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Le pubblicazioni di Sassi Junior si articolano nelle collane Sassi Junior, Sassi Science e Sassi Family.
La serie Sassi Junior, dedicata a bambini fino ai 5 anni d’età, propone temi e formati adatti ai loro interessi, allegri e
didattici. Sassi Science si rivolge invece ai bambini più grandi, dai 6 ai 10 anni, ed è caratterizzata da contenuti educativi
più evoluti, che spaziano dalla storia alla geografia e alle scienze naturali. I libri illustrati contengono informazioni
presentate in modo chiaro e divertente e sono accompagnati da puzzle, da pop-up o da modellini da costruire.
La collana Sassi Family, infine, è interamente concepita per la famiglia, sviluppata in collaborazione con uno psicologo
dell’infanzia, per favorire l’interazione tra genitori e figli attraverso giochi ideati per trascorrere del tempo insieme.

IMPARARE NON È MAI STATO COSÌ DIVERTENTE!

ESPOSITORE
Un accattivante espositore
per presentare al meglio i giochi
ecologici Sassi Junior: un modo
facile e divertente per esporre
tanti colorati prodotti!
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Nathalie Choux



DOVE SONO I CUCCIOLI?

Gallucci Editore, euro 12,90
Gira la ruota e aiuta tutti gli animali a ritrovare
i propri cuccioli. La collana “Scorri e gioca” si arricchisce di un nuovo titolo con un formato più
grande e tante pagine in più.


LIBRO PUZZLE FROZEN

Giunti, euro 9,90
4 coloratissimi puzzle dei personaggi più amati
del capolavoro Disney.



Sonia MariaLuce Possentini
PICCOLE EMOZIONI

Il Castoro, euro 9,90
Le piccole e grandi emozioni dei bambini sono
ritratte nelle raffinate immagini di Sonia MariaLuce Possentini. La pagina finale ha una sorpresa:
uno specchio in cui il bambino può riconoscersi!



James M. Bradburne - Sara
Scat
TUTTA COLPA DELLA GIR
AFFA
Valentina Edizioni, euro 12,90
Con questa strampalata storia i musei diventano
magici e si trasformano in luoghi ideali per andare a caccia di avventure!

RICCARDO IL LEONCINO ABC
Clementoni, euro 29,90
Un leoncino aiuta i più piccoli a imparare lettere,
numeri, forme e a conoscere gli animali! Un compagno di giochi che stimola la percezione visiva,
uditiva, lo sviluppo del linguaggio e la manualità.



Véronique Cauchy - Grégoir
e Mabire

LE FIABE FANNO SCHIFO!

Valentina Edizioni, euro 12,90
Fiabe?! Bleah! Cosa succede se un libro di storie viene preso a morsi da un cane dispettoso?
Un vero pasticcio!



Nadia Fabris - Valentina Fac
ci
LA CASA DELLE BAMBOL
E 3D
Sassi Editore, euro 17,90
L’inquilina della casa delle bambole è pronta
a darti il benvenuto! Costruisci la sua casetta e
aiutala a sistemare tutti i mobili e gli oggetti nelle
varie stanze!

Michael Rosen - Helen Oxe
nbury
A CACCIA DELL’ORSO

AA.VV.



ASCOLTA LE FIABE

IL LIBRO CON I SUONI

LA BELLA ADDORMENTATA

Mondadori, euro 25,00
Il capolavoro della letteratura per l’infanzia in un
nuovo formato che ne valorizza la lettura ad alta
voce e lo rende ancora più divertente e interattivo.

EdiBimbi, euro 9,90
Un fantastico libro con modulo sonoro. Premendo l’immagine corrispondente alla pagina, il bambino si sentirà leggere la favola da una dolce voce
narrante. Un top seller!
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PAW PATROL

MARSHALL L’EROE!

EdiBimbi, euro 9,90
Un bellissimo libro con tante storie divertenti ed
educative in compagnia dei simpatici cuccioli di
Paw Patrol. E in regalo un fantastico portachiavi!



