NOVITÀ
DA GENNAIO
A LUGLIO

2021

PRIMI LIBRI/ATTILIO

0-3 anni

PRIMI LIBRI

0-3 anni

ATTILIO CASSINELLI

COLLANA:

Tutte le novità di Attilio Cassinelli, in arte Attilio. Autore, illustratore, designer, scrive
e illustra storie per i più piccoli che parlano di natura, animali, rispetto, amicizia.

Piccoli libri cartonati in bianco e nero, con figure ad alto contrasto facilmente leggibili dai più piccini.
Il meccanismo di scorrimento delle pagine trasforma il libro in un oggetto da esplorare.

Inbianco&nero

illustrati da RAFFAELLA CASTAGNA • dai 2 anni • 15x15 cm • pp. 16 • cartonato • SCRITTO IN MAIUSCOLO
Attilio le mini fiabe box 2 giallo

La mia giornata

La natura

NOVEMBRE 2021
COFANETTO 4 MINI FIABE

BOARD BOOK
MARZO 2021

BOARD BOOK
MARZO 2021

Il sole per dire buongiorno, il biberon per bere il latte,
il piatto per la pappa, la luna per la buonanotte. Sfila la
carta e scopri gli oggetti attorno a te!

Davanti la foglia, dietro un albero. Sopra la balena, sotto
il mare. Sfila la carta e scopri quali elementi della natura
nasconde!

€ 18,50
€ 11,00

La bella addormentata

Cambio casa

Quando nasce Aurora, il re e la regina danno una
grande festa, ma una strega cattiva lancia un
terribile incantesimo…

Orsetto sta costruendo una nuova casa, ma è
costretto a fermarsi a causa della neve. Ora dove
andrà a ripararsi?

Attilio
dai 2 anni • 18x18 cm • pp. 28
BOARD BOOK
COLLANA: Mini fiabe (vedi pag. 14)
SETTEMBRE 2021

€ 9,90

€ 11,00

OPRI
SCORRI, SC
E ASSOCIA

Attilio
dai 2 anni • 18x18 cm • pp. 28
BOARD BOOK
COLLANA: Mini storie (vedi pag. 15)
OTTOBRE 2021

OPRI
SCORRI, SC
E ASSOCIA

€ 9,90

PRIMI LIBRI
Filarello

Non sono connesso

Bob è sconsolato: il suo bellissimo albero di
Natale non ha la stella! Niente paura, il ragno
Filarello ne tesserà una. Una storia in rima
perfetta per Natale.

Gatto Pericle non riesce a fare i compiti, il
computer non funziona. Pericle, Orsetto e
Samuele scopriranno che la connessione più
forte è quella tra amici.

COPERTINA PROVVISORIA

Attilio
dai 3 anni • 20,3x21,5 cm • pp. 32
NOVEMBRE 2021

€ 11,90

Attilio
dai 3 anni • 20,3x21,5 cm • pp. 40
GIUGNO 2021

COLLANA:

0-3 anni

I combinelli

Libri puzzle per i più piccini, con facili indovinelli e giochi di osservazione.
Per ogni animale 3 indovinelli e 3 cursori da spostare fino a comporre l’immagine corretta.
dai 2 anni • 18,1x18,4 cm • pp. 10 • cartonato • SCRITTO IN MAIUSCOLO

€ 11,90

Viaggio nello spazio

Animali marini

Agnese Baruzzi
BOARD BOOK
LUGLIO 2021

Agnese Baruzzi
BOARD BOOK
LUGLIO 2021

Astronauta, pianeti, alieno, razzo, UFO… sposta i
cursori e parti per un viaggio nello spazio!

Stella marina, granchio, pesce palla, squalo,
medusa… sposta i cursori per scoprire gli abitanti
del mare!

€ 10,00

€ 10,00

Fila fila filastrocca

Attilio
dai 3 anni • 20,3x21,5 cm • pp. 80
MARZO 2021

Animali in giardino

Il canguro, il tucano, il leone e le papere
sono solo alcuni dei protagonisti delle
piccole storie in rima raccolte in questo albo
illustrato.

€ 13,90
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€ 10,00

Animali in fattoria

AA.VV.
BOARD BOOK
GENNAIO 2021

AA.VV.
BOARD BOOK
GENNAIO 2021

Cane, gatto, porcospino, scoiattolo… sposta i
cursori, indovina chi sono!

Mucca, porcellino, pecora, asinello, galletto…
sposta i cursori, indovina chi sono!

