Novità
Lapis 2022

PRIMI LIBRI/ATTILIO

0-3 anni

PRIMI LIBRI

ATTILIO CASSINELLI

Nel nido c’è

€ 11,00

Attilio le mini fiabe box 3 azzurro
NOVEMBRE 2022
COFANETTO 4 MINI FIABE

€ 18,50

Attilio le mini fiabe box 2 giallo
MARZO 2022
COFANETTO 4 MINI FIABE
€ 11,00
€ 18,50

Cenerentola

La principessa sul pisello

"I sogni son desideri"… Ma allo scoccare della
mezzanotte rimane solo una scarpetta di cristallo,
che guiderà il principe fino a Cenerentola!

Il principe crede di aver trovato la sua metà, ma la
regina dubita sia una vera principessa: un piccolo
stratagemma sarà la "prova di autenticità"…

Attilio
dai 2 anni • 18x18 cm • pp. 28
BOARD BOOK
COLLANA: Mini fiabe
SETTEMBRE 2022

Cambio casa

Dove vive l’uccellino? Nel nido. E il pesce? Nel mare. Chi
c’è nella cuccia? Il cane. In ogni pagina una carta da sfilare
per scoprire le case degli animali. In bianco, nero e blu.

€ 11,00

€ 9,50

AA.VV.
illustrato da Raffaella Castagna
dai 2 anni • 15x15 cm • pp. 16
BOARD BOOK
SCRITTO IN MAIUSCOLO
COLLANA: Inbianco&nero
GIUGNO 2022

Il bruco e la farfalla, il girino e la rana… I piccoli crescono
e diventano grandi. Scopri le trasformazioni nelle pagine
a scorrimento, con immagini in bianco, nero e verde.

Quante forme!

Il mio mondo

AA.VV.
illustrato da Raffaella Castagna
dai 2 anni • 15x15 cm • pp. 16
BOARD BOOK
SCRITTO IN MAIUSCOLO
COLLANA: Inbianco&nero
FEBBRAIO 2022

AA.VV.
illustrato da Raffaella Castagna
dai 2 anni • 15x15 cm • pp. 16
BOARD BOOK
SCRITTO IN MAIUSCOLO
COLLANA: Inbianco&nero
FEBBRAIO 2022

Che forma ha il gomitolo? E il pesciolino?
Osserva per riconoscere, scorri le card per scoprire…
impara a nominare!

€ 11,00

Dal corpo alla pappa, dai giochi alla nanna, ogni pagina
presenta elementi familiari ai più piccini con immagini
ad alto contrasto e card a scorrimento.

Le foreste pluviali

I poli

Scopri perché sono in pericolo e cosa puoi fare per
proteggerle. Impara a prenderti cura del pianeta
attraverso piccoli gesti di attenzione quotidiana.

I ghiacci si stanno sciogliendo, ma contrastare il
cambiamento climatico è possibile. Un libro perfetto
per parlare di ecologia fin dalla più tenera età.

Lorna Freytag
dai 4 anni • 16,5x16,5 cm • pp. 16
BOARD BOOK
SCRITTO IN MAIUSCOLO
COLLANA: Babyeco
LUGLIO 2022

Attilio
dai 2 anni • 18x18 cm • pp. 28
BOARD BOOK
COLLANA: Mini fiabe
SETTEMBRE 2022

€ 9,90

Piccoli e grandi

AA.VV.
illustrato da Raffaella Castagna
dai 2 anni • 15x15 cm • pp. 16
BOARD BOOK
SCRITTO IN MAIUSCOLO
COLLANA: Inbianco&nero
GIUGNO 2022

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.

€ 9,90

0-3 anni

Lorna Freytag
dai 4 anni • 16,5x16,5 cm • pp. 16
BOARD BOOK
SCRITTO IN MAIUSCOLO
COLLANA: Babyeco
LUGLIO 2022

€ 9,50

Spettacolo a sorpresa

Attilio
dai 2 anni • 18x18 cm • pp. 28
BOARD BOOK
COLLANA: Mini storie
FEBBRAIO 2022

Attilio
dai 3 anni • 20,3x21,5 cm • pp. 40
GENNAIO 2022

Quattro passi

Chiara Carminati
Massimiliano Tappari
da 1 anno • 18x18 cm • pp. 26
BOARD BOOK
FEBBRAIO 2022

Sotto il tendone di Attilio nulla è come
sembra! Un’originale storia in rima scandita
da numeri acrobatici e colpi di scena, per
osservare il circo da un nuovo punto di vista.

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

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

€ 9,90
€ 11,90

Cerca
i campanelli
Tanti quanti cani
Cerca i campanelli che ti danno voglia
di restare fermo in piedi sulla soglia:
certi sono allegri, altri corrucciati
ruvidi o accoglienti, rigidi o scocciati…
Cosa stan per dire, che nessuno sente
prima che tu prema il dito sul pulsante?
Sulla strada che faccio
cani bassi al polpaccio
Sulla strada del fosso
cane burbero e grosso
Sulla strada di sera
cagna timida e nera
Sulla strada del bosco
nessun cane conosco

€ 11,00

Sulla strada che sbaglio
cane bianco al guinzaglio
Sulla strada del porto
cani dal pelo corto
Sulla strada di scuola
una cucciola sola
Sulla strada, che bello
il mio cane al cancello

Il re della foresta

Attilio
dai 3 anni • 21,5x21,5 cm • pp. 72
OTTOBRE 2022

Alla vigilia delle elezioni, il candidato al
trono n. 1 teme di non avere un aspetto
abbastanza autorevole… Tra Esopo e
Kipling, una rilettura in chiave ironica del
“mito” del re leone.

