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Collana Primi suoni
Formato 18x18 cm
Pagine 10
Legatura  brossura con pagine 
                         di cartone rubricate 
Prezzo € 12
In libreria marzo 2023



Animali del prato 
Animali del cielo

Che versi senti in un prato? 
E hai sentito quanti versi diversi arrivano nel mondo degli uccelli!
La collana di libri sonori fotografici per i più piccoli si arricchisce di due nuovi titoli. con 
gli animali del prato e quelli che volano nel cielo. 
Libri piccoli e maneggevoli, con splendide foto a colori, una simpatica rubricatura, tan-
te filastrocche per conoscere gli animali e 6 suoni da ascoltare! 
Buona lettura... e buon ascolto!

CM 52976A • EAN 9788809969780 CM 52977A • EAN 9788809969797
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Il terzo albo dell'autrice di C'era una 
volta il corno dell'unicorno, candi-
dato al Waterstone Book Prize, nel-
la serie di albi illustrati dedicata alle 
creature magiche.
Perché le sirene hanno la coda? Tut-
to ebbe inizio in un magico oceano, 
con Theodore, un ragazzo che amava 
collezionare pesci. Un giorno, Theo-
dore trovò una splendida conchiglia 
che racchiudeva una piccola creatu-
ra. Così la portò a casa, ma nella sua 
boccia di vetro la creatura diventava 
sempre più debole ogni giorno che 
passava. Per fortuna, Theodore ideò 
un modo per farla stare meglio...

Beatrice Blue torna con un albo tutto dedicato alle sirene!

C'era una volta 
la coda della sirena

Collana Albi illustrati
Formato 23,5x27,6 cm
Pagine 40
Legatura  cartonato
Prezzo € 14
CM  84506E
EAN 9788809910591
In libreria gennaio 2023

AUTRICE E ILLUSTRATRICE
BEATRICE BLUEBEATRICE BLUE lavora nell'editoria per ra-
gazzi e nell'animazione. Le sue illustrazioni ric-
che di colori vibranti e dense di dettagli sono in 
grado di evocare veri e propri mondi fantastici.  
La pubblicazione Wonder: The Art and Practi-
ce of Beatrice Blue è una vera e propria guida 
al suo particolare universo. Lavora con Dre-
amWorks, Hasbro, Harper Collins, Nickelode-
on, Quarto e molti altri.



AUTRICE 
EMANUELA BUSÀEMANUELA BUSÀ, naturalista, si occupa di 
divulgazione scientifica, è autrice di numero-
si libri e collabora con le principali case edi-
trici italiane. Ha lavorato in radio, scrive per la 
televisione e per il web con qualche incursio-
ne su riviste generaliste e di settore. 

Amici animali
Collana Animali e natura
Formato 23x24,5 cm
Pagine 80+2 di stickers
Legatura  cartonato imbottito 
Prezzo € 12
CM  77845L
EAN 9788809879706
In libreria febbraio 2023

Alcuni vivono vicino a noi, altri in paesi 
lontani; alcuni sono giganti, altri picco-
li piccoli; alcuni sono in pericolo, altri 
hanno particolari incredibili. Siete pron-
ti per conoscere i nostri amici animali?
Tante belle fotografie di animali nel loro 
habitat, testi semplici e curiosità diver-
tenti per imparare a conoscere il mon-
do della natura! E in più, tanti stickers 
per completare le pagine!

CON 
STICKERS

Tante belle foto e mille curiosità sul mondo della natura



Vichinghi

Una collana di divulgazione di facile consultazione e accessibile a tutti, per 
stimolare la curiosità e approfondire gli argomenti del sapere, dalla storia 
alla scienza, in 100 punti. In ogni volume, più di 100 curiosità, corredate da 
foto, disegni, approfondimenti, parole chiave, glossari, mappe, cronologie 
e molto altro ancora.
Alla fine del VII secolo, il continente europeo fu scosso dall'improvvisa ap-
parizione di un popolo di abili navigatori, mercanti, ma anche pirati: i Vi-
chinghi. Si trattava di un insieme di popolazioni di origine indoeuropea, 
che si erano stabiliti nel corso dei secoli in Scandinavia. Poi, nel IX secolo, i 
Vichinghi dilagarono nel continente e oltre.

Collana Sapere facile
Formato 17x24 cm
Pagine 128
Legatura  brossura con bandelle 
Prezzo € 12
CM  53016A
EAN 9788809970427
In libreria febbraio 2023

100 e più fatti sui Vichinghi che ancora non conosci!
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Tante belle foto e mille curiosità sul mondo della natura

CM 71976X
EAN 9788809865143

CM 71975Z
EAN 9788809865136

CM 81252L
EAN 9788809892392

CM 77521U
EAN 9788809876958

CM 68905S
EAN 9788809848214
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