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Un alfabetiere tenero, ironico, esilarante e poetico, che ad ogni pagina strappa 
un sorriso e una riflessione presentando a grandi e piccoli tutte le lettere dell'al-
fabeto e tanti, tanti mezzi di trasporto attraverso icone ricche di particolari da 
scoprire, da guardare e riguardare, fino alla sorpresa finale.  
Età di lettura: da 4  anni.  

Alfabetiere del viag-
giare sicuro 

Storie che fanno ridere, storie che fan pensare, 
storie di vento e fuoco, storie di terra e mare; per-
sonaggi di fiaba, mille e mille avventure: c'è den-
tro tutto il mondo nelle tue prime letture. Età di 
lettura: da 6 anni.  

Latte di gallina 
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Fabrizio Silei 

Pinocchio Adesso 

Se il diavolo porta il 
cappello 

L’autobus 
di Rosa 

Bernardo e l’angelo nero 

Bernardo ha dodici anni ed è un 
balilla con tanto di bicicletta, 
divisa nera, fez e pistola. Pro-
prio così, Bernardo ha anche 
una piccola pistola a tamburo 
che gli ha regalato suo padre per 
difendersi dai partigiani. Suo 
padre è il podestà del paese e da 
giorni è sempre più nervoso e 
preoccupato: gli Alleati risalgo-
no l'Italia e si avvicinano alla 
Toscana, iniziano a bombardare 
i punti strategici e mandano 
aerei cicogna in perlustrazione. 
In questo clima di tensione e di 
odio per il nemico un giorno 
Bernardo trova, appeso a un 
albero con il suo paracadute, un 
pilota afroamericano ferito. Cre-
dendolo morto decide di tirarlo 
giù, ma l'uomo riprende i sensi e 
il ragazzino desideroso di riabi-
litarsi agli occhi del padre che 
non ha una grande opinione di 
lui, estrae la sua pistola e decide 
di farlo prigioniero. Il ragazzo 
non può sapere che presto il suo 
paese sarà liberato e verrà il 
tempo della rivincita dei parti-
giani e delle frange antifasciste. 
Se lo sapesse forse si comporte-
rebbe diversamente...  
Età di lettura: da 12 anni.  

Ciro è un ragazzino di tredici anni, 
tanti quanti ne sono trascorsi dal 
passaggio del fronte in Toscana. 
Ciro ha gli occhi chiari, i capelli 
biondi, il volto cosparso di efelidi e 
non ha un padre. È figlio di un sol-
dato americano e della guerra, è 
figlio dell'entusiasmo e della Libe-
razione. Sullo sfondo di un rigo-
glioso paesaggio toscano, Ciro, 
malvisto da tutti e per lo più solo, 
vive come un selvaggio in un mon-
do magico e rurale aspettando un 
padre che non torna mai; parlando 
con un gemello che ricorda appena 
e che immagina vivere accanto a 
sé; subendo umiliazioni dalla gente 
del paese che ordina ai figli di te-
nersi alla larga da lui. Colmo di 
risentimento fa dispetti, compie atti 
vandalici, filosofa, sogna tesori e 
vendette avendo come sua unica 
arma una straordinaria immagina-
zione. Ma è solo l'inizio: presto, 
prima che Ciro se ne renda conto, 
un giovane zingaro con un segreto 
nel cuore incrocerà la sua strada, 
guarderà nei suoi occhi azzurri e 
capirà tutto. Ciro invece scoprirà 
un popolo e una storia che nessuno 
conosce finendo per vivere un'av-
ventura senza precedenti che cam-
bierà per sempre la sua vita e il suo 
modo di vedere il mondo. Un'av-
ventura rocambolesca e mozzafiato 
che affronta con coraggio e garbo 
argomenti universali come la guer-
ra, l'accettazione della perdita e la 
scoperta del diverso. Età di lettura: 
da 12 anni.  



