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Bianca e Micio Guido
al Polo Nord

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Lucia Pistritto
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-03-7

TRAMA

Bianca e il suo gatto Guido
progettano un viaggio fino
al Polo Nord per trovare
l’amico Nino, un orso
polare.

TEMATICA

Sensibilizzazione al tema
del riscaldamento globale.

A.A.A. Babbo Natale
Cercasi

TESTI: Fulvia Degl’Innocenti
ILLUSTRAZIONI: Sara Benecino
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-15-0

TRAMA

La compagnia dei regali è al
collasso: bisogna assumere
un nuovo aiutante... Ma la
ricerca sarà difficilissima!

TEMATICA

Divertente racconto natalizio
basato sulla diversità di
etnia.

Risate a crepapelle!

TESTI: Fulvia Degl’Innocenti
ILLUSTRAZIONI: Chiara Bigatti
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-12-9

TRAMA

Nella giungla l’arrivo di
strani esseri a due zampe
interrompe la placida vita
degli animali provocando
le loro risate.

TEMATICA

Compararzione del punto
di vista tra umani e animali

Phon e Yu
Sull’onda dell’amicizia

TESTI: Giulio Levi
ILLUSTRAZIONI: Massimiliano Riva
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-11-2

TRAMA

Dopo un terribile tsunami,
la piccola Phon incontra
Yu e insieme iniziano a
vivere nella foresta.

TEMATICA

Scenario post-tsunami
sulla sopravvivenza e
l’adattamento umano alle
avversità.

Collana:
Nuovi MondiNuovi MondiNuovi MondiNuovi MondiNuovi Mondi

Età: 5/10 anni

Formato mm:
230x310x10230x310x10230x310x10230x310x10230x310x10

RILEGATURA:
IN CARTONATO

Prezzo E: 16,0016,0016,0016,0016,00
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Fata occhialina

TESTI: Elisa Perri
 ILLUSTRAZIONI: Marina Carosi
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-85542-16-7

Il Mondo di Juta
Nato e cresciuto sui monti montani

TESTI: Nicolò Mazza De’Piccioli
 ILLUSTRAZIONI: Marta Cavicchioni
PAGINE: 3838383838
ISBN: 978-88-85542-08-2

Il Pacco Misterioso

TESTI: Sandra Dema
ILLUSTRAZIONI: Massimiliano Riva
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-20-4

La Bugia di Lucilla

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Erika Belfanti
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-22-8

Mia e il cucciolo
Speciale

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Erika Belfanti
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-31-0

TEMATICA

Gelosia tra due sorelle e
immedesimazione negli
altri.

TEMATICA

I sentimenti sono più forti
dell’istinto di sopravvivenza.

TEMATICA

La lettura può avere delle
proprietà terapeutiche
incredibili.

TEMATICA

La necessità di essere
sempre sinceri con se
stessi e gli amici.

TEMATICA

Non sempre tutto è come
sembra... E le conseguenze
obbligano a fare scelte
difficili.

TRAMA

Gaia e Mati lde sono
sorelle che nascondono
dietro gli occhiali una
sciocca gelosia. Ma Fata
Occhialina cambierà il
loro punto di vista.

TRAMA

Il paese di Trugna è abitato
da persone inospitali come
l’ambiente in cui vivono e
l’egoismo è l’unica regola
per sopravvivere. A Juta ed
Edelwiss il compito di
cambiarla.

TRAMA

Una bizzarra famiglia, un
misterioso pacco, strani
abitanti di un paesino e
una miracolosa terapia
sono gli ingredienti per
una storia esilarante!

TRAMA

Una innocente bugia darà
vita a una serie di disguidi
imprevedibili che farà
capire a Lucilla quanto
sia inutile mentire per
apparire migliori.

TRAMA

Un cucciolo che non è ciò
che sembra racconta una
storia di amicizia tra
uomini e animali, di libertà
e di profondo rispetto per
la natura.
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Il Papillon del Signor
NonSo

TESTI: Valentina Cavicchiolo
 ILLUSTRAZIONI: Rosella Pagnini
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-85542-34-1

Nei panni di Giulia

TESTI: Valeria Angela Pisi
ILLUSTRAZIONI: Selene Campanella
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-85542-29-7

TRAMA

L’espressione «mettersi nei
panni degli altri», se presa
alla lettera, insegnerà a
Giulia la comprensione di
quello che provano le altre
persone.

Fuori collanaFuori collanaFuori collanaFuori collanaFuori collana

Età: da 10 anni

Formato mm:
230x310x10230x310x10230x310x10230x310x10230x310x10
RILEGATURA:
N CARTONATO

Prezzo E: 22,0022,0022,0022,0022,00

Mamma Laguna
La vita nel mare di Venezia

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Gioia Ghezzo
PAGINE: 4444444444
ISBN: 978-88-85542-17-4

TRAMA

Cosa si nasconde sotto
la laguna di Venezia?
Quattro storie di quattro
creature marine che
hanno in comune la
sfortunata sorte di finire
in padella!

TEMATICA

La scoperta dell’empatia
e del significato letterale
di immedesimazione nei
panni degli altri.

TEMATICA

L’indecisione e l’incapacità
di adattamento possono
essere socialmente nocivi.

TEMATICA

Elaborazione del lutto e
serena accettazione della
ineluttabile realtà.

TEMATICA

Testo sia scientifico che
gastronomico sulle specie
animali presenti nella
laguna veneziana.

Nonno CheLuma

TESTI: Marilisa Olivari
 ILLUSTRAZIONI: Rosella Pagnini
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-37-2

TRAMA

Un divertente racconto
ambientato nel paese dei
buffi animaletti CheLuma,
simpatici, fantsiosi e
ricchi di umanità, che
vivono l’esperienza del
cambiamento.

TRAMA

Il signor NonSo è un eterno
indeciso e spesso  si
confonde quando incontra
la bellissima Madame
Marie... Riuscirà a trovare
il più bel papillon del
mondo?
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Collana:
I FI FI FI FI Farfuiarfuiarfuiarfuiarfui

Età: 3/10 anni

Formato mm:
150x150x10150x150x10150x150x10150x150x10150x150x10

RILEGATURA:
IN CARTONATO

Prezzo da:
 E 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 a     E 6,006,006,006,006,00

Il Sogno di Boris

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Alberto Lunghini
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-90-6

TRAMA

Boris sogna un viaggio in
mongolfiera: saranno infinite
le meraviglie che scoprirà il
piccolo orsacchiotto volando
sul mare e sulla città!

Magico orsetto

TESTI: Margherita Schirone
ILLUSTRAZIONI: Marina Schirone
PAGINE: 2020202020
ISBN: 978-88-96570-89-0

TRAMA

La filastrocca di magico
Orsetto, racconta la storia
di un aspirante maghetto
che avvera i suoi sogni
battendo le mani.

Il pupazzo Pompiere

TESTI: Marcella Icardi
ILLUSTRAZIONI: Walter Madau
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-21-0

TRAMA

Snowy, pupazzo di neve, ha
un sogno: vuole diventare
pompiere!
Forse, con un pizzico di
magia... Ci riuscirà!

Filippo va al mare

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Alberto Lunghini
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-97-5

TRAMA

Quanti nuove amicizie e
incontri farà l’elefantino
Filippo, e quante avventure
nella sua fantastica gita al
Mare!

TEMATICA

Realizzare i propri sogni
non è impossibile e può
davvero rendere felici

TEMATICA

Una semplice gita può
diventare molto istruttiva e
indimenticabile.

TEMATICA

Anche il quotidiano può
essere piacevole se vissuto
col giusto spirito.

TEMATICA

Credere nei propri sogni
senza mai desistere potrà
farli avverare.
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Maddy la Medusa

TESTI: Marcella Icardi
ILLUSTRAZIONI: Walter Madau
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-19-7

TRAMA

Maddy è una medusa, che
vorrebbe giocare con i
bambini ma i suoi tentacoli
sono troppo pericolosi...
Realizzerà il suo sogno?

