I Segni Zodiacali (serie)

Benvenuto tra le stelle, piccola Scorpione! Scopri tutto sul tuo segno zodiacale
Scorpione con questo libro interattivo sulla tavola rotante che rivela tutti i tipi
di fatti divertenti su di te!
Per quali caratteristiche sono noti gli Scorpioni?
Che tipo di hobby e attività gravitano intorno?
Cosa potrebbero potenzialmente diventare gli Scorpioni?
In questa nuovissima serie di 12 libri in cartoncino, ogni segno zodiacale
apprenderà un divertente riassunto della propria personalità basato sulle
stelle. Con una ruota da girare su ogni pagina, per aiutare i più piccoli a
sviluppare le loro capacità motorie, ci sono infinite possibilità da scoprire in
questa perfetta introduzione all'astrologia. Un regalo perfetto per neonati,
baby shower, compleanni, vacanze e altro ancora!

Clever Publishing (Russia)
Libro cartonato, 1 - 3 anni
Agosto 2021
8 pagine, 17,1 x 17,1
Lingua originale: Russo, traduzione in inglese
Programma di supporto alla traduzione presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Emozioni (serie)

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!
Della serie:
• Arcobaleno di emozioni
• Affrontare le paure
• Come non offendere? Sviluppa intelligenza emotiva

• Clever Publishing (Russia)
• Libro illustrato, 3-6 anni
• Settembre 2020, pagine 32, 20,5 x 20,5
• Lingua originale: Russo (Russia), disponibile
traduzione in inglese
• Programma di supporto alla traduzione presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Search Through Time

Viaggia a&raverso i periodi più emozionan2 della storia in questo libro di ricerca
divertente e pieno di fa:.
Dagli uomini delle caverne dell'età della pietra e le an2che mummie egiziane ai cavalieri
medievali e i vichinghi invasori, ci sono oltre 150 cose da individuare, compresi gli ogge:
fuori dal tempo da cercare. Il libro con2ene anche 50 curiosità, così i bambini possono
imparare qualcosa su ogni periodo storico mentre cercano. Illustrato in uno s2le carino
ed eccentrico da Paula Bossio.
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•
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•
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Michael O’Mara Books (Inghilterra)
Pagine 32
30 x 25
23/06/2022
Non Fic2on
Lingua: Inglese

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Where in the World

Esamina il pianeta dall'alto verso il basso in questa gigantesca sfida di
ricerca! A partire dallo spazio, passando per le montagne e le città prima di
finire sotto il mare, questo è un libro di ricerca pieno di cose da individuare
e fatti divertenti da scoprire. Concentrandosi sugli aspetti più eccitanti di
ogni scena - le cose più grandi, veloci e veloci in circolazione, i bambini
adoreranno trovare le cose e imparare mentre vanno. Include oggetti bonus
da tenere d'occhio.
Illustrato con simpatiche e stravaganti illustrazioni di Paula Bossio.

Aprile 2021, 32 pagine, 30 x 25,5
Libro per ragazzi, Non Fiction, 7 - 9 anni
Lingua originale: inglese (Inghilterra)
gianluigi.zecchin@gmail.com
fra.bellacicco@gmail.com

Conta&o: 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.
Con una grafica accattivante e disegni coloratissimi, una piccola carrellata delle
donne forti e coraggiose raccontate nella Bibbia!

• Spck Publishing (Inghilterra)
• Marzo 2020, pagine 32
• Picture book, 6-9 anni
• Lingua originale: Inglese

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Nessuna differenza tra noi

Jess e Ben sono gemelli. Jess è una bambina e Ben è un bambino, ma in tu3 i modi possibili, non c'è nessuna
diﬀerenza tra loro!
Un libro scri=o per responsabilizzare i bambini e insegnare loro ﬁn dai primi anni l'uguaglianza di genere, relazioni
rispe=ose, sen?men?, scelta, autos?ma, empa?a, tolleranza e acce=azione.
Esplora con i bambini a te aﬃda? le importan? ques?oni dell'uguaglianza di genere e delle relazioni rispe=ose.
Combinando illustrazioni allegre e una narrazione semplice ma eﬃcace, questo libro aiuterà i bambini a capire che,
fondamentalmente, non c'è diﬀerenza tra noi.
Questo libro incoraggia l'uguaglianza e il rispe=o dell'altro ﬁn dalla più tenera età.
Per ridurre la violenza di genere abbiamo bisogno di insegnare l'uguaglianza di genere e le relazioni rispe=ose ai
bambini piccoli. Quale modo migliore se non a=raverso un libro di ﬁabe? I bambini sono apprendis? visivi e il
connubio tra illustrazione e testo in questa storia li aiuterà a capire che siamo tu3 umani, tu3 hanno sen?men?,
speranze e sogni. Il nostro genere dovrebbe essere e deve essere irrilevante.
In tu=o il testo, domande aperte sono fornite su ogni pagina in modo che i bambini abbiano l'opportunità di parlare
delle loro esperienze - perme=endo al bambino di avere una voce. Ci sono altri quesi? più approfondi? alle pagine 30
e 31 che incoraggiano il le=ore e il bambino a riﬂe=ere su ogni scenario e ad impegnarsi con il messaggio.
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E2E Publishing (Australia
Dai 3 agli 9 anni
Pagine 34
Non Fic?on Book
Lingua: Inglese
Programma di supporto alla traduzione
presente

