
 
 
 

 
 

ORECCHIO ACERBO 

  

EDISON. IL MISTERO DEL TESORO SCOMPARSO.  €19,50  

Alla ricerca di un tesoro perduto, due topi affrontano un pericoloso viaggio per raggiungere il fondo 

dell'oceano atlantico... Un'avventura che ha il sapore del coraggio, della resistenza e dei grandi sogni. 

ARMSTRONG. L'AVVENTUROSA STORIA DEL PRIMO TOPO SULLA LUNA.  €19,50  

Con "armstrong" torben kuhlmann trasporta i lettori sulla luna e oltre, là dove i sogni sono determinati solo 

dalla grandezza dell'immaginazione. E là dove i più grandi esploratori sono i più piccoli di tutti... Questa 

edizione speciale celebra il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna, con una nuova copertina, 

un'introduzione e alcune pagine dedicate all'apollo 11 e all'allunaggio. 

EDT GIRALANGOLO 

 

ATLANTE DELLE AVVENTURE E DEI VIAGGI PER TERRA E PER MARE. CON BRANI SCELTI DALLE OPERE DEL 

CAP. CAV. EMILIO SALGARI €19,50  

Oceani e deserti, alte montagne e mini ere profonde, la giungla, i ghiacci, bagliori notturni e sole accecante. 

Tutto lo stupore e la meraviglia di un instancabile esploratore della fantasia in un originale atlante 

illustrato. 

 



 
 
 

 
 

PRIME LETTURE * 

PRIME PAGINE – EMME EDIZIONI €6,90 

LETTURE IN 5/10/15 MINUTI  € 6,50 

*per i titoli disponibili, chiedere a Farollo e Falpalà 

LEGGO UNA STORIA CON IL MAESTRO GIANNI (STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

    

SEMAFORO BLU   5,90 € 

Un giorno, a milano, un semaforo diventa blu, e si scatena il finimondo. Nessuno sa più a chi tocchi passare: 

urla, colpi di clacson, litigi... Ma chi conosce gianni rodari sa che se un semaforo diventa blu avrà le sue 

buone ragioni. Impara a leggere con gianni rodari, maestro elementare e maestro della fantasia. 

VOLPE FOTOGRAFA. 5,90 € 

Una volpe astuta come quelle di esopo, alle prese con un gruppo di galline vanitose e credulone. Questa 

storia insegna una cosa molto importante: mai fidarsi di una volpe, soprattutto se ha fame... Impara a 

leggere con gianni rodari, maestro elementare e maestro della fantasia.  

PASSEGGIATA DI UN DISTRATTO.   5,90€ 

Ci sono bambini con la testa tra le nuvole, e poi c'è giovannino, che è già tanto se riesce a tenerla attaccata 

al collo. È così distratto che perde pezzi per strada, letteralmente... Per fortuna c'è sempre qualcuno a 

raccoglierli. Impara a leggere con gianni rodari, maestro elementare e maestro della fantasia. 

LA CORSA DELLE TARTARUGHE.   5,90€ 

Una sensazionale gara di corsa in bicicletta fra tartarughe, in cui i corridori si appisolano, i giudici si 

addormentano, il pubblico ronfa della grossa... Una noia mortale? No, una divertentissima storia di gianni 

rodari. Impara a leggere con gianni rodari, maestro elementare e maestro della fantasia. 

 

SUPERGATTA* 

Chi crederebbe che una gatta fifona, sovrappeso e dormigliona possa trasformarsi in una... Supergatta?  



 
 
 

 
 

*per i titoli disponibili, chiedere a Farollo e Falpalà 

 

 

SUPERBABA 

  

CHE FORTUNA, GABÌ!   8,00 €   - STAMPATELLO MAIUSCOLO -  

Gabì ha sette anni e una vita molto piena! C'è la scuola, ovviamente, con la sua migliore amica amal, che ha 

la risata più bella del mondo. Ci sono le storie che racconta prima di cena. Poi c'è il gatto kit kat e la 

mamma, che pattina insieme a lei tutti i martedì... Per chi comincia a leggere da solo testo in stampatello 

minuscolo. 

GUFO, È ORA DI DORMIRE.  8,50€   - STAMPATELLO MAIUSCOLO -  

Gufo è un tipo saggio e gentile. Adora cenare in poltrona davanti al camino e infilarsi a letto nel suo 

morbido pigiama. Ma basta che inverno bussi forte alla sua porta o che la luna lo accompagni lungo il 

sentiero verso casa perché le sue notti diventino molto movimentate... 

MERENDA CON GLI INDIANI.  8,50€   - STAMPATELLO MAIUSCOLO -  

Come si fa a mettere in ordine la propria camera con la sola forza della magia? E a tornare da un'isola 

sperduta in tempo per la merenda? E a dormire con indiani e bisonti che saltano sul letto? Per fortuna ci 

sono powa e pawo a risolvere tutto! 



