Saturno, ai gelidi ghiacci di Urano

palla di neve… oppure ricoperta da

e all’atmosfera azzurrina di Nettu-

un mare di lava, o ancora popolata da

no. Partiamo alla scoperta di questi

dinosauri e altre strane forme di vita

lontanissimi mondi, in un viaggio

che ormai non esistono più… Sono

attraverso paesaggi talmente mera-

successe davvero tante cose prima

vigliosi che la nostra fantasia fatica

che le piante e gli animali moderni

a immaginarli…

conquistassero il nostro pianeta! Il

Il volume si avvale inoltre della pre-

volume è impreziosito da numerosi

ziosa collaborazione degli astrono-

calchi trasparenti come nel primo al-

mi di ALMA, il più grande radiote-

bum di Aina Bestard, Una nuova vita

lescopio terrestre, grazie al quale

(L’ippocampo, 2018).

abbiamo compreso più a fondo l’evoluzione di stelle e pianeti.
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il mistero
della vita

il mistero
dell'universo

Jan Paul Schutten
Illustrazioni di Floor Rieder

Jan Paul Schutten
Illustrazioni di Floor Rieder

160 pagine, 23 x 28,8 cm, rilegato dorso tela
ean: 978-88-6722-271-1

160 pagine, 23 x 30 cm, rilegato dorso tela
ean: 978-88-6722-738-9

-

-

25,00 € • dai 10 anni

25,00 € • dai 10 anni

Cosa si intende per “vita”? Come hanno avuto origine le piante, gli animali e gli esseri umani che

Ritroviamo gli autori de Il mistero della Vita (L’ippocampo, 2017) alle prese con una nuova sfida: intro-

oggi popolano il nostro pianeta? Come si fa a creare qualcosa di vivo da un insieme di elementi che,

durci ai segreti stupefacenti dell’Universo. Con 523 informazioni straordinarie, una ricetta del dolce

come tanti mattoncini Lego, vivi non sono? E perché Mario Rossi di Forlì somiglia a una viscida

di mirtilli spaziale, la foto dell’Universo neonato, le battute che aiutano a capire nozioni complesse,

creatura marina? Sono solo alcuni dei grandi interrogativi ai quali Jan Paul Schutten risponde in

e i disegni che permettono d’intuire l’invisibile e di fantasticare sul concetto d’infinito, questo libro

modo chiaro e arguto, aiutato dai disegni di Floor Rieder, spiegando ai giovani lettori i misteri della

illustra bene la massima: « Un mistero non è qualcosa che mai si conoscerà, ma qualcosa che mai si

vita e dell’evoluzione come mai nessuno aveva fatto prima d’ora.

smetterà di conoscere ».

In Olanda Il mistero della Vita ha vinto ben 5 premi. È stato inoltre finalista in Germania del Deutscher
Jugendliteraturpreis 2015.
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ESPLORANDO
GLI ELEMENTI

GUARDANDO
LE STELLE

Una guida completa alla tavola periodica

Una guida completa alle 88 costellazioni

Isabel Thomas & Sara Gillingham

Sara Gillingham

240 pagine, 22,9 x 20,3 cm
cartonato con sovracoperta
ean: 978-88-6722-548-4

216 pagine, 22,9 x 20,3 cm,
cartonato con sovraccoperta
ean: 978-88-6722-407-4

-

-

25,00 € • 8-14 anni

25,00 € • 7-10 anni

Una guida completa agli elementi chimici che compongono il nostro universo, pensata per i piccoli

Questa è una guida alle 88 costellazioni internazionalmente riconosciute.

scienziati e corredata da un poster pieghevole della tavola periodica. Tutti i 118 elementi chimici

Scoprirete affascinanti storie e leggende e troverete informazioni, localizzazioni e mappe per indivi-

sono qui presentati con testi chiari e un approccio ludico, che aiuta a comprendere la loro utilità.

duarle. Dal mito di Orione, il leggendario cacciatore, all’Orsa Maggiore e a quella Minore, pedinate

Illustrazioni di grande impatto grafico presentano la lettera e il numero atomico di ogni elemento

nel cielo da Boote il mandriano, la mitologia delle stelle è indimenticabile. Una volta letti i racconti,

esplorandone gli attributi e le caratteristiche insieme a interessanti aneddoti relativi alla sua sco-

guarderete il cielo notturno con occhi nuovi!

perta. Questo bel volume dagli audaci colori Pantone ci invita a un viaggio affascinante tra scienza,
tecnologia, ingegneria, chimica, arte e matematica.
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la vita segreta
delle conchiglie

la grande storia
della scrittura

Testi di Helen Scales
Illustrazioni di Sonia Pulido

Dal cuneiforme alle emoji
Vitali Konstantinov

-

-

48 pagine, 25,4 x 31,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-679-5

80 pagine, 24,5 x 33 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-680-1

19,90 € • 8-12 anni

19,90 € • dagli 8 anni

La celebre biologa marina Helen Scales accompagna i bambini nel regno delle conchiglie, tra terra e

Intagliare le pietre, le ossa e le conchiglie, tracciare figure nella sabbia e incidere messaggi su cortecce

mare, attraverso l’arte dell’osservare. Partendo da domande semplicissime e dalla ricchezza dell’e-

di betulla: fin dalla notte dei tempi i nostri antenati hanno usato caratteri semplici, o a volte com-

sperienza sensoriale, avviamoci alla scoperta delle conchiglie in ogni parte del mondo. Cosa ci ri-

plessi, per comunicare tra loro. E anche noi, oggi, continuiamo a seguirli su questa strada!

velano le loro forme, colori e consistenze? Tante notizie sui loro inquilini, dagli abissi profondi alla

Sfruttando in maniera divertente le potenzialità del graphic novel, questo libro segue lo sviluppo di

cima degli alberi! Un libro che stimola la propensione naturale dei bambini a collezionare e alimenta

oltre 100 scritture, dai primordi fino alla nostra era digitale: dai geroglifici dell’antico Egitto all’alfa-

la loro curiosità fornendo semplici metodi di osservazione volti a cogliere la relazione tra gli oggetti

beto greco, fino al proliferare delle emoji e alle lingue inventate come il klingon.

trovati in natura e l’ecosistema.
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novità

regni minuscoli

il corpo umano

Anne Jankéliowitch
Illustrazioni di Isabelle Stimler

Joëlle Jolivet

-

-

16 pagine con finestrelle, 25 x 42 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-709-9

64 pagine con 40 finestrelle, 25 x 36 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-710-5

25,00 € • dagli 8 anni

22,00 € • 2-5 anni

C’è chi costruisce e chi difende, chi genera la prole e chi la nutre, chi ha la resistenza di un maratoneta

Un libro animato di grande formato e impatto visivo per scoprire il corpo umano attraverso

e chi una velocità supersonica, chi la forza di un sollevatore di pesi e chi un GPS in testa… Formiche,

suggestive tavole anatomiche. L’ingegnoso sistema di alette permette di esplorare in profondità

termiti, api, vespe, calabroni: entra nel fantastico mondo degli insetti sociali! Un invito al viaggio

tutte le meraviglie del nostro organismo.

nell’infinitamente piccolo con 40 finestrelle animate.

Le quattro grandi sagome si aprono mostrando i muscoli, i nervi, il flusso sanguigno e lo scheletro,
in un viaggio attraverso gli organi, il sistema riproduttivo, il cervello... Questo approccio, dettagliato e artistico, introduce i bambini alla bellezza dell’osservazione scientifica.
Joëlle Jolivet ha scelto la linoleografia come principale mezzo di espressione. In tutti i suoi lavori
ritroviamo il gusto per i particolari e per il disegno dal vero.