€ 14,00

2

Trasformamostri

Trasformavestiti

Un vaso di fiori, una lampada, una
foglia. Ma siamo sicuri? Osserva
l’immagine, alza l’anta, ascolta la rima
e... trasformazione avvenuta!

Una giacca diventa un bruco e una
camicia un formichiere… Un nuovo
volume per stimolare la curiosità e
l'immaginazione dei più piccoli.

Agnese Baruzzi
dai 3 anni • 26x15 cm • pp. 20
CARTONATO CON ANTE
COLLANA: I mutanti
LUGLIO 2022
€ 12,50

Agnese Baruzzi
dai 3 anni • 26x15 cm • pp. 20
CARTONATO CON ANTE
COLLANA: I mutanti
LUGLIO 2022
€ 12,50

3

PRIMI ALBI ILLUSTRATI

2-6 anni

PRIMI ALBI ILLUSTRATI

2-6 anni

Max e la Luna

Max il Coraggioso

Max è un gattino di pochi mesi nero come
la notte. Tenero, intraprendente, curioso…
e deciso a trovare la Luna prima di andare a
letto. Dove sarà finita?

Come tutti i supereroi, si aggira sui tetti
avvolto da un mantello. È impavido, tenace, il
n. 1 nella caccia ai topi. Anche se… come sarà
fatto un topo? E tu, dove la fai?

Ed Vere
dai 2 anni • 21,2x28 cm • pp. 40
MAGGIO 2022

€ 11,50

€ 11,50

Buonanotte, Tiptap!

I morsi di Zazà

Polly Dunbar
dai 2 anni • 17x21 cm • pp. 40
COLLANA: Tilly e i suoi amici
SETTEMBRE 2022

Polly Dunbar
dai 2 anni • 17x21 cm • pp. 40
COLLANA: Tilly e i suoi amici
APRILE 2022

È ora di andare a dormire, ma Tiptap non ha
sonno: suona il tamburo e chiede che gli venga
letta una favola… Per fortuna c'è Tilly!

Oggi Zazà si sente azzannosa! Tritura la posta,
addenta il divano e morde perfino il sedere di
Otto… Guai in vista nella casetta gialla.

Tutti fanno la cacca!
Rascal
illustrato da Pascal Lemaitre
dai 2 anni • 16,6x23 cm • pp. 32
GIUGNO 2022

Il lupo nel bosco, la balena nell’oceano,
la talpa sottoterra: la fanno proprio tutti.
Perfino il mostro di Loch Ness e l’abominevole
uomo delle nevi! E tu, dove la fai?

Ed Vere
dai 2 anni • 21,2x28 cm • pp. 40
OTTOBRE 2022

€ 15,90

€ 11,50

€ 15,90

Frufrù si fa bella

Polly Dunbar
dai 2 anni • 17x21 cm • pp. 40
COLLANA: Tilly e i suoi amici
APRILE 2022

Fergal dice le bugie

Truman

Un adorabile draghetto scopre di
essere bravissimo a dire le bugie: lo
fa con un candore sorprendente, fin
quando un amico finisce nei guai al
posto suo.

Per Sara è il primo giorno di scuola ma
Truman, la sua tartarughina, non lo sa.
Teme di essere stata abbandonata,
così fa di tutto per raggiungerla.

Robert Starling
dai 4 anni • 25x26 cm • pp. 32
SETTEMBRE 2022

Qualcuno ha rubato la borsetta di Frufrù, quella
con i trucchi! I suoi amici giurano di non averla
vista ma... come mai sono tutti truccatissimi?

Brava, Mamma Pinguino
Chris Haughton
dai 2 anni • 25x26 cm • pp. 48
OTTOBRE 2022

Jean Reidy
illustrato da Lucy Ruth Cummins
dai 3 anni • 25,4x22,8 cm • pp. 48
MARZO 2022

€ 15,00

€ 14,50

Dall’autore di "Oh-oh!" una nuova, imperdibile
avventura ambientata tra i ghiacci dell'Antartide.
Un tenero omaggio ai legami familiari e
all'incredibile forza delle mamme.

Voglio il mio mostro

€ 15,00

Il viaggio di Madì

Guia Risari
illustrato da Ceylan Aran
dai 3 anni • 24x30 cm • pp. 32
MAGGIO 2022

€ 12,00

Meraviglioso

Il Natale di Pinguino

Poche parole, tanti colori, piccole sagome
che spiccano sul bianco. Il gioco consiste
nell'individuare gli animali, ma può
continuare con infinite domande.

Trascorri la Vigilia in compagnia dei teneri
protagonisti del regno dei ghiacci: Pinguino e
Pigna sono tornati, e insieme si preparano a vivere
la festa più magica dell'anno.

Gay Wegerif
dai 3 anni • 17x22 cm • pp. 32
MARZO 2022

Anna Curti e Sara Marconi
dai 3 anni • 24x30 cm • pp. 48
APRILE 2022

Il piccolo Madì dedica tutto il suo tempo
alla cura dei fiori fin quando, una notte,
l'apertura di una porta magica lo porta a
conoscere tre nuove creature e il rumore
del mare.