 
 
 

 
 

 

CASTORO 

    

    

  

 



 
 
 

 
 

APPUNTI, COSE PRIVATE, STORIE VERE E INVENTATE DI MATITA 13,00 € 

Ciao, sono Matita HB. Tita, per fare prima. Questo è il mio quaderno e ci sciro tutto quello che mi va. Per 

esempio quello che mi capita a scuola, i miei racconti inventati, le mie lettere vere, i biglietti con la mia 

amica Nora e le avventure del mio fumetto preferito. È un quaderno quasi segreto e di solito lo tengo 

chiuso nel mio armadio, ma un giorno, chissà, magari diventerà un libro vero!  

NUOVI RACCONTI, MAGIE, STORIE VERE E SOGNATE DI MATITA HB 13,00 € 

"ciao, sono ancora io, matita hb. Tita, per fare prima. Questo è il mio nuovo quaderno, dove ho raccolto 

storie, avventure e sogni di un anno un po' speciale. C'è anche powercat, la mia supereroina preferita. E poi 

ci sono jacopo e nora, il mio fratellino leo e tutta la mia classe. Forse quando sarò grande avrò troppo da 

fare e mi sarò dimenticata di averlo scritto. Perciò intanto leggetelo voi e se mi incontrerete, 

ricordatemelo." 

BANDACADABRA (LA) 15,50 € 

Quando carter, un giovane mago di strada, scappa da uno zio più imbroglione che amorevole, non si 

aspetta certo di trovare amici e magia in una piccola e apparentemente tranquilla cittadina del new 

england. Ma, come in ogni trucco che si rispetti, le cose cambiano all'improvviso quando in città arrivano 

l'avido b.B. Bosso e la sua banda di mascalzoni, pronti a mettere a segno il colpo della vita: rubare il 

diamante più grande del mondo! Dopo il fatidico incontro con dante vernon, illusionista e proprietario del 

negozio di magia della città, carter si unirà ad altri cinque ragazzini con abilità straordinarie, per salvare la 

città dalle grinfie del perfido b.B. Bosso. Con grande lavoro di squadra e un pizzico di magia, la 

bandacadabra vivrà un'avventura incredibile!  

BANDACADABRA. IL MISTERO DELLA CHIAVE. (VOL. 2)  15,50 € 

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. L'escapologia era 

diventata il suo rifugio, ed era diventata un'abile artista della fuga. Quando una famosa sensitiva arriva in 

città, leila e i suoi amici si trovano nel bel mezzo del mistero da risolvere. Chi è questa donna? E cosa vuole 

da loro? Tra scimmie matte e hotel infestati da fantasmi, i sei della bandacadabra dovranno fare del loro 

meglio per salvare la città ancora una volta, anche a rischio della loro incolumità.  

SERVIZIO CACCHE PER POSTA 13,00 € 

Teo ha undici anni e un solo obiettivo: vendicare le ingiustizie. Così nasce il servizio cacche per posta, grazie 

al quale chiunque può far recapitare una giusta e puzzolente "punizione" a chi gli ha inflitto un torto. 

Aiutato da matilda, ragazzina sveglia e dotata persino di un fantastico kit dello spione, e dal cane fango, 

fornitore di materia prima, teo comincia la sua nuova attività. Ma che cosa succede se, via via che il lavoro 

si intensifica e il servizio ha successo, i ragazzi si accorgono che non è così semplice stabilire chi sia nel 

giusto e chi no? 

NEBBIA   13,50 € 

Londra, 1880. Clay ha 13 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. Un giorno clay si reca all'accampamento del 

nuovo circo arrivato in città e, sorpreso da ollie, la piccola nipote della zingara, viene portato al cospetto 

della gabbia del lupo, l'ultimo esemplare rimasto nel regno unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce, 

arrabbiato, assolutamente indomabile, forse anche in virtù dei metodi crudeli dei domatori, a cui clay 

assiste di nascosto. 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, aiutato da ollie. La storia di clay e 



 
 
 

 
 

nebbia, prima all'interno del circo e poi con una sfrenata fuga verso la libertà nei boschi del nord, è un 

grande inno alla tenacia, al non arrendersi e soprattutto al diritto di vivere la propria libertà. 

 

OTTOLINE E LA GATTA GIALLA.   14,90 € 

Un'astuta gatta gialla organizza rapimenti di cagnolini da salotto e furti nelle case. Bisogna fare qualcosa! 

Riusciranno Ottoline e mister Munro a escogitare un piano per fermarla? 

OTTOLINE VA A SCUOLA.   14,90 € 

Ottoline e il suo migliore amico mister munro vanno a scuola. Incontreranno nuovi e strani amici... E non si 

faranno spaventare dai fantasmi! Ancora un mistero da risolvere... Scopri anche tu il tuo talento speciale! 

