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Albi illustrati
A PARTIRE DA 5 ANNI

UNA GIORNATA CON MAMMA
Una giornata favolosa!
Riccardo Francaviglia
Margherita Sgarlata
22 x 22 cm – cartonato
36 pagine a colori
marzo 2020
€ 12,00
ISBN 978 88 99268 79 4

Matilda e la sua mamma oggi usciranno insieme, chissà cosa faranno,
sarà sicuramente un’esperienza speciale, anzi, sarà proprio una giornata
favolosa!
Una divertente storia in cui, pagina dopo pagina, la mamma di Matilda
si trasformerà in un essere fatato, imitandone i versi, i modi di fare, le
caratteristiche. Ma non importa a quale fantasioso protagonista delle
favole somigli, lei resterà sempre la mamma migliore del mondo.

Albi illustrati
A PARTIRE DA 5 ANNI

UNA GIORNATA CON PAPÀ
Una giornata bestiale!
Riccardo Francaviglia
Margherita Sgarlata
22 x 22 cm – cartonato
36 pagine a colori
marzo 2020
€ 12,00
ISBN 978 88 99268 78 7

Giorgio e il suo papà passeranno del tempo insieme; un’intera giornata
tutta per loro, sarà indimenticabile, anzi, sarà proprio una giornata
bestiale!
Una divertente storia in cui, pagina dopo pagina, il papà di Giorgio
si trasformerà in un animale diverso, imitandone i versi, i modi di fare,
le caratteristiche. Ma non importa a quale animale somigli, lui resterà
sempre il papà migliore del mondo.

Albi illustrati
A PARTIRE DA 5 ANNI

UN IMPREVISTO
Nadia Barisan
Sara Fornì

22 x 22 cm – cartonato
40 pagine a colori
marzo 2020
€ 12,00
ISBN 978 88 99268 80 0

Adele è una bambina timida e preferisce giocare con la sua bambola
invece che con il suo vicino di casa Luca. Lui, per farsi notare, le fa
continuamente dispetti. Un pomeriggio, dopo l’ennesimo litigio, Adele si
augura che Luca non possa più uscire di casa, sperando così di essere
finalmente lasciata in pace.
Ma uno strano incidente le farà cambiare idea.

Albi illustrati
A PARTIRE DA 4 ANNI

GUARDA, LE STELLE
Katie Cotton
Miren Asiain Lora

27,5 x 23,5cm – cartonato
32 pagine a colori
gennaio 2020
€ 15,00
ISBN 978 88 99268 77 0

Mamma orsa e il suo cucciolo partono alla ricerca di una stella, ma
cosa succederà quando scopriranno di non poterla raggiungere?
Un’avventura che rende omaggio al ritorno a casa e che dimostra che,
a volte, quello che cerchiamo è già sotto il nostro naso.

Albi illustrati
A PARTIRE DA 6 ANNI

JOAN PROCTER

la dottoressa dei draghi
Patricia Valdez
Felicita Sala

21,5 x 29,7 cm – cartonato
40 pagine a colori
ottobre 2019
€ 15,00
ISBN 978 88 99268 74 9

Quando Joan era una ancora bambina invitava gli ospiti più insoliti
ai suoi tè pomeridiani. Invece di bambole e principesse trascorreva il
tempo con le lucertole. Affascinata da serpenti, tartarughe e persino
coccodrilli, Joan sapeva che un giorno avrebbe trasformato quella
passione in un lavoro.
Da grande diventò infatti la prima curatrice del rettilario dello zoo di
Londra. Joan si prendeva cura anche del temibile drago di Komodo e
insegnava ai visitatori a capire la bellezza dei rettili.
In questa celebrazione della vita e del lavoro di Joan, Patricia Valdez
e Felicita Sala raccontano la storia di una scienziata, una vera pioniera
per i suoi tempi, che ha aperto la strada alle zoologhe di tutto il mondo.
per attraversarla.

Albi illustrati
A PARTIRE DA 5 ANNI

IL PIÙ GRANDE
BAMBINO DEL WEST
Riccardo Francaviglia
Margherita Sgarlata

21 x 29,7 cm – cartonato + CD
56 pagine a colori
novembre 2018
€ 18,00
ISBN 978 88 99268 60 2

Sin dalla sua nascita la mamma di Jim capì che lui era un bambino
speciale. Infatti in pochissimo tempo si dimostrò superiore a tutti gli altri
bambini, eccelleva in tutto quello che faceva e per questo venne
considerato il più grande bambino del West e divenne sceriffo di
Bigtown.
Ma i bambini non devono crescere troppo in fretta e Jim riscopre quasi
per caso, durante una sfida, la bellezza di essere bambini e di giocare.
Nel CD la voce narrante di Riccardo Francaviglia è accompagnata da
sette canzoni sul West e sui personaggi secondari del libro composte e
suonate da Laura Francaviglia.

Albi illustrati
A PARTIRE DA 5 ANNI

CON LE ALI
Roberta Angeletti

24 x 22 cm – cartonato con alette
36 pagine a colori
ottobre 2018
€ 17,00
ISBN 978 88 99268 59 6

Con le ali racconta la storia di un bimbo come tanti che, guardando il
cielo e il volo di un gabbiano, desidera avere le ali per dar libertà ai suoi
pensieri e alle sue emozioni:
Con le ali è il primo libro interattivo della collana Senti senti quel che
so sui sentimenti, il cui scopo è scoprire passo dopo passo i propri
bisogni, dando un nome alle proprie emozioni, quelle che più di tutte ci
travolgono sin dalla tenera età.
Questo libro è stato appositamente studiato con finestrelle da sollevare
cosicché i bambini possano divertirsi, scoprire cosa si nasconde dietro
ogni finestra, aggiungere colori e disegni, ma anche rivelare segreti
(come in un diario) che nessuno leggerà (basta chiudere le finestre).
Qui i pensieri si costruiscono, mettono le ali e volano liberi!
È un libro aperto nel quale si può fare tutto quel che si vuole e il lettore
diventa il coautore!