John Lennon - Jean Jullien

IMAGINE

Gallucci Editore, euro 15,00
Unisciti al piccolo piccione nel suo viaggio per
portare un messaggio di pace e di amicizia a tutti
gli uccelli del mondo. La canzone di John Lennon
in un libro di grande intensità.



Pascale Hédelin - Gaëlle Duh
azé
IL MONDO IN UNA CASA

Mondadori Electa, euro 19,90
Un volume divertente e interessante per imparare a conoscere meglio chi sembra diverso da te,
ma in realtà non lo è. Scopri le famiglie che abitano nel palazzo e osserva le loro diverse tradizioni.



Jane Clark - Britta Tecken
trup
LEONE CAMALEONTE
ARANCIONE

De Agostini, euro 14,90
Una tenera storia per scoprire l’importanza di
accettarsi per come si è.



Patricia Thot - Jarvis
SCEGLI L’ALBERO PIÙ BEL
LO

Emme Edizioni, euro 14,90
Un album illustrato per raccontare i momenti magici in cui si tirano fuori dalla soffitta le decorazioni e si trasforma un pino in un fantastico albero
di Natale… Con un’apertura verticale a sorpresa!

Fabian Negrin



DOV’È LA CASA DELL’AQU
ILA?

Orecchio Acerbo, euro 14,00
Il racconto, tutto in rima, dell’avventuroso viaggio
di un bambino attraverso montagne ripide e inospitali, all’inseguimento di un sogno: incontrare il
suo animale preferito e… volare!



Julia Donaldson - Axel Sch
effler
GLI ORRIBILI CINQUE

Emme Edizioni, euro 13,90
Chi è che grida nella savana? Sono gli Orribili Cinque, gli animali più brutti di tutta l’Africa!
Da Julia Donaldson e Axel Scheffler, autori del
mitico Gruffalò, una nuova storia irresistibile.



Benji Davies

LA BALENA DELLA TEMPES
TA
IN INVERNO

Giralangolo, euro 15,00
Dal genio di Benji Davies, vincitore dei premi Andersen e Nati per Leggere 2016, il seguito delle
avventure di Nico, del suo papà e della Balena
della tempesta.

AA.VV.



YOYOGA!

De Agostini, euro 19,90
Yoga per bambini: un gioco, un allenamento per
il corpo e un rinforzo per la mente. Tutti i segreti
spiegati ai bambini in una scatola ricca di giochi
e curiosità.
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Captain Underpants © 2017 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. CAPTAIN UNDERPANTS,
TREE HOUSE COMIX, and related designs are trademarks and/or registered trademarks of Dav Pilkey.

MAI SOTTOVALUTARE
IL POTERE DELLA MUTANDA!

È

un aereo? È un uccello? No, è
Capitan Mutanda! L’eroe delle
serie di spassosissime avventure
scritte da Dav Pilkey e pubblicate da Il battello a vapore di Piemme sta per
volare al cinema grazie alla 20th Century Fox.
Dall’1 novembre, infatti, Capitan Mutanda
- Il film invade le sale italiane con una trama
tutta azione, scherzi e risate. Parola dei creatori
di Shrek, Kung Fu Panda e Madagascar… e se
lo dicono loro, il divertimento è garantito.
Se c’è un posto, invece, dove il divertimento
è proibito, è la scuola elementare “Stanlio e Ollio”, dominata dal perfido preside Grugno. Per
fortuna a movimentare l’ambiente ci sono George Beard e Harold Hutchins. Vicini di casa e
compagni di classe, George e Harold condividono due grandi passioni: combinare scherzi
e inventarsi le storie di strampalati supereroi.
Tutto sembra andare bene fino al giorno in cui
il preside Grugno, esasperato dagli scherzi dei
ragazzi, decide di separarli assegnandoli a due
classi diverse. È il momento di giocare il tutto
per tutto: grazie al potere di un anello ipnotizzante, George trasforma il signor Grugno nel
più assurdo dei paladini della giustizia: Capitan Mutanda. Peccato che l’ipnosi funzioni
talmente bene che il preside si convince di
sapere volare davvero e di possedere autentici
superpoteri. Ma non basta un mantello rosso a
pois (ok, in origine era una tenda) a fare di un
grassoccio dirigente scolastico un supereroe.
Bisogna correre ai ripari per evitare che Grugno/Capitan Mutanda si metta nei pasticci…

