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Quanta luce fa un sorriso? Chi incon-
tri quando sogni? Cosa fai quando un 
amico è triste? Dov’eri prima di nasce-
re?

Le domande che si pongono i bambini possono 
essere spiazzanti. Questo libro raccoglie alcune di 
queste domande e le arricchisce con illustrazioni 
capaci di offrire al lettore, bambino o adulto che 
sia, suggestioni da cui partire per dare la propria 
personalissima risposta.

Un libro da leggere da soli, o coi 
genitori, ma anche un utile supporto 
per attività nelle scuole dell’infanzia.

Mario Bellina è autore e sceneggiatore televisivo specializzato in programmi 
per ragazzi (Albero Azzurro) e cartoni animati (Gli Acchiappagiochi, Neferti-
na sul Nilo). È inoltre consulente di alcuni dei maggiori festival italiani dedica-
ti all’animazione e docente di scrittura per serie animate in varie accademie. 
   Tra le sue pubblicazioni La vera storia di Jolly Roger (Lavieri, 2021) Scrivere per 
l’animazione (Audino, 2018) e Cinemostri (ETS, 2012).

Erika De Pieri esordisce nel 2005 come autrice di fumetti ottenendo la men-
zione come miglior esordiente al premio Carlo Boscarato 2006. Prosegue poi 
come autrice e illustratrice per l’infanzia inaugurando nel 2009 una lunga collab-
orazione con Lavieri. Ai lavori di illustrazione per DeAgostini, Paoline, Dami, Nu-
inui editions, Mondadori, affianca successivamente lavori di Charachter e Ambient 
design per Atlantyca. Tra gli ultimi suoi lavori la serie de “L’imprevisto” con i 
suoi Orso e Pinguino, e Il gigante e il cavaliere (2022)

Mario Bellina, Erika De Pieri

Che sapore ha l’arcobaleno? 
isbn 978-88-5492-048-4
Prezzo di copertina:  € 15,90
Pagine: 32 / colore Formato: 22x30 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 5 anni

Temi: domande, ricerca, amicizia, vita

Per evitare la paura del buio nel Paese Sen-
za Paura le luci erano sempre accese.

Erano vietati: cani, gatti, insetti (special-
mente i ragni), topi e galli. I mostri. Le tende, 
gli ascensori, gli sgabuzzini e le cantine.

Poiché c’era un bimbo che aveva paura dei 
clown, furono vietati tutti i pagliacci.

E siccome una bambina aveva paura di 
restare intrappolata nel maglione, nel Paese 
Senza Paura abolirono tutti i maglioni mor-
bidi e ne fabbricarono di rigidi nei quali ci si 
poteva infilare facilmente.

Sul Paese senza Paura cade presto una fitta 
nebbia di noia. Tutto è sotto controllo, niente di 
nuovo o sorprendente è mai atteso.

A ribaltare questa situazione sarà Nora che, 
grazie alla sua curiosità, verrà a conoscenza di 
molte cose vietate e...  affascinanti! Nora non 
può fare a meno di raccontare le sue scoperte 
ai compagni e a scuola e nel paese il passapa-
rola è veloce. Alla fine tutti i bambini usciranno 
con coraggio dai confini del paese delle paure 
vietate e nel buio della notte finalmente vedran-
no le stelle.

Valentina Maselli, Evelyn Daviddi

Il paese senza paura 
isbn 978-88-5492-046-0
Prezzo di copertina:  € 14,90
Pagine: 28 / colore Formato: 22x30 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 5 anni

Temi: paura, vita, comunità, crescere
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Il gigante e il cavaliere si conobbero da piccoli,
l’uno di soli tre metri, l’altro con biondi boccoli.
Ognuno viveva nella sua bella città,
 ma si incontravano di sera nel punto a 

metà.

Un racconto in rima che ha il sapore di una fiaba 
classica e la forza di quella gioventù consapevole di 
essere nel giusto.

La storia di una amicizia profonda 
capace di superare le guerre e il 
tempo.

Michele Marchitto 
Erika De Pieri

Il gigante e il cavaliere 
La storia di Mîm e Mrär 

isbn 978-88-5492-041-5
Prezzo di copertina:  € 15,90
Pagine: 32 / colore Formato: 22x30 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 5 anni

Temi: amicizia, guerra, fraternità Un giorno giunse in città uno stranie-
ro. Indossava un cappello nero e trasci-
nava una vecchia valigia. 

All’inizio faceva paura, ma poi iniziò a 
fare magie e quando lo conobbi me ne 
innamorai. 

Gli stranieri portano diffidenza, si sa, figurarsi 
quando è un losco gatto con un cappello a cilin-

dro e una grossa valigia. Ma cosa succede se lo straniero, magheggio dopo magheggio, inizia a far doni e 
resta senza più nulla?

Alessandro Montagnana

La magia del gatto
isbn 978-88-5492-043-9
Prezzo di copertina:  € 14,90
Pagine: 32 / colore Formato: 25x25 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 5 anni

Temi: gatti, affetto, doni della vita

Una storia semplice che nasconde un  
piccolo grande segreto sui doni e la vita.

Alessandro Montagnana (Rovigo 
nel 1981) vive e lavora a Trieste. 
Amante della natura, delle passeg-
giate nei boschi, dopo la laurea in 
Ingegneria Navale, ha maturato il 
desiderio di dedicarsi alla letteratura 
per l’infanzia. Attualmente collabora 
con le case editrici Lavieri, Nube-
Ocho, Edizioni EL. Suoi titoli sono 
stati tradotti in inglese, francese e 
spagnolo.
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Scenny Orioli 
Francesco Filippini 
Un battito nel bosco
isbn 978-88-5492-039-2
Prezzo di copertina:  € 14,90
Pagine: 28 / colore Formato: 25x25 cm

Allestimento: Cartonato .
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Temi: abbracci, emozioni, ricordi, genitori

Era seduto sull’erba, sotto una quercia 
che gli faceva ombra in quella profuma-
ta giornata di primavera.

Di tanto in tanto, provava a ricordare: 
braccia alzate e dita unite a formare 
un cerchio, ma il risultato era sempre 
deludente. Qualcosa non andava e non 
riusciva a capire cosa. 

Non è facile ritrovare gli abbracci eppu-
re il ricordo del cuore che batte è ancora 
lì nel bosco. Ma come far tornare un po’ 
di quel sapore che solo mamma e papà 
sapevano darti? 

Un racconto che sospende il 
respiro come un dolce abbraccio.

Sul ciglio della strada, tra il marciapiede 
e l’erbetta questa mattina è comparsa una 
scarpa. Sinistra. L’edicolante la guarda, ma 
non la raccoglie. Non oggi e nemmeno nei 
giorni che vengono poi. 

Intorno alla scarpa succede la vita. Di notte 
è la tana di un topino che al mattino ne esce 
per le sue faccende. Di giorno è una buona 
domanda per i passanti. 

Ma che ci fa lì una scarpa sola? È stata persa o 
qualcuno l’ha messa lì di proposito? È forse successo 
qualcosa, un incidente? 

Donne in carriera, anziani, bambini, ragazzacci 
e persino un artista di strada... tutti – chi per tanto 
tempo, chi fugacemente – avranno a che fare con la 
scarpa, qualcuno cercherà anche di far qualcosa ma il 
mistero resterà.

Valentina Maselli, Daniela Pareschi

La scarpa
isbn 978-88-5492-044-6
Prezzo di copertina:  € 15,90
Pagine: 32 / colore Formato: 22x30 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 5 anni

Temi: vita, mistero, humor

L’autrice mette in scena un  
gustoso teatro della vita, con un 

pizzico di dolce mistero.



www.lavieri.it
info@lavieri.it L avieri piccole pesti

Sarah Khoury 
Ciacio e il fiume

isbn 978-88-5492-035-4
Prezzo di copertina:  € 10,50
Pagine: 28 / colore Formato: 17x24 cm
Allestimento: Cartonato .
Collana: I libri di Ciacio
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Temi: animali, viaggi, coccole, fiume

Ciacio è un piccolo orsiglio (un po’ orso, un po’ coni-
glio) sempre pronto a un nuovo viaggio per scoprire il 
mondo e incontrare nuovi amici. Alla fine, però, torna 
sempre a casa per una scorta di coccole.

In questa avventura d’acqua dolce Ciacio si lancia 
alla ricerca di un nastrino perduto fino ad arrivare dove 
il fiume diventa mare.

Della stessa collana 
– Ciacio e il mare 
978-88-96971-53-6, €8,00
– Ciacio in amazzonia 
978-88-96971-36-9, €8,00
– Ciacio al polo 
978-88-96971-16-1, €8,00
– Ciacio in campagna 
978-88-96971-59-8, €8,00
– Ciacio nel bosco 
978-88-96971-000-2, €8,00

Il 6° libro di Ciacio in un  
nuovissimo formato cartonato!

Inquadra  
il QR e guarda  
il booktrailer

Link al booktrailer

Riuscite a vedere il terriccio smosso vicino 
a quei cespugli pieni di spine?

Quello è l’ingresso della tana del tasso. 
Ora guardate un po’ più in là del boschetto, 
c’è un prato. In inverno le pecore pascolano 
proprio lì.

Se aspettiamo che il sole tramonti e che la 
luna faccia capolino tra i rami, scorgeremo il 
muso del tasso tra i rovi. Andrà a procurarsi 
la cena, per poi mettersi comodo al limite del 
boschetto ad aspettare. Ad aspettare il ritor-
no di Margherita.

Paola Sala, Richolly Rosazza 

Margherita  
che guardava le stelle
isbn 978-88-5492-032-3
Prezzo di copertina:  € 14,90
Pagine: 28 / colore Formato: 25x25 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 4 anni

Temi: crescere, amicizia, identità, autostima

Un racconto semplice, poetico e spiazzan-
te sul potere dell’ascolto e sull’amicizia.

Margherita era lì. Tasso la notò subito, nonostante la debole vista. Era 
come un papavero in un campo di grano, sdraiata tra alle altre pecore, 
stesa sulla schiena.
Sì, a pancia in su, con le zampe leggermente piegate e cuscini di 
pecore da ogni lato per non cadere.

Inquadra  
il QR e guarda  
il booktrailer

Link al booktrailer

Dello stesso illustratore:

– Per fare una famiglia
9788854920187, €13,50

Paola Sala lavora come insegnante nella Scuola dell’Infanzia Ber-
nocchi di Cerro Maggiore e scrive racconti per bambini. “Marghe-
rita” ha preso vita da una domanda di una bambina ad un pastore 
durante una gita scolastica: ma le pecore guardano le stelle? 

Richolly Rosazza è nato in Ancash, Perù, nel 1981. Dal 2007 vive 
in Italia, dove lavora come pittore e illustratore. Nel 2012 ha illu-
strato il Calendario di Città del sole e nel 2013 alcune sue tavole 
sono state selezionate per la Mostra Illustratori alla Bologna Chil-

dren’s Books Fair. Tra le sue pubblicazioni 
le illustrazioni di Per Fare una famiglia 
(di Mario Pennacchio, Lavieri, 2021), Il si-
gnor Alce (di Davide Calì, Kite, 2021), Le-
gami (di Nadia Al Omari, Kite, 2019),Tutte 
Storie (di Nadia Al Omari Kite 2021).
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Esplorazioni
isbn 978-88-5492-022-4
Prezzo di copertina:  € 14,50

In questo secondo volume dei Transmission Files con-
tinua il viaggio nel mondo dei robottini di Matt Dixon. È 
un volume il cui tema portante è l’esplorazione e, con 
lei, i suoi “frutti”: la scoperta di nuovi luoghi e nuove sen-
sazioni. Una ricerca che sembra soprattutto interiore. 
Nell’ultimo capitolo, infatti 
è la vita che, come un mi-
stero, inizia a rivelarsi e a 
sorprendere, non solo sotto 
forma di fiori e piante, ma 
anche attraverso incontri 
con varie specie animali. 

Di nuovo la tenerezza si 
alterna al sorriso mentre 
ci sembra di leggere, nelle 
maschere metalliche dei 

personaggi, sentimenti basilari, così come ap-
paiono sui volti dei neonati. 

Robots
isbn 978-88-5492-015-6
Prezzo di copertina:  € 14,50

Le opere di Matt Dixon suscitano immediata simpa-
tia. Un sentimento di tene-
rezza si alterna al sorriso 
strappato, lo stupore alla 
famigliarità. Poi, un po’ al-
la volta, quella leggera im-
pressione di ingenuità che 
trasmettono lascia il posto 
all’osservazione imposta 
da alcuni particolari. Do-
po un po’ si intuisce che, 
nel complesso, quello che 
Dixon sembra mettere in 
scena sono dei classici ar-
chetipi e che spesso quei 
robottini... siamo noi. 

Matt Dixon
serie “Transmisions file”

Connessioni
isbn 978-88-5492-034-7
Prezzo di copertina:  € 14,50

Connessioni, dopo Robots ed Esplorazioni, compie un 
ulteriore passo nel mondo dei robottini di Matt Dixon. Un 
titolo dedicato alla comunicazione, tema sempre caro 
all’autore e comparso fin dal primo volume.

Il motivo, se non fosse chiaro (l’epifania è ormai svela-
ta: i robot siamo noi), è che 
“comunicare”, sia per gli 
“antennuti” robottini che per 
noi macchine “morbide”, si 
traduce e coniuga sempre 
di più nel tecnologico “tra-
smettere”, e quindi sull’es-
sere connessi. Come se la 
comunicazione diretta, viso 
a viso o comunque non 
mediata dalla tecnologia, ci 

fosse sempre più preclusa. Ulteriore e finale paradosso dell’era dei 
social network.

Essere Robot
isbn 978-88-5492-034-7
Prezzo di copertina:  € 14,50

Essere un robot è difficile, lo sanno bene le creature di 
Dixon. Come noi hanno voglia di volare, giocare, esibirsi 
in bei ritratti, cimentarsi in grandi imprese, essere origi-
nali, magari unici, nelle piccole cose quotidiane... 

È difficile nel loro mondo, desolato e un po’ distrutto, 
tra problemi di comunicazione e assenza di riferimenti.... 
eppure, come noi, eccoli lì che ci provano

Pagine: 48 / colore Formato: 21x29 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: per tutti
Temi: identità, amicizia, emozioni
Scaffali: arte, artbook, comics

4342
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Tutte le mamme sono uguali e tutte le 
mamme sono diverse. Quel che è certo è 
che tutte le mamme sono uniche.

La mia è un faro, una cacciatrice di incubi 
e persino una organizzatrice di viaggi not-
turni!

E la tua mamma, cos’è?

Calouan è un ingegnere ambientale, ma le 
piace mettere insieme parole per creare mon-
di, stati d’animo e sentimenti. Quando non 
insegna scienze ambientali, crea storie per 
lettori grandi e piccini.

Jérémy Parigi è un illustratore del sud della 
Francia. Essendo un prodigioso consumatore 
di fumetti, si è rapidamente avvicinato allo stu-
dio del disegno e delle illustrazioni.

La mia mamma
è un 
 
Ha una tasca nella sua pancia,
dove il mio fratellino cresce al calduccio.
Quando sarà pronto, uscirà dal suo cantuccio
e verrà a vivere con noi.

canguro.

La mia mamma
è una 
 
Quando ho freddo
perché ho la febbre, 
o quando ho bisogno di conforto,
mi prende tra le sue braccia
e mi avvolge con la sua tenerezza.
Così mi sento al calduccio 
e tutto va meglio.

coperta .

Calouan, Jérémy Parigi

Tu, mia mamma, all’infinito 
isbn 978-88-5492-037-8
Prezzo di copertina:  € 15,00
Pagine: 32 / colore Formato: 22x30 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 4 anni

Temi: mamma, crescere, dolcezza

La mia mamma
è un 
 
Quando devo attraversare la strada,
mi prende la mano e mi dice quando 
il semaforo è verde.
Non dimentica mai di mettermi 
guanti e berretto quando fa freddo, 
né di prendere un ombrello 
se il cielo è grigio.
Al mare mi spalma la crema solare  
e mi regala un cappello di paglia.

faro.

Inquadra  
il QR e guarda  
il booktrailer

Link al booktrailer

Nel mondo ci sono papà di tutti i tipi, forti e 
piccoli, altissimi o panciuti. Quelli che insegnano 
a fischiare e quelli che spingono la nostra bici 
finché non impariamo a pedalare. Quelli che col-
tivano pomodori e quelli che distribuiscono baci. 
Ci sono i papà corsari  che tornano quando la 
barba è lunga e i papà che puliscono casa ogni 
giorno. 

Ma quanti papà ci sono nell’universo?

Calouan è un ingegnere ambientale, ma le piace mettere 
insieme parole per creare mondi, stati d’animo e sentimen-
ti. Quando non insegna scienze ambientali, crea storie per 
lettori grandi e piccini.

Jérémy Parigi è un illustratore del sud della Francia. 
Essendo un prodigioso consumatore di fumetti, si è 
rapidamente avvicinato allo studio del disegno e delle 

illustrazioni.

Alcuni papà sono distributori di baci.
 
Baci dolci che solleticano,
baci che spernacchiano,
baci sulla punta del naso.
 
E altri papà stanno ancora cercando  
il negozio baci e abbracci.

I papà corsari che si lasciano crescere la barba
vorrebbero assomigliare a Barbarossa, il pirata.
O a Barbanera, ma non è così che navighiamo 
sulle onde.

Quelli che si sciolgono i capelli sognano di avere 
un teschio liscio come un uovo di uccello, ma 
non è così che si vola.

Calouan 
Jérémy Parigi

Tu, mio papà, all’infinito 
isbn 978-88-5492-033-0
Prezzo di copertina:  € 15,00
Pagine: 32 / colore Formato: 22x30 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 4 anni

Temi: papà, crescere, dolcezza

novità

Inquadra il QR  
e guarda 

 il booktrailer

Link al booktrailer
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Atinuke è nata a Ibadan, nel sud-ovest 
della Nigeria. A 10 anni, dopo una lunga 
campagna di persuasione, i genitori accet-
tano di mandarla in collegio in Inghilterra. 
Appena ha potuto ha abbandonato Oxford e 
tutte le materie per seguire le sue vocazioni. 
Ha viaggiato all’avventura per l’Europa, ese-
guendo lavori di giardinaggio, cantando per 
la cena, dipingendo ritratti, lavorando come 
modella per artisti. Un giorno, incinta del pri-
mo figlio, ha raccontato una storia ad alcuni 
bambini annoiati a un festival e così il suo 
“vero lavoro” l’ha trovata! Da allora non ha 
più smesso di raccontare storie.

