
II Edizione
PREMIO MARIELE VENTRE

Le tue antenate
di Rita Levi-Montalcini e Giuseppina Tripodi
Menzione Speciale per la narrativa 12-16 anni

XXVII Edizione
PREMIO NAZIONALE DI POESIA E FIABA

ALPI APUANE
La Creazione di Carlo Fruttero,

disegni di Làstrego&Testa
“MIGLIOR LIBRO PER L’INFANZIA 2009”

Per aver saputo raccontare la storia della creazione
del mondo con limpida misura poetica e al tempo stesso
con una nota di garbata e costante ironia. Per la forza

narrativa di un linguaggio ricco e ardito, arguto
e spumeggiante. Per la raffinata e nitida bellezza

delle illustrazioni polimateriche di Lastrego&Testa.
Per la straordinaria capacità di dialogo che riescono a tessere,

pagina dopo pagina, con il testo.

VII Edizione
PREMIO GIGANTE DELLE LANGHE 2008

Premio “Emanuele Luzzati per l’illustrazione”
a Mauro Evangelista con il libro

Ma che aspettate a batterci le mani?
Per la sapienza compositiva ritmata come verso musicale,
per il tratto elegante, originale, gioioso, tanto intrigante

da rendere complici lettore e illustratore

PREMIO NAZIONALE
LIBRO PER L’AMBIENTE

Premio della Giuria “Libro per l’ambiente 2005”
a Ci vuole un fiore per i disegni di Altan

tra i migliori interpreti grafici e iconici dell’opera di Rodari.
Non sta mai ferma

di Enzo Boschi e Roberto Piumini finalista
al Premio Nazionale “Libro per l’ambiente 2006”

PREMIO ALPI APUANE 2007
Miglior editore a Carlo Gallucci, Roma

Per aver saputo, nel volgere di pochi anni, innovare
profondamente le scelte editoriali nel campo dell’infanzia,
rompendo schemi consolidati e contaminando felicemente
ambiti diversi. Per la cura attentissima data alla grafica
e al prodotto libro. Per la scelta sempre alta e mai banale

degli artisti chiamati a illustrare le sue opere

XXV Edizione
PREMIO ANDERSEN 2006

Premio al Progetto Editoriale per gli albi illustrati
Per la profonda novità del progetto editoriale,

capace di attingere a territori apparentemente lontani
da quelli consueti alla letteratura per l’infanzia,
ma capaci invece, oggi come ieri, di contribuire

alla fomazione degli immaginari infantili.
Per la costante attenzione rivolta all’illustrazione e ai testi

PREMIO GRINZANE CAVOUR JUNIOR 2008
Premio “Grinzane Junior 2008” a Pesce e Gatto,

nella sezione:
Opere di narrativa per l’infanzia di autori italiani
e stranieri, tradotti in italiano, con riferimento

al tema dell’intercultura

PREMIO “CITTÀ DI ROMA
PER GIANNI RODARI” 2004

Segnalazione della giuria
per Dig e l’osso di Digòn di Joshua Held

Per lo spunto narrativo originale e divertente. Per il racconto
ricco, in sottotraccia, di temi umani… Per il linguaggio preciso,

colorito e ritmico, senza lungaggini, corrispondente
brillantemente alle illustrazioni che sviluppano a loro volta

divertenti giochi di parole e allusioni culturali. Il tono generale
è quello di un’ironia intelligente e affettuosa, svolta attraverso

forme linguistiche integrate e brillanti: una generosa e
intelligente teatralità che diverte e emoziona
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Nuova collana 2010

Una collezione delle più importanti animazioni d’autore
prodotte in Italia e in Europa.
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Novità

Tre film di animazione realizzati da Leo Lionni con il regista Giulio Gianini a partire dalla
metà degli Anni Sessanta, storie ricche di colori e suggestioni del celebre artista e
illustratore. Gallucci regala ai bambini italiani una raccolta straordinaria, già amata da
generazioni di bambini americani, che arriva in Italia in Dvd per la prima volta.
Cornelio, il coccodrillo che impara a camminare diritto, e che tutti prendono in giro per
poi imitarlo di nascosto; le tre ranocchie litigiose di È mio! e i disastri del loro egoismo; il
pesciolino e il girino, che capiranno attraverso la loro amicizia come ognuno sia ciò che è
in Un pesce è un pesce.
Racconti di animali parlanti che si muovono con un ritmo delicato e sognante e una
ricchezza di immagini e dettagli che incanterà anche i genitori.

TRE LIONNI
Un pesce è un pesce - È mio! - Cornelio
di Leo Lionni e Giulio Gianini
regia di Giulio Gianini Consigliato
ISBN 978-88-6145-171-1 dai 4 ai 99 anni
Contiene il volumetto “Disegni e parole dai Tre Lionni”.
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Novità

Una volta, tanto tempo fa, i camaleonti, erano sempre costretti a fuggire dalle grinfie dei
dinosauri perché erano facilmente individuabili per il loro colore rosso… Finché un gior-
no nacque Konchita, un camaleonte molto speciale, che riusciva a cambiare il colore della
sua pelle, mimetizzandosi perfettamente con la natura che la circondava. Dal matrimonio
di Konchita e Korrado vennero alla luce molti piccoli camaleonti che impararono pian
piano l’arte del mimetismo. Tra questi c’era anche Kamillo, che non era uno scolaro model-
lo e non riusciva a cambiare colore perfettamente. Ma nel momento più decisivo fu pro-
prio il piccolo Kamillo a salvare il suo maestro, catturato da un terribile uccello nero…

KAMILLO KROMO
di Altan
regia di Enzo d’Alò
ISBN 978-88-6145-155-1 Consigliato
euro 12,00 dai 4 ai 99 anni
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OMAGGIO A ROSSINI
La gazza ladra - L’italiana in Algeri - Pulcinella
di Emanuele Luzzati - Giulio Gianini Nel Dvd il film originale
Ispirato alle opere di Gioachino Rossini Consigliato
ISBN 978-88-6145-151-3 dai 4 ai 99 anni
euro 10,00
Contiene il volumetto “Voci e scene da Omaggio a Rossini”. Introduzione di
Federico Fellini. Con le storie dei tre episodi, disegni originali, fotografie.

Tre straordinari film d’animazione ispirati alla musica di Gioachino Rossini:
L’italiana in Algeri racconta le disavventure di Lindoro e Isabella, partiti da Venezia e fini-
ti prigionieri nell’harem del sultano Mustafà. Fuggendo sui tetti e poi attraverso il bazar, la
coppia riuscirà finalmente a mettersi in salvo su una barchetta.
Pulcinella (Il turco in Italia) sogna di essere un grande attore inseguito dalla moglie e dalle
guardie; finisce così prima sulla Luna e poi nel ventre del Vesuvio; finché non si sveglierà
a casa e potrà finalmente papparsi un bel pesce e infilarsi nel letto.
La gazza ladra è la storia di tre re che decidono di far la guerra agli uccelli. Una gazza deci-
de però di reagire. Ben presto ne combina di tutti i colori e, insieme agli altri pennuti,
riuscirà a rinchiudere re e soldati in un castello.
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I bambini italiani sono i più fortunati del mondo, perché non ricevono solo i regali di
Babbo Natale. Pochi giorni dopo arriva la Befana sulla sua scopa volante e premia i più
buoni con nuovi doni. Ma una volta, tanto tempo fa, per poco non saltò tutto proprio alla
vigilia dell’Epifania…

LA FRECCIA AZZURRA
dal racconto di Gianni Rodari Nel Dvd il film originale
sceneggiatura di Umberto Marino ed Enzo d’Alò
disegni a colori di Paolo Cardoni
regia di Enzo d’Alò
colonna sonora di Paolo Conte
ISBN 978-88-6145-114-8 Consigliato
euro 10,00 dai 4 ai 99 anni
Contiene il volumetto “Voci e scene dal film La freccia azzurra”. Testo introdut-
tivo di Dario Fo. Con disegni originali e contributi scritti di Paolo Cardoni, Paolo
Conte, Enzo d’Alò e Maria Fares.



31/01/10
Tonino Bucci

gennaio 2010

Guido Affini

Cari amici – scrisse Fellini nel marzo ’74 - ho
visto il vostro Pulcinella. Beh, voi ricordate quanto
mi era piaciuta La gazza ladra, quanto avessi
ammirato la fantasia figurativa, l’estro umoristico,
il senso della fiaba e le geniali soluzioni grafiche
di quel vostro lavoro; non credevo avreste potuto
fare di meglio. Con gioia, invece vi dico che ci
siete riusciti. Pulcinella è più bello, ha qualcosa di
più, e questo qualcosa di più è preziosissimo e
appartiene alla poesia, perché si riferisce al senti-
mento dell’umano, della sofferenza, del bisogno
insopprimibile della giustizia. ”

“
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Illustrati
Grandi albi a colori in edizione di qualità.

Tre serie: Canto, con cd; Divudì, con dvd; Madai, testo e disegni.
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Novità

La quiete estiva di una casa di campagna è rotta all’improvviso da una squadriglia di terri-
bili insetti. Che scompiglio! Chi si nasconde sotto il tavolo, chi dietro le tende: solo una
bambina abbastanza coraggiosa capisce che tanta agitazione può solo peggiorare le cose.
Perciò si fa forza e quando è chiaro che uno degli intrusi non avrà scampo…

IL CALABRONE CHE CI VEDEVA POCO
di Franco Lucentini
Postilla di Carlo Fruttero
disegni di Germano Ovani
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-141-4 Consigliato
euro 13,00 dai 4 ai 99 anni
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Novità

IL SEGRETO DI ELEONORA
dal film: “Nat e il segreto di Eleonora”
direzione artistica di Rébecca Dautremer
soggetto e sceneggiatura di Anik Le Ray e Alexandre Reverend
adattamento di Alessandro Marcigliano
62 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato Consigliato
ISBN 978-88-6145-144-5 dai 6 ai 99 anni
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Novità

“Quando dormo, sogno. E quando sogno, posso fare tutto ciò che mi salta in mente!”
Certe cose diventano possibili solo quando dormi: è questo che rende l’ora della buona-
notte una vera avventura! Dài, parti anche tu con Julius per un fantastico viaggio nel
mondo dei sogni!

SOGNI D’ORO
di Paul Frank
32 pagg. a colori
formato 25 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-154-4 Consigliato
euro 13,00 dai 3 ai 99 anni
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Novità

Ho comprato un turbante, un turbante con il pennacchio rosso e blu… Con il fiasco in
mano e il tamburello cerco il petrolio mentre cantano le tribù… Come son bello in grop-
pa al cammello con il binocolo a tracolla, con il turbante e il narghilè!

CARAVAN PETROL
di Renato Carosone Contiene un Cd
disegni di Silvia Ziche con la canzone originale
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-132-2 Consigliato
euro 16,50 dai 6 ai 99 anni
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C’è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale; e una casetta piccola così, con
tante finestrelle colorate. Che felicità: sembra di volare! Ma chi è che fa gli scherzi?

ATTENTI AL LUPO
di Lucio Dalla Contiene un Cd
disegni di Barbara Vagnozzi con la canzone originale
32 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-133-9 Consigliato
euro 16,50 dai 4 ai 99 anni
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Un misterioso personaggio visita il Re. I suoi doni nascondono un prezioso segreto. La gio-
vane Parvati decide così di lasciare il Palazzo per andare alla ricerca della verità. Insieme
al poderoso Ganesh e all’astuta Hanuman attraverserà giungle e deserti e incontrerà asce-
ti che pongono strane domande…

LA PRINCIPESSA, LA SCIMMIA E L’ELEFANTE
di Antonio Franchini
disegni di Sophie Fatus
44 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-113-1 Consigliato
euro 13,00 dai 5 ai 99 anni
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11/01/10
Valeria Parrella

17/12/09
Giulia Mozzato

28/12/09
Antonella Ottolina
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L’angelo disse: “Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato un
salvatore, il Cristo Signore. E questo sarà per voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, che giace in una mangiatoia”.

IL PRESEPIO
un libro pop-up di Massimo Missiroli In allegato il libro
realizzato da Làstrego & Testa “San Francesco inventò il presepio”
ispirato ai disegni di Emanuele Luzzati scritto da Tonino Conte
formato 23 x 28 cm chiuso, e illustrato da Emanuele Luzzati
60 x 35 aperto
ISBN 978-88-6145-112-4 Consigliato
euro 16,50 dai 3 ai 99 anni
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19/12/09

Luciano Genta

28/11/09

Cristina Taglietti

8/12/09
Camillo Langone

Vi è mancato il tempo o il denaro
per procurarvi un presepe della Sca-
rabattola o di Angela Tripi? Non
avete abbastanza spazio per le peco-
relle di legno del presepe Lepi? Vi
siete accorti solo oggi, giorno del-
l’Immacolata dedicato all’esposizio-
ne dei presepi, che in casa vostra
manca qualcosa di essenziale? Cor-
rete in libreria a comprare il presepe
pop-up di Carlo Gallucci Editore, 16
euro e mezzo di magia impagabile.
Si intitola ‘Il Presepio’ perché Gal-
lucci è un filologo, predilige la forma
originaria della parola. È anche un
patriota e il suo meraviglioso libro
animato è davvero italiano (disegni
di Emanuele Luzzati) a differenza
degli altri pop-up natalizi che sono
importati e perciò pieni di babbi
natale e di renne. Si apre con pochi
gesti ed ecco spuntare, dal fondale
di cartone blu, gli angeli, le pecore,
I’asino, il bue, Giuseppe, Maria. La
stella cometa è mobile, così la notte
del 24 potrete sollevarla e scoprire,
in fondo alla grotta, il Bambino
Gesù. Se adesso non vi viene da
piangere, o non sono riuscito a ren-
dere l’idea o siete proprio cattivi.”

“

Il Presepio di Luzzati

Con i bozzetti di Lele Luzzati per il Pre-
sepio ideato nel 1997 per la città di Torino,
Làstrego e Testa hanno realizzato il libro
pop-up ora edito da Gallucci: pagine carto-
nate che si aprono per far volare gli angeli
che annunciano la nascita di Gesù nella
mangiatoia di Betlemme, un gioioso teatro di
speranza. ”

“
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16/12/09
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26/11/09
Alberto Dentice
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Un cerchio giallo su un foglio ed ecco il sole, due tratti di penna e ora piove, l’erba è sem-
pre verde, il cielo blu, come il mare e volando lassù chissà dove puoi arrivare… Siamo tutti
in ballo, siamo sul più bello, la vita è un disegno che cambia sempre colore…

ACQUARELLO
di Toquinho Contiene un Cd
disegni di Altan con la canzone originale
32 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-139-1 Consigliato
euro 16,50 dai 4 ai 99 anni
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E se arrivasse qualcuno? Meglio tenere la porta aperta e la luce accesa. È bello tendere la
mano e pensare che entrerà un ospite buono: accoglieremo l’amico in più con un bel sor-
riso, perché a stare in compagnia l’allegria raddoppia.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
di Garinei e Giovannini Contiene un Cd
disegni di Nicoletta Costa con la canzone originale
32 pagg. a colori cantata da Johnny Dorelli
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-131-5 Consigliato
euro 16,50 dai 4 ai 99 anni
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Hai presente quel movimento che spinge nella pancia? Sembra qualcosa che si voglia libe-
rare, tremano tutti i tombini della città: che sarà mai, forse onde che s’azzuffano nel mare?
Prigionieri? O un bastimento che dall’argine si stacca? Forse, forse, forse è la tua…

LA CANZONE DELLA CACCA
di Roberto Piumini e Giovanni Caviezel Contiene un Cd
disegni di AntonGionata Ferrari con la canzone originale
32 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-121-6 Consigliato
euro 16,50 dai 3 ai 99 anni
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4/01/10
Cristina Colli

12/12/09
Simonetta Fiori

Sento che qualcosa / sta spingendo
nella pancia / forse un ippopotamo forse
il re di Francia… Prima o poi anche
Roberto Piumini doveva far danzare le
sue rime intorno al tema che più diverte
i bambini, l’innominabile per eccellen-
za. ‘La fisicità è una categoria fonda-
mentale nella letteratura per ragazzi’,
dice Piumini, costruttore di un parolifi-
cio inesauribile, sessantaduenne fila-
strocchiere della Valcamonica. Piumini
ha scritto ora insieme a Giovanni Cavie-
zel una terragna Canzone della cacca.
‘Nel lavoro che pratico con i ragazzi è
costante il riferimento al corpo, alle sue
emozioni. Chi scrive per i piccoli deve
avere memoria delle emozioni. Dell’in-
fanzia ho conservato un teatro di colori
che non vede l’ora di uscire fuori’. ”

“

4/01/10

Valeria Arnaldi



Catalogo Gallucci editore 2010 29

Si laudato Mio Signore con le Tue creature specialmente frate Sole e la sua luce. Si lauda-
to per sorelle Luna e stelle, che Tu in cielo hai formate chiare e belle, e per frate Vento:
aria, nuvole e maltempo. Si laudato mio Signore per la nostra madre Terra ella è che ci
sostenta e ci governa…

IL CANTICO DELLE CREATURE
di Francesco d’Assisi Contiene un Cd
disegni di Mauro Evangelista con il brano originale
32 pagg. a colori interpretato da Angelo Branduardi
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-055-4 Consigliato
euro 16,50 dai 6 ai 9 anni
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Dài, oggi giochiamo a fare i grandi. Facciamo che ti vengo a prendere con un’auto fuo-
riserie, poi sotto casa suono il clacson: po-pi po-pi! Tu allora scendi con i vestiti elegan-
ti di mamma e sarai proprio bella, come un’attrice di Hollywood. Che forza questa Tor-
pedo blu…

TORPEDO BLU
di Giorgio Gaber Contiene un Cd
disegni di Mario Moraro - NightFlight Studio con la versione esclusiva
32 pagg. a colori del brano cantato da Enzo Iacchetti
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-140-7 Consigliato
euro 16,50 dai 4 ai 99 anni
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Come Robin Hood, un ragazzo ribelle ha rubato sei cervi nel parco del Re. Ora lo hanno
preso e presto sarà condannato. Per salvarlo, la sua innamorata cavalcherà fino a Londra
e implorerà il sovrano: Salvate il suo sorriso…

LA BALLATA DI GEORDIE
di Fabrizio De André Contiene un Cd
disegni di Giuliano Ferri con la canzone originale
32 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-087-5 Consigliato
euro 16,50 dai 5 ai 99 anni



32 Catalogo Gallucci editore 2010

12/12/09
Luciano Genta

31/07/09
Jole Cortese

8/06/09
Fiorella Iannucci

3/07/09

Federico Taddia

La Torpedo blu vista come fumetto
nell’edizione Gallucci. ”“

30/10/09
Antonella Piroso
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Porta vestiti eleganti e i capelli pettinati dal parrucchiere. Sa sempre quello che bisogna
fare e mi insegna le buone maniere. A volte è anche severa, è sempre giusta. È speciale, è
unica, è sincera e affettuosa, è la più bella del mondo: è la mia mamma.

VIVA LA MAMMA
di Edoardo Bennato Contiene un Cd
disegni di Cecco Mariniello con la canzone originale
32 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-101-8 Consigliato
euro 16,50 dai 5 ai 99 anni
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La casa degli spiriti è stata demolita. Il piccolo fantasma si mette in cerca di un nuovo rifu-
gio e scopre la Casa dei Fantasmi nel Parco dei divertimenti. Ma prima di essere accettato
dagli altri mostri deve dimostrare di saper spaventare i bambini! Per fortuna nessuno
conosce il suo tenerissimo segreto…

MILLI
un fantasma mostruosamente tenero
di Klaus Baumgart
34 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-088-2 Consigliato
euro 13,00 dai 5 ai 99 anni
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La campanella a scuola, lo scodinzolio dei cani, il profumo delle stelle, il mare che sa di
sale, il rosso delle fragole, il bianco dei muri, una maglietta a righe e la chiave dei segreti…
È per te ogni cosa che c’è ninna-na ninna-e ninna-na ninna-e…

PER TE
di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini Contiene un Cd
disegni di Altan con la canzone originale
32 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-086-8 Consigliato
euro 16,50 dai 3 ai 99 anni
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26/03/09
Angiola Codacci-Pisanelli
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LE TAGLIATELLE
DI NONNA PINA
di Gian Marco Gualandi
disegni di Silvia Ziche
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-082-0
euro 16,50
Contiene un Cd con la canzone
vincitrice dello Zecchino d’Oro 2003
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Noi bambini non abbiamo un attimo
libero: pallavolo, inglese, danza,
pianoforte, calcio… e quando la mattina
suona la sveglia siamo già stanchi.
Per fortuna le tagliatelle della nonna ci
danno il pieno di energia: mangiate calde
con il ragù fanno l’effetto delle vitamine
e anche di più!

