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COLLANA: I senza parole di ATTILIO
Storie semplici, a�date interamente alle immagini, per introdurre i più piccoli a temi 
come l’indipendenza e il rispetto della natura.
di ATTILIO CASSINELLI • dai 3 anni • 26x15 cm • pp. 36 • copertina cartonata

PRIMI LIBRI/ATTILIO 0-3 anni

32

PRIMI LIBRI/ATTILIO 0-3 anni

Meglio insieme
MARZO 2023

La storia di due cuccioli, del loro legame 
speciale e dell’amore attento di chi 
darà loro una casa… senza separarli.

Pio pio bau bau
MARZO 2023

Approfittando della distrazione della 
mamma, un pulcino si allontana 
dall’aia e incontra animali sconosciuti. 
Di ciascuno impara a imitare i versi, 
restituendoli infine alla chioccia 
preoccupata…

€ 12,50 € 12,50
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Una storia? Cento storie!
Racconti per immagini da leggere e rileggere, nel segno libero della fantasia.



PRIMI ALBI ILLUSTRATI 2-6 anni
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PRIMI ALBI ILLUSTRATI 2-6 anni

Max e Uccellino
Ed Vere
dai 2 anni • 21,2x28 cm • pp. 40
MAGGIO 2023

Max vorrebbe fare amicizia con Uccellino. Vorrebbe 
anche dargli la caccia e, forse, mangiarlo per merenda. 
Ma una regola dell’amicizia dice: “Gli amici non si 
mangiano”…

€ 15,90

Caterina
Chloé Alméras
dai 3 anni • 20,3x21,5 cm • pp. 32
GENNAIO 2023

La gira�a Caterina non smette mai di stupirsi. Occhi 
spalancati e muso al vento, incontra forme, colori e 
stagioni, riempiendosi gli occhi di meraviglia.

€ 12,50

Una lettera piena d’amore
Anika Aldamuy Denise
illustrato da Lucy Ruth Cummins
dai 3 anni • 28,8x23 cm • pp. 48
FEBBRAIO 2023

Tre amici, una lettera piena d’amore e 
un malinteso che innesca una reazione 
a catena… di gentilezza. Un albo da 
condividere con i più piccoli, per esplorare 
insieme sentimenti come l’amicizia e 
l’amore.

€ 15,90

Mamma ti leggo una storia
Nicola Cinquetti
illustrato da Lucia Scuderi
dai 4 anni • 23,5x23,5 cm • pp. 32
MARZO 2023

“Mamma, siediti e riposa, voglio leggerti qualcosa. 
Leggo io, per questa volta, tu riposati, e ascolta”. 
I versi di Nicola Cinquetti incontrano gli acquerelli 
di Lucia Scuderi in un volume che celebra il piacere 
della lettura fin dalla più tenera età.

€ 14,00

Lupo di Farina
Guia Risari
illustrato da Alice Coppini
dai 5 anni • 25,5x25,5 cm • pp. 32
APRILE 2023

Unico nel suo branco di feroci predatori, Lupo 
di Farina ama passeggiare nei boschi, modellare 
statuine e fare nuove conoscenze. La sua è una 
rivoluzione pacifica, capace di cambiare il bosco 
con una semplice carezza.

€ 15,00

Piovono caccole
Aurora Cacciapuoti
dai 5 anni • 23,5x23,5 cm • pp. 32
MAGGIO 2023

Piccoli, pelosi e infagottati negli impermeabili 
gialli: Ed e Wyn sono una coppia di detective 
molto particolari. Quando una strana pioggia 
verde minaccia di inondare il Villaggio dei Mirtilli, si 
mettono alla ricerca di indizi e prove schiaccianti…

€ 13,90
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ILLUSTRATI 2-6 anni
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ILLUSTRATI 2-6 anni
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Remigio
Gek Tessaro
dai 3 anni • 29,7x23 cm • pp. 32
MAGGIO 2023