Birgitta Sif è nata a Reykjavik, in Islanda, 
e da piccola ha vissuto in Scandinavia. Ha 
completato i suoi studi presso la Cornell Uni-
versity e ha lavorato come graphic designer 
a New York prima di decidere di iscriversi 
al corso di illustrazione di libri per bambini 
dell’Anglia Ruskin University. Il suo libro illu-
strato di debutto, Oliver, ha vinto l’Icelandic 
Dimmalimm Prize.v

Hugo il piccione ha un lavoro importante. 
Si prende cura del parco e di tutti coloro 
che vi abitano. 

Tutti tranne una bambina le cui tende 
non sono mai aperte. Ma un giorno, Hugo 
è così impegnato a fare il suo ballo di esi-
bizione che non vede il cane avvicinarsi... 
e qualcuno deve correre a salvarlo! 

Un’affascinante storia sul senso di co-
munità e sul valore dell’amicizia, ma-
gnificamente illustrata di Birgitta Sif.

Atinuke 
Birgitta Sif 
Hugo 
isbn 978-88-5492-031-6
Prezzo di copertina:  € 14,50
Pagine: 40 / colore Formato: 22x30 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 3 anni

Temi: gentilezza, comunità, inclusione.

Quando un ragazzino perde inaspettatamente 
sua madre, un ingombrante drago invisibile 
irrompe nella sua vita. Il ragazzo vuole che il 
drago se ne vada, ma il drago sembra avere 
altri piani. 

Lo segue a scuola, dorme sul suo petto di 
notte e si presenta perfino alla sua festa di com-
pleanno. Tuttavia, quando il ragazzo fa i conti 
con la sua perdita, il suo rapporto con il drago 
cambia in modi sorprendenti.

Piena di personaggi adorabili, tocchi di 
umorismo e tanto cuore, questa storia è 
una storia curativa e piena di speranza 
per chiunque abbia mai perso qualcuno 

che ama.

Angie Lucas, Birgitta Sif 

Il mio stupido  
 drago invisibile
isbn 978-88-5492-038-5
Prezzo di copertina:  € 16,50
Pagine: 32 / colore Formato: 25x25 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 4 anni

Temi: perdita, lutto, vita, crescere

Cosa fare quando la perdita  
è grande quanto un drago?

Si rannicchiava sul mio petto tutte le sere...  
 Lo giuro, pesava una tonnellata! 
E la mattina era superdifficile alzarsi dal letto.

Angie Lucas ha lavorato per anni per riviste e nel marketing prima 
di trovare il coraggio di perseguire il sogno di diventare autrice per 
bambini. Non ha mai visto un drago invisibile, ma sa cosa si prova 
ad avere un peso dentro che piomba dal nulla e che non vuole andar 
via. È così che ha appreso il segreto: 
anche i draghi più grandi e pesanti 
diventano più facili da trasportare nel 
tempo, soprattutto quando abbiamo 
amici che capiscono. 

Birgitta Sif è nata a Reykjavik, in 
Islanda, e da piccola ha vissuto in 
Scandinavia. Ha completato i suoi 
studi presso la Cornell University e 
ha lavorato come graphic designer 
a New York prima di decidere di 
iscriversi al corso di illustrazione di 
libri per bambini dell’Anglia Ruskin 
University. Il suo libro illustrato di 
debutto, Oliver, ha vinto l’Icelandic 
Dimmalimm Prize.

Dalla stessa illustratrice:

– Hugo
9788854920316, €14,50

Inquadra  
il QR e guarda  
il booktrailer

Link al booktrailer
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Gli abitanti del paese non smettono mai di 
parlare e poiché ognuno di loro vuole far sen-
tire la propria voce, tuti urlano più forte degli 
altri. A poco a poco si perde l’uso delle parole 
gentili e leggere. 

A soffrire di più di questa situazione sono i 
bambini, sempre più alla ricerca di parole or-
mai scomparse.

Ma a cambiare tutto arriva, magnifica, la ne-
ve. L’intero paese sembra congelarsi, le parole 
scomparire. Il mattino dopo nessuno ha il co-
raggio di rompere quel silenzio perfetto, fino 
a quando parole che sembravano dimenticate 
tornano ad essere pronunciate in un nuovo 

scintillante inizio. 

Un libro attualissimo sull’uso  
delle parole  e le sue conseguenze più 
intime.

Valentina Maselli vive e lavora a Varese, ma la sua 
vera patria è il teatro. Attrice, regista e drammaturga, 
rivolge il suo lavoro a un pubblico di tutte le età, dedi-
cando particolare attenzione all’infanzia.

Chiara Nasi si è formata all’Istituto Europeo di Design 
di Milano in Illustrazione. Oltre che ai libri per l’infanzia, 
presta i suoi colori al mondo della moda.

Valentina Maselli 
Chiara Nasi
Le parole della neve
isbn 978-88-5492-026-2
Prezzo di copertina:  € 13,50
Pagine: 28 / colore Formato: 22x30 cm
Allestimento: Cartonato
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E poi, nel grande abbandono, la parola più 
nuova di tutte, la più dimenticata: 
   
        stupore.

 E poi, nel grande abbandono, la parola più 
nuova di tutte, la più dimenticata: 
   
        stupore.

Allora qualcuno gridò “Incapaci” e “Traffico” e “Disagio” 
e “Vergogna”. Ma la neve scendeva e scendeva. I bambini 
appiccicarono faccia e mani ai vetri delle finestre per meglio 
guardarla cadere. 

Non riuscendo a sentire i propri pensieri, le persone cominciarono a ripetere 
parole a casaccio percepite qua e là in quella grande confusione generale. 
Ne deriva che le parole più ripetute fossero quelle urlate più forte.  
Le parole cominciarono a diventare sempre meno, sempre più 
cattive e sempre più urlate. E nessuno sapeva nemmeno più 
perché le stesse urlando. 
I bambini cercavano parole belle come tesori nascosti e 
ne trovavano sempre meno.

– Mamma, sono stufa del mio nome... Come 
posso cambiarlo?

– C’è solo un modo bambina mia,  
lo devi restituire allo gnomo del regno dei nomi 
e chiederne uno nuovo... 

Quella stessa notte prende vita un viaggio 
fantastico nella foresta degli alberi dei nomi. 
La piccola bambina vedrà l’albero dei nomi de-
gli eroi e quello dei nomi del cielo, quello delle 
pietre preziose e quello dei fiori, via via fino a 
scoprire l’albero da dove mamma e papà han-
no preso il suo nome. Una piccola scoperta che 

le farà cambiare idea, un viaggio che le farà intuire l’amore e le passioni che si nascondono dietro 
ogni nome.

Giusy Landolfi,  
Mary Sherry
L’albero dei nomi
isbn 978-88-5492-024-8
Prezzo di copertina:  € 15,00
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Allestimento: Cartonato
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Temi: identità, genitori, fantasia
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Mout è un montone e, come tutte le pecore, produce la 
lana. Una bella coincidenza, perché lui adora la lana. Quindi, 
come potete immaginare, Mout odia essere tosato. 

Ma quest’anno, ha deciso, la tosatusa avverrà senza di lui! 
Una fuga al chiaro di luna è quello che ci vuole. Il piano è 
semplice, si salta lo steccato e via tra i monti. Ma cosa suc-
cederà quando Mout incontrerà i lupi? 

Adèle Tariel è nata in campagna. Ora vive a Parigi, dove 
sogna con nostalgia di trasferirsi in Nuova Zelanda. Adora le 
antilopi ma non gli piacciono gli zoo. Oltre che autrice, è gior-
nalista per una rivista francese per bambini. 

Oksana Bula è un’illustratrice ucraina, laureata 
alla National Academy of Arts di Lviv. È un’artista 
poliedrica che ama creare gioielli in vetro e dipin-
gere, sia con gli acquerelli che in digitale.

Adèle Tariel, Oksana Bula
Mout che fuggì al chiaro di luna

Una rocambolesca 

 fuga poetica!

isbn 978-88-5492-028-6
Prezzo di copertina:  € 12,90
Pagine: 32 / colore 
Formato: 30x22 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 5 anni

Temi trattati: libertà, 
         indipendenza, amicizia

Il giorno dopo Albert parla di nuovo come un robot:
– Oggi piove, non c’è il sole. Oggi piove, c’è la pioggia.

Mi siedo vicino a lui, ma non mi guarda nemmeno. Allora 
cerco di attirare la sua attenzione. Prendo le sagome di legno 
che raffigurano il tempo e gliele mostro. Lui finalmente mi 
guarda. Evviva sono riuscita a stabilire un contatto!
– Vedi Albert, queste sono le nuvole e questa è la poggia. 
Quando smetterà di piovere uscirà di nuovo il sole.
Albert mi guarda per un attimo:
– Questo è il sole e questa è la pioggia –, mi dice e indica le 
figure. Poi attende la mia risposta.

Allora capisco che Albert ha bisogno di guardare le figure. 
Ma certo! Lui non conosce il significato di tutte le parole!

Per tutta la mattina Albert non urla e mi segue per la classe 
mentre gli mostro delle immagini. Poi la maestra ci chiede di 
scrivere il nostro nome. Albert si alza, odia tenere la penna 
in mano.

Ma io lo chiamo e gli mostro come faccio le letterine e lui, 
per un po’, fa come me.

Sicuramente, mi sono detta, sarò la prima a scoprire questo 
segreto, anche perché Albert non si interessa per niente ai no-
stri compagni e loro non si interessano a lui. Anzi, sembrano 
infastiditi dal suo comportamento. Infatti, se si avvicina e in-
terrompe i loro giochi, viene mandato via.

Mi sono bastati pochi giorni di attenta osservazione e credo 
di aver svelato il mistero: Albert è un marziano in missione sul 
nostro pianeta! 

Adesso vi svelerò gli indizi che mi hanno portato a questa 
scoperta... 

Antonella Malvezzo vive e lavora a Genova 
come insegnante di scuola per l’infanzia. In pre-
cedenza ha lavorato per molti anni con minori 
in ambienti di fragilità sociale. È mamma di due 
bambine. 

Christian Inaraja Genis è tra i più prolifici e pre-
miati illustratori catalani con più di un centinaio di 
libri per l’infanzia. Ha illustrato anche per pubblicità 
e riviste, e insegna illustrazione alla ILLA School of 
Art di Sabadell. 

La vita scorre tranquilla in classe ma un bel 
giorno arriva Albert, un tipo a dir poco stra-
no. Pelle bianchissima, occhi scurissimi e 
uno strano cappello che copre le orecchie. 
In classe osserva, sta per conto suo e non 
sembra ascoltare nessuno. Arriva e va via 
con una grande macchina blu che sembra 
un’astronave... Non sarà un marziano venuto 
a spiarci? Questo è quanto Mia, futura scien-
ziata, è intenzionata a scoprire!  

Antonella Malvezzo 
Christian Inaraja
Albert,  
marziano in missione
isbn 978-88-5492-023-1
Prezzo di copertina: € 13,50
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È l’ora di dormire, ma Bibi sente un ru-
more. Mamma! Cosa c’è nell’armadio? E 
dietro le tende? Meglio dare un’occhiata, 
ma non c’è niente.
Ma... cosa c’è sotto il letto? Un mostro 
o un lupo? 

Un libro sull’importanza di rico-
noscere le paure dei più piccoli, 
in modo che possano accettarle 
e superarle.

Éric Englebert è medico e 
terapista ericksoniano a Liegi. 
mette la sua esperienza sugli 
inconvenienti che disturbano la 
vita dei bambini al servizio del-
la letteratura a loro indirizzata.

Claude K. Dubois si è for-
mata all’École supérieure des 
arts Saint-Luc di Liegi, dove 
ora tiene un laboratorio di 
illustrazione. Ha prodotto un 
centinaio di album per giovani, 
come autore o illustratore, 
pubblicati principalmente su 
L’École des loisirs, dalla fine 
degli anni 1980. I suoi lavori 
sono stati tradotti in più 
di 20 lingue. 
Ha ricevuto 
diversi premi, 
tra cui il pre-
mio SCAM 
2002 per l’illu-
strazione per 
l’infanzia in 
Belgio.

Éric Englebert, Claude K.Dubois

Bibi e il lupo 
isbn 978-88-5492-016-3
Prezzo di copertina:  € 12,50
Pagine: 28 / colore Formato: 24x24 cm
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Pubblico: dai 3 anni

 A scuola Bibi si fa presto nuovi amici 
ma nel cortile dei capretti più grandi lo 
spaventano e si prendono gioco di lui... 
Per fortuna il suo amico Lou ha una 
soluzione al problema. 

Un libro dolcissimo per accompa-
gnare i piccoli a superare i primi 
giorni di scuola e i primi bulletti.

Éric Englebert, Claude K.Dubois
Bibi e i bulli

isbn 978-88-5492-025-5
Prezzo di copertina: € 12,50
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Temi: bullismo, scuola, paura, crescere
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Francesco Sguera 
Carmen De Pinto 
Ivan Bagarella
Matù vuole  
diventare grande
isbn 978-88-5492-021-7
Prezzo di copertina:  € 13,50
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Temi: Crescere, Umorismo

Matù vuole diventare grande e, come 
sempre, va dalla sua preziosa nonna per 
chiedere consiglio. “Per diventare grande 
devi diventare più alta di una giraffa, più 
coraggiosa di un leone e più grossa di un 
elefante”, risponde la nonna.

L’inarrestabile Matù si lancia alla ricerca 
dei tre animali e, contro ogni previsione, riu-
scirà nel suo intento. Volete scoprire come?

Francesco Sguera e Carmen De Pinto sono 

il cuore e il motore di Room to play un nome che indica 
un luogo, un gruppo e un modo di intendere il teatro 
come momento di incontro, condivisione e scambio 
tra attori e pubblico: diverse sono le tecniche utilizzate 
(narrazione, musica, burattini o puro teatro d’attore), 
unica è la voglia di meravigliare, coinvolgere e diver-
tire.

Ivan Bigarella è nato nel 1984 e si è diplomato al liceo 
artistico di Vicenza. Ha frequentato il corso triennale 
alla Scuola del fumetto di Milano. Dal 2007 collabora 
con riviste di fumetti e a partire dal 2009 ha iniziato 
a illustrare libri per ragazzi, pubblicando per Piemme 
(Geronimo Stilton), EL, Einaudi e altri.

– Nonna, nonna, nonna, voglio andare alla festa 
questa sera.
– Mi spiace, piccola mia. Alla festa possono andarci 
solo i grandi e per diventare grandi, ci vuole impe-
gno, piccola mia, e tempo...
– Tempo? … Ce la faccio entro questa sera?

E nel centro del villaggio  
  c’è una capanna…

E in questa capanna vive la piccola Matù con sua nonna.
– Nonna, nonna, nonna, voglio andare alla festa questa sera.
– Mi spiace, p iccola mia. Alla festa possono andarci solo i grandi.
– Allora voglio diventare grande.
– Per diventare grandi, c i vuole impegno, piccola mia, e  tempo.
– Tempo? Ce la faccio entro questa sera?
– No, mi spiace.
– Uffa, io voglio diventare grande in fretta. Tu lo sai come si fa?

La nonna pensò un attimo e poi rispose:
– Per diventare grande devi diventare più alta di una giraffa, p iù 
coraggiosa di un leone e più grossa di un elefante.
– Tutto qui? Ci r iuscirò, aspettami. Vado a diventare grande!

Jeong-teak Chae   
Yeoung-cheol Yoon
I capelli rossi di Tori
isbn 978-88-5492-017-0
Prezzo di copertina:  € 12,50
Pagine: 28 / colore Formato: 24x24 cm
Allestimento: Cartonato
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“Ciao, mi chiamo Tori. I miei amici mi 
prendono sempre in giro per i miei ca-
pelli rossi.” 

Ma cosa succede stamattina? Tori credeva 
fosse un sogno e invece sta succedendo 
davvero! I suoi capelli, una cascata di ricci 
rossissimi, sembrano fuori controllo e a scu-
ola sembrano anche imparare più di Tori. 

Ecco che prendono la forma di un dinosauro nell’ora di scienze, dell’Inghilterra nell’ora di geografia, 
di Napoleone nell’ora di Storia. E domani che succederà? Tori non vorrebbe tornare a scuola, ma alla 
fine scoprirà che i suoi compagni di classe le vogliono bene, anche se l’hanno presa un po’ in giro. 

Si parla di: scuola, compagni, sull’essere sicuri di sé, trasformare i presunti difetti 
in punti di forza.

non era un sogno!

aCCidenTi!

Come 
Cambieranno 

anCora?

oh, i miei  
poveri Capelli!

Jeong-teak Chae ha studiato Arte nel Dipartimento di Pittura dell’Università di Konkuk. Ha un ruolo 
da rappresentante all’interno della Pink Dolphin, una compagnia che realizza animazioni e contenuti 
educativi dove per molti anni ha realizzato storie per bambini. Al momento, lavora come Professore 
Associato presso l’University of Media Arts, in Corea.

Yeoung-cheol Yoon ha studiato Arte nel Dipartimento di Pittura occidentale nell’Università di Dan-
kook. È rappresentante del Tori Design, una compagnia di Character Design. Diventato famoso per lo 
stile divertente e creativo dei suoi disegni, ha progettato personaggi per molte compagnie, come Paris 
Baguette e Baskin Robbins in Corea. In particolare, il personaggio di Tori in “I capelli rossi di Tori” è già 
stato acquistato in vari paesi ed è molto amato.
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Ho sognato un elefante.
Non sembrava niente di speciale.  

Era grosso, goffo e pesante... proprio 
come un elefante...

Una bambina sogna un elefante. E il suo 
elefante ha un sogno. Un sogno profumato 
di vento fresco e luccicante di stelle. 

Come a dimostrare che un sogno al qua-
drato può essere più vivido della realtà, 
l’autrice di Ciacio ci presenta un libro per la 
buonanotte inaspettato e coinvolgente.

Un libro per la  
buonanotte più dolce.

