FEBBRAIO 2021
IL MIO PRIMO MESSALINO
illustrazioni di Barbara Zigliani
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

10,5x15
96
Sì
Brossura
€ 3,90
24I 164 Preghiere-Riflessioni
Spiritualità/Ragazzi
9788831552233

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
È l’edizione in brossura, economica, di Messalino di Prima Comunione.
Diviso in quattro parti: Celebriamo l’Eucaristia; Quando vado in chiesa;
Le mie preghiere; L’anno liturgico. Regalo per i bambini dell’iniziazione
cristiana, non esclusivamente in vista della Prima Comunione.
Strumento simpatico e bello per capire qualcosa in più della Messa!

MARZO 2021
IL MIO NUOVO MESSALINO
Illustrazioni di Barbara Zigliani
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

10,5x15
32
Sì
Punto Metallico
€ 1,50
24I 174 Preghiere-Riflessioni
Spiritualità/Ragazzi
9788831554152

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
Il Mio nuovo messalino è una ristampa, che prevede un totale
aggiornamento dell’assetto grafico del testo precedente. I testi
sono stati aggiornati secondo le disposizioni del nuovo Messale,
2020. Il libretto si suddivide in quattro parti che accompagnano
il bambino a conoscere e vivere la Messa: 1. Vieni, 2. Ascolta, 3.
Di’ grazie, 4. Vai.
Spillato agile e veloce per descrivere ai bambini le varie parti
della Messa.

GENNAIO / APRILE 2021
UN AMICO SPECIALE L’ANGELO DI DIO
MARIA LA MAMMA DI GESÙ
di Anna Luci
illustrazioni di Fabrizio Zubani
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

19,5x26,5
16
Sì
Punto metallico
€ 2,50
R2E 58 e 59 Disegno-coloro
Ragazzi/Letture religiose
9788831553469 / 9788831553186

* Diritti mondiali disponibili

UN AMICO SPECIALE - Il libro, spillato, offre ai bambini più piccoli, la possibilità di conoscere la figura
dell’angelo custode e di impararne la preghiera, ascoltando la storia e colorando le diverse tavole.
Ogni tavola illustrata si presenta nella doppia versione a pagine affiancate: colorata e da colorare, così
che il bambino potrà avvalersene anche per esercizi grafo-motori.
Questi semplici strumenti possono aiutare genitori, nonni, educatori a iniziare i bambini a alla vita di
fede, come fosse un primo annuncio. Le illustrazioni, tenere e simpatiche, aiuteranno il bambino a
scoprire nell’angelo custode un amico affidabile.
Nell’ultima pagina la preghiera in forma integrale.
MARIA, LA MAMMA DI GESÙ - Il libro, spillato, offre ai bambini più piccoli, la possibilità di conoscere
Maria, la mamma di Gesù e di imparare la preghiera a lei dedicata, l’Ave Maria.
Ogni tavola illustrata si presenta nella doppia versione a pagine affiancate: colorata e da colorare, così
che il bambino potrà avvalersene anche per esercizi grafo-motori.
Questi semplici strumenti possono aiutare genitori, nonni, educatori a iniziare con i bambini a parlare
di Dio e della fede. Le illustrazioni, tenere e simpatiche, aiuteranno il bambino a scoprire in Maria un
importante punto di riferimento nei primi passi del cammino di iniziazione alla fede.
Nell’ultima pagina la preghiera in forma integrale.
Fabrizio Zubani, fumettista, illustratore, da più di vent’anni collabora con vari editori creando grafica e
personaggi per il settore cartotecnico, ma anche per il settore libri. Per Paoline ha illustrato diversi libri per
ragazzi.
ARGOMENTO
• Preghiera
• Angelo di Dio
• Ave Maria
DESTINATARI
Bambini 4-6 anni.