La mia Africa

TESTI: Ablaye Magatte Dieng
ILLUSTRAZIONI: Chiara Gobbo
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-85542-00-6

TRAMA

L’Africa è un paese povero,
ma nasconde una ricchezza
fatta di valori che l’Europa ha
dimenticato: semplicità,
rispetto e altruismo.

Olivia Verdolina

TESTI: Alessandra Cella
ILLUSTRAZIONI: Michela Sezza
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-85542-23-5

TRAMA

Olivia è una bambina
unica e speciale. Può
essere arcobaleno e un
attimo dopo in un lampo,
diventa tempesta...

Da piccolo...
Da grande!

TESTI: Anna Baccelliere
ILLUSTRAZIONI: Samanta Malavasi
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-85542-23-5

TRAMA

Da piccolo Gigi beveva il
biberon. Da grande beve
il latte dalla tazza. Quante
cose sono cambiate nella
vita di Gigi crescendo!

Lulu e Leilee

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Paola Toni
PAGINE: 2020202020
ISBN: 978-88-96570-48-7

TRAMA

La micetta Lulù e la sua
padroncina Leilee sono
inseparabili e condividono
ogni istante della giornata...
O quasi!

TEMATICA

La consapevolezza della
propria condizione, con
adattabilità e coerenza, è
alla base dei buoni rapporti
con gli altri.

TEMATICA

Amicizia e rispetto nella
non sempre facile vita
quotidiana con il proprio
animale da compagnia.

TEMATICA

Alla scoperta del valore di
culture lontane e poco
realmente conosciute.

TEMATICA

Disabilità, difficile unicità,
accettazione e grande
amore tra due sorelle.

TEMATICA

Semplici cosiderazioni di
un bambino che si scopre
cresciuto e nota i diversi
propri comportamenti nelle
medesime situazioni.
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Di salto in salto

TESTI: Sandra Dema
ILLUSTRAZIONI: Chiara Gobbo
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-85542-21-1

TRAMA

Una semplice storia di
amicizia, fiducia e gioco,
attraversata da attimi di
sana paura e importanti
scoperte.

Popi micio e i sogni

TESTI: Rossana Cuoccio
ILLUSTRAZIONI: Giusy Acunzo
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-27-3

TRAMA

Il compito del primo giorno
di scuola di Popi Micio
sarà quello di disegnare i
propri sogni. Ma come
ricordare i sogni?

Insomma...
Quanti anni ho?

TESTI: Anna Baccelliere
ILLUSTRAZIONI: Chiara Gobbo
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-85542-32-7

TRAMA

Voglio proprio confessarvi
un segreto segretissimo:
non riesco a capire quanti
anni ho! Per gli adulti una
volta sono grande e un’altra
piccolo... Insomma, non ci
capisco più niente!

Piccolo Granello
di senape

TESTI: Alice Papette
ILLUSTRAZIONI: Nadia Guerrini
PAGINE: 3636363636
ISBN: 978-88-85542-33-4

TRAMA

Un bambino si pone le prime
domande sull’amore alle
quali, con naturalezza,
troverà risposta parlando con
un granello di senape.

Qualcosa di speciale

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Anita Perlini
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-25-9

TRAMA

Almerino Nasorosso, alla
ricerca di qualcosa di
speciale per stupire il
mondo ha due problemi: la
scarsa abilità e l’incapacità
di vedere la bellezza che lo
circonda.

TEMATICA

Avventura, amicizia, fiducia
e complicità sono le basi
di un rapporto tra specie
diverse.

TEMATICA

La felicità si trova nella
bellezza delle piccole
cose, nella gentilezza e la
pazienza nel cercarle.

TEMATICA

Anche ciò che pare troppo
difficile può essere ottenuto
con un pizzico di fiducia.

TEMATICA

Quando si è piccoli non si
comprende l’incoerenza
degli nel valutare le stesse
situazioni.

TEMATICA

L’amore per le cose che
ci circondano insegnato ai
bambini.
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Prima Ora e Sempre

TESTI: Anna Baccelliere
ILLUSTRAZIONI: Erika Belfanti
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-35-8

TRAMA

Quando i genitori si separano
la vita sembra sdoppiarsi. Ci
sono però affetti, luoghi e
momenti importanti del
mondo di PRIMAPRIMAPRIMAPRIMAPRIMA che non
cambiano e continuano a fare
parte della nuova vita ORAORAORAORAORA
e SEMPRESEMPRESEMPRESEMPRESEMPRE.

TEMATICA

Elaborazione intimistica
per la separazione dei
genitori.

La filastrocca
Scacciarabbia

TESTI: Anna Baccelliere
ILLUSTRAZIONI: Erika Belfanti
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-85542-36-5

TRAMA

Quando la rabbia ti cattura
l’unico rimedio è recitare la
filastrocca scacciarabbia
insegnata dalla nonna!

TEMATICA

Tecnica per il controllo
della rabbia.
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La Batteria per i
piccoli Vol.1

TESTI: Ilario Dimasi
ILLUSTRAZIONI: Walter Madau
PAGINE: 5858585858
RILEGATURA: SSSSSPILLAPILLAPILLAPILLAPILLATTTTTOOOOO

PREZZO E: 20,0020,0020,0020,0020,00
ISBN: 978-88-96570-63-0

TEMATICA

Scritto e ideato dal batterista
Ilario DimasiIlario DimasiIlario DimasiIlario DimasiIlario Dimasi offre un
metodo di apprendimento
semplice e ottimale facilitato
da simpatici disegni che in
modo giocoso e divertente
aiuta a sviluppare una buona
tecnica di letturae uso dello
strumento.
Brani ed esercizi possono
essere scaricati dai siti:
www.lebrumaie.it
www.musicgiovi.com.

La Batteria per i
piccoli Vol.2

TESTI: Ilario Dimasi
ILLUSTRAZIONI: Walter Madau
PAGINE: 8686868686
RILEGATURA: SSSSSPILLAPILLAPILLAPILLAPILLATTTTTOOOOO

PREZZO E: 20,0020,0020,0020,0020,00
ISBN: 978-88-96570-81-4

TEMATICA

Il secondo volume per un
approfondimento di tecnica
e lettura musicale adatto
a tut t i  coloro che si
avvicinano allo studio
della batteria. Corredato
di esercizi graduali che
preparano lo studente ad
eseguire brani Pop e
Rock. Brani ed esercizi
possono essere scaricati
dai siti: www.lebrumaie.it
www.musicgiovi.com.

Collana:
DidatticaDidatticaDidatticaDidatticaDidattica

Età: 5/12 anni

TESTI: Anna Baccelliere
ILLUSTRAZIONI: Liliana Carone
PAGINE: 2424242424
RILEGATURA: CCCCCARARARARARTTTTTONAONAONAONAONATTTTTOOOOO

PREZZO E: 8,008,008,008,008,00
ISBN: 978-88-85542-14-3

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Sandra Dema
PAGINE: 3636363636
RILEGATURA: CCCCCARARARARARTTTTTONAONAONAONAONATTTTTOOOOO

PREZZO E: 8,008,008,008,008,00
ISBN: 978-88-85542-03-7

TEMATICA

Libro didattico sul mondo
dei colori.

TEMATICA

Libro didattico sull’arte e
la ricerca delle forme.

TRAMA

Pagina dopo pagina, stanza
dopo stanza, un quadro
dopo l’altro, i  piccoli
dettagli fanno capolino da
ogni quadro stimolando la
fantasia dei visitatori in un
crescendo di meraviglia e
lentamente il MUSEO svela
le sue opere.

TRAMA

Vi siete mai chiesti che
profumo abbia l’azzurro?
O di che cosa profumi il
colore rosso? E il verde?
Profuma solo di boschi
oppure anche di menta e
di basilico?