18/12/08
Antonella Ottolina
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NELLA VECCHIA FATTORIA
disegni di Osvaldo Cavandoli

36 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-6145-080-6
euro 16,50

Contiene un Cd
con la canzone originale

del Quartetto Cetra
Prima ristampa - Nuova edizione

Consigliato dai 3 ai 99 anni

Ecco la capra, il cane dispettoso, i topi
grassotti, l’asinello con il carretto e il

maiale, sporco che più non si può: che
allegria c’è in campagna! Passa il treno,

scoppietta il trattore, salta il gatto nel
recinto e tutti cantano in coro con lo zio

Tobia ia ia o!

dicembre 2004

Walter Fochesato
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VIDEOCOMPILATION
DELLO ZECCHINO D’ORO
disegni di Barbara Vagnozzi
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-064-6
euro 18,00
Contiene un Dvd
con i clip animati delle canzoni
Consigliato dai 5 ai 99 anni

Tutte insieme le più belle canzoni per
bambini! Da leggere, ascoltare e guardare
in tivù. Nel libro e nel Dvd ce ne sono
addirittura dieci: Le tagliatelle di nonna
Pina, Il caffè della Peppina, Il coccodrillo
come fa?, E ciunfete… nel pozzo, La Niña,
la Pinta e la Santa Maria, Quarantaquattro
gatti, Il gatto puzzolone, Il pulcino ballerino,
Wolfango Amedeo, Volevo un gatto nero.

21/12/08
Renata Maderna

18/12/08
Antonella Ottolina
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4/12/08

Cristina Taglietti

26/01/09
Fiorella Iannucci 22/01/09

Pasquale Chessa
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LA CREAZIONE
di Carlo Fruttero
illustrazioni di Cristina Làstrego
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-077-6
euro 13,00
Quinta ristampa
Consigliato dai 6 ai 99 anni

Ma c’era già tutto da sempre? Il grillo,
il vento, la luna, la minestrina? Be’, no,
a un molto incerto punto c’è voluta la
Creazione, qui fedelmente narrata per
mamma e papà, il primogenito e la
sorellina.

19/12/08
Lara Crinò
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13/11/08
Edmondo Berselli
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VIRGOLA
di Bruno Lauzi
disegni di Altan
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-076-9
euro 16,50
Contiene un Cd con la canzone originale
Consigliato dai 4 ai 99 anni

Questa è la storia di un cane con le
orecchie a sventola coccolato con torte,
fragole e riso con le vongole. Quando
arriva la stagione delle vacanze, però, il
padroncino lo abbandona e se ne va in
villeggiatura. Virgola salta, mugola e abbaia
disperato finché non lo soccorre un bravo
pompiere: d’ora in poi vivrà felice con un
altro bambino che lo vizia meno, ma gli
vuole bene davvero.

26/12/08
Carla Serra

27/11/08
Luisa Mattia
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IL PULCINO BALLERINO
di Franco Maresca e Mario Pagano

disegni di Annamaria Passaro
26 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-074-5

euro 16,50
Contiene un Cd

con la canzone originale
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Ticche tocche, ticche tocche, dall’uovo
esce un pulcino. Ma com’è difficile per

lui camminare: sarà forse più semplice a
tempo di musica? Mamma chioccia e tre

galletti gli insegnano a ballare l’hully
gully e… Chicchirichì!

Tutti coloro che hanno figli in casa conoscono
Gallucci. Uno degli editori più apprezzati dai
genitori e dai bambini per la qualità delle sue
pubblicazioni. ”
“

10/12/08
Nicoletta Sipos

30/11/08
Che tempo che fa
Fabio Fazio

2/12/08
Valeria Arnaldi
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JOHNNY BASSOTTO
di Lino Toffolo
disegni di Giorgio Cavazzano
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-067-7
euro 16,50
Contiene un Cd
con la canzone originale
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Chi avrà rubato la marmellata? E l’uovo
di cioccolata? «Io non sono stato! Io non
c’ero!» rispondono i bambini. Qualcuno
di sicuro dice le bugie, ma non sfuggirà
alle indagini del bassotto Johnny, il cane
poliziotto più in gamba che ci sia…

dicembre 2008

Anna Patrucco Becchi

27/11/08

Jolanda Restano

Come in precedenza, l’editore ha affidato a illustratori di chiara fama il compito di tra-
sformare il testo della canzone in albo. Qui abbiamo Giorgio Cavazzano, che affronta la sto-
ria con colorato stile fumettistico. Gallucci ha sicuramente scoperto una nicchia di merca-
to rimasta ancora poco sfruttata in Italia, fornendo con ogni albo materiale prezioso per chi
lavora con i bambini, ma anche un prodotto che riesce a coinvolgere sia i lettori in erba che
i loro nostalgici. ”

“

Il libro e il Cd audio dell’indimenticabile canzone di Lino Toffolo. Chi è che combina tutti
questi guai e dice montagne di bugie? Forse i vetri delle finestre si rompono da soli e la cioc-
colata si dissolve nel nulla? Così rispondono i bambini pasticcioni quando vengono interro-
gati su questi misteri irrisolti. Ci vorrebbe un detective per scoprire in un lampo i colpevo-
li… Erano qui: Johnny Bassotto, il cane poliziotto che in men che non si dica scopre la veri-
tà. A lui non sfugge nulla: sfrecciando nella notte, si infila nelle camere dei bambini e senza
alcuno sforzo fa confessare le malefatte anche ai più discoli. ”

“
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IL TORERO CAMOMILLO
di Franco Maresca e Mario Pagano

disegni di Silver
28 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-065-3

euro 16,50
Contiene un Cd

con la canzone originale
Consigliato dai 4 ai 99 anni

Il toro galoppa inferocito nell’arena, gli
spettatori lanciano in aria i cappelli e

gridano: Olè! Ma la corrida ancora non
comincia. Che succede? Ah, ecco la

spiegazione: niente spada e picche oggi
il matador è Camomillo, il torero

tranquillo che accarezza gli avversari e al
duello preferisce il pisolino della siesta.

20/12/08
Alberto Gedda

È in libreria Il torero Camomillo, per i pennelli di Guido Silvestri, il Silver creatore di
Lupo Alberto, che ha dato corpo alla celebre canzone dello Zecchino d’Oro (successo del
1968) interpretata dal Piccolo Coro dell’Antoniano nel cd allegato al volume. Matador tran-
quillo e sonnacchioso, Camomillo è ritratto da Silver al centro dell’arena mentre accarezza
il toro che poi gli farà da materasso. E si può cantare a squarciagola. ”

“

10/12/08
Silvia Bombino
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IL BALLO DEL QUAQUA
di Romina Power
disegni di Mario Moraro –
NightFlight Studio
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-075-2
euro 16,50
Contiene un Cd
con la canzone originale
Consigliato dai 4 ai 99 anni

Vuoi imparare a ballare, volare o guidare
un’astronave? Il modo migliore per
riuscirci è sempre lo stesso: fatti coraggio
e lanciati senza tanti pensieri. Capirai
subito che scodinzolare a tempo di
musica può essere anche più divertente
che volare tra le stelle. E infatti il nostro
papero spaziale…

29/11/08
Rossana Sisti

Chi non ha mai ballato sulle note de Il ballo del QuaQua? All’inossidabile successo can-
tato da Romina Power, Gallucci dedica un intero volume. I disegni di Mario Moraro danno
vita a un viaggio nello spazio in compagnia di due paperi astronauti che nell’immensità
interstellare si lanciano in un vorticoso balletto. Facendo qua qua, naturalmente. ”
“

19/01/09
Jole Cortese

12/12/08

Barbara Palombelli

2
Carlo Gallucci ha inventato un modo

per avvicinare i bambini alla lettura: i
bellissimi libri con cd o dvd. ”
“



SEI FORTE, PAPÀ!
di Gianni Morandi

disegni di Nicoletta Costa
28 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-066-0

euro 16,50
Contiene un Cd

con la canzone originale
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Il gufo con gli occhiali, la lepre in tuta
rossa, quel canarino ferito, il ghiro

dormiglione, il picchio col martello, il
grillo chiacchierone, il topo che
trasloca in città: gli diamo una

mano… me li prendi, papà?

Non è sempre facile ricordare tutti gli ani-
mali citati da Gianni Morandi in Sei forte,
Papà! che qui prende forma grazie ai bellissimi
disegni di Nicoletta Costa. Con il Cd per impa-
rare, se ce ne fosse bisogno, il testo. ”

“

18/12/05
Elena Baroncini

Ridenti disegni di Nicoletta Co-
sta… un libro da usare, guardare e
collezionare. Anche dagli adulti. ”
“

10/12/08
Laura Gialli
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LINEA BESTIALE
di Osvaldo Cavandoli
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-069-1
euro 18,00
Contiene un Dvd con una selezione
di nuovi episodi con animali
Consigliato dai 5 ai 99 anni

C’era una volta una matita sola soletta su
un foglio alla quale per ghiribizzo venne in
mente di tracciare una linea. Nacque così il
più capriccioso personaggio di tutti i tempi.
Linea scherza, sbuffa, brontola, ride, gioca
e spesso si rivolge direttamente alla matita
dell’autore: vuol decidere lui stesso come
deve procedere la storia! In questa nuova
avventura scopri la sua origine e nel Dvd lo
trovi alle prese con tanti animali diversi…

6/11/08
Rossana Sisti

3/11/08
Manuela Trinci

febbraio 2009
Fulvia Degli Innocenti

Divertirsi a disegnare senza mai staccare la matita dal foglio è il suggerimento – da
seguire – dello spassosissimo Linea bestiale di Osvaldo Cavandoli. ”“

Capricciosa, brontolona ma gioche-
rellona con la matita che le dà forma,
Linea è protagonista di una nuova serie
di avventure, diciamo così “animale-
sche”, pubblicate dall’editore Galluc-
ci: il volume Linea bestiale contiene
anche un dvd con 14 episodi. Cani,
gatti, conigli, canguri, leoni e persino
un coccodrillo daranno filo da torcere
al ghiribizzo. ”

“
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CAMPIONI DEL MONDO
Pooo popopo popooopooo!

di Fabian Negrin
28 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-050-9

euro 16,50
Contiene un Cd

con la mitica “Seven Nation Army”
Consigliato dai 6 ai 99 anni

9 luglio 2006, Finale tra Italia e Francia:
sull’Olympiastadion precipita un’astronave

microscopica. Mentre gli esserini spaziali
cercano di capire cosa succede, risuona uno

strano inno: Poo-po-po-po-po-poo-po! Che
significherà mai? Nessuno lo sa. I tentativi
dei piccoli intrusi provocano un sacco di

guai e quando il raggio TRAXIPAXEL per
sbaglio colpisce Zidane…

17/06/08

Celeste Ludovisi

Ai più piccoli pensa Gallucci,
nota per la sua collana con cd audio,
che ‘illustrano’, nel vero senso della
parola, canzoni famose. In occasio-
ne degli Europei, entra in catalogo
Campioni del mondo, con il cd di
‘Seven Nation Army’, inno della vit-
toria italiana a Berlino 2006. La
canzone è il filo conduttore di una
divertente fiaba tra campi di calcio,
giocatori noti e alieni. ”

“

Più rari sono gli albi illustrati dedicati al cal-
cio, ma in occasione degli Europei e in ricordo
dell’ultima vittoria italiana ai Mondiali, arriva in
libreria Campioni del mondo di Fabian Negrin,
sempre pubblicato da Gallucci, con allegato il cd
della canzone Seven Nation Army degli White
Stripes, nota in Italia per il tema musicale ripro-
dotto nei cori come po-po-po. Nell’ironico e
divertente albo di Negrin, che gioca con grande
maestria negli accostamenti tra testo e illustra-
zione, tra immagini più tradizionali di calcio e
deviazioni nell’assurdo, un gruppo di microscopi-
ci alieni, atterrati per errore sul campo da gioco
durante la finale dei mondiali, si chiede cosa mai
significhi questo po-po-poooo ripetuto in conti-
nuazione. E non trova una risposta. Così come
non riesce a svelare il mistero che avvolge il
‘meteorite’ (pallone) tanto venerato dagli abitan-
ti della Terra. Dopo aver osservato la partita da
questa prospettiva aliena anche noi non possia-
mo evitare di chiederci insieme agli extraterrestri
verdi: quali saranno mai i poteri del pallone del
calcio? E perché i terrestri lo adorano tanto? ”

“
luglio 2008

Mara Pace
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LUPO ALBERTO
è messer Correggio,
pittore rinascimentale
di Silver
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-049-3
euro 13,00
Consigliato dai 7 ai 99 anni

C’era una volta un ragazzo che non aveva
le idee chiare: possedeva un gran talento
per la pittura eppure preferiva comporre
canzoni. Lo cercavano papi, principi e
mecenati e lui tornava sempre dall’amata
Girolama, al suo paese. Era stimato quanto
Raffaello, Leonardo e Michelangelo ma fu
così modesto che rischiò di essere
dimenticato: e solo per questo non è
diventato la quarta tartaruga Ninja…

4/07/08
Anna Lombardi

2/08/08

Vincenzo Mollica

Silver, maestro del fumetto umori-
stico, ha realizzato una storia molto
divertente Lupo Alberto è messer
Correggio, pittore rinascimentale.
Raccontare a fumetti la storia dell’ar-
te può avere i suoi vantaggi anche
didattici, come dimostra magistral-
mente Silver con questo libro.

”

“
Altro che ru-

bar galline: la
nuova avventura
di Lupo Alberto,
il personaggio
creato da Silver
nel 1974, vede
il simpatico lupo dal pelo blu parlare con accento
emiliano, alle prese con tele e pennelli. Questa
volta il lupo perde il pelo per prestarlo a un perso-
naggio realmente esistito: il pittore Antonio Allegri
detto il Correggio, maestro del Rinascimento ita-
liano, vissuto fra il 1489 e il 1534. Lupo Alberto
è messer Correggio, pittore rinascimentale (edito
da Gallucci) ricostruisce la vita e gli ambienti del
pittore utilizzando i personaggi della fattoria. ”

“



ESCE DA GALLUCCI 'VENERE E IL DRAGO’ - Spiegare l’arte ai bambini. Ecco cosa fa Amyel Gar-
naoui, specializzata in Storia dell’arte a Siena, nel volume Venere e il drago. I capolavori degli
Uffizi raccontati ai bambini, pubblicato dall’editore Gallucci. Nel libro scorrono le opere mag-
giori dei pittori più celebri conservate negli ambienti degli Uffizi. Il percorso presenta, in par-
ticolare, otto opere tra i capolavori più noti dell’intero Ottocento. ‘Le otto opere trattate in que-
sto libro – spiega la Garnaoui – sono tra i capolavori più noti dell’intero Rinascimento. Rap-
presentano lo sviluppo della pittura, dalle preziose tavole del Gotico al realismo del tardo Cin-
quecento’. Tra gli autori proposti spiccano Leonardo da Vinci con ‘Annunciazione’, Caravaggio
con ‘Testa di Medusa’ e Sandro Botticelli con ‘Nascita di Venere’. Seguono, poi, artisti del cali-
bro di Gentile da Fabriano, Paolo Uccello, Piero della Francesca e Piero di Cosimo.

26/07/08

”

“
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VENERE E IL DRAGO
I capolavori degli Uffizi
raccontati ai bambini

di Amyel Garnaoui
76 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-048-6

euro 15,00
Consigliato dai 7 ai 99 anni

I capolavori di Leonardo da Vinci e
Caravaggio, Botticelli e Piero della

Francesca, Paolo Uccello e Gentile da
Fabriano, Simone Martini e Piero di
Cosimo, si svelano attraverso i loro
dettagli e le loro storie. Come veri

“amici con le cornici”, ci parlano e ci
chiedono di essere ammirati e

interrogati con curiosità e affetto.

Troviamo nel libro alcuni capolavori degli Uffizi,
spiegati ai ragazzi per favorirne la curiosità e l’in-
teresse verso l’arte e verso questi capolavori.

21/09/08
Salvatore Carrubba

”
“
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W LA GENTE!
disegni di Agostino Tràini
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-038-7
euro 16,50
Contiene un Cd
con la canzone originale
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Guarda quante persone simpatiche ci
sono intorno a te, il mondo è pieno di
gente che vale la pena conoscere. Quali
saranno i sogni del postino o della
guardia comunale? Cosa staranno
fantasticando quei ragazzi? È bello
pensare che la città sia abitata da amici:
e anche se può capitare di avere
momenti belli e brutti stai sicuro che
ognuno nasconde dentro di sé un tesoro.

7/06/08
Benedetta Marietti

Illustrato da Tràini, un libro più cd su
un classico musical degli anni ’60 che
ricorda ai bambini cosa sia la tolleran-
za. Indispensabile in questi tempi. ”
“

La sua casa editrice si è fatta ormai conoscere per i suoi
libri che uniscono le canzoni e le parole, i successi della
musica pop degli anni ’60 con i disegni di illustratori di spic-
co, Emanuele Luzzati e Chiara Rapaccini per citarne due.
Per maggio annuncia W la gente!, un musical americano in
controtendenza rispetto alla retorica sulla famiglia, ‘un libro
che insegna a non diffidare degli sconosciuti perché ognuno
ha qualcosa da dire, una storia da raccontare’. ”

“

1/04/08
Tonino Bucci



NELLA VECCHIA FATTORIA
disegni di Altan

40 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-6145-039-4
euro 16,50

Contiene un Cd
con la canzone originale

del Quartetto Cetra
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Quanti animali ha zio Tobia ia ia o: c’è
la capra bee bee, c’è un cane bau bau,
l’asinello con il carretto hi-hoo hi-hoo,
c’è un maiale molto grosso grunf grunf
con i topi grassotti e un bel gatto miao

miao… E che allegria cantare tutti
insieme: Nella vecchia fattoria ia ia o!

Squadra che vince… si cambia. Con questa filosofia Gallucci conti-
nua a proporre – in formato mini e maxi – le canzoni che tutti conosco-
no, illustrate da ottimi disegnatori. Tra gli ultimi titoli, l’arcinota Nella
vecchia fattoria del Quartetto Cetra con disegni di Altan.

“

19/07/08
Severino Colombo

2/12/08
Fantasticamente
Cinzia Tani

Grazie a Gallucci i libri per ragazzi han-
no avuto una nuova dignità e un nuovo
successo. ”
“

”
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ALADINO
di Cristina Làstrego e Francesco Testa
ispirato all’arte di Emanuele Luzzati
56 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-031-8
euro 18,00
Contiene un Dvd con 4 episodi
delle avventure di Aladino
Consigliato dai 5 ai 99 anni

Narra Sherazade al sultano le avventure di
un ragazzo povero nell’antica Baghdad.
Racconta il suo amore per la principessa
Budùr, la storia della lampada magica e del
fedele Genio, i viaggi sul tappeto volante e
molti altri prodigi splendidamente
rappresentati nei 4 episodi del Dvd e
del libro.

È la magia delle figure e dei racconti di Emanuele Luzzati, la stessa magia, sorprenden-
temente fedele a quella originaria, che rivive nelle Avventure di Aladino, una serie di 26 car-
toon firmati da Cristina Làstrego e Francesco Testa, trasmessi da Rai Tre e venduti alle tv di
mezzo mondo. Se ve li siete persi quando andarono in onda, li potete trovare in Aladino, un
bell’albo edito da Gallucci, a cui è allegato un Dvd con quattro episodi della serie: La lam-
pada magica, Il tappeto volante, I predoni del deserto e Il cannocchiale magico. Làstrego e
Testa, coppia felicissima nella vita e nel lavoro, formano uno degli studi di animazione ita-
liani tra i più quotati anche internazionalmente. Guidati da una passione artigianale del fare
e dell’inventare, in questo caso, hanno trovato ispirazione dall’arte del grande Luzzati di cui
sono stati allievi. Ma la loro bravura non sta soltanto nel replicare – per così dire – le ele-
ganti figure e silhouette del maestro genovese ma nel farle muovere con una tecnica al
passo coi tempi. Se Luzzati (in coppia con il bravissimo Giulio Gianini) usava il manualis-
simo metodo del découpage (figurine di carta ritagliate e filmate a passo uno, movimento
dopo movimento) Làstrego e Testa adottano un software digitale che simula in tutto e per
tutto il découpage. Il risultato, come si è detto, è sorprendente perché conserva quella tec-
nica un po’ naive e vi aggiunge una fluidità dei movimenti con efficaci e liquide dissolven-
ze. Narrate da una voce fuori campo Le avventure di Aladino ci trasportano in un mondo di
fiaba, in un Oriente fantastico popolato di geni, lampade magiche, tappeti volanti, splendi-
de principesse, maghi malvagi e visir invidiosi. Una magia ‘lenta’, così lontana dagli adre-
nalinici ritmi dei moderni cartoon, ma così vicina alla fantasia e alla bellezza.