MAGGIO 2021
IL METRO DELLA GENTILEZZA
di Chiara Sorrentino
Illustratrice Barbara Bongini
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

16x20
40
Sì
Brossura
€ 6,90
R2B 17 Parco delle storie
Ragazzi/Letteratura infantile
9788831553544

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
Nel regno di Trallalà vive la principessa Scintilla Bizzosa, arrogante e scortese, che pretende splendidi
abiti dal giovane sarto, umile e gentile, Tonio Taglietti. Ma la scortesia della ragazza rende ogni volta
Tonio sempre più triste e sconsolato.
Un giorno più nero degli altri, viene in aiuto del sarto una magica chiocciola che ha un metro speciale:
con esso si misura la gentilezza! Più la persona è gentile, più sarà bello l’abito che Tonio e la chiocciola
confezioneranno; viceversa, più la persona è scortese, più il suo abito sarà brutto. Così avviene per i
vestiti di una umile ragazza e per quelli della spocchiosa principessa. A Scintilla servirà la lezione?
L’AUTRICE
CHIARA SORRENTINO è nata nel 1987 a Carpi (MO) dove tuttora vive. Si è laureata in Scienze della
comunicazione e ha conseguito la laurea magistrale in Pubblicità, editoria e creatività d’impresa.
Oltre a scrivere racconti per bambini, da anni lavora come giornalista per il settimanale Tempo, dove,
tra le altre attività, cura una rubrica dedicata alla letteratura per ragazzi.
L’ILLUSTRATRICE
BARBARA BONGINI si è laureata in Illustrazione presso l’Istituto Europeo di Design di Milano nel
1994. Da allora si è specializzata nelle illustrazioni per ragazzi. Collabora con i maggiori editori
italiani ed esteri e lavora anche in campo pubblicitario. È autrice di libri-gioco e ha collaborato alla
serie cartoon Nefertina sul Nilo, in onda a breve su Rai Yoyo.
ARGOMENTI
• Gentilezza
• Collaborazione
• Superamento difficoltà
DESTINATARI
• Bambini 4+

UNA STORIA ORIGINALE PER COLTIVARE LA GENTILEZZA NEI BAMBINI.

SETTEMBRE 2021
L’ALBERO DELLE SORPRESE
di Rosa Tiziana Bruno
Illustratrice Elisa Enedino
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

14,5x20
112
Sì
Brossura con alette
€ 9,90
R2B 38 Parco delle storie
Ragazzi/Letteratura
9788831553988

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
Alessia è stanca del grigiore della città inquinata dove abita. Ma quando, un giorno, dalla finestra
della sua classe si accorge che in piazza c’è un albero coperto di gemme, la giornata si colora. Tutti
i compagni sono attratti da quella novità e convincono la maestra per ammirarlo da vicino. Così,
armati di quaderno per scrivere e disegnare, i bambini vanno regolarmente a osservare il loro “amico”
albero. I passanti sono incuriositi da quelle lezioni all’aperto, invece alcuni negozianti se ne lamentano
con il preside e con i giornali. Ma quando l’albero comincia a dare i suoi dolci frutti, diventa una
occasione di festa per tutto il quartiere.
Il testo fa uso di font ad Alta Leggibilità e fornisce attraverso QRcode una serie di attività utili per
insegnanti ed educatori.
L’AUTRICE
ROSA TIZIANA BRUNO è autrice di racconti, romanzi e saggi. Si occupa di formazione docenti e conduce
ricerche sulla didattica narrativa. Dal 2014 è direttrice artistica del festival “Scampia Storytelling”,
organizzato da ICWA. Nel 2017 ha vinto il Premio Candelaio Junior e l’International Writers Awards,
assegnato dall’Institute for Education (IFERS) di Los Angeles. In questa collana ha scritto Un ribelle
a Scampia (20204).
L’ILLUSTRATRICE
ELISA ENEDINO, diplomata alla scuola del Fumetto di Palermo nel 2013, ha subito iniziato a lavorare
nel campo dell’illustrazione per bambini e ragazzi e oggi collabora con alcune tra le più importanti
case editrici italiane. Dal 2015 è presidente dell’associazione culturale “Disegniedisogni”, svolge
laboratori creativi e corsi di disegno per bambini.
ARGOMENTI
• Natura
• Vita scolastica
• Relazioni intergenerazionali
• Inquinamento
• Imparare facendo
DESTINATARI: Bambini 7+
BASTA UN ALBERO PER COLORARE UNA CITTÀ.

