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MASCHERE

VEICOLI

ANIMALIA SCUOLAIO ASCOLTO

IO GIOCO

IO OSSERVOIO MANGIO

CARILLONRADIO

PALETTA E
SECCHIELLOMATTONCINI

COLORIAMO INSIEME COLORA CON ME

NAVE
MOTO O

O

prima infanzia prima infanzia

Collana

baby color
4 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   12
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  2,50 e

Collana

io coloro
4 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   12
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  3,00 e

maxicolor
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   48
confezione  brossura 
prezzo di cop.  5,00 e

 
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24
confezione  brossura 
prezzo di cop.  3,50 e

coloriamo insieme . colora con me
Per imparare a scrivere 

colorando tante figure!

prima infanziaprima infanziaprima infanzia prima infanzia
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colora 

SCRIVI 
impara

megacolor
formato   19,5 x 27 cm
pagine   192
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

prima infanziaprima infanziaprima infanzia prima infanzia

la rana volante6 la rana volante 7

prima infanzia prima infanzia

NUMERI

TRATTORI

AUTO E MOTO

SCRIVERE LEGGERE

ALFABETO

ZOO

FATTORIA

Collana

megacolor
2 titoli
formato   19,5 x 27 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  4,90 e

MEGACOLOR BLU

MEGACOLOR ROSSO

Collana

coloriamo
8 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   48
confezione  brossura 
prezzo di cop.  5,90 e

novità 

2021



impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora

la rana volante8 la rana volante 9

impara e colora impara e colora

ANIMALI

FATTORIA

VEICOLILE FIABE

Collana

colora le cornicette
4 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   12
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  2,90 e

cornicette semplici
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   48
confezione  brossura 
prezzo di cop.  5,90 e

formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   64
confezione  brossura 
prezzo di cop.  6,90 e

abc & 123
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   64
confezione  brossura 
prezzo di cop.  6,90 e

365 giorni di cornicette

per riuscire a 
SVILUPPARE
PRECISIONE 
e creatività!



Una collana per i bambini in ETÀ PRESCOLARE, 
che permette di imparare a scrivere numerose 
parole, colorando le tracce di moltissime figure.  

CIRCOFATTORIA

SPAZIO

ANIMALI

impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora
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impara e colora impara e colora

Una collana con esercizi di PREGRAFISMO, piccoli 
giochi e tanti SCHEMI “UNISCI I PUNTINI” per imparare 
a leggere, scrivere e contare in modo facile e divertente.

NUMERI: 1-50

LETTERE: 1-35PREGRAFISMO: 1-20

SCARABOCCHI: 1-10

Collana

tutto puntini
4 titoli
formato   19 x 27 cm
pagine   24
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  4,50 e

Collana

4 titoli
formato   21 x 28,5 cm
pagine   48
confezione  brossura 
prezzo di cop.  5,90 e

colora e impara le parole

un primo approccio 
ad alfabeto e numeri 
attraverso i puntini.

permette di imparare numerose parole nuove divertendosi!



impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora

la rana volante12 la rana volante 13

impara e colora impara e colora

Un libro di PREGRAFISMO molto colorato
per aiutare il bambino a prendere 
confidenza con il mondo della scrittura.

impara le lettere
e i numeri
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

imparare a scrivere
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

scrivere e leggere
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

la mia prima
matematica
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

Per imparare a scrivere 
e leggere con facilità!

novità 

2021



colora 
GLI UNICORNI 

e scopri il 
loro mondo!

impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora

la rana volante14 la rana volante 15

impara e colora impara e colora

Un libro di 96 pagine tutte da colorare 
come il modello o seguendo la FANTASIA.

colora la moda
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

colora gli unicorni
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

tantissimi
modelli

diversi da 
colorare 
con tanta 
fantasia!

Vesti le bamboline come più ti piace!