“

”

15/05/08
Renato Pallavicini
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PESCE E GATTO
di Joan Grant

disegni di Neil Curtis
40 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-041-7

euro 13,00
Consigliato dai 4 ai 99 anni

Premio “Grinzane Junior”, 2008

Una lucente pesciolina e un gattone
avventuroso s’incontrano per caso al

parco. Scoppierà la guerra?
Nient’affatto, si piacciono al primo
sguardo! Decidono perciò di non

separarsi più: esploreranno insieme i
loro opposti universi e vivranno per

sempre felici, proprio là, dove il mare
incontra la terra.

5/04/08
Alessandro Beretta

14/06/08
Jole Cortese
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GUARDA COME DONDOLO
di Edoardo Vianello
disegni di Fabian Negrin
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-032-5
euro 16,50
Contiene un Cd
con la canzone originale
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Com’è divertente ballare, in spiaggia o in
città, e ancora di più se il ballo è un twist!
Impara a dondolarti con le gambe ad
angolo mentre le ginocchia scendono…
E se vedi danzare anche le lucciole, non
stupirti, perché nessuno resiste a questa
musica. Neppure mamma e papà!

aprile 2008

Walter Fochesato
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LA PULCE D’ACQUA
di Angelo Branduardi

e Luisa Zappa Branduardi
disegni di Giuliano Ferri

28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-6145-021-9
euro 16,50

Contiene un Cd
con la canzone originale

Consigliato dai 5 ai 99 anni

Un’antica leggenda degli Indiani
d’America narra che un insetto rubasse
l’ombra a chi non rispettava la natura.

Privati così della propria anima, gli
uomini si ammalavano. Solo con la

musica e con il canto riuscivano infine a
riaverla e a vivere felici.

15/12/07
Concita De Gregorio

L’incanto del leggere ascoltando è roton-
do, ipnotico. Vedo i piccoli sfogliare Ma che
aspettate a batterci le mani?. Eleganti i
disegni di Mauro Evangelista, ridente la
voce giovanile di Dario Fo. Mette tutta la
casa di buonumore, grandi e piccoli si

incrociano in corridoio cantando. Imparano
La pulce d’acqua di Branduardi: ‘tu chiami
la tua ombra ma lei non ritornerà’. Chissà
come s’immaginano un’ombra che non
torna, che pensieri porta. I libri sonori per
bambini sono magnifici. ”

“

6/12/07
Stefania Ulivi

Dai più grandi per i più piccoli. Nel ricchissimo catalogo di libri illustrati con cd della Gal-
lucci si è aggiunto anche La pulce d’acqua di Branduardi, disegni di Mauro Evangelista. ”“
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MA CHE ASPETTATE
A BATTERCI LE MANI?
di Dario Fo
disegni di Mauro Evangelista
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-028-8
euro 16,50
Contiene un Cd
con la canzone originale
Consigliato dai 6 ai 99 anni

Eccoci signore e signori, ragazzi e
ragazze, siamo gli attori appena
arrivati sopra il carrozzone: vi
riempiremo gli occhi di parole e il
vostro cuore farà tremila capriole.
Persino il grande Napoleone andava
matto per questo spettacolo: venite
dunque, accorrete tutti in piazza.

24/12/07
Fiorella Iannucci

13/12/07
Silvia Bombino
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IL COCCODRILLO COME FA?
di Oscar Avogadro e Pino Massara

disegni di Giorgio Cavazzano
28 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-027-1

euro 16,50
Contiene un Cd

con la canzone vincitrice
dello Zecchino d’Oro 1993
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Il cane fa bau, la pecora beee, il gatto
miao e la mucca muuu! Conosciamo le
voci di tutti gli animali. Anche quelle

della rana e dell’asinello. Ma c’è
qualcuno che sa qual è il verso del

coccodrillo?

11/05/03

Laura Gialli

Due zecchini da sfogliare. Le canzoni dello Zecchino d’Oro diventano libri da sfogliare e
anche da cantare. Nella fortunata collana della Gallucci editore si aggiungono Il coccodrillo
come fa?, con i disegni di Giorgio Cavazzano (una delle matite di Paperino & co.) e Volevo un
gatto nero, con i popolari disegni di Nicoletta Costa. Naturalmente, con cd allegato!

febbraio 2008

Fulvia Degli Innocenti

”
“

Sembra ieri che ascoltavamo queste canzoni e invece sono passati molti anni, 50 per la
precisione; e già, lo Zecchino d’Oro compie mezzo secolo di vita… Un compleanno da festeg-
giare in allegria e per farlo la Gallucci editore ha pubblicato Il coccodrillo come fa? scritto da
Oscar Avogadro e Pino Massara. Questo classico si classificò primo nel 1993. A dargli vita
oggi con i disegni brillanti e assai simpatici è Giorgio Cavazzano. Anche qui gli animali sono
protagonisti: tra bau, miao, muu e cra cra, si va alla ricerca del verso del coccodrillo. Un
mistero che a distanza di anni resta ancora irrisolto. ”

“
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MON AMOUR, LINEA
di Osvaldo Cavandoli
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-23-3
euro 18,00
Contiene un Dvd
con una nuova raccolta di episodi
Consigliato dai 5 ai 99 anni

Che noia sarebbe la vita senza quella
persona speciale con cui è più bello
giocare, ballare o andare al cinema.
Proprio come nei 15 sketch del Dvd e
nel racconto per immagini del libro. Sarà
questo l’amore?

gennaio 2008

Walter Fochesato



18/11/07

Michele Serra
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8/11/07
Oscar Cosulich
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Vedi la bellezza dell’arcobaleno sui visi
della gente? E l’amore nel saluto degli
amici? Che meraviglia l’azzurro di una gior-
nata di sole, il verde degli alberi, il blu della
notte fonda. Chissà poi i bambini quante
altre scoperte faranno. Ti guardi intorno e
non puoi fare a meno di pensare: il mondo
che bello che è!

WHAT A WONDERFUL WORLD
di Louis Armstrong
testo italiano e disegni di Altan
32 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-013-4
euro 16,50
Contiene un Cd
con la canzone originale
Consigliato dai 5 ai 99 anni

LA TARTARUGA
di Bruno Lauzi
disegni di Altan

32 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-6145-022-6
euro 16,50

Contiene un Cd
con la canzone originale

Consigliato dai 3 ai 99 anni
Prima ristampa

La bella tartaruga un tempo fu un animale
che correva a testa in giù, ma ora lascia che
a correre pensiamo solo noi, perché andan-
do piano ha trovato la felicità: un bosco di
carote, un mare di gelato, che lei correndo
troppo non aveva mai guardato.
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VOLEVO UN GATTO NERO
di Franco Maresca, Armando Soricillo

e Mario Pagano
disegni di Nicoletta Costa

28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-6145-024-0
euro 16,50

Contiene un Cd
con la canzone vincitrice

dello Zecchino d’Oro 1969
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Un bambino propone uno scambio a un
amico: un coccodrillo o una giraffa in

carne e ossa, oppure un elefante indiano
con il baldacchino, o addirittura tutti gli
animali dello zoo, in cambio nientemeno
che di un micio nero. Ma siccome l’altro

gli dà un gatto bianco…

11/05/03

Elena Dallorso

11/05/03

Laura Gialli

Era il 1969 quando Volevo un gatto nero vinse il
Festival; ed ecco il libro edito dalla Gallucci illustrato
con i vivacissimi disegni di Nicoletta Costa, tutto dedi-
cato al brano scritto da Franco Maresca, Antonio Sori-
cillo e Framario. La storia è nota: un bambino vuole a
tutti costi un gatto nero e pur di averlo offre all’amico
del cuore un intero zoo. Ma in cambio riceve solo un
gatto bianco. Come finisce? Non ve lo sveliamo… can-
ticchiatela e vi riverrà in mente! ”

“
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IL SOLE LUNATICO
di Jerry Kramsky
disegni di Lorenzo Mattotti
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-006-6
euro 13,00
Consigliato dai 5 ai 99 anni

Se l’astro non tramonta, ci tocca far
la conta per chi deve provare a farlo
tramontare. Cuochi, poeti e cantori,
scienziati e malfattori, gli parlano uno
a uno, ma lui non ascolta nessuno.
Mistero enigmatico: il Sole s’è fatto
lunatico! Rinunciano gli astronauti,
persino. Finché un bambino…

È una storia tenera e bizzarra Il Sole lunatico, del celebre illustratore Lorenzo Mattotti.
Nel paese di Sottovento il Sole ha deciso di non tramontare più: è stufo di prendere ordini
dall’Orologio della piazza del Paese. La Comunità del Villaggio, famoso per i giardini di
ombrelli di zucchero e per le cliniche degli orologi, cerca di fargli cambiare idea. Il Sole non
vuole saperne, ma si commuove per la tristezza di un bambino, che non può più addor-
mentarsi con le storie del nonno. Allora capisce e va a riposare. Una storia dolce da legge-
re ai bimbi quando non vogliono dormire.

10/09/07
Sabrina Penteriani

”

“
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SAMARCANDA
di Roberto Vecchioni

ombre di Corallina De Maria
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-88716-84-8
euro 16,50

Contiene un Cd
con la canzone originale

Consigliato dai 4 ai 99 anni

C’è una grande allegria in città.
Ovunque si festeggia con musica e

balli. I soldati bruciano le divise nei
falò: la guerra è finalmente finita. Ma
perché quell’uomo implora dal Re il
destriero più veloce? Oh oh cavallo,

oh oh cavallo, oh oh!

13/05/07

Elena Baroncini 10/05/07

Concita De Gregorio

…In alternativa c’è il destino. Quel-
lo che t’aspetta dove pensi di trovare
riparo da lui, come nella bella canzone
di Vecchioni e nell’ipnotico libro per
bambini che ne ha tratto Gallucci,
Samarcanda. ‘Ti aspettavo’, dice al
soldato la nera signora (ombra feroce,
disegna Corallina De Maria). Per fortu-
na sei venuto col cavallo più veloce.
‘Temevo non facessi in tempo ad arri-
vare da me’. ”

“
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IL CAFFÈ DELLA PEPPINA
di Alberto Anelli e Tony Martucci
disegni di Silvia Ziche
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-007-3
euro 16,50
Contiene un Cd
con la canzone originale vincitrice
dello Zecchino d’Oro 1971
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Cioccolata, ali di farfalla, rosmarino:
cosa c’è di meglio per colazione? Con
cipolle e formaggini la Peppina
riempie addirittura la moka: ma ci
mette fin troppa energia e quando
prova ad aggiungere il tritolo…

23/04/07

Elena Dallorso

luglio 2007

Walter Fochesato



70 Catalogo Gallucci editore 2010

CANTASTORIE
di Emanuele Luzzati

40 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-6145-004-2
euro 13,00

Consigliato dai 4 ai 99 anni

Canta canta cantastorie la vita
avventurosa di Iranì regina delle fate:

della sua rinunzia a ogni privilegio
per sposare Re Solimano e della loro
felicità per la nascita dei due gemelli.

Canta di come le sorelle tradite
cercarono di farle del male,

dell’incantesimo che la trasformò in
serpente e delle gesta eroiche del suo

sposo per liberarla…

L’ultima pubblicazione, appena uscita
postuma, Luzzati non è riuscita a veder-
la: si intitola non a caso Cantastorie, e ha
il sapore magicamente inattuale di un
piccolo poemetto di impianto classico.
Raccontato in versi e in prosa. E arric-
chito dall’inconfondibile cifra narrativa
delle immagini policrome di Luzzati: in
bilico fra le scene rutilanti di un’opera
dei pupi siciliani e gli arabeschi di un
esotico Oriente. La storia di re Solimano,
della bella fata Iranì sua sposa, dell’invi-
dia delle sorelle streghesche della prota-
gonista e delle disavventure che i nostri
eroi devono affrontare per tornare a vive-
re felici e contenti è modulata da Luzza-
ti con la consueta, lieve ironia capace di
rischiarare, come il fantastico, la prosa
della vita.

06/04/07

Donatella Trotta

”

“
maggio 2007

Walter Fochesato
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CHE FRETTA C’È
di Agostino Tràini
36 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-003-5
euro 13,00
Consigliato dai 4 ai 99 anni

Non ci sono parole per descrivere
la bellezza dei sentimenti, del
gioco, della natura. Impariamo
dalle lumache.

19/02/07

19/02/07
Paolo Fallai



72 Catalogo Gallucci editore 2010

CRAZY COWBOY
di Mordillo

44 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-88716-89-3
euro 16,50

Contiene un Cd
con il brano “Oh, Susanna!”

cantato in italiano da Bobby Solo
Consigliato dai 5 ai 99 anni

Sono pazzi questi pistoleri: attraversano
in bici le valli deserte del Far West,
superano i canyon con il cavallo in

spalla, fuggono dal saloon con
l’aeroplano e volano sulla città a bordo
della mongolfiera. Ma… Oh, Susanna!

Non piangere perché / ho lasciato
l’Alabama per restare accanto a te!

6/12/06
Giulia Mozzato

I coloratissimi disegni di Mordillo illustrano
quest’avventura di pazzi pistoleri che, sulle
note di Oh, Susanna! (cantata nel Cd allegato
da Bobby Solo) attraversano in bici le valli
deserte del Far West, superano i canyon col
cavallo in spalla e volano sulla città a bordo di
una mongolfiera.

“

”

5/12/05
Paolo Fallai

La formula ormai, è vincente: si prendono le emozioni che hanno segnato i padri e le
madri, le si affidano ai colori e alla straordinaria poesia per gli occhi che sono le illustra-
zioni di Mordillo, Altan o Luzzati. Si riunisce il tutto in una confezione accurata e con qual-
che pretesa, che in tempi di cialtroneria editoriale è roba che da sola basta a stupire. Ecco-
ci qua, pronti a goderci questi irresistibili volumi che Carlo Gallucci confeziona per i bam-
bini da 3 ai 99 anni. Le idee vincenti sono (quasi sempre) le più semplici: e questa, pro-
posta da una casa editrice romana che festeggia meno anni del più piccolo dei lettori cui si
rivolge, lo è. Con tutta la difficoltà che si lascia intravedere dietro un prodotto così accura-
to. E dietro un catalogo tutt’altro che facile. Carlo Gallucci non ostenta questa complessità,
ma la pretende. Non resta che godersi i libri che ci offre. Con semplicità.

“

”



Catalogo Gallucci editore 2010 73

MANGIACOLORI
di Fulco Pratesi
disegni di Olympia Pratesi
36 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-85-5
euro 13,00
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Rosso e azzurro insieme col giallo
adornano le piume del pappagallo.
Tre soli colori dipingono il mondo
accanto al bianco e al nero più fondo.
Sol questo, bambini, dovete imparare
se i grandi pittori volete imitare.

6/01/07
Federica Maccotta

Fulco Pratesi, fondatore del Wwf Italia, si trasforma in maestro e accompagna i suoi let-
tori in un’avventura affascinante, fatta di sorprese, di racconti, di poesia, di riflessioni. Pra-
tesi insegna la natura con lo stile del naturalista e dell’appassionato, canta la straordinarie-
tà del creato e insieme fa opera di educazione alla lettura.

“

21/02/07

Francesco Pistoia

”
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VOLTA LA CARTA
di Fabrizio De André e Massimo Bubola

disegni di Mauro Evangelista
44 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-86-2

euro 16,50
Contiene un Cd

con la canzone originale
Consigliato dai 5 ai 99 anni

Seconda ristampa

Una donna semina il grano. Gli uomini
fuggono dalla guerra. Un bambino raccoglie

ciliegie e piume d’uccello e Angiolina
cammina, cammina sulle sue scarpette blu.

Carta dopo carta, appaiono tanti altri
personaggi: Madamadorè, il gallo, la madre

nata ridendo, un pilota biondo e il disco
d’orchestra che gira veloce…

19/01/07

Elena Dallorso

8/01/07
Fahrenheit - Pino Boero

3
Sono ben presenti nell’immaginario collettivo testi come questo, ma in questo modo,

come li presenta Gallucci, da un lato con la canzone e dall’altro con il testo impaginato
benissimo e con questi disegni, davvero mi pare un modo di dire: guardate che si può comu-
nicare all’infanzia in un modo diverso, non omologante. ”
“
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HO VISTO UN RE
di Dario Fo, disegni di Emanuele Luzzati
32 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-83-1
euro 16,50
Contiene un Cd con la canzone
originale cantata da Enzo Jannacci
Consigliato dai 6 ai 99 anni
Prima ristampa

Le lacrime di un Re bagnano il suo cavallo.
Povero Re! Beh, povero anche il cavallo.
E il pianto di un Ricco innaffia la sua coppa
di vino. Povero Ricco, sì, ma povero anche
il vino. L’Imperatore e il Cardinale gli hanno
rubato un castello e un caseggiato, di tanti
che ne possiedono. Solo un villano non si
dispera, eppure gli hanno preso tutto.
Ma lui se la ride a crepapelle, perché…

22/12/06
Roberta Visco

La ballata Ho visto un Re, scritta da Dario Fo, cantata da Enzo Jannacci e illustrata da Ema-
nuele Luzzati (pp. 30, euro 16, con cd) è uno degli ultimi titoli della collana di Gallucci che
propone ai piccoli le canzoni amate da mamma e papà.
“

”
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IL LEONE SI È
ADDORMENTATO

disegni di Altan
32 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-78-7

euro 16,50
Contiene un Cd

con la versione italiana del brano
cantato dal grande Henri Salvador

Consigliato dai 4 ai 99 anni
Prima ristampa

Scende la notte nella giungla e
finalmente anche il leone si riposa. La

luna è già alta e non si odono più i
ruggiti. Auimmoué auimmoué, auimmoué

auimmoué. Gli uomini del villaggio
ringraziano il cielo: ora i bambini

possono dormire sereni nelle capanne.

21/12/06

Barbara Palombelli

2
Idea molto bella quella di

mettere il cd; i ragazzi di oggi
sono multimediali, non con-
cepiscono l’idea che la carta
stampata stia da una parte e
il computer dall’altra. E poi
ci sono melodie meravigliose
come quella di Henri Salva-
dor che è un ricordo di quan-
do avevo tre anni.

“

”

In Italia c’è un editore per bambini, si chiama Carlo
Gallucci, molto bravo, molto simpatico, che ha riedita-
to una storica canzone di Henri Salvador: Il leone si è
addormentato. Il leone è lui, Henri Salvador: era tutta
la vita che volevo conoscerlo!

“

”

Partito quasi per gioco nel 2002, Gallucci ha avuto
successo e quest’anno è arrivato a pubblicare 22 tito-
li: libri per ragazzi, divertenti ma anche profondi. Fra i
volumi in libreria per Natale spicca Il leone si è addor-
mentato, disegni di Altan e un cd con l’omonima can-
zone eseguita in italiano da Henri Salvador (prima tira-
tura già esaurita).

“

”
13/01/07

Che tempo che fa
Fabio Fazio

14/12/06
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44 GATTI
di Giuseppe Casarini
disegni di Nicoletta Costa
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-79-4
euro 16,50
Contiene un Cd
con il brano originale cantato
dal Piccolo Coro dell’Antoniano
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Un giorno venne convocata una riunione
in cantina. Ogni partecipante espresse la
sua richiesta: Un pasto al giorno! Libertà
di dormire sulle poltrone! Cominciò così
la rivolta dei felini. Per protesta fu deciso
addirittura di marciare sul cortile. Ma
sempre in sette file ben ordinate di sei
gatti ciascuna. Con il resto di due.

6/01/07
Silvana Mazzocchi

26/01/08
Severino Colombo
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Sono minuscoli, vivaci e quasi sempre invi-
sibili. Hanno inventato la “pappa al pomo-
doro”, anche se per nutrirsi gli basta la luce
del sole. Vestono abiti eleganti e praticano
sport bizzarri. Se ti trovi a Firenze e ti viene
una buona idea stai certo che è stato uno di
loro a ispirartela. Così come potrebbe esse-
re accaduto in passato a Dante, a Leonardo
e a tanti altri geni fiorentini. Scopriamo
insieme i segreti dei Boboli, i fantastici abi-
tanti del giardino più famoso d’Italia.

IL PRIMO LIBRO DEI BOBOLI
di Joshua Held
36 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-70-1
euro 11,00
Consigliato dai 6 ai 99 anni

THE FIRST BOOK OF THE BÒBOLI

ISBN 978-88-88716-71-8
euro 11,00

for ages 6 to 99 years

They’re minute, vivacious and usually invis-
ible. They invented ribollita vegetable soup,
although all they need for nourishment is
sunlight. If you are Struck By A Very Good
Idea while you’re in Florence, you can bet
that One Of Them has inspired you, as they
seem to have inspired Dante, Leonardo,
Galileo and many other geniuses in Floren-
tine history. So let’s look together into the
secrets of the Bòboli, the fabled keepers of
Italy’s most famous Giardino.
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EUGENIO
di Marianne Cockenpot
disegni di Lorenzo Mattotti
32 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-68-8
euro 15,00
Consigliato dai 4 ai 99 anni

Il sollevatore di rinoceronti Rocco. Un
dinosauro e il ventriloquo che gli dà la
voce. Le sorelle Attacca e Incastra,
provette giocoliere. Il mago Fabulino e
il contorsionista Melì Melò… Tutta la
gente del circo vuole aiutare il clown a
ritrovare la sua celebre risata. Ma
Eugenio sarà felice solo tornando alla
propria infanzia lontana. Quando un
bambino in una cesta di vimini…

4/06/06

Fabio Gambaro

Ecco un consiglio, un confettino: Euge-
nio di Lorenzo Mattotti e Marianne Coc-
kenpot, edizioni Gallucci.

