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BABY SCIENZIATI
di Chris Ferrie

19 x 19 cm
24 pp.
978 88 6966 382 6
€ 9,90

19 x 19 cm
24 pp.
978 88 6966 408 3
€ 9,90

BABY SCIENZIATI.
Relatività generale

BABY SCIENZIATI.
Fisica quantistica

19 x 19 cm
24 pp.
978 88 6966 409 0
€ 9,90

19 x 19 cm
24 pp.
978 88 6966 383 3
€ 9,90

BABY SCIENZIATI.
Ingegneria spaziale

BABY SCIENZIATI.
Ottica fisica

Baby Scienziati spiega le idee più complesse alla base della scienza moderna attraverso concetti
semplici e immediati, comprensibili a tutte le età! La serie ha venduto oltre 200.000 copie e ha
conquistato gli Stati Uniti, compreso Mark Zuckerberg.

«Basta una piccola scintilla per
accendere la mente di un bambino.»
– Chris Ferrie
Chris Ferrie è un fisico, matematico e padre di quattro
piccoli futuri scienziati. È convinto che non è mai
troppo presto per introdurre i bambini a grandi idee.
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albi illustrati

SEI MAI STATO UN BABBUINO?

UNA CASA PER OSCAR

di Loredana Baldinucci - Illustrazioni di Fabio Sardo

di Leo Timmers

Un gattone curioso.
Una grande città.
Un’imperdibile avventura.

Per tutte quelle bambine
e quei bambini che
non stanno mai fermi
sulla sedia!

23 x 30 cm
32 pp.
978 88 6966 511 0
€ 13,50

Ci sono giorni in cui ti svegli e… ti senti diverso. A volte sei un ghiro e proprio non riesci ad alzarti
dal letto; altre un leone e scoppi di coraggio. Ma le mattine in cui sei un babbuino ti aspetta un
giorno davvero movimentato! E tu, sei mai stato un babbuino?

Fabio Sardo è nato nel 1977 a Milano, dove vive e
lavora. Diplomato presso la Scuola del Fumetto
di Milano, si è prima dedicato alla creazione di
scenografie per poi approdare all’illustrazione
editoriale, per bambini e ragazzi, per i maggiori
editori italiani.

Loredana Baldinucci è nata in Umbria, ma vive e
lavora a Milano. È traduttrice ed editor di libri per
ragazzi e dal 2010 fa parte della redazione della casa
editrice Il Castoro, dove si occupa di narrativa italiana
e straniera. Ha tradotto, fra gli altri: le serie di Percy
Jackson e Magnus Chase, di Rick Riordan, Il tesoro
dei Marvel, di Brian Selznick, Storie della buonanotte
per bambine ribelli.
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Trad. Laura Pignatti
23 x 30 cm
52 pp.
978 88 6966 512 7
€ 15,00

Oscar è un gattone d’appartamento che non esce quasi mai. Ma un giorno la farfalla Vera gli
propone di giocare a rincorrersi. È una tentazione irresistibile, così Oscar salta fuori dalla finestra
e la insegue sui tetti della città. Andarsene in giro è bello e divertente, ma a un certo punto il gatto
si accorge di essersi perso. Dov’è la sua casa? Riuscirà a ritrovare la strada?

Leo Timmers è un illustratore belga. Ha studiato
pubblicità e graphic design, ed è un autore di libri per
bambini amato in tutto il mondo. Vive a Bruxelles con
la moglie e le figlie.
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I MIEI VICINI

IL GIARDINO PIÙ BELLO

di Einat Tsarfati

di Luca Tortolini

Un albo per divertirsi
a immaginare!

Che meraviglia
la città grigia
trasformata in un
bellissimo giardino!

I MIEI VICINI

Einat Tsarfati

I MIEI
VICINI

no.

EInAt TsaRfatI
Trad. Giusy Scarfone
23 x 30 cm
48 pp.
978 88 6966 537 0
€ 14,00

Mentre sale fino al suo appartamento al settimo piano, una bambina si diverte a immaginare
chi possano essere i suoi vicini di casa e cosa possano nascondere dietro ogni porta. La prima
è chiusa da tanti lucchetti perché ci abita una famigerata banda di ladri? E le impronte di fango
fuori dall’appartamento numero due sono forse di un cacciatore e della sua tigre domestica? E se
fosse una sirena la causa della puzza di pesce dietro la porta del quinto piano? Peccato che la sua
famiglia sia tanto ordinaria e noiosa! Ma sarà davvero così?

23 x 30 cm
32 pp.
978 88 6966 587 5
€ 13,50 - disponibile da maggio

Un giorno, nella città più grigia di tutte le città più grigie, compare l’annuncio di un grande
concorso per chi saprà far crescere il giardino più bello. Chi vincerà? Piano piano si diffonde la
voce, poi cominciano a comparire tracce di verde e di fiori e da ultimo… No, non si può dire il
finale!

“… IL GIARDINO IN TESTA”
“Complimenti! complimenti!”
“Premio meritato”
“Che Grande Premio!”

Molte case si vestirono di fiori.
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Beatrice Cerocchi è nata nel 1989 a Roma, dove
vive e lavora. Nel 2017 è stata selezionata al World
Illustration Awards nella categoria Children’s books
e nel 2018 alla Fiera del Libro di Bologna ed è stata
finalista al Golden Pinwheel Young Illustrators.

Luca Tortolini è uno scrittore e sceneggiatore. Il suo
primo libro, Le case degli altri bambini, ha ottenuto la
Menzione Speciale Opera Prima al Bologna Ragazzi
Award 2016, ed è stato selezionato al premio Janusz
Korczak 2017 in Francia. Oltre a scrivere, si occupa di
educazione e promozione della lettura.

Einat Tsarfati è un’illustratrice israeliana freelance,
laureata con lode in Visual Communication
all’Accademia di belle arti Bezalel, a Gerusalemme.
Collabora con i più importanti editori israeliani. I miei
vicini è il suo primo albo illustrato.
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(NON) C’È POSTO PER TUTTI

IL MURO IN MEZZO AL LIBRO

di Kate & Jol Temple - Illustrazioni di Terri Rose Baynton

di Jon Agee

Una storia,
due prospettive.
C’è posto per tutti?
Scopri la risposta
leggendo il libro
dall’inizio alla fine…
e dalla fine all’inizio.

Un albo divertente contro
i pregiudizi e la paura di
quello che non si conosce.

Trad. Susanna Mattiangeli
28 x 23 cm
32 pp.
978 88 6966 558 5
€ 14,00 - disponibile da marzo

Una foca e il suo cucciolo sono costretti a lasciare il loro scoglio. Devono trovare una nuova casa,
ma dove? Le altre foche saranno disposte ad accoglierli? Be’… Dipende. Leggi il libro nei due sensi
- dall’inizio alla fine e dalla fine all’inizio - e vedrai come, sotto i tuoi stessi occhi, una storia di
rifiuto può trasformarsi in una storia di accoglienza. E aprire il cuore di tutti.

Trad. Giusy Scarfone
23 x 30 cm
48 pp.
978 88 6966 482 3
€ 13,50

Il piccolo cavaliere è contento che ci sia un muro in mezzo al libro. Questo muro protegge il
suo lato dal cattivissimo orco e dagli altri animali feroci che popolano l’altro lato. Ma il piccolo
cavaliere sembra non accorgersi di quello che accade proprio dietro di lui. Chi correrà in suo
soccorso? E davvero le cose sono come sembrano?

Libro sostenuto da

ROAR!
Come diventare un leone
Terri Rose Baynton è una sceneggiatrice e
illustratrice neozelandese. È cresciuta in una piccola
cittadina sulla costa, circondata da animali di tutti i
tipi, e il mondo della natura torna spesso nei suoi albi.
È stata candidata all’Australian Book Design Award e
al New Zealand Book Award.

Kate e Jol Temple sono una collaudata coppia di
autori australiani di libri per bambini, spesso con una
vena umoristica, sempre con molto cuore. (Non) c’è
posto per tutti è il loro primo albo a essere pubblicato
in Italia.
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di Jon Agee
40 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50; 978 88 6966 252 2

Jon Agee è scrittore e illustratore di libri per
bambini. Nel tempo libero, Jon adora fare schizzi,
anagrammi e scrivere poesie. Disegna anche delle
strisce per il «New Yorker».

7

albi illustrati

albi illustrati

LETTERA A UN BAMBINO

di Peter H. Reynolds

di Paris e Jason Rosenthal - Illustrazioni di Holly Hatam

Caro bambino,
questo libro è per te.
Per te che sei gentile, coraggioso, divertente.
Ogni volta che ne avrai bisogno, sfoglialo.
E ti ricorderai quanto sei speciale
e quanto sei amato.

Trad. Maria Laura Capobianco
€ 13,50
23,5 x 21,5 cm
48 pp.
978 88 6966 533 2
€ 13,50
ISBN 978-88-6966-576-9

Leatutnera
bambino

Finalmente un libro
per i maschietti perché
credano in se stessi
e imparino a relazionarsi
nel modo giusto
con le bambine!

Lettera a un bambino

Un albo potente
sull’importanza di far
sentire la propria voce.
E di fare la differenza
per il mondo.

ROSENTHAL ♥ Hatam

FATTI SENTIRE!

Non farti mancare:

A R I S ROSENTH

di P

ASON
AL e J

Trad. Claudia Valentini
23,5 x 23,5 cm
40 pp.
978 88 6966 576 9
€ 13,50 - disponibile da marzo

RO S E NTHAL

illustrato da HOLLY

HATAM

www.editriceilcastoro.it

In quanti modi una singola voce può fare la differenza? Ognuno di noi, ogni giorno, ha la
possibilità di dire qualcosa, di farsi sentire: con le nostre azioni, e le nostre parole. Questa storia
ricorda ai lettori l’innegabile importanza e potenza della voce di tutti. Ci sono così tanti modi in
cui dire al mondo chi sei, cosa pensi e in cosa credi. E soprattutto come rendere il mondo un
posto migliore. È il momento: fatti sentire!

Dopo il successo di Lettera a una bambina, Paris Rosenthal e il padre Jason hanno voluto
dedicare un libro anche ai maschietti. Poche semplici parole che scaldano il cuore, invitando a
credere in se stessi. Ad amarsi e amare gli altri, indipendentemente dal genere. A dare il meglio di
sé anche se non si è perfetti. Ad accettare l’errore e a mettersi sempre in gioco.

LETTERA A UNA BAMBINA
di A.Krouse Rosenthal e P.
Rosenthal - Ill. Holly Hatam
Trad. Claudia Valentini
23,5 x 23,5 cm
40 pp.
978 88 6966 425 0
€ 13,50

Jason Rosenthal è un avvocato, un artista e un padre.
Lettera a un bambino è il suo primo libro, scritto con
la figlia Paris in memoria della moglie Amy.
Paris Rosenthal è cintura nera di Tae Kwon Do e
al college ha fondato un gruppo di sostegno per le
famiglie dei malati di cancro. Lettera a una bambina è
il suo primo libro.

Peter Hamilton Reynolds è un autore e illustratore
di libri per bambini ed è il fondatore della società
di media educativi FableVision. Tra i suoi libri di
maggior successo Il punto.
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Holly Hatam è illustratrice e graphic designer, vive a
Whitby, in Ontario, con suo marito e suo figlio.
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UNA BRAVA VETERINARIA

PAPÀ SA FARE QUASI TUTTO

di Donata Quagliotti - Illustrazioni di Silvia Baroncelli

di Günther Jakobs

Papà sa fare tutto! Sa aggiustare
i giocattoli (più o meno). Corre come un fulmine
(soprattutto quando siamo in ritardo!).
Guida, cucina, racconta storie bellissime e...
va bene, forse non gli riesce sempre tutto benissimo.
Ma anche se sa fare QUASI tutto,
resta il papà migliore del mondo!

Una storia piena di affetto
e ironia sul papà migliore
del mondo! Quale papà?
Be’, il tuo naturalmente.

Trad. Alessandra Valtieri
23,5 x 23,5 cm
32 pp.
978 88 6966 568 4
€ 12,90

Scritto da una vera
veterinaria!

20,5 x 27 cm
32 pp.
978 88 6966 481 6
€ 12,50

€ 12,50

ISBN 978-88-6966-568-4

www.editriceilcastoro.it

Essere una brava veterinaria non è una cosa da tutti. Servono molta pazienza e tanto amore per
gli animali, grandi e piccoli. Devi essere pronta a correre quando c’è un’emergenza. E poi, devi
essere brava non solo con i pazienti, ma anche con i loro padroni. La cosa più bella? Le coccole!
Vuoi provarci anche tu?

Papà sa fare tutto! Be’… quasi tutto. Sa aggiustare i giocattoli (più o meno). Sa correre più veloce
del vento (ma a volte non arriviamo in tempo a scuola). Sa raccontare storie bellissime (ma
qualche volta si addormenta). C’è una cosa che però non gli riesce: organizzarsi come la mamma!
Ma va bene così, super papà!

UN BRAVO
POMPIERE
di T. Burchietti
Ill. di Silvia Baroncelli

Una nuova serie di albi
illustrati dedicati
ai mestieri più sognati
da tutti i bambini!

Donata Quagliotti ha sempre amato gli animali e fin
da piccola era sicura di voler diventare veterinaria.
Si è laureata in Medicina Veterinaria e ora lavora
in ambulatorio e presso il Parco Canile di Milano,
coccolata dai suoi amici a quattro zampe!

23 x 30 cm
32 pp.
978 88 6966 381 9
€ 13,50

Silvia Baroncelli da bambina adorava disegnare... e da
grande ne ha fatto il suo mestiere! Oggi collabora con
numerose case editrici italiane e straniere e riviste
per bambini. Per la serie TANDEM del Castoro ha
illustrato anche Martina e il suo cappello e Martina e i
regali della zia.
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Günther Jakobs è un illustratore e autore di numerosi
libri per bambini. Ama dare vita alle sue storie sulla
carta, traendo spesso ispirazione dai suoi tre figli, che
sono anche i suoi primi lettori.
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IO E TE AMICI PER SEMPRE

LE STORIE SOTTOSOPRA DI LEO E CLEO

di Michael Engler - Illustrazioni di Joëlle Tourlonias

di Clotilde Perrin

Io e Te amici per sempre

Sfoglia le pagine, gioca
a mescolare le immagini,
divertiti a creare le infinite
storie di Leo e Cleo!

Trad. Alice Pascutti
21 x 23,5 cm
32 pp.
978 88 6966 450 2
€ 12,50 - disponibile da maggio

Leprotto e Riccio sono inseparabili, tutto il bosco lo sa. Ma ci sono altri amici da scoprire!
Scoiattolo, per esempio, sembra un tipo molto divertente. Leprotto decide di giocare anche con
lui. E Riccio? Non è molto contento. Si può essere amici per sempre?

IO E TE CI VOGLIAMO BENE

Trad. Cristina Catanese
24 x 30,5 cm
32 pp. tagliate a metà
978 88 6966 500 4
€ 16,00

Il leone Leo e la topolina Cleo sono molto amici e insieme vivono tante avventure. In alto, Leo è
seduto su un ramo. In basso, Cleo rema sulla barchetta per raggiungerlo. In alto, Leo è rinchiuso
in una gabbia. In basso, Cleo corre a salvarlo. Le avventure di Leo e Cleo si incrociano e si
mescolano in un intreccio infinito di situazioni sorprendenti e scenari coloratissimi. Tante storie
con cui giocare, inventare e stimolare la fantasia!

di Michael Engler - Illustrazioni di Joëlle Tourlonias

Trad. Alice Pascutti
21 x 23,5 cm
32 pp.
978 88 6966 451 9
€ 12,50

Michael Engler ha iniziato la sua carriera come
sceneggiatore e illustratore, per poi proseguire come
art director in varie agenzie pubblicitarie. Oggi è
un affermato autore di libri per bambini, ragazzi e
adolescenti.

Joëlle Tourlonias ha studiato visual communication
e si è laureata in illustrazione. Oggi è autrice e
illustratrice di numerosi libri per bambini e ragazzi,
tra cui l’albo Pronto, mamma?, pubblicato da Il
Castoro.
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Clotilde Perrin è un’illustratrice francese. Dopo gli
studi in Comunicazione visiva e Arti decorative, ha
iniziato a scrivere e illustrare libri per bambini. Tra i
suoi libri ricordiamo Cattivi come noi, Buoni come
noi e Le emozioni siamo noi.
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VUOI GIOCARE CON NOI?

I LIBRI DEI POSTER PER IMPARARE E SOGNARE!

di Fulvia Degl’Innocenti - Illustrazioni di Aurora Cacciapuoti

Un albo tenero
sulla condivisione
e sulla generosità
tipica dei bambini.

23 x 30 cm
32 pp.
978 88 6966 601 8
€ 13,50 - disponibile da aprile

Qualcuno piange e si dispera, proprio vicino all’asilo. Ma chi sarà? Tre bambini, Ale, Luca e
Nicoletta (detta Nico) si avvicinano. È un grande, grandissimo dinosauro... piagnone. Come farlo
smettere? Ma certo, giocando con lui!

Fulvia Degl’Innocenti è nata a La Spezia ma da
molti anni vive a Milano. Giornalista, esordisce nella
letteratura per l’infanzia, nel 1998, con il suo primo
romanzo per ragazzi. Da allora ha scritto albi illustrati,
romanzi e libri di divulgazione.

Aurora Cacciapuoti è autrice e illustratrice. Ha vissuto
in molte città diverse come Milano, Bologna ed
Edimburgo dove ha studiato psicologia, psicoterapia
espressiva, arte terapia e teatro. Nel suo lavoro,
impiega un mix di tecniche tradizionali e digitali
per creare illustrazioni molto lineari e semplici, ma
sempre arricchite da soluzioni grafiche particolari.

14

Da piccoli ogni giorno è una scoperta: l’alfabeto, i numeri, i colori, ma anche tante storie da
ascoltare e attività con cui giocare. Ogni libro contiene 11 poster di grande formato (27x37 cm),
coloratissimi, da sfogliare oppure da staccare e appendere dove vuoi, dedicati ad argomenti idonei
a uno specifico anno di vita del bambino. Tanti poster per imparare, sognare e scoprire il mondo!

Un libro per ogni anno di vita del bambino,
dai 3 ai 6 anni!

Trad. Giusy Scarfone
27 x 37 cm
24 pp.
€ 16,00
978 88 6966 404 5

Trad. Giusy Scarfone
27 x 37 cm
24 pp.
€ 16,00
978 88 6966 405 2

Il libro dei poster dei miei 3 anni
per imparare e sognare!

Il libro dei poster dei miei 4 anni
per imparare e sognare!

di Caroline e Virginie
Illustrazioni di L. Jammes e M. Clemens

di Caroline e Virginie
Illustrazioni di Isabelle Jacqué

Trad. Giusy Scarfone
27 x 37 cm
24 pp.
€ 16,00
978 88 6966 406 9
disponibile da maggio

Trad. Giusy Scarfone
27 x 37 cm
24 pp.
€ 16,00
978 88 6966 407 6
disponibile da maggio

Il libro dei poster dei miei 5 anni
per imparare e sognare!

Il libro dei poster dei miei 6 anni
per imparare e sognare!

di Caroline e Virginie
Illustrazioni di Sophie Rohrbach

di Caroline e Virginie
Illustrazioni di Rémi Saillard
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I Piccoli Castoro

I Piccoli Castoro

I nostri grandi successi si rimpiccioliscono dando vita a I PICCOLI CASTORO: gli albi illustrati
più amati del nostro catalogo rinascono con un nuovo formato ridotto e pratico per agevolare la
lettura dei più piccini e con un piccolo prezzo per tutte le tasche!

GISELLA PIPISTRELLA
di Jeanne Willis - Illustrazioni di Tony Ross
I giovani animali della foresta pensano che Gisella pipistrella
sia matta. Perché dice che il tronco dell’albero sta sopra e le
foglie stanno sotto? Per fortuna il Saggio Gufo sa che il mondo
non è sempre uguale: dipende dal nostro punto di vista.

Trad. Chiara Coppa
15 x 19,5 cm
32 pp.
978 88 6966 439 7
€ 6,50

Trad. Pico Floridi
15 x 19,5 cm
32 pp.
978 88 6966 442 7
€ 6,50

Trad. Claudia Valentini
15 x 19,5 cm
32 pp.
978 88 6966 441 0
€ 6,50

UN TORTINO DI MAMMUT

BUON COMPLEANNO BOA

di Jeanne Willis - Illustrazioni di Tony Ross

di Jeanne Willis - Illustrazioni di Tony Ross

In cima a una montagna c’è un grassissimo
mammut. E giù nella valle, un magrissimo
uomo delle caverne. Che ha tanta, tantissima
fame. Ma un tortino di mammut può essere
un piatto molto difficile da cucinare!

È il suo compleanno e Boa non sta più nella
pelle. Ha invitato tutti i suoi amici che gli
porteranno tanti fantastici regali. Ma sarà
vero?

PAOLONA MUSONA
di Jeanne Willis - Illustrazioni di Tony Ross
La mucca Paolona è sempre triste: quando piove e quando
c’è il sole, quando è il suo compleanno e persino a Natale! Il
suo amico agnellino farebbe di tutto per vederla sorridere. E
quando ormai sta per arrendersi, a sorpresa ci riuscirà… Una
storia sui diversi modi di guardare il mondo e sull’amicizia che
risolve ogni cosa.
Trad. Pico Floridi
15 x 19,5 cm
32 pp.
978 88 6966 440 3
€ 6,50

Jeanne Willis ha iniziato a scrivere da bambina. Dopo
studi di letteratura, ha pubblicato il suo primo libro a
21 anni. È autrice di romanzi e libri illustrati. Insieme
a Tony Ross, è un’autrice di tantissimi albi, molti dei
quali pubblicati dal Castoro.

Tony Ross è uno dei più grandi illustratori
contemporanei. Insieme a Jeanne Willis, è autore
di tantissimi albi, molti dei quali pubblicati dal
Castoro.
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Trad. Laura Bortoluzzi
15 x 19,5 cm
32 pp.
978 88 6966 593 6
€ 6,50
disponibile da maggio

15 x 19,5 cm
32 pp.
978 88 6966 592 9
€ 6,50
disponibile da maggio

ABBRACCIAMI

ROSSO

di Jeanne Willis - Illustrazioni di Tony Ross

di Michael Hall

Simone Lumacone è triste: la sua mamma
non lo abbraccia mai! Gli amici animali gli
danno tanti consigli per diventare più bello
e abbracciabile, e Simone li ascolta... proprio
tutti! Ora che è così cambiato, la mamma lo
abbraccerà?

L’etichetta di Rosso dice “Rosso”, eppure
tutto quello che disegna esce sempre blu.
Fragole blu, cuori blu, ciliegie blu. Come fare?
La mamma, i nonni, la maestra e gli amici
cercano di aiutarlo. Ma forse basta guardare
le cose da un’altra prospettiva.
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AMICI DA SPIAGGIA

NUVOLE DI DRAGO

La collana Tandem accompagna i primi lettori in un viaggio alla conquista del piacere di leggere.
Si pedala con un po’ di fatica ma quando si arriva alla meta con il vento in faccia si è contenti e
soddisfatti. In ogni libro una storia piccola e piana (in stampatello maiuscolo) per cominciare e
una un po’ più lunga e in salita (in stampatello minuscolo) da conquistare!

di Loredana
Baldinucci
Ill. Morena
Forza

di Sofia Gallo
Ill. Silvia
Baroncelli

di Mariapaola
Pesce
Ill. Sofia Boccato

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 340 6
€ 6,90

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 398 7
€ 6,90

di Giuditta
Campello
Ill. Fabio
Santomauro

di Erika Torre
Ill. Nina
Cuneo

di Giuseppe
Caliceti
Ill. Chiara
Nocentini

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 399 4
€ 6,90

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 273 7
€ 6,90

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 272 0
€ 6,90

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 217 1
€ 6,90

AIUTO, I GRANDI
di Sara
Stangherlin
Ill. Fabio
Santomauro
14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 218 8
€ 6,90

di Isabella
Paglia
Ill. Chiara
Nocentini

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 155 6
€ 6,90

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 154 9
€ 6,90

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 106 8
€ 6,90

STORIE SOTTO IL
LETTO

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 104 4
€ 6,90

NEL PAESE DELLE
PAROLE

di Sergio Rossi
Ill. Francesca
Carabelli

di Lodovica Cima
Ill. Chiara
Fiorentino

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 105 1
€ 6,90

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 052 8
€ 6,90

BOMBO ALL’AVVENTURA MARTINA E IL SUO
GLI ERRORI DI
CAPPELLO
di Elisa
Mazzoli
Ill. Febe Sillani

di Sofia Gallo
Ill. Silvia
Baroncelli

di Barbara
Pumhösel
Ill. Silvia Fabris

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 107 5
€ 6,90

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 054 2
€ 6,90

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 053 5
€ 6,90

PIRATI ALL’AVVENTURA VOCINE VOCIONE

Pirati

DUE STORIE CHE VIAGGIANO INSIEME

all’AVVENTURA

ZANNA IL TRICHECO HA UN TERRIBILE RAFFREDDORE!
A OGNI STARNUTO, RISCHIA DI FINIRE IN ACQUA! I
PIRATI OCCHIO DI FALCO, MANO LESTA E GAMBA
DRITTA RIUSCIRANNO A SALVARLO?
È ora della Caccia al Tesoro! Tra nebbie fitte, balene
allegre e scogli aguzzi, Occhio di Falco, Mano Lesta
e Gamba Dritta dovranno vedersela con tanti altri
pirati. Quale tesoro li aspetta al traguardo?

