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Questo è un libro sulla storia 
vera della grande amicizia
fra Audrey Hepburn e Hubert 
de Givenchy.
Philip Hopman, autore e 
illustratore con un rarissimo 
talento per l’acquerello, 
ci regala una carrellata 
sul mondo del cinema 
ripercorrendo la storia 
dell’attrice e dello stilista 
che l’ha saputa vestire e 
valorizzare.
Un libro non solo per gli 
appassionati di moda e 
del cinema, ma per tutti 
quelli che credono che, un 
sentimento profondo come 
l’amicizia, possa durare 
tutta la vita anche se si vive 
lontani.

AUDREY E  
HUBERT DE GIVENCHY
Philip Hopman
illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
23,5x28 cm • 32 pagine • € 13,90
978-88-32186-95-6

a partire da 4 anni 

Philip Hopman è nato a Egmond aan den Hoef. Suo padre aveva una fattoria e lui lo aiutava sempre. 
Fin da piccolo era sempre felice di disegnare. Ha studiato alla Rietveld Academy. Ha illustrato una 
quarantina di libri e ha ricevuto numerosi premi tra cui il Silver Brush.



FESTA DEL PAPÀ



Lilli L’Arronge è un’affermata scrittrice e illustratrice di origini tedesche. A lungo si è dedicata al cinema, alla 
fotografia e all’animazione, per poi approdare ai libri per ragazzi. Questo titolo in particolare è stato tradotto in 
diverse lingue e ha vinto il premio Kirkus Best of 2017.

io polpetta, 
tu pallino

io pagliaccio, 
tu sciocchino

io boccone, 
tu boccuccia

io sorsata, 
tu cannuccia

io grande
tu piccino

Lilli L’ARRONGE

io grande tu piccino

IO GRANDE TU PICCINO
Lilli L’Arronge
illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
23 x 23 cm • 56 pagine • € 12,90
978-88-3628-058-2

a partire da 2 anni 

Pagina dopo pagina assistiamo 
alla vita quotidiana di un genitore 
e del suo piccolo. 
Insieme fanno tante cose: un 
bagno di bolle, tirano calci a un 
pallone, mangiano un gelato... 
ognuno a modo suo, ognuno 
secondo la propria “grandezza”. 
Dalle semplici frasi che 
compongono il testo, emerge 
la relazione profonda tra i 
due. Inoltre l’utilizzo di giochi 
di parole, onomatopee e rime 
regalano al libro umorismo e 
poesia. 
Le illustrazioni, semplici ma 
sapienti, abbracciano ogni 
tipo di pubblico, restituendo 
la dolcezza delle situazioni 
quotidiane tra grandi e piccini.
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PAPÀ, MAMMA, 
I NOSTRI LIBRI E IO
Danielle Marcotte - Josée Bisaillon
illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
21,3 x 27,6 cm • 40 pagine • € 13,50
978-88-32186-54-3

a partire da 2 anni 
Amo quando siamo tutti insieme, 
papà, mamma, i nostri libri ed io. 
Papà legge. Mamma legge. E 
anch’io leggo!
Intorno a me, tutti leggono.

Un testo pieno di poesia, e 
magnificamente illustrato da 
Josée Bisaillon, ci racconta il 
posto che la lettura occupa nella 
nostra quotidianità e il piacere 
che ci procura.
Un libro da leggere in famiglia e, 
se si è una famiglia di lettori, si 
sentirà sicuramente l’eco delle 
emozioni che procura leggere un 
libro, ma anche semplicemente 
tenerlo nelle mani, ben ordinato 
sulla libreria o abbandonato sul 
comodino.

Danielle Marcotte è autrice di una ventina tra albi illustrati e romanzi, ha scritto soprattutto per giovani 
e alcuni suoi libri hanno ricevuto premi nazionali e internazionali. 
Papà, mamma, I nostri libri e io è stato tradotto in coreano, arabo e inglese.