2/07/06

Salvatore Carrubba

”
“

3/06/06

Lara Crinò
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LA GATTA
di Gino Paoli - disegni dell’autore

36 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-6145-009-7
euro 16,00

Nel Cd una versione
esclusiva del brano di Gino Paoli

Consigliato dai 3 ai 99 anni
Prima ristampa - Nuova edizione

C’era una volta una gatta che aveva una
macchia nera sul muso e un ragazzo con

una chitarra e la sua musica magica.
Vivevano tutti insieme in una soffitta in

riva al mare, piena di sole, di allegria e di
entusiasmo. Poi sono arrivati successo e

ricchezza, una casa bellissima. Ma l’artista
è cambiato. E non vede più quella stellina

che gli sorrideva e se ne tornava su.

28/09/03
Loredana Lipperini

L’ultima arrivata è la gatta illustrata dallo
stesso Gino Paoli, che ha accettato di inci-
dere di nuovo la sua canzone più celebre in
versione, diciamo, unplugged. Sembra un
passaggio di consegne fra generazioni: le
canzoni su cui sono cresciuti i padri e le
madri affidate ai figli, affinché possano
guardare le immagini mentre il genitore
canticchia e torna a sua volta bambino.

“

”
I bambini non seguono il filo logico delle parole ma le vivono come dovrebbero esse-

re sempre vissute, come immagini evocative di altre immagini, e basta. Quando il testo
dice: C’era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia sof-
fitta vicino al mare… dopo vecchia c’è una pausa e soffitta diventa il capoverso della
seconda strofa. Secondo me, quindi, istintivamente un bambino non pensa a una vec-
chia soffitta, ma a una vecchia tout court, immagina una befana, una strega che vola per
aria… Così ho disegnato una finestra dalla quale si vede una vecchia che viaggia per aria
su una scopa in compagnia di una stella.

Gino Paoli

“

”

La canzone d’autore, quella che ha
segnato gli anni d’oro dei cantautori,
diventa protagonista di una collana di
favole. Volumi curati con grande atten-
zione e già definiti “libri per grandi bam-
bini”, con molto spazio alla musica,
occasione giusta per ricordare autori e
canzoni che ben si adattano all’illustra-
zione per l’infazia.

“

”

24/12/03
Dario Salvatori
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I DUE LIOCORNI
di Roberto Grotti
disegni di Silvia Ziche
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-69-5
euro 16,50
Contiene un Cd
con la canzone originale
Consigliato dai 3 ai 99 anni
Terza ristampa

Noè chiama a raccolta gli animali nella
radura. Coccodrilli, serpenti, giraffe…
e un orangotango. All’appello mancano
solo i liocorni. Ma ecco le prime gocce,
non c’è tempo per cercarli: comincia il
Diluvio Universale. Dove si saranno
nascosti quei due burloni?

25/03/06
Sara Ricotta Voza

”

I due liocorni sono illustrati da Silvia Ziche che dà agli animali dell’Arca di Noè un’espres-
sione di lieto stupore: Noè chiama tutti gli animali all’appello, mancano i liocorni ma comincia
a piovere, non si può più aspettare, bisogna chiudere l’Arca. I due ritardatari galleggiano felici
sulle loro ciambelle mentre l’Arca si allontana: ecco perché i liocorni non sono oggi tra noi.

7/01/07
Concita De Gregorio

“

Incredibile. Il papi non solo non si è addormentato ma pare straordinariamente attivo:
legge, canta e si diverte assieme al suo bambino. Il piccolo miracolo è riuscito a un piccolo
editore che ha iniziato tre anni fa con tre libri e oggi ne sforna venti all’anno. Che è partito
con una specie di mistica visione (‘padri e figli che leggono assieme sul divano’), di missio-
ne (‘aiutare genitori che non sanno più far niente per i loro figli’) e anche un po’ di presun-
zione, visto che intende trattare solo grandi temi, con grandi testi e grandi illustratori. ‘Sono
i bambini a essere massimalisti’, mette le mani avanti Carlo Gallucci, l’editore. ‘Si può par-
lare della guerra e della sua retorica leggendo e cantando Brancaleone, mentre Alla Fiera del-
l’Est parla del senso religioso’. Ecco l’intuizione vera: fare libri che piacciono a bambini,
nonni e genitori. I due Liocorni, chi non l’ha cantata in qualche campo estivo?

“

”





7/01/07
Concita De Gregorio
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LA VERA STORIA
DELLA PANTERA ROSA

di Hope Freleng Shaw
e Sybil Freleng Bergman
disegni di Art Leonardi

68 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-88716-66-4
euro 13,50

Consigliato dai 6 ai 99 anni

L’origine in un diamante di valore
inestimabile. Le scorribande per

mezzo mondo. L’implacabile caccia
dell’Ispettore Clouseau. Nulla però

riesce a turbare il più furbo e
brillante felino della storia. Sempre
così gentile e paziente anche nel bel

mezzo di travolgenti avventure.

26/03/06

Maurizio Turrioni

Consigliamo un libro appena uscito: La vera
storia della Pantera Rosa, Gallucci editore, scrit-
to dalle figlie di Freleng, Hope e Sybil. ”
“

Elegante come Cary Grant, trasgressiva come James
Dean, impassibile come Buster Keaton, la Pantera
Rosa ha fatto carriera in proprio come cartoon, e ades-
so è anche protagonista di un libro per bambini. ”
“

6/05/06

Alberto Gedda

21/03/06
Giuseppina Manin
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24/03/06
Arianna Finos

18/03/06
Maurizio Bono

4/05/06

Elena Dallorso

Libri-revival, l’editore Gallucci pubblica
La vera storia della Pantera Rosa. ”“

19/02/06
Stefano Salis
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TI TIRANO LE PIETRE
di Ricky Gianco e Gian Pieretti
disegni di Franco Matticchio

36 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-88716-65-7
euro 16,50

Contiene un Cd
con il brano originale
cantato da Antoine

Consigliato dai 6 ai 99 anni

Qualunque cosa farai, ovunque te ne
andrai, ci sarà sempre chi si arrabbierà

con te. Puoi essere bella o brutta, buono
o cattivo, ricca, povero o scansafatiche:
comunque non piacerai a qualcuno. Ma

non preoccuparti: basta riderci sopra.

Pietre, una delle canzoni più famose di
Ricki Gianco e Gian Pieretti, cantata da
Antoine, è diventata una favola illustrata
con umorismo e poesia da Franco Mattic-
chio, un maestro dell’illustrazione. ”

“

18/03/06

Vincenzo Mollica
Chi non ricorda Antoine che cantava

questa tragicomica tiritera che i bambini
adorano ancora? Il libro è corredato di
relativo Cd.

11/03/06
Barbara Briganti

“
”

Un’esilarante versione di Ti tirano le
pietre cantata da Antoine e accompagna-
ta dalle divertenti illustrazioni di Franco
Matticchio. Un modo diverso per cantare
con i bambini.

1/09/06

”

“
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LA RAGAZZA CIGNO
di Emanuele Luzzati
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-57-2
euro 13,00
Consigliato dai 4 ai 99 anni

Il pastore Sigismondo abita in capo al
mondo in una piccola capanna con tre
pecore e la mamma. Un giorno incontra
una bellissima ragazza bionda, che si
trasforma subito in cigno e vola via. Per
ritrovarla e sciogliere l’incantesimo,
Sigismondo dovrà sfidare il terribile
mago Tristano e superare le insidie del
suo zoo fatato.

28/02/06

Alberto Bevilacqua

26/01/07

Osvaldo Guerrieri

Lo guardavi, e credevi di vedere un elfo. Oltre che un uomo mitissimo e un artista di
genio, Emanuele Luzzati sembrava uno di quei personaggi che, tra realtà e sogno, ti veni-
vano incontro da quei disegni dai colori sgargianti che alcuni insistevano nell’assimilare a
Chagall, ma che lui contestava piegando un poco la testa e sorridendo, affermando che i
suoi uomini barbuti, le donne da Mille e una notte, i folletti capricciosi provenivano semmai
dalla pittura orientale. ”

“

Sì, circola aria del Corriere dei Piccoli, a dispetto di tempi, come i nostri, che sem-
brano averlo del tutto dimenticato, a vantaggio di storie e battute più sofisticate meno
commestibili. Forse sta qui il motivo principale del successo ottenuto, con l’impresa, dal-
l’editore Gallucci. I piccoli lettori trovano un sapore genuino, legato intimamente alla
favola, un genere che ha superato i mutamenti delle epoche, e non è mai morto. Un con-
tributo determinante viene anche dai disegni di Emanuele Luzzati, la cui caratteristica
consiste nel non avere tempo, ossia quella suggestione elementare che data dai primi
graffiti incisi dall’uomo. ”

“
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L’ARCA DI NOÈ
di Sergio Endrigo
disegni di Altan

28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-88716-49-7
euro 16,50

Contiene un Cd
con la canzone originale

Consigliato dai 3 ai 99 anni

Partire, viaggiare, forse sognare.
Solcare il mare con tante navi diverse.
Visitare luoghi esotici, coste lontane.

Sempre in compagnia degli amici
animali. Sarà come la nostra Arca di

Noè: il cane, il gatto, io e te.

17/12/05
Concita De Gregorio

L’Arca di Noè disegnata da Altan
mostra come tutti gli animali – cani e
gatti, volpi e galline, serpenti e uccellini
– possano rinunciare a sbranarsi e stare
in pace: basta avere un viaggio da fare,
un orizzonte comune. ”

“

Un’altra musica. Happy Christmas con
Noè. Parole e musica, complici i soliti
dvd, si trovano sempre più spesso
affiancate nei libri per bambini. Come
nella bella collana di Gallucci, dove le
canzoni che furono, e sono, dei genitori
vengono illustrate per i figli da mani
diverse (da Luzzati a Mordillo): ultimo
titolo L’Arca di Noè di Sergio Endrigo,
con i disegni di Altan. ”

“

16/12/05
Roberta Visco

5/12/05
Paolo Fallai

L’Arca di Noè è affidata al diluvio disincan-
tato dei personaggi di Altan. ”“
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PIRATI!
di Mordillo
44 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-48-0
euro 16,50
Contiene un Cd con il brano
“Il rock di Capitan Uncino”
cantato da Edoardo Bennato
Consigliato dai 5 ai 99 anni

Ciurma! Forza, issate le vele. Partiamo
alla conquista di nuove ricchezze! Ecco
una nave: avanti, all’arrembaggio! E quel
drago, a chi pensa di far paura? Siamo
feroci pirati noi. Guardate il nostro
tesoro: neppure il galeone riesce a
trasportarlo tutto. Ma che succede?
Cos’è quest’acqua? Aiuto!…

17/12/05
Loredana Lipperini

Marameo! Fanno dalla copertina gli adorabili Pirati! disegnati da Mordillo e appena editi
in uno dei più bei libri illustrati dell’anno da Gallucci editore… Disegni strepitosi, co-
loratissimi e rotondi come nel tipico stile dell’argentino.
“

”

4/12/05
Stefano Salis

Seducono le tavole a colori prive di
testo, con le sfrenate avventure di un grup-
po di pirati tra isole deserte, tesori e ser-
pentoni di mare. ”
“

21/12/05
Francesca Lazzarato
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Chi sono i Boboli? E perché chiedono aiuto
proprio a Dig? Il cucciolo accetta subito di
dare una zampa ai suoi nuovi amici. Ben
presto risolve il mistero e scopre così il
segreto dei grandi artisti del Rinascimento.

DIG E IL MISTERO
DEI BOBOLI
di Joshua Held
60 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-39-8
euro 12,00
Consigliato dai 7 ai 99 anni

LE BUREAU
DE TOURISME DE FLORENCE
(APT) A LE PLAISIR D’OFFRIR

CE LIVRE À TOUTES LES ÈCOLES
EN ITALIE

Les chefs d’établissement intéressés par
cette offre sont invités à s’adresser à Gal-
lucci editore, Largo Messico 15, 00198

Roma, info@galluccieditore.com.
Le volume sera expédié tout frais de
port compris jusqu’à épuisement

des stocks. Nos remercie-
ments à l’APT.

THE FLORENCE
TOURIST BUREAU (APT)

TAKES PLEASURE IN OFFERING
THIS BOOK FREE OF CHARGE
TO ALL SCHOOLS IN ITALY

Interested principals and directors are
invited to address Gallucci editore,
Largo Messico 15, 00198 Rome,

info@galluccieditore.com
The book will be sent as long as
stocks last. We hereby express

our thanks to the APT
Florence.

L’APT DI FIRENZE
OFFRE QUESTO LIBRO

ALLE SCUOLE
Per averlo (in versione italiana,

inglese o francese) è sufficiente che
un responsabile dell’istituto lo richieda
a Gallucci editore, Largo Messico 15,
00198 Roma, info@galluccieditore.com.
Il volume sarà recapitato senza spesa
fino ad esaurimento scorte. Un gra-
zie all’Agenzia per il Turismo di
Firenze per la disponibilità.
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Perché i cani devono fare la guardia? Il
cucciolo si annoia a sorvegliare il cavallo a
dondolo. Per fortuna, la serata è ravvivata
dalla comparsa dei tarli in cerca di un
posto dove stabilirsi. Ma i nuovi arrivati
potrebbero danneggiare il violino! Con
uno stratagemma Dig riesce a salvare amici
e cimelio.

DIG E I TARLI CLANDESTINI
di Joshua Held
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-24-4
euro 12,00
Consigliato
dai 6 ai 99 anni

DIG E L’OSSO DI DIGÒN
di Joshua Held

60 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-88716-10-7
euro 18,00

Contiene un Dvd
con filmati d’animazione
e giochi per il computer

Consigliato dai 6 ai 99 anni

Dig è un cane che non si comporta come
tutti i cani. Ascolta la musica, non fa la
guardia e non sta a cuccia. Per addestrarlo,
i gemelli Uno e Una ricorrono al famoso
osso di famiglia. Ma il cucciolo scopre la
verità. E decide di giocare uno scherzo ai
suoi padroni.

Segnalato dalla giuria
del “Premio Città di Roma per Gianni Rodari” 2004
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Troviamo tutto, in italiano e in inglese, sui
segreti dei Boboli, i fantastici abitanti del
famosissimo giardino, in Il primo libro dei
Boboli e in The First Book of the Bòboli di
Joshua Held. È facile quindi venire a sapere
che i Boboli sono buffi, colorati, divertenti,
hanno poteri specialissimi e sono geniali.
Soprattutto trasmettono una grande simpatia.
Ed è noto che non è facile, per chi ha grandi

talenti, suscitare anche grandi amicizie. Ma i
Boboli sono irriverenti, spassosi e felici per
nobile tradizione toscana e per un dono esclu-
sivo: loro la genialità la ispirano, la trasmetto-
no ad artisti e pensatori, non la tengono per sé.
E in questo libro ci raccontano come distillano
le loro idee e come scelgono a chi donarle, ma
anche cosa mangiano, come tramandano i loro
segreti, dove abitano, come comunicano. ”

“

13/07/06

Paolo Petroni

set./ott. 2005
Roberto Denti

15/09/05

03/04/05
Elena Baroncini

Dig è un’icona con l’animo del
cartoon come da tempo non se ne
vedevano più. ”
“



L’ARMATA BRANCALEONE
di Furio Scarpelli
disegni di Emanuele Luzzati
44 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-38-1
euro 16,50
Contiene un Cd con il coro originale
“Branca, Branca! Leon! Leon! Leon!”
Consigliato dai 6 ai 99 anni
Prima ristampa

Abacù Cucurucù, alto un metro o poco più,
e il terzetto brindellone van da Brancaleone:
“Questo editto all’istante ti fa duca regnante
d’una grande signoria: Aurocastro, in
Puglieria”. Al che Brancaleone lesto salta in
arcione: “Miei combattenti, allora? In
marcia, alla buon’ora!” Branca, Branca,
Branca… Leon! Leon! Leon!

5/12/05
Paolo Fallai

L’armata Brancaleone è fuggita
allegramente dal set del film di
Mario Monicelli e finita in quello
infinitamente colorato di Lele Luz-
zati, senza rinunciare al cd con il
coro – e il ritornello – più riuscito
della commedia italiana. ”

“ La marcia di Brancaleone alle
crociate scritta da Carlo Rustichelli
per il film di Monicelli, è rimasta
nella memoria collettiva: oggi la
ripropone, cogliendone l’immedia-
tezza comunicativa, un libro che
Gallucci dedica appunto al raccon-
to de L’armata Brancaleone, ridotto
a storia per giovani d’animo e gio-
vanissimi d’età dallo stesso sceneg-
giatore di allora, Furio Scarpelli.”

“

3/01/06

Paolo Petroni
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6/11/05
Fiorella Iannucci

24/01/06

Vincenzo Mollica

Un albo coloratissimo, tutto scrit-
to in versi, che non tradisce lo spiri-
to, ingenuo e avventuroso, del suo
protagonista. ”
“

Torna un classico del cinema italiano:
L’armata Brancaleone… Il film è diventa-
to una favola per bambini nel libro illu-
strato da Emanuele Luzzati. ”
“

21/12/05
Giuseppe De Bellis

Qualcosa da collezionare. ”“
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22/12/05
Stefania Scateni

28/02/06

Alberto Bevilacqua

17/12/05
Nello Ajello
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L’UCCELLO DI FUOCO
di Emanuele Luzzati

52 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-88716-15-2
euro 14,00

Consigliato dai 4 ai 99 anni
Prima ristampa

Chi ruba le mele d’oro dal parco di re
Baldovino? È un variopinto uccello di

fuoco. Il fratello del re, principe
Biondello, insegue il ladro e finisce

prigioniero del mago Barbadargento.
Per tornare libero dovrà consegnargli la

bella Vanessa. Ma la principessa salva
tutti con uno stratagemma.

09/2004

Roberto Denti

Una delle più affascinanti fiabe russe riscritta e illu-
strata da Luzzati. Balza all’occhio il ricorso a un croma-
tismo per così dire ‘prepotente’: i colori s’impongono con
potenza visionaria: non bisogna dimenticare che l’autore
è anzitutto uno scenografo, dotato quindi di un forte
senso della composizione complessiva. La storia alterna
brevi sequenze in prosa, utili all’avanzamento della
vicenda, a più distese parti in rima: un ulteriore elemen-
to di divertimento e sorpresa per i più piccoli. ”

“

28/02/05

Ferdinando Albertazzi

Nelle storie di Lele Luzzati che l’editore Gallucci va
riproponendo con grande cura, spicca la fulgida felicità
inventiva di un narratore-illustratore ormai classico con-
temporaneo, che continua ad affascinare generazioni di
bambini.

“

”
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VIA DEI MATTI
di Sergio Endrigo
disegni di Nicoletta Costa
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-56-5
euro 16,50
Contiene un Cd con il brano
originale cantato da Sergio Endrigo
Consigliato dai 3 ai 99 anni
Terza ristampa

Non ha la cucina, non ha il soffitto e
neppure il tetto, non c’è neppure il
vasino per fare pipì: ma è la casa più
bella e simpatica di tutta la città. Vi abita
una famiglia allegra con un gatto. Dove
potrà mai trovarsi un posto così? Te lo
dico, però conserva il segreto. Il suo
indirizzo è: Via dei Matti, al numero zero.

20/12/05

Fiorella Iannucci

Libri per bambini davvero
imperdibili: Via dei Matti, la can-
zone di Sergio Endrigo illustrata
da Nicoletta Costa. ”
“

Per rimanere al sempre spumeggiante tema delle
illustrazioni bisogna citare Via dei Matti con i disegni
di Nicoletta Costa sui testi di Sergio Endrigo.

11/12/05

Renata Maderna

”
“
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LALLA, PICCOLA LALLA
Nino e Toni Pagot
28 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-50-3

euro 18,00
Consigliato dai 6 ai 99 anni

Contiene un Dvd
con il film originale restaurato

Che guaio se una bambina non vuole
fare i compiti! Nel sonno può diventare

piccina come le parole del libro.
Partecipare a una festa tra fiori, grilli e

farfalle. E trovarsi all’improvviso in una
spaventosa tempesta. Lalla, però, capirà

di aver sbagliato e così riuscirà
finalmente a dormire tranquilla.