Le risate in compagnia del guerriero in intimo extralarge continuano in libreria con i
romanzi della serie “Capitan Mutanda” e due
incredibili novità illustrate in 3D: Capitan
Mutanda Il film - La guida ufficiale, per sapere tutto sui protagonisti della storia, e il libro
Scherzi babbei e giochi superelastici, dove
George e Harold ci aiutano a salvarci dalla
noia con tanti giochi e sticker mutandosi!

Al cinem

a da nove

mbre!

SCOPRI
DI PIÙ
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Olalla González - Marc Tae
ger
UNO IN PIÙ

Kalandraka, euro 16,00
L’arrivo di un fratello o di una sorella accende
la curiosità del protagonista di questo racconto
che si contraddistingue per la tenerezza, l’emozione, l’allegria e una sorpresa finale!

Claude K. Dubois



UFFF…

Babalibri, euro 12,00
È un’assolata giornata estiva e i due uccellini Nuki
e Tati si annoiano a morte. Dopo che il papà li
ha privati del loro giochino elettronico, passano il
tempo a sbuffare stravaccati su un ramo...



Fulvia Degl’Innocenti - Mar
ia Girón
QUESTA NON È UNA PAP
ERA

Il Castoro, euro 13,50
Stella è un cucciolo molto speciale. È buono e
ubbidiente e accompagna Celeste ovunque.
Sembra una papera ma non lo è! Una storia di
amicizia sul potere dell’immaginazione.



Xuan Loc Xuan
GIGANTE IL PANDA
DELLA FORESTA INCANTATA

NuiNui, euro 16,90
Una favola educativa che affronta un tema di
grande attualità, il rispetto per la natura, attraverso le avventure di un panda gigante in una magica foresta di bambù.



Silvia Roncaglia

IL MERAVIGLIOSO MAGO
DI OZ
Emme Edizioni, euro 18,00
L’avventura di Dora che, trasportata da un ciclone, finisce nel regno di Oz insieme al suo inseparabile cagnolino Totò. Incontrerà lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone codardo…

Enrico Lavagno



PIANETA TERRA

ATLANTE PER BAMBINI

NuiNui, euro 24,90
Questo atlante dedicato ai più piccoli va alla
scoperta della Terra, dalla sua collocazione nello
spazio alla composizione interna, fino alla presentazione dei continenti e degli stati del pianeta.


Jody Padulano



LO ZOO LEGO®

50 MODELLI DI ANIMALI

NuiNui, euro 19,90
I più piccoli troveranno in questa raccolta 50
simpatiche idee di varia difficoltà per riprodurre
diversi animali con i mattoncini LEGO®, oltre a
molti consigli per arricchirli con fantasia.



Drew Daywalt - Oliver Jeff
ers
PASTELLI RIBELLI

ZOOlibri, euro 16,00
Pastelli in sciopero! Il Blu e il Rosso hanno bisogno di tregua, il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato e non si parlano più! Nella scatola dei pastelli
regna il caos, come fare a sistemare tutto?

