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 prossimamente nelle librerie

GIOVANNI CORTI
4 + 1 = 5
CAMBIANDO L’ORDINE DEGLI ADDENDI LA 
SOMMA NON CAMBIA
Tra la bruma dei laghi e le vette montane si 
svolge una misteriosa, avvincente e impie-
tosa vicenda che ha le sue radici nel prelu-
dio della seconda guerra mondiale. 
Pag. 240  € 15,00 - ISBN 9788867715213

LAURA ROMANO
MANGIAFUOCO E IL CONTADINO

GLI EDUCATORI CHE NON TI ASPETTI
Un libro da scoprire, capace di rivelare sorprese come quella de-
gli “educatori che non ti aspetti”: figure insospettate che danno il 
titolo a questo interessante lavoro. 
Pag. 208  € 15,00 - ISBN 9788867715312

ANTONIO CARMINE NAPOLITANO
IL MUTAFAVOLE E LA LISTA 

SEGRETA DEGLI SVELA MONDI
Secondo episodio della trilogia, il Mutafavole.
Tra personaggi del passato e nuovi protagonisti 
si susseguono indagini, viaggi e combattimenti. 
L’incessante e spietato contrapporsi tra il Bene 
il Male in un’avventura ricca di sorprese e colpi 
di scena.
Pag. 240  € 15,00 - ISBN  9788867715428

GIOVANNI DI NICOLA
CONVERSAZIONI

 SUGLI ABISSI
Un’opera di soli dialoghi, 
accativante, coinvolgente, 
caratterizzata dallo stile 
inconfondibile che già ha 
fatto apprezzare Giovanni 
De Nicola in La Viaggiatrice 
Incantata, primo volume della 
trilogia Materiali Dispersi, di cui 
Conversazioni sugli abissi è la 
seconda uscita.
Pag. 96  € 10,00 - 
ISBN  9788867715244

MASSIMO GREGORI GRGIČ
SOLUZIONE DI GIUSTIZIA

Un’organizzazione  provvede, in modo irrituale, 
spiccio e crudele a colmare le lacune di uno 
Stato che si dimostra severo con gli umili e 
indulgente con i potenti. 
In un incalzante susseguirsi di colpi di scena, gli 
attentati programmati con fredda precisione 
giungono a una “soluzione di giustizia” impietosa 
e crudele, dagli esiti imprevisti e destabilizzanti.
Pag. 208   € 15,00 ISBN 9788867715251
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Introduzione

«Il libro è un piccolo tesoro da leggere, una raccolta di parole che accarezzano l’anima e vibrano con 
lo spirito», è la frase che lentamente scorre, aprendo il sito Internet delle Edizioni Il Ciliegio, e dalla 
quale traspare immediatamente uno stile unico, caratterizzato dalla passione verso il proprio lavoro, 
dall’attenzione alle esigenze dei lettori, dalla cura per i dettagli e dalla scelta mirata dei temi trattati. 
La casa editrice ha da poco festeggiato i dieci anni di attività e di successi. Anniversario coronato dalla 
pubblicazione di una speciale antologia contenente gli scritti dedicati proprio al ciliegio e ai suoi dolci 
frutti e realizzati dai numerosi autori che hanno aderito al concorso letterario indetto per l’occasione.
Dal 2003 a oggi, molte sono state le partecipazioni alle tante fiere dell’editoria e sempre più 
numerose le opinioni favorevoli della critica e del pubblico, accompagnate da una notevole 
estensione della rete di vendita sul territorio italiano.
All’interno del catalogo è possibile individuare diverse collane, pensate per soddisfare e andare 
incontro ai molteplici interessi dei lettori.
Partendo dai più piccoli, abbiamo la collana Ciliegine, a sua volta suddivisa per fasce d’età: dai 3 ai 
6 anni, dai 6 ai 99, dai 9 ai 99 e, a partire dal 2014, la novità Le mie Prime letture. 
Si tratta per la maggior parte di testi adottati anche nelle scuole.
Ognuno di questi libri è infatti corredato da scheda didattica gratuita che contiene suggerimenti e 
spunti per svolgere giochi. Per saperne di più scrivere a Info@edizioniilciliegio.com.
Con Le mie Prime letture, si è voluto puntare su testi dal linguaggio semplice ma coinvolgente, scritti 
in stampatello maiuscolo, pensati e selezionati proprio per facilitare il primo approccio alla lettura. 
Le storie sono inoltre corredate da uno spazio con proposte aggiuntive relative al racconto, in cui i 
bambini e le bambine potranno cimentarsi e divertirsi con le loro prime parole scritte.
Altra novità è la collana Teenager – dai 12 ai 99 anni.  Sarà possibile lasciarsi catturare da storie 
caratterizzate da temi spesso di difficile approccio e mirati a comprendere maggiormente l’intricato 
universo adolescenziale e giovanile. Si parlerà di bullismo, anoressia, amore, amicizia, sport e, 
soprattutto, quale filo conduttore, di valori importanti e di voglia di agire e reagire per creare un 
mondo diverso.
Di anno in anno si arricchisce anche la collana Pegaso, relativa alla categoria del fantasy e all’interno 
della quale, per gli appassionati del genere, non mancano vere e proprie saghe a puntate e trilogie. 
Non solo elfi, cavalieri, streghe e demoni, ma anche personaggi della quotidianità catapultati in 
mondi surreali e universi paralleli.
Grazie a una creatività esplosiva, ritmi incalzanti e colpi di scena, il lettore non potrà fare a meno di 
trattenere il respiro dalla prima all’ultima pagina.
La sezione dedicata alla Narrativa è invece una raccolta di storie appassionanti, mai scontate, che 
spaziano abilmente dall’attualità al romanzo storico. Vicende ricche di emozioni, sentimenti contrastati, 
amori, ricordi, viaggi avventurosi e scoperte condurranno il lettore attraverso ambientazioni in cui si 
alternano paesaggi impervi e selvaggi a contemporanei scenari urbani.
In Percorsi ritroviamo storie di vita, incontri ed esperienze significative. Romanzi biografici e racconti 
vissuti in prima persona, che trattano anche temi dolorosi, delicati e drammatici quali lo stalking, la 
malattia fisica e mentale.
Ben tre romanzi di questa categoria sono stati premiati con il marchio per la microeditoria di qualità.
In Spiritualità e Benessere i lettori avranno modo di approfondire riflessioni, viaggi interiori e temi volti 
alla riscoperta di se stessi. Insegnamenti antichi ma anche approcci del tutto innovativi. Ad aprire 
questa collana furono I pensieri degli Angeli (che ha attualmente superato la soglia delle 10.000 copie 
vendute), seguiti da titoli come Il sorriso, L’ascolto e Le parole dei maestri.  
Thriller e mistero caratterizzano la collana Noir e Gialli. Forze oscure, delitti, rapimenti, sospetti, indizi 
da seguire, indagini poliziesche e misteri da risolvere. E ancora intrighi, enigmi e segreti, il tutto scritto 
con stile intenso e diretto. 
Conclude il catalogo la collana dedicata ai Saggi. Riflessioni sul vivere quotidiano, manuali da 
tenere a portata di mano, riguardanti i temi più disparati, dai consigli per risparmiare, ai miti 
inerenti la fondazione della città di Roma fino alle riflessioni sul mondo di Internet. 
Insomma, una vasta scelta per non farsi mancare nulla.
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Silvio Valota
COME LE RUGHE DI UNA FOGLIA
L’esperienza particolare di un uomo che sceglie di vivere secondo le sue inclinazioni, in bilico 
tra la propria indole e le convenzioni sociali.
Una storia vera.
Premio microeditoria di qualità
Pag. 224 - € 15,00 - ISBN 9788867714360

Massimo Gregori Grgič
IL MIO NOME E’ SENECA
Lucio Anneo Seneca, grande filosofo, storico e retore latino., ebbe una vita intensa e 
avventurosa, densa di ambizione, drammi personali, incoerenze, ipocrisie, debolezze, 
complotti, voltafaccia e tradimenti. Da un confronto tra le sue teorie filosofiche e la sua vita 
spregiudicata non esce certamente la figura di un campione di coerenza.  Questo libro è il 
racconto dell’uomo e delle sue contraddizioni.
Pag. 192 - € 15,00 - ISBN 9788867714377

Paolo Pajer
PER ALTRE VITE
Protagonista di Per altre vite è un assistente sociale, Marco Andrade, che affronta e osserva 
quotidianamente le diverse esperienze che le persone vivono portandogli i loro bisogni e ri-
chieste. Un romanzo coinvolgente, toccante, raffinato e introspettivo, che ha riscosso notevoli 
consensi.“Raccontare il lavoro sociale con la forma del romanzo consentirà all’intera professione di pre-
sentarsi in maniera diversa al mondo, rinnovando l’immagine e la rappresentazione degli assistenti sociali”.
Pag. 209 - € 17,00 - ISBN 9788867714322

Massimiliano Agarico
MAISON DU MONDE - MAMIHLAPINATAPAI
Sogni, incubi e realtà si fondono. E il peso delle scelte e degli errori del passato offre una 
possibilità di riscatto per il futuro.
Un racconto ambientato in Spagna, tra Barcellona e Tossa de Mar, due percorsi incentrati su 
storie legate da un doppio filo conduttore: i sogni e la locanda “Maison du Monde”.
Pag. 144 - € 12,00 - ISBN 9788867714810

Costanza Savini, Gianfranco Di Nino
LA STANZA INDACO
La stanza indaco, così chiamata per via della sua luce particolare, è il reparto di Terapia 
Intensiva di un grande ospedale, è situata all’undicesimo piano a indicare il suo essere protesa 
ormai verso l’infinito o verso un’altra dimensione dell’esistere. Questo breve romanzo, scritto 
con eccezionale lievità visto l’argomento che affronta, ci porta in un microcosmo generalmente 
considerato oscuro e angoscioso, mstrandoci come, anche in quei luoghi, possano nascere 
relazioni, contatti, amori.
Pag. 80 - € 10,00 - ISBN 9788867714421

Romano Ferrari
LA DEPOSIZIONE MALEDETTA - MISTERO NEL CASTELLO
“La Deposizione maledetta” è la rocambolesca storia di un plagio artistico, raccontata magistralmente 
dal suo autore, che, utilizzando la forma del romanzo, ripercorre alcuni secoli di Storia. La scultura 
vagherà tra l’Italia e la Francia, sarà fatta a pezzi e ricomposta. Verrà casualmente rinvenuta nell’atelier 
di un marbrier a Saint Germain en Laye nel 1994.  Ma come ci è arrivata?
Pag. 160 - € 13,00 - ISBN 9788867714919

Catia Proietti
DA ORA IN POI
Claudio ha un sogno, vorrebbe diventare uno skater professionista, ma si sente vittima di un destino 
imposto dai condizionamenti sociali ed è deluso dal mondo degli adulti. La scuola e lo sport gli offrono 
un’opportunità di riscatto e, in un susseguirsi di avvenimenti a ritmo serrato, Claudio sceglierà di ribellarsi. 

Pag. 224 - € 15,00 - ISBN 9788867715084
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Livio Scorolli
EVENIENZE E TRASCORSI
Finissimo romanzo psicologico, scritto in uno stile forbito ed elegante, che racconta le 
vicende di un microcosmo familiare in cui si intrecciano varie storie, tra cui la relazione del 
protagonista con la giovane insegnante Francesca e soprattutto la ricerca da parte del 
medesimo della verità sulla morte del padre
Premio Letterario ‘Residenze Gregoriane’ 2017 - Menzione d’onore
Pag. 236 - € 16,00 - ISBN 9788867712816 

Andrea Fraschetti
LA TOMBA NEL FIUME
Avventurose storie si susseguono, legate da un sottile fil rouge che avvicina tempi e 
luoghi distanti, in un vortice di colpi di scena mozzafiato, di sordidi traffici e loschi intrighi 
internazionali.
La tomba nel fiume è la quarta uscita della saga iniziata con Le lacrime di Odino, romanzo 
seguito da Il mistero della legione perduta e La mappa e l’ascari.
Pag. 432 - € 20,00 - ISBN 9788867714926

Andrea Fraschetti
LA MAPPA E L’ASCARI
Una mappa misteriosa che accomuna cinque storie, altrimenti lontane nello spazio e nel 
tempo. Un intreccio di avventure mozzafiato che vi trascinerà dal mercato elettronico alle 
sabbie del deserto mediorientale
Pag. 420 - € 19,50 - ISBN 9788867712939 

Teresio Asola
MÙNSCIÀ
Maggio 2033; la crisi del modello occidentale ha travolto ogni cosa, il terrorismo ha 
causato mostri e persino il suolo, maltrattato per decenni, si ribella. 
Una commedia degli equivoci, tragica per le premesse e la distopica ambientazione, 
spalanca un inaspettato orizzonte di speranza verso un nuovo domani.

Pag. 234 - € 15,00 - ISBN 9788867714216

Giovanni D’Abbondanza
DISAGGREGAZIONE URBANA
Acuta e penetrante analisi sociologica sulla solitudine cui devono soggiacere le persone 
che abitano in contesti urbani e soprattutto sulle ferree regole dell’economia e del lavoro, 
che creano diseguaglianze, rapporti di dominazione e di sudditanza, relazioni impersonali 
incentrate sul rancore, sull’astio, sulla sofferenza.
Pag. 329 - € 17,00 - ISBN 9788867714124 

Andrea Fraschetti 
IL MISTERO DELLA LEGIONE PERDUTA
Nel 53 a.C. una legione romana riesce ad abbandonare Carrae evitando la distruzione e 
attraversa l’impero partico, osservata dagli unni bianchi. Un romanzo di storia e azione, ricerca, 
mistero e colpi di scena, ambientato tra il lontano passato dell’impero romano in espansione e il 
presente con le sue realtà culturali e geografiche diverse. Un alternarsi di personaggi e situazioni 
sorprendenti. 
Pag. 408 - € 19,00 - ISBN 978-88-6771-220-5

Andrea Fraschetti, Irene Fraschetti
LE LACRIME DI ODINO
Una tribù vichinga, costretta a emigrare in Nord America, assiste ad una pioggia di meteoriti. 
Un archeologo ritrova i loro reperti negli scavi di un accampamento indiano in Canada.
Un reporter free lance rinviene in Siberia la mummia congelata di un mammut.
Cosa accomuna tutte queste storie?
Pag. 416 - € 19,00 - ISBN 978-88-6771-136-9
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N
arrativa

Viviana Bardella
MARTEDÌ LIBERA USCITA
Quando il lavoro ti stressa, la famiglia ti opprime e la vita non ti sorride, organizzare una 
serata con le amiche del cuore è la panacea di tutti i mali.
Gli amori nascono e talvolta muoiono ma gli amici, quelli veri, non si lasciano mai.
Pag. 248 - € 16,00 - ISBN 978-88-6771-186-4

Viviana Bardella
MARTEDÌ LIBERA USCITA si salvi chi puo’
Secondo episodio delle quattro amiche di sempre Sara, Silvia, Monica e Antonella, che si 
ritrovano a dover affrontare nuovi desideri, nuovi amori e vecchi rancori.
Pag. 212 - € 15,00 - ISBN 9788867713097

Riccardo Fornasiero
COMMEDIA PELOSA
Commovente romanzo nel quale unici protagonisti sono i “pelosi”, i nostri amici a quattro 
zampe. Ognuno di loro racconta la sua storia, non sempre fortunata, di quando era in vita..
Pag. 292 - € 17,00 - ISBN 9788867713035

Elisabetta Guglielmetti
A-MICI MERLINO & MAGÒ
L’esperienza di vivere con un gatto è irreversibile. Ce ne innamoriamo al primo sguardo, 
ridiamo con lui, piangiamo alla sua morte, sorridiamo al suo ricordo e, inevitabilmente, altri 
due occhietti cattureranno il nostro sorriso.
Pag. 112 - € 10,00 - ISBN 9788867713998

James Minter
LE INASPETTATE CONSEGUENZE DEL SOVRACCARICO DI FERRO
Un thriller in chiave parodistica, paranormale e romantico, volto ad aumentare la 
consapevolezza della condizione medico-genetica dell’emocromatosi.
Pag. 304 - € 17,00 - ISBN 9788867712779 

Marta Zanni
VITTORIA!
L’adolescente Vittoria Zorzi ha un rapporto contrastante con i familiari, che sembrano non 
accorgersi di lei e della malattia che l’affligge.
Racconto del difficile percorso di Vittoria per sconfiggere l’anoressia, una patologia legata al 
malessere interiore che può essere sconfitta con perseveranza e forza di volontà. 
Pag. 312 - € 18,00 - ISBN 978-88-6771-258-8

Franca Monticello
NEVE E PIUME
La piccola Angela è finita per caso in un’avventura soffusa di magia, dove misteri e quesiti 
troveranno finalmente una risposta. 
Pag. 236 - € 16,00 - ISBN 9788867712816 

Bartolomeo Smaldone
SUB NOCTEM
Ambientato nell’arco temporale di soli sette giorni, Sub noctem rappresenta una sottile 
e approfondita analisi psicologica dell’animo umano e di alcune tematiche esistenziali 
fondamentali: l’amore, il dolore, la sofferenza, la morte, il suicidio, il rapporto genitori-figlio, 
le ferite causate dall’abbandono e dal non essere amati, il non essere se stessi per paura di 
essere rifiutati.
Pag. 168 - € 14,00 - ISBN 9788867712861
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Elena Premoli
MI SALVARONO I COLLI DEL GALLES
Un’avventura oltre confine narrata in una stanza, tra paesaggi impervi e scenari cittadini, in un 
crescendo incalzante che ridisegnerà le sorti di Rose fino a condurla lontana dai colli del Galles, 
dolcezza e prigione di anni.
Penna d’Autore - 6° classificato
Pag. 212 - € 16,00 - ISBN 978-88-6771-003-4      

N
arrativa

Ale Magnavacca
IL FRATELLO PERFETTO
Isabel e Alec si incontrano al parco durante il jogging; ognuno riconosce nell’altro un odore famigliare 
e buono, lui attacca bottone, lei evita perfino di guardarlo e va via, sparisce, fino a scoprire, in un 
secondo tempo, che è il nuovo cliente della sua agenzia. Vale a dire il suo nuovo capo… 
Pag. 320 - € 18,00 - ISBN 978-88-6771-127-7

Roberto Gislon
COME IL FIUME VA AL MARE
Lucia Martini, donna straordinaria e volitiva, nata in un paesino veneto nella metà dell’Ottocento, 
giovanissima affronta il suo viaggio di redenzione alla volta della grande Venezia. Un romanzo 
vivido e inaspettato, sullo sfondo della laguna e dei monti veneti, tra vicende intricate e sofferte, e 
straordinari slanci di vita.
Pag. 376 - € 19,00 - ISBN 978-88-6771-144-4 

Giovanni Maria Pedrani
7.16 IN RITARDO - OVVERO MANUALE DEL PERFETTO PENDOLARE
Il nuovo libro di Pedrani racconta le tante sfaccettature di uno status che accomuna diversi 
lavoratori e studenti: quello del pendolare. Un’opera per sorridere anche dei ritardi e dei 
disagi; un libro da leggere magari, perché no, “scomodamente” seduti su un treno.
Premio Prunola - Finalista  
“Luigi d’Amico - Parrozzo” Premio Speciale della Giuria 
Pag. 176 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-179-6

Giovanna Ferrari
LOVE INFINITY
Una storia per scoprire conflitto di sentimenti che devastano l’animo di una donna vittima di 
relazioni violente.
Premio Metauros 2016 - 1° Posto
Pag. 200 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-223-6

Elena Campomagnani
STORIE DI FAZZOLETTI E NOCI COLORATE
Una saga familiare in miniatura, in cui le tante storie, semplici all’apparenza, hanno per protagoniste le 
sorelle Emma e Alba, e adombrano con sensibilità temi umani delicati, come quello della solitudine, della 
malattia, ma anche degli affetti familiari, dell’innamoramento, dell’amicizia e della gioia di vivere. 
Premio Internazionale Cinque Terre - Golfo dei Poeti 2015 - 1° Posto
Pag. 208 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-213-7

Noemi Romagnolo
BENZINA SUL FUOCO
Un libro ironico e divertente dove i protagonisti dovranno affrontare gli alti e i bassi di 
una giostra chiamata “vita” dribblando una famiglia invadente, amici impiccioni, feste e set 
cinematografici.
Premio letterario Il Tombolo di Cantù - 1° Posto
Pag. 176 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-179-6

Giovanni Maria Pedrani - Marialuisa Giromini
SONO RIMASTO NELLA PANNA IN AUTOSTRADA
Le più spassose telefonate ricevute da un call-center di assistenza stradale
I 110 spassosi aneddoti, gli scambi di battute spesso surreali nei quali automobilisti nel panico 
fanno richieste di osservazioni improbabili, non potranno che suscitare il buonumore nei lettori.
Pag. 144 - € 12,00 - ISBN 9788867714353
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N
arrativa

Simona Lapucci
IL LEONE E LA LUNA NERA
Italia, pieno Medioevo. Qui, in un mondo di regole ingiuste e di orribili soprusi, irrompe Isabella, una 
giovane donna cresciuta lontano da ogni imposizione, rompendo gli schemi e conquistando il cuore del 
giovane barone di Terrabona, signore indiscusso di quelle terre, ormai cinico e disincantato.
Pag. 432 - € 20,00 - ISBN 978-88-97783-20-6

Jim Tatano
IL MITO DELLA LANTERNA
Un giovane speaker, Giorgio Araldi, fa un sogno ricco di simboli e di messaggi, dove un uomo incappucciato 
lo esorta a trovare una Lanterna. Inizia così un’avventura tra libri, indagini ed enigmi per giungere alla 
soluzione del mistero. Il protagonista non si arrende di fronte a tante difficoltà e, con tanta caparbietà, 
giungerà alla scoperta della Lanterna.
Pag. 176 - € 15,00 - ISBN 978-88-97783-16-9

Vincenzo Cortese
CORSA A LEVANTE
Intenso romanzo sorico che narra la corsa disperata di Filippo Corsi, un mercenario che segue le rotte 
di cabotaggio del Mediterraneo nel XV secolo, all’inseguimento dei pirati moreschi rapitori di Elena, 
sua moglie. Un mosaico variegato in cui s’incontrano avventura, romanticismo, amicizia e storia.
Pag. 308 - € 18,00 - ISBN 978-88-6771-017-1

Roberto Rocchi
IL TAGLIATORE DI ANIME
Il Tagliatore di Anime, romanzo ricco d’avventura e suspence, narra dell’incontro di Lucius, 
giovane di buona famiglia, studioso delle radici storiche dell’Impero, con il gladiatore Atholicus, 
sanguinaria macchina di morte nelle mani del suo padrone, il Governatore Protinus.
Pag. 280 - € 17,00 - ISBN 978-88-6771-080-5

Simona Lapucci
GLI SPETTRI DEL PASSATO
La storia della giovane e coraggiosa contessina Beatrice, un’abile erborista cresciuta in un convento, 
destinata a sposare il freddo e indifferente conte di Vallepiana. La storia di un amore nato tra mille 
ostacoli e dei segreti inconfessabili celati nei loro cuori. Un romanzo avvincente capace di tenere il lettore 
col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. Una scrittura snella e veloce che conferisce al libro un 
fascino suggestivo.
Pag. 400 - € 19,00 - 978-88-6771-147-5