Albi illustrati
A PARTIRE DA 5 ANNI

MIO PAPÀ È STATO NELLA FORESTA
Gusti – Anne Decis

21 x 20 cm – cartonato
36 pagine a colori
sovraccoperta in carta piantabile
maggio 2018
€ 15,00
ISBN 978 88 99268 56 5

«Un giorno mio papà mi ha raccontato di essere stato in una foresta che
è la madre di tutte le foreste...»
Questa storia è narrata con la voce di Théo, un bambino di grande
ingegno e umorismo, e racconta di un vero viaggio nella foresta
amazzonica. Un meraviglioso pretesto per parlare della distruzione
ambientale, della diversità culturale e del rispetto che dobbiamo avere
verso tutti gli esseri viventi.
Le illustrazioni, insieme alle foto autentiche e alla scrittura realizzata a
mano, contribuiscono a ricreare il diario di un bambino che vive in città,
pieno di fatti interessanti, avventure ed emozioni.
Attenzione! Questo è un LIBRO FIORE: la sovraccoperta è realizzata con
una speciale carta piantabile di lavorazione artigianale che contiene
al suo interno semi di fiori di campo. Si può togliere dal libro e piantare,
il libro non si rovinerà e allo stesso tempo farà nascere e crescere dei
bellissimi fiori!

Albi illustrati
A PARTIRE DA 4 ANNI

IL GIGANTE PISCIONE
Riccardo Francaviglia
Margherita Sgarlata
22 x 22 cm – cartonato
36 pagine a colori
marzo 2018
€ 12,00
ISBN 978 88 99268 51 0

Ritorna un classico amatissimo dai bambini in una nuova edizione
cartonata con una grafica interamente rivista e una tavola inedita.
“Un giorno il Gigante Piscione partì, cercava un posto dove fare pipì...”
Un bisognino chilometrico che diventa la causa di tanti guai e
umiliazioni per il povero gigante che, lungo il suo viaggio, incontra
cavalieri, sovrani e principesse pronti a chiedere il suo aiuto, ma
altrettanto lesti a offenderlo quando si ritrovano impantanati in uno
strano lago giallastro. Ma qualche volta può anche succedere che
un’incontenibile pipì possa trasformare un gigante pasticcione in un
eroe!

Albi illustrati
A PARTIRE DA 6 ANNI

LA VOLPE GIOVANNUZZA
Giuseppe Pitrè
Angelo Licciardello

22 x 22 cm – cartonato
36 pagine a colori
gennaio 2018
€ 12,00
ISBN 978 88 99268 46 6

Una volpe astuta, un giovane che si finge un conte, un re e una bella
principessa sono i protagonisti di questa antica fiaba, rivisitazione
popolare del Gatto con gli stivali.
Il gatto con gli stivali è una delle più famose fiabe della tradizione, ma in
pochi sanno che non sempre la storia ha per protagonista un gatto! In
un’antica versione popolare, infatti, al suo posto c’è una furba volpe. È
quello che succede con La volpe Giovannuzza, tramandataci grazie a
due grandi studiosi e appassionati di tradizioni popolari: Giuseppe Pitrè e
Laura Gonzenbach.

Albi illustrati
A PARTIRE DA 6 ANNI

LA REGINOTTA CON LE
CORNA
Giuseppe Pitrè
Carmelo Petronio

22 x 22 cm – cartonato
36 pagine a colori
gennaio 2018
€ 12,00
ISBN 978 88 99268 41 1

Un giovane innamorato, una reginotta capricciosa e uno, due, anzi tre
preziosi segreti da custodire! Una divertente fiaba, poco conosciuta, del
repertorio tradizionale italiano.
La reginotta con le corna è una fiaba popolare molto antica, si pensa
che risalga addirittura al Quattrocento! Nel corso dei secoli, essendo
stata tramandata oralmente come il gioco del telefono senza fili, è un
po’ cambiata, perché chiunque l’abbia raccontata ha aggiunto o tolto
qualcosa. È merito di due grandi studiosi e appassionati di tradizioni
popolari – Giuseppe Pitrè e Laura Gonzenbach – se questa storia non è
andata perduta, ma è arrivata fino a noi

Albi illustrati
A PARTIRE DA 4 ANNI

IL PIRATA MORDILOSSO
Riccardo Francaviglia
Margherita Sgarlata

21 x 29 cm – cartonato + CD
40 pagine a colori
novembre 2016
€ 17,00
ISBN 978 88 99268 28 2

Il piccolo Toni ha deciso di trascor-rere una giornata con il papà e
scrivere un tema da portare in classe: “Cosa fa papà al lavoro”. Ma suo
padre è un pirata, il temuto Mordilosso! Un papà, però, è sempre un
papà e insieme alla sua ciurma troverà il modo per non sfigurare con il
figlio e la maestra.
Una divertentissima avventura in rima da leggere, ascoltare e cantare.
Nel CD la voce narrante di Riccardo Francaviglia è accompagnata da
sei divertentissime canzoni piratesche composte e suonate da Laura
Francaviglia.