3/09/05
Vincenzo Mollica

17/09/05
Anna Praderio

Alberto Gedda - 15/10/05

Una deliziosa favola d’altri tempi, che ci
fa tornare tutti bambini. ”“

Una bambina bionda che anche a 60 an-
ni di distanza conserva la sua fantasia. ”“

Una intelligente operazione che resti-
tuisce il piacere di un cartoon pionieristi-
co firmato da maestri dell’animazione. ”
“

Lalla, piccola Lalla, incantevole cartone
animato realizzato nel 1946 dai fratelli Nino
e Toni Pagot e premiato nel 1947 al Festival
di Venezia: un piccolo capolavoro messo
oggi a disposizione di grandi e piccoli dal-
l’editore Gallucci e dalla Fondazione Cinete-
ca Italiana di Milano, che ha restaurato la
pellicola. Inserito in un libro che racconta la
storia di Lalla attraverso le immagini e i dia-
loghi del film, il dvd ci restituisce quasi
intatta una delle prime opere dei fratelli
Pagotto – in arte Pagot –, di origine venezia-
na ma milanesi di adozione, che fondarono
lo studio di animazione dal quale sarebbero
usciti celeberrimi personaggi televisivi come
Calimero, Bilbo e Tappo, Joe Condor e il dra-
ghetto Grisù. ”

“

25/11/05
Francesca Lazzarato
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MISTER LINEA E
QUELL’INCREDIBILE
VENERDÌ 17
di Osvaldo Cavandoli
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-43-5
euro 18,00
Contiene un Dvd
con oltre 50 minuti di animazioni
Consigliato dai 5 ai 99 anni
Prima ristampa

È buffo, brontolone, sempre in movimento.
Rimane simpatico anche quando si
arrabbia. E succede molto spesso, perché
gliene capitano di tutti i colori. Proprio
come nelle 14 avventure del Dvd e nella
giornata raccontata nel libro. Ma basta una
risata e il sole splende di nuovo.

13/10/05
Oscar Cosulich
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E LA VITA L’È BELLA
di Cochi e Renato

disegni di Andrea Valente
44 pagg. a colori,

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-37-4

euro 16,50
Contiene un Cd

con il brano originale
cantato da Cochi e Renato
Consigliato dai 5 ai 99 anni

C’è chi sbaglia il rigore e chi ascolta
soltanto la radio, chi mangia troppa

minestra, chi va storto, chi ha un
problema. Ma la vita è bella: basta
avere un ombrello per ripararsi ed

è sempre un giorno di festa.

04/04/05
04/04/05
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L’UOVO O LA GALLINA
di Giorgio Faletti e Angelo Branduardi
disegni di Chiara Rapaccini
44 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-34-3
euro 16,50
Contiene un Cd con il brano originale
“Piccola canzone dei contrari”
cantato da Angelo Branduardi
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Il gioco dei contrari. Alto o basso, bianco o
nero, lepre o lumaca. E chi sarà nato
prima: l’uovo o la gallina? Il suono acuto
del violino e quello grave del contrabbasso,
il bello e il brutto, la verità e le bugie. Per
tutto c’è un posto, anche dentro di te.

23/03/05

Alessandra Casella

Il testo, nella sua allegria, ha un alto valore
educativo: il bambino recepisce che la vita è
come lui decide di vederla e di viverla. Sono le
sue scelte e il suo approccio con le cose a
determinare la qualità della sua vita. Ci sono
tre parole, ‘dentro di te’ che vengono ripetute
come un mantra, e danno la chiave di lettura
di tutto il testo. Un incanto, ben coadiuvato
dalle illustrazioni e dal Cd con la canzone. ”

“
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I TRE FRATELLI
di Emanuele Luzzati

disegni di Emanuele Luzzati
28 pagg. a colori

23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-33-6

euro 13,00
Consigliato dai 4 ai 99 anni

Tre pretendenti desiderano la stessa
sposa: un bel dilemma per il Sultano.

«Vediamo chi porterà a mia figlia il
regalo più bello!». Il primo fratello

sceglie una trombetta fatata, il
secondo un cannocchiale e l’ultimo

un tappeto volante. Lei ringrazia, poi
però sorprende tutti con la sua scelta.

28/02/07

Rosella Picech

Deliziosi i versi di Lele che, come ben si
sa, si ispirano alla impagabile lezione di Ser-
gio Tofano; vivissime, ridenti, fresche e non di
rado sorprendenti le tavole di un artista in
stato di grazia.

“

”

maggio 2005

Walter Fochesato
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UNA ZEBRA A POIS
di Lelio Luttazzi
disegni di Ugo Nespolo
36 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-26-8
euro 16,50
Contiene un Cd
con il brano cantato dall’autore
e da Rita Pavone
Consigliato dai 3 ai 99 anni

La più pazza delle serenate per
un’amica a chiazze bianche e nere.
Abracadabra, com’è bella. Un
incantesimo? Il dono di un marajà?
Chissà, ma che divertimento
giocarci assieme!

12/12/04

Marinella Venegoni

Un mini Cd registrato negli studi di Gian-
ni Ferrio ci restituisce la voce di Luttazzi,
quella di oggi carica di esperienza, ma anche
quella più scanzonata di ieri, in un duetto
sullo stesso brano con Rita Pavone. Il disco è
inscindibile parte di un libro artistico per

bambini intitolato Una Zebra a pois e illu-
strato da meravigliosi disegni psichedelici di
Ugo Nespolo: fa parte di una collana dell’e-
ditore Carlo Gallucci che da due anni ha
inaugurato questo filone per bambini presto
coronato da inatteso successo.

“

In questo mondo di roditori la Zebra a pois, prota-
gonista di una celebre canzone di Lelio Luttazzi, è
una vera e propria trasgressione. ”
“

15/12/04
Cristina Taglietti

”
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LA PAPERA, LA PULCE
E L’OROLOGIO

di Vinicius De Moraes
disegni di Altan

44 pagg. a colori,
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-88716-29-9
euro 16,50

Contiene un Cd
con i 3 brani cantati in italiano

da Vinicius De Moraes
Consigliato dai 3 ai 99 anni
Prima ristampa - Nuova edizione

Dal sorriso di un grande poeta tre
protagonisti inattesi per tre storie tenere

e allegre: la papera combina sempre
guai, la pulce è affamata, ma in fondo si

accontenta di un morsetto, l’orologio
insegue il tempo e non può fermarsi mai.

Tre delle filastrocche del
disco introvabile, ‘La papera’,
‘La pulce’, ‘L’orologio’, tornano
in un libro + cd che unisce alla
voce di Vinicius De Moraes,
originali e nuove illustrazioni
di Altan. Ed è proprio il tratto
del disegnatore che aggiunge
un plus inconfondibile, rilan-
ciando e valorizzando la musi-
ca composta da De Moraes con
arrangiamenti di Bacalov più
di trent’anni fa. ”

“

25/11/04
Antonella Fiori
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FIABE
di Esopo
disegni di Pablo Echaurren
44 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-21-3
euro 13,00
Consigliato dai 4 ai 99 anni

Il pavone è splendido, ma non sa volare.
I pesci grossi rimangono intrappolati
nella rete. L’inverno è temuto, la
primavera benvenuta. Il trombettiere
sarà punito, perché incita all’odio. Il
gallo superbo è ghermito dall’aquila. La
lampada vanitosa viene spenta dal vento.
E altre fiabe.

24/01/05

Marco
Petrella



106 Catalogo Gallucci editore 2010

BELLA CIAO
disegni di Paolo Cardoni

36 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato

ISBN 978-88-88716-16-9
euro 16,50

Contiene un Cd con la canzone
arrangiata dai Modena City Ramblers

Consigliato dai 5 ai 99 anni
Seconda ristampa

La città è stata occupata dagli invasori.
Ovunque si vedono ingiustizie, violenza e

paura. Tutto è vietato, nessuno ha più
voglia di sorridere. Perciò il partigiano

saluta la sua bella e se ne va in montagna
a combattere per la libertà.

25/04/04
Fiorella Iannucci

9/04/04
Francesca Marani

Una storica canzone per spiegare al bambi-
no quanto la libertà sia una conquista. Un libro
arricchito dal cd con la versione di Bella ciao
interpretata dai Modena City Ramblers. ”
“
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PIETRO
di Pierre Riches
personaggi di Paola Chartroux
60 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-12-1
euro 15,00
Consigliato dai 7 ai 99 anni

L’avventura di un pescatore della
Palestina al tempo dei Romani. Da
ragazzo incontra Gesù e decide di
seguirlo. Comincia così un’esperienza
straordinaria insieme a 11 amici. Ma
Pietro è ancora un uomo pieno di
dubbi e difetti. Accanto al Maestro
crescerà fino a diventare il capo. Il
primo Papa della storia.

Paola Chartroux, che da sempre gioca a plasmare
creta, gesso e altri materiali, accompagna in questo
caso la storia di Pietro, scritta da Pierre Riches, nato
ebreo e convertitosi al cristianesimo per diventare poi
sacerdote. ”

“

“Ho molto apprezzato questa realizzazione editoriale: le immagini, particolarmente suggesti-
ve, sono di grande aiuto per comprendere meglio il testo, che è scritto in un linguaggio fre-
sco ed espressivo. Confido che questo libro abbia successo”

Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano

“Ho letto il testo con gusto e ho ammirato soprattutto la creatività e l’originalità dell’icono-
grafia di Paola Chartroux. Spero che questo progetto prosegua con passione”

Mons. Gianfranco Ravasi, Direttore della Biblioteca Ambrosiana di Milano

“Bel libro sulla figura di Pietro… Piace l’idea di utilizzare un linguaggio parlato. Leggendo si
ha proprio l’impressione di sentire un papà, una mamma, una nonna, un insegnante che parla
con il proprio bambino e si esprime in modo che lui capisca. E così gli apostoli sono ‘il grup-
po’, poi ‘la compagnia’ e quindi diventano ‘la squadra’… Davvero bello, anzi bellissimo”

Mons. Michael L. Fitzgerald, Pontificium Consilium Pro Dialogo Inter Religiones

“Un dono-sorpresa. Il libro Pietro è grazioso, artisticamente originale e capace di trasmette-
re la verità evangelica su Pietro e sulla sua personalità. I miei complimenti”

Mons. Elio Sgreccia, Pontificia Accademia Pro Vita

1/08/04
Renata Maderna
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UNA TOPOLINO
ALLE MILLE MIGLIA

di Edoardo Erba
disegni di Desiderio
60 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-14-5

euro 15,00
Consigliato dai 9 ai 99 anni

La più importante corsa su strada di
tutti i tempi. Due ragazzini spinti

dalla passione per i motori nell’Italia
degli Anni Cinquanta. Prendono la

Topolino del padre ed entrano in
gara. Un’avventura a tutta velocità
premiata con un finale a sorpresa.

Da una storia vera.

aprile 2004
Walter Fochesato

19/03/04
Roberta Visco
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GIROTONDO
di Fabrizio De André
disegni di Pablo Echaurren
36 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-73-2
euro 16,50
Contiene un Cd con la canzone originale
Consigliato dai 4 ai 99 anni
Seconda edizione - Seconda ristampa

Il girotondo dei bambini per la pace. «Se
verrà la guerra, chi ci salverà?». In coro
rispondono: «Ci salverà il soldato, che la
guerra non vorrà». Ma gli uomini non sono
tutti buoni. Il pilota ha già sganciato la
bomba. Persino il buon Dio non vuol
vedere. A consolare la terra rimarranno i
fiori, i boschi e le stagioni. E i più piccoli,
che trasformeranno il mondo in una gran
giostra… Marcondirondà.

27/03/03
Roberto Cotroneo

Un filastrocca contro la guerra, che ora la nuova casa editrice Gallucci manda in libreria
corredata da bellissimi disegni di Pablo Echaurren. Si intitola Girotondo come la canzone,
il libro. La guerra vista dai bambini, un girotondo tragico eppure lieve, come sapeva fare
Faber. Ripubblicare questo testo in una veste adatta ai bimbi piccoli in questo momento
drammatico di guerre imminenti e annunciate è certamente tempestivo e sacrosanto. Onore
dunque a questo piccolo editore, Carlo Gallucci. ”

“

I bambini canteranno questa favola, così dolce con i suoi aviatori che non gettano le
bombe e i suoi bambini che giocano a far la guerra in una gran giostra; crederanno con i dise-
gni di Pablo Echaurren che i soldati abbiano il naso da Pinocchio e fuggano spaventati davan-
ti al grande cuore ammiccante dell’amore, crederanno che i fiori abbiano le foglie e i petali
a forma di cuore. Con questa favola, illustrata da colori forti ma per immagini sorridenti di
aeroplani rossi e gialli pilotati da ragazzine bionde, e di girasoli che strizzano un occhio com-
plice, Fabrizio ha voluto far giocare i bambini, forse soprattutto il bambino suo, bellissimo e
innocente, che in quel 1970 non aveva ancora conosciuto la realtà della vita. ”

“

23/03/03
Fernanda Pivano
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MA DAI!
di Annamaria D’Ursi
e Vincenzo Tagliasco

disegni di Mauro Evangelista
44 pagg. a colori

formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-05-3

euro 14,00
Consigliato dai 6 ai 99 anni

Finalista al Premio Nazionale Libro per
l’Ambiente 2005 della Legambiente

Dieci scolari in gita su un treno. Sale la
maga Lilla con la sua formidabile bacchetta
Madai. E subito comincia una scoppiettante

serie di prodigi. Cappelli trasformati in
pesciolini rossi! Telefonini pennuti! Bambini

volanti! Ma il saggio Sermonio rimetterà
tutto a posto. Perché, a ben guardare, la

natura funziona meglio così com’è.

Questo libro è di alta rilevanza per
i piccoli lettori. La storia esprime, in
modo divertente e istruttivo, il rappor-
to tra natura e scienza. Introduce le
giovani menti alla comprensione del
perché il ‘prodotto’ naturale non
possa essere sostituito con un prodot-
to della scienza o della tecnologia.
Buon viaggio, ragazzi, in questo magi-
co e stimolante treno.

Rita Levi-Montalcini
Premio Nobel per la Medicina

”

“

L’ultimo nato è Ma dai!. Un invito a conoscere la scienza. Ma anche una sfida per gli
autori, Vincenzo Tagliasco, noto esperto di intelligenza artificiale, e sua moglie, la filosofa
Annamaria D’Ursi: invece del classico metodo dei ‘perché’, nel volume viene usato il para-
digma ‘cosa succederebbe se’, grazie al quale si sviluppa il ragionamento ipotetico dedutti-
vo del bambino. ”

“

dicembre 2003
Manuela Menghini
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CI VUOLE UN FIORE
di Gianni Rodari e Sergio Endrigo
disegni di Altan
36 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-08-4
euro 16,50
Contiene un Cd con il brano originale
Consigliato dai 3 ai 99 anni
Sesta ristampa
Premio della giuria “Libro per l’ambiente”,
Legambiente 2005

Tecnologia, ricchezza, consumi. A volte
sembra di non poterne fare a meno.
Eppure le cose di ogni giorno raccontano
altri segreti a chi le sa guardare.
Ed ascoltare. Come la storia di un tavolo.
E del fiore da cui tutto nasce. Perché la
natura ci insegna quanto siano importanti
soprattutto i gesti e i doni più semplici.

16/12/06
Gaia Marotta

Carlo Gallucci ha fondato una casa edi-
trice per ragazzi che cerca di prendere sul
serio i bambini e rispettarli anche nelle
piccole cose, offrendo loro non più solo
libri dolci, consolatori, protettivi, ma rac-
contando il mondo ai più piccoli, così
com’è. Il libro può diventare un canale

affettivo privilegiato che permette a genito-
ri e figli di condividere il momento della
lettura. Gallucci, allora, ha pensato a libri
per famiglie, nei quali i genitori ritrovano
vecchie canzoni o filastrocche della loro
infanzia cui sono affezionati e le condivi-
dono con i propri figli. ”

“

febbraio 2004
Cinzia Bonci

In tema di alberi e dintorni, vi se-
gnaliamo Ci vuole un fiore; la nota e
indimenticabile canzone è diventata
un libro, con grandi e splendide illu-
strazioni di Altan e con il cd. Si tratta
di un nuovo tipo di proposta assoluta-
mente imperdibile! ”

“
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Così nascono le edizioni Gallucci: si parte
da una canzone arcinota, si scelgono i
migliori disegnatori sul mercato, e si confe-
ziona il volume: spiritoso, intelligente, cura-
tissimo. E magari ci si infila anche lo sparti-

to musicale, come nel caso di Pasqualino
Marajà. Si può dire: delle chicche. Libri che
i nostri figli adesso ‘maltratteranno’, ma se li
ritroveranno nel baule dei ricordi belli e
pronti da passare ai nipoti.

30/09/03
Luigi Mascheroni

”

“

PASQUALINO MARAJÀ
di Modugno e Migliacci

disegni di Emanuele Luzzati
36 pagg. a colori

ISBN 978-88-88716-09-1
formato 23 x 28 cm, cartonato

euro 13,00
Contiene lo spartito musicale
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Cosa vuol dire “globalizzazione”? Questa
storia lo suggerisce ai bambini. C’era una
volta un povero pescatore di Sorrento.

Conosceva solo quel mare e i propri sogni.
Ed ecco, un giorno, la principessa indiana
Kalì si innamora di lui. Pasqualino diventa

un marajà. Ricco, potente e riverito. Ma
non dimentica le sue origini: da buon

napoletano insegna agli indù come si fa la
pizza. E chiama tutti “Ué, paisà”.
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VENGO ANCH’IO! NO, TU NO
di Enzo Jannacci, Dario Fo,
Fiorenzo Fiorentini
disegni di Joshua Held
44 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-04-6
euro 12,50
Consigliato dai 3 ai 99 anni

Si potrebbe andare alla zoo comunale a
vedere gli uomini feroci. E magari gridare
per gioco: «Aiuto, aiuto è scappato il
signor Leone» e vedere che cosa succede.
Ma la famiglia dei piumotti allontana il
cinghialino da ogni avventura. Finché i
più piccoli capiranno che si sta meglio in
compagnia. Senza escludere nessuno.
Tutti insieme ci si diverte di più.

16/09/03
Francesca Fornario La canzone di Enzo Jannacci, scrit-

ta insieme a Dario Fo e a Fiorenzo Fio-
rentini, è diventata una sorta di fiaba
per i piccoli. La storia illustrata punta
l’indice contro l’esclusione dei diversi,
di chi da grande o bambino viene
emarginato spesso senza senso.

11/05/03

”

“

Ci sono parole che rimangono
impresse nelle memoria: un tempo era-
no quelle delle filastrocche, oggi sono
quelle delle canzoni. E così l’editore
Gallucci ha avuto la bellissima idea di
lanciare una collana illustrata con i te-
sti delle canzoni nazional-popolari. ”

“
29/05/03
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11/12/02
Cristina Taglietti

7/01/03
Fiorella Iannucci

5/01/03
Stefano Salis
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ALLA FIERA DELL’EST
di Angelo Branduardi
disegni di Emanuele Luzzati
28 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-32-9
euro 16,50
Contiene un Cd
con la canzone originale
Consigliato dai 3 ai 99 anni
Seconda edizione - Terza ristampa

Quanti avvenimenti può scatenare
l’acquisto di un topolino! Arriva il gatto
che vuole mangiarlo, ma dovrà vedersela
con il cane. E poi il fuoco, l’acqua, il
toro, il macellaio… Un vortice di eventi
per quel piccolo dono comprato da un
padre per due soldi. Alla fine verrà il
Signore e tutto si spiegherà.

26/12/02
Angiola Codacci Pisanelli

20/12/02
Sara Casassa

Educare i bambini a una grafica fanta-
siosa e artistica… cantare insieme a loro
Alla Fiera dell’Est guardando le tavole di
Emanuele Luzzati.

La celebre canzone di Angelo Branduardi
illustrata dall’inconfondibile, gioioso e colo-
rato segno grafico di Emanuele Luzzati.

27/12/02
Donatella Trotta

”
“

”
“



ZILLO
E LA COMETA MANNARA
di Massimo Bucchi
44 pagg. a colori
formato 23 x 28 cm, cartonato
ISBN 978-88-88716-00-8
euro 11,90
Consigliato dai 5 ai 99 anni

È la storia di un bambino che dorme e
sogna, o forse no. Un fulmine lo sveglia.
Il bambino sale sulla lavatrice e parte
per un’avventura spaziale. Durante il
viaggio incontra pianeti gelato e
caramelle lunari. Ma la Cometa
Mannara non gradisce l’intruso…

11/01/03
Arianna Di Genova

7/01/03
Fiorella Iannucci

La straordinaria avventura di un bambi-
no nell’universo, con lavatrici trasformate
in astronavi, comete dispettose e maghi
che giocano a biliardo con stelle e pianeti.
Il tutto illustrato con grandi tavole ‘futuri-
ste’, degne del talento del vignettista. ”

“

Zillo, ragazzino dei giorni nostri con
pochi capelli e grandi orecchie a sventola
che parte per un viaggio alla scoperta del-
l’universo a bordo di una… lavatrice, dimo-
strando che anche (o soprattutto) dalla
concretezza della quotidianità l’immagina-
zione può attingere a piene mani. ”

“

27/12/02
Donatella Trotta
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Libri solidi, maneggevoli, coloratissimi, definiti nei dettagli
per introdurre al piacere del disegno, del racconto e della musica

fin dai primi anni di vita.