La Guida quasi completa dei
Piccoli Animali Domestici

La piccola Cathy ha sempre saputo che piccole creature fantastiche vivono accanto a
noi: piccole bestie o folletti. A volte sono gentili e utili, a volte semplicemente ... non
lo sono. Ma sono sempre divertenti e divertenti.
Cathy ha coraggiosamente deciso di compilare una guida di creature domestiche.
Anche se non è del tutto completo, non essere triste. Dai un'occhiata in giro, potresti
essere tu a trovare altri animaletti divertenti da aggiungere a questa affascinante
enciclopedia.
Questo libro è una storia deliziosa e giocosa per piccoli sognatori. Le illustrazioni
divertenti possono rallegrare tutti e aiutare a vedere svolte straordinarie nelle cose
ordinarie.
Il sequel sui piccoli animali di strada arriverà nel 2022!

Clever Publishing (Russia)
Libro illustrato, 5- 7 anni
Agosto 2021, 48 pagine, 20,5 x 26
Lingua originale: Russo, traduzione in inglese
Programma di supporto alla traduzione presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Le avventure di Tim nel mondo dei batteri

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
Clever Publishing (Russia)

d'argento". Le proporzioni equilibrate dei giocatori della "buona squadra" li aiutano a

Libro illustrato, + 5 anni

vincere una Battaglia Rap contro i germi molto ombrosi.

Maggio 2020, 96 pagine 22,0 x 25,7
Lingua originale: Russo (traduzione in inglese
disponibile)
Programma di supporto alla traduzione presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Day at the Gallery

I topi sono affascinati da Matisse e i gatti stanno esplorando la stanza dei Surrealisti ...
ma che altro sta succedendo nella galleria?
Questo eccentrico e creativo libro search&find accompagna i bambini, stanza per stanza,
attraverso una galleria meravigliosamente illustrata, dove una serie di animali si sta
godendo di tutto, dall'Impressionismo e Surrealismo alla Pop art e al Cubismo. Ogni
stanza è piena di strane e sorprendenti opere d'arte, con oggetti che i bambini possono
individuare e informazioni che introducono gli artisti e i movimenti artistici. C'è un gatto
con una bombetta, una Matisse di formaggio e molto altro per catturare l'immaginazione
dei bambini che vengono catapultati nella galleria per un primo assaggio del
meraviglioso mondo dell'arte.
Il libro presenta in modo divertente artisti che i bambini potrebbero già aver sentito
nominare, come Claude Monet, Vincent van Gogh e Pablo Picasso.

• M. O’Mara (Inghilterra)
• 6 - 9 anni, 48 pagine
• Aprile 2021, 28 x 21,6
• Lingua originale: inglese (Inghilterra)

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

The Best Would You Rather Book

Un libro da ridere basato sul gioco preferito da tu3, Would You Rather?
Preferires; piu<osto...
Essere in grado di volare o di diventare invisibile? Mangiare uova marce o bere la<e scaduto?
Avere mani al posto dei piedi o avere piedi al posto delle mani?
Contenente cen;naia di dilemmi subdoli e domande argute su cose sciocche, puzzolen; e tu<o il resto,
questo è un libro di giochi come nessun altro. Dotato di sezioni a tema, diagrammi di ﬂusso e cacce al tesoro
come una nuova interpretazione del formato, è garan;to per intra<enere i bambini (e gli adul;!) per ore e
ore.
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Michael O’Mara Books (Inghilterra)
Dai 7 agli 9 anni
Pagine 128
19,8 x 12,9
17/03/2022
Non Fic;on - Ac;vity Book
Lingua: Inglese
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Green Rebel Activity Book

Ricco di giochi e attività incentrati su argomenti ambientali quotidiani, questo libro è
studiato per divertire e ispirare i bambini con la "mentalità verde".
Trova le parti corrette per costruire un bug hotel, individua i rifiuti di plastica sulla riva del
fiume, crea uno slogan per incrementare l'attenzione verso il clima e impara molto altro
ancora! Il libro contiene anche divertenti attività fai-da-te, come fare una borsa senza
cuciture o creare un giardino di erbe usando una bottiglia di plastica. Questi progetti
accattivanti e accessibili, combinati con i suggerimenti presenti in tutto il libro, mostrano ai
giovani lettori i semplici cambiamenti che si possono apportare a casa o a scuola per fare la
differenza e aiutare a proteggere il nostro incredibile pianeta.
Punti di forza:
• Oltre 70 puzzle e giochi illustrati
• Ricco di attività divertenti e di fatti per i bambini che hanno a cuore l'ambiente
• Suggerimenti e idee che il lettore può mettere in pratica per rendere la propria casa o
M. O’ Mara (Inghilterra)
Activity Book, 7 - 9 anni
Aprile 2021, 96 pagine, 24 x 17
Lingua originale: inglese (Inghilterra)

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

scuola più rispettosa dell’ambiente.