Sarah Khoury (1984) si è diplomata in Pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 2008. 
Attualmente vive e lavora in Francia. L’orsiglio 
Ciacio, personaggio ispirato al suo pupazzo d’in-
fanzia, è il protagonista dei suoi lavori pubblicati 
in Italia: Ciacio e il mare, Je t’aime, Ciacio al Polo, 
Ciacio in Amazzonia, Ciacio in Campagna, e Cia-
cio nel bosco tutti per i tipi Lavieri.

Sarah Khoury 
Il sogno dell’elefante 

isbn 978-88-5492-008-8
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Della stessa autrice 
– Ciacio e il mare 
978-88-96971-53-6, €8,00
– Ciacio al polo 
978-88-96971-16-1, €8,00
– Ciacio in campagna 
978-88-96971-59-8, €8,00
– Ciacio in amazzonia 
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978-88-5492-000-2, €8,00

Sarah Khoury

Il sogno dell’elefante

|o Già lEGGo tanto E 
vado in BiBliotEca Quasi 
oGni Giorno... ma ancHE 

così non funZiona.
BEH, vEramEntE  

in BiBliotEca ci vado  
ancHE pErcHé spEsso 

incontro lEi. . .

 mEntrE la lEGGEva  
 sono divEntato  
 piccolo piccolo 
E Ho provato a 
 nascondErmi.

poi Ho sBirciato...

Ale Puro, Dario Campo 
Grande Come
isbn 978-88-5492-019-4
Prezzo di copertina:  € 12,50
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Essere grandi deve essere bello. E 
come si fa a diventare veramente 
grandi? Cosa serve per esserlo? 
ll piccolo protagonista di questo li-
bro ci pensa davvero tanto e scopre 
un posto in cui cercare...

 Quando Ha finito di lEGGErE 
Ha alZato lo sGuardo.. . 

mi Ha cErcato tra i liBri E, pEr  
fortuna, mi Ha trovato.

maGari, statE pEnsando di dirmi cHE non 
conta Quanto sEi alto E cHE si può EssErE 
Grandi dEntro.  
pEr divEntarE Grandi sErvE lEGGErE tanto?
Ho provato a EssErE comE una BiBliotEca  
E contEnErE tutti i liBri...
spEciE QuElli cHE raccontano dEi Grandi 
pErsonaGGi dElla storia.

Ale Puro vive e lavora a Vigevano. Giovanissimo si affaccia 
al mondo della street art e comincia a sperimentare le sue 
possibili forme. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera e viaggia molto. Numerose le mostre a 
lui dedicate a partire dal 2012. Nel 2015 illustra Il giardino in tasca per Espressione Editore.

Dario Campo idea e cura mostre e laboratori per l’infanzia dal 1997. Tra queste, varie edizioni del Sa-
nakids di Bologna, del Tortonakids di Milano e Pop up Kids Stories nell’ambito di Pitti Bimbo 2014. Ha 
ideato la prima linea di arredi ecologici certificata per nidi e scuola materna ed è consulenze aziendale 
per l’infanzia e il licensing.

Il primo libro scritto  
e illustrato da Alepuro
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Le sorprese a casa di Orso non  
finiscono mai e qualche volta ci può es-
sere anche qualche incomprensione...  
ma come può, da una incomprensione, na-
scere un Natale speciale? 

Certo già un orso bianco e un pinguino in-
sieme sono strani ma che ci fanno anche un 
koala e un bradipo con loro?!

Erika De Pieri
Un natale imprevisto
isbn 978-88-5492-027-9
Prezzo di copertina:  € 12,50
Pagine: 28 / colore Formato: 22x25 cm
Allestimento: Cartonato
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Temi: natale, famiglia allargata

Un altro dolcissimo libro della 
serie Orso e Pinguino

– Pensa che porta doni a tutti i bambini.
– E che doni porta?, – chiese Pinguino.
– Tutti quelli che vogliamo, – rispose Orso – basta scrivergli 
una letterina.

Wow, questo Natale era davvero una gran cosa!

Ma cosa c’è sul fondo della scatola?  
  Una foto piena di orsi! 

Ma che strano... Più si avvicinava e più quella casetta gli 
sembrava una barchetta! E da sotto quel riparo sbucò 
uno strano esserino...

Aveva un naso nero nero e un buffo berretto. 
– Sbrigati! – gli disse – Vuoi entrare o resti lì a congelare? 

Ad Orso piace far sempre le stesse 
cose: dormire, pescare, mangiare...… pipì 
e pupù. Gli bastava quello...… e niente più!
Ma un imprevisto nella vita può sempre 
accadere, l’impor-
tante è non per-
dere la testa! 

Erika De Pieri
L’imprevisto
isbn 978-88-5492-006-4
Prezzo di copertina:  € 12,00
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Stare insieme è fantastico e, dopotutto, 
che ci vuole? Sarà semplice – pensa Or-
so – basta sapersi organizzare! Sarà bello 
giocare a cavalluccio o sconfiggere il dra-
go... Beh... poi 
si dovrà 
p u r e 

fare la pappa, pulire, fare il bagnetto, cullare, togliere di 
mezzo le cose pericolose, fare spazio ai giochi e... Oh 
mamma! Ce la farà Orso? 

Certo, perché sarà il piccolo monello a dargli la forza e 
strappargli, a fine giornata, un ultimo bacetto.

Erika De Pieri
L’imprevisto 2. 
Il giorno dopo
isbn 978-88-5492-014-9
Prezzo di copertina:  € 12,00
Pagine: 28 / colore Formato: 21x24 cm
Allestimento: Cartonato
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Temi: Coccole, Umorismo, Buonanotte,  
Famiglia alternativa

Erika De Pieri © Ipermedium Comunicazione e servizi s.a.s. - info@lavieri.it 

Un libro per coccolarsi ... con tante risate!
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Lucille si trasferisce a Montmartre dalla 
provincia francese e si ritrova presto im-
mersa nella poetica complessità del quar-
tiere parigino. Montmartre la accoglie e 
quasi la sovrasta con i suoi colori, le vie 
affollate, la bizzarra allegria di Gogol il clo-
chard e i silenzi intensi di Pierre, artista di 
strada.  

Ma il passare dei giorni rivela un inaspet-
tato filo conduttore della sua vita parigina: 
una particolare solitudine che, privata del-
la comune connotazione negativa, sa es-
sere spazio dove vivere il calore di impre-
viste amorevoli amicizie, dove accogliere 

e comprendere vite diverse. Uno spazio dove infine si scioglieranno quei nodi che le impedivano 
l’inizio di un nuovo viaggio.

Gianfranco Vitti (Taranto, 1975) si laurea all’Accademia delle Belle Arti di Lecce in Pittura. Nel 2012 
vince, con Gabriele Benefico e Fabrizio Liuzzi, il “Lucca Project Contest” per Delitto d’autunno, appar-
so l’anno seguente con le edizioni BD. Per tale esordio gli viene assegnato il “Premio Nuvolette”. Nel 
2017 e nel 2018 Lavieri pubblica i due volumi de Le indagini di Andrè Dupin, raccolta delle intriganti 
storie dell’investigatore francese di origini italiane, e della 
sua assistente Agata, ambientate nella Taranto degli anni 
Cinquanta. 

Gaia Favaro (1978) vive e lavora a Taranto. Gli studi classici 
la spronano a coltivare la passione per la letteratura che si in-
terseca poi inevitabilmente con quella per i fumetti. Impegnata 
nella promozione della lettura, collabora con scuole, librerie indi-
pendenti e associazioni per la realizzazione di corsi e laboratori 
rivolti a bambini e ragazzi. Convinta che la poesia sia nella stra-
da, si fa parte attiva nell’organizzazione di eventi e poetry 
slam mirati a coinvolgere un pubblico sempre più vasto. 

Gaia Favaro 
Gianfranco Vitti
Montmartre
isbn 978-88-5492-020-0
Prezzo di copertina:  € 15,50
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Scaffali: graphic novel
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Ancora non si vede quando lo senti arrivare...  
I rumori della città sembrano sussurri quando 
sferraglia.Forte. Fortissimo in curva.Brrr, trrr, i 
vetri delle case tremano di paura, quando passa. 
Ma quanto è dolce quel suono per chi aspetta 
alla fermata?

Un libro e un atto d’amore dedicato al mez-
zo di trasporto pubblico più romantico della 
città.

Ilaria Cairoli (Monza, 1984) lavora a Milano come 
bibliotecaria. Ha studiato storia e letteratura, appro-
fondendo poi i temi della promozione alla lettura e 
della comunicazione visiva. Spesso osserva l’umanità, 
cercando di capire anche qualcosa di sé.

Alberto Casagrande (Soave, 1987) vive e lavora 
a Milano come grafico e illustratore. Indaga da sempre il significato delle parole, predilige le forme semplici ed è ap-
passionato di tipografia.

Ilaria Cairoli 
Alberto Casagrande 
Tram!  
isbn 978-88-5492-004-0
Prezzo di copertina:  € 15,90
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Spesso c’è un bel trambusto, ma assicura un viaggio sempre 
diverso. Ogni ospite porta la sua storia, qualcuno la racconta, 
qualcuno la tiene per sé. Qualcuno vorrebbe raccontarla, 
ma ha corso troppo e ha il fiatone.

Ancora non si vede quando lo senti arrivare...  
I rumori della città sembrano sussurri quando sferraglia. 
Forte. Fortissimo in curva. 
Brrr, trrr, i vetri delle case tremano di paura, quando passa.  
Ma quanto è dolce quel suono per chi aspetta alla fermata?

Salite spaziali, discese ripide e poi corse veloci tra vie alberate,  
con l’aria leggera e profumata che solletica le fiancate durante  
il viaggio. Sognano un luogo in cui il tempo è scandito dal dling 
dling  del campanello. Una città dove si ride, si gioca e si prende 
il tram insieme per tornare a casa.

Intrecci fitti di cavi e rotaie per raggiungere ogni angolo 
della città, accogliere più persone, ospitare sempre più 
abbracci, occhi curiosi e parole gentili.
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Gianluca Caporaso
Sergio Olivotti 

Viaggi terrestri, marini 
e lunari del Barone di 
Münchhausen
isbn 978-88-5492-009-5
Prezzo di copertina:     € 15,90

Pagine: 96 / colore Formato: 18x24 cm

Allestimento:   CARTONATO

Collana: Altre Piccole Pesti

Pubblico: dai 7 anni

Dirò di un viaggiatore
e delle sue avventure,
bizzarro narratore
di luoghi e di creature.

per mare, terra o in volo
vagò su ogni vettura,
in compagnia o da solo
scampò ad ogni sciagura.

Viaggiò per tutto il mondo
dal gelo alla laguna,
perduto e vagabondo,
salì fin sulla luna.

Su un colpo di cannone
Volò tra gli stupori,
Simpatico e imbroglione,
scaldò infiniti cuori.

E se qualcuno pensa
Che il tutto non sia vero
Avrà per ricompensa
L’insulto più sincero.

Gianluca Caporaso gira l’Italia raccontando storie, 
conduce laboratori di scrittura fantastica e organizza 
eventi di promozione della lettura. Con Lavieri ha 
pubblicato I racconti di Punteville, illustrato da Rita 
Petruccioli, Appunti di Geofantastica e Catalogo Ra-
gionato delle Patamacchine illustrati da Sergio Olivotti, 
nonché Lettere all’amata.

Sergio Olivotti (Loano, 1970),  designer e illus-
tratore, ha insegnato Comunicazioni Visive presso il 
Politecnico di Milano. Ideatore della Biennale Italiana 
del Poster, ha tenuto mostre e workshop apprezzati 
in Italia e all’estero. Tra i suoi riconoscimenti un Gold 
Award alla Graphis Competition e l’A.D.C.I. Award 
dell’associazione di Design Cinese e Italiano.

Massimiliano Frezzato
La guida del tamarro 
del Dr. Dubacq
isbn 978-88-5492-012-5
Prezzo di copertina:  € 13,50
Pagine: 64 / colore Formato: 18x24cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 16 anni

Proteggi la biodiversità e fatti rispettare 
nel quartiere... Con un Vairano di Komodo 
al guinzaglio si può!

Allo stesso modo puoi sfruttare i van-
taggi di Internet per risparmiare tempo e denaro per curarti o istruire tuo figlio!

Questi e tanti altri trucchi del Dr. Dubacq per migliorare la propria vita e quella delle generazioni 
future senza perdere il tamarro che è in tutti noi.

Dello stesso autore

– Cappuccetto rosso 
978-88-96971-40-6, €11,50

– Il gatto stregato 
978-88-89312-26-0, €12,50

Il ritorno alla vignetta del grande autore dei Custodi del Maser!

INSEGNA A TUO FIGLIO A METTER VIA IL CELLULARE
IN PRESENzA DI UN POSTO DI BLOCCO.

Aiuta la biodiversità e fatti rispettare nel quartiere...
adotta un varano di Komodo.

Massimiliano Frezzato (Torino, 1967) è uno dei più apprezzati artisti italiani. I suoi primi lavori 
vengono pubblicati su varie riviste a partire dal 1985. Nel 1996 pubblica il primo volume della saga 
I custodi del Maser (1995), pubblicata, nell’arco di dieci anni, in diversi paesi nel mondo e che lo 
terrà impegnato sino al 2005. Per Lavieri ha illustrato Il gatto stregato (2013), Cappuccetto Rosso 
(2014), Peter Pan (2015), Pinocchio (2016), L’Uomo Albero (2016), La barca volante (2017), La 
città delle cose dimenticate (2017) e Il gatto sfigato (2018).
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“Io. Chi. Sono”. Daniela Pareschi divide la sua 
interpretazione per immagini del capolavoro di 
Andersen in tre capitoli in cui, giocando su sfu-
mature e allusioni, su dettagli e contrasti, su dis-
sonanze e rimandi, propone un “Brutto Anatroc-
colo” senza articolo, senza indeterminazione. La 
riscrittura del testo originale ad opera di Biagio 
Russo recupera ed esalta gli aspetti più profondi 
e meno noti del classico, proponendo al lettore 
quanto sia complessa la costruzione dell’identità 
da parte dell’individuo e quanto sia difficile l’ac-
cettazione del diverso e del debole, tra i bambini, 
gli adolescenti e gli adulti.

Daniela Pareschi è illustratrice e scenografa. Tra le 
sue pubblicazioni il calendario de La città del Sole 2016.  
Nel 2018 ha esposto alla Mostra Illustratori di Bolo-
gna Children’s Book Fair ricevendo la menzione “Pitti 

Bimbo”. Per Lavieri ha già illustrato Aiaccio (2018) scritto da Biagio Russo.

Daniela Pareschi 
Brutto Anatroccolo  
isbn 978-88-5492-005-7
Prezzo di copertina:  € 16,50
Pagine: 48 / colore Formato: 22x29 cm
Allestimento: Cartonato. filo refe .

Pubblico: dai 7 anni

«Grazie al cielo. Sono così brutto che neanche i cani mi vogliono». La bat-
tuta di caccia continuava, i pallini sibilavano nell’aria. Il brutto anatroccolo si 
acquattò e attese che il silenzio calasse sulla palude. Era pomeriggio inoltrato, 
quando si mosse. Corse a più non posso per campi e prati, nonostante il vento 
contrario. Sul far della sera intravide una stamberga, che sembrava diroccare 
da un momento all’altro. Ma la capanna non sapendo da che parte cadere, pa-
radossalmente restava in piedi. 

La furia del vento lo incalzava sempre di più, tanto da doversi accoccolare. 
Notò che la porta, tutta sgangherata, era scardinata su un lato. Aveva una 
fenditura abbastanza larga. Non avendo scelta si infilò.

Stava al riparo tra le canne della palude quando sentì per la prima volta 
il dolce calore del sole sulle piume, le allodole trillavano. Era giunta la pri-
mavera. Allora aprì le ali, che sentì vigorose. Quasi per incanto si ritrovò 
tra meli in fiore e profumati arbusti di lillà che protendevano i verdi rami 
sull’acqua serpeggiante dei canali. 

Che paradiso! E che fresca l’aria della primavera! 

«Buongiorno, come va?», le chiese una vecchia anatra, giunta in quell’i-
stante a farle visita. 

«Ho bisogno di più tempo per quest’uovo, che tarda a schiudersi. Ne-
anche una crepa sul guscio. Ma i nati sono stupendi. Vieni a vedere. Somi-
gliano al padre, quel farabutto, che non è mai venuto a trovarmi».

«Lasciami vedere – disse la vecchia – potrebbe essere un uovo di tac-
china. Una volta accadde anche a me di covarne uno. E per colpa sua i 
miei anatroccoli tardarono a entrare in acqua. Che fatica dovetti fare per 
convincerli a superare la paura. È proprio un uovo di tacchina. Lascialo 
stare, dedicati agli altri che devono imparare a nuotare».

«Farò un altro piccolo sforzo», rispose mamma Anatra.

Una sera accadde qualcosa di particolare. C’era un tramonto melograno. 
Da alcuni fitti cespugli si sollevò uno stormo di uccelli enormi e magnifici. 
Non aveva mai visto volatili tanto belli. Erano cigni. Il candore delle piume 
era accecante e il loro collo sinuoso ed elegante. Emisero un verso bizzarro, 
spiegarono le splendide ali e volarono via da quel freddo in direzione del mare 
e di luoghi più caldi. Il brutto anatroccolo li accompagnò con lo sguardo e 
quando li vide volare altissimo avvertì una strana sensazione. Fu pervaso da 
una scarica di nostalgia. Iniziò a vorticare sull’acqua, come una trottola, sem-
pre più velocemente, poi allungò il collo in direzione dello stormo che si stava 
allontanando ed emise un grido così acuto di cui lui stesso ebbe paura.

Sentiva una frenesia emotiva che ondeggiava tra felicità e 
paura. Come dimenticare quella visione che si era impadronita 
sia degli occhi che del cuore? Non appena la formazione si perse 
nell’orizzonte, sembrò impazzire, s’immerse e andò più giù che 
poté, fino a toccare il fondale. Avvertiva i polmoni schiacciarsi e 
quando risalì fu un’esplosione di acqua, di aria, di vita. 