OTTOLINE AL MARE.   14,90 € 

Ottoline vola su un idrovolante, viaggia in un sottomarino e anche su una zattera pur di raggiungere mister 

munro prima che lui si ritrovi faccia a faccia con il terribile troll... 

OTTOLINE E LA VOLPE VIOLA.   14,90 € 

Ottoline e il suo migliore amico mister munro hanno deciso di organizzare una grande festa... Invitano tanti 

amici vecchi e nuovi, fra cui l'affascinante volpe viola, che si offre di accompagnarli in uno strabiliante safari 

notturno per le strade di big city. Ma cosa lega la volpe viola alle poesie anonime che mister munro trova 

sui lampioni della città? Ottoline deve escogitare uno dei suoi piani ingegnosi e risolvere un altro mistero! 

 

LAPIS 

    

BENVENUTI NEL MIO MONDO. UN INNO AI BAMBINI E A TUTTE LE CULTURE!.   15,90 € 

Come si salutano i bambini in tailandese? E in quechua? Cosa si dice in spagna a chi fa uno starnuto? 

Scuola, cibo, famiglia, giochi, feste... Tante piccole situazioni quotidiane per immergersi nelle varie culture 

del mondo, scoprirne somiglianze e differenze, imparare a rispettarle e cimentarsi con la pronuncia di 

parole utili in tante lingue diverse! 

AVVENTURE DI NEFERTINA.   11,00 € 

Nefertina vive nell'antico egitto alla reggia del faraone, fra piramidi, mummie, misteri e coccodrilli. Assieme 

al suo amico piramses e all'inseparabile gatta micerina, è protagonista di incredibili avventure sulle rive del 

nilo, scontrandosi ogni volta con tanfenaton, il bambino più prepotente del villaggio. Dieci avventure 



 
 
 

 
 

raccolte in un unico volume: la grande sfida sul nilo; Chi ha paura della mummia?; La vendetta della sfinge; 

Il guerriero misterioso; La grande piramide; Alla corte del faraone; Il tesoro rubato; Il coccodrillo del nilo; La 

freccia d'oro; L'elefante del faraone. 

AVVENTURE DI FEDERICO PICCOLO CAVALIERE.   9,50 € 

Federico è piccolo e povero ma è deciso a realizzare il suo sogno: diventare un cavaliere! Come un piccolo 

zorro armato di una spada di legno, si trasforma nel piccolo cavaliere nero e sfida a duello il dispettoso 

figlio del duca, martino, suo acerrimo rivale. Segui le sue peripezie ambientate nel medioevo tra castelli, 

prigioni e foreste infestate dai banditi! Un solo libro, tante avventure: una lettura per aspiranti cavalieri, 

come te. Le avventure di federico piccolo cavaliere raccolte in questo volume: il torneo di tristelandia; Il 

segreto dell'abbazia; La notte dei lupi; Il gigante strappabraccia; Il banchetto di freddavalle; Duello al 

mercato; Una corona per due re; Il tesoro della basilica. 

VIETATO LEGGERE LEWIS CARROLL.   12,00 € 

1932: eugène chignon, giovane istitutrice francese, si trasferisce a new york per occuparsi di una bambina 

di nome alice welrush, innamorata della storia di lewis carroll al punto da vestirsi come la protagonista del 

libro. I suoi genitori, i signori welrush, assumono eugène a patto che non menzioni mai per nessun motivo 

né il libro né il suo autore. L'istitutrice, dopo un lungo viaggio in nave in compagnia del belga baptiste 

travagant e dell'inglese peter davies, l'uomo che da bambino ispirò l'autore di peter pan, arriva dai welrush. 

Mantenere l'equilibrio tra i rigidi padroni di casa, alice e suo zio, il bizzarro timothy stilt, non è facile per 

eugène e tutto si complica con la notizia della presenza in città di alice liddell, la signora ormai ottantenne 

che da bambina ispirò lewis carroll. L'intera famiglia fa di tutto perché alice non lo venga a sapere... 

 

   
 

HOGARD. FACCIA DI DRAGO   8,50 € 

C'era una volta il meraviglioso regno di camelot, dove eroici cavalieri difendevano i deboli e combattevano 

il male. Ma quel tempo è passato: su quel regno incombe un terribile incantesimo e la minaccia del drago. 

Un nuovo eroe - la creatura più ingenua e bizzarra che mai abbia scorrazzato sulla faccia della terra - si fa 

cavaliere, per riportare pace e giustizia. 

HOGARD. ALI DI DRAGO   8,50 € 



 
 
 

 
 

HOGARD. CUORE DI DRAGO   8,50 € 

    

 

COLLANA “QUELLI DELLA RODARI”   8,90 € 

 

 

LUPOGUIDO 

   

 

PLUK E IL GRANGRATTACIELO   21,00 € 

Al Grangrattacielo c'è una camera libera. Quando lo viene a sapere, Pluk si precipita lì con il suo 

carroattrezzi rosso e si trasferisce nella stanza della torre, in cima al palazzo. Finalmente ha una casa. E 

trova subito un sacco di amici: Zaza lo scarafaggio, la colomba Clio, il signor Pennino, i Fracassini e Agatina. 

