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SPECIALE CLASSICI: 
 

          

SALGARI 
 

CICLO I CORSARI DELLE ANTILLE 
Il Corsaro Nero 

La regina dei Caribi 
Jolnada, la figlia del Corsaro 

Il figlio del Corsaro Rosso 
Gli ultimi filibustieri 

 
CICLO I PIRATI DELLA MALESIA 

Le tigri di Mompracem 
I misteri della giungla nera 

I pirati della Malesia 
Le due tigri 

Il re del mare 
Alla conquista di un impero 

Sandokan alla riscossa 
La riconquista di Mompracem 

Il Bramino dell’Assam 
La caduta di un impero 

La rivincita di Yanez 
 

CICLO I CORSARI DELLE BERMUDA 
I Corsari delle Bermuda 

La crociera della tuonante 
Le straordinarie avventure di 

Testa di Pietra 
 

I ROMANZI 
Le figlie dei Faraoni 

Al Polo Nord 

Il tesoro della montagna azzurra 
La perla insanguinata 
I minatori dell’Alaska 

Attraverso l’Atlantico in pallone 
La favorita del Mahdi 

La città del re lebbroso 
Le meraviglie del 2000 

 

DE AMICIS 
 

Cuore 
Ricordi di Londra 

Costantinopoli 
Tra scuola e casa 

Marocco 
Olanda 

Ricordi di Parigi 
Spagna 

Sull’Oceano 
Speranze e glorie. Le tre capitali: 

Torino 
Firenze e Roma 

 

    COLLODI 
 

       Le avventure di Pinocchio 
     I racconti delle fate 

      Storie allegre 
      I ragazzi grandi

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
Joker va in campagna con le pinne…. 

 

 
 

 
 
Joker va in campagna (con le pinne)  
 
Joker va in campagna (con le pinne) è la storia di un bambino, che si crede supereroe, alle prese con la 
misteriosa scomparsa dei nonni. I nonni, che vivono in un alpeggio, comunicano alla famiglia che qualcuno 
deve sostituirli negli improcrastinabili lavori di campagna. Loro devono assentarsi urgentemente e non 
possono aggiungere altro.  Joker e i suoi genitori raggiungono l’azienda agricola di Montegrino, ma non 
trovano indizi utili per risolvere il caso. Sono molto preoccupati e, per il momento, non possono fare altro 
che rimboccarsi le maniche e affrontare la dura quotidianità di chi lavora con un gregge di capre, trasforma 
il latte in formaggio e lo vende al mercato. Sempre più fiducioso nei suoi superpoteri, Joker mette in atto il 
piano risolutivo. Ma quando sta per spiccare letteralmente il volo, si scontra con la realtà, precipita e per 
poco non finisce in ospedale. Un disastro totale. I suoi superpoteri erano tutta un’illusione? Il risveglio è 
durissimo, soprattutto quando scopre, e con lui lo scoprono anche i suoi genitori, che proprio il dott. 
Cinghiale vegliava su di loro su incarico del nonno. Era lui che risolveva i piccoli contrattempi che il Joker 
credeva di aver affrontato con i suoi poteri. 
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FINALISTA AL PREMIO CAMUNI 2014 

BETTA’ 
 

 
 

Sara Brugo vive e lavora a Novara. Scrittrice per passione, ha esordito nel 2012 con “Legàmi d’acqua” con il 
quale ha vinto il Premio Centanini e il marchio della Microeditoria di qualità nel 2013.  Ama scrivere delle 
generazioni passate, raccontando la vita quotidiana di persone comuni proiettate sullo sfondo della grande 
storia. I suoi personaggi diventano così i veri protagonisti dei cambiamenti  sociali, politici ed economici e la 
storia cessa di essere un gioco di diplomazie e riacquista la sua dimensione umana. Nel gennaio 2014 a 
pubblicato il suo secondo libro con la Kaba edizioni: Bettà. 
 