Albi illustrati
A PARTIRE DA 6 ANNI

COLAPESCE
Riccardo Francaviglia
Margherita Sgarlata

26 x 24 cm – cartonato + CD
48 pagine a colori
novembre 2015
€ 17,00
ISBN 978 88 99268 13 8

Il giovane Colapesce ci racconta due mondi: uno sotto e uno sopra.
Uno silenzioso, magico, misterioso, l’altro chiassoso, pomposo, frenetico.
Il suo sguardo puro, le sue meravigliate esplorazioni, colorano di poesia
e malinconia una fra le più belle leggende mediterranee. Una storia
in rima ricca di sentimenti forti, vivi, che copre con un velo di salsedine
l’animo di chi la ascolta.
Nel CD la voce narrante di Riccardo Francaviglia è accompagnata da
sei brani dal sapore popolare, composti e suonati da Laura Francaviglia.

Finalista Premio Andersen 2017
Miglior libro per ragazzi 6-9 anni

Le biglie
A PARTIRE DA 8 ANNI

LA CITTÀ DELLE MERAVIGLIE
Annamaria Piccione e Stefano Amato
Sara Fornì
13,5 x 19 cm – brossura con alette
200 pagine a colori
luglio 2019
€ 13,00
ISBN 978 88 99268 70 1

La chiameranno pure la città delle meraviglie. Ma alla piccola Olga,
abituata a trasferirsi di continuo al seguito di un circo, Siracusa sembra
una città come tante. Toccherà a Mirco, il compagno di banco
tormentato dai bulletti, farle cambiare idea. Insieme alla chiromante
Cloe e al pappagallo Alfeo, i due scopriranno Siracusa e i suoi tesori, in
un indimenticabile viaggio attraverso i millenni.
Una guida, un romanzo e un libro gioco alla scoperta della città.
Un romanzo, ma anche una guida e un libro gioco su Siracusa per tutta
la famiglia, con quattro itinerari da poter realmente percorrere alla
scoperta della città.

Guida di Siracusa

avventura

bullismo

Le biglie
A PARTIRE DA 8 ANNI

LA CITTÀ DELL’ELEFANTE

Mercedes Auteri, Bianca Caccamese,
Giamina Crozzo, Valeria Di Loreto
Alice Caldarella
13,5 x 19 cm – brossura con alette
184 pagine a colori
gennaio 2019
€ 13,00
ISBN 978 88 99268 63 3

Gloria e Amir sono compagni di classe, ma non hanno mai scambiato
una parola. Quasi per caso, però, si ritrovano a fare coppia per svolgere
un compito molto speciale assegnato dalla loro insegnante, quello di
scrivere un diario di viaggio della città in cui vivono: Catania. Nessuno
dei due immagina la fantastica avventura che li attende tra enigmi da
risolvere, libri magici, insoliti mezzi di trasporto e nuove illustri amicizie.
Una guida, un romanzo e un libro gioco alla scoperta della città di
Catania.

Guida di Catania

avventura

accoglienza

Le biglie
A PARTIRE DA 7 ANNI

L’UOVO AZZURRO
Anna Baccelliere
Tiziana Zagami

13,5 x 19 cm – brossura con alette
160 pagine, illustrate a colori
febbraio 2019
€ 12,00
ISBN 978 88 99268 61 9

Un giorno come tanti altri la tranquillità di Boscoscuro viene messa in
serio pericolo da uno strano uovo di colore azzurro arrivato chissà da
dove. Nessuno riesce ad immaginare quale animale misterioso ne verrà
fuori e tutti sono concordi nell’abbandonare il piccolo straniero al suo
destino. Tutti tranne il coniglio Zampacorta.
Una storia che insegna il valore dell’accoglienza e il dono della diversità.

diversità

accoglienza

rispetto

Le biglie
A PARTIRE DA 8 ANNI

UN SAFARI IN CITTÀ
Adele Cammarata
Mariella Cusumano

13,5 x 19 cm – brossura con alette
176 pagine a colori
febbraio 2018
€ 13,00
ISBN 978 88 99268 49 7

La scuola è quasi finita e Costanza è pronta per andare a trovare i suoi
parenti a Palermo. Ai compagni di classe ha raccontato che il nonno
ha già organizzato per lei una “caccia ai leoni”, ma nessuno le crede.
Prima di partire decide così di portare con sé la macchina fotografica
per documentare il suo safari e dimostrare a tutti che alcuni leoni
possono davvero trovarsi anche in città.
Un romanzo, ma anche una guida e un libro gioco su Palermo per tutta
la famiglia, con quattro itinerari da poter realmente percorrere alla
scoperta della città.

Guida di Palermo

avventura

storia

Le biglie
A PARTIRE DA 7 ANNI

IL REGALO DELLA SIGNORA B.
Cinzia Milite
Sara Fornì

13,5 x 19 cm – brossura con alette
112 pagine a colori
febbraio 2018
€ 12,00
ISBN 978 88 99268 47 3

Lorenzo è un ragazzino che il regalo ama trascorrere le vacanze
natalizie con i suoi amici a combinare malefatte. Pur di divertirsi trascura
anche la nonna, che desidera solo un po’ della sua compagnia. Ma
questa volta, proprio la mattina del 6 gennaio, accade un magico
evento: alla misteriosa signora B. – un’anziana signora che vive nello
stesso palazzo della nonna – cade qualcosa di misterioso dalle tasche
del cappotto...

avventura

valore del tempo

importanza degli affetti

I fulmini
A PARTIRE DA 7 ANNI

I MITI IN SICILIA (VOL.1)
Riccardo Francaviglia
13,5 x 19 cm – brossura con alette
96 pagine in bicromia
febbraio 2015
€ 11,00
ISBN 978 88 99268 00 8

