CATÁLOGO 2022

CARTONATI PRELETTORI

PAOLINO, SPIRITO GUERRIERO

IL PIRATA FAVOLOSO

Ricardo Alcántara | Gusti

Ricardo Alcántara | Gusti

pp. 14 | 17,5 x 22 cm | Prezzo: ¤ 10,00
ISBN: 978-84-8464-473-6

pp. 16 | 17,5 x 22 cm | Prezzo: ¤ 10,00
ISBN: 978-84-8464-442-2

Continuano le avventure di Paolino,
che dopo aver giocato ai pirati diventa
Spirito Guerriero, intrepido indiano,
ma anche pericoloso ricercato per danni
al piumino della mamma.

Cosa accade quando un pirata favoloso
sale sull’albero maestro del suo veliero e,
nel pieno delle sue mirabolanti imprese,
la mamma lo chiama per far merenda?

SP PT

SP PT

BUFFA BESTIA

E QUELLA BESTIOLINA CHI È?

Mon Daporta | Óscar Villán

Carmen Queralt
pp. 14 | 17,5 x 22 cm | Prezzo: ¤ 10,00
ISBN: 978-84-8464-166-7

pp. 26 | 17 x 22 cm | Prezzo: ¤ 10,00
ISBN: 978-88-95933-84-9

Che bestia abita questo racconto senza fine?
"Guarda un po' che buffa bestia ho trovato
sotto il letto. Era fatta come un uovo,
grassa sopra, magra sotto.
Aveva i piedi sulla testa
e una coda lunga e stretta..."

Anche se spesso non ce ne rendiamo conto,
condividiamo i nostri spazi con una
minuscola fauna. Questo divertente cartonato
ci presenta tante curiose bestioline
che scalpitano per conoscerci.

SP PT

SP PT IN

ARTURO

LUNGO IL CAMINO

Oli | Marc Taeger

Mariana Ruiz Johnson

pp. 26 | 19 x 19 cm | Prezzo: ¤ 10,00
ISBN: 978-88-95933-29-0

pp. 26 | 19 x 19 cm | Prezzo: ¤ 10,00
ISBN: 978-88-95933-74-0

Dentro al suo guscio Arturo si sentiva
al riparo, però scomodo.
La sua stanza era diventata piccola
quando scoprì che l’uovo era soltanto
una porzione minuscola di un mondo
enorme e sconosciuto.

Un linguaggio evocativo e uno stile
ritmato e rimato, pensato per essere
letto ad alta voce ai più piccoli.
Svariati animali - dagli elefanti ai topi,
dagli insetti agli orsi- marciano al ritmo
dei versi, segnando una sequenza
numerica. Ma dove stanno andando
carichi di tutte quelle prelibatezze?

Bibliografia Nati per Leggere (Italia) 2012
SP PT IN

SP

2

LIBRO GIOCO

VERME

BALEA

Fernández & González

Fernández & González

pp. 20 | 14 x 33,5 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-84-1343-118-5. Silent book

pp. 20 | 14 x 33,5 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-88-95933-71-9. Silent book

Dopo Balea, i sopraffini ingegneri Fernández & González ci presentano
un congegno meccanico a forma di sonda perforatrice.
Attraverso questa macchina sarà possibile viaggiare fino al centro della Terra,
godendosi ogni confort.

Un libro leporello che presenta un congegno meccanico a forma
di mammifero cetaceo nel quale vivono curiosi personaggi.
Contemporaneamente, al suo interno, accadono un centinaio di storie
ancora più divertenti: se osservi con attenzione le potrai scoprire tutte.

IL BIGLIETTINO

IL PUZZLE INFINITO

MATILDE

Pilar Serrano Burgos | Daniel Montero Galán

Diego Bianki

Sozapato

40 pág. | 18 x 30 cm | PVP 15 ¤
ISBN: 978-84-1343-117-8

pp. 56 | 24 x 30,5 cm | Prezzo: ¤ 17,00
ISBN: 978-88-95933-70-2

48 pág. | 16 x 16 cm | PVP 11 ¤
ISBN: 978-84-8464-295-4. Silent book

Passando di mano in mano,un misterioso messaggio
si diffonde nel quartiere. Una storia divertente e tenera
in formato a fisarmonica, pronta per la creazione d
i molteplici narrazioni.

Anche se siamo tanti e sembriamo molto differenti,
qualcosa ci accomuna: siamo tutti diversi. E anche
se non c'è un posto nel mondo che possa contenere tutti,
c'è una frase in cui possiamo ritrovarci:
siamo tutti parte di qualcosa di molto più grande.

Un pittore di mondi sognati, un pennello
e una mano birichina in un mondo grigio.
Una storia che non ha bisogno di parole.

