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Molto molto orso
G. Risari, ill. L. Orsolini
22,5x22,5 cm, 32 pp.
cop. cart.
€ 15,50
ISBN 978-88-32137-11-8
Età: 3-8

Novità primavera 2020

Il parco sembrava
proprio perfetto,
ma Clara non aveva
nessuno con cui
giocare. Finché vide
un ombrello, un
vecchio, anonimo
ombrello. Lo
raccolse, lo posò
delicatamente su
una panchina e...

Bobo era un orsacchiotto
semplice e affettuoso che
viveva con un bambino,
a cui voleva molto bene.
Il bambino si chiamava
Giacomo. Anche lui voleva
bene a Bobo, ma gli sarebbe
piaciuto avere molti più
giocattoli e compagni di
gioco e storie e sorprese...
Così un giorno Bobo, per far
felice il suo amico Giacomo,
decide di trasformarsi in
qualcosa di diverso.
A dire il vero, i suoi
travestimenti, per quanto
buffi e ingegnosi, non sono
sempre molto riusciti...
Ma, fra una risata e l’altra,
Giacomo si accorge di avere
un amico molto molto
speciale.

Ombrello
Elena Arevalo Melville
20x27,5 cm, 40 pp.
cop. cart.
€ 16,00
ISBN 978-88-32137-08-8
Età: 4-10

In questo albo illustrato
magia, musica e meraviglia si
incontrano per dare vita a
una storia allegra e positiva,
in un mondo dove gentilezza
e perdono si danno la mano.
Un mondo dove tutto è
possibile.

C l a u d i a P r e z io s o

Claudia Prezioso

È AMORE

bohem press

Novità primavera 2020

è u n l i b ro bo he m

È amore
Claudia Prezioso
16x16 cm, 48pp.
cop. cart.
€ 11,00
ISBN 978-88-32137-07-1
Età: 3-99

Un libro sul tema più amato
del mondo... per tutte le età.

Nuova Edizione

Cos’è che ti fa spuntare le
ali, saltare su quindici pianeti
e starnutire mille stelle?
È amore!
Con immagini accattivanti e
piene di fantasia, l’autrice ci
regala una lettura che apre
le porte a un dialogo sul
tema dell’amore.
Ritorna, in una nuova e fresca edizione, il best seller,
che parla di colori e dei sentimenti che suscitano in noi!
C’era una volta una piccola
macchia rossa che viveva nel
Paese delle Macchie.
La piccola macchia rossa
era molto curiosa, così un
giorno salutò i suoi amici e
partì per un lungo viaggio
alla scoperta del mondo.
Un bellissimo
racconto e una
colorata storia
della buonanotte!

La piccola macchia rossa
Eric Battut
22,5x22,5 cm, 32 pp.
cop. cart.
€ 15,50
ISBN 978-88-32137-12-5
Età: 3-8

Testi brevissimi e
calde illustrazioni per
i momenti clou della
giornata dei più piccoli
età: da 9 mesi

“i boheminiˮ
bohemini-mini
bohemini
bohemini-maxi

Tante voci
onomatopeiche,
dolci storie per i
piccolissimi
età: da 18 mesi

Le piccole avventure
di tutti i giorni in una
serie di storie piene di
dolcezza e umorismo
età: dai 2 anni

da 9 mesi

da 9 mesi

“i bohemini-mini”
di

Paloma Canonica
Età: da 9 mesi
16x16 cm
cartonato, 22 pp.
€ 12,00

Ci laviamo!
ISBN 978-88-95818-81-8

Buonanotte luna
ISBN 978-88-95818-77-1

Una nuova collana
incentrata sul mondo
dei “più piccoli”.
Storie minime con
immagini semplici
dove il bambino è il
protagonista. Il testo
è composto di frasi
brevi con ripetizioni
che lo incoraggiano
ad apprendere i nomi
degli oggetti intorno
a lui, arricchendo con
naturalezza il suo
primo vocabolario.

Buongiorno sole
ISBN 978-88-95818-76-4

I primi due titoli,
Buongiorno sole e Buonanotte
luna, sono dedicati al
momento del risveglio e
della buonanotte. I titoli
Mangiamo! e Ci laviamo!
chiudono il cerchio dei
momenti clou della giornata
accompagnando
in allegria i più piccoli
a tavola e durante il
bagnetto.

Mangiamo!
ISBN 978-88-95818-82-5

da 18 mesi

da 18 mesi

“i bohemini”
di

Eric Battut

testo italiano di
Alfredo Stoppa

Lindo Porcello
ISBN 978-88-95818-70-2

Età: da 18 mesi
16x16 cm
cartonato, 22 pp.
€ 12,00

Ugo Canguro
ISBN 978-88-95818-90-0

Primo Premio Nazionale
“Nati per Leggere” 2010
(sezione “libri in cantiere”)
Motivazione: “Per la semplicità del
tema trattato in
modo fresco e
inusuale, l’ottima
caratterizzazione
del personaggio e
lo stimolante uso
del linguaggio che
invita il bambino
alla partecipazione
e alla ripetizione”.

“i bohemini”

Balena Serena
ISBN 978-88-95818-71-9

Lupo Baldo
ISBN 978-88-95818-68-9

Cocco Ranocchio
ISBN 978-88-95818-89-4

Pino Uccellino
ISBN 978-88-95818-69-6

Una simpatica e deliziosa
serie per i piccolissimi,
incentrata sul gioco interattivo
con teneri cuccioli di animali,
protagonisti di tante storielle.
Il testo, fresco e giocoso,
può essere letto a due voci,
insieme all’adulto. Ogni
immagine è accompagnata da
divertenti voci onomatopeiche
che, stuzzicando la fantasia,
stimoleranno nei bambini
la voglia di comunicare
rendendoli attori della
loro storia.

da 2 anni

da 2 anni

“i bohemini-maxi”
di

Barbro Lindgren
illustrazioni di

Eva Eriksson
Età: da 2 anni
16x16 cm
cartonato, 22 pp.
€ 12,50

I bambini crescono e
così anche “i bohemini”,
la collana Bohem
pensata per i più piccoli.
Con le loro storie
semplici e curiose,
“i bohemini-maxi”
rappresentano un
graduale e naturale
passaggio dalle prime
storie alla lettura
degli albi illustrati.

Il bagnetto di Max
ISBN 978-88-95818-86-3

Piccole avventure di tutti
i giorni in una serie di
storie piene di dolcezza
e umorismo, raccontate
con frasi brevi e molte
ripetizioni che le rendono
adatte anche ai più piccoli.
Le immagini, ricche
di dettagli, stimolano
il dialogo e regalano,
a grandi e piccoli,
divertenti momenti
di scoperta insieme.

La palla di Max
ISBN 978-88-95818-88-7

Il carretto di Max
ISBN 978-88-95818-85-6

Premio Nazionale
“Nati per Leggere”
2018
(18-24 mesi)

Il vasino di Max
ISBN 978-88-95818-87-0

da 2 anni
Due storielle per i più piccoli per
stimolare l’autonomia nel gioco.

“Gli albi
bohemˮ

Miiaau e la grande scatola
Sebastien Braun
24,5x24,5 cm, 32 pp.
€ 13,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-23-8
Età: 2-5

Queste sono le storie di Miiaau, il piccolo gatto
nero, e dei suoi amici.

Come a tutti i bambini, a Miiaau piace costruire
le cose e, ogni giorno, s’inventa qualcosa di
speciale con quello che trova in casa...