Stufo di sentirsi brutto e di stare 
appeso al so¡tto come un lampadario, 
il pipistrello Remigio vola via in cerca 
di una vita diversa. Quella delle farfalle 
è di certo colorata, ma non sempre più 
avventurosa…

€ 14,50

Susy Bell risolve tutto
Kenneth e Sarah Jane Wright
dai 5 anni • 22,8x27,9 cm • pp. 40 
COLLANA: Susy Bell
APRILE 2023

Gli amici di Susy non fanno che lamentarsi: c’è chi 
ha freddo, chi ha perso il suo libro preferito, chi 
continua a fare pasticci. Per fortuna Susy sa come 
aiutare ognuno di loro!

€ 15,50

L’Artista
Ed Vere
dai 4 anni • 21,2x28 cm • pp. 40 
MARZO 2023

Una piccola artista, armata di pennelli e matite, vuole 
mostrare a tutti la bellezza che c’è nel mondo. Ma cosa 
succede se per caso… colora fuori dai bordi?

€ 15,90

Non temere
Guia Risari
illustrato da Daniela Tieni
dai 5 anni • 26x26 cm • pp. 32
MARZO 2023

Con leggerezza evocativa, Guia Risari e Daniela 
Tieni illuminano gli elementi benevoli della 
natura e incoraggiano il lettore a sentirsi 
infinitamente partecipe dell’esistenza.

€ 15,00
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Nove mesi
Esperanza Ortega
illustrazioni di Ana Suárez
traduzione di Silvia Vecchini
per tutti • 19x23 cm • pp. 32
MAGGIO 2023

Nove mesi nella pancia della mamma, nove poesie per 
accompagnare la trasformazione di un puntino silenzioso e 
palpitante, dal concepimento fino al primo vagito. 

€ 14,50

L’albero
Coralie Saudo
illustrato da Mélanie Grandgirard
dai 4 anni • 23,1x30 cm • pp. 40 
MARZO 2023

Tra le fronde dell’albero che svetta in cima alla collina 
trovano rifugio gli animali del bosco. Un giorno di 
tempesta, un fulmine si scaglia contro il loro amico, 
ma il vecchio albero troverà un modo per rinascere… 

€ 14,90



COLLANA: Orso e Uccellina
In ogni volume, quattro avventure raccontano un rapporto fatto di piccole premure, incomprensioni 
e qualche scaramuccia. Come ogni amicizia sincera.
di JARVIS
dai 6 anni • 15,2x22,9 cm • pp. 72 • copertina cartonata
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La mia preistoria d’amore
Grégoire Solotare�
illustrato da Soledad Bravi
dai 6 anni • 15,1x23 cm • pp. 52
SCRITTO IN MAIUSCOLO
FEBBRAIO 2023

“Il mio nome è Mut. Voglio raccontarvi la storia della 
mia mamma e del mio papà, Mammut e Paput. Parla 
di come si sono innamorati e tutto il resto: è la loro 
storia d’amore prima di me. Insomma, la mia preistoria 
d’amore!”.

Orso e Uccellina
Il picnic e altre storie
MAGGIO 2023

Orso e Uccellina passano molto tempo insieme. Non 
sempre si capiscono, ma entrambi vogliono solo 
che il loro amico sia felice. Quando Orso dimentica 
le provviste per il picnic, Uccellina finge di non 
accorgersene. E quando Uccellina scopre che il 
dipinto di Orso è più bello del suo, lui trova un modo 
inaspettato per consolarla.

€ 12,50 ind.

€ 12,00

Generoso
Nicola Cinquetti
illustrato da Francesco Fagnani
dai 9 anni • 14x20 cm • pp. 192
MAGGIO 2023

“Ci sono principi che nascono principi, ma sarebbero più 
felici se potessero fare i meccanici. Solo che di solito non 
lo sanno e vivono infelici e scontenti”. L’incontro tra il 
capriccioso principe Marcello e il mite custode Generoso 
trasforma lo strapotere del sovrano nell’esercizio 
illuminato della creatività.

€ 12,90 ind.