SP PT

Menzione speciale BFR (Italia) 2016
Selezione Un nuovo umanesimo (Italia) 2017
SP PT IN
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LIBRI PER SOGNARE | I racconti tradizionali

I MUSICANTI DI BREMA

LA GALLINELLA ROSSA

J. e W. Grimm | Gabriel Pacheco

Pilar Martínez | Marco Somá

pp. 326 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-1343-070-6

pp. 36 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-45-0

Fiaba dei Fratelli Grimm. Ragli, latrati, miagolii e canti echeggiano tra le pagine
di questa favola. Quattro fuggiaschi decidono di diventare un quartetto strada
facendo verso Brema. E non importa se si fermano prima, perché la loro musica
viaggia da allora per tutto il mondo.

La gallinella trovò dei chicchi di grano e li seminò, poi fece la mietitura
e dopo aver riunito le spighe in fasce, usò la trebbiatrice e infine andò al mulino
e infornò il pane... Però né il cane né il gatto né l'anatra l'aiutarono.
Biennale di Bratislava 2013
Finalista Premio “Crescere con i libri” (Italia) 2014
Bibliografia Nati per Leggere (Italia) 2015
Migliore illustratore rivista Andersen (Italia) 2019

SP PT

SP PT IN

CAPRETTI CAPRONI

IL PICCOLO CONIGLIO BIANCO
Xosé Ballesteros | Óscar Villán

Olalla González | Federico Fernández

pp. 32 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-1314-069-0

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-8464-474-3

C’erano una volta tre capretti, uno grande, uno mezzano e uno piccolo.
Un giorno scesero dalla montagna per mangiare l’erba,
e riuscirono a ingannare un orco terribile.

Un animale picolissimo sconfigge una bestia enorme e cattiva. Una fiaba che gioca
con le sonorità e le rime, un giocoso invito alla lettura ad alta voce.
Premio Nazionale di Illustrazione (Spagna) 1999
Premio Legambiente (Italia) 2010
Bibliografia Nati per Leggere (Italia) 2012

Bibliografia Nati per Leggere (Italia) 2012

SP PT IN

SP PT IN

LA CASETTA DI CIOCCOLATO

IL PULCINETTO DEL BOSCHETTO

J. e W. Grimm | Pablo Auladell

Antonio Rubio | Gabriel Pacheco

pp. 48 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-00-9

pp. 32 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-06-1

Questa è la storia di un pulcino che con la sua gallinella stava mangiando
nel boschetto, quando una nocciola gli andò di traverso e stava per soffocare.
Allora la gallinella corse dalla padrona a chiedere aiuto.

Quando l’uccellino bianco finì di cantare, si mise a volare
e Hänsel e Gretel lo seguirono fino a una casa molto
particolare. Era tutta di pan di Spagna, con il tetto
di cioccolato e le finestre di caramello.

Libro consigliato (Premio FNLIJ Brasile) 2009
SP

SP PT
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primi lettori

I TRE PORCELLINI

CECINO

Xosé Ballesteros | Marco Somá

Olalla González | Marc Taeger

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-72-6

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-8464-475-0

E il lupo soffiò e soffiò... Così forte da far cadere la casetta di paglia e quella di legno.
E la casa di mattoni? Si spostò? Adattamento del racconto tradizionale
con uno stile illustrativo curato nei minimi dettagli.

C'era una volta una famiglia che aveva un figlio piccolissimo, piccolo come un cece.
Un giorno, mentre stava cucinando, la mamma si accorse di aver finito lo zafferano.
Cecino si offrì subito di andare al negozio e... cominciò l'avventura.

Migliore illustratore rivista Andersen (Italia) 2019

SP PT

SP PT

LA VERA STORIA

I TRE ORSI

DI CAPPUCCETTO ROSSO

Xosé Ballesteros | Miguel Tanco

A. R. Almodóvar | Marc Taeger

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-02-3

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-08-5

La versione più attesa di Cappuccetto Rosso, recuperata dal folclore francese,
conserva la freschezza della tradizione orale, cioè dei racconti della nonna.

La bambina dai riccioli d’oro si avvicinò alla capanna nel bosco
per vedere chi ci abitava. Guardò dappertutto e, siccome non vide nessuno,
assaggiò la colazione dei tre orsi.

SP PT

SP PT

LA TOPOLINA CIVETTUOLA

LA MOSCA FOSCA

A. López Parreño | Pablo Mestre

Eva Mejuto | Sergio Mora

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-18-4

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-30-6

In casa della mosca fosca c'è una torta di more e sette amici
pronti a far merenda... Ma chi bussa alla porta?

«Trallallero, trallallà… la mia casetta risplenderà…» canta la topolina civettuola.
Però non ha la voce di un roditore ma quella di una campanella
e il cane abbaia con il suono delle nacchere e il gatto…
Una fiaba per raccontare e cantare.

