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CON 
ALETTE, 
STOFFA  
E PARTI 
MOBILI

SERIE  

BEST-SELLER

Nathalie Choux

l’asilo nido
disegni dell’autrice
5 aperture cartonate,  

con tavole scorrevoli a colori,  
17 x 17 cm n euro 9,90 
ISBN 978-88-9348-115-1 

collana Artedicarte - Scorri e gioca

Un giorno a scuola
disegni di Marion Piffaretti

12 pagg. cartonate, con finestrelle,  
19 x 19 cm n euro 12,90 
ISBN 978-88-9348-433-6 

collana Artedicarte - Scopri il mondo

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Valore pedagogico
 > Stimola i più piccoli e li diverte
 > Ottimo rapporto qualità/prezzo

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Interattivo
 > Informazioni adattate ai bambini
 > Per riconoscere oggetti e parole

Per il primo approccio con la scuola primaria
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Rita Levi-Montalcini

Le tue antenate
158 pagg., 15 x 21 cm,  

brossura con bandelle n euro 12,90 
ISBN 978-88-9348-304-9 n collana Uao

Rita Levi-Montalcini

Eva era africana
96 pagg., 15 x 21 cm,  

brossura con bandelle n euro 10,00 
ISBN 978-88-9348-436-7 n collana Uao

VENIAMO TUTTI DALL’AFRICA

SETTANTA
STORIE

ESEMPLARI

Il lascito di un PREMIO NOBEL
alle ragazze di oggi

“Un libro concepito per i lettori più giovani, che 
alla fine delle scuole medie si trovano a scegliere 
quali studi e quale esempio seguire”
 Elena Dusi, il Venerdì

“Attraverso biografie di pensatrici, filosofe, 
educatrici, scienziate di ogni genere e ogni tempo, 
Rita Levi-Montalcini continua a indicare la strada 
alle ragazze di domani”
 Francesca Lazzarato, il manifesto

“Le voci del futuro dell’Africa sono femminili e 
le ha raccolte Rita Levi-Montalcini in questo suo 
piccolo, affascinante libro”
 Natalia Aspesi, la Repubblica

“Rita Levi-Montalcini racconta la vita di donne 
coraggiose. Che lottano per la rinascita del loro 
continente”
 Flora Casalinuovo, Donna Moderna

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Prestigio dell’autrice
 > Importanza dei temi trattati
 > Per ragazzi e ragazze attenti
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Giuliano Crivellente 

Le 10 tabelline
disegni di Manola Caprini  

e Chiara Nocentini
32 pagg. a colori, 24 x 21,6 cm,  

cartonato + CD n euro 16,50 
ISBN 978-88-6145-789-8 

collana Illustrati

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Consigliati da educatori e insegnanti
 > Canzoni facili da imparare e cantare
 > Il Cd facilita l’apprendimento

È più facile imparare cantando e giocando

10 
TABELLINE 

MESSE IN 
RIMA

Giuliano Crivellente

Scrivere è un gioco
disegni di Sophie Fatus 

28 pagg. a colori, 22 x 24 cm,  
cartonato + CD n euro 16,50 

ISBN 978-88-6145-998-4  
collana Illustrati

UNO 
STRUMENTO 

UTILISSIMO
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MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Consigliati da insegnanti ed educatori
 > Attesi dalla famiglia
 > Divertenti e unici

La natura è una macchina meravigliosa
Giuliano Crivellente

Il corpo umano
disegni di Chiara Nocentini 
28 pagg. a colori, 23 x 27,5 cm,  

cartonato + CD n euro 16,50 
ISBN 978-88-6145-908-3  

collana Illustrati

DIVENTARE 

CONSAPEVOLI 

DEL PROPRIO 

CORPO 

Giuliano Crivellente

Aria, acqua,  
terra, fuoco

disegni di Barbara Vagnozzi
32 pagg. a colori, 22 x 24 cm,  
cartonato + CD n euro 16,50 

ISBN 978-88-6145-928-1 
collana Illustrati 

PER 
CONOSCERE  

GLI ELEMENTI 

DELLA  
TERRA
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Appassiona alla lingua italiana

DAL 
GRANDE 
PITTÀNO

Giuseppe Pittàno e Rosanna Bonafede

Storie di parole
disegni di Alessandro Sanna

160 pagg. a colori, 16 x 24 cm, brossura con bandelle n euro 19,50 
ISBN 978-88-6145-618-1 n collana Indispensalibri

“Un raffinato dizionario etimologico (…) Parole e immagini procedono fianco a fianco, le definizioni 
sono semplici, discorsive, calibrate sulle competenze dei ragazzi a cui si rivolgono” 
 Cristina Taglietti, Corriere della Sera

“Storie di parole, con le eleganti illustrazioni a due colori di Alessandro Sanna, può essere utilizzato 
come un semplice dizionario, da consultare al momento del bisogno, ma anche come un libro di 
racconti da leggere pagina dopo pagina” 
 La Stampa

“È un gran divertimento leggere e sfogliare questo libro”  il Giornale

“Ironiche, curiose, storie di parole. 366 lemmi da abate a zabaione” Famiglia Cristiana

IL LIBRO
Indagare l’origine delle parole che usiamo quotidianamente 
è un’operazione affascinante, oltre che utile per compren-
derne appieno il significato e migliorare il proprio modo 
di esprimersi. Questo non è un freddo dizionario etimolo-
gico, però: ma un vero e proprio libro da leggere e godere, 
perché spiega le parole raccontandone di ciascuna la storia 
avventurosa, comica, o paradossale. 