36

/ SCIENZE

37

/ SCIENZE

universi
Dai mondi greci ai multiversi

Il libro delle
Terre immaginate

Guillaume Duprat

Guillaume Duprat

48 pagine con 21 finestrelle, 26 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-353-4

64 pagine con 22 finestrelle, 26 x 27 cm, cartonato
ean: 978-88-95363-31-8

-

il libro dei tempi

zoottica

Guillaume Duprat
Illustrazioni di Olivier Charbonnel

Come vedono gli animali?
Guillaume Duprat

-

-

-

24 pagine, 23 x 27 cm, cartonato,
con 13 finestrelle e 3 pop-up
ean: 978-88-6722-624-5

40 pagine con 28 finestrelle
24,5 x 33 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-109-7

19,90 € • 6-12 anni

19,90 € • 6-12 anni

Oggi tutti sanno che la Terra è un pianeta

Fin dall’alba dei tempi l’uomo osserva il cielo e

Un libro animato per esplorare i molteplici

La visione animale resta un enigma.

rotondo, in costante movimento nello spazio.

tenta di capire come sia fatto l’universo. I filosofi

aspetti del tempo. « Non c’è tempo! », « Hai vi-

Il gatto può vedere di notte? Il toro ha davvero

Ma « prima », come se la immaginavano gli uomini

lo immaginano rotondo o infinito, piccolo

sto che ore sono? », « Dai, spicciati! » Quante

paura del rosso? Il cane è daltonico? Come usano

la Terra? Piatta come un vassoio, rettangolare,

o gigantesco. Fisici e matematici elaborano

volte ti sei sentito ripetere queste frasi! Sembra

gli insetti i loro occhi composti? Per rispondere a

a forma di pera, oppure cava? Aprite il libro e

complesse

che gli adulti non facciano altro che correre die-

queste domande, Guillaume Duprat ci propone

imbarcatevi in un viaggio attraverso il tempo

inventano sofisticati strumenti per esplorarlo.

tro al tempo! Pare difficile afferrarlo, eppure si

di guardare lo stesso paesaggio attraverso gli

e le culture per scoprire, in questo museo delle

Duprat ci invita a un meraviglioso viaggio

trova dappertutto: sugli orologi da polso e sulle

occhi di 20 animali diversi.

Terre immaginate, una miniera di fantasia e di

visivo e scientifico nell’universo di ieri, di oggi

sveglie, sui cellulari e nei computer, ma anche

Per ogni ritratto, una finestrella a forma

poesia…

e di domani, dal cosmo sferico dei pitagorici a

quando la Terra gira, nel corpo, nella vita e per-

di maschera nasconde la vista soggettiva

quello eliocentrico di Copernico, dalla geniale

sino nella tua testa… Di che tempo si tratta? Che

dell’animale. Sul verso, delle spiegazioni semplici

intuizione del tempo come quarta dimensione

differenza c’è fra la durata misurata dagli stru-

permettono di capire ciò che vede, o perlomeno

di Einstein alle più recenti teorie derivate dalla

menti e il tempo che percepiamo noi? Il tempo è

ciò che noi pensiamo che veda.

meccanica quantistica.

identico per tutti sulla Terra? Dal geniale autore

Un viaggio stupefacente, tra scienza e immagi-

del Libro delle Terre immaginate e di Zoottica.

nazione.
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teorie,

mentre

gli

22,00 € • 8-10 anni

astronomi
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19,90 € • 6-12 anni

ZOODORATO

museo animale

COLORANIMALE

curiosa natura

Come sentono gli animali

Nadja Belhadj & Julia Spiers

Come gli animali usano i colori

Florence Guiraud

E. Figueras & C. de Gastold

-

38 pagine, 24,5 x 33 cm,
15 finestrelle
ean: 978-88-6722-429-6

-

E. Figueras & C. de Gastold

-

32 pagine, 25 x 36 cm, cartonato con finestrelle
ean: 978-88-6722-588-0

32 pagine, 24,5 x 33 cm, cartonato con finestrelle
ean: 978-88-6722-531-6

19,90 € • 6-9 anni

-

96 pagine, 27 x 37 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-317-6

19,90 € • 6-9 anni

19,90 € • 6-9 anni

19,90 € • 6-9 anni

Questo libro animato esplora in tutte le sue forme

Benvenuti al Museo Animale!

Un sorprendente documentario animato da

Conoscete l’uccello lira, l’ibis crestato, l’inset-

l’olfatto degli animali: come fanno ad orientarsi, a

In questo museo unico al mondo troverai zanne

condividere in famiglia per capire la funzione

to-foglia gigante, la cimice rossonera, il polpo

localizzare una preda, a nutrirsi oppure... a sedurre

lunghe un metro, carapaci multicolori, maestose

dei colori nelle diverse specie animali. Come

dagli anelli blu? La natura ci offre così tante

un(a) partner? Cosa fa il piccione viaggiatore per

corna a spirale, uova azzurro brillante e cacche a

si fa a comunicare quando non si parla? Come

bellezze! Che esibiscano i lunghi becchi ricur-

orientarsi? Come mai i cani si annusano il didie-

cubetti! Saprai indovinare di chi sono?

proteggersi dal sole senza creme né cappello? E

vi, svelino le piume multicolori o distendano le

tro?

Per trovare le 88 specie nascoste nel libro, sol-

perché certi animali si camuffano per ingannare

antenne articolate, gli animali che ci circondano

L’opera presenta 17 finestrelle che rivelano in modo

leva le finestrelle e osserva per bene le sagome

gli altri?

sono fonte di meraviglia e d’incanto. Attraverso

particolareggiato i segreti dell’olfatto animale mo-

degli animali. Una caccia al tesoro alla scoperta

Coloranimale esplora la ricchezza cromatica delle

una serie di splendidi disegni e incisioni, Curiosa

strandone i meccanismi.

della straordinaria diversità del regno animale!

creature che popolano il nostro pianeta. Scopria-

Natura invita il giovane lettore a scoprire le rare e

Il nuovo album realizzato con cartotecnica della

mo così che il polpo si protegge dai predatori co-

bizzarre invenzioni di cui l’evoluzione ha dotato

collana iniziata con Zoottica.

piando i colori di animali ben più pericolosi, che il

uccelli, pesci, mammiferi, insetti… Un’appassio-

bruco serpente è un mago del mimetismo, o che il

nante Wunderkammer per naturalisti in erba!

bel rosso della coccinella è in realtà un messaggio
dissuasivo a uso degli uccelli.
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anatomia

NASCITA

oceano

il cielo

Sezioni e animazioni per
osservare il corpo da vicino

Un libro animato per esplorare
le origini della vita

Un libro animato
per esplorare il mondo marino

Un libro animato
per esplorare nuvole e stelle

Hélène Druvert

Hélène Druvert

Hélène Druvert

Hélène Druvert

48 pagine con tagli laser e finestrelle
25 x 36 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-255-1

48 pagine con tagli laser e finestrelle
25 x 36 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-453-1

48 pagine con tagli laser e finestrelle
25 x 36 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-416-6

48 pagine con tagli laser e finestrelle
25 x 36 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-549-1

Esplorate l’incredibile macchina del corpo uma-

Un eccezionale album realizzato con anima-

Tuffatevi nel vero polmone del nostro pianeta,

Hélène Druvert ci invita a esplorare il cielo viag-

no! Un viaggio inedito alla scoperta dell’anato-

zioni e tagli laser per sapere proprio tutto sulla

incontrate i suoi abitanti, una flora e una fauna

giando attraverso i diversi strati dell’atmosfera,

mia attraverso eccezionali animazioni. Un libro

gravidanza, dal concepimento ai primi istanti

ricchissime che si rivelano dietro sorprendenti ta-

alla scoperta degli animali, delle macchine vo-

arricchito da finestrelle e pagine tagliate a laser

del neonato. Doppie pagine animate con inserti

gli laser. Capire come nasce un’onda, osservare le

lanti, degli oggetti e dei fenomeni meteorologici

per conoscere il corpo nei minimi dettagli.

e alette spiegano l’apparato genitale dell’uomo e

fumarole nere nelle grandi profondità, ammirare

che lo animano. Riconoscere i vari tipi di nuvo-

della donna, la fecondazione, la divisione in cel-

il teatro corallino e la danza degli animali biolu-

le, comprendere il miracolo dell’impollinazione,

-

19,90 € • 8-11 anni

-

-

19,90 € • 8-11 anni

lule, il patrimonio genetico, l’ecografia, i gemelli,
la prematurità. Un mese dopo l’altro, il lettore
può seguire l’evoluzione dell’embrione.