NOVEMBRE 2021
LA COMPAGNIA DEGLI ANIMALI ESTINTI
di Chiara Valentina Segré
Illustratrice Francesca Galmozzi
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

14,5x20
128
Sì
Brossura con alette
€ 9,90
R2B 62 Parco delle storie
Ragazzi/Letteratura
9788831552554

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
Una mattina Lucia, nove anni, improvvisamente si accorge che tutti gli animali sono scomparsi: niente
gatti, cani, ma neppure carne e salumi; anzi è come se non fossero mai esistiti. Gli adulti sembrano
non notare nulla di strano, ma Lucia coinvolge il fratello maggiore Tommy e l’amica Alessia in una
indagine che parte dal regalo di compleanno ricevuto dal padre: una collana con le sagome di animali
estinti, da cui provengono strani bagliori. I tre amici si ritrovano a fare una specie di caccia al tesoro,
che li porta in diverse zone della città per risolvere alcuni enigmi. Sulle loro tracce, inquietanti
Uomini Grigi che vogliono catturarli. Fino al colpo di scena finale durante un evento inaspettato in
un luogo insolito.
Il testo fa uso di font ad Alta Leggibilità e fornisce attraverso QRcode una serie di attività utili per
insegnanti ed educatori.
L’AUTRICE
CHIARA VALENTINA SEGRÉ (1982), milanese, è biologa, dottore di ricerca e divulgatrice scientifica.
Scrive per ragazzi dal 2010 e ha pubblicato più di venti libri in Italia e all’estero. In questa collana
ha scritto Una spiga per Kahlim (20152).
L’ILLUSTRATRICE
FRANCESCA GALMOZZI (1976), milanese, si forma come illustratrice presso l’Istituto Europeo di
Design. È stata membro del consiglio direttivo dell’Associazione Illustratori. Opera in tutti i campi
dell’illustrazione ma predilige i libri per ragazzi.
ARGOMENTI
• Estinzione di animali
• Natura
• Biodiversità ed ecosistema
DESTINATARI
• Bambini 9+
• Insegnanti
• Associazioni impegnate nella difesa della natura
PERCHÉ SONO SCOMPARSI GLI ANIMALI?
TRE RAGAZZI INDAGANO TRA AVVENTURE E MISTERI.

NOVEMBRE 2021
CODICE OSLOG
di Daniela Cologgi
Illustratrice Simona Fabrizio
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

14,5x20
152
Sì
Brossura con alette
€ 10,90
R2B 98 Parco delle storie
Ragazzi/Letteratura
9788831553520

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
Siamo nel 2040, in una città del futuro, trasformata dall’evoluzione tecnologica e dai cambiamenti
climatici. Alessandro, Valeria e Susy, tre studenti del Liceo Archeologico Tassoni, si preparano a
partecipare a un campionato di scrittura a mano, abilità rara in una società in cui si scrive quasi solo
attraverso il comando vocale. Ma succedono cose impreviste: compaiono scritte sgrammaticate sui
muri, sparisce il professore di lettere, non si trovano più dizionari in rete. Saranno fatti collegati? I
tre ragazzi indagano, scoprono l’esistenza di un codice segreto, si imbattono in pericolosi robot,
vengono intrappolati in un bunker. Una storia d’amicizia che sottolinea la necessità e la bellezza
delle parole scritte.
Il testo fa uso di font ad Alta Leggibilità.
Un Qrcode sulla IV di copertina rimanda ad attività di approfondimento suggerite dall’autrice.
L’AUTRICE
DANIELA COLOGGI scrive e pubblica testi teatrali, libri per bambini e ragazzi, testi di canzoni. Come
editor si occupa di prodotti editoriali di genere teatrale, musicale e didattico. Ha vinto il Premio
“Provateatro” di Roma con Camomille (1993) e il Premio Nazionale per l’Ambiente “Gianfranco
Merli” con Ondina, un tesoro in una nuvola (2009).
L’ILLUSTRATRICE
SIMONA FABRIZIO studia illustrazione e fumetto da autodidatta, prediligendo le tecniche digitali.
Collabora con editori italiani ed esteri, tra cui Rizzoli, Jungle e Cmon. Tra i libri più recenti: Les
aventures d’Alduin et Léna. Les guerriers de glace (Jungle 2020), di cui cura i colori.
ARGOMENTI
• Valore delle parole, veicolo del pensiero
• Valore della scrittura, un’abilità da coltivare
DESTINATARI
• Ragazzi 11+

LE PAROLE SONO IMPORTANTI E NON BISOGNA FARSELE RUBARE.

