Imparo...
L'insolito libro, Imparo… i numeri, ti consente di preparare la tua mano per scrivere e
ripetere tutti i numeri in modo divertente. In ogni pagina c'è un compito e interessante! Ad
esempio, disegnare i punti di una coccinella, cercare nove scritti correttamente, dipingere i
numeri in un'immagine speculare .... Se il bambino si è sbagliato, la svista è facile da
correggere: qualsiasi pennarello a base d'acqua viene rapidamente cancellato, lasciando la
pagina pulita e di nuovo pronta.
I libri delizieranno i bambini e i loro genitori con compiti mai banali in un emozionante
viaggio attraverso le pagine, accompagnati da personaggi brillanti e affascinanti: topi, gatti,
rane e molti altri. I bambini saranno felici di tornare più volte al libro, perché portare a
termine compiti in modo giocoso non è affatto stancante e i numeri grandi e dai contorni
spessi renderanno i primi passi nello studio di lettere e conti il più confortevole possibile.

Imparo...

Pagine 16, 20,5 x 25
Libro per bambini, Activity Book, 3 - 5 anni
Lingua originale: Russo, 2 titoli (parziale
traduzione in inglese)
Programma di supporto alla traduzione presente
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Clever Plays (serie)
I bambini adoreranno i molteplici elementi interattivi in questi libri che rivelano
tonnellate di divertimento nascosto! Clever Plays è una vibrante
nuove serie che utilizza innovative linguette scorrevoli per creare storie divertenti
e interattive su diversi argomenti. Altri titoli della serie arriveranno presto!
Punti di forza:
- Divertimento stimolante: gli elementi interattivi incoraggiano la creatività e
introducono i bambini a concetti essenziali.
- Sviluppo delle attività: ogni libro della serie offre grandi opportunità per
sviluppare memoria, attenzione e capacità motorie.
- Robustezza: le pagine in cartone durevoli con angoli arrotondati si adattano
perfettamente a questa età
Libri totali della Serie 5, attualmente disponibili:

- Fattoria
- Veicoli
Clever Plays (serie)
8 pagine, 18,0 x 18,0
Libro per bambini, Cartonato interattivo, 0 - 3 anni
Lingua originale: Russo (traduzione Inglese
disponibile)
Programma di supporto alla traduzione presente
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Leon, il camaleonte multicolore deve fare un lungo viaggio. Lungo la strada vive e affronta molte emozioni
diverse, come gioia e paura, e il suo colore cambia con loro. Consigli speciali a bambini e adulti ed esempi su
come superare le difficoltà causate, a volte, dalle emozioni.
Storie istruttive, suggerimenti, compiti e giochi, insegneranno al bambino a costruire relazioni con gli altri,
vivere in armonia con se stesso e il mondo ed essere felice!
Arcobaleno di emozioni
Grazie al camaleonte Ignat, che cambia colore a seconda delle diverse emozioni, si può vedere come
appaiono le diverse emozioni (rabbia, gioia, invidia, costrizione, tristezza, vergogna e paura) come
controllarle, come convertire quelle negative in positive.
Affrontare le paure
Grazie a questo libro, si può capire di cosa il bambino ha paura e ad affrontarlo. Con l'aiuto del racconto del
camaleonte Ignat, i bambini impareranno a superare la loro paure.
Come non offendere? Sviluppa intelligenza emotiva
Il libro spiega cos’è l’intelligenza emotiva e perché è importante svilupparla. Questa volta, Ignat parte per
una vacanza, diventando oggetto di bullismo dei suoi nuovi "amici". Non capisce perché questo accada e
cosa l'abbia causato. I bambini impareranno a far fronte all'aggressività degli altri, a situazioni in cui si
ritrovano in un ambiente nuovo e sconosciuto, quando non sono “come tutti gli altri”.

Emozioni
Settembre 2020, pagine 32, 20,5 x 20,5
Libro per bambini, Albo illustrato, 3-6 anni
Lingua originale: Russo (Russia), disponibile traduzione in inglese
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Elena Ul’yeva è autrice di manuali di sviluppo pubblicati con più di 2 milioni di copie, una maestra
delle fiabe, un insegnante di talento con 20 anni di esperienza a scuola. La base dei suoi manuali
è la tecnica dell'autrice di sviluppare il testo attraverso la creatività e il Uleva gioco. Grazie ai
molti anni di esperienza, ha creato la propria metodologia per insegnare a leggere e scrivere.

Io conosco… la Natura
La natura invita i bambini a scoprire il meraviglioso mondo della natura! I
bambini adoreranno sollevare le alette mentre viaggiano per il mondo e
apprendono le stagioni e il tempo.
Il libro ha 50 robusti alette da sollevare con illustrazioni colorate per bambini
che introducono nuovi concetti e vocabolario in modo semplice.
Io conosco… è una serie innovativa che include 6 titoli sugli argomenti più
popolari; Veicoli; Tempo e clima; Mestieri; Scienza; Sport e sul Mondo che ci
circonda.
Le comode dimensioni quadrate e le pagine di alta qualità con angoli
arrotondati rendono questa serie un modo perfetto per scoprire il mondo e
come funziona.