Una bimba perde il suo mostro e,
disperata, cerca un degno sostituto.
Ma tra i mostri della frutta e quelli dei
dolciumi, nessuno si rivela all’altezza del
suo inimitabile amico.

Salina Yoon
dai 3 anni • 23,5x23,5 cm • pp. 40
NOVEMBRE 2022

€ 14,90

€ 16,00

€ 13,50

€ 13,00

FINALISTA
PREMIO NATI
PER LEGGERE
2022

Da grande
voglio fare la giraffa
Rita Luppi
illustrato da Martina Motzo
dai 3 anni • 20,3x21,5 cm • pp. 32
MAGGIO 2022

Non esistono sogni troppo grandi o
sognatori troppo piccoli. E così Aurora
vuole diventare una giraffa!
€ 12,50
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No

Claudia Rueda
dai 3 anni • 23,6x22,5 cm • pp. 44
NOVEMBRE 2022

Sta arrivando il grande freddo e Mamma Orsa cerca
di convincere il suo cucciolo ad andare in letargo…
Una storia sui primi slanci di indipendenza dei più
piccoli e sulla mite autorevolezza degli adulti.
€ 14,00

Non sono stato io!

Gli emo-zio-sauri

Tra i rami della giungla è in corso una divertente
indagine: chi ha mangiato le foglie del bruco?
L’animaletto risale il suo albero in cerca del
colpevole...

Dieci bambini: ciascuno con un nome,
un colore e un costume da dinosauro
che rimanda a una specifica emozione.
E tu, come ti senti oggi? Felice come un
Allegro-sauro?

Daniela Marchitto
illustrato da Erica Borgato
dai 3 anni • 17x33 cm • pp. 32
OTTOBRE 2022

€ 14,50

Lezlie Evans
illustrato da Kate Chappell
dai 3 anni • 25x25 cm • pp. 32
NOVEMBRE 2022

€ 14,50

5

2-6 anni
Non ti mangia mica!

Nicola Cinquetti
illustrato da Matteo Spadoni
dai 3 anni • 23,5x23,5 cm • pp. 32
NOVEMBRE 2022

Con una cannonata delle sue, Paolino
ha preso in pieno la finestra del signor
Pallettoni. Ora dovrebbe chiedergli scusa,
ma la timidezza ingigantisce ogni paura…

ILLUSTRATI

2-6 anni
Il bambino con i fiori
nei capelli

Non guardare! Non toccare!
Steve Patschke
illustrato da Roland Garrigue
dai 3 anni • 22,8x26,5 cm • pp. 40
OTTOBRE 2022

Jarvis
dai 3 anni • 23x27 cm • pp. 32
MARZO 2022

Dall’illustratore del "Manuale antistreghe",
una palpitante caccia al tesoro ambientata
nella notte di Halloween. Sicuro di voler
entrare in questa storia di paura?

David ha i fiori tra i capelli. Quando
un giorno i petali volano via come
farfalle, il suo migliore amico trova
il modo più gentile di restituirglieli.

€ 14,50

€ 15,90

L’albero dei Cento
Cavalli
Gek Tessaro
dai 4 anni • 29,7x23 cm • pp. 32
NOVEMBRE 2022

COPERTINA PROVVISORIA

ILLUSTRATI

Dopo aver visto sfilare davanti a sé
popoli, animali, carrozze e aerei, il
protagonista millenario di quest'albo
consegna ai lettori l'eredità più
importante: il loro futuro.
€ 14,50

€ 13,90

Immagina un posto
Chiara Carminati
illustrato da Lucia Scuderi
dai 5 anni • 20,3x21,5 cm • pp. 32
SETTEMBRE 2022

Lunedì

La Signora dei Libri

La vita di Lunedì è fatta di cose
semplici: di tè, musica e soprattutto
dei suoi amici… Ieri e Domani.
Quando una tempesta gli porta via
la casa, Lunedì inizia lentamente a
svanire sotto la neve. Un albo sulla
ciclicità del tempo, con figure in
rilievo da accarezzare con le dita.

Liberamente ispirato alla vera storia di
Jella Lepman, un albo per raccontare la
straordinaria iniziativa che portò alla
condivisione di libri e alla costruzione
di "ponti" tra i popoli, all'indomani della
Seconda Guerra Mondiale.

Anne Herbauts
dai 3 anni • 23x31 cm • pp. 40
NOVEMBRE 2022

Il primo giorno di scuola è l'inizio di una nuova
avventura che porta con sé attese, curiosità,
qualche timore e molti interrogativi.

€ 12,50

€ 17,00

ILLUSTRATI

COLLANA:

€ 14,50

2-6 anni
Rosso di cielo

Susy Bell

Il cielo non è solo blu: se lo guardi
al tramonto, il rosso infuoca
l’orizzonte. I colori hanno un suono?
Il silenzio ha un suo colore? Una
poesia di parole e di acquerelli, un
inno alla natura ricco di emozione.

APRILE 2022

Susy ha mille idee che le frullano per la
testa. Prepara una colazione regale per i
suoi amici, organizza una gita in biblioteca
e quando scopre i quadri di Monet,
Matisse, Van Gogh… trasforma la sua casa
in un atelier di pittura. Riuscirà Orso a
metterla a letto?

COPERTINA PROVVISORIA

di KENNETH E SARA JANE WRIGHT • dai 5 anni • 22,8x27,9 cm • pp. 40 • copertina cartonata
Susy Bell

Susy Bell
Da grande farò
SETTEMBRE 2022

Artista rivoluzionaria, audace inventrice,
brillante botanica... Riuscirà l’inarrestabile
Susy Bell a scegliere cosa fare da grande?