FEBBRAIO 2021
ALICE nel pianeta delle meraviglie
di Chiara Patarino
Illustratrice Archina Laezza
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

15x20
32
Sì
Brossura
€ 9,00
R2D 8 Storie di cuore
Letteratura per l’infanzia
9788831552097

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
Balò il palloncino, questa volta, atterra a Sempredifretta, una piccola e fumosa città dove la gente
corre sempre e non fa altro che guardare gli smartphone. A Sempredifretta non esistono case con i
tetti verdi… o meglio, ce n’è solo una, e lì ci abita Alice, una vivace e determinatissima ragazzina
alle prese con i boschi, l’ambiente, il verde, la cura della terra, casa di tutti e pianeta delle meraviglie.
Alice non è sola. Con lei altri amici, con buffi cappellini, e poi Mister Cuore… invisibile per molti
ma capace di dare la giusta carica per affrontare le sfide più grandi.
L’AUTRICE
CHIARA PATARINO, coniuga la passione per la comunicazione e per la scrittura avvicinandola al
mondo della narrativa per l’infanzia. Svolge attività di formazione nelle scuole con i docenti e nelle
biblioteche. Ha pubblicato la serie di Tino il cioccolatino (Piemme), e altri titoli per sensibilizzare
bambini e famiglie alle tematiche dell’alimentazione corretta, autismo, bullismo.
L’ILLUSTRATRICE
ARCHINA LAEZZA, giovanissima illustratrice si è formata alla Scuola Italiana di Comix. Ha preso parte
e vinto il contest di Storie di cuore, diventando illustratrice del libro Alice nel pianeta delle meraviglie,
sua prima pubblicazione.
ARGOMENTI
• La collana è caratterizzata dal forte impatto mediale e social degli autori delle storie.
• Destinatari: bambini 5-7 anni.
• Argomento su cui attivare laboratori: ecologia, impegno nel prendersi cura della natura e
dell’ambiente in cui si vive.
• Attraverso un QRcode sul libro gli insegnanti possono scaricare una proposta di laboratorio da
proporre ai bambini.

C’È ANCORA UNA SPERANZA PER IL PIANETA:
È LEGATA A NOI, ANCHE SE PICCOLI;
ALLE NOSTRE PICCOLE AZIONI DI OGNI GIORNO.

FEBBRAIO 2021
SAM E PEN
di Lorenza Farina
illustrazioni di Valentina Malgarise
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

21x29,7
40
Sì
Cartonato
€ 14,00
R2H 135 Grandi storie - Giovani lettori
Ragazzi/letteratura
9788831552820

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
Sam e Pen sono due fratellini di otto e sei anni. In una calda estate, da vivere tra giochi e tuffi
spericolati, tutto va splendidamente a gonfie vele fino a uno strano giorno di luglio, quando
Succhiasangue, che aveva già preso i dentini di Sam, iniziò a mangiare anche i suoi globuli rossi. E
da quel giorno tutto cambiò…
Il tema è difficile, ma va affrontato. La malattia arriva nelle famiglie e ferisce profondamente piccoli e
grandi. Ma paradossalmente non poche volte sono proprio i più piccoli a ritrovarsi soli. Soli, perché
i grandi trattando la malattia come un tabù non ne parlano. Soli, perché spesso il fratellino o la sorellina
affronta la malattia in una città lontana o in un ospedale.
E allora anche un racconto può diventare un momento importante per permettere ai bambini di
infrangere il muro della solitudine e raccontare le loro paure.
L’AUTRICE
LORENZA FARINA ama scrivere per bambini e ragazzi con una predilezione per le storie ambientate
nella natura. Ha pubblicato una ventina di libri tra romanzi, racconti, fiabe e filastrocche, ottenendo
molti riconoscimenti. Per Paoline ha scritto La bambina del treno (2010), Andrea non ha più paura
(2017) e Il ciliegio di Isaac (2017).
L’ILLUSTRATRICE
VALENTINA MALGARISE, 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
ha conseguito un Master in Illustrazione Editoriale. Lavora come illustratrice freelance.
ARGOMENTI DI VENDITA
• Destinatari bambini (8-10 anni)
• Tema di riferimento: quando in famiglia uno dei due fratellini si ammala.

«DEVO ANDARE IN OSPEDALE PER SCONFIGGERE SUCCHIASANGUE»,
LE RIVELÒ SAM UNA MATTINA.
«TU MI ASPETTERAI, NON È VERO, PEN?»

