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CARLO AND RENZO PIANO ATLANTIS
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WRITTEN BY
Carlo and Renzo Piano  
ILLUSTRATED BY
Tommaso Vidus Rosin 
19 x 24 cm
168 pp.
15.000 words
HARDCOVER

Age: 10+
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Thus, this building was born and it looks like an alien spaceship landed right in the heart of the 
city. There is a large square where acrobats and conjuring musicians show surrounded by 
the audience. 
At the moment, a girl makes huge soap bubbles, using a wired tool made by two sticks 
joined by a rope. They are beautiful and as they rise to the sky, they produce the colours of 
the rainbow. There are a lot of people cheering her on. The Beaubourg is in front of my eyes: 
a giant parallelepiped 42 meters high, long 166 meters and 60 meters wide, supported by a 
brightly coloured steel structure and glass walls. 15,000 tons of steel were used to build it, 
more than double that used for the Eiffel Tower, and 11,000 square meters of glass. You could 
think a large glass area like Piazza De Ferrari which, if you don’t know, is the main square 
of Genoa. Beaubourg gets five floors, each of them is as large as two football pitches. At 
the top, there is a terrace from which you can see all Paris. You can get on the terrace by 
taking the escalator, closed in a transparent tube, which rises diagonally in a zigzag along the 
facade. And do you know the reason for all those pipes? It’s not just for an aesthetic reason, 
my grandfather has explained it to me.

In order to create free and flexible internal places, we centrifuged everything outside the building, 
those parts that normally cannot be moved: structures, lifts, escalators, systems.

And why the colours? The colours of the external pipes are different according to their 
function: blue for air conditioning, yellow for the electrical system, green for the hydraulic 
system, red for escalators and elevators.

The long journey of grandfather Renzo and his granddaughter 
Elsa starts from the Port of Genoa on a late summer day. They 
are guided by an ancestral desire: to set sail and travel looking 
for Atlantis, the perfect city that is dreamt by every architect, the 
regulatory idea that moves his creativity. So, Renzo Piano and his 
granddaughter Elsa stop over at the places where the grandfather 
has pursued perfection throughout his life, building his works 
around the world. It will certainly be an adventure, as the job 
of the architect is.

Renzo Piano (Genoa, 1937). He is considered one of the most 
influential, prolific and active architects on an international level. 
He builds cities around the world. In this book, as well as in the 
adult version written together with Carlo, an adventurous journey 
is told. He loves the sea and has taught his son to love it.

ALREADY SOLD IN:
Austria, Czech Republic,
Germany, Italy, 
Switzerland 



UMBERTO GALIMBERTI 
THE BIG BOOK OF EMOTIONS FOR KIDS

EDITED BY
Umberto Galimberti
WRITTEN BY
Anna Vivarelli
ILLUSTRATED BY
Alessandra De Cristofaro 
17 x 24 cm
224 pp.
40.000 words
HARDCOVER

Umberto Galimberti
Anna Vivarelli

The Big Bo k
of Emotions

for Kids Age: YOUNG/ADULT

Conceived and developed from the 
philosopher and psychotherapist 
Umberto Galimberti and written  
by the award-winning author  
Anna Vivarelli, this book is designed 
for children but also useful for 
adults, to learn about emotions 
and feelings and understand how 
to deal with everything we have 
inside, from joy to disappointment. 
Through the inspiration of myths, 
literature and moments of everyday 
life, the author describes the 
nuances that different moods have 
and make us understand that they 
are truly common to everyone, 
without borders and without age.

Age: 8+

The volume is edited by the award-winner Italian 
philosopher, psychotherapist, teacher and author 
Umberto Galimberti, who, through his writings 
and essays revolutionized the world of modern 
philosophy. He has taught for several years  
Cultural Anthropology at the Ca’ Foscari 
University in Venice.



LUCIANO DE CRESCENZO HISTORY’S GREATEST 
PHILOSOPHERS: FROM PLATO TO KANT, 50 MASTERS OF THOUGHT   

WRITTEN BY
Luciano De Crescenzo
ILLUSTRATED BY
Paolo D’Altan 
17 x 24 cm
256 pp.
40.000 words
HARDCOVER

Age: YOUNG ADULTS

A fundamental volume that for years has been helping readers to face the eternal 
problems of man re-proposed in an illustrated version. The new book presents a 
selection of 50 philosophers told by the irresistible words of Luciano De Crescenzo. 
No one would be able to accompany the public within the great themes of thought 
with the sympathy of the Italian engineer-philosopher, who in these pages guides us 
through history by telling the life of famous thinkers, explaining the content of their 
most important ideas and making use of the art of anecdote and irony.

Luciano De Crescenzo, a former engineer, was a very successful author. He 
started out as a writer in 1977 and published more than 40 books, translated 
into 21 languages. He has always combined his activity as a writer with that 
of populariser, managing to introduce even the most inexperienced reader 
to the problems raised by philosophy.



The Game is a territory that we live in every day 
which we access every time we use our smartphone, 
download some new apps, play with PlayStation. 
Picture adaptation of the essay “The Game” by 
Alessandro Baricco, this book will help us to answer 
some questions about this meta-space that we are 
living: how was our world before the existence 
of the Game? How, when and who generated it?  
Why was it created? How can we explore it? 
But above all: how to play?

WRITTEN BY
Alessandro Baricco  
and Sara Beltrame
ILLUSTRATED BY
Tommaso Vidus Rosin 
19 x 24 cm
128 pp.
12.000 words
HARDCOVER
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The Game is a territory that we live in every day, 
which we access every time we use our smartphone, 

download some new apps, play with PlayStation. 
Picture adaptation for young adults of the essay 

“The Game” by Alessandro Baricco, this book will help us 
to answer some questions about this meta-space that we 
are living: how was our world before the existence of the 

Game? How, when and who generated it? 
Why was it created? How can we explore it? 

But above all: how to play?

ALESSANDRO BARICCO THE GAME  
THE DIGITAL WORLD

Age: 10+
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Alessandro Baricco is one of the most popular 
Italian writers. His novels have been translated 
all over the world and became bestsellers. 
He’s also a performer and director, and he 
co-founded a creative school for young writers, 
the Holden School.

ALREADY SOLD IN:
Austria, France, Germany, 
Italy, Latin and Central 
America, Macedonia, Spain, 
Switzerland 



Philosophers and thinkers from everywhere and all historical times: 100 stories which recount great ideas, 
explained in a easy and “pop” way, to make children (and their parents) curious and aware. From Socrates 
to Popper, from Ipazia to Sartre, each philosopher will be followed by their portrait, a biographical note 
and a little trivia game for children to get involved. The perfect book to take the first steps (or walk them 
again) in this big wisdom universe. Various artists portraied the protagonists of this volume: different 
artists styles and identities to give a new portrait of world’s most important philosophers and thinkers.
  
The volume is edited by the award-winner Italian philosopher, teacher and author Umberto Galimberti, who, through 
his writings and essays revolutionized the world of modern philosophy. He has taught Cultural Anthropology at the 
Ca’ Foscari University in Venice.

WRITTEN BY
Umberto Galimberti, 
Irene Merlini and 
Maria Luisa Petruccelli 
17 x 24 cm
224 pp.
32.000 words
HARDCOVER

UMBERTO GALIMBERTI WHY? STORIES AND 
THOUGHTS OF 100 PHILOSOPHERS FOR SMART KIDS
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Filosofo e scrittore, nacque a Parigi nel 1905. Tra i maggiori esponenti dell’esi-
stenzialismo, Sartre sosteneva la responsabilità e la libertà di scelta di ognuno, 
e diceva che bisogna sempre prendere parte a ciò che succede nel mondo.

PER UN BUCO NEL CALZINO!

H 
ai presente quando fai qualcosa di sbagliato e ti vergogni? La tua 

faccia diventa rossa e abbassi la testa, o ti pietrifichi e vorresti scom-

parire. Magari inciampi, proprio mentre stai correndo per calciare un 

rigore. O una tua amica ti sorprende a sbirciare dove non dovresti. Per il filo-

sofo Sartre la vergogna ha qualcosa di molto particolare. Se sei solo nella tua 

stanza e stai facendo qualcosa che non si dovrebbe, come infilarti le dita nel 

naso, di certo non ti vergogni. O se ti metti un calzino bucato non ti importa, 

perché pensi che dentro la scarpa nessuno lo noterà. 

Sartre diceva che le cose cambiano improvvisamente se qualcuno piomba 

nella tua stanza e ti trova con le dita nel naso, o se nello spogliatoio tutti vedo-

no il tuo calzino bucato. Non si prova vergogna quando si è soli, ma la si prova 

attraverso lo sguardo degli altri. E questo succede per un motivo preciso, e 

cioè perché persone e oggetti sono due cose molto diverse. Se qualcuno ti 

scopre, per lui diventi solo “quella col calzino bucato” o “quello che si infila il 

dito nel naso”, e a te questa cosa non va proprio giù. 

Nessuno può giudicare chi sei da un solo sguardo: non sei mica una sedia o 

un tavolo, che basta guardarli per capire come sono fatti. Tu sei la somma del-

le cose che hai fatto nella tua vita, che stai facendo e che farai. È vero, quello 

che è successo è successo, capita a tutti, ma per fortuna non sarà mai una 

brutta figura a decidere di te, di quello che sei come persona.

Jean Paul Sartre

Sfida Sartre
Mettiti allo specchio e - Ssst! - infilati le dita nel naso. 

Ti vergogni oppure no?

Age: 8+

ALREADY SOLD IN:
China (simplified Chinese), 
Estonia, France, Greece, 
Italy, Lithuania, 
Mexico and Latin America,
Portugal, Romania, Spain



WRITTEN BY
Giorgio Cabello 
17 x 24 cm
208 pp.
30.000 words
HARDCOVER

Legends, myths and champions: this book recounts 100 extraordinary stories 
of men and women who rightly entered the Sports Hall of Fame, not only for 
their achievements but also for their originality, for their great personality and 
determination to overcome their limits. From Muhammad Ali to Serena Williams, 
from Abebe Bikila to All Blacks, 100 portraits to discover curiosities and less 
known facts of sportsmen and sportswomen biographies from different period 
of time and different parts of the world.

READY? SPORT STORIES OF 100 CHAMPIONS 
FOR DYNAMIC KIDS
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Age: 8+

ALREADY SOLD IN:
Czech Republic, France, Italy



Revolutionaries, fighters and young people: these are the features of the characters 
whose lives and gestures are told in this book. They are guys who spent their 
childhood and youth fighting for a good cause: they are not only environmental 
activists, but also extraordinary young brains who invented medical methods and 
tools and youngsters who fought for the rights of the weakest and minorities. 
They are famous boys and girls who are working (or worked in the past) to make 
our world a better place. Each story is associated with a portrait: 100 evocative 
and colourful images, enriched with elements that clearly recall the characters’ 
revolutions; it’s a book that will inspire both children and adults.

