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3+GUGU. UNA LUCE NEL MARE
di Carlotta De Melas e Roberta Michetti 

Gugu cerca sé stesso, un rifugio e delle risposte alle tante 
domande che stringono il suo piccolo cuore. 
È una creatura misteriosa che si muove tra i fondali dell’oceano 
portando la sua luce, tremolante e confusa. Nessuno sa chi sia. 
Gugu ci insegna che quello che conta è il coraggio di sdare 
Anche la notte più oscura…

21 x 21 cm
Anno 2021

36 pp.
ISBN: 9788831460118

€ 15.00

Tanti anni fa il cielo e il mare si unirono, 
un abbraccio cancellò ogni differenza.
Il blu divenne ancora più blu.
Le stelle esplosero in cascate scintillanti
e molte caddero nel mare.

Carlotta De Melas
Nasce a Sanremo ma vive gran parte della sua infanzia 
nel sud est asiatico a bordo di una barca chiamata 
“Buon tempo”. Nel 2009 pubblica il suo primo libro. 
Autrice per bambini e ragazzi, insegnante di scuola 
primaria, si occupa di promozione alla lettura.

Roberta Michetti
Visual Designer. Lavora per vent’anni nel settore della Graca Pubblicitaria, per poi scegliere di dedicarsi al 
mondo dei bambini e degli animali. Si occupa di illustrazione, ritrattistica e dolls making.

9 788831 460118

3+LA POLIZIA DELLA NANNA
di Roberto Grassilli 

C'è un mistero che il piccolo Enzo vuole scoprire: 
a volte, dopo essersi addormentato fra le braccia della mamma, 
si risveglia tutto solo, in un altro posto… 
Il suo lettino! Chi si permette di spostarlo mentre fa la nanna? 
Durante questa avventura in giro per la casa, fra le ombre della 
notte, il bimbo incontrerà dei personaggi inattesi, forse magici, 
che passano di stanza in stanza per mettere le cose a posto, 
ma non è facile come sembra!

21 x 21 cm
Anno 2021

40 pp.
ISBN: 9788831460187

€ 15.00

Piccola, buffa storia in rima, 
perfetta da leggere prima 
del sonno, che ci svela che
dormire con chi ci vuole bene 
é il più bello degli 
incantesimi notturni.  

Roberto Grassilli
Roberto Grassilli è un fumettista, illustratore e cantante italiano.
Dopo una parentesi londinese nello studio di lm d’animazione di Spielberg,
nel 1991 entra nella redazione del settimanale di satira Cuore, operandovi 
in qualità di autore e graco no alla qualica di art-director.
Nel 1995 inventa con Gianluca Neri il sito Clarence.com, occupandosi
di marketing e graca. Attualmente vive a Rimini, operando nello “Studietto”
principalmente come illustratore.

9 788831 460187



4+
C’È UNA MACCHIA 
SUL MIO DISEGNO

di Marianna Balducci

21 x 29,7 cm
Marzo 2022

36 pp.
ISBN: 9788831460309

€ 16.00

9 788831 460309

Marianna Balducci.
Illustratrice riminese, è laureata in moda, lavora a progetti pubblicitari e per l'editoria per bambini e ragazzi. 
Il disegno è il suo mestiere, il suo strumento preferito per comunicare e per esplorare il mondo. 
Le piace sperimentare combinazioni tra strumenti tradizionali e digitali e, in particolare, tra disegno e fotograa. 
Nel 2018 proprio con il suo primo libro foto-illustrato “Il viaggio di Piedino” (scritto da Elisa Mazzoli, 
edizioni Bacchilega Junior) vince il premio Nati per leggere, nel 2021 con l'albo foto-illustrato "Io sono foglia" 
(scritto da Angelo Mozzillo, edizioni Bacchilega Junior) si aggiudica il premio Andersen (categoria 0-6 anni e 
Superpremio Andersen G.Schiafno). 
Al disegno afanca l'attività di docente in un seminario di comunicazione visuale per la facoltà di moda 
di Rimini (Alma Mater Studiorum, Bologna). Tiene workshop in collaborazione con accademie ed enti di 
formazione nell'ambito dell'illustrazione, scrive di libri e attività educative legate al disegno per i magazine 
online Ad Un Tratto e Occhiovolante.

Max sogna di diventare un grande artista, 
ma qualcosa sembra minacciare i suoi piani… 
Una macchia, poi un buco, persino una cacca 
e un terribile alieno stanno per cambiare il destino 
del suo disegno!
Una buffa storia che parte da un foglio di carta 
e, gag dopo gag, ci rivela che anche gli errori a volte 
possono trasformarsi nell'inizio di qualcosa di sorprendente.

UN CAPOLAVORO
DI MARIANNA BALDUCCI

NELL’ATTESISSIMA VERSIONE ALBO
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4+
ANCHE LE ZANZARE
VANNO IN VACANZA

di Diana del Grande 

21 x 21 cm
Agosto 2022

36 pp.
ISBN: 9788831460330

€ 15.00

Autunno, 
poesia di colori nell’aria, 
arrivano i primi freddi...
Fino all’anno successivo 

dovremo dire addio a bagni in piscina, 
a giochi con l’acqua, 

a gelati e alle... ZANZAREEE!
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MA LORO, D’INVERNO,
DOVE VANNO A FINIRE?

Diana Del Grande. Nata il due febbraio 1987, sin da bambina è stato chiaro a tutti che avrebbe intrapreso una
carriera artistica, dato che ha sempre amato i colori e scarabocchiava ovunque.
Diplomata in graca pubblicitaria nel 2007 ha frequentato nel 2011 il corso triennale di illustrazione 
all'accademia internazionale di arti gurative Comics, conseguendo la qualica di illustrazione editoriale. 
Ha seguito un master in illustrazione a 360 gradi presso Idea Academy di Roma. 
Il suo mio primo libro per bambini è stato pubblicato nel 2018. 
Sue pubblicazioni recenti sono The kindness snowake (Lawley Publishing, 2021), Cerino, il drago che voleva
diventare farfalla (KM Edizioni, 2021), A heart full of colors e lucy e il colore del cuore (Lawley Publishing, 2022).
Gli albi illustrati sono il suo amore ma lavora anche a calendari, carte oracolari (Carte di luce Naiadis, 
Edizioni l'Albero) e materiale di cartoleria. 

TESTO IN 
MAIUSCOLO



4+
L’EMOZIONANTE STORIA 

DI DINO
di Jacopo Giombolini, Anna D’Andrea 

Dino è un piccolo robot molto speciale. 
Gioia, tristezza, allegria, rabbia…
il suo piccolo corpo di metallo è attraversato
da mille emozioni, che però non riesce a comunicare, perché
si sono dimenticati di costruirgli un volto in
grado di esprimerle! Per fortuna c’è Fausto,
il geniale e bislacco inventore che vive in cima a una
montagna, pronto ad aiutare.
L’avventura di Dino alla scoperta delle emozioni è appena
cominciata.

21 x 21 cm
Aprile 2022

40 pp.
ISBN: 9788831460286

€ 15.00

L’avventura di un piccolo Robot
alla scoperta delle emozioni

9 788831 460286

Anna D’Andrea, classe 1988, è un’illustratrice e surface designer freelance, specializzata nella
creazione di pattern. Dopo la laurea in losoa presso l’università di Berlino, Anna torna in Italia per 
dedicare la sua vita all’arte e al design (sebbene legga ancora Kant e gli altri ragazzi regolarmente). 
Dal 2016 collabora con brand nazionali e internazionali nel settore fashion e home decor, ma la sua 
vera passione sono i libri, soprattutto quelli illustrati.

Jacopo Giombolini è nato nel 1977 a Roma. Laureato in Scienze della comunicazione 
all'Università degli Studi di Perugia. Per la rivista “Frigidaire” ha curato la rubrica Schiuma. 
Ha un podcast, chiamato Fatalò, su Youtube.Finalista, nel 1998, del “Campiello Giovani”. 

Il suo primo romanzo è Miro e il suo colbacco (Scatole Parlanti, 2017).
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Aspettando 

Natale

Un curioso biscotto di pan di zenzero, 
Ginger, si aggira tra le cartoline 
dell'Avvento incontrando orsi polari, 
scoiattoli, volpi, furgoncini pieni 
di luci e addobbi guidati da animali, 
tutti intenti a prepararsi 
per un Natale pieno di magia!