Albi scritti e illustrati
dai più grandi autori e
artisti internazionali

Un divertente e affascinante viaggio nel mondo
di Miiaau, per stimolare la fantasia e la voglia di
giocare insieme.

età: 2-10 anni
Miiaau e le piccole sedie
Sebastien Braun
24,5x24,5 cm, 32 pp.
€ 13,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-24-5
Età: 2-5

da 2/3 anni

da 2/3 anni

Una dolcissima storia per parlare di
tolleranza ai più piccoli.

Quando unʼimmagine racconta
più di mille parole.

Tre uccellini sgusciano fuori da tre uova
diverse: uno bianco, uno nero e uno maculato.
Andranno d’accordo fra di loro?
			
			Con il patrocinio di
			Amnesty International.

Topolina ha un bellissimo cappello, tanto
bello che tutti lo vogliono provare. Il cappello
passa così di testa in testa... Quando Topolina
finalmente lo ritrova, il suo bel cappello rosso
non è più lo stesso!
Oh che uovo!
Eric Battut
16x16 cm, 32 pp.
€ 9,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-93-1
Età: 2-5

C l a u d i a P r e z io s o

Cos’è che ti fa spuntare le ali,
saltare su quindici pianeti e
starnutire mille stelle?

Claudia Prezioso

È AMORE

bohem press

da 3 anni

È amore!

è u n l i b ro bo he m

È amore
Claudia Prezioso
16x16 cm, 48pp.
€ 11,00
cop. cart.
ISBN 978-88-32137-07-1
Età: 3-99

Il cappello di Topolina
Eric Battut
16x16 cm, 32 pp.
€ 9,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-74-0
Età: 2-8

Un libro piendo di generosità e di ottimismo…
Senza parole!

da 3 anni
Un libro sul tema più amato del mondo...
per tutte le età!
Con immagini accattivanti e piene di fantasia,
l’autrice ci regala una lettura che apre le porte
a un dialogo sul tema dell’amore.

da 3 anni

da 3 anni
Prendersi cura di qualcuno
può cambiare la vita?
A Rosso Micione, sì!

Un libro sull’amicizia, per i
più piccoli, ma non solo...
Come una poesia, il testo di questo albo,
in apparenza semplice ma in realtà filosofico
e profondo, si svela pagina dopo pagina.
Immagini dolci e piene di umorismo
accompagnano il testo, per un libro tutto
da scoprire!

Amici
Paloma Canonica
16x16 cm, 32 pp.
€ 9,80
cop. cart.
ISBN 978-88-88148-73-3
Età: 2-8

Rosso Micione
Eric Battut
16x16 cm, 32 pp.
€ 9,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-92-4
Età: 3-8

da 3 anni

da 3 anni

La lettura prosegue!

Voglia di leggere!

La divertente storia delle trovate di un
piccolo re che un giorno si sente davvero
troppo piccolo…

Il Piccolo Re
Eric Battut
22,5x22,5 cm, 32 pp.
€ 15,00
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-23-8
Età: 3-5

Sorellina Coniglio e i suoi amici devono
decidere che gioco fare insieme. Ma quante
difficoltà! Ognuno vuole fare un gioco diverso.
La rana vuole che tutti quanti si tuffino nello
stagno, ma il maiale non è affatto d’accordo e
suggerisce che si giochi a rotolarsi nel fango...
Troveranno un gioco che piace a tutti?

Lʼautore dei famosi “boheminiˮ, Eric Battut,
torna a scrivere e illustrare per i piccoli,
con una storia più lunga perfetta per piccole
orecchie e piccoli occhi che crescono.
Un albo adatto ai primi
passi nella lettura.

“...Rosso Micione, con i baffi al vento di
primavera, se ne andava per boschi e per prati,
là dove lo portava la curiosità. Un bel giorno
Rosso Micione trovò un uovo. Rosso Micione
lo guardò e lo fece rotolare con una zampa;
era proprio un bell’uovo fresco...ˮ

Sorellina Coniglio
e i suoi amici

U. Nilsson, ill. E. Eriksson
20,5x24,5 cm, 32 pp.
cop. cart.
€ 15,00
ISBN 978-88-95818-91-7
Età: 3-6

Disegni dolci e un testo breve,
accattivante e coinvolgente.
Un albo adatto
ai primi passi
nella lettura.

da 3 anni

Ticche Tocche
il mago del tempo

Eric Battut
20x29 cm, 32 pp.
cop. cart.
€ 14,00
ISBN 978-88-95818-15-3
Età: 3-8

da 3 anni

Il piccolo mago Ticche Tocche si occupa del
tempo. È lui che, al tic toc del suo orologio,
fa sbocciare i fiori in primavera, accende
l’arcobaleno in estate, sparge
dappertutto le foglie
gialle in autunno...
È sempre nel
posto giusto
al momento
giusto, perché
col tempo bisogna
essere puntuali.
Ma un giorno
scompaiono le
lancette dal suo orologio, e le quattro
stagioni scappano fuori dai sacchi,
tutte insieme...

Bau cerca casa
Birger Koch
24,5x25,5 cm, 32 pp.
€ 13,00
cop. cart.
ISBN 978-88-88148-63-2
Età: 3-8

Tommaso ha un grande amico, il suo cane, che ogni
giorno lo accompagna a scuola, gioca con lui ai
giardinetti e lo consola se è triste. Ma un giorno si
perdono le tracce di Tommaso nel grande parco…

Il mondo a rovescio: la storia dell’amicizia tra
un bambino e un cane, raccontata dal punto
di vista del… cane!
Tommaso! Dove sei?
N. Carlain, ill. M.-J. Sacré
22,5x22,5 cm, 32 pp.
€ 13,50
cop. cart.
ISBN 978-88-88148-87-8
Età: 3-8

6

L’uccellino rosso
Anahita Taymourian
24,5x25,5 cm, 32 pp.
€ 13,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-07-8
Età: 3-8

È arrivato l’autunno e il piccolo Bau ha bisogno
di un riparo, ma non sa come fare. È molto piccolo
e assolutamente sprovveduto. Prova a costruirsi un
nido come la gazza, a scavare un buco nella terra
come la talpa e addirittura a ficcarsi dentro una
mela come il bruco.
Inteneriti dal cucciolo
goffo, gli animali del
bosco decidono di
aiutarlo a costruire
una casa per l’inverno.

Era un bel mattino di primavera e allo zoo tutto
era tranquillo, nemmeno un visitatore, quando ad
un tratto... CRACK! Il guscio di un uovo si ruppe
e sbucò fuori una piccola cosina tutta
rossa. In tutto lo zoo non c’era
nemmeno un uccello e meno che
meno uno con le piume rosse.
Solo e indifeso, l’uccellino rosso
diventò subito il beniamino degli
animali dello zoo. Ma come si fa
a allevare un uccellino
e soprattutto,
chi gli insegnerà
a volare?

7

da 3 anni

da 3 anni

Un coniglietto chiede a Bodo, un drago buono, di fare il
cattivo e incutere spavento per scacciare quella brutta e
fastidiosa paura che lo assale quando va a dormire. Bodo
deve forzare la sua natura di drago gentile più portato a
cantare e danzare che ad emettere fuoco e urla da spavento.
Lo farà con impegno per aiutare il suo piccolo amico che,
rassicurato, riuscirà ad addormentarsi. A Bodo, però, resta
un’ultima domanda: “Chissà,
dovrei forse chiedere
scusa alla paura?”.