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Utilità del volume
 > Prestigio degli autori
 > Mancanza di opere simili
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Le storie più importanti sono quelle vere

Isabel Thomas
Guide per piccoli alle vite dei grandi

Marie Curie
disegni di Anke Weckmann

64 pagg. a colori, 19 x 15 cm, cartonato n euro 8,90 
ISBN 978-88-9348-408-4 n collana Uao

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Serie ad alto contenuto educativo
 > Prima introduzione ad argomenti importanti
 > Storie esemplari e fonte di ispirazione

Isabel Thomas
Guide per piccoli alle vite dei grandi

Nelson Mandela
disegni di Hannah Warren

64 pagg. a colori, 19 x 15 cm, cartonato n euro 8,90 
ISBN 978-88-9348-409-1 n collana Uao

Dan Green
Guide per piccoli alle vite dei grandi

Charles Darwin
disegni di Rachel Katstaller

64 pagg. a colori, 19 x 15 cm, cartonato n euro 8,90 
ISBN 978-88-9348-515-9 n collana Uao

L’UOMO CHE

HA SCONFITTO

L’APARTHEID

IN ARRIVO

L’UNICA DONNADUE VOLTEPREMIO NOBEL
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Per istruire bambini e ragazzi liberi e felici

Claudia Porta

Montessori per tutti
160 pagg. con foto a colori, 15 x 21 cm,  

brossura con bandelle n euro 13,50 
ISBN 978-88-6145-982-3 n collana Indispensalibri

“Metodo Montessori: sembra un mantra seducente; 
tanti ne parlano, ma pochi sanno davvero di cosa si 
tratti. A fare chiarezza, dissipando qualche dubbio 
e sfatando più di un mito, si è messa Claudia Porta 
con Montessori per tutti che, alla parte teorica, 
affianca decine di attività da fare a casa con i 
bambini dai 3 ai 6 anni” 
 Camilla Tagliabue, Il Sole 24 Ore

“Fin dai primi mesi, i libri possono essere i migliori 
compagni di gioco e di avventure” 
 Bimbisaniebelli

“Aiutami a fare da solo”  Maria Montessori

“I temi del metodo Montessori sviluppati anche da 
utili schede con suggerimenti di attività”
 Irene Claudia Riccardi, Vero

Nella fascia di età compresa tra i 6 e i 12 anni il 
bambino si apre al mondo che lo circonda. Ani-
mato da una curiosità innata, assorbe conoscen-
ze e competenze con uno sforzo minimo. Questo 
manuale presenta attività ed esercizi sotto forma 
di gioco che potranno affiancare e integrare il pro-
gramma scolastico tradizionale, oltre a tante idee 
creative per imparare divertendosi.

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Guide complete dalla prima infanzia alla 
preadolescenza

 > Popolarità crescente del Metodo Montessori
 > Utile e pratico per tutti

Claudia Porta

Montessori 6-12
PER GLI ANNI DELLA SCUOLA

160 pagg. con foto a colori, 15 x 21 cm,  
brossura con bandelle n euro 13,90 

ISBN 978-88-9348-236-3 n collana Indispensalibri

UNICO LIBRO DELGENERE IN LIBRERIAFASCIA 
D’ETÀ 3-6 

ANNI
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Lo sviluppo artistico attraverso i popoli e i continenti

UN VALIDO 

AUSILIO 

DIDATTICO

Aaron Rosen

Viaggio nell’arte di tutto il mondo e di tutti i tempi
disegni di Lucy Dalzell

144 pagg., 20 x 26 cm, cartonato n euro 18,70 
ISBN 978-88-9348-508-1 n collana Indispensalibri

IL LIBRO
È ora di partire per un viaggio affascinante che attraversa 
tutti i continenti e tutte le epoche, con tante illustrazioni e 
agili testi che introducono il lettore agli stili e ai movimen-
ti artistici più importanti. Ogni pagina è arricchita inoltre 
da preziose schede che descrivono nel dettaglio le opere 
più famose. Certo non può mancare una tappa in Italia, ma 
dopo aver ammirato il David di Donatello, perché non pro-
seguire il viaggio fino a Parigi, Vienna, Sydney e Timbuctù?

Per non parlare di Rio de Janeiro! Quanti sanno che è una 
delle città più all’avanguardia nell’arte contemporanea?