Due calendari 
per aspettare il Natale: 

ogni giorno una cartolina spedita 
direttamente dall'Ufcio 

di Babbo Natale!

Cofanetto in legno 
con 25 cartoline illustrate 

e raccontate
Ottobre 2021

ISBN: 9788831460248 
€ 19.00

Un topolino curioso si 
aggira nelle 24 cartoline 

dell’Avvento incontrando 
fantasmi che si fanno belli 

per il Natale, ragni che pensano 
agli addobbi con li di luce,

un abete danzante e 
perno Santa con la Vespa 

trainata da pesci-renna...

Ma non c’è bisogno 
di avere paura...
Qualche brivido 

fa il Natale persino 
più bello!

Guendalina Passeri
Nata e cresciuta nelle colline di Assisi. 
Nel 2019 e 2020 le sue opere 
vengono selezionate dal premio 
CICLA ORIGINAL ILLUSTRATIONS 
EXHIBITION di Shangai. 

Cofanetto in legno 
con 25 cartoline illustrate 
e raccontate
Ottobre 2021
ISBN: 9788831460231 
€ 19.00

Idea regalo per 

Hallo
ween e Nata

le

4+

4+



4+UNA STANZA TUTTA MIA
di Guendalina Passeri 

Una bambina dai capelli blu, come ognuno di noi, 
ha una stanza in cui nessuno può entrare senza il suo 
permesso. Qui può giocare con le storie che inventa o 
che ha appena letto e salpare all'avventura come un 
pirata su una barchetta di carta, tra pesci tropicali 
e pappagalli al timone. 
Può fare tutto questo e molto di più nella sua stanza 
perché si tratta in realtà della sua Mente, dove regnano 
la Fantasia e l'Immaginazione e dove tutto 
può accadere. Tutto è immaginario e tutto è reale al tempo stesso. 
Solo imparando a conoscere la propria stanza, e permettendo a qualcuno di 
entrarvi, si può imparare a vedere il mondo a colori anche quando tutto 
sembra grigio.

24 x 17 cm
Anno 2021

36 pp.
ISBN: 9788831460156

€ 15.00

Un viaggio dentro SÉ STESSI 
alla scoperta delle EMOZIONI

Guendalina Passeri
Nata e cresciuta nelle colline di Assisi. Nel 2019 le sue opere vengono selezionate

dal premio CICLA ORIGINAL ILLUSTRATIONS EXHIBITION e acquisite in collezione 
permanente dal Baoshan International Folk Arts Exposition di Shangai. 

Nel 2020 è selezionata con le tavole di Una stanza tutta mia, esposte a Shangai. 
Ha collaborato come illustratrice al progetto "A dash of Imagination" 

per la Brunello Cucinelli SpA, convinta che lavorare per le aziende sia un buon modo 
di portare arte e illustrazione in ambiti in cui non ci si aspetterebbe di trovarle.

9 788831 460156

21 x 21 cm
Ottobre 2021

40 pp.
ISBN: 9788831460255 

€ 15.00

IL BALLO DI TOK
di Stella Nosella e Candia Castellani

4+

«Il segreto della felicità?
É che non deve 

essere un segreto»

Pensate sia facile essere troppo troppo bello? 
Io sono Tok e sono un mostro. Un mostro bellissimo, 
per intenderci, e vi dirò di più: sono la perfezione per i canoni 
di audacia e spaventevolezza del mondo dei mostri. 
Dovrei essere felice di poter vivere in una società mostruosa 
che mi stima e mi considera un adone, direte voi, ma non è così. 
Io sono un mostro ma non sono affatto contento di esserlo.

Stella Nosella. Autrice veneta, scrittrice per il cinema e la TV, tre 
volte candidata al premio Strega Ragazzi. È testimonial di 
#ilvenetolegge e di #ioleggoperchè. Ha pubblicato per L'Orto della 
Cultura Verde Speranza (2020), Siamo Stelle (2021), Strambo come 
un Drago (2021) e In corso d'Opera (2021).

Candia Castellani. Nata a Firenze, laureata al Dams di Bologna, 
indirizzo Cinema. Ha pubblicato con Aliberti Jr. Attualmente collabora 
con Bibliolibrò Editore, Sabir Editore, L’Orto della Cultura.Dal 2015 
è insegnante e direttrice della Scuola di Illustrazione di Scandicci.
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5+
UOT IS IT?

di Francesca Carnevale, Eleonora Clemente, 
Michela Dalla Mura

Tre amiche guardano 
lo stesso oggetto, 

ma vedono cose diverse. 
E tu, cosa vedi?

Three friends look at
the same object,

but they see different things.
And you, what do you see?

UOT IS IT? è un libro per giocare in tanti modi diversi:
con il disegno e con la lingua inglese, con la fantasia e con il racconto.
Il libro stesso nasce per gioco quando Francesca invia alle amiche l’immagine 
di una albicocca chiedendo «cosa vi sembra?». Michela disegna sopra alla foto 
con gli strumenti dello smartphone creando il musetto di un cane. Anche 
Eleonora fa la stessa cosa, disegnando però una coccinella...il gioco va avanti 
con tante variazioni, altre foto, altri disegni, creando una dinamica innita 
di fantasia.
Un libro ricco di spunti e laboratori creativi da portare sempre con sé.

 
Francesca Carnevale 

vive a Cividale del Friuli 
ed è la mamma di Edoardo.

Dopo la Laurea in Legge iniziò a 
“lavorare in ufcio”, ma...

Da 15 anni fa la graca pubblicitaria 
ed è felice. Da piccola giocava 

a calcio con i maschi.

Eleonora Clemente 
vive a Cividale del Friuli 
ed è la mamma di Viola.

Dopo il Liceo Scientico iniziò a 
“lavorare in ufcio”, ma...

Da 8 anni fa la contadina ed è felice. 
Da piccola disegnava ovunque, 

anche sotto ai tavoli.

Michela Dalla Mura 
vive a Falzè di Piave 

ed è la mamma di Tommaso e Giovanni.
Dopo il diploma in Ragioneria iniziò 

a “lavorare in ufcio”, ma...
Da 10 anni lavora con i bambini 

ed è felice.
Da piccola trasformava 

le cataste di legna in astronavi spaziali.

21 x 21 cm
Aprile 2022

40 pp.
ISBN: 9788831460064

€ 15.00
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17 x 24 cm
Novembre 2022

48 pp.
ISBN: 9788831460347

€ 15.00

5+CI VUOLE VENTO
di Guendalina Passeri
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CON 
ALETTE CENTRALI 

CHE SI APRONO

IL VIAGGIO PARTE
DALL’INIZIO O DALLA FINE 

DEL LIBRO...
PUOI DECIDERE TU!

Guendalina Passeri
Nata e cresciuta nelle colline di Assisi. Nel 2019 le sue opere vengono selezionate dal premio CICLA ORIGINAL 
ILLUSTRATIONS EXHIBITION e acquisite in collezione permanente dal Baoshan International Folk Arts 
Exposition di Shangai. Nel 2020 è selezionata con le tavole di Una stanza tutta mia (Sabir Editore, 2020),
esposte a Shangai. 
Ha collaborato come illustratrice al progetto "A dash of Imagination" per la Brunello Cucinelli SpA, convinta 
che lavorare per le aziende sia un buon modo di portare arte e illustrazione in ambiti in cui non ci si 
aspetterebbe di trovarle. Suoi sono Calend’Art e CalenDark, usciti per Sabir Editore nel 2021.

Due giovani ricci si svegliano al mattino e guardano 
il cielo. Splende il sole per entrambi, allora perché 
uno dei due è triste, arrabbiato e deluso?
Perché CI VUOLE VENTO! O almeno lui lo vorrebbe 
tanto, per far correre il suo aquilone, solo che non lo 
vede. Anzi, non vede proprio niente, nemmeno i 
simpatici amici che lo accompagnano nella passeggiata 
verso l’interno del libro: una giraffa, un gattino, 
un gufetto e un elefantino. 
Loro però non lo abbandoneranno e, insieme al riccio 
felice, lo aiuteranno a trovare (o creare?) il vento e a vedere 
tutta la bellezza intorno a lui.
CI VUOLE VENTO!, è proprio vero, e c’è chi lo cerca, chi lo rincorre, 
lo invoca e chi… sa di averlo sempre con sé, anche quando non sofa forte. 
Perché in fondo basta avere gli “occhiali” giusti per vedere che, 
ovunque intorno a noi, è pieno di bellezza e di opportunità.