Il Profumo
dei colori

Quadretti
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Collana:
Primi SguardiPrimi SguardiPrimi SguardiPrimi SguardiPrimi Sguardi

Età: 5/10 anni

Formato mm:
230x150x10230x150x10230x150x10230x150x10230x150x10

RILEGATURA:
IN CARTONATO

Prezzo E: 9,909,909,909,909,90

Il Piccolo Girasole
Che si innamorò della luna

TESTI: Antonio Padovan
ILLUSTRAZIONI: Marina Carosi
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-96570-85-2

TRAMA

Un Piccolo  Girasole, una
notte di luna piena, un
soffio di vento... E una
sensazione mai provata
prima: l’Amore.

Papà, cos’è il Tempo?

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Milena Lazier
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-87-6

TRAMA

Se il tempo non lo si può
vedere né toccare, allora
cos’è? Forse  è una freccia,
che ci porta lontano?
Magari il rintocco nel nostro
cuore, che ci insegna chi
siamo?

La Bambina
sulle nuvole

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Arianna M. Romano
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-96570-86-9

TRAMA

Una piccola bambina rapita
dallo splendore e dalla
magia delle nuvole si ritrova
in un mondo fantastico
dove regna uno strano
personaggio.

Camillo il coraggioso

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Chiara Savarese
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-91-3

TRAMA

Camillo è un simpatico
mirtillo che, per fare breccia
nel cuore di Ines, parte alla
ricerca di una borsetta
perduta...
 Riuscirà nel suo intento?

TEMATICA

Impossibile storia d’amore
tra un girasole e la luna.

TEMATICA

Insegnare ai bambini il
significato del tempo.

TEMATICA

Insegnare ai bambini il
significato del tempo.

TEMATICA

Amicizia, altruismo e
coraggio.
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Brr e Uff
Due orsetti Beige

TESTI: Maddalena Schiavo
ILLUSTRAZIONI: Catriona Graciet
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-96570-98-2

TRAMA

Due orsetti simili e con lo
stesso nome sono pronti
a diventare amici ma
vivono in due parti diverse
del mondo.

Mamma Foresta
e Mamma Città

TESTI: Annamaria Gatti
ILLUSTRAZIONI: Elisabetta Basili
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-85542-26-6

TRAMA

Pablo e Ana si sono persi
nella grande città... Diana
e King si sono persi nella
fitta foresta... Anche a molti
chilometri di distanza, ma
paure e sentimenti sono gli
stessi: chi li salverà?

L’Aspirulina

TESTI: Barbara Heart
ILLUSTRAZIONI: Angela Bressan
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-28-0

TRAMA

Dieci fantasiose e divertenti
bugie per non prendere la
medicina!

TEMATICA

Trovare il proprio posto nel
mondo

TEMATICA

L’importanza della mamma,
punto di riferimento per ogni
bambino.

TEMATICA

Sconfiggere una sciocca
paura per evitare un male
maggiore.
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Collana:
I BriciolottiI BriciolottiI BriciolottiI BriciolottiI Briciolotti

Età: 5/10 anni

Formato mm:
150x230x10150x230x10150x230x10150x230x10150x230x10

RILEGATURA:
IN CARTONATO

Prezzo E: 9,909,909,909,909,90

I due Asinelli

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Marina Carosi
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-41-8

TRAMA

Due asinelli, Tonio e Tonia,
scoprono che un sogno
può essere l’inizio di un
grande viaggio verso un
luogo davvero speciale!

L’avventura di Juta
Nato e cresciuto sui monti montani

TESTI: Nicolò Mazza De’Piccioli
 ILLUSTRAZIONI: Marta Cavicchioni
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-96570-45-6

TRAMA

Il paese di Trugna è abitato
da persone inospitali come
l’ambiente in cui vivono e
l’egoismo è l’unica regola
per sopravvivere. Ai fratelli
Juta ed Edelwiss il compito
di cambiarla.

Bisticcio di Natale

TESTI: Berardino Iacovone
ILLUSTRAZIONI: Giovanna Giuliano
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-43-2

TRAMA

Nell’aula di Pasquale
Coniglio, un giorno prima
di Natale compaiono come
contendenti Babbo Natale
e la Befana... E per quale
sciocco motivo? L’inutile
contesa su chi tra i due
sia più amato dai bambini.

L’arcobaleno perduto

TESTI: M. G. Ardito& F. Perotto
ILLUSTRAZIONI: Walter Madau
PAGINE: 4848484848
ISBN: 978-88-9657-033-3

TRAMA

Viviana adora l’arcobaleno.
Per questo è stata scelta
da sette fate per salvare tutti
colori dell’iride che, senza
il suo aiuto, rischiano di
scomparire! Ma la bambina
non sarà sola in questa
difficile impresa: troverà
l’aiuto di meravigliosi amici.

TEMATICA

Storia natalizia sulla
nascita del presepe.

TEMATICA

I sentimenti sono più forti
dell’istinto di sopravvivenza.

TEMATICA

Qualsiasi litigio si può
concludere con un lieto
fine

TEMATICA

Amicizia, un pizzico di
magia e collaborazione
tra mondi diversi.
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Le Maschere
Magiche

Gattotto Dino Nino Quaki

TRAMA

Favola istruttiva basata
sulla scoperta che non
tutto è come appare ma
che, per fortuna, esiste un
modo per scoprirlo!

TRAMA

Gattotto è un gattino goffo,
buffo e stralunato con un
nasone tenero e rosso, il suo
cibo preferito è il formaggio e
ha tanti amici... Topi! Ma
Gattotto, da dove arriva?

TRAMA

Favola istruttiva basata
sulla volontà di collaborare
con chiunque in amicizia
e divertimento!

TRAMA

Nino è un piccolo porcellino
socievole e intelligente, ma
questo, per essere accettato
dal gruppo, non basta...

TRAMA

Quaki è un paperotto appena
uscito dall’uovo alla  ricerca
di una mamma!

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
William Stok
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-9657-058-6

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Marco Furlotti
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-14-2

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Marco Furlotti
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-9657-034-0

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Marco Furlotti
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-44-9

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Marco Furlotti
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-62-3

TEMATICA

Mai essere superficiali e
mai fidarsi troppo delle
apparenze

TEMATICA

Amicizia tra specie diverse
alla ricerca delle proprie
origini.

TEMATICA

Avventura alla ricerca di
una persona amata.

TEMATICA

Coraggio, bullismo, amicizia,
tra animali della fattoria.

TEMATICA

Alla ricerca della mamma
tra gli animali della fattoria.
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Io sono il Lupo Lupo Bianco Puzza di Lupo Amico Lupo Antichi Mestieri

TRAMA

Sarà vero che fare tutto
quel che si vuole è la cosa
più bella del mondo...
O c’è qualcosa che ci
sfugge?

TRAMA

Essere diversi è sempre un
problema... Ma quando si
è Lupi e due bambine
pasticcione cercano di
aiutarti le conseguenze
possono essere davvero
divertenti!

TRAMA

Alcuni bambini hanno
amici immaginari, altri
raccontano bugie... Ma
non sempre gli adulti sono
in grado di condividere il
reale mondo dei piccoli
dando loro fiducia!

TRAMA

I bambini sanno davvero
essere molto generosi
con un amico, anche a
costo di essere puniti per
ottenere ciò che credono
sia giusto!

TRAMA

Quattro utili racconti di
mestieri da non breve
tempo  scomparsi...

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Mariangela Licciardello
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-07-4

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Mariangela Licciardello
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-28-9

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Mariangela Licciardello
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-15-9

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Mariangela Licciardello
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-38-8

TESTI: Mauro Pedron
ILLUSTRAZIONI: Ettore Lezza
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-49-4

TEMATICA

Le regole sono importanti
e necessarie, e lo capisce
anche un bambino...

