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I libri
più belli per…

…giocare, imparare, crescere!
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+2

Altan

LE PIÙ BELLE STORIE
ILLUSTRATE DI KIKA

Edizioni EL, euro 15,00
I puntini rossi, Vola uccellino, Nuota pesciolino…
Tutte le più belle storie illustrate di Kika riunite in
un unico, prezioso volume!

AA.VV.

+3

IL BRUTTO ANATROCCOLO

EdiBimbi, euro 9,90
Un nuovo titolo della collana Ascolta le fiabe.
Un modulo sonoro accompagna il bambino leggendo passo a passo la fiaba. Le fiabe da guardare, leggere e ascoltare!

AA.VV.

+3

+2

+3

CARS 3

ALLENAMENTO DA CAMPION
E

Giunti, euro 9,90
Il libro contiene la storia del film e 4 puzzle.

IL MIO PRIMO SAPIENTIN
O

Clementoni, euro 14,90
Un divertente gioco a quiz progettato per i bambini a partire dai 2 anni. La penna ergonomica e
interattiva aiuta il bambino a scoprire la risposta
corretta attraverso effetti sonori e luminosi.

+3

Katie Cotton

LE QUATTRO STAGIONI
DI ANTONIO VIVALDI

IL RACCONTO MUSICALE
IN UN GIORNO

Giunti, euro 24,90
Un raffinato albo che intreccia una storia appassionante, splendide illustrazioni e musica classica. La storia si ispira alla composizione di Vivaldi
e ogni scenario propone uno dei brani dell’opera.

AA.VV.

+3

ANIMAL CLUB

SAI DOVE VIVO ?

DoReMi, euro 8,90
Un cartonato sagomato per imparare tutto sugli
animali più simpatici al mondo.

Cristina Nenna - Roger Olm
os
ZAK

UNA ZEBRA SOPRA LE RIGH
E

Valentina Edizioni, euro 12,90
In un mondo di zebre identiche riconoscersi è
difficile. La missione di Zak è quella di diventare
unico! Una divertente avventura in cui si scopre
che il proprio segno distintivo è dentro di noi…

AA.VV.

+3

DANIEL TIGER

STORIE DA 5 MINUTI

Dami Editore, euro 14,90
Una raccolta di racconti brevi, al tempo stesso divertenti ed educativi, proprio com’è il personaggio
di Daniel Tiger! Buona lettura a grandi e piccini!

+3

Dev Petty - Mike Boldt
NON VOGLIO
DIVENTARE GRANDE

De Agostini, euro 12,90
Per Oscar la rana crescere è tutta fatica sprecata.
Essere piccoli ha i suoi vantaggi! Ma una chiacchierata con un saggio maialino gli farà cambiare
idea…

3

+3

Steve Antony

LUCERTOLE VERDI
E RETTANGOLI ROSSI

ZOOlibri, euro 16,00
Le Lucertole volevano sconfiggere i Rettangoli.
I Rettangoli volevano sconfiggere le Lucertole.
Scoppiò una lotta furibonda, finché qualcuno non
capirà che è ora di smetterla di farsi la guerra!

+3

U. Sebastiano - V. Petrone
TILDA E LA LUNA

La Spiga Edizioni, euro 4,90
L’incredibile e toccante storia di Tilda fa comprendere che l’amicizia è uno dei beni più preziosi. Il
libro è tratto dalla prestigiosa collana che recentemente ha vinto l’importante premio Andersen.

+4

Michael Foreman

AMICI

Il Castoro, euro 13,50
Gatto decide di aiutare il suo amico Bollicino a vedere il mondo. Il piccolo pesce rosso finalmente può
vedere l’oceano e respirare il profumo della libertà.
Ma riuscirà a separarsi dal suo migliore amico?

4

Antoinette Portis

+3

NON È UNA SCATOLA

Kalandraka, euro 14,00
Seconda ristampa di un albo curioso tanto per
il contenuto quanto per la forma. Un libro che
invita a esplorare mondi nuovi, stimolando l’immaginazione, l’interazione e lo scambio di idee.

+3

Hanako Clulow - Patricia Heg
arty
NEL FIUME

Sassi Editore, euro 13,90
Ogni migrazione è un’avventura ricca di misteri.
Segui il piccolo pesce nel suo viaggio verso il
mare e ammira le illustrazioni ricche di poesia di
questo volume.

Otto Cavour

+4

IL SALTO DEL DRAGO

Nuinui, euro 16,90
Solo leggendo questa favola scoprirete cosa si
nasconde dietro a un nome così insolito e potrete conoscere i coraggiosi, piccoli protagonisti di
un’avventura davvero straordinaria.