€ 10,00

3

PRIMI LIBRI

0-3 anni
Chiara Carminati
Massimiliano Tappari
da 1 anno • 18x18 cm • pp. 26
BOARD BOOK
NOVEMBRE 2021

Versi giocosi per ogni momento della giornata, perfetti
da recitare ad alta voce, ma adatti anche alle primissime
letture in autonomia.

AL CALDUCCIO, BEN PROTETTA,

PIANOFORTE, SUONA FORTE,

DORMI TUTTA ACCOCCOLATA,

FA TREMAR TUTTE LE PORTE.

IO TI COPRO NEL TUO LETTO,

PIANOFORTE, SUONA PIANO,

SUL LENZUOLO STO POSATA:

SE TI SFIORA LA MIA MANO.

SON COPERTA MORBIDOSA

TASTI BIANCHI E TASTI NERI,

E CON ME CIASCUN RIPOSA.

ACCOMPAGNA I MIEI PENSIERI.

€ 17,50 ind.

6 GENNAIO

COPERTINA PROVVISORIA

Silvia Roncaglia
Gek Tessaro
dai 2 anni • 14x16 cm • pp. 376
SCRITTO IN MAIUSCOLO
NOVEMBRE 2021

In campagna la cicala chiacchiera, la rana si innamora
e il topolino cosa fa? Per ogni animale un verso da
imitare e una filastrocca da recitare!

4 GENNAIO

366 filastrocche

€ 7,90

PINO PINGUINO, AL POLO TRA I GHIACCI,
CON FOCHE E TRICHECHI GIOCA AI PAGLIACCI,
VELOCE PATTINA SULLA BANCHISA,

DICON CHE HO LE SCARPE ROTTE

GUARDA I GABBIANI E NE ASCOLTA LE RISA.

E CHE VOLO NELLA NOTTE,

ASCOLTA GLI EVVIVA DEI CORMORANI,

PER ME LASCIAN CALZE APPESE

GLI SCHIOCCHI D’ALI SON BATTIMANI.

CHE IO RIEMPIO DI SORPRESE,

POI SCIVOLANDO FELICE SUL GHIACCIO

SONO VECCHIA E UN POCO STRANA

FA UN BELL’INCHINO IL PINGUINO PAGLIACCIO.

E MI CHIAMANO BEFANA.

PRIMI LIBRI

COLLANA:

Tilly e i suoi amici

di POLLY DUNBAR • dai 2 anni • 17x21 cm • pp. 40 • copertina cartonata

5 GENNAIO

€ 11,00

2-6 anni

Serie di piccoli albi illustrati. Tilly è una bambina di 4 anni e vive in una casetta gialla insieme a cinque amici.
In ogni volume Tilly e i suoi amici vivono le gioie e le sfide dell’infanzia.

Chiara Carminati
Antonella Abbatiello
dai 2 anni • 16x16 cm • pp. 24
BOARD BOOK
SCRITTO IN MAIUSCOLO
COLLANA: Versi diVersi (vedi pag. 18)
LUGLIO 2021

3 GENNAIO

Un viaggio lento attraverso luoghi vicini e
abituali attraverso il quale cogliere somiglianze e
differenze tra gli elementi del paesaggio urbano.

COLLANA:

Animali diVersi
in campagna

Quattro passi

PRIMI ALBI ILLUSTRATI

€ 11,50

€ 11,50

€ 11,50

Ciao, Tilly!

Pablo è felice

Dov’è Otto?

APRILE 2021

APRILE 2021

SETTEMBRE 2021

Tilly è seduta tranquilla a leggere. Uno dopo
l’altro, arrivano i suoi amici e suonano, giocano e
ballano insieme a lei. Che divertimento!

Pablo è felice perché è seduto con Tilly, ma
quando arrivano i suoi amici, Pablo cade e si
mette a piangere. Per fortuna Tilly sa come
fargli tornare il sorriso.

Otto prova a nascondersi, ma lo vedono tutti
benissimo. Com’è buffo! Poi Otto scompare
davvero… Dove sarà?

0-3 anni

Ecobaby

Collana di divulgazione per i più piccoli. Ideale per introdurre il tema del rispetto dell’ambiente e con un invito
a fare la propria parte, mettendosi in gioco attraverso le buone pratiche.
di LORNA FREYTAG • dai 4 anni • 16,5x16,5 cm • pp. 16 • cartonato • SCRITTO IN MAIUSCOLO
Gli oceani
BOARD BOOK
SETTEMBRE 2021

Scopri perché gli oceani sono importanti, cosa li
mette in pericolo e come puoi fare per salvaguardarli.