Matteo Gaule

IL BALLO DELLE PRINCIPES
SE

PUZZLE E LIBRO

Sassi Editore, euro 17,90
La sala è pronta e decorata per il grande ballo
delle principesse, e l’ospite più atteso sei proprio
tu! Leggi la storia in rima, trova gli oggetti nascosti e costruisci il puzzle gigante!
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illustrazione di Elisa Paganelli
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Voglio una vita da videogame
All’inizio, nel 1981, non si chiamava Mario ma
Jumpman, il “saltatore”. Non era nemmeno un
idraulico, ma un carpentiere che in uno dei primi
videogame da sala giochi balzava, appunto, tra le
travi di un cantiere per salvare una biondina dalle
grinfie dello scimmione Donkey Kong. Tempo due
anni e in Mario Bros cambiò nome e professione,
guadagnandoci pure un fratello, Luigi. Nel 1985 arrivò
il primo titolo della serie Super Mario, alle origini di
un successo che continua dopo più di trent’anni e si
è allargato dai videogiochi (qualcosa come duecento
titoli, contando anche le serie “figlie” come Mario
Kart e Mario Party) ai fumetti, giochi di ruolo, cartoni
animati e film. Il resto è storia, in un moltiplicarsi
di mondi e livelli, amici e nemici nel coloratissimo
regno dei funghi dove l’idraulico baffuto vive le sue
avventure.
Per molti Super Mario è il videogioco per eccellenza,
al punto che negli ultimi anni i fan più appassionati
hanno deciso di “sfondare” la barriera tra game e realtà e
di indossare, anche se solo per qualche ora, tuta, guanti
e berretto del loro eroe. Sono i cosplayer (costume +
player), che vestiti da protagonisti dei comics e dei film
di animazione e non, da Luke Skywalker a Spider-Man,
dal capitano Sparrow ad Harley Quinn, popolano le
fiere del fumetto in tutto il mondo. Come il Romics,
la rassegna che si tiene due volte l’anno (la prossima
edizione è tra il 5 e l’8 ottobre) presso la Fiera di
Roma: quattro giorni dedicati a fumetti, animazione,
videogames, giochi di ruolo e collezionismo.
Il Romics Cosplay Award è un appuntamento da non
perdere per tutti i cosplayer d’Italia e non solo. Davanti
a una giuria di esperti, e a più di diecimila spettatori, gli
sfidanti gareggiano per il premio assegnato al costume
più originale. Per i migliori si apriranno le porte delle
competizioni internazionali, come il World Cosplay
Summit di Nagoya in Giappone. Per tutti, invece,
il piacere di abbandonarsi all’incantesimo della più
antica delle formule magiche: “facciamo finta che…”.

La guida strategica
ufficiale alla nuova
avventura 3D di Super
Mario. Usa i suoi nuovi
poteri per scovare le
Lune necessarie a
potenziare l’Odissey e
salvare la principessa
Peach!

La storia dell’idraulico
più famoso del mondo in
questo saggio unico che
ripercorre i primi dieci
anni del videogioco che
ha venduto oltre 270
milioni di copie.

Per la prima volta in
Italia, in contemporanea
al lancio di Super Mario
Odyssey per Nintendo
Switch, un volume unico
interamente a colori con
le avventure di Super
Mario a fumetti!
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MIRACULOUS

L’ATTACCO DI ILLUSTRA
TOR

De Agostini, euro 8,90
Un ragazzo con la passione del disegno e un debole per Marinette… è lui l’inconsapevole super
cattivo in questa nuova avventura di LadyBug e
Chat Noir!





Jean-Luc Fromental - Joëlle
Jolivet
TENEBROSSA

Orecchio Acerbo, euro 16,50
Per festeggiare Halloween, tutti a Tenebrossa,
città di vivaci scheletri, con uno spassoso libro
in carta e ossa. Con più brividi di un horror e più
suspense di un thriller...

TEMPO DI... FESTA!

Piemme, euro 16,00
Scopri con Geronimo Stilton l’affascinante mondo dei dinosauri! Splendidi disegni, tante informazioni e più di cinquanta schede per conoscere
tutto sui grandi protagonisti della preistoria!

Piemme, euro 18,50
Per ogni occasione speciale ci vuole una festa
speciale: tra musica, balli, stuzzichini e tanto divertimento, organizza con le Tea Sisters la festa
perfetta!