Bodo, il grande drago buono, vive felice e contento nella
foresta di Tohuwabohu. Guarda le farfalle volare, assaggia
il miele delle api e prova nuovi balli con le lucciole. Ma
questo al leone non piace e gli dice che un gigante buono
non è utile a nessuno. “Tu dovresti far paura, sbraitare!”
Poiché Bodo non può e non lo vuole fare, il leone lo
spinge fuori dalla foresta. Ma ora, senza di lui, il suo buon
umore e la sua
contagiosa felicità, la foresta
è triste e
vuota e tutti sentono la sua
mancanza.
Anche il re della foresta...

Senza di te!
S. Gemmel, ill. M.-J. Sacré
14x21 cm, 32 pp.
€ 9,80
cop. cart.
ISBN 978-88-32137-09-5
Età: 3-8

Dormi tranquillo,
piccolo coniglio

S. Gemmel, ill. M.-J. Sacré
14x21 cm, 32 pp.
€ 9,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-62-7
Età: 3-8

da 3/4 anni

Come te!
S. Gemmel, ill. M.-J. Sacré
14x21 cm, 32 pp.
€ 9,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-63-4
Età: 3-8

Un piccolo topo
impaurito incontra Bodo,
il grande drago buono. È triste:
piccolo com’è non riesce ad arrivare alle
mele dell’albero e, quando arriva il leone, è
costretto a scappare.
Anche Bodo ha un peso sul cuore: si sente troppo
grande e spaventoso. Gli piace ballare e cantare, ma
nessuno lo sa perché tutti scappano quando lo incontrano.
Dal loro incontro scaturisce la grande idea: in due ci si può
aiutare, compensando l’uno le difficoltà dell’altro. Dove non
arriva Bodo può arrivare il topo, e viceversa! È così semplice!

Un giorno un grosso uovo rotola nel
nido di Mamma Anatra. Quando l’uovo
si schiude sbuca fuori... un coccodrillo!
“Guji Guji,” esclama. E questo diventa
il suo nome.
Guji Guji cresce insieme ai suoi fratelli
anatroccoli convinto di essere anche lui un’anatra. Finché
un giorno si imbatte in una banda di coccodrilli cattivi che
lo vogliono ingannare. Con i loro dentoni affilati, sognano
una cena di “grasse, squisite anatre”...
Guji Guji si trova in un dilemma: chi è
veramente, un’anatra o un coccodrillo?
Guji-Guji
Chih-Yuan Chen
21x29 cm, 40 pp.
€ 15,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-65-8
Età: 3-9

Una bellissima
storia sul coraggio di
essere se stesso.

da 3/4 anni
Lupo ha fame.
Una gran fame da
lupo! Così inghiotte
una pecora e poi una
gallina, a pranzo un
maialino, un topo per
merenda e a cena un uccellino. Tutti insieme nella sua
pancia, gli animali chiacchierano e fanno festa. “Perché
questa mia pancia brontola tanto? Mi ci vuole ancora un
piccolo spuntino per farla stare zitta…” pensa Lupo, che
si mette a inseguire anche una lepre… ma inciampa in
una radice e tutto il suo bottino ritrova la libertà! Così a
Lupo non resta che andare dalla luna a raccontarle tutto.
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Una fame da lupo
Lucia Scuderi
22,5x22,5 cm, 42 pp.
cop. cart.
€ 15,50
ISBN 978-88-32137-00-2
Età: 3-7

da 3/4 anni

ireducS aicuL

mehob orbil nu è

Rinoceronte
Lucia Scuderi
22,5x22,5 cm, 32 pp.
cop. cart.
€ 15,50
ISBN 978-88-32137-01-9
Età: 3-7

La rabbia e il cattivo umore
sono contagiosi... Lo sa bene
Scimmia, che oggi si è svegliata
male e se la prende con Uccello,
che a sua volta offende Rospo, che per
reazione infastidisce Coccodrillo, che colpisce con la coda
Tartaruga. Che si rovescia… proprio davanti
a Rinoceronte, il grande, forte e tranquillo Rinoceronte.
Ma anche il buon umore è contagioso! Lo sa bene
Tartaruga, che Rinoceronte aiuta a girarsi e che a sua
volta trasmette l’allegria ritrovata agli altri animali. E
quando Uccello inizia a ridere, chi riesce più a trattenersi?
Perché la risata, si sa, è ancora più contagiosa!
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Con pagine a doppia apertura per un grande effetto sorpresa.

Con pagine a doppia apertura per un grande effetto sorpresa.

Bobo era un orsacchiotto semplice e
affettuoso che viveva con un bambino,
a cui voleva molto bene. Il bambino si
chiamava Giacomo. Anche lui voleva
bene a Bobo, ma gli sarebbe piaciuto
avere molti più giocattoli e compagni di gioco
e storie e sorprese...

La migliore amica di Claudia
è la sua bambola Maddalena.
Insieme fanno tutto: disegnano,
giocano e si fanno coraggio
quando Papà e Mamma devono
andare via. Affrontano insieme
persino lo spaventoso Corridoio
delle Ombre! Ma un giorno, quando
la famiglia va al mare, succede qualcosa
di inaspettato…

Così un giorno Bobo, per far felice il suo amico Giacomo,
decide di trasformarsi in qualcosa di diverso.

Maddalena
Laura Orsolini
22,5x22,5 cm, 36 pp.
cop. cart.
€ 16,00
ISBN 978-88-32137-04-0
Età: 3-8

Molto molto orso
G. Risari, ill. L. Orsolini
22,5x22,5 cm, 32 pp.
cop. cart.
€ 15,50
ISBN 978-88-32137-11-8
Età: 3-8

Una deliziosa storia sul
coraggio di stare lontano
dalle persone che amiamo.

Un racconto divertente
sull’affetto, sul gioco
e sull’essere se stessi.

da 3/4 anni

le formiche e l'uovo n.e.

Eric Battut
16x16 cm, 32 pp.
€ 9,80
cop. cart.
ISBN 978-88-32137-10-1
Età: 3-8

da 3/4 anni

Tre formiche nere stanno
raccogliendo le provviste per l’inverno,
quando trovano un uovo, un grande uovo
fresco. Subito dopo arrivano tre formiche
rosse, anche loro stanno raccogliendo le
provviste per l’inverno e anche loro vorrebbero
quell’uovo. Inizia così un tira e molla senza fine.
Ma di chi sarà l’uovo?
Le formiche lo scopriranno presto, quando l’uovo si
schiuderà e balzerà fuori un grande, affamato uccello
“mangia-formiche”. Solo unendo le forze riusciranno
a sconfiggerlo.
Eric Battut torna a
riflettere insieme a
grandi e piccoli su temi
importanti come la pace
e la convivenza.

C’era una volta una piccola
macchia rossa che viveva nel
Paese delle Macchie.
La piccola macchia rossa era molto curiosa, così un
giorno salutò i suoi amici e
partì per un lungo viaggio
alla scoperta del mondo.

La piccola macchia
rossa n.e
Eric Battut
22,5x22,5 cm, 32 pp.
cop. cart.
€ 15,50
ISBN 978-88-32137-12-5
Età: 3-8

Con il patrocinio di
Amnesty International.

Vi fu un tempo in cui
la terra era popolata
da grandi orchi
e piccoli folletti.
Un giorno, però,
nacquero un orco
nano e un folletto
gigante, entrambi di
nome Ric.
Una bellissima fiaba
che ci ricorda che
la vera felicità sta
nell’essere se stessi e
nel sapersi accettare.

Un bellissimo racconto e
una colorata storia della
buonanotte!