LA PLASTICA
FINISCE NEL MARE
E METTE
IN PERICOLO
MA TU PUOI FARE
MOLTO
PER IL NOSTRO PIANETA!
I SUOI ABITANTI.

O IMPEGNARTI
A MANTENERE
LA SPIAGGIA
PULITA.

PUOI RIUTILIZZARE
PIÙ VOLTE BUSTE
E BOTTIGLIE.

UN PICCOLO GESTO
PUÒ FARE UNA

GRANDE
DIFFERENZA!

€ 9,50
PUOI RICICLARE.

Il riciclo
BOARD BOOK
SETTEMBRE 2021

Cosa succede agli oggetti che buttiamo nella
spazzatura? Scopri perché riciclare è importante e
come puoi farlo anche tu.

SE UNA COSA
SI ROMPE, PUOI
AGGIUSTARLA INVECE
DI BUTTARLA VIA.

QUANDO NON USI PIÙ
UN VESTITO O UN GIOCATTOLO,
PUOI REGALARLO
A UN ALTRO BAMBINO.
CON UN PO’
DI FANTASIA,
OGNI SCARTO...

€ 9,50
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UN PICCOLO GESTO
... SI TRASFORMA
IN QUALCOSA
DI NUOVO.

PUÒ FARE UNA

GRANDE
DIFFERENZA!

5

ILLUSTRATI

2-6 anni
ABC il mio primo
alfabetiere

Dalla A di Anatra alla Z di Zanzara,
24 storie in versi. Per ogni lettera
dell’alfabeto un animale sempre alle
prese con qualcosa da mangiare.

Gek Tessaro
dai 4 anni • 29,7x23 cm • pp. 32
OTTOBRE 2021

a cura di Chiara FrugonI
illustrato da Serena Viola
dai 6 anni • 17x23 cm • pp. 32
COLLANA: Versi diversi (vedi pag. 42)
MAGGIO 2021

Il piccolo mammut ama i monti, i laghi,
la sua mamma e il suo papà. Il mondo
sarebbe bellissimo se non ci fossero gli
umani. PERÒ…

Il cantico che celebra la vita, il sole, l’acqua
e tutte le creature del mondo. Una poesia
semplice e magnifica.

€ 14,50

€ 14,00

2-6 anni
Laudato si’
il Cantico delle Creature

Però

COPERTINA PROVVISORIA

Chiara Carminati
illustrato da AnnaLaura Cantone
dai 3 anni • 20,3x21,5 cm • pp. 56
SETTEMBRE 2021

ILLUSTRATI

Il mio amico Stralunotto

Le scimmiette non devono
assolutamente avvicinarsi
all’albero di mango: è pieno di
tigri lì sotto. Ma loro adorano
i mango. Sono così buoni!
Hmm, forse...

Stralunotto è un gatto enorme e bianco come la
Luna: solo Perla può vederlo e con lui le insicurezze
diventano nuove avventure da vivere.

Chris Haughton
dai 2 anni • 25x26 cm • pp. 48
OTTOBRE 2021

€ 15,00

Luca Cognolato e Silvia Del Francia
illustrato da Fabio Sardo
dai 5 anni • 24x30 cm • pp. 40
GENNAIO 2021

Un cavaliere, un eroe solitario, si finge console
spagnolo e salva più di cinquemila ungheresi di
religione ebraica. La straordinaria vicenda di
Giorgio Perlasca.

€ 14,50

€ 15,00

Forse

Il cavaliere delle stelle

Ogni volta

L’amore succede

Un genitore parla al suo
bambino di tutto quello che
riceve in dono ogni volta che
si prende cura di lui: amore
infinito.

I pensieri, i desideri, le emozioni di un bambino
che desidera tanto una mamma e un papà e di
una coppia che, tra tanti bambini, abbraccerà
proprio lui.

Silvia Vecchini
illustrato da Daniela Tieni
dai 5 anni • 26x26 cm • pp. 52
FEBBRAIO 2021

Lydia Corry
dai 3 anni • 22,4x28 cm • pp. 32
OTTOBRE 2021

Janna Carioli
illustrato da Beatrice Cerocchi
dai 5 anni • 24x30 cm • pp. 32
GIUGNO 2021

€ 15,00

€ 14,90

€ 14,90

Una sorellina per
Fergal

Non leggere questo libro
prima di andare a letto!