Roberta Fabbri
HELIOS LA VIA DELL’ESSERE
Il giovane Helios si sente straniero nel piccolo borgo ai piedi del Dente di vipera e sogna di andare a 
ovest, verso l’ignoto. Il suo lungo viaggio è accompagnato dagli incontri con particolari personaggi, in 
un mondo sorprendente che è metafora di un percorso interiore e di scoperta di sé in un appassionante 
quadro di avventura, libertà e riscatto.
Pag. 352 - € 18,00 - ISBN 978-88-6771-200-7

Giovanni Di Nicola
LA VIAGGIATRICE INCANTATA - MATERIALI DISPERSI
La viaggiatrice incantata – Materiali dispersi è un frammento di diario, la scheggia di vita di una 
trentenne, Paola, costretta da un lavoro misterioso a un doppio pendolarismo, in Italia tra Rimini 
e Bologna, e ovunque per i cieli del mondo. 
Premio Letterario Mondoscrittura - Città di Ciampino -1° Posto
Pag. 212 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-216-8

Barbara Cannetti
LA VECCHIA DEL FIUME
Andrea e Virginia. Due voci narranti e due diversi modi di agire e reagire alle avversità della 
vita e alle convenzioni sociali. Una storia di amore e riscatto nella campagna dell’Italia centrale 
tra il dopoguerra e gli anni ’60. 
Pag. 163 - € 14,00 - ISBN 978-88-6771-224-3
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Laura Ferraioli
GIÙ LE MANI DAL BOUQUET 
Riuscirà la povera Wendy ad arginare le smanie di sua madre Lucrezia che va letteralmente in 
brodo di giuggiole all’annuncio del matrimonio della figlia? 
Pag. 128 - € 13,00 - ISBN 978-88-88996-77-6

Martina Natella
LA RAGAZZA DALL’OMBRELLO ROSSO
Davide è un adolescente che scandisce la sua monotona vita tra la famiglia, la fidanzata e 
la preparazione per gli imminenti esami di maturità. Un giorno come tanti altri sale a casa 
prendendo l’ascensore, ma, quando varca la soglia, ad accoglierlo non è come sempre sua 
madre, e ben presto si accorge che quella non è più casa sua.
Pag. 312 - € 17,00 -  ISBN 978-88-88996-92-9

Sara C. Zuccaro
AMO UNA ROCKSTAR  
In una città come Los Angeles i sogni possono avverarsi e le stelle non sono poi così lontane come 
sembrano. In una sera come le altre, June  incontra Caden, e di lui si innamora profondamente. 
Ma è proprio la rockstar dei suoi sogni più scalmanati? Sembrerebbe di sì, è esattamente l’uomo 
del poster. Ma come fare a credere che un sogno possa d’un tratto trasformarsi in realtà? 
Pag. 288 - € 15,00 - ISBN 978-88996-60-8

Maria Elena Gattuso
IL RAGAZZO DEL DESTINO  
Rebecca è un’adolescente alle prese con il primo amore, ma all’improvviso arriva il Destino in 
persona a sconvolgerle la vita: si impossesserà dei suoi cari disorientandola e mettendola alla 
prova.
Pag. 336 - € 17,00 - ISBN 978-88-88996-79-0

Rossella Magnani
ELLA LA FATA DELLE SPOSE
Dopo aver partecipato al matrimonio di un’amica inglese, il futuro dell’intraprendente e solare 
Ella comincia a cambiare. Fidanzatissima con Fabio, presto Ella si troverà a organizzare un 
matrimonio da favola. Ma sarà proprio il suo?
Pag. 300 - € 17,00 - ISBN 978-88-6771-103-1

Giorgia Loi
CRISTALLI DI QUARZO
Ambientato durante la seconda guerra mondiale, “Cristalli di quarzo” è un romanzo storico che 
narra le storie degli abitanti di San Giovanni,  un piccolo villaggio di minatori sperduto tra le 
colline del Sulcis Inglesiente.
Pag. 128 - € 13,00 - ISBN 978-88-6771-073-7

Cristiana Iannotta
A VOLTE NULLA É COME SEMBRA
Una penna gialla è il filo narratore che unisce storie, persone e sensazioni. La penna passa di 
mano in mano nel susseguirsi dei racconti che ogni mano, persona, vive. Poi finisce in un cantuccio 
abbandonata, fino a che non viene ritrovata da Marika, alla quale comunica tutto il suo vissuto.
Pag. 136 - € 14,00 - ISBN 978-88-6771-035-5

Veronica
ERA SOLO AMORE
È sempre e comunque l’Amore, fra sofferenze ed estasi, il grande Maestro che sprona, illumina 
e  migliora il mondo.
Non è una semplice narrazione, ma un canto d’amore: materno, filiale, sessuale. 
Pag. 198 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-192-5

N
arrativa
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Germana Blandin Savoia
LE DONNE DALLE LABBRA MANCANTI
Germana Blandin Savoia scava nei ricordi, nei segreti, nei mondi e nei cuori di quattordici 
donne. Quattordici donne o forse una, poco importa. Ognuna ha la sua storia, ma tutte sono 
accomunate dal silenzio, dall’impossibilità di dire al mondo ciò che sentono, desiderano, 
sognano.
Pag. 108 - € 13,00 - € 9,10 ISBN 978-88-88996-75-2

N
arrativa

Angela Strano
LA DIREZIONE DEI SOGNI
Storia di Carlo, ragazzo siciliano che vive a Taormina, in un ambiente agiato e tradizionalista, 
legato al passato e attento all’immagine. Il giovane, alle prese con gli esami di maturità e i rapporti 
difficili col padre, scopre l’amore in un momento di incertezza e di crescita. 
Pag. 112 - € 13,00 - ISBN 978-88-88996-74-5

I DIECI ANNI DEL CILIEGIO -ANTOLOGIA DI AUTORI VARI
Edizioni il Ciliegio per festeggiare i suoi dieci anni di attività ha indetto un concorso letterario. 
Dalla raccolta di racconti che hanno partecipato al concorso nasce l’antologia ricca di generi e 
stili diversi ma tutta incentrata su unico tema: il ciliegio e i suoi dolci frutti.
Pag. 240 - € 16,00 - ISBN 978-88-6771-023-2

Danilo Di Gangi
VIAGGIO AL LIMITARE DEL TEMPO
Al confine tra la veglia e il sonno esiste una terra in cui il tempo e lo spazio sfuggono al controllo 
della coscienza. Lì dove l’immaginazione è padrona, lo Spirito può aprire le ali e volare libero 
da condizionamenti esterni. 
2° CLASSIFICATO  PREMIO LETTERARIO GIOVANE HOLDEN
Pag. 80 con illustrazioni a colori - € 15,00 - ISBN 978-88-88996-36-6

Nicola Mazzi e Donat Walder
DI POLVERE E DI ASFALTO
Due storie appassionanti che, solo apparentemente, sono destinate a non incontrarsi mai, narrate 
con stili differenti che gli autori hanno saputo fondere in un romanzo ricco e coinvolgente, mai 
scontato. Le vicende sono intrecciate nei trenta capitoli attorno all’albero della verità, come 
serpenti che si guardano, si sfiorano e si toccano per un solo istante.
Pag. 272 - € 17,00 - ISBN 978-88-6771-002-7

Carola Cocco
QUESTO IL PAESE CREDEVA - FORSE A TORTO FORSE A RAGIONE  
Una bugia ingenua diventa leggenda che si perde nelle parole e nella mente della gente 
di un piccolo paese della Sardegna. La splendida natura, le antiche usanze e i personaggi 
caratteristici sono la cornice di un mistero. Un’Anima scura porta sterilità, disgrazie e paura. 
Tutto sarà svelato da un testimone il giorno del suo centesimo compleanno.
Pag. 92 - € 14,00 - ISBN 978-88-97783-10-7

Alessandra Meazza
BASTARDI, STORIE DI CANI
Queste storie prendono spunto da fatti reali e non sono quelle che si sceglierebbero per la 
buona notte ai bambini.
Certe storie non dovrebbero esistere, eppure si ripetono e mandano in scena la bestialità 
dell’uomo e l’umanità degli animali.
Pag. 172 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-151-2 

Maria Fedele
COME UN SASSO NEL LAGO
Un romanzo moderno, immerso in un rosa antico che tutto addolcisce, tutto ammorbidisce 
portando all’incanto le nostre vite, tutte quante utili.
(Clara Schiavoni)
Insieme nel Mondo   Menzione di merito
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 978-88-6771-098-0
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N
oir e gialli

Antonio Falco
LA STELLA A SEI PUNTE
Attraverso vari indizi sparsi tra le vie della città di Torino, La stella a sei punte porterà 
il lettore ad addentrarsi tra i misteri e i segreti della vita dei suoi protagonisti: da un 
lato la famiglia Marangoni, appartenente alla buona borghesia, che assiste impotente 
alla scomparsa della propria figlia Elena, e dall’altro la squadra T, un neonato team di 
poliziotti che dovrà occuparsi di risolvere il caso. 
Pag. 400 - € 19,00 - ISBN 9788867715060

Elena Liguori
LA COSTANTE
Al CERN di Ginevra si celebra il decennio dalla scomparsa dell’illustre astrofisico Alberto 
Ferrante...
Un giallo nel mondo dell’astrofisica, dove tra segreti e soprusi, antichi rancori e passioni 
nascoste ciascun personaggio, per una serie di circostanze, influenza in qualche modo il 
destino di un altro. 
Pag. 144 - € 12,00 - ISBN 9788867714827

Katiuscia Ciancio
IL CREATORE
Thriller avvincente e dal ritmo incalzante che lascia il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima 
pagina, fino all’impensabile soluzione del caso. Genere crime-psycho thriller. Per la stesura 
del racconto sono state strette collaborazioni con un criminologo italiano, con un ex soldato 
dell’esercito americano.
Pag. 320 - € 17,00 - ISBN 9788867714247

Massimo Gregori Grgič
AVVISO DI PERICOLO
Una nave mercantile battente bandiera malese – la Malaysian Empress – lascia 
volutamente cadere nel Mediterraneo alcuni container con il preciso scopo di truffare 
l’assicurazione.
Thriller che si legge tutto d’un fiato, nella fremente attesa di vedere se i superstiti del 
naufragio riusciranno a salvarsi e di scoprire come evolverà la struggente storia d’amore 
tra Giorgio e Rachele.
Pag. 240 - € 15,00 - ISBN 9788867714971 

Antonio Falco
IL CANE CHE AVREBBE DOVUTO CHIAMARSI FIDO
Giallo mozzafiato che in un susseguirsi di colpi di scena terrà il lettore inchiodato dalla 
prima all’ultima pagina per cercare di capire chi si nasconde dietro l’incredibile giro di 
cani scomparsi e la misteriosa sparizione di Enzo, l’ex collega di Riccardo.
Pag. 208 - € 15,00 - ISBN 9788867714193

Silvio Valota
CASSIOPEA DI SANGUE -  L’uomo dal naso d’oro
Cassiopea di sangue –L’uomo dal naso d’oro è la storia di Tycho Brahe che è stato l’ultimo 
astronomo a osservare il cielo stellato a occhio nudo. La vicenda è ambientata a Praga nel 
1601, alla corte dell’imperatore Rodolfo II d’Asburgo. I suoi taccuini segreti contengono 
appunti, osservazioni celesti e formule che farebbero la fortuna di chiunque riuscisse a 
impossessarsene. 
Pag. 256 - € 16,00 - ISBN 9788867715046
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Massimo Gregori Grgič
OMICIDIO IN CATTEDRALE - STORIA DI UNA CONGIURA
“Ottimo e sorprendente, il romanzo racconta, con una precisa ricostruzione dei fatti, un 
dramma fra i più cruenti dell’intero XV secolo, la congiura dei Pazzi...”
Giovanni Pacchiano  CORRIERE DELLA SERA
Pag. 260 - € 16,00 - ISBN 9788867712953

N
oir e gialli

Bianca Degli Esposti - Annamaria Zucconi 
L’IMMOBILIARE DEI FRATELLI MORIN
Dopo il successo de L’appartamento di Place Garibaldì, tornano le avventure di Elena, del suo 
collaboratore Karim, della loro amica Lina e del commissario Ratagne.

Pag. 208 - € 15,00 - ISBN 99788867713936 

Ottavio Ferrario
VERDE CHIARO, VERDE SCURO, CINABRO SPENTO 
(OVVERO L’ULTIMA INCHIESTA DEL COMMISSARIO AUSTAKAINIS)
Una debolezza del vivere, una concreta sottrazione di maturità, un sopravvivere 
adolescenziale: l’amore è sogno e così va vissuto. Una tragedia che il caso – il Fato derisorio 
più che l’intenzionalità – dirige beffardamente verso l’epilogo
Pag. 408 - € 18,00 - ISBN 9788867712915 

Bianca Degli Esposti - Annamaria Zucconi 
DUE PARIGINI IN COSTA AZZURRA
Dopo i successi di l’appartamento di place Garibaldì e L’immobiliare Morin, tornano le 
avventure di Elena, del suo collaboratore Karim, della loro amica Lina e del commissario 
Ratagne.

Pag. 192 - € 15,00 - ISBN 99788867714865

Marco Camagni 
FILI INTRECCIATI
Due casi da risolvere, due storie che si sviluppano in parallelo in un susseguirsi di eventi, 
personaggi e luoghi fino al momento in cui si intrecciano. Allora tutti i pezzi del puzzle 
cominceranno ad andare al loro posto in un elettrizzante finale.
Pag. 352 - € 18,00 - ISBN 9788867713974 

Fabio D’Alessandro 
IL SIBERIANO
Un noir dal ritmo serrato e travolgente, che non mancherà di entusiasmare i lettori appassionati 
del genere. Il linguaggio crudo e realistico rappresenta un valore aggiunto dell’opera e farà 
immergere il lettore in un’atmosfera estremamente elettrizzante e coinvolgente.
Pag. 160 - € 13,00 - ISBN 9788867713844

Paola Rocco
LA CAREZZA DEL RAGNO
Avvincente giallo infarcito di numerose citazioni colte, sia letterarie sia musicali, che il lettore 
sicuramente potrà apprezzare e divertirsi a cogliere. Una scrittura elegante, raffinata e 
intensa, con una scelta di vocaboli quanto mai ricercata e preziosa.
Pag. 268 -  € 16,00 -  ISBN  9788867713790 
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Bianca Degli Esposti     Annamaria Zucconi 
L’APPARTAMENTO DI PLACE GARIBALDÌ
Un giallo dal ritmo serrato e ricco di episodi divertenti che non mancherà di appassionare 
tutti gli amanti del genere e che farà scoprire più da vicino anche la Costa Azzurra e in 
particolare Nizza, con i suoi bar, i suoi alberghi, le sue strade e i suoi musei. Ritroverete presto 
le avventure di Elena e Karim, in un sequel di questo romanzo!
Pag. 196 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-260-1

Dino Di Moia
COFFEA DIXIT
A Spentenato, piccolo paesino di montagna, vive Aristide Cometti, custode del cimitero e 
poeta incompreso. Spinto dall’istinto di rivalsa per il dileggio con cui vengono accolte le sue 
composizioni, si dota di strumentazione spionistica e raccoglie i segreti inconfessabili dei 
compaesani. 
Pag. 256 - € 16,00 - ISBN 978-88-6771-259-5

Giovanni Corti
AZZURRO MARCO
Un omicidio, l’indagine, la scoperta di un segreto celato per oltre cinquecento anni. L’enigma 
del pittore Marco d’Oggiono. E la soluzione è lì, dove è sempre stata. Davanti agli occhi di 
tutti.
Pag. 192 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-230-4

Gennaro Di Leo
IO E LE NOIR
Un amore intenso e drammatico ma soprattutto un diario ricco di episodi divertenti, con tanti 
personaggi esilaranti e a volte strampalati e costellato da spassosi giochi di parole e da 
citazioni colte (letterarie, cinematografiche e musicali).
Pag. 356 - € 18,00 - ISBN 9788867712755

Giovanni Corti
A BELLO PESTE ET FAME LIBERA NOS DOMINE
La tranquillità di un paesino della Brianza viene sconvolta da due misteriosi omicidi, simili 
nell’esecuzione. Nel giro di un mese due giovani donne vengono trovate uccise: stuprate e 
orrendamente deturpate dal fuoco. Le indagini brancolano nel buio perché non si cerca solo 
un assassino. La gente del posto è convinta sia opera del diavolo.
Pag. 224 - € 16,00 - ISBN 9788867712748 

Enrico Violet
UNA MERAVIGLIOSA LEGGEREZZA
Una storia torbida, un “noir” all’italiana dove non è il bene a trionfare ma la meravigliosa 
leggerezza del commettere un crimine senza pensare alle conseguenze, vivendo giorno dopo 
giorno, perché ogni momento potrebbe essere l’ultimo.
Pag. 244 - € 16,00 - ISBN 978-88-6771-270-0

Giovanni Corti
IL RE CHE VERRA’
Nell’incantato paesaggio della regione dei laghi ha inizio una vicenda misteriosa che affonda 
le sue radici nella Storia, un intreccio che dai tempi antichi si dipana nel presente.
Pag. 256 - € 16,00 - ISBN 9788867714018 
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Giovanni Maria Pedrani
C’È UN CADAVERE SUL TRENO -ASSASSINIO SUL MALPENSA EXPRESS 
Claudia, una trentenne che tutti i giorni fa la pendolare per raggiungere il suo posto di lavoro, 
una mattina scopre sul treno il cadavere di un uomo assassinato. Decide allora di cimentarsi in 
un’indagine tutta personale che la porterà non solo a risolvere il caso, ma anche  a incontrare 
l’uomo della sua vita.
Pag. 572 - € 23,00 - ISBN 978-88-6771-016-4

Giovanni Maria Pedrani
SELF  CONTROL - CONFEZIONE DA 20 PILLOLE NERE
Self-Control è una raccolta di venti brevi racconti noir, più uno, che racchiude la magia e il 
coinvolgimento classici dei noir. L’autore analizza il quotidiano vivere attraverso stati d’animo 
e percezioni che sembrano percorrere le vie della consuetudine nella normalità dello scontato.
Pag. 128 - € 13,00 - ISBN 978-88-97783-02-2

Giovanni Maria Pedrani 
IL SONNO DI CESARE
Alta tensione a tutto tondo nel libro di Giovanni Maria Pedrani Il sonno di Cesare, una raccolta di 
racconti avvincenti, alcuni già premiati nell’ambito di concorsi letterari nazionali. 
Alta tensione declinata nei generi thriller, noir, spionaggio, horror, fantascienza, condita da 
un’abbondate dose di suspance, coronata, in ogni racconto, dall’immancabile finale a sorpresa. 
Pag. 214 - € 15,00 - ISBN 978-88-88996-44-8

N
oir e gialli

Amos Cartabia
VALGRISENCHE - GLI OCCHI DELLA MORTE 
Durante una vacanza in un campeggio nell’incantevole Valgrisenche, Andrea e un gruppo di 
ragazzini suoi amici uccidono un uomo. È solo l’inizio di una storia ad alta tensione, che comincia 
nel lontano 1984 e prosegue fino ai giorni nostri.
Pag. 352 - € 18,00 - ISBN 978-88-6771-138-3 

Christian Antonini
E VENNE LA BESTIA
Ambientato tra i dolci declivi della Valsassina e i meandri della metropoli milanese, il romanzo 
di Christian Antonini, catapulterà il lettore in una realtà dominata dal branco. Il branco di Apu 
e Jana.
Pag. 372 - € 19,00 - ISBN 978-88-6771-210-6

Claudio Valbusa
PUNTO DI SQUILIBRIO
Un thriller con le tinte forti del poliziesco e gli appassionanti intrecci dell’intrigo internazionale. 
Un assassino sanguinario, metodico e spietato.
Concorso letterario per opere edite IoScrivo - Secondo posto
Pag. 288 - € 17,00 - ISBN 978-88-6771-203-8

Giovanni Maria Pedrani, Claudio Valbusa, Giorgio Lo Verde, Amos Cartabia
LE STAGIONI DEL DELITTO
Le stagioni del delitto è un’originale raccolta di racconti noir e gialli scritti da quattro dei più 
amati tra gli autori di Edizioni il Ciliegio. Ogni racconto è dedicato a una stagione.
Pag. 288 - € 17,00 - ISBN 978-88-978-88-6771-201-4

Giovanni Maria Pedrani
L’ULTIMA OPPORTUNITÀ
L’ultima opportunità è un viaggio nel genere noir, coniugato però in tutte le sue declinazioni. 
La maggior parte delle ambientazioni è di carattere localistico, “quotidiano”, nella tranquilla 
provincia italiana (Liguria, Lombardia, Toscana), quasi a voler insinuare il dubbio che il male 
possa immettere le sue radici ovunque, anche nelle situazioni apparentemente più idilliache.
Pag. 232 - € 15,00 - ISBN 9788867713103 
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Massimo Mariani
PERICOLOSI SEGRETI D’ARTE
Una sequenza di delitti sembra non avere né capo, né coda, né movente, né scopo. Forse sono 
il divertimento di un pazzo perché accanto a tutte le vittime è ritrovato un frammento di una 
riproduzione di un dipinto molto famoso. Il commissario Raineri dovrà districarsi tra mille pericoli 
e ipotesi per poter scovare il colpevole.
Pag. 176 - € 15,00 - ISBN 9788867710270

Christian  Gonzales y Herrera
L’ORRORE DEL LUPO
Vincitore Premio Speciale della Giuria - sezione Romanzi- Premio Letterario Kafka 2013
Finalista Premio letterario Castelbrando in giallo 2013
PREMIO “ANTONIO DUSE” - SEZIONE THRILLER - CONCORSO INTERNAZIONALE “LA LOCANDA DEL DOGE” 
Pag. 176 - € 15,00 - ISBN 9788897783992

Giorgio Lo Verde
FORMULA MARCONI - UN’INDAGINE DEL COMMISSARIO SANNA
Ambientata in piena epoca fascista, sullo sfondo dell’imminente emanazione del disegno di 
legge razziale del Duce, l’opera è allo stesso tempo un avvincente giallo e un romanzo che 
descrive molto bene le vicende e l’atmosfera di quel periodo storico. Coinvolgente, ricco di 
sfumature, Formula Marconi si rivolge non solo agli amanti del giallo.
Pag. 576 - € 23,00 - ISBN 9788897783565 

Michael Gibbs 
NEBBIA DI CADAVERI
Una serie di cadaveri incomincia ad emergere dalla nebbia, in una Milano stretta nella morsa 
del gelo. Lo spettro di un serial killer aleggia sopra la città e l’Ispettore Capo Alessandro 
Rossini si trova a confrontarsi con un’indagine complessa e pericolosa.
Pag. 404 - € 19,00 - ISBN 9788867710140  

Michael Gibbs 
CIELI DI TEMPESTA
Le vite di tre persone si intrecciano quando viene assassinato un uomo: l’ispettore Alessandro 
Rossini si trova costretto a usare tutta la sua abilità per affrontare questo caso. Il più difficile 
della sua carriera.
Pag. 388 - € 18,00 - ISBN 9788888996721 

N
oir e gialli

Michael Gibbs 
RICORDI DI MORTE
L’ispettore capo Alessandro Rossini e il suo socio Luca Bernardi tornano con un’altra avvincente 
indagine. Al loro attivo ben 36 casi di omicidi risolti su 37, una percentuale di poco superiore 
al 97%, di gran lunga la più elevata della Squadra Mobile di Milano.
Pag. 528 - € 22,00 - ISBN 9788867713929 

Salvatore Scalisi
LA DISFATTA
Scalisi, anche questa volta, dipinge con sintetica bontà un noir pacato e lineare, in cui 
inconfessabili pulsioni e scottanti segreti, si nascondono dietro alla patina borghese di 
rispettabilità e confort domestico. 
Pag. 128 -  € 13,00 -  ISBN  9788867711123 