5+LA VITA NASCOSTA DELLE COSE
di Marianna Balducci e Fabio Gervasoni 

Ogni tanto succede che gli oggetti si stanchino 
di essere quello che sono sempre stati e decidano di 
prendersi una vacanza. 
Alcuni aspirano a viaggi avventurosi in terre 
sconosciute, altri si accontentano di giocare con bimbi 
curiosi e persone dai pensieri leggeri.

24 x 17 cm
Anno 2020

36 pp.
ISBN: 9788831460002

€ 15.00

I disegni si combinano 
con le fotograe 

e creano storie diverse.
Gli oggetti trasformati 

invitano il lettore 
a giocare con loro, 

ribaltando il punto di vista 
in favore della fantasia.

Marianna Balducci. Illustratrice riminese, è laureata in moda, lavora a progetti pubblicitari 
e per l'editoria per bambini e ragazzi. Le piace sperimentare combinazioni tra strumenti 
tradizionali e digitali e, in particolare, tra disegno e fotograa. Nel 2018 proprio con il suo primo 
libro foto-illustrato “Il viaggio di Piedino” (scritto da Elisa Mazzoli, edizioni Bacchilega Junior) 
vince il premio Nati per leggere, nel 2021 con l'albo foto-illustrato "Io sono foglia" 
(scritto da Angelo Mozzillo, edizioni Bacchilega Junior) si aggiudica il premio 
Andersen (categoria 0-6 anni e Superpremio Andersen G.Schiafno). 
Al disegno afanca l'attività di docente in un seminario di comunicazione visuale 
per la facoltà di moda di Rimini (Alma Mater Studiorum, Bologna). Tiene workshop,
scrive di libri e attività educative legate al disegno per i magazine online 
Ad Un Tratto e Occhiovolante.

5+VOGLIO 100 LAMPADINE
di Elisa Rocchi e Marianna Balducci

In quanti e quali modi ci parlano i bambini? 
Una storia per riscattare la necessità di ascoltare profondamente 
e con attenzione le persone a cui vogliamo bene. 
Rocco è un bambino molto capriccioso, talmente capriccioso che 
i suoi pianti si sentono no in strada. 
Un giorno un inventore che passa proprio sotto la casa del bambino 
decide di intervenire. L’inventore ha creato un Traduttore 
Per Capricci e Bizze Certicato: accostando l’apparecchio alla fronte 
di Rocco, inventore e genitori scoprono che dietro alle continue 
insistenze del bambino ci sono richieste di amore, attenzione 
e condivisione. Certo, poi, alcuni capricci sono solo capricci!

21 x 29,7 cm
Anno 2021

36 pp.
ISBN: 9788831460194

€ 15.00

I capricci sono solo capricci! 
Ma è davvero sempre così?

Una lettura per ridere e riettere 
su quello che desideriamo 

veramente 

9 788831 460194

Elisa Rocchi. Laureata in Scienze dell'Educazione, ha frequentato 
l’Accademia Drosselmeier per Editor e Librai per ragazzi. 
Ha fondato Associazione Culturale Barbablu a Cesena, un progetto di 
promozione al libro e alla lettura. Scrive storie e libri per ragazzi e si occupa 
del coordinamento di Cesena Comics Festival del Fumetto per Bambini e Ragazzi. 



21 x 29,7 cm
Giugno 2022

36 pp.
ISBN: 9788831460323

€ 16.00

6+LA ROTTA DI NADIR
di Silvia Francesca Forti e Alessandra di Consoli
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Silvia Francesca Forti
Educatrice, laureata in Scienze dell'Educazione, con un diploma di conservatorio in Pianoforte e mamma 
di tre glie. Ha lavorato nel campo dell'intercultura, della mondialità e della cittadinanza attiva anche con
esperienze di volontariato sia all'estero che sul territorio nazionale. Dirige un'attività di servizi educativi dedicati 
ai bambini della fascia 0/6.

Alessandra Di Consoli
Nata in Cile nel 1982. Lavora come fotografa ma non perde occasione di sperimentare altri mezzi espressivi, 
esponendo i suoi lavori in Italia e all’estero. Ha pubblicato Manuale d’Incanto (Sabir, 2020)

Il testo tocca, attraverso il ltro della fantasia,
il tema dei bambini nei campi profughi.
Protagonista è una barchetta che ama l'avventura, 
che gira per il mondo e attraversa le pagine 
accompagnata da un pizzico di magia. 
Mari, monti e canali, luci di stelle e luci di case 
la accolgono e la accompagnano in questo viaggio.
Solo in penultima pagina si scopre essere una semplice 
barchetta fatta con la carta di giornale, che un bambino 
del campo profughi si inla in tasca dopo aver giocato e 
fantasticato con lei, ripiegandone la vela.

Illustrazioni sognanti
per una fantasia che 

abbatte i conni
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6+COME UNA PALLA DI CRETA
di Fabrizio Silei e Efrem Barrotta

21 x 21 cm
Settembre 2022

44 pp.
ISBN: 9788831460354

€ 15.00

9 788831 460354

Si stava così bene nel nostro quartiere, 
poi sono arrivati loro con il furgone sgangherato, 

le pale, gli alberelli e tutto il resto. 
Hanno aperto la vecchia palestra, 
cambiato i vetri, dipinto i muri. 

Siamo rimasti a guardarli piantare alberi, 
spazzare via i vetri rotti, tappare le buche 
della pista da skateboard con il cemento...

Fabrizio Silei n da bambino lotta con la noia. 
È scrittore, artista, scultore, illustratore e designer e ha un 
passato da sociologo. Autore di albi illustrati, romanzi, gialli, 
libri laboratorio, trottole, burattini, marionette, 
sculture, illustrazioni. Pluripremiato in Italia e all’estero. 
Nel 2014 ha vinto il Premio Andersen come miglior autore e fondato L’ornitorinco Atelier, 
un laboratorio intorno al quale si raccoglie una comunità educante composta da bambini, genitori, insegnanti, 
una wunderkammer in cui Silei lavora sulla narratività dei bambini e delle famiglie partendo da esperienze 
creative che sperimentano tecniche e materiali che vanno dalla carta e dal legno alla tipograa, dalla poesia 
all’esplorazione di ambienti all’aria aperta. Nel 2018 il suo romanzo L’università di Tuttomio è stato nalista al 
Premio Strega Ragazze e Ragazzi.
Efrem Barrotta è art director e illustratore. Tra i soci fondatori dello studio di comunicazione leccese Big Sur, 
un luogo di invenzione e di produzione di immagini, suoni e visioni, cura l’ideazione, l’organizzazione e la 
direzione artistica di eventi culturali e l’allestimento di mostre e installazioni. È autore di illustrazioni per libri, 
cataloghi e progetti di comunicazione.

Si tratta di un libro speciale perché nasce da una storia vera, anzi da più storie vere, 
vissute nei quartieri di periferia. La protagonista narra in prima persona le sue giornate 
grigie come grigi sono i suoi disegni, pieni di nubi e di temporali. Vive ai margini 
della città in un palazzo dove nessuno aiuta nessuno. Frequenta una scuola che
non le piace perché alla maestra piacciono solo “quelli bravi che siedono nelle prime le”. 
E ha un solo amico, Ivan. Insieme vagano nel quartiere, giocando in cantieri abbandonati e
divertendosi a rompere bottiglie di vetro lanciandole come bombe nel muro.
Ma un giorno qualcosa cambia...

Questo albo illustrato prende ispirazione dalle esperienze e dai racconti raccolti nei tre anni da 
Storie Cucite a mano, un progetto triennale per il contrasto della povertà educativa minorile 
che ha coinvolto i quartieri di Rebibbia e Tor Bella Monaca a Roma,
le periferie di Lecce e la borgata di Santa Maria a Moncalieri. 