Assieme a loro vive sempre nuove avventure. 



 
 
 

 
 

CARO GIRAFFA, CARO PINGUINO  14,00 € 

Giraffa è annoiato, come al solito. Nella savana la vita è monotona e vorrebbe un amico con cui condividere 

le giornate. Così decide di scrivere una lettera: "consegnala al primo animale che incontri dall'altra parte 

dell'orizzonte" dice a pellicano, che ha appena inaugurato una nuova attività di consegna postale (anche lui 

per noia). La lettera giunge a pinguino che diventa così un vero amico di penna. Giraffa non sa nulla dei 

pinguini e pinguino non sa nulla delle giraffe (che cos'è un collo? I pinguini ce l'hanno? Sono senza collo o 

forse sono... Tutto-collo?). Un giorno i due decidono di incontrarsi e giraffa propone all'amico di presentarsi 

da lui travestito da pinguino, seguendo le sue indicazioni in un via-vai di lettere esilaranti da un orizzonte 

all'altro. Riusciranno nel loro intento? Come sarà l'incontro tra i due? Un libro tutto da ridere, adatto ai 

primi lettori autonomi. 

PICCOLO LUPO PERCHÉ (IL) 14,00 € 

A finn piace andare a scuola... Peccato per tutta quella noiosissima strada da fare per raggiungerla! 

D'improvviso però il percorso si fa più interessante quando, un giorno, si imbatte in un lupetto che inizia ad 

accompagnarlo e a tempestarlo di curiose domande: non per niente è un lupo perché! Per fortuna finn è un 

grande inventore di storie e gli fornisce tutte le risposte sul perché le persone hanno solo due braccia e non 

tre, sul perché non crescono polpette sugli alberi, su cosa sia una mezza sorella, sul perché gli squali 

portano fortuna (soprattutto quelli di lago!) e molto altro ancora. 

IPPOCAMPO 

   
 

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE-AL DI LÀ DELLO SPECCHIO.   29,90 € 

Pubblicati nel 1865, gli splendidi "alice nel paese delle meraviglie" e "attraverso lo specchio" di lewis carroll 

sono diventati dei classici adorati da una generazione dopo l'altra. La storia di alice, una ragazzina curiosa 

che attraverso la tana del coniglio arriva in un mondo bizzarro, ha conquistato i cuori dei lettori di tutte le 

età. Tra le tante feature interattive, il giovane lettore scoprirà un'alice con braccia e gambe allungabili, la 

casa del coniglio che si apre per rivelare un'alice gigante, lo stregatto con una linguetta per togliere il gatto 



 
 
 

 
 

e lasciare solo il suo ghigno, una mazza da croquet a forma di fenicottero che si muove per colpire il riccio, 

nonché una mappa del mondo oltre lo specchio...  

GIARDINO SEGRETO.   29,90 € 

Scoprite il valore dell'amicizia e della famiglia nella storia senza tempo del giardino segreto, riproposta in 

un'edizione integrale, arricchita da delicate illustrazioni ed elementi interattivi firmati dallo studio 

minalima. Seguite mary lennox nella sua emozionante avventura tra difficoltà, amicizia e felicità. Uno 

splendido giardino rinasce e si svela ai nostri occhi attraverso pop-up, mappe, porte e chiavi nascoste, 

lettere segrete... Leggere un classico non è mai stato così entusiasmante! 

LIBRO DELLA GIUNGLA. EDIZ. INTEGRALE.   27,00 € 

Questa edizione integrale del capolavoro di rudyard kipling ci trasporta nel cuore della giungla indiana, con 

illustrazioni dai colori incantevoli e nove elementi interattivi che delizieranno i giovani lettori, compresa una 

pianta della città perduta dove le scimmie conducono mowgli, un pieghevole che spiega nel dettaglio le 

leggi della giungla, una freccia rotante con la danza degli elefanti, un quadrante con i movimenti ipnotici del 

serpente kaa e una mappa del percorso di kotick per trovare una nuova strada... 

 

TERRE DI MEZZO 

 

    

    

 



 
 
 

 
 

LA FILOSOFIA KOALA   15,00 € 

Perché il tempo è prezioso se tutti ne hanno? Che cos'è la compassione? E i sogni, come li realizzo? Con 

leggerezza e ironia, koala, uccellino e camaleonte si interrogano (e ci interrogano) sui piccoli grandi temi 

della vita. Un manuale poetico di filosofia quotidiana che parla a ciascuno di noi. 