Melania Longo e Alessandro Sanna
dai 3 anni • 28x20 cm • pp. 112
MARZO 2022

Un album di istantanee domestiche
rinate a vita imprevista grazie al tratto
inconfondibile di Alessandro Sanna
e alle parole di Melania Longo. Un
gioco da riproporre ai bambini, per
spalancare le porte dell’immaginazione.
€ 16,50

€ 14,90

11 11

€ 15,50

Paesaggi a caso

Chiara Carminati
illustrato da Alessandro Sanna
dai 4 anni • 24x30 cm • pp. 40
NOVEMBRE 2022

Susy è un concentrato di energia, capace di trasformare ogni giorno in un vortice di creatività e divertimento.
In ogni volume, la scoperta del mondo attraverso le meraviglie dell'arte e della scienza.

11 11

Kathy Stinson
illustrato da Marie Lafrance
dai 3 anni • 25,4x22,8 cm • pp. 40
GENNAIO 2022

Poesie del camminare
Carlo Marconi
illustrato da Serena Viola
dai 3 anni • 17x23 cm • pp. 64
COLLANA: Versi diVersi
MAGGIO 2022

€ 15,50

C’è tutto il mondo dei bambini in questa
passeggiata di parole, rime che raccontano i
piccoli momenti che danno significato alla vita
di ognuno di noi.
€ 15,00
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NARRATIVA

7+ anni
Mani in alto!
7 storie nere tutte da ridere

Vacanze bestiali

Nicola Brunialti
illustrato da Giulia Dragone
dagli 8 anni • 14x20 cm • pp. 248
OTTOBRE 2022

Pedro Mañas
illustrato da David Sierra Listón
dai 9 anni • 14x20 cm • pp. 260
GIUGNO 2022

Tommaso Palazzi, detto Tommy, ama il calcio e odia la
campagna. Sfortunatamente sua madre è anche l’unica
erede dello zio Nino, e ora deve occuparsi della sua
fattoria. L'estate per lui si prospetta piena di animali e di
conversazioni… sorprendenti!
€ 12,90

€ 12,90

Surreali, rocambolesche, semplicemente irresistibili: sono
le storie raccontate da Archibald Wilson, giovanissimo
ispettore di polizia alle prese con i peggiori criminali e assi
del travestimento, disposti a tutto pur di perseguire i loro
loschi fini.

CLASSICI

per tutti
Storie della Bibbia

Nicola Cinquetti e Ilaria Mattioni
illustrato da Serena Mabilia
dagli 8 anni • 20x26 cm • pp. 340
APRILE 2022

Un elegante volume riccamente illustrato e
una struttura narrativa a misura di bambino per
raccontare ai più piccoli le storie dell'Antico e
del Nuovo Testamento.
€ 25,00

«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle;»
e soggiunse: «tale sarà la tua discendenza.»
Genesi 15, 5

4.

Paripparbuff
Strega a metà

ABRAMO E SARA

scritto e illustrato da Raffaella Bolaffio
dagli 8 anni • 14x20 cm • pp. 176
OTTOBRE 2022

Abramo era un uomo buono e giusto, che viveva nella città di
Carran, in Mesopotamia.
Il Signore gli disse:
«Lascia la casa di tuo padre e mettiti in cammino verso la terra che
io ti mostrerò.»
Abramo si mise in viaggio con Sara, sua moglie. Non erano due
giovani sposi: lui aveva settantacinque anni, lei dieci di meno. Non
avevano mai avuto figli, e questo li faceva soffrire.
Quando arrivarono nella terra di Canaan, il Signore disse ad
Abramo: «Io darò questa terra ai tuoi discendenti.»
«Come è possibile?» gli rispose Abramo. «Io non avrò discendenti,
perché tu non mi hai dato nemmeno un figlio!»
Allora il Signore lo condusse sotto il cielo immenso e gli disse:
«Conta le stelle che brillano nel cielo: i tuoi discendenti saranno
così numerosi!»

Il cammino per diventare strega è lungo e punteggiato di
ostacoli. Lo sa bene Paripparbuff che, all'alba dei suoi 175
anni, si prepara a sostenere con poca destrezza l'esame da
fattucchiera professionista…

25

€ 12,50
«Ma a voi che ascoltate, io dico:
amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano.»
Luca 6, 27

8.

LE BEATITUDINI

Insieme ai dodici, scelti per accompagnarlo durante la predicazione
nelle terre di Israele, Gesù si ritirò a pregare su di una montagna a
nord di Cafarnao.
«Coraggio! Non sarete già stanchi!» esclamava Gesù guardando gli
altri lungo il pendio.
Pietro, che sbuffava come un mantice, riuscì solo a dire due parole:
«Che fatica!»
Gesù si fermò un momento davanti a un ruscelletto che scorreva
fra i sassi e si guardò intorno. Giovanni, Andrea e Giacomo lo
raggiunsero, gli altri erano poco più in basso. Non mancava molto
alla cima. Gesù puntò il bastone nel terreno per darsi la spinta e
ripartì, attraversando il corso d’acqua.
Il sole iniziava a scendere nel lago quando il gruppo raggiunse la
vetta.
«È bello quassù!» esclamò Simone.