Solo le grandi avventure e i veri eroi riescono a trasformare la fantasia
in realtà. Così i massi scagliati da Polifemo diventano i faraglioni di Aci
Trezza, il pastore Aci assume le sembianze del fiume che dà il nome
a nove località ai piedi dell’Etna, il mitico re Eolo abita e regna sulle
isole Eolie e Orione fonda la città di Messina. La meravigliosa Sicilia che
tiene a bada il gigante Encelado è stata grande fonte di ispirazione per
gli antichi narratori greci. I mostri, gli dèi capricciosi, i giganti, i pastori
innocenti, i ciclopi, le maghe e gli eroi che un tempo l’hanno abitata
rivivono in questa prima raccolta composta da sette suggestivi racconti
mitologici.
MYTHS IN SICILY (VOL. 1)
Riccardo Francaviglia
13,5 x 19 cm
96 pagine in bicromia
€ 11,00
ISBN 978 88 99268 08 4

LES MYTHES EN SICILE (VOL. 1)
Riccardo Francaviglia
13,5 x 19 cm
96 pagine in bicromia
€ 11,00
ISBN 978 88 99268 85 5

I fulmini
A PARTIRE DA 7 ANNI

I MITI IN SICILIA (VOL. 2)
Riccardo Francaviglia
13,5 x 19 cm – brossura con alette
96 pagine in bicromia
maggio 2015
€ 11,00
ISBN 978 88 99268 06 0

Continuano, in questa seconda raccolta, le avventure di audaci eroi,
dispettosi dei, avvenenti fanciulle e terribili mostri tra le foreste, i laghi
e le citta della Sicilia. Si scende nel regno dei morti in compagnia del
dio Ade e della bellissima Persefone, rapita mentre gioca nel lago
di Pergusa. L’isola di Ortigia diventa lo scenario dell’infatuazione del
dio Alfeo per la ninfa Aretusa. È poi la volta del mitico Eracle con le
sue dodici fatiche. E l’Etna? E proprio li che il dio Efesto colloca la sua
fucina. Infine si sorvola l’isola con le ali di piume e cera del fuggiasco
Dedalo per arrivare fino alla corte del re sicano Cocalo.

MYTHS IN SICILY (VOL. 2)
Riccardo Francaviglia
13,5 x 19 cm
96 pagine in bicromia
€ 11,00
ISBN 978 88 99268 12 1

LES MYTHES EN SICILE (VOL. 2)
Riccardo Francaviglia
13,5 x 19 cm
96 pagine in bicromia
€ 11,00
ISBN 978 88 99268 87 9

I fulmini
A PARTIRE DAI 9 ANNI

RE E REGINE IN SICILIA
Riccardo Francaviglia
13,5 x 19 cm – brossura con alette
160 pagine in bicromia
settembre 2017
€ 12,00
ISBN 978 88 99268 42 8

La Sicilia in passato è stata governata da terribili tiranni e sovrani
illuminati, da potenti regine e perfino da un bambino. Questo libro
racconta le storie di intrighi e tradimenti, di amori e vendette, di guerre
e passioni, che hanno lasciato traccia in ogni angolo dell’isola, fra le
catacombe delle città antiche e le torri medievali che ancora svettano
in mezzo ai palazzi.
Come su una macchina del tempo, viaggerete nell’antica Grecia prima
e nel Medioevo poi, e conoscerete i grandi personaggi che hanno fatto
la storia del mondo quando il mondo ruotava attorno a un’isola.
KINGS AND QUEENS IN SICILY
Riccardo Francaviglia
13,5 x 19 cm
160 pagine in bicromia
€ 12,00
ISBN 978 88 99268 52 7

I fulmini
A PARTIRE DA 7 ANNI

QUATTRO VIAGGI
STRAORDINARI
Luigi Capuana
Illustratori vari

13,5 x 19 cm – cofanetto
4 volumi da 52 pagine in b/n
ottobre 2016
€ 19,00
ISBN 978 88 99268 19 0

Il cofanetto con la raccolta completa dei “Quattro viaggi straordinari”
di Luigi Capuana magistralmente illustrati da cinque grandi artisti
siciliani: Volando – Santo Pappalardo; Nel regno delle Scimmie – Lucia
Scuderi; La città sotterranea – M. Rachele Fichera; L’isola degli automi –
Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata.

I fulmini

I fulmini
A PARTIRE DA 7 ANNI

A PARTIRE DA 7 ANNI

VOLANDO
I viaggio straordinario

NEL REGNO DELLE SCIMMIE
II viaggio straordinario

13,5 x 19 cm – brossura con alette
52 pagine in b/n
ottobre 2016
€ 6,00
ISBN 978 88 99268 20 6

13,5 x 19 cm – brossura con alette
52 pagine in b/n
ottobre 2016
€ 6,00
ISBN 978 88 99268 21 3

Luigi Capuana
Santo Pappalardo

Una storia sulle macchine volanti e la magia del volo che ha il
fascino dei migliori racconti di Jules Verne. Il libro, illustrato da Santo
Pappalardo, è il primo della raccolta “Quattro viaggi straordinari” dello
scrittore siciliano.

Luigi Capuana
Lucia Scuderi

«In parecchi giornali di Londra si leggeva due anni fa il seguente avviso:
“Si cerca un ragazzo intelligente, vispo, brutto da somigliare a una
scimmia.» sarà proprio Tom il ragazzo che risponderà all’annuncio, il
protagonista di questa avventura fantastica scritta da Luigi Capuana e
ambientata nelle inesplorate foreste della Cocincina e del Siam.