NELLO SPAZIO DI UNO SGUARDO.   20,00 € 

Marzo 1956, mud bay, ketchikan, alaska. Il piccolo rodney apre gli occhi sul mondo. Attraverso varchi e 

fenditure (finestre, oblò, schermi, telescopi, un binocolo...) il suo sguardo si posa di volta in volta su un 

pezzettino di universo. Ritagli di vita e grandi eventi della storia (lo sbarco sulla luna, 1'11 settembre) si 

intrecciano con gioie, amori, traguardi, sconfitte e il sogno di volare nello spazio infinito. Dai primi passi di 

un bimbo all'ultimo respiro di un uomo, questo romanzo illustrato, quasi senza parole, invita il lettore a 

fermarsi, ricordare, contemplare. Alla ricerca della bellezza che ci accompagna sempre. 

OLGA E LA CREATURA SENZA NOME.   14,00 € 

Presto tutti i giornali parleranno di me: olga, l'incredibile bambina scienziata. Aspettate solo di conoscere la 

strana creatura che ho scoperto nel capanno degli attrezzi dietro casa... 

OLGA VA IN ORBITA! (FORSE)  14,00 € 

Sono quasi certa che Meh venga dallo spazio. Ho deciso: lasceremo la Terra (con tutti gli umani fastidiosi) e 

andremo in cerca del suo pianeta. Mi sto già allenando per diventare una perfetta astronauta. Però negli 

ultimi giorni Meh si comporta in modo strano... Cosa le sta succedendo? 

BEATRICE SOTTOSOPRA  12,90 € 

Beatrice Zinker ama vivere e fare le cose a testa in giù. Ma è difficile essere una bambina "al contrario" se 

tutti gli altri hanno i piedi per terra. Solo la sua amica Lenny l'ha sempre capita. Finora. Perché al ritorno 

dalle vacanze Lenny è irriconoscibile e non le dà più retta! 

CANE PUZZONE 12,00 € 

È un randagio tonto e spelacchiato che non fa un passo senza il suo fan club di mosche al seguito, ma è 

anche molto dolce e affettuoso: è Cane Puzzone! Un bel giorno si mette in testa di trovare un padrone e 

finisce per cacciarsi in un mare di guai e situazioni esilaranti... Riuscirà a realizzare il suo sogno? 

CANE PUZZONE VA A SCUOLA  12,00 € 

Cane Puzzone non sa leggere le etichette dei rifiuti che trova nel suo bidone. Così, dopo aver ingoiato 157 

salsicce scadute e bevuto tre litri e mezzo di candeggina, decide che è arrivato il momento di andare a 

scuola. Peccato che la maestra e i compagni lo maltrattino in tutti i modi! Con il suo indistruttibile 

entusiasmo, però, Cane Puzzone riuscirà a dimostrare che sotto quel pelo malconcio batte un cuore molto 

speciale. 

DORY FANTASMAGORICA  12,00 € 

Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare con lei. Pensano che si comporti 

come una bimba piccola. Ma non importa, perché dory ha sempre molte cose da fare e tanti amici 

immaginari che pensano che lei sia fantastica. 

DORY FANTASMAGORICA. TROVA UN AMICA PER DAVVERO  12,00 € 

DORY FANTASMAGORICA. PECORA NERA A SCUOLA  12,00 € 

DORY FANTASMAGORICA. CON LA TESTA TRA LE NUVOLE  12,00 € 

DORY FANTASMAGORICA. ALL’ARREMBAGGIO  12,00 € 



 
 
 

 
 

 

IPERBOREA 

    

    

SAI FISCHIARE, JOHANNA?   9,00 € 

Ulf e berra hanno sette anni e sono amici per la pelle. Ma ulf ha un nonno che gli fa sempre fare un sacco di 

cose divertenti e gli dà perfino una paghetta. Come si fa ad avere un nonno? Anche berra vorrebbe tanto 

averne uno. Non c'è problema, gli dice ulf, lui sa dove può trovarlo, e lo accompagna in un posto pieno di 

vecchietti, una casa di riposo. Qui berra incontra subito il signor nils, che se ne sta tutto solo nella sua 

stanza ed è felicissimo di poter adottare un nipotino. Cominciano così le avventure di ulf, berra e nonno 

nils, che ha sempre in serbo per loro qualche sorpresa o qualcosa di meraviglioso da imparare, come 

costruire un grande aquilone con uno scialle di seta e una cravatta. Ma perché nonno nils fischietta sempre 

una canzoncina che si intitola «sai fischiare, johanna»? "sai fischiare, johanna?" è una storia tenera e sottile 

sull'amicizia e su quel legame speciale, pieno di affetto e fantasia, che unisce nonni e nipoti. Il film che ne è 

stato tratto viene mostrato ogni anno a natale sulla tv svedese  

IL BAMBINO MANNARO     9,00 € 

«che cos'è un lupo mannaro?» chiede un giorno il piccolo ulf, quando sente il fratello maggiore pronunciare 

quella parola con i suoi amici. Janne non perde occasione per spaventarlo: i lupi mannari morsicano! E chi 

viene morsicato diventa uno di loro. Di giorno sono persone normalissime, ma nelle notti di luna piena si 

trasformano in grossi lupi e vanno in giro a morsicare a più non posso. Proprio quella notte c'è la luna piena 

e qualcosa di peloso morde il braccio di ulf. Un lupo mannaro! Adesso anche lui lo è diventato! Cosa farà? E 



 
 
 

 
 

se gli venisse voglia di mangiare la sua famiglia? Ma se uno diventa un lupo mannaro, dev'esserlo per forza 

per sempre? 