L’incredibile notte di Billy Bologna
Nicola Cinquetti
illustrato da Francesco Fagnani
dai 9 anni • 14x20 cm • pp. 112
MARZO 2022

199

Cresce l'attesa intorno al Grande Domino del maestro
Matamoto: il temibile samurai ci ha messo sei mesi per
costruirlo, Billy Bologna un attimo per distruggerlo. E
adesso ha solo una notte per rimediare al disastro.
€ 11,00

«Non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga.
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.»
Marco 13, 30-31

20.

COME SARÀ LA FINE DEL MONDO?

PRIMA
SELEZIONE
PREMIO STREGA
RAGAZZI
2022

Dopo essere usciti dal tempio, Gesù e i suoi si voltarono. La
costruzione si innalzava in tutta la sua maestosità. Affondava
le fondamenta nella terra, ma con il pinnacolo toccava il cielo.
Sembrava fare da ponte fra gli uomini e Dio.
«Certo che è proprio imponente!» esclamò Tommaso.
«E avete visto quanto sono preziosi i marmi? E la ricchezza dei doni
portati dai fedeli?» aggiunse Giuda con gli occhi che brillavano di
desiderio.
«Eppure verrà un giorno che di tutto quello che state ammirando
non resterà nemmeno una pietra!» esclamò Gesù sedendosi sugli
scalini.
I dodici si sistemarono intorno a lui. «Quando accadrà tutto questo?
E quando capiremo che tu stai per tornare e che la fine del mondo
è vicina?» domandò Pietro.
Gesù scosse la testa. «Non sarà facile capirlo! Verranno molti falsi
275

Intorno al fuoco nel buio

Il sole splende ancora

Aquilino
dagli 11 anni • 14x20 cm • pp. 184
MAGGIO 2022

Michael Gruenbaum e Todd Hasak-Lowy
dai 10 anni • 14x20 cm • pp. 376
GENNAIO 2022

Nel silenzio ostinato che separa Ben dai genitori c'è tutta
l'inquietudine dei suoi 15 anni. Quando la mattina di un
giorno qualunque ha l'occasione di tagliare la corda, non gli
importa che al termine del viaggio lo aspetti una settimana
di volontariato…
€ 12,00

La testimonianza inedita e toccante di Misha Gruenbaum,
un ragazzo sopravvissuto agli orrori della persecuzione
razziale. Un inno al potere salvifico dell'amicizia,
dell'amore e della speranza.

€ 14,50

«Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice!
Però non come voglio io, ma come vuoi tu!»
Matteo 26, 39

22.

NOTTE SUL MONTE DEGLI ULIVI

«Padre, sia fatta la tua volontà…»
La luna era alta nel cielo, il vento fischiava fra gli ulivi, ma quella
non era una notte come le altre.
«Fermiamoci qui!» propose Gesù ai suoi indicando un campo
conosciuto come Orto dei Getsèmani. Era un terreno situato
nella parte bassa del Monte degli Ulivi, in fondo si intravedeva un
vecchio frantoio. Gesù indicò uno spiazzo accanto a una roccia.
«Accendete qui il fuoco. Io andrò a pregare un po’ più in là.» Poi
chiese a Pietro, Giacomo e Giovanni se volevano andare con lui.
«Certo, Maestro!» esclamarono i discepoli.
«Sono così triste e angosciato, amici…» sussurrò Gesù mentre si
allontanavano dagli altri.
Pietro gli mise una mano sulla spalla. «Ci siamo noi qui con te.»
Giacomo e Giovanni avevano un nodo alla gola e non riuscirono
a dire nemmeno una sillaba.
291
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ARTE

5+ anni
100 artisti
che hanno lasciato il segno

Barbara Conti
illustrato da Giancarlo Ascari e Pia Valentinis
dagli 11 anni • 20x26 cm • pp. 216
NOVEMBRE 2022
COPERTINA PROVVISORIA

Un lungo viaggio nella creatività, alla scoperta di uomini e
donne animati dal talento e dalla capacità di innovare. Da
Giotto a Kahlo, da Leonardo ad Abramovic, una selezione
di ritratti, aneddoti ed errori "quasi perfetti" che hanno
contribuito a fare la Storia dell’arte.

DIVULGAZIONE

5+ anni

LA REALTÀ ENTRA NELL’ARTE

GIOTTO
PITTORE ITALIANO (1267-1337)

Pittore considerato un mito già in vita, è il
protagonista di storie arrivate fino a noi che,
anche se inventate, raccontano la sua bravura:
si dice che fosse capace di disegnare una
perfetta “O” senza bisogno di compasso; che
fosse stato notato dal suo maestro Cimabue
mentre disegnava bellissime pecore con del
carbone su un sasso; che avesse dipinto una
mosca in modo talmente realistico che tutti
cercavano di scacciarla.
Oltre alla leggendaria tecnica, Giotto ha un
posto d’onore nella storia dell’arte perché è
stato un rivoluzionario: il primo, dopo tanto
tempo, a ispirarsi alla realtà e a renderla in
modo naturale. Invece di dipingere figure irreali
contro un fondo oro, come era stato fino a
quel momento, Giotto realizzò personaggi
che esprimevano emozioni e stati d’animo,
persone che sembrava di poter toccare.
Le città e le campagne del suo tempo
facevano da sfondo, in modo da avvicinare
agli episodi sacri le persone più semplici, che
riconoscevano gli ambienti e si identificavano
nelle scene come se si trattasse di vicende
attuali. Era un grande narratore, i suoi affreschi
occupavano le pareti di basiliche e cappelle

come grandi racconti che tutti potevano
capire immediatamente, un po’ come succede
oggi con i nostri fumetti.
Impegnato nei più importanti cantieri
dell’epoca, viaggiò in circa quarant’anni di
lavoro fra ad Assisi, Padova, Firenze, Roma,
Napoli, Bologna, Milano: ricevette una grande
quantità di committenze pubbliche e private
da ordini religiosi, pontefici, re, ricchi mercanti.
Non chiamato più come un semplice artigiano
per abbellire un luogo, ma come un creativo
pronto a raffigurare le sue idee.
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€ 18,50 (ind)
DOTI ARTISTICHE E AUTOPROMOZIONE