Eglefino è proprio buffo! Ha grandi occhi 
sporgenti e un’insolita cresta. Tutto colorato 
come se gli avessero

buttato addosso secchi di colore e due pie-
doni rosa e verdi che lo rendono ancora più 
bizzarro! Il suo

più grande desiderio è di essere il personag-
gio di una storia, magari famosa! Ci riuscirà?

  Un libro per scoprirsi e accettarsi come si è!

Laura Carusino si è laureata al D.A.M.S 
e ha continuato il percorso di studi con il 
master di ideazione e produzione audio-
visivi alla Cattolica di Milano. Performer 
in diversi musical quali Grease, Joseph, 
Jesus Christ Superstar, Scooby Doo. È 
approdata alla tv ragazzi come attrice e 
conduttrice. Dal 2009 è protagonista della 
trasmissione più longeva della Rai, L’Albe-
ro Azzurro, in onda prima su Rai 2 e poi su 
Rai yoyo. Nel 2018 ha pubblicato Isetta la 
Nuvoletta (Paoline).

Erika De Pieri, illustratrice e autrice, ha 
maturato una lunga esperien-
za nella redazione di libri per 
l’infanzia collaborando con At-
lantyca (Mellowy, Dinoamici), 
Battello a Vapore, DeAgostini, 
Dami e Raffaello. 

Per Lavieri sono apparsi La 
bambina cioccolato (2009), 
Gedeone tigre in pensione 
(2010), L’imprevisto (2019) e 
i fumetti Il castello scomparso 
in mare. L’incredibile storia di 
Ippolito Nievo (2011) e Pietro 
Savorgnan di Brazzà. Esplo-
ratore di pace (2013). 

Laura Carusino, 
Erika De pieri

Eglefino Cha Cha Cha 
isbn 978-88-5492-010-1
Prezzo di copertina:  € 13,50
Pagine: 32 / colore Formato: 21x24 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 3 anni

Si aggiunse l’allocco e poi la civetta.
Eglefino si ritrovò, senza pensarci, a 
fare quello che faceva di solito: contare i 
passi al ritmo di quei suoni.

– Uno, due...
Sussurrava Eglefino.
– Uh Uh Uh!
Rispondevano loro.

– Uno, due –, ribatteva Eglefino.
– Fiu fiu fiu! –, rispondevano all’unisono.
Sembrava un musica, una canzone al ritmo di un cha cha cha. 
Eglefino iniziò a muovere un piede, poi l’altro.
Ora il bacino e poi il sederino.
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Ma come è fatto un lupo? Da quando la 
maestra ne ha parlato a scuola terroriz-
zando tutti i maialini, Omero non fa che 
ripetere a tutti la stessa domanda. È gros-
so, è cattivo, ha denti aguzzi e mangia i 
maialini, risponde la maestra. È feroce e 
ha lunghi denti, dice la mamma. È terribile 
e ha lunghi denti, conferma il nonno...

Ma, insomma, come è fatto davvero un 
lupo cattivo? Al piccolo Omero non resta 

che farsi coraggio, uscire dal villaggio e, ben equipaggiato (per il pranzo, 
lo spuntino e la merenda), scoprirlo da sé! 

Mauro Talarico (Roma, 1953) si diploma all’Accademia di Belle Arti di Via 
Ripetta e insegna fumetto  alla Scuola internazionale di Comics dal 1997. 

Nel 1992 dà vita alla serie 
Cuori Grassi pubblicata sul 
mensile Lupo Alberto fino al 
2010. 

Mauro Talarico 
Ma come è fatto un 
lupo cattivo?
isbn 978-88-96971-92-5
Prezzo di copertina:  € 15,50
Pagine: 64 / colore Formato: 22x25 cm
Allestimento: Cartonato. filo refe .

Data di uscita: 25 ottobre 2018
Pubblico: dai 5 anni

Gianluca Caporaso
Lettera all’amata
isbn 978-88-96971-91-8
Prezzo di copertina:  € 10,00
Pagine: 64 / monocromia Formato: 12x16 cm
Allestimento:   Brossura filo refe

Illustrazioni di Resli Tale
Pubblico: dai 14 anni

Lettere all’amata, non è un semplice libro di 
lettere d’amore e neanche un semplice eser-
cizio di stile. In ogni lettera vi è infatti il tassello 
di un discorso sulla scrittura stessa. 

Dalla quarta di copertina:
Adesso eccoci qui, mia amata. Io procederò 
ancora; e ancora nasceranno parole e si 
canteranno cammini. 
Cammini per cucire gli spazi come fanno i 
viaggiatori e parole per cucire il tempo come 
fanno le donne davanti al fuoco.
Parole e cammini sono le tessiture del 
mondo, passi che preparano altri passi. 
Segni che non dicono nulla e nemmeno tac-
ciono, ma indicano strade, aperture, giacigli 
in cui chiunque può ascoltare tracce di vita 
appena dileguate.
Così è la scrittura, mia amata. Passaggi 
dove qualcuno è già passato. Sortilegi che 
fanno brillare chi scompare. E non ci lascia 
più.
A presto, mia amata.

Gianluca Caporaso si occupa di solidarietà, volo-
ntariato e progettazione culturale. Fa parte del 
collettivo artistico La luna al guinzaglio. Gira l’Italia 
raccontando storie, conduce laboratori di scrittura 
fantastica e organizza eventi di promozione della let-
tura. Con Lavieri ha pubblicato I racconti di Punte-
ville, illustrato da Rita Petruccioli, Appunti di Geo-
fantastica e Catalogo Ragionato delle Patamacchine 
illustrati da Sergio Olivotti.

Resli Tale, partenopea, cercatrice di ossimori ed ex 
topo di laboratorio, ha vagabondato per un paio di 
accademie di Belle d’Arti per inserire “graphic” nel 
curriculum. Ora lavora come freelance, collaborando 
con studi di comunicazione visiva, testate giornalis-
tiche nazionali, e come insegnante di illustrazione e 
tecniche per la stampa.
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Oh! Era solo una foglia...

Devo superare  
    ostacoli spinosi......

Sarah Khoury 
Ciacio nel bosco

isbn 978-88-5492-000-2
Prezzo di copertina:  € 8,00
Pagine: 28 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento: Bross. filo refe, angoli arr.
Collana: Altre piccole pesti
Data di uscita: 25 ottobre 2018
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Che ci fa Ciacio nel bosco? Vuole in-
seguire una strana farfalla, ma quanti 
ostacoli incontra per la strada! Stavolta 
gli toccherà passare la notte all’aperto 
ma, per fortuna, nuovi amici si faranno 
avanti.

Ma poi rimango impigliato  
    tra i rami

La seguo in silenzio,

Della stessa autrice 
– Ciacio e il mare 
978-88-96971-53-6, €8,00
– Ciacio in amazzonia 
978-88-96971-36-9, €8,00
– Ciacio al polo 
978-88-96971-16-1, €8,00
– Ciacio in campagna 
978-88-96971-59-8, €8,00
– Je t’aime 
978-88-96971-09-3, €4,50

Massimiliano  
Frezzato
Il gatto sfigato
Prezzo di copertina:  € 13,50
Pagine: 56 / colore Formato: 25x22 cm
Allestimento: Cartonato

Collana: I randagi

Pubblico: dai 5 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Chi ha detto che i gatti neri portano 
sfortuna? E se fosse il contrario? E 
se invece fossero le farfalle a portare 
sfiga? 

Il piccolo protagonista di questo 
libro non potrà forse risponderci ma 
un’idea su come stanno le cose po-

trebbe averla. Seguiamolo allora tra latte versato sotto scale in bilico, attraversamenti stra-
dali spericolati e cadute improbabili.

Dello stesso autore
– Cappuccetto rosso 

978-88-96971-40-6, €11,50
– Il gatto stregato 

978-88-89312-26-0, €12,50

Massimiliano Frezzato (Torino, 1967) è l’autore del rinomato fumetto I 
custodi del Maser (1995). Per Lavieri ha illustrato Il gatto stregato (di Pa-
olo Cossi 2013), Cappuccetto Rosso (2014), Peter Pan (2015), Pinocchio 
(2016), L’uomo albero (2016) e La barca volante (2017) La città delle 
cose dimenticate (2017).

978-88-96971-88-8

9 7 8 8 8 9 6 9 7 1 8 8 8

ISBN finale 1

978-88-96971-89-5
ISBN finale 2

9 7 8 8 8 9 6 9 7 1 8 9 5

NB come da volontà dell’autore questo libro viene pubblicato a so-
presa in due versioni che si distinguono per il finale.:
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 Il piccolo re, raggiunto da una piu-
ma, trova la leggerezza necessaria per 
affrontare un nuovo viaggio. Non sa 
dove lo porterà o se davvero riuscirà 
a volare, ma decide di allontanarsi di 
nuovo dal suo albero per scoprirlo. La 
possibilità di cadere non fa paura, ma 

offre l’occasione di guardare sé stesso da 
una nuova prospettiva.

Massimiliano Feroldi (Torino, 1975) è un illustratore 
con esperienza e riconoscimenti sia nel campo della 
grafica che della didattica. Per Lavieri ha pubblicato 
Storia di un piccolo re (2016) e Come far volare un gatto 
(2017). Ha inoltre illustrato il libro di Michele Ca-
sella Cariclò alla ricerca del volo (2017).

Massimiliano Feroldi 
Come il piccolo re  
imparò a volare 
isbn 978-88-96971-84-0
Prezzo di copertina:  € 16,50
Pagine: 44 / colore Formato: 25x25 cm
Allestimento: Cartonato. pagine grande formato.

Data di uscita: 22 ottobre 2018
Pubblico: dai 10 anni

Non aveva bisogno d i nu l la , ma un giorno sent ì , 
tra lo stomaco e i l cuore , qua lcosa d i s imi le a un 
languore . 
Una mancanza , un magone .

Acca d d e u na notte .
U na p iuma a rr iv ò a danzare s u l le s u e ma n i .
S embra va non vo le rs i posa re . 
Po i , improv v is ame nte , g l i sfio rò le d ita . . . 
“Vog l io vo la re”, d is se i l p icco lo re .
“Pe rché?”, ch ie se i l gat to .

Dello stesso autore
– Storia di un piccolo re 

978-88-96971-73-4, €16,50

– Cariclò alla ricerca del volo 
978-88-89312-74-1, €12,90

Non ho mai visto questo puk 
pog giare le zampe a terra.
Per sostenersi con la coda 
dovrebbe avere ossa cave, o 
forse una pelliccia molto 
folta a nascondere un corpo 
gracilino.

Questo puk, che somiglia 
a un palloncino, ha subito 

conquistato i miei nipoti. Pare 
magico per come sembra flut-

tuare nell’aria!
 

Pukocchio

Dimens i oni: 20 cm più 30 cm di coda
Peso: si st ima da 500 a 800 gr
Verso: s pioccola

Sarà così sotto la folta 
pelliccia?

I tukanguri sembrano 
divertirsi un mondo 
con loro.

Hanno zampe paffute,  
vellutate e morbidissime.
Chissà se le pog giano mai.

Ha una coda da topo, dotata di una 
incredibile resistenza. 

Non sembrano essere in grado di costruire utensili, ma ama-
no impiastricciarsi con una strana melma verde, che ottengo-
no mescolando erba e fango. 
Degli scimpalinchi sembra esistere una variante più pelosa 
che ricorda un frutto di rambutan, per questo l’ho ribattez-
zato "scimpalinchi oranbutan". Gli oranbutan, più lenti sia 
nell’apprendimento che nei movimenti, appaiono meno intel-
ligenti degli scimpalinchi.

Gli scimpalinchi trascorrono la maggior parte del tempo a 
fare scherzi ai loro cugini meno vispi. Spesso lanciano loro 

foglie e pallotte di melma. Oppure si 
fanno rincorrere nell’erba alta.  

Dimensioni: 15-20 cm
Peso: 400-500 gr
Verso: furguglia

Lo scimpalinchi sembra un frutto quando si 
raggomitola e appende ai rami. In questo 

modo pare mimetizzarsi ma non pos-
siamo esserne sicuri.
Come la maggior parte dei puk, ha 
sviluppato un’appendice luminosa, 
un fotoforo come quello dei pesci 
abissali che si accende quando gioca o 
si ritrova in gruppo sugli 

alberi.
Gli scimpalinchi sono tozzi con gambe cortissi-
me e braccia lunghe, ma si sono rivelati subito 
molto agili. Si spostano sia rotolando a terra, 
sia in alto passando di ramo in ramo e da un 
albero all'altro, proprio come fanno le scimmie.

Scimpalinchi

Paola Del Prete 
La scoperta dei puk!

isbn 978-88-5492-002-6
Prezzo di copertina:  € 8,00
Pagine: 32 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento: Bross. filo refe, angoli arr.
Collana: Altre piccole pesti
Data di uscita: 2 novembre 2018
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Cosa sono i Puk? Per scoprirlo 
bisognerà seguire gli intrepidi 
nipotini dello studioso più 
eccentrico di tutti i tempi e 
ritrovarsi con loro nell’isola 

sotterranea dei puk!

Credevo che gli unici volatili nottur-
ni fossero i pipistrelli o i gufi, qui 
invece mi sono imbattuto in una 
specie di pulcino che di pipistrel-
loso ha solo le ali: il picolibrì.
Come il colibrì ha il piumaggio 
iridescente che però tende più 
al blu notte, per mimetizzarsi 
meglio nel buio.
Come altri volatili non si 
appallottola per correre ma 

per riposare nelle cavità più alte 
degli alberi o delle rocce.
La funzione della cresta sul capo 
non mi è ancora chiara, suppongo 
abbia funzione di equilibrio.
Possiede degli aculei nascosti sul 

dorso che rivela solo all’occorrenza.
Quando si sente minacciato il picolibrì non scappa 

ma tende ad aprire le sue alucce per sembrare 
più grande e disorientare l’ag gressore con i suoi 
colori sgargianti.

Picolibrì Dimensioni: 15-18 cm
Apertura alare:  20-25 cm 
Peso: 150-200 gr
Verso: c insquit ta

Le ali hanno una trama a scaglie 
pelose sostenute da una membrana 
di pelle. Si presentano variopinte 
all’interno e scure all’esterno.

Aculei  
nascosti sul 
dorso

Cresta sul capo
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Le bambole non fanno per lei e alle storie 
di principi e principesse preferisce trattati 
di astronomia e anatomia. Tutti la chiamano 
Piccola Einstein perché proprio non ce la fa 
a star lontano da tutto ciò che è scienza... 
o forse  
perché, come il grande scienziato, è anche 
un po’ sbadata!

Piccola Einstein ha un grande sogno: vincere 
il premio Nobel! Ogni occasione è buona per 
fare nuove scoperte e lo strano uovo in cui 
si imbatte non fa eccezioni. Per capire a 
quale misterioso pennuto appartiene non le 

resta che tuffarsi nei libri e inventare nuove apparecchiature... 

Mariateresa Conte è nata a Taranto nel 1976. Dopo la laurea in Giurisprudenza 
comincia ad addentrarsi nel mondo del fumetto e vince, nel 2001, la borsa di studio 
B. Jacovitti per un master in Illustrazione allo IED di Milano. Nel 2011 consegue 
il diploma in Creative Illustration presso lo IED di Barcellona. Come illustratrice, 
ha lavorato per diverse riviste del gruppo GuJM. Attualmente vive a Modena ed è 
redattrice in Panini Comics. Scrive, disegna e cerca ispirazione la sera a casa, in 
compagnia dei suoi gatti Iago e Gilda. 

Mariateresa Conte 
Piccola Einstein e 
l’uovo misterioso
isbn 978-88-96971-98-7
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Data di uscita: 20 agosto 2018
Pubblico: dai 5 anni

Ma cos’è il premio Nobel?

La nostra impavida Piccola Einstein, 
superappassionata di Scienze, non 
nasconde a nessuno il suo gran-
de sogno: diventare una famosa 
scienziata e vincere il premio 
Nobel! 
Ma cos’è poi questo premio di cui 
tanto parla? Si tratta di un presti-
gioso riconoscimento che, dal 1901, 
ogni anno, viene dato a chi, per impegno 
e dedizione, ha fatto importanti scoperte nel campo della Chi-
mica, della Fisica, della Medicina, ma anche dell’Economia, della 
Letteratura o che abbia contribuito alla pace nel mondo. Fu 

ideato dal chimico svedese Alfred Ber-
nhard Nobel (inventore di potentissimi 
esplosivi come la dinamite), affinché 
si stimolasse lo studio e la ricerca 
per migliorare la vita di tutti i popoli. 
È la Fondazione Nobel a occuparsi 
da sempre, della gestione del patri-
monio personale donato dal fonda-
tore, ma anche della distribuzione 
dei premi per i diversi settori. Ogni 
premio consiste in una medaglia d’o-
ro con l’effigie di Nobel, un diploma 
e una cospicua somma di denaro. 

I premi sono assegnati in ottobre, 
dai vari istituti indicati dallo stes-
so Nobel ma vengono consegnati 
durante una suggestiva cerimonia, 
il 10 dicembre (giorno della mor-
te di Nobel, appunto) a Stoccol-
ma, mentre quello per la Pace a 
Oslo. 
Eh, sì, la Piccola Einstein vede 
nel suo scientifico futuro, un 

viaggio in Svezia per il ritiro del 
premio che tanto brama, sulla scia di alcuni scienziati che 
da sempre la ispirano: per esempio, Albert Einstein, ottenne 
il premio Nobel per la Fisica nel 1921; mentre Maria Skłod-
owska, più nota come Marie Curie, fu premiata addirittura 
per ben due volte, nel 1903 per 
la Fisica e nel 1911 per la 
Chimica. Aspettiamo, al-
lora, che la Piccola Ein-
stein faccia la scoperta 
giusta e che voli, final-
mente, a Stoccolma!
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Un giorno la maestra ci ha chiesto:  
   “Cosa vorreste fare da grandi?”. 

E io, senza esitazione, le ho detto:  
  “Voglio essere una superscienziata e    
  vincere il premio Nobel!”.
Sì! Sono un'appassionata di scienze. 
Tutti mi chiamano... PICCOLA EINSTEIN!

4 5

La sera, prima di addormentarmi, non 
leggo storie di principi e principesse…
Quelle le lascio alle mie amiche.

Come le bambole o  
i videogames, del resto.