IL BAMBINO DETECTIVE.   9,00 € 

Stureby, il sobborgo a sud di stoccolma in cui vive il piccolo uif, pare di colpo brulicare di detective: il 

fratello maggiore jan e la sua combriccola di amici, lente d'ingrandimento alla mano, sono impegnati a 

seguire tracce e smascherare delinquenti. Un gioco dal quale ulf (o uffe, come lo chiama il fratello), 

considerato piccolo, frignone e per di più «citrullo», è categoricamente escluso. E allora, se non lo vogliono 

in squadra, dovrà farsi furbo e guadagnarsi fama e approvazione mettendosi in proprio. L'idea è di 

inscenare il furto della sua bici nuova di zecca per poi stupire tutti con le sue intelligentissime trovate degne 

di sherlock holmes. Ci riuscirà? Dalla penna di ulf stark, un nuovo capitolo della vita dell'eterno fratellino 

che mette in campo i suoi lampi di genio per conquistarsi un posto nel mondo dei ragazzi più grandi. 

TUONO.   12,00 € 

Che fortuna per il piccolo ulf abitare a pochi passi dalla casa di un gigante! A chi non viene voglia, ogni 

tanto, di provare il brivido del pericolo? E tunesson, detto tuono, sembra proprio fatto apposta per 

spaventarti: enorme, sempre arrabbiato, con la sua camicia a fiori color sangue sul punto di scoppiare sopra 

la grossa pancia, chissà se piena di salsicce o di gatti o di bambini. E forse ha perfino il dono della telepatia, 

se si vuole credere a bernt. Il papà dice sempre che bernt è un contafrottole. Sarà, ma è un amico prezioso 

che sa sempre tutto, e ulf vuole credergli. Purtroppo, però, capita perfino alle amicizie più salde di 

attraversare qualche difficoltà, e arriva il momento in cui ulf, per una sciocca leggerezza, sembra aver 

perduto quella di bernt. Grazie a un'impresa eroica nel giardino di tuono, non solo se la riconquisterà, ma 

capirà che il gigante non è un gigante ma un uomo un po' diverso dagli altri, più solo che arrabbiato e con 

un'insospettabile passione per la musica. Magari ulf potrebbe ipnotizzarlo e chiedergli un favore per 

restituire alla mamma il sorriso che negli ultimi giorni ha perduto... Il coraggio e l'amicizia sono i grandi 

protagonisti di questa storia di ulf stark, che accompagna con delicatezza, intelligenza e divertimento i suoi 

piccoli personaggi nella grande avventura della vita: crescere. 

UCCELLINO ROSSO (L').   12,00 € 

Due fratellini orfani e costretti a lavorare duramente nella stalla inseguono un giorno un uccellino rosso 

arrivando alle porte di «pratofiorito», un luogo incantato pieno di bambini che giocano felici e con una 

mamma che prepara per tutti cibi deliziosi. La piccola malin vive in un brutto ospizio per poveri, ma sa che 

se riuscirà a piantare un tiglio suonatore e ad avere un usignolo canterino tutto intorno a lei diventerà bello 

come nelle favole. Dopo aver recitato un'antica filastrocca, stina maria finisce prigioniera dei 

«sottoterrestri», il popolo magico di cui il nonno le ha tanto raccontato e che abita nelle viscere della terra. 

Costretto a letto dalla malattia, nils si ritrova in sogno tra le mura del castello dipinto nella sua stanza e si 

lancia in un'epica avventura per salvare il re rinchiuso nella torre. A volte dolce rifugio, a volte prodigiosa 

risorsa per affrontare una realtà troppo dura, è il regno della fantasia a diventare il fido alleato di questi 

piccoli eroi, trasformando anche la sorte più avversa in una storia piena di meraviglie. 