Salvador

DALÍ

PITTORE E SCULTORE SPAGNOLO (1904-1989)

Eccentrica personalità, genio di cui si ricordano
i molti eccessi, Dalì fu un ragazzo che mostrò
precocemente le proprie doti artistiche,
destinate a trasformarlo in uno dei personaggi
più significativi del ‘900.
La fantasia allucinata e delirante lo portò a
dipingere soggetti irreali, che appaiono come
sogni o meglio, incubi. Hanno infatti sempre
qualcosa di inquietante: oggetti che sembrano
liquefarsi o deformarsi, insetti giganteschi,
figure filiformi o distorte, accostate in modo
illogico. Era un mondo sconosciuto fino a
quel momento, immagini che cambiarono
radicalmente l’arte.
Creò opere che costringevano lo spettatore a
entrare in una realtà diversa da quella concreta
e reale, una “surrealtà” popolata di immagini
simboliche e folli. Come spiegava lui stesso:
«L’arte è fatta per disturbare».
Abile nell’auto-promozione, diventò un
personaggio pubblico ricercato e fotografato.
Usciva per strada con un formichiere al
guinzaglio, partecipava a eventi mondani
con le stelle del cinema, realizzava film
d’avanguardia con registi importanti, si
mostrava abbigliato in modo originale, con

baffi sottili che diventarono un brand. La
maschera con la sua faccia – simbolo di
resistenza al sistema, pazzia geniale spinta
oltre ogni limite – è stata scelta di recente
dai protagonisti della serie spagnola La
casa di carta, che la indossano per rendersi
irriconoscibili alle forze dell’ordine.
Dalì non disdegnò di prestare il suo genio
anche ad altri campi dell’arte, cercando
sempre di rinnovare i linguaggi: la moda lo vide
protagonista di creazioni provocatorie con
la stilista Elsa Schiaparelli, alla quale suggerì
di ricamare un’enorme aragosta su un abito
da sera, in un’epoca che non ammetteva
stravaganze. La pubblicità l’ha avuto tra i più
geniali inventori di marchi commerciali di
successo: il disegno e la scritta sull’involucro
dei lecca-lecca sferici Chupa Chups portano la
sua firma.
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Il mio grande libro
delle domande sul mondo
Moira Butterfield
illustrato da Cindy Wume
dai 5 anni • 24,8x28,8 cm • pp. 80
OTTOBRE 2022

Perché piove? Che cosa c’è sottoterra?
Com'è fatto il corpo umano? 50 domande e
altrettante risposte, semplici ma esaustive,
pensate per accrescere la conoscenza
scientifica dei bambini in 8 ambiti diversi.
€ 17,50

DIPINGERE CIÒ CHE SI VEDE

Claude

MONET
PITTORE FRANCESE (1840-1926)

Monet iniziò la sua carriera con piccole
caricature dei suoi concittadini, che esponeva
e vendeva in un negozio vicino a casa. Grazie
a questo lavoro, conobbe un pittore con cui
cominciò a dipingere all’aria aperta. «Presto
ne avrai abbastanza delle caricature. Studia,
impara a vedere la natura», gli diceva. Diventò
un eccellente paesaggista, riuscendo a dare,
come nessuno prima di lui, la sensazione della
luce mobile e vibrante, che cambia durante lo
scorrere della giornata.
I collezionisti e i mercanti lo apprezzavano.
I critici invece non amavano che dipingesse
senza disegno preparatorio e senza rifinire le
pennellate. Quando presentò a una mostra
un quadro intitolato Impressione, levar del
sole, con delle barche su un fiume all’alba,
una recensione su un giornale derise l’opera,
dicendo che non si vedeva bene cosa aveva
dipinto: “…c’erano solo impressioni”. E la
definizione di “impressionista” rimase a Monet
e alla sua pittura come un’etichetta.
Spesso Monet realizzava “serie”, riprendendo
sempre lo stesso soggetto in decine di tele,
con l’unica variabile della luce: una cattedrale,
per esempio, oppure dei covoni in campagna

o le ninfee del suo giardino a Giverny, la città
del nord della Francia dove si stabilì. Forte
di una certa sicurezza economica, acquistò
un casolare in campagna per realizzare il suo
sogno: dedicarsi al giardinaggio e circondarsi
di un parco pieno di fiori coloratissimi, con
un laghetto e le ninfee che tanto amava. «Il
giardinaggio è un’attività che ho imparato nella
mia giovinezza quando ero infelice. Forse devo
ai fiori l’essere diventato un pittore» confessò.

DIVULGAZIONE

8+ anni
2
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ZEUS, IL PADRE
DEGLI DÈI
E DEGLI EROI

Vergognati!
Come osi tradirmi?