YEAH! 100 YOUNG REVOLUTIONARIES 
WHO ARE TRYING TO SAVE OUR WORLD

“10
0

” S
E

R
IE

S

WRITTEN BY
Gilda Ciaruffoli
17 x 24 cm
224 pp.
32.000 words
HARDCOVER
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Age: 8+

ALREADY SOLD IN:
Austria, Germany, 
Italy, Switzerland



ROBERTO PIUMINI FRIENDS I’D LOVE TO HAVE

WRITTEN BY
Roberto Piumini
ILLUSTRATED BY
Elisa Paganelli 
19 x 24 cm
96 pp.
16.000 words
HARDCOVER

Age: 10+

How many times in reading have we cried or rejoiced for 
the protagonist of the book? And so we suffered with him, 
cheered for his victories and laughed at his adventures.  
Ulysses, Jane Eyre, Long John Silver, Jo March are some of 
the 40 heroes and heroines of literature that every young and 
passionate reader has heard close to him and would have liked 
to have as a friend. An invitation for everyone to rediscover 
unforgettable pages of books. K

ID
S

Roberto Piumini is an Italian writer who has written both children’s 
books and adult ones for many years. He has also written plays, 
songs, scripts, translations and modern rewriting of literary works.

ALREADY SOLD IN:
Croatia, Italy, Serbia, Vietnam



An atlas for adventurous travellers of every age who will discover, 
page by page, some of the most spectacular places around the 
globe. Each exploration is perfect for a specific mood: are you 
looking for an endless adventure? It is time for the Chocolate Hills 
in the Philippines, or for the largest salt pan around the world, in 
Bolivia. Are you looking for mysteries?
We will go to Lake Natron, in Tanzania, which has been petrifying 
animals for hundreds of years, or to the Island of Coconut looking 
for the mythical hidden treasure. Moreover, there will be places that 
have been scenarios of incredible books, others are so magical and 
enchanted that they seem to come from a fairy tale.

WRITTEN BY
Miralda Colombo
ILLUSTRATED BY
Amy Grimes 
22 x 30 cm
80 pp.
8.000 words
HARDCOVER

Age: 10+

ATLAS OF INSPIRING PLACES

61

GRECIA
perdersi come 
bambini nel 
giardino degli dei

Corfù

La felicità è qui
Non è solo la Corfù che potremmo conoscere, verde intenso al 
largo della costa ionica. È il paradiso in terra, quello della felicità 
spensierata che si snocciola nei giorni dell’infanzia, lustri, colorati e 
quasi irreali tanto sono identici uno all’altro. C’è il cane Roger, ci sono 
insetti da studiare, e poi una zattera sulla quale vivere le più incredibili 
avventure. E c’è Gerry, il bambino di sempre, a cui piace essere  
istruito a metà: solo così si rimane più stupiti di tutto. 

Se il giardino degli dei si chiama Corfù e sei un ragazzo di 10 anni tutto può 
succedere. Per una famiglia, così bizzarra da assomigliare a una compagnia da 

circo, il passo dalla piovosa Inghilterra a un’isola greca è un messaggio in una busta 
chiusa. Corfù è magnifica. E una vedova coi suoi quattro figli si trasferisce in una 
villa rosa fragola nella “esotica” Corfù di inizio ’900. A fare da cornice il baluginare 
blu del mare, a portata di mano, giornate in cui conta solo “ora”: qui e adesso.  
Per Gerry, in attesa di diventare lo scrittore-zoologo di La mia famiglia e altri 
animali, l’isola si trasforma per cinque anni nel più beato dei regni.
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ALREADY SOLD IN:
China (simplified Chinese)
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WE ARE ALL HUMAN

ILLUSTRATED BY
Simona Mulazzani
19 x 24 cm, 
48 pp.
2.000 words
HARDCOVER

We live in an increasingly multicultural society, but the fear of the different 
leads the world to extreme attitudes such as racism. How is it possible to 
transmit the values of tolerance, solidarity and justice to young people? 
For example, it’s important to explain them that the relationship with the 
other makes them richer. It’s a book to stimulate reflection and discussion 
through evocative and poetic illustrations. They are combined with the 
explanation of 15 themed words that teach us to understand each other, 
overcome prejudices and promote intercultural dialogue. Because we are 
truly all human, all the same.

WE ARE ALL 
HUMAN

How to fight racism in 15 words

Illustrated by the Andersen Award winner 

Simona Mulazzani

WE ARE ALL 
HUMAN

How to fight racism in 15 words

Illustrated by the Andersen Award winner 

Simona Mulazzani
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My hair is waves of the sea. They are wind spirals. They are 

flower corollas. They are nests of fish and finches. Cradles of 

cheerful notes and silent thoughts. You need to know how to 

imagine to read the drawings of the universe. Knowing how to 

immerse yourself in the dark blue, to discover the rainbow 

even in the depths of the abyss.

imagination

tolerance
The word tolerance is an echo that comes 

from afar. It was born in listening and 

understanding those we do not know. 

We host foreign voices in the infinite 

space that is within us. Let us allow 

ourselves to be transported to places 

that even with the imagination we could 

not visit alone. We then prune the thorny 

branches, the dense and intricate bushes 

that divide us. Let's sow seeds of 
welcome and sympathy together.

Age: 8+

ALREADY SOLD IN:
Italy, Korea



DISCOVERING FOOD

WRITTEN BY
Andrea Minoglio
ILLUSTRATED BY
Federico Mariani 
24 x 30 cm
72 pp.
15.000 words
HARDCOVER

Where does the food we eat come from? The book, through 
splendid illustrations, explains to children and adults how the 
good things we find on our table are made: chocolate, honey, 
salt, rice, popcorn will have no more secrets. A first double shows 
the main raw material from which the product derives, with many 
curiosities about the varieties and the production area. A part 
dedicated to the supply chain follows, with clear and immediate 
texts that recount the long journey that each food takes before 
arriving to us. 

Andrea Minoglio       Federico Mariani

food 
Discovering 

Find out how it’s made

Andrea Minoglio       Federico Mariani

food
Discovering

Find out how it’s made

ANDREA MINOGLIO             FEDERICO MARIANI

food 
Discovering 

Find out how it’s made

with a preface by 
OSCAR FARINETTI

Age: 6+
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The book is introduced by  
Oscar Farinetti’s preface.  
He is an Italian entrepreneur  
and Eataly’s founder.

ALREADY SOLD IN:
China (simplified Chinese), Italy



How is the Earth changing? The book explains to children and adults 
how human action has dramatically changed the planet where we live: 
deforestation, land use, marine pollution, urbanization and much more 
will have no more secrets. First, it shows immediately how a detailed 
phenomenon has changed the Earth. Then, there is a section explaining 
the causes and effective interventions to change the course of events.

climate 
changes

Discovering

Find out the Earth transformation 
and play your part in saving it

ANDREA MINOGLIO             LAURA FANELLI

con la prefazione di 
MARIO TOZZI

DISCOVERING 
CLIMATE CHANGES

WRITTEN BY
Andrea Minoglio
ILLUSTRATED BY
Laura Fanelli 
24 x 30 cm
72 pp.
15.000 words
HARDCOVER

Age: 7+
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ALREADY SOLD IN:
Australia, China (simplified Chinese), 
Canada, Corea, Italy, Japan, 
New Zealand, USA



DISCOVERING ANIMALS EVOLUTION

Do you know that whales walked in the past? And that the elephants were 
much smaller? The book, through beautiful illustrations, explains to children 
and adults how animals have evolved time by time: giraffe, monkey, birds 
and many others will no longer have secrets. A first double page immediately 
shows the “ancient” animal from which the “modern” one derives, and it also 
includes many curiosities. Then, there is a section explaining the evolution 
with clear and immediate texts that tell the changes that each animal has 
faced before becoming as it is nowadays.

WRITTEN BY
Dunia Rahwan
ILLUSTRATED BY
Giulia Gattolin 
24 x 30 cm
72 pp.
15.000 words
HARDCOVER

Age: 7+

LE BALENE
Le balene, gli animali più grandi del pianeta, vivono immerse nell’acqua, fuori dalla quale morirebbero. 
Per molto tempo i paleontologi si sono chiesti perché, a un certo punto dell’evoluzione, alcuni mammiferi 
terrestri lasciarono il loro habitat per fare ritorno all’elemento acquoso. La risposta sembra essere 
arrivata quando in Pakistan sono venuti alla luce i resti fossili dell’Indohyus, il più antico parente dei 
cetacei vissuto 50 milioni di anni fa. Delle dimensioni di un gatto, viveva in una zona tropicale, era erbivoro 
e scorrazzava sulle rive di lagune e paludi in cui si tuffava per sfuggire ai predatori. Dopo pochi milioni 
di anni comparvero le prime balene antiche, chiamate Archeoceti, le quali si adattarono così bene 
alla vita acquatica che non fecero più ritorno sulla terraferma. 

Nelle balene antiche più evolute, le narici 
iniziano a migrare sopra il cranio. In 

questo modo gli animali, sempre immersi 
nell’acqua, riuscivano a respirare 

avvicinandosi alla superficie e lasciando 
emergere solo una parte della testa.

Oggi le balene respirano con 
lo sfiatatoio: le narici si sono 
unite sulla parte superiore del 
cranio permettendo all’animale 
di prendere una boccata d’aria 

rimanendo tutto immerso. 

Secondo gli scienziati, le balene e l’Indohyus 
sono imparentati perché hanno lo stesso tipo 

di orecchio, che all’interno ha una spessa 
placca ossea utile per impedire all’acqua 

di entrare durante le immersioni.

Si pensa stesse molto tempo 
in acqua per via delle zampe 

pesanti, che zavorravano 
l’animale al fondale riducendo 

la sua galleggiabilità.  

Per sfamarsi deve mangiare ogni 
giorno circa 4 tonnellate di krill, un 
composto di piccoli crostacei che 
la balena cattura filtrando l’acqua 

attraverso i “fanoni”, strutture 
simili a dei pettini che nei cetacei 

Misticeti sostituiscono i denti. 

I primi antenati delle balene 
vivevano ancora sulla 

terraferma e avevano le narici 
nella stessa posizione dei cani 
o dei cervi, quindi all’estremità 

del muso allungato. 

come sono cambiate: dalle narici allo sfiatatoio

com’era e... ... com’è diventata
È l’animale più 

grande mai esistito 
sulla Terra. Lungo 
fino a 27 metri, 

raggiunge il peso 
record di 190.000 kg.

 INDOHYUS

BALENOTTERA 
AZZURRA

4 5

50
MAF

OGGI
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ALREADY SOLD IN:
Italy



WRITTEN BY
Dunia Rahwan
ILLUSTRATED BY 
Paola Formica
26 x 30 cm
72 pp.
13.000 words
HARDCOVER

A series dedicated to the wonders of the world, to discover through precious 
and peculiar books, filled with sensational illustrations. Not only for the 
contents, these books are “wonderful” also in their binding, with surprising 
elements on the cover and for their evocative illustrations. A journey in 
discovery of our planet’s most incredible animals, divided into 15 categories: 
from the most wild predators as the formidable cheetah and the fierce 
orca, famous for their refined hunting techniques, 
to the “brainers” as the chimp and the gray 
parrot, which shows incredible, brilliant 
attitudes. In the categories also the 
extinct, the fantastic, the luminous 
animals find their place.  
The contents and the curiosities 
of each animal will be 
enhanced by illustrations  
of a big impact.

Age: 6+

INCREDIBLE ANIMALS

Dunia Rahwan 
Paola Formica 

INCREDIBLE
ANIMALS

A journey in discovery of our planet’s most incredible 
animals: from the wildest predators as the formidable 
cheetah and the fi erce orca, famous for their refi ned 
hunting techniques, to the “brainers” as the chimp 
and the grey parrot, which show incredible, brilliant 

attitudes. In the categories also the extinct, the 
fantastic, the luminous animals fi nd their place. 