I fulmini

I fulmini
A PARTIRE DA 7 ANNI

LA CITTÀ SOTTERRANEA
III viaggio straordinario
Luigi Capuana
M. Rachele Fichera

13,5 x 19 cm – brossura con alette
48 pagine in b/n
ottobre 2016
€ 6,00
ISBN 978 88 99268 22 0

Niente può essere più entusiasmante della ricerca di un tesoro. Non
importa quanti anni si abbiano, che si sia adulti o ragazzi, un tesoro è
pur sempre un tesoro! Così la pensa anche Luigi Capuana, che ha reso
Tom e Biagio protagonisti di questa incredibile storia alla scoperta di una
misteriosa città sotterranea.

A PARTIRE DA 7 ANNI

L’ISOLA DEGLI AUTOMI
IV viaggio straordinario
Luigi Capuana
R. Francaviglia e M. Sgarlata

13,5 x 19 cm – brossura con alette
48 pagine in b/n
ottobre 2016
€ 6,00
ISBN 978 88 99268 23 7

Nino, naufrago su un’isola sconosciuta, si mette subito alla ricerca del
padre, ma il mondo che ben presto scoprirà va oltre la sua più fervida
immaginazione.
Una storia breve di Luigi Capuana sugli automi e i robot che potrebbe
essere annoverata tra i migliori racconti di fantascienza per ragazzi di
inizio ‘900.

Filastrocche

Filastrocche
A PARTIRE DA 5 ANNI

A PARTIRE DA 5 ANNI

GENNAIO FEBBRAIO MARZO

APRILE MAGGIO GIUGNO

Pippo Scudero
Tiziana Longo

Pippo Scudero
Maria Sole Macchia

Filastroccario per un anno straordinario
15 x 21 cm – cartonato
128 pagine a colori con illustrazioni
dicembre 2016
€ 13,00
ISBN 978 88 99268 29 9

Di ventotto ce n’è uno
gli altri due ne han trentuno
dall’inverno a primavera,
il sole tramonta più tardi la sera.
Si scioglie la neve, spuntano i fiori,
la terra si dipinge a colori.
Se il tempo è pazzerello
togli il cappotto e prendi l’ombrello,
dopo la pioggia torna il sereno,
ecco un bellissimo arcobaleno.
La gente ha voglia di uscire in piazza,
a Carnevale la festa impazza
e tutti i gatti innamorati
vanno di notte per tetti e prati.

Filastroccario per un anno straordinario

15 x 21 cm – cartonato
128 pagine a colori con illustrazioni
marzo 2017
€ 13,00
ISBN 978 88 99268 35 0

Comincia a far caldo, arriva l’estate
ciliegie e fragole son maturate.
Passata Pasqua e pure Pasquetta
è tempo di uscire con la bicicletta,
se il vento soffia e non ci sono tuoni
si farà festa con gli aquiloni.
Ed in campagna il grano matura
è pronto ormai per la mietitura;
in fattoria son nati i gattini,
anche i pulcini e gli uccellini.
Certo, il tuo sogno è una casa sui rami,
ma a fine scuola ci sono gli esami:
devi studiare a più non posso
così di certo sarai promosso.

Filastrocche

Filastrocche
A PARTIRE DA 5 ANNI

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

Filastroccario per un anno straordinario
Pippo Scudero
Roberta Angeletti

15 x 21 cm – cartonato
128 pagine a colori con illustrazioni
agosto 2017
€ 13,00
ISBN 978 88 99268 37 4

Ora è vacanza e si va al mare
è tempo di imparare a nuotare.
Guarda, papà, non ho il salvagente
ma nell’acqua galleggio ugualmente!
E chi non ama l’acqua salata
farà sui monti una passeggiata
o con le tende andrà in campeggio
in un gran prato vicino l’alpeggio.
In campagna fichi e meloni
che scorpacciate, sono i più buoni.
Ma tanta gente è rimasta in città,
che gli auguriamo? La felicità,
come ogni volta che si è mangiato
un bel gelato di cioccolato.

A PARTIRE DA 5 ANNI

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Filastroccario per un anno straordinario
Pippo Scudero
Alida Massari

15 x 21 cm – cartonato
128 pagine a colori con illustrazioni
agosto 2017
€ 13,00
ISBN 978 88 99268 39 8

Le foglie cadono, siamo già a scuola,
fogli e quaderni, c’è una parola
che devo cercare nel vocabolario
per fare rima con calendario.
L’uva è matura e si fa il mosto,
crescono i funghi... conosco un posto!
E le castagne fanno i capricci,
mi pungo le dita a uscirle dai ricci.
C’è qualche mese troppo piovoso,
certo è un po’ triste il tempo nebbioso,
ma tutto il sole si va concentrando
nelle arance che stan maturando
mentre la luna che ha raggi a milioni
colora di giallo tutti i limoni.

I capodogli
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A PARTIRE DA 11 ANNI

A PARTIRE DA 14 ANNI

JAMIL E LA NUVOLA

FUAD DELLE FARFALLE

Lina Maria Ugolini
copertina di Gianni De Conno

Lina Maria Ugolini
copertina di Gianni De Conno

15 x 21 cm – brossura con alette
288 pagine in b/n
febbraio 2016
€ 16,00
ISBN 978 88 99268 14 5

«Una paura bianca è diversa da una paura nera. Dalla paura nera si
scappa. Dalla paura bianca no: la paura bianca si attraversa. Si può
fare, quando si hanno un dromedario e un amico.»
Ambientato in Egitto nelle terre della Mezzaluna, questo romanzo
per ragazzi trae spunto da avvenimenti reali e quanto mai attuali in
un’epoca dove ancora la povertà degli innocenti è al servizio di un
potere che genera ricchezza. Jamil ci racconta la sua storia, tra le
onde di un mare di sabbia, di tappeti, geni e cani volanti, di lune che
sorridono, di gelsomini notturni e di amici segreti. Perché solo con la
forza di un mondo rivelato da parole semplici, un bambino schiavo –
costretto a sopportare una fatica ingiusta – può ottenere le ali della
libertà.