La collana Tandem accompagna
i primi lettori in un viaggio alla
conquista del piacere di leggere.
Si pedala con un po’ di fatica
ma quando si arriva alla meta
con il vento in faccia si è contenti
e soddisfatti. Una storia piccola
e piana per cominciare e una un po’
più lunga e in salita da conquistare!

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 055 9
€ 6,90

€ 6,90
ISBN 978-88-6966-545-5

www.editriceilcastoro.it

PIRATI ALL’AVVENTURA

di Isabella
Paglia
Ill. Laura Deo

TEO E LEO

di Maria
Loretta Giraldo
Ill. Paola
Formica

di Cristina
Bellemo
Ill. Nina
Cuneo

DUCCIO IL FANTASMA DIEGO E GLI OCCHIALI L’ORTO DELLA SCUOLA

ORSETTA MIRTILLA

di Elisa Mazzoli
Ill. Francesca
Galmozzi

CHE GENIO EUGENIO

MARTINA E I REGALI
LA COLLANA DELLA
DELLA ZIA
NONNA

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 339 0
€ 6,90

di Chiara
Lorenzoni
Ill. Paola
Formica

di Erika Torre
Ill. Elisa Ferro

Vocine

DUE STORIE CHE VIAGGIANO INSIEME

VOCIONE

PAOLINO È UN TROMBONE TIMIDO. VORREBBE TANTO
ESSERE UN FLAUTO O UN VIOLINO! MA QUANDO
QUALCUNO NON RISPETTA LE REGOLE, PAOLINO
TIRA FUORI IL SUO CORAGGIO… E IL SUO VOCIONE!
La famiglia Frastuono ha un negozio speciale:
lì si vendono rumori di tutti i tipi. C’è una gran
confusione e nessuno sa cosa sia il silenzio. Il piccolo
Ninin riuscirà a farsi sentire con la sua vocina?

14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 545 5
€ 6,90
La collana Tandem accompagna
i primi lettori in un viaggio alla
conquista del piacere di leggere.
Si pedala con un po’ di fatica
ma quando si arriva alla meta
con il vento in faccia si è contenti
e soddisfatti. Una storia piccola
e piana per cominciare e una un po’
più lunga e in salita da conquistare!

€ 6,90

ISBN 978-88-6966-552-3

www.editriceilcastoro.it

VOCINE VOCIONE

GATTA MICIA

LA FATA DISTRATTA

di Cristina
Bellemo
Ill. Laura Deo
14,5 x 20 cm
48 pp.
978 88 6966 552 3
€ 6,90
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IL PICCOLO LIBRO CATTIVO

TE LO DICO IN RAP

di Magnus Myst

di Francesco “Kento” Carlo - Illustrazioni di AlbHey Longo

Un LIBRO-GAME
divertente e
spaventoso,
dedicato ai lettori
più intrepidi!

Trad. Serena Tardioli
14 x 20,5 cm
128 pp. a colori
978 88 6966 502 8
€ 14,00

Un libro per conoscere il rap...
e per fare rap!

14 x 20,5 cm
176 pp. a colori
978 88 6966 561 5
€ 15,00

Ehi, tu! Sì, dico a te! Presto! Aprimi e inizia a leggermi! Ti prego! Ho bisogno di te per diventare
un vero libro cattivo. Mi servi come cavia, capisci? Ma ti avverto: non sopporto i ragazzini
paurosi. I miei rompicapi e le mie storie sono davvero ripugnanti. E se non fai attenzione,
rimarrai intrappolato dentro di me per l’eternità. Ma a quanto vedo, sembri in gamba... Ce l’hai il
coraggio di leggermi, vero?

Rabbia, gioia, coraggio, delusione, ribellione, speranza: hai mille emozioni dentro di te, mille cose
da dire, ma non sai come tirarle fuori? Il rap è quello che fa per te.
Mettiti alla prova: scopri il mondo dell’hip hop, inventa le tue rime e impara a rappare come un
vero professionista, con i consigli di Kento, le basi e le canzoni che troverai in questo libro.
Coraggio, entra nel cerchio. Buttati e… dillo in rap!

Oltre al suo lavoro di mago, Magnus Myst gestisce
un’agenzia di viaggi nel tempo, magia quantistica e
avventura. A parte questo, è una persona normale
che sfortunatamente non può smettere di esaltarsi
per le meraviglie dell’universo.

Francesco “Kento” Carlo è un rapper, attivista sociale
e blogger considerato tra gli artisti più importanti
del momento. È autore degli album Sacco o Vanzetti
(2009), Resistenza Sonora (2011), finanziato con i
proventi dei beni sequestrati ai boss mafiosi, e Da Sud
(2016). Con l’album Radici (2014) ha ricevuto il Premio
Cultura Contro le Mafie. Lavora con le scuole per fare
conoscere il rap come strumento di espressione.
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AlbHey Longo, classe 1993, vive a Torino dove lavora
come fumettista e illustratore. Esordisce nel 2016 con
il graphic novel La quarta variazione, seguito nel 2019
da Sfera, entrambi BAO Publishing.
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IL LIBRO CHE TI SPIEGA TUTTO SULL’AMORE
di Françoize Boucher
A che età possiamo innamorarci? Servono davvero delle scarpe
speciali per fare il primo passo in amore? Come prepararsi al
meglio per il primo bacio? Perché l’amore a volte mette le ali, e
a volte fa venire le vertigini?
Françoize Boucher, con inconfondibile ironia, affronta il tema
cruciale e un po’ spinoso dell’amore, quello con la A maiuscola!
E questa volta, grazie alla consulenza della Dottoressa Love,
specialista di fama mondiale, risponderà alle domande più
scottanti sull’amore, anche quando le cose non vanno per il
verso giusto.
Trad. Rosa Vanina Pavone
14,5 x 21 cm
112 pp.
978 88 6966 547 9
€ 12,50

IL LIBRO CHE TI
FA DIVENTARE
SUPER MEGA
FELICE

IL LIBRO CHE
TI SPIEGA
PROPRIO TUTTO
SUI GENITORI

IL LIBRO CHE TI
DICE PROPRIO
TUTTO SUI MASCHI
E SULLE FEMMINE

IL LIBRO DELLE RAGAZZE.
Crescere, cambiare, aprirsi al mondo
di Kyungsun Lee

Una guida per crescere
donne felici e sicure di sé.

Trad. Claudia Valentini
18 x 22 cm
224 pp. a colori
978 88 6966 504 2
€ 16,00

Per ogni ragazza arriva il momento di affrontare il cambiamento fisico ed emotivo che segna il
periodo complicato della pubertà. Il corpo cambia, le emozioni ti frullano dentro, tutto diventa
più intenso e confuso, e la testa ti si riempie di domande. Domande che spesso non osi fare.
Questo manuale originale e sorprendente prova a darti tutte le risposte. Una guida pratica
per attraversare il terreno minato dell’adolescenza, che ti invita a riflettere sull’importanza di
accettarsi e di accettare il cambiamento. E con chiarezza e sensibilità ti spiega il passaggio
dall’infanzia all’età adulta.

IL LIBRO CHE
TI FA SCOPRIRE
PROPRIO TUTTO
SUI LIBRI

978 88 6966 159 4; € 12,50

IL LIBRO CHE
TI SPIEGA
TUTTO SUGLI
AMICI
Francesco
è autore e illustratore di libri per
Cristina
Petit,277
resa
celebre
suo
978 88 6966
5; €
12,50 dal
978
88seguitissimo
8033 924 3; € 12,50
978 88 6966Fagnani
062 7; € 12,50
bambini e ragazzi pubblicati con le più importanti
blog Maestrapiccola (poi diventato un libro edito da
case editrici italiane, oltre che vignettista satirico per
Il Castoro) è maestra elementare, oltre che autrice,
alcune
e papà.
illustratrice
e
mamma.
Tiene
corsi
per
insegnanti
e
diventare super
megatestate
felice egiornalistiche,
Il libro
Dopo una vita passata a lavorare
laboratori
per
bambini.
che ti spiega tutto sugli amici sono
nel mondo della moda francese,
Françoize Boucher è tornata al suo
primo amore: i libri e le parole. Il
libro che ti spiega tutto sui maschi
e sulle femmine, Il libro che ti fa

stati un vero fenomeno editoriale
in Francia e sono diventati un
grandissimo successo anche in
Italia.
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978 88 6966 415 1; € 12,50

Kyungsun Lee ha studiato Graphic design negli Stati
Uniti. Oggi vive in Corea dove insegna all’università
ed è a capo di Weplay, una startup dedicata alle
persone in difficoltà. Il libro delle ragazze è il suo

esordio nell’editoria, e lo ha scritto nella speranza
che le giovani donne possano imparare il rispetto e
l’amore per loro stesse, e crescere come donne felici e
appagate.
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IL MANUALE DELLE 50 SFIDE
per diventare un campione

IL MANUALE DELLE 50 AVVENTURE
da vivere prima dei 13 anni

di Pierdomenico Baccalario e Massimo Prosperi - Illustrazioni di AntonGionata Ferrari

di Pierdomenico Baccalario e Tommaso Percivale - Illustrazioni di AntonGionata Ferrari
50 missioni attendono i più intrepidi avventurieri desiderosi
di raccogliere la sfida lanciata dagli autori! Correre con la slitta,
arrampicarsi su un albero, accendere un fuoco: sono solo alcune delle
divertenti missioni da compiere prima dei 13 anni. Solo dopo averle
superate tutte, riceverete il Certificato di Perfetto Avventuriero.
Un manuale imperdibile per veri avventurieri: 50 prove da superare, 50
tesori da scoprire, 50 avventure indimenticabili da vivere!
14,4 x 19,3 cm
176 pp. a due colori
978 88 6966 047 4
€ 15,50

14,4 x 19,3 cm
208 pp. a due colori
978 88 6966 484 7
€ 15,50 – disponibile da aprile

Sei un asso della schiacciata? Corri come il vento? Riesci a fare goal spettacolari?
Forse non ancora, ma puoi sempre imparare. L’importante però è ricordare che un vero
campione è molto più dei suoi successi!
Per esempio, sa quando è il momento di passare, e non gli importa se a segnare sarà un altro;
se vince esulta alla grande, ma sa anche perdere con stile; si allena con tutto se stesso, gambe,
braccia e... cervello! Ma soprattutto: ha un cuore grande, sempre.
E tu hai la stoffa del campione? Accetta le nostre 50 sfide e dimostralo! Potresti scoprire dei
talenti che non immaginavi nemmeno di avere!

Sei pronto a diventare un
vero campione?

IL MANUALE DELLE 50 MISSIONI SEGRETE
per sopravvivere nel mondo dei grandi
di Pierdomenico Baccalario ed Eduardo Jáuregui - Illustrazioni di AntonGionata Ferrari
Saresti in grado di fare la spesa, cambiare una lampadina o farti la valigia
da solo? Ti sai orientare per la tua città? Conosci il significato di tutti i
segnali stradali? Se hai risposto no e non sai da che parte incominciare,
questo è il libro che fa per te. Un manuale per veri agenti speciali che
ti aiuta a scoprire tutti i segreti degli adulti! 50 missioni da compiere,
50 traguardi da raggiungere, 50 sfide da superare. Pensi di farcela a
sopravvivere nel mondo dei grandi?
14,4 x 19,3 cm
192 pp. a due colori
978 88 6966 167 9
€ 15,50

IL MANUALE DELLE 50 (PICCOLE) RIVOLUZIONI
per cambiare il mondo
di Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia - Illustrazioni di AntonGionata Ferrari

Pierdomenico Baccalario è un autore bestseller di
molti libri per ragazzi, tra cui Ulysses Moore. Curioso
e intrepido, nasconde un’anima da vero campione!

AntonGionata Ferrari è un vero campione nel
campo dell’illustrazione. Nel 2007 ha vinto il Premio
Andersen come miglior illustratore.

Massimo Prosperi è un giornalista sportivo.
Appassionato fin da piccolo di sport, ha fatto di
questa passione il suo lavoro.
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Non sopporti le ingiustizie? C’è qualcosa nel mondo che non ti piace
e vorresti cambiare? Questo è il libro giusto per te! 50 sfide, 50 imprese
e 50 atti rivoluzionari che ti aiuteranno a far diventare migliore te
stesso, il tuo quartiere e il mondo intero! Diventa un drago della raccolta
differenziata, smetti di usare le bottigliette di plastica, passa un giorno
senza energia elettrica. Ogni rivoluzione è una sfida pratica da superare.
Raccogli i punti, scopri che tipo di rivoluzionario sei e guadagna il
Passaporto del vero rivoluzionario!
14,4 x 19,3 cm
192 pp. a due colori
978 88 6966 341 3
€ 15,50

I nostri romanzi più amati, in una veste grafica completamente nuova.
Un’edizione tascabile imperdibile: piccoli prezzi per grandi letture!

ı

ris vive nella Roma dell’imperatore Traiano. È una ragazzina del
popolo, curiosa e determinata, figlia di un centurione e di una ex
schiava, e divide le sue giornate tra la scuola e il lavoro nel forno
della mamma. Ma intorno a lei tutto sta per crollare: i figli dell’antico padrone della mamma ricompaiono dal passato e pretendono
di riavere la loro schiava, figlie incluse. Che fare?
Quando gli adulti si arrendono, Iris capisce che sta a lei trovare
il modo di proteggere la sua famiglia. Con la complicità del suo
amico Aureliano, escogita un piano: dovrà correre molti rischi,
ma ne varrà la pena.
Tra fughe notturne, astute trappole e coraggiose spedizioni per le
campagne romane, vivrà un’avventura indimenticabile in difesa
della libertà e della giustizia.

di Michael Morpurgo

di Gianfranco Liori
Ill. Margherita Allegri

14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 295 9
€ 8,90

Trad. Silvia Cavenaghi
14 x 20,5 cm
168 pp.
978 88 6966 199 0
€ 8,90

14 x 20,5 cm
112 pp.
978 88 6966 200 3
€ 8,90

TROPPO MITICO!

ELISA CASTIGLIONI ha studiato narrativa e scrittura per ragazzi negli Stati Uniti. Da qualche anno tiene laboratori di scrittura legati ai temi
della multiculturalità e della diversità. Il suo romanzo d’esordio La
ragazza che legge le nuvole ha vinto il premio Cento nel 2013. Sempre
con il Castoro ha pubblicato Desideria e In punta di piedi sull’orizzonte.

€ 8,90
ISBN 978-88-6966-572-1

www.editriceilcastoro.it

BELLA E GUSTAVO
di Zita Dazzi

14 x 20,5 cm
192 pp.
978 88 6966 187 7
€ 8,90

MARTIN FROLLY.
Esploratore pasticcione

di Lois Lowry

14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 445 8
€ 8,90

di Lodovica Cima
e Annalisa Strada

Trad. Pico Floridi
14 x 20,5 cm
168 pp.
978 88 6966 186 0
€ 8,90

14 x 20,5 cm
144 pp.
978 88 6966 256 0
€ 8,90

GUARDA CHE LUNA
di Andrea Valente

FESSO
MARK GOLDBLATT

XXX

di Clive Goddard

Ilaria Urbinati

ASCAB

AS

TOR

14 x 20,5 cm
176 pp.
978 88 6966 572 1
€ 8,90 - disponibile da marzo

PAROLE FUORI
di AA.VV.

O

FESSO

IT

ASCAB

AS

C

14 x 20,5 cm
128 pp.
978 88 6966 446 5
€ 8,90

TOR

14 x 20,5 cm
240 pp.
978 88 6966 376 5
€ 8,90

IL SEGRETO DI CIRO
di Antonio Ferrara

14 x 20,5 cm
168 pp.
978 88 6966 375 8
€ 8,90

NEMMENO UN GIORNO
di Mark Goldblatt

FESSO
ILI

14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 296 6
€ 8,90

illustrazioni di

LA FAMIGLIA
SAPPINGTON

QUESTA SONO IO
Premio Sceglilibro

ROMA

SU

C

Premio Nazionale
“Un libro per
l’Ambiente” Miglior
libro di narrativa

LE STELLE BRILLANO

ILI

IL ROMANZO PERFETTO PER SCOPRIRE LA VITA
NELL’ANTICA ROMA, CON UNA BUONA DOSE DI AVVENTURA.

di Elisa Castiglioni

ELISA CASTIGLIONI

O

di Paola Zannoner

ELISA CASTIGLIONI

L’ISOLA DELLE BALENE

LE STELLE BRILLANO
SU ROMA

IT

di Zita Dazzi
Ill. Francesca Quatraro

IO, LA DANZA,
LE AMICHE E PAPÀ

LE STELLE BRILLANO SU ROMA

LA BANDA
DEI GELSOMINI

I TASCABILI Castoro

Trad. Francesca Capelli
14 x 20,5 cm
256 pp.
978 88 6966 589 9
€ 8,90 - disponibile da maggio

di Antonio Ferrara
e Guido Sgardoli

14 x 20,5 cm
144 pp.
978 88 6966 255 3
€ 8,90
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DIARIO DI UN AMICO FANTASTICO.
Il giornale di bordo di Rowley

DIARIO DI UNA SCHIAPPA. Giorni da brivido
di Jeff Kinney

di Jeff Kinney

Oltre
200 milioni
di copie
vendute
nel mondo!

Imperdibile per tutti
gli appassionati di
Diario di un Schiappa!

Trad. Rossella Bernascone e Benedetta Gallo
14 x 20,5 cm
224 pp.
978 88 6966 458 8
€ 13,00

Dopo tante avventure scritte da Greg, adesso la penna passa nelle mani di Rowley! Intrepido
e allegro, il migliore amico di Greg accetta di assumere il ruolo di biografo, raccontando e
illustrando di suo pugno la storia di Greg. Ovviamente dalla sua personalissima prospettiva.
Ma quando inizia a scrivere, Rowley si fa prendere un po’ la mano e... scrive più di se stesso che di
Greg. Neanche a dirlo, Greg non è per niente contento!

Jeff Kinney è stato definito dal «Time» una della
100 persone più influenti al mondo. È il creatore di
Poptropica, il sito web che il «Time» ha definito fra i
50 migliori al mondo. Cresciuto a Washington, D.C.,

Trad. Rossella Bernascone
14 x 20,5 cm
224 pp.
978 88 6966 525 7
Anche in
€ 13,00
eBook

La scuola di Greg è chiusa: la neve ha bloccato tutto. Evviva! Sì, ma non troppo: l’intero quartiere
si trasforma in un campo di battaglia. Gruppi rivali si contendono il territorio, costruiscono fortini
e combattono fino all’ultima palla di neve. E Greg? Ovviamente si trova nel bel mezzo del caos,
insieme al suo fedele migliore amico Rowley. Ma il freddo non dura per sempre. E quando la neve
si sarà sciolta, che fine avranno fatto Greg e Rowley? Avranno superato il gelido inverno da eroi?

Jeff Kinney vive con la moglie e i suoi due figli nel
Massachusetts dove ha aperto nel 2015 la libreria
indipendente An Unlikely Story.

scopri il sito ufficiale:
www.diariodiunaschiappa.com
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DIARIO DI
UNA SCHIAPPA

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.

La legge dei più grandi

Anche in

Non ce la posso fare!

Anche in

eBook

Ora basta!

Anche in

eBook

La dura verità

978 88 8033 618 1
€ 13,00

978 88 8033 665 5
€ 13,00

Guai in arrivo!

Anche in

eBook

978 88 8033 777 5
€ 13,00

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.
Il libro del film

Anche in

Anche in

eBook

eBook

978 88 6966 356 7
€ 13,00

978 88 8033 571 9
€ 13,00

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.
Fai-da-te

Anche in

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.

Una vacanza da panico

Vita da cani

Si salvi chi può!

eBook

978 88 6966 258 4
€ 13,00

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.

Anche in

eBook

978 88 6966 139 6
€ 13,00

978 88 8033 521 4
€ 13,00

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.

Anche in

eBook

978 88 8033 484 2
€ 13,00

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.

Avanti tutta!

Anche in

eBook

978 88 8033 439 2
€ 13,00

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.

MA COSI`

GALOPP
978 88 6966 216 4
€ 15,00

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.
Il film

eBook

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.
Sfortuna nera

978 88 8033 633 4
€ 14,00

DIARIO DI
UNA SCHIAPPA.
Portatemi a casa!

Anche in

eBook

978 88 8033 894 9
€ 13,00

978 88 8033 662 4
€ 15,00

Commentarii
de Inepto Puero

‘O DIARIO
‘E NU MACCARONE

In latino!

In napoletano!

Trad. latina di
Daniel B. Gallagher

Trad. napoletana
di F. Durante

Anche in

eBook

978 88 6966 033 7
€ 13,00

978 88 8033 975 5
€ 14,00

978 88 6966 297 3
€ 13,00
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I DIARI DI NIKKI. Migliori nemiche per sempre
di Rachel Renée Russell

Un successo
internazionale:
45 milioni di copie
nel mondo.
Serie tradotta in 36 lingue!

I DIARI DI NIKKI.
La frana

282 pp.
978 88 8033 553 5
€ 14,00

I DIARI DI NIKKI.
Avventure sul ghiaccio

I DIARI DI NIKKI.
Feste in arrivo

I DIARI DI NIKKI.
Voglio fare la popstar!

288 pp.
978 88 8033 606 8
€ 14,00

I DIARI DI NIKKI.
La posta del cuore

320 pp.
978 88 8033 656 3
€ 14,00

I DIARI DI NIKKI.
Il ballo della scuola

Trad. Caterina Cartolano
14 x 20,5 cm
320 pp.
978 88 6966 599 8
€ 14,00 – disponibile da maggio

Nikki è appena stata scelta per uno scambio scolastico: dovrà trascorrere una settimana in
una scuola bellissima, super-attrezzata e super-interessante! Evviva! Già, peccato che sia la stessa
scuola in cui si è appena trasferita Mackenzie, regina delle Carine, Montate e Popolari e sua
arci-nemica da sempre. Non c’è pace per la nostra frana. Ma forse anche Mackenzie non ha vita
facile nella nuova scuola, se una certa Tiffany si dimostra perfino PEGGIO di lei. Chissà che le due
nemiche-amiche non debbano per una volta trovare il modo di andare d’accordo?

350 pp.
978 88 8033 751 5
€ 14,00

I DIARI DI NIKKI.
Sono in un reality!

336 pp.
978 88 6966 085 6
€ 14,00

I DIARI DI NIKKI.
Sette cuccioli da salvare

Rachel Renée Russell è la scrittrice bestseller del
«New York Times», autrice della serie I Diari di Nikki
e della serie Le disavventure di Max Crumbly. Vive

negli Stati Uniti, in Virginia, con la sua famiglia. Le
piace molto lavorare insieme alle sue due figlie, Erin e
Nikki, che la aiutano a scrivere e illustrare i libri.
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320 pp.
978 88 6966 453 3
€ 14,00

336 pp.
978 88 8033 885 7
€ 14,00

I DIARI DI NIKKI.
La mia vita da favola!