Collana

il mio libro 
da colorare
7 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora

la rana volante16 la rana volante 17

impara e colora impara e colora

Collana

multicolor
12 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24
confezione  brossura 
prezzo di cop.  3,50 e

PRINCIPESSE
MERAVIGLIOSE

ANIMALI
SIMPATICI

ALFABETO
E NUMERI

FATE
MAGICHE

DINOSAURI

VEICOLI

PRINCIPESSE

LEGGI
E SCRIVI

NUMERI COLORA
TUTTO

ANIMALI FATE

TRATTORI DINOSAURI MODA

ALFABETOUNICORNI

CORNICETTE

SCRIVERE

novità 
2021

novità 

2021



UNISCI I PUNTINICOLORAMI COPIA E COLORA

COLORA CON 
I NUMERI

impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora

la rana volante18 la rana volante 19

impara e colora impara e colora

Un libro perfetto per intrattenere i bambini 
con MANDALA DA COLORARE e ROMPICAPO.

supercolor 
mandala per bambini
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   64
confezione  brossura 
prezzo di cop.  6,90 e

Collana

gioca e colora
4 titoli
formato   16,5 x 23,5 cm
pagine   96
confezione  block notes 
prezzo di cop.  3,90 e

colora 

DISEGNA 
gioca

Tanti giochi 
per mettersi 
alla prova
senza mai 
annoiarsi!



Una collana per piccoli artisti che amano 
colorare, LEGGERE E GIOCARE. Maya e i suoi 
amici sono i personaggi guida in ogni libro.  

Osserva questi cinque animali che trovi in giardino.
Sai riconoscere qual è l’intruso? Cerchialo!

SOLUZIONE: B.

A

C D

B

E

Il cagnolino Sam si è perso e non trova più la strada 
per tornare dal suo adorato padroncino Matteo.
Osserva questo intricato labirinto e aiutalo!

Presto, che tra poco calerà la sera!

18 19

GIARDINOFATTORIA

DINOSAURI

Oggi grande festa di compleanno in giardino! Tema della festa sono i dinosauri.86 87

ANIMALI

Per ogni storia, tante illustrazioni da completare
colorando, UNENDO I PUNTINI e giocando.

FRANKENSTEIN
SANDOKAN

ANNA DAI CAPELLI ROSSI
HEIDI

MARY POPPINS
IL MAGO DI OZ

MOBY DICK
I TRE MOSCHETTIERI

impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora
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impara e colora impara e colora

Collana

4 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   48
confezione  brossura 
prezzo di cop.  5,90 e

Collana

racconti a puntini
4 titoli
formato   19 x 27 cm
pagine   32
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  4,90 e

colora e gioca con Maya

per colorare, giocare e imparare a leggere.



Per imparare a conoscere vita  e opere dei più grandi artisti!

Una collana innovativa con grandi opere 
d’arte da completare a pennarello o matita 
colorata e con tanti GIOCHI DA RISOLVERE.

MONETLEONARDOPICASSO

VAN GOGH

Colorare, GIOCARE e contare sono le 
principali attività con le quali si divertiranno
i piccoli lettori di questa collana illustrata.

AUTO E TRATTORI

ANIMALICASTELLO E REGGIA

PIRATI

impara e coloraimpara e coloraimpara e colora impara e colora
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impara e colora impara e colora

Collana

completa e colora
4 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   32
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  3,90 e

Collana

piccoli artisti
4 titoli
formato   19 x 27 cm
pagine   32
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  4,90 e

colorare e contare non è mai 

stato così divertente!



Una raccolta da colorare con 
le più belle storie di Natale e con

tanti GIOCHI E QUIZ NATALIZI.