21 x 29,7 cm
Ottobre 2022

40 pp.
ISBN: 9788831460378

€ 16.00

6+IL FILIAMBULANTE
di Federica Ortolan e Marco Leoni
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Il liambulante” è la storia di un artista di strada che ama 
la leggerezza dell'aria, ma che possiede una personalità tutt'altro 
che superciale. 
Cammina in equilibrio su un capello, ma si da della robustezza 
di questo lo sottile.
Quando il vento un giorno cambia direzione e i suoi capelli iniziano 
a cadere capisce che l'esistenza gli sta chiedendo qualcosa di diverso. 
Decide di assecondare questo mutamento trovando una via nuova.

Questa storia parla della capacità 
di affrontare in modo creativo 
le situazioni inattese e le “ripartenze”.

Il liambulante è un personaggio 
con un'anima circense 
e un profondo legame con la natura.

Una giacca color del vento,
una maglietta sottile,
un paio di pantaloni 

dalle sfumature del cielo,
dei calzini chiari.

Doveva assomigliare all’aria 
per essere aria.

Federica Ortolan nasce a Venezia in una sera 
di Halloween di un anno tondo come l'80.
Appena ha potuto si è caricata sulla schiena 
uno zaino che l'accompagna anche oggi e in cui 
non mancano mai un libro, una penna e qualche 
foglio. Scrive appena può. Le piace arrivare in 
cima alle montagne con i piedi per terra e la testa 
tra le nuvole. Dopo il liceo classico ha studiato 
il passato nell'archeologia e il futuro nella 
pedagogia insegnando nelle scuole e inventando 
percorsi didattici alternativi. Vive in un paesino 
della campagna veneta e all'orizzonte vede le 
montagne. Ha scoperto che la sua scrittura può 
aprire mondi anche agli altri. Il suo primo libro La Traccia è edito da Saremo Alberi nel 2022.

Marco Leoni nasce e cresce in un piccolo paesino marchigiano sulla costa adriatica, Grottammare. Si trasferisce a Firenze 
per frequentare l'Accademia di Belle Arti, indirizzo di incisione e calcograa, che però non conclude per seguire una scuola 
privata di illustrazione ed animazione. Da qualche anno vive a Bologna e si alterna tra il lavoro da freelance come illustratore 
per clienti privati ed il visual development per cortometraggi di animazione. Ha inoltre aperto insieme ad altre colleghe 
"Naso di Bruco”, un piccolo spazio giallo e coworking sotto i portici nel centro di Bologna, dove tiene corsi brevi e workshop di 
illustrazione come docente. Al momento si sta affacciando al panorama editoriale italiano e internazionale con la 
pubblicazione di alcuni albi illustrati. Nel tempo libero si diletta nella ricerca di conchiglie, nell’allevamento di 
granchi da passeggio e colleziona piccoli oggetti antichi che porta spesso con sé nei suoi viaggi. 
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6+NINA
di Valentina Maselli e Laura Cortinovis
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Valentina Maselli vive e lavora a Varese. 
La sua grande passione per le storie l’ha 
portata a trovare una casa naturale 
per i suoi racconti nel rettangolo nero 
del teatro. Queste stesse storie hanno 
incontrato poi il mondo dell’editoria 
fermandosi sulle pagine degli albi illustrati.
Nina ha ispirato lo spettacolo Storia di Nina, 
di cui Valentina ha curato regia e 
drammaturgia, vincitore dell’edizione 2022 
del festival In-Box verde. Ha pubblicato 
con Lavieri Le parole della neve e Il paese senza paura.

Laura Cortinovis. Illustratrice innamorata dei colori, crea mondi e personaggi con la tecnica dell’acquerello, 
che rappresenta per lei il modo più facile per rendere visibili i sogni, nel suo Blulab nella bellissima Bergamo. 
Ha frequentato corsi organizzati dalla Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede e da altre organizzazioni 
del settore. Lavora come freelance per case editrici e brand italiani. Svolge workshop per adulti. Ha pubblicato 
Un incontro tra le nuvole (Sabir Editore, 2021), Viaggio nei colori (La meridiana, 2021), Ci sono gli alberi... ci sei tu 
(Ciliegio, 2016).

Da questa storia nasce 
lo spettacolo teatrale

Storia di Nina 
(Compagnia Altre Tracce)

vincitore di In-Box Verde 2022

Avete in mente quando vi sentite strani e non sapete 
perché? A volte viene da piangere, altre volte non si ha 
voglia di fare proprio niente. Eppure non è successo un 
granché. Quando ci si sente così, bisogna chiudere bene 
le nestre, sennò arriva.  Sottile com’è, la Polvere Nera, 
è difcilissima da mandare via. Ecco, Nina ha sbagliato, 
si è dimenticata di chiudere tutto. La Polvere Nera, 
al suo risveglio, viene a farle visita e le piccole cose che 
la rendevano felice sembrano non funzionare più. 
E Nina comincia a diventare triste.
La verità, però, è che la Polvere Nera è comparsa proprio 
perché Nina era già triste e non c’è modo di mandarla via 
se non quello di accettare anche la parte di sé più vulnerabile 
e così ritrovare incanto e meraviglia.
A poco a poco Nina comincerà a conoscere la creatura polverosa, 
a volte penserà che è più facile abbandonarsi ad essa, 
altre cercherà di mandarla via con tutte le sue forze. 
Ma la Polvere Nera le svelerà di essere lì per lei, 
per aiutarla a crescere e 
ad accettare l’altra faccia della 
medaglia, quella più fragile e 
delicata e Nina imparerà che il 
vero incanto è tale se condiviso.



6+MANUALE D’INCANTO
di Alessandra di Consoli e Cristiano Sormani Valli 

Questo è un piccolo manuale per l’incanto. 
Manuale, perché ogni disegno è fatto da mani abili che 
immaginano storie attraverso i colori, che trasformano pensieri 
in personaggi e D‘incanto, perché le lastrocche che accompagnano 
le illustrazioni, come nelle migliori abe, sono piccoli incantesimi, 
distributori di magia. Questo libro è un piccolo viaggio.

17 x 24 cm
Anno 2020

36 pp.
ISBN: 9788831460071

€ 15.00

Per chi si sa meravigliare. 
Mondi possibili, 

piccole storie da narrare.

Alessandra Di Consoli
Nata in Cile nel 1982. Lavora come fotografa ma non perde occasione di sperimentare 
altri mezzi espressivi, esponendo i suoi lavori in Italia e all’estero.

Cristiano Sormani Valli
Autore di testi per bambini e teatrali, sceneggiature e parole per canzoni. 
Il suo ultimo romanzo è Fino alle braci (Sabir, 2021) 

21 x 29,7 cm
Novembre 2021

40 pp.
ISBN: 9788831460262 

€ 15.00

UN INCONTRO TRA LE NUVOLE
di Laura Cortinovis 7+

Nel mondo di Josephine e Daniel le parole sono immagini sbiadite 
e le persone hanno dimenticato come sognare.
Ma loro no. Loro vivono in un groviglio di immagini e poesia 
e in questa moltitudine di sogni, a volte, si sentono soli. 
Qualcosa sta per cambiare. 
Un “vento” nuovo porterà colori e sensazioni inaspettate…

9 788831 460262

Laura Cortinovis. Illustratrice innamorata dei colori, crea mondi e 
personaggi con la tecnica dell’acquerello, che rappresenta per lei 
il modo più facile per rendere visibili i sogni, nel suo Blulab nella 
bellissima Bergamo. 
Ha frequentato corsi organizzati dalla Scuola Internazionale di Illustrazione 
di Sarmede e da altre organizzazioni del settore. Le sue illustrazioni trovano 
casa in edizioni scolastiche, libri per bambini e su prodotti di cartoleria. 
Lavora come freelance per case editrici e brand italiani. Svolge workshop 
per adulti sulla tecnica dell’acquerello e di illustrazione. 

Josephine non esce mai di casa 
senza avere almeno un sogno in tasca.

Daniel viaggia spesso. 
Per essere felice, ha bisogno 

di raccogliere con i suoi occhi 
tutta la bellezza che c'è al mondo.  