Due volte l’amore
Luisa Mattia
dai 12 anni • 14x20 cm • pp. 160
GIUGNO 2023

Olivia sta per cambiare città e teme di perdere Miki, il ragazzo 
di cui è segretamente innamorata. Al primo appuntamento 
sceglie di svelare i suoi sentimenti, ma gli amici di lui ne 
approfittano per metterla in ridicolo. Il trasferimento le 
consentirà di andare in scena con una nuova versione di se 
stessa, smaliziata e vincente…

€ 12,90 ind.

Colpo di fulmine
Nathalie Kuperman
dagli 11 anni • 14x20 cm • pp. 112
GENNAIO 2023

“La porta dell’aula si è aperta ed è entrato un ragazzo”. 
Per Salomé Dubois è amore a prima vista. Quel ragazzino 
dai capelli neri, timido e introverso, le piace da matti. E 
ora, che fare? Ma perché l’amore non arriva con il libretto 
delle istruzioni?

€ 11,00

Fino all’ultima #challenge
Daniele Nicastro
dagli 11 anni • 14x20 cm • pp. 208
APRILE 2023

Quando la scuola ricomincia, Michelangelo non è più lo 
stesso. L’estate si è portata via il nonno, a cui era molto 
legato. Un pomeriggio il suo migliore amico gli propone 
una #10dayschallenge per scacciare la tristezza. Ma dopo 
le scariche di adrenalina e le risate, a Michelangelo resta il 
solito incolmabile vuoto.

€ 12,90
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PRIME LETTURE 6+ anni

PRIME LETTURE 6+ anni

NARRATIVA 7+ anni

Ursula Uragano 
Igor De Amicis e Paola Luciani
illustrato da Laura Re
dai 7 anni • 13x19,5 cm • pp. 120
COLLANA: Quelli della Rodari
FEBBRAIO 2023

Con i suoi ricci neri e indomabili, la nuova arrivata della 
Seconda B sembra avere il potere di governare pioggia, 
vento e altri fenomeni atmosferici. Tutti pensano che sia 
una strega, ma presto dovranno ricredersi…

€ 9,50 € 9,50

La Gara delle gare
Elena Peduzzi
illustrato da Laura Re
dai 7 anni • 13x19,5 cm • pp. 120
COLLANA: Quelli della Rodari
MAGGIO 2023

Gli alunni della Rodari sono in fermento: Mariotti ha 
annunciato che parteciperanno alle Olimpiadi Interscolastiche 
Superplanetarie. In una parola? La Gara delle gare. Cinque 
prove faticosissime per un premio inestimabile: tre giorni di 
Scuola Libera!
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Nel 600 a.C., la città di 
Babilonia è al centro di un 
vasto impero. La città è stata 
edificata in Mesopotamia, uno 
dei due paesi che ha inventato 
la scrittura e in cui scorrono 
i fiumi tigri ed Eufrate. 

Noi Babilonesi 
viviamo in 
un deserto 

sterminato e… 
… a forza di vedere 
solo sabbia e pietre, 

rimaniamo incantati dagli 
alberi e dai fiori.

Adoro il mio 
palazzo-giardino!

Il re Nabucodonosor II

La regina 
Amytis

Scale 
o rampe

Muri 
in mattoni

Volte

Pilastri 
cubici

Terrazze 

Canali 
d’irrigazione

Una nuova città affacciata sul 
Mediterraneo, una costa sabbiosa 
difficile da scorgere dal mare, 
rocce che affiorano tra le onde… 
Ecco Alessandria d’Egitto e 
il suo faro. Perché la settima 
meraviglia del mondo è così diversa 
dalle altre sei? Perché non onora 
nessuna divinità, non ospita 
tombe e non è pensato per 
compiacere re o regine. Il faro 
è semplicemente utile ai naviganti.

Guardate quel 
fuoco! Come fanno 

ad accenderlo?

Salgono dalla 
scala a chiocciola 
che si trova dentro 

la torre.

E la scala
arriva fin
lassù?