Un venerdì da dimenticare per Benty 
Breight! O meglio, da raccontare nel 
saloon mentre ordina qualche bicchie-
re di gustosa e dissetante Kentucky 
Soda. E mentre snocciola i numeri della 
sua rocambolesca giornata nel duro 
mondo del Far West, ecco apparire 
avvoltoi, banditi, cactus, indiani dal 
pessimo umore e serpenti a sonagli in 
una storia che ha dell’incredibile, ma... 
a proposito... sarà tutto vero?

Davide Panizza nasce a Trento in un fortunato venerdì 17 del 
1992 e dopo il corso di Grafica d’Arte all’Accademia di Belle 
Arti di Urbino frequenta il MiMaster Illustrazione dove spe-
rimenta e si appassiona della letteratura per l’infanzia.
Vive e lavora a Trento dividendo le sue giornate tra il lavoro 
di grafico pubblicitario per il teatro e quello di illustratore.

Davide Panizza 
La ballata di  
Benty Breight
isbn 978-88-96971-99-4
Prezzo di copertina:  € 12,90
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Ahimè! Ero lì incastrato, ferito 
da 18 grosse spine... 

                ... il mio inseguimento era finito. 
– Aspetta, aspetta straniero...

Mi hanno catturato e portato al 
cospetto del capo tribù Grande Aquila 
dalle24 piume. 

Per riavere la libertà ho dovuto 
separarmi dal mio bene più prezioso.

Lui, felice dello scambio, 
mi ha donato un cesto 
con 25 serpenti a sonagli.

... Ma sappiamo tutti quanto gli 
indiani vadano matti per la Soda!

Appena partiti siamo stati 
bersagliati da 23 frecce!
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Nel lontano 20 giugno del 1982, Filomena organiz-
zò una gran festa in occasione del suo decimo com-
pleanno. Voleva dimostrare ai compagni di classe 
che le sue incredibili storie non erano frottole. Tutti, 
infatti, credevano che Filomena fosse una bugiarda, 
ma ciò che accadde in quella memorabile giornata 
fece sorgere più di qualche dubbio.

In questo libro sono raccolte, a distanza di tempo, 
le testimonianze dei presenti (e di qualche assen-
te) alla festa di Filomena: una festa che influenzerà 
molte vite e contribuirà a far sbocciare stili e perso-
nalità di ognuno; una festa in cui tutti impareranno 
che il confine tra bugia e verità non è sempre faci-
le da individuare, soprattutto quando a parlare è la 
stessa protagonista.

Con il gusto dell’aneddoto, l’andamento dell’inchiesta e un approccio umoristico al racconto, Filomena e 
i suoi compagni guidano il lettore in un mondo in cui un gioco di parole modifica la realtà, generando scale 
a coccola, fox doccia e pranzi a scacco, e in cui bisogna attendere anni per guardare davvero in uno spec-
chio.

Carlo Sperduti è nato a Roma nel 1984. Tra le sue pubblicazioni Valentina controvento (Intermezzi 2013), Le cose inutili (Caratteri-
Mobili 2015), Un tebbirile intanchesi-
mo e altri rattonchi (Gorilla Sapiens 
2013), Lo Sturangoscia (con Davide 
Predosin, Gorilla Sapiens 2015), 
Sottrazione (Gorilla Sapiens 2016). 
Suoi racconti sono apparsi in anto-
logie edite da CaratteriMobili, Ze-
ro91, Gorilla Sapiens, VerbaVolant, 
e in numerosi blog e riviste.

Lucrèce (Lucrezia Buganè), clas-
se 1989, si è specializzata in Linguaggi 
del Fumetto all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna. Tra le sue pubblica-
zioni il libro a fumetti Impara a dire 
no se non vuoi dire sì (Taita Press 
2016) e Virginia (Hop! Edizioni 2017).

Per Lavieri ha illustrato Rape-
ronzolo (2014), la graphic novel Io 
dov’ero? Il giorno in cui cadde il muro 
(2014) e il poema di Oscar Wilde Re-
ading Galera (2015). 

Carlo Sperduti
Lucrezia Bugané 
Filomena  
non era bugiarda
isbn 978-88-96971-85-7
Prezzo di copertina:  € 10,00
Pagine: 56 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento: Bross. filo refe, angoli arr.
Collana: Altre piccole pesti
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Prologo

Si racconta che nessuno, prima di quella festa, avesse mai 
preso sul serio Filomena, nemmeno tra i compagni più inge-
nui. 

Il motivo di questa diffidenza non stava tanto nella sua 
presunta inclinazione alla frottola; nemmeno nelle manie 
di protagonismo che a volte, come diceva la maestra Flavia, 
facevano inceppare il cervello di Filomena su un pronome 
personale: io… io… io… 

Il vero motivo era che quegli aneddoti, fossero anche usci-
ti dalla bocca più affidabile, sarebbero apparsi francamente 
incredibili.

Difatti, la bambina non veniva creduta. Mai. Filomena, 
si diceva, era una gran bugiarda.

Questa voce si era diffusa in breve tempo dopo la sua iscri-
zione alla scuola elementare.

Ma l’ostinata Filomena continuava a raccontare, a raccon-
tare, a raccontare… e nessuno le credeva, le credeva, le cre-
deva…

Fu così che un giorno si stancò di tutta quel-
la sfiducia e chiese il permesso d’invitare 

Qualcuno dice che Gypsy e Angel non 
sono mai esistiti. Che quella di Aiaccio, 
il pagliaccio del circo Aladin, è una leg-
genda che si tramanda tra circensi. 

A noi non interessa se è vera, ma solo 
che si racconti.

Un racconto poetico e struggente di Bia-
gio Russo illustrato da Daniela Pareschi

Biagio Russo ha un passato di redattore editoriale e gior-
nalista. È autore di saggi e organizza eventi culturali. Pubblica 
(con moderazione) poesie e racconti. 

Daniela Pareschi è illustratrice e scenografa. Tra le sue pubblicazioni il calendario de La città del Sole 2016.
Nel 2018 ha esposto alla Mostra Illustratori di Bologna Children’s Book Fair ricevendo la menzione “Pitti Bimbo”.

Biagio Russo
Daniela Pareschi 
Aiaccio  
isbn 978-88-96971-96-3
Prezzo di copertina:  € 16,50
Pagine: 36 / colore Formato: 22x29 cm
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Fabiana Iacolucci
La grande fuga silenziosa
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Gli animali di questo zoo sono davvero 
tristi e il piccolo pinguino proprio non lo 
sopporta. 
Prendere le chiavi e aprire le gabbie è fin 
troppo facile per lui ma poi dove si va?
Niente paura! Ognuno sa riconoscere il 
posto che fa per lui. Non resta che parti-
re e ognuno troverà la sua casa.

La grande fuga silenziosa è un piccolo si-
lent book per accompagnare i più piccoli nel mondo della lettura delle immagini.

Fabiana Iacolucci si è formata all’Accademia di Belle arti di Roma e fin dagli esordi ha iniziato a lavo-
rare per Disney Italia con la quale collabora tutt’ora.
Come pittrice ha esposto in mostre, personali e collettive, a San Francisco e Seattle, Vienna, Francofor-
te, Stuttgart, Mannheim, Mainz e 
Singen, dove viene scelta come 
rappresentante dell’arte italiana.
Sempre attenta alle tematiche 
sociali, nel 2016 pubblica per 
Edizioni Il Ciliegio Le mie due 
mamme.

Biagio Bagini e Marcella Mo-
ia vivono e lavorano a Novara. 
Bagini è autore di programmi 
radiofonici per Rai Radio2, ha 
scritto e musicato storie per 
la Tv ed è autore di numerose 
canzoni per bambini. Marcella 
Moia ha studiato grafica e illu-
strazione a Milano ed esposto 
in numerose mostre di illustra-
tori per l’infanzia. Insieme han-
no pubblicato per le maggiori 
case editrici per l’infanzia.

C’era una volta una bambina che 
si chiamava Cappuccetto Rosso...
    – Cappuccetto chi?

La storia di Cappuccetto Rosso 
non è per tutti i cuccioli. Infatti, 
ogni babbo e ogni mamma la 
racconta a modo suo. E se zio 
lupo non spaventa più c'è sempre 
il... 

   Brrr... Che paura!!!

Biagio Bagini 
Marcella Moia
Cappuccetto chi?
seconda edizione

ISBN 978-88-96971-95-4
Prezzo di copertina:  € 7,50
Pagine: 28 / colore Formato: 16x16 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 4 anni

Dello stesso autore
– Prendere un lepre 

978-88-96971-28-4, €9,50

– I collezionisti 
978-88-96971-37-6, €12,50
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Francesco Polizzo
Stefano Bosi Fioravanti
In Scena

isbn 978-88-96971-77-2
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Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Ogni anno, per la Festa del Ritorno 
alla Vita, una famiglia di giganti, 
artisti e girovaghi, si esibisce alla 

corte del Regno della Primavera e dell’Autunno. Ad assistere allo spettacolo ci sono 
proprio tutti: il piccolo re e la sua regina, la loro unica erede e tutto il minuscolo popolo 
chiamato a festeggiare l’evento. Le stagioni scorrono veloci mentre la sincera amicizia tra 
il figlio dei giganti e la principessa si rinnova  
di anno in anno diventando qualcosa di diverso. 
La scoperta dell’amore, all’alba della loro maturità, infonde nuovo coraggio per rimettere 
in discussione le convenzioni sociali. Ma non sarà facile per i due protagonisti scegliere di 
mettere in scena il loro amore.

Francesco “Paul Izzo” Polizzo, lettore onnivoro, comincia a pubblicare web comics utilizzando la piattafor-
ma Verticalismi.it e crea la saga di Viole(n)T Hill. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni per editori nazionali, 
alcune per il mercato anglofono, e ha collaborato alla stesure di storie per Diabolik, per L’Insonne e Robotics 
(Shockdom).

Ha realizzato 3 episodi di “Azarov - L’Orso di Kodiak” (su The Steams di Noise Press), American Feed (autopro-
duzione targata Masnada – 2 numeri usciti) e una prima graphic novel dal titolo “Le Due Nazioni” (Manfont).

In passato è stato candidato come miglior sceneggiatore al premio Gran Guinigi per Racconti Indiani (Passen-
ger Press), ma ancora non ci crede. La sua creatura preferita è ovviamente Ernest Egg, progetto multimediale 
declinato in libro illustrato realizzato in tandem con Stefano Bosi Fioravanti e diventato corto animato in stop 
motion per la regia di Claudio Di Biagio e con la partecipazione di Pino Insegno e Giobbe Covatta in qualità di 
doppiatori.

Stefano “The Tree” Bosi Fioravanti (Vigevano 1989) dopo svariati corsi di disegno, pittura, scultura, fumetto e innume-
revoli workshop nelle università di Milano, si iscrive allo IED. Nel Luglio 2011, crea il personaggio di Ernest Egg con Francesco 
“Paul Izzo”  e, nell’anno 2014, pubblica Ernest Egg - A tasty chronicle from Delicia Island. 

Dagli stessi autori di 
Ernest Egg 

A tasty chronicle from  
Delicia Island

L avieri
piccole pesti

Sergio Olivotti 
La seconda arca

isbn 978-88-96971-86-4
Prezzo di copertina:  € 13,90
Pagine: 80 / colore Formato: 19x25 cm
Allestimento: Cartonato .
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Genere: Libro illustrato

Se molto sappiamo dell’arca di Noè e 
delle sue strabilianti vicende, meno co-
nosciute e alquanto misteriose sono le 
informazioni sulla Seconda Arca, quella 
costruita da suo zio Bartolomeo. 

Questo libro vuole mettere ordine alle 
numerose leggende che la riguardano ed 
è dunque frutto di anni di studi tra reperti 
archeologici, documenti storici e miti che 
oggi sempre più paiono avere fondamen-
to reale.

Anche i disegni qui riportati fanno par-
te dei documenti rinvenuti in questa lunga 
ricerca, ci piace pensare che sia vera la 
teoria di Bonomo da Caserta secondo cui 
sarebbero addirittura acherotipi, ovvero di-
segnati da mano non umana.

Dopo “Lo Zoablatore”, Sergio Olivotti ci fa dono di un altro scabroso libro-inchiesta 
che scava nei segreti più nascosti della storia umana e non, soprattutto non. 

Sergio Olivotti, designer e illustratore, ha insegnato Comunicazioni Visive presso il Politecnico di Milano. 
Ideatore della Biennale Italiana del Poster, ha tenuto mostre e workshop apprezzati in Italia e all’estero. Tra 
i suoi riconoscimenti un Gold Award alla Graphis Competition e l’A.D.C.I. Award dell’associazione di Design 
Cinese e Italiano. Con Lavieri ha pubblicato Otto e Rino (si senton bene) (2016), Lo Zoablatore (2016) e ha 
illustrato i libri di Gianluca Caporaso Appunti di Geofantastica (2015) e il Catalogo Ragionato delle Pata-
macchine (2017) .

– Catalogo Ragionato delle Patamacchine
9788896971666, €16,50

– Lo zoablatore
9788896971635, €13,00

– Appunti di geofantastica
9788896971390, €13,80

– Otto e Rino (si senton bene)
9788896971345, €5,90

Dallo stesso autore

“Un altro libro bestiale 
di Sergio Olivotti!”  
(AD – Animal Digest) 
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Luana Vergari 
Francesco Filippini
Un amore sulla testa
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Da qualche tempo Pietro ha  
un Amore sulla testa.
Non sa bene da dove sia venuto e cosa 
ci faccia fra i suoi capelli, sa solo che  
una mattina si è svegliato, si è 
guardato allo specchio e lo ha visto...

Luana Vergari è sceneggiatrice di libri, fu-

metti e animazioni per l’infanzia. Nata a Roma, 
vive a Lille, in Francia, dove nel 2014 riceve “Le 
Label européen des langues” con il libro per 
bambini Les Langues de Chat. Nel 2017 fonda 
l’Assocazione Radiolem, un luogo di ricerca, 
creazione e gioco intorno al libro per l’infanzia e 
l’uso di nuove tecnologie. Con la società taiwa-
nese Keitai lavora alla realizzazione della serie 
webtoon Super Minou dedicata ai più piccoli.

Per Lavieri ha pubblicato Una famiglia perfetta 
(2009), Il bambino senza TV (2011) e La mam-
ma ha un bambino nella pancia (2007, 2017) 
tradotto in varie lingue come molti dei suoi fu-
metti e libri. 

Francesco Filippini (Napoli 1993) dirige il 
suo primo corto in animazione, Orkiestra, nel 
2009 con cui partecipa ai David di Donatello. 
Nel 2015 si trasferisce a New York presso lo 
studio d’animazione di Bill Plympton, lavorando 
come Art Director a due lungometraggi e un cor-
to, The Loneliest Stoplight, il quale gli varrà la 
medaglia d’oro della Society of Illustrator.

Nel 2016 torna a collaborare con lo studio MAD 
Entertainment di Napoli dove scrive, disegna e 
dirige il cortometraggio animato Simposio Suino 
in re minore anch’esso candidato ai David di Do-
natello. Dalla stessa autrice

– La mamma ha un  
bambino nella pancia  
978-88-96971-72-7, €12,90
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Pablo Albo,  
Guridi
71 pecore

isbn 978-88-96971-52-9
Prezzo di copertina:  € 12,50
Pagine: 44 / colore Formato: 21x24 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 3 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Una partita di calcio come non l’avete 
mai vista!

71 pecore si organizzano: 35 da un la-
to, 35 dall’atro, un arbitro e via!

Ma la sfida va oltre quella puramente 
sportiva... Come finirà? Anzi... Finirà?

Pablo Albo è nato ad Alicante un po’ di 
tempo fa. Dal 1994 offre parole a persone 
di ogni età e in ogni angolo del suo pae-
se. È un narratore perché ha sempre una 
storia per la testa e alcune di queste storie 
le racchiude nei libri per farle viaggiare da 
sole.

Guridi si è formato alla Facoltà di Belle 
Arti di Siviglia e da allora ha attraversato 
quasi tutti i settori professionali legati all’il-
lustrazione. Dal 2010 si dedica ai libri per 
bambini per i quali ha ottenuto vari premi e 
riconoscimenti internazionali.

TRENTACINqUE DA UN LATO,  
  TRENTACINqUE DALL ’ALTRO, 

UN ARbITRO AL CENTRO. . .

. . . O IN UN ALTRO ANCORA.

E LA PARTITA INIzIA!

PASSA LONTANO. . . 
MENO MALE!
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Paolo Cossi 
Massimiliano Frezzato
Il gatto stregato

isbn 978-88-96971-26-0
Prezzo di copertina:  € 12,50
Pagine: 28 / colore Formato: 24x21 cm
Allestimento: Cartonato
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Pubblico: dai 5 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Un gatto, un gatto normale, anzi un 
po’ male in arnese e spelacchiato, ri-
mane un giorno stregato. 

Ma di questo male non si lamenta, è 
forse inammorato, certamente amma-

liato da una certa gattina. Allora si inge-
gna e chiede alla streghetta sua padrona, di diventare stregone, di poter imparare il mestie-

re, il segreto o almeno una nuova certa pozione...

Tra le numerose pubblicazioni di Paolo Cossi ricordiamo Mau-
ro Corona (Biblioteca dell’Immagine, 2001), Medz Yeghern, il 
Grande Male (Hazard, 2007); Anarchia per erbe bollite (Lavieri, 
2008); Un gentiluomo di fortuna, biografia di Hugo Pratt a fumetti 
(Hazard, 2009). Nel 2009 il parlamento della comunità francese 
del Belgio gli conferisce il premio Condorcet-Aron per la demo-
crazia per Le grand Mal (Dargaud, 2009).

Massimiliano Frezzato (Torino, 12 marzo 
1967) è uno dei più apprezzati fumettisti ita-
liani. Nel 1996 pubblica il primo volume della 
saga I custodi del Maser, che lo terrà 
impegnato sino all’aprile 

2005. La saga viene pubblicata in diversi paesi tra i quali: 
Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Belgio, e Stati 
Uniti d’America. 

Degli stessi autori
– Cappuccetto rosso 

978-88-96971-40-6, €11,50

– E tu chi sei? 
978-88-89312-40-6, €11,50

L avieri
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10.000 copie vendute!