N
ov

it
à 
2
0
2
2

7+IL SUONO DEL SILENZIO
di Sara Galli e Candia Castellani

29,7 x 21 cm
Maggio 2022

36 pp.
ISBN: 9788831460095

€ 16.00

In un mondo che fa sempre troppo rumore, 
un gruppo di amici si ritrova all'improvviso 
in una stanza tutta bianca e stranamente 
silenziosa. Riempiendo questo spazio di 
movimento, voce, musica e risate, 
si ritroveranno a cercarlo, a sperimentarlo, 
quel silenzio, ascoltandosi, provando 
a descriverlo. 
Perché il silenzio forse è anche questo: 
un luogo che riunisce e raccoglie ogni suono, 
in mezzo a tante pause, un luogo che esiste 
solo se lo cerchi e se lo sai ascoltare.

Che cos'è il silenzio? 
Come si fa a raccontarlo, 

a parlarne, senza distruggerlo?

Sara Galli. Riminese, attrice e musicista diplomata in Conservatorio, svolge da anni un intenso lavoro educativo 
e pedagogico attraverso la musica, con bambini della scuola dell'infanzia (CEIS-centro educativo italo svizzero) 
e attraverso il teatro, con ragazzi dalle elementari alle superiori (Alcantara Teatro). Scrive testi teatrali per 
ragazzi e trova nei testi illustrati la perfetta sintesi tra teatro, musica e scrittura. Ha pubblicato con Roberto
Grassilli Orlando e il pinguino (Bertoni Junior editore, 2018).

Candia Castellani. Nata a Firenze, laureata al Dams di Bologna, indirizzo Cinema. Ha pubblicato con 
Aliberti Jr. Attualmente collabora con Bibliolibrò Editore, Sabir Editore, L’Orto della Cultura.
Dal 2015 è insegnante e direttrice della Scuola di Illustrazione di Scandicci.



8+METAMORFOSI 
di Sergio Olivotti

Nulla si distrugge, tutto si trasforma. 
Un viaggio surreale tra bizzarre metamorfosi. 
Un libro senza bisogno di parole, 
per scardinare l'idea che realtà e verità 
siano sempre uniche, sempre le stesse.

21 x 21 cm
Marzo 2022

40 pp.
ISBN: 9788831460293

€ 15.00

UN SILENT BOOK 
UN FANTASIOSO MUSEO

IL MONDO IN CONTINUO DIVENIRE

BIZZARRO E UNICO 

9 788831 460293

Sergio Olivotti è architetto, graco, illustratore. Già docente a contratto del Politecnico di Milano dal 
2006 al 2011, concentra la sua ricerca creativa al campo della didattica e dell’editoria per l’infanzia. 
Il suo immaginico è costituito da ambientazioni e personaggi onirici, assurdi ed ironici. Di recente 
ha ricevuto una menzione speciale al Premio “Rodari” di Omegna nella categoria “Fiabe e Racconti” 
(2021); il Premio Lyra Autori di Immagine (2019 ) come miglior opera con tecnica tradizionale; un Gold 
e un Bronze Award Autori di Immagine (2019); il premio come “Miglior Immagine Digitale” a Lucca 
Comics Junior (2018).

SELEZIONATO AL 

SILENT BOOK CONTEST 

GIANNI DE CONNO 2019
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8+LA REALTÁ DIMINUITA
di Roberto Grassilli

In una casa come tante, con i suoi ambienti e i suoi oggetti, 
sta per succedere qualcosa di diverso. La persona che la abita, 
impugnando matite e carta, invita i lettori a percorrerne le varie 
stanze. I disegni tracciati sui fogli sembrano risvegliare porte e pentole, 
spazzole e lampade, spingendoli a perdere un po’ della loro rigida 
realtà e a svelarci l’umorismo, o la poesia, che nascondono. 
Vecchi desideri nascosti dentro di loro ma anche sogni nuovi 
nascosti dentro di noi.

17 x 24 cm
Anno 2020

44 pp.
ISBN: 9788831460101

€ 15.00

Roberto Grassilli
Roberto Grassilli è un fumettista, illustratore e 
cantante italiano.
Dopo una parentesi londinese nello studio di lm 
d’animazione di Spielberg, nel 1991 entra nella 
redazione del settimanale di satira Cuore, operandovi 
in qualità di autore e graco no alla qualica di art-director.
Nel 1995 inventa con Gianluca Neri il sito Clarence.com, 
occupandosi di marketing e graca. 
Attualmente vive a Rimini, operando nello “Studietto”
principalmente come illustratore.

Un giro di una danza 
e poi un altro ancora…
e la realtà diminuisce 

la sua funzione razionale,
la casa rivela 

presenze inattese
la magia non è nascosta, 

é per tutti.

9 788831 460101

6+BESTIARIO ARTISTICO
Carlotta De Melas, Cecilia Flumian

In famiglia siamo tutti artisti, ma ho scoperto che anche voi umani 
ve la cavate piuttosto bene e adorate ritrarci nelle vostre opere d'arte.
Quindi, ho scelto i quadri più belli con un particolare in comune: 
sono dipinti da voi e rafgurano animali. 
Mi chiamo Lallalù e abito nella città di Altalà, mia mamma 
è una balena, mio papà un unicorno e nel mio libro troverai:
rafgurazioni di opere d'arte, gli appunti delle mie ricerche, 
tutorial per disegnare animali, prove pratiche di stupore,
laboratori creativi, biograe degli artisti, una sbirciata nelle sale 
private ed esclusive del Metropolitan Museum di Altalà.
E poi orsi e farfalle, pesci e scimmie, galline e uova, draghi e uccelli, 
una sirena e tanto altro ancora…

16 x 23 cm
Ottobre 2021

140 pp.
ISBN: 9788831460224 

€ 15.00

Un manuale di arte creativa
in cui i protagonisti assoluti

sono gli animali

9 788831 460224

Carlotta De Melas
Nasce a Sanremo ma vive gran parte della sua infanzia nel sud est asiatico 
a bordo di una barca chiamata “Buon tempo”. 
Nel 2009 pubblica il suo primo libro. Autrice per bambini e ragazzi, 
insegnante di scuola primaria, si occupa di promozione alla lettura.

Cecilia Flumian
Artista freelance di origine pugliese, si è diplomata in Maestro d'arte e Decoratrice pittorica.
Da sempre ama rafgurare gli animali e il mondo magico!
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I FAMOSI GOMITOLI DI ARIANNA
di Roberto Grassilli
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16 x 23 cm
Aprile 2022

110 pp.
ISBN: 9788831460316

€ 13.00 

Teseo, quarant’anni dopo la sua impresa contro
il Minotauro, porta il nipotino Alypios a visitare
il famoso Labirinto, diventato nel frattempo
un’attrazione turistica. L’anziano eroe vorrebbe
solo vantarsi delle sue mitiche avventure
sostenendo, fra l’altro, che la storia del gomitolo
di Arianna è tutta inventata e che in realtà lui riuscì
a scappare dal Labirinto solo grazie alla sua abilità.
Ma a causa di alcuni contrattempi e della curiosità
di Alypios, le verità mai confessate verranno
a galla e un inatteso nale chiuderà
tutta la storia. I famosi gomitoli di Arianna gioca
con la mitologia antica, aggiungendo un po’
dell’umorismo dei nostri tempi e si svolge in un’era
imprecisa, fatta di tante epoche diverse, come
a sottolineare che i grandi Miti appartengono
alla vicenda umana nel suo insieme.

Una graphic novel 
da un racconto di Lia Celi

Roberto Grassilli
Roberto Grassilli è un fumettista, illustratore e cantante italiano.
Dopo una parentesi londinese nello studio di lm d’animazione di Spielberg, nel 1991 entra nella redazione 
del settimanale di satira Cuore, operandovi in qualità di autore e graco no alla qualica di art-director.
Nel 1995 inventa con Gianluca Neri il sito Clarence.com, occupandosi di marketing e graca. 
Attualmente vive a Rimini, operando nello “Studietto” principalmente come illustratore.