+3

Pino Pace - Isabella Grott
DOV’È LA CASA
DI GATTO NERONE?

La Spiga Edizioni, euro 4,90
La storia di Nerone, gatto di casa cresciuto a
crocchette e coccole, che un giorno trova la finestra del terrazzo aperta e va a scoprire il mondo.

AA.VV.

+4

C’ERA UNA VOLTA

LE PIÙ BELLE STORIE DEI
MIEI 4 ANNI

Emme Edizioni, euro 19,90
Fiabe della tradizione e fiabe inedite, tutte riccamente illustrate, per bambini a partire dai 4 anni.

+4

Xuan Loc Xuan

ECCIÙ… LA BALENA
RAFFREDDATA

Nuinui, euro 16,90
Ultimamente misteriose ondate sommergono il
pescatore Dado e la sua barca. Strano, non c’è
aria di burrasca... Ma presto la causa di quello
strano fenomeno verrà svelata.

La storia delle Edizioni EL inizia da
molto lontano, addirittura dal 1849.
Quali sono stati i momenti più importanti?
A Trieste, già a metà degli anni ’70 la casa
editrice pubblica album illustrati intramontabili e irrinunciabili. Nel 1981 esce
il primo tascabile per bambini illustrato a
colori con la collana «Un libro in tasca»
e subito dopo «Le letture»: prima colla-

Illustrazione di Elena Temporin

Q

uesta settimana in cima alla
classifica dei best-seller trovo
Favole al telefono di Gianni Rodari, che mette a segno
		
altre due hit con Il libro
degli errori e la Grammatica della fantasia. Al secondo posto, però, lo tallona Cipì
di Mario Lodi con la sua band della scuola di Vho. Nelle altre posizioni si sfidano
poi classici collaudati, da Piccole donne e
Il meraviglioso mago di Oz, e agguerrite
new entry come Shakespeare in shorts…
Un momento, ma che classifica è questa?
Semplicemente l’hit parade dei titoli di
maggiore successo di una casa editrice che
ha scritto, in tutti i sensi, la storia dell’editoria per ragazzi in Italia: le Edizioni
EL. Sfogliare il suo catalogo è un po’ come
ritrovare amici vecchi e nuovi, conoscenze
del “mondo scritto” e del “mondo non scritto”, da Gianni Rodari alla Nuvola Olga,
da Altan al Gruffalò. Oggi ho il piacere di
incontrare Orietta Fatucci, che dal 1976
guida il gruppo editoriale comprendente
Einaudi Ragazzi ed Emme Edizioni con
la tenacia, la pazienza e la convinzione
di chi, anziché disquisire del “piacere di
leggere”, preferisce provocarlo proponendo
ai lettori più giovani titoli sempre di alta
qualità.

na di tascabili di autori italiani articolata
secondo cinque livelli di lettura. Nel 1985
arriva il trionfo del «Librogame»: evento destinato a rivoluzionare la concezione
del libro e della lettura. Nel 1991, con il
nuovo assetto societario, passano alla casa
editrice i titoli einaudiani per ragazzi fra
i quali Cipì e la gran parte dell’opera di
Gianni Rodari oltre al marchio Emme
Edizioni. Nasce nel 1992 la collana «Storie e rime». Dei primi anni 2000 è «Sirene»: una collana ante litteram pensata al
femminile. Nel 2008 Edizioni EL ottiene
i diritti esclusivi di pubblicazione della restante opera di Gianni Rodari. Esce
quindi«La biblioteca di Gianni Rodari».
I piccoli, si dice, sono i lettori più esigenti: in questi anni, secondo lei, come
sono cambiate le loro preferenze?
In quarant’anni di carriera ho osservato
la progressiva richiesta da parte del pubblico giovane di un linguaggio più sintetico, in linea con la semplificazione del
linguaggio parlato. Di pari passo, il ruolo
della grafica e dell’immagine ha acquisi-

