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bambini dormono

JORGE LUJAN
CHIARA CARRER

JOSE SANABRIA

EMANUELA NAVA
ANTONIO BOFFA

Jorge Luján
Chiara Carrer

José Sanabria

18 euro - 32 pagine
formato 21X29,7 cm
isbn 9788885592001

18 euro - 32 pagine
formato 21X29,7 cm
isbn 9788885592018

18 euro - 32 pagine
formato 21X29,7 cm
isbn 9788885592025

Due paure
che si sfiorano
in un campo di
battaglia che
diventa, invece,
un punto di incontro.

“Mai dire mai”
è questo il
messaggio più profondo
della storia di Eva.
C’è sempre tempo,
sempre.

Tutto quello che succede
quando i bambini
dormono.
Un mondo che non
possono vedere ma
che possono sfogliare.

ALBI ILLUSTRATI
Il melo
del nonno

Quando un
bambino legge
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L’albero come simbolo
della famiglia.
Un meleto che diventa
l’album di famiglia in
una passeggiata tra
Aitor e suo nonno.

Un bambino che legge è
un’opera d’arte.
Questo albo illustrato lo
dimostra pagina dopo
pagina.

Piccola Scimmia scopre
che un ponte è meglio di
un muro.
Così inizia il suo viaggio,
mattoncino dopo mattoncino, passo dopo passo.
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Piccola
Macchia
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“ Piccola Macchia è uno di quei libri da

avere, è un libro che sa di libro:
ha una grande storia, non è prevedibile,
non fa la paternale, prende per mano
pagina dopo pagina e ci lascia infine con
tanti significati semplici ma fondamentali
su cui riflettere.
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Ci vorrebbe un po’ di
magia e un po’ di
coraggio.
I desideri dei bambini
sono rivoluzionari,
possono cambiare il
mondo.
Ci vorrebbe
MANUELA MAPELLI

Manuela Mapelli

CI VORREBBE

La storia di un’amicizia
che non ha paura della
distanza.
Il viaggio immaginifico di
una perlina, il regalo di
Nina per la sua amica
Anna.

La storia del mito che
ha dato il nome al
nostro continente.
Ripartire dalla cultura
per un’Europa più
solidale e colta.
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Le Streghe di
BENEVENTO

dai 7 anni

La stagione dei
malefici

L’anello magico

Attenti alla
zucculara

Rispetta i tuoi
fantasmi
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Benevento sarebbe una città del tutto ordinaria, se non fosse per una cosa che
la rende assolutamente straordinaria: ci sono più streghe qui che in tutto il resto
del mondo. La parola "strega" ti evoca forse vecchie megere gracchianti e con la
pelle verdastra che se ne vanno in giro a cavallo di una scopa? Ebbene, le
streghe di Benevento sono tutt'altra cosa. Qui a Benevento trovi ogni sorta di
creatura soprannaturale. Ci sono spiriti, fate, fantasmi e demoni - come quelli
che tutti conosciamo - e quelli di cui potresti non aver mai sentito parlare,
come la Manalonga e la Zucculara. E le Janare.
La traduzione dall’inglese è di Alessandra Valteri.
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La banda dei nove
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“ Cosa possono avere in comune un viziato rampollo

dell'aristocrazia finanziaria, un bugiardo incallito, una ladra, una
piccola canaglia cresciuta in un istituto per trovatelle, un
teppista, un saputello, una perfettina, uno screanzato e un
vanitoso? Essere finiti nella Lista dei Cattivi di Babbo Natale.
Pittsburgh, Pennsylvania, 25 dicembre 1931.
Un incredulo e indignato Peter Czaplynsky, 11 anni, trova nella
sua calza solo un pezzo di carbone. Subito dopo, su un foglio
bruciacchiato, scopre i nomi e gli indirizzi di chi, come lui, ha
subito la vendetta annuale di “quel vecchio elfo”.
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È l'inizio di un avventuroso viaggio di gruppo alla volta
dell'isola di Babbo Natale allo scopo di presentare una
petizione per abolire la barbara usanza del carbone. Il Natale è
di tutti, non solo dei buoni! Ma con un ex agente segreto dello
zar alle calcagna e una truce contrabbandiera di rum che ha
trasformato la fabbrica di giocattoli in una distilleria clandestina,
riuscirà l'eroica e sgangherata Banda dei Nove a far valere le
sue ragioni e salvare il Natale per tutti?

”

La traduzione dall’inglese è di Alessandra Valteri.
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La trilogia norvegese che racconta il ciclo infinito tra la vita e la morte.

La traduzione dal norvegese è di Alice Tonzing.
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Miracolo
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Liberamente tratto da
“Miracolo a Milano”
di V. De Sica. La storia di
Lolita e Totò nella Milano
di oggi, alla ricerca di un
rifugio sicuro che
spiccherà il volo per
portarli in salvo.

Roma - Rimini
FEDERICO FELLINI
GRAZIA GOTTI
GIUSEPPE PALUMBO

“Libera nos a malo”
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La vita e la fantasia del
grande cineasta
Federico Fellini. Le sue
opere sempre velate di
una sottile malinconia,
celebri per lo stile
onirico e visionario.
Un libro che arriva per il
centerario della sua
nascita. Per ragazzi e
appassionati della
settima arte.
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Il gabbiano di Anton Cechov, il cui grande nome risuona come un
“ Come
nume in quello ben più piccino della collana, i nostri gabbiani sono
storie cercate e composte pensando al teatro ma appassionanti anche
solo da leggere, anche prima o dopo o senza la messa in scena. Sono
pezzi di letteratura teatrale per giovani lettori, scritti cercando un teatro
per i più piccoli, per i ragazzi, per gli adolescenti, o comunque adatti a
cuori, teste e voci dei più giovani. Sono libri, non teatro. Però dal teatro
arrivano e verso il teatro vanno: da e verso un altro mondo, insomma.
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