8+SCIROPPO
di Giuseppe Viroli

C’è un prezioso gatto d’appartamento, 
parcheggiato in una casa non sua. 
C’è un omino di gomma. Si chiama Sciroppo, 
un tempo era un pupazzo abbinato allo “Sciroppo Altman” 
e ora, per una strana chimica, ha preso vita. 
Gatto ed ex pupazzo esplorano i giardini notturni. 
Scoprono il cunicolo degli sfortunati Animali Off. 
Il pangolino gigante, il coccodrillo che si nutre di cocco, la cervolepre,
un caravancammello con dieci gobbe, le gazze derubate, tutti dominati 
da una zucca vivente. Frattanto, anche gli umani vagano nella notte.
L’afdatario del gatto, il suo padrone, la vicina, l’inventore di Sciroppo, 
una poetessa proprietaria di un ristorante… 
Fino a trovarsi, in un’alba irreale, insieme agli animali presso 
un cantiere abbandonato dove l’intreccio troverà compimento. 

Illustrazioni di 
Guendalina Passeri

16 x 23 cm
Anno 2021

120 pp.
ISBN: 9788831460163

€ 15.00

Misteri, animali fantastici
e pupazzi che prendono vita.

Una storia divertente
per accettarsi 

e accogliere il diverso.

Giuseppe Viroli dopo la laurea in legge, ha provato per gioco a fare teatro. 
Dato che gli riusciva abbastanza bene, ha pensato che trasformarlo in lavoro sarebbe 
stata dura, ma sempre meglio che lavorare. Da allora è attore/autore, regista e 
insegnante, lettore ad alta voce, per ragazzi e per grandi. Ha fondato Teatro Distracci 
e collaborato a lungo con Drammatico Vegetale, girando tutta l’Italia e con esperienze 
all’estero: l’ultima a Sao Paulo, Brasile, con “Teatri senza frontiere”. 
Scrive tutti i suoi testi teatrali, ma anche racconti abe e romanzi. Ha pubblicato 
diversi libri e libriccini Amadeus, Ed. SI/Macro, Bertoni, Cicorivolta,Centoparole.

9 788831 460163

9 788831 460200

10+IL PIANETA DEI BIPEDI
Fernando Camilleri

Sul pianeta Nebbiolo vivono strane creature, la cui unica causa 
di morte è la noia. Per evitare l'estinzione del proprio popolo 
in un mondo grigio e spoglio Bobal, il re dei nebbiolani, è sempre 
all'opera per inventare nuovi programmi da mandare in onda 
in quella che è la sua ultima creazione e, allo stesso tempo, l'unica 
fonte di divertimento dei propri sudditi: la sfera televisiva. 
Quando il sovrano decide di utilizzare gli umani come concorrenti 
per il suo nuovo reality show, Il pianeta dei Bipedi, sulla Terra 
si scatena il caos.

Illustrazioni di 
Alessandra di Consoli

16 x 23 cm
Settembre 2021

190 pp.
ISBN: 9788831460200 

€ 15.00

Il reality che cambierà 
profondamente la razza umana 

ma anche i nebbiolani,
extraterrestri che 

impareranno il potere 
di quella emozione 

che rende gli umani speciali 
in tutto l'universo

Fernando Camilleri vive e scrive a Cefalù, in Sicilia. 
Esordisce nel 2016 con il romanzo fantasy/horror Zucchero Filato Volante
(Eretica Edizioni). Nel 2019 il suo racconto per bambini Un miracolo nella valle 
viene selezionato per l'antologia Ninna nanna... ti racconto una favola (Apollo Edizioni). 
Sempre del 2019 è il racconto Cervobyl, inserito nell'antologia 
I racconti di Cultora 2019 (Historica Edizioni).



ODDITORIUM
di Daniela Ballone

N
ov

it
à 
2
0
2
2

16 x 23 cm
Ottobre 2022

140 pp.
ISBN: 9788831460361

€ 15.00 

young 
adult

 
Mini-biograe illustrate di quelli che un tempo venivano 
chiamati freak o "fenomeni da baraccone", ovvero di quelle 
persone che, nonostante le difcoltà, sono riuscite a 
trasformare il proprio handicap o la propria deformità 
in un punto di forza, emancipandosi dall'isolamento sociale 
e dalla povertà.
Le biograe contenute nell'opera appartengono al passato 
ma, nonostante questo, sono molto attuali. 
In un epoca in cui si parla di abilismo, di disabilità e di 
body shaming, queste storie di riscatto sono 
una forte ispirazione al miglioramento. 
Le illustrazioni contestualizzano le biograe, 
completandole, si scoprono così storie inattese 
e piacevoli da leggere, riga dopo riga.

Una raccolta di 
vite straordinarie

accompagnate da illustrazioni
e ritratti 

commissione. Ha realizzato diverse copertine per album di band italiane e straniere, artwork destinati 
alla stampa di merchandising, illustrazioni per manuali di giochi di ruolo e ritratti. Le sue passioni:
la musica rock, l’arte contemporanea, il genere horror, la natura, la tematica del bizzarro: tutto questo 
è presente nei suoi progetti personali.

Daniela Ballone, nata le 1984 è illustratrice e perito in arti grache originaria 
della Brianza. Porta avanti in parallelo entrambe le attività lavorando su 
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adult

FINO ALLE BRACI
di Cristiano Sormani Valli

Sei anni dopo, Barbara decide di vivere accanto a 
questo ragazzo speciale. Diventa la sua amante, 
la sua condente, la sua assistente. Barbara ha il dono
dell’ascolto e dell’attenzione verso gli altri.
Sembra, fra loro, non debba nire mai. Eppure.
Eppure, un giorno qualcosa cambia. Perché Zoe non può
rimanere uguale a sé stesso per sempre.
Barbara non può dimenticare chi è veramente e
che cosa vorrebbe diventare.
I due si separano, crescono, attraverso una serie di incontri
eccezionali imparano a camminare da soli, a bruciare le 
loro paure e i loro limiti, no alle braci.

16 x 23 cm
Gennaio 2022

300 pp.
ISBN: 9788831460279 

€ 15.00

Zoe e Barbara hanno dodici anni 
quando si incendiano d'amore.
Zoe è un orfano problematico, 

ingenuo e santo come un bambino, 
e nell'istituto dove è cresciuto conosce Barbara, 

glia del direttore.

Cristiano Sormani Valli
Nato nel 1972 nella provincia milanese, ha scritto e pubblicato racconti, poesie, storie per bambini 
e romanzi. Fra i quali ricordiamo: La Bambina, Moretti&Vitali e A che pagina è la nostra fortuna? 
Passi nei giorni straordinari, diario poetico scritto con Gianluigi Gherzi edito da AnimaMundi. 
Per Sabir Editore ha pubblicato SINcera, romanzo del collettivo FUCINA OKAPI, e 
Manuale d’Incanto (Sabir, 2020). É autore di testi teatrali, parole per canzoni e sceneggiature 
per cortometraggi. 
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FANTASCIENZAAFTERLIFE 2.0
di Alberto Ruscalla e Luca Romano

E di conseguenza: quali sarebbero i loro valori? 
La morte farebbe sempre così paura? Le religioni 
avrebbero lo stesso peso? 
Il romanzo è ambientato su un pianeta (Wayaa) 
fondamentalmente uguale alla Terra, in cui tutti gli 
abitanti si trovano accomunati dal fatto di vivere la loro
seconda vita avendo chiaro in mente il ricordo 
della prima. Tale mondo, dotato di una sua storia 
e di molteplici culture e civiltà, viene descritto tramite 
gli occhi di tre protagonisti all’interno di un intricato thriller 
fantascientico.
L’ambientazione è futuristica, ma lo è in maniera estremamente realistica.
Una delle principali peculiarità di Afterlife 2.0 è proprio la sua correttezza
scientica: tutti gli eventi descritti, tutti i numeri forniti e la struttura stessa
delle osservazioni fatte sono scienticamente corrette in ogni loro aspetto
(eccezion fatta per poche teorie necessarie allo sviluppo della trama).
Un romanzo complesso, per un pubblico adulto e interessato al
mondo fantascientico. Le profonde riessioni losoche e religiose che lo
deniscono, unite alle crude scene di violenza di un mondo tutt’altro che
scontato, accompagnano il lettore alla scoperta dell’essere umano e dei suoi
valori fondamentali, prima ancora di spingerlo in un thriller imprevedibile,
dove si potrà immergere in un mondo fatto di intelligenze articiali, società
interconnesse e viaggi spaziali.