Rime Bambine (Italia) 2020
SP PT IN

SP PT
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LIBRI PER SOGNARE | Gli albi d’autore

UNA MERENDA DELIZIOSA
Christian Voltz
pp. 48 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-1343-029-4

Accidenti, sta per arrivare l'invitata e la merenda
non è ancora pronta! L'aiuto degli amici che ricordano
gli illuminanti (nonché stupefacenti) consigli
delle loro nonne porterà a un paradossale successo.
SP PT

ANCORA NIENTE?
Christian Voltz
pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-8464-430-9

Bisogna essere pazienti e fiduciosi nelle cose della vita.
Il personaggio del nostro libro, che innaffia il seme
ma ha fretta di vedere il primo germoglio,
dovrà imparare l’arte dell’attesa.

SP PT

NON È COLPA MIA
Christian Voltz
pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-85-6

All’improvviso una mansueta mucca si comporta
come un toro aggressivo: cosa sta succedendo
nella stalla? Una divertente storia che vuole
risalire all’origine dei fatti.

SP PT
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primi lettori

LA ZEBRA CAMILLA

L’ALBERO DELLA SCUOLA

Marisa Núñez | Óscar Villán

Antonio Sandoval | Emilio Urberuaga

pp. 32 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-25-2

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-1343-011-9

Avvicinarsi a un albero, accarezzare il suo tronco,

Un giorno Camilla uscì di casa e il vento monello
si prese sette strisce del suo mantello.
Un serpente, un ragno, una cicala e l'arcobaleno
nonché altri animali del bosco aiuteranno Camilla
a superare la sua tristezza.

innaffiarlo, abbracciarlo, leggergli delle poesie... Magari il
seme di questo albero potrà un giorno germinare in
tante scuole.

SP PT

SP PT

NON È UNA SCATOLA

TOMMASO IL BURLONE

Antoinette Portis

Jorge Rico Ródenas | Anna Laura Cantone

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-8464-457-6

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-83-2

Da una montagna fino ad un razzo spaziale,
il protagonista di questa storia dimostra ai lettori
che una scatola può essere tutto quello
che la nostra immaginazione ci permette.

Travestimenti, scherzi, spaventi e tanta
immaginazione rappresentano il cardine
su cui ruota questa storia scandita
da un crescendo di fatti assurdi, che può s
olo terminare con uno scoppio d’ilarità.

Bibliografia Nati per Leggere (Italia) 2012
SP

SP PT
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LIBRI PER SOGNARE | Gli albi d’autore

UN REGALO DIVERSO
Marta Azcona | Rosa Osuna
pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-1343-052-2

Uno scampo non era stato tanto utile finché non cadde nelle mani di Marcel e Tristan. L’immaginazione può far diventare un oggetto insignificante nel più bello fra i giocatoli.

SP PT IN

NONNI
Chema Heras | Rosa Osuna
pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-1343-152-9

La bellezza non va via col passare degli anni ma piuttosto
si trasforma attraverso lo sguardo dell’amore.
Una storia romantica e poetica piena di metafore culturali.
Bibliografia Nati per Leggere (Italia) 2012

SP PT

NON È FACILE, PICCOLO SCOIATTOLO!
Elisa Ramón | Rosa Osuna
pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-8464-225-1

Lo scoiattolo rosso era triste. Provava una grande
malinconia perché la sua mamma era morta
e pensava che non sarebbe stato mai più felice.
Ma la vita va avanti e l'amore guarirà le sue ferite.

SP PT

8

primi lettori

LE PAURE DI GATTO FILO

GRAZIE!

ACCHIAPPASGUARDI

Rocío Martínez

Isabel Minhós Martins | Bernardo Carvalho

Marina Núñez | Avi Ofer

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-68-9

pp. 32 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-8464-218-3

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-1343-010-2

Nella casa di Filo si sentono strani rumori,
e anche la mamma è impaurita.
Ma Filo riesce a superare la paura dopo aver scoperto
le cause di tanti suoni diversi.

La famiglia, gli amici, i vicini di casa, gli insegnanti
e i compagni... da quante persone impariamo
durante la nostra infanzia!

Peccato che noi adulti ci gingilliamo con i dispositivi.
Fatalmente, poi, accade che ci perdiamo mondi
da esplorare. Per fortuna i bambini hanno inaspettate
risorse che ci stupiscono.

SP PT

SP

SP PT

QUELLI DI SOPRA E QUELLI DI SOTTO

IL VIAGGIO DELLA MAMMA

CATERINA E L’ORSO, A ZONZO PER IL MONDO

Paloma Valdivia

Mariana Ruiz Johnson

Christiane Pieper

pp. 36 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-22-1

pp. 32 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-66-5

pp. 40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-61-0

Nel mondo esistono due tipi di abitanti. Quelli di sopra
vivono come quelli di sotto. E quelli di sotto come
quelli di sopra, però al contrario... Una celebrazione
della libera convivenza dei cittadini al di là dei confini.

Quando la mamma deve andare via per qualche giorno
per motivi di lavoro, la casa non profuma di fiori
ed è papà ad accudire il piccolo. Il viaggio inizia
con la valigia, segue col saluto all'aeroporto e continua
col tempo dell'attesa finché non torna la mamma.

L'orso pigro se ne andava a giro per il mondo
senza meta; un giorno Caterina decise di seguirlo.
Vuoi accompagnarli?