Ritorna, in una nuova e
fresca edizione, il grande
best seller che parla di
colori e dei sentimenti che
suscitano in noi.

La curiosa e divertente storia di un Dodo
piovuto sulla terra dentro un uovo. L’uovo
si rompe e il bizzarro animaletto si trova
nel mezzo di una foresta popolata da altri
animali, tutti diversi da lui. Il povero
Dodo non sa più chi è e gli altri animali
lo trovano molto strano... ma anche
Dodo nota negli altri qualcosa di strano:
la tartaruga viaggia con la casa sulle spalle, il camaleonte
cambia colore, i serpenti si appendono ai rami a testa
in giù…
Ma allora, cos’è normale e cos’è strano?
Ric e Ric
Eric Battut
23x32 cm, 32 pp.
€ 14,00
cop. cart.
ISBN: 978-88-88148-30-4
Età: 3-10

Dodo
J. Moran e P. Rodero,
ill. E. Urberuaga
20x29 cm, 32 pp.
€ 14,00
cop. cart.
ISBN 978-88-88148-37-3
Età: 3-10

da 4 anni

da 4 anni
Ho deciso: vado via!
Mi sta stretta casa mia!
Babbo e mamma invadenti:
“Non gridare! Lava i denti!”
Sono stufa di ubbidire
e di aver tarpato il dire…

“I sogni esistono solo nella
nostra immaginazione.
Quando riapriamo gli occhi,
si sciolgono subito,” dice la
mamma, ma la piccola Ruti
non si lascia convincere. Papà
allora, per farla addormentare
serenamente, le porta il suo
amico Yossi, l’elefante. Ma anche
lui ha paura!

Buonanotte, Mostro
S. Geffen, ill. N. Waksman
Shenker
20x25 cm, 48 pp.
cop. cart.
€ 16,20
ISBN 978-88-32137-06-4
Età: 4-10

Così Ruti,Yossi, la bambola
Elisheva, la Lucciola coraggiosa,
l’Orologio insonne e perfino
il Mostro azzurro cominciano
un viaggio che li porterà a
superare le loro paure...
tutti insieme.

Una magica storia della
buonanotte per tutti i bambini.

Vado Via!
B. Colombo, ill. P. Canonica
20x29 cm, 32 pp.
cop. cart.
€ 16,00
ISBN 978-88-32137-02-6
Età: 4-10

Un mondo dove tutto è possibile!

Il giovane leopardo Bruno si addentra nella
giungla: è il suo primo giorno di caccia!

Il parco sembrava proprio perfetto, ma Clara non aveva
nessuno con cui giocare. Finché vide un ombrello,
un vecchio, anonimo ombrello. Lo raccolse, lo posò
delicatamente su una panchina e...
In questo albo illustrato magia, musica e meraviglia si
incontrano per dare vita a una storia allegra e positiva,
in un mondo dove gentilezza e perdono si danno la
mano. Un mondo dove tutto è possibile.
Ombrello
Elena Arevalo Melville
20x27,5 cm, 40 pp.
cop. cart.
€ 16,00
ISBN 978-88-32137-08-8
Età: 4-10

La divertente storia in
rima di una bambina che
un giorno decide di fare
i bagagli e andare “via”...
Ispirata a una storia vera.

Leopantera - Una

semplice storia d’amore

P. Wilkon, ill. J. Wilkon
20x29 cm, 32 pp.
cop. cart.
€ 15,50
ISBN 978-88-95818-97-9
Età: 4-8

“La savana era immersa nell’oscurità. Con passo felpato,
il giovane leopardo si diresse verso la vicina giungla.
Piano piano si fece strada nel fitto del sottobosco. La
giungla pullulava di vita e di suoni, di bisbigli e di grida che
arrivavano da ogni direzione. Il giovane leopardo si fermò
e si mise in ascolto. All’improvviso si sentì sfiorare da
qualcosa. Ebbe un sussulto e si girò di scatto.
Si guardò intorno e vide davanti a sé due enormi occhi
che brillavano nel buio...”

Un incontro improbabile,
una semplice storia d’amore.

La famiglia Knitter era una famiglia
normale finché un giorno – così caldo
che quasi non si respirava – il canarino
insegnò loro a volare...

Nelle mie mani
J. Lujan, ill. M. Sadat
24,5x24,5 cm, 32 pp.
€ 16,00
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-53-5
Età: 4-8

Il volo della
Knitter
G. Risari, ill. A. Castagnoli
21,5x27 cm, 32 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-72-6
Età: 3-8
famiglia

In un villaggio sperduto della savana
vive Obax, bambina coraggiosa in
cerca d’avventure. E quante ne
racconta di sera attorno al fuoco!
Obax che sfida nella corsa le antilopi,
che lotta con i coccodrilli, che vede
cadere dal cielo una pioggia di fiori…
Dal Brasile il racconto meraviglioso
di una bambina che si nutre di sogni
per affermare la propria
individualità.
Obax
André Neves
24x28,5 cm, 36 pp.
€ 16,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-45-0
Età: 4-10

Nel tranquillo salotto
della sua casa una
bambina intraprende
un grande viaggio
di fantasia e
d’immaginazione…

“Dormi tranquillo, sul tuo cuscino.
Chiama un bel sogno, e arriva il
mattino.”
È bello addormentarsi, se la voce
della mamma ti accompagna e
ti racconta tanti sogni allegri
e colorati.
Ecco, arriva il Sogno dell’Albero
in Fiore, e il Sogno del Mare
Profondo, e poi il Sogno dei Cavalli
dell’Arcobaleno...
Dieci meravigliosi sogni, da
sognare anche ad occhi aperti!

Un cuscino pieno
di sogni

L. Manaresi, ill. G. Manna
20x29 cm, 32 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-88148-60-3
Età: 4-10

Due topi e un gatto
in una bellissima
avventura dallo
spirito natalizio!
Buon Natale!
Luboslav Palo
20x29 cm, 32 pp.
€ 13,50
cop. cart.
ISBN: 978-88-88148-79-3
Età: 3-8

Su un’isola in mezzo al mare svetta
un giardino stupendo dove
sorge la dimora del
re. Il giardino
è rigoglioso
per merito
di un solo
giardiniere,
non più alto
di un dito, che
non pota né bagna
le piante: con loro
parla soltanto. E come le
piante fioriscono al suono delle sue
parole, così cresce l’amore della
principessa per il piccolo giardiniere.

Il piccolo giardiniere
Eric Battut
26,5x26,5 cm, 32 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-32-0
Età: 4-8

Perché
avere paura
dei mostri
quando
possono
diventare i
tuoi amici?

Che piacere, signor Babau!

Matteo Gubellini
20x29 cm, 32 pp.
€ 14,00
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-34-4
Età: 4-8

Un vero leone
Matteo Gubellini
20x29 cm, 32 pp.
€ 14,00
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-16-0
Età: 3-8

Martino è un leone
che non sa saltare nei
cerchi infuocati, né
ruggire e spaventare
il pubblico come un
“vero” leone. Un giorno
viene cacciato dal circo
ed è proprio in quel
giorno che scopre di
saper fare qualcos’altro.

da 4 anni

Poesia nella cucina...
e cucina nella poesia!

Leonardo da Vinci

Nella cucina di Marta tutto
è possibile: preparare una
pizza di petali di fiori,
impastare polpette di sabbia
di mare, suonare la pastafrolla
a quattro mani con la mamma...
Senza Ricetta
S. Geroldi, ill. G. Braghiroli
14x21 cm, 32 pp.
€ 9,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-67-2
Età: 4-10

Una bella storia in forma di haiku,
l’antica poesia giapponese che è anche
un gioco alla portata di tutti. Gli
ingredienti?
Tre versi, diciassette sillabe, molta libertà
e un pizzico di fantasia, serviti a
bocconcini per tutti i gusti!