Se gli esseri umani
vivessero una seconda vita, 

che tipo di società 
si verrebbe a creare?

16 x 23 cm
Maggio 2022

300 pp.
ISBN: 9788831460132 

€ 15.00

Alberto Ruscalla. Laureato in economia e nanza a Parigi, ora consulente in tracciamento dati 
presso Jellysh a Parigi e precedentemente imprenditore in Bangladesh. 

Luca Romano. Laureato in sica teorica presso l'Università di Torino e professore liceale in 
Matematica e Fisica. Ha conseguito un master in giornalismo scientico presso lo IUSS di Ferrara 
ed è a oggi attivo in prima persona nella divulgazione scientica principalmente 
tramite la pagina "L'avvocato dell'Atomo" su Facebook.



Young
adult

SINCERA
Fucina Okapi

Atene, è l’anno della seicentonovantaduesima Olimpiade. 
Gli dèi dell’Olimpo vogliono tornare a far parte 
della vita dell’umanità. 
Si sentono dimenticati, costretti nei libri di mitologia, 
senza più potere, annoiati. 
Athena propone un gioco: ognuno degli dei dovrà stilare 
una playlist. Quando un essere umano ascolterà una di 
queste canzoni, diventerà improvvisamente sincero. SIN CERA.
Gli dèi assisteranno a quello che succede. Episodi comici, tragici, 
si susseguiranno. 
Donne, uomini, bambini, anziani. Teatrino d’una umanità che deve 
dire la verità, nel tempo di una canzone.

16 x 23 cm
Anno 2020

216 pp.
ISBN: 9788831460057 

€ 15.00

Il destino degli uomini 
sta per cambiare. 

E forse anche quello degli dèi.

Okapi è un animale originario del Congo. Okapi ha la lingua blu come 
l'inchiostro ed è in via d'estinzione. Okapi ha lo sguardo dolce del cielo. 
É strano l'okapi perché é di un'armonia perfetta nonostante sembri un gioco di prestigio, 
un animale realizzato assemblando tre o quattro animali diversi. 
Nella Fucina Okapi gli animali assemblati per la scrittura di SINcera sono stati 6, 
teste pensanti che condividono i loro giovedì sera dal 2012. Ogni lavoro di scrittura corale è nato 
improvvisando, variando, unendo... Passo dopo passo. 

9 788831 460057

Young
adult

LA SPIRALE DELL’ESTATE
di Enzo Verrengia

Giorgio Brisante nel 1967 ha quattordici anni e doveva solo andare 
in gita alle grotte di Castellana. La vita, invece, per lui ha tutt'altri piani. 
Giorgio dovrà crescere in fretta e diventare uomo confrontandosi 
con un'avventura degna del miglior Le Carré. 
Il fratello di suo nonno, Bruno, ex spia di Mussolini, gli consegnerà 
una missione ad altissimo rischio: recuperare delle carte segrete 
a Londra, appartenute a Siro Tonaghi, grande giornalista fuggito 
durante la guerra. Nella Swinging London, oltre alle minigonne e 
alla musica ribelle, lo attende una vera e propria spy story. 
Spie doppiogiochiste, emissari sovietici, tutti a caccia della famosa 
documentazione. Giorgio Brisante si giocherà la pelle come il suo eroe 
preferito, l'agente segreto inventato dallo scrittore Ebury Glayson, 
anche lui invischiato in questa spirale frenetica e incontenibile. 

16 x 23 cm
Anno 2021

120 pp.
ISBN: 9788831460170

€ 16.00

Verrengia è uno scrittore 
di sconnata 

energia e immaginazione. 
GLENN COOPER

Enzo Verrengia ha scritto testi teatrali, di cabaret e sceneggiature per gli albi di 
Martin Mystère. Collabora con La Gazzetta del Mezzogiorno, Conquiste del Lavoro 
e La Verità. Ha pubblicato i racconti comici de La notte degli stramurti viventi, editi da 
Delos Books, e di seguito Lo scritto di sangue (2018), e la trilogia Morte a Venezia (2019), 
Il mondo nisce a Berlino (2020) e Finale di caccia (2021). Con lo pseudonimo di Kevin 
Hochs ha rmato per la collana “Segretissimo” di Mondadori diversi romanzi di spionaggio. 

9 788831 460170



Narrativa
di viaggio

TRASUDAMERICA
di Maurizio Cioria

Trasudamerica è il racconto autobiograco di un viaggio
di quattro mesi sulle Ande, che porta a compimento un 
cammino di trasformazione e crescita interiore 
cominciato alcuni anni prima sulle montagne del Perù 
e del Messico. 
Il diario di bordo di quella straordinaria esperienza 
nelle desolate e immense terre dell’America Latina, 
ma non solo. 
È soprattutto il racconto di un meraviglioso viaggio fatto 
nelle profondità dell’Anima dell’autore, un vero e proprio 
Viaggio Iniziatico guidato dai preziosi insegnamenti ricevuti 
da sciamani e maestri incontrati sul cammino.

14,5 x 21 cm
Anno 2020

120 pp.
ISBN: 9788831460026

€ 15.00

Un libro di viaggi, 
un romanzo, 

un incoraggiamento 
a intraprendere la via 

che conduce alla 
realizzazione di sé.

Maurizio Cioria appassionato di sciamanesimo e viaggi legati alla cultura, 
alla storia e alla spiritualità dei popoli; autore, conferenziere, da anni lavora 
nel campo della salute naturale e della crescita personale come operatore e formatore 
di Shiatsu, Reiki e Meditazione. È il fondatore de Il Giardino Interiore - Centro Studi 
Shiatsu e Discipline Bio Naturali. 
Trasudamerica è il punto di arrivo di un viaggio di oltre quindici anni, un cammino 
che ha acceso una profonda curiosità per le ancestrali conoscenze “mediche e spirituali” 
dello sciamanesimo. 

9 788831 460026

Narrativa
di viaggio

RUSSIA. GUIDA SENTIMENTALE 
PER VIAGGIATORI SOLITARI

Stefano Scrima

...in particolare a Mosca e a San Pietroburgo, da soli, 
e quindi senza interpreti, guide turistiche o gruppi-vacanza. 
Ma è anche rivolta a chi ha voglia di viaggiare solo con la mente,
tuffandosi in una cultura grandiosa come quella russa. 
È una guida sentimentale, ma anche pratica, perché offre diversi 
consigli su come prepararsi prima di partire e come affrontare 
i problemi che potrebbero presentarsi durante il viaggio, 
senza però seguire alcuna logica turistica, ripercorrendo le mete e 
le esperienze dei vagabondaggi dell'autore alla ricerca del byt, 
la vita quotidiana russa. Un tentativo, quindi, di comprendere lo 
spirito di un Paese assumendo il ritmo della sua vita quotidiana, 
senza dimenticare mai storia e cultura di cui è intrisa. 
Ecco perché ad accompagnare il lettore in questo viaggio non possono 
mancare i grandi scrittori russi, da Puškin a Dovlatov passando per 
Dostoevskij, ma anche gli artisti, i loso, gli zar, gli anarchici e i rivoluzionari.

14,5 x 21 cm
Ottobre 2021

210 pp.
ISBN: 9788831460217 

€ 15.00

Questa è una piccola guida 
per viaggiatori 

che hanno deciso 
di andare in Russia...

Stefano Scrima scrittore e losofo, si è formato tra Bologna, Barcellona, Madrid 
e Roma. Fra i suoi difetti c'è che non riesce a elaborare le emozioni di un grande viaggio se 
non attraverso la penna. Le fantasticherie di un pellegrino solitario (Ediciclo, 2018). 
Fra i suoi altri libri: L'arte di sfasciare le chitarre. Rock e losoa (Arcana, 2021); L'arte di disobbedire 
raccontata dal diavolo (Colonnese, 2020); Vani tentativi di vendere l'anima al diavolo (Ortica, 2020).