352 pp.
978 88 6966 025 2
€ 14,00

I DIARI DI NIKKI.

La rivincita della mia nemica

320 pp.
978 88 6966 198 3
€ 14,00

I DIARI DI NIKKI.

Racconta i tuoi disastri quotidiani

282 pp.
978 88 8033 819 2
€ 14,00
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320 pp.
978 88 6966 315 4
€ 14,00

narrativa

diverso, o dal dispiacere che l’avessi ingann
ata
non rivelandoglielo.
«Ho sbagliato, non ho creduto possibil
e che
l’amore fosse più forte del pregiudizio.
Non
ho creduto abbastanza nella forza del
nostro
sentimento. Questa è una colpa gravissi
ma.
«Se mi stai guardando, Isabella, ti chiedo
scusa
e voglio farti sapere che non ce l’ho con
te per
la tua fuga, non potrei, dal momento
che il mio
amore per te è rimasto lo stesso!»

narrativa
«Ma va là che lo rincorrevi sempre e guidavi
le
sassaiole!»
«Ma che dici! Che ne sai tu? Era il mio
migliore
amico, ti dico!»

NUOVI RACCONTI, MAGIE, STORIE VERE
E SOGNATE DI MATITA HB

ORCOBELLO
e l’ultimo orco

di Susanna Mattiangeli - Illustrazioni di Rita Petruccioli

di Fabrizio Silei - Illustrazioni di Fabrizio Di Baldo

Torna MATITA HB con il suo
quaderno ricco di nuove
avventure fantastiche!

Nello studio scoppiò un applauso, tutti
erano
commossi. Isabella, in lacrime, corse giù
per le
scale fino all’auto.

Mentre a Orchidea tutta la città discute
va del
caso, e in studio i due presentatori tempes
tavano
morbosamente Orcobello di domande
per
conoscere ulteriori e lacrimevoli dettagli
,
sul palcoscenico dello spettacolo compar
ve
all’improvviso Isabella e gli corse incontr
o.

Intanto perfino nelle altre case di Orchid
ea
dove era accesa la televisione si tirava
su con il
naso e qualcuno piangeva apertamente.

Orcobullo al Bar dell’Orco Solitario pieno
zeppo di gente esclamò indicando lo scherm
o:
«Ma è Orcobello! Era mio compagno
di banco
alle elementari, mangiavo tutti i suoi
topi! Lui è
un’artista, è un po’ strano, non li mangia
va. È un
bravo orco, comunque, eravamo un sacco
amici!».
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14 x 20,5 cm
136 pp.
978 88 6966 513 4
€ 13,00

Sono finite le vacanze, e per Matita HB, ovvero Tita, è tempo di tornare a scuola. Ad aspettarla,
sfide vecchie e nuove. Ma c’è anche una sorpresa: una grande recita di fine anno da mettere in
piedi! Tita ha molti alleati su cui contare: la sua migliore amica Nora, per esempio, ma anche
Jacopo Donati… E che dire di Powercat, l’eroina del suo fumetto preferito? E poi, si sa: non esiste
compito che Tita non sappia trasformare in una nuova avventura creativa! Pieno di lettere,
racconti, poesie, sogni a occhi aperti e a occhi chiusi, il quaderno di Matita HB si dimostra ancora
una volta una fonte inesauribile di divertimento ed energia!

APPUNTI, COSE PRIVATE, STORIE VERE
E INVENTATE DI MATITA HB

Dal Premio Andersen
Miglior Scrittrice 2018
14 x 20,5 cm
128 pp.
978 88 6966 370 3
€ 13,00

Susanna Mattiangeli è una delle voci più autentiche
e nuove della nostra letteratura per ragazzi. Nel
2018 è stata finalista al Premio Strega Ragazzi con I
numeri felici, e ha vinto il Premio Andersen come
Miglior Scrittrice. Per Il Castoro ha pubblicato gli albi
Come funziona la maestra, Avete visto Anna? e Uno
come Antonio.

Rita Petruccioli ha uno stile unico e immediato.
Le sue opere sono state esposte in Italia, Francia,
Germania e Corea. Molto apprezzata nell’editoria
dell’infanzia e del fumetto, ha collaborato con le
maggiori case editrici italiane. Il suo ultimo libro,
Ti chiamo domani, è uscito per Bao Publishing.
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14 x 20,5 cm
176 pp.
978 88 6966 608 7
€ 13,00 – disponibile da
giugno

La famiglia di Orcobello si è allargata con l’arrivo del piccolo Lino, un bambino buonissimo
e molto dolce, nonostante d’aspetto sia un orco che più orco non si può. La vita trascorre
serenamente almeno fino a quando dal carcere degli umani fugge un pericoloso criminale:
Annibale Orc, un orco grande, grosso, bruttissimo e spaventoso. La reputazione degli orchi crolla
in picchiata. Orcobello e suo padre Orcheste decidono che è arrivato il momento di agire: devono
essere loro, gli orchi, a catturare il pericoloso criminale e a dimostrare a tutti che è un’eccezione.
Ma Annibale Orc è davvero così malvagio? Ormai lo sappiamo: le apparenze ingannano!

ORCOBELLO

ORCOBELLO
e il rapimento di
Orchidea

di Fabrizio Silei
Ill. Fabrizio Di Baldo

di Fabrizio Silei
Ill. Fabrizio Di Baldo
14 x 20,5 cm
144 pp.
978 88 6966 343 7
€ 13,00

Fabrizio Silei è scrittore, artista e creativo. Vincitore
del Premio Andersen nel 2012, con Il Castoro ha
pubblicato Mio nonno è una bestia e L’università di
Tuttomio, finalista al Premio Strega Ragazzi 2018.
Ha, inoltre, partecipato alle raccolte di racconti
Parole fuori e La prima volta che.

14 x 20,5 cm
176 pp.
978 88 6966 483 0
€ 13,00

Fabrizio Di Baldo si è diplomato come illustratore
alla Scuola Internazionale di Comics e in Graphic
Design presso lo IED (Istituto Europeo di Design).
Vive e lavora a Roma come Art Director e illustratore.
Ha collaborato con importanti editori internazionali,
illustrando libri per bambini e ragazzi.
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LA MIA VITA FELICE

PICCOLA VOLPE

di Rose Lagercrantz - Illustrazioni di Eva Eriksson

di Edward van de Vendel - Illustrazioni di Marije Tolman

Una lettura semplice e
profonda, perfetta per
i primi lettori.

Trad. Samanta K. Milton Knowles
14 x 20,5 cm
144 pp.
978 88 6966 559 2
€ 12,00

Quando non riesce a dormire, Dani ha un trucco: conta tutte le volte in cui è stata felice. Per
esempio quando è iniziata la scuola e ha conosciuto Frida, la sua migliore amica; quando si sono
inventate il Club della Notte e hanno dormito insieme; quando si sono innamorate dei criceti
Fiocco e Neve. Ma ogni tanto la tristezza fa capolino e quando Frida si trasferisce in un’altra città,
Dani si sente crollare il mondo addosso. E considerato che la mamma non c’è più, non è facile
superare i momenti bui. Ma il papà c’è sempre, e Frida… anche! La distanza non conta per due vere
amiche. E la vita di Dani può continuare, più felice che mai!

Trad. Laura Pignatti
18 x 24 cm
88 pp. a colori
978 88 6966 501 1
€ 14,00

Piccola Volpe è molto curiosa. Per lei non c’è niente di più bello che uscire dalla sua tana e
scoprire il mondo: il profumo dei fiori, l’odore del muschio, l’acqua fresca, gli altri animali… e
anche gli umani, con tutte le loro cose strane. Certo, Papà Volpe l’ha avvertita: guai a essere
troppo curiosa! Gli uomini sono pericolosi! Ma i piccoli umani? Piccola Volpe lo sa: un bambino è
un cucciolo di cui ci si può fidare. E quando finirà nei guai, scoprirà di avere ragione: sarà proprio
un bambino ad aiutarla. Fra cuccioli ci si intende!

Una storia commovente,
dolce e speciale sulla
curiosità, la felicità e la
scoperta del mondo.

Rose Lagercrantz ha scritto oltre 40 libri dal suo
debutto nel 1973. La serie dedicata alle piccole
avventure di Dani è uno dei suoi bestseller
internazionali. Fra i suoi molti riconoscimenti, il
prestigioso Premio Astrid Lindgren.

Eva Eriksson ha illustrato moltissimi libri nel corso
della sua lunga carriera, collaborando con alcuni dei
maggiori autori svedesi, fra cui Ulf Stark, Ulf Nilsson e
Barbro Lindgren.
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Edward van de Vendel è stato insegnante e direttore
di scuola finché non ha scoperto la sua vera
vocazione: scrivere. Oggi è uno dei più affermati e
premiati autori olandesi di libri per bambini e ragazzi.

Marije Tolman è un’illustratrice olandese, pubblicata
in molti Paesi. Vincitrice di numerosi premi, con
La casa sull’albero, in coppia con il padre scultore,
Ronald Tolman, ha vinto il prestigioso Bologna
Ragazzi Award nel 2010.
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SERVIZIO CACCHE PER POSTA

UN MONDO PER TUTTI

di Flavia Moretti - Illustrazioni di Desideria Guicciardini

Con racconti di: Ambra Angiolini, Enrico Brignano, Carolina Crescentini,
Simone Cristicchi, Loretta Goggi, Mario Lavezzi, Kim Rossi Stuart, Gerry Scotti
Introduzione di Sveva Sagramola
Illustrazioni di Desideria Guicciardini

14 x 20,5 cm
144 pp.
978 88 6966 487 8
€ 13,00

19 x 23 cm
144 pp. a colori
978 88 6966 539 4
€ 16,00

Teodoro Fioretti ha undici anni e un solo obiettivo: vendicare le ingiustizie! Per questo decide di
istituire il “SERVIZIO CACCHE PER POSTA”. Hai un’ingiustizia mai vendicata nel cassetto? Basta
lasciare un biglietto con nome e indirizzo della persona di cui vuoi vendicarti e il tipo di torto
subìto. Il Servizio Cacche per Posta fornirà la giusta “risposta”, ben confezionata e recapitata in un
curato pacchetto. Il servizio ha un successo incredibile e Teo, con l’aiuto dell’amica Matilda, ma
soprattutto del fedele cane Fango, si ritrova con sempre più lavoro. Ma è davvero così semplice
stabilire chi sia nel giusto e chi no?

Un mondo per tutti nasce dalla collaborazione tra Editrice Il Castoro e Amref e racconta otto
storie tra loro molto diverse. Ragazzi vicini a noi, altri provenienti da paesi lontani, avventure
molto realistiche e storie assolutamente surreali. Tutto questo patrimonio ha un unico comune
denominatore: la capacità dei bambini di vedere il lato migliore del prossimo e di sapere
interagire per un bene comune. È una sorta di superpotere che gli adulti hanno spesso perso e
che faticano, a volte, anche a comprendere. Otto testimonial dal mondo dello spettacolo, ispirati
dalla forza dei bambini africani seguiti da Amref, si sono messi in gioco con il potere della parola,
della fantasia e delle storie.

Una storia originale, che profuma
di giustizia, divertimento e…
be’, anche un po’ di cacca!
Libro realizzato in collaborazione
con AMREF Health Italia.
Flavia Moretti è nata nel 1985. Ha una laurea in
antropologia culturale e una in recitazione e regia.
Tiene percorsi di didattica teatrale e lettura ad alta
voce nelle scuole elementari e medie, e collabora
con la scuola di scrittura Bottega Finzioni. Servizio
Cacche per Posta è il suo primo romanzo.

Desideria Guicciardini lavora per le più importanti
case editrici italiane ed estere. Specializzatasi
nell’illustrazione di libri per bambini e ragazzi ha
conquistato un vasto consenso presso i lettori
nazionali e internazionali.
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Insieme possiamo
costruire un mondo
alla portata di tutti.

Desideria Guicciardini lavora per le più importanti
case editrici italiane ed estere. Specializzatasi
nell’illustrazione di libri per bambini e ragazzi ha
conquistato un vasto consenso presso i lettori
nazionali e internazionali.
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IL GENERALE DEL COSTA BANANA

STORIE DI CALZINI e altri oggetti chiacchieroni

di Jozua Douglas - Illustrazioni di Elly Hees

di Bernard Friot - Illustrazioni di Silvia Bonanni

Originale, divertente, geniale:
Bernard Friot è tornato!

Se un giorno, d’improvviso, i tuoi calzini
si mettessero a parlare? E magari la sveglia
cominciasse a dare consigli per tenersi in forma?
Perfino la pentola avrebbe da dire la sua…
Ecco quello che capita a Enzo, in un anno
che scorre tra scuola, amici e primi amori,
commentati dagli oggetti che lo circondano.

E tu, hai mai provato a scambiare
quattro chiacchiere con il tuo bicchiere
o confidato i tuoi segreti al cuscino?

www.editriceilcastoro.it

Rosa e Fico non sono bambini qualunque. Sono i figli del presidente Pablo Fernando,
governatore del piccolo paese di Costa Banana! Fico sarà il futuro presidente e viene sempre
viziato! Rosa, invece, anche se è più sveglia e spigliata, non riceve alcuna attenzione dal papà,
se non quando deve rimproverarla. Un giorno, però, è proprio Rosa a scoprire il piano diabolico
del perfido Generale Sjasliek per prendere il potere e scatenare una guerra tremenda. Nessuno
le crede, tranne suo fratello Fico. Insieme riusciranno a fermare il Generale? Una storia ricca di
temi importanti, raccontati dall’autore attraverso un simpatico umorismo.
Dello stesso
autore:

I GEMELLI
TERRIBILI

Un’avventura
spassosa e piena di
suspense!

Trad. Laura Pignatti
192 pp.
14 x 20,5 cm
978 88 6966 051 1
€ 13,50

Jozua Douglas è nato in un piccolo cottage
malandato in Olanda. Ha cominciato scrivendo
poesie, poi ha deciso di dedicarsi alla letteratura per
ragazzi. I suoi libri sono dei veri e propri bestseller,
e sono stati tradotti in 11 lingue. Il generale del
Costa Banana ha vinto il premio Pluim van de
Kinderjury nel 2016. Per Il Castoro ha pubblicato I
gemelli terribili.

Elly Hees è un’illustratrice e grafica olandese.
Ha studiato all’Accademia di Arti visive di Utrecht.
Ha illustrato oltre cinquanta libri per bambini e
ragazzi.
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Trad. David Tolin
14 x 20,5 cm
112 pp. a colori
978 88 6966 543 1
€ 13,50 – disponibile da febbraio

ISBN 978-88-6966-543-1

€ 13,50

Trad. Laura Pignatti
14 x 20,5 cm
256 pp.
978 88 6966 475 5
€ 13,50

Ricca di humor e ironia e dallo stile inconfondibile, la nuova raccolta di racconti di Bernard Friot
ha come protagonista il giovane Enzo e la sua originalissima particolarità: sente parlare gli oggetti
intorno a lui! La sua sveglia, i suoi calzini, il suo cuscino, il suo cellulare si trasformano
improvvisamente in narratori inesauribili, buffi e invadenti, testimoni della quotidianità di Enzo, e
protagonisti di conversazioni inusuali e divertenti. In fondo, ce lo siamo chiesti tutti almeno una
volta: se gli oggetti potessero parlare, cosa direbbero?

Un giorno ho incontrato Enzo.

«Vedi. L’avevo quando andavo all’asilo nido. Ci mettevo dentro i miei giochi. E questi, i pattini a rotelle, erano
del nonno. Me li ha regalati quando ho
compiuto cinque anni.»
Siamo stati a lungo in soffitta. Ho lasciato
la cartella dentro il baule, poi siamo scesi.
«Sai cosa si fa dopo un funerale?», ha
chiesto mia sorella. «Una bella mangiata! Dunque, mio
caro, prendiamo
pane, salsicce e marmellata!»
Quando papà e mamma sono rientrati
ci hanno trovato
in cucina a tavola. Ci stavamo divertendo,
mia sorella e
io. Anche se eravamo un po’ tristi.
«Guarda», m’ha detto mio padre, «ti ho
portato uno zaino».
Uno zainetto blu e rosso, con una scritta:
una mela al
giorno toglie il medico di torno!
Un regalo pubblicitario, sicuro: mio padre
lavora alla cooperativa agricola.
Zaino in spalla, ho stretto le bretelle.
«Ti sta bene, vecchio mio», ha detto mia
sorella.
“Vecchio mio”? Così mi aveva chiamato
la cartella…
Gli occhi mi si sono bagnati. La voce
tremante, ho risposto: «Grazie, vecchia mia».

Sì, diciamo così: l’ho incontrato.
Esiste solo nella
Anche se Enzo non esiste veramente.
tua, cara lettrice /
mia testa, e spero presto anche nella
caro lettore.

Un giorno, dunque, ho scritto:
io era Enzo.
Un giorno... e subito un io è apparso e questo
dalla seconda riga. InHo saputo che si chiamava Enzo
fatti, il testo cominciava così:

Un giorno la mia sveglia mi ha detto:
«Enzo, alzati, cicciottino mio!».
Ho subito scritto su un
È così che Enzo si è presentato.
sue storie, La sveglia.
quaderno l’inizio della prima delle
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Bernard Friot è uno dei più originali e amati scrittori
per ragazzi. In Italia i suoi libri hanno molto favore
da parte di critica e pubblico: il suo primo libro di
racconti Il mio mondo a testa in giù ha vinto il
Premio Andersen 2009 come migliore libro 9/12 anni.
Vive e lavora in Francia.

Silvia Bonanni è un’illustratrice milanese. Collabora
con i più importanti editori italiani e stranieri. Da oltre
dieci anni promuove l’educazione all’immagine e i
libri per l’infanzia conducendo laboratori espressivi in
scuole, musei, biblioteche e festival.
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IL CAVALLO CHE NON VOLEVA CORRERE

PIANETA OMAR. Capitano tutte a me

di Clare Balding - Illustrazioni di Tony Ross

di Zanib Mian - Illustrazioni di Nasaya Mafaridik

Un’avventura divertente piena
di personaggi eccentrici,
accompagnata dai disegni
di uno degli illustratori più
amati al mondo!

Trad. Alice Pascutti
14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 514 1
€ 13,50

Charlie Bass ha dieci anni e vorrebbe tanto un pony tutto suo! Ma quando per errore acquista un
cavallo da corsa a un’asta, si accorge che il prezzo da pagare per realizzare il suo sogno è molto
alto: la fattoria di famiglia, sommersa dai debiti, potrebbe essere portata via dalle banche. A meno
che il cavallo da corsa che ha comprato non si riveli un campione e vinca il prestigioso Derby di
Epson. Nobile Guerriero è un giovane purosangue, forte e in salute. C’è solo un problema: non
corre. Il giorno della gara si avvicina rapidamente e Charlie è convinta che
Nobile Guerriero abbia tutto ciò che serve per essere un campione.
Ma come fare a dimostrarlo?

Una storia di diversità
e accettazione, piena di
ironia e divertimento.

Trad. Serena Tardioli
14 x 20,5 cm
224 pp.
978 88 6966 567 7
€ 13,50 - disponibile da marzo

Quando Omar è costretto a cambiare scuola, sa benissimo che è solo l’inizio dei suoi guai.
Trovare nuovi amici non è facile, e potrebbe non essere il più grande dei suoi problemi: Daniel,
il bullo della classe, lo prende di mira e inizia a deriderlo. Perché è quello nuovo, perché è un
sognatore, e perché Omar e la sua famiglia sono musulmani. Tra vicini di casa sospettosi e una
famiglia fuori dal comune, Omar dovrà usare tutta la sua immaginazione per riuscire a cavarsela!

Capitolo 8
Per i primi giorni, appena partiti per andare a
scuola, mamma ha chiesto se avevo detto le
preghiere. Mamma è

o che magari stia parlando da solo, quando
invece sta dicendo le preghiere.
Ci sono preghiere per un sacco di cose:

dal fatto che dobbiamo
avere una routine da
ripetere ogni mattina
– un po’ come se
fosse uno dei suoi
esperimenti scientifici.
I miei genitori dicono le preghiere ogni
volta che c’è qualcosa di cui vogliono parlare
con Allah. Mi chiedo se la gente quando
vede un musulmano che muove le labbra in
silenzio, pensa che stia facendo
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Clare Balding ha vissuto e respirato il mondo delle
corse di cavalli fin da piccola, dato che suo padre
era uno degli addestratori di cavalli da corsa della
Regina. Oggi è presentatrice in Tv e in radio, ed è stata
commentatrice per sei Olimpiadi, i Giochi Paralimpici
e numerose altre competizioni sportive. Vive a Londra
con sua moglie, Alice, e il loro cane Archie.

Tony Ross è uno dei più noti illustratori al mondo.
Ha illustrato moltissimi romanzi per ragazzi tra cui
la serie Orrido Henry di Francesca Simon e i libri di
David Walliams, ma anche numerosi albi scritti da
Jeanne Willis (Paolona musona, Gisella Pipistrella,
Nicola Passaguai, Abbracciami).
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Zanib Mian è cresciuta a Londra. Ha insegnato
scienze dopo l’università, ma da quando era piccola,
la sua passione più grande è stata inventare e scrivere
storie. Pianeta Omar è il suo esordio nella narrativa
per ragazzi: ha vinto il Little Rebel Award 2018, ed è
stato nominato per l’UKLA Award e il CILIP Carnegie
Medal.

In pratica, per
qualunque cosa vi venga in mente.
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Nasaya Mafaridik vive in Indonesia. Illustratrice
autodidatta, ha da sempre avuto la passione per i
libri per bambini e per i colori vivi e brillanti. Pianeta
Omar è il suo primo libro.
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IL MIO GROSSO GRASSO PESCE ZOMBIE.
A tutta pinna

IL MIO GROSSO GRASSO PESCE ZOMBIE
di Mo O’Hara - Illustrazioni di Marek Jagucki

di Mo O’Hara - Illustrazioni di Marek Jagucki

Quando il fratello di Tom decide di diventare uno Scienziato
Diabolico, il suo primo esperimento è immergere il pesce rosso
Frankie in un intruglio tossico di colore verde! Tom sa che c’è solo
una cosa da fare: dare la scossa al suo pesciolino e riportarlo in vita!
Ma c’è qualcosa di strano nel nuovo Frankie. Adesso è un grosso
grasso pesce zombie con poteri ipnotici… ed è in cerca di vendetta!

Tom porta Frankie in campeggio e iniziano ad accadere cose veramente
folli… Con chi dovrà vedersela questa volta Frankie? Nella seconda storia
il pesce zombie viene rapito! Riusciranno Tom e i suoi amici a salvarlo
prima che sia troppo tardi?

Trad. Micol Cerato
14 x 20,5 cm
224 pp.
978 88 6966 427 4
€ 9,90

Serie Bestseller
del «New York Times».
Oltre un milione di copie
vendute nel mondo!

IL MIO GROSSO GRASSO PESCE ZOMBIE.
È tonnato!
di Mo O’Hara - Illustrazioni di Marek Jagucki

di Mo O’Hara - Illustrazioni di Marek Jagucki
pesce zombie. gattina vampira.
doppi problemi!
Frankie è un GROSSO GRASSO PESCE ZOMBIE. Quando Tom lo
porta al Museo di Storia, il passato torna a vivere e Frankie
rischia di trasformarsi nello spuntino di una mummia felina!
Nella seconda storia, è tempo di sport! Riuscirà Tom a evitare
che suo fratello, Scienziato Diabolico, e la sua gattina
vampira riescano a trionfare con l’inganno in tutte le gare?

Quando il suo padrone Tom lo porta con sé per un weekend al
mare, Frankie si trova faccia a faccia con una diabolica anguilla
zombie: che abbia finalmente trovato un nemico degno di lui? Ma
non è tutto: nella seconda storia finirà sotto le luci della ribalta,
protagonista assoluto della recita scolastica!

due grosse grasse storie pesciose
che ti terranno incollato alla pagina
e ti faranno ridere a crepapelle!
lo
perico
ipnosi

UN M
AR E

Leggi anche:

pericolo
ipnosi

€ 9,90

ISBN 978-88-6966-541-7
pericolo
ipnosi

pericolo
ipnosi

www.editriceilcastoro.it

In ogni libro due grosse
grasse storie pesciose
che ti terranno incollato
alla pagina e ti faranno
ridere a crepapelle!