Io conosco… la Natura
Pagine 16, 22,8 x 20,3
Libro per bambini, Libro con alette, 2-5 anni
Lingua originale: Russo, 6 titoli disponibili in
inglese
Programma di supporto alla traduzione presente
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Quanti punti ha un ghepardo?
È u libro pieno di numeri e fatti strabilianti. Sapevi che il ghepardo medio ha 600 punti? O che 17
muscoli vengono usati ogni volta che sorridi? Ricco di statistiche e cifre su ogni argomento
immaginabile - dagli squali e stelle ai cavalieri e pirati - ci sono tonnellate di cose da esplorare e
scoprire. Con un testo scritto in modo umoristico e splendide illustrazioni, questo è il libro perfetto
per i bambini curiosi dai 6 anni in su.
Punti di forza:
• Un libro illustrato a colori eccentrico pieno di oltre 350 figure e fatti affascinanti
• Ogni pagina a tema è piena di fatti guidati da numeri che sicuramente stupiranno e affascineranno
• Dagli animali e paesi, alla storia, al cibo, agli insetti e agli edifici: c'è davvero di tutto per tutti in
questo brillante libro
• Splendidamente illustrato da Amber Davenport (@amberstextiles), che ha un grande seguito di
social media (oltre 100.000 follower su Instagram) e un negozio Etsy di successo.

Quanti punti ha un ghepardo?
Luglio 2020, pagine 96, 28 x 21,6
Libro per bambini, Reference Book, 7-9 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Steve Martin è nato a Northumberland, nell'estremo nord dell'Inghilterra. Laureato in inglese,
ha trascorso molti anni a insegnare inglese agli adulti, tra cui 15 anni nelle carceri. Steve ora
vive nelle Midlands inglesi, con sua moglie e due figli e si guadagna da vivere con una vasta
gamma di scritti tra cui la saggistica per bambini, la comunicazione aziendale e lo sviluppo di
materiali di e-learning.

Le avventure di Tim nel monodie batteri
Le avventure di Tim nel mondo dei batteri affronta argomenti complicati in un modo divertente e
coinvolgente, introducendo questioni scientifiche ai lettori più giovani con l'aiuto di fumetti,
notizie curiose e un romanzo poliziesco accattivante. Questo primo titolo non-fiction, con
illustrazioni dettagliate a colori e istruzioni per semplici esperimenti, cambierà pagina sia per i
bambini che per gli adulti.
Una squadra di due scienziati russi, illustratrice e scrittrice ha creato una straordinaria storia per
bambini di almeno 5 anni in cui Tim si è ristretto incontra John the Bacteroides e viaggia con lui
attraverso tutto il mondo batterico alla ricerca di una cura per sua madre che è in ospedale.
Apprende come il trattamento antibiotico, i conservanti alimentari e lo squilibrio nutrizionale
potrebbero compensare la comunità indigena - indibioma - dell'intestino umano.
Dal libro saprai come il cibo ricco di fibre, i microrganismi benefici e la ricerca scientifica basata
sull'ipotesi insegnata dal padre di Tim consentono di trovare un magico "proiettile d'argento". Le
proporzioni equilibrate dei giocatori della "buona squadra" li aiutano a vincere una Battaglia Rap
contro i germi molto ombrosi.

Le avventure di Tim nel monodie batteri
Maggio 2020, 96 pagine 22,0 x 25,7
Libro per bambini, Albo illustrato, + 5 anni
Lingua originale: Russo (traduzione in inglese
disponibile)
Programma di supporto alla traduzione presente

Sasha Tyakht è uno scienziato nel campo del microbioma e un responsabile della tecnologia

gianluigi.zecchin@gmail.com

Knomics, una società di microbiomi RnD.

fra.bellacicco@gmail.com

Alla Tyakht, un artista appassionato di illustrare libri con un significato per i bambini - così come
per tutte le età.
Masha Kosovskaya è una scrittrice professionista e madre di due figlie che si divertono - e sanno
come - raccontare storie per bambini su cose complesse in modo semplice.

Dr. Maggie’s: Il Sistema Solare
Questo libro strabiliante invita i lettori a unirsi al famoso scienziato spaziale Dr Maggie Aderin-Pocock
(MBE) in un epico viaggio attraverso il Sistema Solare - visitando pianeti, lune, asteroidi e satelliti e
viaggiando verso luoghi dove nessun essere umano è mai stato prima. Lungo la strada, i bambini
possono scoprire come potremmo vivere su Marte, conoscere la caccia a una misteriosa super-Terra,
fare una battaglia a palle di neve su Mercurio, scalare la montagna più alta del Sistema Solare e molto
altro ancora. Dalle esplosioni sul Sole all'esplorazione di oggetti ai margini della gelida Oort Cloud,
questo divertente titolo pieno di azione non lascia domande senza risposta e nessun meteorite non
capovolto.
Il testo è pieno di confronti e descrizioni sensoriali per far sentire il lettore come se si trovasse
fisicamente su ogni pianeta, che viene analizzato nelle sue particolarità più salienti.
C'è una sezione di database sul retro del libro, con informazioni contestuali e spiegazioni extra sulle
cose che il lettore incontra durante il tour: il lettore è incoraggiato a utilizzarlo, quindi sembra una
parte interattiva del viaggio.