19,90 € • 8-11 anni

minescenti. Questo bel libro documentario presenta i molteplici aspetti dell’oceano e ne spiega
i misteri.

-

19,90 € • 8-11 anni

il ciclo del giorno e della notte e il periplo degli
uccelli migratori, contemplare le stelle e assistere a un tornado o un’aurora boreale, capire l’inquinamento atmosferico e luminoso e le conseguenze dell’attività umana in questo viaggio
originale, arricchito da flap e scene fustellate.
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inventari
illustrati
E. Tchoukriel
& V. Aladjidi

-

88 pagine, 22 x 31 cm,
cartonati

15,00 € • 6-12 anni

978-88-96968-82-6

978-88-95363-96-7

978-88-6722-304-6

atlante degli animali

vivere

Emmanuelle Tchoukriel
Virginie Aladjidi

Uno sguardo nuovo sugli animali

-

112 pagine, 26 x 33 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-124-0

19,90 € • 6-12 anni

Emmanuelle Tchoukriel
Virginie Aladjidi

-

104 pagine, 26 x 33 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-682-5

18,00 € • 6-12 anni

978-88-6722-207-0

978-88-96968-70-3
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978-88-96968-35-2

978-88-6722-233-9

978-88-6722-040-3

978-88-6722-613-9

978-88-96968-36-9

978-88-6722-096-0

Lince, aquila reale, manta gigante, opossum, su-

Lo sapevi che le braccia della stella marina ricre-

ricato, vombato, civetta delle nevi, mucca, casto-

scono? E che il riccio danza per sedurre la fem-

ro… Dai più comuni ai meno noti, i 250 animali

mina? O ancora, che il macaco giapponese gio-

protagonisti di questi naturalistici acquerelli

ca a palle di neve? In 23 capitoli, che vanno dal

sono descritti nei loro sorprendenti aspetti e

« sedurre » al « dormire », passando per lo

comportamenti. L’originalità dell’atlante risiede

« spostarsi » e il « curarsi », sfilano le attività

nella classificazione zoologica in nove sezioni:

tipiche del vivere animale, non poi tanto estra-

Europa, Asia del Nord, Asia del Sud, Africa, Nord

nee alle nostre.

America, Sud America, Oceania, Artide, Antar-

Guidati dal filo conduttore della vita, dalla na-

tide. Ogni zona è oggetto di tre mappature: una

scita fino alla morte, gustiamoci la diversità e la

per le specie terrestri, un’altra per quelle che

stranezza del mondo attraverso le sorprendenti

vivono principalmente nell’aria, l’ultima per gli

abitudini o le curiose reazioni delle varie specie.

animali acquatici.
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novità

UCCELLI
INTORNO A NOI
Emmanuelle Kecir-Lepetit
Illustrazioni di Léa Maupetit

-

96 pagine, 13,5 x 25,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-712-9

12,00 € • 6-9 anni

FIORI DI STAGIONE

ALBERI DI QUI E DI ALTROVE

Emmanuelle Kecir-Lepetit
Illustrazioni di Léa Maupetit

Emmanuelle Kecir-Lepetit
Illustrazioni di Léa Maupetit

-

-

96 pagine, 13,5 x 25,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-608-5

96 pagine, 13,5 x 25,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-607-8

Nel corso dell’anno i fiori si succedono gli uni agli

Uno splendido album per partire alla scoperta

altri, annunciando di volta in volta la rinascita

dei 37 alberi più diffusi in Europa, quelli che po-

12,00 € • 6-9 anni

Ci sono uccelli che popolano i nostri giardini e le nostre città come il pettirosso e il merlo, altri,
come il cardellino, la ghiandaia o l’allocco, vagabondano per i nostri boschi. E mentre lo storno, la
rondine e il gufo comune perlustrano le campagne, altri ancora, come il martin pescatore, l’airone
cinerino e il germano reale preferiscono restare in riva all’acqua!
Con questo libro imparerai a riconoscere gli amici piumati che vivono attorno a noi e scoprirai le
loro abitudini e la loro storia!

12,00 € • 6-9 anni

della natura, l’arrivo della calura estiva, la fine

polano i nostri boschi, i prati, i parchi, i giardini

della bella stagione, o portando un tocco colo-

e i viali, ma anche i paesaggi delle coste e delle

rato nel cuore dell’inverno. Ognuno è unico per

montagne.

forma, profumo, colore e, a seconda della cultura

Con testi poetici e nel contempo descrittivi, l’au-

che se lo è appropriato, può evocare un’emozione,

trice ci introduce nell’intimità di ogni albero,

una leggenda o un Paese.

svelandone la personalità, la forza, le debolezze,

Le fresche illustrazioni di Léa Maupetit ci fanno

le origini e le curiosità.

riscoprire 37 fiori tra i più amati: lillà, mughetto,

Le precise e delicate illustrazioni di Léa Mau-

tulipano, papavero, bocca di leone, fucsia, dalia,

petit vi aiuteranno a riconoscere ogni specie. Di

croco, gardenia, mimosa, viola del pensiero,

sicuro non guarderete più gli alberi con gli occhi

narciso…

di prima.

/ LE PICCOLE GUIDE DELL A NATURA

Picidi

canto

ricorda
una risata

Si differenzia dagli
altri picchi per la
mascherina nera
sulla testa, e da
una calotta rosso
brillante, che scende
in basso verso la nuca.

33 cm — 2OO g

Picus viridis

Picchio verde
Non ce lo aspetteremmo mai in un parco, ma soltanto nei
boschi. Cambiamo idea appena ci capita di sentire il suo
richiamo che ricorda una risata. Il picchio verde non è
un comune picchio. A differenza dei suoi cugini, come
il picchio rosso maggiore o il picchio cenerino (piuttosto
raro in Italia), non tambureggia sui tronchi a caccia
di larve. Preferisce passare in rassegna i prati in cerca
di formiche. Ecco perché è così affezionato alle nostre
aree verdi. Ma al minimo pericolo, puff, fugge e torna
ad appiattirsi contro la corteccia di un albero. Beato
chi riesce a vederlo!

Una macchietta rossa
come un baffo sulle
guance? Allora è un
maschio. Se è nera,
è una femmina.

Anche se ha solo
3 dita sulle zampe,
i suoi artigli sono
molto sviluppati!

Quando si appiattisce
contro i tronchi, la sua
livrea lo fa assomigliare
a un cuscinetto di
muschio. Ottimo
mimetismo!

nam, gnam, formiche!

Sono di gran lunga il suo pasto
preferito. Le snida nell´erba,
sondando le loro gallerie
sotterranee con il becco
e spiegando la lunga lingua
appiccicosa per catturarle.

Il picchio verde ha un volo
a scatti: sbatte le ali due
o tre volte prima di ripiegarle
lungo il corpo. Quando
sono dispiegate possiamo
ammirare le striature
bianche e nere che adornano
la punta delle sue penne
remiganti.
-30-
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famiglia
lunghezza
e peso
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La casetta del picchio

In primavera scava i teneri
tronchi di salici e pioppi per
costruirvi il nido. Un foro di 6-7
centimetri costituisce l´ ingresso.
Dietro, un tunnel conduce a una
camera arredata con trucioli di
legno per ospitare i pulcini.

Come in tutti i picchi,
le lunghe e rigide rettrici,
cioè le penne timoniere
della coda, gli servono
per appoggiarsi ai tronchi.