PETER E PETRA E ALTRI RACCONTI.   12,00 € 

Una mattina d'inverno gunnar ha due nuovi compagni di classe: peter e petra, due fratellini alti una spanna, 

che appartengono al «piccolo popolo» e vivono in una tana nel parco, ma desiderano tanto imparare anche 

loro a leggere e a scrivere. Nel povero orticello della sua famiglia britta-kajsa pianta un seme ricevuto in 

dono da uno strano ornino, e a forza di annaffiarlo e coltivarlo dalla terra spunta mirabell, una bambola 

tutta per lei, una bambola molto speciale. Il piccolo pelle è così arrabbiato con il papà che ha deciso, andrà 

a vivere da solo: in quattro e quattr'otto prende la palla, la sua armonica e il suo libro preferito e si 



 
 
 

 
 

trasferisce nella casetta di legno in giardino. A sven e ai suoi fratellini è stato insegnato ad avere paura dei 

vagabondi, ma un giorno ne incontrano uno che sa fare mille magie, ritagliare i più begli addobbi per 

l'albero di natale, e perfino far finta di essere un ubriacone che viene arrestato dalla polizia. Una galleria di 

piccoli eroi generosi e intraprendenti, che con la loro curiosità e apertura al mondo hanno forse qualcosa 

da insegnare anche agli adulti. 

KATITZI.    13,50€ 

Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il mondo, katitzi è una bambina rom di otto anni. Con il suo 

spirito libero, è l'eroina dell'istituto in cui vive, sempre pronta a sfidare la severa direttrice. Tutto cambia il 

giorno in cui, all'improvviso, arriva suo padre a prenderla. Katitzi scopre di avere una grande famiglia, che 

abita in un carrozzone, indossa vestiti da fiaba, suona il violino e la batteria e gestisce un vero luna park! 

Comincia così la sua nuova vita ricca di meravigliose sorprese, ma anche di tante difficoltà per lei difficili da 

capire. Insieme alle sorelle rosa e lena, katitzi deve lavorare ogni giorno e prendersi cura dei fratelli minori, 

nati dal secondo matrimonio del padre con una donna svedese che sa solo lamentarsi e dare ordini. Ma 

perché non possono vivere in una casa vera? O fermarsi in un posto senza essere sempre cacciati? O andare 

a scuola come tutti gli altri bambini? Si ostina a chiedersi katitzi, che non è certo il tipo da arrendersi alle 

ingiustizie e rinunciare ai suoi sogni. Ispirandosi alla propria storia personale, katarina taikon ha scritto 13 

libri sulle avventure di katitzi e la sua famiglia rom. Dopo il successo negli anni '70, la serie è stata oggi 

riscoperta per la capacità di raccontare i pregiudizi e l'esclusione attraverso lo sguardo innocente e vivace di 

una bambina. 

KATITZI E IL PICCOLO SWING.   13,00 € 

Potrebbe essere una grande avventura vivere con il bellissimo cagnolino swing in una famiglia dagli abiti 

variopinti che gira per la svezia in un carrozzone e gestisce un luna park, tanto più per una bambina curiosa 

e vivace come katitzi. Ma è il 1940 e il mondo è in guerra, e quella famiglia variopinta è rom: non ha diritto 

all'istruzione né alla carta annonaria né a un campo stabile in cui montare le tende. Se ci si aggiunge una 

matrigna svedese brava solo a lamentarsi e a menar botte, la piccola protagonista avrebbe di che disperare, 

e invece non rinuncia a divertirsi e imparare col poco che ha. Così una trasferta in città, dove con la sorella 

lena va a vendere ciotole di porta in porta, riesce a diventare una bella gita in cui poter «decidere tutto da 

sole», e magari anche andare al cinema. E quando katitzi scopre che rosa sta per sposarsi, l'idea angosciosa 

di vivere lontano da una sorella che è quasi una mamma è presto spazzata via dall'esuberanza di una festa 

di matrimonio coloratissima che per tre giorni indimenticabili raccoglie parenti e amici dal paese intero. 

Con questo secondo capitolo della serie di katitzi continua la riscoperta di un'autrice che ha raccontato il 

pregiudizio e la discriminazione visti con gli occhi candidi di un alter ego bambina. 
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COSTRUISCI IL TUO TRENO.   19,90 € 

Leggi il libro e costruisci una locomotiva lunga 65 cm! Salta a bordo per un avventuroso viaggio nella storia 

dei treni. Quando è stata costruita la prima locomotiva? Come erano fatti i treni del far west? Che cos'è una 

cremagliera? Dalle locomotive a vapore ai velocissimi treni proiettile, dalle prime linee ferroviarie ai 

futuristici treni a levitazione magnetica, scopri la storia del trasporto su rotaia mentre costruisci il tuo 

modellino di locomotiva! Tutto l'occorrente è allegato al libro. Non servono forbici né colla, ti basterà 

seguire le istruzioni e incastrare tra loro i pezzi. 

COSTRUISCI IL TUO SQUALO E SCOPRI IL MONDO DI QUESTI MISTERIOSI PREDATORI.    19,90 € 

Una guida interattiva alla scoperta degli squali. Costruisci il tuo modello del grande squalo bianco e tuffati 

nel mondo marino per conoscere questi incredibili predatori che vivono sulla terra da più di 450 milioni di 

anni. Quante specie di squali esistono? Come respirano gli squali e quale organo permette loro di 

galleggiare? Che velocità può raggiungere il grande squalo bianco quando caccia le sue prede? Scopri le 

risposte a queste e ad altre domande mentre costruisci il tuo modellino di squalo! 