SP PT IN

SP PT
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LIBRI PER SOGNARE | Gli albi d’autore

L’INIZIO

È NON È

Paula Carballeira | Sonja Danowski

Marco Berrettoni Carrara | Chiara Carrer

pp. 36 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-39-9

pp. 32 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-24-5

Questo racconto trasmette in chiave poetica
un messaggio di speranza attraverso la voce
di un bambino, nonostante le devastanti e crudeli
conseguenze di una guerra.

Un'approssimazione poetica e vicina al fenomeno
dell’ autismo dal punto di vista di un bambino.
La comunicazione e la reciproca comprensione
non sono tanto facili però niente è paragonabile
alla specificità di Sara fatta di assenza, mistero,
solitudine, panico, timore, tenerezza, rabbia, affetto...

SP PT IN

2013 IBBY Selection outstanding books
for young people with disabilities
I trecento-progetto in vitro (Italia) 2015

IO E IL RAGNO

AMELIA VUOLE UN CANE

ORECCHIE DI FARFALLA

Fran Alonso | Manuel G. Vicente

Tim Bowley | André Neves

Luisa Aguilar | André Neves

pp. 48 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-31-3

pp. 36 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-15-3

pp. 32 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-8464-424-8

Un bel giorno, un ragno intraprendente saltò giù dal tetto
per atterrare sul corpo di una bambina, più precisamente
sull'alluce del piede sinistro. E' così che comincia un piccolo
viaggio visuale e poetico sulla geografia del corpo umano.

Amelia vorrebbe prendere un cane per avere compagnia,
però in casa non si accettano animali. Dovrà usare
una buona dose di pazienza e di immaginazione
per provare a convincere il suo papà.

Avere le orecchie a sventola, il capello ribelle, essere alti
o bassi, magri o grassocci... Ogni particolarità, per quanto
minima, può diventare fra bambini motivo di scherno.

Finalista IV Premio Citta’di Bella (Italia) 2008

Finalista IV Premio Citta’di Bella (Italia) 2008
Programma leggere senza stereotipi (Italia) 2015
Bibliografia LGBT Comune di Torino (Italia) 2016

SP IN
SP PT IN
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primi lettori

ACHILLE IL PUNTINO

IN CODA PER L’ARCA

Guia Risari | Marc Taeger

Antonis Papatheodoulou | Iris Samartzi

pp. 40 | 22 x 28 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-8464-429-3

pp. 36 | 16,5 x 30 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-1343-068-3

All'inizio, nel mezzo di un foglio bianco
senza disegni né tracce, c'era un puntino.
Era chiaro, quasi trasparente.
Il sole lo attraversava come uno specchio d'acqua.
Pian piano si colorò... E crebbe.

I vincitori della IX edizione del Premio Compostela,
tornano dalla Grecia con un divertente omaggio
al teatro, un gioco di doppi sensi pervaso di umorismo.
È un albo dal design accattivante
con piega doppia finale.

SP PT

SP PT

NINA E TEO

UNO IN PIÙ

Antonio Ventura | Alejandra Estrada

Olalla González | Marc Taeger

pp. 48 | 18,5 x 25,5 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-88-95933-73-3

pp. 40 | 18,5 x 25,5 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-84-1343-081-2

Una bambina racconta per l’ennesima volta
il suo albo preferito al suo amico Teo,
che la ascolta con felina attenzione.
Attraverso la magia della lettura,
il legame tra i due amici si stringe ancor di più.

La mamma è un po' tonda e il coniglietto corre
per tutto il bosco annunciando la buona notizia:
la famiglia cresce! Però quando sarà il giorno
della nascita? La mamma risponde:
"Quando non riuscirò a vedermi la punta dei piedi".

Finalista Premio Andersen (Italia) 2019
SP PT IN
SP

11

LIBRI PER SOGNARE | Gli albi d’autore

LE TRE PRINCIPESSE PALLIDE

LETTERE FRA I LACCI

María José (AJO) Martín Francés | Carole Hénaff

Cristina Falcón Maldonado | Marina Marcolin

pp. 36 | 24,5 x 21,5 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-63-4

pp. 32 | 26,5 x 21 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-88-95933-42-9

Ci sono tre principesse dal volto chiaro e transparente
e fra di loro bisogna scegliere quella che salirà al trono.
Cosa avrà da dire la cittadinanza?

Quando Flor impara a leggere scopre che le lettere
sono narratrici di tante cose. La bambina aiuta in casa
e bada ai suoi fratellini portandoli da casa a scuola.
La memoria incancellabile dell'infanzia,
in un racconto intimo illustrato con dolcezza.