Premendo qui
ascolterai 

lo strumento
che si sta 
suonando

La famiglia di Marta ha un negozio 
di STRUMENTI MUSICALI e le sue 
amiche vanno a trovarla perché 
vogliono mettere su un’orchestra. 
Quale strumento suonerà Luna, così 
allegra ed elegante? Chi suonerà 
il pianoforte? E chi sarà il direttore
d’orchestra? Goditi questa storia 
e scopri, allo stesso tempo, come 
suonano gli strumenti, 
premendo il pulsante che 
troverai in ogni pagina del libro.



impara e colora impara e colora

la rana volante24 la rana volante 25

impara e colora impara e colora passatempi e stickerpassatempi e sticker

la rana volante24 la rana volante 25

passatempi e sticker passatempi e sticker

gioca e divertiti
con il natale
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   144
confezione  brossura 
prezzo di cop.  9,90 e

Giochi, passatempi
quiz e tanto altro!

una orchestra di amici
Libro musicale
formato   24,5 x 32,5 cm
pagine   32
confezione  cartonato 
interno   con 11 pulsanti musicali 
prezzo di cop.  18,90 e



26    la rana volante la rana volante    2726    la rana volante la rana volante    27

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

la rana volante26 la rana volante 27

passatempi e sticker passatempi e sticker

Collana

impara l’inglese 
con i mestieri
4 titoli
formato   19 x 27 cm
pagine   48 + 2 fogli sticker
confezione  brossura 
prezzo di cop.  6,90 e

Collana

150 sticker
4 titoli
formato   21 x 27 cm
pagine   32 + 2 fogli sticker
confezione  brossura 
prezzo di cop.  6,90 e

ANIMALI

FATTORIA

SPAZIO

CIRCO

MESTIERI
CREATIVI

MESTIERI
UTILI

MESTIERI
E NATURA

MESTIERI
IN CITTÀ

novità 

2021



CON I DINOSAURI

CON GLI ANIMALI

tanti  suggerimenti per 
Imparare a disegnare
 e animare le figure.

28    la rana volante

BIANCANEVE

CENERENTOLA

RAPERONZOLO

POLLICINA

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker
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passatempi e sticker passatempi e sticker

Collana

4 titoli
formato   28,5 x 22,5 cm
pagine   24 + 2 fogli sticker
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  4,90 e

attacca e colora le fiabe
Collana

impara a disegnare
2 titoli
formato   19 x 27 cm
pagine   64 + 2 fogli (150 sticker)
confezione  brossura 
prezzo di cop.  8,90 e



FATTORIA               2 CASTELLO          3

LA CASA 
DELLE BAMBOLE

200 
contiene

STICKER

REGGIA                     4

CUCCIOLI                    5 AUTO E CAMION            6 DINOSAURI            8PIRATI                7

NAVI E AEREI RUSPE AUTO E MOTO

TRENI 
E ALTRI 
VEICOLI

9 788894 902006

ISBN 978-88-94902-00-6

9 788894 902013

ISBN 978-88-94902-01-3

Una collana per 
sviluppare il 
senso estetico 
e la CREATIVITÀ, 
realizzando 
molti scenari!

1

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

la rana volante30 la rana volante 31

passatempi e sticker passatempi e sticker

Collana

attaccami e colorami
4 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24 + 1 foglio sticker
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  3,90 e

Collana

attaccatutto
8 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24 + 2 fogli sticker
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  3,90 e (titoli 1, 2, 3, 4) 
   4,50 e (titoli 5, 6, 7, 8)

Per completare e decorare
gli ambienti con fantasia!



PASSATEMPI E STICKER

RAPACI INSETTI BOSCO

SERPENTI 
E RETTILI

ANIMALI IN 
ESTINZIONE

ANIMALI
SAVANA

ANIMALI
FATTORIA

ANIMALI 
CURIOSI

50 
contiene

STICKER

CREATURE MAGICHE FATE E SIRENE

PRINCIPESSE 
E RAGAZZE MAGICHE

MANINE 

piccole e 

dal tocco
fatato.

MANINE

piccole e
dal tocc
fatato.

Creature   dell’acqua

8
9

1:
 5

 fa
rfa
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So
lu

zi
on

i

La leggiadra e dolce fata Lucilla AVREBBE POTUTO FAR
INNAMORARE DI SÉ QUALUNQUE PRINCIPE, MA LA POVERINAERA vittima dell’incantesimo DI UNA STREGA MALVAGIA.

La  chioma di Lucilla era 

lunga e fluente. Quasi 

le arrivava ai piedi!

<<

1
SAI

contare?nta ?