Bettà 
Questa è la storia di come Betta diventa Bettà e poi di nuovo Betta; questa è la vicenda umana di una 
giovane donna che, insieme alla sua famiglia vive, negli anni Trenta, l’esperienza dell’emigrazione: paura di 
non essere accettata nella nuova patria e speranza in un futuro di piena integrazione si alternano nel corso 
delle sue giornate, rendendole a volte grigie e difficili altre volte luminose e felici. Sino allo scoppio della II  
Guerra Mondiale… 
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DIARIO DI BENEDETTA 

 
 

 
 
 
DIARIO DI BENEDETTA 
 
Benedetta, vive con la famiglia in un quartiere residenziale alle porte di Milano. All’inizio della prima media 
decide di tenere un diario scrivendo delle lettere ad un’amica immaginaria. Le racconta di sé, della propria 
famiglia e dell’incontro con la nuova scuola. 
Un’uscita didattica per la visita ad un reperto archeologico, ritrovato nella zona in cui abita, le dà lo spunto 
per realizzare un suo desiderio: scrivere racconti. Così, come  lavoro sull’uscita, scrive un racconto 
ambientato nell’agro milanese nel V secolo d.C. proprio quando Attila e le sue orde dilagano nella Pianura 
padana. 
La protagonista della storia, raccontata sempre in forma di diario epistolare, è Benedicta Cassia, antenata 
immaginaria della ragazzina del XXI secolo. 
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UN FANTASMA A MERENDA 

 
 

 

 
 
  UN FANTASMA A MERENDA 
La bravissima autrice Livy Former, già conosciuta dal pubblico dei più giovani e dai grandi nomi dell’editoria, 
ha dato vita a una nuova avventura, divertente e coinvolgente. In un sonnacchioso pomeriggio di 
primavera, a Giannino appare un cavaliere d’altri tempi. Sotto i suoi occhi stupiti lo spettro e il suo cavallo si 
dissetano a una fontanella che non ha mai dato acqua da quel che lui ricordi, dopodiché si dissolvono nel 
nulla. 
- Forse era un’anima dannata che deve espiare qualcosa -  gli dice il suo amico Marcello al quale racconta il 
fatto. 
          Dopo svariate congetture, sarà nonno Felice a confermargli che si tratta del fantasma di Manfredi di 
Svevia che governò l’Italia del sud, dapprima come luogotenente, poi come reggente e  infine come re, e a 
raccontargliene la storia drammatica. 
Giannino che all’inizio è preoccupato da queste apparizioni, riuscirà a vincere la paura e a comunicare con 
lo spettro aiutandolo a risolvere il suo tragico passato. 
La vicenda si svolge fra le vie della città, e nel giardino di un convento in cui si è introdotto con l’amico 
Marcello e due compagni di scuola, e dove conoscerà una giovane suora che, come si scoprirà alla fine, ha 
molto a che fare con la storia di Manfredi.  
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ZANMI, DIARIO DI UN’AMICIZIA 

 
 

 
 
 
 
Giovanni, quasi 13 anni, avrebbe preferito trascorrere le vacanze di Natale in montagna, scivolando sulla 
neve con lo snowboard. Invece si ritrova in un mega resort nel Mar dei Caraibi.  
Il mare è splendido, la spiaggia bianchissima, musica ovunque, non manca nulla. Una foto da cartolina. 
Eppure a Giovi, il caldo e il fuso orario non vanno proprio giù. 
Quando tutto però sembra negativo, ecco fare capolino un mistero da risolvere.  
Dietro una palma… né pirati, né tesori, solo l’ombra di un ragazzino dalla pelle scura.   
Un Natale ai Caraibi, apparentemente noioso, saprà riservare delle sorprese imprevedibili. Una storia 
coinvolgente, raccontata in prima persona sulle pagine di un diario, non proprio segreto. Dieci giorni vissuti 
da due ragazzi, appartenenti a culture diverse e lontane tra loro settemila chilometri. Due cuori, due mondi, 
un solo grande desiderio: diventare amici e aiutarsi con la grande forza dell’amore profondo, vero e 
innocente della gioventù, che spesso sa motivare anche i più grandi. 
Per approfondimenti, notizie e sorprese: www.mirkomontini.it. 
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CARO DIARIO AZZURRO 
 
 

 
 