ENTRATE
NEL QUADRO!
I piccoli enigmi dei capolavori
Alain Korkos

-

160 pagine, 25 x 31 cm, cartonato
ean: 978-88-96968-69-7

19,90 € • 9-12 anni

Le bandiere del Mondo

gufo o civetta?

spiegate ai ragazzi

60 coppie da non confondere più

Sylvie Bednar

Emma Strack & Guillaume Plantevin

-

-

144 pagine, 18,8 x 26 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-272-8

192 pagine, 19 x 23,3 cm, cartonato
isbn: 978-88-6722-319-0

15,00 € • 6-9 anni

15,90 € • 6-9 anni

Ogni bandiera porta in sé la storia di uno sta-

« Oddio una vipera! », « Ma no è una biscia… »,

to. Colori, forme e disegni non sono mai scelti

« Ah, quindi sei presbite? », « No… ipermetrope!»;

casualmente. Emblema dell’unità di un Paese,

« In America ho visto un sacco di coccodrilli! »,

la bandiera evoca spesso le vicende travagliate

« Alligatori semmai… ». Dromedario o cammel-

della sua indipendenza. Questo libro è un lungo

lo? Artide o Antartide? Imparate a distinguere

viaggio intorno al mondo: il giovane lettore vi

animali, oggetti, alimenti, vestiti o fenomeni na-

scopre il significato delle 194 bandiere degli stati

turali che si assomigliano attraverso questo libro

riconosciuti dall’ONU. Questa nuova edizione

che presenta a specchio 60 coppie che tutti da

è illustrata con le bellissime mappe dell’artista

sempre confondono. Grazie al confronto preciso

Mikhail Mitmalka.

tra le loro differenze e similitudini, non scambie-

Con Entrate nel quadro! Alain Korkos ci porta alla scoperta di capolavori che devono la loro celebrità
a certi dettagli ben nascosti nella scena…
Perché La cena in Emmaus del Caravaggio fece tanto scalpore? Cosa si cela dietro al misterioso sorriso di Monnalisa? Che ci fanno i puttini ne La Madonna Sistina di Raffaello?
62 quadri ci raccontano storie insospettabili, commoventi o divertenti, tristi o buffe, ma sempre
sorprendenti. Sbirciate dallo spiraglio che queste opere vi aprono per scoprirne i segreti.

ENTRA
ENTRATE
NEL
NEL
QUADRO!
QUADRO!

Millais aveva
in mente
di fare il
ritratto di
Ofelia, uno dei
personaggi
principali
dell’Amleto,

I’opera teatrale di William Shakespeare. Chiese alla giovane
Elizabeth Siddal di posare per lui, e la mise in una vasca
da bagno piena di acqua riscaldata per mezzo di lampade.
La modella si prese un bel malanno e il padre chiese
al pittore di risarcirgli le spese per i farmaci!

Nell’opera teatrale, Ofelia impazzisce dal dolore venendo
a sapere che il padre Polonio è stato assassinato dall’uomo
che ama. Come far pagare ad Amleto il suo crimine, dato che
lei lo ama appassionatamente? In realtà, Polonio è morto per
sua propria colpa: Amleto ha infatti ucciso con un colpo di
spada la spia che si nascondeva dietro la tenda, senza sapere che fosse
il padre di Ofelia. La giovane trova quella situazione insopportabile.

Allora si butta nel fiume e, mentre
l’acqua impregna pian piano i suoi vestiti
appesantendoli, si mette a recitare i cantici.
Ben presto scomparirà per sempre.

un batterio con un virus, o le stalattiti con le sta-

Ofelia

John Everett Millais
1851-1852

lagmiti!

/ GUIDE
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COSA HA SPINTO
OFELIA
AD
ANNEGARSI?

rete mai più un mandarino con una clementina,
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Dipinto a olio su tela,
76,2 × 111,8 cm
Londra, Tate Britain
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Per comporre il paesaggio del quadro, Millais andò a dipingere lungo
le sponde del fiume Hogsmill, venti chilometri a sud di Londra. Narrò poi
che fu incessantemente attaccato dalle zanzare, e che i cigni distrussero
i fiori e le piante che voleva ritrarre. Eppure, eccoli rappresentati con
estrema precisione nel dipinto, quasi fossero appena usciti da un libro
di botanica: margheritine, papaveri, giacinti, lenticchie d’acqua, viole del
pensiero… È uno dei due motivi per cui gli inglesi adorano quest’opera:
grazie alle piante riconoscono perfettamente la regione in cui il pittore
ha ambientato il dramma. E poi tutti gli inglesi conoscono le opere
di Shakespeare, e in particolare l’Amleto.
Un famoso critico dell’epoca usò queste parole per descrivere il capolavoro:
« il più affascinante paesaggio inglese, pervaso dal dolore ». E in questa
frase ritroviamo i due elementi che, ancor oggi, determinano il successo
di Ofelia: la natura tipicamente inglese e le pene dell’amore.

novità

una giornata
in giappone
Sandrine Thommen

-

40 pagine, 26 x 32 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-744-0

15,00 € • 2-5 anni

Sandrine Thommen ha ideato un libro-passeggiata per raccontare con le immagini tutto quello che
può succedere nell’arco di una giornata in Giappone. Ogni doppia pagina di questo album dal grande
formato sviluppa una nuova scena. Seguendo la sua fantasia, il piccolo lettore gironzola fra le risaie,
il mercato, il santuario delle volpi, la scuola... Alcuni personaggi si ritrovano fra una pagina e l’altra.
Seguirete forse la bambina dal cappello giallo? Scoverete lo yokai? O vi godrete tranquillamente il
sole in compagnia del cagnolino?
Un libro brulicante di dettagli da scoprire e di storie da inventare!
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novità
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Undici gatti
nel sacco

Undici gatti
e un maiale

Noboru Baba

Noboru Baba

56 pagine, 20,5 x 27,5 cm
cartonato con dorso in tela
ean: 978-88-6722-739-6

56 pagine, 20,5 x 27,5 cm
cartonato con dorso in tela
ean: 978-88-6722-740-2

-

-

12,90 € • 3-6 anni

12,90 € • 3-6 anni

Quanto son curiosi, temerari e spensierati questi undici gattini… peccato che spesso s’infilino nei

Undici gatti partono per una scampagnata. Stanno un po’ stretti nel loro furgoncino! Come

guai! Mentre passeggiano, ignorano tutti gli avvertimenti che incontrano, e non badano al mostro in

al solito, non sono stati molto previdenti, e giunta la sera si chiedono dove dormire… Per

agguato… Per fortuna, i nostri incantevoli micetti sono più astuti di quanto sembri!

fortuna i nostri micetti non hanno paura di rimboccarsi le maniche e con un po’ di puli-

Undici gatti nel sacco è un album cult in Giappone, famoso quanto i Moomins di Tove Jansson, o i

zia, quel vecchio rudere abbandonato farà al caso loro! A pensarci bene, stanno tanto como-

classici di Tomi Ungerer in Europa.

di lì che potrebbero quasi quasi rimanerci. Ma ecco spuntare un grugnetto rosa: chi sarà mai?

Con questa serie di sette libri, realizzati fra il 1967 e il 1996, l’illustratore Noboru Baba ha creato un

In questo secondo titolo, Noboru Baba si diverte a mescolare i rimandi al folklore del suo paese e a

mito di riferimento per numerose generazioni di bambini e disegnatori in tutta l’Asia.

quello europeo, per la gioia dei più piccoli!
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novità

IL PICCOLO TEATRO D'OMBRE

i tre porcellini
Mélanie Baligand

-

16 pagine, 35,5 x 27 cm, cartonato
con pop-up e tagli laser
ean: 978-88-6722-651-1

22,00 € • 2-5 anni

novità
Il grande classico della letteratura infantile come non l’avete mai visto.