Nemmeno con 
un fiore 

Storia di una volpe 

Katia ha quattordici anni e vive con la madre, il 
padre se ne è andato anni prima lasciandole sole. 
Le due conducono un'esistenza precaria. Nel 
corso dell'ennesimo viaggio di trasferimento da 
una città all'altra incontrano Vincenzo, un 
bell'uomo giovane e simpatico che viaggia con 
un vistoso SUV nero e parla di non ben definiti 
"affari". Vincenzo corteggia la mamma e si con-
quista la simpatia di Katia. Ma fin da subito si 
rivela essere un truffatore che le coinvolge nei 
suoi raggiri convincendole del fatto che in fondo 
si tratti di azioni giustificate: il mondo è falsità e 
cattiveria e le vittime delle truffe cadono nell'in-
ganno spinte dalla loro stessa avidità. Di volta in 
volta gli scrupoli di Katia e della mamma ven-
gono vinti dalla capacità persuasiva di Vincen-
zo. E se il dubbio persiste, il desiderio di un po' 
di stabilità e di qualcuno che si occupi di loro ha 
infine la meglio. Poi Vincenzo propone loro 
l'ultima grande truffa, quella che li sistemerà per 
sempre. Il meccanismo inesorabile prende il via, 
ma per Katia è sempre più difficile tenere a bada 
i rimorsi e condurre una doppia esistenza. Età di 
lettura: da 12 anni.  

Katia viaggia leggera 

Il bambino di vetro 

Accanto al fuoco, in montagna, un nonno racconta un 
segreto a un bambino. Quel segreto è la storia di Bista e 
del volpaio, uno sciocco e un ragazzino che un giorno 
lasciano il loro villaggio per portare in città il loro spetta-
colo, espressione di un legame magico dell'uomo con la 
natura. Ma in città è arrivato il progresso, e la scena di 
una volpe domata non incanta più nessuno. Fra rapimenti, 
valli segrete, miniere d'oro e streghe, inizia per il ragazzo 
un'avventura tra sogno e realtà, che parla di coraggio e di 
paura, di libertà e di amicizia, di rispetto per la natura e di 
diversità. Età di lettura: da 11 anni.  

Una famiglia felice, quella di Nicola, undici anni, 
una grande passione per i fumetti. Una famiglia co-
me tante: la mamma fragile e sbadata, la sorella mag-
giore che si sente già grande e vorrebbe fare di testa 
sua e un padre supereroe che li protegge da ogni pe-
ricolo. Sì, a Nicola sembra proprio che tutto vada per 
il meglio. Finché, una notte particolarmente fredda, 
nelle loro vite entra Sarolta, una barbona malandata 
proveniente dall'Europa dell'Est. Un'anziana signora 
che ha un segreto, e che sua madre non vuole abban-
donare al suo destino, a dispetto delle regole ferree 
imposte dal marito. Da quel momento le certezze di 
Nicola iniziano a sgretolarsi.  

La chitarra di Django 

Ma dov'è finito Django? Ogni volta la stessa storia: il nuovo genio del 
banjo, diciott'anni appena compiuti, da quando si fa sera è introvabile. 
Eppure, l'intera Parigi degli anni ruggenti lo aspetta per fare festa... come 
ogni sera! La storia vera del più grande chitarrista jazz narrata dalla penna 
ispirata e musicale di Fabrizio Silei e illustrata da Alfred. Un intenso rac-
conto di volontà, talento e passione. Età di lettura: da 7 anni.  

Una bambina tenta di liberare una merla ingabbiata da una terri-
bile Signora, ma fallisce e diventa prigioniera a sua volta. Per 
giorni la bambina cerca di convincere la Signora a liberare l'uc-
cello, ma lei risponde attraverso storie ora esilaranti, ora avven-
turose, ora struggenti, e la merla resta in gabbia. Finché un gior-
no... Età di lettura: da 7 anni.  

Le storie della merla 

C’era una volta... 

Alice e i Nibeelunghi 

"Roma, anni Ottanta.  
Alice si è appena trasferita con la 
sua famiglia e stringe amicizia con 
Emeka, un bambino di origine nige-
riana, e Norbert, il vicino di casa, 
sopravvissuto ad Auschwitz. Riccar-
do, invece, il fratello di Alice, entra 
in un gruppo di ultras naziskin vio-
lenti e razzisti, e finisce per mettersi 
nei guai.  
Il desiderio di aiutare Riccardo dà il 
via a un’avventura pericolosa e ricca 
di colpi di scena, in un vera e pro-
pria lotta contro il tempo nelle peri-
ferie della città. E, sopra tutta la 
vicenda, una domanda bruciante 
pesa come un macigno: negare alcu-
ni tragici aspetti della Storia non 
equivale a cancellarli dalle nostre 
coscienze e permettere che si ripeta-
no più vicino a noi di quanto credia-
mo?   