 
Caro Diario Azzurro 
 
Lilli è una bambina ebrea che tesse il suo diario raccontandoci i giorni della sua infanzia in un orfanotrofio 
sulle Alpi. La sua intelligente esuberanza brilla in mezzo alla natura e agli altri bambini, rovesciando ogni 
difficoltà. La storia è ambientata durante la seconda guerra mondiale. Improvvisamente, la tragedia 
irrompe. Devasta l’armonia. Sfascia l’allegria e sconvolge. La bimba narra ogni passaggio dell’avventura che 
la porterà alla salvezza in Svizzera: la fuga nel bosco; il solitario rifugio alpino; la neve che gela come 
incantesimi abbaglianti  i fiati delle piccole bocche, mentre copre magicamente le loro impronte; il cimitero 
degli angeli dentro cui si nasconderanno, sfidando la pattuglia criminale dei nazisti e il furore dei loro cani.  
Le ultime pagine del diario sono state scritte proprio in questi nostri giorni, quando Lilli, ormai vecchissima, 
svela la fine della storia a un ragazzino che le è caro, come lasciandogli un’eredità ricchissima.  
Ma il mistero continua. Oltre la scrittura, c’è ancora molto da scoprire… forse proprio dentro il corpo di un 
angelo. 
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Stefano e il mistero della chiave solare 
 
Una strana eredità, una casa decrepita che cade a pezzi, rumori misteriosi provenienti dalla cantina, 
improvvise sparizioni... Ma dov'è finita Sara? È veramente scomparsa? O forse non è mai esistita? Stefano 
dovrà scoprire la verità affrontando oscuri misteri e risolvendo complessi enigmi. Preparatevi a indagare, 
ma in punta di piedi, senza fare rumore. Altrimenti... Una storia appassionante che si svolge in una strana 
casa. Il giovane protagonista scoprirà l'importanza dei legami famigliari e della vera amicizia attraverso la 
sofferenza, la solitudine, la paura e infinite prove estenuanti che sapranno però temprare il suo carattere e 
insegnargli una grande verità. Una lettura adatta a tutte le età! 
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CICA MICA BUM E UN PIZZICO DI PEPE 

 

 
 
Cica mica bum e un pizzico di pepe 
 
Una nave dei pirati in camera da letto, due genitori avvocati, un bar che nasconde un segreto, una scuola 
invasa dai rospi, un mostro orribile, una principessa, una figlia di un pirata, un clown del circo, un libro di 
una talpa scrittrice, una realtà su misura. 
Cica mica bum! Un mondo meraviglioso fatto di nient’altro che SÌ.  

E a viverlo è un unico abitante, il piccolo Amedeo, che a cinque anni naviga mari impetuosi, nuota 
sott’acqua senza bagnarsi, combatte contro acerrimi nemici, scava lunghi tunnel, si trascina esausto nel 
deserto e non gioca mai con i compagni. “Incapaci di vedere il mondo con i suoi occhi”. 

«Io non voglio crescereee!» 
 Amedeo concentrerà tutte le energie alla ricerca del segreto per non diventare grande, solo così potrà 

continuare a fare ciò che vuole e a vivere le mirabolanti avventure raccontate nei suoi libri.   
Una storia particolare, appassionante, dove la realtà e l’immaginazione si tengono per mano, dove il 
passato e il presente si avvicinano e si allontanano, dove il primo NO, detto con il cuore, aiuta a crescere.   
Un libro da passare anche a mamma e papà, agli insegnanti, che troveranno “uno spaccato di vita sul 
rapporto mondo adulto – infanzia, per far comprendere l’importanza delle regole e allo stesso tempo la 
necessità di porsi _ meglio dire, innalzarsi _ al livello dei bambini”. Amedeo vi aspetta, cliccate 
www.mirkomontini.it 
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LEGAMI D'ACQUA 

 

 
 
Legami d’acqua 
 
Luigi è un camparo, “camparo da badile”. Il suo mestiere è prendersi cura dell’acqua nei campi, mettendoci 
tutto il sapere delle generazioni che lo hanno preceduto; un sapere che si  disperde col passare del tempo, 
come è accaduto per tanti altri lavori.  Ma non è solo questo:  attraverso  il proprio mestiere Luigi  “legge” il 
suo mondo e cerca di capirlo. E così, nella quotidianità della sua vita e nelle vicende della sua famiglia,   si 
riflettono i cambiamenti che intorno avvengono, a cominciare da un rinnovato impiego dell’acqua, prima 
utilizzata - arcana forza della natura - per l’agricoltura e poi  sfruttata nella produzione industriale, quando 
dal suo vorticare nasce l'energia che fa muovere le macchine nelle fabbriche. Nella piccola storia di Luigi 
affonda, spesso dolorosamente, i suoi artigli la Grande Storia, quella del mutamento sociale fra Ottocento e 
Novecento,  della Prima Guerra Mondiale, delle rivolte contadine ma anche del progresso tecnologico, della 
solidarietà fra gli umili. E' una vita semplice quella di Luigi, che si dipana fra lavoro e famiglia. E' la vita 
semplice delle tante persone che, prima di noi, con la fatica di ogni giorno e con il carico dei loro pensieri ed 
affetti, hanno provato a costruire il futuro. 
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L’ULTIMA PROFEZIA 