GLI animali della fattoria

Gli animali selvaggi

François Delebecque

François Delebecque

18 pagine con 58 finestrelle, 25 x 23 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-685-6

18 pagine con 58 finestrelle, 25 x 23 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-729-7

Nella vecchia fattoria... In questo libro tocca al

Dell’elefante, della tigre o del babbuino si vede

bambino giocare a indovinare chi sono gli ani-

soltanto la sagoma nera… in questo libro tocca

mali nascosti.

al bambino indovinare quali sono gli anima-

Puledro, maiale, tacchino, asino e mucca… die-

li nascosti! Aprendo le finestrelle, scoprirà gli

tro a ogni finestrella illustrata da una silhouette

animali selvatici fotografati da François Dele-

a ombre cinesi si nasconde un simpatico ani-

becque al Jardin des Plantes di Parigi, allo zoo

male, fotografato da François Delebecque. Un

di Anversa e al Tierpark di Berlino. Un piccolo

modo astuto di avvicinare il piccolo sia alla sa-

inventario fotografico ludico e stimolante.

Spegnete la luce, accendete la torcia e lasciatevi ammaliare dalla magia dei giochi d’ombra!
Un libro pop-up da assaporare tanto di giorno quanto di notte.

-

• Una storia da leggere al buio
• Illustrazioni con tagli laser da proiettare sul soffitto
• 6 teatrini e un incavo dove inserire il cellulare con la torcia accesa

16,50 € • 1-3 anni

Ecco il primo album della nuova, irresistibile collana Il piccolo teatro d’ombre!

goma che alla fotografia.
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-

16,50 € • 1-3 anni

novità

i libri coccole
di emma dodd
-

24 pagine, 20 x 20 cm,
cartonato con cover imbottita

9,90 € • 1-3 anni

I tenerissimi libri di Emma Dodd sono dedicati all’univer-

UN NATALE D'AMORE

PER SEMPRE...

IO...

ean: 978-88-6722-538-5

ean: 978-88-6722-047-2

ean: 978-88-96968-27-7

IO CREDO IN ME

so di emozioni che anima il rapporto fra genitori e piccoli,

ean: 978-88-6722-683-2

fatto di amore, gioco e complicità. Un’irresistibile collana di
libri-coccole, da leggere insieme al proprio bambino.

DESIDERIO...

FELICIT ...

A VOLTE...

TUTTO...

TU...

LE PICCOLE COSE

ean: 978-88-6722-076-2

ean: 978-88-6722-077-9

ean: 978-88-96968-14-7

ean: 978-88-6722-048-9

ean: 978-88-96968-28-4

ean: 978-88-6722-595-8

UN AMORE GRANDE

NOI DUE...

LA CASA NEL CUORE

QUEL CHE CONTA DI PI ...

QUANTI TESORI!

ean: 978-88-6722-539-2

ean: 978-88-6722-168-4

ean: 978-88-6722-580-4

ean:978-88-6722-418-0

ean: 978-88-6722-417-3

AMORE...
ean: 978-88-6722-167-7
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le 4 stagioni di
un ramo di melo

prima dopo
Anne-Margot Ramstein
& Matthias Aregui

Anne Crausaz

-

-

in 4 tempi

cose cosi COSE COsa

rosso come...

Bernadette Gervais

Bernadette Gervais

Pascale Estellon

64 pagine, 20 x 26 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-583-5

64 pagine, 27,5 x 37,5 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-652-8

19,90 € • 2-5 anni

18 pagine (di cui 7 doppie con alette)
23,75 x 32,3 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-506-4

-

-

-

176 pagine, 16,7 x 25 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-070-0

112 pagine, 22,5 x 30 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-097-7

15,00 € • 2-5 anni

18,00 € • 5-7 anni

Nel susseguirsi delle immagini

Un anno, cinquantadue setti-

Per rendere attraverso le im-

Ma che c’entra un pezzo di gruviera con un in-

Rosso come la coccinella, le ciliegie, il rubino…

di Prima Dopo, il tempo è

mane... e cinquantadue uccelli

magini l’elasticità del tempo,

naffiatoio e una saliera? Son tutte cose coi buchi!

Arancione come la farfalla, le albicocche, i

pura magia. Dal giorno alla

che si raccontano nel giroton-

Bernadette Gervais si diverte a

In questo divertente album Bernadette Gervais

gallinacci… Giallo come il pulcino, il fiore di

notte, da uno sciame di api

do delle stagioni. Ogni setti-

scomporre i movimenti, le tra-

organizza in modo poetico e umoristico il mon-

zucca, le pepite d’oro… Blu come la libellula,

al barattolo di miele, dalla

mana un nuovo uccello si posa

sformazioni e le metamorfosi

do intorno a noi, raggruppando oggetti e anima-

l’iris, il lapislazzuli… Verde come la cavalletta,

pecora al gomitolo di lana,

sul ramo e ci resta quel tanto

a noi più familiari in quattro

li che a prima vista non hanno nulla in comune,

lo smeraldo e il lime… Nero come il merlo, le

dalla tempesta alla quiete, il

che basta per farci scoprire il

momenti.

per evidenziare invece cosa, a sorpresa, li acco-

more e l’ossidiana… Bianco come la colomba, il

tempo consente metamorfosi,

suo modo di vivere... Passano

La lepre salta così in fretta che

muna.

mughetto e i ciottoli sulla spiaggia…

evoluzione,

le stagioni, l’uccello riparte e

a malapena la vediamo attra-

Più di duecento illustrazioni sono da lei realizzate

Realizzato a tempera, questo album cromatico si

poi torna sul ramo, che per lui

versare le sue quattro caselle,

con la tecnica dello stencil, per stimolare la men-

apre con ampi risvolti. E alla fine del libro ogni

regressioni

e

mutamenti.
In

questo

album

12,00 € • 3-6 anni

19,90 € • 2-5 anni

poetico,

rifiorisce ogni primavera. Un

mentre il papavero impiegherà

te dei piccoli a cercare tutte le correlazioni fra gli

colore racconta con verve la sua storia ai piccoli

oggetti, eventi, esseri e paesaggi

libro in grande formato con

giorni per sbocciare, fiorire e

elementi di ogni doppia pagina, ma anche a crear-

lettori!

lavorano a coppie per rivelare

oltre cento pagine da sfogliare

appassire, e alle quattro stagio-

ne di altre in un gioco di immagini... e di parole!

due stati della medesima cosa.

come quelle di un’enciclopedia.

ni servirà un anno per svestire e
rivestire gli alberi del giardino.
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libri bagno - colorami wee gallery

-

6 pagine, 16 x 16 cm, libro bagno inserito in una scatola

12,00 € - 12,90 € • 1-4 anni

LIBRI SONORI WEE GALLERY
BUM BUM, PEREPEP

MUUU, BEEE, COCCOD

Suona la banda!

In fattoria si mangia!

ean: 978-88-6722-555-2

CHI C' SOTT'ACQUA?

CHI C' NELL'OCEANO?

ean: 978-88-6722-340-4

ean: 978-88-6722-386-2

ean: 978-88-6722-554-5

La linea di libri sonori ideati dallo studio americano Wee Gallery, noto per le sue dolci e semplici
grafiche studiate per l’apprendimento sensoriale dei più piccoli. Premendo i chip audio, il bambino
ascolta i suoni e impara nuove parole.
6 pagine, 6 tasti sonori, 18 x 18 cm

12,00 € • dai 6 mesi
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CHI C' NELLO STAGNO?

CHI C' NELLA GIUNGLA?

ean: 978-88-6722-387-9

ean: 978-88-6722-341-1

DINOSAURI NEL BAGNETTO

CUCCIOLI NEL BAGNETTO

ean: 978-88-6722-479-1

ean: 978-88-6722-480-7

/ WEE GALLERY - LIBRI BAGNO

IL LIBRO CHE VA A SCUOLA

IL LIBRO CHE DORME

IL LIBRO ARRABBIATO

IL LIBRO BIRICHINO

ean: 978-88-6722-550-7

ean: 978-88-6722-282-7

ean: 978-88-6722-283-4

ean: 78-88-6722-696-2

IL LIBRO CHE HA PAURA

IL LIBRO CHE HA LA BUA

IL LIBRO CHE DICE NO!