3 FARFALLE GIALLE +

2 FARFALLE ROSA

=
Quante in tutto?

OGNI NOVE GIORNILE SUE GAMBE SI trasformavano NELLA squamosaE RIPUGNANTE coda di un drago. POVERA LUCILLA!

Fate operaie dell’acqua
Le fate operaie sono

piccole e veloci per 

svolazzare sull’acqua!

ABITI punteggiatidi fi ori colorati.

CHIOMA dorata o

bruna, ma sempre

folta e densa di

piccoli ricciolini.

<<

<<

<< <<

ALI trasparenti e

sottili, ma capaci

di far volare lontano 

le piccole fatine.

Un appendiabiti

di metallo sottile può

diventare un magico paio 

di ali di fata!

Id
ea:

Attaccami!

attaccami

attaccami

Attacca

LA FATA

LUCILLA!

Completa
IL FIUME.

74 
contiene

STICKER

DRAGHI E ANIMALI FATATI

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

la rana volante32 la rana volante 33

passatempi e sticker passatempi e sticker

Collana

storielle magiche
4 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24 + 1 foglio sticker
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  3,90 e

animali stickers

formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   32 + 2 fogli sticker
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  4,90 e

Collana 4 titoli

colora e attacca
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   24 + 1 foglio sticker
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  3,90 e

4 titoli

Storie illustrate ricche 
di sticker e piccoli quiz.

Principesse dei  fiori

Attaccami!

Attaccami!
ISADORA, PRINCIPESSA DELMLE CINELLE, È elettrizzata: 
OGGI È IL primo giorno di scuola! LA MAM AA.

Attaccami!

Questi tre dolci cagnolini 

sembrano uguali, ma non no

f sdfsdfsdfsdf sdfsdff. 

1

<<

1:
4

So
lu

zi
on

i

12 13

A

B

C
D

QUAL È l’ombra giusta?atta
cca

mi

attaccami

attaccami

ISADORA, PRINCIPES
SA DELMLE CIN
lettrizzata: 
OGI È LAM
AMMA UT
GFGFDG.

Completa

il vestito!

Belle cogjghjghjdfmo, noi

dei  podfgghjfortuna.

Cosa c’è qui sotto?

Chre strana palla

che c’è laggiù!

70 
contiene

STICKER
Collana

Collana



GLI ANIMALILE FESTE

GIOCHI, rompicapi e cruciverba
per divertirsi allenando la mente!

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

la rana volante34 la rana volante 35

passatempi e sticker passatempi e sticker

Collana

gioca e divertiti
2 titoli
formato   38 x 29 cm
pagine   48
confezione  brossura 
prezzo di cop.  6,90 e

Collana

casette di unicorni 
e di fenicotteri
2 titoli
formato   25 x 33 cm
pagine   24 + 3 fogli sticker
confezione  punto metallico 
prezzo di cop.  5,90 e

FENICOTTERI

Per 
intrattenere 

i bambini 
durante 
il tempo 
libero!

UNICORNI

novità 

2021



Margherite sudoku 

Colloca le cinque fi gure negli spazi vuoti: ogni soggetto 

dovrà apparire una sola volta in ogni riga e in ogni colonna.23

SUDOKU PER BAMBINI  • 
L’ALLENAMENTE

S
o

lu
z

io
n

e
: 6

-1
, 1

2-
5,

 13
-1

, 8
-4

, 7
-2

, 1
0-

5,
 9

-3
, 1

4-
4,

 15
-3

, 1
1-

1.

23

SUDOKU PER CERVELLONI

DIFFERENZE E OMBRE QUIZ PER BAMBINI INCASTRI MANCANTI

LABIRINTI E PERCORSIUNISCI I PUNTINI SUDOKU PER BAMBINI

SUDOKU PER BAMBINI • 

L’ALLENAMENTE

QUIZ PER BAMBINI  • 

13

Bottoni e rocchetti
13

Quali sagome, da 2 a 9, NON compaiono nell’immagine 1?

S
o

lu
zi

o
n

e
: 3

, 5
, 6

, 8
.