 
 

 
 
 
L’ultima profezia 

 
Una rana, una cordicella con un anello e un sacchettino di sabbia: cosa c’entrano queste cose con un 
dipinto di una stanza del Palazzo Vecchio di Firenze che raffigura l’Astronomia?  Giacomo, undici anni e 
gran voglia di misteri, da quando ha visto il dipinto non si dà pace, sente che il dipinto custodisce un segreto  
e convince suo fratello e i suoi amici a scoprire se è vero. E la ricerca li porta lontano nel tempo, indietro 
fino a un popolo antico dell’America latina, i Maya e avanti fino alla fine dei tempi… 
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GLI ZOCCOLI DI COLOMBO 

 
 

 
 
Gli zoccoli di Colombo 
 
Colombo ha un grande sogno, però combina solo guai. Non ha la forza di un mulo e soprattutto ha paura di 
deludere i nuovi padroni.  
I compagni della fattoria gli stanno alla larga; Annibale non lo sopporta.    
Fino a quando, tra la neve, non compare un simpatico flick flick che aiuterà Colombo a trovare la forza e il 
coraggio per diventare un piccolo eroe. 
Un’ombra di fuoco deve essere affrontata. Per vincere la paura servono: amici valorosi, fiducia in se stessi e 
un paio di zoccoli forti. 
Visitate il sito www.mirkomontini.it, troverete curiosità, sorprese, giochi e materiali per divertirvi insieme a 
Colombo.    

 
 
Illustrazioni: Simona Aiolfi 
Autore: Mirko Montini 
Fascia d'età: 6-8 
Collana: Fuori Collana 
Data di pubblicazione:  Aprile 2012 
ISBN: 978-88-96411-19-3 
Rilegatura: Brossura 
Pagine: 96 
Formato: 15,50x22 
Prezzo: € 11,50  
 
 



 
I FANTASMI DEL CASTELLO DI DUNSTER 

 
 
 

 
 
 
I fantasmi del castello di Duster 
 
Una nuova impresa attende gli amici Stefano, Marco, Giampiero e Carlotta. Insieme alla loro inseparabile 
mascotte, il gatto Piccolo Mago, vivranno un'incredibile avventura nel castello di Dunster, in Inghilterra.  
Con l'aiuto di due guide eccezionali, la Guardia a Piedi e la Signora Grigia, ovvero i fantasmi che abitano il 
maniero, i bambini assisteranno alla battaglia di Edgehill, che dette inizio alla guerra civile; impareranno 
notizie interessanti sul re e sul parlamento inglese; conosceranno la generosità della dama Joan de Mohun 
e torneranno a casa ispirati e soddisfatti! 
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L’ORDINE DELLA TAVOLA INCISA 
 

 
 
L’ordine della tavola incisa 

1922, Villa Gentili, lago di Como. Nell’istituto diretto dal dottor Fitch orribili avvenimenti ghiacciano i cuori, 

Incubi graffiano le braccia di pallide e sagaci ragazzine, libri di spiritismo causano grandi tormenti e il Potere 

grava su ogni cosa. Il Circolo degli Dei Sognanti, armato del Coraggio di Icaro, del manuale medianico di 

Marco, della furbizia di Melissa e del grande talento nel raccontare storie di Giona, dovrà trarsi d’impaccio 

e sostenere gli attacchi di un nuovo e pericoloso nemico. Il Narratore stesso dovrà scendere in campo, 

ahimè, chiamato a fronteggiare di persona gli agguati di Tonio la Corazza e gli affilati coltelli delle Ombre. 