IL LIBRO INNAMORATO

ean: 978-88-6722-350-3

ean: 978-88-6722-582-8

ean: 978-88-6722-425-8

ean: 978-88-6722-308-4

9,90 € • 2-4 anni

9,90 € • 2-4 anni
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9,90 € • 2-4 anni

9,90 € • 2-4 anni

9,90 € • 2-4 anni

9,90 € • 2-4 anni
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9,90 € • 2-4 anni

9,90 € • 2-4 anni

andata e ritorno
per il mare

La grande
traversata

il grande libro
del solletico

sotto cerca
sopra trova

Agathe Demois

Agathe Demois & Vincent Godeau

Thierry Dedieu

Thierry Dedieu

48 pagine, 25 x 34 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-693-1

15,90 € • 6-9 anni

32 pagine, 23 x 33 cm
cartonato, include una lente rossa
isbn: 978-88-6722-089-2

20 pp con materie da toccare, 21 x 31 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-331-2

304 pagine, 20 x 20 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-449-4

Le vacanze sono ormai agli sgoccioli… Chi non

È giunta l’ora della grande partenza! Ogni anno

Un gran lupo, tutto zanne, ha puntato Pecorella.

Il leone lo conosci. Lo struzzo anche. Ma hai

ha mai sognato, sulla via del ritorno, di fare mar-

gli uccelli del mondo si danno appuntamento:

Se la sogna già nel piatto! Per fortuna… dal buchi-

mai visto il dromerilla, il goronte e lo struki?

cia indietro per tornare in riva al mare? Quest’al-

stesso giorno, stesso albero, stessa ora. Per Bec-

no, gli solletichi il pancino! Mica matta Pecorella

Saprai trovare le 36 specie presenti in questo

bum esaudirà il desiderio di chi l’avrà tra le mani!

corosso è la prima grande traversata, dovrà vola-

zampe in spalla scappa via!

safari strampalato? Ma soprattutto… riuscirai

Guidato dall’immaginazione del protagonista,

re fin dall’Altra Parte.

Un libro che val la pena di « toccare », dove i

a pronunciare i loro nomi senza impappinarti?

il piccolo lettore ripercorre con lui il cammino

Dalla banchisa alla foresta tropicale, l’uccellino

giovani lettori diventano gli eroi della vicenda.

Per sapere se ce l’hai fatta, ci vediamo alla fine

in senso inverso: lascia la città per ritrovarsi in

sorvola dieci tavole monocrome, dal tratto ros-

Interagendo con la storia possono sovvertirne

del libro.

spiaggia... in un viaggio d’andata e ritorno po-

so, incontrando ora una città, ora una nave, una

il finale anche quando sembra già scontato. Pa-

Esilarante è questo nuovo album-gioco per pic-

polato da luoghi magici e meravigliose creature.

stazione o una misteriosa fabbrica…

gina dopo pagina, il bambino potrà salvare una

cini di Thierry Dedieu, dopo il successo notevole

Un libro animato originale, con le doppie pagine

Facendo scorrere sopra ogni pagina la lente a fil-

pecorella dalle fauci di un lupo, un topolino da-

del Grande libro del solletico.

che si riducono man mano, come i petali con-

tro rosso, il piccolo lettore scoprirà inattesi uni-

gli artigli di un gufo o una rana dallo stomaco di

centrici di un fiore.

versi fatti di mille dettagli, situazioni comiche e

un serpente, solleticando dal buco il pancino del

personaggi uno più stravagante dell’altro.

predatore. Un album sensoriale, tutto peli, piu-

-

-

-

15,00 € • 3-5 anni

15,00 € • 3-5 anni

me e squame.
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-

13,90 € • 2-5 anni

il mio
abc cinese

la cucina degli
scarabocchi

La fabbrica
dei colori

Catherine Louis

Hervé Tullet

I laboratori di Hervé Tullet

48 pagine, 25 x 34,5 cm, brossura con alette
ean: 978-88-6722-421-0

72 pagine, 21,4 x 29 cm, cartonato
ean: 978-88-6722-197-4

15,00 € • 2-5 anni

208 pagine, 15 x 15 cm,
brossura con alette
ean: 978-88-6722-467-8

Un viaggio nella notte dei tempi alla ricerca dei

Il mio abbecedario cinese è destinato tanto ai pic-

Le semplici ricette di fantasia de La cucina degli

Per la prima volta Hervé Tullet scrive un’inedita

tirannosauri, triceratopi o altri velociraptor...

coli quanto ai grandi. Sulla pagina di sinistra

scarabocchi stimolano i bambini in età prescolare

guida ai laboratori per bambini pensata per gli

Il concetto della « Lampada magica »: una picco-

sono riprodotti i caratteri cinesi antichi e mo-

a disegnare cose che mai avrebbero immaginato,

adulti. Spiega a genitori, educatori e insegnanti

la lampada di cartone, inserita nel libro, permet-

derni, il loro significato e la pronuncia. Su quella

piatti artistici come la Delizia di scarabocchi o la

come allestire i migliori atelier artistici che

te di esplorare l’immagine oscurata facendola

di destra sono illustrati i corrispondenti ogget-

Marmellata magica. Create dallo « chef » Hervé

lui stesso ha ideato e organizzato in giro per

passare sotto il calco trasparente.

ti ed elementi della vita quotidiana: casa, sole,

Tullet, le ricette sono condite con un pizzico di

il mondo. Indica il materiale necessario e dà

umorismo e una spruzzatina di divertimento.

istruzioni precise affinché l’evento si riveli

Uno strumento ideale per sollecitare la creatività

un successo. Esempi e fotografie illustrano e

dei più piccoli.

guidano lo svolgimento delle varie attività.

LAMPADA MAGICA

I DINOSAURI
-

80 pagine, 20 x 24,6 cm,
rilegatura a spirale,
copertina cartonata
ean: 978-88-6722-000-7

-

-

15,00 € • 3-7 anni

12,00 € • dai 5 anni

uomo, ecc. Partendo dal carattere antico, che
riconosce perchè simile all’oggetto descritto, il
bambino crea spontaneamente il legame con il
segno moderno.

66

/ L AMPADA MAGICA / IL MIO ABC CINESE

67

/ HERVÉ TULLET

-

18,00 € • 4-7anni

IL GIOCO
DELLE OMBRE

IL GIOCO
DELLA LUCE

IL GIOCO
DEL BUIO

-

-

-

ean: 978-88-6722-394-7
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

ean: 978-88-6722-396-1
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

ean: 978-88-6722-395-4
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

9,95 € • 2-5 anni

9,95 € • 2-5 anni

IL GIOCO DI MESCOLARE L'ARTE

IL GIOCO DELLE
COMBINAZIONI

IL GiOCO DELLA
SCULTURA

-

-

-

ean: 978-88-6722-490-6
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

ean: 978-88-6722-489-0
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

ean: 978-86722-488-3
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

9,95 € • 2-5 anni

9,95 € • 2-5 anni

9,95 € • 2-5 anni

9,95 € • 2-5 anni

I LIBRI GIOCO
DI HERVE
TULLET
La collana « Il gioco », edita da
Phaidon, è stata pubblicata in
tutto il mondo e ha largamente contribuito alla fama internazionale di Hervé Tullet.
L’ippocampo ne ha ripreso la

IL GIOCO
DELLE DIFFERENZE

IL GIOCO
DEI COLORI

-

-

-

ean: 978-88-6722-439-5
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

ean: 978-88-6722-641-2
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

ean: 978-88-6722-640
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

IL GIOCO
DELLE VERMIDITA

IL GIOCO
DEL BUONGIORNO

IL GIOCO
DEGLI OCCHI

-

-

ean: 978-88-6722-437-1
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

ean: 978-88-6722-438-8
14 pagine, 15 x 21 cm, cartonato

9,95 € • 2-5 anni
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9,95 € • 2-5 anni

9,95 € • 2-5 anni

9,95 € • 2-5 anni
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9,95 € • 2-5 anni

pubblicazione in Italia.

novità

novità

299 gatti
(e 1 cane)

49 dinosauri
(e 1 asteroide)

Un puzzle felino

Un puzzle preistorico

Léa Maupetit

Caroline Selmes

gioco puzzle, cofanetto: 26,7 x 26,7 x 5,4 cm
ean: 978-88-6722-698-6

gioco puzzle, cofanetto: 22 x 22,5 x 4,7 cm
ean: 978-88-6722-717-4

-

-

19,90 € • dagli 8 anni

19,90 € • dai 6 anni

Riuscirai ad assemblare tutti i gatti che formano questo sorprendente puzzle « a gomitolo »?