GLI INDISTRUTTILIBRI
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Indi 27
I WATUSSI

di Edoardo Vianello
disegni di Sophie Fatus

Gli indistruttilibri 27
28 pagg. a colori

12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-159-9

euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 25
IL LUNGO, IL CORTO
E IL PACIOCCONE

di Gorni Kramer e Leo Chiosso
disegni di Silver

Gli indistruttilibri 25
28 pagg. a colori

12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-146-9

euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 26
PER TE

di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini
disegni di Altan

Gli indistruttilibri 26
28 pagg. a colori

12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-165-0

euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Novità

Novità

Novità
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Indi 24
POPOFF
di Benassi, Gualdi e Pagano
disegni di Giorgio Cavazzano
Gli indistruttilibri 24
28 pagg. a colori
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-124-7
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 22
VIDEO E CANTO
CON LO ZECCHINO D’ORO
disegni di Barbara Vagnozzi
Gli indistruttilibri 22
28 pagg. a colori
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-117-9
euro 9,90

Contiene un Dvd con 5 tra le più belle
canzoni per bambini: Il coccodrillo come fa? -
La Niña, La Pinta e la Santa Maria -
44 gatti - Wolfango Amedeo -
Volevo un gatto nero

Indi 23
CIAO MARE
di Raoul Casadei
disegni di Stefano Intini
Gli indistruttilibri 23
28 pagg. a colori
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-118-6
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale
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Indi 21
STRAVIDEO

PER LO ZECCHINO D’ORO
disegni Di Barbara Vagnozzi

Gli indistruttilibri 21
28 pagg. a colori

12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-116-2

euro 9,90

Contiene un Dvd con 5 tra le più belle
canzoni per bambini: Le tagliatelle di
nonna Pina - E ciunfete… nel pozzo -

Il pulcino ballerino - Il gatto puzzolone -
Il caffè della Peppina

Indi 19
L’ARCA DI NOÈ
di Sergio Endrigo
disegni di Altan

Gli indistruttilibri 19
28 pagg. a colori

12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-089-9

euro 8,90

Contiene un Cd con la
travolgente interpretazione di
Sergio Cammariere e Morgan

Indi 20
IL VALZER DEL MOSCERINO

di Zanin e Della Giustina
disegni di Corrado Mastantuono

Gli indistruttilibri 20
28 pagg. a colori

12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-120-5

euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale
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Indi 18
LE TAGLIATELLE
DI NONNA PINA
di Gian Marco Gualandi
disegni di Silvia Ziche
26 pagg. a colori
Gli indistruttilibri 18
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-084-4
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 16
IL BALLO DEL QUAQUA
di Romina Power
disegni di
Mario Moraro – NightFlight Studio
26 pagg. a colori
Gli indistruttilibri 16
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-079-0
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 17
IL PULCINO BALLERINO
di Mario Pagano e Franco Maresca
disegni di Annamaria Passaro
26 pagg. a colori
Gli indistruttilibri 17
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6144-083-7
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale
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Indi 15
VIRGOLA

di Bruno Lauzi
disegni di Altan

26 pagg. a colori
Gli indistruttilibri 15

12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-078-3

euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 13
SEI FORTE, PAPÀ!

di Gianni Morandi
disegni di Nicoletta Costa

26 pagg. a colori
Gli indistruttilibri 13

12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-071-4

euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 14
JOHNNY BASSOTTO

di Lino Toffolo
disegni di Giorgio Cavazzano

26 pagg. a colori
Gli indistruttilibri 14

12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-072-1

euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale



Indi 12
IL TORERO CAMOMILLO
di Mario Pagano e Franco Maresca
disegni di Silver
26 pagg. a colori
Gli indistruttilibri 12
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-070-7
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 10
W LA GENTE!
disegni di Agostino Tràini
26 pagg. cartonate a colori
Gli indistruttilibri 10
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-037-0
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 11
IL CAFFÈ DELLA PEPPINA
di Alberto Anelli e Tony Martucci
disegni di Silvia Ziche
26 pagg. cartonate a colori
Gli indistruttilibri 11
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-047-9
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale
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Indi 9
NELLA VECCHIA FATTORIA

disegni di Altan
26 pagg. cartonate a colori

Gli indistruttilibri 9
12,5 x 14 cm

ISBN 978-88-6145-036-3
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 7
IL COCCODRILLO COME FA?
di Oscar Avogadro e Pino Massara

disegni di Giorgio Cavazzano
26 pagg. cartonate a colori

Gli indistruttilibri 7
12,5 x 14 cm

ISBN 978-88-6145-034-9
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 8
VOLEVO UN GATTO NERO

di Franco Maresca, Armando Soricillo
e Mario Pagano

disegni di Nicoletta Costa
26 pagg. cartonate a colori

Gli indistruttilibri 8
12,5 x 14 cm

ISBN 978-88-6145-035-6
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale



Indi 6
IL LEONE
SI È ADDORMENTATO
disegni di Altan
26 pagg. cartonate a colori
Gli indistruttilibri 6
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-020-2
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 4
LA TARTARUGA
di Bruno Lauzi
disegni di Altan
26 pagg. cartonate a colori
Gli indistruttilibri 4
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-018-9
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 5
44 GATTI
di Giuseppe Casarini
disegni di Nicoletta Costa
26 pagg. cartonate a colori
Gli indistruttilibri 5
12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-019-6
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale
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Indi 3
I DUE LIOCORNI
di Roberto Grotti

disegni di Silvia Ziche
26 pagg. cartonate a colori

Gli indistruttilibri 3
12,5 x 14 cm

ISBN 978-88-6145-002-8
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 1
CI VUOLE UN FIORE

di Gianni Rodari e Sergio Endrigo
disegni di Altan

26 pagg. cartonate a colori
Gli indistruttilibri 1

12,5 x 14 cm
ISBN 978-88-6145-000-4

euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale

Indi 2
VIA DEI MATTI
di Sergio Endrigo

disegni di Nicoletta Costa
26 pagg. cartonate a colori

Gli indistruttilibri 2
12,5 x 14 cm

ISBN 978-88-6145-001-1
euro 8,90

Contiene un Cd
con la canzone originale



Storie educative e divertenti con un oggetto speciale in allegato.
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Una strana macchia compare, una sera, sulla parete della camera di Giacomo. Sembrereb-
be proprio un lupo…

UN LUPO… NELLA MIA CAMERA!
di Michel Piquemal In regalo una torcia tascabile
disegni di Vanessa Gautier per leggere al buio,
28 pagg. a colori fare le ombre
formato 22 x 24 cm, cartonato e ispezionare i dettagli
ISBN 978-88-6145-148-3 della tua stanza
euro 15,00

Novità
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A Cocò non piace lavarsi il becco. Ed ecco che un bel giorno il suo canto è stonato: Chi-
chi, co-co! Sarà necessaria una visita da Germano Paperelle, ripara becchi e mascelle…

LÀVATI IL BECCO!
di Clair Arthur In regalo lo spazzolino
disegni di Vincent Mathy per il becco!
28 pagg. a colori
formato 22 x 24 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-147-6
euro 15,00

Novità
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Fine dei giochi nei capelli di Matteo! I pidocchi che abitavano felici tra le sue ciocche scure,
sono stati pregati di traslocare. E così scoppia una guerra senza quartiere contro pettine e
shampoo. Ma il pettine passa e ripassa, provocando gravi perdite nei ranghi dei resistenti…

PIDOCCHI, IN GUARDIA!
di Charlotte Moundlic In regalo il pettine
disegni di Fabrice Parme per la guerra ai pidocchi
28 pagg. a colori
formato 22,5 x 24,5 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-110-0
euro 15,00
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Bigio, il topolino, ha molta fretta. Zazà, la piccina coi codini, ha perso un dente davanti…
Questa sera, però, nulla va come dovrebbe. Perché anche Bigio ha perso un dente: chi gli
porterà il soldino?

IL TOPOLINO HA PERSO UN DENTE
di Clair Arthur In regalo una graziosa
disegni di Marc Boutavant scatolina per conservare
28 pagg. a colori i denti da latte e aiutare
formato 22,5 x 24,5 cm, cartonato il topolino a trovare le monete
ISBN 978-88-6145-109-4 sotto il cuscino
euro 15,00



Una nuova collana per i più piccoli

Robusti volumi a forma di mezzaluna
che si trasformano in giostrine da appendere al soffitto o al lettino.
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Novità Novità

BUONANOTTE,
CONIGLIETTO!
di Marion Billet
14 pagg. a colori
formato 22,8 x 34,7 cm
ISBN 978-88-6145-172-8
euro 9,90

È NATALE,
GIOCHI PER TUTTI!
di Marion Billet
14 pagg. a colori
formato 22,8 x 34,7 cm
ISBN 978-88-6145-173-5
euro 9,90



Libri simpatici come cuccioli, divertenti come giocattoli,
robusti e affidabili come elefanti.

Angoli arrotondati e pagine cartonate per la sicurezza.
Forma d’orecchie per sorridere e far subito amicizia con la lettura.
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22/11/09
Stefano Salis

È stato il primo vero discriminato della tv ad avere successo. Calimero, il pulcino nero,
oltretutto pure piccolo e senza famiglia e di conseguenza senza permesso di soggiorno, non
è finito sul lettino dell’analista grazie all’olandesina. Che, com’è noto, lo lava con il sapone
Mira Lanza e che scoprendo la sua ‘bianchitudine’ al grido: «Non è nero, è solo sporco», lo
reinserisce di diritto nel mondo dei ‘normali’. Quasi 50 anni dopo il suo debutto il pulcino
torna in circolazione come eroe di piccole storie quotidiane raccontate in tre volumetti a
forma di uovo della Gallucci.
Nell’era della globalizzazione Calimero non ha più i connotati del perdente miracolato. Il
fatto che sia nero come il presidente degli Stati Uniti è un vanto, sforna sorrisi e non più
soltanto per gli acquisti. Il brutto anatroccolo degli spot di Carosello è adesso un personag-
gio conscio che la sua diversità lo rende interessante e importante. ”

“

16/11/09
Alessandra Rota



Catalogo Gallucci editore 2010 137

IN VIAGGIO CON CALIMERO
di Nino e Toni Pagot
e Ignazio Colnaghi

disegni di Nino e Toni Pagot
testi di Tito Faraci

20 pagg. cartonate a colori
12 x 11 cm

ISBN 978-88-6145-129-2
euro 3,90

IN CLASSE CON CALIMERO
di Nino e Toni Pagot
e Ignazio Colnaghi

disegni di Nino e Toni Pagot
testi di Tito Faraci

20 pagg. cartonate a colori
12 x 11 cm

ISBN 978-88-6145-128-5
euro 3,90

I SOGNI DI CALIMERO
di Nino e Toni Pagot
e Ignazio Colnaghi

disegni di Nino e Toni Pagot
testi di Tito Faraci

20 pagg. cartonate a colori
12 x 11 cm

ISBN 978-88-6145-130-8
euro 3,90
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GOL!
di Mezzavilla e Scolari

20 pagg. cartonate a colori
12 x 11 cm

ISBN 978-88-6145-126-1
euro 3,90

Gol! È bello giocare a calcio
con gli amici

GNAM!
di Mezzavilla e Scolari

20 pagg. cartonate a colori
12 x 11 cm

ISBN 978-88-6145-125-4
euro 3,90

Gnam! Qual è
il tuo dolce preferito?

CLIC!
di Mezzavilla e Scolari

20 pagg. cartonate a colori
12 x 11 cm

ISBN 978-88-6145-127-8
euro 3,90

Clic! In giro per l’Italia
a scattare foto
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VELA GIALLA
E IL GATTO MARINO

di Nicoletta Costa
20 pagg. cartonate a colori

12 x 11 cm
ISBN 978-88-6145-096-7

euro 3,90

Cala il vento:
come torneranno in porto?

MESTIERI MODERNI:
IL MECCANICO

di Giorgio Cavazzano
20 pagg. cartonate a colori

12 x 11 cm
ISBN 978-88-6145-095-0

euro 3,90

Il meccanico Poldo
ha una bella idea

per ridurre l’inquinamento
delle automobili

VELA GIALLA
E IL PESCE PIRATA

di Nicoletta Costa
20 pagg. cartonate a colori

12 x 11 cm
ISBN 978-88-6145-119-3

euro 3,90

Sarà davvero feroce
come sembra?



ZIC & ZAC
DOV’È IL GOMITOLO?

di Silvia Ziche
20 pagg. cartonate a colori

12 x 11 cm
ISBN 978-88-6145-097-4

euro 3,90

Zic & Zac giocano a inseguire
il gomitolo. Dove si sarà nascosto?

LA TALPA LUIGINA
E LE STAGIONI

di Annamaria Passaro
20 pagg. cartonate a colori

12 x 11 cm
ISBN 978-88-6145-099-8

euro 3,90

La talpa Luigina e le stagioni.
Primavera o autunno?

Per lei non c’è differenza

1,2… CINQUE!
di Barbara Vagnozzi

20 pagg. cartonate a colori
12 x 11 cm

ISBN 978-88-6145-100-1
euro 3,90

1, 2... cinque!
Divertiti e impara a contare
con le dita della tua mano
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Indipendente, curiosa, allegra, positiva: una ragazzina speciale
che non sogna le fate e va alla scoperta del mondo con serenità.



Si avvicina il giorno del
compleanno. Quest’anno Martina
ha deciso di organizzare una festa.
Bisogna preparare gli inviti, i dolci,
la musica. Ma ne varrà sicuramente

la pena… Che bella sorpresa!

14
MARTINA E LA FESTA

DI COMPLEANNO
di Gilbert Delahaye

disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori

formato 20 x 25 cm, cartonato

ISBN 978-88-6145-136-0
euro 9,90 con orologio

ISBN 978-88-6145-143-8
euro 6,90

I genitori di Martina saranno via
tutto il giorno e lei dovrà occuparsi

del fratellino Gianni. Non sarà
facile, tra bagnetto, cambi e
biberon… Quante coccole!

13
MARTINA MAMMA
PER UN GIORNO
di Gilbert Delahaye

disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori

formato 20 x 25 cm, cartonato

ISBN 978-88-6145-135-3
euro 9,90 con orologio

ISBN 978-88-6145-142-1
euro 6,90



12
MARTINA
E L’ASINELLO CIUCHINO
di Gilbert Delahaye
disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori
20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-106-3
euro 6,90

Il vicino di Martina si è rotto una gamba;
chi si occuperà di Ciuchino, il suo simpatico asinello?
È un gran testardo ma la dolcezza e la pazienza
di Martina lo conquisteranno e da lei si sentirà
come a casa sua. Che strana amicizia!

10
MARTINA
IMPARA A DISEGNARE
di Gilbert Delahaye
disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori
20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-091-2
euro 6,90

Martina diventa amica di una coppia di artisti.
Da loro apprende le tecniche del disegno
e della pittura. Impara anche tu a reinventare
il mondo con i colori e la tua fantasia!
Che capolavori!

11
MARTINA
PRINCIPESSE E CAVALIERI
di Gilbert Delahaye
disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori
20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-105-6
euro 6,90

Giocolieri, dame, menestrelli, maghi e cantastorie…
Il centro storico si trasforma in un castello
per una rievocazione del Medioevo.
A cui partecipano Martina, la sua famiglia
e tutti gli amici. Che salto nel tempo!
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26/01/09

21/11/08
Cristina Mochi

4/08/08

Sabrina Penteriani

12/08

Uberto Martinelli

Un breve ma delizioso racconto
– accompagnato dalle bellisime
tavole di Marcel Marlier – che fa
parte di una serie di volumi popo-
larissima in Francia. Si narrano le
avventure di Martina, una ragazzi-
na alle prese, di volta in volta, con
il proprio fratellino, le lezioni di
disegno, il primo incontro con un
pony e così via. ”

“
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25/09/08
Francesca Mossa

1/04/08

Giorgia Garberoglio

Martina è il nuovo personaggio lancia-
to da Gallucci. È una bambina normale e
proprio per questo speciale, perché in lei
il giovane lettore non farà fatica a ritrovar-
si. Molto delicate le illustrazioni di Marcel
Marlier. ”

“
16/11/08

Renata Maderna



7
MARTINA

UN AMORE DI PONY
di Gilbert Delahaye

disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori

20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-060-8

euro 6,90

È facile cavalcare un pony. Per farselo amico
bastano una bella strigliata, tante carezze

e fieno in quantità. Ora il cavallino è pronto
per accompagnare Martina nelle sue

esplorazioni. Al galoppo!

9
MARTINA

E IL SUO AMICO PASSEROTTO
di Gilbert Delahaye

disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori

20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-090-5

euro 6,90

Il gattino fa cadere un nido dall’albero.
Un passerotto resta senza rifugio.

Martina lo imbecca e si occupa di lui finché
è capace di volare. Da vero amico l’uccellino

torna spesso a trovarla. Che tenerezza!

8
MARTINA

STELLA DEL BALLETTO
di Gilbert Delahaye

disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori

20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-061-5

euro 6,90

Martina vuol diventare una ballerina.
Per riuscirci, però, scarpette e tutù non

bastano: occorre soprattutto tanto impegno.
Dài, raccogli i capelli come una vera spinazitt

della Scala e provaci anche tu. Che grazia!



6
MARTINA
“ADORA” SUO FRATELLO
di Gilbert Delahaye
disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori
20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-059-2
euro 6,90

Tuo fratello non trova di meglio che darti
sempre fastidio? Può capitare che a un nuovo
scherzo tu reagisca in maniera esagerata.
Malgrado tutto, però, vi volete bene davvero.
Su, fate la pace!

4
MARTINA
APPRENDISTA CUOCA
di Gilbert Delahaye
disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori
20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-045-5
euro 6,90

Impara a cucinare con Martina e lo chef Del Pepe!
Scopri anche tu come preparare la cioccolata,
i segreti delle erbe aromatiche e le ricette più gustose.
Buon appetito!

5
MARTINA
NEL MONDO DELLA FANTASIA
di Gilbert Delahaye
disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori
20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-058-5
euro 6,90

Martina si addormenta leggendo un libro
di fiabe. Ed ecco nel sonno venirle incontro
un ragazzino fatato. Insieme cominceranno
un viaggio favoloso alla ricerca delle sette
piume magiche… Che meraviglia!



n° 36/08

Antonio Leoni



3
MARTINA
E IL GATTINO VAGABONDO
di Gilbert Delahaye
disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori
20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-044-8
euro 6,90

La gatta che Martina e il fratello Gianni trovano
al fiume dà alla luce nel capanno cinque bei gattini.
Ma uno dei cuccioli si mette sempre nei guai.
I bambini lo cercano per tutta la campagna.
Che birbone!

1
MARTINA
IMPARA A NUOTARE
di Gilbert Delahaye
disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori
20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-042-4
euro 6,90

Imparare a nuotare è facile. Basta un po’ di esercizio.
Perciò iscriviti al corso di nuoto e tuffati con Martina!
Scoprirai anche tu quanto sia divertente giocare
in acqua al mare e in piscina. Che spasso!

2
MARTINA
UNA GIORNATA SPECIALE
di Gilbert Delahaye
disegni di Marcel Marlier
20 pagg. a colori
20 x 25 cm, cartonato
ISBN 978-88-6145-043-1
euro 6,90

Martina e Francesco, il figlio del guardapesca,
organizzano una gita al laghetto degli aironi.
L’esplorazione della riserva naturale è entusiasmante.
Ma verso sera si alza il vento e…
Che avventura!



Opere indispensabili nella libreria dei ragazzi,
delle famiglie e delle scuole.



152 Catalogo Gallucci editore 2010

20/12/09
Luigi Paini

23/12/09
Francesca Lazzarato

30/01/10
Jole Cortese

23/12/09

Valeria Arnaldi

dicembre 2009
Mara Pace

24/01/10
Fulvia Degli Innocenti

Dizionari del cinema ce ne sono
tanti, alcuni sono così autorevoli
da rappresentare una sorta di ‘Bib-
bia’ per appassionati. Uno di que-
sti è Il Dizionario del cinema
Junior di Luisa e Morando Moran-
dini, dedicato al cinema per ragaz-
zi dalla A alla Z. ”

“

Il Dizionario del cinema junior è
un volume che riunisce oltre 1.340
film e quasi 300 cinequiz destinati
al pubblico dei più piccoli. ”
“
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1.347 SCHEDE. 276 FOTOGRAFIE. 288 CINEQUIZ. 8 INDICI: temi, nazionalità, atto-
ri, registi, autori letterari e teatrali, generi, anno di uscita, età di visione (per piccoli, per
bambini, per ragazzi). 10 IDEE PER GIOCHI E ATTIVITÀ DIDATTICHE. 29 MONO-
GRAFIE sui personaggi e sulle serie. Il voto del pubblico, il voto dei critici e lo spazio per
le tue valutazioni. Tutti i consigli sui film da vedere in famiglia e in classe.