Io albero, io bambino

Bambino Gesù venuto dal mare

Da quando è arrivata la
sorellina tutte le attenzioni
sono per lei e Fergal è sempre
arrabbiato, triste e geloso…

Nella casa stregata, nella selva scura, nel vascello
fantasma o nel buio più buio: questi teneri mostri non
spaventano proprio nessuno!

Ogni albero è stato germoglio, ogni
uomo è stato bambino. Un canto a
due voci per celebrare la meraviglia
della vita, l’abbraccio che unisce tutte
le creature della Terra.

Una storia di Natale ispirata da uno dei tanti
sbarchi sulle coste italiane. Soccorritori e
migranti diventano le figure di un moderno
presepe vivente.

Robert Starling
dai 4 anni • 25x26 cm • pp. 32
NOVEMBRE 2021

€ 14,50

Robert Starling
dai 4 anni • 23,5x30 cm • pp. 32
OTTOBRE 2021

€ 14,50

Sylvaine Jaoul
illustrato da Anne Crahay
dai 5 anni • 21x28,4 cm • pp. 48
OTTOBRE 2021

€ 15,90

Mister Big

Dieci maestri deliziosi

La Terra respira

Mister BIG rispetto a tutti gli
altri è troppo… GRANDE! Così
grande che solo a vederlo ti
viene una fifa blu! Riuscirà mai
a farsi degli amici?

Dieci maestri, all’uscita di scuola, prendono la
scorciatoia nel bosco. PESSIMA IDEA!
Quel bosco è pieno di mostri affamati!

Due fratellini, un viaggio di
scoperta e di crescita tra le
meraviglie del nostro pianeta.
Un inno alla bellezza del mondo.

Ed Vere
dai 4 anni • 25x27,5 cm • pp. 40
SETTEMBRE 2021

€ 14,90

Ross Montgomery
illustrato da Sarah Warburton
dai 3 anni • 23x27 cm • pp. 40
SETTEMBRE 2021

Mariella Panzeri
illustrato da Silvia Colombo
dai 5 anni • 24x30 cm • pp. 32
NOVEMBRE 2021

€ 14,50

Guia Risari
illustrato da Alessandro Sanna
dai 5 anni • 22,5x30 cm • pp. 36
APRILE 2021

€ 14,50
€ 14,50
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COPERTINA PROVVISORIA

PRIME LETTURE

€ 12,00

6+ anni

Magnifica Mabel
e l’elfo di Natale

Magnifica Mabel
e la corsa delle uova

Ruth Quayle
illustrato da Julia Christians
dai 6 anni • 12,9x19,8 cm • pp. 128
COLLANA: Mabel (vedi pag. 47)
NOVEMBRE 2021

Ruth Quayle
illustrato da Julia Christians
dai 6 anni • 12,9x19,8 cm • pp. 128
COLLANA: Mabel (vedi pag. 47)
MARZO 2021

Sta per arrivare Natale ma non tutto fila liscio per Mabel
Jones: un elfo dispettoso la mette in un mucchio di guai
proprio la sera della vigilia; Tommy, il suo nuovo compagno
di classe, non la degna di uno sguardo. E perché nessuno
vuole che faccia da baby sitter al suo cuginetto? Lei è
bravissima con i bebè…

Dura la vita per Mabel Jones! Arriva ultima a ogni gara della
Giornata dello Sport; mamma e papà non vogliono portarla alla
mostra canina a cui tanto teneva; e per finire, deve dire solo
due battute alla recita di fine anno. Che ingiustizia! Ma Mabel
non si dà mai per vinta…

€ 12,00

EDIZIONE
SPECIALE
HARD COVER

NARRATIVA

8+ anni

Mistero al Monte dei Cocci

Valeria Conti
illustrato da Giacomo Scoppola
dagli 8 anni • 13x19,5 cm • pp. 104
COLLANA: All’ombra del Colosseo (vedi pag. 51)
GIUGNO 2021
€ 9,00

Il fantasma della necropoli

Valeria Conti
illustrato da Giacomo Scoppola
dagli 8 anni • 13x19,5 cm • pp. 104
COLLANA: All’ombra del Colosseo (vedi pag. 51)
GIUGNO 2021
€ 9,00

Nemico a sorpresa

Igor De Amicis - Paola Luciani
illustrato da Tambe
dagli 8 anni • 13x19,5 cm • pp. 120
COLLANA: Lega Anti Bulli (vedi pag. 53)
GENNAIO 2021
€ 9,00

Missione San Valentino

Igor De Amicis - Paola Luciani
illustrato da Tambe
dagli 8 anni • 13x19,5 cm • pp. 120
COLLANA: Lega Anti Bulli (vedi pag. 53)
GENNAIO 2021
€ 9,00