No, nel punto 
più stretto c’è 
una scaletta.

Io questo faro l’ho
visto costruire e vi

assicuro che scongiura
molti naufragi!

Isola di Faro

135 metri di altezza

Basamento in pietra
Rampa 

ad arcate

Un’unica 
porta

Primo piano 
quadrangolare

Finestre che illuminano 
una cinquantina di
piccole stanze

Terrazza 
quadrata4 tritoni 

di pietra che 
suonano il corno

Secondo piano
ottagonale

Terzo piano 
circolare 

e cupola sorretta 
da colonne

Statua di Zeus 
o Poseidone 

1110

CLASSICI per tutti DIVULGAZIONE 8+ anni

I promessi sposi
raccontati da Sara Marconi
illustrati da Desideria Guicciardini
dagli 8 anni • 14,4x20,8 cm • pp. 248
GENNAIO 2023

Il primo romanzo italiano nella riscrittura fedele e 
appassionata di Sara Marconi. Un capolavoro senza tempo 
pieno di colpi di scena, fughe e personaggi indimenticabili 
ritratti magistralmente da Desideria Guicciardini.

€ 14,90

Le sette meraviglie
del mondo a fumetti
Viviane Koenig
illustrato da Emmanuel Olivier
dagli 8 anni • 22,5x29,7 cm • pp. 56
APRILE 2023

La genesi e i segreti delle sette 
meraviglie del mondo in un 
coinvolgente racconto a fumetti: 
un modo nuovo per far conoscere 
ai bambini il più antico patrimonio 
culturale dell’umanità.

LE PIRAMIDI D’EGITTO
Siamo nel 2538 a.C., il faraone Cheope regna 
sull’Egitto, uno dei due paesi che hanno 
inventato la scrittura.

Esigo obbedienza assoluta 
fino alla mia morte che, 

ahimè, arriverà troppo presto.
Maestà, ecco 
la principessa!

Poco dopo… Figlia mia, voglio una tomba 
grandiosa, alta e appuntita!

Come quella 
del nonno 
Snefru?

Più bella. Voglio 
che sia indimenticabile!

Hai ragione. 
Gioca però, 
tocca a te. Se si distrae, 

finirà per 
perdere… Ho vinto!

Pensa che quando 
morirò, lascerò 
il mio sarcofago 
e mi unirò a Ra, 

il dio Sole.

Le pareti della mia 
piramide fungeranno 

da scala, da passerella 
tra il cielo e la terra, 
tra la mia vita da re 

e la vita eterna.

Il faraone convoca subito i migliori 
architetti. 

Che la mia tomba
sia più grande di quella

dei miei antenati!
Ai vostri ordini, 

Maestà.

Qualche giorno dopo…
Questa è la piramide del 

re Djoser, la prima in assoluto.

Volete 
esaminare
il progetto?

Sì, voglio sapere tutto 
su ogni piramide, 

anche la più brutta!

Un giorno, spinto dalla curiosità, 
Callimaco visita le piramidi. Il viaggio 
è breve per chi, come lui, vive 
ad Alessandria. 

Woooow! 
Questi cosi sono 
impressionanti!

Non sono dei “cosi”,
sono le “piramidi”, i monumenti

più antichi del mondo!Stai a sentire, ragazzo: quando 
i viaggiatori greci le hanno viste, 

hanno pensato ai pyramis, i nostri 
dolcetti dalla forma appuntita, 

e le hanno chiamate così, per ridere. 
Il nome poi gli è rimasto: 

pyramis, piramidi…
Piramidi? Noi, gli Egizi, 
le chiamiamo “mer”.

La Piramide 
di Cheope

La Piramide 
di Chefren, 

figlio di Cheope

La Piramide 
di Micerino, 

figlio di Chefren

La Sfinge 
di Chefren

Templi funerari 
per portare 
le offerte 
al defunto

Rampa
processionale
che portava
alla piramide

Le tombe dei 
personaggi illustri 

d’Egitto, oggi 
chiamate “mastabe”

Il deserto 
di Giza

7

IL COLOSSO DI RODI
Fondata nel 408 a.C., la città di Rodi ha una pianta geometrica. Ogni quartiere ha la sua specificità. 
Qui ci sono i templi, lì i negozi, il ginnasio, il teatro… Più lontano si trovano bellissime abitazioni 
e ben due porti.