Dopo il puzzle felino, ecco quello preistorico! Dai creatori di 299 gatti e 1 cane arriva il primo puzzle

Non si tratta delle classiche tessere, perché ognuna ha la forma di un gatto! E qui di gatti ce ne sono

a gomitolo per bambini! Ogni tessera ha una forma unica, quella di un dinosauro.

ben 299... più 1 cane! Dove sarà mai?

Potete anche giocarci mentre assemblate i pezzi. Riuscirete a trovare l’asteroide che si nasconde fra

Tranquilli: per non farvi impazzire, vi abbiamo preparato un bel poster di riferimento. Cominciate

tante affascinanti creature del passato?

a costruire la cornice, poi inserite man mano i vostri gatti partendo dal bordo e andando verso il

Nel cofanetto:

centro. Una volta diventati esperti, provate ad assemblare i gattini partendo invece dal centro fino a

• 1 puzzle da 50 pezzi (45x45)

raggiungere il bordo.

• 1 poster fronte retro con tutte le tessere-dinosauro del puzzle e i relativi nomi
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MARE
SEGRETO
Dinara Mirtalipova

20 pp., 23 x 23 cm,
cartonato, stilo incluso
978-88-6722-330-5

9,90 € • dai 4 anni

FORESTA
NASCOSTA
Dinara Mirtalipova

20 pp., 23 x 23 cm,
cartonato, stilo incluso
978-88-6722-328-2

9,90 € • dai 4 anni

GIARDINO
INCANTATO
Dinara Mirtalipova

20 pp., 23 x 23 cm,
cartonato, stilo incluso
978-88-6722-367-1

9,90 € • dai 4 anni

GIUNGLA
PERDUTA
Dinara Mirtalipova

20 pp., 23 x 23 cm,
cartonato, stilo incluso
978-88-6722-368-8

9,90 € • dai 4 anni

Con il nostro stiletto di legno entriamo nel cuore della foresta a caccia di cervi, farfalle, uccelli multi-

Lo stile incantevole dei Grattalibri di Dinara Mirtalipova, giovane designer uzbeka, ci trascina

colori, insetti e altri simpatici animali. Oppure tuffiamoci in un mare misterioso popolato da coralli,

nell’ultima tendenza creativa. Con l’apposito stilo di legno incluso nella confezione si gratta la pati-

pesci arcobaleno, conchiglie e tartarughe. In ogni pagina, sotto la patina nera da grattare vi sono

na nera che ricopre le immagini. Spetta poi al piccolo artista decidere quanta superficie nera lasciare,

tanti tesori da scoprire.

svelando i meravigliosi disegni sottesi.

prima
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CALENDARIO
DELL'AVVENTO

GIARDINO DI
MEZZANOTTE

CITTA DI
MEZZANOTTE

occhio
ai pirati

occhio
agli egizi

occhio
al castello

David Long & Harry Bloom

David Long & Harry Bloom

David Long & Harry Bloom

48 pagine, 25,6 x 31 cm, cartonato
con una lente d’ingrandimento
ean: 978-88-6722-528-6

48 pagine, 25,6 x 31 cm, cartonato
con una lente d’ingrandimento
ean: 978-88-6722-452-4

19,90 € • 6-9 anni

19,90 € • 6-9 anni

-

-

-

24 pagine + 9 tavole da grattare
+ calendario dell’Avvento da
grattare, 21 x 29,7 cm, include stilo
ean: 978-88-6722-544-6

24 pagine + 9 tavole da grattare,
21 x 29,7 cm
cartonato, include stilo di legno
ean: 978-88-6722-422-7

24 pagine + 9 tavole da grattare,
21 x 29,7 cm
cartonato, include stilo di legno
ean: 978-88-6722-303-9

15,90 €

15,00 €

-

15,00 €

48 pagine, 25,6 x 31 cm, cartonato
con una lente d’ingrandimento
ean: 978-88-6722-318-3

19,90 € • 6-9 anni

-

-

Tuffiamoci nella magia del Na-

Scopriamo la magia di un giar-

La Torre Eiffel che si rispecchia

Impugnate la lente d’ingrandi-

Ehilà, giovane egittologo! Im-

Davanti a te si svolge un caval-

tale con questo splendido volu-

dino avvolto nella notte con

nella Senna, l’Empire State Bu-

mento e salpate per i sette mari,

pugna la tua lente e procedi

leresco cerca-e-trova, una cac-

me da grattare!

questo splendido volume com-

ilding che svetta sopra le vie

in un piratesco cerca-e-trova, a

sulle orme dei faraoni in questo

cia al tesoro con oltre 200 cose

Sfogate il vostro estro rimuo-

posto da 10 tavole da grattare.

frenetiche di Times Square,

caccia del tesoro e di altre 200

archeologico cerca-e-trova con

da scovare: torna nel Medioevo,

vendo con lo stilo di legno la

Tra giardini segreti e orti ad-

il Colosseo che domina le ve-

cose da scovare: botti di rum,

oltre 200 cose da scovare!

tra lance e speroni, stendardi e

patina nera che ricopre le 10

dormentati, delicate farfalle

stigia imperiali... 10 tavole da

fucili, spezie, avorio, dobloni

Viaggia indietro nel tempo

gualdrappe, menestrelli e pag-

illustrazioni natalizie del libro.

volano silenziose tra i rami,

grattare per scoprire famose

d’oro…

fino all’Antico Egitto e scopri

gi, nobildonne e signori. Im-

Un grande calendario dell’Av-

mentre la luce argentea della

città in una magica notte. Su

Sfogliando le pagine di questo

com’era la vita di contadini,

parerai il mestiere delle armi,

vento a tre ante allegato al vo-

luna si riflette sulle foglie di

ogni tavola appaiono i contor-

libro, il giovane lettore scoprirà

scribi e schiavi. Impara i ge-

magia e medicina non avranno

lume, dove grattare le caselle

palme lussureggianti o rischia-

ni da seguire, sta a voi decidere

dieci

imparerà

roglifici, svela i segreti delle

per te più misteri: bada però a

che nascondono tante sorpre-

ra una distesa di irresistibili

quanto colore rivelare per dare

com’era la vita in alto mare, sia

mummie e trova il tesoro per-

non finire nelle umide e buie

se, sarà il divertimento assicu-

cactus.

un tocco personale alle vostre

in coperta che sottocoperta,

duto nei labirinti delle pirami-

segrete di un maniero!

creazioni.

ed esplorerà fin nei minimi

di… ma attento ai cobra, agli

dettagli i momenti chiave della

scorpioni e ai coccodrilli!

rato da assaporare in famiglia
nel rispetto della tradizione.

veri

pirati,

storia della pirateria.
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/ GRAT TALIBRI