INTRUSI E ALTRI ENIGMI

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

la rana volante36 la rana volante 37

passatempi e sticker passatempi e sticker

Collana

allenamente
8 titoli
formato   16,5 x 23,5 cm
pagine   32
confezione  block notes 
prezzo di cop.  2,90 e

Collana

gioca e divertiti
2 titoli
formato   19 x 27 cm
pagine   48
confezione  brossura 
prezzo di cop.  5,90 e

PRINCIPESSE

Per divertirsi a giocare, 
colorare e risolvere i quiz!

DINOSAURI

Quiz, sudoku e test per 
mettersi in gioco!

novità 

2021



passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

la rana volante38 la rana volante 39

passatempi e sticker passatempi e sticker

Tanti giochi 
per mettersi 
alla prova 
senza mai 
annoiarsi!

Un libro perfetto per intrattenere i bambini 
e combattere la noia! Contiene INDOVINELLI, 
LABIRINTI, PUZZLE illustrati, facili PAROLE 
CROCIATE e differenti tipi di rompicapo.

formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   64
confezione  brossura 
prezzo di cop.  9,90 e

il grande libro dei giochi
formato   23 x 29 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

allenamente per bambini

Nuova edizione!

Tanti giochi 
e quiz 

divertenti!



Collana

4 titoli
formato   26,5 x 20,5 cm
pagine   64
confezione  brossura 
prezzo di cop.  5,90 e

40    la rana volante la rana volante    41

ANIMALI E NATURA
VEICOLI

FATTORIA

BAMBOLINE

GIOCATTOLI ANIMALI DINOSAURI

Piccoli album 
con 8 graziosi 
modelli divisi in 
pezzi da ritagliare 
e RICOMPORRE. 
E, per finire, 
spazio al colore! 
Le attività 
sono divise su 
3 pagine per 
ogni modello.

passatempi e stickerpassatempi e stickerpassatempi e sticker passatempi e sticker

la rana volante40 la rana volante 41

passatempi e sticker passatempi e sticker

Collana

4 titoli
formato   16,5 x 23,5 cm
pagine   48
confezione  block notes 
prezzo di cop.  3,90 e

taglia, incolla e colorataglia e incolla

PRINCIPESSE
E CREATURE 
MAGICHE

Per divertirsi a ritagliare, comporre e colorare!



Una raccolta dei più 
celebri episodi del Nuovo 
e dell’Antico Testamento, 

accompagnati da curiosità e  
COLORATE ILLUSTRAZIONI.

VIOLA È
MOLTO FELICE 

MATTIA 
HA PAURA 

VIOLA FA 
IL BAGNETTO 

MATTIA RISPETTA 
L’AMBIENTE 

VIOLA MANGIA 
SANO 

MATTIA ATTRAVERSA
LA STRADA 

primE LETTUREprimE LETTUREprimE LETTURE primE LETTURE
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primE LETTURE primE LETTURE

Collana

piccole lezioni di vita
6 titoli
formato   15 x 15 cm
pagine   32
confezione  cartonato imbottito 
prezzo di cop.  4,90 e

Racconti divertenti ed educativi!

la bibbia
formato   21,5 x 28,5 cm
pagine   128
confezione  cartonato imbottito 
prezzo di cop.  11,90 e

Le principali 
storie 

della Bibbia
raccontate ai 

piccoli lettori!



fiabe meravigliose
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

FIABE DELLA 
BUONANOTTE 

Tante Fiabe con bellissime ILLUSTRAZIONI.

primE LETTUREprimE LETTUREprimE LETTURE primE LETTURE
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primE LETTURE primE LETTURE

Collana

le fiabe più belle
6 titoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

fiabe incantevoli
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

FIABE DA 
RACCONTARE 

FAVOLE 
DI ESOPO 

FIABE PER 
SOGNARE 

PRINCIPESSE
E FATE

FIABE DI 
ANIMALI 

novità 

2021



La fata dell’acqua

I
n una lontana valle incantata,   

ricca di boschi e acque splendenti,  

viveva una gentile fata d’acqua 

di nome Lucilla, fi glia di un re e di  

una fata dalla straordinaria bellezza. 