15 x 21 cm – brossura con alette
272 pagine in b/n
marzo 2017
€ 16,00
ISBN 978 88 99268 33 6

«La farfalla si scosse dal gelsomino e tornò a volare. Cosa era l’amore?
Era un fiore su cui posarsi o era il cielo?»
Fuad è cresciuta ma non ha mai dimenticato Jamil, perduto nel mare
delle sabbie con la sua nuvola di cotone, la madre mai conosciuta,
l’attentato comandato dagli “uomini neri” quando era ancora una
bambina. Ma le farfalle guidano i suoi coraggiosi passi attraverso la
Valle delle Balene, i fiumi della Mezzaluna fertile, la penisola del Sinai e
l’Iraq.
Perché? Dove finirà il viaggio?
La tolleranza verso tutte le religioni e la delicata fragranza della
femminilità sono alcuni dei temi di questa coinvolgente avventura,
sospesa tra fiaba, poesia, verità e amore... il sentimento più forte e
impalpabile.
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MORFO BLU (VOL. 1)
UNA METÀ DEL MONDO

MORFO BLU (VOL. 2)
L’ALTRA METÀ DEL MONDO

15 x 21 cm – brossura con alette
256 pagine in b/n
gennaio 2019
€ 16,00
ISBN 978 88 99268 67 1

15 x 21 cm – brossura con alette
252 pagine in b/n
gennaio 2020
€ 16,00
ISBN 978 88 99268 75 6

Laura Naselli
copertina di Valentina Malgarise

Granterre è un territorio sopravvissuto ad alcune guerre e circondato da
un muro invalicabile e ben protetto che lo isola dal resto del pianeta. Il
suo cuore pulsante è rappresentato dal Palazzo dove il Primo Ministro,
preda dei suoi fantasmi, vive insieme a pallide e inconsistenti figure: i
notabili.
La vita del popolo è apparentemente molto ordinata e armonica ma
in realtà ogni azione è monitorata dal Governo; l’iniziativa personale
è scoraggiata e persino i sentimenti vengono adeguatamente
“indirizzati”.
Venice è una ragazza sedicenne, disarmonica nel corpo e nella mente,
che non riesce ad integrarsi con il contesto in cui vive. La sua esistenza
cambia all’improvviso quando una serie di eventi, all’apparenza
dipendenti dal caso, la conducono nei sotterranei di Granterre, un
mondo parallelo in cui può far emergere le sue potenzialità.

Laura Naselli
copertina di Valentina Malgarise

Il sottosuolo è invaso da nemici feroci e bestiali mentre in superficie
il Primo Ministro, ossessionato dai suoi pericolosi esperimenti chimici,
governa senza pietà né senno.
Venice, suo malgrado, deve infrangere ancora una volta la legge
e attraversare un pericoloso varco per raggiungere l’altra metà del
mondo. A nessun uomo comune è mai stato permesso di oltrepassare
i confini del proprio Settore, ma gli eventi che la attendono sono ben
differenti dal futuro che ha immaginato. Il cammino e le scelte che
prenderà sono destinati a stravolgere in ogni caso il destino di Granterre
e dei suoi abitanti. Ma la coraggiosa “ragazza segnata” dal carattere
ombroso non è sola.

I capodogli

Caleidoscopi
A PARTIRE DA 11 ANNI

LE ROSE DI GERICO

Barbara Mileto
copertina di Alfredo Guglielmino
15 x 21 cm – brossura con alette
104 pagine in b/n
febbraio 2017
€ 11,00
ISBN 978 88 99268 31 2

Salima, Rani, Amita, i due gemelli Assad, Ajani, Bahati, Ayra sono i
piccoli protagonisti di questo libro. Ci sono la danzatrice del deserto
che immagina un futuro oltre il mare, il ragazzo che costruisce ali di
vetro per sfuggire al demone alato della guerra, la bambina che vive
in un caleidoscopio. E ancora, i due gemelli dallo stesso nome con
una stella incisa sul petto, il minatore che dipinge il mondo di blu, il re
del cioccolato che lo assaggia per la prima volta e la figlia della luna
dalla pelle magica. Vivono tra l’Asia e l’Africa e le loro storie narrano di
un’infanzia difficile, molto spesso sconosciuta. Salima e gli altri, come
le rose di Gerico, tipiche piante del deserto che si sono adattate alle
più ostili condizioni di vita, hanno imparato a proteggersi da un destino
sfortunato; cadono, rotolano, si rialzano, grazie alla grande capacità
che possiedono tutti i bambini: la capacità di sognare.

NOIR PSICOLOGICO

L’ALTRA LUNA
Irene Giuffrida
copertina di Cecilia Paladino

14,5 x 21 cm – brossura con alette
224 pagine in b/n
settembre 2018
€ 15,00
ISBN 978 88 99268 57 2

Luna è una donna bellissima, giovane e molto ricca. Queste circostanze
le hanno forse giocato contro. Si trova infatti nell’aula di un tribunale, al
banco degli imputati, chiamata a discolparsi dall’accusa di omicidio.
Durante la sua lunga apologia, Luna rievoca il rapporto difficile con
la madre, la tormentata relazione con il patrigno, le seduzioni che ha
messo in atto con gli uomini per sentirsi amata, e molto altro. Ma non è
sola, accanto a lei c’è Lunetta, la sua gemella bipolare, la sua malattia,
che talvolta le toglie la parola per raccontare, in un rovescio della
medaglia quasi grottesco, la sua versione dei fatti.
Un romanzo psicologico alla scoperta degli inesplorati anfratti in cui può
trovare dimora la follia umana.