INCREDIBLE
ANIMALS

INCREDIBLE ANIM
ALS
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ALREADY SOLD IN:
China (simplified Chinese), 
Italy, Russia, USA



WRITTEN BY
Miralda Colombo
ILLUSTRATED BY
Beatrice Cerocchi
26 x 30 cm
72 pp.
13.000 words
HARDCOVER

A series dedicated to the wonders of the world, to be discovered through precious and peculiar books, filled with sensational 
illustrations. Not only for the contents, these books are “wonderful” also in their binding, with surprising elements on the cover and 
for their evocative illustrations.A journey in discovery of the 15 most amazing places of the world created by humankind, which will 
enchant children and grown-ups: Taj Mahal, Machu Picchu, Cheope’s Pyramid and many others. For each place, there will be 
a suggested itinerary for a guided tour, a legend, the story of the construction and many more curiosities. 

Age: 7+

AMAZING PLACES

1. Giro tondo alle piramidi di Giza? Sì, ma in bilico fra le gobbe di un cammello. 
Saluta la Sfinge e spostati fra la Grande Piramide, la Piramide di Chefren e la più 
piccola delle tre, quella di Micerino.

Entra e lasciati stupire

2. Fai un bel respiro e addentrati nella Piramide di Cheope. Non lasciarti 
spaventare: la salita attraverso gli stretti e bui corridoi dura poco più di dieci minuti.

3. Attraversa la Grande Galleria lunga 47 metri fino alla Camera del Re. All’interno 
nessun geroglifico o pittura, ma solo blocchi di granito rosso e un sarcofago vuoto. 

4. Accanto alla Piramide c’è un Museo che pare una navicella spaziale. Entra e 
ammira la Barca di 46 metri che ha traghettato il faraone Cheope nel suo viaggio 
verso l’aldilà.

Entra e lasciati stupire

1.  Giro tondo alle piramidi 
di Giza? Sì, ma in bilico fra 
le gobbe di un cammello. 
Saluta la Sfinge e spostati 
fra la Grande Piramide, la 
Piramide di Chefren e la più 
piccola delle tre, quella di 
Micerino.

2.  Fai un bel respiro e 
addentrati nella Piramide 
di Cheope. Non lasciarti 
spaventare: la salita 
attraverso gli stretti e bui 
corridoi dura poco più di 
dieci minuti.

3. Attraversa la Grande 
Galleria lunga 47 metri 
fino alla Camera del 
Re. All’interno nessun 
geroglifico o pittura, 
ma solo blocchi di granito 
rosso e un sarcofago vuoto. 

4. Accanto alla Piramide c’è un Museo che pare una navicella spaziale. 
Entra e ammira la Barca di 46 metri che ha traghettato il faraone Cheope 
nel suo viaggio verso l’aldilà.

10 11

WOW!
Immagina come doveva apparire 
5000 anni fa la Piramide di Cheope. 
Interamente rivestita di lastre lisce 
di calcare bianco, a eccezione della 
sommità in granito e oro, era simile a un 
enorme specchio in mezzo al deserto che 
rifletteva la luce del sole. Dalla Luna si 
sarebbe vista come oggi tu vedi le stelle 
dalla Terra. Sali dalla parte nord-est alla 
piattaforma sulla sommità della Grande 

Mille e una storia
Il suo nome è Khufu ed è il bambino più potente d’Egitto. Perché è 
l’incarnazione di Horo, il dio Falco e quando è solo un ragazzino diventa 
faraone. Khufo, o Cheope come l’ha chiamato nei suoi racconti lo 
storico greco Erodoto, ha un’idea fissa: vincere il tempo e la morte 
diventando immortale. Dopotutto il piccolo faraone sa di avere una grande 
responsabilità: essere tramite tra l’uomo e il cielo, assicurando dall’aldilà 
prosperità al suo popolo. E quando il Nilo benedice l’Egitto con la sua 
inondazione, Cheope ordina di costruire la più stupefacente tomba mai vista. 
Più di vent’anni dopo i sacerdoti lavano, profumano e avvolgono in bende 
di lino il corpo del faraone morto: intestino, fegato, stomaco e polmoni sono 

Ti presento la Sfinge
Non ha più il naso né la barba che avvolgeva il suo viso, ma il suo mistero è 
sopravvissuto fino a noi, inalterato dal tempo.La Sfinge protegge come un mastodontico 
ciclope le tombe e la vita eterna dei faraoni: il suo corpo di leone coricato e la testa 
di uomo sono stati scolpiti in un unico blocco di pietra, alto 20 metri e lungo 73. 
È la scultura più grande al mondo. La sua espressione così enigmatica sfida chiunque 
a indovinarne i pensieri persi fra le sabbie del deserto. Parla per enigmi, si racconta. 
Tanto che l’indovinello più antico è proprio attribuito a lei. Prova a risolverlo (se non vuoi 

Guarda da vicino
La Piramide di Cheope è una mastodontica tenda incredibilmente perfetta. Perché è talmente immensa da poter contenere al suo interno  
il Colosseo. Perché coi suoi 146 metri (simile a un grattacielo di oltre 42 piani) è stata per 3800 anni l’edificio più alto al mondo, visibile dallo 
spazio, e la sua base quadrata ha lati che misurano 230 metri (come la lunghezza di due campi di calcio). Per costruirla più di 20 mila operai 
hanno spostato oltre 2 milioni di blocchi di pietra, ognuno del peso dalle 2 alle 70 tonnellate, senza usare la ruota o strumenti in ferro ma slitte 

La parola da conoscere
Geroglifici
Gli Egizi comunicavano attraverso 
i geroglifici: segni di oggetti, animali, 
persone o azioni, ognuno con un 
proprio suono. La parola per loro 
aveva un potere magico, quasi 
i simboli potes-sero prendere vita. 
Come MR (pronunciato MER), 
i segni per Piramide, ossia il luogo 
della salita.

Metti in valigia
• Kefiah: troppo sole ai piedi delle 
piramidi? Avvolgi il tradizionale 
turbante arabo attorno alla testa
• Cartiglio: vuoi sentirti un re? Fai 
scrivere il tuo nome in geroglifici 
sull’amuleto ovoidale che un tempo 
indossavano i faraoni

Piramidi di Giza
Se ne contano più di 100 in Egitto ma solo la Piramide 
di Cheope è una delle sette meraviglie del mondo antico. 
L’unica sopravvissuta al tempo fino a noi. Si alza in mezzo 
al deserto fino all’azzurro del cielo, nella piana di Giza, a poca 
distanza da Il Cairo, la capitale egiziana. Prova a guardare in sù: 
pare un ciclope tanto è gigantesca, perché secondo gli Egizi 
ospitava il sonno di un dio. L’altezza e la grandezza dei blocchi 
di marmo, sovrapposti per un peso di quasi 6 milioni 
di tonnellate, non sono gli unici particolari a renderla incredibile. 
La Grande Piramide è geometricamente perfetta per essere 
la luce di gloria nella sua salita al cielo del dio in terra: il faraone. 
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China (simplified Chinese), Ireland, 
Russia, USA



How are clouds born? Why do volcanoes 
erupt? What happens during the 
earthquake? Natural phenomena, even 
in their most terrible and frightening 
manifestations, remind us that the Earth 
is an active planet, able to amaze us with 
its wonders and its amazing “special 
effects”. It’s a volume to explore Nature 
in an unusual way, with curiosity about 
its functioning and the effects of climate 
change, records and many experiments.

Age: 7+

NATURAL PHENOMENA

WRITTEN BY
Dunia Rahwan
ILLUSTRATED BY 
Tommaso Vidus Rosin
26 x 30 cm
72 pp.
13.000 words
HARDCOVER
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aurora polare  
L’aurora polare è una magia di Madre Natura. Il fenomeno 
ottico esplode all’improvviso, impossibile prevedere dove con 
precisione, e dipinge di tinte sfarzose il cielo delle regioni più 
remote del pianeta, come un pittore su una tela stellata. Chiamate 
“boreali” nell’emisfero nord e “australi” in quello sud, le aurore 
si mostrano soprattutto nelle regioni polari e si presentano come 
fasce ondeggianti e luminose (gli archi aurorali) che in un attimo  
si trasformano nella forma e nel colore, mutando dal rosso al 
verde o all’azzurro. Poco si sapeva sulla loro origine finché nel 
1859 innumerevoli e spettacolari aurore illuminarono i cieli di 
mezzo mondo, talvolta accompagnate da suoni simili a sibili. 

ALREADY SOLD IN:
China (simplified Chinese)



A big format book to explore the world’s most spectacular seas and oceans through illustrated maps, 
colourful seafloors and zoom-in dedicated to fishes and shells. From the Arctic iced oceans to the 
warm Caribbean waters rich in corals, an atlas to know every secret of underwater life. After the 
opening pages about the huge Oceans, there are pages dedicated to seas and the animals that live 
them. The illustration of the seas and the themed pages about pirates, shipwrecks and sea currents  
are brought together in this volume that will fascinate children and adults alike.

WRITTEN BY
Dunia Rahwan
ILLUSTRATED BY
Ilaria Faccioli
27 x 37 cm
88 pp.
HARDCOVER

Age: 8+
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UN TUFFO NEL

MAR ANTARTICO
In questo oceano polare sono state descritte più di 9.000 specie, dagli organismi unicellulari alle balene. 
Tra i pesci, oltre il 90% si trova solo qui, dove gli animali spesso sono molto più grandi dei loro parenti delle 
zone più calde, un fenomeno conosciuto come “gigantismo polare”. Le fredde e limpide acque antartiche 
sono il regno dei pinguini, con oltre 5 specie, e delle balene, che arrivano in estate per nutrirsi.

Austromerluzzo antartico
Calamaro colossale 
Pesce ghiaccio
Pesce Trematomus
Merluzzo roccia
Pinguino imperatore
Pinguino di Adelia
Foca leopardo
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Foca mangiagranchi
Megattera
Elefante marino del Sud
Stella marina 
Anemone di mare
Isopode
Bivalve Laternula elliptica
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ALREADY SOLD IN:
China (simplified Chinese),  
Belgium, Italy, Russia, The Netherlands



SPACE MAPS

Modern telescopes have shown new visions 
on space, letting the astronomers design new 
maps. The book, starting from what we can see 
with our naked eye and slowly shifting  
further and further away from us, to show 
what we can see with the sophisticated 
technological inventions of today, deepens the 
knowledgement of spatial geography.  
Each map will allow children to better orientate 
in our Universe.

WRITTEN BY
Lara Albanese
ILLUSTRATED BY
Tommaso Vidus Rosin
27 x 37 cm
96 pp.
18.000 words
HARDCOVER
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Ipopoli antichi, per raffigurare il cielo 
stellato, hanno pensato di immaginarlo 
riflesso in un grande specchio circolare. 

Oggi anche noi usiamo le stesse mappe 
circolari: a sinistra c’è il cielo boreale,  
cioè quello che vedi se abiti dalla parte del 
polo nord, e a destra il cielo australe, cioè 
quello che vedi dalla parte del polo sud.  
Per l’esattezza, l’aspetto del cielo che vedi  
non è sempre uguale, ma dipende da dove  
ti trovi, dal giorno e dall’ora.