Trad. Micol Cerato
14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 417 5
€ 9,90

Mo O’Hara è nata in Pennsylvania, ma da molti anni
vive a Londra dove dopo una breve carriera di attrice,
lavora come scrittrice e sceneggiatrice, visitando
teatri e scuole in tutta la Gran Bretagna e l’Irlanda. E
ora, dopo lo straordinario successo della serie Il mio
grosso grasso pesce zombie, in tutto il mondo.

Una serie in 6 volumi
tradotta in 12 lingue

IL MIO GROSSO GRASSO PESCE ZOMBIE.
Un mare di possibilità

UN MARE
DI POSSIBILITÀ

Trad. Micol Cerato
14 x 20,5 cm
192 pp.
978 88 6966 416 8
€ 9,90

Marek Jagucki è laureato alla Falmouth School of Art
and Design. È illustratore a tempo pieno e graphic
designer a Yorkshire (UK).

UN MUN M
AR E AR E
DI POSSIB
DI POSSIBILITÀDI POSSIB
ILITÀILITÀ

Tom e Frankie vanno a visitare il Museo di Storia: il passato torna a
vivere e Frankie rischia di trasformarsi nello spuntino di una mummia
felina. Nella seconda storia, è tempo di sport! Riuscirà Tom a evitare che
suo fratello, lo Scienziato Diabolico, e la sua gattina vampira riescano a
trionfare con l’inganno in tutte le gare?
Trad. Micol Cerato
14 x 20,5 cm
224 pp.
978 88 6966 541 7
€ 9,90

IL MIO GROSSO GRASSO PESCE ZOMBIE.
Polposition
di Mo O’Hara - Illustrazioni di Marek Jagucki
Quando, durante una normale gita all’acquario, Frankie diventa la
preda preferita di un’enorme piovra affamata, Tom dovrà fare di tutto
per salvarlo! Nella seconda storia, Frankie sembra perdere i suoi poteri
ipnotici, proprio dopo l’arrivo in città di un famoso show per la Tv.
Quale mistero si cela dietro?
Trad. Micol Cerato
14 x 20,5 cm
224 pp.
978 88 6966 596 7
€ 9,90 – disponibile da maggio
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WILLIAM WENTON e la città perduta

GLI ULTIMI RAGAZZI SULLA TERRA.
Il re degli incubi

di Bobbie Peers

di Max Brallier - Illustrazioni di Douglas Holgate

Quando l’orologio del Big Ben smette improvvisamente di
ticchettare, William Wenton sa che sta per accadere qualcosa di
grosso. E infatti, compare una figura misteriosa che segna l’inizio di
una nuova avventura vorticosa per William e la sua migliore amica
Iscia. Chi è quest’uomo? E cosa vuole da William? Tra i segreti oscuri
e codici apparentemente impossibili da decifrare, il terzo libro della
serie di William Wenton è ricco di ingegnosi colpi di scena, robot
geniali e una gran dose di coraggio.

Serie Bestseller del
«New York Times»!
Ricco di illustrazioni
e pagine a fumetti!

Trad. Giovanna Pecoraro
14 x 20,5 cm
272 pp.
978 88 6966 444 1
€ 13,50

Nonostante l’apocalisse degli zombie, la vita del tredicenne Jack Sullivan non è così male.
Ma un giorno Jack e i suoi amici fanno una scoperta sorprendente: potrebbero non essere gli
ultimi ragazzi sulla terra! È una grande notizia per tutti... tranne che per Jack. È convinto che una
volta trovati altri umani, i suoi amici non resteranno a lungo. L’unica speranza di mantenere le
cose come sono è provare che tutto è perfetto e niente potrebbe andare meglio. Il problema?
È difficile convincere i tuoi amici che tutto è fantastico quando ti danno la caccia il mostruoso
Re degli incubi e un antico male che non si fermerà finché la Terra non sarà divorata!

GLI ULTIMI RAGAZZI
SULLA TERRA.

WILLIAM WENTON e il
ladro di luridium

WILLIAM WENTON e il
portale segreto

di Bobbie Peers

di Bobbie Peers

GLI ULTIMI RAGAZZI
SULLA TERRA.

Come sopravvivere a
un’apocalisse zombie

La parata degli zombie
di M. Brallier
Ill. D. Holgate

di M. Brallier
Ill. D. Holgate

14 x 20,5 cm
304 pp.
978 88 6966 294 2
€ 13,50

14 x 20,5 cm
240 pp.
978 88 6966 195 2
€ 13,50

Max Brallier è un autore bestseller del «New York
Times». Scrive libri per adulti e ragazzi, ed è anche
un game designer. Vive a New York con sua moglie
Alyse.

Terzo episodio di una serie
di successo internazionale
pubblicata in 37 Paesi!

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm
232 pp.
978 88 6966 479 3
€ 13,50

Douglas Holgate è un illustratore freelance,
fumettista e disegnatore di giocattoli. Vive a
Melbourne con la sua compagna e due gatti
mangiatori di falene.
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Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm
240 pp.
978 88 6966 314 7
€ 13,50

Trad. Alice Tonzig
14 x 20,5 cm
240 pp.
978 88 6966 227 0
€ 13,50

Bobbie Peers è un regista e sceneggiatore
norvegese. Con il suo cortometraggio, Sniffer, ha
vinto nel 2006 la Palma d’Oro al Festival di Cannes.
La sua serie d’esordio per ragazzi, William Wenton,

è subito diventata un bestseller in Norvegia, dove
ha vinto numerosi premi ed è sempre in cima alle
classifiche Top 10.
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SPIRIT ANIMALS Libro 1. Nati liberi

SPIRIT ANIMALS. I RACCONTI DELLA LEGGENDA.
Guardiani immortali

di Brandon Mull

di Eliot Schrefer

Edizione
tascabile

Una nuova serie
ambientata nel
leggendario mondo
di Erdas.

Entra anche tu
nella leggenda!

Trad. Simona Brogli
14 x 20,5 cm
234 pp.
978 88 6966 472 4
€ 8,90

8 volumi scritti da
autori bestseller!

Nel mondo di Erdas, al compimento dell’undicesimo anno di età, un rito di passaggio stabilisce
se si possiede il legame con uno Spirito Animale, una vicinanza che è fonte di grandi poteri.
Ai quattro angoli del mondo, Conor, Abeke, Meilin e Rollan hanno evocato i loro Spiriti Animali,
ma non sono spiriti qualunque: sono i quattro Animali della Leggenda. E il loro destino è segnato.
Nemici feroci, spietati inseguimenti, minacce mortali: i giovani eroi devono riunirsi e tirare fuori
tutto il loro coraggio. Il futuro dell’Erdas è nelle loro mani.

SPIRIT ANIMALS
Libro 2. La caccia

SPIRIT ANIMALS

Libro 3. Legami di sangue

SPIRIT ANIMALS

Libro 4. Fuoco e ghiaccio

di M. Stiefvater

di G. Nix
e S. Williams

di S. Hale

Edizione
tascabile

Edizione
tascabile

Edizione
tascabile

Trad. S. Brogli
14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 473 1
€ 8,90

Trad. S. Brogli
14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 498 4
€ 8,90

Trad. S. Brogli
14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 499 1
€ 8,90

SPIRIT ANIMALS

Libro 5. Acque pericolose

SPIRIT ANIMALS

Libro 6. Minaccia nel Niloh

Trad. Simona Brogli
14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 299 7
€ 13,00

Nel mondo di Erdas, ogni giovane deve scoprire se possiede il raro e prezioso dono di evocare
uno Spirito Animale. Conor, Abeke, Meilin e Rollan sono stati gli unici a evocare le quattro Grandi
Bestie della Leggenda, coraggiosi guardiani ritornati in vita allo scopo di proteggere il mondo.
Adesso, molti altri animali leggendari stanno apparendo in tutta l’Erdas, legati a ragazzi speciali.
Ma una forza terribile sta tornando. Più antica della memoria, e rimasta dormiente per secoli
nelle profondità del mondo, è pronta a scatenare la sua furia contro gli animali leggendari in
ogni angolo dell’Erdas. Se i giovani eroi non riusciranno a fermarla, l’oscurità avvolgerà prima gli
spiriti animali... e poi il mondo intero.

SPIRIT ANIMALS
I RACCONTI DELLA
LEGGENDA.
Divisi fra due mondi

SPIRIT ANIMALS
I RACCONTI DELLA
LEGGENDA.
Il ritorno

SPIRIT ANIMALS
I RACCONTI DELLA
LEGGENDA.
La marea di fuoco

di Victoria
Schwab

di Varian
Johnson

di Jonathan
Auxier

Trad. Simona Brogli
14 x 20,5 cm
202 pp.
978 88 6966 476 2
€ 13,00

Trad. Simona Brogli
14 x 20,5 cm
192 pp.
978 88 6966 532 5
€ 13,00

Trad. Simona Brogli
14 x 20,5 cm
186 pp.
978 88 6966 570 7
€ 13,00

SPIRIT ANIMALS

Libro 7. La battaglia finale

di T. T. Sutherland

di E. Schrefer

di M. Lu

Trad. S. Brogli
14 x 20,5 cm
192 pp.
978 88 6966 057 3
€ 12,00

Trad. S. Brogli
14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 088 7
€ 12,00

Trad. S. Brogli
14 x 20,5 cm
208 pp.
978 88 6966 128 0
€ 12,00
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CUORI DI LATTA

IN FUGA VERSO UN SOGNO

di Pádraig Kenny

di Zillah Bethell

Una storia di amicizia,
perseveranza e resilienza
che colpisce al cuore.
Un debutto avventuroso
e originale.

Androidi bambini. Amicizia.
Emozioni. Avventura.
Un’incredibile storia su cosa
vuol dire davvero
essere umani.

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 21 cm
288 pp.
978 88 6966 574 5
€ 15,50 – disponibile da maggio

Trad. Maria Bastanzetti
14 x 20,5 cm
336 pp.
978 88 6966 478 6
€ 15,50

Dopo essere rimasto orfano a causa di un incendio che ha ucciso i suoi genitori, Christopher ha
iniziato a lavorare per Gregory Absalom, un ingegnere specializzato nella costruzione di androidi.
Gli androidi costruiti da Absalom sono speciali: sono eccentrici, leali e possiedono delle proprie
individualità. Christopher è felice di essere l’unico bambino “vero” in quel gruppo di bizzarri
ragazzini metallici fatti di bulloni e viti, che sono però i suoi migliori amici. Ma un incidente fa
venire alla luce uno sconvolgente segreto, e il mondo di Christopher cambia per sempre… Per
lui inizia un’avventura incredibile come gli amici che troverà lungo la strada, che lo porterà a
scoprire chi è davvero, e cosa significa essere umani.

Lohndar è una città del futuro, trasformata da una catastrofe ecologica. È governata secondo
regole spietate e divisa in rigide classi sociali. Serendipity e sua madre appartengono alla casta
più bassa e quando la mamma muore, a Serendipity resta solo un cavallino di legno che le aveva
regalato, animale creduto ormai estinto. Ma al ritrovamento di una vecchia mappa che potrebbe
portarla a trovare dei veri cavalli, Serendipity non dubita neanche un istante e decide di fuggire.
Braccata dalle guardie del crudele Ministro, riesce a superare i confini della città e, con il nuovo
amico Tab e il suo cane, inizia un’avventura straordinaria che la porterà a scoprire che il mondo
reale è molto diverso da come le era stato raccontato e da tutto quel che conosce, in fuga per
realizzare il suo sogno.

Pádraig Kenny è uno scrittore irlandese. Dopo
la laurea alla Maynooth University, ha iniziato a
scrivere sceneggiature per la radio. Ha lavorato

Zillah Bethell è nata in un lebbrosario in Papua
Nuova Guinea, e ha trascorso la sua infanzia a piedi
nudi giocando nella giungla, senza avere un paio di
scarpe fino a quando non è arrivata nel Regno Unito,

come giornalista per il «Sunday Tribune», il «Sunday
Independent» e l’«Irish Examiner». Cuori di latta è il
suo primo romanzo.
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a otto anni. Ha studiato all’Università di Oxford e
vive in Galles con la sua famiglia. In fuga verso un
sogno è il suo romanzo d’esordio.
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LA BANDACADABRA. Il mistero della chiave

UNA CASA SULLE RUOTE

di Neil Patrick Harris

di Susin Nielsen

Quante famiglie sono
in difficoltà economica?
Susin Nielsen trova le parole
giuste per raccontarlo:
con realismo, umanità
e una buona dose
di umorismo.

Nuovi trucchi,
ancora più
magia.
La BandaCadabra
è tornata!
Trad. Maria Laura Capobianco
14 x 21 cm
336 pp.
978 88 6966 515 8
€ 15,50

Trad. Claudia Valentini
14 x 21 cm
240 pp.
978 88 6966 600 1
€ 15,50 – disponibile da maggio

Leila adora far parte della BandaCadabra. Prima di conoscere Carter e gli altri, si era sempre
sentita diversa, e crescere in un orfanotrofio dove tutti la prendevano in giro non l’aveva di certo
aiutata. Ma Leila era stata brava a trasformare le sue difficoltà in abilità, diventando un’incredibile
artista della fuga. Quando una famosa sensitiva arriva in città, Leila e i suoi amici si trovano nel
bel mezzo di un mistero da risolvere. Chi è questa donna? E cosa vuole da loro? Tra scimmie
matte e hotel infestati dai fantasmi, i sei della BandaCadabra dovranno fare del loro meglio per
salvare la città ancora una volta, anche a rischio della loro incolumità.

Bestseller del
«New York Times»

LA BANDACADABRA
di N. P. Harris

Dello stesso autore:

SIAMO TUTTI
FATTI
DI MOLECOLE

GLI OTTIMISTI
MUOIONO
PRIMA

14 x 21 cm
224 pp.
978 88 8033 971 7
€ 15,50

Trad. M. L. Capobianco
14 x 21 cm
272 pp.
978 88 6966 344 4
€ 15,50

Neil Patrick Harris è un affermato attore, produttore,
regista, doppiatore americano. È noto per le sue parti
nelle serie Tv How I met your mother e Una serie
di sfortunati eventi. Appassionato di magia fin da

La casa di Felix, 13 anni, non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è molto piccola, e non
c’è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: nessuno lo sa, a parte lui
e la sua mamma. Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix è intelligente, ha un piano e soprattutto,
ha un cuore grande. E quando il gioco si fa duro… gli amici veri sanno sempre cosa fare. Anche
quando tu non vuoi.

ragazzo, è stato presidente dell’Academy of Magical
Arts dal 2011 al 2014. La BandaCadabra è il suo
debutto nella narrativa per ragazzi. Vive con il marito
David e una magica coppia di gemelli.

52

Susin Nielsen è un’affermata autrice per ragazzi, oltre
che sceneggiatrice di popolari serie televisive. Vive
a Vancouver con il marito, il figlio e due gatti. Per Il

14 x 21 cm
240 pp.
978 88 6966 204 1
€ 15,50

Castoro ha pubblicato Siamo tutti fatti di molecole e
Gli ottimisti muoiono prima.
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WUNDERMAKER. Il segreto di Morrigan Crow

REBECCA DEI RAGNI

di Jessica Townsend

di Olivia Corio

Magia, mistero,
avventura e una
straordinaria eroina
sono gli ingredienti
di questa serie fantasy
bestseller!
Trad. Valentina Daniele
14 x 21 cm
432 pp.
978 88 6966 577 6
€ 16,50 - disponibile da marzo

Dopo essere sfuggita alla sua maledizione e aver superato difficili prove, Morrigan Crow varca
finalmente i cancelli della Wundrous Society. La attendono nuovi amici, una famiglia leale e
opportunità incredibili… ma sfortunatamente non riceve l’accoglienza sperata.
Come ha potuto dimenticarlo? Lei è una temuta Wundermaker. E la sua nuova scuola le insegna
che tutti i Wundermaker sono malvagi. Nel frattempo numerose scomparse sconvolgono la
Wundrous Society e un misterioso ricattatore minaccia di rivelare il segreto di Morrigan. E poi c’è
lui. Ezra Squall, l'unico altro Wundermaker del Regno Senza Nome, l’uomo più crudele di sempre.
Ma anche l’unico che sembra capirla e che promette di rivelarle la vera natura della Wunder.
Davvero tutti i Wundermaker sono malvagi? E se lo fosse anche Morrigan Crow?

Gotico, ironico, al tempo stesso
da brividi e divertente.

14 x 21 cm
304 pp.
978 88 6966 503 5
€ 15,50

Quando Orlando Della Morte viene affidato ai coniugi Zabò, due famosi e rispettabilissimi medici,
spera di aver trovato finalmente una famiglia felice. Peccato solo che abbiano già quattro figli tutti
pronti a rendergli la vita impossibile, a casa come a scuola. Per fortuna, però, Orlando incontra
Rebecca Buac. Certo, è una ragazzina un po’ inquietante: si veste come una vecchietta, abita
in mezzo al bosco con una mamma imbalsamatrice e… possibile che abbia un ragno custode
sempre con sé? E poi, cosa nasconde nella soffitta di casa sua? Mentre i misteri a poco a poco
si svelano, Orlando e Rebecca si ritrovano invischiati in un piano malvagio e segretissimo,
da sventare a tutti i costi. Ma avranno un alleato: una creatura molto, molto grande… con otto
meravigliose zampe.

NEVERMOOR.
Il destino di Morrigan Crow
Trad. Valentina Daniele
14 x 21 cm
400 pp.
978 88 6966 435 9
€ 16,50

Tradotto in
38 lingue!

Jessica Townsend vive in Australia, dopo alcuni anni
trascorsi a Londra. Ha lavorato come copywriter per
otto anni, ed è stata editor di una rivista per ragazzi

australiana. Wundermaker. Il segreto di Morrigan
Crow è l’atteso sequel del suo primo romanzo,
Nevermoor.
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Una nuova straordinaria voce
della letteratura per ragazzi.

Olivia Corio è docente, giornalista, autrice. Ha
vissuto a lungo in Inghilterra, dove ha lavorato
come redattrice per Mtv. Ha scritto per varie testate
Mondadori e oggi insegna Semiotica e Teoria della

Comunicazione all’Istituto Europeo di Design.
Rebecca dei ragni è il suo primo romanzo per ragazzi.
Vive in mezzo ai boschi a Brunate, Como.
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NEBBIA

DOVE FINISCE IL BOSCO

di Marta Palazzesi

di Charlotte Salter

Atmosfere cupe,
creature mostruose,
avventure mozzafiato.

Anche in

14 x 21 cm
160 pp.
978 88 6966 434 2
€ 13,50

eBook

Londra, 1880. Clay ha tredici anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che vivono in baracche
sul Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel fango delle sue rive. Quando un nuovo circo si
stabilisce in città, Clay sente di doverci andare. Sorpreso a curiosare da Ollie, la giovane nipote
della cartomante, viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l’ultimo esemplare rimasto nel
Regno Unito. Nebbia – così lo chiama– è feroce, arrabbiato, assolutamente indomabile.
Da quel momento in Clay scatta qualcosa: vuole, con tutte le sue forze, che l’animale ritorni libero
e, con la stessa tenacia, cerca di creare un legame con lui.

Trad. Chiara Reali
14 x 21 cm
304 pp.
978 88 6966 516 5
€ 15,50

Kestrel, 12 anni, è la più giovane cacciatrice del villaggio. La fitta foresta che circonda ogni cosa
pullula di mostri, e il suo compito è di proteggere la comunità. Così ha deciso sua madre, perfida
strega temuta da tutti. Ma non è un compito facile, soprattutto contro i Ghermitori, creature
terribili che scelgono le loro vittime con cura e le divorano senza pietà. E come può il villaggio
fidarsi di lei? È solo una ragazzina. Armata di una fionda, di un taccuino pieno di segreti e di tutto
il suo coraggio, Kestrel dovrà affrontare molte sfide prima di scoprire che il pericolo più grande è
molto più vicino di quello che sembra.

L’incredibile amicizia tra un ragazzo
e un animale selvaggio.
Una sfrenata fuga verso la libertà.
Un’avventura epica che trascina
e coinvolge senza lasciare respiro.

Marta Palazzesi è autrice di libri per bambini e
ragazzi, traduttrice, consulente per l’editoria e le case
di produzione cinematografica. Fa parte del Centro
Formazione Supereroi, un’associazione no profit

che tiene laboratori di scrittura creativa nelle scuole
medie e superiori di Milano e provincia. La storia
di Nebbia e Clay nasce dall’unione delle sue grandi
passioni: l’amore per gli animali e quello per la storia.
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Charlotte Salter vive in Inghilterra, dove ha
conseguito un Master in Scrittura. Adora creare
mondi fantastici popolati di mostri e creature da
brividi. E giovani eroine forti e audaci.
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ASCOLTA I BATTITI

MYRA SA TUTTO

di Zita Dazzi

di Luigi Ballerini

Quanto siamo davvero
liberi in un mondo
iper-connesso?

Il romanzo della
generazione trap.
Luigi Ballerini

MYRA
SA TUTTO
14 x 20,5 cm
192 pp.
978 88 6966 485 4
€ 12,50

Anche in

eBook

Sofia è una tredicenne come tante: un rapporto un po’ complicato con i genitori, gli amici, la
scuola, ma soprattutto i social network e la musica trap, la colonna sonora delle sue giornate. Un
brutto incidente sconvolge improvvisamente la sua quotidianità. E in ospedale conosce Ruben,
bello e dannato, schivo e silenzioso. Ruben si sente sbagliato, ha problemi a scuola, pochi amici
e non sa quale sia il suo posto nel mondo. I due si piacciono subito, e un filo rosso continuerà a
legare le loro vite, avvicinandoli e allontanandoli, sui social e nella vita reale, come spesso capita
nell’emozionante primo amore.

«Mi ficco gli auricolari nelle orecchie
e ascolto la “Ballata del dubbio”.
Gemitaiz mi capisce, anche se non mi
conosce. Quello che dice lui spiega tutto,
senza bisogno di altre parole.»

14 x 21 cm
256 pp.
978 88 6966 575 2
€ 15,50 - disponibile da marzo

Gelsomini, Bella e Gustavo (Premio Leggimi Forte
2015), Il mondo di Teo e La valigia di Adou.
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eBook

Non sai cosa metterti? Che film guardare? Qual è la ragazza o il ragazzo che fa per te? Nel mondo
di Ale e Vera non c’è bisogno di affannarsi per trovare le risposte. Myra, il sistema operativo
integrato nella vita di ogni cittadino, ti conosce bene e sa cosa è meglio per te. E infatti Ale e
Vera si incontrano proprio grazie a lei. Ma qualcosa non quadra, e Vera lo sa: si può vivere sotto
l’occhio costante del sistema, nella totale condivisione social della propria vita? A cosa stanno
rinunciando? Ale, Vera e un gruppo di altri ragazzi tentano la strada più dura: scegliere da soli,
risvegliare le coscienze. È difficile non farsi beccare, ma ne vale la pena: la libertà è un’avventura
piena di storie, emozioni, sfide. Ma è anche piena di pericoli. Ribellarsi ha un costo molto alto.
Saranno disposti a pagarlo?
Dello stesso autore:

IO SONO ZERO

IMPERFETTI

TORNA DA ME

Anche in

Anche in

Anche in

14 x 21 cm
192 pp.
978 88 8033 923 6
€ 15,50

14 x 21 cm
304 pp.
978 88 6966 122 8
€ 15,50

14 x 21 cm
288 pp.
978 88 6966 374 1
€ 15,50

eBook

eBook

Premio
Bancarellino 2016
Zita Dazzi, giornalista per «La Repubblica», segue
principalmente la cronaca e i temi sociali: molto
apprezzati i suoi reportage, che le sono valsi diversi
premi. Per Il Castoro ha pubblicato La Banda dei

Anche in

Luigi Ballerini è psicanalista, giornalista e autore
per adulti e per ragazzi. Si occupa da molti anni di
tematiche relative all’infanzia e ai giovani, nei suoi
incontri con genitori, ragazzi e insegnanti presso

eBook

scuole e centri culturali. Nel 2014 ha vinto il premio
Andersen.
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MI CHIAMO BAMBINO

VICINI LONTANI

di Steve Tasane

di Angela Tognolini

«Tutti noi non vogliamo altro
che un luogo a cui appartenere.
Vogliamo non dover soffrire la fame.
Vogliamo poter ridere e giocare. Vogliamo
vivere. Ed è per questo che ho scritto
Mi chiamo Bambino»

L’imperdibile debutto di
una nuova autrice italiana,
per giovani e adulti.