Josée Bisaillon, da piccola, adorava disegnare gatti e case. Amava molto la scuola e tornava sempre 
a casa con tante storie da raccontare e soprattutto da disegnare. Ha proseguito gli studi coltivando 
questa passione e da allora, forbici e pennelli in mano, Josée illustra libri per bambini, ma anche riviste 
e giornali per i grandi. Vive nei sobborghi di Montreal con il suo coniuge, 3 pulcini, un gatto e molti altri 
personaggi di carta.



Leo Timmers è un giovane autore e illustratore fiammingo. Ha esordito nel 1993 come illustratore e il 
suo stile di disegno da cartone animato si è subito distinto per il grande umorismo. Illustra regolarmente 
per De Standaard o riviste come Humo e Knack e realizza copertine per romanzi e pubblicità per 
ragazzi. È stato più volte premiato per il suo lavoro e i suoi libri sono stati tradotti e pubblicati in più di 
25 lingue

SCIMMIA IN FUGA
Leo Timmers
rilegato con plastifica opaca,
28 x 22 cm • 32 pagine • € 13,50
978-88-3628-045-2

a partire da 0 anni

Papà scimmia e 
scimmietta sono 
in viaggio. ma 
si va pianissimo 
perché c’è un 
sacco di traffico! 
Il piccolo non ha 
pazienza così 
decide di fuggire 
dalla macchina 
e saltare da 
un mezzo di 
trasporto all’altro 
compreso il 
camion dei 
pompieri, la gru, 
il taxi e tanti altri, 
fino a che non 
arriva a... 
Questo libro è 
un best seller 
mondiale, i 
bambini adorano il ritmo rocambolesco e molto divertente della storia e 
amano camminare nelle illustrazioni dell’autore piene zeppe di particolari.
Timmers è un moderno Richard Scarry dotato di un talento suggestivo e 
unico.

Inserito dal New York Times come  
uno dei “dieci migliori libri per bambini dell’anno 2019”.

Inserito nella IBBY HONOUR LIST 2020.



FIORI DI CITTÀ
JonArno Lawson - Sydney Smith
illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
22,2 x 22,2 cm • 32 pagine • € 12,90
978-88-32186-59-8

a partire da 2 anni 

Un papà, una bimba e 
una passeggiata per la 
città.
La bimba lungo il 
cammino trova dei fiori, 
che raccoglie e regala.
I silenziosi doni al passero, 
al senzatetto, al cane del 
vicino, al fratello e alla 
mamma sono le piccole 
attenzioni che i bambini 
sanno riservare anche a 
chi non si accorge di loro.
Scritto dal pluripremiato 
poeta Jon Arno e 
realizzato da Sydney 
Smith, questo albo è 
un’ode all’importanza delle 
piccole cose, le piccole 
persone e i piccoli gesti.

JonArno Lawson, è nato a Hamilton, in Ontario e ora vive a Toronto. È uno scrittore di libri per bambini 
e adulti. Ha vinto il Lion and The Unicorn Award per l’eccellenza nella poesia nordamericana quattro 
volte, nel 2007, 2009, 2013 e 2014. Nel 2015, l’edizione francese dell’albo Fiori di Città ha vinto il Prix 
Libbylit in Belgio per il miglior libro illustrato. Lo stesso anno ha vinto il Governor General’s Award For 
Illustrated Children’s Books ed è stato nella lista dei migliori libri illustrati del New York Times.

Sydney Smith è nato in Nuova Scozia e disegna sin da piccolo. Dopo essersi laureato alla NSCAD 
University, ha illustrato numerosi libri per bambini, tra cui l’albo illustrato La mia città sul mare, e ha 
ricevuto premi per le sue illustrazioni, tra cui il Lillian Shepherd Memorial Award per l’eccellenza 
nell’illustrazione. Ora vive e lavora a Toronto.