Dr. Maggie’s: Il Sistema Solare
Settembre 2019, pagine 128, 24,6 x 18,9
Libro per bambini divulgativo, copertina rigida, 9 - 11 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com
La dott.ssa Maggie Aderin-Pocock è una scienziata dello spazio la cui passione è
presentare la scienza a un pubblico generale e dimostrare che "non è necessario
un cervello delle dimensioni di un piccolo pianeta" per comprendere, partecipare
e godere della scienza.

Punta in alto, ragazzi ordinari con storie straordinarie
Questo libro racconta le storie di ragazze e ragazzi di tutto il mondo e le sfide che hanno affrontato e
superato. Contiene 29 storie di fantastiche ragazze e ragazzi che hanno raggiunto l'inimmaginabile:
sopravvivere a un incidente aereo nella giungla o inventare modi creativi per liberare i nostri oceani di
plastica. Ci sono storie di trionfo su malattie e infortuni e sul superamento del bullismo. Ogni
incredibile storia è narrata in uno stile eccitante e coinvolgente, ed è combinata con illustrazioni
visivamente mozzafiato di Amy Blackwell. I bambini possono perdersi nelle grandi storie di genuinità,
coraggio e impegno. Consigli pratici e insegnamenti accompagnano ogni capitolo, da come affrontare
il mal di montagna a come essere più “verdi”. Forniscono ai bambini un entusiasmante incentivo e la
sicurezza di applicare la conoscenza alle loro situazioni di vita - ora e in futuro. Un regalo perfetto per
ogni bambino senza paura che conosci, queste storie dimostrano che non importa chi sei, quanti anni
hai e cosa fai, puoi affrontare la sfida.
Vincitore del prestigioso Blue Peter Book Awards, conferito dalla BBC
https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/awards-and-prizes/current-prizes/blue-peter-book-awards/

Più di 10.000 copie vendute nei primi 5
mesi in Inghilterra e tradotto in 12 lingue!!

Punta in alto, ragazzi ordinari con storie straordinarie
Settembre 2019, pagine 128, 24,6 x 18,9
Libro per bambini, 7-9 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com
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folklore, insomma alla maggior parte delle cose.

Conquiste e dinastie, Serie Storia del Mondo
Dal 476 a.C. al 1500: in poco più di 1.000 anni, i primi regni vengono forgiati in tutta Europa,
potenti imperi creati dall'America all'Asia e grandi religioni sorgono per modellare il mondo. Gli arabi
formano un impero due volte più grande di quello di Roma, e gli avventurieri vichinghi si
stabiliscono fino alla Russia e al Nord America. Le spaventose orde mongole di Gengis Khan
attraversano l'Asia e gli shogun governano in Giappone. Punti di forza:
• La storia è portata alla luce in modo accattivante, punteggiato da fumetti e dettagli divertenti
• Vengono mostrati eventi contemporanei da in tutto il mondo, dando un senso di struttura e
panoramica globale
• Progettato per coinvolgere il lettore più riluttante, le fonti sono molto accurate e può essere usato
come aiuto per la scuola
Gli altri titoli della Serie:

- Prime Città e Imperi Dal 10.000 a.C. al 47 a.C.
- Esplorazioni e Rivoluzioni. 1500 al 1900.
- Dal 1900 al 2000.

Conquiste e dinastie, Serie Storia del Mondo
Marzo 2018, pagine 32, 21,2 x 27,2

John Farndon - Drammaturgo, scrittore di saggistica e traduttore. Il londinese John

Libro per bambini, Tascabile, + 8 anni

Farndon è uno scrittore di libri di saggistica e un drammaturgo, un paroliere, un

Lingua originale: inglese (Inghilterra)

compositore e un traduttore letterario. Spinto da un'intensa curiosità intellettuale, i suoi

gianluigi.zecchin@gmail.com

libri spaziano ampiamente:scrive su argomenti che vanno dalla chimica alla storia

fra.bellacicco@gmail.com

raccontata ai bambini.

Come vivere come… Un cacciatore dell’Età della Pietra (serie)
Come vivere come… è una nuova sbalorditiva serie narrativa incentrata su come le persone vivevano
nel passato. Scritte in prima persona, le storie sono divertenti e spesso scandalose, ma tutte si basano
su fatti concreti e forniscono spunti affascinanti su come anche tu avresti vissuto in questi diversi
periodi storici. Punti di forza:
• Splendidamente scritto da un autore pluripremiato.
• Apprendimento semplice, ricco però di nozioni, è una risorsa per progetti scolastici.
• Scritto in prima persona, è divertente e a volte “scandaloso”.
In questo volume, Dar è un adolescente che visse circa 15.000 anni fa durante il Paleolitico superiore
(tarda età della pietra). Catapultati nella sua epoca, Dar ci racconta come caccia, gioca, intrappola
mammut, costruisce rifugi, fa il fuoco e festeggia con la sua famiglia in quei tempi preistorici.
Gli altri titoli della Serie:

- Un Gladiatore Romano
- Un Guerriero Vichingo.
- Un Cavaliere Medievale.