La mappa 

SCIENTIFICA
del cielo

Cielo boreale

EQ
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cielo australe

VIA LATTEA
La scia che attraversa  
la mappa è la Via Lattea,  
la nostra galassia.

SEMPRE A NORD
Al centro della mappa di sinistra 
(polo nord celeste) c’è la 
stella polare, una stella molto 
luminosa che indica sempre il 
nord. Al centro dell’altra mappa 
(polo sud celeste), invece, 
non c’è una sola stella a indicare  
il sud! Per orientarsi si ricorre ad 
alcune stelle brillanti: la Croce 
del Sud e i Puntatori australi 
(Alfa e Beta Centauri).

Le costellazioni sopra 
l’equatore terrestre  
si vedono in entrambi 
gli emisferi.

COSTELLAZIONI
Le stelle sembrano punti bianchi su 
una lavagna nera, ma il cielo ha una sua 
profondità. I popoli di tutto il mondo  
hanno collegato le stelle con delle  
linee immaginarie tra cui si  
sono inventati dei personaggi. 
I disegni che si “vedono” 
collegando le stelle 
sono le costellazioni.

Eppur si muove!
La Terra non è ferma (anche se a te sembra 

di sì), ma ruota su se stessa (moto di 
rotazione) e intorno al Sole (moto di 
rivoluzione). Il primo movimento crea il 

giorno e la notte, e fa sì che il Sole e le altre 
stelle sembrino muoversi, proprio come 

quando sei su una giostra e guardi il mondo 
attorno a te. Il moto di rivoluzione, invece, 

permette l’alternarsi delle stagioni. È merito 
dell’inclinazione della Terra rispetto  

ai raggi solari che cambia durante l’anno: 
se i raggi sono diretti il Sole scalda di più;  

se sono obliqui scalda meno.

MIRA

ALTAIR

SPICA

ARTURO

REGOLO

PROCIONE

BETELGEUSE

POLLUCE

CASTORE

PLEIADI

ALGOL

VEGA

DENEB

STELLA POLARE

CAPELLA

IADI

ALDEBARAN

MIRA

ACHERNAR

CANOPO

SIRIO

PROCIONE

REGOLO

SPICA

ANTARES
ALFA CENTAURI

BETELGEUSE

RIGEL

FOMALHAUT

ALTAIR

RIGEL

Toro

Eridano
Ariete

Triangolo

Andromeda

Cefeo

Cassiopea

Cigno

Acquario

Pegaso

Delfino

Volpe

Lira

Ofiuco

Coda del 
serpente

Testa del 
serpente

Corona 
Boreale

Cani da 
caccia

Orsa
Maggiore

Orsa Minore

Vergine

Leone
Idra

Cane Minore

Gemelli

Auriga

Lince

Bilancia

Bifolco

Drago

Ercole

Aquila

Perseo

Orione

Balena

Fenice
Gru

Tucano

Pavone Sagittario

Mosca

Pesce  
Volante

Ofiuco

Altare

Dorado
Colomba

Idra
Maschio

Capricorno
Aquila

Coda del
serpente

Testa del
serpente

Uccello  
del Paradiso

Acquario

Pegaso

Toro

Eridano

Orione

Lepre

Carena

Poppa Vela

Idra Corvo

Vergine

Bilancia

Centauro

Croce del Sud Lupo

Triangolo Australe

Scorpione

Cane Maggiore

Cane Minore

Balena
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Australia, Austria,
China (simplified Chinese), 
Croatia, Czech Republic, 
Italy, Germany, Korea,
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Switzerland, Taiwan, 
The Netherlands,
UK, USA



One hundred and one inspiring stories of the notable men and women  
who shaped the world with their ideas, their genius, their creativity or 
courage. From super scientists to clued-up creatives, from writers to 
dreamers, these profiles explore the life of each personality in detail, with 
gorgeous illustrations. This educational book includes worldwide famous 
figures, as well as lesser-known personalities, but all very inspiring for 
children.

WRITTEN BY
Miralda Colombo
ILLUSTRATED BY
Ilaria Faccioli
27 x 37 cm
104 pp.
35.000 words
HARDCOVER

HEROES ATLAS

Age: 8+

1716

“Se puoi sognarlo, puoi farlo”. 
Tira fuori dal ca� e� o i tuoi sogni, 
fa� i volare e poi inseguili: niente 

è impo� ibile.

Mi chiamo 
Walt Disney 

5 dicembre 1901 - 15 dicembre 1966

Piacere di conoscerti,
Sono il papà di Topolino

A volte avere un sacco di sogni è una fortuna. Da 
bambino mi tengono compagnia mentre lavoro  
nei campi della fattoria di papà, un carpentiere 
irlandese facile alle punizioni. È lì che comincio a 
immaginare paperi gialli, bu�   elefantini volanti e 
topi che parlano. E continuo a farlo qualche anno 
dopo: coi miei fratelli vendo giornali all’alba prima 
di sedermi al banco di scuola, a volte sono talmen-
te stanco che schiaccio un pisolino per strada. Ap-
passionato di disegno, mi pago gli studi all’Accade-
mia di Belle Arti.
Nonostante i miei 17 anni mi arruolo come autista 
per la Croce Rossa durante la Prima guerra mon-
diale, di ritorno collaboro per una società di anima-
zione mentre faccio esperimenti in garage: voglio 
far muovere in sequenza le immagini di carta che 
disegno. E soprattutto, creare un mondo dove 
ogni bambino possa osservare tutto con stupore, 
proprio come ho sognato di fare io. Nasce così 
Mickey Mouse, il primo topo che parla!

1937

Accorcio la coda e trasformo 
le orecchio del mio personaggio Oswald 

il coniglio: il 18 novembre nasce 
Topolino, che parla ne L’aereo impazzito, 

il primo cartone sonoro. Lo ripeterò 
sempre: tutto è cominciato da un topo.

Per Biancaneve e i sette nani, il primo fi lm animato 
a colori, ricevo un Oscar e 7 statuine in miniatura 

(ne vincerò ben 22 nella mia carriera). E pensate che 
all’inizio mi hanno preso in giro parlandone come 

“la follia Disney” destinata al disastro. 

Mentre guardo le mie fi glie giocare al 
parco immagino un luogo per bambini 

dove anche i grandi possano tornare tali.  
Un posto bello come quelli disegnati nei 

miei fi lm: Disneyland!

ll 27 agosto esce Mary Poppins, il 
mio più grande successo: è il fi lm in 

cui racconto di più il bambino che 
sono stato e il mondo che sogno. 

Questa è 
la mia storia:

seguimi!

1955

“Resta pure in silenzio, se lo r� ieni o� ortuno; 
ma se nece� ario parla, e parla in modo che gli 

altri se ne ricordino”. Parla nei momen�  gius�  
e se hai qualcosa di importante da dire.

Mi chiamo 
Wolfgang Amadeus 

Mozart 
27 gennaio 1756 - 5 dicembre 1791

Piacere di conoscerti,
Sono Amadeus, il prodigio musicale

Parlo la lingua della musica con la stessa naturalez-
za con cui metto parole o passi uno dopo l’altro. A 
tre anni non resisto e batto le mie dita sui tasti del 
clavicembalo, un sorta di antenato del pianoforte. 
Ne esce un suono magico: a soli quattro anni im-
paro a suonare brevi pezzi.
Sì, sono un bambino prodigio, un “miracolo” nato 
a Salisburgo, come dice il mio papà, violinista e 
compositore. Riconosco una nota suonata a caso 
(un’abilità chiamata “orecchio assoluto”) e a 5 anni 
compongo di getto il mio primo Allegro. Imparo al 
volo intere partiture e riscrivo Il Miserere, un pezzo 
molto diffi  cile, dopo averlo ascoltato una sola volta 
nella Cappella Sistina, a Roma. Sono un bambino 
vivace che ama gli scherzi e il ballo e ha paura del 
suono della tromba. Accompagnati da papà, io e 
mia sorella Nannerl teniamo concerti in 88 città 
europee per tre anni: da Parigi a Londra, da Milano 
fi no a Vienna, dove suono bendato e con un solo 
dito davanti all’imperatrice.

1781

1782

Mi sta stretto l’impiego 
di organista alla corte 

dell’arcivescovo di Salisburgo. 
Dopo l’ennesimo litigio mi 

faccio cacciare con un gran calcio 
sul sedere: sono felice, fi nalmente 

posso comporre come voglio!

A Vienna davanti all’imperatore va 
in scena Il Ratto del Serraglio, il mio 
spettacolo ambientato nel palazzo 

del pascià turco. A questa prima 
opera seguono Le nozze di Figaro, Don 

Giovanni e Così fan tutte. 

Questa è 
la mia storia:

seguimi!

Fai come me Fai come meFai come me

1928

1964

1791

La musica è lì che mi aspetta, 
io la trovo ed essa illumina la mia vita: 
compongo Il Flauto Magico, la favola in 
cui un principe armato di fl auto salva la 

fi glia della Regina della notte. Negli anni, 
compongo più di qualunque altro musicista 

per qualsiasi strumento.
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ALREADY SOLD IN:  
Austria, Belgium, China 
(simplified Chinese), 
Croatia, France (world), 
Germany, Greece, Italy, 
Spain, Switzerland, 
The Netherlands



Discover 20 among the most important and curious cultures of the world with this big format 
atlas. Two double pages are dedicated to each culture, and the openings for each continent are 
filled with curiosities and fun facts. In the first one, there is a brief introduction to the Country, 
with some basic information on how to greet and use the magic words as “please”, “thank you”, 
“you’re welcome”. In the second double page, children will find peculiar traits, several  
curiosities, eating habits and things you are and aren’t allowed to do.

HELLO, WORLD!

Age: 7+

18 19

EUROPA
Ci piace essere chiamati il Vecchio Mondo perché ci fa sentire orgogliosamente diversi, 
eppure uniti da una cultura di arte, poesia, storia, a volte sorprendentemente simile. 
Siamo ben 50 Paesi stretti a Nord del Mediterraneo, fra l’abisso dell’Atlantico 
e la sconfinata Asia, determinati a vivere nel rispetto reciproco, portando millenni 
di storia sulle spalle. Per conoscerci da vicino non ti basta una vita intera!

LO SAPEVI?

C’era una volta 
una principessa talmente 

bella da essere amata da Zeus. 
Il re degli dèi la avvicina 

trasformandosi in un toro bianco. 
Appena la fanciulla gli monta 

in groppa Zeus la rapisce, 
portandola fino all’isola 
di Creta. E in suo onore 
chiama col suo nome 
tutte le terre a Nord 

del Mediterraneo: 
Europa! 

IN POLONIA E IN UCRAINA... Il pane in 
Polonia e in Ucraina non è soltanto un semplice 

alimento, ma qualcosa di sacro che merita il 
massimo rispetto. Per questo quando cade, dopo 
averlo raccolto, lo si bacia e lo si porta alla fronte.

IN GRECIA... Un tempo sul Monte Olimpo 
abitavano dèi belli e capricciosi: da Zeus, 

il padrone dei cieli, ad Apollo, il dio del Sole, 
ad Afrodite, la dea della bellezza e dell’amore. 

O almeno, gli antichi greci così credevano.

IN DANIMARCA... La ricetta della 
felicità danese si chiama hygge, un parola 

intraducibile che significa stare a proprio agio 
godendosi piccoli piaceri, come leggere 

un libro o chiacchierare con gli amici.