La vita 
ci sorride! E gli affari vanno 

a gonfie vele!

Nel 334 a.C., l’esercito di Alessandro Magno conquista 
Rodi.

All’attacco!

Da allora Rodi entra a far parte del suo impero.

Impero che i generali si spartiscono 
alla sua morte, nel 323 a.C. Tra loro 
ci sono…

Tolomeo 
che regna 
sull’Egitto

Seleuco 
che regna 

sulla 
Mesopotamia

Antigono 
che regna 

sulla 
Macedonia

Nel 305 a.C., Antigono si crede il padrone 
di Rodi. Anche se non va mai sull’isola,
è lui a inviare gli ordini.

Vuole 
che attacchiamo 

l’Egitto in suo nome.
Non se ne parla!

Rodi si rifiuta di obbedire e Antigono ribolle 
di rabbia. 

Distruggi 
i ribelli, 

Demetrio!

Conta su di 
me, padre.

Rodi è sia il nome di una 
grande isola del mar 
Mediterraneo che della 
sua capitale. Spesso le navi 
che solcano i mari vi fanno 
scalo, e così gli affari dei 
rodiesi vanno a gonfie vele… 

Bambini, non 
dimenticate mai 

che Elio è il nostro 
dio protettore!

È lui che attraversa il cielo 
dall’alba al tramonto 
sul suo carro dorato. 

Senza di lui non avremmo 
né luce né calore.

Allora l’isola 
dovrebbe avere 
il suo nome.

E invece 
si chiama come 

uno dei suoi amori: 
la ninfa Rode.
Rode… Rodi… 

Capito?

50 m di altezza 

Una statua in bronzo, vuota 
all’interno e alta dai 30 ai 35 metri

Basamento in 
marmo bianco

Capelli 
ricci

Corona d’oro 
dai molti raggi

Fiaccola con 
la fiamma d’oro

Lancia

35

€ 15,90

Qualche giorno dopo…
Questa è la piramide del 

re Djoser, la prima in assoluto.

Volete 
esaminare
il progetto?

Sì, voglio sapere tutto 
su ogni piramide, 

anche la più brutta!
su ogni piramide, 

anche la più brutta!
su ogni piramide, 

7

IL COLOSSO DI RODI
Fondata nel 408 a.C., la città di Rodi ha una pianta geometrica. Ogni quartiere ha la sua specificità. 
Qui ci sono i templi, lì i negozi, il ginnasio, il teatro… Più lontano si trovano bellissime abitazioni 

E gli affari vanno 
a gonfie vele!

Nel 334 a.C., l’esercito di Alessandro Magno conquista Impero che i generali si spartiscono 

Secondo la leggenda, la città e il porto di Efeso, 
nell’attuale Turchia, sono stati fondati dalle Amazzoni, 
un popolo di donne guerriere. La realtà è ben diversa: 
un giorno i Greci sono sbarcati e si sono stabiliti lì, 
portando con sé le loro usanze, che presto 
si sono fuse con i costumi dell’Asia Minore.

All’epoca dei miei 
nonni, il tempio 

di Artemide era già 
in costruzione…

Rallegrati, 
finalmente 

è finito.

Ci è voluto 
tanto tempo, ma com’è
bello e grande! Il tempio
dimostra il dinamismo 

della città.
114 metri 

di lunghezza

Colonne 
alte 

18 metri

Bassorilievi 
colorati alla base 

delle colonne

Il tempio è interamente 
dipinto con colori vividi

Frontone decorato 
con figure di Amazzoni

Basamento 
alto 

3 metri 

Spianata lastricata 
di marmo

Il tempio di Artemide a Efeso

La storia del grande tempio di Artemide 
inizia con un incendio, nel 356 a.C.