Conquiste e dinastie, Come vivere come… (serie)
Ottobre 2015, pagine 32, 21,2 x 27,2

Anita Ganeri - è l'autore del libro pluripremiato Horrible Geography. Attualmente

Libro per bambini, Brossura, + 8 anni

risiede nel West Yorkshire, in Inghilterra, con la sua famiglia. È nata a Calcutta in

Lingua originale: inglese (Inghilterra)

India e la sua famiglia è immigrata in Europa. Ha frequentato la scuola primaria e

gianluigi.zecchin@gmail.com

secondaria in Inghilterra. Anita ha trascorso molti anni a lavorare per editori sia

fra.bellacicco@gmail.com

come redattore che come responsabile dei diritti esteri. Ha pubblicato oltre 100 libri.

Giganti della Terra (serie Se gli animali preistorici fossero qui oggi)
I dinosauri detengono il titolo di “Animali più eccitanti” presenti sulla Terra negli ultimi 250 milioni di
anni. Questa serie si concentra sugli animali che hanno vissuto per quasi 500 milioni di anni. Per dare
vita a queste creature, sono mostrate al giorno d’oggi, fornendo un vero senso della misura. Un
insolito tema di Storia naturale decisamente emozionante!! Punti di forza:
• Apprendimento facilitato grazie alla trasposizione in ambienti moderni.
• Risorsa brillante per le scuole e lettura essenziale per ogni giovane fan dei dinosauri.
• Illustrazioni eccellenti e testi compilati con la consulenza di esperti.
In I Giganti della Terra si presentano dieci giganti preistorici simili a quelli odierni. I gorilla possono
essere piuttosto grandi, ma aspetta solo di vedere Gigantopithecus, un’enorme scimmia tre volte più
pesante e due volte più alta di un moderno gorilla. Cammelli giganti vivevano negli Stati Uniti e
persino nell’Artico e esisteva una tartaruga così grande che un'auto poteva stare sul suo guscio!
Gli altri titoli della Serie:

- Cacciatori degli abissi
- Predatori preistorici
- Antenati degli animali di oggi

Giganti della Terra (serie Se gli animali preistorici fossero qui oggi)
Maggio 2016, pagine 32, 21,2 x 27,2
Libro per bambini, brossura, + 7 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Matthew Rake vive a Londra e lavora nell'editoria da più di vent'anni. Ha
scritto su una vasta gamma di argomenti, tra cui scienza, sport e arte.

Io ero… Un cartone per uova (serie Arte Riciclata)
Una serie di fantastici progetti che ti fanno soprattutto sorridere. Salvare tutte le scatole delle
uova dal cestino, tirare fuori le tempere e usare l’immaginazione! Puoi trasformarlo in galline felici
estremamente rilassate, in un simpatico amico anfibio, in un'isola di pinguini molto frequentata e
altro ancora...
L'arte Riciclata è una serie seriamente divertente di libri artigianali che faranno ridere i bambini
mentre fanno cose dalla spazzatura che era appena destinata al cestino. Ogni libro utilizza diversi
tipi di immondizia, per rendere le cose che possono usare e giocare, tutti hanno un fascino
immediato. Piatti di carta, scatole per uova, rotoli di carta e cartone non sono mai stati così belli!
Gli altri titoli della Serie:

- Io ero… un rotolo di carta igienica
- Io ero… una scatola
- Io ero un piatto di carta

Io ero… Un cartone per uova (serie)

Ottobre 2015, pagine 32, 21,2 x 27,2
Libro per bambini, Brossura, + 8 anni

Emily Kington ha lavorato nell'editoria e nei libri per bambini da oltre vent'anni.

Lingua originale: inglese (Inghilterra)

Emily ha scritto su una vasta gamma di argomenti, tra cui scienza, natura e
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arte, dalla sua base in Inghilterra

fra.bellacicco@gmail.com

Piccoli bimbi occupati (Serie)
Cammina, gioca, disegna, parla e divertiti con i tuoi bambini. Una serie di 4 libri
interamente dedicata a questo!!
Come incoraggiare lo sviluppo del tuo bambino contiene più di cento esercizi e
attività che puoi fare con il tuo bambino, fin dai primissimi mesi della sua vita.
Walk and Find è una raccolta di compiti di gioco per bambini in età prescolare che
introducono i più piccoli al mondo esterno e li aiuta a sviluppare le loro capacità di
attenzione e memoria visiva. Nei Libri di Attività troverai centinaia di idee su cosa
fare con i tuoi bambini in Estate e in Inverno, sia al chiuso che all’aperto.
Questa è una raccolta di compiti creativi e giochi per bambini e genitori che
vogliono trascorrere un inverno indimenticabile!
Come scolpire il pupazzo di neve più insolito nel cortile? Come costruire una
fortezza a palle di neve e un labirinto? Come fare un alimentatore per gli uccelli
invernali? Come decorare la casa con i mestieri di Natale? Che altro giocare nella
sera d’inverno? Con questo libro disegnerai, incollerai, taglierai, costruirai dalla
neve, giocherai con il ghiaccio e, naturalmente, cercherò varie cose interessanti
attraverso le pagine con i reperti. Gioca, ingaggia la creatività, cammina e guarda
- e l'inverno volerà!

Piccoli bimbi occupati (Serie)
64 pagine 20,0 x 21,6
Libro per bambini, Libro di Attività, 0-7 anni
Lingua originale: Russo
Programma di supporto alla traduzione presente
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

73.000
copie
vendute in
Russia

Zina Surova, diplomata alla Moscow State University of Printing Arts, è ora
una delle più famose illustratrici di libri per bambini russi. Mamma di 3 figli,
è la vincitrice di numerosi premi professionali in Russia, così come alcuni
premi internazionali, come in Corea 2009 e altri.