IN ROMANIA, LITUANIA E GALLES... No alla 
sfortuna: non sederti all’angolo di un tavolo in 
Romania e non fischiare in una stanza chiusa in 

Lituania. E per esaudire i desideri? In Galles indossa 
un copricapo di foglie e bastoncini di nocciolo.

IN SVEZIA... La festa di 
mezza estate è la più amata 
dagli svedesi: a giugno, 
nelle giornate più lunghe 
dell’anno, si intrecciano 
corone di fiori fra i capelli, 
si mangiano le aringhe, si 
canta e si balla all’aperto.

IN OLANDA... Dividere 
il conto del ristorante? 

Assolutamente sì,  
in Olanda e anche nei 

paesi scandinavi, tanto 
che in inglese spartire 
equamente una spesa  

si dice To go Dutch  
(fare all’olandese).

Bissahha 
wa al’afiya!

Shucram!

56 57

Sei sazio? Avanza 
qualcosa nel piatto

Caffè in tavola? 
È tempo di alzarsi 

e salutare
Mangia e passa il cibo 

con la mano destra

A TAVOLA

DA FARE DA NON FARE

Ahlan wa sahlan: benvenuto a casa! Togli le scarpe prima di entrare nella majlis, la stanza dove la famiglia  
di Abdul accoglie gli ospiti, e accetta volentieri quello che ti viene offerto da bere e da mangiare. Soprattutto  
il caffè della dallah, la tipica caffettiera emiratina, capace di far sentire chiunque a casa.

Niente baci o abbracci in pubblico tra persone 
di sesso diverso, anche se fidanzate o sposate. 
È un comportamento inaccettabile negli Emirati, 
addirittura punito dalla legge con il carcere.

Tieni sempre i piedi ben piantati per terra e fai 
attenzione a come ti siedi! Evita di puntare i piedi 
a chi ti sta di fronte o di mostrare le suole delle 
scarpe: è considerato un gesto offensivo. 

LO SAPEVI?

SI FESTEGGIA CAPITA QUI!

Il mese più sacro per gli emiratini è il nono del 
calendario islamico, quello del Ramadan. In questo 
mese gli emiratini pregano Allah cinque volte al  
giorno, leggono il Corano, il loro testo sacro, aiutano  
i meno fortunati e non mangiano né bevono dall’alba  
al tramonto. Solo alla sera si spezza il digiuno con 
acqua e tre datteri prima del pasto notturno, l’iftar. 
Fino ai 12 anni i bambini sono esclusi dal digiuno. 

Gli emiratini indossano con fierezza l’abito tradizionale 
che copre il corpo: alla base non c’è solo il rispetto 
delle leggi religiose ma anche la comodità di 
movimento e la difesa dal caldo. La kandura è la 
lunga tunica bianca maschile, completata dal ghutra, 
la kefiah fermata sulla testa da una corda nera, l’agal. 
Le donne invece utilizzano una sorta di veste leggera 
e nera, l’abaya, sopra gli abiti, mentre il capo è avvolto 
in un foulard nero, la shayla.

Estremamente coraggiosi e fieri della propria libertà, i beduini appartengono a tribù nomadi 
che un tempo si spostavano fra le dune e le oasi desertiche. Per vivere allevavano cammelli 
e dromedari, dai quali ricavavano latte e carne. A capo di ogni tribù c’era uno sceicco, la 
persona più saggia e di maggior prestigio. Gli emiratini sono i loro discendenti e da loro hanno 
ereditato molte abitudini e tradizioni come l’allevamento di cavalli purosangue, le gare  
di falconeria (oggi uno degli sport nazionali), la sacralità dell’ospite.

Cammello farcito, 
il piatto beduino 

della festa

Harees, un piatto 
preparato con  
grano e carne

Buon 
Appetito!

Salute!

WRITTEN BY
Miralda Colombo
ILLUSTRATED BY 
Alice Lotti
27 x 37 cm
104 pp.
19.500 words
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How will our future look like? This volume recounts, through clear and funny illustrations, the life of a typical family of 2050.  
The main themes are represented with two large boards: an introductive scene to contextualize the subject, focusing on items and 
everyday situations, and the following spread zooming in with realistic examples of the various innovations which will characterize  
our daily life. Every item represented in the book is actually going to exist, based on scientific records and discove  so that children  
of today will learn about the actual future they are going to live in.

WRITTEN BY
Enrico Passoni
ILLUSTRATED BY
Tommaso Vidus Rosin
27 x 37 cm
104 pp.
13.700 words
HARDCOVER

FUTURE ATLAS

Age: 7+
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SPORT ATLAS

From soccer to baseball, tennis, swimming, cycling and much more: a children’s atlas dedicated to the world’s most beloved 
sports, with titbits, game rules and a profile of the greatest champions of all time. 6 pages are dedicated to each of the 14 sports: 
on the first two pages there is an introduction to the sport the following pages are dedicated to, and the rules of the game. The 
following two pages present a gallery of champions, with records and curiosities. The last two pages contain all the things that 
make the sport special: records, necessary equipment, the most important or curious facts. All these contents are surrounded by 
the illustrations of Federico Mariani.

ILLUSTRATED BY
Federico Mariani
27 x 37 cm
96 pp.
21.500 words
HARDCOVER

Age: 7+

HOME VISITORS

La pallacanestro, chiamata anche basket, ha un anno e un luogo di 
nascita ben preciso: il 15 DICEMBRE 1891 A SPRINGFIELD, nello 
Stato del Massachusetts negli Stati Uniti. In quell’inverno l’insegnante 
di educazione fisica James Naismith ideò uno sport che rispondeva alle 
richieste del suo superiore Luther Gulick: si poteva giocare al chiuso, 
manteneva i ragazzi in forma e, grazie allo scarso contatto fisico, 
preveniva il rischio di traumi e incidenti. Nacque così la pallacanestro 
moderna. Le tredici regole vennero pubblicate sul giornale scolastico 
il 15 gennaio 1892. Nel 1946 nacque invece, sempre negli Stati Uniti, 
la National Basketball Association (NBA, Associazione nazionale di 
pallacanestro), oggi il campionato professionistico più famoso 
di basket. Dall'America il basket si è poi diffuso in tutto il mondo.

BASKET

10

HOME VISITORS

1111

LE REGOLE DEL GIOCO

7
Una volta superata la metà 

campo, la squadra in possesso 
di palla non può tornare 
indietro nella propria metà 

campo difensiva, a meno che non 
segni o non perda il possesso. 

2
In una partita si fronteggiano due 

squadre. In ogni squadra si trovano 
5 titolari e 5 o 7 riserve, 

a seconda dei campionati. Il numero 
di sostituzioni è illimitato.

1
Si segnano i punti tirando la palla nel 

canestro. Chi segna più punti... vince! 
Ogni canestro vale 2 punti (se il tiro parte 
da dentro l'area delimitata dalla linea dei 

3 punti), 3 punti (se il tiro parte da fuori 
area) o 1 punto se su tiro libero (il tiro dato 

dall’arbitro per una sanzione).

3
Si giocano quattro tempi 

di 10 minuti ciascuno, oppure 
12 (in NBA, la lega professionista 

degli Stati Uniti).
4

Chi ha la palla deve muoversi 
palleggiando, facendo 

rimbalzare il pallone con 
una mano. Si può smettere di 
palleggiare solo per andare a 
canestro, ma si possono fare 

al massimo due passi.5
È fallo quando un giocatore, 

marcando un avversario, 
non rispetta la regola del 

“cilindro”, cioè se esce da uno 
spazio compreso in avanti dalle 
sue mani, dietro dai suoi glutei e 

di lato dagli avambracci, e invade 
il “cilindro” avversario.  6

La squadra che ha il possesso di 
palla ha un tempo limitato per 

andare a canestro: 24 secondi! 
Se non ci riesce, la palla passa 

alla squadra avversaria.

11
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MIRALDA COLOMBO ILARIA FACCIOLI

Around the world in 20 metropolis

A world tour through 20 of the most beautiful and beloved cities of the world, in discovery of the most interesting places, 
most unusual routes, most curious stories and most delicious foods. An original itinerary, created for children, of things to be seen 
and enjoyed. Each city is presented in four pages, illustrated with a map and an in-depth focus. The itineraries presented include 
a not-to-be-missed museum, a “mum and dad not allowed” attraction, traditional food specialties, a story with a legendary 
character, a park where you can have a picnic or relax and a local motto.

WRITTEN BY
Miralda Colombo
ILLUSTRATED BY
Ilaria Faccioli
27 x 37 cm
96 pp.
27.200 words
HARDCOVER

CITY MAPS

Age: 7+
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ANIMAL MAPS

A large picture book that will appeal to both children and adults alike to explore, map after map, the animals of our planet.  
For each Country there are drawings of the most curious and representative animals, respectively divided into three main categories: 
land, flying and aquatic animals. For each animal we have tried to respect, as much as possible, their place of origin and natural 
habitats. Leafing through the pages of this atlas, children will discover curiosities about the most unusual creatures in the world, 
from their habits to the shape of their homes, from the tracks they leave to how to recognise them from their poo!

Febe Sillani    Paola Grimaldi

WRITTEN BY
Paola Grimaldi
ILLUSTRATED BY
Febe Sillani
27 x 37 cm
96 pp.
19.000 words
HARDCOVER

Age: 7+

Esplora le praterie e i deserti messicani più aridi,
ma guarda dove metti i piedi e non finire contro un 

cactus mentre insegui un pecari dal collare.  
Scova le impronte del giaguaro nella giungla tropicale  

e scopri le doti speciali dell’axolotl.

Messico

GiaGuaro

LimuLo

iGuana nera

ConiGLio deL vuLCano

CoCCodriLLo ameriCano

aquiLa di mare maCuLata

LuCertoLa
CoCCodriLLo

axoLotL

ateLe di Geoffroy

tartaruGa di mapimÍ

peCari daL CoLLare

yaGuarondi

CeCiLia di oaxaCa

oCeLot

scava nel terreno del
le 

foreste in cui vive
invece è un anfibio, ch

e sembra un lombrico ma 

della giornata per cacciar
e felini, usa le ore calde 

a differenza degli altri 

per poi ricadere in acqua  
con un sonoro tonfo

a fare balzi di tre metri, 
è una gran salterina: riesce

 

il suo corpo, tranne la coda,  è protetto da una corazza

e una forma curiosa: tutto 
ha origini preistoriche 

e grida, spesso  
anche per ore

con i suoi simili urla  
per comunicare  

della testa, così può stare in agguato nascosto nell’acqua

occhi nella parte superiore 
ha il naso, le orecche e gli 

messicana mentre stri
nge 

un serpente nel bec
co

anche nella bandie
ra la puoi vedere il becco nei fiori

che succhia infilando 
va ghiotto di nettare,

proCione di CozumeL

raG
an

eLLa daGLi oCChi rossi

aL
ua

tt
a d

aL
 manteLLo

CoraLLo nero

strombo GiGante

manta GiGante

Oceano 
   Pacifico

Golfo del 

     Messico

Coati daL naso bianCo 
deL bassopiano

perché è goloso di camper ma è inoffensivo, 
pesa come un grosso 

plancton
 e piccoli pesci

del Nuovo Mondoè il più grande felino 
robusto e muscoloso,  

al largo della costa
una piccola isola  

vive solo a Cozumel,  

il pranzo e salta da  

questa scimmia si procura 

con la coda prensile 
un ramo all’altro

velen
oso, fai attenzione coda c

’è un aculeo alla 
fine della sua lunga 

a non pestarlo!