LIBRO (CHE LASCIA) SENZA PAROLE



LA MIA CITTÀ
SUL MARE
Joanne Schwartz - Sydney Smith
illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
28 x 21 cm • 56 pagine • € 14,00
978-88-32186-62-8

a partire da 3 anni 

Un bambino si 
sveglia ogni giorno 
con il rumore delle 
onde. La sua 
giornata si svolge 
sempre nello 
stesso modo, ma i 
suoi pensieri sono 
costantemente 
rivolti al suo papà, 
impegnato a 
estrarre carbone in 
profondità sotto il 
mare.
Le splendide 
illustrazioni di 
Sydney Smith, il 
pluripremiato illustratore di Fiori di città, mostrano il contrasto tra una giornata 
di mare frizzante e il buio sotterraneo dove i minatori scavano.
Un albo commovente per grandi e piccini.

Joanne Schwartz è cresciuta a Cape Breton, in Nuova Scozia e vive a Toronto. È una bibliotecaria per 
bambini da oltre trent’anni. Il suo primo libro Our Corner Grocery Store, illustrato da Laura Beingessner, 
è stato finalista al Marilyn Baillie Picture Book Award. L’edizione francese de La mia città sul mare, ha 
vinto il TD Canadian Children’s Literature Award, è stato candidato al Governor General’s Literary 
Award e un Boston Horn Globe Honoree. 

Sydney Smith è nato in Nuova Scozia e disegna sin da piccolo. Dopo essersi laureato alla NSCAD 
University, ha illustrato numerosi libri per bambini, tra cui l’albo illustrato Fiori di città, e ha ricevuto premi 
per le sue illustrazioni, tra cui il Lillian Shepherd Memorial Award per l’eccellenza nell’illustrazione. Ora 
vive e lavora a Toronto.



Il giorno in cui la madre di 
Mattia va via per lavoro, lui 
decide di andare su Marte. 
Al suo posto, arriva un 
marziano non molto educato. 
In realtà assomiglia molto a 
Mattia, ma non mangia le 
verdure, non si lava i denti e 
non si comporta bene con 
un suo amico. Ma quando la 
mamma tornerà, il marziano 
sarà ancora lì? Mattia tornerà 
in tempo?

Simon James conosce i 
bambini e li guarda con uno 
sguardo profondo di amore 
e rispetto.

IL BAMBINO 
VENUTO DA MARTE
Simon James
illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
22x29 cm • 32 pagine 
€ 7,90
978-88-3628-141-1

a partire da 2 anni 7,90
€

REMOVIBILE

PR
EZZO PULCE

l ’ e d i t o r e  h a  s c e l t o  d i  u s a r e  p e r  q u e s t o  l i b r o  
u n  c a r a t t e r e  s t a m p a t o  m a i u s c o l o  s e n z a  g r a z i e 
p e r  f a v o r i r e  l a  l e t t u r a  a u t o n o m a  e  f a c i l i t a t a .

P R E Z ZO  PU LC E



PRIMAVERA



Pernille Bo. Vive tra l’Italia e un paesino nel nord della Svezia, nascosto in mezzo a boschi sconfinati e 
deliziosi laghetti, che deve suo malgrado condividere con alci e orsi. Ha due figli, a suo dire adorabili.

IO E MIO PRIMAVERA
Pernille Bo
illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
17,5 x 17,5 cm • 24 pagine • € 8,90
978-88-32186-51-2

a partire da 0 anni 

Di nuovo Io e Mio insieme in 
una nuova stagione.
I loro giochi, le scoperte e i 
piccoli atti di coraggio.
La relazione con il proprio 
pupazzo e le prime 
esperienze sono al centro 
di questi libri della serie Io 
e Mio (quattro stagioni) che 
sottolineano la necessità per 
i piccolissimi di condividere 
tutto quello che si fa con 
qualcuno, perché... in due è 
sicuramente tutto più bello!