SP PT

Biennale di Bratislava 2013
Secondo Premio concorso degli illustratori di Cento (Italia) 2013

SP PT

IL LEONE KANDINGA

IL SORRISO DI DANIELA

Boniface Ofogo Nkama | Elisa Arguilé

Carmen Gil | Rebeca Luciani

pp. 40 | 26,5 x 21 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-88-95933-27-6

pp. 40 | 27 x 21 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-88-95933-40-5

La tribù africana dei Bantu racconta la fiaba
del leone Kandinga per spiegare che la crudeltà
e l’egoismo rendono la vita infelice a coloro che non
condividono parte dei loro beni con chi non ha niente.

Questo racconto è un sorriso con un paio di ali
che svolazza da un cuore a un altro per dare allegria
a chi è triste, conforto a chi si sente giù...
The White Ravens (Germania) 2008

Premio della Fondazione CJ di Cultura
(Repubblica di Corea) 2009
Menzione speciale Premio Citta’ di Bella 2011

SP PT

SP PT
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lettura autonoma

12 POESIE DI FEDERICO GARCÍA LORCA

LA NONNA ADDORMENTATA

L’INFILATRICE DI LACRIME

Federico García Lorca | Gabriel Pacheco

Roberto Parmeggiani | João Vaz de Carvalho

Franca Perini | Anna Pedron

pp. 32 | 18,5 x 27 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-88-95933-69-6

pp. 40 | 18,5 x 28 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-8464-455-2

pp. 32 | 19,5 x 29 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-84-8464-443-9

Presentiamo ai lettori quei versi di García Lorca che sono
più vicini al canto popolare, alla poesia in musica
e al gioco infantile correlati con le illustrazioni elegiache
e simboliche di Gabriel Pacheco. Uno sguardo personale
e peculiare sull’eredità del poeta andaluso,
in costante dialogo con i lettori attraverso le sue tavole.

Prima di addormentarsi, la nonna cucinava,
leggeva e raccontava storie; poi ha cominciato
a fare delle cose strane... Uno splendido libro
per tutte le nonne e i nonni che dimenticano,
per tutti i bambini e le bambine affezionati
ai propri nonni e nonne.

Un piccolo manuale di educazione sentimentale
per riconoscere le emozioni che ci provocano
turbamento e commozione sin da bambini. Un canto
alla gioia e alla tristezza per cercare di capire il mondo.
PREMIO GIANNI CERIOLI, FONDAZIONE CARICENTO (Italia, 2021)

SP PT

SP

SP

ANIMALI FANTASTICI

UN VIAGGIO DIVERSO

José Jorge Letria | André Letria

Daniel H. Chambers | Federico Delicado

pp. 48 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-28-3

pp. 42 | 22,5 x 25 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-88-95933-86-3

Un percorso fra le creature della mitologia occidentale
e le loro rappresentazioni nell’immaginario popolare
dal centauro al lupo mannaro passando per l’unicorno,
la sfinge e così via.
Paure e sogni che perdurano lungo i secoli.

Le ben organizzate migrazioni delle oche da nord a sud
dell’Europa si sovrappongono metaforicamente a quelle
intraprese, senza alcuna preparazione, dagli essere
umani che scappano dai disastri dei loro paesi d’origine.

SP
SP
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LIBRI PER SOGNARE | Gli albi d’autore

A. PAPINI

CHI VORRESTI ESSERE?

ROCCO PESCANTE E IL PESCE MEMORIA

Arianna Papini

Arianna Papini

pp.40 | 30 x 22 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-1343-080-5

pp .32 | 26,5 x 21 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-8464-450-7

Rebecca sogna di essere un pesce, mentre il pesce vorrebbe essere un barbagianni;
invece il rapace ammira le qualità del coccodrillo... E così via.
Ogni sorta di animale desidera avere una diversa identità senza smettere di essere
se stesso. Un gioco nel quale la fine si ricollega all'inizio, per sviluppare l'immaginazione.

La memoria di un vecchio pescatore riemerge lentamente durante
una notte di luna piena, sottoforma di pesce
imbrigliato nella sua rete. La sua storia diventa una parabola che ci
educa all’arte del ricordo.

Finalista del IV Premio Internazionale Compostela per albi illustrati 2011
Finalista Premio Andersen (Italia) 2011
Bibliografia Nati per Leggere (Italia) 2015
Miglior Illustratore, rivista Andersen (Italia) 2018

Miglior illustratore, rivista Andersen (Italia) 2018

SP PT IN

CARI ESTINTI

È UNA PAROLA

Arianna Papini

Arianna Papini

pp .48 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-56-6

pp. 36 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-50-4

L'essere umano ha causato l'estinzione di tante specie
in tutto il mondo. Questo libro poetico raccoglie
le testimonianze di alcuni animali che non torneranno
mai più a volare, nuotare, correre.

I protagonisti, animali di specie diverse, convivono
in armonia: l'affetto, l'uguaglianza e il rispetto sono
al di sopra delle differenze e delle caratteristiche fisiche.
Un'esaltazione dell'amicizia che non conosce i confini.