- STEVE TASANE

Trad. Claudia Valentini
13 x 20 cm
160 pp.
978 88 6966 517 2
€ 12,50

I bambini del Campo non hanno il passaporto. Per questo sono bloccati lì. Le Guardie hanno
dato loro un nuovo nome: Bambino I, Bambina M, Bambino A, R, O… Sono fermi in un presente
immobile, fatto di fango ed espedienti per mangiare. E allora Bambino I decide di raccontare:
sa quanto sono importanti le storie se vuoi dimostrare chi sei. E mentre seguiamo giorno dopo
giorno i suoi passi, scopriamo che la vita è più tenace di ogni burocrazia. «Chi ha voglia di fare
un gioco?», chiede I, e trasforma quel mondo di fango in oro. La storia di Bambino I è una storia
commovente, drammatica. Soprattutto, è una storia vera.

Anche in

eBook

In questa raccolta di racconti, con protagonisti che hanno lasciato o sono in procinto di lasciare la
loro terra, quello che più colpisce è l’insieme delle piccole cose che si portano dietro, di quelle che
affidano a chi resta o di quelle che inaspettatamente riescono a trovare. Per quanto, di questi tempi,
le storie di immigrazione riempiano carta e televisione, tuttavia raramente se ne colgono i sussurri,
i singulti soffocati, i mormorii come nella narrazione di questa giovane esordiente. Che sia un
ritratto reale di ciò che accade, o uno spunto distopico su quanto potrebbe avvenire, i personaggi di
Angela Tognolini si presentano al lettore come persone, e come persone lontane e vicine al tempo
stesso, tutte in cerca di una nuova fioritura, di una primavera di vita.

Loro sono noi e
noi potremmo essere loro.
Una lettura necessaria per tutti.

Con il patrocinio di
Save the Children

Steve Tasane è scrittore e poeta, nonché attivista
politico per i diritti umani. Le sue storie hanno tutte
radici nella sua infanzia. Suo padre era un rifugiato
proveniente dall’Estonia, fuggito a regimi nazisti e

14 x 21 cm
192 pp.
978 88 6966 579 0
€ 15,50 - disponibile da marzo

comunisti. I suoi romanzi gli sono valsi diversi premi
e riconoscimenti, e un grande apprezzamento dal
pubblico. Vive a Londra.
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Angela Tognolini è nata a Bologna nel 1990. Si è
laureata in Scienze Internazionali Diplomatiche e
ha vissuto a Lisbona e a Londra prima di trasferirsi
a Trento, dove ha lavorato per quattro anni come

operatrice legale per richiedenti asilo e rifugiati per
l’associazione Centro Astalli Trento. Figlia del poeta
e narratore Bruno Tognolini, condivide con lui il
grande amore per la parola.
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HELLO
NEIGHBOR.
I pezzi mancanti

HELLO
NEIGHBOR. Incubo
a occhi aperti

FIVE NIGHTS
AT FREDDY’S.
The Silver Eyes

FIVE NIGHTS
AT FREDDY’S.
The Twisted Ones

di Carly Anne West

di Carly Anne West

di Scott Cawthon
e Kira Breed-Wrisley

di Scott Cawthon
e Kira Breed-Wrisley

Trad. Maria Bastanzetti
14 x 20,5 cm
390 pp.
978 88 6966 179 2
€ 12,50

Trad. Maria Bastanzetti
14 x 20,5 cm
298 pp.
978 88 6966 254 6
€ 12,50

Trad. Mattia Faes Belgado
14 x 20,5 cm
208 pp. a due colori
978 88 6966 386 4
€ 12,50

Nicky Roth è sempre stato un ragazzo solitario.
Ma tutto cambia quando lui e la sua famiglia si
trasferiscono a Raven Brooks e incontrano i loro
eccentrici vicini, i Peterson. Nicky fa amicizia con il
figlio Aaron, suo coetaneo. Ma c’è qualcosa di strano
in quella città, e sembra che il mistero più grande si
nasconda proprio a casa Peterson. Di notte Nicky
sente delle urla e una strana musica provenire dallo
scantinato dei vicini. Nicky decide di indagare e
scopre un oscuro passato che perseguita i vicini…
West

Sono passati quattro mesi dall’ultima volta in cui Nicky
Roth ha visto il suo migliore amico e vicino di casa, Aaron
Peterson. Il padre ha detto a tutti che Aaron e sua sorella,
Mya, sono andati a vivere con un lontano parente, ma Nicky
non sembra crederci. Nicky vuole scoprire cosa è successo
veramente ad Aaron e Mya. Ma la verità sembra essere più
inquietante di quanto avrebbe potuto immaginare. Cosa
sono le urla provenienti dalla casa del vicino? Dove sono
finiti i suoi amici? E cosa può fare per salvarli?

Sono passati dieci anni dai rapimenti avvenuti al
Freddy Fazbear, il ristorante del padre di Charlie.
Eppure, lei e i suoi amici non sono mai riusciti a
superare la scomparsa di Michael. Riuniti in città per
commemorare l’anniversario della tragedia, rientrano
nel vecchio ristorante, chiuso da anni. Lì scoprono
che gli animatroni che un tempo intrattenevano il
pubblico, ora nascondono un oscuro segreto.

È passato un anno dagli eventi accaduti al Freddy
Fazbear e Charlie sta cercando di andare avanti.
Nonostante la possibilità di una vita diversa, la
ragazza fa incubi continuamente. Proprio quando
Charlie pensa che tutto sia finito, vengono ritrovati
dei cadaveri vicino alla sua scuola. Qualcosa di
spaventoso sta dando la caccia a Charlie e, se la
trova, questa volta non la lascerà andare.

HELLO
NEIGHBOR.
I segreti sepolti

HELLO
NEIGHBOR.
La guida ufficiale

FIVE NIGHTS
AT FREDDY’S.
The Fourth Closet

FIVE NIGHTS
AT FREDDY’S.
La guida ufficiale

di Carly Anne West

di Kiel Phegley

di Scott Cawthon
e Kira Breed-Wrisley

di Scott Cawthon
e Kira Breed-Wrisley

Nicky Roth dovrebbe essere felice: ha finalmente dimostrato che i suoi amici, Aaron e
Mya Peterson, sono spariti. Ancora meglio, la
polizia ha incominciato a prendere provvedimenti, tappezzando la cittadina di manifesti
con la foto dei due ragazzini e organizzando
delle squadre di ricerca fra i loro coetanei. A
quanto pare, però, Nicky non riesce a stare
alla larga da casa Peterson, specie dopo aver
intercettato un messaggio di SOS proveniente
dalla finestra di Aaron. Dopo gli avvenimenti
dell’inverno precedente, e le raccomandazioni
dei rispettivi genitori, però, gli altri amici di
Nicky gli voltano le spalle: non possono più
aiutarlo a indagare sul vicino di casa. Se vuole
scoprire qualcosa di più sui segreti dei Peterson, sarà costretto ad agire da solo.

I SEGR ETI SE P OLTI

Vo

Trad. Mattia Faes Belgado
14 x 20,5 cm
208 pp. a due colori
978 88 6966 454 0
€ 12,50

Non perdete l’elettrizzante conclusione della
trilogia prequel ufficiale di Hello Neighbor.
Le illustrazioni del libro aiuteranno il lettore a
svelare il mistero che sta al cuore del videogioco.

TM

E!

I SEGRETI
SEPOLTI

Carly Anne West

Trad. Mattia Faes Belgado
14 x 20,5 cm
208 pp. a due colori
978 88 6966 531 8
€ 12,50
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Nicky Roth ha raggiunto il suo obiettivo: è riuscito a
dimostrare che il suo migliore amico Aaron e la sua
sorellina Mya sono scomparsi. Finalmente la polizia
sta facendo qualcosa: ha riempito la città di volantini e
ha organizzato delle squadre di ricerca. Ma Nicky non
riesce a ignorare quello che ha visto nella casa del suo
vicino: una disperata richiesta di aiuto di Aaron.

Carly Anne West è autrice di romanzi Young Adult e
di racconti brevi dai toni cupi e misteriosi. Vive con il
marito e i due figli vicino a Portland, Oregon.

Trad. Mattia Faes Belgado
14 x 20,5 cm
160 pp. a colori
978 88 6966 605 6
€ 12,50 – disponibile da maggio

Un libro che esplora nel dettaglio la mitologia del mondo
di Hello Neighbor e tutte le strategie di gioco. Pagine che
svelano finalmente il passato del vicino di casa, gli enigmi
e i passaggi nascosti disseminati a casa sua, e i segreti
sepolti dentro al gioco. Graficamente ricchissimo, pieno di
mappe, schemi, immagini dal gioco e dai libri, documenti
riservati, informazioni mai svelate prima, è assolutamente
indispensabile per tutti gli appassionati.

Kiel Phegley è un autore specializzato in guide ai
videogiochi. Collabora con le più importanti case
editrici americane.

Trad. Maria Bastanzetti
14 x 20,5 cm
352 pp.
978 88 6966 373 4
€ 12,50

John non sa cosa sia successo a Charlie. Vorrebbe
scoprirlo e dimenticare ciò che è accaduto al Freddy
Fazbear, ma il passato non è facile da seppellire. Nel
frattempo una pizzeria animatronica apre in città e
arriva una nuova ondata di rapimenti. John si allea
con Jessica, Marla e Carlton per trovare i bambini
scomparsi. Lungo il percorso, sveleranno anche il
mistero di ciò che è accaduto davvero a Charlie.

Scott Cawthon è uno sviluppatore e designer di
videogiochi indipendenti per dispositivi mobili. È
noto soprattutto per aver creato la serie di grande
successo mondiale: Five Nights at Freddy’s, di cui
sono già usciti 6 capitoli.

Trad. Martina Sala
13 x 20 cm
160 pp. a colori
978 88 6966 317 8
€ 12,50

Premiato come Miglior gioco di strategia, Miglior
gioco per ragazzi e Miglior gioco d’azione, Five
Nights at Freddy’s è uno dei videogame horror più
giocati al mondo. In questa prima guida ufficiale
i fan possono finalmente scoprire tutti i segreti e
i misteri che si celano dentro al Freddy Fazbear e
alle sue creature spaventose.

Kira Breed-Wrisley è autrice, sceneggiatrice e editor.
I suoi spettacoli sono stati premiati dall’Ivy Film
festival e al Syracuse International Film Festival.
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ASTROGATTI. Missione Marte
VOLPITASSI.
L’incontro

VOLPITASSI.
Scompiglio nella
tana

di Brigitte Luciani
ed Eve Tharlet

Tornano gli AstroGatti in una
nuova avventura spaziale!

di Brigitte Luciani
ed Eve Tharlet

Trad. Rosa Vanina Pavone
17 x 23 cm
40 pp.
978 88 6966 486 1
€ 11,00

Trad. Rosa Vanina Pavone
17 x 23 cm
40 pp.
978 88 6966 526 4
€ 11,00

Rosie fatica ad abituarsi alla nuova casa: papà Tasso è
troppo severo e mamma Volpe sembra voler bene ai
tassi proprio quanto a lei. In più due gattacci di paese
hanno occupato il rifugio nel tronco che ha creato
insieme a Scouty e Woody. Bisogna fare qualcosa!

Mamma Volpe e la sua piccola sono alla ricerca di
un nuovo posto in cui vivere. Presto trovano un’altra
casa: ma è già abitata da papà Tasso e dai suoi
cuccioli! I piccoli fanno amicizia e giocano insieme,
mentre gli adulti prendono decisioni da adulti: tutti
insieme. Il guaio è che tassi e volpi non hanno niente
in comune. Ma è davvero così?

VOLPITASSI.
Che squadra!

VOLPITASSI.
Non si può stare
in pace!

di Brigitte Luciani
ed Eve Tharlet

di Brigitte Luciani
ed Eve Tharlet

Trad. Rosa Vanina Pavone
17 x 23 cm
40 pp.
978 88 6966 571 4
€ 11,00

Trad. Rosa Vanina Pavone
17 x 23 cm
40 pp.
978 88 6966 595 0
€ 11,00

È finalmente arrivato l’inverno! Ma Woody, Scouty
e Rosie non fanno altro che litigare: i piccoli tassi
non vedono l’ora di starsene al caldo nella loro tana,
e Rosie non ne capisce il motivo. Basterà una bella
nevicata a sistemare le cose?

È autunno. I figli di papà Tasso e mamma Volpe
decidono di organizzare una regata sul fiume. Woody,
Rosie, Scouty devono prima costruire una barca,
decidendo però di gareggiare l’uno contro l’altro...

Brigitte Luciani nasce nel 1966 a Hannover, in
Germania. Dopo un’infanzia immersa nella lettura,
capisce che scrivere è il suo destino. È autrice di libri
per bambini, romanzi e sceneggiature per fumetti.

di Drew Brockington

Eve Tharlet è illustratrice per l’infanzia da oltre 30
anni e si è cimentata in diversi generi: libri, fiabe,
calendari, giochi, ricette di cucina, poster, abbecedari.
Organizza incontri e laboratori con i ragazzi, sia in
Francia che all’estero. Vive in Bretagna.
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Trad. Omar Martini
14 x 20,5 cm
184 pp. a colori
978 88 6966 564 6
€ 15,50 - disponibile da febbraio

Dopo l’eroica missione sulla Luna, gli AstroGatti si stanno godendo il meritato successo, celebrato
con premi, parate e feste in loro onore. Tutti li amano. O quasi: i CosmoGatti, loro rivali, si
sentono messi da parte e vogliono tornare alla ribalta. Cosa può battere un viaggio sulla Luna? Ma
ovviamente una missione su Marte! I CosmoGatti si preparano alla partenza ma Biscotto, Piumino,
Pon Pon e il Maggiore Miaoser non staranno di certo a guardare! Che la corsa al Pianeta Rosso
abbia inizio!

ASTROGATTI. Missione Luna
di Drew Brockington

14 x 20,5 cm
160 pp. a colori
978 88 6966 420 5
€ 14,50

Drew Brockington vive a Minneapolis con la sua
famiglia e disegna fumetti nel suo studio, mentre il
suo cane russa ai suoi piedi.
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CLARA E LE OMBRE

ANNA DAI CAPELLI ROSSI. Il graphic novel

di Andrea Fontana - Illustrazioni di Claudia Petrazzi

adattamento di Mariah Marsden - Illustrazioni di Brenna Thummler

Amicizia, misteri
e fenomeni
soprannaturali.
Perfetto per i fan
di Stranger Things.

14 x 20,5 cm
192 pp.
978 88 6966 562 2
€ 15,50 - disponibile da marzo

Dopo che la mamma li ha abbandonati, Clara, dodici anni, si trasferisce in una nuova città con
il papà. Da quando riesce a ricordare, attorno a lei gravitano delle ombre minacciose che la
ragazzina non comprende ma che le rendono impossibile vivere una vita normale. Giudicata
“strana”, viene subito presa di mira dai compagni di classe finché non conosce alcuni ragazzi
con cui crea un legame speciale, e con cui condivide una sofferenza nascosta. Quando
improvvisamente alcuni bulli della scuola cominciano a scomparire, la polizia ipotizza si tratti di
un serial killer. Ma Clara e i suoi quattro amici scoprono che dietro c’è qualcosa di più spaventoso.
Non c’è tempo da perdere: Clara troverà il coraggio per affrontare le sue paure e salvare i
ragazzini scomparsi? E riuscirà a sconfiggere finalmente le proprie ombre?

Andrea Fontana è autore, critico e sceneggiatore.
Nato a Genova, le storie sono da sempre la sua
passione. Esperto di cinema e fumetto, collabora con
«Fumettologica» e «Segnocinema». Clara e le ombre
è il suo primo graphic novel.

Claudia Petrazzi è un’illustratrice toscana. Ha
illustrato libri per bambini con i più grandi editori
italiani: Giunti, Salani, Piemme, DeAgostini. Clara e le
ombre è il suo primo graphic novel.
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Un adattamento fresco e originale
in forma di graphic novel
per un classico della
letteratura per ragazzi.

Trad. Laura Tenorini
14 x 20,5 cm
232 pp.
978 88 6966 528 8
€ 15,50

Quando Matthew e Marilla Cuthbert decidono di adottare un orfano per farsi aiutare nella loro
fattoria, non hanno idea di quali divertimenti e imprevedibili problemi li aspettano. Con una
ribelle chioma rossa e un’irrefrenabile immaginazione, l’undicenne Anna Shirley arriva come un
uragano a Green Gables. Anna porta tanta fantasia e un pizzico di magia nella vita di tutti quelli
che incontra: la sua migliore amica, Diana Berry; la chiacchierona del paese, la signora Lynde; e
il tenebroso compagno di classe, Gilbert Blythe. Dai trionfi più eccitanti ai fallimenti più disperati,
Anna trasforma ogni momento della giornata in qualcosa di straordinario.

Mariah Marsden è una bibliotecaria specializzata
in libri per bambini, e ha studiato Scrittura creativa
all’Università del Missouri. Il graphic novel di Anna
dai capelli rossi è il suo esordio nella letteratura per
ragazzi.

Brenna Thummler è cresciuta in Pennsylvania. Dopo
essersi laureata al Ringling College of Art and Design,
ha iniziato a lavorare per l’editoria e la pubblicità. Il
graphic novel di Anna dai capelli rossi è il suo debutto
nel mondo della letteratura per ragazzi.
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DISEGNA IL TUO SMILE.
Crea la tua storia insieme a Raina
di Raina Telgemeier

IN SCENA!

FANTASMI

di Raina Telgemeier

di Raina Telgemeier

Eisner Award
2011, “Miglior
pubblicazione
per teenager”

Eisner Award 2017,
“Miglior pubblicazione
per ragazzi”

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm
256 pp. a colori
978 88 6966 247 8
€ 15,50

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm
240 pp. a colori
978 88 6966 346 8
€ 15,50

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm
144 pp. a colori
978 88 6966 530 1
€ 14,50

Una guida colorata per
divertirsi a creare un
fumetto, in compagnia di
RAINA TELGEMEIER

Hai mai pensato di raccontare la tua storia, vera o immaginata? Ti piace scrivere, disegnare, o
magari entrambe le cose? Se hai risposto sempre sì, questo manuale colorato e interattivo è il
libro che fa per te! Con la guida di Raina in persona, sarà facile e divertente sviluppare idee, fare
liste, incollare foto e usare la tua immaginazione come mai prima per creare le tue storie. E per
tutti i super fan di Raina, una sorpresa: il dietro le quinte dei suoi graphic novel e una piccola
anticipazione del nuovo fumetto!

Un manuale
imperdibile per tutti
gli aspiranti fumettisti
e i fan di Raina!

Raina Telgemeier è una giovane autrice e
disegnatrice di New York. I suoi graphic novel
per ragazzi, Fantasmi, Smile e Sorelle, sono dei
bestseller molto amati negli Stati Uniti.
I numerosi premi ricevuti per il suo lavoro

includono il prestigioso Eisner Award, il Boston
Globe-Horn Book Honor e lo Stonewall Honor.
Smile, In scena e Sorelle sono nella Top 10 dei
fumetti più venduti negli USA negli ultimi 10 anni.
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Quando Cat deve trasferirsi a Bahía de la Luna
non è affatto contenta. Ma la sorellina di Cat,
Maya, è molto malata, e solo il clima particolare
di Bahía può aiutarla a stare meglio. Questa
nuova città però nasconde un segreto: ci sono
i fantasmi! Ma è in arrivo un giorno speciale,
il Día de los Muertos, quando tutti i vivi e
gli antenati scomparsi hanno l’occasione di
ritrovarsi. Fra nuovi amici e incontri spettrali,
Cat dovrà affrontare le sue paure, e fare le
scelte giuste per il bene della sua sorellina.

Callie adora il teatro. Vorrebbe più di ogni
altra cosa una parte nel musical della
scuola, ma è davvero negata nel canto.
Invece è bravissima con le scenografie, ed è
determinata a creare un set indimenticabile.
Ma il mondo della scuola media può
essere difficile, così come quello del teatro.
E quando Callie conosce una coppia di
fratelli molto carini tutto si fa ancora più
complicato!

SMILE

SORELLE

di Raina Telgemeier

di Raina Telgemeier

Eisner Award
2011, “Miglior
pubblicazione
per teenager”

Eisner Award 2015,
“Miglior autrice”

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm
224 pp. a colori
978 88 8033 793 5
€ 15,50

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm
224 pp. a colori
978 88 8033 920 5
€ 15,50

Premio Scelte di
Classe Miglior
libro 8-10 anni

La scuola media con l’apparecchio ai denti?!
La storia di Raina comincia da una rovinosa
caduta sull’asfalto e da due incisivi spezzati.
Al dramma delle sedute dal dentista, si
intrecciano le prime cotte, la vita di scuola,
le amiche, gli imbarazzi e i sogni, raccontati
con leggerezza e umorismo.

Raina Telgemeier racconta con dolcezza
e umorismo la storia del difficile rapporto
con la sorella più piccola quando,
durante un lungo viaggio in auto verso
il Colorado, emergono incomprensioni,
rivalità, litigi e una inaspettata solidarietà.
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IL CLUB DELLE BABY-SITTER.

TRA DUE MONDI

basato sui romanzi di Ann M. Martin

di Ethan M. Aldridge

IL CLUB DELLE
BABY-SITTER.

Una delle serie più popolari e di successo
nella storia dell’editoria per ragazzi
torna in forma di graphic novel!

Kristy lancia un’idea
di Raina Telgemeier
Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm; 192 pp. a colori
978 88 6966 110 5; € 14,00

IL CLUB DELLE
BABY-SITTER.

IL CLUB DELLE
BABY-SITTER.

di Raina Telgemeier

di Raina Telgemeier

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm; 192 pp. a colori
978 88 6966 177 8; € 14,00

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm; 160 pp. a colori
978 88 6966 275 1; € 14,00

IL CLUB DELLE
BABY-SITTER.

IL CLUB DELLE
BABY-SITTER.
Dawn e i terribili tre

Il segreto di Stacey

Mary Anne e le liti del club

Un’estate movimentata
per Claudia

di Gale Galligan

Trad. Omar Martini
14 x 20,5 cm
224 pp. a colori
978 88 6966 597 4
€ 15,50 – disponibile da maggio

Edmund e la Creatura sono identici e sono stati scambiati alla nascita: adesso Edmund vive
nel Mondo di Sopra, nascondendo i suoi poteri a tutti, mentre la Creatura, a cui non è stato
nemmeno dato un nome, vive nel Mondo di Sotto, dove il suo essere umano suscita curiosità
a Palazzo Reale. Ma quando qualcuno vuole conquistare il trono con la forza e minaccia la
sicurezza di tutti, i due ragazzi dovranno unire le loro forze per salvare entrambi i mondi.

di Raina Telgemeier
Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm; 176 pp. a colori
978 88 6966 335 2; € 14,00

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm; 160 pp. a colori
978 88 6966 413 7; € 14,00

IL CLUB DELLE
BABY-SITTER.

IL CLUB DELLE
BABY-SITTER.

di Gale Galligan

di Gale Galligan

Trad Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm; 156 pp. a colori
978 88 6966 480 9; € 14,00

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 20,5 cm; 169 pp. a colori
978 88 6966 549 3; € 14,00

Kristy e le nozze della
mamma

Stacey si prende
una cotta

Gale Galligan è una fumettista di New York. I suoi
fumetti sono apparsi in diverse antologie e ha
lavorato come assistente di produzione su In scena!
di Raina Telgemeier.

Ann M. Martin è una scrittrice statunitense.
Ha ideato la serie Il Club delle baby-sitter
che, con più di 176 milioni di copie vendute nel
mondo, è una delle più popolari e di successo nella
storia dell’editoria per ragazzi. Vive a New York.
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Una straordinaria
avventura fantastica
imperdibile per i fan
del fantasy!