TEMATICA

È sbagliato rinunciare alla
propria originalità.

TEMATICA

Complicità tra persone e
animali a difesa contro
l’indifferenza.

TEMATICA

L’amicizia è più forte delle
regole.

TEMATICA

Valorizzazione di utili
attività  svolte nel passato.
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Lo Scivolo Il Tamburo magico Pigiama Party La Spiaggia Le Maschere d’Italia

TRAMA

Esaudire i piccoli desideri
dei bambini aiuta ad
aumentare il rispetto che
hanno verso gli adulti.

TRAMA

Quando Gaia, di 4 anni
sente i genitori discutere,
si rifugia in un mondo
immaginario popolato
dagli animali della Savana
che ballano al ritmo di un
tamburo magico...

TRAMA

Quando non si riesce
ad ottenere quel che si
desidera...
Basta inventarselo!

TRAMA

Gaia è una bambina di tre
anni, con una fantasia
senza limiti e un sottile
senso dell’umorismo. Per
lei una semplice buca
nella sabbia si trasforma
immediatamente in un
fantastica avventura...

TRAMA

Favola storica e istruttiva
che racconta come sono
nate le maschere italiane
e le curiosità della loro vita
quotidiana.

TESTI: Mariagrazia Bisio
ILLUSTRAZIONI: Nicoletta Mignone
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-42-5

TESTI: Mariagrazia Bisio
ILLUSTRAZIONI: Nicoletta Mignone
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-61-6

TESTI: Mariagrazia Bisio
ILLUSTRAZIONI: Nicoletta Mignone
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-46-3

TESTI: Mariagrazia Bisio
ILLUSTRAZIONI: Nicoletta Mignone
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-9657-071-5

TESTI: Federica Castriota
ILLUSTRAZIONI: Stella Basile &
Jossy Swan
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-35-7

TEMATICA

Usare la fantasia per
creare una nuova realtà.

TEMATICA

Come affrontare un litigio
tra i genitori.

TEMATICA

Usare la fantasia per
creare una nuova realtà e
superare la paura del
buio.

TEMATICA

Usare la fantasia per
inventare una avventura
magica nei fondali del
mare.

TEMATICA

Uno spaccato di vita delle
tradizionali maschere
carnevalesche italiane.
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Il Cammello stonato Le Nuvole Curiose Vanessa Vanitosa L’ombra della Lince La tela di Eugenio

TRAMA

Ratuk è un cammello
stonato e testardo che
ama cantare...

TRAMA

Bianca e soffice sono due
amiche inseparabili anche
nelle disavventure!

TRAMA

Vanessa è talmente vanitosa
da dimenticarsi dei pericoli
del mondo in cui vive...

TRAMA

La lince vive solitaria in un
bosco freddo e misterioso...

TRAMA

Eugenio è un ragnetto
incapace di arrampicarsi
per paura dell’altezza...

TESTI: Paola Fabiani
ILLUSTRAZIONI: Roberta Sordi
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-9657-036-4

TESTI: Paola Fabiani
ILLUSTRAZIONI: Chiara Di Vivona
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-9657-020-3

TESTI: Paola Fabiani
ILLUSTRAZIONI: Paola Mariotti
PAGINE: 2424242424
ISBN: 78-88-96570-52-4

TESTI: Paola Fabiani
ILLUSTRAZIONI: Susanna Fierli
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-53-1

TESTI: Paola Fabiani
ILLUSTRAZIONI: Letizia Rubegni
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-50-0

TEMATICA

Altruismo, generosità,
capacità di sfruttare le
proprie debolezze.

TEMATICA

Curiosità, avventura,
amicizia.

TEMATICA

Vanità e coraggio.
TEMATICA

Una leggenda di solitudine
e rinascita.

TEMATICA

Coraggio, credere nelle
proprie capacità contro il
bullismo.
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Fosca e la Luna Guen, Mad e Roc Il grande viaggio di
un piccolo poeta

Le Filastrocche di
Gufo Buffo

La carota magica

TRAMA

Fosca sogna di parlare
con la luna. Ma fosca è
soltanto una piccola
mosca...

TRAMA

Una cicogna, un’anatra e
un pettirosso iniziano un
viaggio in Bretagna per
realizzare un sogno...

TRAMA

Favola intimistica e poetica
sul viaggio infinito.

TRAMA

Una raccolta di tutte le
filastrocche di Gufobuffo in
unico volume: Pippiolino,
Ambarabbà, Anatolio e
priscilla, Berenice, Pirinpin,
Gianluigino, Il riccio pighin,
Il sor ambrogio, La pentola
a pressione, Pipistrelli,
Vispa Teresa, Sull’erba di
un prato, ecc.

TRAMA

Camilla è una coniglietta
bianca che vive in una
fattoria non abbastanza
vasta per i suoi sogni...

TESTI: Angelo Boggia
ILLUSTRAZIONI: Walter Madau
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-47-0

TESTI: Luigi Mantovani
ILLUSTRAZIONI: Rita Piano
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-51-7

TESTI: Alessandreo Petri
ILLUSTRAZIONI: Teresa Alberini
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-40-1

TESTI: Paolo Grasso
ILLUSTRAZIONI: Mariateresa Alessi
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-965701-3-5

TESTI: Aldo Ferraris
ILLUSTRAZIONI: Paola Pezzotta
PAGINE: 3636363636
ISBN: 978-88-96570-60-9

TEMATICA

Anche i più piccoli possono
realizzare i propri sogni.

TEMATICA

Collaborazione tra animali
per realizzare una avventura
impossibile.

TEMATICA

Il mare, la poesia, l’amore
e la fine di una vita.

TEMATICA

Gufobuffo ci insegna a
giocare con materiali
riciclati.

TEMATICA

Avventura, apparenze che
ingannano, coraggio.
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Guarda oltre Il Corvo Manitu Olivia la Talpa I Cinghiali di Max Ziggy la Volpe

TRAMA

Filippo vive in città, ma
sogna luoghi lontani.
Un giorno, casualmente,
riesce a vedere oltre gli alti
muri che lo circondano,
scoprendo che il mondo
dei suoi sogni non è così
lontano...

TRAMA

Manitù è un vecchio corvo
con un grande cuore che
sa apprezzare i nuovi
amici incontrati nei suoi
lunghi viaggi.

TRAMA

Olivia è una giovane talpa
molto curiosa che vorrebbe
condividere con la famiglia
una scoperta meravigliosa...

TRAMA

Max è un bambino generoso
che ama gli animali... Ma
non sempre si valutano tutte
le conseguenze di una
buona azione!

TRAMA

Un ingenuo cucciolo che
non conosce la caccia:
ma la mamma, furba come
una volpe, glielo spiegherà
molto bene!

TESTI: Nadia Bressan
ILLUSTRAZIONI: Paola Secco
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-9657-059-3

TESTI: Luigi Mantovani
ILLUSTRAZIONI: Virginie Lebreton
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-30-2

TESTI: Luigi Mantovani
ILLUSTRAZIONI: Virginie Lebreton
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-27-2

TESTI: Luigi Mantovani
ILLUSTRAZIONI: Virginie Lebreton
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-26-5

TESTI: Luigi Mantovani
ILLUSTRAZIONI: Virginie Lebreton
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-29-6

TEMATICA

Il coraggio di guardare
oltre il muro può aprire la
mente.

TEMATICA

Avere un punto di riferimento
è indispensabile.

TEMATICA

Il sano desiderio di esplorare
altri mondi.

TEMATICA

Un grande cuore di bambino,
un grande premio.

TEMATICA

Ascoltare il consiglio
degli adulti è importante.
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Tina Castagnina Camilla
La farfalla che voleva restare bruco

Zio Ventone

TRAMA

Essere piccolini può essere
un problema... Ma non
sempre è un inconveniente:
a volte può rivelarsi una vera
fortuna!