NARRATIVA
La grande recita di Natale

Lorenzo Rulfo
illustrato da Laura Re
dagli 8 anni • 13x19,5 cm • pp. 120
COLLANA: Quelli della Rodari (vedi pag. 52)
OTTOBRE 2021
€ 12,50

Quieta Quadrifoglio

Sonia Elisabetta Corvaglia
illustrato da Laura Re
dagli 8 anni • 13x19,5 cm • pp. 120
COLLANA: Quelli della Rodari (vedi pag. 52)
OTTOBRE 2021
€ 8,90

Lorenzo Lodato

Andrea Pau
illustrato da Laura Re
dagli 8 anni • 13x19,5 cm • pp. 120
COLLANA: Quelli della Rodari (vedi pag. 52)
MAGGIO 2021
€ 8,90

COLLANA:

L’isola che non c’era

Isotta Illusione

7+ anni

Prima media mi conviene andar bene

Lorenza Cingoli
dagli 8 anni • 14x20 cm • pp. 152
FEBBRAIO 2021

Eleonora Babbo - Vincenzo Galli
illustrato da Laura Re
dagli 8 anni • 13x19,5 cm • pp. 120
COLLANA: Quelli della Rodari (vedi pag. 52)
MAGGIO 2021
€ 8,90

PRIME LETTURE

8-12 anni
Ivan Villa
illustrato da Francesco Fagnani
dagli 8 anni • 14x20 cm • pp. 216
SETTEMBRE 2021

Mimmo sta pescando insieme al padre quando,
improvvisamente, il mare sembra incendiarsi. Dalla
profondità degli abissi sta emergendo un’isola! Il cuore di
Mimmo si accende di sogni e desiderio d’avventura.

€ 10,00

Super Pollo

Michelino ha dieci anni ed è un alieno. Si nasconde sulla Terra e travestito da pennuto difende i più deboli e
combatte contro i suoi nemici. Che fatica fare il supereroe!

Con una madre rappresentante di classe, un padre
educatore e due sorelle alunne modello per Isabella non
sarà facile ambientarsi nella nuova scuola e sopravvivere
ai suoi professori.
€ 12,90

James e lo sguardo del gigante

Un’estate mostruosa

È il 1815, James ha 15 anni e arriva in Egitto al seguito di
Giovanni Belzoni, esploratore e avventuriero, e di sua
moglie Sarah. Sarà trascinato in tombe e cunicoli alla
ricerca di reperti archeologici.

I gemelli Hans e Greta non stanno più nella pelle: sarà la
loro ultima estate al campeggio Edelweiss. Gira voce che
i ragazzi dell’ultimo anno siano destinati a vivere eventi
straordinari.

Lorenza Cingoli e Martina Forti
dagli 8 anni • 14x20 cm • pp. 232
APRILE 2021

storie di NICOLA BRUNIALTI • illustrate da FRANCESCO FAGNANI
dai 7 anni • 14x20 cm • pp. 136 • brossura

€ 12,90

Nicola Brunialti
dai 9 anni • 14x20 cm • pp. 336
MAGGIO 2021

€ 13,50

14
Super Pollo
e l’alieno sparapuzze

Super Pollo
contro Mister Pop Corn

Super Pollo
e il raggio restringente

Super Pollo
contro i pupazzi di neve

FEBBRAIO 2021

FEBBRAIO 2021

SETTEMBRE 2021

SETTEMBRE 2021

Michelino è nei guai. È costretto ad
abbandonare i suoi amici nelle mani dei
bulli perché compare all’orizzonte un
pericolo molto più grande che minaccia la
città. Non c’è tempo da perdere.

Erano mesi che Michelino aspettava l’uscita
del film più figo di sempre ma un gigantesco
mostro di Pop Corn vuole rovinare tutto.
C’è solo una persona che può fermarlo…

Michelino è in gita in montagna con i suoi
amici, ma il perfido Jagor con un raggio
restringente li rende minuscoli, così da
costringere Super Pollo a uscire allo
scoperto per provare a salvarli.

L’annuale gara di pupazzi di neve viene
sabotata dal terribile dottor Malamente: i
pupazzi prendono vita e si trasformano in
giganteschi mostri di neve! Solo Super Pollo
ha la possibilità di fermarli.

€ 9,00
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€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 12,90 ind.