Massimiliano Frezzato
La città delle  
cose dimenticate

isbn 978-88-96971-75-8
Prezzo di copertina:  € 16,50
Pagine: 112 / colore Formato: 25x25 cm
Allestimento: cartonato

Pubblico: 4-99 anni

Nel bel mezzo del deserto del tempo si trova 
Sha, la città delle cose dimenticate.

Le leggi che regolano il mondo di Sha possono 
essere comprese solo dalla parte più innocente  
degli uomini. Forse per tale ragione a gover-
narlo è un vecchio corvo, il Signore di Sha, che 
si prende cura di tutto ciò che vi arriva: chiavi, 
giocattoli, vecchie fotografie ma anche parole, 
fantasmi e paure. 

Un viaggio onirico e surreale raccontato in 112 
illustrazioni e collegate tra loro a formare un uni-
co racconto ciclico di quasi 40 metri!

Massimiliano Frezzato (Torino, 1967) è l’autore 
de I custodi del Maser (1995) che viene pubblica-
ta, nell’arco di dieci anni, in diversi paesi nel mondo. 
Tra le altre opere: Too much fantasy on Mo-

therflower (Heavy Metal), Tour de France (Pavesio 
Edizioni). Per Lavieri ha illustrato Il gatto stregato (di 
Paolo Cossi 2013), Cappuccetto Rosso (2014), Peter 
Pan (2015), Pinocchio (2016), L’uomo albero (2016) e 
La barca volante (2017).

– M. Frezzato, L’Uomo Albero 
978-88-96971-50-5, €14,90

– M. Frezzato, La barca volante 
978-88-96971-31-4, €14,90

Nella stessa collana
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Massimiliano Frezzato
La barca volante

isbn 978-88-96971-68-0
Prezzo di copertina:  € 14,90
Pagine: 48 / colore Formato: 25x25 cm
Allestimento: Cartonato

Disponibile da: maggio 2017

Pubblico: 4-99 anni

C’era una volta un vecchio
stanco di ricordare...
e una barca volante
stanca di navigare...
C’era una volta il mare
stanco di dominare...
C’era una volta la magia
come una goccia d’acqua

Massimiliano Frezzato (Torino, 1967) è l’autore de I custodi del Maser (1995) che viene pubblicata, 
nell’arco di dieci anni, in diversi paesi nel mondo. Tra le altre opere: Too much fantasy on Motherflower 
(Heavy Metal), Tour de France (Pavesio Edizioni). Per Lavieri ha illustrato Il gatto stregato (di Paolo Cos-
si 2013), Cappuccetto Rosso (2014), Peter Pan (2015), Pinocchio (2016) e L’uomo albero (2016).

M
assim

iliano Frezzato
M

assim
iliano Frezzato

M
assim

iliano Frezzato
L

a barca volante
L

a barca volante
L

a barca volante

La barca volanteLa barca volanteLa barca volante

ISBN 978-88-96971-68-0

9 7 8 8 8 9 6 9 7 1 6 8 0   
€14,90 i.i. 
ISBN 978-88-96971-68-0

Massimiliano Frezzato (Torino, 1967) è l’autore de I custodi del Maser (1995-
2005) Too much fantasy on Motherflower (2015), Bagatelle (2008) e Tour de France 
(2006). Per Lavieri ha illustrato Il gatto stregato (2013, su testi di Paolo Cossi) e 
pubblicato Cappuccetto Rosso (2014), Peter Pan (2015), Frabalu (2015), Pinocchio 
(2016) e, nella serie Maledette Fiabe, L’Uomo Albero (2016).

C’era una volta un vecchio stanco di ricordare 
e una barca volante stanca di navigare.

Massimiliano FrezzatoMassimiliano FrezzatoMassimiliano Frezzato

Dello stesso autore
– L’Uomo Albero 

978-88-96971-50-5, €14,50

– Pinocchio 
978-88-89312-33-8, €25,00

L avieri
piccole pesti

...

Un dì arrivò un topino,
piccolo e spaventato,

dall’ombra del Gran Falco
da cui era scappato.

E tra radici apparve
corona da Gran Re!
Talmente bella che:

<<La porterò con me>>.

Massimiliano Frezzato
L’Uomo Albero

isbn 978-88-96971-50-5
Prezzo di copertina:  € 14,90
Pagine: 28 / colore Formato: 29x29 cm
Allestimento: Cartonato

Disponibile da: novembre 2016

Pubblico: 4-99 anni

L’Uomo Albero vive solitario e tranquillo 
sopra un colle vede ai suoi piedi attraver-
sare il tempo e con esso l’avvicendarsi del-
le futili pretese del re dei topi o dei rospi… 

Una piccola storia sulla pazienza, la guerra, la 
pace e, soprattutto, il significato della libertà. 

Massimiliano Frezzato (Torino, 1967) è l’autore de I custodi del Maser (1995) che viene pubblicata, 
nell’arco di dieci anni, in diversi paesi nel mondo. Tra le altre opere: Too much fantasy on Motherflower 
(Heavy Metal), Tour de France (Pavesio Edizioni), Pinocchio (edizioni Di) e Memories of sand (Editions 
Mosquito). Per Lavieri ha illustrato Il gatto stregato (di Paolo Cossi 2013), Cappuccetto Rosso (2014), Pe-
ter Pan (2015) e Pinocchio (2016).

Dello stesso autoro
– Cappuccetto rosso 

978-88-96971-40-6, €11,50

– Pinocchio 
978-88-89312-33-8, €25,00

L avieri
piccole pesti
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Sergio Olivotti 
Lo zoablatore

isbn 978-88-96971-63-5
Prezzo di copertina:  € 13,00
Pagine: 80 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento: Bross. filo refe, angoli arr.
Collana: Altre piccole pesti
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Genere: Libro illustrato

“Chiamasi zoablatore ogni appa-
recchio atto a tradurre bidirezional-
mente da una lingua umana ad una 
animale e viceversa”.

Finalmente un libro sulla lunga storia 
degli strumenti che hanno permesso 
agli uomini, nel corso dei secoli, di par-
lare con gli animali, o almeno con quelli 
più loquaci.

Sergio Olivotti (Loano, 1970),  designer e 
illustratore, ha insegnato Comunicazioni Visive 

presso il Politecnico di Milano. Ideatore della Biennale 
Italiana del Poster, ha tenuto mostre e workshop ap-
prezzati in Italia e all’estero. Tra i suoi riconoscimenti un 
Gold Award alla Graphis Competition e l’A.D.C.I. Award 
dell’associazione di Design Cinese e Italiano.

Gianluca Caporaso
Sergio Olivotti 
Catalogo ragionato del-
le patamacchine

isbn 978-88-96971-66-6
Prezzo di copertina:  € 16,50
Pagine: 48 / colore Formato: 21x24 cm
Allestimento: Cartonato 
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Genere: Libro illustrato

Vecchia ferraglia, resti di oggetti ab-
bandonati che riassemblati tornano a 
vivere e a interagire con le persone per 
guarire le tristezze del mondo a suon di 
sorrisi. Le Patamacchine, realizzate e 
portate in mostra dall’associazione La 
luna al guinzaglio, sono un inno rumo-

roso al gioco, ai sogni, allo stare insieme, all’imparare divertendosi; sono un messaggio 
di protesta contro la fretta quotidiana e l’ansia di accumulare, possedere. Sono piuttosto 
un invito a capire che la poesia del mondo è sempre il frutto della magia delle relazioni.

Questo libro è un gioco che ne festeggia la nascita e l’erranza.

Gianluca Caporaso si occupa di so-
lidarietà, volontariato e progettazione 
culturale. Fa parte del collettivo artisti-
co La luna al guinzaglio. Con Lavieri 
ha pubblicato I racconti di Punteville, 
illustrato da Rita Petruccioli.

Sergio Olivotti, designer e illustrato-
re, ha insegnato Comunicazioni visive 
presso il Politecnico di Milano. Ideato-
re della Biennale Italiana del Poster, 
ha tenuto mostre e workshop apprez-
zati in Italia e all’estero. Per Lavieri ha 
illustrato Appunti di Geofantastica (di 
G. Caporaso, 2015) e pubblicato Otto 
e Rino (si senton bene) (2016) e Lo 
Zoablatore (2016).

Potenziatore
autostimadi

Libera
il leone
che c’è
in te.
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Marcello Di Mezzo 
Andrea Scoppetta
L’ingegnoso signor  
don Chisciotte della Mancia

(2 a ediz ione ampl iata)

isbn 978-88-96971-76-5
Prezzo di copertina:  € 15,50
Pagine: 64 / colore Formato: 25x22 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 6 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Come immaginerebbe un picco-
lo e coraggioso lettore le av-
venture del Don Chisciotte?
 

Questo volume raccoglie, in una edizione unica riveduta nel testo e nei colori, i 
due tomi precedentemente pubblicati. Il primo ripercorre le lunghe fasi prepara-
torie che Cervantes fece compiere al suo illustre personaggio, dalla perdita del 
senno, alla scelta del nome, alle primissime avventure solitarie, fino alla seconda 
sortita col nuovo compagno e scudiero Sancho Panza. Il secondo rivolto tutto 
alle avventure della celebre coppia e ai dubbi di Sancho Panza – perso tra il de-
siderio di governare un’isola e la necessità di non prendere altre batoste – di 
fronte alle visioni del suo cavaliere. 

Dagli stessi autori
– C’è un mostro nel bosco! 

978-88-96971-57-4, €13,50
– In tutte le avventure 

978-88-89312-79-7, €10,50

L avieri
piccole pesti

Paola Savinelli,  
Andrea Scoppetta
C’è un mostro nel bosco

isbn 978-88-96971-57-4
Prezzo di copertina:  € 13,50
Pagine: 32 / colore Formato: 21x24 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 3 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Nessuno era riuscito ad ammansire il 
mostro che si era abbattuto sulla città. A 
nulla valsero i suggerimenti del più sa-
piente tra i sapienti.

La più bella tra le belle aveva provato 
con la sua bellezza, il giullare con i suoi 
giochi , il re gli aveva offerto tutto il suo 
oro, ma niente.

Persino l’arciere infallibile fallì. Ma, 
mentre tutti ancora tremavano, a passi 
piccoli piccoli, arrivò qualcuno...

Come si fa a scacciare un mostro?
La nonna racconta a Nina la storia di un mostro che aveva terrorizzato un regno intero.
Nessuno riuscì a scacciarlo. E in nessun modo. Ma quando, ormai, al re non restava alcuna speranza 

per difendere il suo regno ecco che arrivò la persona giusta...

Paola Savinelli è sceneggiatrice e autrice cinematografica. Sua la sceneggiatura per La Pioggia che non 
Cade (2014) e corto Nuvola (2015) Premiato al Napoli Film Festival. Fa parte dell’associazione Tycho con 
cui ropone la diffusione, lo sviluppo e la realizzazione di eventi e attività produttive e di studio sul cinema, le 
arti visive, il teatro, la letteratura e le opere multimediali.

Andrea Scoppetta è 
illustratore e autore di fu-
metti tra cui Zero or One 
(Lavieri, 2005) in collab-
orazione con Alessandro 
Rak. Ha inoltre pubblicato 
Sereno su gran parte del 
Paese. Una favola per 
Rino Gaetano (Becco 
Giallo, 2009).

C’era una volta un regno molto lon-
tano in cui la vita scorreva serena, 
quasi noiosa... almeno fin quando non 
venne sconvolta dall’arrivo di un mo-
stro terribile che si era accampato 
nel bosco vicino al castello del re.
Ogni suo ruggito faceva tremare i 
muri e il re non ebbe il tempo di dare 
l’allarme che i sudditi già se la sta-
vano dando a gambe levate. 
Solo una bambina curiosa, che non 
aveva mai visto un mostro, vole-
va scoprire che aspetto avesse e 
continuava a fare domande agli 
abitanti che, in preda al pani-

co, pensavano solo a mettersi in 
salvo.
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Andrea Scoppetta
Il pifferaio di Hamelin

isbn 978-88-96971-78-9
Prezzo di copertina:  € 11,50
Pagine: 28 / colore Formato: 24x19 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 6 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Il pifferaio di Hamelin, più noto in Italia 
con l’appellativo di pifferaio magico è una 
storia che appartiene più alla categoria delle 
leggende. Molti infatti i riferimenti storici da 
cui trae ispirazione e che la rende ancor più 
coivolgente e (per gli adulti) straziante. A 
prescindere dagli intenti pedagogici o meno 

di chi ha aggiunto, omesso o tramandato alcuni particolari e varianti al racconto, è 
indubbio che – al pari delle narrazioni fiabesche più archetipiche – il manto di veri-
dicità che la circonda ne rende ancor più coinvolgenti i contenuti impliciti: la paura, 
della pestilenza o della perdita, il valore sacro della promessa e, ancor più nascosto, 
il rischio di affidare la propria sorte a uno sconosciuto – benevolo, malevolo o forse 
entrambe le cose, come il pifferaio di Hamelin.

Andrea Scoppetta è illustratore e autore di 
fumetti tra cui Zero or One (Lavieri, 2005) in 
collaborazione con Alessandro Rak. Ha inoltre 
pubblicato Sereno su gran parte del Paese. Una 
favola per Rino Gaetano (Becco Giallo, 2009) e 
Quinto non uccidere (Renoir, 2010). Per Lavieri 
ha già illustrato In tutte le mie avventure (2011), 
C’è un mostro nel Bosco (2017) e L’ingegnoso si-
gnor don Chisciotte della Mancia (2010-2017).

Dallo stesso autore
– L’ingegnoso signor don Chisciotte 

della Mancia 
978-88-96971-76-5, €15,50

– C’è un mostro nel bosco! 
978-88-96971-57-4, €13,50

L avieri
piccole pesti

Luana Vergari
Simona Ciraolo
La mamma ha  
un bambino nella pancia

isbn 978-88-96971-72-7
Prezzo di copertina:  € 12,90
Pagine: 28 / colore Formato: 25x25 cm
Allestimento: Cartonato

Disponibile da: maggio 2017

Pubblico: 4-99 anni

La mamma ha un bambino nella pancia.
Dice che è una femmina e che si chiamerà 

Amelia. All’inizio lei non potrà camminare 
mentre io che sono grande posso già andar-
mene in giro dove mi pare. Speriamo che 

Amelia sia simpatica come Ugo, il mio cane, 
che è proprio un tipo divertente...  Se ci penso 
però l’idea non mi piace tanto...

Il piccolo protagonista di questo divertente e 
‘‘utile’’ libricino si prepara al nuovo arrivo ma 
non riesce proprio a immaginare come sarà 
la sua famiglia con un altro «che non sia la 
mamma, Ugo o il papà»!

   Papà dice che  
certe volte litigheremo 
 e saremo cattivi. 

Ci faremo i dispetti...
10 11

...ma dopo faremo la pace, 

perché ci vorremo bene.

12 13

11 anni :  i l  long 
sel ler del la  Lavieri 

in un nuovo formato! 
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J.M. Barrie 
Massimiliano Frezzato
Peter Pan

isbn 978-88-96971-31-4
Prezzo di copertina:  € 19,00
Pagine: 168 /colore Formato: 24x21 cm
Allestimento: Cartonato

Collana: I randagi
Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Peter Pan non ha bisogno di presen-
tazioni, non solo perché prima o poi 
passa davanti alle finestre di ogni bam-
bino, ma anche per le sue innumerevoli 
rivisitazioni. Eppure, come molti classici, 
è riletto poco nella sua versione origi-

nale. Chi ricorda cosa succede a Wendy e ai bimbi smarriti dopo il ritorno a Londra dei piccoli 
Darling?

Ancora una volta Massimiliano Frezzato ha voluto ripercorrere il cammino sul binario origina-
le fornendo così un pretesto per guardare con occhi nuovi al genio di James Matthew Barrie e 
l’occasione per una nuova traduzione, al contempo fedele al testo e alla tradizione.

Perché ogni bambino, diventato grande, sente il bisogno di incontrarlo di nuovo.

Massimiliano Frezzato (Torino, 1967) ha insegnato fumetto e illustrazione editoriale all’Istituto Europeo di 
Design di Torino e all’Accademia d’arte Pictor. Nel 1995 crea la saga I custodi del Maser che viene pubbli-
cata, nell’arco di dieci anni, in 
diversi paesi nel mondo. Tra le 
altre opere: Too much fantasy 
on Motherflower (Heavy Me-
tal), Tour de France (Pavesio 
Edizioni), Pinocchio (edizioni 
Di) e Memories of sand (Edi-
tions Mosquito). Per Lavieri ha 
illustrato Il gatto stregato (di 
Paolo Cossi 2013) e Cappuc-
cetto Rosso (2014).

Dello stesso disegnatore
– Cappuccetto rosso 

978-88-96971-40-6, €11,50

– Il gatto stregato 
978-88-96971-26-0, €12,50

L avieri
piccole pesti

Collodi 
Massimiliano Frezzato
P i n o c c h i o

isbn 978-88-96971-33-8
Prezzo di copertina:  € 25,00
Pagine: 280/colore Formato: 24x21 cm
Allestimento: Cartonato

Collana: I randagi
Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Edizione con testo completo e una 
ricca appendice comprendente tutti i 
disegni e i lavori di Frezz su Pinocchio 
(carte, calendario, giochi, portfolii e 
altro).

Massimiliano Frezzato (Torino, 1967) è l’autore de I custodi del Maser 
(1995) che viene pubblicata, nell’arco di dieci anni, in diversi paesi nel mondo. 
Tra le altre opere: Too much fantasy on Motherflower (Heavy Metal), 
Tour de France (Pavesio Edizioni), Pinocchio (edizioni Di) e Memories 
of sand (Editions Mosquito). Per Lavieri ha illustrato Il gatto stregato 
(di Paolo Cossi 2013), Cappuccetto Rosso (2014) e Peter Pan (2015).
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Biagio Bagini
Carpe Diem
Antiche e nuove filosofie in cucina e 
il corretto nutrimento dell’anima

isbn 978-88-96971-71-0
Prezzo di copertina:  € 9,50
Pagine: 120 /monocromia
Formato: 17x24 cm
Allestimento: Brossura

“Gli animali sono miei amici... e io non 
mangio i miei amici” disse Shaw. Plu-
tarco prese subito appunti, Confucio 
avallò con un cenno del capo e Kafka 
sembrò radioso come non mai. Gli altri 
novantasei sorrisero. A questo geniale 
consesso di vegetariani senza tempo 
c’era chi aveva portato un’idea, chi un 
trattato, chi un semplice aneddoto, chi 
invece aveva messo in tavola farro, 
frutta fresca e cipolle. Ce n’era per tut-
ti, davvero per tutti.