Romano Simoni
RACCONTI DI CANTELMIA
Venti racconti da brivido, uno stile elegante e raffinato, e Cantelmia, che all’opera dà il titolo, 
ma della quale si parlerà solo nell’ultima storia…
Pag. 366 - € 18,00 - ISBN 9788867711260
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Emilio Pontarolo 
APPLIQUES – UN CASO ANOMALO 
Una luce accesa in una villa isolata, di notte, nella campagna veneta. Non c’è nessuno. Il 
proprietario, il dottor Ezio Franco, non capisce come sia potuto succedere. Chi c’è? Chi l’ha 
lasciata accesa? È forse un gioco? Tante domande e nessuna risposta.
Pag. 128 - € 13,00 - ISBN 978-88-97783-21-3

Germana Blandin Savoia
NON COMPRATE LA CASA ALL’OMBRA DELLA CROCE, SUL LAGO
In questo libro il diavolo ci ha messo lo zampino, anzi, il piede. 
Il male è dove meno te lo aspetti, anche dietro una chiesa. Dietro la croce di una chiesa, dietro 
l’ombra della croce.  
Pag. 96 - € 13,00  - ISBN 978-88-88996-36-3 

N
oir e gialli

Eleonora Della Gatta 
IL PALAZZO DEI SEGRETI
Un quartiere residenziale della Capitale dove si intrecciano vite all’apparenza banali che 
nascondono un mondo di segreti e intrighi imprevedibili.
Pag. 128 - € 13,00 - ISBN 978-88-6771-025-6

Giancarlo Perazzini
LE TRE PORTE
Nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2011, nel centenario del furto della Gioconda, un’esposizione 
di dipinti rinascimentali diventa sede di misteri e delitti: il dipinto più prestigioso scompare e 
una donna viene trovata morta nell’edificio. Marco Antonio Guerrieri indaga tra le colline 
parmensi e scopre verità sorprendenti sul presente e sul passato. 
TERRE DI LIGURIA MENZIONE SPECIALE
Pag. 136 - € 14,00 - ISBN 978-88-6771-079-9  

Giancarlo Perazzini
RICETTA MORTALE
Castello di Racconigi, il rinfresco dei finalisti del premio Bancarella cucina viene funestato 
dall’omicidio di uno degli ospiti. I sospetti ricadono sull’organizzatore, socio della vittima e 
amico dell’investigatore Marco Antonio Guerrieri, che viene coinvolto nelle indagini.
1° PREMIO  CAPIT 
Pag. 196 - € 15,00 - ISBN 978-88-97783-58-9

Claudio Valbusa 
PIÙ NERO DELL’ORO
Riccardo, giovane ingegnere italiano, è impiegato in una dispersa centrale africana. Dopo il 
ritrovamento del cadavere di un carismatico operaio africano, inizia a indagare sull’identità 
del killer. La rivelazione del vero colpevole è scioccante e mette in luce cole l’oro nero sia in 
grado di influenzare le economie di ogni singolo stato.
Pag. 248 - € 16,00 - ISBN 978-88-97783-25-1

Emilio Pontarolo
QUANDO IL MARITO È DI TROPPO
I sentimenti e i colpi di scena s’intrecciano ai ricordi e alla nostalgia per gli anni Settanta in un 
romanzo pervaso da una sottile vena umoristica, che condurrà il lettore verso un epilogo per 
niente scontato.
Pag. 224 - € 16,00 - ISBN 978-88-6771-228-1

Girolamo Nuvola
L’OMBRA CHE DANZA SUL LAGO
Guidato da uno strano sogno, Nicola parte da Roma insieme alla moglie Maria per raggiungere 
una località sul lago di Como. Qui verrà coinvolto nella misteriosa vicenda di Corinne e della 
sua famiglia.
Pag. 208 - € 16,00 - ISBN 978-88-6771-150-5
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P
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Laura Radiconcini
IL PELLEGRINAGGIO
Ambientato nel 1353, Il pellegrinaggio è un avvincente romanzo fantasy il cui protagonista è 
l’ex monaco Adso, ora trasformatosi in vampiro e facente parte della congrega degli Amakoi. 
Divenuto vampiro, Adso si finge monaco e ha lo specifico compito, di sedurre, i pellegrini e i 
penitenti, e di condurli presso il santuario di San Sertorio.
Pag. 176 - € 14,00   ISBN 9788867713868 

Enrica Berto
JEWEL IL RISVEGLIO DELLE OMBRE
Numerose peripezie, incantesimi, intriganti colpi di scena e la nascita di un amore danno 
vita a un fantasy coinvolgente ed emozionante, dove avventura, amicizia, umorismo, amore 
e magia si intrecciano in modo armonioso e avvincente.
Pag. 328 -  € 17,00 - ISBN 9788867713776 

Carlotta Vanni 
LACRIME DI FATA  
La Radura delle fate è un mondo incantato, parallelo a quello degli umani, dove vivono creature 
magiche. Le fate possiedono una sfera che permette loro di scrutare la Terra e gli uomini che la 
dominano, scegliere uno di loro, divenire donne e sposare il proprio prescelto.
Pag. 196 - € 15,00 - ISBN 9788867712885 

Alessia Coppola
OLTRE LO SPECCHIO
Sette racconti gotici, paranormal e steampunk, ambientati in Europa e in America tra il XVII 
e il XIX secolo, corredati da illustrazioni. 
Sette storie legate dal filo conduttore del mistero e del sovrannaturale, della ricerca e del 
coraggio.
Pag. 176 - € 15,00 con illustrazioni in b/n   ISBN 9788867711802 

Alessio Del Debbio
Ulfhednar war - LA GUERRA DEI LUPI
Ambientato in Toscana, tra Viareggio e le montagne della Garfagnana, Ulfhednar war. La 
guerra dei lupi mescola mitologia nordica e celtica a storia e leggende toscane, alternando 
capitoli nel presente e altri nel passato. Romanzo dal ritmo incalzante e ricco di colpi di 
scena, il primo capitolo della saga degli Ulfhednar possiede uno stile molto accurato e ricco 
di particolari, attraverso cui l’autore riesce a tenere viva l’attenzione del lettore dall’inizio 
alla fine. In un flusso narrativo senza sosta.
Pag. 416 - € 19,50   ISBN 9788867714100

Alessio Del Debbio
Ulfhednar War - I FIGLI DI CARDEA
Secondo capitolo della trilogia. 
Proseguono le avventure di Daniel, alle prese con le Sette Sorelle della Majella e con i Figli 
di Cardea che decidono di sfoderare il loro attacco finale, ma qualcuno, anche nelle fila del 
triumvirato, gioca per sé, non per il gruppo.
Pag. 416 - € 19,00   ISBN 9788867715442 
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Lorenzo Robbiano
ORANGE TOWER HIGH SCHOOL
Matt crede di essere un ragazzo come tanti altri. Almeno finché la professoressa Witchcraft 
e il preside Excantium non lo invitano a far parte della loro scuola di magia: l’Orange Tower 
High School.
Pag. 128 - € 13,00 - ISBN 9788897783350

Antonella Albano
IO, LIAM
Liam è un essere soprannaturale che ha alle spalle secoli di non-vita, e brama di espiare 
un’esistenza innaturalmente lunga e votata al male. La sua condizione di vampiro lo rende un 
predatore inafferrabile ed eterno, seppure abbia conservato in sé la propria umanità e la 
capacità di amare.
Pag. 304 - € 17,00 - ISBN 9788867710713

 Maria Elena Gattuso - Alessandro H. Den  
ADAM & EVA -  PARADISIUM 
Adam&Eva riprende una delle storie più conosciute al mondo, quella della Creazione e, se-
guendo le orme della Genesi, mischia le carte in tavola offrendo al lettore un’inaspettata 
interpretazione.
Pag. 202 - € 15,00 - ISBN 9788867711529

P
egaso

Lorenzo Camerini  Andrea Gualchierotti
GLI EREDI DI ATLANTIDE
Il primo capitolo di una saga che tratteggia un mondo antichissimo ma coerente con i miti e 
le leggende più misteriose, dove i personaggi si muovono con naturalezza sullo sfondo di uno 
scenario vivido ed esotico. Lo stile si richiama volutamente ai grandi della narrativa fantasti-
ca, soprattutto a quello di R.E. Howard, il celebre creatore della saga di Conan il barbaro.
Pag. 400 -   € 19,00 - ISBN 9788867712212 

Dino Ticli
LA LAVA NERA DI ENTHA   
Velthur, giovane e inesperto mago, si troverà ad affrontare mille vicissitudini per poter scon-
figgere definitivamente il male. In questo percorso sarà però affiancato da fedeli amici che 
lo accompagneranno e lo sosterranno sino alla fine, sfidando insieme a lui pericoli, inganni e 
dolorose prove a volte insormontabili. 
Pag. 396 - € 19,00 - ISBN 9788867712717 

Lorenzo Camerini  Andrea Gualchierotti
LE GUERRE DELLE PIRAMIDI
Come il primo romanzo, il libro attinge per la sua ambientazione a varie teorie della cosid-
detta “archeologia misteriosa”, a partire dalla quale è stata sviluppata l’idea dell’origine 
atlantidea della civiltà egizia, combinandole con lo spirito dell’epos classica, in particolare 
dell’Iliade 
Pag. 240 -   € 16,00 - ISBN 9788867714407

Antonio Carmine Napolitano
IL MUTAFAVOLE E L’OMBRA DEL PRIMO BUIO
Dopo  anni d’intrighi,  inganni  e sotterfugi,  un antico  Demonio,  ridotto  a pura Ombra, vedrà 
nel talento di Dante la chiave per la sua ascesa e la conquista   del   potere. Costantemente   
braccato   dalle   forze   oscure,   il ragazzino  affronterà  questo  viaggio  supportato  da  
molteplici  creature  e uomini di magia. Un avvincente romanzo ricco di emozioni e colpi di 
scena.
Pag. 356 -  € 18,00 - ISBN 978-88-6771-264-9
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Rosa Brattesani
IL REGNO NASCOSTO DI CATABASIA    Primo episodio
Nel mondo parallelo al nostro, dove il Tempo non ha ptere, dove la Magia vibra libera, dove 
la Scienza e i Numeri sono parte attiva e integrante della quotidianità, due ignari ragazzi 
verranno coinvolti in lotte più grandi di loro, e lo potranno fare solo mettendo in luce le loro 
più recondite paure e virtù.
Pag. 248  con illustrazioni in b/n  € 15,00 - ISBN 978-88-88996-58-5

Rosa Brattesani
IL REGNO NASCOSTO DI CATABASIA II    Secondo episodio
Magiche avventure di Giovanni e Michele nel fantastico mondo di Catabasia. Riusciranno 
anche questa volta a sconfiggere le forze del Male? Un segreto, celato per anni, metterà a 
dura prova i due amici, ma Grande Eforo e Bilius non li lasceranno mai soli.
Pag. 198 - con illustrazioni in b/n € 15,00 - ISBN 978-88-6771-077-5

Rosa Brattesani
IL REGNO NASCOSTO DI CATABASIA III    Terzo episodio
Il cerchio si sta chiudendo e un nuovo ciclo inizia. 
Il grande Eforo, insieme ai suoi predecessori, osserverà con orgoglio i suoi pupilli nel loro 
nuovo compito. 
Catabasia vivrà per sempre!
Pag. 252 - con illustrazioni in b/n € 16,00 - ISBN 978-88-6771-182-6

P
egaso

Maria Lidia Petrulli
EMILIE SANSLIEU 
Una storia che esplora tanti mondi popolati da strane, magiche creature: mutaforme, draghi,
intelligenze artificiali. 
Insieme al fedele flauto e aiutata dal popolo fatato, Emilie scoprirà una dimensione astrale 
inaspettata.
Pag. 256 - € 16,00 - ISBN 978-88-6771-155-0

Daniele Pasqualini
I PELLEGRINI DEL LABIRINTO MORENTE
L’oracolo del villaggio ha annunciato la fine del mondo. Gli uomini venerano un dio chiamato 
Computer di cui non hanno memoria, così come non l’hanno del loro passato. Vivono in un 
mondo sotterraneo, un ambiente ostile infestato di vermi necrofagi e pozze d’acqua infetta 
in cui si dibattono creature infide.
Pag. 232 - € 16,00 - ISBN 978-88-6771-124-6 

Maria Lidia Petrulli 
EMILIE SANSLIEU NELLA COSTELLAZIONE DEL DRAGO GLINOR
Ha fatto molta strada Emilie Sanslieu: finalmente ha raggiunto la Costellazione del Drago. Qui 
dovrà divenire una viandante, ma i pericoli e gli imprevisti non sono finiti, anzi… ma non sarà 
sola: nuovi fedeli amici veglieranno su di lei, al fine di proteggerla e aiutarla nel suo cammino. 
Pag. 284 -   € 17,00 - ISBN 9788867712977 

Simona Lapucci
IL PORTATORE   Primo episodio
Per un ragazzino come Nick, lasciato sempre un po’ in disparte e ritenuto strano, è normale 
trasformare i sogni nel proprio pane quotidiano. Ma neppure per lui sarà facile aprirsi 
all’incredibile mondo di Magiantica dove viene improvvisamente catapultato, scelto dal 
destino quale Portatore della Chiave.
Pag. 228 - € 16,00 - ISBN 9788867710317
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Peg Fly
ALIT E LO SPIRITO DEI SOGNI    Primo episodio
Un romanzo fantasy legato al mondo dei ghiacci e dei popoli che li abitano. Protagonista è 
Alit, che grazie ad un dono speciale, può viaggiare attraverso i sogni nel passato, presente, 
futuro.
Pag. 180 - con illustrazioni in b/n  € 13,00 - € 10,40 ISBN 978-88-88996-11-0

Peg Fly
ALIT E IL PRINCIPE DI PORPORA    Secondo episodio
Alit e il Principe di Porpora, un’avventura che appassiona i ragazzi con la sua atmosfera 
magica e che, nello stesso tempo, offre interessanti spunti educativi a genitori e insegnanti: la 
solidarietà, l’amore verso l’altro e verso la natura, l’importanza della fantasia.
Pag. 220 - con illustrazioni in b/n  € 13,00 - € 10,40 ISBN 978-88-88996-27-1

Peg Fly
ALIT E IL MISTERO DEL LAGO DI CRISTALLO    Terzo episodio
Nel terzo episodio della saga di Alit, bambino Inuit che attraverso i sogni è in grado di viaggiare 
nel tempo ritrovandosi ora fanciullo ora adulto, affronta nuove e stupefacenti avventure insieme ai 
suoi inseparabili amici: Vitilus lo spettrorso, Malik il guerriero coraggioso, Valmin l’ortagono, Tang 
l’ammazza-demoni, Cuiak il guerriero divino, e Lorian il ragazzo-civetta.
Pag. 220 - con illustrazioni in b/n  € 14,00 - € 11,20 ISBN 978-88-88996-54-7

Peg Fly
ALIT E LA PIETRA DI HOK - Quarto episodio
In questo episodio Alit parte alla ricerca della pietra che toglieva le anime ai guerrieri e le 
racchiudeva nel pozzo infinito trasformandole in metallo: la pietra di Hok. Dalla notte che 
Hok aveva scoperto il potere racchiuso nella pietra e aveva compreso il suo vero significato: 
“sfera della speranza”,  ne era diventato il geloso custode.
Pag. 232 - con illustrazioni in b/n  € 14,00 - € 11,20 ISBN 978-88-88996-87-5

Peg Fly
ALIT E LA DIMENSIONE PERDUTA - Quinto episodio
In questo quinto libro delle avventure di Alit, il piccolo e grande guerriero Inuit si ritrova, 
improvvisamente, catapultato nel regno dei sogni di un potente sciamano che tiene prigioniero 
il principe Tang. Qui incontrerà sei draghi cui Potek ha sottratto i poteri.
Pag. 288 - con illustrazioni in b/n  € 17,00 - € 13,60  ISBN 978-88-97783-33-6

Peg Fly
ALIT E LA TERRA DEI PADRI INIZIATORI    Ultimo episodio
In quest’ultima avventura, Alit scoprirà che, solo nella terra dei padri iniziatori, potrà ritrovare 
le sue vere origini. Là dove tutto ebbe inizio…
Pag. 288 - con illustrazioni in b/n € 17,00 - € 13,60 ISBN 978-88-6771-034-8

Eleonora della Gatta
LE GUARDIANE DELLA NEBBIA - IL RISVEGLIO   Primo episodio
Tre ragazze verranno consacrate, con il Rito del Risveglio, come Guardiane della Nebbia, 
coloro alle quali è legata la salvezza del mondo. Compito delle Guardiane è, infatti, quello 
di impedire, con la loro forza e i loro poteri, l’avanzare della Nebbia nel mondo, vigilando 
sul misterioso Portale Nero.
Pag. 320 - € 18,00 - ISBN 978-88-6771-036-2

Eleonora della Gatta
LE GUARDIANE DELLA NEBBIA - IL POOKA     Secondo episodio
Le tre Guardiane della Nebbia, Flora, Carly e Annabel, reduci dal cruento scontro con Mor-
rigan, la Sovrana delle Illusioni, incontrano un nuovo terribile nemico. Pooka, abitante della 
Nebbia dai molteplici poteri, sparge sangue e dolore tra i pacifici abitanti di Keswick.
Pag. 256 - € 16,00 - ISBN 978-88-97783-29-9

P
egaso
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G. McAnton 
I DEMONI DI EUKORA - IL REDIVIVO   Primo Episodio
Allo scopo di recuperare due manoscritti in grado di portare all’immortalità, un demone, 
Molydeus, viene evocato da Morgenshein, il capo dei reietti confinati da tempi immemori 
nelle profondità di Eukora.
Pag. 256  con illustrazioni b/n  € 17,00 - ISBN 978-88-88996-88-2

G. McAnton 
I DEMONI DI EUKORA - IL MEZZ’ORCO   Secondo Episodio
Incudine è caduta. Sulle rovine svetta il vessillo di Jurkekk, il Mezz’Orco. Nelle caverne della 
città dilaniata, Reogard rinviene tra le macerie dopo il terremoto che ha investito Incudine. 
Sopraffatto dalla disperazione per non riuscire a ritrovare la sua amata Amion e il suo amico 
Petalo Nero, decide di andare a cercarli. Ma ben presto verrà catturato.
Pag. 336  con illustrazioni b/n  € 18,00 - ISBN 978-88-97783-28-2

Gregorio Antonuzzo
I DEMONI DI EUKORA - IL NEGROMANTE   Ultimo Episodio
Con Il Negromante si conclude l’avvincente saga dei  Demoni di Eukora.
I morti stanno tornando in vita. Ombre e Spettri sono ormai gli unici abitanti delle città 
distrutte. Il Negromante ha finito di tessere le trame e ora sta venendo a prendere anche te. 
Eukora sta per cadere... per sempre.
Pag. 200 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-010-2

P
egaso

Alessandra Meazza
L’ERA DEL FATO - DESTINI CHE SI UNISCONO
Avirl è una ragazza cresciuta tra gli elfi. Protetta da re Doris, amata dal suo popolo e 
dagli amici cresce serena, finché non si accorge di essere diversa dalla gente cui crede di 
appartenere.
Pag. 400  - € 19,00 - ISBN 978-88-97783-22-0

Stefano e Valentina Gelain
LADY SCHUMI E LA COMMEDIA DELLE RISATE - Prima parte
Il male è tornato e il mondo chiede l’aiuto di una prescelta. Schumi, valorosa guerriera chupa, 
ha accettato il compito di scortare l’eletta della leggenda nel suo viaggio per raggiungere 
la malvagia signora delle tenebre.
Pag. 308  - con illustrazioni in b/n  € 17,00 - ISBN 978-88-88996-46-2

Stefano e Valentina Gelain
LADY SCHUMI E LA COMMEDIA DELLE RISATE - Seconda parte
Lasciatasi alle spalle le tondeggianti colline autunnali di Arnaval e gli immensi laghi di 
Plovania, Schumi marcia determinata verso la terza tappa del viaggio: il Reame delle 
Nuvole. Riuscirà Rica, l’eletta della leggenda, a sconfiggere la crudele signora del male? 
Pag. 328  - con illustrazioni in b/n  € 17,00 - ISBN 978-88-88996-78-3

Michele Raniero
EXTRAUNIONE E LA SOCIETÀ DEGLI UOMINI MORTI    Primo episodio
Unione rischia di essere definitivamente distrutta dall’attacco di una potenza straniera che 
ha tessuto il suo piano di conquista alla ricerca di vendetta. Forse un’ultima speranza alber-
ga in un altro continente: l’Extraunione comandata dalla Società degli Uomini Morti.
Pag. 228 - con illustrazioni in b/n € 16,00 - ISBN 978-88-6771-009-6

Michele Raniero
EXTRAUNIONE E LA FORTEZZA DI NUGARI    Secondo Episodio
Nel secondo capitolo della saga, l’inaspettata alleanza fra Unione e la Società degli Uomini 
Morti è stata stretta: è giunto il tempo di mettere da parte gli antichi dissapori e combattere 
fianco a fianco. 
Pag. 288 - € 17,00 - ISBN 978-88-6771-109-3



22

Laura Romano
LA FIABA E LA FIGURA FEMMINILE
La fiaba e la figura femminile è un saggio che offre una rilettura delle fiabe classiche, 
partendo dal presupposto che esse parlino dell’adolescenza e all’adolescenza, che raccontino 
questo complesso, affascinante e – talvolta – rischioso passaggio evolutivo. 
Pag. 120 - € 10,00 - ISBN 9788867711772

Laura Romano, Roberto Pozzetti
GAIA DI NOME - I disturbi alimentari nell’adolescenza
Un saggio che ci mette di fronte a un grave e purtroppo dilagante problema dei nostri giorni: 
l’anoressia e la bulimia. Con questo trattato gli autori ci illustrano le cause, ma anche i possibili 
rimedi di questo male di vivere.
Pag. 192 -  €14,00   ISBN 9788867713127

Saggi

Laura Romano
PATERNO, PATERNITÀ, PADRE
Paterno, paternità, padre ci accompagnerà in un delicato e affascinante viaggio attraverso 
la ricchezza della differenza che “aggiunge e non sottrae”, della contaminazione del 
femminile e del maschile, del materno e del paterno, la cui interpretazione affonda le radici 
nel linguaggio ancestrale del mito e del simbolo.
Pag. 116 - € 10,00 - ISBN 9788867712618

Laura Romano
GIOCHI E GIOCATTOLI - CRESCERE DIVERTENDOSI
Giochi e giocattoli suggerisce ai genitori la modalità più corretta per relazionarsi con il 
proprio piccolo nelle varie fasi del suo sviluppo, anche nei momenti più critici e delicati. 
Il gioco è per tutti ed è importante conoscere anche le peculiarità dell’attività ludica dei 
bambini con disabilità, siano esse sensoriali, motorie o cognitive.
Pag. 92 - € 10,00 - ISBN 9788867712397

Nicoletta Ballabio, Elena Pucci
A PASSO LENTO
Il testo indaga nella prima parte ciò che quotidianamente respirano i più giovani: lo studio 
in compagnia di WhatsApp, i videogame, le ricerche in rete, le mille e più attività. Nella 
seconda parte del lavoro, le autrici cercano di mettere a fuoco comportamenti e strategie per 
recuperare il valore della lentezza, che porta con sé la capacità di riflettere, di analizzare, 
di dare senso.
Pag. 96 - € 10,00 - ISBN 9788867714957