Let’s look a Camion e Trattori (serie Mini Meccanica)
Unisciti ai personaggi di Mini Mechanics mentre controllano veicoli che vanno dai
trapani ai grandi camion, agli escavatori e alle ambulanze. Le foto di grandi
dimensioni evidenziano le caratteristiche principali di ciascun veicolo. I lettori si
diletteranno in queste pagine piene di immagini e fatti.
Dai trattori che tirano aratri nei campi ai grandi impianti che trasportano rimorchi
in tutto il paese, i lettori impareranno a conoscere veicoli affascinanti progettati
per fare grandi lavori. I personaggi di Mini Mechanics sottolineano le
caratteristiche chiave dei veicoli e spiegano come funzionano.
Gli altri titoli della Serie:

- Let’s look a Draghe e Ruspe: I lettori saranno affascinati dalle foto di grande
formato degli affascinanti veicoli da costruzione. I personaggi di Mini
Mechanics controllano le attrezzature che vanno dagli autocarri con cassone
ribaltabile che trasportano sabbia alle betoniere a tamburo pesante e spiegano
come funzionano.

- Let’s look alle Macchine mostruose: Testo coinvolgente e fotografie di grandi
dimensioni mostrano macchine così enormi che sono mostruose!

- Let’s look ai Veicoli per le emergenze: Questa carrellata di veicoli di emergenza
copre non solo ambulanze, camion dei pompieri e auto della polizia, ma anche
navi antincendio, scialuppe di salvataggio, elicotteri di ricerca e salvataggio e
altro ancora.

Let’s look a Camion e Trattori (serie Mini Meccanica)
Agosto 2019, pagine 24, 21,2 x 27,2

Libro per bambini, Brossura, + 4 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Come funzionano le macchine volanti (serie Stickmen guide)
In questo libro infila la testa all'interno dell'abitacolo (e le ali, i motori e i freni) di un aereo per
vedere le sue parti vitali di lavoro e vedere come funzionano i decolli verticali degli elicotteri, i
lanci missili, i droni azionati e altro ancora.
Punti di forza:
•Apprendimento divertente, con Stickmen come guida.
• Illustrazioni ritagliabili di facile comprensione che spiegano come funzionano le cose.
• Ricco di spunti per coinvolgere menti curiose.
• Lettura essenziale per coloro che vogliono esplorare come funzionano le cose.
Gli altri titoli della Serie:

- Come funzionano treni e macchine
- Come funzionano le macchine gigantesche.
- Come funzionano la macchine sull’acqua.

La guida Stickmen alle macchine volanti, (serie)
Maggio 2016, pagine 32, 21,2 x 27,2

John Fardon è Royal Literary Fellow presso la Anglia Ruskin University di

Libro per bambini, Brossura, + 8 anni

Cambridge, nel Regno Unito, e autore di un numero enorme di libri per adulti e

Lingua originale: inglese (Inghilterra)

bambini su scienza, tecnologia e natura, compresi i best seller internazionali.

gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Donne straordinarie della Bibbia
La Bibbia è piena di così tante donne incredibili, ed è tempo che ci vengano
presentate!
Incontra Deborah, l'unica donna giudice di Israele; Lydia, imprenditrice di successo
e paleocristiana; Prisca, abile costruttore di tende e determinato missionario; e
Rahab, protettore rapido e impavido della sua famiglia.
Queste sono solo alcune delle donne straordinarie che puoi trovare nella Bibbia,
quindi andiamo a incontrarci ancora di più e impariamo a essere fantastici come
loro!

Donne Straordinarie Della Bibbia
Marzo 2020, pagine 32
Picture book, 6-9 anni
Lingua originale: Inglese
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Michelle Sloan è una scrittrice per bambini
con sede a Dundee, in Scozia. È autrice di
The Fourth Bonniest Baby in Dundee
(selezionato per il BookBug Picture Book
Award 2018), This Bonny Baby, The
Revenge of Tirpitz, Greyfriars Bobby ... e della serie Animal
Adventure Club. È collegata con lo Scottish Book Trust,
promuove regolarmente il suo lavoro attraverso seminari
nelle scuole e ha un social media attivo.

Summer Macon è un illustratore,
designer e ceramista freelance che
vive in Colorado. Le sue illustrazioni
sono piene di carattere e molto
divertenti.

La Bibbia in collegamento
Altamente visivo e
interattivo, questa è una Bibbia di Bob Hartman come mai vista prima d'ora. questo libro,
che racconta ben oltre 60 storie, ne evidenzia i collegamenti e attira l'attenzione sui temi
più ampi della Bibbia.
Con le frecce che si aprono sulla pagina, le caselle di testo estraibili che pongono al lettore
domande ed elementi illustrativi che danno vita a ogni storia, questo libro rivede l'intera
Bibbia collegamento per collegamento per mostrare ai ragazzi la storia più grande all'opera
- e il Dio che è dietro tutto.