Fra sortite notturne nei cimiteri di campagna, tafferugli con i bravacci, maledizioni, sedute spiritiche, 

incendi, tavole per parlare con i morti e labirinti sulle pareti, questo libro ti catapulterà in una storia 

fantastica, che saprà regalarti momenti di paura e intere pagine di divertimento.  
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UN ALBERO DI STORIE 

 
 

Un albero di storie 

Che storia le storie! Appassionano, incantano, emozionano, sono un modo antico di stare insieme. Si 

possono leggere, guardare, ascoltare, sono fatte per unire, condividere del tempo autentico senza andar 

sempre di fretta. Eccone qui quattro: Ricetta difficile, Craputin Maicontento, Il giardino segreto e Come far 

cambiare idea ad una strega; per ridere e pensare, starsene accoccolati sul divano a sentire la voce cara che 

racconta, guardare le figure, accendere la testa e volare col pensiero oltre il tempo e i muri. 

 
Illustrazioni: Paola Formica 
Autore: Simona Bonariva 
Fascia d'età: 7+ 
Collana: Fuori Collana 
Data di pubblicazione:  Giugno 2011 
ISBN: 978-88-96411-16-2 
Rilegatura: brossura 
Pagine: 96 
Formato: 15x21 
Prezzo: € 10,00  



 
 

ILLUSTRAZIONI SELEZIONATE PER IL CONCORSO ILLUSTRATORI PREMIO 
LETTERATURA PER RAGAZZI – CITTA’ DI CENTO 

 
IL TOCCA-CIELO 

 

 
 

Il Tocca-cielo 

Un abete bianco alto 50 metri, gigantesco e maestoso. Una storia lunga oltre 200 anni, ricca di 
avventure, scoperte, sfide, gioie e paure.  Una casa per milioni di animali estesa in ogni dove, dalla 
terra al cielo. Due i capi che governano con passione. Una la dura legge da rispettare per garantire 
una convivenza senza pari. Quando l’armonia e la pace sembrano assicurate, ecco arrivare dal 
bosco il “nemico numero uno” che sfida gli animali in una battaglia per la vita. La forza di volontà, 
l’unione e l’aiuto del “Custode” renderanno il grande abete bianco una fortezza inespugnabile! Un 
perfetto ecosistema da esplorare e imitare. “Una comunità dove si scopre il significato di stare nel 
mondo, con il mondo e vivere per il mondo”. Guardate laggiú, quello è Il TOCCA-CIELO, con le sue 
foglie a forma di ago, avvolto da una splendida luce verde smeraldo. 
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I  TACI E LA TUTOR 
 

 
Taci e la tutor 
Insomma, erano due mesi che tutti aspettavano il nuovo compagno di classe. A detta di Jessica, 
doveva essere bello, alto, biondo e inglese. E invece al suo posto ne era arrivato uno basso, tondo, 
olivastro e… turco! Si chiamava Taci. E aveva avuto il coraggio di presentarsi in classe in giacca blu 
e cravatta nera! “Chi ha baciato l’inglese e lo ha trasformato in un turco?” Andava chiedendo con 
finta serietà Valentina. Ridevano tutti. Lei sì che era tosta!  
Che bella sorpresa scoprire che sarebbe toccato proprio a lei occuparsi dell’inserimento di Taci 
nella classe! Quel noioso non capiva una parola di italiano, e le stava sempre appiccicato! Che 
scocciatura! E poi, come se non bastasse, da quel momento, per tutti Valentina sarebbe diventata 
la “Tiutor”. Chi l’avrebbe detto che invece, proprio lei e Taci, insieme, si sarebbero ritrovati a dover 
risolvere un vero mistero, fra cani scomparsi e personaggi alquanto loschi. Senza Taci non 
sarebbero successe molte cose. E poi… nessun altro avrebbe mai potuto insegnarle che “arkadas”, 
in turco, vuol dire “amico”. 
Con questionario finale. 
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SCELTO PER LA IX EDIZIONE DEL PROGETTO “LETTURA PENSATA” USP BELLUNO 

LE FANTASTICHE AVVENTURE DELLA SIGNORA MATILDE BALORIA 
 

 
 
 

Le fantastiche avventure della signora Matilde Baloria 
Una cuoca un po' bizzarra a bordo della sua Topolino amaranto ed i suoi amici animali   vivono 
avventure fantastiche in un mondo straordinario tutto da scoprire. Matilde Baloria è una signora 
strampalata dai capelli color carota e gli occhi azzurro cielo, “grossa come una balena”, che 
potrete incontrare con un pappagallo pittore sul treno per Venezia oppure nel bosco mentre 
cucina per picchi ed usignoli. Vi potrà anche capitare di vederla liberare lucciole e raganelle in 
gabbia barattando i suoi dolci natalizi ed ottenere inaspettatamente in dono un abete illuminato 
ed anche musicato. 
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STELLE E FARI NELLA NOTTE 