Ethan M. Aldridge è autore e illustratore
bestseller del «New York Times». Ha
studiato arte allo Snow College, dove
ha imparato a disegnare mondi veri e
immaginati. Ha lavorato per le più grandi

case editrici americane, come Harper
Collins e Penguin Random House. Vive
a New York con suo marito Matthew e il
loro cane Kitsune.
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È TUTTO UN CICLO

L’ESTATE DI SUNNY

di Karen Schneemann - Illustrazioni di Lily Williams

di Jennifer Holm - Illustrazioni di Matthew Holm

Girl Power
allo stato puro!

Lily Williams
Karen Schneemann

«Un graphic novel imperdibile sul ciclo,
l’amicizia e l’impegno. Un libro per tutti…
non solo per le ragazze!»
RAINA TELGEMEIER,
autrice di Smile e Sorelle
Trad. Maria Laura Capobianco
14 x 20,5 cm
336 pp. a colori
978 88 6966 566 0
€ 15,50

Quando Sasha ha il suo primo ciclo, succede nel momento sbagliato: ha i pantaloni bianchi, si
macchia e per di più non se ne accorge. Un disastro. Brit invece ha un ciclo molto doloroso che
la mette sempre ko. Christine prende tutto con allegria, mentre Abby... Abby è battagliera: perché
i distributori di assorbenti a scuola sono sempre vuoti? Perché gli assorbenti costano così tanto?
Perché nessuno parla mai di mestruazioni? Brit, Sasha, Christine e Abby sono molto diverse,
ma sono grandi amiche e condividono tutto, anche l’esperienza del ciclo. Insieme, imparano a
conoscere meglio se stesse e il proprio corpo e, soprattutto, trovano la loro voce: basta tabù! Ciclo
libera tutti!

Trad. Laura Tenorini
14 x 20,5 cm
224 pp. a colori
978 88 6966 477 9
€ 15,50

Bestseller del
«New York Times»

Quando Sunny viene spedita in Florida a passare l’estate con il nonno, si immagina un viaggio a
Disney World e tantissimo divertimento. Invece, si ritrova bloccata in una pensione per anziani.
Per fortuna una nuova amicizia con Buzz, un ragazzino ossessionato dai fumetti, le permetterà
di vivere mille avventure tra alligatori che mangiano palline da golf, gatti fuggiaschi e misteriose
sparizioni di vicini. Ma il mistero più grande rimane… perché Sunny si trova in Florida? La
risposta è nascosta in un segreto di famiglia che non rimarrà segreto tanto a lungo…

“Commovente e pieno di
speranze, L’estate di Sunny è il
fumetto giusto per allontanare
le nuvole” - Raina Telgemeier

Karen Schneemann è ingegnere, artista e scrittrice.
Ha studiato animazione al California College of
the Arts, dove ha conosciuto l’amica e collega Lily
Williams, avviando con lei la webcomic “Mean
Magenta”. Vive e lavora a San Francisco.

Lily Williams è una giovane autrice e illustratrice
californiana, cresciuta nel campo dei film di
animazione. Insieme a Karen Schneemann, ha ideato
la webcomic “Mean Magenta”, che ha riscosso molto
successo e dalla quale è nato questo libro.
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Il libro nasce dalla collaborazione fra due fratelli:
Jennifer L. Holm , autrice bestseller del «New York
Times» di molti libri per ragazzi e vincitrice per
tre volte della Newbery Honor, e Matthew Holm ,
nato e cresciuto nei sobborghi di Philadelphia, in

Pennsylvania, fumettista fin dalle scuole medie. I
due fratelli sono inoltre i creatori della serie a fumetti
Babymouse, che ha vinto l’Eisner Award. Colpo di
sole si ispira alla loro infanzia.
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VENTO DEL SUD

ESPLORATORI DELLO SPAZIO. Star scout

di Hope Larson - Illustrazioni di Rebecca Mock

di Mike Lawrence

MIKE LAWRENCE
si è trasferita da poco in una nuova città e non è per niente facile.
Tutti a scuola pensano che sia strana, specialmente le ragazze delle Flower
Scout. Ma è così strano credere che fare la scout voglia dire pensare a
divertimento e avventure, e non a truccarsi e ai ragazzi?
Tutto cambia quando Avani “accidentalmente” viene rapita da un’aliena
di nome Mabel. Anche Mabel è una scout... fa parte degli Star Scout! Avani
potrà anche essere strana, ma fra gli Star Scout si sente proprio a casa.
Se riuscirà a superare il Campo Andromeda e a tenere all’oscuro papà dei
suoi viaggi intergalattici, potrà vivere la più grande avventura della sua vita!

Avani

ISBN 978-88-6966-551-6

€ 15,50

Trad. Omar Martini
15,8 x 23 cm
224 pp. a colori
978 88 6966 488 5
€ 16,50

www.editriceilcastoro.it

1860, New York. Quando loro padre scompare, le cose non vanno bene per i gemelli Alexander
e Cleopatra Dodge. Prima si uniscono alla Black Hook Gang, poi Alex viene arrestato per un furto.
Con delle nuove identità, decidono di lasciare la città, ma sono costretti a separarsi: Alex finisce
a lavorare su una nave diretta a San Francisco, e Cleo si imbarca clandestinamente su una nave a
vapore, sperando di ritrovare il fratello alla fine del viaggio. Quello che i gemelli non sanno è che
hanno la chiave per un tesoro perduto e i pirati lo rivogliono! Alex e Cleo dovranno sopravvivere
a molte avventure per rivedersi e trovare loro padre.

Per chi vuole evadere
dalla realtà e partire per
una strabiliante avventura
intergalattica!

Trad. Omar Martini
14 x 20,5 cm
192 pp. a colori
978 88 6966 551 6
€ 15,50

Avani è nuova in città e il padre la costringe a iscriversi al club delle Flower Scout per incontrare
nuovi amici. Ma Avani odia i gossip e i pigiama party. Non sembra esserci via d’uscita da questo
incubo quando per un equivoco Avani viene risucchiata da un vortice e si ritrova in una navicella
spaziale. A rapirla è stata Mabel, un’aliena alla guida degli Star Scout, organizzazione di esploratori
intergalattici che accoglie la ragazza nella squadra. Avani non si lascia scappare l’occasione di
esplorare l’universo, finché non arriva il momento di partire per il Campeggio Andromeda, dove
lo spirito di squadra aiuterà gli Star Scout ad affrontare gli alieni rivali.

Assalti di pirati,
inseguimenti
mozzafiato e viaggi
nella giungla:
un’avventura da non
perdere!

Hope Larson è autrice e illustratrice. Suo
l’adattamento in graphic novel di Nelle pieghe del
tempo, grazie al quale ha vinto l’Eisner Award. Ha
anche ricevuto un riconoscimento speciale per i
nuovi talenti agli Eisner Award. Vive a Los Angeles.

Rebecca Mock è illustratrice e fumettista. I suoi
lavori sono apparsi su diverse riviste, inclusi il «New
York Times» e «The New Yorker». Vento del sud è il
suo primo graphic novel. Vive a Brooklyn, New York.
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Mike Lawrence è premiato illustratore americano.
Nativo di Portland, in Oregon, dove vive con la
moglie e i due figli, ha lavorato con Elizabeth Rusch
al libro Muddy Max: The mistery of Marsh Creek
e con Melissa Keil al romanzo The Incredible

Adventure of Cinnamon Girl. La serie di Star Scout
rappresenta il suo debutto come autore e illustratore
di graphic novel.
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21 GIORNI ALLA FINE DEL MONDO

UNA NEVICATA ECCEZIONALE

di Silvia Vecchini e Sualzo

di Laura Tenorini - Illustrazioni di Mirka Ruggeri

Un graphic novel sugli
imprevisti della natura e
sull’importanza dell’amicizia
e della condivisione.

14 x 20,5 cm
168 pp. a colori
978 88 6966 505 9
€ 14,50

208 pp. a colori
14 x 20,5 cm
978 88 6966 436 6
€ 15,50

Nel pieno dell’estate Lisa riceve una visita inaspettata. È Ale, l’amico inseparabile di quando era
bambina. Sono passati quattro anni, ma basta poco per ritrovarsi uniti: il gioco interrotto allora –
la costruzione di una zattera – è lì ad aspettarli. A poco a poco, però, Lisa si rende conto che per
Ale non è più un gioco. Qualcosa è cambiato: c’è un grande segreto che mina la serenità del suo
amico, qualcosa che riguarda la perdita improvvisa della mamma e la sua partenza burrascosa
anni prima. Cos’è successo davvero quell’estate sul lago? Lisa ha 21 giorni per scoprirlo, 21
giorni prima che arrivi Ferragosto e Ale se ne vada di nuovo via per sempre. Fra lezioni di karate,
incomprensioni, gesti inaspettati e ricordi sopiti, Lisa e Ale dovranno affrontare le loro paure
più grandi per scoprire la verità e ritrovarsi cambiati, cresciuti e forse ancora più amici. Pronti a
ripartire insieme.

Un graphic novel
che racconta
l’amicizia, la crescita
e il potere della
verità.

LA ZONA ROSSA

Degli stessi
autori:

Antonio “Sualzo” Vincenti è autore di fumetti e
disegnatore, collabora con numerose case editrici
italiane e straniere. Con Fiato sospeso (Tunué),
scritto insieme a Silvia Vecchini, ha vinto il Premio
Boscarato e il Premio Orbil 2012 come miglior
fumetto per bambini e ragazzi.

È inverno. Durante le vacanze di Natale le famiglie di Iris e Diego si incontrano in montagna.
All’improvviso arriva una violenta tempesta di neve che li lascia senza elettricità e senza acqua.
In un crescendo di difficoltà, le due famiglie dovranno rimboccarsi le maniche e condividere le
poche risorse rimaste, mentre sotto il peso della neve i rami continuano a cadere, bloccando la
strada verso il paese. Iris e Diego non si sopportano. Sono talmente diversi che non fanno altro
che litigare, ma forse una nevicata eccezionale potrà essere l’occasione giusta per mettere da
parte le incomprensioni e conoscersi veramente.

14 x 20,5 cm
144 pp. a colori
978 88 6966 228 7
€ 14,50

Premio Attilio
Micheluzzi
“Miglior Fumetto
per Ragazzi”
2018

Silvia Vecchini è autrice di albi illustrati e romanzi
per ragazzi, poesie, rubriche per riviste e fumetti.
Progetta percorsi per le scuole, incontra bambini
e ragazzi in biblioteca e nelle librerie per letture e
laboratori di scrittura.
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Laura Tenorini è traduttrice specializzata in
saggistica, fumetti e letteratura per bambini e
ragazzi. Grande amante della natura, vive e lavora
circondata da boschi, e l’ambiente naturale in cui è
immersa rappresenta per lei una continua fonte di
ispirazione.

Mirka Ruggeri, bolognese, a otto anni sognava
di diventare fumettista, e oggi ha realizzato il suo
sogno. Tra i suoi lavori ricordiamo il graphic novel
Canale Mussolini, tratto dall’omonimo romanzo di
Antonio Pennacchi vincitore del Premio Strega.
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SPEAK. Il graphic novel
Tratto dal romanzo di Laurie Halse Anderson - di Emily Carroll

Bestseller «New
York Times»

GIROTONDO
di Sergio Rossi – Illustrazioni di Agnese Innocente

10 Racconti intrecciati che
svelano come i giovanissimi si
avvicinano all’amore.
E si bruciano.

Trad. Chiara Codecà
15,8 x 23 cm
384 pp.
978 88 6966 519 6
€ 16,50

Vincitore del
PRITZ HONOR
BOOK

“Parla. Siamo qui per ascoltarti.” Melinda sa che questa è una delle tante bugie che ti raccontano
al liceo. Perché nessuno vuole ascoltare quello che hai da dire. Soprattutto se non riesci a
esprimerlo, se fai fatica a trovare le parole. Colpevole di aver rovinato una festa chiamando la
polizia, Melinda non ha più amici e viene maltrattata a scuola. Nessuno la saluta, figuriamoci
ascoltarla per capire cosa è successo veramente quella sera. Eppure Melinda troverà la forza per
affrontare una violenza inconfessabile, subita nell’estate dei suoi tredici anni. E finalmente avrà il
coraggio di parlare.

15,8 x 23 cm
192 pp. a colori
978 88 6966 594 3
€ 16,50 – disponibile da aprile

Un girotondo di amori, amicizia, innamoramenti, cotte, tradimenti nella Bologna
contemporanea. La vita vera dei ragazzi come non è mai stata mostrata in un graphic novel.
Schiettezza, lucidità, poesia, potenza, realismo sono le parole per descrivere questo libro che
racconta i giovani di oggi proprio come loro stessi si racconterebbero.

e perché non hai una
foto nel profilo?
sono anna.
ciao! dormivi già?
anna chi?

Eri con

l’ho tolta perché...
metti che non ti piaccio...

tarek ieri?

e tu che ne
sai, mi controlli?

DA UN PO’.

E... DA QUANDO VA
AVANTI QUESTA STORIA
CON TAREK?

ho capito, è uno scherzo.
ciao eh
brava
NO! aspetta! non è uno
scherzo! per favore
mi ha mandato lo studio

però... ti capisco... se vuoi,
qui...
possiamo anche chiudere

Uno dei romanzi di culto
degli ultimi dieci anni
diventa un graphic novel
potente, commovente e
ispiratore, pluripremiato e
celebrato dalla critica.

per il nuovo dipinto, sono
la sua prof di pittura, no?

no,
non ancora
akmeno.
ma... chi sei?

é il tuo tatuaggio,
vero?

FORSE.
IN EFFETTI NE HO
UNO SIMILE.

DA... DA UN PO’.

“MA TU NON
STAVI CON EDO?”
“APPUNTO. STAVO.
CI SIAMO LASCIATI.”

sì, lo so che il mio nome
non ti dice niente...

allora, che faccio... chiudo...?

“MA TAREK NON
STAVA CON ISA, LA TUA
MIGLIORE
AMICA?”

“NON STANNO
PIù INSIEME...”

“E DA QUANDO?”

... o almeno non ancora

Emily Carroll è una fumettista canadese. Ha iniziato
la sua carriera pubblicando brevi fumetti sul web,
grazie ai quali è stata conosciuta dal grande pubblico
e dal mondo editoriale. Ha vinto numerosi premi, tra
cui due volte l’Eisner Award, l’Ignatz Award e il Joe
Shuster Award.
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Sergio Rossi lavora nell’editoria in vari ambiti. Ha
scritto romanzi e graphic novel, tradotto saggi e
fumetti, curato libri scolastici, inventato festival e
mostre, diretto riviste e case editrici, collaborato con
periodici e quotidiani.

Agnese Innocente, classe ‘94, esordisce con il
graphic novel Dieter è morto, con cui è stata
candidata al Premio Boscarato 2018 come Autore
Rivelazione. Collabora con molte realtà negli USA,
tra cui Disney USA, Papercutz e Space Between
Entertainment.
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HARLEY QUINN. Gotham arrivo!

WONDER WOMAN. WARBRINGER

di Mariko Tamaki - Illustrazioni di Steve Pugh

di Leigh Bardugo – Adattamento di Louise Simonson e illustrazioni di Kit Seaton

Le origini di uno
dei personaggi
più rivoluzionari
dell’universo DC!

Trad. Carla Roncalli di Montorio
15,8 x 23 cm
200 pp. a colori
978 88 6966 563 9
€ 16,50 - disponibile da marzo

Quando la quindicenne Harleen Quinzel viene mandata a vivere a Gotham City, non è preoccupata:
ha già vissuto situazioni difficili e sa come cavarsela nella città più pericolosa del mondo. E poi la
più famosa drag queen di Gotham, Mama, l’ha presa sotto la sua ala, e sembra che Harley finalmente
abbia trovato un posto dove crescere ed essere veramente se stessa. Ma una multinazionale senza
scrupoli sta prendendo possesso della città, e quando anche Mama è costretta a lasciare la sua casa
e il suo locale notturno, Harley si arrabbia e si trova di fronte a una scelta: unirsi alla sua amica Ivy,
che sta facendo una battaglia per rendere la città un posto migliore in cui vivere, o schierarsi con
l’anarchico Joker, che ha intenzione di abbattere Gotham in modo violento e spettacolare...

Mariko Tamaki è una scrittrice canadese, autrice
di numerosi bestseller. Ha scritto i graphic novel E
la chiamano estate (Printz Honor, Caldecott Honor,
Eisner Award) e Skim. Nel 2016 ha iniziato a scrivere
per Marvel e DC Comics.

Steve Pugh è un fumettista britannico. Nominato
all’Eisner Award, collabora con i più importanti
editori di fumetti americani e inglesi: DC, Marvel,
Dark Horse e 2000 AD.
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Le origini di una delle
supereroine più amate!

Trad. Omar Martini
15,8 x 23 cm
192 pp. a colori
978 88 6966 598 1
€ 16,50 – disponibile da maggio

Prima di diventare una delle più grandi eroine, Wonder Woman era solo Diana, Principessa delle
Amazzoni. Dopo aver salvato Alia, una misteriosa ragazza, Diana scopre che è una Warbringer,
erede della stirpe di Elena di Troia, destinata a portare guerra e distruzione. Il destino del mondo è
segnato, e la sua salvezza è nelle mani di Diana.

Leigh Bardugo è un’autrice bestseller del «New York
Times». La sua serie fantasy Grishaverse ha venduto
oltre tre milioni di copie in tutto il mondo. Vive a Los
Angeles.

Kit Seaton è una fumettista americana. Ha studiato
illustrazione nelle migliori università degli Stati Uniti
(Savannah College e California State University).
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hot spot

di Louise O’Neill
La sirenetta Gaia è bellissima, ha una voce incantevole e sta
per sposare il generale Zane, l’uomo più ambito del regno. È il
Re suo padre a decidere tutto. Ma da quando Gaia ha salvato
un giovane affascinante dal naufragio, tutto è cambiato:
adesso vorrebbe solo vivere con lui sulla terra. Quanto è
disposta a sacrificare per rincorrere la felicità?

La Sirenetta come non l’avete mai letta.
Trad. Anna Carbone
14 x 21 cm
257 pp.
978 88 6966 518 9
€ 16,50

L’ULTIMA
NOTTE DELLA
NOSTRA VITA
di Adam Silvera

IMPERDONABILE
di Chris Lynch
Finalista al National Book
Award

Anche in

Anche in

eBook

eBook

Trad. Chiara Reali
14 x 21 cm
320 pp.
978 88 6966 447 2
€ 16,50

Trad. Chiara Reali
14 x 21 cm
192 pp.
978 88 6966 421 2
€ 15,50

INSIEME A
MEZZANOTTE

TE LA SEI
CERCATA

di Jennifer Castle

di Louise O’Neill

Anche in

eBook

DRY
di Neal e Jarrod Shusterman
Da tempo la siccità non dà tregua alla California. Ma l’infinita
lista di divieti non basta: un giorno dai rubinetti non scende
più una goccia. La città diventa una zona di guerra, e tutti
si scontrano alla ricerca d’acqua. Quando i suoi genitori
scompaiono, Alyssa capisce che la sua vita e quella del
fratello sono in pericolo, e sarà costretta a tutto, pur di
sopravvivere.

Trad. Mara Pace
14 x 21 cm
386 pp.
978 88 6966 506 6
€ 16,50

Anche in

Anche in

eBook

Anche in

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 21 cm
320 pp.
978 88 6966 361 1
€ 16,50

Trad. Anna Carbone
14 x 21 cm
368 pp.
978 88 6966 298 0
€ 16,00

GOOD GIRL
BAD BOY

SOLO PER
SEMPRE TUA

eBook

eBook

LE SETTE VOLTE CHE CI SIAMO LASCIATI
di Don Zolidis
Amy e Craig non dovrebbero stare insieme: lei è una
studentessa brillante e bellissima, lui passa il tempo
giocando a Dungeons and Dragons, senza piani per il futuro.
Eppure si mettono insieme. Fino a quando Amy non lo lascia,
e poi ritorna con lui. Per sette volte. Con il gusto agrodolce
dell’esperienza totalmente unica e universale del primo
amore.

di Louise O’Neill
di Lauren Price
Anche in

Anche in

Trad. Francesca Capelli
14 x 21 cm
304 pp.
978 88 6966 456 4
€ 16,50

Trad. Anna Carbone
14 x 21 cm
367 pp.
978 88 6966 091 7
€ 16,50

eBook

Trad. Claudia Valentini
14 x 21 cm
339 pp.
978 88 6966 489 2
€ 16,50
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eBook

eBook
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IL SILENZIO DELL’ACQUA

hot spot

PRIMA
CHE TE NE VAI

CYBERBUGIE
di Corrie Wang

di Carrie Firestone
Anche in

Anche in

Trad. Laura Bortoluzzi
14 x 21 cm
272 pp.
978 88 6966 201 0
€ 16,50

Trad. Simona Brogli
14 x 21 cm
272 pp.
978 88 6966 232 4
€ 16,50

IL VIAGGIO
DI CADEN
di Neal Shusterman

L’ARTE
DI ESSERE
NORMALI

Vincitore National Book Award

di Lisa Williamson

eBook

Anche in

eBook

eBook

Anche in

Trad. Mara Pace
14 x 21 cm
340 pp.
978 88 6966 163 1
€ 16,50

Trad. Valentina Daniele
14 x 21 cm
304 pp.
978 88 6966 181 5
€ 16,50

LA SOLITUDINE
DELLE STELLE
LONTANE

ONORA
IL PADRE

eBook

di Eliza Wass

di Kate Ling
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Trad. Anna Carbone
14 x 21 cm
304 pp.
978 88 6966 123 5
€ 15,50

Trad. Mara Pace
14 x 21 cm
232 pp.
978 88 6966 092 4
€ 14,90

eBook

LA FIGLIA
DELLA STREGA
di Catherine Egan

eBook

QUELLO
CHE NON
SAI DI ME
di Meg Wolitzer

Anche in

eBook

Anche in

Trad. Francesca Capelli
14 x 21 cm
368 pp.
978 88 6966 162 4
€ 16,50

Trad. Francesca Capelli
14 x 21 cm
272 pp.
978 88 6966 112 9
€ 15,50

eBook

CATALOGO

catalogo - libri per piccoli e albi illustrati

catalogo - albi illustrati

Mi piace non mi piace
QUANDO GIOCO

Mi piace non mi piace
QUANDO MANGIO

di L. Cima
Ill. S. M. Possentini

di L. Cima
Ill. S. M. Possentini

22 pp.; 15 x 15 cm; € 7,90
978-88-6966-172-3

22 pp.; 15 x 15 cm; € 7,90
978-88-6966-173-0

STELLE, CIVETTE,
LUCCIOLE E…

ORCHI, FOLLETTI,
TROLL E…

MAGHI, DRAGHI,
PRINCIPESSE E…

PIRATI, SIRENE,
TESORI E…

di S. Gallo
Ill. A. Stefani

di G. Caviezel - Ill. F. Sillani

di G. Caviezel - Ill. F. Sillani

di L. Cima - Ill. F. Crovara

48 pp.; 14 x 20 cm; € 9,90
978-88-8033-953-3

48 pp.; 14 x 20 cm; € 9,90
978-88-8033-888-8

48 pp.; 14 x 20 cm; € 9,90
978-88-8033-951-9

DIECI DITA ALLE
MANI, DIECI DITA
AI PIEDINI

Apri trova gioca
LA CASA

Apri trova gioca
IL GARAGE

48 pp.; 14 x 20 cm; € 9,90
978-88-8033-952-6

MAMMALINGUA
di B. Tognolini
e P. Valentinis
48 pp.; 23 x 17 cm; € 14,50
978-88-8033-454-5

di M. Fox e H. Oxenbury
40 pp.; 28 x 22,5 cm; € 13,50
978-88-8033-507-8

Premio nazionale
Nati per Leggere

Mi piace non mi piace
QUANDO FACCIO
LA NANNA

PICCOLE EMOZIONI

di L. Cima
Ill. S. M. Possentini

22 pp. ; 15 x 15 cm; € 9,90
978-88-6966-237-9

di L. Cima
Ill. S. M. Possentini

di J. Carioli - Ill. L. Rigo
48 pp.; 14 x 20 cm; € 9,90
978-88-8033-884-0

GRU, TRATTORI,
CATERPILLAR E…
di L. Mattia - Ill. N. Cuneo
48 pp.; 14 x 20 cm; € 9,90
978-88-8033-890-1

22 pp.; 15 x 15 cm; € 7,90
978-88-6966-238-6

di Lucie Brunellière
8 pp. + 8 alette; 15 x 15 cm
€ 9,90; 978-88-6966-100-6

LEONI, GIRAFFE,
ELEFANTI E…
di G. Quarzo
Ill. G. Francella
48 pp. ; 14 x 20 cm; € 9,90
978-88-8033-950-2

Apri trova gioca
IL CASTELLO

di Lucie Brunellière

di Colonel Moutarde

8 pp. + 8 alette; 15,x 15 cm
€ 9,90; 978-88-6966-103-7

8 pp. + 8 alette; 15 x 15 cm
€ 9,90; 978-88-6966-102-0

LE CACCHE
DEL CONIGLIO

LE PUZZE
DELL’ELEFANTE

IL MOCCIO
DELL’IPPOPOTAMO

LA PIPÌ DELLA ZEBRA

di Pittau e Gervais
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978-88-8033-184-1

GATTI, CONIGLI,
RANOCCHI E…
di G. Quarzo
Ill. G. Francella
48 pp.; 14 x 20 cm; € 9,90
978-88-8033-889-5

Apri trova gioca
LO ZOO
di Lucie Brunellière
8 pp. + 8 alette; 15 x 15 cm
€ 9,90; 978-88-6966-101-3

IL MIO PRIMO LIBRO
DEI NUMERI

IL MIO PRIMO
LIBRO DELL’ABC

Ill. Patricia Geis

Ill. Patricia Geis

8 pp.; 27,5 x 16,5 cm; € 11,90
978-88-8033-735-5

18 pp.; 30 x 16,5 cm; € 15,90
978-88-8033-736-2

di Pittau e Gervais

Reginald e Tina.
HAI UN UCCELLINO
SULLA TESTA!