LE PIÙ BELLE FIABE CLASSIC
HE

Giunti, euro 20,00
Un prezioso volume di oltre 250 pagine che ripropone le più belle fiabe classiche Disney e Disney/Pixar splendidamente illustrate.

Tea Stilton



Geronimo Stilton
DINOSAURI



Alberto Borgo - Irena Trevisa
n
LIBRI LENTE

LE NOSTRE CITTÀ IERI E OGG
I

Sassi Editore, euro 14,90
Tutte le più famose città del mondo e i loro monumenti hanno una storia da raccontare: scoprila
con l’aiuto della lente a tre colori insieme a tante
altre curiosità!



Nara Wanda - Mauro Icardi
CAMPIONE IN CAMPO
E NELLA VITA

Mondadori Electa, euro 19,90
In questo libro Mauro Icardi, capitano e attaccante dell’Inter, svela i segreti e le tecniche di questo
sport ai piccoli campioni e li chiama a svolgere
divertenti attività.



Geronimo Stilton
IL BALLO DELLA MUMMIA
DISPETTOSA

Piemme, euro 16,50
Siete pronti a festeggiare Halloween insieme a
Geronimo e Tenebrosa? Vi aspettano tre storie
brividose a un prezzo super speciale!



Alberto Borgo - Valentina
Facci
LIBRI LENTE

GLI ANIMALI

Sassi Editore, euro 14,90
Parti alla scoperta delle specie animali che popolano il nostro pianeta! Con l’aiuto della lente a tre
colori potrai imparare tante curiosità su tutti gli
animali del mondo.
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Dav Pilkey

CAPITAN MUTANDA IL FILM

LA GUIDA UFFICIALE

Piemme, euro 12,00
Mai sottovalutare il potere della mutanda con l’unico, insuperabile Capitan Mutanda: più veloce di
un elastico, più potente di un paio di boxer, più
esplosivo di un gabinetto intasato!

Martina Orsi



TEO IL BIBLIOTECORSO

Edizioni EL, euro 10,00
Come può passare il tempo un orso che si rifiuta
di andare in letargo? Semplice, leggendo! Perché
libri e cioccolata possono scaldare anche il più
freddo degli inverni…

Ben Safier







MONSTER FAMILY

LA STORIA CON LE IMMAGIN
I DEL FILM

Piemme, euro 14,00
Se pensate che la vostra famiglia sia svitata…
aspettate di conoscere i Wishbone! Una famiglia
mostruosamente divertente da ottobre al cinema
e in libreria!



SAPIENTINO ESPLORAMOND
O

Clementoni, euro 69,90
Ha un design tutto nuovo questo bellissimo mappamondo interattivo parlante con penna a lettura
ottica. I bambini potranno andare alla scoperta
del mondo e avere tantissime informazioni.

Maria Gianola



I PICCOLI CAVALIERI DI RE

S.O.S. GRIFONE

MORTINA

Mondadori, euro 14,00
Mortina è una bambina diversa dagli altri: è una
bambina zombie. Vorrebbe avere amici con cui
giocare, ma le è proibito: potrebbe spaventarli.
Un giorno, però, arriva l’occasione giusta...



ARTÙ

Piemme, euro 12,00
A.A.A. nuovi cavalieri cercasi. Sei leale, coraggioso e avventuroso? Alla Tavola Rotonda di Re Artù
c’è ancora qualche posto libero… Contatta al più
presto mago Merlino!

Sylvie Baussier

Barbara Cantini



DEI

Rudyard Kipling - Tiziano
Scarpa
SE

Einaudi Ragazzi, euro 18,00
Nella traduzione del grande Tiziano Scarpa,
il meraviglioso inno alla vita che Rudyard Kipling
ha dedicato al figlio. Illustrato magistralmente da
Alessandro Sanna.