A 500 anni dalla sua scomparsa,

Il sorriso della Gioconda
Eric Battut
20x29 cm, 32 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-43-6
Età: 5-10

Eric Battut racconta ai ragazzi la
storia dell’Artista che ha lasciato
irrisolto l’enigma di un sorriso
universale, contagioso e senza
tempo.

Chi era la Gioconda che ha
donato il suo sorriso dapprima a
Leonardo da Vinci, “dal vivo”, e poi
a milioni di uomini attraverso la tela
dipinta dal grande Maestro?

Impasto terra
con erba e con formule.
Torta magica.

Un racconto straordinario che s’inserisce nella
attualità dei nostri giorni.

Cuoca provetta:
il pollo è di plastica,
il gioco vero.

Mille ingredienti:
la pizza è un mappamondo,
la esploro a morsi.

da 4 anni
Una nuova serie di Benjamin Chaud pensata per i giovani lettori
di oggi e ispirata a Marsupilami, l’amato protagonista di fumetti,
serie tv e film, nato dalla mente del notissimo fumettista e
sceneggiatore belga André Franquin.

“I Piccoli Marsùˮdi

di Benjamin
Chaud

Le emozionanti
avventure dei Piccoli
Marsù reinterpretate dal
grande Benjamin Chaud
età: dai 4 anni

Ecologia, riciclo, immigrazione, tolleranza e accettazione...
Tutti argomenti che vogliamo condividere con i nostri figli,
affrontati nel modo che piace a loro!

I Piccoli Marsù
e la grande città

Benjamin Chaud
23x26,7 cm, 40 pp.
€ 15,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-98-6
Età: 4-9

Benvenuti nella grande città
che non dorme mai! Folla
ovunque, grattacieli, musei,
i Piccoli Marsù esplorano
questa nuova giungla di
vetro e acciaio. Poi, girato
l’angolo, in una stradina un
incontro inaspettato...

La scuola dei
Piccoli Marsù
Benjamin Chaud
23x26,7 cm, 40 pp.
€ 15,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-84-9
Età: 4-9

Stamattina la sveglia ha
suonato troppo presto e
troppo forte. Forza, veloci!
Doccia, colazione, un ultimo
bacio sulla porta e poi via, il
traffico, le code, i compagni
di classe, gli insegnanti, la
mensa... Come in tutte
le case di tutto il mondo,
anche i Piccoli Marsù si
preparano per andare a
scuola...
A modo loro, però!

Il nuovo nido dei
Piccoli Marsù
Benjamin Chaud
23x26,7 cm, 40 pp.
€ 15,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-83-2
Età: 4-9

I Piccoli Marsù vivono
felici e contenti con i
loro genitori in un nido
accogliente e sicuro.
Finché un giorno arriva
una terribile tempesta
che lo manda in pezzi.
I Marsupilami non hanno
più una casa! Devono
così lasciare la giungla
e mettersi alla ricerca
di un nuovo nido...
Una strepitosa avventura su
un tema di grande attualità
come l’accoglienza.

“Noi Dueˮ
di Svjetlan
Junakovic

Come trasformare
piccoli disastri in
grandi gioie!

Due storie parallele,
due punti di vista
che si incontrano...
età: da 4 anni

Si salvi chi può!
Svjetlan Junakovic
13x29cm, 28 pp.
€ 13,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-27-6
Età: 4-8

L’amore salva la vita
Svjetlan Junakovic
13x29cm, 28 pp.
€ 13,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-12-2
Età: 4-8

Pirati in vistaaa!
Quando il tranquillo
bagnetto serale si
trasforma in una
vera battaglia!

Una giornata al
fiume a pescare.
Un padre e sua figlia:
due punti di vista
assai distanti uno
dall’altro e un finale
a sorpresa... anche
per i pesci!

Due storie, a due voci, raccontate
dai protagonisti: i genitori e i figli!
Due storie parallele, due punti di
vista che s’incontrano in libri pieni
di umorismo per risolvere i piccoli
problemi comunicativi di ogni giorno
e imparare a sorridere alla vita.

“Ranocchioˮ
di Max Velthuijs

Le avventure di
Ranocchio nate dalla
fantasia di Max Velthuijs,
premio H.C. Andersen 2004
età: da 4 anni

da 4 anni

La collana “Ranocchio”
Ranocchio è nato dalla fantasia
del grande autore olandese
Max Velthuijs.
Le storie di Ranocchio celebrano
l’amicizia e il dialogo, mostrando
come una comunità basata sul
rispetto reciproco, la solidarietà
e la tolleranza riesca a far fronte a
ogni evento, previsto o imprevisto:
l’arrivo di uno sconosciuto, un
grande acquazzone, un amore
inaspettato…
Con la traduzione fresca e leggera di
Alfredo Stoppa, Ranocchio e i suoi amici
faranno rivivere ricordi mai cancellati e regaleranno alle
nuove generazioni un’occasione straordinaria per affrontare
con semplicità e umorismo temi delicati come l’amicizia, la
diversità, la vita, la morte…
Nel 2004 Max Velthjus ha vinto il premio internazionale Hans
Christian Andersen per la sua grande capacità di comunicare
con il bambino. Oggi le storie di Ranocchio e i suoi amici sono
diventate un “classico” nella letteratura per l’infanzia mondiale
e le loro avventure sono state tradotte in più di 50 lingue.

Ranocchio è un...
ranocchio

Max Velthuijs
24,7x30 cm, 32 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-79-5
Età: 4-8

Ranocchio è felice di essere
un ranocchio, di essere
bello e di saper saltare…
finché non vede volare
un’anatra. Da quel giorno,
tormentato dall’idea di non
essere capace di volare,
Ranocchio prende
coscienza di non saper fare
tante altre cose che i suoi
amici invece sanno fare.
Ma saranno proprio loro
a fargli capire che non è
importante saper fare tutto,
quanto saper far bene ciò
di cui si è capaci.

Ranocchio e
Straniero
Max Velthuijs
24,7x30 cm, 32 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-80-1
Età: 4-8
lo

“Un giorno, comparve uno
straniero che si accampò
al margine del bosco. Cosa
cerca qui da noi? Quello è
uno sporco lurido ratto…
sono tutti ladri!”
Inizia così la storia di Ratto
che, per conquistare la
fiducia degli altri, dovrà
superare molti pregiudizi
e dimostrare di non essere
come tutti lo descrivono.
Il bestseller, tradotto in più
di 50 lingue, qui in una
ristampa in collaborazione
con Amnesty International.