TRAMA

Oggi Camilla è diventata
una splendida farfalla, ma
era tanto felice di essere
bruco, da desiderare di
tornare alla sua vita da
mangiafoglie..!

TRAMA

Zio Ventone è uno strano
ometto che vive su un’isola
visitata dai Venti di tutto il
mondo.
Ogni giorno, per quegli
strani ospiti, organizza
grandi feste. La regola è
una sola: tanto scompiglio
e allegria!

TESTI: Marcella Icardi
ILLUSTRAZIONI: Ilaria Pigaglio
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-39-5

TESTI: Paola Mordiglia
ILLUSTRAZIONI: Alessandre Berti
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-64-7

TESTI: Adolfina De Marco
ILLUSTRAZIONI: Benedetta Nigelli
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-65-4

TEMATICA

Ascoltare il proprio istinto
aiuta a sopravvivere.

TEMATICA

Paura di crescere, rifiuto
del proprio cambiamento
e accettazione del nuovo
stato.

TEMATICA

Libro didattico sui venti.

Una festa per Lapo

TRAMA

A volte, quando non ci si
sente all’altezza di un
importante evento, ci si
lascia trascinare a sciocchi
comportamenti...
 L’importante è capirlo in
tempo e scoprire che è
meglio essere solo se
stessi!

TESTI: Maria Grazia Bertotti
ILLUSTRAZIONI: Paola Sordi
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-69-2

TEMATICA

Senso di inadeguatezza,
crescita e amicizia.

Orano lo Scorfano

TRAMA

Orano è un brutto e timido
scorfano di mare che
vuole soltanto essere
accettato dai suoi amici...

TESTI: Luigi Mantovani
ILLUSTRAZIONI: Sylvie Serre
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-00-5

TEMATICA

Bullismo, paura della diversità,
senso di esclusione.
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Grande Oddò e
Piccolo Addì

TRAMA

Una favola di amicizia e
vera solidarietà verso le
persone che amiamo, alle
quali dimostriamo amicizia
con i fatti e intelligenza e
con molta fantasia!

TESTI: Marcella Dondoli
ILLUSTRAZIONI: Caterina Betti
PAGINE: 2828282828
 ISBN:  978-88-96570-73-9

TEMATICA

Anche i giganti devono
risolvere problemi difficili.

Adesso il Mago dice

TRAMA

A Martino e Alì non servono
tante parole per creare un
magico gioco.
 Basta una semplice frase
per trasformare con la
fantasia se stessi e il
mondo che li circonda...

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Caterina Betti
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-67-8

TEMATICA

Il potere della fantasia
unisce e crea amicizia.

La mia famiglia
Marziana

Tre case per Frullo La combriccola
Verdurini

TRAMA

Sentirsi dei Marziani
solamente perché si è
orgogliosi di rispettare le
regole è davvero una
sensazione aliena..!

TRAMA

Anche se somigliano a dei
peluche, gli animali sono
esseri viventi, non semplici
oggetti da regalare! Questa
è la storia di Frullo che,
prima di trovare la casa
giusta in cui vivere, ha
conosciuto tre diversi
padroni...

TRAMA

Olio, sale e parmigiano:
con un tocco di magia la
Fata Saporita Verdurina
rende appetitosi le verdure
ai bambini!

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Maria Di Leo
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-70-8

TESTI: Silvio Marengo
ILLUSTRAZIONI: Caterina Betti
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-72-2

TESTI: Cornelia Pelletta
ILLUSTRAZIONI: Marina Carosi
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-74-6

TEMATICA

Riciclo, riutilizzo, rispetto
per il pianeta.

TEMATICA

Anche un animale può
soffrire per l’abbandono.

TEMATICA
Racconto per avvicinare i
bambini al consumo delle
verdure.
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Una storia... Che si
morde la coda!

La falce e la luna Una giraffa
e sette colori

Tre sotto un Naso Felicina e Lucetta

TRAMA

Buffi animali che giocano
e si rincorrono, per ritrovarsi
al punto di partenza..!

TRAMA

Questa è la storia di un
nonno e della sua nipotina.
Un legame che lascerà
nella vita della ragazza un
segno profondo e luminoso
come una falce di luna...

TRAMA

Liliana, giraffa dal collo
lungo è molto curiosa e
socievole. Chiacchiera e fa
domande a tutti, persino ai
colori! Sapranno i sette
amici trovare risposte alle
sue domande?

TRAMA

Tre buffi personaggi si
riparano dalla pioggia sotto
uno strano ombrello. Inizia
così un’amicizia speciale
tra un gatto tuttofare, un
orso con la pancia a righe
e un’insolita tigre giunta da
un lontano paese alla
ricerca delle pagine del
suo libro perduto.

TRAMA

Felicina la Bestia era
brutta, così brutta da non
crederci. Lei, però, non lo
sapeva... Lucetta la Bella,
invece, era bella, così bella
da non crederci. Lei, però,
lo sapeva! Un giorno si
incontrarono e diventarono
amiche, tanto amiche da
non crederci..!

TESTI: Aldo Ferraris
ILLUSTRAZIONI: Chiara Gobbo
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-77-7

TESTI: Ama Gal
ILLUSTRAZIONI: Chiara Gobbo
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-78-4

TESTI: Anna Baccelliere
ILLUSTRAZIONI: Chiara Gobbo
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-80-7

TESTI: Sandra Dema
ILLUSTRAZIONI: Chiara Gobbo
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-96570-79-1

TESTI: Alessandra Cella
ILLUSTRAZIONI: Chiara Gobbo
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-84-5

TEMATICA

Solo nelle favole può
accadere che una storia
non abbia mai fine.

TEMATICA

Memoria per un nonno
ormai lontano.

TEMATICA

Tutto ha un significato,
basta cercarlo.

TEMATICA

Tutto, quando meno te lo
aspetti, si può trasformare
nella cosa più imprevedibile.

TEMATICA

Con impegno si può anche
diventare amici di un bullo
e scoprirne le qualità.
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Nonno jac
Il mio supereroe

Orange e gli amici
della Savana

L’aggiusta giocattoli

TRAMA

Nonno Jac sa cucinare, è
un campione delle parole
crociate e sconfigge i
mostri pelosi della notte
ma, soprattutto, non c’è
nessuno che sappia fare
il nonno meglio di lui! Tutto
questo rende nonno Jac…
un vero supereroe!

TRAMA

La fiducia e l’amicizia sono
difficili da conquistare se
sei un drago arancione e
vivi nella selvaggia savana!

TRAMA

Un giocattolo cade. Cade
e si rompe. Un bambino
piange...
«Dallo a me, ci penso io!»
dice una bambina aprendo
la cassetta degli attrezzi.
E in un lampo le sue
piccole mani compiono la
magia...

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Silvia Perrone
PAGINE: 3636363636
ISBN: 978-88-96570-83-8

TESTI: Maddalena Schiavo
ILLUSTRAZIONI: A. Todescato & E. Fiorio
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-92-0

TESTI: Federica Magrin
ILLUSTRAZIONI: Chiara Gobbo
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-96570-93-7

TEMATICA

L’amore può trasformare
chiunque in un supereroe.

TEMATICA

Ricerca di amicizia e
altruismo.

TEMATICA

Valorizzazione della propria
unicità, credere in se
stessi.

Re Tempesta

TRAMA

Re Tempesta e la sua
rondinella ci raccontano
come un’amicizia possa
nascere tra due creature
apparentemente tanto
diverse e lontane...

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Silvia Perrone
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-66-1

TEMATICA

Storia che insegna l’altruismo
e il rispetto per la libertà degli
altri.

Lo Scimmiotto
giramondo

TRAMA

La nuova globalizzazione
spiegata attraverso il giro
del mondo di Scimmiotto,
un giocattolo in peluche.