Laura Romano
LIVIDI SUL CORPO, LIVIDI NELL’ANIMA
Diverse dolorose storie di vita, storie drammaticamente vere, in cui le violenze – fisiche e 
psicologiche – gli abusi, le prepotenze, le prevaricazioni colpiscono il mondo femminile in 
ogni età della vita. L’autrice analizza e commenta con delicata profondità caso per caso, 
spiegando le ragioni di tali disagi, offrendo suggerimenti educativo-riabilitativi e indicando 
gli aiuti necessari al loro superamento. 
Pag. 192 - € 15,00 - ISBN 9788867714964

Giovanni Maria Pedrani
UNA VITA DA DIRETTORE EDITORIALE
Che cosa si nasconde dietro una casa editrice? Tutti i segreti per vedere pubblicato il proprio 
libro. Un’esposizione approfondita, intelligente e divertente sui meccanismi del mondo 
editoriale contemporaneo.
Pag. 160 - € 13,00 - ISBN 9788867714902
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Rossella Greco
IL BAMBINO LETTORE
“L’arte per bambini non sarà mai vera arte”, inizia con questa citazione di Benedetto Croce 
l’affascinate saggio di Rossella Greco che ripercorre la storia della Letteratura per l’Infanzia 
dalle sue origini fino a oggi, perché “i bambini leggono e hanno i loro gusti”. Figura di spicco 
è Bianca Pitzorno.
Pag. 56 - € 10,00 - ISBN 978-88-88996-86-8

Rossella Greco
EDUCARE SENZA ANNOIARE, APPASSIONARE SENZA CORROMPERE: 
GIANNI RODARI E LA DIREZIONE DEL PIONIERE (1950-1953)
Pagina ingiustamente dimenticata del giornalismo per ragazzi, il “Pioniere - settimanale di 
tutti i ragazzi d’Italia” (inventato e diretto da Gianni Rodari nei freddi anni Cinquanta) fu 
molto più che un giornalino per bambini. 
Pag. 112 - € 10,00 - ISBN 978-88-6771-139-0

Saggi

Lucia Cucciolotti
MANUALE DI ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA - UNA PROPOSTA PER ALLENARE IL CUORE
Questo interessante manuale è pensato come una guida che nasce dall’urgenza di 
“alfabetizzazione emotiva” della società contemporanea a partire dai giovani e giovanissimi, 
sempre più spesso vittime di bullismo, cyberbullismo, cyberstalking, nonché di un dilagante 
malessere esistenziale.
LOGO D’ORO   PREMIO SPECIALE SAGGISTICA   
Pag. 160 - € 17,90 - ISBN 978-88-6771-191-8

Roberto Gislon
UN ADULTO AVVELENATO NASCONDE UN BAMBINO CHE PIANGE
Viviamo con molte più sicurezze dei nostri genitori e nonni. Eppure forse viviamo emotivamente 
peggio dei nostri predecessori. Perché? Otto capitoli per otto “casi” di  persone comuni, con 
un’esistenza normale e problemi simili a quelli di milioni di altri esseri umani.
Pag. 228 - € 17,00 - ISBN 978-88-97783-23-7

Davide Cabassa
LA RABBIA E LA GIOIA D’INSEGNARE
La scuola può essere un luogo magico, in cui scoprire un’infinità di mondi nuovi. Grazie 
all’insegnamento si possono aiutare i ragazzi a trovare la propria strada, a realizzare i loro 
sogni e ad essere felici.
Pag. 160 - € 13,00 - ISBN 978-88-6771-254-0

Thomas Paganoni
MENTE ED ESISTENZA
La scienza, che sembra aver svelato tutti i misteri della natura, pare arrestarsi di fronte a 
una delle questioni radicali che ha assillato il pensiero umano attraverso i secoli: cos’è la 
soggettività? Qual è l’identità personale di ognuno? Chi è l’uomo? La questione antropologica 
sembra assottigliare lo iato tra scienze descrittive e normative, tra fatti e valori, tra essere e 
dover essere.
Pag. 96 - € 10,00 - ISBN 9788867713851 

Silvio Valota, Stefano Greco
NARCISELFIE -  IL NARCISISMO ESPONENZIALE DELL’EPOCA DIGITALE 
Narciso è tornato, più bello che mai. E vive nelle persone come nelle organizzazioni. Ognuno 
si specchia nel suo dispositivo digitale e non può fare a meno di farsi un selfie. Essere e 
apparire ormai coincidono. Le facce diventano facciate. L’essere sempre connessi facilita il 
culto della propria immagine.
Pag. 192  €14,00    ISBN 9788867713875 
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Marco Mengoli
ABC DEL LOW COST   
Si può vivere risparmiando? Secondo Marco Mengoli, assolutamente sì. In questa seconda 
pubblicazione dedicata al tema della vita a basso costo, Mengoli, punta sul concreto e 
suggerisce al lettore indirizzi, siti Internet, indicazioni e informazioni davvero utili per riuscire 
nell’impresa.
Pag. 144 - € 13,00 - ISBN 978-88-97783-69-5

Marco Mengoli
C’E’ CHI VA C’E’ CHI RESTA 
Il sarcasmo e l’ironia sono il marchio di fabbrica di Marco Mengoli, che firma questo nuovo libro. Con occhi 
attenti su quello che sta accadendo in Italia, l’autore analizza e consiglia come muovere i primi passi per 
mettersi in gioco dentro e fuori il Bel Paese. Mengoli indica ai suoi lettori siti internet, blog e forum che 
possono risultare molto utili per prepararsi ad affrontare la vita in altre città europee e non solo.
Pag. 148 - € 12,00 - ISBN 978-88-6771-184-0

Roberto La Paglia
VENERE A TAVOLA
Le origini del trucco e le tradizioni che sono alla base del nostro cibo sono l’argomento di questo 
saggio. Il trucco da simbolo distintivo nelle tribù, a espressione della libertà delle donne. Il cibo 
dai frutti della terra alle consuetudini moderne. Due aspetti costanti del nostro vivere che ci 
hanno accompagnato sempre e che hanno segnato l’evoluzione della nostra storia.
Pag. 216 - € 16,00 - ISBN 978-88-97783-13-8

Simone Lattanzio
PIOVE - LA CONTROVERSIA DEI PUNTI DI VISTA  
Un battito di ciglia, si apre il sipario: il Dubbio, l’Indifferenza, la Passione, la Tradizione, la Logica, 
la Filosofia, la Serenità, la Fantasia e la Solitudine, sono gli interpreti della rappresentazione. I loro 
dialoghi si sviluppano in ragionamenti sull’umana condizione. E intanto fuori piove, è la realtà. 
Pag. 96 - € 12,00 - € 9,60 ISBN 978-88-97783-12-1

Saggi

Alexandra Christina Rinaldi
APPUNTI DI CIVILTÀ ROMANA
Il mito di fondazione della città di Roma, le antiche divinità, i culti, le usanze, le istituzioni che 
formano la civiltà romana agli inizi della grande avventura di conquista dell’Impero. 
Pag. 96 - € 12,00 - ISBN 978-88-6771-038-6

Miriam Rasà
NUOVI INIZI - IMMAGINI E PAROLE PER IL TEMPO DEL VERO AMORE
Una forte ispirazione ha guidato l’artista a disegnare queste carte angeliche. Immagini che 
invocavano di essere create per trasmettere un messaggio. A seguito dei disegni, diafani e 
stilizzati, tutti eseguiti a pastello e pennarello, sono stati composti i messaggi, diretti, nella loro 
armonica semplicità, ad arrivare al cuore. Perché è il cuore che accoglie e trasforma ogni cosa.
confezione libro  pag. 64 +  31 carte.  € 17,00 - ISBN  9788867715411

Berenice D’Este
A COME ACQUA - IDROTERAPIA TRA OCCIDENTE E ORIENTE
Dopo aver descritto approfonditamente la pratica dell’idroterapia già nei tempi antichi, 
presso qualsiasi latitudine, l’autrice affronta, oltre all’aspetto scientifico di questo elemento 
naturale, quello della sua valenza simbolica, dei suoi significati mitici, religiosi e filosofici.
Pag. 352 - € 18,00 - ISBN  9788867714414

Pier Giorgio Radaelli
QUALE VERA VITA, QUALE VERA MORTE?
Un romanzo basato su studi di filosofia esoterica orientale e di testi religiosi cristiani, che 
propone il “viaggio” dell’anima dal momento dell’abbandono del corpo fisico fino a quello 
della sua rinascita in un nuovo corpo.
Pag. 256 con immagini a colori - € 15,92 - ISBN  978-88-88996-00-1
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Pier Giorgio Radaelli
SPIRITO UNIVERSALE
Compendio di studi di Filosofia Esoterica Orientale e di Teologia Cristiana. Spirito-Materia; Yin-
Yang; Positivo-Negativo sono i due poli che si alternano nell’equilibrio universale. Come si pone 
l’uomo nei confronti di Dio? Un testo in cui sono esposti in maniera semplice e accessibile i quesiti 
esistenziali e si getta un ponte fra i due grandi pensieri filosofici di Oriente e Occidente.
Pag. 132 - € 13,00 - ISBN  978-88-6771-104-8

Magali Giacometti
LACRIMATERAPIA - Trattare le nostre emozioni con l’uso delle lacrime
Tra scienza, storia e mitologia, questo libro mostra come piangere sia un modo per entrare in 
sintonia con il nostro io più profondo e come la lacrimaterapia renda le lacrime delle alleate 
preziosissime per prenderci cura di noi stessi.
Pag. 80 - € 10,00 - ISBN  9788867713837 

Gabriele Sannino 
LETTERE A UN’ANIMA APPENA SBOCCIATA - QUELLO CHE DOVRESTI SAPERE 
SULL’AMORE, IL SESSO, IL DENARO, LA VITA
Una serie di lettere indirizzate a una bimba appena nata, Lettere a un’anima appena sbocciata è in 
realtà una profonda e meditata ricognizione su alcune questioni fondamentali della nostra esistenza, che 
tocca sia aspetti molto pratici e quotidiani (come quelli riguardanti il denaro e il sesso) sia aspetti spirituali, 
come il senso della vita (e della morte) e il valore dell’amicizia e dell’amore in senso lato e universale.
Pag.160 - € 13,00 - ISBN  9788867713943 

Loris Allemann 
RICOMINCIA DA QUI - Una guida all’espansione di coscienza
Approfondita analisi della coscienza e dell’animo umano, corredata anche da passi pratici 
e concreti da mettere in atto quotidianamente per migliorare la propria qualità della vita e 
autorealizzarsi.
Pag. 208   € 15,00 - ISBN  9788867714001

Charles André Hauser
DIVENIRE ANIMA
Questa corposa opera della collana Spiritualità e benessere guida il lettore in un appassionante 
viaggio alla ricerca di Anima. Il cammino parte dall’esperienza dell’autore per poi snodarsi fra 
religione, filosofia, scienza e approdare infine a conclusioni interessanti e personali.
Pag. 512 con immagini in bianco e nero - € 21,00 - ISBN  9788867714087

Giovanna Mancini
I PENSIERI DEGLI ANGELI
Chi ci crede lo sa, chi stenta a crederci lo spera: gli Angeli sono accanto a noi. Sono le loro mani, 
forse le loro ali, a darci conforto, abbracciarci, spingerci con amore nella giusta direzione. E 
quel loro tocco si fa parola in questo piccolo libro di luce.
BEST SELLER OLTRE 10.000 COPIE VENDUTE
Pag. 256 con immagini a colori - € 15,92 - ISBN  978-88-88996-00-1
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Francesco Spagnolo
VITA APPLICATA - ISTRUZIONI PER L’USO
Chiudere gli occhi fisici e aprire quelli spirituali, affidando il più possibile il nostro sentire 
alla percezione delle energie sottili che sono in noi e intorno a noi. Penetrante esplorazione 
dell’animo umano che aiuterà la crescita interiore del lettore, come una specie di mappa da 
seguire per districarsi tra le complessità dell’esistenza.
Pag. 160   € 13,00 - ISBN  9788867714896

Francesco Spagnolo
L’ILLUSIONE DEL VIVERE
L’illusione del vivere è rivolto a tutti coloro che nel loro cammino terreno iniziano a porsi 
domande, a riflettere sul senso della vita e sulle innumerevoli prove ed esperienze che ne sono 
parte fondamentale. Un profondo desiderio di Vivere la propria esistenza e non solo più di 
sopravvivere nel mare della quotidianità, fatta di paure e speranze. 
Pag. 160   € 13,00 - ISBN  9788867714346
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Nadia Forte
NAIADIS
il massaggio Naiadis® si basa su un ascolto profondo della persona, non solo fisico ma anche 
animico, e viene guidato da luci e parole che Nadia Forte riesce a percepire distintamente, 
grazie al suo dono di chiara-visione. 
Pag. 160 - € 15,00 - ISBN 978-88-88996-51-6

Nadia Forte
ORA RAGGIUNGIMI
Un testo interamente dedicato all’amore: con delicatezza e leggerezza l’autrice, partendo dalla sua 
esperienza personale, accompagna per mano il lettore lungo le varie tappe della vita che ogni 
individuo attraversa. L’obiettivo è riscoprire l’amore per la vita, per se stessi e per il prossimo.
Pag. 176 - € 15,00 - ISBN  978-88-6771-015-7
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Nadia Forte
AMORE NEI PENSIERI
In un raccoglimento che è simbiosi tra paziente e trattante, nasce il benessere fisico mentre affiorano 
dall’animo ricchezze insospettate da cui derivano i concetti-guida condivisi in questo prezioso libretto.
Pag. 216 - € 15,00 - ISBN  978-88-6771-211-3

Marc Ivo Böhning
AROMATERAPIA PER TUTTI - CURARSI IN MODO SEMPLICE E SENZA 
CONTROINDICAZIONI CON GLI OLI ESSENZIALI
Ricette d’aromaterapia e descrizione degli usi e dei fini degli oli essenziali per il benessere e 
la cura della persona.
Pag. 144 - € 13,00 - ISBN  9788867712892

Marc Ivo Böhning
CUCINA VEGETARIANA CON GLI OLI ESSENZIALI
Poco glutine, pochi latticini, tanto piacere!
Un ricettario innovativo e originale. Antipasti, primi, secondi, dolci della cucina vegetariana 
da realizzare utilizzando un ingrediente segreto: gli oli essenziali. In poche gocce tutto il 
concentrato della natura.
Pag. 104 - € 10,00 - ISBN  978-88-6771-219-9

Marc Ivo Böhning
AROMATERAPIA DEI CHAKRA
Dopo la sua ultima pubblicazione per Edizioni il Ciliegio, Aromaterapia per tutti, Marc Ivo 
Böhning torna sul tema dei trattamenti aromaterapici, concentrando questa volta l’attenzione in 
modo particolare tra le connessioni fra aromaterapia e chakra.
Pag. 160 - € 13,00 - ISBN  9788867714209

Milena Natali
VIENI QUI FATTI ABBRACCIARE
Vieni qui, fatti abbracciare ci ricorda quanto può essere emozionante e importante incontrare 
il proprio angelo e riscoprire, tramite lui, che se siamo qui è per manifestare concretamente la 
nostra natura divina attraverso la realizzazione del nostro progetto di vita.
Pag. 216 con immagini in bianco e nero - € 15,00 - ISBN  978-88-6771-140-6

Simonetta Milani
STO DA D-IO
La possibilità di stare da D-IO è il potenziale racchiuso nella memoria di ognuno di noi. È lo stato 
naturale dell’essere, nostro per diritto di nascita. Questo libro nasce dall’intento dell’autrice di 
risvegliare quella memoria. 
Pag. 216 con immagini in bianco e nero - € 15,00 - ISBN  978-88-6771-233-5

Magali Giacometti
EMOTICARD - CONOSCERE, ACCOGLIERE E VIVERE MEGLIO LE NOSTRE EMOZIONI
Un libro intenso che avvalendosi di trentasei carte parla delle emozioni e del modo di viverle al 
meglio attraverso degli strumenti che si dimostreranno degli alleati preziosi: la floriterapia con 
i fiori di Bach, l’aromaterapia, la litoterapia, lo yoga e l’angelologia.
Pag. 120 - + 36 carte € 21,00 - ISBN  9788867713110 
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Giovanna Mancini
LE PAROLE DEI MAESTRI
Anni di ricerca spirituale e di meditazione, uniti all’esperienza consapevole di contatti con i 
Maestri hanno fatto nascere questo prezioso libro. Sono insegnamenti che fanno riflettere, che 
danno fiducia  e incoraggiano a proseguire il cammino.
Pag. 144  - € 12,50 - ISBN  978-88-88996-02-8

Giovanna Mancini
L’ASCOLTO
Cos’è l’ascolto? E’ il respiro delle parole. Conoscere se stessi è indispensabile per aprirsi 
all’ascolto, è quel frammento di verità a volte occultato dagli involucri più superficiali dell’io che 
permette un atto d’amore primario per l’accettazione di sè, indispensabile per amare gli altri.
Pag. 90 - € 11,00 - ISBN  978-88-88996-07-3

Giovanna Mancini
IL SORRISO
All’interno di questo piccolo scrigno, è possibile trovare molti spunti di riflessione che, prendendo 
il lettore per mano, lo invitano ad entrare in contatto con la parte più intima e profonda di sé.
Un quaderno di note e riflessioni nella cui freschezza di lettura senti le labbra socchiudersi
in un accenno di sorriso, una cerniera aprirsi sul cuore, e la mente distendersi. 
Pag. 90 - € 11,00 - ISBN  978-88-88996-04-2

Andrea B. Nardi
SE DIO E’ BUONO ALLORA PERCHÉ?
Intere biblioteche nel mondo si sono sforzate di definire una risposta, senza risultato. Un 
itinerario sintetico attraverso alcune delle infinite predicazioni religiose e filosofiche che fin 
dall’antichità si sono tormentate sulla contraddizione fra la bontà divina e la sofferenza del 
creato, ciò che viene definito teodicea.
Pag. 228  € 15,00 - ISBN  978-88-6771-238-0

Costanza Savini
SETTE STORIE PER L’ANIMA - PAROLE COME RIMEDI
Sette Storie per l’Anima è una sorta di “ricettario di rimedi”, una raccolta di racconti suddivisi 
secondo i giorni della settimana.
Le storie e le parole, se lette giorno dopo giorno seguendo l’ordine e le pratiche collegate, 
vogliono aiutare ad avviare un processo di trasformazione e di cura.
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN  978-88-6771-159-8

Mario Barbagallo
I QUATTRO ARCANGELI
Racconto storico e guida di viaggio, questo libro è un affascinante percorso alla scoperta dei 
quattro arcangeli nelle diverse culture del mondo. Un agile saggio che racconta la storia di 
Michele, Raffaele, Gabriele e Uriele ripercorrendone le vicende attraverso le leggende e i 
luoghi che li hanno visti protagonisti da oriente a occidente.
Pag. 204 - € 15,00 - ISBN  978-88-6771-033-1

Valentina Cesari
DIALOGO COI NUMERI
Grazie a spiegazioni semplici ma esaurienti, quest’opera introduce all’antichissima disciplina 
della Numerologia e alla lettura delle carte allegate, ognuna corrispondente appunto ad un 
numero. Il lettore potrà da subito iniziare questo “dialogo” per chiarire la propria attitudine 
interiore, e prendere decisioni nelle varie situazioni della vita.
Pag. 128 - € 17,00 - ISBN  978-88-97783-36-7

Costanza Savini
LA STORIA D’AMORE DI ACQUA E ROCCIA E LA MAGIA DEI SEDICI RIMEDI
I principi primordiali del Maschile e del Femminile in un excursus che abbraccia molti secoli. In una 
prospettiva di benessere fisico e spirituale
Pag. 108 - € 12,00 - ISBN  9788867712731 
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Maria Fedele
SPUTA IN CIELO
“Sputa in cielo” è un romanzo di formazione ispirato a una storia vera. Un romanzo potente e a tratti 
amaro. Non è solo la storia di un tentativo di riscatto, ma è una saga familiare ambientata tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. È anche un pezzetto della storia d’Italia: dei suoi costumi e dei 
suoi pregiudizi in un momento nevralgico del nostro Paese.
Premio Letterario Nazionale Nicola Zingarelli 
Premio Insieme nel Mondo 2016 3° posto
Pag. 224 - € 15,00 - ISBN 9788867712687

Alessandra Maria Mazzara
STORIA DI DUE SORELLE E DI UN CROMOSOMA IN PIÙ
La storia ordinaria di due sorelle che lottano contro i falsi pregiudizi di una società che 
continua a vedere la vita di una persona disabile come difficile o impossibile e che vincono 
la loro sfida grazie all’affetto e alla reciproca comprensione.
Ma è soprattutto una storia d’amore fraterno, quell’amore che lega per tutta la vita e che 
non fa calcoli di alcun tipo. 
Pag. 112 - € 11,00 - ISBN 9788867715077

Gianfranco Antuono
CILIEGIE A DICEMBRE
Alle soglie del terzo millennio, in una masseria dell’entroterra campano, Carmine, contadino 
di vecchio stampo temprato nel carattere e nel fisico da una vita dura e sofferta, festeggia 
in compagnia il suo novantesimo compleanno. La storia vera di un piccolo grande uomo con 
un’infanzia triste, una vita dura e una vecchiaia sorprendente quanto un raccolto fuori stagione, 
come le ciliegie a dicembre.
Pag. 304  - € 17,00 - ISBN 9788867715008 

Francesca Capelli
GREMBOOM
L’autrice narra, attraverso il personaggio della protagonista Achiropita, la propria 
esperienza di giovane donna alle prese con la lotta al tumore, da lei nominato Gomez. 
Quando scopre questa terribile realtà accetta le soluzioni della medicina tradizionale ma, 
non potendo accontentarsi dell’insoluto, decide di intraprendere un personale itinerario alla 
ricerca della vittoria sulla malattia.
Pag. 96 - € 10,00 - ISBN 9788867714292

Maria Grazia Negrini
IO PARLO DONNA - Il coraggio delle idee
“Le donne vanno sulla luna in bicicletta”: questo slogan potrebbe ben rappresentare i 
contenuti di Io parlo donna – Il coraggio delle idee. 
Maria Grazia Negrini, femminista bolognese, racconta infatti in questa sua opera i risultati 
inimmaginabili che le donne sono riuscite a ottenere in alcuni momenti storici. 
Pag. 109 - € 14,00 - ISBN 9788867715039

Antonio Bertelè
TESTIMONIANZE - (Lurago d’Erba, Inverigo 1943-45 e dintorni)
In questo libro l’autore raccoglie le testimonianze riportate da chi ha vissuto direttamente 
quelle esperienze. Un contributo verso la conoscenza di quanto è successo a Lurago d’Erba, 
Inverigo, Lambrugo e dintorni, zona generalmente trascurata dagli storici ma non per questo 
meno importante come esempio di una situazione politica e sociale presente in tanti altri 
paesi sottoposti al dominio nazifascista.
Pag. 112 - € 11,00 - ISBN 9788867715435
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Salvatore Di Grazia
COME AI TEMPI DI ERODE - Le prassi anomale della giustizia minorile 
Accompagnano e arricchiscono il racconto le prefazioni, a cura di Francesco Morcavallo e 
Giovanbattista Camerini, e il contributo di Camillo Valgimigli che, dati alla mano, traccia 
con competenza un quadro dettagliato e inquietante dei limiti e delle prassi anomale dalla 
giustizia minorile in Italia.
Pag. 160 - € 16,00 - ISBN 978-88-6771-072-0  