le sue spinegonfia 
e fa rizzare per n

on farsi mangiare si 

una sostanza iper 
sul collo che produce 

ha una ghiandola 

puzzolente a temperature  

termale e resiste  

vive in una sorgente 
altissime

degli altri uccelli
nell’imitare i canti 
è un vero portento 

bassarisCo deL CentroameriCa

tamandua settentrionaLe

quetzaL spLendente

LuCertoLa Cornuta
deL texas

deserto deL sonora

antiLoCapra deL

Ciprinodonte di JuLimes

LoCusta

Ghiandaia
dorsovioLa

amazzone

CapoLiLLa
papa diLeCLanCher

feniCottero rosso

taC

Ch
ino oCeLLato

peneLope Cornuta

morfo bLu

tuCano Carenato

pipistreLLo fantasma

Cane deLLa prateria

messiCano

Città del Messico

Lamantino dei Caraibi

squaLo ba
Le

na

foCena deL GoLfo di CaLifornia

Golfo di California

aquiLa reaLe

mimo settentrionaLe

CoLibrÌ beCCoLarGo

di notte caccia, di giorno 
si riposa. Il giaciglio 
preferito di questo 
felino? Rami, cavità  

di alberi e fitti cespugli

se trovi la sua cacca,  
fatta da una montagna di 

palline, capisci cosa mangia:  
radici, foglie e frutta

aGave
fiCo d'india

Cerca gli alberi  
del MESSICO

e a v
olte si imboccano per tut

ta la vita rimane con i
l partner 

a vicenda

vulcani messicani
vive alle pendici dei 

si chiama così perchè 

riesce a rigenerare  parti del suo corpo

doti speciali: se si ferisce 
è una salamandra con  

è costituito da un  insieme di piccoli polipi

è un organismo animale:  
forse non sai che  

CaCtus

12 13

si sono trasformate in pinne

le sue zampe anteriori 

nel corso dell’evoluzione, 

Mimetizzati nella foresta tropicale mentre cerchi le impronte 
lasciate dall’iguana verde e dal paca, un roditore notturno 
molto goloso. Conoscerai animali intelligentissimi, come lo 

squalo gonfiabile e l’aguti punteggiato, che si inventano trucchi 
di ogni tipo per sembrare più grandi di fronte ai nemici.

Costa Rica

San José

e si protegge con la coraz
za

si arrotola come una pall
a  

quando si sente minacciato
 

in giù e scende dagli alberi solo per fare la cacca

molto tempo appeso a testa 
questo bradipo passa 

a catturare migliaia  di termiti e formiche

appiccicosa riesce  
con la sua lingua 

fiato e si immerge di nuovo

superficie, poi trattiene il 

per respirare sale in 

il continente
rapace di tutto
è il più grande

questo rettil
e ries

ce 

a correre sul
l’acqu

atrattengono boll
icine d

’aria
, 

grazie alle za
mpe ch

e 

delle grotte in cui vive
l’ecolocalizzazione per trovare di notte l’ingress

o 
questo uccello usa 
come i pipistrelli, 

pelle delle sue prede co
n 

gli affilatissimi denti
che succhia incidendo la

 si nutre solo di sangue  

di fronte al nemico
la sua pelliccia per sembrare più grande  

questo roditore rizza 
se si sente in pericolo, 

nuotare e tuffarsi dai rami
goffa, ma è molto brava a 
quando cammina sembra 

zampe posteriori e oscilla
 

tra i rami a testa in giù
fare: si aggrappa per le

 è l’unico felino a saperlo
 

molto intenso che dura 
provocano un dolore 
i suoi morsi velenosi 

un giorno intero 

variop
inte emette grida pappa
gallo dalle piume 

questo rumoroso 

acute e squittii

usare u
tensili per aprire 

intelligente: impara a 
è una scimmia assai 

i gusci della frutta

così s
i gonfia e sembra acqu
a nello stomaco, per d

ifendersi incamera 

più g
rande e m

inaccioso
individu

are il calore che 
lati de

lla testa utili per 
ha dei piccoli buchi ai 

emettono le sue prede
è formata da quattro 

una medusa, in realtà 

spesso scambiata per 

lunghi polipi attaccati 

ArmAdillo dAllA codA molle

For

mich
iere nAno

For
michiere gigAnte

SAimiri del

centro AmericA

Fringuello

di cocoS

VAmpiro Vero
di AzArA

guAn nero

megASomA

eleFAnte

cAVAlluccio di mAredel pAciFico

SmerAldo

te
StArAmeAquilA

ArpiA

V
iperA dAlle cigliA

ScArAbeo Splendente

mArgAy tArtArugA liuto

bAS

il
iSc

o comune

iguAnA Verde

guAciAro

cebo

cAppuccino

dendrobAte
pigmeo

ArAcAri

dAl collAre

brAdipo VAriegAto

cercoletto

coloburA dirce

Aguti punteggiAto

pipiStrello tricol
or

e

FormicA proiettile

megAtterA

SquAlo gonFiAbile

ArA ScArlAttA

geco dAllA teStA giAllA

St
en

el
lA
 dA

l l
un

go r
oStro

StenellA mAculAtA pAntropicAle

tApiro di bAird

colepo di hoFFmAnn

pAcA

Oceano  
   Pacifico

Mar dei  

     Caraibi

roSeAte Skimmer

cArAVellA portogheSe

questo colibrì pesa solo  
tre grammi, circa come  

un piccolo cracker

scava nella sabbia una 
profonda buca e vi 
depone anche 150 uova, 
bianche, rotonde e grosse 

come palline da golf 

incontri fai attenzione!
velenosissma, se la 

è una rana  

Parco nazionale 
del vulcano Arenal

il palmo della tua mano
che occuperebbe tutto  

è così grande  

foreste e fa il nido  
occhi ro

ssi vive nelle questo u
ccello dagli 

sugli alberi più alti

Cerca gli alberi  
del COSTA RICA

Felce orchideA mAngroViA

14 15

bocca allungata
si riconosce per la 

questo piccolo delfino 

ANIMAL MAPS
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Febe Sillani’s illustrations will amaze children and grown-ups alike, taking them onto an amazing adventure across the foods and flavors 
of the world. A large format volume that will guide little readers and adults through an extraordinary voyage in discovery of ingredients, 
recipes and gastronomical cultures that characterize the 6 Continents. 
Each map features the most typical fruits and vegetables, meat, fish and cheese, cereals, beverages, herbs and spices. From South 
America to Europe, from Middle East to Australia, the maps recreate the gastronomic identities of each geographical area. One Country 
at a time, the world of food takes shape, and children have fun exploring the gastronomical wonders of the Earth.

WRITTEN BY
Giulia Malerba
ILLUSTRATED BY
Febe Sillani
27 x 37 cm
72 pp.
26.000 words
HARDCOVER

FOOD MAPS

Age: 7+

Quella spagnola è una cucina ricca 
di tradizioni e dominata da sapori 
mediterranei, in particolare nel Sud del 
Paese, influenzato dalla lunga presenza 
araba. Da questa deriva in molte ricette 
l’uso di zafferano, mandorle e miele. 
Molto importanti sono le coltivazioni di 
uva, agrumi e olive, da cui si ricava un 
ottimo olio. Sulle tavole spagnole non 
mancano mai le tapas, piccole e golose 
portate di stuzzichini. Qui si mangia 
più tardi rispetto alle nostre abitudini.

SPAGNA

raggiungono a piedi

che i pellegrini

famoso santuario

SEGALE

TARTA DE SANTIAGO

territori galiziani

torta tipica dei

TAPAS

che si mangiano  con Sherry e birra

in tutto il Paese

stuzzichini diffusi

Nei pascoli a Sud-
Ovest del Paese vivono 
maiali iberici che si 
nutrono di ghiande 

cadute dagli alberi (le 
“bellota”). Il prosciutto 
che se ne ricava si 

chiama jamón ibérico  
de bellota, noto come 
Pata Negra. È molto 
pregiato e famoso in 

tutto il mondo.

Sembra che la paella, 
piatto valenciano  

a base di riso o carne 
e oggi anche frutti 
di mare, sia stata 

inventata dai pastori e 
contadini che avevano 
bisogno di un pranzo 
facile da trasportare.  
  Il nome deriva dalla 

padella omonima  
in cui si cucina.

MAIS

PULPO A LA GALLEGA

con patate

a pezzettini

si arrampicano f no in cima alle palme

miele i raccoglitori  

per ottenere questo 

polpo cotto

cucina castigliana

al forno tipico della

agnello cotto

LECHAZO ASADO

usa abbondantemente
la cucina spagnola lo

AGLIO

AVENA

FRUMENTO

ancora sopravvive qui
nati in Spagna che

è l’unica razza di suini

considerate le migliori
grandi e saporite, sono 

ACCIUGHE DEL CANTABRICO

M A R E  C A N T A B R I C O

croccante di zucche
ro

cannella, con una cro
sta

crema pasticcera al
la

CREMA CATALANA

salsiccia pi
ccant

e

CHORIZO

MANZO
sono i più piccoli
quelli di Pedrosillo

CECI

MADRID

carne e ceci

stufato di 

COCIDO

acqua e zucchero
con zigoli dolci,

bibita estiva fatta

HORCHATA DE CHUFA

FRAGOLA

suino dai piedi neri
MAIALE NERO IBERICO

TORTA DEL CASAR

moltissimi

uno dei migliori al mondo
lo zafferano spagnolo è

  

ne coltivano

in Andalusia se

AGRUMI

carne è prelibata
da corrida; la sua  
non c’è solo quello

TORO

ALMERIA 

serre per coltivare

città coperta di

S T R E T T O  D I  G I B I LT E R R A

O C E A N O  A T L A N T I C O

I S O L E  C A N A R I E

d’oliva e pep
eron

cinosalsa a base
 di 

olio

MOJO PICÓN

pomodori e cipolla rossa
polpa di astice con 

ASTICE ALLA CATALANA

come secondo piatto

patate e cipolla servita

frittata con uova,

TORTILLA DE PATATAS

e vino ross
obevanda con fr
utta

SANGRIA

cioccolata calda
da intingere nella
frittelline dolci

CHURROS

con pane e pomodoro
è una bruschett

a

PA AMB TOMÀQUET

mentre cuoce

prodotto dal pesce

“pil-pil” è il suono

BACALAO AL PIL-PIL

quella di Burgos

la più famosa è

salsiccia al sangue;

MORCILLA

PECORAUVA

MANDORLE

SAGRADA FAMILIA

BUTIFARRA CATALANA

salsicc
ia di

 maial
e

Antoni G
audídell’arch

itettobasilica ca
polav

oro

PESCA

il cui sapore ricorda
molto la nocciola

è un piccolo tubero
o “zigolo dolce”, 

CHUFA ARANCIA VALENCIA

a forma di spiral
edell’isola di Maiorca
,dolce tradizional

e

ENSAIMADA

PESCE SAN PIETRO

famoso del
la Sp

agn
a

è il form
aggio

 più

QUESO MANCHEGO

CALAMARETTO ARAGOSTA

albumi e mieleè fatto con mandor
le,

TORRONE DI JIJONA

all’anice fritte

ciambelline dolci  

ROSQUILLAS

SALMOREJO

e olio frullati

pomodori, pane, aglio 
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O C E A N O  P A C I F I C O

Il mais era alla base 
dell'alimentazione delle 
civiltà  precolombiane, 
che lo consideravano 
anche un cibo sacro. 
Veniva coltivato sia 
nelle valli sia sui 
versanti rocciosi. 