Ranocchio trova
un Amico
Max Velthuijs
24,7x30 cm, 32 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-78-8
Età: 4-8

Ranocchio e Orsacchiotto
sono a caccia di un tesoro.
“Ecco dove troveremo il
tesoro. Esattamente qui!”
esclama Ranocchio,
indicando un punto
nel terreno. “Come
fai a saperlo?” chiede
Orsacchiotto. “Lo so,
semplicemente” dice
Ranocchio. Scavano a lungo
e di buona lena, ma la buca
diventa così profonda che
non riescono più a risalire.
Arriva il buio e la notte.
Per scacciare lo sconforto e
la paura decidono di cantare
una canzone. Ma chi li
salverà? E il tesoro…
alla fine si troverà?

da 4 anni

da 4 anni

Ranocchio trova
un Amico
Max Velthuijs
24,7x30 cm, 32 pp.
€ 15,00
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-52-8
Età: 4-8

Una bella giornata di
autunno Ranocchio trova
un piccolo orso bruno
perso nel bosco e decide
di portarlo a casa per
farlo diventare il suo
nuovo amico.
“Ma è solo un orsetto
di pezza, un pupazzo! Non
sa nemmeno parlare!” gli
dice Lepre. Ranocchio
invece è determinato e con
grande sorpresa degli altri
animali riesce a insegnare
all’orso a parlare e a fare
tante altre cose. Presto i
due diventano grandi amici,
finché un giorno il piccolo
orso decide di tornare da
dove è venuto. Ranocchio
è inconsolabile e si chiede
se lo rivedrà mai. Ma una
mattina, al suo risveglio,
avrà una bella sorpresa!

Ranocchio
è innamorato

Ranocchio e il Merlo

Ranocchio e un giorno
molto speciale

Ranocchio ha Paura

Ranocchio è un Eroe

Max Velthuijs
24,7x30 cm, 32 pp.
€ 15,00
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-55-9
Età: 4-8

Max Velthuijs
24,7x30 cm, 32 pp.
€ 14,00
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-38-2
Età: 4-8

Max Velthuijs
24,7x30 cm, 32 pp.
€ 14,00
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-37-5
Età: 4-8

Max Velthuijs
24,7x30 cm, 32 pp.
€ 15,00
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-46-7
Età: 4-8

Max Velthuijs
24,7x30 cm, 40 pp.
€ 15,00
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-47-4
Età: 4-8

Un giorno Ranocchio scopre
di essersi innamorato della
“bella, dolce, incantevole
Anatra bianca” e lo confida
a Porcello. Ma l’amico
non è affatto “convinto”
di questo amore così
poco convenzionale:
“Un ranocchio non può
innamorarsi di un’anatra.
Tu sei verde e lei è bianca!”
Ranocchio non si fa
scoraggiare ma, troppo
timido per dichiararsi, inizia
a fare tutte quelle follie
che si fanno quando si è
innamorati. Così, anche
solo per farsi notare, decide
di esibirsi in quello che i
ranocchi sanno fare meglio:
i salti in alto, molto in alto,
forse un po’ troppo in
alto…

“Cosa sta facendo questo
merlo? Non si muove!”
esclama Ranocchio.
“Sta dormendo,” spiega
Porcello. Ecco che piomba
Anatra: “Che succede?”
chiede, agitata. “Sshh,
sta dormendo,” bisbiglia
Ranocchio. Arriva anche
Lepre, osserva l’uccello e
dice: “È morto”. “Morto?”
balbetta Ranocchio. “Cosa
vuol dire?”
Entra così, con delicatezza,
nella vita dei quattro
inseparabili amici l’idea che
la morte fa parte della vita.

“Oggi è un giorno speciale?”
chiede Ranocchio ai suoi
amici, ma nessuno sa
rispondergli. Eppure, Lepre
gliel’aveva detto...
Arrabbiato, corre a casa
di Lepre, ma non lo trova.
Sulla porta però c’è un
foglietto che parla di una
festa. E lui non ne sa niente!
I suoi amici andranno alla
festa senza di lui? Che
crudeltà! Triste, Ranocchio
torna a casa. Ma quando
apre la porta li trova tutti lì:
hanno preparato una festa
a sorpresa per lui!

Ranocchio trema dalla
paura! Nel cuore della
notte gli pare di sentire
strani rumori… Così cerca
rifugio dai suoi amici, ma
la sua paura è contagiosa e
uno a uno si sentono tutti
quanti spaventati. L’amico
Lepre li cerca tutta la
mattina e quando
finalmente li trova, confessa
di aver avuto paura anche
lui: temeva che si fossero
persi… Un bellissimo libro
per parlare delle paure
vere e immaginarie che
tutti noi abbiamo.

Nuvoloni scuri si stanno
radunando nel cielo, e
il sole si nasconde dietro
di loro. “Incomincia
a piovere,” si rallegra
Ranocchio. Le prime gocce
di pioggia stanno giusto
scivolando sulla sua pelle.
Ranocchio ama la pioggia
e canta a squarciagola.
Ma quel che ancora non
sa, è che questa pioggia
allagherà l’intera valle e che
lui, grazie al suo coraggio
e al desiderio di aiutare
i suoi amici, diventerà
l’eroe della giornata.

Il grande maestro boemo Štěpán
Zavřel aveva scelto la forma fiabesca
per trasmettere ai bambini l’amore
per i valori che più gli stavano a cuore,
la natura, l’arte, la pace e la famiglia,
comunicando ai giovani una profonda
fiducia nella vita e in loro stessi.
Fra le righe dei suoi testi e nelle sue
illustrazioni emerge così un bel messaggio di speranza
per le future generazioni e un invito ai piccoli lettori a
prendersi cura del mondo che li circonda, perché è a loro
che appartiene.

i libri di
Štěpán
Zavřel

Tutti gli albi del
grande illustratore
ceco Štěpán Zavřel
età: da 3 anni

Nel corso della sua vita Zavřel ha illustrato una trentina
di opere, pubblicate in tutto il mondo in oltre 30 lingue.

da 4 anni

Vodnik
Stepán Zavrel
20x29 cm, 40 pp.
€ 16,00
cop. cart.
ISBN 978-88-32137-05-7
Età: 4-10

C’era una volta una foresta
fitta e buia. Nel cuore di
questa foresta si trovava
un grande lago dalle acque
profonde, sulle cui rive
sorgeva un mulino.
Nel lago viveva un mostro.
Nessuno, in verità, l’aveva
mai visto, ma tutti lo
chiamavano Vodnik...”
Un mostro acquatico,
una giovane sposa, il suo
sposo coraggioso... Gli
ingredienti per fare di
una storia un’indelebile
leggenda ci sono tutti.

da 4 anni

Jacopo il giullare

M. Bolliger, ill. S. Zavrel
20x29 cm, 32 pp.
cop. cart.
€ 15,50
ISBN 978-88-95818-94-8
Età: 4-10

C’era una volta un giovane
giullare di nome Jacopo
che, stanco della sua vita
errabonda, era alla ricerca
di un luogo tranquillo
dove fermarsi. Trovò un
monastero, bussò e fu
accolto. Ma cosa può
fare un saltimbanco in
un monastero? Gli altri
monaci non lo capivano e
ben presto Jacopo iniziò a
sentirsi inadeguato… ma
un evento inaspettato
riportò armonia e felicità
nel convento.
Una bellissima
leggenda medievale
improntata a valori
ancora attuali
come l’accettazione,
l’accoglienza e
l’importanza
del dialogo.

Il ponte dei bambini

M. Bolliger, ill. S. Zavrel

20x29 cm, 32 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-75-7
Età: 4-10

Un sogno a Venezia

L’ultimo albero

Stepán Zavrel

Stepán Zavrel

20x29 cm, 40 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-50-4
Età: 4-10

20x29 cm, 32 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-64-1
Età: 4-10

Sulla sponda di un fiume
abitano due famiglie di
contadini, una sulla riva
sinistra e l’altra sulla riva
destra. Fra le famiglie non
scorre buon sangue e spesso
litigano fra di loro.
Ma un giorno, quando le
acque nel fiume si sono
abbassate, i bambini non
resistono alla tentazione
e attraversano il fiume...