to un’importanza sempre maggiore. Siamo davvero nella civiltà dell’immagine:
quello iconico è un linguaggio con cui
bambini e ragazzi di oggi hanno grande
dimestichezza.
Che ruolo ha determinato, nelle attitudini e nelle abitudini di lettura, la diffusione di apparecchi elettronici tra i
giovanissimi? Il “veloce” videogame ha
ucciso il libro “lento”, come si sente dire
fin dagli anni Ottanta?
La velocità ha soppiantato la lentezza in
tutte le forme narrative: anche il ritmo del
montaggio di contenuti video, per esempio, è più veloce oggi rispetto a un tempo,
laddove il giovane fruitore è abituato a
inquadrature e fotogrammi che si susseguono in maniera incalzante. L’editoria
per ragazzi, per restare al passo, ha dovuto
tenere conto di questa esigenza, e credo
ci sia riuscita egregiamente, se pensiamo
che il settore ragazzi traina il mercato del
libro in Italia e nel mondo, dove peraltro
il libro cartaceo mostra di non temere per
nulla la “rivalità” dell’ebook.
Migliaia di uscite in centinaia di collane: ha voluto bene in egual misura
a tutti i libri da lei pubblicati oppure
ha i suoi preferiti?
In effetti ho pubblicato oltre 7000 titoli in circa 200 collane. I titoli del cuore?
Mio nonno era un ciliegio di Angela Nanetti, Storia di Iqbal di Francesco D’Adamo, L’incredibile storia di Lavinia di
Bianca Pitzorno, Il Gruffalò di Donaldson
e Scheffler, Il Mostro Peloso di Bichonnier
e Pef, e fra i più recenti Io dico No! di Daniele Aristarco e La matematica fa schifo
di Germano Pettarin.
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AA.VV.

Isabella Paglia - Laura Deo
ORSETTA MIRTILLA

Il Castoro, euro 6,90
Orsetta Mirtilla vive nella solitaria Valle Sbadiglio, ed è sempre in cerca di un modo divertente per passare il tempo e nuovi amici. Un nuovo
imperdibile volume della collana di prime letture
Tandem.

Silvia Serreli

+5

De Agostini, euro 12,90
Gli animali più curiosi del nostro pianeta sbucano
fuori dalle allegre finestrelle per raccontare al lettore le loro caratteristiche più bizzarre!

+5

LE MIE EMOZIONI

Mondadori, euro 8,90
Tobia non sta più nella pelle: oggi è il suo compleanno! Tobia non potrebbe essere più felice,
come in una nuvola di farfalle colorate…

+5

Orecchio Acerbo, euro 17,50
Nella giungla vivono solamente animali feroci o
vi passeggiano anche distinte ed eleganti signore
con la borsetta? Un libro con adesivi riposizionabili per reinventarsi ogni giorno storie nuove.

6

GLI ANIMALI

Maudie Powell-Tuck
Karl James Mountford

TOBIA È FELICE

Simona Mulazzani - Spider
IL LIBRO INCOMPLETO

+5

ULTIMA FERMATA
PER IL RENNA EXPRESS

Sassi Editore, euro 14, 90
Quest’anno il Natale per Mia non sarà la festa di
sempre... Ma grazie al magico servizio di consegna Renna Express, la bimba vivrà una grande
avventura, tutta da scoprire!

Tea Stilton

+6

INCANTO

Silvia Serreli

+5

LE MIE EMOZIONI

TOBIA È TRISTE

Mondadori, euro 8,90
Tobia sa che può contare sempre sui suoi migliori amici, ma un giorno Tommy si trasferisce
in un’altra città e Tobia dovrà fare i conti con la
tristezza…

Elena Sforza

+5

100 RACCONTI
PER BAMBINI CORAGGIOS

I

Mondadori Electa, euro 19,00
100 storie di uomini coraggiosi di tutti i tempi e
di tutti i paesi. Per scoprire che il coraggio non
viene dalla forza fisica, ma dalla consapevolezza
dei propri limiti e dalla volontà di superarli.

+6

Geronimo Stilton

NEL REGNO DELLA FANTAS
IA

LA MAGIA DEI RICORDI

IL GRANDE SEGRETO

Piemme, euro 13,50
Cinque principesse, cinque animali magici, una
missione: salvare Incanto! Arriva la terza avventura della nuova serie firmata Tea Stilton!

Piemme, euro 25,00
Vuoi conoscere il più grande segreto del Regno
della Fantasia? Scopri le parole segrete con l’inchiostro magico e vivi la nuova fantastica avventura con Geronimo Stilton!

DAL 1999

A grande richiesta torna Alunni in Libreria, il progetto nato con l’obiettivo di diffondere tra i
giovanissimi l’amore per i libri e l’interesse per la lettura.
Tutte le classi dei tre ordini di Scuola – Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado – sono
invitate a visitare le librerie, che apriranno le loro porte per accogliere e introdurre gli alunni
alla magia delle storie “di carta”, stimolando in loro la fantasia e la curiosità e intrattenendoli
con visite guidate, quiz, giochi, letture animate, laboratori creativi e tante altre interessanti
novità che sarà possibile scoprire sul portale: nuovi contenuti per gli incontri in programma,
spunti creativi e tutorial per la realizzazione di lavori di fantasia, il contributo dal vivo degli
autori delle letture più amate. Inoltre, in occasione dell’incontro, la classe riceverà un regalo
e gli alunni un simpatico omaggio!