FEBBRAIO 2021
I POSTINI DI SANTA LUCIA
di Francesca Mascheroni
illustrazioni di Paola Formica
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

20x24,5
40
Sì
Cartonato
€ 12,00
R2H 139 Grandi storie - Giovani lettori
Narrativa/ragazzi
9788831554350

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
11 dicembre. Manca solo un giorno all’arrivo di santa Lucia e Annamaria è emozionata e felice.
Anche quest’anno ha scritto e spedito per tempo la sua letterina e nel pomeriggio andrà dalla nonna
per fare insieme a lei i biscottini allo zenzero da far trovare, la sera, alla Santa, insieme a un bel
bicchiere di latte e al fieno per l’asinello. Poi, non resterà che aspettare… Anche a scuola sono tutti
emozionati. Eppure Naima, la nuova compagna, è appena arrivata… e lei non ha potuto spedire in
tempo la letterina. Cosa accadrà? Ci sarà qualche postino speciale disposto ad aiutare Santa Lucia
nel consegnare i doni anche a Naima?
L’AUTRICE
FRANCESCA MASCHERONI, laureata in Lettere e specializzata in Comunicazioni Sociali all’Università
Cattolica di Milano, è giornalista professionista dal 1991. Collabora con varie e importanti testate.
Come autrice per bambini, ha pubblicato titoli con diverse case editrici. Progetta e realizza laboratori
di scrittura creativa nelle scuole e nelle biblioteche.
L’ILLUSTRATRICE
PAOLA FORMICA, è illustratrice per grandi e bambini. Pubblica libri, albi illustrati e libri scolastici
con le maggiori Case Editrici italiane. Disegna per riviste, periodici e quotidiani come il Corriere
della Sera. Anche autrice di silent book, insegna illustrazione alla Scuola del Fumetto di Milano e
conduco workshop e laboratori creativi in scuole, librerie e biblioteche.
ARGOMENTI DI VENDITA
• Santa Lucia
• Ragazzi/letture religiose
DESTINATARI
Bambini 6-8 anni.

«OGGI È SANTA LUCIA!»
È IL PRIMO PENSIERO DI ANNAMARIA APPENA SVEGLIA.
CI SARANNO I DONI? SARÀ PASSATA SANTA LUCIA?

OTTOBRE 2021
LA STELLA RIBELLE
di Laura Walter
illustrazioni di Damiano Bellino
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

20x24,5
40
Sì
Cartonato
€ 14,00
R2H 140 Grandi storie - Giovani lettori
Narrativa/ragazzi
9788831554343

* Diritti mondiali disponibili

IL LIBRO
«Il mago alzò lo sguardo, al centro del deserto. Era alto, magro, con una folta barba nera e un turbante
di cotone grezzo, azzurro, che lo avvolgeva in modo da lasciar liberi solo i suoi profondi occhi
cobalto. Anche quella notte avrebbe dato avvio alla sua caccia, e il suo lungo mantello blu si sarebbe
arricchito di nuovo splendore».
Ogni notte, il mago andava alla caccia di stelle, per imprigionarne la bellezza ed energia. E ci riusciva
sempre… o quasi… Perché un giorno la sua strada incrociò una stella diversa, un astro più grande,
con un’enorme e folta coda rotonda. Un stella indomita, impossibile da ammansire al suo volere,
ribelle. Una stella che lo avrebbe condotto, oltre il deserto, davanti a una costruzione fatta di assi di
legno, e a un bambino.
L’AUTRICE
LAURA WALTER, ha all’attivo una ventina di titoli, dai 5 ai 14 anni, con Rizzoli, EL, Paoline, Kite e
altri. Dai suoi libri sono stati tratti due spettacoli teatrali e un cartone animato. Ha collaborato per
diffondere l’amore per il patrimonio artistico italiano presso i bambini con Radio Magica Onlus
Progetto #SmartRadio, cui ha partecipato anche la RAI.
L’ILLUSTRATORE
DAMIANO BELLINO, disegnatore, acquerellista, scrittore a tratti e pure cantautore. Ormai da un buon
ventennio, gioca professionalmente con segni, colori e note musicali, per aziende, attività commerciali
e case editrici.
ARGOMENTI DI VENDITA
• Natale
• Natività
• Narrativa ragazzi
DESTINATARI
Bambini 8-10 anni.

NESSUNO SI ACCORSE DEL FULGENTE MANTELLO CHE IL MAGO INDOSSAVA.
LÌ, C’ERA QUALCUNO DI BEN PIÙ IMPORTANTE DELLE STELLE,
E A CUI LA STELLA RIBELLE LO AVEVA CONDOTTO.