Danilo Di Gangi
LUNGO COME L’INDO
Un racconto che si sviluppa attraverso le storie dell’epica, gli incontri con i nomadi e la gente 
comune; attraverso antiche culture e il sapere millenario della religione, attraverso  libri, 
preziosi compagni di viaggio, e le mappe da decifrare e interpretare.
PREMIO SPECIALE DEL PRESIDENTE TROFEO LETTERARIO INTERNAZIONALE PENNA D’AUTORE.
Pag. 248 - € 17,00 - ISBN 978-88-88996-95-0

Danilo Di Gangi
NEPAL FRA TERRA E CIELO
Mustang-Everest-Annapurna. Storia-Natura-Spirito. 
Un diario di viaggio, un racconto d’avventura, un saggio storico, un percorso spirituale. 
Un invito al viaggio, fuori e dentro di sé, nel rispetto e nell’esaltazione della bellezza della 
Natura.
Pag. 326  - € 18,00 - ISBN 978-88-6771-222-9 

Alina Rizzi
BAMBINO MIO - Quello che le madri non dicono
L’autrice propone il lato oscuro della gravidanza, del parto, dell’accudimento del nuovo 
nato. I racconti prendono spunto da fatti di cronaca, in cui i nomi e i luoghi sono stati 
opportunamente modificati. Oppure da cartelle cliniche di madri ricoverate per depressione 
o psicosi post partum.
Pag. 136 - € 13,00 - ISBN 978-88-6771-107-9

Giovanni Maria Pedrani
LETTERA A FRANCESCO
Un papà, il suo bambino, una lettera piena di meraviglia e d’amore. Giovanni Maria Pedrani 
dedica a suo figlio, il “miracolo” che da poco più di un anno ha riempito la sua vita, un’opera 
piena di tenerezza in cui racconta, ricorda, cerca di dare dritte e consigli per il futuro.
Pag. 112 - € 13,00 - ISBN 978-88-6771-081-2

Margherita Cappelletti
DAL FONDO ALLA RISALITA- CON I COLORI DELL’ARCOBALENO
Un romanzo biografico che narra l’esperienza di una madre dopo la tragica morte del figlio. 
Una testimonianza che offre una speranza di sostegno e uno spunto di riflessione su un 
argomento molto delicato.
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 978-88-97783-32-9
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Marco Mengoli
UNA VITA LOW COST
Un manuale semiserio che insegna come sopravvivere felicemente alla crisi economica. In una 
carrellata sempre ironica ma mai priva di preziosi spunti pratici, vengono passati in rassegna un 
po’ tutti gli ambiti della vita che possono avere una loro versione low cost. 
Pag. 176 con illustrazioni b/n - € 15,00 - ISBN 978-88-88996-56-1

Nadia Forte
TU CREA SILENZIO
A vent’anni, un incidente stradale che poteva essere mortale, apre il suo cuore a ricevere 
messaggi dall’alto. Messaggi angelici di speranza e benessere. Il suo, un incontro d’amore e 
luce, nella selva di difficoltà quotidiane che pesano sull’umanità intera. 
Pag. 176 - € 15,00 - ISBN 978-88-88996-24-0

Claudia Manuela Turco
GLENN AMATISSIMO - IL CANE CHE MI SALVÒ LA VITA
Ispirato alla storia personale dell’autrice, Glenn amatissimo è un libro intenso e delicato che 
racconta l’empatia tra una giovane ragazza a lungo inferma e un anziano cane.
Pag. 240 - € 16,00 - ISBN  978-88-97783-95-4 

Luca Colombo
TUTTO ALL’IMPROVVISO LA VITA CHE CAMBIA
12 gennaio 2008. Angela, mentre è al lavoro, resta vittima di un aneurisma cerebrale. Viene 
operata d’urgenza ed entra in coma. Il marito Luca non perde però la speranza e Angela si 
risveglia quasi per miracolo dopo un mese.
Pag. 160 - € 14,00 - ISBN 978-88-6771-072-0

Silvio Foini
LA PATTUGLIA DEI DISGRAZIATI
Silvio Foini ci guida lungo quelli che sono stati definiti “i sentieri della Libertà” raccontando la 
storia di un partigiano tuttora vivente che combatté nelle fila della Resistenza in Valle d’Ossola. 
Un percorso ricco di episodi e personaggi, caratterizzato dall’alternanza degli elementi 
contrastanti e variegati che compongono il mosaico della Resistenza.
Pag. 208 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-181-9 

Paolo Bosatra 
IO MI FIDO - La storia di un cane che insegna ad amare
Tratto da una storia vera, che diverte, commuove e lancia un messaggio di fiducia e di speranza: a volte 
un dolore può rappresentare l’inizio di una nuova, fantastica vita. Il lettore scoprirà, mediante i pensieri 
di un cane raccontati dal suo compagno, istruttore cinofilo e operatore di pet therapy, come questi animali 
vedono il nostro mondo, come comunicano con noi e cosa li rende così adatti ad aiutare con la loro 
sensibilità persone disagiate o sofferenti.
Pag. 224 - € 14,00 - ISBN 9788867713028 

Paolo Bosatra, Marco Lorenzi, Jacopo Riva
CANE AMICO
Il migliore amico dell’uomo è il cane! Tutti lo dicono e lo scrivono, infatti è stato il primo animale a venire 
in contatto con l’uomo. L’obiettivo del presente manuale è quello di fornire informazioni ai “proprietari-
compagni di vita” dei cani. Istruzioni e consigli per intraprendere, con semplicità, una serena e costruttiva 
relazione di convivenza tra l’uomo e il cane.
Pag. 164 - € 13,00 - ISBN 9788867713813 

Giovanna Ferrari, Maria Rosaria De Simone
CHAT IN ROSA - Le prassi anomale della giustizia minorile 
Un libro tutto al femminile, che fa ridere e piangere, sfoglia pagine del passato e  indaga 
il presente con lo sguardo rivolto al futuro, verso quella parità di diritti per la donna che la 
nostra cultura è ancora così restia a riconoscere.
Pag. 228 - € 15,00 - ISBN 978-88-6771-153-6   
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Marzia Schenetti
IL GENTILUOMO - UNA STORIA DI STALKING
Una storia di maltrattamenti, violenza e stalking cha l’autrice racconta passo passo, 
dettagliatamente, come in una cronaca, con l’intensità di chi ha avuto la disavventura di 
vivere questa esperienza sulla propria pelle, ma anche la forza di uscirne.
Premio MARCHIO DI MICROEDITORIA DI QUALITA’ 2011
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 978-88-88996-55-5

Giancarlo Perazzini
OMIDIDIO DELL’ANIMA
Sara è la protagonista di questa amara e assurda storia reale, dura e crudele. Dal Sud 
arrivano le urla di una violenza assordante per il silenzio che l’ha caratterizzata. Ma tra le 
pieghe di quell’omertà, la voce di Sara si fa sentire ancor più incisiva che mai. Il passato è 
passato; a lei interessa il futuro delle altre donne che nasceranno dopo di lei.
Pag. 132 - € 13,00 - ISBN 978-88-97783-09-1

Alessandra Pallanca
DIARIO DI UN RISVEGLIO - LA ROSA ROSSA
E’ un filo sottile ma robusto, idealmente teso tra un prima di sofferenza e prove e un dopo 
di pace e consapevolezza, quello sul quale cammina come un’equilibrista Alessandra, che 
apre il libro del suo cuore per raccontare un risveglio che profuma di primavera ed evoca 
l’immagine di una rossa rossa.
Pag. 192 - € 15,00 - ISBN 978-88-97783-08-4

Veronica
BORDERLINE
Borderline è un intenso romanzo autobiografico che porta il lettore, con discrezione e acuta 
sensibilità, dentro il sempre più avviluppante silenzio delle emozioni. Quel male oscuro che 
è così difficile riconoscere e accettare. Ecco la storia di una madre coraggiosa, che non sa e 
non può smettere di amare. 
Premio MARCHIO DI MICROEDITORIA DI QUALITA’ 2012
Pag. 160 - € 14,00 - ISBN 978-88-88996-94-3

Giovanna Ferrari
PER NON DARGLIELA VINTA
L’11 febbraio 2009 Giulia viene assassinata dal marito. Un delitto atroce, inspiegabile, 
assurdo che sconvolge e lacera il tessuto di un’intera esistenza ordita intorno agli affetti e ai 
valori della famiglia. 
Premio MARCHIO DI MICROEDITORIA DI QUALITA’ 2013
Pag. 372 - € 19,00 - ISBN 978-88-97783-30-5

P
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Collane calibrate per ogni fascia d’età e per ogni esigenza formativa.  
Le storie sono inoltre corredate da uno spazio con proposte aggiuntive relative al 
racconto, in cui i bambini e le bambine potranno cimentarsi e divertirsi con le loro prime 
parole scritte.
Ogni libro della collana ciliegine e Le mie prime letture  è corredato da scheda didattica 
gratuita che contiene suggerimenti e spunti per svolgere attività e giochi. 

Diversi testi sono adottati anche nelle scuole. Sono multilingue e ad alta leggibilità, adatti 
anche ai bambini con difficoltà di lettura.



Marica Bersan
L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA
La meravigliosa semplicità delle parole e l’incanto delle immagini si fondono in 
una storia raffinata e penetrante che racconta l’amore, la curiosità e il desiderio 
di superare i propri limiti per crescere.
Pag. 28 a colori- € 12,50 - ISBN  9788867714179

Elisa Vincenzi
IN GIARDINO COSA C’È?
Un racconto in rima che, animato da illustrazioni incantevoli e da bellissime 
fotografie, mostra la bellezza della natura invogliando i bambini a scoprirla, 
osservandola, toccandola, ascoltandola e annusandola... divertendosi.
Pag. 28 a colori- € 12,50 - ISBN  9788867714223

Francesca Navoni
LEVANTINA LA PECORA CHE NON VOLEVA FARSI TOSARE
Irresistibilmente simpatico, sviluppato in pagine freschissime, la storia vuole essere 
uno spunto di riflessione leggero e divertente per ricordare che spesso l’apparenza 
inganna E che il dialogo sincero libera dai dubbi e dalle insofferenze.
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867714278 con angoli arrotoandati

Marta Vettoretto - Mattia Rossi
STORIE DI VOLPE
Miele è una volpe femmina, Pelo , una volpe maschio e sono amici del cuore. 
Vivono in due mondi separati da una piccola porta che attraversano ogni giorno 
per potersi incontrare.
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867714254  con angoli arrotoandati

Paolo Proietti
VORREI ESSERE
Cosa potrebbe voler diventare un bambino da grande? Un dottore per ascoltare 
il cuore della mamma; un architetto per costruire castelli abitati da draghi; un 
pasticcere per mangiare una casa fatta di dolci…
Pag. 28 a colori- € 12,50 - ISBN  9788867714339

Gabriella Arcobello - Cinzia Praticelli 
STELLA PICCINA VA ALL’ASILO - LA SCIMMIETTA ARIANNA E IL DOTTOR TALPONE
Due raccontini perfetti per esorcizzare la paura dei più piccoli di lasciare la loro 
sfera familiare per entrare in un ambiente nuovo e la paura del dottore.
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867714858  con angoli arrotondati

Ciliegine dai 3 ai 6 anni



Sandra Dema 
CHI SEI?
La curiosità, la capacità di osservare e l’importanza di collaborare per 
raggiungere uno scopo comune ispirano le pagine di questo libretto tutto in rima, 
filastrocche fluide e armoniose, pronte a conquistare e a mantenere vivissimo 
l’interesse dei piccoli lettori. 
Pag. 32 a colori- € 13,50 - ISBN  9788867714872

Francesca Mascheroni - Paola Formica
CIÒ NONOSTANTE
Frutto di una scrittura fresca e gioiosa, questo volumetto sprizza positività da cima 
a fondo, dimostrandosi un talismano per il buon umore. Da leggere e rileggere 
all’infinito. 
Pag. 32 a colori- € 13,50 - ISBN  9788867714889

Maddalena Schiavo - Cinzia Praticelli
LA PICCOLA PRINCIPUZZA
Zoe è bellissima, elegante, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. È una principessa, 
ma molti nel suo regno la chiamano Princi…puzza. Eh sì, perché i suoi delicati 
piedini da principessina puzzano incredibilmente!
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867714940 con angoli arrotondati

Marco Salogni
BEN BADGER E IL SEME MAGICO
Questa bellissima storia fa ben capire ai bimbi più piccoli, destinatari della 
lettura, che impegno, pazienza e dedizione aiutano a ottenere risultati non solo 
splendidi ma anche insperati.
Pag. 28 a colori- € 12,50 - ISBN  9788867715015      albo cartonato

Marina Sceffer  -  Elena Tam
PICCOLO SILENZIO E PICCOLO BUIO
Una semplice e dolcissima storia per insegnare ai bambini l’importanza del 
silenzio e a non avere paura del buio, due situazioni che per loro sono spesso 
difficili da gestire.
Pag. 28 a colori- € 12,50 - ISBN  9788867715053      albo cartonato

Laura Arrighi
VIOLA?
La storia è il percorso di Viola, una coniglietta, in mezzo ai colori dell’autunno: una 
passeggiata “variopinta” durante la quale incontra strani personaggi. Un elogio 
fantasia: che possa essere compagna di gioco di ogni piccolo lettore di storie. 
Pag. 28 a colori- € 12,50 - ISBN  9788867715114      albo cartonato

Ciliegine dai 3 ai 6 anni



Tullia Larese Roia - Angela Bressan 
IL SORRISO DELLA NOTTE
Le persone che amiamo non ci lasciano mai anche quando volano in cielo: da lì, 
adagiate su stelle splendenti, di notte ci sorridono luminose e si prendono cura 
della nostra felicità. 
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN 9788867713981  con angoli arrotondati

Manuela Monari - Manuela Trimboli
PRINCIPE ELEFANTE CERCA SPOSA
Il Principe Elefante cerca moglie disperatamente, ma nessuna delle sue pretendenti 
sembra andargli a genio. Triste e rassegnato, troverà la sua sposa per puro caso 
e la sorpresa sarà grande
.Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867714063 con angoli arrotondati

Paola Migliari
UN PINGUINO, UN ORSETTO E LA SCATOLA DELLE EMOZIONI
Delusione, tristezza, gioia e amore sono alcune delle emozioni che vogliono 
raccontarti un pinguino curioso e un orsetto dimenticato. Se ti va di conoscerle, 
seguili,e ne scoprirai una scatola piena!
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867713769   con angoli arrotondati

Dino Ticli
MEGLIO UNA GIRAFFA O UNA SORELLINA?
Michele avrà una fratellino e non gli va proprio giù. Non sa se sarà un maschietto 
o una femminuccia, ma in ogni caso è convinto che si impossesserà di tutte le sue 
cose e di tutti i suoi affetti, tanto che pensa che sarebbe meglio se fosse una 
giraffa! Ma sarà veramente così? Davvero un fratellino è tanto male? . È dunque 
sul piede di guerra, ma al momento della nascita tutto cambia. 
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867713004   con angoli arrotondati

Francesca Pirrone
UN NASO TROPPO LUNGO
In una foresta vive un piccolo elefante dal naso lunghissimo. Quel suo nasone gli 
impedisce di fare qualunque cosa, tanto che il povero elefantino lo considera il 
suo peggiore difetto. Ma un giorno un fatto imprevedibile (e fiammeggiante ) lo 
aiuta a cambiare idea. 
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867713059 con angoli arrotondati

Ciliegine dai 3 ai 6 anni

Lunapolpetta
NÉ BIANCO NÉ NERO – RICETTE DI UN MONDO A COLORI
Un libro pieno di colori che stimola la curiosità dei bambini e il loro spirito critico. 
È proprio vero che siamo tutti bianchi o neri? Miscelando con la fantasia tanti 
ingredienti deliziosi si possono ottenere risultati davvero sorprendenti.
Pag. 28 a colori- € 12,50 - ISBN  9788867715183     albo cartonato



Ciliegine dai 3 ai 6 anni

Maria Gabriella Anania - Maria Beatrice Anania
UNA FAVOLA, LA PIÙ BELLA DI TUTTE
Nella magica e ovattata atmosfera del Natale, dal dialogo dolcissimo tra una 
bimba, Nene, e il proprio nonno si tesse la trama di una favola speciale, la favola 
più bella, una favola capace di far sognare e volare con la fantasia in una 
dimensione irreale, popolata di elfi, gnomi, folletti e fatine. 
Dickens Books Awards 2018  Menzione Alto merito Narrativo
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867713073    con angoli arrotondati

Licia Pittarello - Cinzia Praticelli
LA MIA SUPERNONNA
Andare al mare con la nonna è divertente, se poi è una di quelle che non si 
arrendono mai, allora è mitico! E con nonna Maria è così, perché lei sa sempre 
come diventare l’eroina della spiaggia! 
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867712984   con angoli arrotondati

Francesca Mascheroni - Paola Formica
IL BICICLETTONE DEL NONNO
Una distesa di fili d’erba che si intrecciano come fossero onde del mare, l’aria 
freschissima che solletica le gote, delle more grandi e succose, i salti improvvisi 
delle rane, un gelato che più buono non si può, ed ecco che la passeggiata di 
Tommaso in compagnia del nonno e in sella al suo biciclettone diventa magica!  
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867712991  con angoli arrotondati

Vanessa Bonacina - Rafael Andrade
LA FAMIGLIA CONTRARIETTI
La famiglia Contrarietti si compone di otto persone e sono tutte davvero strane. Mangiano 
rane, bevono tubetti di pomata, si lavano con il carbone, vivono in una casa piena di 
muffa e dormono sui sassi. Controcorrente e Controvento sono i genitori; Controvoglia, 
Controsenso, Controindicazione, Contromano, Controfigura e Controluce sono i figli.
Pag. 36 a colori- € 13,50 - ISBN  9788867712960

Sandra Dema - Chiara Gobbo
ORSO SULLA BARCA ROSSA
Mostrando la condotta coraggiosa di un bambino generoso, questo profondo 
libretto pone l’accento sulla distruzione costante dell’ambiente e sullo scioglimento 
della calotta polare, e ci ricorda come un gesto sensibile e responsabile da parte 
di ogni singolo uomo potrebbe contribuire a risollevare la sorte del creato. 
Pag. 36 a colori- € 13,50 - ISBN  9788867712908

In spagnolo      La Familia Al Revés  ISBN  9788867713431  

Francesca Mascheroni - Paola Formica
ABBASSO LE SORELLE MAGGIORI
Tra sorelle, i litigi possono essere all’ordine del giorno, e Chiara e Beatrice non 
fanno eccezione. Se poi a vincere sono le sorelle più grandi, a quelle più piccole 
può non restare che dire “abbasso le sorelle maggiori”, salvo però cambiare 
idea quasi subito, proprio com’è successo a Chiara!
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN 9788867713820    con angoli arrotondati

Chiara Martinelli 
LA CASA PIÙ BELLA CHE C’È
La perfezione prodigiosa della Terra respira tra i colori e le lettere di queste 
pagine che si muovono orchestrate da bellezza e semplicità mentre raccontano le 
creature e gli spazi meravigliosi che animano il mondo.
Pag. 20 a colori- € 10,00 - ISBN  9788867712847



Johana Laura Mendez 
BIMBO PESCATORE
Niño si è ammalato e adesso è a casa e si annoia! Ma niente paura, per lui c’è una 
sorpresa dietro l’angolo: il suo amato nonno, che vive molto lontano, gli ha inviato 
un regalo super che farà sbizzarrire la sua fantasia donandogli immediatamente 
il buon umore!
Pag. 36 a colori- € 13,50 - ISBN  9788867712830

Marilena Motta - Alessia Fumagalli
LA PRINCIPESSA PINKY e la lanterna dei colori
La Strega Tenebrosa ha seminato buio e tristezza nel regno della Principessa Pinky 
rubando tutti i colori e rinchiudendoli in una Lanterna che ha dato in custodita a 
un Drago “sputa fuoco”. Sarà Pinky, con l’aiuto della sua mamma, a recuperare la 
Lanterna, liberando i colori e riportando la gioia.  
Concorso Letterario “Caterina Martinelli”   Premio speciale Fiaba
Pag. 36 a colori- € 13,50 - ISBN  9788867712663

Magali Giacometti - Johana Ohayon
HANA & ELOUAN ALLA SCOPERTA DEGLI ANGELI CUSTODI
Giocando con sua sorella Hana, Elouan cade. A soccorrerlo sarà un essere 
luminoso che si presenterà come il suo angelo custode e che, dopo averli irradiati 
d’amore, racconterà della presenza protettiva e benevola degli esseri di luce.
Pag. 36 a colori- € 13,50 - ISBN  9788867712632

Magali Giacometti - Johana Ohayon
HANA & ELOUAN ALLA SCOPERTA DEI CHAKRA
Come in un gioco facile e divertente, Anaël insegna a Elouan e Hana che il loro 
corpo ha ben sette piccoli motori, che devono funzionare a regola d’arte: questi 
piccoli motori si chiamano chakra e, con l’aiuto dell’angelo, i bambini li possono 
immaginare dando loro una forma conosciuta.
Pag. 36 a colori- € 13,50 - ISBN  9788867711888

Mary Giggion - Letizia Cognasso
MARTINA E I CAPRICCI
Martina è molto capricciosa ma quando fa amicizia con Stellina, una piccola 
stella che è caduta sulla Terra perché ha fatto i capricci, capisce che ubbidire alla 
mamma è molto importante.  
Pag. 36 a colori- € 13,50 - ISBN  9788867712571   

Ciliegine dai 3 ai 6 anni

In spagnolo             Niño el pescador   ISBN  9788867713523 

Trilingue

Trilingue

Anna Maria Civati - Albertina Neri
LA BAMBINA CHE SI ROSICCHIAVA SEMPRE LE UNGHIE
Non c’è niente da fare, per la piccola Paolina rosicchiarsi le unghie è un vero vizio 
e non riesce proprio a smettere.
Finché un giorno, una scoperta inaspettata (e, per dirla tutta, decisamente 
schifosetta ) pone fine a quella sua cattiva abitudine.
Pag. 36 a colori-  € 13,50 - ISBN  9788867712809



Anna Maria Civati
MAGO DISPETTO E IL GIARDINO DI MAGGIO
Mago Dispetto semina scompiglio e distruzione in un magico bosco in cui vivono 

folletti ed elfi. Un regalo, simbolo di pace e amicizia, fermerà la sua scia distruttiva. 

Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN  9788867712564

Elisa Vincenzi
IL SILENZIO COS’È
Che cos’è il silenzio? Com’è fatto? Da cosa è composto? Per ciascuno il 
silenzio assume significati diversi. Attraverso questo breve, intensissimo, 
poetico viaggio intorno e attraverso il silenzio, ogni piccolo lettore avrà 
modo di sperimentare un momento di riflessione e ascolto, di sé e degli altri. 
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867712373 

Olga Mangiacapra
LANG E IL FIORE PREZIOSO
Lang ha un insolito e prezioso amico: un piccolo fiore dal quale non si 
separa mai. Il tempo però passa e Fiore non può restare in eterno un 
bocciolo. Pur di lasciarlo crescere forte e rigoglioso, Lang lo lascerà libero 
e i due, pur non restando più sempre vicini, rimarranno grandi amici. 
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 97888-7712403

Cinzia Praticelli - Alberto Praticelli
I TRE PASTICCIONI
Tre porcellini che di mestiere fanno i pasticcieri e che combinano un sacco di 
pasticci, un topolino che ruba un’automobilina di cioccolato dalla vetrina del loro 
negozio e va a nascondersi in una fessura del muro, tante situazioni tutte da 
ridere. Questi sono gli ingredienti di un’allegra storia di… dolcissimo divertimento! 
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867712410

Cristina Marsi - Cinzia Praticelli
ALLA FATTORIA DELLO ZIO NITO
Piacerà molto ai bimbi questa piccola e divertente storia in rima: una 
scorribanda in bicicletta alla fattoria dello zio Nito, un susseguirsi di 
situazioni strampalate e una carrellata di bellissimi disegni colorati. 
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867712250

Simonetta Angelini  -  Cristina Lanotte
COL NASO ALL’INSÙ
È il racconto dell’incontro casuale e poetico tra una bambina che vuole sapere 
tante cose e una saggia gru parlante che sa rispondere anche alle domande 
difficili. Grazie a questo incontro, la bambina che sta sempre con il naso all’insù 
scoprirà che non sempre per volare servono le ali. 
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867711970 

Ciliegine dai 3 ai 6 anni



Dino Ticli - Daniela Giarratana
SENTO ODORE DI...
Quanti sono gli odori della natura?
Alcuni sono fragranze delicate e piacevoli: noi uomini li chiamiamo profumi. 
Altri sono sgradevoli o addirittura insopportabili; insomma, per noi, ma non 
per tutti, vere e proprie puzze. Gli odori sono davvero tanti e ciascuno vuole 
comunicarci qualcosa. E allora, tutti pronti ad annusare col naso all’insù. 
Pag. 36 - € 13,50 - ISBN  9788867714117 collana sui cinque sensi

Dino Ticli - Daniela Giarratana
DAI, FAMMI ASSAGGIARE
Molti cibi sono così invitanti che facciamo fatica a resistere, altri sembrano 
cattivissimi, impossibili persino da assaggiare. Sono davvero tanti i sapori della 
natura, conoscerli attraverso il senso del gusto è come un’avventurosa scoperta 
piena di sorprese. 
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867711963  collana sui cinque sensi 

Dino Ticli - Daniela Giarratana
CHE BUIO, NON RIESCO A VEDERE
Io non ho paura del buio. Il buio nasconde le cose che esistono anche di giorno. Si 
tratta di esseri viventi che magari hanno paura della luce ed escono solo di notte. 
Oppure sono cose o animali che diventano più interessanti e meravigliosi quando 
manca la luce!  collana sui cinque sensi
Pag. 40 a colori - € 13,50 - ISBN  9788897783152

Cristina Marsi - Simona Meisser
LA MIA CAMERETTA
La cameretta è un posto davvero speciale: non solo un nido sicuro, ma un 
luogo magico, pieno cose fatate e di stelle luminose che illuminano il buio. 
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN  9788867711901

Elisa Vincenzi - Francesca Navoni
MINO MOSCERINO CANTANTE
Alla vigilia di un concerto molto importante, Mino, moscerino cantante, perde la 
voce. Riuscirà però a ritrovarla grazie all’aiuto di tanti amici e di una bambina. 
Una favola per grandi e piccini, per ritrovare la bellezza e la felicità nelle 
piccole cose della vita. 
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867711789

Ciliegine dai 3 ai 6 anni

Dino Ticli - Daniela Giarratana
CALDO, MORBIDO, RUVIDO O PUNGENTE?
Un nuovo libro di Dino Ticli si aggiunge alla serie dedicata ai cinque sensi e 
destinata ai piccoli lettori: questa volta si parla del tatto e di tutte le sensazioni 
che procura. Tante immagini tratte dalla natura, che catturano l’attenzione dei 
bambini e insegnano
Pag. 36 - € 13,50 - ISBN  9788867715138   collana sui cinque sensi



Francesca Mascheroni - Paola Formica
I PAPÀ SONO SUPEROI
La maestra Ornella propone ai bambini di disegnare quello che amano fare 
insieme ai loro papà; si scopre così che i papà giocano, cantano, cucinano, 
si improvvisano addirittura acchiappa-mostri! Agli occhi dei loro bimbi sono 
davvero dei supereroi. 
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867711871

Francesca Mascheroni - Paola Formica
LE MAMME SONO MAGICHE
Storia di un folletto in missione speciale: Firlìc deve scoprire se le creature 
chiamate “mamme” che vivono tra gli esseri umani sono capaci di compiere 
magie. E dato che sanno fare cose speciali, la conclusione è che sì, le mamme 
sono magiche davvero!
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867711161 

Marta Civilini
IL POSTICINO DELLA PIPÌ
Che giornata speciale è oggi!  
La mamma ha deciso di togliere ad Attilio il pannolino, scomodo e ingombrante, 
per passare alle mutandine. 
Pag. 28  a colori € 11,00 - ISBN 9788867711451

Ciliegine dai 3 ai 6 anni

Marica Bersan - Claudio Cerri
L’INSOLITA MINESTRA
Valentina non vuole mangiare frutta e verdura. Un giorno, ospite a casa dei nonni, 
si vede servire un piatto di minestra. Scoprirà così che, condite con un pizzico di 
fantasia, anche le cose che credeva non le piacessero possono diventare squisite. 
Pag. 36 a colori € 13,50 - ISBN 9788867712311

Daniela Giarratana
IL REGALO PIÙ BELLO PER SOFIA
Un bagno di bolle che profumano di vaniglia, spazzole, pizzi e fiocchetti per 
prepararsi; palloncini colorati, dolci e tanti amici da festeggiare. Domani è il 
compleanno di Sofia: quale sarà il regalo più bello per lei? 
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867711239

Anna Maria Civati
STREGHETTA BIRIBO’
La streghetta Biribò si ritrova un bel giorno, senza volerlo, sul comò di una 
cameretta. Frequenta il primo anno dell’accademia di magia e imparare le 
formule che una brava strega deve sapere non è affatto facile.
Pag. 20 a colori  € 10,00 - ISBN 9788867710324



Fausta Longato
RHYMES VERSUS RHYMES 
Cosa c’è di meglio delle filastrocche per permettere ai più piccoli di prendere 
confidenza con una lingua straniera?  Scritte in lingua inglese insegnano, tra le 
altre cose, i nomi dei giorni della settimana, dei mesi e delle stagioni, ma anche 
a contare, a chiedere che ora è e a spiegare alla mamma quali sono le verdure 
che piacciono di più.  
Pag. 20  a colori € 10,00 - ISBN 9788888996998

Ciliegine dai 3 ai 6 anni Barbara Civilini
IO SONO RINCO
Viveva in un parco un piccolo animaletto di nome Rinco… 
...chi è Rinco?! 
Beh, è un piccolo animaletto che non conosce la propria identità sa solo che  ama 
nuotare, scavare, giocare…
Pag. 32 a colori  € 12,00 - ISBN 9788867710072 

Marica Bersan
IL BAMBINO CHE SI FICCAVA SEMPRE LE DITA NEL NASO
Che brutto vizio ha Carletto: si mette le dita nel naso! 
E se un giorno un vento fortissimo  si infilasse nelle sue narici allargate del 
continuo frugare e lo facesse volare via!
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867711222 

Chiara Vincenzi, Erika Cunja, Elisa Vincenzi
JAMINA E LA LUNA
Una favola delicata e commovente, che arriva al cuore di grandi e piccini, una 
storia densa di coraggio e di forza emotiva che si snoda attraverso mondi 
fantastici, accadimenti surreali ma anche sentimenti veri. testo
Pag. 36 a colori € 13,50 - ISBN 9788867710508 

Vânia de la Fuente Núñez - Mariateresa Stella 
OMBRALUCE
Ogni oggetto e ogni essere vivente è accompagnato dalla propria ombra: 
una compagnia immancabile e silenziosa creata dal Sole. E quando cala la 
notte ci pensa la Luna a disegnare i riflessi, luminosi bagliori visibili nel buio. 
Una storia piena di poesia, per raccontare che nessuno è mai solo davvero. 
Pag. 36 a colori  € 13,50 - ISBN 9788867711376

Simona Giudici
OMERO E BELZEBÙ
Un lupo malconcio e un gatto ribelle attendono nella notte il piccolo Mirko, che, 
alzatosi per andare in bagno, li incontra sulla soglia della sua cameretta. Ci 
sarebbe forse da aver paura, ma i due insoliti amici spiegano al bimbo che nel 
buio non c’è nulla da temere e che la fantasia è una risorsa davvero importante. 
1° PREMIO  CONCORSO COMOINROSA
Pag. 36 a colori  € 13,50 -ISBN 9788867710515 



Anna Maria Civati
TENERO BUIO
Un racconto semplice e coinvolgente, per accompagnare i più piccoli a non 
avere paura del buio e della notte 
Pag. 20 a colori  € 10,00 - ISBN 9788867711468

Maria Gabriella Anania - Maria Beatrice Anania 
FILASTROCCHE CHE AI SOGNI DELLA NOTTE APRON LE PORTE   
Favoriscono il sonno se lette la sera prima di coricarsi. Contribuiscono al 
superamento di piccole paure. Sono indicate per lo sviluppo cognitivo. Aiutano lo 
sviluppo del linguaggio. Sviluppano la fantasia e la creatività. Alleviano la noia 
e la solitudine. Potenziano la memoria. Divertono molto. 
Concorso letterario nazionale Fiabastrocca   Premio d’onore
Pag. 36  a colori € 13,50 - ISBN 9788867711932

Ciliegine dai 3 ai 6 anni

Albertina Neri
LO SQUALO SENZA DENTI
Cosa succede se in una riserva naturale piena di squali sempre nervosi, 
competitivi e pieni di denti, ce ne fosse uno simpatico, gentile e sdentato? 
Una storia divertente per i più piccoli, un riconoscimento ai personaggi 
che portano allegria e semplicità ma che all’occorrenza sanno difendersi 
anche “senza denti”. 
Pag. 28  a colori € 11,00 - ISBN 9788897783176

Rosa Tiziano Bruno e Daniela Giarratana
L’ULTIMO REGALO 
Un racconto sull’accettazione e la valorizzazione della diversità ma anche 
una storia  che accende riflessioni sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti 
nel nostro   quotidiano. Un invito ad osservare il mondo con occhi curiosi 
e attenti. le tematiche, profonde, sono trattate con la leggerezza che si 
addice ad una fiaba. 
Pag. 20  a colori € 10,00 - ISBN 9788888996936

Fabiana Iacolucci
LE MIE DUE MAMME
In questo testo  si tratta un tema di grande attualità:la famiglia omogenitoriale. Il 
libro, scritto e illustrato dall’artista e fumettista Fabiana Iacolucci, è pensato come 
un agile strumento didattico a disposizione di chi intende spiegare ai più piccoli 
questo importante cambiamento in atto
Pag. 36 a colori  € 14,00 - ISBN 9788867714445  con angoli arrotondati

Fabiana Iacolucci
IL MATRIMONIO DELLE MIE DUE MAMME
Grandi novità per Alice, già protagonista del libro Le mie due mamme: Carla 
e Giovanna le spiegano che presto si sposeranno e le affidano il compito di 
aiutarle a organizzare la festa.  Non mancheranno divertimento e imprevisti.
Pag. 36 a colori  € 14,00 - ISBN 9788867714456  con angoli arrotondati

Ciliegine dai 6 ai 99 anni



Valentina Fioruzzi  - Silvia Pusceddu
SPREMUTA DI PANCIA
Come si può spiegare a un bambino che non si piange solo quando si è tristi e 
sofferenti? Queste pagine, briose e attraenti, lo fanno raccontando la complessità 
delle emozioni con una semplicità disarmante, dimostrandosi perfette per 
raggiungere il cuore dei più piccoli.
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867714308     con angoli arrotondati

Annamaria Piccione  - Monica Saladino
OCCHI DA ORIENTALE
Una quercia secolare narra le vicende di Goffredo e Chiara e del gatto Mattia. 
Racconta di come Goffredo non sopporti Chiara, di come Chiara sia abituata 
a stare da sola e ad avere come unico amico Mattia e di come i due bambini 
si avvicineranno proprio grazie al simpatico felino, così da  superare l’iniziale 
diffidenza che li teneva lontani facendoli sentire diversi. 
Pag. 20 a colori - € 10,00 - ISBN 9788867714056

Francesca Marchegiano -  Elena Nuozzi 
ABBRACCIADABRA
Questa storia parla di un bambino e di un lupo. Uno percorre una strada, l’altro 
un sentiero. Uno va in bicicletta, l’altro fa le capriole. Uno scappa dai cacciatori, 
l’altro dai sogni paurosi. Cosa accadrà quando s’incontreranno? Si daranno un 
abbracciada-bra! Un abbracciadabra è un abbraccio speciale, di quelli che 
fanno magie.
Pag. 36 a colori- € 13,50 - ISBN  9788867712458

Ciliegine dai 6 ai 99 anni

Giorgia Cozza   
RUFFO CAMBIA CASA  
Non è facile traslocare. Per un bambino, affezionato alle sue abitudini, un così 
grande cambiamento può rappresentare un evento davvero traumatico. Questa 
piccola storia vuole accompagnare le famiglie che stanno vivendo l’esperienza 
di un trasloco per trasformare quello che può essere un momento difficile in una 
bellissima avventura.
Pag. 48 con illustrazioni a colori- € 9,00 - ISBN  9788867715022   

Elisa Vincenzi  -   Luigi Filippelli
IL VENTO A METÀ  
Questo racconto, che vola sospinto dal soffio di una brillante fantasia, mostra 
l’importanza di accogliere gli insegnamenti di chi ci aiuta a crescere con affetto 
e pazienza. 

Pag. 28 a colori- € 12,50 - ISBN  9788867714803   

Anna Maria Civati
CELESTINO - LO GNOMO SPECIALE DI BABBO NATALE
Celestino è uno gnomo di Babbo Natale. È gentile, dolce, amabile, ma non può 
camminare e questo gli provoca tristezza. Chiede a Babbo Natale di costruire 
tanti giochi per tutti i bambini affetti da una disabilità e di appendere su ciascun 
oggetto un biglietto in cui si inneggia all’importanza di sorridere sempre, così da 
essere liberi e leggeri nell’animo, per volare al di sopra di ogni handicap.
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867714285     con angoli arrotondati



Giovanna Mancini
CERCHI DI LUCE
I quattro elementi: Acqua - Fuoco - Aria - Terra, hanno ispirato l’autrice nella 
creazione di 72 disegni da colorare, ciascuno racchiuso in un cerchio. A ciascun 
disegno è anche associato un pensiero. Per liberare la fantasia e rilassare la 
mente.
Può essere utilizzato da tutti.... dai bambini ai  nonni!
Pag. 180 - € 14,00 - ISBN 9788888996035

Nadia Cerchi
IL FIUME, IL SALICE E LA ROCCIA
Il divenire plumbeo di “un fiume argentino” e la sparizione di tutti i suoi pesci 
innestano un conflitto tra gli abitanti che vivono sulle sue sponde. Due innamorati, 
con un pizzico di magia e con la forza dell’amore, risolveranno la situazione. 
LIBRO-GIOCO! on le carte di Pro  er in entare la tua fia a.
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN  9788867712670

Rosa Tiziana Bruno - Daria Palotti
LA SIGNORINA CONTASOGNI
La signorina Contasogni di professione cataloga e riordina i desideri dell’umanità. 
Bizzarra e misteriosa, la signorina Contasogni si muove da una città all’altra, 
sulla scia della speranza, perché nessun desiderio vada perduto. Mentre la luna 
affonda nel buio il suo sorriso e il tempo si ferma ad aspettare, lei inizia il suo 
lavoro. Perché i sogni hanno bisogno del blu della notte per esistere e brillare.
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867712342

Hariel Asia Agnoli 
BORIS E IL DONO DELLA FELICITÀ
In una vecchia fattoria immersa nel verde, vive Jack, un cane felice e spensierato. 
Ma un brutto giorno tutto cambia: il padrone muore e la padrona abbandona 
Jack, da solo, nella fattoria.Sarà costretto a mangiare la spazzatura e verrà 
respinto da tutti coloro ai quali si avvicinerà, fino a quando un nuovo padrone lo 
renderà felice. 
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867712427

Alessandra Sala
CACCIATRICE DI CALZINI
Tutti i cocker della famiglia Turner hanno sempre avuto prodigiose doti olfattive. Così 
anche Jerome, Medard, Ambre, Alizée e Milou, i cinque cuccioli ultimi arrivati, fanno del 
proprio meglio per non sfigurare nel loro prestigioso albero genealogico e cercano di 
procurarsi prede interessanti…
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867711109

Xavier Frías Conde
IL DIVORATORE DI LIBRI
Uno strano animale da compagnia, un libro da cui cresce una pianta speciale, una zuppa 
particolarmente gustosa, un bambino che si nutre solo di carta stampata sono solo alcuni 
dei temi proposti in questa divertente raccolta di racconti.
Pag. 76 con illustrazioni a colori - € 11,00 - ISBN 9788897783244

Ciliegine dai 6 ai 99 anni



Ciliegine dai 6 ai 99 anni

Annamaria Dei Provingi - Albertina Neri
L’ANATRA DELLE CHIUSE
Nei bacini di un complesso di dighe sguazza una piccola anatra presuntuosa, convinta di 
essere in grado di comandare il sistema di chiuse. Un evento inaspettato sarà in grado 
di farla desistere con umiltà dalla sua convinzione e di farle compiere un gesto davvero 
importante.
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867712328

Annamaria Dei Provingi - Albertina Neri
IL RANOCCHIO E I FENICOTTERI
Un ranocchio osserva ammirato la bellezza e l’eleganza dei fenicotteri che stazionano 
presso l’acquitrino in cui lui vive: sono magnifici e il ranocchio vorrebbe tanto essere come 
loro… Ma ne vale veramente la pena? 
Scritto in stampatello maiuscolo. 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867711086

Annamaria Dei Provingi - Albertina Neri
LA CICOGNA CHE VOLEVA DIVENTARE MAMMA 
Non è una cicogna qualsiasi Esmeralda. Lei non si limita a consegnare cuccioli, sa anche 
coccolarli, parlare con loro pur con il fagotto appeso al becco, farsi sentire da un pesciolino 
attraverso l’acqua della sua palla di vetro e consolare un pipistrello che pensa di essere 
brutto. Scritto in stampatello maiuscolo. 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867710003

Franca Monticello 
LE AVVENTURE DI ORESTE, GATTO PESTE
Dopo aver tanto insistito con mamma e papà, Arianna riceve in dono per il suo sesto com-
pleanno un bel gattino che decide di chiamare Oreste. Quanti guai combina questo gattino 
vivacissimo! Un giorno, lasciato solo in giardino sale addirittura su un autobus e…
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867711956

Franca Monticello
LA STRANA MALATTIA DI EMMALIA
Da quando ha imparato a leggere, ogni pomeriggio Emmalia si chiude per un’ora nella sua 
cameretta e… sparisce. Mamma e papà scoprono così un mondo fantastico e capiscono 
che quella di Emmalia non è una malattia da curare, ma dovrebbe addirittura diventare 
contagiosa!
Pag. 96 con illustrazioni a colori - € 12,00 - ISBN  9788897783985

Franca Monticello
LE CILIEGIE DI BABBO NATALE
Due tenere storie. All’approssimarsi del 25 dicembre, Babbo Natale riceve dalla piccola 
Stefania una richiesta difficile da esaudire ma navigando in internet troverà un’originale 
soluzione.
Nevica forte e Carlotta è molto preoccupata per Babbo Natale: non sarà pericoloso per 
lui recapitare i regali in una notte simile?  
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867711567

Valentina Gandini
IL CANNOCCHIALE MAGICO
Cosa succede se un vecchio re, stanco e desideroso di andare in pensione, non ha un suc-
cessore? Non gli resta che indire una gara tra i suoi sudditi per trovare tra loro il più me-
ritevole. Chi riuscirà a nascondersi alla vista del suo cannocchiale magico, che può vedere 
ogni angolo della terra, erediterà il suo regno.
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788897783343



Nadia Cerchi
STELLINA E NUVOLETTA - LA NOTTE DI SAN LORENZO
È la notte delle stelle cadenti e Stellina desidera tanto scendere sulla Terra lasciando 
una scia luminosa nel cielo: per riuscirci però ha bisogno dell’aiuto di Nuvoletta. E dopo il 
grande salto? Per colpa di una punta rotta, la piccola stella non riesce più a risalire verso 
il firmamento  inizia così la storia di una grande amicizia. 
Pag. 58 con illustrazioni a colori -  € 11,00 - ISBN 9788867712021

Nadia Cerchi
TIIR, TAAR, COCILAMP E COMETINA
Tiir è un simpatico extraterrestre verde, abita sul pianeta Toor ed è innamorato e sposato 
da ben 500 anni con la sua mogliettina Taar. Il giorno del loro anniversario però rischia 
di combinare un disastro, perché il poverino ha sbagliato regalo! Riuscirà a rimediare 
portandole una Cometa, il dono più desiderato da ogni tooriana? 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867710973

Nadia Cerchi - Antonello Podda
STRANIERO...STRABIANCO
L’occasione che si presenta a Filippo è davvero unica e speciale. Accompagnerà il suo papà 
in Sud Africa dove verrà a contatto con una realtà a lui sconosciuta, fatta di avven-ture e 
“stranezze africane”. Lui è lo straniero; lui, col bianco candido della sua pelle, è il “diverso”. 
Presto però si accorgerà che si possono fare gli stessi giochi senza parlare la stessa lingua. 
5° Posto  Il mio libro del cuore   Pordenone Festival
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788897783008

Valentina Gandini
LO STRANO INVERNO DI ROSITA
A volte forse dovremmo fermarci, non fare nulla, lasciar scorrere il tempo e, come consiglia 
gufo Grigiulio, guardare più verso l’alto che verso il basso. È questo che impara la tartaru-
ga Rosita dopo aver trascorso un inverno davvero strano… 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867712182

Giuseppe Spiotta
LA LEGGENDA DEI CORNI DI CANZO
Il carattere fascinoso di un’antica leggenda rivive in questo scritto dalle parole fluide 
come un fiume vivace, sorprendenti come le vette delle montagne e chiare come le acque 
dei laghi quando accolgono i raggi del sole. Una carezza eloquente alla bellezza del 
territorio brianzolo. 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867713011

Ciliegine dai 6 ai 99 anni

Anna Maria Civati
QUELLA ROMPISCATOLE DI PIEROLINA
Non risparmiano proprio nessuno i dispetti della piccola Pierolina: compagni di classe e 
vicini di casa. Ma esistono differenze fondamentali tra giusto e sbagliato, tra piacevole e 
spiacevole, tra ciò che è accettabile e ciò che non lo è! Così nel vecchio palazzo di via dei 
Gatti neri, qualcuno sta organizzando uno scherzo da fare a lei... 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788897783077

Gregorio Antonuzzo
FLORA E IL DRAGO DI OMBRE
Una piccola Draghetta e i suoi due fratelli dovranno salvare la terra dai terribili artigli 
del Drago Nero. Solo liberando il Drago Sole il mondo sarà salvo ma il malvagio nemico 
è più forte di quanto si pensi.
Scritto in stampatello maiuscolo. 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867711154



Susanna Squellerio
LAMPONI DORATI - GOLDEN RASPBERRIES
Una donna scopre che nella sua pianta di lamponi vivono dei piccolissimi ippopotami verdi 
che la concimano e la proteggono. Superato un primo momento di confusione, se ne ralle-
grerà e diventerà loro amica. 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867712441

Elide Fumagalli
LA FUGA DELLA ZETA E COMPANY
Andrea è un bambino che ama leggere e la sera, prima di addormentarsi nel suo letto, 
commette spesso l’errore di non chiudere per bene il libro che ha tra le mani. Cosa accade 
allora? Le lettere prendono vita e cominciano a muoversi a loro piacimento. 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788897783664