Curiosi di scoprire tutto questo? www.alunniinlibreria.it vi aspetta!
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Alice Barberini

+7

+7

Gianni Rodari e altri
SETTE & UNO

HAMELIN

+7

Béatrice Veillon

LA CITTÀ DEL SILENZIO

SETTE BAMBINI, OTTO STO
RIE

LA FAMIGLIA GIRAMONDO
PARLA INGLESE

Orecchio Acerbo, euro 16,90
C’era una volta un pifferaio che suonava una
musica magica. Tutti i bambini lo seguirono. Da
allora ad Hamelin fu vietata la musica e fu vietato
giocare per strada…

Einaudi Ragazzi, euro 15,90
55 anni dopo Uno e sette, sette tra i più grandi
autori per ragazzi raccontano i sette bambini di
Gianni Rodari. Per parlare dell’infanzia di oggi e
giocare con le parole del genio della fantasia.

Mondadori Electa, euro 14,90
Non una noiosa lezione di inglese, ma un album
illustrato che, con un approccio divertente, avvicina i bambini dai 6 ai 10 anni all’inglese, la prima
lingua straniera insegnata oggi a scuola.

Jacopo Olivieri

+7

Paola Capriolo

MICHELANGELO

RITA LEVI MONTALCINI

UNA VITA PER L’ARTE

Edizioni EL, euro 8,00
Un artista appassionato che voleva solo scolpire,
ma finì per diventare anche pittore, architetto,
poeta: Michelangelo fu l’uomo che rappresentò
al meglio lo spirito del Rinascimento.

+7

Vicenç Tuset - Sara Sánche
z
NINA & NIM

ELEFANTI, PAPPAGALLI E
CONIGLI ROSA

Mondadori, euro 12,90
Il circo è arrivato in città! Nina, aspirante giornalista, vuole scrivere un articolo, mentre Nim s’innamora pazzamente della trapezista e si butta in
pista per lei...
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+7

UNA VITA PER LA CONOSC
ENZA

Edizioni EL, euro 8,00
Una ragazza che, armata del suo microscopio, attraversa la tempesta della Seconda Guerra Mondiale
ampliando le frontiere del sapere: dagli esperimenti
fatti in casa sino alla conquista del Nobel e oltre…

+8

Fedor Dostoevskij
Marco Marinangeli

IL COCCODRILLO

Orecchio Acerbo, euro 16,50
L’incredibile pasto di un coccodrillo a Pietroburgo. Sorprendente, grottesca, esilarante fino alle
lacrime, una birichinata letteraria scritta da uno
dei più grandi autori della storia della letteratura.

+7

Tommaso Percivale

ARCHIMEDE

MAGO DEI NUMERI

Edizioni EL, euro 8,00
La storia incredibile del più grande scienziato
dell’antichità. Un genio strampalato e misterioso,
che si dimenticava di mangiare o di lavarsi, ma
che ha cambiato il mondo per sempre.

Malcom Croft

+8

IL LIBRO DEI VIAGGI

EDT, euro 25,00
Alla scoperta del mondo, paese per paese.
Giochi e sport, tradizioni e racconti, colori e sapori che faranno di ogni viaggio un’avventura da
esploratori.

+8

Jeff Kinney

I’M A GENIUS

LABORATORIO DEI MIEI PRIM
I PROFUMI

Lisciani, euro 14,99
Il kit ideale per scoprire il mondo dei profumi
in modo facile, divertente e del tutto sicuro.
Nella confezione, tanti aromi e tutto il necessario
per realizzare profumatissime fragranze.

Andy Riley

+8

IL RE BAMBINO
E IL MOSTRO DI KAKK

Mondadori, euro 12,90
Uno spaventoso mostro si è risvegliato nei Territori Selvaggi di Kakk. Re Edwin, nove anni e coraggio da vendere, corre ad affrontarlo, ma deve
fare i conti con il perfido Imperatore Nurbison…

Mike Warren

+9

23 COSE DA FARE PRIMA
DI AVERE 11 ANNI E 1/2

Emme Edizioni, euro 13,90
Come si realizza una mappa del tesoro? E come si
creano bolle di sapone giganti? Una guida essenziale per piccole grandi avventure all’aria aperta.