La Bibbia in collegamento
Marzo 2020, 256 pagine
Libro per ragazzi, Non Fiction, + 13 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Bob Hartman ha una reputazione internazionale come narratore e scrittore. Ha
intrattenuto il pubblico su entrambe le sponde dell'Atlantico, tra cui esibizioni
all'Edinburgh International Book Festival e al Northern Children's Book Festival. I
suoi numerosi titoli per bambini includono The Lion Storyteller Bible, che ha
venduto oltre 140.000 copie nel Regno Unito dalla sua prima pubblicazione nel
1995. È stato tradotto in oltre 11 lingue e ha generato numerosi titoli spin-off.
Nato negli Stati Uniti, Bob ora vive nel Wiltshire.

Star Blogger
Sogni di diventare un famoso blogger? Ci sono migliaia di idee e un milione di pensieri nella tua testa, ma
sembrano diffondersi? Vuoi registrarti in video, ma ogni volta che ti preoccupi troppo?
Blogging e social network sono l'argomento più caldo del momento. In questo libro troverai le risposte alle
domande più importanti che riguardano sia i principianti che i blogger esperti, tra cui:
• Chi ha bisogno di ciò che scrivo? Come ottenere un milione di Mi piace?
• Sarò in grado di girare video fantastici?
• Gli haters dovrebbero essere respinti?
Troverai un'analisi dettagliata degli errori comuni e delle pratiche di maggior successo, nonché tecnologie
efficaci e consigli pratici per aiutarti a diventare il re dei contenuti.
Punti di forza del libro:

-

Gli autori sono modelli di grande successo in questo campo.
Sviluppo di competenze trasversali: capacità comunicativa e di lavorare con le persone
Acquisizione di capacità di auto-presentazione
Nozioni di base sull'approccio e sulla formazione del progetto attraverso la creazione del proprio progetto

Star Blogger

Vetlana Ikonnikova, È scrittrice e blogger.

Maggio 2020, 160 pagine 22,0 x 25,7

Anche il suo cane ha la sua pagina

Libro per adolescenti, Manuale, + 10 anni

Instagram. È autrice del corso

Lingua originale: Russo (parziale traduzione

"Trained Texts", il suo studente più

in inglese disponibile)
Programma di supporto alla traduzione
presente

giovane aveva 9 anni, il più grande - 71
anni. Insegna alla Higher School of Economics e afferma
che il suo principale ruolo sociale è la madre di due figli.

gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Nina Zvereva, giornalista con 40 anni di
esperienza e oltre 20 mila studenti,
due volte vincitrice del premio TEFI,
relatore professionale, formatore
aziendale, insegnante della Moscow
School of Management Skolkovo, famosa autrice di libri
più venduti.

Avrei potuto farlo io!
Hai mai visto un'opera d'arte eccezionale e pensato "Hey! Avrei potuto farlo anch'io"? Bene, questa è
la tua occasione! Prova a creare le tue immagini originali ispirate agli artisti più famosi al mondo con
oltre 25 progetti di disegno guidato: dai ritratti in stile Picasso agli estratti di Kandinsky, ai
meravigliosi Mondrian e Matisse. Con un pizzico di informazioni di base sugli artisti e suggerimenti per
aiutarti a comporre i tuoi progetti, ogni progetto è accompagnato da modelli utili perchè le tue
creazioni possano essere esatte. Punti di forza del testo:
• Illustrazioni bizzarre e divertenti ispireranno anche gli artisti più reticenti a provare
• Modelli di disegno utili rendono possibile ogni progetto
• Scopri alcune parti coinvolgenti dei famosi artisti e movimenti che ti ispirano
• Tutti i movimenti artistici più stimolanti sono coperti, dal cubismo e dalla pop art al surrealismo e De
Stijl.

Avrei potuto farlo io!

Aprile 2020, pagine 128, 27,6 x 21,6
Libro per bambini, Arte / Activity, 4-99 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Guy Field è cresciuto nelle Midlands occidentali. Si è trasferito nella soleggiata Cornovaglia per studiare Graphic Design BA
presso la Falmouth University, dove ha trascorso la maggior parte del suo tempo a non fare alcun disegno ma a
scarabocchiare in quaderni di schizzi. Si è laureato nel 2012 con la missione di portare il disegno nella sua carriera, che
ha avuto la possibilità di fare mentre lavorava come designer interno allo Studio Moross, a Londra. È diventato un
illustratore professionista nel 2018. A Guy piace soprattutto disegnare "stupidi cartoni animati", ma ama anche
mescolarlo con stili e mezzi diversi, mantenendo le cose fresche e uniche per una varietà di progetti e clienti.

Un milione di Unicorni (Serie)
Il suo umorismo e il suo fascino adorabile attireranno sia i bambini che gli adulti mentre entrano in un
mondo magico dove gli unicorni dormono sotto cieli stellati e volano intorno a splendidi arcobaleni.
All'interno ci sono oltre 30 diffusori di queste meravigliose creature mitiche, accanto a unicorni-sirena,
narvali e molti altri.
Questo è sesto titolo della serie Un milione di… di Lulu Mayo, con una splendida copertina colorata.
Dall'illustratrice della serie A Million di… che ha venduto oltre 380.000 copie nel Regno Unito e negli Stati
Uniti, pubblicato in 16 lingue nel mondo, nonché l'illustratrice del recente How to Draw a Unicorn and
Other Cute Creatures.
Della stessa serie: Un Milione di Gatti, Un Milione di Cani, Un Milione di Orsi, Un Milione di Bradioi, Un milione di gatti di.
Natale.