75

/ CERCA E TROVA CON L A LENTE

LA GUIDA
DI ATTIVIT
MONTESSORI

0-6 ANNI

60 ATTIVIT
MONTESSORI
PER IL MIO
BEBE
76

/ I PICCOLI MONTESSORI

544 pagine, 16 x 22 cm,
rilegatura olandese
978-88-6722-343-5

25,00 € • 0-6 anni

86 pagine, 14,8 x 20 cm,
brossura
978-88-6722-226-1

12,00 € • dai 4 anni

LA GUIDA
DI ATTIVIT
MONTESSORI

6-12 ANNI

100 ATTIVIT
MONTESSORI

496 pagine, 16 x 22 cm,
rilegatura olandese
978-88-6722-602-3

IL MIO COFANETTO
MONTESSORI

25,00 € • 6-12 anni

DEL CORPO
UMANO

208 pagine, 14,8 x 20 cm,
brossura
978-88-6722-227-8

IL MIO COFANETTO
MONTESSORI

12,00 € • dai 18 mesi
ai 3 anni

dei minerali

20 x 18 cm, 1 libretto con
4 calchi trasp., 12 organi
in pannolenci, 1 poster
978-88-6722-382-4

IL MIO COFANETTO
MONTESSORI

1 ametista, 1 lapislazzuli,
63 immagini classificate,
1 taccuino e 1 libretto
978-88-6722-540-8

IL MIO COFANETTO
MONTESSORI

19,90 € • dai 4 anni

25,00 € • dai 4 anni

77

/ I COFANET TI MONTESSORI

DI
ASTRONOMIA

DEGLI OCEANI

18 x 20 cm, 2 libretti:
64 pp. e 32 pp.
978-88-6722-307-7

22,00 € • 4-7 anni

95 carte + 5 tavole
anatomiche + 43
etichette + 1 libretto
978-88-6722-626-9

25,00 € • dai 4 anni

IL MIO
COFANETTO
MONTESSORI
DEI DINOSAURI

60 carte, 20 schede, 1
libretto, 1 fregio e 1 modellino
978-88-6722-566-8

IL MIO
COFANETTO
MONTESSORI
DEGLI UCCELLI

18 x 20 cm,
2 libretti: 48 pp.,
978-88-6722-269-8

COFANETTO
LE MIE LETTERE
MONTESSORI

18 x 20 x 5,6 cm libretto:
56 pp., 14,7 x 20 cm
978-88-6722-511-8

COFANETTO
I MIEI NUMERI
MONTESSORI

18 x 20 x 5,6 cm libretto:
56 pp., 14,7 x 20 cm
978-88-6722-199-8

COFANETTO
LE MIE
IMMAGINI
MONTESSORI

18 x 20 cm, 1 libretto
16 pp.,
978-88-6722-225-4

IL MIO
COFANETTO
GLI ANIMALI
DEL MONDO E
I LORO HABITAT

18 x 20 cm, 1 libretto, 36
carte + 36 animali + 2
planisferi sensoriali
978-88-6722-697-9

IL MIO
COFANETTO
DI LETTURA
MONTESSORI

18 x 20 cm, 1 libretto:
978-88-6722-519-4

il mio alfabeto
mobile
montessori

22 x 25,5, 160 lettere,
libretto 16 p.
978-88-6722-247-6
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/ I COFANET TI MONTESSORI

25,00 € • dai 4 anni

19,90 € • 3-6 anni

19,90 € • 5-7 anni

19,90 € • 5-7 anni
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/ I COFANET TI MONTESSORI

22,00 € • 3-6 anni

22,90 € • 3-6 anni

19,90 € • dai 3 anni

29,90 € • 3-6anni

IL MIO
QUADERNO
MONTESSORI

208 pagine, 23 x 27 cm,
brossura
978-88-6722-182-0

12,90 € • 3-6 anni

LE MIE
ATTIVIT
MONTESSORI

208 pagine, 23 x 27 cm,
brossura
978-88-6722-183-7

12,90 € • 4-7 anni

I PICCOLI MONTESSORI

I PICCOLI MONTESSORI

il mio primo
vocabolario

il mio cofanetto
della nascita
Delphine Roubieu, Illustrazioni di Mizuho Fujisawa

Illustrazioni di Mizuho Fujisawa

-

48 pagine, 13 x 20 cm, cartonato con cover imbottita
ean: 978-88-6722-598-9

STRAPPO,
TAGLIO,
INCOLLO

80

/ MONTESSORI - AT TIVITÀ

96 pagine, 30 x 25 cm,
brossura
978-88-6722-454-8

15,90 € • 4-7 anni

TOCCO,
OSSERVO
DIPINGO
CON LE MANI

80 pagine, 30 x 25 cm,
brossura
978-88-6722-393-0

15,90 € • 4-7 anni

-

Cofanetto: 21 x 18 cm
3 sonaglini di legno + 6 carte-sagoma + 1 libretto
ean: 978-88-6722-625-2

12,90 € • 1-3 anni

22,90 € • da 0 anni

Questo vocabolario in erba intende fare da com-

Questo cofanetto contiene 3 sonaglini di legno

plemento alla collana « I piccoli Montessori »,

per esercitare la motricità fine, sviluppare il coor-

dedicata alla fascia 0/3 anni. Le 145 immagini

dinamento occhio-mano e la precisione del gesto,

parlate, tratte dagli stessi cofanetti, accompa-

per stimolare l’udito e la prensione, per favorire

gnano il bambino piccolo nella scoperta del

il coordinamento delle mani; 6 carte in bianco e

mondo e del linguaggio: animali, oggetti e am-

nero per osservare sagome e contrasti e per inco-

bienti della casa, il giardino con i suoi frutti e

raggiare l’osservazione e il riconoscimento visivo;

ortaggi, gli strumenti musicali… Ordinati per

1 libretto per guidare i genitori.

tema, i teneri e realistici disegni di Mizuho Fujisawa sono volutamente distanziati sulla pagina
e non contestualizzati (una difficoltà per volta),
secondo la filosofia Montessori.
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/ I PICCOLI MONTESSORI

I PICCOLI
MONTESSORI

IL MIO
COFANETTO
SENSORIALE

I PICCOLI
MONTESSORI

I MIEI PRIMI
INDUMENTI DI
FELTRO
82

/ I PICCOLI MONTESSORI

18 x 15 cm, 5 carte tattili
+ 20 carte tematiche + 1
libretto
978-88-6722-644-3

15,90 € • dai 15 mesi

18 x 15 cm , 18 elementi
in feltro + 9 carteimmagine + 1 libretto
978-88-6722-435-7

15,90 € • dai 15 mesi

I PICCOLI
MONTESSORI

I MIEI PRIMI
INCASTRI

I PICCOLI
MONTESSORI

I MIEI FRUTTI
E ORTAGGI
DI FELTRO

18 x 15 cm, 4 puzzle in
legno + libretto 16 pp.
978-88-6722-596-5

I PICCOLI
MONTESSORI

I COLORI

16,90 € • dai 12 mesi

15 x 12 cm, 63 carte
+ 1 ruota dei colori + 1
libretto
978-88-6722-597-2

14,90 € • dai 15 mesi

18 x 15 cm, 18 elementi
in feltro + 9 carteimmagine + 1 libretto
978-88-6722-434-0

I PICCOLI
MONTESSORI

GLI OGGETTI
DELLA CASA

15,90 € • dai 15 mesi
83

/ I PICCOLI MONTESSORI

15 x 12 cm, 30 carteoggetto + 5 carteambiente + 1 libretto
978-88-6722-643-6

14,90 € • dai 15 mesi

I PICCOLI
MONTESSORI

LE FORME
DA TOCCARE

I PICCOLI
MONTESSORI

GLI ANIMALI
DELLA FATTORIA

5 x 12 cm, 5 carte tattili
+ 25 carte-immagine + 1
libretto
978-88-6722-405-0

12,90 € • dai 15 mesi

15 x 12 cm, 24 carte degli
animali + 8 carte-habitat
+ 1 libretto
978-88-6722-611-5

14,90 € • dai 15 mesi
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