+8

DIARIO DI UNA SCHIAPPA

IL LIBRO DEL FILM

Il Castoro, euro 14,00
Dopo l’uscita del film ad agosto, arriva in libreria
il libro sul nuovo film di Diario di una schiappa,
con tutti i retroscena, curiosità, foto dal set e molto altro! Imperdibile per tutti i fan di Greg!

Luigi Garlando

+8

GOL!

RICORDATI CHE SEI UNA
CIPOLLINA

Piemme, euro 12,00
Tutti sono concentrati sulla grande sfida tra le
vecchie Cipolline capitanate da Tommi contro le
nuove guidate da suo fratello Simone. Sarà emozionante rivederli tutti insieme in campo!

+10

+8

Michele Lauro

IL GRANDE LIBRO DEI PER
CHÉ

Giunti, euro 18,00
Per soddisfare le curiosità dei ragazzi con oltre
500 domande e risposte sugli argomenti più vari:
l’universo, la Terra, il mondo vivente, i popoli e le
civiltà, la comunicazione e l’informatica.

Lia Celi

+9

IL GRANDE LIBRO
DELLA PALLAVOLO

Piemme, euro 16,50
Tutto quello che avete sempre voluto sapere
sulla pallavolo raccontato dalle Wild Swans! Un
volume speciale con la storia del loro viaggio e le
schede tecniche sulla pallavolo.

+10

David Conati - Sergio Varbell
a
QUANDO LO STRANIERO
SONO IO

LA FIGLIA DEL DESTINO

Einaudi Ragazzi, euro 12,50
Il divertente e ironico racconto autobiografico di
un autore italiano che, da bambino, ha vissuto
un’esperienza da emigrante. Un romanzo che
parla di immigrazione, bullismo, amicizia.

Piemme, euro 1,90
Una storia da raccontare. Una cicatrice sul cuore.
Un’altra faccia della verità… Scopri l’avventura
speciale per entrare nel mondo dei Regni del
fuoco a un prezzo speciale!

Tui T. Sutherland

I REGNI DEL FUOCO
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+12

+10

Irene M. Adler

SHERLOCK, LUPIN & IO

LA MASCHERA DELL’ASSASS
INO

Piemme, euro 17,00
Sherlock, Arsène e Irene sono tornati! Il trio di
investigatori più brillanti della storia è pronto a
rispondere alla chiamata del mistero.

+12

LA FIGLIA DEL GUARDIANO

Mondadori, euro 15,00
Cammie sta per compiere 13 anni e vive in prigione, dove suo padre lavora come guardiano…
Dall’autore di Stargirl, un romanzo in cui l’amore
e la gentilezza si trovano dove meno te l’aspetti.
MONDADORI AMEMI 180x66.pdf

.it
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Nicola Barca - Michela Bas
o
NEL BUIO

Einaudi Ragazzi, euro 11,00
Tonino ha 12 anni e gestisce una piazza di spaccio a Napoli. Dopo una sparatoria, però, tutto
cambia. Viene inserito in una scuola di formazione e affidato a un misterioso panettiere…

Valentina Edizioni, euro 11,00
Bullismo, diversità, paura, problemi dell’adolescenza: questi sono i temi affrontati da un
graphic novel potente e suggestivo.

PUSHER

+12

Jerry Spinelli
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+12

Antonio Ferrara

Frances Hardinge

UNA RAGAZZA SENZA RIC
ORDI
Mondadori, euro 17,00
Quando Triss si risveglia dopo un incidente,
sente che in lei tutto è cambiato e la sorellina è
terrorizzata dalla sua presenza…. Un intenso e
magnetico thriller psicologico.
1
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+12

Guido Sgardoli

THE STONE

LA SETTIMA PIETRA

Piemme, euro 17,00
Era stato attratto come da una forza invisibile. Voleva vedere. Voleva sapere. Voleva trovare la Settima Pietra. Ma le Sei Sorelle lo avevano respinto.
Era il Male, e loro sapevano riconoscerlo…

L’illustratrice della nostra copertina
Martina Peluso nasce a Napoli nel 1980, dove ha studiato arte della stampa, ma da qualche anno vive e lavora a Edimburgo, Scozia. Si occupa di
illustrazione, prevalentemente per l’infanzia, da ormai 10 anni ed ha pubblicato con molte case editrici di tutto il mondo. Ha esposto in Italia e all’estero
in mostre sia personali che collettive e inoltre dal 2015 si occupa di laboratori artistici nelle scuole e negli spazi museali destinati ai bambini e ai ragazzi.
Se sei un illustratore e ti interessa collaborare per la prossima copertina di Amemì , invia qualche immagine dei tuoi lavori all’indirizzo mail:
mediaplanner4.mr@mondadori.it
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