TESTI: Fulvia Degl’Innocenti
ILLUSTRAZIONI: Alessandra Manfredi
PAGINE: 3636363636
ISBN: 978-88-96570-82-1

TEMATICA

Sensibilizzazione sulla
importante tematica della
globalizzazione.
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La misteriosa
Gufottiterapia

Martina e il
signorino Buio

La Compagnia
dei regali

Happy la foca
golosa!

Il Volo
di un foglio di carta

TRAMA

La strana famiglia Gufotti,
uno strano pacco, un
paesino abitato da buffi
personaggi e una miracolosa
terapia sono gli ingredienti
per una storia esilarante!

TRAMA

Martina ha una sola grande
paura: teme il Signor
Buio, ma quando incontra
un certo Signorino buio
impara che non tutto è
così spaventoso come si
crede!

TRAMA

La compagnia dei regali è al
collasso: bisogna assumere
un nuovo aiutante... Ma chi
sarà all’altezza di un compito
così delicato e difficile?

TRAMA

Happy è una foca golosa che
sogna di diventare una
sirenetta. Grazie al gambero
Tito e agli amici del mare,
capisce che la vera bellezza
non è desiderare di diventare
qualcun altro, ma nell’essere
se stessi...

TRAMA

Questa è la storia di un
foglio di carta che un
giorno si staccò dal suo
libro che, trascinato dal
vento, iniziò a volare nel
mondo...

TESTI: Sandra Dema
ILLUSTRAZIONI: Massimiliano Riva
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-96570-95-1

TESTI: Maddalena Schiavo
ILLUSTRAZIONI: Martina Troise
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-96570-88-3

TESTI: Fulvia Degl’Innocenti
ILLUSTRAZIONI: Sara Benecino
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-96570-92-0

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Rosella Pagnini
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-85542-19-8

TESTI: Giovanna Paesani
ILLUSTRAZIONI: Elisa Vitali
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-30-3

TEMATICA

La lettura può avere delle
proprietà terapeutiche
incredibili.

TEMATICA

Vincere la paura del buio
e del diverso.

TEMATICA

Divertente racconto natalizio
basato sulla diversità di
etnia.

TEMATICA

Credere in se stessi per
poter migliorare la propria
esistenza.

TEMATICA

La libertà è una avventura
eccezionale.
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Collana:
I GermogliI GermogliI GermogliI GermogliI Germogli

Età: 5/10 anni

Formato mm:
220x220x10220x220x10220x220x10220x220x10220x220x10

RILEGATURA:
IN CARTONATO&GIUNCO

Prezzo E: 9,909,909,909,909,90

La prima
Vendemmia

Il Chicco di Sole

TRAMA

Tra grappoli dorati dal sole
Margherita, fa amicizia
con le piccole creature
che lavorano, invisibili, alla
fertilità della terra...

TRAMA

Dal dorato splendore d’un
chicco di grano inondato di
sole la storia della magica
trasformazione in pane
profumato...

TESTI: Cristina Marsi
ILLUSTRAZIONI: Francesca Tesoriere
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-902599-7-5

TESTI: Cristina Marsi
ILLUSTRAZIONI: Francesca Tesoriere
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-03-6

TEMATICA

Storia educativa sulla
vendemmia.

TEMATICA

Storia educativa sulla
mietitura del grano.

Una storia
Così Così

TRAMA

TESTI: Sandra Dema
ILLUSTRAZIONI: Claudia Battel
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-38-9

TEMATICA

Capire e cercare di capire
la propria natura e quella
degli altri.

Pietro, ogni mattina, per
gioco chiede a tutti: «Oggi
come ti senti?» Scopre
così che qualcuno si sente
un bradipo, oppure una
gazzella, altri un vulcano o
una mozzarella... Sarà lo
stesso anche per i tuoi
amici? Prova a fare questo
gioco anche tu!



25

Fiordifuoco Fiordimare Fiordivento

TRAMA

Fiordifuoco è una scintilla
di luce e di fantasia fuggita
da un falò per raccontare
le meraviglie del mondo...

TRAMA

Una figlia del Mare, perduta
sulla terra, ci racconta una
breve ed intensa favola
ricca di magia.

TRAMA

Una figlia del Vento, caduta
sulla terra, ci racconta una
breve ed intensa favola
ricca di magia...

TESTI: Cristina Marsi
ILLUSTRAZIONI: Daria Petrilli
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-08-1

TESTI: Cristina Marsi
ILLUSTRAZIONI: Daria Petrilli
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-08-1

TESTI: Cristina Marsi
ILLUSTRAZIONI: Daria Petrilli
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-90259-98-2

TEMATICA

Avventura in nuovi mondi,
accoglienza.

TEMATICA

Avventura in nuovi mondi,
accoglienza

TEMATICA

Avventura in nuovi mondi,
accoglienza

Le Colline Viola Il Grande Castagno

TRAMA

Tra le colline di lavanda,
una bambina magica,
Margherita, fa amicizia
con le piccole creature
invisibili che lavorano per
l’impollinazione dei fiori...

TRAMA

Tra i rami del grande
castagno i migliori amici
di Margherita svelano il
magico segreto delle
caldarroste...

TESTI: Cristina Marsi
ILLUSTRAZIONI: Francesca Tesoriere
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-902599-6-8

TESTI: Cristina Marsi
ILLUSTRAZIONI: Francesca Tesoriere
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-05-0

TEMATICA

Storia educativa sulla
coltivazione della lavanda.

TEMATICA

Storia educativa sulla
utilità delle castagne.
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Giovannino
l’Asfodelo

Gionni la Renna Pesce rosso
Valentino

Fiorditerra

TRAMA

Fiorditerra nata da un
seme della terra che aveva
gran fretta di germogliare,
racconta la metamorfosi
della vita...

TRAMA

Giovannino è un piccolo
fiore, un Asfodelo, con un
grande e certamente 
impossibile sogno…

TRAMA

Gionni, una renna di pezza
consumata per il troppo
amore, riceve della sua
“bambina” un regalo davvero
speciale...

TRAMA

Valentino è un pesce
rosso che vive in acquario
fino a che intraprenderà, suo
malgrado, uno straordinario
viaggio…

TESTI: Cristina Marsi
ILLUSTRAZIONI: Daria Petrilli
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-06-7

TESTI: Luigi Mantovani
ILLUSTRAZIONI: Sylvie Serre
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-10-4

TESTI: Luigi Mantovani
ILLUSTRAZIONI: Sylvie Serre
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-96570-02-9

TESTI: Luigi Mantovani
ILLUSTRAZIONI: Sylvie Serre
PAGINE:2424242424
ISBN: 978-88-96570-11-1

TEMATICA

Avventura in nuovi mondi,
accoglienza

TEMATICA

Voler essere ciò che non
si è può essere davvero
difficile.

TEMATICA

Storia natalizia di fantasia
e romanticismo.

TEMATICA

Spesso si sottovalutano i
sentimenti di chi ci circonda.

TESTI: Luigi Mantovani
ILLUSTRAZIONI: Sylvie Serre
PAGINE:2424242424
ISBN: 978-88-96570-00-5

Orano lo Scorfano

TRAMA

Orano è un brutto e timido
scorfano di mare che
vuole soltanto essere
accettato dai suoi amici...

TEMATICA

Bullismo, paura della diversità,
senso di esclusione.
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Collana:
Gli SmontarelliGli SmontarelliGli SmontarelliGli SmontarelliGli Smontarelli

Età: 0/4 anni

Formato mm:
1111110x110x110x110x110x110x2810x2810x2810x2810x28

PAGINE TUTTE IN CARTONATO

Prezzo E: 6,006,006,006,006,00

Il sogno di Boris

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Alberto LunghiniAlberto LunghiniAlberto LunghiniAlberto LunghiniAlberto Lunghini
PAGINE: 1818181818
ISBN: 978-88-96570-54-8

TRAMA

Boris sogna un viaggio in
mongolfiera: saranno infinite
le meraviglie che scoprirà
l’orsacchiotto volando sul
mare e sulla città!