Sandrine Mirza



PACE

40 DEI ED EROI GRECI

40 PALADINI DELLA PAC
E

Edizioni EL, euro 11,00
Una vera e propria sfilata di dei ed eroi! Con tantissime informazioni, curiosità e illustrazioni. Da
consultare, da leggere, da scoprire.

Edizioni EL, euro 11,00
Un vero e proprio tour in 40 ritratti. Con tantissime informazioni, curiosità e illustrazioni. Da consultare, da leggere, da scoprire.
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Leonardo Cecchi
UN RESPIRO LUNGO E VIA
Mondadori Electa, euro 16,90
Il primo romanzo del protagonista della serie Alex
and Co. La storia di un ragazzo che lotta per conquistare i suoi sogni.



Tui T. Sutherland

I REGNI DEL FUOCO

LA NOTTE DELLE TRE LUN
E

Piemme, euro 15,00
Il grandioso finale della prima saga de I Regni del
Fuoco! Riusciranno Sunny, Clay, Tsunami e Starflight a salvare i Regni? È davvero possibile porre
fine alla guerra o tutti i loro sacrifici sono stati vani?



Davide Morosinotto

LA SFOLGORANTE LUCE
DI DUE STELLE ROSSE

Mondadori, euro 17,00
Dall’autore de Il rinomato catalogo Walker &
Dawn un appassionante romanzo di formazione,
un’epopea avventurosa nell’Unione Sovietica della Seconda guerra mondiale.

Beatrice Masini



CORALE GRECA

Einaudi Ragazzi, euro 15,00
Sapienti, spiritose, forti: le donne del mondo greco hanno il coraggio degli eroi e la fierezza delle
dee. E sono incredibilmente contemporanee.



Raina Telgemeier



Cristina Zagaria

I PICCOLI PRINCIPI
DEL RIONE SANITÀ

Piemme, euro 15,00
Cosa accadrebbe se l’aviatore del Piccolo Principe
atterrasse a Napoli, nel Rione Sanità? Guardare
con il cuore, credere nei sogni e provare a migliorare il proprio destino fanno la differenza…

Philip Osbourne



FANTASMI

YOUNG POE

Il Castoro, euro 15,50
Da quando ha traslocato, la vita di Cat è cambiata.
È tutto così diverso, e la nuova città nasconde un
segreto: ci sono i fantasmi! Il nuovo emozionante
graphic novel di Raina Telgemeier.

Curcio Editore, euro 14,90
Un nuovo titolo del famoso e apprezzato autore
de Il diario di Phil il nerd. Un fantasy supernatural
appassionante e avvincente che conquisterà tutti
i giovani lettori. Imperdibile!



Fabio Geda - Marco Magnon
e
BERLIN

5 - IL RICHIAMO DELL’HAV
EL

Mondadori, euro 15,00
Gli adulti non esistono più. Questa è l’unica certezza per i ragazzi allo sbando tra le vie di Berlino.
E invece no. Esistono ancora. E molti di loro sono
armati e pronti a tutto…



Nicola Barca - Michela Bas
o
NEL BUIO

Valentina Edizioni, euro 11,00
“Questa storia ha varcato la linea di confine tra
la luce e il buio, è nata nella completa oscurità.”
Bullismo, diversità, paura: questi i temi affrontati
da un graphic novel potente e suggestivo!
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IN CONTEMPORANEA MONDIALE,
L’EVENTO PIÙ ATTESO DEL 2017

È ORA DI TORNARE NEL MONDO
DELLA BUSSOLA D’ORO

L’illustratore della nostra copertina
Francesco Scarponi è autore di video d’animazione e illustrazioni. Dal 2005 collabora con studi in Francia e Italia (ARTE, Je suis bien content, Lab
80 film). Tra i suoi ultimi lavori ci sono i documentari animati per la trasmissione Karambolage e i cortometraggi per Uniacque Spa e per l’Accademia
Carrara di Bergamo. I suoi lavori sono visibili su francescoscarponi.tumblr.com
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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