ELSIE
Nadine Robert - Maja Kastelic
illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
28 x 24,5 cm • 40 pagine • € 13,50
978-88-32186-52-9

a partire da 2 anni 

La famiglia Filpot ha sette figli.
Sette figli dagli occhi tondi e 
brillanti.
Franz, Felix, le gemelle Flavi e 
Franci, Fillo, Flora e la piccola 
Elsie.
La domenica, con il bel tempo, 
amano andare a pesca.
I fratelli e le sorelle Filpot vanno 
d’accordo, fanno le stesse cose 
e spesso hanno le stesse idee 
tutti tranne Elsie.
Una storia sul valore delle 
proprie idee che hanno dignità 
e importanza anche se si è i più 
piccoli della famiglia.
Un libro che incanta anche i 
piccini per i particolari delle 
coloratissime illustrazioni e per 
la ripetizione che la narrazione 
costruisce pagina dopo pagina.

Nadine Robert ama le storie e ama tutto ciò che ha a che fare con la creazione del libro. Dopo gli studi 
di letteratura e pedagogia all’Università del Quebec, a Montreal, ha cominciato leggendo libri ai bambini 
nelle biblioteche per poi decidere di dirigere una casa editrice. Autrice di tantissimi libri tradotti anche in 
Italia con successo.

Maja Kastelic è nata in Slovenia, dove ha studiato pittura, filosofia e la teoria delle arti visive. Ha 
lavorato per diversi anni come artista restaurando affreschi, prima di iniziare la sua carriera nell’editoria 
per bambini. Maja ha ricevuto il White Ravens Award ed è stata selezionata per la Fiera degli illustratori 
di Bologna.



Alice ama la pioggia. Quando tutti 
scappano per ripararsi, lei prende 
un impermeabile e un ombrello ed 
esce con Bubo, l’orso silenzioso e 
scontroso che la segue sempre. 
Fuori scoprono i colori delle nuvole, il 
suono della pioggia e l’odore dell’aria 
pulita.
Insieme camminano attraverso 
pioggia e tempeste e si divertono a 
spruzzare l’acqua delle pozzanghere. 
Quando un raggio di sole irrompe 
tra le nuvole, la pioggia fa risaltare i 
colori e tutta la città brilla.
A volte capita anche che non piova, 
ma Alice è contenta lo stesso perché 
significa che presto pioverà di nuovo.
L’allegria delle illustrazioni è 
contagiosa. Dimenticate le previsioni 
del tempo e godetevi questo libro!

ALICE E IL BELLO
DELLA PIOGGIA
Cinta Villalobos
illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
20 x 27,7 cm • 32 pagine • € 12,90
978-88-32186-87-1

a partire da 2 anni 

Cinta Villalobos, classe 1974, scrive testi in prosa e per il teatro. Ha insegnato a lungo nella scuola 
primaria e ha gestito un asilo nido. Dal 2014 lavora come redattrice presso Atlantis Verlag. Vive con la 
sua famiglia a Zurigo.



Sta per piovere e Coniglio ha deciso di 
scavare un buco per la pioggia, ma gli 
altri animali del bosco vogliono dire la 
loro e dare consigli.
Orso pensa che per ripararsi dalla 
pioggia serva una grotta, mentre 
Picchio e Scoiattolo hanno idee 
diverse. Coniglio continua a scavare 
lo stesso con una grande forza di 
volontà.
Quando comincia davvero a piovere 
Coniglio si infila nel buco...e gli altri?
Un elogio alla perseveranza e 
all’importanza di difendere la propria 
buona idea anche quando viene 
apertamente criticata e messa in 
discussione.
Le illustrazioni hanno un sapore antico 
e contemporaneamente una modernità 
di forme e colori.
Un libro per tutti, molto utile anche in 
contesti educativi.

UN BUCO 
PER LA PIOGGIA?
Daniel Fehr - Francesca Sanna
illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
21x28 cm • 32 pagine • € 12,90
978-88-32186-94-9

a partire da 2 anni 

Daniel Fehr ha studiato alla Zurich University of the Arts, alla School of Visual arts di New York e 
successivamente alla Princeton University. Oggi vive e lavora a Winterthur in Svizzera. Scrive libri illustrati 
e progetta giochi da tavolo per bambini e famiglie.

Francesca Sanna è nata e cresciuta in Italia ma attualmente vive a Zurigo dove lavora in diversi settori 
dell’editoria.