Dall’autore del discusso “Prendere una lepre, la nuova scienza in cucina e il corretto nu-
trimento dell’anima” (edito nel 2014 per i brutti tipi Lavieri), cento nuove ricette filosofiche 
maldestramente accompagnate da un tentativo di biografismo d’accatto.

“Finalmente un epicureismo per tutte le po-
leis!”.  L’eco di Pergamo

“Quam fames fugit, omnes fratres sunt. Hic 
sunt Lavieri”.  Il giornale del Legionario

“Il cibo per lo spirito è migliore, e dopo non 
fa odore”.  Il Loto Quotidiano

“Questi estratti vegetali di vite illustri com-
pongono un menù animalista senza tempo, 
quindi buono per tutte le ore”. 
 Pall Mall Gazette

Dello stesso autore
– Prendere una lepre 

978-88-96971-28-4, €9,50

Biagio Bagini

Prendere  
una lepre
illustrazioni di  
Giuseppe  
Palumbo

 

isbn 978-88-96971-28-4
Prezzo di copertina:  € 9,50
Pagine: 64 / colore Formato: 24x21 cm
Allestimento: Brossura

Pubblico: 0-999 anni

Genere: illustrato umoristico 

La nuova scienza in cucina e il 
corretto nutrimento dell’anima 
- Manuale pratico per gli aman-
ti degli animali veloci e di quelli 
lenti - Compilato da BIAGIO 
BAGINI et finemente illustrato 
da GIUSEPPE PALUMBO

Leggi una ricetta:

LEPRE IN UMIDO
Ingredienti: una lepre, pioggia, una bicicletta 
Tempo di preparazione: una giornata
Difficoltà: media

P
rendete una giornata di vacanza, mettetela in una giornata di pioggia. Prendete poi una bicicletta 
e pedalate per 15-20 minuti, allegramente, un’ora abbondante prima che piova. Quando sarete ormai 
vicini alla campagna scegliete con lo sguardo un campo bello isolato, raggiungetelo grazie a un sem-
plice sterrato, poi trovate un buon posto d’osservazione. Fate attenzione che sia poco esposto, magari 

coperto da una pianta di alloro (in mancanza di alloro va bene anche un cespuglio qualsiasi). Quindi aspet-
tate una mezz’ora circa. Poco prima della pioggia osservate immobili: dovrebbero essere sufficienti dieci minuti 
per poter scorgere una lepre, magari piccolina, che si muove e sta ferma ripetutamente. Incrociate pure il suo 
sguardo e, se volete, sorridetele. Lasciate piovere tutta la giornata e copritevi bene.



www.lavieri.it
info@lavieri.it L avieri piccole pesti

Sarah Khoury 
Ciacio e il mare (2a edizione)

isbn 978-88-96971-53-6
Prezzo di copertina:  € 8,00
Pagine: 28 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento: Bross. filo refe, angoli arr.
Collana: Altre piccole pesti
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Iniziano qui le piccole e meravigliose avven-
ture di Ciacio, strano coniglietto esploratore 
che in questo gustoso librettino incontra gli 
abitanti del mare e trova in ognuno un po’ di 
sé e... un po’ di aiuto. Alla fine si torna alla 
spiaggia, si torna agli affetti... che giornata!

Della stessa autrice 
– Ciacio in campagna 
978-88-96971-59-8, €8,00
– Ciacio in amazzonia 
978-88-96971-36-9, €8,00
– Ciacio al polo 
978-88-96971-16-1, €8,00
– Je t’aime 
978-88-96971-09-3, €4,50

L avieri
piccole pesti

Sarah Khoury 
Ciacio al Polo
Ristampa

isbn 978-88-96971-16-1
Prezzo di copertina:  € 8,00
Pagine: 28 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento: Bross. filo refe, angoli arr.
Collana: Altre piccole pesti
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Genere: Libro illustrato

Continuano le meravigliose avventure di 
Ciacio, strano coniglietto esploratore. Questa 
volta Ciacio si ritrova al Polo alla ricerca degli 
animali che lo popolano. Chissà perché non 
ne vede nemmeno uno e anche stavolta torna 
a casa per un po’ di coccole.

Della stessa autrice 
– Ciacio in amazzonia 

978-88-96971-36-9, €8,00
– Ciacio e il mare 

978-88-89312-81-0, €7,00
– Je t’aime 

978-88-96971-09-3, €4,50

L avieri
piccole pesti
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Della stessa autrice 
– Ciacio e il mare 

978-88-89312-81-0, €7,00
– Ciacio al polo 

978-88-96971-16-1, €8,00
– Je t’aime 

978-88-96971-09-3, €4,50

L avieri
piccole pesti

Sarah Khoury 

Ciacio in Amazzonia
isbn 978-88-96971-36-9
Prezzo di copertina:  € 8,00
Pagine: 28 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento: Bross. filo refe, angoli arr.
Collana: Altre piccole pesti
Pubblico: da 3 ai 99 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Un altro inatteso viaggio dell’intrepido “or-
siglio” Ciacio! Questa volta una misteriosa 
piuma lo porta, letteralmente, tra i curiosi ani-
mali della foresta amazzonica.

Sarah Khoury (1984) nel 2011 pubblica i suoi primi 
albi illustrati, Ciacio e il mare e Je t’aime per la fran-
cese Lirabelle e nel 2013 Ciacio al Polo, sempre per 
Lavieri.

Sarah Khoury 
Ciacio in campagna

isbn 978-88-96971-59-8
Prezzo di copertina:  € 8,00
Pagine: 30 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento: Bross. filo refe, angoli arr.
Collana: Altre piccole pesti
Pubblico: dai 3 ai 99 anni

Genere: Libro illustrato

Un viaggio meno esotico per l’orsiglio avven-
turiero ma non per questo meno pieno di sor-
prese e stupore ... ad osservare bene ci sono 
tante cose da scoprire vicino casa e tanti nuo-
vi amici da salutare a fine giornata!

Della stessa autrice 
– Ciacio in amazzonia 

978-88-96971-36-9, €8,00
– Ciacio al polo 

978-88-96971-16-1, €8,00
– Ciacio e il mare 

978-88-89321-81-0, €8,00

L avieri
piccole pesti
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Raperonzolo
Illustrata da Lucrèce

Il terzo volume della serie 
dei classici illustrati Lavieri è 
uno dei racconti più amati dei 
fratelli Grimm. Alla prova d’ar-
tista è questa volta Lucrezia 
Bugané alias Lucrèce, giova-
nissima e già famosa sul web 
per le sue illustrazioni ispirate 
a Edward Gorey.

isbn 978-88-96971-42-0
Prezzo di copertina:  € 11,50
Pagine: 24 / colore Formato: 22x16 cm
Allestimento: Cartonato

Collana: I leporelli

Pubblico: dai 4 anni

Genere: illustrato

Nella stessa collana
– Cappuccetto rosso 

978-88-96971-40-6, €11,50
– Il brutto anatroccolo 

978-88-96971-41-3, €11,50
– Jack e il fagiolo magico 

978-88-96971-38-3, €11,50

L avieri
piccole pesti

Lucrezia Bugané (Bologna, 1989) ha conseguito il di-
ploma in Fumetto e Illustrazione e il diploma di specia-
listica in Linguaggi del Fumetto all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna.

Ha esposto alla galleria ONO Arte e all’Alliance 
Française di Bologna, e ha partecipato a eventi di rilie-
vo come il Festival Internazionale del Fumetto di realtà 
Komikazen e il progetto di public art Cheap Green.

Fabio Ruotolo
Petipò
isbn 978-88-96971-81-9
Prezzo di copertina:  € 11,50
Pagine: 28 / colore Formato: 24x19 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 6 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Petipò abita in montagna, gli piace 
vivere tra gli alberi e adora gli animali. 
Purtroppo per lui, è gran goloso di fun-
ghi e questa debolezza del suo panci-
no gli gioca a volte brutti scherzi.§

La natura, infatti, a volte cerca di farglielo capire gentilmente, altre volte... no!

Fabio Ruotolo (Torino 1976) insegna fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics di To-
rino. Ha esordito sulla rivista Strane Storie e in seguito è diventato collaboratore di Massimilia-
no Frezzato nella realizzazione dei tomi n. 4 e 5 della saga de I Custodi  
del Maser di cui disegnerà anche il n.7 e il n.8. Tra i suoi  
lavori il volume Vita di montagna (Pavesio, 2011),  
Vita di montagna. Secondo... natura (Lavieri, 2016)  
e Jack e il fagiolo magico (Lavieri, 2016). 

Dallo stesso autore
– Vita di Montagna.  

Secondo... natura  
978-88-96971-62-8, €12,00

– Jack e il fagiolo magico 
978-88-96971-38-3, €11,50

L avieri
piccole pesti
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Saluti da terralba

Gianluca Caporaso
Sergio Olivotti 

Appunti di  
Geofantastica

isbn 978-88-96971-39-0
Prezzo di copertina:  € 13,80
Pagine: 80 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento:   Brossura

Collana: Altre Piccole Pesti

Pubblico: dai 7 anni

Genere: Libro illustrato

Un altro viaggio dell’autore del for-
tunato I racconti di Punteville.
Le città che l’autore tocca in questo 
libro sono vere (in quanto immagi-
nate) e hanno nomi altrettanto reali: 
Ischia, Casalbordino, Terralba, 
Corleone... 
Un diario di viaggio – appuntato e 
schizzato come le moleskine dei 

viaggiatori incalliti – interpretato da un illustratore ecclettico e ispirato quale 
Olivotti.

Un omaggio all’arte folle e necessaria di inventare storie e inseguire stupori.

Gianluca Caporaso si occupa di solidarietà, volontariato e progettazione culturale. Con Lavieri ha pubbli-
cato I racconti di Punteville, illustrato da Rita Petruccioli.

Sergio Olivotti (Loano, 1970),  designer e illustratore, ha insegnato Comunicazioni Visive presso il Po-
litecnico di Milano. Ideatore della Biennale Italiana del Poster, ha tenuto mostre e workshop apprezzati 
in Italia e all’estero. Tra i suoi riconoscimenti un Gold Award alla Gra-
phis Competition e l’A.D.C.I. Award 
dell’associazione di Design Cinese e Ital-
iano.

Saluti da CaSalbordino

Gianluca Caporaso
Rita Petruccioli 
I racconti di Punteville

isbn 978-88-96971-49-9
Prezzo di copertina:  € 12,00
Pagine: 80 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento:   Brossura filo refe

Collana: Altre Piccole Pesti

Pubblico: dai 6 anni

Genere: Libro illustrato

Ci sono stati esploratori immaginifici in grado 
di visitare, conoscere, raccontare le Città del-
la punteggiatura e in questo libro sono ripor-
tate le loro assurde, poetiche, umanissime 
cronache. Come si innamorano, come gio-
cano, in quali case vivono gli abitanti di una 
Città che si chiama Interrogativo? E quelli di 
Esclamativo, Virgola, Puntini Puntini, Punto e 
virgola e Punto?
Anche se diverse le une dalle altre, tutte le 
città finiscono per assomigliarsi, laddove 
crescono e si trasformano al solo scopo di 
consentire alle persone di stare insieme, 
innamorarsi, sognare, lavorare, raccontare. 
Queste città, una volta conosciute, ispirano 

in chi le legge la voglia di giocare, di inventarsi ed 
esplorare cittˆ nuove e di attraversare in modo nuovo 
le città già viste.

Gianluca Caporaso vive e lavora a Potenza. Si occupa di soli-
darietà, volontariato e progettazione culturale. Prima ancora 
che scrittore ed esploratore di linguaggi, è un lettore.

Rita Petruccioli ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di 
Roma e l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di 
Parigi – sue opere sono state esposte a Berlino, Barcellona 
e Parigi. Come illustratrice collabora con diverse agenzie di 
comunicazione e ha pubblicato con Edizioni Milan, ELI, Tunué 
e Smemoranda.

2 a
 edizioneoltre  5.000 copievendute
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Nella stessa collana 
– Ciacio al Polo 

978-88-96971-16-1, €8,00
– Ciacio e il mare 

978-88-89312-81-0, €7,00

– Ciacio in amazzonia 
978-88-96971-36-9, €8,00

L avieri
piccole pesti

Biagio Bagini,  
Marcella Moia

Ciccio B
Vomitor e altre storie

isbn 978-88-96971-17-8
Prezzo di copertina:  € 8,00
Pagine: 32 / colore Formato: 15x21 cm
Allestimento: Bross. filo refe, angoli arr.
Collana: Altre piccole pesti
Pubblico: dai 4 ai 99 anni

Genere: Libro illustrato/a fumetti per l’infanzia

Ecco le avventure di Ciccio B che con la sola 
potenza dell’immaginazione vaga nella natura 
selvaggia o vola nello spazio, che passa dalla 
preistoria al traffico della metropoli.

Il volume raccoglie quattro “mondi” di storie 
(Vomitor, A quattro zampe, Cicciosaurus rex 
e Solo Ciccio B) tutte divertenti, surreali, pieni 

di una fantasia usata come vivo esempio di prati-
ca quotidiana. 

Biagio Bagini e Marcella Moia vivono e lavorano a No-
vara. Bagini è autore di programmi radiofonici per Rai Ra-
dio2, ha scritto e musicato storie per la Tv ed è autore di 
numerose canzoni per bambini. Marcella Moia ha studiato 
grafica e illustrazione a Milano ed esposto in numerose 
mostre di illustratori per l’infanzia. Insieme hanno pubbli-
cato per le maggiori case editrici per l’infanzia.

Primo  
fumetto...  

prima 
indipendenza!

Biagio Bagini
Anna Laura Cantone 

I collezionisti
isbn 978-88-96971-37-6
Prezzo di copertina:  € 12,50
Pagine: 24 / colore Formato: 24x21 cm
Allestimento:   Cartonato

Collana: Altre Piccole Pesti

Pubblico: dai 6 anni

Genere: Libro illustrato

In questo mondo stralunato pieno di 
tappi e di lattine, di conchiglie e  
figurine, ci sono tipi di ogni tipo, 
seriosi, matti, precisi o distratti.

Ne conoscevo due, 
piuttosto strani, che invece di passare il tempo sui loro divani andavano 
in giro per ogni dove a raccogliere cose nuove. Poi, ogni mercoledì, si 
incontravano per una competizione e gareggiavano come piloti sulla 
pista. Solo che questa è la gara del collezionista.
Un testo divertentissimo dall’autore del premiato “Prendere 
una lepre” e dall’Illustratrice italiana più amata nel mondo!

Biagio Bagini (Novara, 1963) è autore di programmi radio-
fonici per Rai Radio2 e di numerose canzoni per bambini.
Del 2015 è il “Conciorto”, spettacolo di musica con ortaggi realizzato con Gian Luigi 
Carlone (Banda Osiris). Lungo il sodalizio con l’illustratrice Marcella Moia, con la quale ha 
pubblicato, tra gli altri, Molli e Bau Bau (Il Castoro), Ippa (Giunti) e Cappuccetto chi? 
(Lavieri). Con le illustrazioni di Giuseppe Palumbo è invece Prendere una lepre. La 
nuova scienza in cucina e il corretto nutrimento dell’anima (Lavieri, 2014).

Anna Laura Cantone (Alessandria, 1977) insegna illustrazione per l’infanzia nell’Istituto 
europeo di design a Milano, dove si è diplomata nel 1999. Numerose le sue pubblicazioni 
tradotte all’estero, così come i riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio 
Andersen 2003, la selezione alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 2002, 2004 e 2005.

Nelle stesse edizioni

– Il gatto stregato 
978-88-96971-26-0, €12,50

– Prendere una lepre 
978-88-96971-28-4, €9,50

L avieri
piccole pesti
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Simona Ciraolo
Il bambino  
carta-carbone
isbn 978-88-89312-97-1
Prezzo di copertina:  € 4,50
Pagine: 16 / colore Formato: 12x12 cm
Allestimento: tuttoCartone angoli arrotondati

Collana: I gattini

Pubblico: dai 3 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Dopo La bambina singolare Un’al-
tra delle più belle filastrocche “di 
strada” di Simona Ciraolo – tratta 
dalla raccolta La giornata della 
bambina inconcludente e altre 
filastrocche – ampiamente il-

lustrata a colori e in un nuovo formato da ban-
co: tutto-cartone con angoli arrotondati, che 

caratterizzerà la nuova collana per bambini.

Simona Ciraolo (Nuoro 1982) diplomata al Centro Sperimenta-
le di Cinematografia, ha coltivato da autodidatta la sua passio-
ne per l’illustrazione. Attualmente vive e lavora a Londra nella 
‘‘colorata industria’’ del cinema d’animazione. Per Lavieri ha già 
pubblicato La mamma ha un bambino nella pancia (2007), La 
bambina singolare (2009) e Che bello quando... (2010).

IGATTINi

La fata delle bolle 
978-88-89312-96-4, € 4,50

Cappucceto chi? 
978-88-89312-77-3, € 4,90

Gedeone tigren in pensione
978-88-89312-95-7, € 4,50
Vorrei essere come
978-88-89312-06-2, € 4,50

La coccinella senza puntini 
978-88-89312-73-5, € 4,50

La bambina cioccolato  
978-88-89312-67-4, € 3,80

La bambina singolare  
978-88-89312-63-6, € 3,80

LLL aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvviiieeerrriii

VVVorRei orRei orRei 
esseesseesserrreee

cccOOOmmmeee.........

   

F r a n c e s c a  F r a n c e s c a  F r a n c e s c a  
C a r a b e l l iC a r a b e l l iC a r a b e l l i

   O t e l l oO t e l l oO t e l l o RRRe a l ie a l ie a l i

Il bambino  
carta-carbone

soffriva di  
una gran paura:

non voleva mettersi  
in discussione

e così scopiazzava  
a dismisura.