Fu portato in Europa 
dopo la scoperta 

dell’America nel 1492.

La quinoa viene 
coltivata negli altopiani 

delle Ande da oltre 
5.000 anni. I principali 
Paesi produttori sono 

Perù, Bolivia ed 
Ecuador. È ricchissima  
di proteine e per questo  

è stata scelta dalla 
Nasa come cibo ideale 
per gli astronauti.

Il pomodoro è 
originario di queste 
terre. I conquistatori 
spagnoli nel 1500 ne 
portarono in Europa 
alcuni esemplari, ma 
qui all’inizio vennero 
utilizzati solo come 
piante da giardino, 

perché erano considerati  
frutti velenosi.

O C E A N O  A T L A N T I C O
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Trees have been feeding people for generations: it is enough to remember olive trees, or mango, or bread trees growing in tropical regions. 
They are at the same time food and elements of the natural landscape and join taste and culture. From the pomegranate to the bread tree, 
from the olive to the apple or the walnut tree, this book shows the stories of the 15 leading edible fruit and bark trees, in a mix of science, 
botany and legend.

WRITTEN BY
Federica Buglioni
ILLUSTRATED BY
Emanuela Bussolati
24,5 x 32 cm
72 pp.
10.500 words
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THE FABULOUS WORLD OF TREES

FEDERICA BUGLIONI 
EMANUELA BUSSOLATI

TREES
The fabulous 

world of
Age: 7+

ALREADY SOLD IN:  
China (simplified Chinese), Italy



By the time the dinosaurs settled, they had already populated the Earth. They dig, crawl or fly and are champions of mimicry, 
skilled architects, build societies and perform sensational metamorphoses. From beetles to ants, from spiders to cockroaches, a 
book to discover legends and curiosities about the fantastic world of insects. Learn through evocative illustrations all the richness 
of this untold and undiscovered world.

BUGS

By the time the dinosaurs settled, they had already 
populated the Earth. They dig, crawl or � y and 

are champions of mimicry, skilled architects, build 
societies and perform sensational metamorphoses. 
From beetles to ants, from spiders to cockroaches, 

a book to discover legends and curiosities about the 
fantastic world of insects. Learn through evocative 

illustrations all the richness of this untold and 
undiscovered world.

 bugsbugsbugsbugsbugs

bugs

 
bugs

PAOLA GRIMALDI   LUCIA SCUDERI

WRITTEN BY
Paola Grimaldi 
ILLUSTRATED BY
Lucia Scuderi
24,5 x 32 cm
72 pp.
10.500 words
HARDCOVER
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Non vivono da sole, ma in enormi colonie formate 
da decine o centinaia di milioni di individui. Sono 

infatti insetti sociali, organizzate in caste e ciascuna 
ha il proprio compito. Le formiche operaie, che 

sono femmine senza ali, vanno alla ricerca di cibo, 
costruiscono e tengono in ordine il formicaio, ma 

non si riproducono. A deporre le uova, spesso 
anche a migliaia, ci pensa invece la regina: questa 

femmina, più grande delle altre e dotata di ali, 
fonda la comunità e si accoppia con i maschi per 

assicurarsi la sopravvivenza della colonia. 

Esistono circa 15.000 specie di formiche, insetti 
che appartengono all’ordine degli Imenotteri. Ce 
ne sono alcune piccole come la capocchia di uno 

spillo e altre lunghe quanto una graffetta: possono 
essere gialle, verdi, rosse, avere piccole corna sul 

capo o essere ricoperte da una sottile peluria. Molte 
costruiscono nidi sottoterra dove vivono tutta la 

vita, altre invece si spostano in cerca di cibo. 

Sono piccole ma si sanno difendere. Alcune possono 
spruzzare sui nemici una sostanza irritante; altre 

hanno invece due lunghe mandibole che scattano 
veloci come tenaglie per ferire chi cerca di 

aggredirle. Non hanno voce, ma possono comunicare 
tra loro grazie ai feromoni, delle sostanze chimiche 

che “viaggiano” nell’aria e che vengono captate  
dalle sensibili antenne delle compagne.  

La casa delle formiche è il formicaio: ne esistono  
di diversi tipi, ma il più comune è quello 

sotterraneo. È composto da un sistema di camere 
disposte su più piani e collegate tra loro da molte 

gallerie. Ogni stanza ha il proprio uso: alcune 
contengono le uova, altre servono da magazzini 
per il cibo, altre ancora sono locali in cui questi 

insetti si riposano. Nelle parti più profonde 
e sicure invece ci sono gli alloggi della regina.

formiche

1110

Formica vaso di miele, Camponotus infl atus
Vive in Australia ed è specializzata 
nell’immagazzinare una sostanza simile al miele 
nel proprio addome, che si gonfi a a tal punto da 
diventare trasparente e grosso come un acino d’uva. 
Sfama poi le compagne rigurgitando nelle loro 
bocche il liquido dolce. 

Formica culona, Atta laevigata
La formica culona è diff usa nelle zone tropicali 
del Sud America. è bravissima nella coltivazione 
dei funghi, che fa crescere su un morbido tappeto 
fatto di foglie masticate, escrementi e saliva.

Liometopum apiculatum 
Questa specie, tipica delle montagne del Messico 
e del Sud degli Stati Uniti, per proteggere le sue 
larve costruisce delle strutture a forma di spugna 
amalgamando la sua saliva con particelle di 
sabbia, argilla, piccoli rami e fi bre vegetali.

Formica tessitrice, Oecophylla smaragdina
Questa formica tessitrice vive sugli alberi 
delle foreste tropicali della Thailandia, della 
Cambogia e del Vietnam. La sua casa è un 
bozzolo di foglie, che le operaie costruiscono 
così: formano sui rami delle lunghe catene, 
avvicinano tra di loro i bordi delle foglie 
e li incollano con la saliva prodotta dalle 
larve che tengono tra le zampe.  

soldati nella guerra di Troia
Secondo la mitologia greca su un’isola del Mar Egeo viveva 
il re Eaco, fi glio di Zeus, sovrano degli dei, e della ninfa Egina. 
Quando la moglie di Zeus, Era, scoprì che il marito aveva 
avuto un fi glio da un’altra donna, si arrabbiò moltissimo e 
decise di vendicarsi. Scagliò allora sulla piccola isola una 
terribile pestilenza: i fi umi si avvelenarono, i boschi andarono 
in fi amme e tutti gli abitanti morirono di stenti. Fu così che 
il re Eaco, solo e senza più il suo popolo, chiamò il padre 
supplicandolo di aiutarlo. Fu così che Zeus trasformò tutte le 
formiche in uomini che presero il nome di Mirmidoni. In greco 
antico infatti la parola myrmex signifi ca formica. I Mirmidoni 
parteciparono con l’eroe Achille, nipote di Eaco, alla guerra 
di Troia, combattendo al suo fi anco con grande coraggio.

golose caramelle
Le donne aborigene cercano nel bush 
(la sterminata prateria australiana) la 
pianta di mulga, che ha i rami ricoperti 
da fi ori gialli, sotto la quale fanno il 
nido le formiche vaso di miele. Una 
volta trovate, succhiano il loro nettare 
come fossero caramelle ripiene.  

altri manicaretti
La formica tessitrice in Thailandia 
è ricercatissima e viene mangiata fritta 
o bollita come spuntino; gli escamoles, 
le larve della formica Liometopum 
apiculatum invece sono una 
ghiottoneria della cucina messicana.

Il momento giusto per catturare le 
regine di formica culona è alla fi ne 
delle piogge tropicali, quando escono 
dal formicaio per asciugarsi e cercare 
cibo. In Colombia si tostano in grandi 
calderoni e si regalano ai matrimoni 
in segno di buon augurio. 

un buon auspicio

specie edibili lo sapevi che...

Age: 7+
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The Cinema, the Barbie Doll, the hot air balloon… Who are the minds behind  
small and great inventions of history? Sometimes known people, sometimes 
lesser known: for sure, brilliant, innovative minds who were able to imagine 
something that wasn’t existing yet. 30 incredible inventors to discover,  
designed with an amazing portrait and a focus on their inventions. 

WRITTEN BY
Miralda Colombo
ILLUSTRATED BY 
Elisa Paganelli 
22 x 33 cm
72 pp.
14.000 words
HARDCOVER

Scott Fahlam and his emoticons, which changed 
the way of communicate, the Lumière brothers 
and the first cinema, James Naismith and the 
game of basketball: these are just some of the 

brilliant and innovative minds present in the book. 
Men and women from every period 

of time and every part of the world, have gone 
down in history for their extraordinary ideas, 

their creativity and their inventions 
which have changed the world. 

They all have one thing in common: they were 
able to look at the future with a free stare, 
to imagine things that didn’t exist before. 

Miralda Colombo  Elisa Paganelli

and their legendary inventions

Creatives and
Innovators

Elisa PaganelliElisa Paganelli

Creatives and

Innovators
and their legendary discoveriesand their legendary discoveriesand their legendary discoveriesand their legendary discoveriesand their legendary discoveriesand their legendary discoveriesand their legendary discoveries

Creatives and Innovators
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Q uando si parla di neonati ci si accorge che c’è qualcosa che non è cambiato granché. 
Indovinate? Sì, la pipì e la pupù. Gli Egizi prima, i Romani poi utilizzavano foglie, pelli di 

animali o muschio fra le fasce di stoffa con cui avvolgevano i bambini. E chi aveva la fortuna 
di vivere al caldo, come gli Aztechi, lasciava semplicemente i bambini nudi.
Era stato compiuto un bel passo in avanti quando qualche secolo dopo foglie e muschio era-
no stati sostituiti da strisce di lino, avvolte intorno al sederino dei bambini e fissate con una 
spilla. Una soluzione chiamata “panno-lino”, anche quando il lino fu sostituito dal cotone, più 
pratico e fresco. 
Di comodo nei rettangoli o quadrati di stoffa c’era poco o nulla. Marion, diventata mamma 
di due bambini, li considerava una vera sciagura. Occorrevano ore per lavare, stendere e 
far asciugare al sole o sopra la stufa quei pezzi di stoffa. E Marion non aveva pazienza per 
le situazioni scomode, convinta che si dovessero escogitare soluzioni pratiche. Dopotutto 
era la figlia di un inventore, che non aveva mai messo limiti alla sua curiosità. E lei aveva 
imparato la lezione, tanto che nel 1958 fu una delle sole tre donne a laurearsi in Architettura 
all’Università di Yale, una delle più importanti degli Stati Uniti. 
Diventata redattrice di moda, una volta sposata aveva lasciato il lavoro per occuparsi dei 
bambini. Era felice? Certo, ma prendersi cura di un neonato era un compito faticoso. A co-
minciare dal cambio del pannolino. Il sonnellino del pomeriggio poteva rivelarsi più compli-
cato del previsto se la pipì bagnava non solo il pannolino ma anche le lenzuola e i vestiti di 
Christine, la sua bambina. Si mise alla macchina da cucire: rivestì un pannolino con il tessuto 
impermeabile della doccia. E sostituì le spille di ferro con una chiusura a strappo, per non 
rischiare di ferire la pelle delicata dei bambini. 
Battezzò la sua invenzione boater: era un po’ come un “battello” che faceva barriera all’ac-
qua-pipì. Nessuno parve però interessato all’invenzione di una mamma. Marion non mollò e 
mise in vendita i suoi pannolini in un grande magazzino. Ovviamente lì, con mamme come 
Marion, il pannolino si rivelò un successo. 
Marion migliorò la sua invenzione. Ad esempio progettando un pannolino in carta imperme-
abile che potesse essere usato e poi gettato via. La carriera di inventrice di Marion non finì 
coi pannolini, tanto che si contano una ventina di sue invenzioni. Come i “pannolini” per le 
donne, il filo interdentale e i pacchetti di fazzoletti di carta. 