Eh eh, ho avuto il 
coraggio di dargli 
fuoco… Diventerò 

famoso!
Erostrato, 
disgraziato, 

cosa hai fatto?
Al fuoco! 
Al fuoco!

In una sola notte, di questo tempio costruito 
nel 560 a.C. rimangono solo rovine.

È assurdo, 
un edificio in 

pietra non può 
bruciare! 

Le travi del tetto 
che è crollato 
erano in legno, 

figliolo!

E poi il 
calore fa 

spaccare la 
pietra.

Ricostruiamo 
il tempio di 
Artemide! Sarà un lungo, 

lunghissimo 
lavoro.

Vent’anni dopo, nel 335 a.C.,
gli architetti ne stanno ancora parlando. 

Il progetto è molto
semplice: il nuovo tempio 

somiglierà a quello
vecchio.

Sì, ma sarà 
più grande 
e più bello!

Quindi: avremo
tre file di colonne

sulla facciata
e due

sui lati…

Per un totale 
di centoventisette 

colonne. Un 
capolavoro in 

onore di Artemide!
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• promozione editoriale •

PDE srl
Via Emilio Zago, 2/2

40128 Bologna
Tel +39 051 352704

Edizioni Lapis
Via Francesco Ferrara, 50

00191 Roma
tel. +39 06 3295935
www.edizionilapis.it 

• Dove acquistare i nostri libri •
• In tutte le librerie: non solo quelle specializzate per 
ragazzi. Qualche titolo non è disponibile? Puoi ordinarlo 
presso il tuo libraio o cartolibraio di fiducia

• Sul nostro sito: www.edizionilapis.it

• Nei più importanti bookshop museali

• Online: Ibs.it, Feltrinelli.com, Hoepli.it

• Per associazioni ed enti pubblici o privati si consiglia 
di contattare la casa editrice: 
commerciale.lapis@edizionilapis.it

• Per scuole e biblioteche Lapis organizza mostre 
mercato e laboratori didattici: 
scuola.lapis@edizionilapis.it
biblioteche.lapis@edizionilapis.it

• Contatti •
• redazione: redazione.lapis@edizionilapis.it   
• grafica: grafica.lapis@edizionilapis.it
• commerciale: commerciale.lapis@edizionilapis.it
• amministrazione: amministrazione.lapis@edizionilapis.it
• ufficio stampa: ufficiostampa.lapis@edizionilapis.it
• scuola: scuola.lapis@edizionilapis.it
• biblioteche: biblioteche.lapis@edizionilapis.it

I nostri progetti di 
promozione della lettura 

• INCONTRO CON L’AUTORE
Per conoscere chi si nasconde dietro i nostri libri

• TORNEO DI LETTURA
Un gioco a quiz per diventare campioni di lettura!

• CRESCERE LETTORI
Percorsi di educazione alla lettura per la 
primaria e secondaria

• LABORATORI DIDATTICI
Per scoprire arte, storia e scienza!

• LETTURE ANIMATE
Per giocare con i libri dalla prima infanzia

• BIBLIOSCUOLA
Una mini-fiera del libro nella tua scuola!

Come partecipare:
Per conoscere nel dettaglio le nostre 
proposte e partecipare alle iniziative 
contattaci a questo indirizzo: 
scuola.lapis@edizionilapis.it

• distribuzione in libreria •

Distribuzione nazionale:
Messaggerie Libri

www.messaggerielibri.it
Numero verde 800 804 900

Grossisti:
Centro libri Brescia
www.centrolibri.it

E-mail: 
info@centrolibri.it

Tel. +39 030 3539292/3

Fastbook SpA
www.fastbookspa.it
Assistenza Clienti: 

02 45774#1

E-mail:
assistenza.clienti@fastbookspa.it

Iscriviti alla

NEWSLETTER!  
E sei sempre aggiornato

su tutte le nostre 
novità e iniziative
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