Filippo va al mare

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Alberto LunghiniAlberto LunghiniAlberto LunghiniAlberto LunghiniAlberto Lunghini
PAGINE: 1818181818
ISBN: 978-88-96570-55-5

TRAMA

Quanti nuove amicizie e
incontri farà l’elefantino
Filippo, e quante avventure
nella sua fantastica gita al
Mare!

Magico Orsetto

TESTI: Margherita Schirone
Illustrazioni: Marina Schirone
PAGINE: 1818181818
ISBN: 978-88-96570-56-2

TRAMA

La filastrocca di magico
Orsetto, racconta la storia
di un aspirante maghetto
che avvera i suoi sogni
battendo le mani.

Lulu e Leilee

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Paola Toni
PAGINE: 1818181818
ISBN: 978-88-96570-48-7

TRAMA

La micetta Lulù e la sua
padroncina Leilee sono
inseparabili e condividono
ogni istante della giornata...
O quasi!

TEMATICA

Realizzare i propri sogni
non è impossibile e può
davvero rendere felici

TEMATICA

Una semplice gita può
diventare molto istruttiva e
indimenticabile.

TEMATICA

Anche il quotidiano può
essere piacevole se vissuto
col giusto spirito.

TEMATICA

Amicizia e rispetto nella
non sempre facile vita
quotidiana con il proprio
animale da compagnia.
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Collana:
LLLLLe Ve Ve Ve Ve Valigiealigiealigiealigiealigie

Età: 5/10 anni

Formato mm:
330x230x14330x230x14330x230x14330x230x14330x230x14

RILEGATURA:
IN CARTONATO

Prezzo E: 22,0022,0022,0022,0022,00

Gattacicova

TESTI: Afredo Stoppa
ILLUSTRAZIONI: Massimiliano Riva
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-04-4

TRAMA

Quanti gatti cantano alla luna o
miagolano sui tetti? Tanti quante
sono le stelle in cielo!

Fata Occhialina

TESTI: Elisa Perri
 ILLUSTRAZIONI: Marina Carosi
PAGINE: 2424242424
ISBN: 978-88-85542-07-5

TRAMA

Gaia e Matilde sono sorelle che
nascondono dietro gli occhiali
una sciocca gelosia. Ma Fata
Occhialina cambierà il loro punto
di vista.

Risate nella Giungla

TESTI: Fulvia Degl’Innocenti
ILLUSTRAZIONI: Chiara Bigatti
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-05-1

TRAMA

Nella giungla l’arrivo inaspettato
di strani esseri a due zampe
interrompe la placida vita degli
animali.

TEMATICA

Libro didattico sui gatti.
TEMATICA

Compararzione del punto di vista
tra umani e animali.

TEMATICA

Gelosia tra due sorelle accomunate
dagli occhiali e immedesimazione
negli altri.
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Da Piccolo, da Grande

TESTI: Anna Baccelliere
ILLUSTRAZIONI: Samanta Malavasi
PAGINE: 2828282828
ISBN: 978-88-85542-18-1

TRAMA

Da piccolo Gigi beveva il biberon.
Da grande beve il latte dalla tazza.
Quante cose sono cambiate nella
vita di Gigi crescendo!

Bianca e micio Guido al
Polo Nord

TESTI & ILLUSTRAZIONI:
Lucia Pistritto
PAGINE: 3232323232
ISBN: 978-88-85542-10-5

TRAMA

Bianca e il suo gatto Guido
progettano un viaggio dino al Polo
Nord per trovare l’amico Nino,
l’orso polare.

Phon e Yu
Sull’onda dell’amicizia

TESTI: Giulio Levi
ILLUSTRAZIONI: Massimiliano Riva
PAGINE: 3636363636
ISBN:  978-88-85542-11-2

TRAMA

Dopo un terribile tsunami, la
piccola Phon incontra Yu e
insieme iniziano a vivere nella
foresta.

TEMATICA

Semplici considerazioni di un
bambino che si scopre cresciuto
e nota i diversi propri comportamenti
nelle medesime situazioni.

TEMATICA

Sensibilizzazione al tema del
riscaldamento globale.

TEMATICA

Scenario post-tsunami sulla
sopravvivenza e l’adattamento
umano alle avversità.
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Collana:
LLLLLe Ve Ve Ve Ve Valigiettealigiettealigiettealigiettealigiette

Età: 5/10 anni

Formato mm:
120x330x10120x330x10120x330x10120x330x10120x330x10

RILEGATURA:
IN CARTONATO

Prezzo E: 111111,001,001,001,001,00

La valigia di Mr. Tripp

TESTI: Alfredo Stoppa
ILLUSTRAZIONI: Massimiliano Riva
PAGINE: 3232323232
ISBN:  978-88-85542-96-8

TRAMA

Uno strano omino, trascinandosi
appresso il peso dell’esistenza
(la valigia), impersona ognuno di
noi affrontando il percorso ad
ostacoli quotidiano con grande
umorismo e noncuranza.

Una strana Allergia

TESTI: Anna Baccelliere
ILLUSTRAZIONI: Massimiliano Riva
PAGINE: 3636363636
ISBN: 978-88-85542-02-0

TRAMA

Una strana allergia sta contagiando
i nonni di Marcellina. Per questa
ragione, la bambina è molto
preoccupata. Per fortuna però la
mamma le suggerisce una cura
molto efficace.

Io Sogno

TESTI: Anna Baccelliere
ILLUSTRAZIONI: Chiara Gobbo
PAGINE: 2424242424
ISBN: 78-88-85542-01-3

TRAMA

Tutti i bambini sognano di farlo:
volare in un colorato mondo di
fantasia e riuscire a vivere
l’avventura più bella del mondo!

TEMATICA

Le piccole disavventure quotidiane
che spesso ci accomunano.

TEMATICA

La condizione dell’essere nonni
non sempre è emotivamente
semplice.

TEMATICA

Storia per invogliare i bambini a
sognare.
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VariaVariaVariaVariaVaria
Ricette senza Pensieri
o Pensieri senza Ricette?

TRAMA

Questo libro propone con
disincanto ricette inedite
e una testimonianza che
nulla potrà mai, in alcun
modo, cancellare.

NoGluten
NoProblem

TRAMA

Pane e dolci, antipasti e
primi, secondi e contorni: 72
golose ricette senza glutine
di facile realizzazione, adatte
a tutte le età per ogni giorno
dell’anno!

Canapa Italiana
Ieri, oggi e domani

TRAMA

La ripresa della coltivazione
della canapa sarà nel futuro
un’importante risorsa per il
nostro paese. In questo libro
troverete la sua storia.

Ikhiwa
In Zimbawe e ritorno

TRAMA

Un diario di viaggio che
racconta uno spaccato di
storia di un piccolo stato
Africano vissuta in prima
persona da una donna
coraggiosa.

TESTI & ILLUSTRAZIONI: L. A. Bruzzone
PAGINE: 216216216216216
ISBN: 978-88-902599-1-3
PREZZO: E 29,9029,9029,9029,9029,90

AUTRICI: V. Fabris & P. Mariotto
PAGINE: 7272727272
ISBN: 978-88-96570-31-9
PREZZO: E 18,0018,0018,0018,0018,00

AUTRICE: Santina Muzi
PAGINE: 216216216216216
ISBN: 978-88-96570-18-0
PREZZO: E 18,0018,0018,0018,0018,00

AUTRICE: Santina Muzi
PAGINE: 202202202202202
ISBN: 978-88-902599-5-1
PREZZO: E 13,9013,9013,9013,9013,90

TEMATICA

Vivere e rivivere emozioni
di un passato recente.

TEMATICA

Ricette di panificazione e
gastronomia.