 
 

 
 

Stelle e fari nella notte  
Pepo, un ragazzo come tanti. Più di quanti si creda ce ne siano. Forse  uguale a te. 
Il suo gruppo di escursionisti, una nottata all’aperto, in tenda e un’avventura a metà fra la realtà e 
la fantasia… 
L’incontro con una giovane ragazzina, il mistero, la prepotenza di un coetaneo arrogante e…. un 
giallo. Sullo sfondo di un mondo magicamente fatto di laghi, paludi, montagne e torri abbandonate 
Pepo si trova a dover risolvere problemi grandi, più grandi di lui forse. 
Ci riuscirà? Un romanzo che saprà affascinarti tenendoti col fiato sospeso, capovolgendo 
inaspettatamente le cose e sorprendendoti . 
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L’OMBRA DELLA CONGIURA 

 
 

 
 

L’ombra della congiura 
Mille destini sfilano intorno a Vradia, urbe della giustizia e della forza militare. C’è l’ambizione di 

un viscido consigliere, c’è il tormento di un vecchio generale, c’è la vita di due giovani ladri. 

Nell’epoca in cui una menzogna sopprime l’altra, si accende la stella di Arton, Alas e Siles; un astro 

che brilla attraverso terre, culture e genti, che brucia tra battaglie e sacrifici, che piange ma riesce 

anche a ridere.  

Questa è una storia a cui non si deve credere, una storia costruita su mille inganni e falsità. Un 

gioco in cui vince il miglior mistificatore, colui che riesce a prendere in giro se stesso ancor prima 

degli altri. 
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IL MONDO APPETITOSO DI AZZURRA 

 

 
 
Il mondo appetitoso di Azzurra 
“Finalmente è arrivata Azzurra, che con i suoi racconti entusiasmanti vi farà conoscere il fantastico 

mondo della natura e dei suoi frutti. Imparerete a far germogliare i semi, a fare le frittelle e la 

torta di stelle. Saprete perché i pomodori sono rossi e capirete che gli spinaci non sono verdi 

d’invidia. Con lei andrete nel mondo delle sirene, a Parigi e nello spazio! Farete amicizia con uno 

scoiattolo, troverete una carota che si crede un’arancia e incontrerete persino il piccolo principe! 

Ben tredici racconti da leggere e da mangiare!” 

“E le nostre mamme?” 

“Potranno cucinare con voi, non solo, impareranno a conoscere il valore nutritivo degli alimenti e 

la loro composizione. Sapranno a cosa servono le vitamine e i minerali, in che alimenti sono e 

come si distruggono. Conosceranno i grassi buoni e quelli cattivi. Impareranno a non farsi fregare 

dalla pubblicità. Capiranno che mangiare sano vuol dire salute, bellezza, risparmio di soldi, una 

migliore protezione per l’ambiente e soprattutto, maggior rispetto per noi stessi.” 
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UN NUOVO GIOCO 
 

 

 
 
Un nuovo gioco 

Pastis, il più piccolo dei quattro fratelli di Bilù, si sente trascurato. Gli altri sono sempre tanto 

indaffarati nelle loro cose da non prestargli molta attenzione. Decide allora di inventare un nuovo 

gioco che stupirà tutti, dimostrando così di essere abbastanza grande da poter affrontare le cose 

che fanno gli altri. Mentre ragiona sul da farsi però si perde in un intricato bosco dove incontrerà 

delle strane creature. Alla fine di questa avventura sia Pastis che tutti i suoi cari riscopriranno 

l’importanza dei legami famigliari e dell’unione e dell’impegno che essi richiedono. 
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LA LUCE DELL’ACQUA 
 

 
 
La luce dell’acqua 
"La luce dell'acqua", il primo libro della collana Imparare è un’avventura, descrive la storia 
dell'equinozio nel tempo, passando dall'antica Grecia al Galles, e le credenze religiose a esso 
legate (il culto delle stagioni, i sacrifici propiziatori, ecc.): un racconto avvincente - i cui 
protagonisti sono un gruppo di bambini e il loro buffo gatto - che spiega il perché del susseguirsi 
delle stagioni.  
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MURACO, SISIKA E L’ACCHIAPPASOGNI 
 

 

 
 

Muraco, Sisika e l’acchiappasogni 
È carnevale e gli amici Stefano, Marco, Giampiero e Carlotta hanno appena partecipato a una festa 

travestiti da Pellerossa. Insieme a loro, l’immancabile gatto dei gemelli Marco e Giampiero: Piccolo 

Mago, che si trascina stanco dopo un’indigestione di leccornie.  