Lucilla aveva due sorelle gemelle,  

Loretta e Polette, carine anch’esse, ma 

non belle e affascinanti come era lei. 

 Lucilla aveva una  
bionda e lunga chioma  
riccia, occhi verde-blu  
come le acque di un lago  
di montagna, un piccolo  
nasino all’insù e un elegante 
portamento. 

In questo particolare regno, situato tra le foglie e i fiori dei terrazzi e dei giardini,  

le scuole sono fatte esattamente come le nostre.

La piccola principessa è molto emozionata: «Hai preparato per bene   

la cartella?» domanda la regina coccinella.

«Oh sì, mamma! Spero di aver messo tutto quello che mi serve!».

La regina si china, apre la cartella della  

piccola principessa e dice: «Vediamo  
un po’ se c’è tutto l’occorrente!».

«Vediamo: ci sono alcune briciole di terra 

d’autunno, una tenera foglia di primavera,   

delle piccole bacche di ginepro e i petali 

delle rose bianche… Brava! Mi pare che   

ci sia proprio tutto quello che serve per il   

primo giorno di scuola!».

Fiabe da leggere e 

raccontare ai bambini!

DRAGHI FATE

PRINCIPESSE 

SOGNI 
D’ORO 

GRIMM 

PERRAULT 

ANDERSEN 

Fiabe 
classiche da 

leggere ai 
più piccini!

primE LETTUREprimE LETTUREprimE LETTURE primE LETTURE
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primE LETTURE primE LETTURE
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Fiabe classiche
3 titoli
formato   15,5 x 22 cm
pagine   224/240
confezione  cartonato imbottito 
prezzo di cop.  11,90 e

Collana

Fiabe per sognare
4 titoli
formato   21,5 x 27 cm
pagine   96
confezione  cartonato 
prezzo di cop.  9,90 e



primE LETTURE primE LETTURE

la rana volante48

primE LETTURE primE LETTURE

Un viaggio attraverso i secoli, dalle prime 
INVENZIONI e SCOPERTE della preistoria 
fino alle conquiste della tecnologia moderna: 
pensatori, inventori, scopritori, macchine 
e geniali intuizioni.

scoprire la scienzascoprire la scienzaprimE LETTURE primE LETTURE
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scoprire la scienza scoprire la scienza

la grande storia 
della scienza e  
della tecnologia
formato   21,5 x 27 cm
pagine   192
confezione  brossura olandese 
prezzo di cop.  11,90 e

estremamente 
UTILE PER GLI 

STUDENTI 
e interessante 
per gli adulti!

storie fantastiche  
di unicorni
formato   16,5 x 32 cm
pagine   128
confezione  cartonato 
prezzo di cop.  14,50 e

Tantissime storie 

incredibili sugli 

unicorni!

novità 
2021



Lucio Russo insegna all’Università 
di Tor Vergata matematica e storia 
della scienza. Il suo libro più 
famoso, La rivoluzione dimenticata 
(Feltrinelli, 1996), che ha fatto
riscoprire la rivoluzione scientifica 
avvenuta durante il periodo ellenistico, 
è stato tradotto in diverse lingue.

Un VIAGGIO AFFASCINANTE alla scoperta 
delle conquiste della scienza antica, 
nata nell’ambito della CIVILTÀ GRECA e 
sviluppatasi soprattutto nel periodo ellenistico. 

la grande storia  
della scienza antica
formato   21,5 x 27 cm
pagine   192
confezione  brossura olandese 
prezzo di cop.  14,90 e

Un breve dizionario che raccoglie molte 
delle SCOPERTE e delle INVENZIONI che 
l’uomo ha realizzato nel corso dei millenni, 
dai primi utensili all’energia nucleare.    

scoprire la scienzascoprire la scienzascoprire la scienza scoprire la scienza
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scoprire la scienza scoprire la scienza

formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

breve dizionario della 
scienza e della tecnologia

47 tavole che 
mostrano il 

cammino della 
scienza e delle 

sue applicazioni
 nel corso 
dei secoli.