Caleidoscopi
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ROMANZO

IMPERIAL 290
BARBARA MILETO
copertina di Clara Tumino

14,5 x 21 cm – brossura con alette
160 pagine in b/n
luglio 2018
€ 14,00
ISBN 978 88 99268 54 1

Un pianoforte a coda tra i più grandi al mondo abbandonato sulla
spiaggia dell’East River, di fronte al ponte di Brooklyn.
Comincia così una storia lunga un secolo alla scoperta delle emozioni
umane in cui il protagonista – il leggendario Imperial 290 – diviene voce
narrante e racconta della musica e della vita di chi lo ha suonato… e
non solo.

A PARTIRE
NOIR
DA 11 ANNI

MANUELITA CICUTA
MULATA

Antonio Ciravolo
copertina di Alessandro Ferraro
14,5 x 21 cm – brossura con alette
216 pagine in b/n
settembre 2017
€ 15,00
ISBN 978 88 99268 44 2

Dopo una notte di bagordi, gli sposi Alvaro Castillo e Manuela Orioles
vivono l’esperienza di un amplesso goduto l’uno nel corpo dell’altra e
viceversa. Entrambi riceveranno la memoria di alcune sensazioni che al
risveglio saranno considerate frutto di semplice fantasia. Ma la mattina
porta con sé anche i fantasmi di un matrimonio che brucia e si consuma
nel silenzio dei segreti, nell’oscurità dei tradimenti, nel furore del delitto.
Tra le vie di un’isola a forma di occhio, tra maîtresse obese, temporali
benedetti, madonne magiche, figli scomparsi e antichi delitti, Antonio
Ciravolo seziona le viscere di un dramma familiare attraverso un lavoro
certosino di catalogazione delle emozioni umane.
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NOIR

SCALE MOBILI

L’ULTIMA NOTTE DI X

Lina Maria Ugolini
copertina di Sara Fornì

Antonio Ciravolo
copertina di Vincenza Peschechera

14,5 x 21 cm – brossura con alette
96 pagine in b/n
luglio 2016
€ 11,00
ISBN 978 88 99268 17 6

Un gradino si sollevò e l’altro scese, nel turno vuoto di una giostra triste.
Si aziona così il meccanismo che regola Scale mobili, un domino
narrativo breve e rapido costruito su frammenti di storie raccontate, per
scelta stilistica dell’autrice, con il tono di una cronaca annotata da una
voce collettiva che è una lente asciutta e spietata nell’ironia.
I gradini mobili ricevono le scarpe di uomini e donne condannati a
vivere – per gioco di tragedia o di commedia – la mancanza cronica
di una speranza o di un’alternativa che possa cambiare il corso delle
loro vite. Ecco allora Rosario schiavo della madre Concetta, il barbone
N, Michela stanca e malata, Cinzia, una donna mai cresciuta, il politico
Silvio e il suo scrivano Giacomo. La complicità del trasporto serve
al maestro Arturo Contini e a Linda, la sua amante, segue infine la
relazione tra Iva e Nora, il tutto nel ritmo di un ingranaggio che elude
ogni fatica e che è indice di un comune e inevitabile destino.

14,5 x 21 cm – brossura con alette
168 pagine in b/n
novembre 2015
€ 14,00
ISBN 978 88 99268 10 7

Quando lo spazio si restringe fino a diventare asfittico le parole
diventano la chiave di volta per raggiungere la verità. America, anni
Cinquanta, nello scenario cupo di una cella si srotola il confronto
fra due uomini: un condannato a morte e il suo sorvegliante. Uno,
uxoricida che continua a professarsi innocente, l’altro, dai modi rudi e
dalla curiosità truce. Tutto in una notte, la notte prima dell’esecuzione.
Ed è così che Ciravolo ci serve una storia indoor che ha i contorni di
un duello, lo spazio dei dodici passi separato da una fila di sbarre,
il tempo scandito come il conto alla rovescia prima dell’apocalisse
degli uomini. Immersi in dialoghi serrati e colpi di scena da manuale, si
cade nell’angoscia e nella frenesia tipiche dei grandi noir. E quando si
raggiunge la verità, alla fine del fiato, rimane una storia che ha in sé il
genoma temporale di un’opera da palcoscenico.

Caleidoscopi

Caleidoscopi
RACCONTI

ROMANZO PSICOLOGICO

DIORAMA

UN CERCHIO NEL BUIO

Sergio Sozi
copertina di Clara Tumino

Antonio Ciravolo
copertina di R. Francaviglia e M. Sgarlata

14,5 x 21 cm – brossura con alette
144 pagine in b/n
maggio 2015
€ 14,00
ISBN 978 88 99268 05 3

Diorama è sinonimo di veduta panoramica, ma è anche una forma di
spettacolo costituita da quadri o vedute di grandi dimensioni.
È il caso di questa raccolta di racconti, ai quali il lettore aggiungerà
colori, movimento, suoni e volumi, cosí evocando una strana ragazza
bosniaca condannata all’avversione per l’acqua, un uomo che ancora
non si è svegliato, un critico letterario che dà una inaspettata svolta alla
propria vita, un creativo pubblicitario forse fallito, un giovane ostile a
tutta la letteratura eccetto un libro, il manager Bongi catapultato in un
paese incredibile, Alice e il suo poeta e molti altri personaggi… reali o
verosimili proprio come noi tutti.