I pannolini per bambini
Il pannolino di Marion era di base lo stesso pezzo di stoffa usato da anni, reso impermeabile 
con il rivestimento. Non si bagnavano vestiti e lenzuola e si evitava che la pelle del neonato si 
irritasse o arrossasse. Oggi il pannolino di carta usa e getta è stato sostituito da altri tipi di 
tessuti non tessuti, mentre si propongono misure diverse e capacità di assorbimento sempre 
maggiori. Per la felicità di mamme e bambini!

Marion Donovan 
(1917-1998)

Age: 8+

ALREADY SOLD IN:
Czech Republic
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G li antichi Romani le chiamavano Furie. I Greci, Erinni. Il loro nomi in realtà erano Aletto, 
Megera e Tisifone. Le tre divinità degli inferi avevano un compito preciso: vendicare i torti 

degli esseri umani. “L’umanità non imparerà mai a vivere secondo le leggi del cuore!” dicevano 
le tre donne con voce stridula. “Se non ci fossimo noi a riportare giustizia, la vita sulla terra sa-
rebbe senza controllo!” ripetevano poi, mentre sulla loro testa, al posto dei capelli, brulicavano 
serpenti indomabili. 

Effettivamente, le notizie che arrivavano agli inferi non erano mai rassicuranti. Si diceva che 
nel mondo dei vivi fosse tutto un susseguirsi di violenze, omicidi, tradimenti... Sembrava che 
l’umanità non potesse far altro che litigare e che gli uomini amassero farsi la guerra l’uno con 
l’altro. Grazie alle Erinni però, nessun crimine rimaneva impunito. Così almeno credevano i Greci. 
Ognuna delle tre sorelle, infatti, aveva una sua specializzazione: Aletto puniva i torti e i dispetti 
più gravi, Megera – detta anche l’invidiosa –, i traditori, e Tisifone gli assassini.

A invocarle erano le ombre dei morti che chiedevano giustizia o le vittime dei soprusi. Sentito 
il richiamo, le tre vendicatrici si accanivano con urla disumane sui colpevoli e li costringevano a 
provare il più terribile dei rimorsi. Quello che ti stringe lo stomaco, ti spezza il fiato e ti toglie il 
sonno. Alcuni per lo sconvolgimento impazzivano, altri capivano solo allora la gravità di quello 
che avevano fatto e chiedevano scusa. A quel punto l’ira delle Erinni si placava e le tre divinità 
tornavano nel regno delle ombre. Il loro aspetto era orripilante, e non solo perché avevano il 
volto ricoperto di rughe. Sul capo avevano infatti serpi in continuo movimento, la loro bocca 
emanava un odore pestilenziale e dagli occhi fuoriuscivano rigagnoli di sangue che colavano 
come lacrime sulle loro tuniche nere. D’altronde il sangue ha dato colore alla loro esistenza: le 
Erinni infatti nacquero nella notte dei tempi dal sangue del dio del Cielo, Urano, evirato dal figlio 
Crono. A conferma che l’umanità, fin dal primo momento, non ha mai conosciuto pace. 

Erinni

La Divina Commedia
Le Erinni compaiono (con il nome di Furie) anche in un’opera medievale  

italiana famosissima, la Divina Commedia, composta dallo scrittore fiorentino  
Dante Alighieri. Il poema è un viaggio immaginario nell’Aldilà compiuto da Dante  

in compagnia di un poeta romano, Virgilio. Le tre creature fanno la loro  
comparsa nell’Inferno, dove cercano di ostacolare il passaggio dei due poeti.

Giuliana Rotondi  Elisa Paganelli

Medusa, King Kong, Dracula and the Minotaur: these are just few of the 
30 scary monsters and fantastical beasts represented in this frightful book. 
This beautifully illustrated volume contains a world of dangerous dragons,

terrible witches, ghouls and other incredible creatures from literature, myth and big 
screen. Every character is represented with a particular detail regarding its story 

or ancient legend: from the bronze mirror of Perseus used to lookat Medusa’s 
face to avoid becoming a statue, to the garlic necklaces used in 

the Middle Ages to keep the vampires away.

Giuliana Rotondi  Elisa PaganelliGiuliana Rotondi  Elisa Paganelli

Monsters &
Mythical Creatures

Monsters &
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QUEENS  PRINCESSES
ANDPRINCESSES
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Giuliana Rotondi ˚ Pia Taccone

Scott Fahlam and his emoticons, which changed 
the way of communicate, the Lumière brothers 
and the first cinema, James Naismith and the 
game of basketball: these are just some of the 

brilliant and innovative minds present in the book. 
Men and women from every period 

of time and every part of the world, have gone 
down in history for their extraordinary ideas, 

their creativity and their inventions 
which have changed the world. 

They all have one thing in common: they were 
able to look at the future with a free stare, 
to imagine things that didn’t exist before. 

Miralda Colombo  Elisa Paganelli

and their legendary inventions

Creatives and
Innovators

Elisa PaganelliElisa Paganelli

Creatives and

Innovators
and their legendary discoveriesand their legendary discoveriesand their legendary discoveriesand their legendary discoveriesand their legendary discoveriesand their legendary discoveriesand their legendary discoveries

Creatives and Innovators
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Medusa, King Kong, Dracula and the Minotaur: these are just few of the  
30 scary monsters and fantastical beasts represented in this frightful book. 
For every character, children can find their biography with a particular detail 
regarding their story: from the bronze mirror used by Perseus to the garlic 
necklaces used in the Middle Ages to keep the vampires away.

MONSTERS AND MYTHICAL CREATURES
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The 30 Queens and Princesses of this book have one thing in common:  
they all wore beautiful dresses. For each princess or queen, children will find  
the story of their lives, a beautiful and rich illustration and a focus dedicated  
to a particular of their outfit. Among them, children can find Ranavalona III,  
Lady D, Ginevra and Empress Elisabeth of Austria.

QUEENS AND PRINCESSES

Age: 8+
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Ulysses, Napoleone, Gengis Khan: these are just few of the great heroes and 
warriors in this book. The concept is to recount lives of clever and valorous men 
through the stories of their lives and the details of their armours. Every character 
is represented with his typical costume or uniform. For each one there is a curious 
detail of their outfit, such as an arrow, a helmet or a cape. 

HEROES AND WARRIORS

Age: 8+

WRITTEN BY
Giuliana Rotondi
ILLUSTRATED BY 
Pia Taccone 
22 x 33 cm
72 pp.
14.000 words
DIE CUT HARDCOVER
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Gengis Khan (1162-1227 A.D)

Gangs Khan’s real name was actually a sort of nickname given by his father, Temujin, 
which means “iron man”. A very evocative name for the future ruler of the  

Mongolian tribes.   
The name was quite on point: since he was a child, he showed as stubborn and, when 
needed, quite aggressive. Once he was older, his attitude didn’t change and, if possible, 
became even more ruthless.

When his father died, his desire was to gain power over the other Mongolian tribes. After 
few years, his kingdom reached the coasts from Pacific Ocean to the Mediterranean Sea, 
occupying Persia, Russia, China, Middle East and Central Europe. The biggest empire 
in history. At that point his name changed: nobody was calling him Temujin because 
for everyone he became Gengis Khan, which meant “Ruler of the Universe”.   
Keeping together all those territories wasn’t easy at all: discipline, training, meritocracy 
were the key words of his government, in addition to, obviously, a good dose of ruthles-
sness. Legend has it that if an arrow hit one of his horses, his hatred wasn’t fed until he 
burnt down ten cities…and millions of men slaughtered. Despite all this, who knew him 
well said that he was also a faithful, generous and noble man, at the point that if one of 
his soldiers was wounded, he burst into tears, distressed and mortified. 

During his life, he had various wives and even more children, but after he died he left his 
empire to the children born during his first wedding. Very probably, he died for a hear 
trauma after a hunting accident in 1227. It took a whole army to bring his body back to 
Mongolia, killing everyone who tried to be on their way. 

- 10 - 

His fur hat

The Mongolian steppes were very very cold, especially during the winter.  
To avoid getting a cold, the ruthless leader of the Mongolian empire used to wear  

a fur coat to stay warm, together with a felt and fur hat, with two lateral flaps  
to keep his ears warm. During the warmer months he wore a garment  

made of hemp or cotton. 
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ALREADY SOLD IN: 
Czech Republic, Italy



A book dedicated to the littlest ones to discover 
in a funny way the most peculiar and ingenious 
houses of the animal world. From the ones made of 
ice, as the polar bear’s, to the ones carried on the 
back as the turtle, from the underground houses 
as the leafcutter ant to the stone homes of the 
peregrine falcon. Every home is illustrated in all its 
parts and explained with a short text.

ILLUSTRATED BY 
Agnese Baruzzi
22 x 28,5 cm
48 pp.
5.000 words
HARDCOVER

HOME SWEET LAIR

Age: 3+
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ALREADY SOLD IN: 
China (simplified Chinese), Italy



HOME SWEET HOME

A book dedicated to the littlest ones to discover the most beautiful and strange houses  
of the world. There are those who live in houses of straw or bricks, those in floating houses 
along rivers, some in trees and others in ice igloos; there are those that have a garden with  
a white fence around the house and those who live inside a spaceship for years and years.

Age: 3+

ILLUSTRATED BY 
Agnese Baruzzi
22 x 28,5 cm
48 pp.
5.000 words
HARDCOVER
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ALREADY SOLD IN: 
China (simplified Chinese), 
Italy



WORDLESS... FRIENDS

A wordless story of a friendship between 
a senior lady and an old dog. The old lady 
goes to the park everyday and looks at 
dogs playing. One of the owners suggest 
the lady to go get one at the dog shelter: 
here, she and an old dog choose each 
others and she brings home her new 
friend. A cute, lovely story about friendship 
at all ages - especially the everlasting 
relationship between a dog and its owner.

ILLUSTRATED BY 
Agostino Traini
27 x 22 cm,
32 pp.
HARDCOVER

Age: 3+

After waking up to find that his pots and pans have come to life and 
prepared a delicious breakasft, Foody is presented with an important 
question: where does all of this good food come from? Determined to 
find the answer, he encounters new friends, who teach him all about 
the food we eat everyday. 
This beautiful book will enchant children and adults with vibrant illu-
strations that will teach a bit more on how food is made. 

ILLUSTRATED BY 
Agostino Traini
28 x 35 cm,
48 pp.
15.000 words
HARDCOVER

FOODY

Age: 5+
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ALREADY SOLD IN: 
China (simplified Chinese), 
Hungary, Japan, Lituania,
Russia, Taiwan, USA,
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