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la collana che si prende cura della didattica della lettura
Libri illustrati per bambini dai 5 agli 8 anni, 
storie che prestano attenzione ai valori umani, sociali, civili, ecologici e interculturali,
indispensabili per costruire un mondo migliore, 
storie perdute e ritrovate e, infine, storie giocose e creative. 
I contenuti risultano essenziali anche da un punto di vista educativo e didattico.

Anche a grafica e illustrazione è stata riservata una cura e attenzione 
particolare: l’educazione all’immagine è infatti da ritenersi di primaria importanza, 
considerando che oggi i così detti “nativi digitali” vivono immersi in un mondo  di 
immagini. 
Autori e illustratori tra i più apprezzati e conosciuti raccontano con parole 
e illustrazioni questi primi 6 libri della nuova collana. 

La collana offre un ampio e completo ventaglio di approcci alla lettura,
presentando differenti caratteristiche testuali: 
maiuscolo, minuscolo, corsivo, fumetto, facile leggibilità…

I simboli che compongono il logo 
verranno singolarmente utilizzati 
per segnalare aspetti tecnici del testo: La collana sarà presentata sulla 

           rivista PEPE VERDE 
nel mese di settembre 2020

facile leggibilità
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MESSAGGI IN BOTTIGLIA
TITOLI PER FAR CRESCERE le nuove generazioni 
con QUEI VALORI UMANI, SOCIALI, CIVILI, ECOLOGICI, INTERCULTURALI 
indispensabili per costruire UN MONDO MIGLIORE.
In un mondo in cui i veri naufraghi sono quelli rimasti a terra, egoisticamente e tenacemente radicati a 
un’idea di tornaconto e profitto, di confini e barriere, di sfruttamento indiscriminato delle risorse, servono più 
che mai i “messaggi in bottiglia”, un SOS per il nostro pianeta. Sono libri pensati per raccogliere e continuare 
l’impegno passato che già contraddistingueva i primi “I colori del Mondo” e veicolare contenuti importanti da 
un punto di vista educativo e didattico. 

ALL’ARREMBAGGIO
INEDITI di differenti autori, generi e stili,
per CONQUISTARE NUOVE COMPETENZE nell’avventura della LETTURA 
e sperimentare il PURO PIACERE DI LEGGERE. 
Un mare di libri per lettori all’arrembaggio, pronti a conquistare nuove competenze 
nell’avventura della lettura e scoprire i territori inesplorati di una nuova storia. 
Infatti, nonostante il valore e l’utilità della lettura, il piacere di leggere non può essere 
imposto a nessuno e... ognuno, per provarlo dovrà trovare il libro adatto a lui.

appositi timbri 
segnalano alcune particolari linee guida e tendenze editoriali della collana:

TESORI RITROVATI
LIBRI STRANIERI E ITALIANI 
negli anni SPARITI DAI CATALOGHI STORICI DEI GRANDI EDITORI 
che si propone di recuperare in quanto gemme preziose 
A CUI RIDARE NUOVI COLORI E VITA
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ISBN 978-88-311-81358
f.to 15x21,
brossura con risvolti, carta riciclata
pp. 32, prezzo: euro 10,00

Una storia fuori dagli schemi, 
nata da un’idea grafica e geniale di un 
autore italiano che, ha ricevuto proprio 
nel 2020 il Premio Andersen
come miglior scrittore. 

il volume Un segno di punteggiatura e 
un bambino che non sa ancora leggere. 
E nel domandarsi cosa sia proprio il punto 
di domanda, il bambino immagina, gira e 
rigira il foglio, e scova fantasiose ipotesi 
per quello scarabocchio col ricciolo: 
forse è un lampione, o l’arco di un cacciatore… 
un amo da pesca, o il dorso di una balena…
Immagini e parole s’inseguono in un rimando 
giocoso, dando ali all’immaginazione.

Nicola Cinquetti
IL PUNTO DI DOMANDA 

illustrazioni di Antongionata Ferrari

CATALOGO PER ARGOMENTI
narrativa per ragazzi

uscita ottobre 2020

parole chiave creatività, fantasia, curiosità, 
osservazione 
pubblico bambini da 6 anni in su, genitori,
insegnanti.

/ ALL’ARREMBAGGIO
Storie di differenti autori, generi e stili, 
per conquistare nuove competenze 
nell’avventura della lettura e sperimentare 
il puro piacere di leggere

la collana I NUOVI COLORI DEL MONDO

l‘autore Nicola Cinquetti 
è nato nel 1965 e vive a Pescantina, in provincia 
di Verona. Laureato in filosofia e in pedagogia, 
insegna storia e filosofia in un liceo. Il suo primo 
libro, Eroi, re, regine e altre rime, è uscito nel 
1997 per le Nuove Edizioni Romane. Da allora 
ha pubblicato una quarantina di titoli di poesia e 
narrativa per bambini e ragazzi, con diverse case 
editrici. Nel 2020 ha ricevuto il premio Andersen 
quale miglior scrittore. 

l’illustatore Antongionata Ferrari
Nato nel 1960, vive e lavora a Brescia.
Dopo una importante esperienza nel cinema 
d’animazione, come illustratore collabora con 
numerose case editrici italiane ed estere.
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti 
nell’ambito dell’ illustrazione (tra cui il premio 
Andersen nel 2007 come miglior illustratore 
italiano) e della grafica umoristica. E’ docente 
di illustrazione presso l’ Accademia S. Giulia di 
Brescia.