Tu non sai di me

Malusa Kosgran
dai 10 anni • 14x20 cm • pp. 180
OTTOBRE 2021

Luisa Mattia
dai 10 anni • 14x20 cm • pp. 96
GIUGNO 2021

Le vite di Manuela e di Walery si intrecciano,
inaspettatamente, durante un’estate in Grecia. Tra loro
nascerà un’amicizia capace di superare ogni distanza e
tutte le difficoltà che l’adolescenza porta con sé.

Storie di ragazzi a cui le regole stanno troppo strette,
divisi tra obbedienza e trasgressione. Una sola memorabile
azione per rompere gli schemi e sentirsi finalmente liberi.

€ 10,00

9

CLASSICI

per tutti

ARTE

5+ anni

La Divina Commedia

L’arte tra le mani
art activity book

Arianna Punzi
illustrato da Desideria Guicciardini
dai 6 anni • 14,4x20,8 cm • pp. 264
MAGGIO 2021

Un signore arriva alla dogana conducendo al guinzaglio un
elefante. Il doganiere gli dice: «Mi spiace ma gli elefanti non
possono entrare». Dopo poco il signore torna sempre
con l’elefante che, questa volta, ha due fette di pane sulle

collana ideata da Paolo Marabotto
dai 5 anni • 22,5x21 cm • pp. 180
LUGLIO 2021

L’indimenticabile viaggio di Dante nell’aldilà. L’Inferno,
il Purgatorio e il Paradiso illustrati e raccontati con
precisione e leggerezza, come un romanzo moderno.

orecchie. Il doganiere: «Ho detto che gli elefanti non
possono entrare». E il signore: «Guardi che io nel panino ci
metto quello che mi pare».
Diversi punti di vista, no?
Quando sei sul treno ti sembra che la
campagna scorra via. Mentre, dalla campagna,
i contadini vedono correre il treno.

Un libro per osservare la realtà, giocare con l’arte
e pensare fuori dagli schemi. 9 grandi maestri non
hanno più segreti. Con 14 attività originali e innovative,
da fare soli o in compagnia.

Diversi punti di vista per vedere le cose.
Se pianto delle puntine rosse su di una tavola, e le
guardo dall’alto, queste mi appaiono come punti
rossi. Per accorgermi che sono delle puntine devo chinarmi e osservarle di lato.

Diversi punti di vista per conoscere le cose.

Dora si è montata la testa

La conoscenza delle cose dipende, dunque, anche dal punto di vista dal quale le
guardiamo.

Paolo Marabotto

77

€ 14,00

€ 14,90

Ora fa attenzione, perché elefanti, puntine

La tua immagine non ti apparirà nitida, ma frantumata in tante schegge. La superficie

e punti di vista ci serviranno ad entrare nel

della carta non è liscia e quindi, non riflette la tua immagine da un solo punto di

“Ritratto di Dora Maar”.

vista, più stropicci la stagnola e più l’immagine

Pablo Picasso diceva che fare un quadro è

apparirà in un mosaico

un momento felice e un’esperienza.

di riflessi e sarà sempre

E io scommetto che lo sarà anche per noi.

meno leggibile.

Guardiamo il quadro. Beh… come ritratto è

Così, come la carta stagnola

un po’ curioso!!!

riflette da diverse angolature

C’è qualche cosa di strano. Qualche cosa che

una stessa immagine, nel ritratto di

u

Picasso ci sono diverse visioni di Dora.

con un po’ di fretta… dove non

Proviamo a capire meglio come funziona.

proprio tutto è andato al posto

Un poeta, amico di Picasso, ha scritto che

giusto. Una domanda ci viene spontanea: «Ma come funziona?».

le sue modelle assomigliano al ritratto che

Cerchiamo di capirlo insieme andando in cucina.

Picasso ha fatto loro e che ogni ritratto è la

Fame? Sì, ma di cose nuove da imparare!

somma di un miliardo di

Cerchiamo qualcosa che rifletta la nostra immagine. Forse in

fotografie.

cucina c’è della carta di alluminio, quella che si usa per conservare

Questo quadro quindi, contiene

cioccolata o la parte interna di una busta di

one

insieme a Dora.
Quanti? Proviamo a scoprirli.
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PRONTI? ECCO COME SI FA!