Davide Nonino
CENERONTOLA, PRINCIPESSA ALL’ARREMBAGGIO
C’era una volta una principessa... e il suo nome era Cenerontola. Si, proprio con la “o” in 
mezzo. E per questo, non era né alta né bionda, né bella né magra e non aveva neppure gli 
occhi azzurri. Viveva in un castello in affitto e sognava un’occasione per cambiare le cose. 
Pag. 128 con illustrazioni a colori - € 13,00 - ISBN 9788888996769

Dino Ticli
RICETTE PRONTE IN FAVOLA
Ricette pronte in favola è un ricettario davvero molto speciale. Dedicato ai bambini – ma 
perché no anche agli adulti – affinché accrescano la loro voglia di creare, insieme a mamma 
e papà naturalmente. Cosa accade se sono i personaggi delle favole a raccontarci le ricette? 
Ha inizio un curioso viaggio tra leccornie e mondi fiabeschi. Siete pronti? 
Pag. 144 con illustrazioni a colori - € 13,00 - ISBN 9788888996684

Ciliegine dai 6 ai 99 anni

Bilingue

Giuseppe Spiotta 
IL TESORO DI COLLE BRIANZA
Con lo stile fresco e raffinato che caratterizza tutti i suoi scritti, Giuseppe Spiotta ci regala 
una nuova leggenda legata alla terra brianzola, un racconto intrigante e cullato dal diletto.
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN  9788867714391

Ciliegine dai 9 ai 99 anni

Giuseppe Spiotta 
LA BRIANZA, SAN GIORGIO E IL DRAGO
Due antiche leggende tingono di mistero la terra brianzola, una narrando le gesta di un 
coraggioso guerriero indomito e in odore di santità, intento, in una terra in pericolo, a salvare 
una fanciulla e a sconfiggere un drago, l’altra ricordando la storia di un avido che, colpito 
dalla follia, si spinge alla disperata ricerca di un viandante sperduto.
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867713899

Giuseppe Spiotta 
LE STREGHE DEL LAGO
In un paesino sulle rive del lago vive un mite pescatore con una moglie brontolona. Quando 
il pescatore scopre che una strega usa la sua barca per raggiungere altre streghe sulla 
sponda opposta del lago, decide di rubare una parte del loro ricco tesoro, racchiuso in un 
forziere. Le streghe lo colpiscono allora con malvagi sortilegi. 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN  9788867711949



Ciliegine dai 9 ai 99 anni

Anna Maria Civati 
BIO, LA PATATA AMMALATA
La scrittura garbata impegna le pagine con un racconto sull’importanza di rispettare la 
terra agendo in comunione con la natura, nella consapevolezza che il rispetto per ogni 
singola zolla è un atto d’amore nei confronti dell’umanità tutta.
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867713134

Anna Maria Civati 
VIOLA MAMMOLA E LE BULLORTICHE
Tra il bosco e la radura, isolata dalle sue simili ma vicina alle forti radici del Maggiociondolo, 
vive una piccola Viola Mammola. Senza mai piangersi addosso, la Viola affronta con 
coraggio la prepotenza delle Bullortiche che si prendono gioco di lei, finché un giorno due 
innamorati si accorgono della sua bellezza.
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN  9788867711895

Chiara Taormina
RUGGERO E LA MACCHINA DEL TEMPO
Fluidamente incorniciati da ingegnosi indovinelli e da penetranti haiku, i capitoli di questo 
luminosissimo libro racchiudono il sapore agrodolce dell’avventura, il gusto amaro della 
cattiveria e il senso soave dell’amicizia e del rispetto per gli animali.
CON LA SPECIALE PREFAZIONE DI LUIS SEPÚLVEDA
Pag. 88 con illustrazioni b/n - € 11,50 - ISBN  9788867713967

Chiara Taormina
ZEUS E LA SUA MAGICA AVVENTURA
In un’isola esotica, popolata di animali pittoreschi e straordinari, vivono il pappagallino 
Zeus dalla cresta blu e l’ermellino Nut dai grandi occhi neri. L’incontro con Cloe, timida 
bambina, sarà l’inizio di una nuova, tenera amicizia. 
Pag. 72 con illustrazioni a colori - € 11,00 - ISBN  9788867711352

Chiara Taormina
CAMMY E I PIRATI DELL’OVEST
I cammelli parlanti Arsùra e Cammy sono due amici inseparabili. Così, quando Arsùra 
viene rapito dal perfido Tascagrande, che vuole servirsene per trovare un tesoro nascosto, 
Cammy viaggerà in lungo e in largo pur di liberarlo. 
Pag. 72 con illustrazioni b/n - € 10,00 - ISBN  9788867712625

Salvatore D’Ascenzo
LA BALLATA DEL SOTTOSUOLO
La ballata del sottosuolo è la raccolta di tutte le voci silenziose che non sappiamo più 
ascoltare; è un inno rivolto ai più giovani affinché apprezzino i piccoli e semplici e diretti 
che la vita offre, e si rendano conto di non essere mai soli.
Pag. 68 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867715404

Giuseppe Carfagno
UMBERTO È ANDATO IN AMERICA
Il cieco bigottismo che porta a nascondere la sofferenza di un handicap, la sincerità 
dell’amicizia vera, le avventure vive e spensierate dei ragazzini nel fiore degli anni e la 
realtà semplice di un piccolo paese di contadini, si fondono amabilmente in una scrittura 
fluida e fresca, dando vita a un libro che ha il sapore agrodolce della vita.
Pag. 184 con illustrazioni a colori - € 15,00 - ISBN 9788867714384



Ciliegine dai 9 ai 99 anni

Xavier Frías Conde 
C’ERA UNA STREGA CHE COLLEZIONAVA DINOSAURI
Quarantadue microstorie buffe ed esilaranti che stimolano la fantasia, chiamano il sorriso e 
ammantano la lettura con un velo di spiritosa piacevolezza. Un toccasana per il morale di 
grandi e piccinI.
Pag. 64 con illustrazioni b/n - € 9,00 - ISBN 9788867712793

Irene Zanetti 
ALICE, BOB E IL CODICE DELLA PIOGGIA
Alice e Bob vogliono andare in campeggio, ma un piovere incessante, che si protrae ormai 
da giorni, sembra impedirlo finché si imbattono in un misterioso codice, il “codice della 
pioggia”. Che cosa scopriranno decifrandolo? Appuralo con loro e poi divertiti a creare 
tanti nuovi codici con il ioco di carte finale! 
Pag. 72  con illustrazioni a colori - € 11,00 - ISBN  9788867712762

Chiara Taormina
CAMMY E IL TEMPIO DEL SOLE
Tra la fiaba e il fantasy, un racconto per bambini ricco di personaggi colorati e divertenti 
che affronta il tema della modernità come perseguimento del profitto individuale a scapito 
dell’armonia con la natura. 
Pag. 96 con illustrazioni a colori -€ 12,00 - ISBN  9788867710249

Alessandra Sala 
COTTON BLU - Orsetto dal codino blu
Che cosa unisce un orsetto bianco con la coda blu (sappiate che si tratta di un cucciolo 
davvero speciale), una bambina Inuit assai giudiziosa e un bizzarro vecchietto che vive tra 
i ghiacci, in una casa con i pannelli solari? Non ne avete la minima idea? E allora, forza, 
scopriamolo insieme!
Pag. 80 con illustrazioni a colori - € 11,00 - ISBN  9788867712724

Filomena Cecere 
PILIPAF E IL MISTERO DELL’ILLUSIONISTA BIZZARRO
Seconda avventura di Pilipaf. La storia avvincente, i luoghi incantati, i personaggi bizzarri e 
le parole ammalianti ne fanno una lettura che conquista velocemente l’attenzione tenendola 
viva dalla prima all’ultima pagina. Arricchiscono il testo dei giochi-indovinello.
Pag. 140 con illustrazioni a colori - € 14,00 - ISBN 9788867713066

Susanna Squellerio 
IL PERISCOPIO - THE PERISCOPE
Viola è un vero peperino, non sta mai ferma ed è sempre pronta a tuffarsi in nuove 
avventure. Così, quando il suo amico Giovanni le dice di aver visto una strana ombra nel 
bosco, non sta più nella pelle e insieme a lui costruisce un vero periscopio per scovarla. Non 
potete immaginare quanto è preziosa la sorpresa che li aspetta! 
Pag. 120 con illustrazioni a colori - € 12,00 - ISBN  9788867712946 Bilingue

Manuelita Lupo 
LO ZAINO FATATO DEI QUATTRO FRATELLI
Parole semplici e la magia di una fiaba: così viene proposto il percorso che spiega il ciclo 
delle stagioni, per avviare i più giovani  alla conoscenza della natura e alla comprensione 
della sua perfezione e bellezza.
1° Premio  Concorso Nazionale Città di Parole  
Pag. 64 con illustrazioni a colori - € 11,00 - ISBN  9788897783275 

Filomena Cecere 
PILIPAF E IL SEGRETO DELL’UNICORNO MILLENARIO
Nel villaggio di Guardaunpo’ vive Pilipaf, una creatura allegra del popolo degli Allucigrossi. Spinto 
dalla curiosità, Pilipaf lascia Guardaunpo’ e scopre che i terribili Cicibai hanno rapito Lallabella. Inizia 
così una fantastica avventura di ispirazione fantasy, piena di imprevisti e ostacoli da superare
Pag. 140 con illustrazioni a colori - € 14,00 - ISBN 9788867713066



Manuelita Lupo 
PAROLINA: CRONISTA PER VERITÀ
Parolina appartiene alla grande famiglia delle Parole, che gli umani hanno il privilegio 
di parlare e scrivere. È piccola e vorrebbe capire e trovare il suo giusto ruolo. 
Una fiaba sull’importanza delle parole nell’espressione della comunicazione umana. 
Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Cinque Terre Golfo dei Poeti  3° ex-aequo
Pag. 72 con illustrazioni a colori - € 11,00 - ISBN  9788867712533

Ciliegine dai 9 ai 99 anni

Alessia Coppola
ELEANOR E IL PRINCIPE DELLE NINFEE
Una storia illustrata nata nella magica Terra di Liantha, un mondo incontaminato di fate e 
primordiale magia. Dove la fantasia e le favole insegnano a superare le avversità, credere 
in se stessi, crescere nel valore con coraggio. 
Pag. 94 con illustrazioni a colori - € 12,00 - ISBN  9788867712366

Giuseppe Carfagno 
BRUNO UN CUCCIOLO DA SALVARE
Un racconto divertente che trae spunto da un fatto realmente accaduto e narra le vicende di 
Bruno e della sua simpatica famiglia di orsi, le loro avventure e i loro amici, umani e animali. 
Nota introduttiva di Fulco Pratesi (WWF) e una nota conclusiva di Filippo ibordi (Ufficio 
Faunistico del Parco Naturale Adamello Brenta). 
Pag. 176 con illustrazioni a colori - € 14,00 - ISBN  9788867712298

Giuseppe Carfagno 
TITINA STORIA DI UN CANE NOBILE
Titina è uno dei cani più famosi della storia.  proprio lei che ci racconta, fin da cuc-
ciola e con toni esilaranti, le sue avventure e quelle del suo amico, il generale Umber-
to Nobile, uno dei pionieri e delle personalità più elevate della storia dell’aeronauti-
ca italiana, famoso per le due trasvolate in dirigibile del Polo Nord (1926 e 1928).  
E’ stato inserito nelle collezioni del Museo storico dell’Aeronautica militare di Bracciano.
Pag. 152 con illustrazioni a colori - € 14,00 - ISBN 9788867710522

Chiara Vincenzi
IL SEGRETO DEL PRINCIPE
“C’era una volta un principe” al quale mancava qualcosa: un coraggio da leone. Solo una 
cosa riusciva a dargli sicurezza, ovvero starsene tranquillo in biblioteca in compagnia dei 
suoi amati libri. Ma un giorno arrivò la bella Lara… 
Pag. 76 con illustrazioni a colori - € 11,00 - ISBN  9788867712267

Dino Ticli
TROPPA CACCA QUEL T-REX
Un libro divertente che ha come protagonisti tre simpatici stercorari che viaggiano nel tempo 
grazie alle doti affabulatorie di uno di loro. Faranno incontri sorprendenti, a partire da 
quello con un terribile tirannosauro rex. Conosceranno gli uomini preistorici e approderanno 
sulle sponde del Nilo nell’antico Egitto, rischieranno di essere mangiati e sepolti con le 
mummie, ma riusciranno sempre a cavarsela…  
Pag. 144 con illustrazioni a colori - € 13,00 - ISBN  9788867712090

Iacopo Donati
IL VIAGGIO DEL FOLLETTO
Tanto tempo fa visse un Folletto coraggioso che intraprese un viaggio periglioso per salvare 
da una mortale malattia la Foresta in cui viveva. Lui era chiamato il Matto, la Foresta 
ammalata era la Prima Foresta e la loro storia è uno scrigno di meraviglie che attende di 
essere aperto. 
Pag. 54 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867713325



Ciliegine dai 9 ai 99 anni

Silvia Bolis
CAMINO IL TRENO CHE SAPEVA SOGNARE
Camino è un giovane treno con un grande sogno nel cassetto: diventare uno scrittore di 
romanzi sui pirati. Camino sarà spinto ad andare molto lontano dai binari che percorre ogni 
giorno, quelli che collegano le città di Qui e Là. 
Pag. 168 con illustrazioni a colori - € 14,00 - ISBN  9788897783596

Chiara Vincenzi
NOÈ IL TOPOLINO CON LA PAURA DELLA PROPRIA OMBRA
Noè è un grazioso topolino che ha paura della propria ombra perché… è quella di un 
gatto! Emarginato per la sua diversità, si ritroverà a dover abbandonare la propria casa e 
a girare il  mondo in cerca di fortuna. 
Pag. 56 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN  9788867711482

Franca Monticello
LA FORZA DEI SOGNI
Questo libro è una lettura appassionata e appassionante; un racconto in cui la cattiveria 
umana, la malattia, l’amore e la forza di credere ai propri sogni, così da renderli reali 
impregnano le pagine di luci e ombre e le rendono vive più che mai; una storia da leggere 
tutta d’un fiato. VINCITORE DI NUMEROSI PREMI    
Pag. 80 con illustrazioni a colori - € 11,00 - ISBN  9788867714094

Franca Monticello
PETRUS, LA PIETRA
Una grossa pietra bianca si stacca dalla montagna e prosegue la sua corsa fin dentro un 
fitto bosco: al suo interno c’è Petrus, un mondo in miniatura, tutto in bianco e nero, abitato 
da stranissime creature: i pietrini. 
Pag. 96 con illustrazioni a colori - € 12,00 - ISBN 9788867710997

Nadia Cerchi
LA PRINCIPESSA CHE STAVA SEMPRE SEDUTA
Elisa è una principessa costretta su una sedia a rotelle dalla nascita. Il racconto è uno sprone 
a non arrendersi di fronte alle difficoltà, al sapersi accettare per ciò che si è, al saper 
accettare anche l’aiuto degli altri.
1° Posto  Il mio libro del cuore   Pordenone Festival
Pag. 96 con illustrazioni a colori - € 12,00 - ISBN 9788897783961

Margherita Cappelletti
E TU LASCI LA TUA IMPRONTA? Piccola o grande purché ci sia
La vita, viva e rutilante più che mai, è la protagonista assoluta e indiscussa di questo lumino-
so racconto in cui le scarpe, metafora dei passi di ciascun essere umano, della loro diversità e 
del loro incontrarsi, si fanno verbo dell’importanza di vivere appieno e di donare al mondo 
la nostra “impronta” unica e irripetibile. 
Pag. 108 con illustrazioni a colori - € 12,00 - ISBN  9788867712465

Davide Nonino 
CHI HA VISTO CENERONTOLA? 
E se Cenerentola fosse stata inventata con una “o” in mezzo, cosa sarebbe potuto succedere? 
Magari potrebbe essere stata troppo cicciottella per indossare la scarpetta oppure essere di-
ventata così brontolona da far arrabbiare persino il Principe Azzurro. Questo Manuale pratico 
accompagna i giovani scrittori nel lungo e avventuroso percorso che parte dalla ricerca delle 
idee e termina nella stesura di una storia. 
Pag. 136 con illustrazioni b/n - € 13,00 - ISBN  9788888996202



Ciliegine dai 9 ai 99 anni

Maria Teresa Veronesi 
IL PIANTO DELLA SIRENA
Aurora, una giovane balena, è follemente innamorata degli esseri umani. Tanto forte è il suo desi-
derio di appartenere al loro mondo che Re Nettuno la trasforma in sirena. Aurora è felice, finché, 
assistendo a un naufragio, scopre quanto, a volte, possa essere cattiva l’umanità.
Premio Graziano Dagna-    Sez. C Libro Fiabe-favola -  Riconoscimento
Pag. 80 con illustrazioni a colori - € 12,00 - ISBN 9788897783374

Anna Colombo
JOHNNY PORCOSPINO
Johnny ha undici anni e i capelli rossi pettinati all’insù: la sua chioma sembra un porcospino! 
È allegro e pieno di interessi, ma quando si tratta di fare i compiti tutta la sua vivacità 
sparisce di colpo. Un racconto divertente e intelligente per grandi e piccini, da leggere 
tutto d’un fiato. 
Pag. 112 con illustrazioni a colori - € 12,00 - ISBN  9788867712120

Daniela Marinaro
GIACOMO LIOPARDO E L’ANELLO DI GIGE
Durante una passeggiata, i cuccioli sono colti dal terremoto, che apre una voragine nel 
suolo. Guardando sul fondo del crepaccio vi scorgono una luce. Giacomo decide di scen-
dere sottoterra e scopre che si tratta di un anello magico, il cui castone mobile rende 
invisibile chi lo possiede.
Pag. 54 a colori - € 13,50 - ISBN  9788867711987

Scritti in stampatello maiuscolo

Simonetta Angelini
FAVOLA PER UN BAMBINO IN FIORE
Simonetta Angelini che con questo suo meraviglioso componimento evidenzia la similitudine 
tra un rigoglioso giardino e ciascun essere umano; entrambi, infatti, appartengono al 
mondo, in esso vivono e di esso si nutrono. E la descrizione di quest’incontro è bellezza pura.
Pag. 48 - € 13,50 - ISBN 9788867714148

Chiara Civati
QUANDO IL DINOSAURO SCAPPA DAL MUSEO
Al museo dove i loro genitori fanno i paleontologi, Mina e Pietro si stanno annoiando: ne 
conoscono ogni angolo e poi sono sempre soli perché la mamma e il papà pensano solo a 
lavorare. Però un sorprendente incontro con un piccolo dinosauro non li farà stare più nella 
pelle e passeranno un’intera giornata in sua compagnia. 
Pag. 36 - € 13,50 - ISBN 9788867714186

Cristiana Iannotta  - Chiara Civati
LA SPIAGGIA DELL’AMICIZIA
La spiaggia dell’amicizia ha per protagonisti dei simpatici animaletti che si battono contro 
le prepotenze di alcuni compagni bulli e che inoltre, dandosi una mano e collaborando con 
impegno, riescono a far tornare bella e pulita una spiaggia piena di rifiuti.
Pag. 52 - € 13,50 - ISBN 9788867715206

le mie 



le mie 

Johana Laura Mendez
C’ERA UNA VOLTA UN FIORE
Un bella storia, divertente e splendidamente illustrata. Piena di dolce allegria, spiega ai più 
piccoli come anche la felicità, con le sue varie espressioni, vada a volte controllata per poter 
stare in armonia con gli amici e le tante persone che vivono insieme a noi.
Pag. 36 a colori- € 13,50 - ISBN 9788867711062

Cristina Di Pietro

LE MELE DI IDUNN
Loki è il dio dell’astuzia e ne ha combinata una delle sue: ha fatto arrabbiare il gigante Thiazi e, 
per avere salva la vita, deve rubare le famose mele della dea Idunn, che hanno il potere di dare 
giovinezza a chi le mangia. 
Pag. 36 - € 13,50 - ISBN 9788867715121

Eloisa Donadelli - Nicole da Porto

UN CASSANDRO DA COLORARE
Loki è il dio dell’astuzia e ne ha combinata una delle sue: ha fatto arrabbiare il gigante Thiazi e, 
per avere salva la vita, deve rubare le famose mele della dea Idunn, che hanno il potere di dare 
giovinezza a chi le mangia. 