14,5 x 21 cm – brossura con alette
280 pagine in b/n
febbraio 2015
€ 16,00
ISBN 978 88 99268 02 2

«Vorrei che lei mi spegnesse i sogni.» Questa la richiesta rivolta a
Domenico, giovane psichiatra, da Francesco. Perché le immagini, le
sensazioni, i tempi e i luoghi che prendono vita nella mente del suo
paziente durante le crisi epilettiche, e che lo accompagnano da
quando aveva sedici anni, in realtà, non gli appartengono.
I volti che abitano i sogni di Francesco – i suoi echi – si mescolano in
un andirivieni di emozioni e note. Il frenetico vorticare di storie riporta
in superficie i segreti di una famiglia e di individui che hanno perso
qualcosa lungo il cammino, decidendo di riporre gli istanti più preziosi
delle loro vite negli scantinati di un tempo ormai andato.

2° Classificato alla XXXII edizione del Premio Letterario Città Cava de’ Tirreni di poesia e narrativa – 2015
Finalista al premio Raffaele Artese – Città di San Salvo 2015
Vincitore del Premio Gelsomino D’ambrosio per la migliore copertina – 2015
Vincitore del concorso Marchio Microeditoria di Qualità – 2015
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ETNA. SENTIERI RACCONTATI
Giuseppe Riggio
R. Francaviglia e M. Sgarlata

13,5 x 19 cm – brossura con alette
200 pagine a colori
maggio 2019
€ 13,00
ISBN 978 88 99268 49 7

Ogni parte dell’Etna conserva memorie umane, testimonianze di attività
eruttive antiche e recenti, e singolarità naturalistiche.
Chi pratica l’escursionismo sa che il senso del camminare non sta
nel mettere un piede dopo l’altro, ma nell’immersione nei luoghi,
un’esperienza fisica e mentale allo stesso tempo.
In questo libro l’autore – prima ancora di descrivere gli itinerari – narra
i sentieri, ne racconta le storie: un invito a visitare ’a Muntagna e
innamorarsene perdutamente.

L’autore
Giuseppe Riggio racconta l’Etna e la Sicilia da oltre trentacinque anni.
È nato nel 1961 e vive a Trecastagni, un paese in provincia di Catania.
Sin da ragazzo ha imparato ad amare, conoscere ed esplorare ’a
Muntagna. È giornalista, autore di numerosi libri e articoli dedicati al
vulcano siciliano e alle bellezze nascoste della Sicilia, nonché uno dei
fondatori dell’Associazione Etnaviva, di cui è stato a lungo presidente; è
impegnato come dirigente del Club Alpino Italiano. Ha dedicato anni di
ricerche alla valorizzazione del territorio e della memoria del Novecento.
Gli illustratori
Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata vivono in provincia di Catania
e sono marito e moglie: lui scrive le storie e le disegna, lei le colora. Hanno
illustrato e scritto oltre quaranta libri, manuali e albi per ragazzi, alcuni dei
quali tradotti anche all’estero e insigniti di importanti riconoscimenti. Da
sempre instancabili esploratori, hanno unito la passione per le escursioni
alla loro arte per regalare ai lettori una rappresentazione inedita di alcuni
degli scorci più suggestivi dell’Etna.
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BESTIARIO PER ADULTI

DOPPIETTE BESTIALI
Lisa Biggi
Valentina Malgarise

21 x 29,7 cm – cartonato
40 pagine a colori
febbraio 2019
€ 14,00
ISBN 978 88 99268 69 5

Un’iguana metropolitana, un orso adolescente, un giovane pettirosso
perbene, una ballerina di liscio, musi lunghi e molto altro ancora. Sedici
personaggi che si offrono al lettore in un’interpretazione variegata
dell’umanità, svelando i loro lati nascosti, i segreti più intimi e le abitudini
più ridicole. Un libro prezioso in cui le immagini degli animali diventano
il punto di partenza per una riflessione sull’umano, dove le quotidiane
bestialità della vita prendono corpo insieme a tutto ciò che inventiamo
per attraversarla.
Doppiette bestiali è un albo illustrato per adulti

L’autrice
Lisa Biggi nasce a Reggio Emilia nel 1975. È autrice di libri per bambini,
racconti e graphic novel.
Filosofa di formazione e specializzata in psicopedagogia, ha lavorato
come insegnante per diversi anni prima di occuparsi di progettazione
didattica per giovani e adolescenti.
A Milano, dove vive, collabora con diverse riviste letterarie. Nel 2013
pubblica la sua prima raccolta di racconti I pompieri non escono per le
donne in lacrime. Successivamente si dedica all’analisi dei meccanismi
che regolano il funzionamento degli albi illustrati, indagando la relazione
tra le immagini e le parole nei libri per bambini. Pubblica in Italia e Francia
numerosi libri per bambini e ragazzi, alcuni di questi tradotti all’estero.
L’illustratrice
È nata a Verona nel 1985. Innamorata da sempre del disegno e
dell’illustrazione, si è diplomata al Liceo Artistico “U. Boccioni” di
Verona. Ha studiato Illustrazione alla Scuola del Fumetto di Milano, dove
successivamente ha conseguito un Master in Illustrazione Editoriale.
Lavora come illustratrice freelance per case editrici italiane ed estere ed
è docente di disegno e acquerello.
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