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Approccio globale alla storia dell’arte
 > Supporto all’insegnamento scolastico
 > Stimola la curiosità e la voglia di viaggiare
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IL LIBRO
Un’entusiasmante enciclopedia da sfogliare, corredata da 
tantissime foto, che ripercorre la storia della musica, dal 
primo rullo di tamburo alle dissonanze della chitarra elet-
trica. Per scoprire suoni e strumenti delle culture più diver-
se; non solo i grandi compositori classici, i musicisti jazz, 
ma anche le musiche tradizionali, fino ad arrivare ai gruppi 
rock e pop più famosi e leggendari, senza tralasciare i musi-
cal e le colonne sonore dei film. 
Un’opera assolutamente completa in cui trovano spazio 
anche curiosità o informazioni su strumenti inconsueti e 
musiche del passato. 

Il libro è inoltre ricco di suggerimenti per mettersi alla pro-
va con attività stimolanti, come costruire uno strumento, 
creare una nuova coreografia o scrivere la prima canzone 
rap! Il Cd allegato contiene 35 brani di cui si parla nel libro.
 

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Ricchezza e completezza dei contenuti
 > Opera di riferimento per la famiglia
 > Grafica moderna e accattivante

Il libro della musica
144 pagg., con fotografie e illustrazioni a colori, 27,6 x 21,6 cm, cartonato n euro 19,90 

ISBN 978-88-9348-379-7 n collana Indispensalibri

Conoscere e ascoltare le musiche di tutti i tempi

CENTINAIA  

DI FOTO + CD 

CON DECINE 

DI BRANI

“Il libro è un frullatore di notizie e fotografie (più di 300), che rendono la trattazione decisamente 
divertente” Ansa

“Un libro per muoversi dentro e fuori. Accadeva a Elvis Presley, quando sentiva la musica. Accadrà ai 
genitori che vogliono aiutare i figli a scoprire generi, epoche, strumenti, tecniche, opere e compositori 
preferiti” Il Tempo

“Un libro sulla musica va prima di tutto… ascoltato. Sono 35 i brani, per un’ora di ascolto, contenuti 
nel Cd, che aiutano il lettore nel suo viaggio nella storia della musica e nei vari generi (rock, jazz, 
pop…)” Il Giornalino
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Franco Cardini

Sacro Graal
disegni di Marco Bussagli

168 pagg. con disegni a colori e in bianco e nero,  
15 x 21 cm n euro 14,90 

ISBN 978-88-9348-228-8 n collana Uao

Franco Cardini

Storie di Re Artù  
e dei suoi cavalieri

disegni di Cecco Mariniello
128 pagg. con disegni a colori,  

15 x 21 cm n euro 11,70 
ISBN 978-88-9348-207-3 n collana Uao

QUATTRO EDIZIONI ESAURITE

La GRANDE EPICA  
raccontata da un GRANDE STORICO

“I miti medioevali servono ancora a grandi e 
piccini” Il Giornale

“Racconto impetuoso, pieno di personaggi e colpi 
di scena” Popotus

Dopo che Artù ebbe estratto la spada dalla roccia, 
dopo le Storie di Re Artù, è ora di tornare a Camelot 
per scoprire il destino dei dieci valorosi uomini del 
re e le misteriose e leggendarie vicende del Graal. 
Molte sono le vie che conducono alla sacra coppa e 
solo i veri cavalieri hanno il coraggio di percorrerle.

Le imprese di Excalibur, l’amore impossibile tra 
Lancillotto e Ginevra, i prodigi di Merlino e le av-
venture che hanno reso immortale il ciclo arturiano 
qui riuniti in un racconto travolgente con rispetto 
per le fonti letterarie originali. 

“Franco Cardini si è cimentato in un compito non 
facile: trasformare in una versione illustrata e per 
bambini il mastodontico corpus delle leggende 
arturiane”  Matteo Sacchi, Il Giornale  

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
 > Popolarità del classico medievale
 > Prestigio dell’autore
 > Bellezza delle illustrazioni

LA 
LEGGENDA PIÙ 

AFFASCINANTE
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PRIME LETTURE D’AUTORE

Bruno Tognolini

Le filastrocche  
della Melevisione

disegni di Giuliano Ferri
84 pagg. con disegni a colori, 

14,5 x 20 cm, brossura n euro 15,00 
ISBN 978-88-6145-881-9 n collana Baby Uao

Bruno Tognolini

Rime del fare e non fare
disegni di Giuliano Ferri

64 pagg. con disegni, 12 x 16 cm,  
brossura n euro 7,90 

ISBN 978-88-9348-230-1 n collana Baby Uao

Bruno Tognolini

Rime di fiaba e di realtà
disegni di Giuliano Ferri

64 pagg. con disegni, 12 x 16 cm,  
brossura n euro 7,90 

ISBN 978-88-6145-762-1 n collana Baby Uao

Roberto Piumini

Omi e Cic
disegni di Antonella Abbatiello

64 pagg. con disegni a colori, 12 x 16 cm,  
brossura n euro 9,90 

ISBN 978-88-9348-152-6 n collana Baby Uao

UN 
GRANDE 
MAESTRO

SECONDA 

EDIZIONE

FA VENIRE  LA VOGLIA  DI LEGGERE