ZEUS, PERO, NON MANTIENE LA PAROLA DATA
E SEDUCE LETO...

... CHE RIMANE INCINTA E SI ATTIRA LE IRE DI ERA.
Proibisco alla terraferma
di accogliere Leto!
Che possa vagare senza sosta
e non partorire
mai!

Che begli occhi
che hai.

L’onnipotente Zeus vigila sull’ordine del mondo
e dispensa giustizia. In privato, però, ha una vita
alquanto movimentata. Colleziona avventure
amorose e figli nati fuori dal matrimonio,
scatenando l’ira e la gelosia della sua sposa
e sorella Era.

Chi è la tua sola
e unica sposa?
Non sono forse io
la dea del matrimonio?

Non ti ho forse dato un figlio forte?
Ares non è un buon dio della guerra?
Certo, zuccherino.

Ma si!

Diadema

LA PITTRICE DEL BEL MONDO

LETO VIENE SCACCIATA OVUNQUE VADA, FINO A QUANDO
NON TROVA RIPARO SU UN ISOLOTTO CHE FLUTTUA
TRA LE ONDE.

LI METTE AL MONDO DUE GEMELLI.

Tamara

DE LEMPICKA

Scettro
Il pavone

Bella e spregiudicata, si trasferì giovanissima
a San Pietroburgo e poi a Parigi, dove iniziò a
lavorare come disegnatrice di cappelli mentre
perfezionava la tecnica di pittura.
Insieme al ricco marito iniziò un’intensa vita
mondana fatta di feste, viaggi, dipinti realizzati
a tarda notte ascoltando musica a tutto
volume.
Sceglieva i soggetti fra chi le stava intorno:
uomini in smoking, donne ingioiellate con
ampie scollature, macchine di lusso, grattacieli,
hotel sfarzosi, paesaggi innevati di famose
località sciistiche. I suoi lavori rimandavano
alla modernità ed esaltavano lo stile di vita cui
tutti aspiravano negli anni tra le due Guerre
Mondiali. Con pochi colori forti e linee decise
definì personaggi malinconici, tormentati,
inquadrati sulla tela come in un’istantanea che
suggerisce a chi guarda una vita fatta di lusso
e dissolutezza. Con un solo fotogramma, la De
Lempicka riusciva a creare un intero film. Non
stupisce che oggi siano proprio le più note star
americane del cinema e dello spettacolo –
Jack Nicholson, Barbra Streisand, Madonna- a
collezionare le sue opere.
In ogni tela c’è un pezzo di lei, che si è

raccontata dipingendo altri. Bella, seducente,
ricca ma annoiata, con una vita teatrale ed
eccentrica, segnata soprattutto dai numerosi
spostamenti, senza radici né legami veri,
Tamara si identificò con ciò che rappresentava
nei suoi quadri.
All’inizio della seconda guerra mondiale si
trasferì a Beverly Hills in California, poi a
New York, infine a Houston in Texas. Ultima
tappa della sua vita è stata Cuernavaca, in
Messico. Morì nel sonno e, come desiderava,
le sue ceneri vennero sparse sul vulcano
Popocatépetl.

Scusami, tesoruccio.
Non lo faro più!

Tu, Artemide, sarai la temibile
dea della Caccia.
Arco
e frecce

E tu, Apollo, sarai il grande dio
della Luce, della Bellezza e delle Arti.

NEL FRATTEMPO, L’ISOLOTTO VIENE
PREMIATO PER LA GENTILEZZA...

L’alloro

La luna
crescente

La lira
... E RIMANE INCANTATO DALLA MAGGIORE,
MAIA.

UN GIORNO ZEUS VEDE BALLARE LE PLEIADI*...

IN SEGUITO, L’INCORREGGIBILE ZEUS SI TRASFORMA IN CIGNO
PER ATTIRARE LEDA.

E COSI ANCHE A LEDA CRESCE IL PANCIONE.
LA RAGAZZA PARTORISCE DUE UOVA, CONTENENTI
OGNUNA UN MASCHIETTO E UNA FEMMINUCCIA.

Fatti abbracciare,
bell’uccellino!
... ANCORATO AL FONDO DEL MARE DA POSEIDONE,
DIVENTA LA SPLENDIDA ISOLA DI DELO.
Apollo era venerato in particolare a Delfi,
ai piedi del monte Parnaso, dove si trovava
il suo oracolo.

Zeus era venerato in particolare a Olimpia,
città in cui ogni quattro anni si svolgevano
delle competizioni sportive: i famosi
“Giochi olimpici”.

* Sette sorelle, figlie del Titano Atlante

QUANDO LA STRADA È UN MUSEO

BANKSY
WRITER INGLESE (1974)

comprensibile anche ai bambini, ironizza sulla
società occidentale, critica le atrocità della
guerra, l’inquinamento, il maltrattamento degli
animali.
Spesso, come segno di protesta, appende
di nascosto nei musei opere che sembrano
antiche ma hanno particolari assurdi: per
esempio, il ritratto di un uomo dipinto in stile
settecentesco, con lo sfondo colorato con
scritte contro la guerra. Banksy l’ha portato
dentro al Brooklyn Museum, a New York, e
nessuno se n’è accorto per ben otto giorni.
Ulteriore sberleffo contro il divismo degli
artisti: non vuole far sapere chi è e a tutt’oggi
non si conosce la sua vera identità. Alcuni, sulla
base di indizi non comprovati, ritengono che
sia il musicista Robert Del Naja dei Massive
Attack. Ma è poi così importante?