I trecento-progetto in vitro (Italia) 2015
Premio Legambiente (Italia) 2016
Finalista concorso degli illustratori di Cento (Italia) 2016
Miglior Illustratore, rivista Andersen (Italia) 2018

Miglior Illustratore, rivista Andersen (Italia) 2018

SP PT

SP PT
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SETTE LEGHE

AGNI E LA PIOGGIA

SETTE CHIAVI PER APRIRE I SOGNI
Alfredo Gómez Cerdá | David Pintor

Dora Sales | Enrique Flores

pp. 112 | 15 x 23,5 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-1343-026-3

pp. 128 | 15 x 23,5 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-8464-207-7

Ci sono autori e autrici che, oltre a scrivere libri,

La povertà e l'invisibilità sono il pane quotidiano

possono cambiare la vita dei loro lettori e lettrici

di un bambino di 10 anni a Bombay.

e diventare leggenda. Hanno un dono speciale

Lavora in un lavatoio dai 6 anni.

e sono in possesso della magica chiave per aprire la porta al

Nonostante ciò, sempre sorride.

mondo dei sogni. Sette di loro abitano in queste pagine.
SP
SP PT

MINIMALARIO

RACCONTI PER BAMBINI

28 STORIE PER RIDERE

Pinto & Chinto

Pinto & Chinto

Ursula Wölfel | João Vaz de Carvalho

pp. 124 | 15 x 23,5 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-88-95933-77-1

pp. 64 | 15 x 23,5 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-8464-463-7

pp. 72 | 15 x 23,5 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-84-8464-476-7

Storie minime con protagonisti gli animali più svariati.
Animali umanizzati che vanno incontro a vicende
surreali con soluzioni fantasiose.

Racconti per bambini che si addormentano subito:
28 racconti che si distinguono per la loro brevità,
l'originalità e il senso dell'umorismo.

Una collezione di storie basate sul nonsense
che faranno spuntare sorrisi o susciteranno risate
di gioia sul volto dei lettori.

The White Ravens (Germania) 2011

SP PT

SP PT

SP PT
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LIBRI PER SOGNARE | Classici moderni

OH!
Josse Goffin
pp. 52 | 22 x 26,7 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-84-1343-079-9

Un silent book con pagine pieghevoli sull’educazione visiva
e l'arte nel quale scoprire che una pipa non è sempre
e per forza una pipa, ma nemmeno una mela né una scarpa...

SP PT

IL SAPORE DELLA LUNA
Michael Grejniec
pp. 36 | 19,5 x 29 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-84-8464-431-6

Nuova edizione rivista dall'autore di un classico dell’infanzia.
Un libro a tutto tondo, gustoso come la luna piena.
Gli animali della foresta scopriranno, invece, che è il sapore
della condivisione il più buono da assaggiare.

SP PT IN

Chiamasi classico un libro che si configura come equivalente dell'universo,
al pari degli antichi talismani.
Italo Calvino, Perché leggere i classici

16

NEL BOSCO

UN GORILLA. UN LIBRO PER CONTARE

IL MAIALIBRO

Anthony Browne

Anthony Browne

Anthony Browne

pp. 32 | 27,5 x 25 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-84-1343-015-7

pp. 32 | 26 x 30 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-88-95933-41-2

pp. 32 | 21 x 25 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-88-95933-51-1

Nella reinvenzione della fiaba di Cappuccetto Rosso,
il protagonista di questo misterioso racconto
si inoltra nel bosco dove si imbatterà
in vari sentieri e pericoli...

Un gorilla, due oranghi, tre scimpanzé... e tu.
Un albo illustrato per imparare a contare
in compagnia dei primati, i parenti più vicini
all'essere umano.

"È pronta la colazione, cara?" chiedeva il marito;
"È pronta la colazione, mamma? chiedevano i figli.
Ma un giorno la signora Maialozzi si stufò
e se n'andò via.

Premio H.C. Andersen (Ibby International, 2000)
Scelte di classe (Italia) 2014
Bibliografia Nati per Leggere (Italia) 2015

Premio H.C. Andersen (Ibby International, 2000)

Premio H.C. Andersen (Ibby International, 2000)

PT

PT

PT

OH, COM’È BELLA PANAMA!

STORIE DI TOPI

UNA STRANA CREATURA NEL MIO ARMADIO

Janosch

Arnold Lobel

Mercer Mayer

pp. 52 | 15 x 21,5 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-88-95933-49-8

pp. 72 | 15 x 21,5 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-1343-073-7

pp. 36 | 21 x 26,5 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-84-8464-206-0

C'erano una volta un piccolo Orso e una piccola Tigre,
che vivevano laggiù, vicino al fiume. E' questo l'inizio
del primo titolo di una tenera serie interpretata
da una copia di animali dotati di caratteristiche tipiche
del mondo degli umani, l'Orso e la Tigre, che cercano
il paese dei loro sogni. Lo troveranno?

Non c'è niente di meglio che addormentarsi
con una storia, e se oltretutto le storie sono come
le sette che racconta Papà Topo, tanto meglio!
Sette racconti che saranno la gioia di sette topini e,
sicuramente, di tutti i bambini e le bambine.
Così è stato, è e sarà ancora per molte generazioni.