Un giorno Venezia potrebbe
essere sommersa dal mare,
così spiega la maestra a
scuola. La notte, Marco
sogna di visitare l’incantata
città in fondo al mare,
guidato da una sirena.
Al suo risveglio, una bella
sorpresa gli ricorderà la
promessa fatta ai bambini
e alla sirena che ha
incontrato nel suo sogno.

Un libro dedicato a tutti
coloro che credono nel
costruire ponti piuttosto
che erigere muri.

Un’opera meravigliosa di
Stepán Zavrel che parla ai
bambini di Venezia, del suo
passato e del suo futuro,
fra sogno e realtà.

In una piccola città nel
centro di una immensa
foresta arrivarono un giorno
tre brutti figuri e fecero
una proposta agli abitanti
della città. Avrebbero dato
loro oro e pietre preziose
a volontà in cambio del
legname. Ingenui, e spinti
dall’avidità, gli abitanti
imbracciarono le asce e
cominciarono ad abbattere
gli alberi, uno dopo l’altro,
finché non rimase in piedi
che un ultimo albero.
Come sempre nelle storie
di Stepán Zavrel saranno
i bambini a far ragionare
i grandi e a guidare
pazientemente la rinascita
del bosco.

da 4 anni

Il ladro di colori
M.F. Gagliardi, ill. S. Zavrel
26x21 cm, 40 pp.
€ 15,50
cop. cart
ISBN 978-88-95818-96-2
Età: 3-8

Un giorno in un giardino
incantato arriva uno strano
omino, sottile e grigio come
l’ombra della sera. Sfiora le
piante e gli animali con la
sua spugna magica e ruba
così il loro colore. Solo
un bambino può rompere
l’incantesimo...
“Quando sono triste, tutte
le cose perdono il loro
colore, diventano grigie. Chi
mi ruba i colori, mamma?”
Da questa domanda
di mia figlia bambina,
racconta l’autrice, è nata
la fiaba “Il ladro di colori”:
quasi un mito in miniatura
imperniato sul rapporto
tra la percezione del colore
e lo stato d’animo infantile.

Il sale vale più dell’oro

Stepán Zavrel

20x29 cm, 40 pp.
€ 15,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-66-5
Età: 4-10

da 4 anni

La città dei fiori
E. Hasler, ill. S. Zavrel
20x29 cm, 32 pp.
€ 16,00
cop. cart.
ISBN 978-88-32137-03-3
Età: 4-10

C’era una volta una
piccola città, uguale a tante
altre. I suoi abitanti però
amavano moltissimo i fiori
e li coltivavano ovunque.
Finché un giorno il sindaco,
convinto che la loro fosse
una gran perdita di tempo,
ordinò di far sparire tutte le
piante, e persino le farfalle!
La città divenne allora grigia
e triste. Ma due bambini
scoprirono il giardino
La storia della piccola
Liduschka e delle sue sorelle segreto dove tutte le piante
erano state nascoste. I due
ti farà scoprire come il sale
aprirono il grande cancello
può diventare un bene più
e liberarono i fiori e le
prezioso dell’oro!
farfalle. Poi ci pensò un
temporale a spargere i semi
dei fiori su tutta la città.
E, con i fiori e le farfalle,
tornarono nella città anche
i colori e l’allegria.
Le leggende e i racconti
popolari che ogni terra, ogni
paese possiede sono una
ricchezza che si tramanda
nel tempo, di generazione
in generazione. In questo
racconto il grande artista
ceco Stepán Zavrel ha voluto
condividere con tutti noi
questa bella leggenda della
sua terra d’origine.

Il sole ritrovato
Stepán Zavrel
20x29 cm, 40 pp.
€ 14,80
cop. cart
ISBN 978-88-95818-35-1
Età: 4-10

Un giorno, gli uomini
scoprono che il sole
è sparito. Non potendo
vivere al buio e al freddo,
accendono un falò sulla
montagna per richiamare
il sole scomparso.
Ma invano. Dopo due giorni,
se ne tornano a casa, delusi.
Solo una bambina resta lì.
E un mattino il sole,
finalmente, sorge. Felici, i
bambini corrono nei prati
a raccogliere fiori per il sole
che però, nascosto da una
cortina di fumo e foschia,
non riesce a vederli...
Allora i bambini decidono
che qualcosa deve cambiare...

Il Pesce Magico
M.F. Gagliardi, ill. S. Zavrel
20x29 cm, 40 pp.
€ 14,80
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-36-8
Età: 4-10

Che strano quel pesce
lucente che strizza l’occhio
ai bambini che visitano il
museo. Eppure è solo un
quadro. Sarà magico? Se
lo chiedono i pesci della
fontana del museo che
lo invitano a giocare con
loro. Inizia così l’avventura
del Pesce Magico che, per
scoprire le meraviglie del
mare profondo, abbandona
il quadro. Per sempre?
E il quadro? Rimarrà vuoto?
Un libro è “la prima galleria
d’arte che un bambino può
visitare” (Kveta Pacovská).

Nonno Tommaso
Stepán Zavrel
20x29 cm, 40 pp.
€ 14,80
cop. cart
ISBN 978-88-95818-48-1
Età: 4-10

Piera e Gianni vivevano in
una grande città. A Piera
piaceva disegnare e Gianni
sapeva costruire aeroplani
di carta che volavano per
davvero. Papà era sempre
in viaggio e la mamma,
quando era in casa, leggeva
romanzi. Persino mentre
cucinava! Ma i bambini non
si annoiavano mai. Per loro
c’era nonno
Tommaso!

Un libro
dedicato a
tutti i nonni e
le nonne del
mondo.

La storia del terribile Barbablù che uccideva
le sue mogli. L’ultima, pur peccando di
curiosità, o forse proprio grazie a ciò,
si salverà.

“I CLASSICI
BOHEMˮ

Grandi classici senza
tempo, libri belli
tutti da collezionare
età: da 4 anni

Barbablù
C. Perrault, ill. E. Battut
24,5x25,5 cm, 40 pp.
€ 13,00
cop. cart.
ISBN 978-88-88148-18-2
Età: 5-10

Due fiabe classiche,
illustrate in maniera
decisamente
moderna grazie a
un’interpretazione
originale di Eric
Battut.

La fiaba di Cappuccetto
Rosso in una traduzione
eseguita in Italia alla
fine dell’Ottocento.

Cappuccetto Rosso
C. Perrault, ill. E. Battut
24,5x25,5 cm, 40 pp.
€ 13,00
cop. cart.
ISBN 978-88-88148-18-2
Età: 5-10

Sotto il peso del suo violino,
la Cicala arranca nel prato
innevato in cerca di un rifugio. Gli animali che incontra
l’aiutano, perfino la Civetta le
dona una piuma per scaldarsi
e le consiglia di andare dalle
Formiche.
Così la Cicala s’incammina
verso il formicaio…
Filippa era una bambina che viveva mille e mille anni fa
in un lontano paese, dove il sole accendeva i tetti delle
case e i cammelli sostavano all’ombra delle palme. Era
diversa da tutti gli altri bambini e sapeva rispondere
a domande di cui nessuno conosceva la risposta. Un
giorno il vecchio re, in preda al desiderio di conoscere
Dio di persona, le rivolge tre domande molto difficili...