DIZIONARIO DEL CINEMA JUNIOR
di Luisa e Morando Morandini Con decine di foto,
914 pagg. a colori riproduzioni dei poster
formato 17 x 24 cm, flexicover e illustrazioni a colori
ISBN 978-88-6145-111-7
euro 28,00





29/11/09
Maria Pia Fusco
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13/12/09
Baba Richerme - GR1

Nuovissimo e originale, un pozzo di infor-
mazioni piacevoli e divertenti. Coloratissi-
mo, invitante, frutto di un lavoro attento e
accurato. Davvero un ottimo prodotto. ”
“

10/12/09
Alessandra De Luca



Universale d’Avventure e d’Osservazioni
serie Forte per adulti giovani

serie Grande per storie che chiedono spazio

serie Baby per piccoli lettori

OAU
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25/10/09
Benedetta Bini

21/11/09
Cristina Taglietti

Due grandi giallisti (Fruttero & Lucentini) traducono
e risolvono Lo strano caso del dr. Jekyll e del sig. Hyde,
nell’edizione per ragazzi di Gallucci (disegni di Cascio-
li). I demoni di Stevenson hanno sempre inquietato, la
premiata ditta F & L li rende paurosamente vivi. ”

“

19/12/09
Marco Bertoldi

Un classico in pregevole e curata versione
per i giovani: Lo strano caso del dr. Jekyll e del
sig. Hyde di Robert L. Stevenson tradotto da
Fruttero e Lucentini e ben illustrato da Mauro
Cascioli. ”

“

28/11/09
Benedetta Marietti

Lo strano caso del dr. Jekyll e del sig. Hyde -
Un classico della letteratura fantastica di tutti i
tempi riproposto nella traduzione di Fruttero e
Lucentini con illustrazioni cupe e straordinaria-
mente paurose di Mauro Cascioli. ”

“

6/06/09
Bruno Quaranta
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Il mio demone era rimasto a lungo chiuso in gabbia e uscì fuori ruggendo. Fui subito con-
scio, prima ancora di aver finito la pozione, di una più sfrenata e furiosa volontà di male…

“Il mistero Jekyll-Hyde resta ancora oggi uno dei meglio congegnati e risolti di tutta la nar-
rativa a suspence”

Fruttero & Lucentini

LO STRANO CASO DEL DR. JEKYLL E DEL SIG. HYDE
di Robert L. Stevenson Collana UAO: 33
disegni di Mauro Cascioli serie Grande e Forte
traduzione di Fruttero & Lucentini
122 pagg.
formato 17 x 24 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-134-6
euro 15,00
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Due amici, la politica li accomuna. L’uno sogna la fine della dittatura nel proprio paese
e l’uscita dal colonialismo, l’altro, addirittura, pensa al primo passo di una rivoluzione in
tutto il continente latinoamericano. Progettano un’impresa così folle, così squinternata che
chissà, potrebbe anche riuscire. I due hanno in mente di imbarcarsi con uno sparuto grup-
po di guerriglieri – poco attrezzati e pure male armati – dalle coste del Messico per appro-
dare a quelle cubane e liberare nientemeno che l’intera isola del dittatore Battista. Il reali-
smo non impedisce a questo racconto di Cortázar di essere evocativo, persino lirico. Al let-
tore sa regalare un Che Guevara che nel bel mezzo dell’impresa così folle, braccato dai sol-
dati di Batista, si perde in fantasticherie, sogna il futuro. ”

“

20/06/09
Tonino Bucci

23/12/09
Francesca Lazzarato



Catalogo Gallucci editore 2010 161

Il battesimo del fuoco di Che Guevara subito dopo lo sbarco del Granma, fino al ricon-
giungimento sulla Sierra con i compagni guidati da Fidel Castro. Descritto in prima per-
sona dalla voce dello stesso guerrigliero. Nella cronaca di quei primi giorni in cui Cortázar
riesce con pochi tratti a rendere la complessa intimità del protagonista e l’epica collettiva
della rivoluzione.

REUNION
Che Guevara e lo sbarco a Cuba
di Julio Cortázar Collana UAO: 28
disegni di Enrique Breccia serie Grande e Forte
traduzione di Ernesto Franco
42 pagg.
formato 17 x 24 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-103-2
euro 12,00
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C’è una colomba inseguita da due falconi / e un agnello diviso tra due leoni / c’è
un silenzio potente come due tuoni / ed un cielo soltanto per due ladroni. / E una
sola chitarra, una sola chitarra, / ma una sola chitarra per due canzoni.

RAPSODIA DELLE TERRE BASSE
di Massimo Bubola Collana UAO: 29
disegni di Lorenzo Mattotti serie Forte
202 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-026-4
euro 15,00
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TRINO
di Altan

108 pagg.
formato 17 x 24 cm, flexicover

ISBN 978-88-6145-093-6
euro 9,50

Collana UAO: 26
serie Grande e Forte

La Creazione secondo Altan:
Con un Padrone Eterno, custode

del profitto e dell’efficienza, e Trino,
il confuso esecutore sopraffatto

dall’impresa. E si vede.

21/05/09
Oscar Cosulich
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CAFFEINA D’EUROPA
vita di Marinetti
di Pablo Echaurren
66 pagg.
formato 17 x 24 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-092-9
euro 13,00
Collana UAO: 25
serie Grande e Forte

Filippo Tommaso Marinetti ha fondato nel
1909 il Futurismo, la prima avanguardia
artistica della storia. Dopo di lui sono
venuti gli altri, i Dadaisti e i Surrealisti.
Con Marinetti ogni aspetto dell’esistenza
viene terremotato: dalla moda al teatro,
dall’architettura alla pittura, dalla poesia al
cinema, dalla musica alla sessualità, dalla
danza alla cucina. Nulla resta
incontaminato dalla sua energia, dalla sua
adrenalina, dalla sua caffeina.

27/02/09
Luca Raffaelli
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LE TUE ANTENATE
di Rita Levi-Montalcini
e Giuseppina Tripodi
disegni di Giuliano Ferri
154 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-033-2
euro 13,00
Collana UAO: 24 - Serie Forte
Seconda ristampa

Hanno dovuto lottare contro i pregiudizi e
il maschilismo per poter studiare ed entrare
nei laboratori. Hanno rischiato di vedersi
strappare le loro scoperte fondamentali,
spesso attribuite ai soli colleghi uomini.
Sono state capaci di caricarsi del doppio
impegno della famiglia e della ricerca. Rita
Levi-Montalcini ci racconta 70 donne
eccezionali e ce le indica come esempi di
emancipazione, genio e perseveranza. Le
loro conquiste sono state per sempre.

2/01/09
Elena Dusi
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Immagine dopo immagine, Echaurren ricompone il puzzle variegato e coloratissimo del-
l’avventura marinettiana costruendo una sofisticata ‘narrazione iconica’ che attinge indi-
stintamente da ogni genere artistico e lo sintetizza in linguaggio pluricodice, verbale visivo
insieme, in cui immagine pittura si intrecciano felicemente. ”
“

8/03/09

Diletta Cherra

Un secolo di Futurismo e viene ristampato il mirabolante Caffeina d’Europa, opera di un
multi-artista geniale chiamato Pablo Echaurren. ”“

24/02/09

Nel mio libro Le tue antenate presento settanta casi di donne-genio, a partire da Ipa-
zia. È vero, sono poche, ma nel passato la cultura era accessibile solo a una ristretta élite
e alle donne ebree, perché tra gli ebrei la cultura era così amata che superava la diffe-
renza di sesso. ”
“

marzo 2009

Rita Levi-Montalcini
intervistata da Paolo Giordano

31/12/08

Eleonora Barbieri

Un ponte tra generazioni quello lanciato in Le tue antenate. Rita Levi-Montalcini attra-
verso sessantanove brevissime biografie di pensatrici, filosofe, educatrici, scienziate di ogni
genere e tempo, continua a indicare la strada alle ragazze di domani. ”
“

16/12/08

Francesca Lazzarato

Le tue antenate racconta di donne pioniere: scienziate in epoche in cui la cultura era
considerata un patrimonio solo maschile, coraggiose, intraprendenti, geniali. La loro pas-
sione era la stessa di Rita Levi-Montalcini: la scienza, a cui lei si dedica ancora oggi con
tutta l’anima e col corpo esilissimo. ”
“
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EVA ERA AFRICANA
di Rita Levi-Montalcini
disegni in b/n di Giuliano Ferri
96 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-88716-35-0
euro 10,00
Quinta ristampa
Collana UAO: 3 - Serie Forte

Veniamo tutti dall’Africa. Lo hanno scoperto
gli scienziati percorrendo a ritroso la storia
genetica dell’umanità, trasmessa solo per via
femminile. Oggi in quel continente le
ragazze subiscono più che altrove le
conseguenze della miseria e dell’ignoranza.
Con la scuola, Internet e il loro entusiasmo
il futuro sarà migliore.

Le voci dal futuro dell’Africa sono femminili e le ha raccolte Rita Levi-Montalcini, pre-
mio Nobel per la medicina, in un suo piccolo, affascinante libro, dedicato ai ragazzi e
soprattutto alle ragazzine. Si intitola Eva era africana, l’ha pubblicato Gallucci, che, certo
dell’intelligenza dei bambini (e dei loro genitori), ha in catalogo favole e storie di Massimo
Bucchi, Fabrizio De André, Jannacci e Fo, Vinicius De Moraes e Altan. ”

“

12/07/05
Natalia Aspesi

Eva era africana è dedicato ai preadolescenti e averlo dato, da parte della Levi-Montalci-
ni, a Gallucci è il giusto riconoscimento a un editore che lavora al meglio per l’infanzia. ”“

2/04/05

Mirella Appiotti
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A Nicchio piace leggere le storie di mostri. Ai mostri piace Nicchio (anche crudo). Avven-
ture garantite, in compagnia di una banda aborigena e di una bellissima esploratrice.

LA STANZA DELLE OMBRE MALVAGIE
di Jerry Kramsky Collana UAO: 36
disegni dell’autore
384 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover Consigliato
ISBN 978-88-6145-068-4 dai 9 ai 99 anni

Novità



TOOKIE
di Stanley “Tookie” Williams

90 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover

ISBN 978-88-6145-062-2
euro 9,50

Collana UAO: 22 - Serie Forte

Le storie vere che leggerai in questo
libro sono il mio incubo. Spero

sinceramente che ti insegnino a fare
scelte migliori di quelle che ho fatto io.

18/12/08

Gianluca Gasparini
Tookie racconta le privazioni e i dolori del carcere. Crudo, sincero, a tratti anche dolce

come quando confessa la spaventosa nostalgia di casa. E alla fine di ogni capitolo un para-
gone di libertà, un monito per stare alla larga dalle sbarre. Si capisce perché abbia salvato
oltre 100 mila ragazzi. ”
“

febbraio 2009

Elizabeth Clarke

Una testimonianza che mette in luce le connessioni fra violenza e discriminazione raz-
ziale e la necessità di rieducare invece di punire. ”“

Il commovente diario di Tookie. Condannato a morte per l’omicidio di quattro persone,
ha passato gli ultimi anni a trasmettere ai giovani il valore della non violenza. ”“

17/11/08
Manuela Trinci



MONDO BABONZO
Museo delle Creature Immaginarie
di Altan, Stefano Benni,
Pietro Perotti
192 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-88716-87-9
euro 13,00
Collana UAO: 13 - Serie Forte

Dall’incontro di Lupoff e Altanski, due
tra gli scienziati più geniali e rimbambiti
del secolo, con Rossoperotto, un vero
mago della manualità.

Tra gli autori: Altan, Stefano Benni, Pietro Perotti. Prof Lupoff e prof Altanski hanno
scoperto animali straordinari: Babonzo, che con l’età invece di crescere si riduce;
Mangiaombra, Futurcane, Spiolo che ascolta i fatti degli altri; il Topo Cagone (!) eccetera.
Esilaranti e feroci le allusioni satiriche.

“

26/01/07
Corrado Augias

”

Benni con Altan e Perotti ha inventato per l’Amref un mondo di animali inesistenti, di
aggiunta all’adulto Manuale di zoologia fantastica di Borges.“

22/12/06
Goffredo Fofi

”

Ci si sono messi in tre: Altan, Stefano Benni e Pietro Perotti per dar vita a Mondo Babon-
zo, il Museo delle creature immaginarie, esilarante ma anche feroce libretto nel quale il pro-
fessor Lupoff (Benni) spiega come ha scoperto un vero catalogo di bestie strane insieme al
collega il professor Altanski. ”
“

8/12/06
Alessandra Rota
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IL GATTO NON FA MIAO
e altre 199 scoperte

con cui fare bella figura in giro
di Federico Bini

disegni di Fabian Negrin
186 pagg.

formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-122-3

euro 13,00
Collana UAO: 35

Consigliato dai 12 ai 99 anni

Duecento fatti per stupire, incuriosire,
incantare, pensare e, perché no?, dubitare.
Da qualunque parti lo si guardi, il mondo

non è mai banale. Infatti… La neve
non è bianca, un ragno può trascinare

un aereo, le banane non nascono
sugli alberi, è possibile vivere al tempo

dei dinosauri, i gorilla sono bravi dottori,
gli uccelli sognano in musica…

E naturalmente il gatto non fa miao.

febbraio 2010

Mara Paci

Capita spesso che i libri di divulgazione per ragazzi non siano focalizzati su un unico
tema. Il gatto non fa miao e altre 199 scoperte con cui fare bella figura in giro di Federico
Bini, ad esempio, è una raccolta di brevi testi sulle questioni più disparate, dalle informa-
zioni memorizzate dalla tessera del supermercato ai meccanismi del nostro cervello. La
struttura del libro, illustrato da Fabian Negrin con eleganti silhouette, non mira tanto all’ap-
profondimento, né all’esplorazione dei concetti base della scienza trattata, ma offre senza
dubbio al lettore la possibilità di sviluppare lo stupore e l’interesse. Imparare a guardare il
mondo ponendosi delle domande, senza mai dar nulla per scontato, è fondamentale per
ampliare le proprie conoscenze, nelle ore di studio ma anche nella vita quotidiana. Fare
scienza del resto vuol dire saper guardare oltre l’apparente normalità delle cose: vedere
insomma ‘l’universo in un bicchiere di vino’. E Federico Bini – preciso, chiaro e sintetico in
tutte le spiegazioni – offre esempi davvero interessanti di come uno sguardo attento e curio-
so sul mondo possa rendere tutto più interessante. ”

“



Super Trippa si ripresenta a ogni capitolo colando dal soffitto o dilagando da sotto la
porta: è una sorta di Blob ingordo, una poltiglia schifosa, un alieno poveraccio preso a maz-
zate dai bambini. È il lato oscuro dell’infanzia, brutto come la fame e ridicolo come un
pupazzo da strapazzare. Ed è un’ottima base narrativa per sbrigarsela sera dopo sera: Super
Trippa può diventare una presenza costante, un amico di famiglia, il simpatico mostro che
soffia la polverina del sonno sulle palpebre dei nostri bambini. ”

“

12/12/07
Marco Lodoli

Stavolta Kramsky fa tutto da solo e si rivolge ai lettori che amano avventure demenziali e
mostri schifosi: suo il testo, suoi i buffi e tutt’altro che disprezzabili disegni in bianco e nero,
sua la verve da ‘zio matto’ come quella che accompagna il ragazzino Pongo e sua sorella Dora,
detta Frigna, in una scorribanda spaziale stile Helzapoppin. Il tutto in un romanzo esilarante
e soprattutto diverso da quello che passa il convento ai bambini di otto/nove anni. ”

“

19/12/07
Francesca Lazzarato

QUANDO SUPERTRIPPA
CERCÒ DI CONQUISTARE
LA TERRA
di Jerry Kramsky
disegni dell’autore
148 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-029-5
euro 9,50
Collana UAO: 18
Consigliato dai 9 ai 99 anni

Quando fischia l’astronave a pressione
Supertrippa esce e mangia qualsiasi cosa
gli capiti a tiro. Ma sulla terra il mostro
dovrà vedersela con un bambino
dalla fantasia spaziale e con uno strano
zio astronauta…
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19/08/09

Elena Dallorso

14/12/09

9/09/09
Bianca Ascenti



PICCOLO MARINAIO DEI TRE OCEANI
di Federico Bini
disegni di Paolo Cardoni
88 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-104-9
euro 13,00
Collana UAO: 30
Consigliato dagli 8 ai 99 anni

Isole fantasma, templi inviolati, velieri e capitani coraggiosi,
contrabbandieri, vulcani irrequieti, spaventose tempeste.
Tre avventure del piccolo marinaio in un mare di scoperte e
imprevisti con l’aiuto della sua premurosa mamma on-line e
della straordinaria gente di mare.

IL GRANDE GIORNO
DELLA MIA PRIMA PARTITA
di Darwin Pastorin - disegni di Desiderio
84 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-123-0
euro 9,50
Collana UAO: 34
Consigliato dai 9 ai 99 anni

Michele è poco più che un ragazzino, gioca da centravanti e sta per
esordire in serie A. La notte prima del grande giorno, lui e il vecchio
massaggiatore Manon si raccontano i debutti dei campioni, da Buffon
a Messi, da Totti a Maldini, da Ibrahimovic a Pato e Balotelli; e le
prodezze di Pelé e Maradona, assi senza età e senza tempo. Un libro
di storie, emozioni, aneddoti, gol spettacolari e parate memorabili.

PIRATI IN AUTOBUS
di Christopher Morgan - disegni di Neil Curtis
92 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-108-7
euro 9,50
Collana UAO: 31
Consigliato dai 7 ai 99 anni

Ecco il pirata al volante di un autobus pieno di stranissimi
passeggeri. La sua nave, la Bella Mia, è stata rubata dai peggiori
ladri marini che si possa immaginare: i famigerati granchi scimmia.
Per questo ha bisogno dell’aiuto di Luca e Gaia.
“Via le alghe dalle ancore e salpiamo, per tutti i pescespada
piumati!” Comincia così una folle avventura corsara… Occhio
però! I pirati sono davvero dei pessimi autisti.



Testimonianza di una passione comune, antologia composita di microstorie calcistiche,
personaggi, leggende, il libro, scritto da Darwin Pastorin in coppia con il figlio Santiago, è
soprattutto un bel dialogo sul filo dei ricordi fra padre e figlio. ”
“

Ci si diverte a leggere questo manuale, diario di un giornalista che da trent’anni parla e
scrive di pallone, per gettare così uno sguardo sul mondo. Nel racconto c’è tutto il meglio
del calcio inteso come momento ludico. ”
“

febbraio 2008

Elizabeth Clarke

8/11/08

Francesco Marcon

Un vero e proprio ‘manuale del pallone’ ad uso e consumo delle nuovissime generazioni.
Non un manuale tradizionale, piuttosto un libro sul calcio fatto sì di tecnica e di tattica, ma
anche e soprattutto di emozioni, sentimenti, di aneddoti e di grandi personaggi visti da vici-
no in trent’anni di professione. ”
“

28/12/08

Massimo Grilli

Voi ragazzi non dovete imitare i furbetti pieni di soldi, dovete conservare la vostra inge-
nuità, dovete giocare per il divertimento, nel rispetto della sincerità e dei rivali. Se serve
anche con un autogol.

”
“

Il mondo in quanto calcio salvato dal ragazzino che è in te e fuori di te. Per il cin-
quantenne Darwin, figlio di emigranti veneti, cresciuto nelle strade di San Paolo a inse-
guire palloni divinati dal tocco carioca, l’apparizione di un Ronaldinho ancora oggi equi-
vale a una visione di Medjugorie, estasi allo stato puro. I ‘ragazzi invincibili’ del suo rac-
conto, il loro talento e il loro cuore sono l’utopia antica che medica e rigenera il pallone
abietto di oggi e dei Moggi. ”

“

14/12/06

Giancarlo Dotto

16/12/06

Gaia Marotta



IO, IL CALCIO E IL MIO PAPÀ
di Santiago e Darwin Pastorin
disegni di Desiderio
64 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-025-7
euro 8,50
Collana UAO:17
Consigliato dagli 8 ai 99 anni

Per me il pallone è un gioco, per papà invece è anche
un lavoro: ha conosciuto i più grandi calciatori e sa un sacco
di storie. Questa volta, però, voglio essere io a raccontarvi
il bello del calcio.