Chi non ha avuto paura alcune notti?
Soprattutto quando succede che
delle strane creature notturne si nascondano
dentro gli armadi e da lì ci spaventino.

Scelte di classe (Italia) 2013
Finalista Premio Andersen (Italia) 2013

Premio Andersen (Italia) 2016

SP PT
SP PT

SP PT
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DIVULGAZIONE

CHI SONO? AUSTRALIA

CHI SONO? AMERICA

Tándem Seceda | Ester García

Tándem Seceda | Ester García

pp .40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-1343-125-3

pp .40 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-1343-124-6

Il canguro, il koala, il kookaburra, l’ornitorinco, l’echidna,
il diavolo della Tasmania e il petauro appartengono
alla rosa dell’Australia. I cuccioli raccontano l’ecosistema
e le abitudini e le caratteristiche fisiche delle loro famiglie.

Il procione, il tucano, l’armadillo, il giaguaro, il bradipo,
la vigogna e il cane della prateria sono i protagonisti
del libro dedicato all’America. I loro cuccioli si presentano
e propongono degli indovinelli ai piccoli lettori.

SP PT

SP PT

ANIMALI STRAORDINARI

Libri illustrati per mostrare la biodiversità della flora e della fauna del nostro pianeta.
Tavole che sollecitano la nostra curiosità attraverso testi divulgativi.

BOCCHE. ANIMALI STRAORDINARI
Xulio Gutiérrez | Nicolás Fernández
pp. 32 | 24 x 34 cm | Prezzo: ¤ 17,00
ISBN: 978-88-95933-64-1

«Fra l’equatore e i poli ci sono molti ecosistemi: si va dagli ambienti
estremamente freddi dell’Artico fino a quelli tropicali,
dagl’aridi deserti fino alle umide foreste equatoriali.
Nell’ecosistema migliaia di animali lottano per la vita secondo
la dura legge della selezione naturale:
“mangiare e non essere mangiati”.
Menzione speciale Divulgazione Scientifica, Premio Legambiente (Italia, 2016/2017)

SP PT
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I VIAGGI - LE CITTÀ

David Pintor è l’autore di una serie di titoli dedicati alle città
che l’hanno sedotto nel corso dei suoi vagabondaggi.
Il suo sguardo incantato propone al lettore un’alternativa alla realtà fatta di sogno e fantasia.
Le prospettive architettoniche, l’importanza della luce e del colore rappresentano le principali qualità
di questi libri d’artista: un invito al viaggio e all’immaginazione.

VENEZIA
David Pintor
pp. 64 | 24,5 x 16,5 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-88-95933-75-7

Vi presentiamo un libro d'artista dello stesso illustratore di "Racconti per bambini che si addormentano
subito" e "Minimalario". Un quaderno di viaggio che è un percorso visivo lungo i diversi luoghi della
città di Venezia, ricco di elementi fantastici e con qualche sorpresa nascosta tra i canali.
Premio Rodari-Omegna (Italia) 2017
Miglior Albo Illustrato Fondazione Caricento (Italia) 2018
SP IN

BARCELONA
David Pintor
pp. 64 | 24,5 x 16,5 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-84-8464-956-4

La traccia di Gaudí nell’architettura della città, i caffè, le piazze...
Una particolare passeggiata illustrata lungo le vie del capoluogo della Catalogna, sotto lo sguardo
dei gabbiani e con l’orizzonte del mare presente in ogni singola pagina.
SP IN
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PREMIO COMPOSTELA

Il Premio Internazionale Compostela per Albi Illustrati
viene organizzato con cadenza annuale dal 2008,
in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione
del Comune di Santiago de Compostela,
in occasione della Campagna di Promozione alla Lettura.

DAL 1880
Pietro Gottuso
pp. 32 | 25 x 25 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-84-1343-034-8

Un racconto grafico per mostrare il passare del tempo nell'arco degli ultimi 140 anni attraverso gli eventi storici, i progressi tecnologici e le trasformazioni sociali, con una libreria testimone dei cambiamenti.

SP PT

2018

2017

CANDIDO E GLI ALTRI

L’ORTO DI SIMONE

Mariann Máray

Fran Pintadera | Christian Inaraja

Rocío Alejandro

pp. 32 | 24,5 x 21,5 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-84-8464-481-1

pp. 48 | 17 x 29 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-88-95933-88-7

pp. 44 | 22,5 x 25 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-88-95933-82-5

Palla è un fidato animale da compagnia,
il migliore amico che Mimma
abbia mai potuto desiderare.
Cosa importa se il suo imponente aspetto
non è propriamente quello di un cane?

A volte si fatica a capire questo nostro mondo e,
nel tentativo di adeguarci, fingiamo di non vedere
la realtà o di nasconderla sotto facili convinzioni.
Candido si muove tra le pagine di questo albo
per indicarci il bisogno di un confronto necessario:
istaurare un dialogo con il diverso.