Una nuova, entusiasmante avventura attende i quattro amici alla biblioteca del paese. Insieme alla 

sorella di Stefano, Lorena, verranno magicamente proiettati all’interno di un autentico 

accampamento pellerossa, in una giornata in cui anziani cantastorie, provenienti da sei differenti 

tribù, si alternano raccontando le leggende delle loro origini. Un viaggio alla scoperta di un’antica 

cultura, ammirando magnifici paesaggi e permettendo all’immaginazione di essere rapita da Tôlba, 

la Grande Tartaruga; dal temibile Gobbo; dall’Uomo Coyote e da altri incredibili personaggi. 
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IL SOGNO DI BILU’ 
 

 

 
 

Il sogno di Bilù 
Bilù, abitante del pianeta Xavor, è un piccolo extraterrestre curioso e vivace, che ha un grande 
sogno: visitare il lontano pianeta Terra, di cui ha sentito tanto parlare nei racconti di nonna Farfa. 
Fra questi, il più coinvolgente riguarda Hamed, un piccolo africano immigrato con la famiglia in 
Italia, alla ricerca di condizioni di vita migliori. La vicenda di Hamed, con il quale Bilù riconosce 
tante somiglianze, descrive le sue iniziali difficoltà a convivere con una realtà diversa da quella 
d’origine, ma anche la progressiva capacità di integrarsi e di sentirsi parte del nuovo contesto, 
anche grazie ai molti amici che il ragazzino incontra sulla sua strada. Una storia delicata e 
commuovente che insegna ai bimbi il valore dell’integrazione e del dialogo fra culture diverse, 
temi importanti e più che mai attuali nell’Italia dei nostri giorni.  
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IL CUGINO ROXIO 

 

 
Il cugino Roxio 
Bilù non ne vuol proprio sapere di dar retta alla mamma! Fare i compiti, riordinare, aiutare i nonni, 
sono tutte attività che lo distraggono dal suo passatempo preferito: leggere il suo “Libro dei mille 
pianeti”. Dopo averlo sgridato per l'ennesima volta, mamma Simia decide di raccontargli cosa è 
accaduto a Roxio, il cugino di Bilù, che, come lui, non aveva tanta voglia di ubbidire agli adulti, 
preferendo fare di testa propria... 
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Color Bilù 

Color Bilù raccoglie quasi tutti i disegni dei primi due libri della Collana Bilù (“Il sogno di Bilù” e “Il 

cugino Roxio”). Pensato e realizzato per il divertimento dei più piccoli, lascia ampio spazio per 

colorare e dare libero sfogo alla creatività. 
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IL CIRCOLO DEGLI DEI SOGNANTI 

 

“A tutti quelli che, di corsa, almeno una volta nella vita, si sono nascosti sotto le coperte” 

Il circolo degli dei sognanti 
“Il Circolo degli Dei Sognanti” è una favola nera, un racconto divertente e pauroso, che parla 
dell’amicizia e delle fantastiche avventure vissute dai 5 protagonisti, giovani ospiti di un collegio, 
nell’Italia degli anni ’20. È il gruppo di ragazzi a dar corpo, con le paure e le idiosincrasie tipiche 
dell’età, a un mondo parallelo, una realtà oscura - temibile e seducente al tempo stesso - che si 
materializza dentro le mura dell’istituto: dal rumore di biglie proveniente dal piano superiore, 
disabitato e inaccessibile, alla sfida e alla sorpresa che si nasconde in ogni roccia o anfratto 
dell’ampio parco che circonda il collegio. 
Il romanzo è tutto un susseguirsi di eventi reali e accadimenti inspiegabili, forse solo frutto della 
mente dei protagonisti. Oppure no? Nella vicenda, realtà e fantasia convivono e si 
sovrappongono…fino ad arrivare all’inaspettato epilogo. 
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