Una festa per l’immaginazione e la 
creatività, una sfida magnificamente 
risolta dal tratto inconfondibile di un 
grande illustratore italiano 
premio Andersen nel 2007 come 
miglior illustratore italiano.
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l’autore e illustratore Daniele Nannini 
Nato a Torino, si è laureato in lettere a Pisa e 
vive a Firenze. Ha pubblicato per case editrici 
in Italia e all’estero (Francia, Giappone, Grecia, 
Iran, Spagna, Svizzera) come illustratore, spesso 
anche autore di libri e in certi casi progettista 
di collane. Alternando il lavoro nell’editoria per 
gli adulti a quello per i più piccoli e per il 
settore giochi, ho lavorato per Clementoni, 
Electa/Mondadori, EL, Emme edizioni, Panini, 
Fatatrac, Giunti, La Nuova Italia, La Repubblica, 
Le Lettere, Longanesi periodici, Piccoli, Prìncipi & 
Princípi, Sillabe. 
Nel 1988 ha vinto il premio Andersen 
come migliore illustratore italiano 
per il libro Animali Compassati. Dalla serie che 
ne è derivata è nato un sito web interattivo e 
didattico.

ISBN 978-88-311-8136-5
f.to 15x21, pp. 36
brossura con risvolti
pp. 32, prezzo: euro 10,00

Il racconto di un’improbabile ma 
toccante amicizia: quella tra un 
cerbiatto e un giovane lupo.

il volume  In una notte di luna piena il lupacchiotto 
Igor, anziché mangiarsi il cerbiatto Ettore, fa 
amicizia con lui. Ma un orso, che assiste ai 
loro incontri e ai loro giochi, ne approfitta e, 
per tenere in pugno il lupacchiotto, lo ricatta 
per non svelare al branco la vergogna del suo 
comportamento. Igor passerà un sacco di guai 
prima di riconoscere, grazie anche alla madre, 
la sua scelta. 
Per conoscere l’amicizia nella diversità 
e la fiducia nella collettività.

Daniele Nannini
POTREMMO ANCHE 
ESSERE AMICI 

parole chiave: sentimenti, animali. 
pubblico bambini da 6 anni in su, genitori, 
insegnanti.

CATALOGO PER ARGOMENTI
narrativa per ragazzi

uscita novembre 2020

la collana I NUOVI COLORI DEL MONDO
 / MESSAGGI IN BOTTIGLIA

Titoli per far crescere le nuove generazioni 
con quei valori umani, sociali, civili, 
ecologici, e interculturali indispensabili per 
costruire un mondo migliore.

Viltà e coraggio, sincerità e menzogna, vergogna e tradimento, 
affetto e complicità… una storia di forti sentimenti per parlare, 
attraverso una favola, di diversità e tolleranza. 
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Silvia Roncaglia
IO CI TENGO!
manuale per 
supereroi salvambiente

illustrazioni di Maria Gianola

Un SOS per l’ambiente, un 
piccolo e giocoso Manuale 
per sensibilizzare i bambini al 
rispetto e all’attenzione per 
l’ambiente.

Silvia Roncaglia
MA CHE RAZZA DI RAZZA È

illustrazioni di Cristiana Cerretti

Dal catalogo storico de “I 
Colori del Mondo”, viene 
riproposto, con testo e 
illustrazioni nuovi, un titolo 
pluripremiato. Il libro, 
già segnalato per il suo 
messaggio di uguaglianza 
in tema di intercultura, è 
stato rivisto e rinnovato alla 
luce delle ultime scoperte 
in campo genetico e al 
conseguente superamento 
del concetto di razza.

 / MESSAGGI IN BOTTIGLIA

CATALOGO PER ARGOMENTI
narrativa per ragazzi

la collana I NUOVI COLORI DEL MONDO

Ideato con la partnership 
di Earth Day Italia
in linea con la *campagna 
#iocitengo per diffondere 
insieme messaggi ecologici e 
comportamenti sostenibili.

della stessa collana in libreria a settembre:5
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CATALOGO PER ARGOMENTI
narrativa per ragazzi

  /TESORI RITROVATI / ALL’ARREMBAGGIO
la collana I NUOVI COLORI DEL MONDOla collana I NUOVI COLORI DEL MONDO

Annette Tyson Talus Taylor
LA SIGNORINA GIACOMINA

Dai famosi ideatori dei 
Barbapapà, una vera perla. 
Ormai fuori catalogo da anni 
in Italia, questo piccolo libro 
è un grande ritorno.

per bambini da 5 anni in su per bambini da 6 anni in su

Maria Gianola
PEPITO E MARISOL

Le comiche avventure
del draghetto-coccodrillo 
Pepito
e della rana Marisol.
Amicizia e vero amore, pur 
nella diversità!

della stessa collana in libreria a settembre:
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