Reginald e Tina.
MI SONO ROTTO
LA PROBOSCIDE!

Reginald e Tina.
DEVO OFFRIRE
IL MIO GELATO?

Reginald e Tina.
FACCIAMO
UN SONNELLINO!

Reginald e Tina.
UFFA, QUANTO
MANCA?

Reginald e Tina.
SIAMO IN UN LIBRO!

di Mo Willems

di Mo Willems

di Mo Willems

di Mo Willems

di Mo Willems
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Reginald e Tina.
ANDIAMO FUORI A
GIOCARE?

Reginald e Tina.
HO UN GIOCATTOLO
NUOVO!

AVETE VISTO ANNA?

UNO COME ANTONIO

di S. Mattiangeli
Ill. C. Carrer
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di Mo Willems

di Mo Willems
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978-88-8033-639-6

32 pp.; 23 x 30 cm; € 14,00
978-88-6966-189-1

32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-286-7

CORSO
DI BUONE MANIERE
PER PRINCIPIANTI

di Mo Willems

di Mo Willems
26 x 21 cm; 40 pp.; € 12,90
978-88-6966-300-0

MAURO
IL TIRANNOSAURO
di J. Willis e T. Ross
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-304-8

TUTTI INSIEME
di Élisa Géhin
46 pp. + 16 alette;
23 x 26,7 cm; € 15,50
978-88-6966-226-3

CORSO DI PIPÌ
PER PRINCIPIANTI
40 pp.; 26 x 21 cm; € 12,90
978-88-6966-194-5

ABBRACCIAMI!
di J. Willis e T. Ross
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-050-4

RACCONTAMI
UNA STORIA

SBADIGLI

BUONANOTTE!

di Marco Viale

di J. John e B. Davies

di Gilles Bachelet

32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-175-4

32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-099-3

32 pp.; 18 x 24,5 cm; € 9,90
978-88-6966-174-7

PAOLONA MUSONA

NICOLA PASSAGUAI

Gisella pipistrella
di J. Willis e T. Ross

di J. Willis e T. Ross

32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-407-1

di Mo Willems

COME FUNZIONA
LA MAESTRA
di S. Mattiangeli e C. Carrer
32 pp.; 23 x 30 cm; € 14,00
978-88-8033-667-9

IL CAVALIERE
PANCIATERRA
di Gilles Bachelet
36 pp.; 24 x 33 cm; € 15,00
978-88-6966-011-5

Premio Andersen
Premio Emanuele Luzzati

di J. Willis e T. Ross

BUON COMPLEANNO
BOA!
di J. Willis e T. Ross

32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-449-1

32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50;
978-88-8033-533-7

Premio Nati per Leggere

32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-921-2

QUESTA NON È
UNA PAPERA

365 PINGUINI

C’È UN TRICHECO
NEL MIO LETTO

I CONTRARI

PICCOLO BUIO

di Pittau e Gervais

di Cristina Petit
40 pp.; 26 x 21 cm; € 12,90
987-88-8033-774-4

TIRANNOSAURI,
DIPLODOCHI E…

DALL’ALTRA PARTE
di Istvan Banyai
78 pp.; 19,5 × 25,5 cm; € 14,50
978-88-8033-368-5

74 pp.; 20,5 X 20,5 cm; € 15,50
978-88-8033-176-0

Premio Andersen 2001

CHI LA FA
NEL POSTO GIUSTO
di A. Wayne von Königslöw
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32 pp.; 15 × 22,5 cm; € 9,00
978-88-8033-289-3

AN GHÌN GÒ
di Emanuela Bussolati
48 pp. ; 25 x 33 cm; € 16,50
978-88-8033-875-8

IL GRANDE LIBRO
DEGLI ANIMALI
di Ingela P. Arrhenius
32 pp.; 34 x 46 cm; € 18,00
978-88-6966-023-8

UN TORTINO
DI MAMMUT

CIAO CIELO

di J. Willis e T. Ross

48 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-049-8

32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-491-0

di D. White e B. Krommes

PRONTO, MAMMA?
di A. Horn e J. Tourlonias
32 pp.; 23,5 x 23,5 cm; € 12,50
978-88-8033-968-7

Premio Gianni Rodari
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di Fulvia degl’Innocenti
Ill. Maria Girón
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-239-3

di Jean-Luc Fromental
e Joëlle Jolivets
48 pp.; 25,5 x 33 cm; € 15,90
978-88-6966-225-6

SuperPremio Andersen
Premio Andersen
Premio Legambiente

di Ciara Flood
32 pp.; 23 x 30 cm; € 14,00
978-88-6966-283-6

catalogo - albi illustrati

catalogo - albi illustrati

Qui si racconta la storia di quello che succede

Qui si racconta la storia di quello che succede

nelle case di dieci dinosauri.

Cosa fanno i dinosauri quando è ora dei capricci?

nelle case di dieci dinosauri.
Vanno anche loro a dormire come te quando è sera?

Cosa fanno i dinosauri quando è ora della scuola?

Vanno anche loro a dormire come te quando è sera?

ALADINO

€ 13,50

€ 13,50

www.castoro-on-line.it

www.castoro-on-line.it

Cosa fanno i dinosauri
QUANDO HANNO
IL RAFFREDDORE?

Cosa fanno i dinosauri
QUANDO È ORA
DELLA SCUOLA?

Cosa fanno i dinosauri
QUANDO È ORA
DI MANGIARE?

Cosa fanno i dinosauri
QUANDO È ORA
DEI CAPRICCI?

Cosa fanno i dinosauri
QUANDO È ORA
DI DORMIRE?

di Jane Yolen e Mark Teague
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50

di Jane Yolen e Mark Teague
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50

di Jane Yolen e Mark Teague
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50

978-88-6966-276-8

978-88-8033-910-6

978-88-8033-781-2

di Jane Yolen e Mark Teague
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-911-3

di Jane Yolen e Mark Teague
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-782-9

PICCOLO ELLIOT VA
IN CAMPAGNA

ROSSO

di Mike Curato
40 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-367-3

978-88-6966-060-3

di Michael Hall
40 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50

UNA STORIA CHE
CRESCE

STORIA DI GOCCIA
E FIOCCO

LA MEMORIA
DELL’ELEFANTE

di Ruth Krauss
Ill. Helen Oxenbury
40 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50

di Sophie Strady
Ill. Jean-François Martin
40 pp.; 28 x 38 cm; € 18,00

978-88-6966-158-7

978-88-6966-119-8

di P. Baccalario, A. Gatti
Ill. S. Mulazzani
52 pp.; 23 x 30 cm; € 18,00
978-88-8033-732-4

di Niroot Puttapipat
Pop-up; 12 pp.; 22 × 27 cm

L’ALBERO DI MELE

€ 19,90; 978-88-8033-604-4

di Catarina Kruusvalt
32 pp.; 23 x 30 cm; € 12,50
978-88-8033-435-4

Premio Nati per Leggere

PICCOLO ELLIOT
NELLA GRANDE CITTÀ
di Mike Curato
40 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-056-6

IL GIORNO DELLA
LUNA
di Chris Hadfield, Kate Fillion
Ill. The Fan Brothers
48 pp.; 27 x 27 cm; € 14,90
978-88-6966-438-0

TROPPO OPPOSTI
di Max Dalton

IL LIBRO NEL LIBRO
NEL LIBRO
di Julien Baer
Ill. Simon Bailly
56 pp.; 20,5 x 28 cm; € 16,00
978-88-6966-330-7

I TRE PORCELLINI
DELLE CAVERNE
TUTTI VOGLIONO UN
CUCCIOLO
di Elise Broach
Ill. Eric Barclay
40 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-414-4

LA MAMMA PIÙ
BELLA DEL MONDO

FAGIOLINO
di Davide Calì
Ill. Sébastien Mourrainn
38 pp.; 23 x 30 cm; € 14,00

48 pp.; 19,5 x 19,5 cm;
€ 15,50
978-88-6966-366-6

di Susan Varley
32 pp.; 26 x 21 cm; € 14,00
978-88-6966-338-3

di C. Naumann-Villemin
e M. Barcilon
32 pp.; 26 x 21 cm; €
12,90
978-88-6966-337-6

978-88-6966-449-6

SONO
UNA PRINCIPESSA
di C. Naumann-Villemin
e M. Barcilon
32 pp.; 26 x 21 cm; €
12,90
978-88-8033-262-6

978-88 -6966-284-3

IL CIUCCIO DI NINA

di Marianne Barcilon
32 pp.; 28 x 22,5 cm; € 13,50

di C. Naumann-Villemin
e M. Barcilon
32 pp.; 26 x 21 cm; € 12,90

978-88-8033-597-9

978-88-8033-248-0

BIANCANEVE
C’È UN MOSTRO IN
QUESTO LIBRO
di Tom Fletcher
32 pp.; 25 x 25 cm; € 13,50
978-88-6966-353-6

di Jane Ray
Pop-up; 12 pp.;
27,5 × 22,5 cm; € 19,90
978-88-8033-512-2

Premio Andersen

IO... JANE
GIGIO FOLGORE
INVENTORE

di Patrick McDonnell
40 pp; 23,5 × 21 cm; € 15,50
978-88-8033-610-5

di Chris Riddell
32 pp.; 23 x 30 cm; € 12,50

PICCOLA
PRINCIPESSA
NON VUOLE
MANGIARE
di C. Naumann-Villemin
e M. Barcilon
32 pp.; 26 x 21 cm; € 12,90

SCHIZZO IN CITTÀ
di J.L. Fromental e J. Jolivet
24 pp.; 27 x 32 cm; € 18,00
978-88-8033-605-1

SE VUOI ESSERE
UN GATTO

LO SCOIATTOLO
E LA LUNA

di Nikki McClure
40 pp.; 26 x 21 cm; €
13,50

di S. Meschenmoser
48 pp.; 26 x 21 cm; € 13,50

UN CUCCIOLO
PER NINA

di C. Naumann-Villemin
e M. Barcilon
32 pp.; 26 x 21 cm; € 12,90

di C. Naumann-Villemin
e M. Barcilon
32 pp.; 26 x 21 cm; € 12,90

978-88-8033-500-9

978-88-8033-803-1

978-88-8033-699-0

di John Fardell
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50

di Andy Rash
40 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50

978-88-8033-629-7

978-88-6966-083-2

di A. Wayne von Königslöw
32 pp.; 15 x 22,5 cm; € 9,00

978-88-6966-125-9

978-88-8033-570-2

IL COCCODRILLO
GENTILE
di L. Panzieri e A. G. Ferrari
32 pp.; 23 × 30 cm; € 12,50

NON È UNA
BUONA IDEA
di Mo Willems
48 pp.; 23,5 x 23,5 cm; €
12,50
978-88-6966-021-4

TUTTI A SCUOLA!
di S.Senoussi e H.Fellner
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-802-4

978-88-8033-442-2

ART E MAX

GLUB!
di C. Naumann-Villemin
e M. Barcilon
40 pp.; 26 x 21 cm; € 12,90

MARIO PINGUINO
TEMERARIO

SI PUÒ LEGGERE
AI CONIGLI?

978-88-6966-126-6

978-88-8033-456-9

NINA È
INNAMORATA?

TI MANGIO!

Premio Nati per Leggere

978-88-8033-535-1

NINA È ARRABBIATA

di C. Naumann-Villemin
e M. Barcilon
32 pp.; 26 x 21 cm; €
12,90

IL GRANDE REGALO
DI TASSO

ORSETTO
IL TERRIBILE
di Christian Jolibois
e Marianne Barcilon
40 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-193-8

RE VALDO
E IL DRAGO
di P. Bently e H. Oxenbury
32 pp. ; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-903-8

COME CURARE
UN’ALA SPEZZATA
di Bob Graham
40 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-804-8

IO SONO UN CAVALLO
di B. Friot - Ill. G. Tessaro
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50

di David Wiesner
48 pp.; 28 × 23 cm; € 13,50
978-88-8033-602-0

978-88-8033-836-9

IL MIO GATTO
È PROPRIO MATTO

QUANDO IL MIO
GATTO ERA PICCOLO

di Gilles Bachelet
32 pp.; 30 x 27 cm; € 14,00

di Gilles Bachelet
32 pp.; 30 x 27 cm; € 14,00

978-88-8033-361-5

978-88-8033-415-6

ROCCO IL GATTO.
GUARDA LE MIE
SCARPE BIANCHE!

ROCCO IL GATTO
E I SUOI QUATTRO
SUPER BOTTONI

ASPETTA
I PRIMITIVI

RESPIRA INSIEME
ALL’ORSO

32 pp.; 19 x 19 cm; € 9,90
978-88-6966-271-3

I PRIMITIVI
- LIBRO GIOCO
24 pp. + 12 di stickers;
21 x 26 cm; € 7,90
978-88-6966-268-3

AMICI

di Kira Willey
Ill. Anni Betts
96 pp.; 19 x 23 cm; € 16,00

di Michael Foreman
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-6966-178-5

978-88-6966-316-1

IL SIGNOR TIGRE
SI SCATENA
di Peter Brown
48 pp.; 24,8 x 24,8 cm;
€ 14,00; 978-88-6966-153-2

di Antoinette Portis
32 pp.; 25,5 x 17,5 cm; € 12,50
978-88-6966-005-4

ULTIME NOTIZIE
DAL MIO GATTO
di Gilles Bachelet
32 pp.; 30 x 27 cm; € 14,00
978-88-8033-555-9

ALFREDO QUASITUTTO
di Jon e Tucker Nichols
48 pp.; 21,5 x 35,5 cm; € 18,00
978-88-6966-012-2

PINOCCHIO. Canzoni
con il naso lungo
testi e canzoni di C. Biglioli
Ill. S. Bonanni - Libro+CD
48 pp.; 19 x 25 cm; € 18,00
978-88-8033-646-4
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MIO FRATELLO
È UN ANIMALE
di Silvia Bonanni
32 pp. + 9 alette;
23 x 30 cm; € 15,50
978-88-8033-915-1

di Eric Litwin e James Dean
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,00

di Eric Litwin e James Dean
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50

978-88-8033-683-9

978-88-8033-798-0

catalogo - prime letture

catalogo - albi illustrati

IL PICCOLO CREATORE

SE IO FOSSI TE

di Annette Swoboda
32 pp.; 26 × 21 cm; € 12,90

di R. Hamilton e B. Cole
32 pp.; 27,5 x 24,5 cm; € 12,50

978-88-8033-502-3

978-88-8033-508-5

L’ARTE A SOQQUADRO

COME EDUCARE
IL TUO PAPÀ

di Ursus Wehrli
48 pp.; 29 x 21,5 cm; € 18,00

di Alain Le Saux
72 pp.; 20,5 × 18,5 cm; € 15,50;

978-88-8033-470-5

I CORVI
di A. Huxley e B. Alemagna
32 pp.; 24 × 30 cm; € 12,50
978-88-8033-412-5

978-88-8033-288-0

IL SENTIERO
SEGRETO
di Pinin Carpi
48 pp.; 26 x 34 cm; € 15,50

L’ALBERO DI MELE
di Catarina Kruusval
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90
978-88-8033-548-1

NON LA FACCIO LÌ!
di A.Fröhlich e G. Kiss
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90
978-88-8033-550-4

978-88-8033-573-3

LA PICCOLA
PRINCIPESSA E IL
SEGRETO DEL DRAGO
di J. Langreuter e Q. Greban
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

SONO UN CAMPIONE!
di G. Tibo e B. St-Aubin
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90
978-88-8033-710-2

IL GATTO
SULLA COLLINA

NON MI LAVO!

di Michael Foreman
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

di R. Munsch
e M. Martchenko
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

978-88-8033-528-3

978-88-8033-669-3

978-88-8033-529-0

NON APRIRE
QUESTO LIBRO!
di M. Muntean e P. Lemaitre
32 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-527-6

PABLO
E IL CACCIATORE
di Brian Wildsmith
40 pp.; 23 x 30 cm; € 13,50
978-88-8033-387-6

TROVA E SCOPRI
L’ARTE NEGLI OGGETTI
DI OGNI GIORNO

ATTENTI AL LUPO!

di R. Morgese e B. Bongini
40 pp.; 28 x 35,5 cm; € 18,00

978-88-8033-609-9

di Zoë B. Alley e R. W. Alley
40 pp.; 28 x 35,5 cm; € 18,00
Premio Orbil Baloon

978-88-8033-608-2

IO SONO UN LADRO
DI BESTIAME FELICE
di Gek Tessaro
80 pp. ; 20,5 x 18,5 cm; € 15,50
978-88-8033-681-5

Art&Puzzle.
GLI ANIMALI

Art&Puzzle.
I COLORI

di Elizabeth de Lambilly
14 pp.; 21,6 x 21,6 cm; € 16,00

di Elizabeth de Lambilly
14 pp.; 21,6 x 21,6 cm; € 16,00

978-88-8033-614-3

978-88-8033-613-6

LE PIÙ BELLE CANZONI
DI ANIMALI DELLO
ZECCHINO D’ORO

MUSICA!
di Aliki
48 pp.; 23 x 30 cm; € 18,00
978-88-8033-510-3

IL BERRETTO ROSSO
di Agostino Traini
32 pp.; 15 x 22,5 cm; € 9,00
978-88-8033-516-0

AIUTO! COSA
MI METTO?
di R. Munsch
e M. Martchenko
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

ATTENTI, MI TRUCCO!

QUANTI LIBRI!

BERNARDO

di R. Munsch
e M. Martchenko
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

di G. Tibo e B. St-Aubin
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

di Gus Clarke
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

978-88-8033-775-1

978-88-8033-598-6

PABLO
E IL CACCIATORE

PISTAAAAA!

di Brian Wildsmith
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

di R. Munsch
e M. Martchenko
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

978-88-8033-912-0

978-88-8033-621-1

OGGI MI SENTO
UN LEONE!

TOPO DI CAMPAGNA
E TOPO DI CITTÀ

VEDO ROSSO

di R. Munsch
e M. Martchenko
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

di Kathrin Schärer
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

di R. Munsch
e M. Martchenko
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

978-88-8033-712-6

978-88-8033-779-9

AMANDA
E IL CIOCCOLATO

CALZINI PUZZOLENTI

978-88-8033-549-8

978-88-8033-670-9

VOGLIO
UN ABBRACCIO!

VOGLIO
IL MIO PANINO!

di R. Munsch
e M. Martchenko
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

di R. Munsch
e M. Martchenko
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

978-88-8033-906-9

978-88-8033-829-1

L’OCA D’ORO

LA LUNGA
GIACCA BLU

TROPPI GIOCATTOLI
di R. Munsch
e M. Martchenko
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90
978-88-8033-584-9

978-88-8033-708-9

libro + cd musicale
32 pp.; 21 × 28,5 cm;€ 19,00
978-88-8033-346-3

di Barbara Reid
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90
978-88-8033-907-6

di J.Willis e S. Varley
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

ECCIÙ!

LA STORIA PIÙ BELLA
di E. Spinelli e A.Wilsdorf
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90
978-88-8033-403-3

978-88-8033-583-2

UNA LAVAGNA
CHIACCHIERONA
di B. Friot e Éric Gasté
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90
978-88-8033-588-7
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di S. Serreli e
A. Castellani
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

di B. Friot e A. Herbauts
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

di R. Munsch e
M. Martchenko
32 pp.; 15 x 20 cm; € 6,90

978-88-8033-622-8

978-88-8033-585-6

978-88-8033-452-1

catalogo - narrativa

CHRI S RIDDELL

catalogo - libri speciali

Agata vive nell’enorme
Palazzo di Gorgonza coi Grilli
con suo papà Lord De Gotici e una schiera
’ bizzarri e misteriosi.
’
di personaggi

Agata De Gotici

ISBN 978-88-8033-893-2

9 788880 338932

GIRLS WHO CODE.
SICURA DI TE. Rischiare,
Impara il coding e cambia sbagliare e vivere felice
il mondo
e imperfetta come sei
di Reshma Saujani

176 pp. a due colori.;
19 x 22,8 cm; € 16,00
978-88-6966-288-1

PENSO PARLO POSTO
di Carlotta Cubeddu e
Federico Taddia
Ill. Gud
168 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50;
978-88-6966-455-7

di Katty Kay e Claire Shipman
320 pp.; 14 x 20,5 cm; € 15,50
978-88-6966-419-9

E SE NESSUNO
MI BECCA?

DIARIO DI SOGNI,
PENSIERI, SEGRETI,
PROGETTI, RISATE.
Con gli amici

DIARIO DI SOGNI,
PENSIERI, SEGRETI,
PROGETTI, RISATE.

di Cristina Petit
Ill. Francesco Fagnani
di Cristina Petit
176 pp. a due colori; 16 x 22 cm;
Ill. Francesco Fagnani
176 pp. a due colori; 16 x 22 cm; € 14,00; 978-88-6966-230-0
€ 14,00; 978-88-6966-368-0

di B. Weinstein
Ill. T. Pettinato
192 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50

BELLE FORTI

978-88-8033-707-2

€ 19,00; 978-6966-303-1

di Kate T. Parker
256 pp.; 21,5 x 24 cm

100 ABBRACCI
di Chris Riddell
128 pp.; 11 x 16,5 cm; € 12,00;
978-88-6966-357-4

IN MEZZO AL MARE.
Storie di giovani
rifugiati
di Mary Beth Leatherdale
Ill. Eleanor Shakespeare
64 pp. a colori; 21,6 x 28 cm;
€ 15,00; 978-88-6966-437-3

Agata De Gotici E
LA FESTA DEI MISTERI

Agata De Gotici E
IL MISTERO DEL LUPO

di Chris Riddell
192 pp.; 13,5 x 18,5 cm

di Chris Riddell
224 pp.; 13,5 x 18,5 cm

di Chris Riddell
218 pp.; 13,5 x 18,5 cm

di Chris Riddell
224 pp.; 13,5 x 18,5 cm

€ 14,90; 978-88-8033-557-3

€ 14,50; 978-88-8033-893-2

€ 14,50; 978-88-6966-014-6

€ 14,50; 978-88-6966-137-2

OTTOLINE
AL MARE

di Chris Riddell
192 pp.; 13,5 x 18,5 cm
€ 14,90; 978-88-8033-514-6

Principessa Criceta.
CARLOTTA
L’INVINCIBILE
di Ursula Vernon
256 pp.; 13,5 x 18,5 cm
€ 13,50; 978-88-6966-197-6

di Ursula Vernon
256 pp.; 13,5 x 18,5 cm

di P. Baccalario e J. Olivieri
Ill. Marco Somà
128 pp. a colori + 16 aperture.