LLL aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvviiieeerrriii

Otello Reali  
Francesca Carabelli
Vorrei essere come...

isbn 978-88-96971-06-2
Prezzo di copertina:  € 4,50
Pagine: 16 / colore Formato: 12x12 cm
Allestimento: tuttoCartone angoli arrotondati

Collana: I gattini

Pubblico: dai 3 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Che confusione! cosa mai suc-
cede? Gli animali sono in fer-
mento! Ognuno di loro vorrebbe 
cambiare qualcosa di sé e asso-
migliare a qualcun altro...

Fenicottero è scontento delle 
sue piume, coccodrillo delle sue squame, ippopotamo della sua pancia. Anche 
elefante, leone e zebra si lamentano! 

Vogliamo andare a curiosare?

Francesca Carabelli vive e lavora a Roma. Dopo la laurea in Arte e Letteratura all’Università La Sapienza, 
inizia i suoi corsi di illustrazione per bambini (con Linda Wolfsgruber, Svjetlan Junakovic, Roberta Angeletti, 
Alessandra Cimatoribus, Eva Montanari) presso la Scuola di Sarmede Illustrazione. Lavora regolarmente 
per gli editori scolastici.

Ha illustrato per Giunti, Edizioni Paoline, Sfera Editore, Pelangibooks, Harcourt, O’Brien.

Otello Reali vive e lavora a Roma. Esordisce nel 1998 nel campo dell’animazione lavorando a Corto Mal-
tese, Cocco Bill e Lupo Alberto. Da qualche anno si dedica all’illustrazione per l’infanzia, lavorando regolar-
mente per l’editoria scolastica. Ha pubblicato il suo primo albo con Lisciani Giochi ed ha in preparazione un 
progetto di prossima uscita con Emme Edizioni.

LLL aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvviiieeerrriii

VVVorRei orRei orRei 
esseesseesserrreee

cccOOOmmmeee.........

   

F r a n c e s c a  F r a n c e s c a  F r a n c e s c a  
C a r a b e l l iC a r a b e l l iC a r a b e l l i

   O t e l l oO t e l l oO t e l l o RRRe a l ie a l ie a l i

L avieri
piccole pesti IGATTINi

La fata delle bolle 
978-88-89312-96-4, € 4,50

Cappucceto chi? 
978-88-89312-77-3, € 4,90

Gedeone tigre in pensione
978-88-89312-95-7, € 4,50

La coccinella senza puntini 
978-88-89312-73-5, € 4,50

LLL aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvviiieeerrriii

Il bambino carta carbone  
978-88-89312-97-1, € 4,50
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Erika De Pieri
Gedeone, tigre in pensione

isbn 978-88-89312-95-7
Prezzo di copertina:  € 4,50
Pagine: 16 / colore Formato: 12x12 cm
Allestimento: tuttoCartone angoli arrotondati

Collana: I gattini

Pubblico: dai 3 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Gedeone ci racconta la sua vita. Dal suo 
zoo di gran lusso, dove c’erano anche Dante 

l’elefante parlante e Toni l’orso col naso a lampadina, viene trasferito in una gran scatola rossa con un enor-
me fiocco. Durante il tragitto si addormenta per risvegliarsi nelle braccia paffute del suo nuovo amico e com-
pagno di avventure. Or sono passati anni e Gedeone è in pensione e dorme tutto il giorno su di un morbido 
lettone!

Erika De Pieri esordisce nel 2005 con La saponificatrice (Becco Giallo) che le vale la nomination come mi-
glior esordiente al premio Carlo Boscarato 2006. Per Ribis Editore, pubblica Il cavallo di fuoco e ... (2006), 
scritto da Giacomo Vit. Nel 2009 pubblica La bambina Cioccolato (Lavieri) e Apartheid (Barbera). Nel 
2011 sempre per Lavieri pubblica Il castello scomparso in mare. L’incredibile storia di Ippolito Nievo e 
illustra la storia di Gianna Marrone Il principe azzurro (ma proprio azzurro).

Dall’autrice de  
La bambina cioccolato

L avieri
piccole pesti IGATTINi

Cappucceto chi? 
978-88-89312-77-3, € 4,90
La fata delle bolle 
978-88-89312-96-4, € 4,50

La coccinella senza puntini 
978-88-89312-73-5, € 4,50

La bambina cioccolato  
978-88-89312-67-4, € 3,80

La bambina singolare  
978-88-89312-63-6, € 3,80

Fulvia Degl’Innocenti,  
Francesca Carabelli
La fata delle bolle

isbn 978-88-89312-96-4
Prezzo di copertina:  € 4,50
Pagine: 16 / colore Formato: 12x12 cm
Allestimento:  tuttoCartone angoli arrotondati

Collana: I Gattini
Pubblico: dai 2 ai 4 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Matteo e Martina dopo la scuola vanno al 
parco con la nonna e diventano esploratori. 
È così che i palloncini diventano mostri e 
lo zucchero filato diventa il fumo rosa di un 
drago metallico. Ma a un certo punto sco-
prono una cosa davverro bizzarra. Che sarà 
mai? 

Al nuovo piccolo grande libro di Fulvia degl’Inno-
centi non poteva non seguire la ricetta delle bolle.

Sarà una balena che si 
fa il bagno?
Forse è la bava di una 
lumaca gigante!

Fulvia Degl’Innocenti, una laurea in Pedagogia e un Master in comunicazioni sociali all’Università Catto-
lica, vive e lavora a Milano come giornalista nelle testate per ragazzi Il Giornalino e G Baby (San Paolo). 
Autrice di numerosi libri per l’infanzia per editori italiani e stranieri (Mondadori, Piemme, El, Messaggero di 
Padova, Editoriale scienza). Dirige la collana di narrativa Il parco delle storie (Edizioni Paoline), ed è diretto-
re responsabile degli organi di informazione della Onlus l’Albero della vita.

Francesca Carabelli vive e lavora a Roma. Dopo la laurea in Arte e Letteratura all’Università La Sapienza, 
inizia i suoi corsi di illustrazione per bambini (con Linda Wolfsgruber, Svjetlan Junakovic, Roberta Angeletti, 
Alessandra Cimatoribus, Eva Montanari) presso la Scuola di Sarmede Illustrazione. Lavora regolarmente 
per gli editori scolastici.

Ha illustrato per Giunti, Edizioni Paoline, Sfera Editore, Pelangibooks, Harcourt, O’Brien.

L avieri
piccole pesti IGATTINi

Cappucceto chi? 
978-88-89312-77-3, € 4,90

La coccinella senza puntini 
978-88-89312-73-5, € 4,50

La bambina cioccolato  
978-88-89312-67-4, € 3,80

La bambina singolare  
978-88-89312-63-6, € 3,80

Nella stessa collana
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Simona Ciraolo
La giornata della  
bambina inconcludente
Illustrazioni di Simona Ciraolo

isbn 978-88-89312-42-1
Prezzo di copertina:  € 6,50
Pagine: 32 / BN Formato: 21x21 cm
Allestimento:  Brossura, filo refe

Pubblico: dai 3 ai 7 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Cinque filastrocche illustrate di una giovane 
autrice che con un tocco lieve e una scrittura 
delicata e introspettiva riesce ad entrare nei 
pensieri e nei sentimenti dei piccoli, in una 
delle fasi più delicate della loro crescita. 

Il volume raccoglie. La giornata della bambina 
inconcludente, Il bambino carta carbone, L’uo-

mo che fabbricava i cappelli, La bambina che voleva tutto quello che vedeva, Quella bambina cui non 
ho mai parlato.

Simona Ciraolo (Nuoro 1982) diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha coltivato da auto-
didatta la sua passione per l’illustrazione. Attualmente vive e lavora a Londra nella ‘‘colorata industria’’ del 
cinema d’animazione. 

Della stessa autrice 

– La bambina singolare 
978-88-89312-63-6, € 3,80

– Il bambino carta carbone 
978-88-89312-97-1, € 4,50

L avieri
piccole pesti

– La mamma ha un  
bambino nella pancia 
978-88-89312-41-1, €8,50

– Che bello quando... 
978-88-89312-72-8, €9,50

LLL aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvviiieeerrriii

La bambina inconcludente
troppe cose ha per la mente:
tante idee, gran parte buone,
ma sfruttarle… non sa come!
Ella s’alza di buon’ora,
con l’idea di andare avanti
ché non ha concluso ancora
un progetto dei suoi tanti!
Scrive un poco, poi disegna,
senza dubbio lei si impegna!
Vuole pure fare il pranzo
con il tempo che ha d’avanzo.
Ma ahimé nel pentolone
poche cose saran cotte
perché prima che sian buone
si sarà già fatta notte.

Paolo Cossi, 
Sara Colautti, 
E tu chi sei?
ill. di Sara Colautti

isbn 978-88-89312-84-1
Prezzo di copertina:  € 9,50
Pagine: 24 / colore Formato: 18,5x18,5 cm
Allestimento: Cartonato imBottito

Collana: I Morbidi
Pubblico: dai 4 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Dado era un gattino gracile e piccino. Più che 
un gatto, sembrava un pulcino. Un giorno mentre 
si aggirava per la cucina, cadde dal tavolo una 
cosa assai carina. Rotolò sul pavimento un po-

chino e si fermò poco lontano dal gattino.
E tu chi sei? Chiese il gatto curioso di quell’ar-

rivo misterioso. Sei proprio bella con quei fianchi 
tondi… ma perché non mi rispondi?

Paolo Cossi e Sara Colautti ci regalano i pen-
sieri di un simpatico gattino alla sua prima infatuazione...   
 Peccato che «la fortunata» non sia propriamente una gattina!!!

Paolo Cossi vive e lavora in Valcellina. Tra le sue numerose pubblicazioni Il terremoto del Friuli (Becco 
Giallo, 2005); La storia di Mara (Lavieri, 2006); Medz Yeghern, il Grande Male (Hazard, 2007); Anarchia per 
erbe bollite (Lavieri, 2008); Lluiss e Benedetta (Lavieri, 2010); Un gentiluomo di fortuna, biografia di Hugo 
Pratt a fumetti (Hazard, 2009). Suoi libri sono stati tradotti in Francia, Belgio, Svizzera, Olanda, Corea, 
Norvegia e Spagna. Nel 2009 il parlamento della comunità francese del Belgio gli conferisce il premio Con-
dorcet-Aron per la democrazia per Le grand Mal (Dargaud, 2009). 

Sara Colautti (Spilimbergo 1984) ha frequentato un anno al Politecnico di Como, indirizzo design della co-
municazione, e successivamente l’ISIA di Urbino.  Selezionata per diversi concorsi ha ricevuto il primo pre-
mio per “Arena del fumetto” e la menzione d’onore al Torino Comix “Hansel e Gretel”.

Cos’è l’amore? 
Seconda edizione!
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Luana Vergari, 
Filippo Giacomelli
Una famiglia perfetta

isbn 978-88-89312-62-9
Prezzo di copertina:  € 8,50
Pagine: 24 / colore Formato: 21x21 cm
Allestimento: Cartonato

Collana: I Monelli 
Pubblico: dai 4 ai 5 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Io sono Iacopo e ho cinque anni e sette mesi. 
Tutti mi chiamano Iaio. Ho i capelli biondi e da 

grande farò il pilota d’aerei oppure Batman. Non ho ancora deciso bene.
Nonno Filippo dice che Batman è meglio, forse ha ragione lui. I vecchi sanno una montagna 

di cose sul mondo.

Il piccolo Iaio crede di avere una famiglia perfetta. E ha ragione! Ha una sorella, un 
nonno, un cane (del nonno), un papà che fa il fonico a Londra, una mamma che non 
sa cucinare e un nuovo fidanzato della mamma. 

Luana Vergari (Roma 1976) scrive soggetti e sceneggiature per cartoons. Tra le sue opere Il manua-
le delle fate (Teen edizioni), illustrato da Eleonora Bietoloni; Ely è là (Indy Press) con Luca Genovese, La 
mamma ha un bambino nella pancia illustrato da Simona Ciraolo (Lavieri), Caro Babbo Natale... con Clau-
dio Calia (Blackvelvet).

Filippo Giacomelli è un pluripremiato grafico e illustratore nonché autore degli imprendibili animaletti ap-
parsi sugli schermi di Boing, il canale televisivo per bambini. Vive e lavora a Roma. http://www.filippogiaco-
melli.blogspot.com/.

Nella stessa collana 

– In tutte le avventure 
978-88-89312-79-7, €10,50

– La giornata della  
bambina incocludente  
e altre filastrocche,  
978-88-89312-42-1, €6,50

– Una famiglia perfetta 
978-88-89312-62-9, €8,50

Angela Freno,  
Simona Ciraolo
Che bello quando...

isbn 978-88-89312-72-8
Prezzo di copertina:  € 9,50
Pagine: 24 / colore Formato: 18x18 cm
Allestimento:  Cartonato imBottito

Collana: I Morbidi
Pubblico: dai 3 ai 5 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Che bello quando mi prepari la colazione...
Ma è più bello quando la fai con me!

Che bello quando mi accompagni a scuola...  
Ma è più bello quando mi vieni a prendere!

Madre e figlia alla riscoperta del quo-
tidiano tra le cose belle da fare e quel-
le... più belle!

Dall’autrice e illustratrice 
della Bambina Inconcluden-
te e altri long seller...

Angela Freno (Reggio Calabria, 1968), laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università di Bologna, è 
docente nella Scuola dell’Infanzia presso l’I.C. di Bella (PZ), dove vive con la sua famiglia. Si è avvicinata 
alla scrittura per l’infanzia per necessità didattiche, proseguendo poi la sua ricerca. Questa è la sua prima 
pubblicazione.

Simona Ciraolo (Nuoro 1982) diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha coltivato da au-
todidatta la sua passione per l’illustrazione. Attualmente vive e lavora a Londra nella ‘‘colorata industria’’ del 
cinema d’animazione. Per Lavieri ha già pubblicato La bambina singolare (2009), La mamma ha un bambi-
no nella pancia (2007) e La giornata della bambina inconcludente e altre filastrocche (2005). 

L avieri
piccole pesti

Della stessa autrice
– La bambina singolare  

978-88-89312-63-6, € 3,80
– La mamma ha un bambino nella pancia 

978-88-89312-41-1, € 8,50
– La giornata della bambina incocludente  

e altre filastrocche, 978-88-89312-42-1, € 6,50

Nella stessa collana
– Paolo il sonnambulo  
978-88-89312-71-1, € 9,50I morbidi

I più dolci. 
Cartonato imbottito
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Marcella Russano
Sara Benecino 
Paolo il sonnambulo

isbn 978-88-89312-71-1
Prezzo di copertina:  € 9,50
Pagine: 24 / colore Formato: 18x18 cm
Allestimento: Cartonato imBottito

Collana: I Morbidi
Pubblico: dai 3 ai 5 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Paolino è un bambino grassottello e 
rotondo. Capelli rossi come una carota 
e un milione di lentiggini. Paolino ha tre 
sorelle, tutte più grandi di lui, ma nean-

che un fratellino con cui giocare agli in-
diani. Per fortuna c’è Dario, il suo cam-
mello di pezza, l’unico che capisce cosa 
Paolino vuol fare da grande, l’unico fino 
a quando... un giorno...

– Ma perché piangi tanto, 
Paolino?  Gli chiese una 

volta mentre gli rimboccava 
le coperte. 

– Mamma, io voglio  
fare il sonnambulo!   
Rispose il bambino.

La mamma gli sorrise e disse:

– Adesso dormi, piccolo mio...  

Tu diventerai quello che più desideri! 

Spense la luce e se ne andò,  

lasciandolo col suo cammello di pezza.

Cosa fare da grande? 
Per rispondere alle  
pressioni degli adulti! 
Seconda edizione con 
nuove illustrazioni!

L avieri
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Nella stessa collana 

Angela Freno, Simona Ciraolo
 Che bello quando...
978-88-89312-72-8, €9,50

La notte arrivò ed era piena di stelle. Tutti erano 

impegnati a sognare.

Allora Paolino uscì dal letto e, tenendo Dario per una 

zampa, aprì la finestra e salì sul tetto di fronte. 

Adesso aveva gambe lunghissime e insieme al suo amico 

cammello camminava di tetto in tetto.  

Tutto sembrava più piccolo visto di lassù. 

IMoRBIDi  
Morbidi nella copertina car-
tonata e morbidi nei contenu-
ti. Per coccolarsi un po’.

Marcello di Mezzo,  
Andrea Scoppetta
In tutte le mie avventure 

isbn 978-88-89312-79-7
Prezzo di copertina:  € 10,50
Pagine: 28 / colore Formato: 21,5x21,5 cm
Allestimento: Cartonato

Collana: I Monelli - serie cartonata

Pubblico: dai 4 anni

Genere: Libro illustrato per l’infanzia

Quando parto per un lungo viaggio...
Quando sono alle prese con il mio esperimento... 
Quando faccio immersione...
Quando lotto con le belve feroci...
Quando vado più 

in alto di tutti...

La giornata è davvero lunga 
anche per gli avventurieri più 
incalliti e i geni-del-male più 
ostinati. Ma nell’attesa che ar-
rivi il momento, in tutte le atti-
vità e le avventure del giovane 
protagonista «lui» c’è sem-
pre... Anche se arriva sempre 
in ritardo, il papà tiratardi alla 
fine torna a casa!

Dagli autori di  
L’ingegnoso signor  

don Chischiotte 
della Mancia

Andrea Scoppetta è illustratore e autore di fumetti tra cui Zero or One (Lavieri, 2005),  A skeleton story 
(GGstudio, 2008) tutti in collaborazione con Alessandro Rak. Ha inoltre pubblicato Sereno su gran parte del 
Paese. Una favola per Rino Gaetano (Becco Giallo, 2009), Quinto non uccidere (Renoir, 2010). Con Mar-
cello di Mezzo ha già prodotto L’ingegnoso signor don Chisciotte della Mancia (Lavieri 2010).

Marcello di Mezzo è sostanzialmente un intruso. Vive e vegeta su un’isola tropicale ormeggiata al largo, 
nei cieli del reale. Con Andrea Scoppetta ha pubblicato L’ingegnoso signor don Chisciotte della Mancia (La-
vieri 2010).

Nella stessa collana 
– Il bambino senza TV 

978-88-89312-74-2, €10,50
– Così non si fa! 

978-88-89312-78-0, €10,50

Degli stessi autori 
– Le avventure del signor  

don Chisciotte della Mancia 
978-88-89312-83-4, €13,50
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