Tanti animali

 straordinari 

con le loro 

incredibili storie!

34 35

PADRI DEL 
MONDO MODERNO
Anatomia, energia e immagini

66
Un contributo importante venne dato 
dalla diffusione dei suoi disegni anatomici 
che avevano raggiunto un altissimo 
livello nei dettagli, come quelli della 

struttura del cranio, 
deii sistemi muscolare 
e scheletrico e delle 
valvole cardiache.

Quale contributo diede 
alla medicina Leonardo?

67
Eugenio Barsanti, ingegnere e sacerdote, 
insiema a Felice Matteucci nel 1856
costruì il primo motore a combustione
interna. L’invenzione venne brevettata
da Mayyeucci 20 anni più tardi, per 
rivendicarne la paternità nei confronti 
del tedesco Nikolaus August Otto. 

Cosa inventò padre Barsanti?

68
Verso la fine 
dell’Ottocento, 
grazie a Thomas 
Edison, con il 
kinetoscopio, e 
Luis e Auguste 
Lumière, il cui 
cinématographe 
consentiva però 
la visione a più 
spettatori (1895).

Quando nacque il cinema?
LO SAPEVI?

Dopo diversi tentativi 
insoddisfacenti per riuscire 

a sincronizzare il suono 
con le immagini, nel 1926 

venne proiettato
il primo film sonoro.

69         Chi 
furono i primi
cineasti?

I fratelli Lumière,
che nel 1895 
realizzarono 
molte decine 
di film, tutti di 
breve durata, su 
temi di attualità, 
documentari, 
scene di carattere
familiare e anche 
comici.

L’ENERGIA STORIA DELLA SCIENZA

PERSONAGGI
DELLA SCIENZA

INVENZIONI 

scoprire la scienza scoprire la scienza
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scoprire la scienza scoprire la scienza LIBRI per ragazziLIBRI per ragazziscoprire la scienza scoprire la scienza
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LIBRI per ragazzi LIBRI per ragazzi

Collana

101 cose da sapere
4 titoli
formato   16,8 x 22 cm
pagine   48
confezione  brossura olandese 
prezzo di cop.  4,90 e

DOMANDE E RISPOSTE 
su diversi argomenti:
scienza, tecnologia, 

scoperte, personaggi 
e la storia dell’uomo, 

dalla preistoria fino 
ai giorni nostri.

Piccoli libretti enciclopedici di facile lettura!

Domande 
e risposte

su scienza e 
tecnologia.

formato   17,2 x 23,7 cm
pagine   128
confezione  cartonato 
prezzo di cop.  14,50 e

storie di animali famosi

novità 
2021



LIBRI per ragazziLIBRI per ragazziLIBRI per ragazzi LIBRI per ragazzi
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LIBRI per ragazzi LIBRI per ragazzi

storie di ragazzi
svegli e coraggiosi
formato   17,2 x 23,7 cm
pagine   128
confezione  cartonato 
prezzo di cop.  14,50 e

61 personaggi: condottieri, 
re, scienziati e artisti.

Le PERSONE CHE HANNO CAMBIATO 
IL MONDO hanno osato immaginare 
un futuro diverso e hanno seguito i loro sogni.

formato   17,2 x 23,7 cm
pagine   128
confezione  cartonato 
prezzo di cop.  14,50 e

con molte tavole

di approfondimento

Questo libro vede PROTAGONISTE 
33 ragazze di tutti i continenti, 
dalla preistoria ai giorni nostri. 

33 bambine protagoniste
della storia



Collana

lo sapevi?
2 titoli
formato   19,5 x 27,5 cm
pagine   192
confezione  cartonato imbotttito 
prezzo di cop.  12,90-14,90 e

LIBRI per ragazziLIBRI per ragazziLIBRI per ragazzi LIBRI per ragazzi
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LIBRI per ragazzi LIBRI per ragazzi

Prova a fare questo GIOCO da seduto o in piedi. 