TEMATICA

La storia della canapa
sativa in Italia e dei suoi
molteplici usi.

TEMATICA

Racconti di viaggio
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Il Buffone Millenario

TRAMA

Risvegliarsi dopo 500
anni?
A Flic McFlair, il ragazzino
aspirante buffone nato nel
1492, è accaduto davvero!

Il Fiore della Verità

TRAMA

Flic McFlair si sta abituando
a vivere nel 2000. Per questo
è diventato giornalista, per
poter esprimere i suoi
stravaganti eppure sensati
punti di vista...

I Mondi di Flic

TRAMA

Flic McFlair è cresciuto e
sta finalmente per riuscire
a raggiungere ciò che ha
sempre desiderato, ma
qualcosa di inaspettato
proverà a impedirglelo...

Regina Dorothea
alla conquista dello Spazio

TRAMA

Un mondo di insetti parlanti,
un bambino bugiardo ed
intelligente.
 Nove giovani e terribili
formiche. Una regina che
vuole raggiungere la luna...

Pazza vacanza
a Col Fiorito

TRAMA

Il ritorno in libreria di un
grande autore Piombinese
con un romanzo inedito. Un
divertente poliziesco per
ragazzi. Ideale libro di lettura
per le scuole elementari

TESTI: Elisabetta Mastrocola
ILLUSTRAZIONI: Fabrizio Majerna
PAGINE: 111111010101010
ISBN: 978-88-965700-4-3
PREZZO: E 9,909,909,909,909,90

TESTI: Elisabetta Mastrocola
ILLUSTRAZIONI: Chiara Sacchi
PAGINE: 150150150150150
ISBN: 978-88-96570-16-6
PREZZO: E 12,0012,0012,0012,0012,00

TESTI: Elisabetta Mastrocola
ILLUSTRAZIONI: Nadia Guerrini
PAGINE: 254254254254254
ISBN: 978-88-965701-2-8
PREZZO: E 16,0016,0016,0016,0016,00

TESTI: Luigi Alberto Bruzzone
ILLUSTRAZIONI: Giacomo Ballario
PAGINE: 144144144144144
ISBN: 978-88-902599-0-6
PREZZO: E 12,9012,9012,9012,9012,90

TESTI: Aldo Zelli
ILLUSTRAZIONI: Elena Migliorini
PAGINE: 144144144144144
ISBN: 978-88-902599-2-0
PREZZO: E 12,9012,9012,9012,9012,90

TEMATICA

Fantasy.
TEMATICA

Fantasy.
TEMATICA

Fantasy.
TEMATICA

Una storia di avventura e
di amicizia.

TEMATICA

Un poliziesco per ragazzi.
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Indaco & Violetto

TRAMA

Per salvare i Bambini
Indaco, un intreccio di vite
e storie si dipaneranno nel
segno del pericolo.

Cantico di Natale

TRAMA

LLLLLuigi è un imprenditore cinico
e senza scrupoli che vive
all’insegna del materialismo
e del pregiudizio, ma una
visita inaspettata gli farà
ritrovare l’onestà del bambino
nascosto in lui.

La Città sul Mare

TRAMA

La città di Taranto, le sue
storie, l’Ilva... Esiste, lontana
dieci giorni e dieci notti da
ovunque voi siate, una città
incantata ricca di magiche
leggende.

Napi delle Stelle

TRAMA

Un segnale dallo spazio,
un aiuto molto speciale
che arriva alla Terra da
lontano...

TESTI: Attilio Cardellino
PAGINE: 145145145145145
ISBN: 978-88-96570-01-2
PREZZO: E 9,909,909,909,909,90

TESTI: Ettore Lezza
ILLUSTRAZIONI: Walter Madau
PAGINE: 6868686868
PREZZO: E 10,0010,0010,0010,0010,00

TESTI: Daniela Stallo
ILLUSTRAZIONI: Walter Madau
PAGINE: 111111414141414
ISBN: 978-88-96570-23-4
PREZZO: E 12,0012,0012,0012,0012,00

TESTI: Susanna Busnelli
ILLUSTRAZIONI: Gianluca Sigurani
PAGINE: 208208208208208
ISBN: 978-88-96570-22-7
PREZZO: E 20,0020,0020,0020,0020,00

TESTI: Mauro Mancia
ILLUSTRAZIONI: Guido Somarè
PAGINE: 3636363636
ISBN: 978-88-902599-4-4
PREZZO: E 111111,901,901,901,901,90

TRAMA

Pelosino, serpente di stoffa
che prende vita fuggendo da
Filippo, ritrovandosi a vivere
divertenti avventure in un
fantastico mondo reale, tra
beduini, deserti e pescatori.

TEMATICA

Romanzo crime.
TEMATICA

Storia natalizia.
TEMATICA

Raccolta di racconti.
TEMATICA

Fantascienza.
TEMATICA

Avventura.

Pelosino
Storia di un serpente
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CHI SIAMO
Le Brumaie Editore è una casa editrice indipendente nata per passione nel 2005 da un’idea di Luigi Alberto Bruzzone con sede in

Cantalupa, in provincia di Torino. Il marchio è caratterizzato da un albero solitario, perduto tra le brume e spaccato dal destino. Dopo aver
sperimentato diversi generi letterari, dal 2008 la casa editrice decide di dedicarsi esclusivamente alla letteratura illustrata per bambini.
Editori per passione, per rendere pubblico un messaggio di armonia, per raccontare un universo colorato e fantasioso. Per questo

selezioniamo e pubblichiamo opere inedite di autori italiani con testi, formati, rilegatura e vesti grafiche assai diverse dagli standar
tradizionali. Valutiamo scrittori e illustratori esordienti offrendo, a chi rientra nella nostra linea editoriale, la possibilità di pubblicare la
propria opera, anche se diversa dalle mode del momento.
Ogni pubblicazione è per noi la nascita di un piccolo mondo, un po’ nuovo un po’ antico. Mondi celati tra fiabe e favole illustrate per i

più piccoli, trasformando tutti i nostri libri in piccoli universi pronti ad espandersi per avvolgere magicamente i lettori di qualsiasi età.
La nostra speranza per il futuro?
Riuscire a condividere con tutti il nostro ideale di un mondo più semplice e gentile, tra cascate di favole e fiumi di libri su cui navigare,

sempre alla ricerca di affascinanti storie per realizzare fantastici viaggi di carta insieme a migliaia di sognatori come noi!

LA LINEA EDITORIALE
I libri per ragazzi e bambini pubblicati da Le Brumaie Editore sono scritti e illustrati da autori italiani da noi selezionati per la loro

fantasia e capacità di coinvolgere il lettore con trame particolarmente nuove e significative. Tutte le nostre pubblicazioni per bambini
sono stampate su carte di prestigio ad alta grammatura e rilegate in cartonato proveniente da produzione ecosostenibile.
Sono realizzati artigianalmente, uno ad uno, per evitare sprechi, inquinamento e per ridurre i costi delle produzioni industriali, fornendo ai

lettori un prodotto unico da leggere e collezionare. Le pagine sono saldamente unite tra loro con punti metallici zincati e spillate a punto
inverso, per rendere i libri più robusti, più durevoli e impedire che i bambini possano in alcun modo ferirsi.
Non è impresa facile riuscire a pubblicare in piccole tirature mantenendo un prezzo di copertina accessibile a tutti (e non solo ai collezionisti),

non è facile pubblicare solamente autori italiani esordienti, dando spazio ad illustratori poco noti o esordienti del tutto sconosciuti.
Noi apprezziamo la loro capacità ed accettiamo il loro stile e la loro tecnica, anche se diversi dagli standar europei.
Questo perchè la nostra volontà principale è quella di dare spazio alla creatività e alle capacità italiane permettendo ad altri italiani di

conoscerli e apprezzarli. Proprio come facciamo noi!