Un racconto di Natale

Le tre domande
A. Schneider, ill. D. Kállay
23x32 cm, pp. 36
€ 14,50
cop. cart.
ISBN 978-88-88148-92-2
Età: da 5 anni
o

Dušan Kállay

Un grande artista originario
di Bratislava, la capitale
slovacca che da ormai 30 anni ospita uno dei premi più
prestigiosi al mondo dedicati all’illustrazione: la Biennale
dell’Illustrazione. Per le sue opere, Dušan Kállay ha
ricevuto i più grandi riconoscimenti internazionali, fra i
quali, nel 1988, il Premio Hans Christian Andersen. La
Biennale dell’Illustrazione di Bratislava gli ha inoltre
conferito i premi la Mela d’Oro nel 1973 e nel 1975, il
Gran Premio nel 1983 e la Placchetta d’Oro nel 1993.
Nella sua lunga carriera Dušan Kállay ha illustrato
molti “classici” e fra questi i tre meravigliosi albi
che vi proponiamo in queste pagine.

La Cicala e la Piccola
Formica
B. Stanisic, ill. D. Kállay
20x29 cm, 32 pp.
€ 17,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-44-3
Età: 4-10

Uno dei racconti meno noti
di Oscar Wilde. È la storia
di un orribile nano, allevato
per divertire la corte, che
si esibisce al compleanno
dell’Infanta e se ne
innamora fino ad averne
il cuore spezzato.
Un dramma toccante,
consumato tra l’indifferenza
generale. Come nelle altre
fiabe scritte per i suoi figli,
Oscar Wilde rivela qui una
grande capacità di tenerezza
e una profonda sensibilità,
riuscendo a coinvolgere
il lettore in un crescendo
di emozioni.

L’autore stravolge contenuti
e trama della favola di Esopo,
e con coraggio lancia un
messaggio di speranza:
“A questo mondo ci sarà
posto sempre e ovunque
per ogni creatura”.

Il compleanno
dell’Infanta
O. Wilde, ill. D. Kállay
21x32 cm, 48 pp.
€ 13,89
cop. cart.
ISBN 978-88-88148-13-7
Età: da 5 anni

da 5 anni
grande
narrattiva

sin da piccoli...

“bohem
raccontaˮ

Lupo Sabbioso
L’incontro
Åsa Lind, ill. A. Sanna
16,6x21 cm, 128 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-19-1
Età: da 5 anni

La collana di
narrativa per grandi
e piccoli lettori
età: dai 5 anni

Un lupo di sabbia dorata e
una bambina curiosa che fa
tante domande. Sono questi
i protagonisti di un’amicizia
straordinaria ed esclusiva
che nasce in riva al mare,
dove la bambina vive con i
genitori, e si consolida in
un rapporto leale fatto di
giochi, di sogni, di aspettative
e di domande. Sorretta dalla saggezza e dall’ironia di
Lupo Sabbioso, la bambina
vince le sue paure, supera
le sue incertezze e affronta con coraggio le difficoltà
del crescere.

Lupo Sabbioso
L’amico
Åsa Lind, ill. A. Sanna
16,6x21 cm, 128 pp.
€ 15,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-21-4
Età: da 5 anni

Zackarina, la bambina che fa
tante domande, e Lupo Sabbioso che ha il colore della
sabbia, tornano a giocare e
a far sognare. Perdersi nella
nebbia o imparare a nuotare non è un problema: con
Lupo Sabbioso c’è sempre
una soluzione. Basta una
semplice poesia, o pensare a
quanto è azzurro il cielo.
A volte basta la semplice
presenza, perché lui è sempre lì e ha sempre voglia di
fare qualcosa di divertente.

da 10/12 anni

da 8 anni

... e per

continuare,
grande

narrativa per
grandi lettori

Tsatsiki e Ma’
Moni Nilsson, ill. A. Sanna
14,7x20 cm, 176 pp.
€ 16,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-20-7
Età: da 8 anni

Tsatsiki, sette anni, occhio
vispo, battuta pronta, ha un
unico grande amore: la sua
mamma che lui chiama Ma’.
Una mamma unica e speciale che sa colmare il vuoto
di un padre, pescatore di
polpi, che Tsatsiki non ha
mai conosciuto. Una madre
che, con entusiasmo, ironia e umorismo, trasforma
il rapporto col figlio in una
lezione d’amore.

Tsatsiki e Pa’
Moni Nilsson, ill. A. Sanna
14,7x20 cm, 176 pp.
€ 16,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-28-3
Età: da 8 anni

Finalmente in Grecia!
È tanto che Tsatsiki aspettava di conoscere il suo papà
pescatore di polpi, ma non
aveva pensato di ritrovarsi
travolto anche da nonni, zii e
cugini! E poi, suo papà Yanis
è molto diverso da come se
l’aspettava. Per fortuna c’è
Elena, la cugina coraggiosa
che gli fa capire che i papà
“sono come sono”.
Le avventure, però, non finiscono qui: tornato in Svezia,
Tsatsiki ne combina di tutti
i colori con il suo amico Per
Hammar, scopre l’emozione
del primo bacio con la compagna di classe Maria, e assapora la gioia di una famiglia
vera con Göran e Ma’.

Mio papà

Supermuscolo
Lina Lundh, ill. S. Not
14,7x20 cm, 168 pp.
€ 16,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-22-1
Età: da 8 anni

Chiamarsi Lisetta – che fa
rima con puzzetta – è una
bella sfortuna, specie se si
hanno compagne di scuola
antipatiche. Ma un giorno
in classe arriva una bambina
con una benda su un occhio,
Kemira, e Lisetta è felice
di avere qualcuno con cui
giocare. Qualcosa però va
storto, e niente è più come
prima. Per fortuna Lisetta ha
un papà specialissimo, frutto della sua immaginazione.
Ascoltando i suoi consigli
Lisetta saprà riconquistare
l’amicizia perduta.

D opo

il successo

dei primi cinque
volumi , tutti

di autori svedesi ,

“ bohemracconta ”
apre alla penna

del grande

M elvin B urgess

e lancia una

storia italiana
scritta dal

brillante e

coraggioso

giornalista

E rmanno D etti .

Il ragazzo fantasma
Melvin Burgess
ill. Federico Appel
13,5x19 cm, 184 pp.
€ 16,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-39-9
Età: da 10 anni

Terremoto
Ermanno Detti
ill. cop. Gianni De Conno
13,5x19 cm, 160 pp.
€ 16,50
cop. cart.
ISBN 978-88-95818-40-5
Età: da 12 anni

Un bel libro per ragazzi
per guardare oltre la cronaca di ordinaria quotidianità:
“Vittima del bullismo diventa bullo e artefice di atti di
vandalismo”. Questa è la
cronaca, ma la penna straordinaria di Burgess va oltre,
e costruisce una storia dai
risvolti imprevedibili.
Un racconto intenso che,
mescolando realtà e fantasia, scandaglia le profondità
dell’anima per mettere in
luce sentimenti ed emozioni.

La vita può finire in una
notte… e la vita di Marina
in un attimo viene devastata.
La notte del terremoto, che
distrugge la sua casa e la sua
città, Marina scopre che i
suoi genitori non sono i suoi
genitori biologici. Scampata
al disastro, fugge terrorizzata
e confusa lontano dalla sua
città e dal suo mondo, verso
l’ignoto. Riuscirà a ricostruire la sua vita e a ritornare
nella città che l’aveva vista
felice?

da 5 anni

“Giramondoˮ
e “Giritaliaˮ

G iramondo
e
G iritalia
formato: 12x17 cm
54 pp., cop. cart.,
doppia apertura delle
pagine
€ 8,50
Età: 5-12 anni

Una collana
per viaggiatori
curiosi
età: dai 5 anni
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