Simone si mise a seminare tante carote da solo.
Tra un seme e l’altro, iniziarono ad arrivare anche
consigli non richiesti. Proprio grazie a questi,
Simone si fece nuovi amici e l'orto si allargò così tanto
da diventare uno spazio collettivo e di condivisione.

2019

UN CANE PER MIMMA

SP PT
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2015
2013

2016

UN’ULTIMA LETTERA
Antonis Papatheodoulou | Iris Samartzi
pp. 48 | 20 x 15 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-88-95933-65-8

Il gentile postino della nostra storia non soltanto
porta le lettere, ma è anche il custode degli affetti
e dei ricordi dei suoi vicini. Il suo ultimo giorno
di lavoro si trasforma in un’occasione
indimenticabile per l’intera isola.
SP PT

UN PENSIERO DOPO LA PIOGGIA
Miguel Cerro

LA MAMMA
Mariana Ruiz Johnson

pp. 32 | 19,5 x 29 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-88-95933-89-4

pp. 32 | 18,5 x 25,5 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-84-1343-122-2

Un diluvio allaga la foresta e i suoi abitanti
devono trovare un riparo. La piccola volpe si
offre volontaria per cercare cibo e acqua, anche
se gli altri animali hanno dei dubbi sulle sue
buone intenzioni e sulle sue capacità.

In questo libro che celebra la Madre Terra nella sua totalità,
l'essere umano si trova ad essere una specie accanto alle altre,
da quelle animali a quelle vegetali.
Tutto ciò che circonda il mondo viene raffigurato attraverso
immagini lussureggianti per contenuti e colori,
in cui la natura è presente dall'inizio alla fine.

Lista di Onore dell’Ibby Internazionale 2018
Biennale di Bratislava 2017

Selezione Un nuovo umanesimo (Italia) 2017

SP PT IN

SP PT

2012

2010

2009

UN GRANDE SOGNO
Felipe Ugalde

STORMO

LA FAMIGLIA C
Pep Bruno | Mariona Cabassa

David Daniel Álvarez Hernández | María Julia Díaz Garrido

pp. 36 | 27 x 21 cm | Prezzo: ¤ 15,00
ISBN: 978-88-95933-23-8

pp. 32 | 22 x 22 cm | Prezzo: ¤ 14,00
ISBN: 978-88-95933-33-7

pp. 32 | 22,5 x 33 cm | Prezzo: ¤ 16,00
ISBN: 978-88-95933-55-9

Gli astronomi maya rappresentavano la Via Lattea
come un serpente, visione che si è evoluta fino
a diventare l'immagine di una canoa a forma
di coccodrillo. Un grande sogno racconta
di un coccodrillo che aspira a trascendere,
attraversando il tempo e lo spazio, la sua esistenza
in questo mondo, dopo aver divorato la totalità.

...Venite, venite, signori e signore, bambini e bambine.
Venite a vedere l'unico, l'ineguagliabile e,
fino ad ora, mai visto spettacolo della Famiglia C,
che solo con l'uso dell'immaginazione,
senza rete, senza trucchi né inganni,
riesce a riempire di colore anche i giorni più grigi!

L'opera vincitrice del V Premio Compostela per Albi Illustrati,
magistrale dal punto di vista della tecnica artistica,
è una bella metafora sulla storia dell'umanità.
Gli uccelli rappresentano le ambizioni delle persone,
le buone intenzioni che si trasformano in cattive.
Anche se un barlume di speranza risplende all'orizzonte...
The White Ravens (Germania) 2013

SP PT IN
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CATÁLOGO 2022

Kalandraka è nata il 2 di aprile, Giornata Internazionale del Libro per Ragazzi, con lo scopo di offrire
una nuova forma all'editoria degli albi illustrati per i primi lettori: adattamenti di racconti tradizionali,
fiabe classiche e opere originali con cui diffondere il lavoro creativo e artistico di autori e illustratori
contemporanei. La casa editrice ha iniziato il suo percorso in Italia nel 2008, sostenuta dall’esperienza della
casa madre galiziana.
Da questa esigenza nasce la collana Libri per sognare, albi concepiti con il massimo rigore estetico e
letterario cosicché i bambini imparino a valorizzare la lettura dai loro primi anni di vita. I lettori, intenti a
scoprire la magia che si nasconde tra le pagine, possono goderseli con gli occhi, le mani, l’udito, dunque,
con tutti i loro sensi. I Libri per sognare sono stati pensati anche per essere letti ad alta voce, per rivendicare
l’importanza della trasmissione orale della cultura. Infine, grazie alla loro circolazione nelle fiere
internazionali più importanti del settore, sono libri che oltrepassano ogni confine geografico.
In costante evoluzione, con una accurata concezione del lavoro di squadra e un permanente contatto
con i lettori, i genitori, gli insegnanti, i bibliotecari e gli operatori della promozione alla lettura in generale,
la scommessa di Kalandraka continua ad essere quella di pubblicare libri seducenti e duraturi.
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