Lulu Mayo è un illustratrice pluripremiata con un

Un milione di Unicorni (Serie)

Luglio 2019 .- 2020, pagine 64, 23 x 18

Più di 20.000 copie vendute in
Inghilterra nei primi 6 mesi

occhio per il bizzarro e l'idiosincratico. Il suo
lavoro è energico e spesso contiene elementi

Libro da colorare, Non Fiction, 9 - 99 anni

umoristici e fantastici.

Lingua originale: inglese (Inghilterra)

Ha studiato prendendo un Master in illustrazione all'Università delle arti

gianluigi.zecchin@gmail.com

di Londra e ha progettato biglietti di auguri, poster, editoriali, vetrine e

fra.bellacicco@gmail.com

molto altro.

Come disegnare una sirena
Scopri come disegnare sirene e altre adorabili creature nello stile unico e stravagante di
Lulu Mayo, usando forme semplici e passaggi facili da seguire.
Da un magico sirenicorno e un amichevole narvalo a un cupido cucciolo e un cupcake
panda, queste deliziose creazioni sono un sacco di divertimento da disegnare. Il libro
dimostra come creare bizzarri personaggi in stile kawaii in un modo semplice e graduale
che permetterà ai lettori di inventare i loro simpatici personaggi in pochissimo tempo.
Usando forme semplici, l'illustratrice Lulu Mayo spiega come disegnare ogni creatura
mitica, magica o semplicemente meravigliosa. Le sue 30 creazioni fantasiose faranno
divertire e ispirare artisti in erba a inventare i loro personaggi strani e meravigliosi.

Più di 45.000 copie
vendute in Inghilterra

Come disegnare una sirena
Settembre 2018, pagine 64, 23,0 x 18,0
Libro per bambini, Activity Book, 9 - 11 anni

Giugno 2020

Ottobre 2020

Lingua originale: inglese (Inghilterra)

Lulu Mayo è una pluripremiata illustratrice con un occhio per gli eccentrici e idiosincratici. Il suo lavoro è energico e

gianluigi.zecchin@gmail.com

spesso contiene elementi divertenti e fantastici.

fra.bellacicco@gmail.com

Ha studiato per un Master in illustrazione all'Università delle Arti di Londra e ha progettato biglietti di auguri, poster,
editoriali, vetrine e molto altro. Lulu è l'illustratrice dietro la serie di libri da colorare A Million più venduta, con A
Million Cats, A Million Dogs, A Million Owls, A Million Bears, A Million Sloths e A Million Unicorns. È anche la creatrice
di Cattitude: Drawing Cats for Creative People e How to Draw a Unicorn and Other Cute Creatures.

Disegna Kawaii in 5 facili step
Dai panda e dinosauri al sushi e bubble tea, scopri come creare un sacco di disegni in
stile kawaii in soli cinque semplici passaggi.
Ogni apertura presenta un progetto di disegno con una guida passo-passo sulla pagina
di sinistra e una pagina vuota a destra per creare la tua meravigliosa versione. Con 38
progetti da imparare, questo libro è uno strumento garantito per far fluire la creatività
e insegnare ai bambini come disegnare simpatici animali e personaggi. Ogni progetto è
stato realizzato dall'illustratrice Jess Bradley in uno stile divertente ispirato alle kawaii.

Disegna Kawaii in 5 facili step
Luglio 2020, pagine 80, 22,5 x 22,5
Libro per bambini, Activity Book, 9-11 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com
Jess Bradley è un'illustratrice e disegnatrice di personaggi con sede a Bristol. Jess preferisce disegnare a mano
prima di colorare digitalmente il suo lavoro, e il suo stile è in genere carino, colorato e stravagante. Ha creato
puzzle, attività e fumetti per vari editori, incluso il contributo al bestseller Write and Draw Your Own Comics di
Usborne.

Disegna qualunque cosa in 5 step
Disegna bellissime immagini in cinque semplici passaggi in questo libro di ispirazione.
Ogni pagina presenta un progetto di disegno con una guida passo-passo sulla pagina di
sinistra e una pagina vuota a destra per il disegno. Con oltre 35 progetti di disegno, questo
libro manterrà fluenti i succhi creativi e insegnerà ai bambini come disegnare animali, motivi
e fiori deliziosamente decorativi.
Punti di forza
• Ogni pagina presenta un progetto di disegno con una guida passo-passo sulla pagina di
sinistra con un debole contorno per fungere da punto di partenza sulla destra per il
disegno
• Con 38 progetti di disegno, questo libro manterrà fluenti i succhi creativi e insegnerà ai
bambini come disegnare animali, motivi e fiori meravigliosamente decorativi
• I bambini sentiranno un vero senso di realizzazione dominando le semplici attività di
disegno in questo libro

Disegna qualunque cosa in 5 step
Marzo 2019, pagine 80, 22,5 x 22,5
Libro per bambini, Activity Book, 7-9 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com
Beth Gunnell vive la sua infanzia nelle Midlands sognando ad occhi aperti di disegnare tutto il giorno e
lavora come designer freelance. Dal 2003, oltre a illustrare bellissimi motivi per i libri da colorare,
Beth crea opere d'arte per una vasta gamma di prodotti, dall'abbigliamento per bambini alle scatole
di cioccolatini, dai biglietti d'auguri ai tessuti. Beth gode della varietà del suo lavoro e ha una
passione per i personaggi dolci e tutte le cose belle.