9 788831 460217



DO WHAT YOU WANT 
LA STORIA DEI BAD RELIGION

di Bad Religion e Jim Ruland

Racconta la straordinaria carriera quarantennale 
della band in prima persona. Dagli esordi, adolescenti 
che sperimentano in un garage della San Fernando 
Valley soprannominato "The Hell Hole", ai principali 
festival musicali di tutto il mondo. 
Con la loro miscela unica e inconfondibile di hardcore melodico 
e testi profondi ed evocativi, i Bad Religion hanno spianato la strada 
all'esplosione del punk rock degli anni '90, aprendo le porte a band 
come NOFX, The Offspring, Rancid, Green Day e Blink-182. 
Hanno mostrato al mondo ciò che potrebbe essere il punk 
all'ennesima potenza, che unisce musicisti eccezionali con 
la ricerca intellettuale nella composizione dei testi, e 
continuano a diffondere il loro messaggio una canzone, 
uno spettacolo, un tour alla volta. 
Senza alcun segno di interruzione.

16 x 23 cm
Anno 2020

421 pp.
ISBN: 9788831460088

€ 25.00

I Bad Religion si sono formati a Los Angeles nel 1980 e si collocano 
tra le più inuenti band punk rock americane di tutti i tempi. 
Hanno pubblicato 17 album, che hanno venduto oltre cinque milioni 
di copie e continuano a pieno ritmo con l'attività in studio e quella 
live in tutto il mondo.

RULAND CI OFFRE UNA COLLABORAZIONE
RIVELATRICE E INEBRIANTE CON LA LEGGENDARIA

BAND PUNK-ROCK BAD RELIGION. UNA STORIA CHE È
ANCHE LA TESTIMONIANZA DEL VALORE DI DURO

LAVORO E PENSIERO INDIPENDENTE E CHE OFFRE
UN'ALTERNATIVA ELETTRIZZANTE ALLA CLASSICA

NARRATIVA ROCK DI ASCESA-E-CADUTA"

Publishers Weekly - Summer reads staff pick

9 788831 460088

Musica

EDIZIONE 
ITALIANA 

CON 
IMPAGINAZIONE 

UNICA AL MONDO

LE RECENSIONI 

Jim Ruland ha scritto per moltissime fanzine punk rock, 
come Flipside, dai primi anni '90. Ha pubblicato per ogni numero di 

Razorcake, l'unica fanzine musicale indipendente senza ni 
di lucro d'America. È coautore di My Damage con Keith Morris, 

il cantante e fondatore di Black Flag, Circle Jerks e OFF!



Saggio
Didattica

IL LINGUAGGIO UNIVERSALE 
DELL’IMMAGINE

Manuale per fare cinema a scuola
di Giorgio Arcari e Roberto Carlucci

Un manuale di didattica attraverso il cinema. 
Dall’ideazione di un progetto alla stesura di una 
sceneggiatura, no a regia, ripresa e montaggio. 
Una collaborazione tra il professor Roberto Carlucci e 
lo scrittore Giorgio Arcari in un libro rivolto a quegli 
insegnanti interessati a proporre questa esperienza 
ai propri studenti.

In questo libro troverete le proposte per superare 
diversi problemi: dalla progettualità interclasse 
all’uso degli smartphone degli allievi per creare 
un gruppo di studenti-attori-registi, no alle modalità 
per realizzare un corto in classe con un budget di 700€.

16 x 23 cm
Anno 2020

216 pp.
ISBN: 9788831460019 

€ 16.00

«Fare cinema a scuola è (anche) 
l’opportunità straordinaria

per guardare il frutto del nostro lavoro.
Osservare le loro espressioni incuriosite,

timide, a volte spavalde»

Giorgio Arcari è scrittore, autore, editor e sceneggiatore.
Insegna scrittura creativa e cinema. 
Ha scritto Neri Paradossali (Aiep, 2018), LoveSongs (Aiep, 2019) 
e sta per pubblicare LoveSongs: il romanzo
(Sabir, 2021). È direttore editoriale di Sabir Editore. 

Roberto Carlucci, docente di Lettere, esperto in didattiche 
inclusive quali lezione partecipata, scrittura creativa e 

sceneggiatura, drammatizzazione di episodi legati alla storia.

9 788831 460019



4+
I MESTIERI DEGLI ANIMALI
di Nicola Barca e Alessandro Coppola

21 x 21 cm
Febbraio 2023

36 pp.
ISBN: 9788831460408

€ 15.00

Alessandro Coppola, nato a Palermo nel 1982, n da piccolo mostra una naturale 
attitudine per il disegno, una passione particolare per i cartoni animati e per i libri 
di abe. Ha pubblicato diversi libri e albi illustrati in Italia e all’estero e realizza 
laboratori di disegno con i bambini presso le scuole, le librerie e le biblioteche. 
I suoi maestri ispiratori sono: Gabriel Pacheco, Jean-Michel Folon, Gianni De Conno, 
Lorenzo Mattotti, Paolo Domeniconi, Gérard Du Bois, Paco Roca, Sara Colaone, 
Max Fridman, Will Eisner. Il suo motto è: “L’albo illustrato è la prima galleria d’arte 
che un bambino visita”, Kveta Pacovska. 

Nicola Barca nasce a Milano 
nel 965. Laureato in Economia 
Aziendale, scopre la passione per 
la scrittura nel 2016 e viene 
premiato in sedici concorsi 
letterari, sia per adulti che per 
ragazzi. Tra le sue pubblicazioni,
Fumo liquido (Another Coffee 
Stories Editore, 2021),
Nessun amore è impossibile 
(LiscianiLibri, 2019), Nel buio
(Valentina Edizioni, 2017),
illustrato da Michela Baso,
opera selezionata, nella categoria 
Children's Books, al World 
Illustration Awards 2018. 
L'albo è stato esposto alla 
Somerset House di Londra e in 
Corea. È stato inoltre selezionato 
da IBBY Italia per rappresentare 
la migliore produzione editoriale 
dedicata ai libri per ragazzi con 
disabilità. 

Ogni animale, sia sa, ha le sue caratteristiche e,
se li osserviamo bene, possono darci più di un indizio
sul mestiere per cui sarebbero perfetti.
Attenzione: ci sarà ben più di una sorpresa!

Non ci dormi la notte.
Chiedi a tutti 

e nessuno sa rispondere.
Ma che mestieri fanno 

gli animali?
Finalmente, in questo libro 

lo scoprirai!
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NON È UNO STRUMENTO 
PER FEMMINE  

di Roberta Finotti

16 x 23 cm
Gennaio 2023

160 pp.
ISBN: 9788831460385

€ 15.00 

GRAPHIC 
NOVEL

11+

Roberta Finotti classe 1987 dopo studi artistici svolti presso l’Accademia di Belle arti di Torino 
prosegue la formazione e matura esperienza nel settore del restauro di beni culturali. 
Parallelamente e in autonomia inizia un percorso di studio nell’ambito dell’illustrazione e del fumetto.
Ha partecipato ad un progetto con Bakemono Lab e collabora con Sabir editore.

           «Non è uno strumento per femmine!”
       È da questa perentoria affermazione 
  che avranno inizio le domande di Lys...
Come molte bambine le sue giornate 
sono scandite dal ritmo scolastico alternato 
a quello dei giochi. Nelle sue però lentamente si insinua 
quello trascinante della batteria, diventando desiderio 
e passione grazie anche ai racconti e all’appoggio 
del nonno, da sempre appassionato di musica.
La sua volontà si scontra con le idee più rigide dei genitori 
che le intimano di concentrarsi su questioni più concrete 
come la scuola. Lys decide di rinunciare al proprio
sogno, no a che l’ingombrante assenza del nonno 
e il peso dei bei ricordi le faranno cambiare idea.
Ormai adolescente, inizierà un percorso che la porterà a 
scontrarsi con i propri limiti e a scoprire una forza che 
                              non pensava di avere.

Una graphic novel 
che nasce dalle storie di tante grandi 

batteriste, raccontate e illustrate in fondo al libro.

N
ov

it
à 

2
0
2
3



Per informazioni su
promozione e distribuzione editoriale

Sabir Editore
tel. 388.6911346
ordini@sabireditore.it

Illustrazione di 
Guendalina Passeri

Ci vuole vento
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