Aspettero che cada
in un sonno profondo...

La mia prima mitologia
a fumetti
Sandrine Mirza
illustrato da Clotka
dagli 8 anni • 22,5x29,7 cm • pp. 96
OTTOBRE 2022

Le storie emblematiche della mitologia
greca e romana in un divertente
racconto a fumetti: un modo nuovo
e coinvolgente per far conoscere ai
bambini le origini della nostra cultura.

Non temi
la furia di Era?
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POSEIDONE,
IL DIO
DEL MARE

Zeus vuole
comandare su tutto.

Ha già il cielo...

ALLA FINE POSEIDONE RINUNCIA ALL’OLIMPO
E SI FA COSTRUIRE UN SONTUOSO PALAZZO SOTTOMARINO.

Tu, figlia mia,
sarai la donna
più bella del mondo.

Tu, Castore,
rimarrai al fianco
di tuo fratello Polluce
e sarete due eroi
gloriosi.

UN
MENTRE SE NE VA A ZONZO SULLE ONDE,
NonGIORNO,
preoccuparti...
SCORGE UNA BELLA NEREIDE.

... e ora pretende
anche la terra!
... e verro da te senza farmi vedere.

Popolo di marinai, gli antichi Greci hanno
ovviamente un grande dio del mare: Poseidone.
La collera di questo dio scatena le tempeste
e può provocare i terremoti. Poseidone
è anche il protettore dei cavalli.

FU COSI CHE DA QUELL’APPUNTAMENTO SEGRETO
NACQUE ERMES, DIO DEI VIAGGIATORI, DEI MERCANTI
E DEI LADRI, NONCHÉ MESSAGGERO DEGLI DÈI.

FURIOSO, POSEIDONE SI PRECIPITA SULL’OLIMPO
E FA PRIGIONIERO SUO FRATELLO.
Come ti chiami?
Anfitrite,
figlia di Nereo*.

Sposami
e sarai la regina
dei flutti.

Ah, no!
Sei un tipo
troppo polemico!
Lasciami stare!

OVVIAMENTE, PER OGNI SCAPPATELLA,
ERA FA UNA SCENATA DI GELOSIA TERRIBILE A ZEUS...

... CHE PERO NON CAMBIA AFFATTO LE SUE ABITUDINI.
Urca!

Che scandalo!
Me la pagherai!

Cappello
alato
Mantello

Non è giusto!
Sono figlio di Crono anch’io.
La terra mi spetta tanto quanto a lui!

Voi invece vi chiamerete
Clitennestra e Castore.

Vi chiamero
Polluce ed Elena.

Zz

Calmati,
gattina mia.
Il caduceo,
bastone
da messaggero

Delfino, amico mio fedele,
ritrova Anfitrite,
convincila a sposarmi
e portala da me!

Le “Pleiadi” sono un ammasso di circa tremila
stelle. Tra queste, le nove più luminose
prendono il nome delle sette sorelle
e dei loro genitori.

Sandali alati

La bella Elena (1864) è un’opera
comica di Jacques Offenbach.

Gli eroi Castore e Polluce danno
il nome alle due stelle più luminose
della costellazione dei Gemelli.

* Un vecchio dio marino

MA UN ECATONCHIRO LIBERA ZEUS...

... CHE PUNISCE SEVERAMENTE POSEIDONE.
Per un anno costruirai le mura
della città di Troia, agli ordini
del re Laomedonte!

Potente Poseidone,
le mie parole hanno sortito
il loro effetto: eccola qui!

Mia cara, sono cosi felice.
Che figlio splendido mi hai dato!
Lo chiameremo Tritone!

Accetto la tua proposta.

€ 16,90 (ind)
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Eppure continui a tradirmi con dee,
ninfe e perfino con le mortali.
Se non la smetti, ti lascio!

Maia adorata, ardo d’amore per te!
Incontriamoci stanotte.
57

Chi non ha avuto modo di vedere dei graffiti
(in inglese graffiti writing o semplicemente
writing) su un muro vicino a casa? Sono diffusi
dappertutto da ormai qualche decennio,
ancora considerati atti vandalici e quindi puniti
dalla legge. I writer che vogliono esprimere
la propria creatività devono farlo di nascosto,
e questo li ha fatti percepire come ribelli.
Ognuno di loro cerca uno stile personale per
distinguersi e difende la propria libertà di
occupare qualsiasi spazio urbano, perché l’arte
deve essere per tutti.
Banksy è uno di loro, il più famoso forse.
La sua tecnica è un po’ diversa dagli altri:
insieme allo spray usa lo stencil. Ritaglia su un
supporto rigido la figura che vuole far apparire
sul muro e poi – appoggiando la mascherina
sulla superficie – spruzza il colore negli spazi
vuoti. Così è abbastanza veloce da non farsi
scoprire e al tempo stesso può riprodurre
l’immagine più volte.
A differenza di altri writer, che realizzano
immagini fantasiose o scritte colorate, Banksy
affronta temi politici e sociali, trasformando
i muri cittadini in occasioni di riflessione.
Col linguaggio dei manifesti pubblicitari,

COPERTINA PROVVISORIA

SCULTRICE POLACCA (1898-1980)

A Poseidone era dedicato un tempio
magnifico sulla cima di Capo Sunio,
un promontorio affacciato sul Mar Egeo.
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