Puzzle nell’Oceano (serie Caccia ai tesori)
Ahoy! Sei un pilota accidentale a bordo di un sottomarino che affonda rapidamente! Sei pronto per
un puzzle? Certo che lo sei, ma questi non sono solo i tuoi semplici rompicapo facili da affrontare.
Qui, dovrai usare un vero potere cerebrale per capire come riportare un sottomarino che affonda
nella "piattaforma di esplorazione in acque profonde nell'Oceano Pacifico". Non sei mai stato al
controllo di un sottomarino, ma c'è sempre una prima volta per tutto. Tutto è iniziato quando sei
salito sul sottomarino, all'improvviso sei caduto accidentalmente, colpendo un interruttore. La
porta si è chiusa sbattendo e tu ti ritrovi a sprofondare nel blu più profondo. Risolvi i puzzle per
prendere il controllo e tornare a terra in sicurezza!! Ideati da un esperto di allenamento del
cervello, un simpatico delfino sarà la tua guida attraverso un’avventura oceanica! Non puoi saltare
nemmeno un puzzle.
Gli altri titoli della Serie:

- Puzzle sulla Luna
- Puzzle nella Piramide
- Puzzle nella Giungla

Puzzle nell’Oceano (serie Caccia ai tesori)
Agosto 2016, pagine 32, 21,2 x 27,2

Libro per bambini, Brossura, + 7 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Gareth Moore è autore di una vasta gamma di libri di puzzle e di allenamento del
cervello per bambini e adulti, tra cui The Kids 'Book of Puzzles e The Mammoth
book of Brain Games. È il fondatore del sito quotidiano di allenamento del
cervello: www.BrainedUp.com

Pensa fuori dagli schemi - Serie Brain Benders
Sei pronto ad attivare il tuo cervello e sfidare la tua mente con una vasta gamma di puzzle e giochi? Primo
di quattro titoli della serie Brain Benders, questo libro ti chiederà di "pensare fuori dagli schemi" e di usare
davvero la tua immaginazione!!
Punti di forza:
• Puzzle per migliorare le capacità di calcolo e visualizzazione
• Suggerimenti per aiutare nella risoluzione dei problemi
• Risposte e spiegazioni complete incluse
• Attività che utilizzano oggetti di uso quotidiano
La Serie è stata creata per incuriosire i bambini con colori accattivanti e disegni divertenti e appassionare
con i suoi rompicapo originali.

Pensa fuori dagli schemi, Serie Brain Benders
Maggio 2015, pagine 32, 21,2 x 27,2
Libro per bambini, Tascabile, + 8 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Dott. Gareth Moore - È uno dei più grandi trainer della mente della Gran Bretagna,
membro della World Puzzle Federation, sovrintende ai World Puzzle Championships, è
Director alla UK Puzzle Association. È autore di best-seller a livello internazionale di
libri di enigmistica e puzzle per bambini e adulti. I suoi libri hanno venduto oltre un
milione di copie solo nel Regno Unito e sono stati pubblicati in 29 lingue diverse. È
anche il creatore del sito di brain training online BrainedUp.com e gestisce il sito
puzzle giornaliero PuzzleMix.com.

Calcio d'inizio! Un libro di puzzle di calcio
Ricco di fantastici enigmi da affrontare, questo libro di puzzle calcistici farà divertire i fan molto dopo che il
fischio finale è saltato.
I bambini pazzi per il calcio adoreranno mettere la testa in gioco con questi quiz a tema, labirinti, ricerche di
parole, parole crociate, indovinare gli obiettivi, gli attacchi delle statistiche, individuare i puzzle di differenza e
molti altri. Ricco di enigmi coinvolgenti da intrattenere per ore, questo libro è adatto ai sostenitori di qualsiasi
squadra per testare le proprie conoscenze.
Scritto dal fanatico del calcio Clive Gifford e con divertenti illustrazioni in bianco e nero di Richard Watson e
Julian Mosedale, questo è un ottimo modo per gli appassionati di calcio di imparare fatti e statistiche sul
bellissimo gioco.
Più di 90 puzzle, tra cui quiz, labirinti, ricerche di parole, parole crociate, indovinare gli obiettivi, gli attacchi di
statistiche, individuare i diversi puzzle, anagrammi, punto-punto, punti uno-dispari, accoppiarli e molti altri.

Calcio d'inizio! Un libro di puzzle di calcio
Aprile 2020, pagine 128, 21,6 x 1,35
Libro per bambini, Activity book, 7-9 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Clive Gifford è un autore pluripremiato di oltre 200 libri specializzati in libri di saggistica per bambini e giovani adulti. I suoi libri
hanno raccolto molti elogi e hanno vinto i premi Children Choice, NAPPA Gold Star, TES Book of the Year e Smithsonian.
Julian Mosedale è un illustratore e qualche volta insegnante che lavora nel nord di Londra. I suoi cartoni animati e le sue
illustrazioni sono apparsi ovunque, dal jazzing a cose importanti per adulti in giornali come The Independent e The Observer,
a enormi murales negli ospedali e nelle scuole per bambini.