Pag. 56 - € 13,50 - ISBN 9788867715176

Gaia Marfurt
LISA
Mamma orsa e un papà bruco, una coppia piuttosto originale ma molto affiatata, sono i 
genitori di LISA, un’orsetta un po’ speciale... Simpatica e curiosa, Lisa è vivace come il padre, 
fisicamente assomiglia alla madre e da entrambi impara a conoscere la natura circostante.
Pag. 54 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867710744 

Magda Fontanella  -  Chiara Civati
IL BAMBINO COL NASINO ALL’INGIÙ
Maio è un bimbo timido e introverso tanto da guardare sempre verso il basso. Tutto cambia 
durante un pic-nic, quando osserva la forma delle nuvole.  
Pag. 36 - € 13,50 - ISBN 9788867714070

Giuseppe Carfagno
CIRO IL PICCOLO DINOSAURO ITALIANO
Nel sito paleontologico di Pietraro a (Benevento), i resti di Ciro vengono ritrovati e lui passa 
alla storia come il primo fossile di dinosauro scoperto in Italia. 
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867714049

Mary Griggion 
LINZICHICHÈ IL SUCCO MIGLIORE CHE C’È
Il riciclo della plastica e la tutela dell’ambiente si fanno argomenti a portata di bambino 
in questo racconto costruito su immagini briose, ispirate da un testo simpatico, attraente, 
chiarissimo, animato dalla semplicità. 
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867713080 



le mie 
Elisa Vincenzi 
AMELIA E LA FIDUCIA
Scritta con stile semplice ma accattivante, questa storia lungimirante ci ricorda come anche 
nei momenti di difficoltà, quando tutto sembra sfuggirci di mano, non dobbiamo mai 
smettere di avere fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità, così da avere il coraggio di 
non arrenderci e di andare avanti.
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867713806 

Mary Griggion 
IL DRAGO DI MANIPICCOLE
E’ bastato un istante e  Puff  In un sol colpo, un perfido vento ha portato via il popolo 
del regno di Manipiccole. Il re e la regina non sanno proprio come liberarlo, ma un saggio 
coccodrillo ha pronta la soluzione: l’aiuto infuocato di un drago dal cuore triste.
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867713783

Chiara Civati
LA LEGGENDA DELLA GIUBIANA
La Giubiana, una strega leggendaria assai dispettosa, si diverte a creare scompiglio tra 
i boschi del nord Italia. Una mamma furba e coraggiosa la fermerà cucinandole un piatto 
fumante di risotto e salsiccia.
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867712434 

Johana Laura Mendez
PRINCIPESSA CAROTINA 
La principessa Carotina vuole proprio essere “la più bella del reame”. Per riuscirci chiede 
aiuto alla strega Toda Comida e scopre un semplice ma efficacissimo segreto di bellezza: 
mangiare tutte le verdure e… cercare di essere sempre gentile. 
Pag. 40 - € 13,50 - ISBN 9788867712151

 in spagnolo PRINCESITA ZANAHORIA    ISBN 9788867713530

Elisa Vincenzi
AGATINO
Agatino è un simpaticissimo dinosauro, che non vuole restare solo. Ma tutti, vedendolo 
grande e grosso, hanno paura di lui. Quando però il gatto Bepi sale in cima a un albero 
e non riesce più a scendere, solo Agatino può aiutarlo a venire giù, e tutti lo acclamano 
entusiasti! 
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867711994 

Marica Bersan - Cristina Bellacicco
IL BULLETTO CHE AVEVA PAURA
Questo libro, scritto tutto in stampatello e dedicato ai bimbi che sono al loro primo approccio 
con la lettura e con la scuola, tratta con grande semplicità il TEMA DEL BULLISMO… dal 
punto di vista del bullo, sottolineando che spesso dietro all’aggressività si nasconde la 
paura. 
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867711857 

Laura Pasi
ANNA E IL DITO IN BOCCA
Un racconto delizioso, accompagnato da illustrazioni molto belle e particolari, un aiuto ai 
genitori alle prese con bimbi che non riescono proprio a smettere di succhiarsi il dito!
Pag. 54 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867711581 



le mie 

Elisa Vincenzi
LA RANA LUISA
Luisa è una rana speciale. È simpatica, divertente, altruista e… di colore rosa! Questa sua 
caratteristica, fonte di scherzi e derisioni in tenera età, diventa nel tempo la sua arma 
vincente. 
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867711499

Francesca Mascheroni -  Paola Formica
IL SEGRETO DELLE CAPRIOLE
Leonardo è incapace di fare le capriole. Il nonno gli svelerà un segreto per diventare bra-
vissimo non solo nelle giravolte, ma in tutte le cose che deciderà di imparare.
Pag. 54 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867712557  

Elisa Vincenzi 
MA È TUTTO SBAGLIATO!
Con le sue parole, immediate, semplici e irrorate di simpatia a tutto tondo, questo volumetto 
invita a non fossilizzarsi sul lato negativo delle circostanze che si vivono quotidianamente, 
ma a osservare tutto da punti di vista diversi per cercare di cogliere il positivo che c’è in 
ogni cosa 
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867712823 

Laura Cortinovis
CI SONO GLI ALBERI ... CI SEI TU
Il naturale divenire degli alberi è simile al crescere dei bambini. Tra gli alberi, rappre-
sentazione della natura, e i bambini si può dunque instaurare un rapporto prezioso e 
indissolubile.  
Pag. 54 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867712786

Elena Zò 
C’ERA UNA VOLTA UN SEMINO DI FAGGIO
Questo è un racconto in cui ci viene ricordato che le difficoltà della vita fortificano e ci 
rendono capaci di scovare con maggiore acume il nostro posto nel mondo, perché ognuno 
di noi ha il proprio, esso è preziosissimo e merita di essere cercato al di là di ogni ostacolo. 
Arricchiscono il testo dei divertenti giochi finali. 
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867713042 

LA COLLANA LE MIE PRIME LETTURE SI ARRICCHISCE DI UNA SERIE DI NUOVI VOLUMI TUTTI 
DEDICATI ALL’ARTE CONTEMPORANEA PER SCOPRIRLA, INTERPRETARLA E VIVERLA. 
A CONTRADDISTINGUERLI È IL LOGO stARTstART

Lucia Cannone 
E A RAMO I  ME O  OR I S 

Le parole semplici e dirette di Lucia Cannone si intrecciano amabilmente con i suoi disegni 
essenziali, lineari e puliti. Il risultato è un libro che apre le porte all’arte di Marina Abramovi , 
rendendola “a portata di bambino”.
Pag. 52 a colori - € 14,00 - ISBN 9788867713912

Bilingue



Lucia Cannone 
SEE ME: MY NAME IS BANKSY
Nessuno sa con certezza chi sia Banksy. La sua arte, la Street Art, consiste nel disegnare, 
con le bombolette spray, le vernici e i graffiti stencil, all’aperto, sui muri abbandonati, 
nelle stazioni dei treni o nelle metropolitane. Con questo secondo volume Lucia Cannone 
conferma la sua capacità di usare uno stile che si dimostra perfetto per rivolgersi ai più 
piccoli. Pregiati anche i disegni che accompagnano il testo rendendolo un piccolo gioiello 
da sfogliare.    Pag. 52 a colori   € 14,00 - ISBN  9788867714162

le mie 

Bilingue

Lucia Cannone 
IL PAESE DELLE MERAVIGLIE DI YAYOI KUSAMA 
Esponente di molte forme di arte, Yayoi Kusama si esprime realizzando pitture, sculture, 
installazioni, performance. Per lei l’arte è lo strumento per superare le ossessioni, 
trasformandole in qualcosa di positivo, riuscendo così a sentirsi parte dell’intero universo.
 Pag. 52 a colori   € 14,00 - ISBN  9788867714841

Bilingue

Lucia Cannone 
IL MONDO AL CONTRARIO DI ANISH KAPOOR 
Anish Kapoor, scultore e architetto è nato a Bombay nel 1954. I lavori di Anish sono un invito 
a esplorare il mondo intorno a noi e il nostro mondo interiore e, un po’ come la vita, sono 
capaci di generare grandi emozioni.
 Pag. 52 a colori   € 14,00 - ISBN  9788867714933

Bilingue

Giorgia Loi
FILL’ E FORTUNA
Fill’e fortuna è una storia come tante che si racconta nella cittadina mineraria di Iglesias, 
nell’immediato dopoguerra, quando, nel clima di rinascita e ricostruzione postbellica che ha 
caratterizzato anche la Sardegna sud occidentale, prende vita un’istituzione: il Collegio Enaoli
Pag. 320 - € 15,00 - ISBN 9788867714261

Carola Flauto
C’ERA UNA VOLTA E C’È ANCORA… IL FANTASTICO MONDO DI GIUNGLAPAROLA
Giunglaparola un tempo era un luogo felice, in cui prendevano forma le parole degli umani, 
finché la perfida Censura decise di ingoiare la parola-chiave dalla quale ogni discorso 
prende forma: il Pensiero. Compito dei quattro protagonisti sarà quello di recuperare la 
parola-chiave e liberare Giunglaparola dal sortilegio.
Pag. 176 - € 12,00 - ISBN   9788867714995 

Eloisa Donadelli
AGOSTINO PIZZOCCHERI E LA BIOMAGIA
Il racconto in forma di diario della separazione di due genitori vista con gli occhi di un 
bambino: Agostino Pizzocheri ha nove anni e d’estate lascia la città assieme al fratellino per 
trasferirsi in un paesino di montagna. Un tema delicato, un testo che fa riflettere e fa ridere, 
completato da bellissime illustrazioni in bianco e nero.
Pag. 144 - € 12,00 - ISBN 9788867714834

Fabiana Franco
ETTA E MORA
Etta, una bella e orgogliosa gatta di otto anni, vive nella grande casa di Bia e Greg. Un 
giorno arriva a farle compagnia una gattina nera e malconcia: Mora. Inizialmente Etta è 
molto diffidente e gelosa. Con il tempo però le due si uniranno sempre più e vivranno insieme 
un’emozionante avventura.
Pag. 192 - € 12,00 - ISBN 9788867715169



Benedetta Bonacina
FUGA DAL BUIO
Asteria ha dodici anni, è vivace e curiosa, Toto, il suo migliore amico, è imbranato e spesso preso di mira 
dai prepotenti della scuola e poi c’è Samanta, loro compagna di scuola, un tipo di poche parole ma leale 
e affidabile. Insieme vivranno un’avventura che si trasformerà in una missione di salvataggio. 
Pag. 112 - € 13,00 - ISBN 9788867711420

Melissa Spadoni
MIDNIGHT KISS
Tabitha MacGill si trasferisce a Cambridge per studiare belle arti all’università, pensando che quella sia la sua 
occasione per ricominciare da capo, lasciandosi alle spalle un rapporto inesistente con il padre. Non pensa che 
un incontro con un suo vecchio amico d’infanzia, Aiden, la scaraventerà in un amore travolgente e tormentato.
Pag. 164 con illustrazioni in b/n - € 14,00 - ISBN 9788867711147

Alessandra Sala
IL PROFUMO DEL MAESTRALE
Gli argomenti trattati, lo stile intrigante, le parole attente e penetranti rendono questo testo un 
lavoro maiuscolo, pronta condanna della violenza e fermo elogio di giustizia, amore e verità.
Pag. 96 - € 10,00 - ISBN 9788867713882
Pre io iornalistico letterario arlo Marinco ic    Pri o classificato

Alex Astrid
VUOI CONOSCERE UN CASINO?
Un po’ Il giovane Holden e un po’ I ragazzi del muretto: Vuoi conoscere un casino? è un affresco potente 
del mondo dei giovani di oggi che vivono alla periferia di una grande città. È la storia di una metamorfosi, 
di un viaggio. Il viaggio che ogni ragazzo deve affrontare per diventare grande. 
Pag. 284 - € 17,00 - ISBN 9788867712878

Sara C. Zuccaro
SOLO NELLE FIABE
C’era una volta un cuoco. Un ragazzo di circa trent’anni, timido e impacciato, che aveva per-so tutte 
le speranze nell’amore. Le giornate per Chris erano tutte uguali, fino a quando, una mattina, mentre si 
preparava per andare a fare la spesa, successe qualcosa che gli cambiò la vita radicalmente. una fiaba 
moderna per romantici di tutte le età, ambientata tra la città di New York e il principato europeo di Beozia. 
Pag. 304 - € 17,00 - ISBN 9788867712175

Fulvio Emilio Aliprandi
LA PERGAMENA DI DRAKE
La pergamena di Drake è un avvincente romanzo d’avventura i cui protagonisti sono due architetti, Angelo 
e ulio, vissuti in due periodi diversi ma legati tra loro da un filo conduttore: un’antica pergamena scritta 
dal famoso corsaro inglese Francis Drake, che Angelo scoprirà nel 1913 durante i lavori di ristrutturazione 
di un’antica abbazia medievale di Buckland, presso Londra, e che Julio tenterà di decifrare.
Pag. 608 - € 23,00 - ISBN 9788867712694

Lucia Cucciolotti
ODIO IL LUNEDÌ
I dilemmi e le sfide dell’adolescenza. Famiglia allargata, dislessia, bullismo, amicizia. Flavia, 
la sorellastra Zora e l’amico speciale Edi giocano la sfida di accettare il cambiamento imposto 
da una nuova vita. 
Pag. 172 - € 15,00 - ISBN 9788867712274

Marta Zanni 
IL CORAGGIO DI UN DISERTORE
Il romanzo è basato su una storia realmente accaduta. Silvia è una bambina di dieci anni, dalle troppe 
domande e dai mille perché. Un giorno, per compito scolastico, deve intervistare il nonno sulla sua esperienza 
di guerra. L’estrema curiosità e caparbietà della piccola la porteranno a conoscere una verità inimmaginabile.
Pag. 176 - € 14,00 - ISBN 9788867713905



Melania Caldarini, Iacopo Bellani
NOI MANGIAMO PANE DI SEGALE - IRONIA DELLO SPORT
Noi mangiamo pane di segale. Ironia dello sport è un romanzo scritto a quattro mani che 
racconta con ironia e leggerezza la passione per lo sport che accomuna gli atleti e i loro 
genitori.
Pag. 152 - € 14,00 - ISBN  9788867711024

Stefano e Valentina Gelain
I MEMORABILI - VITE SEGRETE DI UOMINI ILLUSTRI 
I Memorabili cattura, con sagacia e limpida ironia, fugaci attimi della vita di 
eroi quali Omero, Cleopatra, Carlo Magno, Dante, San Francesco, Galileo, 
Manzoni e altri. Una parodia fondata sui detti e i fatti di questi grandi 
uomini tramandati fino a noi, raccontati con frizzante e garbata irriverenza.        
4° CLASSIFICATO  UMBERTO DOMINA    ZINGARELLI 
Pag. 144 con illustrazioni in b/n - € 14,00 - ISBN 9788867710294

Alessandra Sala, Niccolò Seidita 
QUATTRO ALI PER VOLARE
Una delicata storia d’amore che farà “volare” il cuore dei lettori insieme ai giovani 
protagonisti.  Aurorarosa e Giulio. Due compagni di classe quindicenni, all’apparenza 
molto diversi e lontani. Durante la lezione di italiano compongono insieme una poesia che 
li avvicinerà e, col tempo, farà capire a entrambi che per volare non bastano solo due ali.
Pag. 132 - € 16,00 - ISBN  9788867710768
DISPONIBILE IN TEDESCO NEL FORMATO E-BOOK 

Irene Zanetti
AMORE, DESTINO E FIORI DI LOTO 
Yoko, figlia di un nobile samurai, desidera ardentemente seguire le orme del padre, ma 
nonostante la sua abilità ciò le è impedito dalla natura femminile.
Pag. 88 - € 12,00 - ISBN 9788867710379

Elena Pirrera
MISSIONE INDACO
Chi sono gli “indaco”? Sono i “nuovi ragazzi”, coloro cioè che possiedono l’innata capacità di 
percepire l’Universo nella sua interezza, l’intima connessione tra tutto ciò che esiste e le Leggi 
che regolano l’equilibrio e l’armonia indispensabili per favorire e mantenere la vita.
Pag. 112 - € 13,00 - ISBN 9788867711116

Alessio Pollutri
COME UN COLIBRÌ 
tCome il vento che muove le foglie il protagonista soffia su di noi la sua storia raccontando 
gli anni in orfanotrofio, la fuga, l’amico immaginario e i nuovi incontri.Il colibrì è l’unico uccello 
capace di volare all’indietro e Sandro, come lui, illumina il futuro con la luce del passato.
Pag. 192 - € 15,00 - ISBN 9788867710782

Siria Ielapi
RICOMINCIARE PER SEGUIRE LA PROPRIA STRADA
Non osiamo ricominciare, perché è difficile: è dura ed è una strada sempre e solo in salita. 
Ma se siete convinti che quella sia la vostra via piazzate all’inizio di essa una bandiera 
vittoriosa, perché la cosa giusta da fare è quella di ricominciare, per seguire la propria 
strada.
Pag. 96 - € 12,00 - ISBN  9788867711130



Paola Vitale - Gino Carosini
IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE DOPPIE PERDUTE
Sofia ha una fervida immaginazione, ma i suoi pensieri guizzanti rimangono 
incastrati tra le lettere del quaderno di italiano, perché per lei scrivere è davvero 
difficile. Un giorno, però, entra nel “giardino segreto delle parole con le doppie” e 
inizia a giocare con loro.
collana ciliegine dai 6 ai 99 anni
Pag. 36 - € 13,50 - ISBN  9788867712854

Paola Redaelli - Silvia Zavalloni
F81 fuori e dentro
Un libro che in modo semplice fa capire cos’è un F81 e cosa prova un bambino 
davanti alle difficoltà che ne derivano.derivano.   
collana ciliegine dai 6 ai 99 anni
Pag. 56 - € 12,50 - ISBN 9788867714025
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Libri per tutti con caratteristiche grafiche e di impaginazione che 
favoriscono la leggibilità e li rendono ACCESSIBILI A BAMBINI CON DSA

Annamaria Dei Provingi 
LA SCIMMIETTA PASTICCIONA
La scimmietta Uistitì è assai pasticciona così, anche se agisce sempre con rettitudine e 
one-stà, le sue azioni producono un guaio dietro l’altro. La poverina non sa proprio come 
rime-diare, ma quando tutto sembrerà sfuggirle di mano, la sua bontà d’animo verrà 
premiata. 
collana ciliegine dai 6 ai 99 anni  
Pag. 50 con illustrazioni a colori- € 10,00 - ISBN 9788867712922

Angela Riva 
MOSTRO FAI DA TE!
Pulce è stufo di essere perseguitato dai bulli della scuola capeggiati da Jo Pappa. Così, 
quando scopre la formula per creare un mostro, decide di avvalersene per avere un aiuto 
contro chi lo perseguita. Sarà l’inizio di una catastrofe che verrà risolta solamente quando 
Pulce e Jo si alleeranno, scoprendo il valore dell’amicizia.  
collana ciliegine dai 9 ai 99 anni
Pag. 218  con illustrazioni in b/n   € 13,00 - ISBN 9788867712656 

Mirko Montini
BAUBAU NATALE
Questa bellissima storia, avvalendosi di un tema scottante come quello dell’abbandono 
degli animali, ci consente di non dimenticare il diritto alla felicità di ogni essere vivente 
e l’importanza di agire con coraggio per realizzare i nostri desideri affinché diventino 
realtà. 
collana ciliegine dai 9 ai 99 anni
Pag. 52 con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN 9788867713141 

Barbara Mauri
FRAMMENTI DI POESIA PER PARLARE DELLA DISLESSIA
Quali emozioni scuotono il cuore di un bambino dislessico? Quali sono le difficoltà che 
caratterizzano la sua quotidianità scolastica? Cosa vorrebbe che facessero gli adulti e 
i compagni che conoscono le sue difficoltà? Quali sono le sue speranze più profonde? 
collana ciliegine dai 9 ai 99 anni
Pag. 108 con illustrazioni a colori - € 13,00 - ISBN    9788867714315



Annamaria Dei Provingi - Cinzia Praticelli
IL CAMALEONTE MODAIOLO
Un camaleonte vorrebbe colorare la sua pelle in base ai suoi gusti, ma non può per via 
del suo mimetismo. Il piccolo rettile non apprezza questo dono che gli consente di non 
essere catturato dai predatori, così si cosparge di vernice colorata: verrà preso di mira 
da un rapace assai particolare e tutto cambierà.
collana ciliegine dai 6 ai 99 anni         
Pag. 72 a colori - € 10,00 - ISBN  9788867713950

Johana Laura Mendez
IL MISTERO DI DINODELFIA
Un giovedì papà e mamma comunicano a Lara e Riccardo che dovranno trasferirsi in una 
nuova città: Dinodelfia. I due sono tutt’altro che entusiasti, ma Dinodelfia si rivelerà un 
posto unico, specialmente per chi ama i dinosauri e le loro avventure.
CON LA SPECIALE PREFAZIONE DI LUIS SEPÚLVEDA
collana ciliegine dai 9 ai 99 anni                                    
Pag. 76 - con illustrazioni a colori - € 10,00 - ISBN  9788867714131

Elisa Vincenzi - Elena Nuozzi
OLTRE LE NUVOLE
Una bicicletta di nome Mia va in aiuto di alcune farfalle colpite da un incantesimo che le 
sta progressivamente indebolendo e che le sta privando della capacità di volare. Grazie 
alla forza di volontà e al coraggio di Mia, la storia avrà un lieto fine.
collana ciliegine dai 9 ai 99 anni
DALLA STORIA DI ANNA MEI E DEI BAMBINI FARFALLA
Pag. 48 a colori - € 10,00 - ISBN  9788867713158        
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Tiziana Capocaccia   Valentina Buffa
L’ALBERO PIÙ IMPORTANTE
La testa di Alia è leggera come un palloncino e per questo lei vola nel cielo, 
riuscendo a vedere tutto solo in superficie, mai in profondità. La strega Sapienza 
le insegnerà però a stare con i piedi per terra e le farà conoscere un bosco pieno 
di alberi… carichi di libri! Alia sceglierà tra questi il più importante.
collana ciliegine dai 3 ai 6 anni
Pag. 28 a colori- € 12,50 - ISBN  9788867715091      albo cartonato

Anna Maria Civati
IL GRANDE GIARDINO DI NUNCA
Nel Grande Giardino di Nunca vivono dei meravigliosi uccelli dai colori 
vivacissimi e sgargianti. Un giorno, però, un bellissimo esemplare dalla coda 
verde e gialla fa la conoscenza di un uccellino triste, sconsolato e tutto grigio...
collana ciliegine dai 6 ai 99 anni
Pag. 36 a colori- € 14,00 - ISBN  9788867715190      con angoli arrotondati

Giuseppe Spiotta
IL PASTORE CHE TESSEVA LE NUVOLE
Nel piccolo borgo di Colle Felice viveva, proprio sulla cima dell’alta montagna, un 
giovane pastore con un gregge speciale, fatto di nuvole. Le governava, le tosava, ne 
filava e tesseva la lana per creare delle tuniche bellissime, leggere come nuvole e dotate 
di magia.  collana ciliegine dai 9 ai 99 anni 
Pag. 48 con illustrazioni a colori - € 9,00 - ISBN 9788867715152





DI PROSSIMA USCITA

Giorgia Cozza   Maria francesca Agnelli
UN FRATELLINO PER TOMMY
Mamma e papà hanno una notizia speciale da dare a Tommi: sta per arrivare un 
fratellino o una sorellina per lui. Ma Tommi non sa nulla di fratellini e sorelline! Ha un 
sacco di domande, per fortuna la mamma sa rispondere a tutto quello che le chiede.
collana ciliegine dai 3 ai 6 anni
Pag. 36 a colori - € 14,00 - ISBN 9788867715220  con angoli arrotondati

Cristina Marsi     Claudia Venturini
DIECI PICCOLI OMINI MOLTO AGITATI
Dieci agitatissimi omini saltano da una pagina all’altra di questo libro pieno di brio 
e… ne combinano di tutti i colori! Quando arriva la sera, però, si concedono il meritato 
riposo in un luogo del tutto inatteso.
collana ciliegine dai 3 ai 6 anni 
Pag. 36 a colori - € 14,00 - ISBN 9788867715237  con angoli arrotondati

Johana Mendez
AIUTO! PIPÌ E PUPÙ IN ARRIVO
Leòn ed Elenina hanno qualcosa di molto importante da fare: la pupù e la pipì!
La pupù però è in ritardo, non si decide proprio ad arrivare, deve aver perso il 
treno… La pipì invece scappa sempre, va via di corsa. E allora? Che si fa?
collana ciliegine dai 3 ai 6 anni albo cartonato
Pag. 28 a colori - € 12,50 - ISBN 9788867715367  

Elisa Vincenzi
CROCOTÌ
Nella palude della Terra dei Respirasbuffo vive il coraggioso popolo dei coccogrilli, 
guidato dal grande capo Sesprofondo. Crocotì è un coccogrillo diverso dagli altri: 
è un fifone. Ma quando Sesprofondo sparisce, Crocotì decide di andare a cercarlo, 
affrontando tutte le sue paure.   collana ciliegine dai 3 ai 6 anni
Pag. 36 a colori - € 14,00 - ISBN 9788867715466   con angoli arrotondati

Ilaria Mattioni    Francesca Rosa
IL SALICE CHE SMISE DI PIANGERE
Quando un albero è un salice piangente, tutto quello che può fare è… piangere da 
mattina a sera. Così la pensa Tristano, un salice che non fa altro che lamentarsi e 
versare lacrime. Ma è proprio vero che non si può cambiare?
SCRITTO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO E IN CORSIVO. 
Pag. 36 a colori - € 13,50 - ISBN 9788867715282   collana prime letture

Marco Mastroianni   Gino Andrea Carosini
1212 LA CROCIATA DEI BAMBINI PERDUTI
Una straordinaria storia a fumetti a metà strada tra realtà e leggenda: nel 1212 un 
manipolo di ragazzini parte alla volta della Terra Santa dando vita a una crociata 
del tutto particolare. Il numero dei ragazzi via via aumenta, l’Europa ne è stupita e 
spaventata al tempo stesso. Cosa accadrà?
Pag. 64 a fumetti - € 10,00 - ISBN 9788867715305   collana dai 9 ai 99 anni

Filomena Cecere
PILIPAF E LO SCRIGNO DEI PIRATI FANFARONI
È una notte tempestosa e Pilipaf, l’Allucegrosso del villaggio di Guardaunpo’, si trova 
in un luogo sconosciuto e senza un posto in cui rifugiarsi. Si infila allora in quella che 
gli sembra una grande casa di legno, ma il mattino scopre che si tratta in realtà di un 
vascello di pirati. E lì cominciano i suoi guai…
Pag. 128 con illustrazioni a colori - € 13,00  ISBN 9788867715305   collana dai 9 ai 99 anni
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