1 Respira con la schiena diritta, 
riempi i polmoni e tieni giù le spalle.

E ora preoccupiamoci di rispettare il TEMPO 

MUSICALE, cioè la successione di battiti 

uguali come l’orologio che fa sempre tic tac, 

senza accelerare, rallentare o fermarsi. 

Il RITMO è tutt’altra cosa e non 
bisogna confonderlo con il tempo! 

Il ritmo musicale è la
 successione di suoni lunghi 

e corti mescolati insieme. 
Il ritmo è il cuore della musica, ciò 

le assicura il movimento e la vita stessa. 
Senza il ritmo musicale la musica 

sarebbe una cosa immota e 
priva di anima.

40

Impara la musica

La voce Tempo e ritmo
Tutti possediamo uno STRUMENTO SPECIALE fin da quando siamo 

piccoli: la nostra VOCE, che  può produrre moltissimi suoni. 

Le donne possiedono una voce più acuta 
di quella degli uomini: la più alta è quella 
del soprano, poi, scendendo, ci sono 
il mezzosoprano e il contralto. 
Per gli uomini, invece, ci sono 
il tenore, il baritono e il basso.

2 Apri la bocca, tieni il mento fermo  
e sorridi quando emetti un suono. 3 Canta sottovoce e poi forte, veloce  

e lento e fai vibrare le guance!

Ora metti alla prova la tua voce! A che NOTA ACUTA puoi arrivare 

senza strillare? Qual è la NOTA PIÙ BASSA che riesci a cantare? 

REGISTRATI e sarai sorpreso da quello che ascolterai! 

Dicevamo: se l’orologio si ferma, si creano 
le pause, i silenzi; se, invece, funziona, 
i battiti sono tutti uguali e non si fermano mai!

LA voce • tempo e ritmo 

l’arte del riciclo
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

impara la musica
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

Un primo approccio al 
mondo degli animali!

ANIMALI STRAORDINARI

ANIMALI 
DEL MONDO

14,90 e

12,90 e



Tantissimi 
esperimenti di 
chimica, fisica 

e biologia!

Una raccolta di divertenti
esperimenti scientifici

facili da realizzare  
PASSO DOPO PASSO!

Tante INFORMAZIONI e 
CURIOSITÀ per intrattenere
i piccoli e approfondire le 
conoscenze scolastiche.

LIBRI per ragazziLIBRI per ragazziLIBRI per ragazzi LIBRI per ragazzi
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LIBRI per ragazzi LIBRI per ragazzi

formato   19,5 x 27 cm
pagine   128
confezione  cartonato imbottito 
prezzo di cop.  14,90 e

il mio libro 
degli esperimenti
formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   64
confezione  brosuura 
prezzo di cop.  7,90 e

850 domande e risposte

850 domande 
e risposte 

sui più svariati 
argomenti!



Tradotto in 

253 LINGUE

 e dialetti e letto 
da oltre 134
 milioni di 
persone in 

tutto il mondo.

LIBRI per ragazziLIBRI per ragazziLIBRI per ragazzi LIBRI per ragazzi
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LIBRI per ragazzi LIBRI per ragazzi

formato   16,5 x 23,5 cm
pagine   208
confezione  brossura 2 colori 
prezzo di cop.  9,90 e

il piccolo principe
formato   13 x 19 cm
pagine   128
confezione  brossura olandese 
prezzo di cop.  6,90 e

formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

formato   22,5 x 28,5 cm
pagine   96
confezione  brossura 
prezzo di cop.  7,90 e

metti alla prova il tuo QIdinosauri e animali preistorici

animali fantastici e draghi

11 prove ciascuna
 con 60 quiz.



I grandi classici della letteratura per adulti e ragazzi 
in una variegata raccolta di 40 imperdibili titoli

degli autori italiani e stranieri più amati di sempre!
 

classiciclassiciclassici classici
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classici classici

i grandi classici
formato   13,5 x 18,8 cm
pagine   da 80 a 1168

40 titoli

confezione  brossura 
prezzo di cop.  da 4,90 e a 9,90 e

4,90 e

4,90 e

4,90 e

9,90 e

4,90 e
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4,90 e
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