DI COSA HAI BISOGNO:

Partendo dalla sintesi delle foto di
Gianga di pagina 80, gli faccio un
ritratto (pagina 157).
Facciamo ora il percorso inverso e,
partendo dal ritratto, cerchiamo di
arrivare ai punti di vista diversi che lo
hanno generato. Pronti… via!

f il o d

Il formato deluxe, più ampio e prezioso, valorizza
maggiormente le magnifiche tavole di Desideria
Guicciardini.
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colla vinilica

profilo destro
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€ 25,00 (ind.)

scatola di cioccolatini vuota o
coperchio di scatola di scarpe

1.
Ritaglia i cubi che sono nelle
pagine 159, 161, 163, 165, 167.

fogli di carta
trasparente

colori

forbici

matita
taglierino

2.
Ritaglia dal retro (cioè da pagina 158) i 9 rettangoli del
ritratto di Gianga (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c).
3.
Incolla i rettangoli sulle facce bianche
vuote di ciascun cubo, secondo il verso
indicato dal numero (es. 2b con 2b).

GIOCA CON

Quando vedi questo simbolo
ritaglia la pagina con le forbici
seguendo la linea tratteggiata

ritaglia lungo la linea tratteggiata

RITAGLIA LE PAGINE

4.
Con il righello esercita una
pressione sui tratti da piegare
oppure passa con forza sopra i
tratti con una matita bianca.
5.
Monta i 9 cubi. Incolla le linguette
seguendo l’ordine della numerazione. Usa
preferibilmente colla vinilica e incolla una
linguetta alla volta, aspettando che la
colla faccia presa (tempo necessario circa
uno o due minuti).
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DIVULGAZIONE
Merlino, Artù
e i Cavalieri della Tavola Rotonda

7.
Ora il gioco può cominciare
e, quanto abbiamo letto e
scoperto insieme sul ritratto
di Dora Maar di Picasso,
può essere verificato e
superato da quello che
troverai tu.
Voglio proprio vedere ora con che
faccia potrai dire «Non ho capito un tubo!».
Non certo con quella di Gianga!
Buon divertimento e buona fortuna!
[1] Quelli che tra voi si fermano qui sono TUBISTI.
[2] Quelli che tra voi arriveranno a montare i cubi acquisiranno
il modo di vedere…, oserei dire… i punti di vista dei CUBISTI.
Il CUBISMO infatti è un movimento pittorico (1907) fondato
da Picasso e Braque, che tra l’altro rappresentava nei quadri
oggetti visti contemporaneamente da differenti punti di vista.
Come farà Picasso ancora nel 1936 nel ritratto di Dora Maar!
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Fake news
ai tempi del
Covid-19

Bruno Cignini
illustrato da Andrea Antinori
dai 10 anni • 14,5x20 cm • pp. 176
APRILE 2021

Il mondo è pieno di storie incredibili sugli animali. Storie a cui spesso
crediamo, anche se sono false! Un esperto zoologo ti insegna come
distinguere una verità scientifica da una superstizione.

Per la prima volta, i giovani lettori conosceranno i
protagonisti del ciclo arturiano – Merlino, Artù, Lancillotto
e i suoi due cugini Lionel e Bors – fin da quando erano
ragazzini.

6.
Incolla la parte residua del
particolare del ritratto di
Gianga sopra una scatola
di cartone molto bassa (il
coperchio di una scatola di
scarpe o di una scatola di
cioccolatini), allarga di circa 3
millimetri per lato il buco, in
modo da poter muovere più
liberamente i dadi. Posiziona
i cubi facendo attenzione che
la faccia vuota gialla rimanga
alla tua destra mentre quella
verde alla tua sinistra.

9+ anni

Bugie bestiali

Sara Marconi
illustrato da David Pintor
dai 6 anni • 14,4x20,8 cm • pp. 168
MARZO 2021

€ 13,50

Pablo Picasso
quando dipinge
il ritratto di Dora
ha 55 anni

molti appunti della vita trascorsa

patatine.
Avvicinati alla carta fino a specchiartici dentro.

78

La carta stagnola ingrandita
e vista di profilo

Picasso diceva che dipingere è come tenere un diario.

i cibi, ma va bene anche la stagnola della

e

Profilo

aranci
sinistro

Pablo Picasso (1881-1973), Portrait de Dora Maar, 1937, (particolare), olio
su tela, Musée Picasso, Paris: © Succession Pablo Picasso, by SIAE 2008.
© Fotoscala Firenze, 2008.
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Arianna Punzi
illustrato da Desideria Guicciardini
dai 6 anni • 20,1x29 cm • pp. 240
NOVEMBRE 2021
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La Divina Commedia
ed. deluxe
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non quadra. Sembra un puzzle montato

BUGIE BESTIALI

FAKE NEWS AI TEMPI DEL COVID-19

Cervi in città
Durante la prima fase del lockdown del 2020, sul web si
potevano trovare immagini e filmati di animali che giravano
per le città deserte, “riconquistando” spazi urbani tornati
improvvisamente praticabili. Quanto messo in rete, però, non
sempre corrispondeva alla verità dei fatti.