€ 13,50
www.castoro-on-line.it

Agata De Gotici E IL
FANTASMA DEL TOPO

OTTOLINE
VA A SCUOLA

Principessa Criceta.
L’INCANTESIMO
DELLE BALLERINE

IL GRANDE LIBRO
DEGLI OGGETTI MAGICI

e il fantasma
del topo

Una sera l’incontro con il topolino fantasma Ismaele
scatena una serie di imprevedibili eventi. Chi e perché
ha radunato a palazzo l’esploratore Polare, la sirena Sista,
Lupercus il fauno e le altre eccentriche creature?
Fra indagini, inseguimenti e piani segreti,
Agata, insieme ai nuovi amici del
Club della Soffitta, dovrà
sventare un pericoloso
intrigo.

€ 13,50; 978-88-6966-313-0

STICKER GIRL
e gli adesivi magici
di Janet Tashjian
Ill. Inga Wilmink
176 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,50

OLIVER E LE ISOLE
VAGABONDE

LA GRANDE CORSA
AL POLO NORD

di Philip Reeve
Ill. Sarah McIntyre
206 pp.; 14 x 20,5 cm

di Philip Reeve
Ill. Sarah McIntyre
224 pp.; 14 x 20,5 cm

MUSCHIO

€ 13,50; 978-88-6966-084-9

€ 13,50; 978-88-6966-274-4

Premio Strega Ragazzi

RICETTE PER
RACCONTI
A TESTA IN GIÙ

ALTRE STORIE
A TESTA IN GIÙ

IL MIO MONDO
A TESTA IN GIÙ

LA MIA FAMIGLIA
E ALTRI DISASTRI

di Bernard Friot
Ill. Silvia Bonanni
112 pp. a colori; 14 x 20,5 cm

di Bernard Friot
Ill. Silvia Bonanni
112 pp. a colori; 14 x 20,5 cm

di B. Friot - Ill. S. Bonanni
112 pp. a colori; 14 x 20,5 cm

€ 13,50; 978-88-8033-801-7

€ 13,50; 978-88-8033472-9

Premio Andersen 2009

SOFIA E I PINGUINI

STORIE
DELLA CREAZIONE

di David Cirici
ll. Federico Appel
160 pp.; 14 x 20,5 cm
€ 13,50; 978-88-8033-969-4

LE AVVENTURE
DI BOSCOSCURO
di Avi – Ill. Brian Floca
192 pp.; 14 x 20,5 cm
€ 13,50; 978-88-6966-156-3

978-88-6966-229-4

23 x 30 cm; € 27,00
978-88-6966-121-1

catalogo - narrativa

LITTLE MISS FLORIDA

FLORA E ULISSE

di Kate DiCamillo
208 pp.; 14 x 20,5 cm

di Kate DiCamillo
Ill. Keith G. Campbell
240 pp.; 14 x 20,5 cm

€ 13,50; 978-88-6966-156-3

€ 13,50; 978-88-6966-013-9

di B.Friot - Ill. J. Azam,
É. Gasté e N. Hubesch
112 pp. a colori; 14 x 20,5 cm

€ 13,50; 978-88-8033-515-3

€ 13,50; 978-88-8033-544-3

Premio Orbil 2012

€ 13,50; 978-88-6966-433-5

MANGO E BAMBANG.
Un tapiro per amico

ROSI E MOUSSA

di Rolli - Ill. Milan Pavlovic
128 pp.; 14 x 20,5 cm;

di P. Faber - Ill. C. Vulliamy
144 pp.; 13,5 x 18,5 cm; € 13,50

di Zita Dazzi
112 pp.; 14 × 20,5 cm; € 11,00

di M. De Cock
e J. Vanistendael
96 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,50

€ 13,50; 978-88-6966-452-6

978-88-6966-079-5

978-88-8033-457-6

978-88-8033-692-1

LETTERE
CON PELO E PIUME
di P. Lechermeier e D. Perret
112 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-8033-956-4

IL MIO PRIMO LIBRO
DI POESIE D’AMORE

STORIE DI QUADRI
(a testa in giù)

di Bernard Fiot
Ill. Desideria Guicciardini
112 pp. a colori; 14 x 20,5 cm

di Bernard Friot
128 pp.; 14 x 20,5 cm € 13,50
978-88-6966-007-8

TROPPO MITICO!

IL RE DEL RAP

di G. Liori - Ill. M. Allegri
192 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-8033-593-1
Premio Sceglilibro 2013

di Gianfranco Liori
Ill. Margherita Allegri
192 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50

978-88-8033-820-8

€ 13,50; 978-88-6966-282-9

ISBN 978-88-6966-202-7

www.castoro-on-line.it

IL GRANDE ALBERO
DI CASE BASSE

GROSSO GUAIO
NEL POLLAIO

di L. Mattia e B. Nascimbeni
176 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50

di Doren Cronin
Ill. Kevin Cornell
128 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,50

978-88-8033-637-2

978-88-8033-691-4

LA STORIA
DI DIVA E PULCE

INVENTA DISEGNA
E COLORA

di Mo Willems
Ill. Tony DiTerlizzi
80 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,50

di Chris Riddell
384 pp.; 14,5 x 20 cm

978-88-6966-108-2

€ 15,50; 978-88-6966-118-1

OTTOLINE
E LA GATTA GIALLA

di Chris Riddell
192 pp.; 13,5 x 18,5 cm

di Chris Riddell
192 pp.; 13,5 x 18,5 cm

€ 14,90; 978-88-6966-253-9

€ 134,90; 978-88-8033-466-8

LA FAMIGLIA
SAPPINGTON
di Lois Lowry
176 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,50
978-88-8033-499-6

AQUILA VOLANS

MITICO!

di A. Norriss e
D. Guicciardini
180 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-8033-579-5

di Annalisa Strada e Pierangelo
Frugnoli - Ill. Flavia Sorrentino
128 pp.; 14 x 20,5 cm; € 14,50
978-88-6966-342-0
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di J. Schubiger e F. Hohler
Ill. Jutta Bauer
106 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,50
978-88-8033-463-7

€ 12,50

OttO CipOlla sta per partire per una
grande avventura. Secondo la mamma, suo
fratello Magnifico è destinato a grandi cose...
e Otto lo accompagnerà in qualità di Fedele
Servitore!
peccato che Magnifico abbia una sola vera
passione – il cibo! – e non abbia nessuna
voglia di salvare principesse e sgominare
orchi e troll nella foresta. toccherà
a Otto darsi da fare, se vuole
che la sua famiglia abbia un
finale da fiaba che si rispetti.
E con l’aiuto di molti amici
inaspettati, chissà che non
si riveli molto più eroico
del previsto!

OTTOLINE
E LA VOLPE VIOLA

di Edward van de Vendel
176 pp.; 16,5 x 20 cm; € 14,50

978-88-6966-008-5

Le avventure di

di Lorenz Pauli
Ill. Kathrin Schärer
128 pp. a colori; 14 x 20,5 cm;

LA BANDA
DEI GELSOMINI

KABUNGO. La mia
amica preistorica

otto cipoLLa

RIGO E ROSA

PRINCIPESSA
CANNELLA
di Vivian French
Ill. Marta Kissi
164 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,50
978-88-6966-319-2

illustrazioni di Marta Kissi

OTTO CIPOLLA
di Vivian French
Ill. Marta Kissi
192 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,50
978-88-6966-202-7

LE DISAVVENTURE DI
MAX CRUMBLY.
Eroe per caso
di Rachel Renée Russell
312 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,00
978-88-6966-215-7

catalogo - narrativa

catalogo - narrativa

LE DISAVVENTURE DI
MAX CRUMBLY.
Una notte da supereroe

FRANK EINSTEIN e la
mega cintura evolutiva

FRANK EINSTEIN e il
turbocervello

FRANK EINSTEIN e il
motore ad antimateria

FRANK EINSTEIN e
l’elettrodito

COME IN UN FILM

di Rachel Renée Russell
240 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,00
978-88-6966-345-1

di Maite Carranza
di Jon Scieszka - Ill. Brian Biggs di Jon Scieszka - Ill. Brian Biggs di Jon Scieszka - Ill. Brian Biggs di Jon Scieszka - Ill. Brian Biggs 192 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
208 pp. a due colori;
208 pp. a due colori;
208 pp. a due colori;
208 pp. a due colori;
978-88-6966-371-0
14 x 20,5 cm; € 13,50
14 x 20,5 cm; € 13,50
14 x 20,5 cm; € 13,50
14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-6966-372-7
978-88-6966-127-3
978-88-6966-015-3
978-88-6966-245-4

IL MIO PIÙ GRANDE
DESIDERIO

IN PUNTA DI PIEDI
SULL’ORIZZONTE

di Barbara O’Connor
208 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-6966-359-8

di Elisa Castiglioni
240 pp.; 14 x 21 cm; € 13,50
978-88-6966-418-2

BENVENUTI
AL WONDERLAND
di Chris Grabenstein
Ill. Brooke Allen
304 pp.; 14 x 20,5 cm
€ 13,50; 978-88-6966-211-9

QUATTRO FRATELLI E
MEZZO!
di Esta Spålding
Ill. Sydney Smith
256 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-6966-336-9

GIRLS WHO CODE.
Pronte per il talent show!
di Michelle Schusterman
144 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,00
978-88-6966-443-4

DESIDERIA
di Elisa Castiglioni
Ill. Ilaria Urbinati
240 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-6966-213-3

L’UNICA E INIMITABILE
PENELOPE
PEPPERWOOD

LA VALIGIA DI ADOU

di K. Beasley - Ill. J. Tamaki
248 pp.; 14 x 20,5 cm

€ 12,00; 978-88-6966-214-0

di Zita Dazzi
140 pp.; 14 x 20,5 cm

LE STELLE BRILLANO SU LA RAGAZZA CHE LEGGE TIMELESS. Diego e i
ROMA
LE NUVOLE
Ranger del Vastatlantico
di Elisa Castiglioni
Ill. Ilaria Urbinati
192 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-8033-797-3

di Elisa Castiglioni
Ill. Lucia Sforza
160 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-8033-626-6

di Armand Baltazar
608 pp.; 14 x 21 cm; € 18,00
978-88-6966-360-4

L’INCREDIBILE
BROCCOLI BOY

LA FAMIGLIA RIDENS

FEDORO

di J. Clary - Ill. D. Roberts
272 pp.; 14 x 20,5 cm

di Katherine Applegate
192 pp.; 14 x 20,5 cm
€ 13,50; 978-88-6966-109-9
Premio Scelte di classe

di Frank Cottrell Boyce
348 pp.; 14 x 20,5 cm

€ 13,50; 978-88-6966-160-0

€ 14,50; 978-88-6966-161-7

Julius Zebra.
UN FARAONE
A STRISCE
di Gary Northfield
288 pp.; 14 x 20,5 cm
€ 13,50; 978-88-6966-292-8

Elly Penny. AMICI
PER LA PELLICCIA
di Ruth McNally Barshaw
192 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-8033-795-9

STORIE
PROPRIO BUFFE
di Paul Jennings
176 pp.; 14 x 20,5 cm
€ 13,50; 978-88-6966-098-6

Elly Penny.
(DIS)AVVENTURE
AL CAMPEGGIO
di Ruth McNally Barshaw
192 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,50
978-88-8033-627-3

BELLA E GUSTAVO
di Zita Dazzi
160 pp.; 14 x 21 cm; € 14,50

QUANDO GLI ALIENI
TROVARONO CASA

L’ISOLA DELLE BALENE

GUARDA CHE LUNA

LA FAMIGLIA CINEMÀ

di Michael Morpurgo
168 pp.; 14 × 20,5 cm

di Andrea Valente
128 pp.;14 x 20,5 cm; € 14,00

di A. Valente e J. Binfield
160 pp.; 14 x 20,5 cm

€ 12,50; 978-88-8033-444-6

978-88-8033-481-1

€ 13,50; 978-88-8033-705-8

Premio “Un libro
per l’ambiente“

DON CHISCIOTTE
raccontato da M. Jenkins
Ill. C. Riddell
352 pp.; 19 x 23 cm; € 24,90

di R. Brand e C. Riddell
128 pp. a colori; 17 x 21 cm

DA QUANDO HO
INCONTRATO JESSICA
di Andrew Norris
192 pp.; 14 x 21 cm; € 14,90

Premio Leggimi Forte

978-88-8033-922-9

978-88-6966-129-7

LA FUGA

LA LINEA
DEL TRAGUARDO

IO, LA DANZA,
LE AMICHE E PAPÀ

di Paola Zannoner
144 pp.; 14 x 21 cm; € 14,50

di Paola Zannoner
208 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50

978-88-6966-246-1

978-88-8033-733-1

IL MONDO DI TEO
I RACCONTI
DI MEZZANOTTE

di Z. Dazzi e A. Rebori
192 pp.; 14 x 20,5; € 13,50
978-88-8033-693-8

978-88-8033-480-4

di Nick Shadow
270 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50

L’ALBERO
DELLE OSSA

TUTTA COLPA
DELLE MEDUSE

LA VITA
NONOSTANTE TUTTO

di Kim Ventrella
240 pp.; 14 x 20,5 cm

di Ali Benjamin
318 pp.; 14 x 20,5 cm

di Tim Federle
284 pp.; 14 x 20,5 cm

€ 13,50; 978-88-6966-291-1

€ 13,50; 978-88-6966-212-6

€ 15,50; 978-88-6966-320-8

ZORRO NELLA NEVE

CARO GEORGE
CLOONEY PUOI
SPOSARE LA MAMMA?

THE CRUELTY.
Ora combatti da sola

€ 15,50; 978-88-6966-070-2

di Adam Rex
400 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50

di Ruth McNally Barshaw
192 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,50
978-88-8033-684-6

IL PIFFERAIO
DI HAMELIN

978-88-8033-794-2

Elly Penny. AIUTO!
UNA NUOVA SCUOLA!

978-88-8033-541-2

€ 13,00; 978-88-6966-244-7

L’UNIVERSITÀ DI
TUTTOMIO

MIO NONNO È UNA
BESTIA!

di F. Silei - Ill. A. Gon
296 pp.; 14 x 20,5 cm

di F. Silei - Ill. A. Gon
176 pp.; 14 x 20,5 cm

€ 13,50; 978-88-6966-176-1

€ 13,50; 978-88-8033-706-5

DARTH VADER
CONTRO YODA

LA MIA VITA CON YODA

di Tom Angleberger
192 pp.; 14 x 20,5 cm
€ 13,50; 978-88-8033-635-8

di Tom Angleberger
156 pp.; 14 x 20,5 cm
€ 13,50; 978-88-8033-534-4
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GIRLS WHO CODE.
Un’amicizia in codice

GIRLS WHO CODE.
Una gara da vincere

GIRLS WHO CODE.
Luci, musica, coding!

di Stacia Deutsch
144 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,00

di Stacia Deutsch
152 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,00

di Jo Whittemore
160 pp.; 14 x 20,5 cm; € 12,00

978-88-6966-289-8

978-88-6966-318-5

978-88-6966-385-7

La banda degli strambi.
TRAPPOLA ANTIBULLI

La banda degli strambi.
TOLLERANZA ZERO

Julius Zebra.
UN GLADIATORE
A STRISCE

di Michael Fry
220 pp.; 14 x 20,5; € 13,50

di Michael Fry
240 pp.; 14 x 20,5 cm

di Gary Northfield
288 pp.; 14 x 20,5 cm

978-88-8033-800-0

€ 13,50; 978-88-6966-006-1

€ 13,50; 978-88-6966-120-4

di AA.VV
176 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50
978-88-6966-384-0

LA MIA IDEA GENIALE
(e come mi ha
rovinato la vita)
di Stuart David
230 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50
978-88-6966-196-9

MARY E IL MOSTRO.
Amore e ribellione.
Come Mary Shelley
creò Frankenstein
di Lita Judge
320 pp.; 15 x 23,5 cm; € 15,50
978-88-6966-278-2

di Paola Zannoner
192 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50
978-88-8033-932-1

Finalista Pr. Strega Ragazzi
Premio Selezione
Bancarellino

SMART
di Kim Slater
240 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50
978-88-6966-017-7
Finalista Premio Strega
Ragazzi
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di Susin Nielsen
224 pp.; 14 x 21 cm; € 14,50

di Scott Bergstrom
416 pp.; 14 x 21 cm; € 14,90
978-88-6066-279-9

978-88-8033-821-5

LA PRIMA VOLTA CHE

PAROLE FUORI

di AA. VV.

di AA. VV.

QUESTA È
LA VERA VERITÀ

240 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50
978-88-6966-071-9

240 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50;
978-88-8033-680-8

di Dan Gemeinhart
240 pp.; 14 x 21 cm; € 14,50
978-88-6966-061-0

catalogo - graphic novel

catalogo - narrativa

MEGLIO NAT
CHE NIENTE

FESSO

di Tim Federle
272 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50

di Mark Goldblatt
272 pp.; 14 x 21 cm; €
15,50

978-88-8033-970-0

978-88-6966-058-0

NEMMENO
UN GIORNO

QUESTA SONO IO
di L. Cima e A. Strada
176 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50
978-88-8033-822-2

IL SEGRETO DI CIRO

IN PERICOLO

di A. Ferrara e G. Sgardoli
144 pp.; 14 x 21 cm; € 14,50

di Antonio Ferrara
Ill. Lorenzo Manià
160 pp.; 14 x 21 cm; € 14,50

di Eliot Schrefer
304 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50

978-88-8033-837-6

978-88-8033-660-0

THE HUNT

THE PREY

AMICHE VERE

978-88-6966-016-0

di Shannon Hale e LeUyen
Pham
224 pp. a colori.; 14 x 20,5 cm
€ 15,50; 978-88-6966-448-9

THE TRAP

PASHMINA

ANGELICA ALLA
SCUOLA MEDIA
di Victoria Jamieson
248 pp. a colori.; 14 x 20,5 cm
€ 15,50; 978-88-6966-369-7

ROLLER GIRL
di Victoria Jamieson
240 pp. a colori.; 14 x 20,5 cm
€ 15,50; 978-88-6966-072-6

MARGHERITA E
MARGHERITA

LO SPETTACOLO DEL
CORPO UMANO

di Vincent Cuvellier - Ill. Robin di Maris Wicks
240 pp. a colori; 14 x 20,5 cm
128 pp. a colori; 18 x 31 cm
€ 15,50; 978-88-6966-412-0
€ 15,50; 978-88-6966-457-1

PRIMATI
di Jim Ottaviani
Ill. Maris Wicks
138 pp. a colori; 14 x 20,5 cm
€ 15,50; 978-88-8033-967-0

La geek è tornata!
Holly Smale è una giovane autrice inglese
per ragazzi. Goffa, un po’ timida e decisamente geek, è stata scoperta da un’agenzia
per modelle quando aveva quindici anni.
Ha continuato a inciampare e cadere sulle passerelle per un paio di anni, per poi
laurearsi in letteratura, viaggiare molto e
realizzare il suo vero sogno: scrivere. Con
ottimi risultati: oggi Holly è un’autrice e
blogger molto apprezzata e il suo romanzo
d’esordio Geek Girl è diventato una serie
bestseller pluripremiata.

MODELLA
FUORI POSTO

Harriet sa un sacco di cose.

Tutto è cambiato nella vita di Harriet Manners: la trasformazione da geek a top model
è completa. Ha una grazia impeccabile, uno
stuolo di fan adoranti e un ragazzo perfetto…
oppure no? Beh, NO!
Primo: Harriet è una vera geek, felice di esserlo. Ed è un’inguaribile imbranata.
Secondo: i compagni di scuola la odiano
forse anche più di prima.
Terzo: Nick, il ragazzo dei suoi sogni, l’ha
lasciata!
E ora che anche la sua migliore amica sta
partendo, l’estate si prospetta disastrosa.
Ma Harriet non ha fatto i conti con Yuka, dispotica regina della moda, che la arruola per
un servizio fotografico speciale e segretissimo a Tokyo. Cosa potrà combinare dall’altra
parte del mondo? E ci sarà anche Nick?

Sa che un bruco è dotato di 4000 muscoli.
Sa che gli esseri umani formulano 70.000 pensieri al giorno.
Sa che una persona mangia in media 1 tonnellata
di cibo all’anno.
E sì, sa anche di essere una vera GEEK.
MODELLA

Ma non sa nulla di nulla su un argomento
fondamentale: i ragazzi! E ora che si prospetta
una nuova, terrificante avventura da modella in Giappone,
darebbe qualsiasi cosa per capire cosa fare.
Qualcuno può prestarle un manuale di istruzioni?

Segui la pagina GEEK GIRL su

€ 15,50
ISBN 978-88-8033-908-3

9 788880 339083

www.castoro-on-line.it

L’ATOMICA

GEEK GIRL

di Steve Sheinkin
294 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50

di Holly Smale
336 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50

978-88-8033-909-0

978-88-8033-772-0

HOLLY SMALE

FUORI POSTO

HOLLY

SMALE

Immagini © Shutterstock.com
Design © HarperCollinsPublishers Ltd 2013

GEEK GIRL.
Modella fuori posto
di Holly Smale
336 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50

di Andrew Fukuda
304 pp.; 14 x 21 cm; €
14,90

978-88-8033-908-3

978-88-8033-666-2

di Andrew Fukuda
368 pp.; 14 x 21 cm; € 15,90

di Andrew Fukuda
368 pp.; 14 x 21 cm; € 15,90

978-88-8033-767-6

978-88-8033-818-5

di Nidhi Chanani
176 pp. a colori; 14 x 20,5 cm
€ 15,50; 978-88-6966-358-1

LE RAGAZZE DEL SURF. I
misteri di Danger Point

GIGI DELLE CAVERNE.
La dura età della pietra

IL MONDO DI AMELIA.
Qui sono tutti matti!

di Kim Dwinell
242 pp. a colori; 14 x 20,5 cm
€ 15,50; 978-88-6966-321-5

di Aaron Reynolds e Phil
McAndrew
256 pp. a colori; 14 x 20,5 cm
€ 15,50; 978-88-6966-290-4

di Jimmy Gownley
176 pp. a colori; 14 x 20,5 cm
€ 14,50; 978-88-6966-203-4

IL MONDO DI AMELIA.
Gruppo di amici con super poteri
di Jimmy Gownley; 176 pp. a colori; 14 x 20,5 cm
€ 14,50; 978-88-6966-293-5

catalogo - libri per grandi

UN ELEFANTE
NELLA STANZA
di Susan Kreller
192 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50
978-88-8033-887-1

HETTY. Una storia vera
di Hetty Verolme
251 pp.; 14 x 20,5 cm; € 13,50
978-88-8033-617-4

UN LIBRO
PER HANNA
di Mirjam Pressler
304 pp.; 14 x 21 cm; € 15,50
978-88-8033-776-8

KEEP CALM AND
COLOR THE CATS

COSA DICE
IL MIO BEBÈ

I BAMBINI LEGGONO

di Javier Serrano
192 pp.; 15 x 21,5 cm

di K. Nugent
fotografie di A. Morelli
128 pp.; 23 x 23 cm; € 18,00

€ 14,00; 978-88-8033-630-3

€ 14,00; 978-88-8033-596-2

978-88-8033-644-0

NOVE MESI CON
I SUPPLEMENTARI

di Marjorie Sarnat
112 pp.; 11,5 x 15 cm; € 12,90

di Roberto Denti
192 pp.; 15 x 21,5 cm

978-88-6966-045-0

BABY PRODIGIO.
I miracoli della lettura
ad alta voce
di Mem Fox e Judy Horacek
128 pp.; 15 x 21,5 cm
€ 14,00; 978-88-8033-578-8

PAPPA, NANNA, PUPÙ
E ALTRE CALAMITÀ
DELLA VITA.
Autobiografia di un
bambino di un anno
di Rohan Candappa
208 pp.; 15 x 21,5 cm
€ 14,00; 978-88-8033-620-4

MAESTRAPICCOLA.
Diari, spugnature
e spensieri di un anno
di scuola
di Cristina Petit
192 pp.; 15 x 21,5 cm

POTREI SBAVARCI
SOPRA e altre poesie
scritte dai cani

POTREI FARCI PIPÌ
e altre poesie scritte
da gatti

di F. Marciuliano
112 pp.; 11,5 x 15 cm; € 12,50

di F. Marciuliano
112 pp.; 11,5 x 15 cm; € 12,50

978-88-8033-881-9

978-88-8033-734-8

€ 14,00; 978-88-8033-577-1
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