CROSSA AL CENTRO!
di Darwin Pastorin
disegni di Desiderio
94 pagg.
formato 15 x 21 cm, in brossura
ISBN 978-88-88716-77-0
euro 12,00 - Prima ristampa
Collana UAO: 11
Consigliato dai 9 ai 99 anni

La tentazione di non passare mai la palla. Lo sfottò paralizzante
dei compagni. La timidezza piena di grinta dei difensori. L’incubo
del rigore, l’esaltazione del goal. La scoperta del gioco di squadra…
Francesco, Bobo, Alex, Paolo e i loro amici si preparano al campetto
per la Grande Sfida. Sono i Ragazzi Invincibili, calciatori per gioco.
Ma con quei nomi e quei caratteri non potrà che essere un trionfo.

RAGAZZI, QUESTO È IL CALCIO!
Manuale del pallone
di Darwin Pastorin
138 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN: 978-88-6145-063-9
euro 12,00
Prima ristampa
Collana UAO: 21
Consigliato dai 9 ai 99 anni

Dall’esperienza dei campioni, una guida a tutti i segreti del calcio.
I ruoli: il portiere e l’attaccante, il mediano e la riserva, l’arbitro
e l’allenatore. I trucchi e le azioni più emozionanti: dribbling,
rigore, parata impossibile. E la grandezza degli assi come Buffon
e Totti, Maradona e Pelè.



Dakota, numero in codice 13 come gli anni appena compiuti, nella terza avventura rac-
contata da Federico Bini è sulle tracce di La nave di ghiaccio, incastonata da più di un seco-
lo nel pack del Grande Nord con il suo carico d’avorio, puntato anche da criminali pronti a
scatenare un disastro ecologico pur di appropriarsene. Un mitico veliero che s’intravede
nella nebbia artica, maestoso ‘scrigno’ di una calamitante leggenda. ”

“

15/12/07

Ferdinando Albertazzi

15/12/07

Anna Maria Speroni

Un romanzo di avventura al polo Nord, in cerca del cimitero dei mammuth: spirito eco-
logico e, nell’ultima parte, una mini guida ai segreti artici. ”“

Difficile, oggi, stare nel solco di Rodari, di cui Gallucci ha pubblicato La storia degli
uomini, dalla creazione vista nelle diverse civiltà fino agli anni ’50. Proviamo con i libri
come quello di Roberto Piumini sui terremoti, un romanzo avvincente, in cui si spiega anche
la geologia e in maniera anche soddisfacente anche per un adulto. O Dakota 11 di Federi-
co Bini, un’avventura e, insieme, un viaggio di scoperta delle stelle. Di questo autore a Bolo-
gna sarà presentato il nuovo romanzo, Dakota 12, parla dell’Amazzonia, delle multinazionali
farmaceutiche che vogliono depredare le tribù delle loro conoscenze sui principi attivi delle
piante e brevettarle.

”

“

25/03/06

Tonino Bucci

25/09/05

Renata Maderna

Libri d’avventura, come si usava un tempo, che sanno partire dal mondo vero e, senza biso-
gno di alambicchi e incantesimi, raccontare storie appassionanti. Del resto la realtà, spesso è
più fantastica della fantasia, come accade nel gustoso libro di Federico Bini: Dakota 11. ”
“



DAKOTA 12 E I BIOPIRATI
di Federico Bini
disegni di Cinzia Ghigliano
126 pagg.
formato 15 x 21 cm, in brossura
ISBN 978-88-88716-67-1
euro 12,00
Collana UAO: 9
Consigliato dai 10 ai 99 anni

Che ci fanno i “camici bianchi” in Amazzonia?
Dakota 12 scopre ben presto le loro intenzioni:
sono biopirati arrivati da molto lontano per rubare
il prezioso segreto degli indigeni. Ma con un vero colpo
di genio e l’aiuto di due amiche speciali il ragazzo
sventerà per sempre la minaccia.

DAKOTA 11
di Federico Bini
disegni di Cinzia Ghigliano
104 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-88716-45-9
euro 12,00
Collana UAO:5
Consigliato dai 10 ai 99 anni

Il piano dei pirati per rubare una nave. La mappa del tesoro
del vecchio pescatore. L’allarme del papà di Dakota 11: «Fuggi
da Istanbul con qualsiasi mezzo». Grazie alla conoscenza delle stelle,
il ragazzo riuscirà a mettersi in salvo, smaschererà i predoni del mare
e realizzerà il sogno dell’anziano Aristotele. Facile, per uno che
si chiama come l’aereo su cui è nato – in volo – undici anni prima.

LA NAVE DI GHIACCIO
DAKOTA 13
di Federico Bini
disegni di Cinzia Ghigliano
130 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-012-7
euro 8,50
Collana UAO:19
Consigliato dai 9 ai 99 anni

Nell’Artico i predatori d’avorio minacciano
un antico veliero. Riusciranno Dakota e i suoi amici
a salvare la nave di ghiaccio, scovare il cimitero
dei mammuth e impedire un disastro ambientale?



Dopo tante spedizioni in India per osservare le tigri del Bengala e altri maestosi anima-
li, il presidente del Wwf ha scritto questo libro ripercorrendo idealmente i luoghi delle avven-
ture di Sandokan. Un resoconto che sarebbe piaciuto a Salgari, anche per i disegni degli
animali e dei paesaggi. ”
“

Penna elegante quanto efficace anche quella di Fulco Pratesi, presidente del WWF, che
usando il ben noto vigore dei suoi Taccuini naturalistici, guida bambini e ragazzini nella
fascinosa giungla salgariana. ”
“

È una sorta di dialogo fra il romanziere veronese, che descrisse fiere e foreste senza mai
essersi mosso di casa, e un architetto che ha ceduto alla vocazione di naturalista. Le descri-
zioni, tratte dai più noti testi salgariani, si alternano alle considerazioni che Pratesi ha matu-
rato sul posto. La fauna e la flora poggiano così sulla passione di uno studioso che è anche
un prosatore accattivante; e si rispecchiano nei disegni a colori – usciti anch’essi dalla sua
penna – che decorano il libro. ”

“

15/04/06
Nello Ajello

24/03/06
Manuela Trinci

25/05/06

Il naturalista Fulco Pratesi ripercorre le orme di Darwin, le illustra con bellissimi disegni,
ci racconta cordialmente una delle scoperte scientifiche che più hanno cambiato il ruolo
dell’uomo sul pianeta. ”
“

13/07/07
Corrado Augias

13/09/07
Giulia Borgese

Diario intorno al mondo. Il fondatore del WWF dedica ai ragazzi dai 9 ai 99 anni questo
diario di viaggio: era il 1831 quando il grande naturalista inglese – che aveva appena vent’anni
– salpò sul brigantino Beagle per andare a studiare la fauna rimasta isolata per millenni in terre
lontane: fu alle Galapagos che ebbe le prime intuizioni sull’evoluzione. Pratesi ci guida sulle
sue orme a scoprire che se pellicani, pinguini, iguane sono ancora lì, la civiltà ha invece
distrutto gli uomini: come i veri pellerossa della Terra del Fuoco. Il fascino della scoperta. ”

“



SULLA ROTTA DI DARWIN
di Fulco Pratesi
disegni tratti dai taccuini
di viaggio dell’autore
102 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-008-0
euro 12,00
Collana UAO: 15
Consigliato dai 9 ai 99 anni

Iguane, puma, condor, pinguini. Sulla
rotta del brigantino Beagle, dai ghiacciai
della Patagonia alla Terra del Fuoco fino
al santuario naturalistico delle isole
Galapagos. In compagnia del fondatore
del WWF alla scoperta di Charles
Darwin e della sua teoria dell’evoluzione.

NELLA GIUNGLA DI SANDOKAN
di Fulco Pratesi
disegni tratti dai taccuini
di viaggio dell’autore
102 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-88716-63-3
euro 14,00
Collana UAO:8
Consigliato dai 9 ai 99 anni

Tigri, rinoceronti, coccodrilli, e
sanguisughe. Le avventure nella giungla
dell’India. I misteri delle Sunderbunds e
l’uomo dei boschi. Il naso del gaviale, la
morsa del pitone, il volo dei pavoni,
l’albero del pane. A dorso di elefante
sulle tracce di Sandokan, guidati da un
grande naturalista con la passione per i
racconti di Salgari.



Divertente e istruttivo, il libro va giù bene, diciamo in gergo, come un Moscato d’Asti.”“

1/06/07
Gianni Mura

Anche il vino può diventare un’avventura, quando un libro divertente come questo spiega
come lo si produce.

27/06/07

Elena Dallorso

”“

Ad aprire la strada al prossimo Novellino, è Tirabusciò, libro rivolto ai bambini e, per ric-
chezza di informazioni e dettagli tecnici, anche agli estimatori dei buoni calici. ”“

Perché si piantano le rose nei vigneti?
Come avviene la fermentazione?

Dove è stato inventato lo spumante?
Cosa ha reso famose le foreste di Allier?

Quando si parla di ladro in cantina?
Chi è venuto prima tra il vino e la birra?

Che vuol dire tirabusciò?

TIRABUSCIÒ
di Roberto Piumini, Filippo Bartolotta

e Andrea Valente
disegni di Fabrizio Del Tessa

136 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover

ISBN 978-88-6145-005-9
euro 9,50

Collana UAO:14
Consigliato dai 9 ai 99 anni

21/10/07
Elena Baroncini



NON STA MAI FERMA
di Enzo Boschi e Roberto Piumini
disegni di Andrea Valente
114 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-88716-42-8
euro 12,00
Prima ristampa
Collana UAO:6
Consigliato dai 10 ai 99 anni

La vita sotterranea del nostro pianeta
modellato da sismi e vulcani. L’intuizione
di un bambino che riconosce i segni
premonitori e salva i compagni dal
terremoto. Perché la Terra in realtà non
sta mai ferma, ma dalle catastrofi ci si può
difendere.

Finalista al Premio Nazionale
Libro per l’Ambiente 2006 della Legambiente

Talvolta allo scienziato di fama s’affianca lo scrittore famoso, come nel caso del diretto-
re dell’Istituto Nazionale di Geofisica Enzo Boschi guidato da Roberto Piumini: in Non sta
mai ferma viene reinventata la storia del terremoto di Messina nel 1908, in coda la spiega-
zione rigorosa dei sismi tellurici e delle eruzioni vulcaniche. ”
“

Tutto nero su bianco per cercare di far capire ai più piccoli, che sono anche i più indi-
fesi, che non è il terremoto a uccidere, ma l’uomo e le sue malefatte. Boschi e Piumini uti-
lizzando un linguaggio adeguato ai più piccoli, spiegano cosa è un terremoto, come affron-
tarlo (perché prevederlo non si può), soprattutto cosa fare in caso di scossa. ”
“

17/12/05
Simonetta Fiori

1/12/05



IL GIOVANE NAPOLEONE
di Ernesto Ferrero

disegni di Roberto Perini
96 pagg.

formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-88716-74-9

euro 11,00
Collana UAO: 10

Consigliato dai 9 ai 99 anni

«E tu, che bambino eri?» Sollecitato a
Sant’Elena dalla piccola Betsy, Napoleone
racconta la propria infanzia. Parla del suo

nome che faceva ridere i compagni. Del
cognome italiano che non piaceva ai

francesi. Della tribù di fratelli e sorelle.
Del coraggio della madre e dei sogni del

padre. E di come si preparò, da ragazzo, a
diventare imperatore e mutare il corso

della Storia.

Il giovane Napoleone, un libriccino serissimo quanto piacevole dove si immagina che
l’imperatore a Sant’Elena racconti ad una quindicenne inglese la storia della propria infan-
zia e giovinezza, la parte sommessa di una vita poi tutta pubblica. ”
“

29/04/06
Mirella Appiotti

Un lungo dialogo tra Betsy e Boney (così la ragazzina chiamava Napoleone), il romanzo
intimo e istruttivo di un adolescente tenace, scritto per i ragazzi di due secoli dopo. ”“

26/05/06
Francesca Marani

Uno sguardo insolito e certamente accattivante sulla vita di Napoleone, ma quel che
conta maggiormente sono le qualità della scrittura di Ferrero, la vivacità dei dialoghi, la feli-
ce, calibrata caratterizzazione dei personaggi, quel tono di lieve, accorata malinconia che
percorre le pagine. ”
“

ottobre 2006
Walter Fochesato



LA STORIA DEGLI UOMINI
di Gianni Rodari
disegni di Paolo Cardoni
192 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-010-3
euro 13,00
Terza ristampa
Collana UAO:1
Consigliato dagli 11 ai 99 anni

La storia degli uomini dalla clava ai robot
scritta da un comunista per i ragazzi ma
dedicata anche ai grandi (comunisti e no).

Un documento straordinario, per la capacità di sintesi e precisione di cui dà prova l’au-
tore, ma anche per il saper parlare ai più piccoli con grande rispetto dell’intelligenza. L’a-
bilità di Rodari consiste nell’elevare i bambini a persone dotate di ironia e intuito, coscien-
za e conoscenza. ”
“

Semplice ed efficace, sarebbe un peccato rinunciare a leggerlo, anche perché si fonda
sull’idea che i bambini non vadano solo intrattenuti, ma anche messi in condizione di pen-
sare, fare domande e formarsi un’opinione sulla vita e sul mondo. ”
“

20/12/04
Simonetta Fiori

19/12/04
Francesca Lazzarato
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ottobre 09
Annalena Benini

13/07/09
Carla Serra

Hai voluto la bicicletta?! è l’epopea del-
le due ruote narrata da Andrea Valente.”“

ottobre 09
Valentina Suni

17/08/09
Sandro Mayer

Dopo un giro in bicicletta e un viaggio
sulla luna, Andrea Valente decide di anda-
re a naso. Proprio come il protagonista di
uno dei suoi racconti, che viaggia senza
una mappa né una cartina, e alla fine –
andando a naso – si ritrova per l’appunto
nel piccolo paese di Naso. Il libro ficcana-
so è una raccolta spensierata e leggera,
nell’inconfondibile stile di Valente, per gio-
care con le parole e osservare il mondo da
prospettive inconsuete, andando sempre
un po’ più in là del proprio naso. ”

“

novembre 09
Mara Pace



IL LIBRO FICCANASO
di Andrea Valente
disegni dell’autore
98 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-120-9
euro 9,50
Prima ristampa
Collana UAO: 32
Serie Baby
Consigliato dai 7 ai 99 anni

A patata, lunghi, aquilini, all’insù, rossi,
raffreddati, chiusi… Di nasi ce n’è per
tutti i gusti e ti fanno proprio venir
voglia di dare un’annusata in giro
muovendoti rigorosamente a naso come
un vero ficcanaso!

HAI VOLUTO LA BICICLETTA?!
di Andrea Valente
disegni dell’autore
98 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-6145-094-3
euro 9,50
Collana UAO: 27
Serie Baby
Consigliato dai 7 ai 99 anni

Come si fa a cambiare la gomma bucata?
Chi è stato più forte tra Bartali e Coppi?
E tra Cipollini e Pantani? Chi era
Alfonsina Morini? Chi ha vinto il primo
giro d’Italia? E perché sembra sempre
che ci siano più salite che discese? Questi
e altri dilemmi delle due ruote svelati in
un’insolita epica della bici tra sorrisi,
ricordi e ruzzoloni.



24/12/07
Fiorella Iannucci

2/12/08

Valeria Arnaldi

Divertito e un tantino scettico è lo sguardo di Andrea Valente sul Vecchio più generoso
del mondo. E il Natale diventa una bella favola. ”“

Qui comincia l’avventura d’una tipa un po’ matura: si apre con una filastrocca Il ritorno
della Befana, raccolta di fiabe di Andrea Valente che hanno per protagonista la Befana, tra
poesia e prosa, specchi magici e scarpe rotte. E tanto carbone per chi non legge. ”
“

Ad Acquedolci si rischia un’emigrazione di massa perché nessuno sorride più. A Sospiro
tutti iniziano le frasi con ‘Ohhh’, ma senza sapere perché. L’Italia è piena di paesi con nomi
buffi, e Andrea Valente ci ha ambientato piccole storie irresistibili. Per una guida geografi-
ca molto alternativa.

27/09/06

Elena Dallorso

”
“

Il viaggio straordinario e fantastico di un ragazzino per capire le Olimpiadi, per conoscere
il mondo di quello sport che è passione, sacrificio, gioia e stupore. È questa la favola antica
e moderna dello sport, il senso de La fantastica storia della prima Olimpiade, che è firmata
da Andrea Valente scrittore, disegnatore e inventore, tra l’altro, della ‘Pecora nera’. ”
“

5/07/08
Franco Tettamanti

aprile 2006

Walter Fochesato

Una raccolta di racconti amena, intrigante, imprevedibile, disinvolta. Valente, ripren-
dendo con profitto l’impagabile lezione di Gianni Rodari, gioca con calcolata impertinenza
con le parole e le frasi fatte, passeggia attraverso la Storia, con bizzarri e imprevisti colle-
gamenti. Imperturbabile, sbeffeggia, saltella da una situazione all’altra, collega e rimanda,
parodizza e rovescia. ”

“



PAZZA ITALIA
di Andrea Valente
disegni dell’autore
140 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-88716-75-6
euro 12,00
Prima ristampa
Collana UAO: 12
Serie Baby
Consigliato dai 9 ai 99 anni

Dalla crisi dello zucchero nel paese di
Acquedolci al traguardo solitario nella
valle di Ultimo, prende forma il primo
atlante fantastico d’Italia. I nomi dei
piccoli centri sono reali, mentre le storie
sono del tutto immaginarie: ecco a voi il
più divertente testo di geografia che una
mente originale potesse mai escogitare.

CHISSÀ PERCHÉ
di Andrea Valente
disegni dell’autore
152 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover
ISBN 978-88-88716-55-8
euro 12,00
Prima ristampa
Collana UAO: 7
Serie Baby
Consigliato dai 9 ai 99 anni

Chissà cosa vuol dire questo libro.
Eppure se leggi bene fino in fondo una
spiegazione la trovi: chissà quando, però,
e chissà dove. E chissà chi l’avrà ispirato.
Ma più strano di tutto: chissà perché si
intitola così?



QUANDO BABBO DIVENTÒ NATALE
di Andrea Valente
disegni dell’autore

84 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover

ISBN 978-88-6145-017-2
euro 9,50

Seconda ristampa
Collana UAO: 16 - Serie Baby

Consigliato dai 7 ai 99 anni

Questo libro è per chiunque creda
a Babbo Natale, ma anche per chi non ci crede,

che magari alla fine si ricrede.

IL RITORNO DELLA BEFANA
di Andrea Valente
disegni dell’autore

90 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover

ISBN 978-88-6145-053-0
euro 9,50

Collana UAO: 23 - Serie Baby
Consigliato dai 7 ai 99 anni

Questo libro è per chi crede alla Befana
e soprattutto per chi crede nella Befana.

Ma se non ci credi, leggilo lo stesso
altrimenti ti porta il carbone!

LA FANTASTICA STORIA
DELLA PRIMA OLIMPIADE

di Andrea Valente
disegni dell’autore

114 pagg.
formato 15 x 21 cm, flexicover

ISBN 978-88-6145-046-2
euro 9,50

Collana UAO: 20 - Serie Baby
Consigliato dagli 8 ai 99 anni

Qual è la distanza tra Maratona e Olimpia? Perché gareggiare è più
importante che vincere? Come sono nate la diverse discipline? È vero
che lo sport fermava le guerre? E non si vergognavano gli antichi greci
a gareggiare tutti nudi? Le risposte nel fantastico viaggio di un ragazzo
moderno alla scoperta delle origini e dell’attualità dei giochi olimpici.



CIAO, NUDO!
di Roberto Citran
disegni di Franco Matticchio
110 pagg.
formato 15 x 21 cm, in brossura
ISBN 978-88-88716-30-5
euro 10,00
Collana UAO: 2
Consigliato dagli 11 ai 99 anni

Quando mamma e papà erano bambini,
la tv era in bianco e nero, si giocava all’oratorio
e i regali li portava la Befana. Ma no!
Sì, sono proprio storie d’altri tempi. Tutte da ridere.

AGENTI SENZA PISTOLE
di Edoardo Erba
disegni di Daniele Panebarco
144 pagg.
formato 15 x 21 cm, in brossura
ISBN 978-88-88716-36-7
euro 12,00
Collana UAO:4
Consigliato dai 10 ai 99 anni

La polizia salvata dai bambini. Una banda di ladri saccheggia
le ville sul lago. In pochi giorni sono spariti tappeti,
argenterie, vasi, gioielli, cani, gatti e la preziosa Maschera
del Faraone. Per risolvere il caso scende in campo una strana
squadra di quattro ragazzini. Con doti molto speciali.

25/09/05

Renata Maderna

Un poliziesco comico, corredato da simpatiche illustrazioni, che narra le vicende di una
banda di ladri, sfuggente anche alle ricerche della polizia. Ma, come accade spesso nelle
storie più gradite ai bambini, sarà proprio un gruppo di ragazzini a risolvere il caso. ”
“
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