COSTRUISCI IL TUO SCHELETRO E SCOPRI COME FUNZIONA IL CORPO UMANO.   19,90 € 

Una guida interattiva alla scoperta del corpo umano per costruire un modellino di scheletro, identificare gli 

organi e imparare dettagli affascinanti sul funzionamento dell'organismo. Di che cosa sono fatte le ossa? 

Come lavorano i muscoli quando corri, salti e stai dritto? Cosa ti protegge dai germi e dai raggi dannosi del 

sole? Scopri tutte le risposte a queste domande e a molte altre mentre costruisci il corpo umano.  

COSTRUISCI IL TUO ROBOT E SCOPRI COME FUNZIONA.   19,90 € 

In questo libro-gioco aggiornatissimo puoi costruire tre robot che si muovono davvero ed esplorare 

l'affascinante mondo della robotica. Nelle pagine si scoprono robot astronauti e robot volanti (i famosi 

"droni"), robot industriali per costruire automobili e computer, robot chirurghi per operazioni difficili, robot 

spaziali per esplorare marte, robot sommergibili per esplorare le profondità dei mari... E nella scatola ci 

sono 3 piccoli robot a carica, pronti da montare. 



 
 
 

 
 

    

   

LA COLLANA “TESTE TOSTE”   12,50 € 
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A SBAGLIARE LE STORIE.   14,90 € 

C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. O era rosso? Andando nel bosco incontrò 

una giraffa. O era un... Cavallo? Questa storia è tutta sbagliata e incredibilmente perfetta. Perché non tutti 

gli errori sono da correggere: Gianni Rodari ci insegna che, a volte, possono essere una fantastica occasione 

per inventare storie. 

PIANOFORTE BILL   14,90 € 

Lui è Bill, Piano Bill. È un cowboy solitario, che vaga a cavallo portando sempre con sé un pianoforte. E poi ci 

sono uno sceriffo malvagio e un mistero da risolvere, ma a Piano Bill interessa soprattutto far risuonare la 

struggente musica di Bach, Mozart e Beethoven tra i monti della Tolfa. Un racconto in cui Gianni Rodari si 

diverte a giocare con gli stereotipi del western e, svelando la sua grande passione per la musica, tocca 

vertici assoluti di umorismo e poesia. 

L’ OMINO DI NIENTE   14,90 € 

C'era una volta un omino di niente. Allora c'era, o non c'era? C'era, ma faceva cose di niente, come 

incontrare un topo di niente, per niente spaventato dal gatto di niente e goloso di buchi di formaggio, per 

quanto non sapessero di niente... È una storia un po' surreale. 

BAMBINI E BAMBOLE.  14,90 € 

C'è un universo perfetto, quello dei giocattoli, dove si muovono bambole che hanno tutto: posatine, 

scodelline, carrozzine... Nella realtà, invece, molti bambini non hanno proprio niente. Le filastrocche di 

Gianni Rodari sono così: con grazia e leggerezza vanno dritte al cuore e svelano l'essenza di un mondo che 

spesso gira alla rovescia. 
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ACERBO SARAI TU.   16,00 € 

"d'estate nella notte del cielo/ passa distratto un desiderio/ mi chiedo se anche tu/ stai zitto in mezzo agli 

altri/ le mani in tasca/ il naso in su".  

PLASTICUS MARITIMUS, UNA SPECIE INVASIVA.    16,00 € 

Da piccola, la biologa portoghese Ana Pégo non giocava nel cortile di casa, ma quasi sempre in spiaggia. 

Passeggiava, osservava le pozze di marea e collezionava fossili. Crescendo, però, si è resa conto di 

incontrare sempre più spesso una nuova specie: la plastica. Per metterci in guardia sulle conseguenze di 

questa specie per la vita del pianeta, Ana ha deciso di collezionare tutti gli esemplari possibili e di darle un 

nome. L'ha chiamata Plasticus maritimus, e da allora non l'ha mai persa di vista, anzi, ha dato vita a un 

progetto di sensibilizzazione sull'utilizzo più consapevole della plastica. Ispirato al suo progetto, questo libro 

contiene informazioni sulla relazione tra la plastica e gli oceani. Include anche una guida per preparare 

uscite sul campo, raccogliere rifiuti in spiaggia e spiegare al lettore come cambiare stile di vita. Plasticus 

maritimus è una specie artificiale, invasiva, inquinante e dalla vita lunghissima: per tutti questi motivi, 



 
 
 

 
 

merita di avere i giorni contati! Ogni ora, mille tonnellate di plastica vanno a finire negli oceani. 

L'equivalente di un camion pieno di plastica al minuto! È arrivato il momento di fare qualcosa. 

A SBAGLIARE LE STORIE.   14,90 € 

C'era una volta una 

 

 

 

 