€ 12,90

La bufala che arriva dal Giappone
Così è avvenuto in Giappone, da dove sono giunte notizie
di cervi che vagavano alla ricerca di cibo nella città di Nara,

BUGIE BESTIALI

FALSE CREDENZE

Ratti “assaggiatori”
Una credenza assai diffusa riguardo ai ratti ha a che fare con il
loro peculiare comportamento di fronte al cibo: si ritiene infatti
che, quando una colonia scopre una fonte di cibo sconosciuta,
i giovani maschi vengano usati come “assaggiatori”. Gli altri
individui del gruppo aspetterebbero pazientemente, senza
toccare l’alimento “sospetto”, osservando con attenzione se
succede qualcosa agli assaggiatori. Nel caso in cui qualcuno
dei giovani inviati in avanscoperta avesse delle conseguenze
negative o letali, tutti gli altri membri del gruppo eviterebbero
con cura l’alimento “pericoloso”.

Nessun sacrificio: c’entra solo la fame
L’idea che all’interno di una colonia ci siano degli individui
disposti a “sacrificarsi” assaggiando il cibo prima dei
capi del gruppo – in modo analogo a quanto avveniva

nei secoli passati nelle corti europee, quando il timore di
avvelenamenti criminosi, soprattutto a danno dei sovrani,
rendeva necessaria l’esistenza di assaggiatori – affascina
68
da sempre l’immaginario delle persone. In realtà, ciò non
avviene: si tratta ancora una volta di una delle numerose
false credenze che circondano questi incredibili roditori.
Il comportamento dei giovani ratti, che talvolta avvicinano
per primi un alimento sconosciuto, è determinato dagli
equilibri interni al gruppo, dove le femmine con i piccoli
e i maschi dominanti si trovano in una posizione di
privilegio, mentre i giovani maschi vivono una condizione
più subordinata. Questi ultimi vengono tenuti ai margini
del gruppo dai maschi dominanti e non hanno sempre
la possibilità di accedere alle fonti di cibo abituali. Sono
perciò costretti a nutrirsi di ciò che avanza quando i
dominanti abbandonano il campo. Così, quando si
presenta una nuova fonte di cibo, gli individui dominanti,
non fidandosi, all’inizio la eviteranno, mentre gli individui

BUGIE BESTIALI

un’antica capitale del Paese, situata sulla grande isola
di Honshu. Di fronte alle immagini che mostravano gli
ungulati nelle più diverse situazioni cittadine – mentre
attraversavano la strada sulle strisce pedonali, davanti ai
vari negozi chiusi, sui marciapiedi deserti, agli incroci
stradali, ecc. – si è parlato di “pericolosa invasione”, di
“riconquista di spazi” o di “incontri incredibili”. Tutte fake
news!

I cervi? Sacri (e affamati) messaggeri degli dei
In realtà, i cervi in questione girovagavano tranquilli per
strada, come d’altronde era loro abitudine fare anche prima
del lockdown. Questi ungulati, infatti, da sempre vivono
nel parco di Nara, che raccoglie al suo interno una serie di
templi e musei, alcuni dei quali particolarmente famosi in
Giappone.
Il parco è una meta culturale tra le più importanti del
paese ed è visitato annualmente da milioni di persone,
sia giapponesi che provenienti dal resto del mondo. La
sua caratteristica più popolare, soprattutto per i turisti,
è proprio la presenza di circa 1.200 cervi sika che
girano liberi e indisturbati, in quanto considerati “sacri
messaggeri degli dei”. Si tratta di una specie originaria del
sud-est asiatico, ma oggi presente quasi solo in Giappone,
dove è stata introdotta diversi secoli fa e dove vive allo stato
69

MODI DI DIRE, PROVERBI, METAFORE

Versare lacrime di coccodrillo
106

Sta a significare una finta commozione, un dolore simulato, un
falso pentimento o dispiacere
107 dopo un’azione riprovevole.
La metafora nasce dalla falsa credenza che il coccodrillo
pianga mentre divora una preda. In realtà, la secrezione
che esce dalle ghiandole lacrimali del grosso rettile non
è causata dalla pietà, bensì dallo sforzo che l’animale fa

10

quando ingoia grossi bocconi. Si tratta cioè di una reazione
puramente fisiologica determinata dalla contrazione delle
ghiandole, poste al lato degli occhi, dovuta allo sforzo
esercitato dalle mandibole.
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