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.

• M. O’Mara (Inghilterra)
• Reference Book, 9 - 11 anni
• Settembre 2019, pagine 128, 24,6 x 18,9
• Lingua originale: inglese (Inghilterra)
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Can I Catch a Comet?

La premiata scienziata e condu1rice televisiva della BBC, Maggie Aderin-Pocock (MBE), è qui per
rispondere a tu1e le domande che i bambini curiosi vorranno mai sapere sull'Universo.
Quanto tempo mi ci vorrebbe per volare verso una stella? Cosa accadrebbe se cadessi dentro un buco
nero? C'è segnale telefonico nello spazio?
Dalla presenza degli arcobaleni su altri pianeK al sapore della cena sulla Stazione Spaziale
Internazionale, questo libro è pieno di faN favolosi, intuizioni strabilianK e spiegazioni coinvolgenK da
parte della famosa scienziata spaziale.
Scri1o nello sKle divertente e accessibile della do1oressa Maggie, e con illustrazioni fuori dal mondo,
è lo strumento migliore per portare le meraviglie dello spazio e della scienza nella vita dei giovani
le1ori.

•
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Michael O’Mara Books (Inghilterra)
Dai 9 agli 11 anni
Pagine 128
18,9 x 24,6
Non FicKon - Reference Book
01/09/2022
Lingua: Inglese
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Planet Protectors!

Vari animali familiari svolgono ogni genere di faccende domestiche nelle quali
i bambini possono aiutare e imparare come svolgerle.
Con illustrazioni luminose e accattivanti e un semplice linguaggio in rima,
questo libro incoraggia la partecipazione a lavori in casa e mette in risalto le
faccende quotidiane.
Punti di forza:
- Illustrazioni colorate con simpatici personaggi animali
- Mostra una varietà di faccende domestiche che i bambini possono imparare
ad aiutare e incoraggia la partecipazione
- Le parole in rima e il ritmo aumentano la leggibilità

•
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Spck (Inghilterra)
Dai 7 a 9 anni
Pagine 128
Giugno 2021
Lingua: Inglese
Programma di supporto alla traduzione presente
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The Story of Me

Completo di illustrazioni colorate e coinvolgen4, questo libro dei ricordi è il regalo perfe:o per i
bambini che vogliono farne tesoro per sempre.
È un libro che invita i piccoli a scrivere la propria autobiograﬁa. Crea la loro linea temporale personale
u4lizzando suggerimen4, immagini e preferenze di de:aglio. Oﬀre al le:ore l'opportunità di
raccogliere tuC i faC che lo riguardano - la nascita, i primi ricordi e la famiglia, chi sono al momento,
qui e ora, e quali sono i loro sogni per il futuro. Il libro sarà un ricordo duraturo di chi sono realmente
in questo momento.
Dall'autore del best seller All About Me.

•
•
•
•
•
•
•

Michael O’Mara Books (Inghilterra)
Dai 7 agli 9 anni
Pagine 128
24,6 x 18,9
Non Fic4on - Ac4vity Book
03/03/2022
Lingua: Inglese
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Star Blogger (serie)

Secondo gli esperti, i bambini moderni hanno bisogno di qualcosa di più delle semplici
abilità di base per raggiungere i loro obiettivi moderni. Per lo sviluppo sociale e la
capacità di competere dovrebbero acquisire nuove abilità speciali del XXI secolo.
Eccoli:
Pensiero critico Creatività e innovazione Comunicazione Collaborazione
I bambini possono apprendere queste abilità solo mentre lavorano su piccoli progetti
con obiettivi finali. Un linguaggio semplice e illustrazioni strabilianti offrono ai bambini
una fonte amichevole di informazioni inestimabili.
Della Serie:

- Star Blogger
- Storytelling Genius: Come diventare popolare
- Presentation Master: Come avere di successo

Clever Publishing (Russia)
Maggio 2020-2021, + 10 anni
160 pagine 22,0 x 25,7
Lingua originale: Russo (parziale traduzione in inglese
disponibile)
Programma di supporto alla traduzione presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Mondo Fragile

Mondo Fragile. Colora le meraviglie della natura
Un nuovo libro da colorare dell'illustratrice bestseller del New York Times, Kerby Rosanes.
Fragile World presenta oltre 55 creature in via di estinzione e vulnerabili da colorare.
Mostra alcuni degli animali più minacciati di tutto il mondo nei loro habitat naturali,
dall'orangotango di Tapanuli alla tartaruga embricata e molti altri ancora. Con una
sezione di fatti e informazioni sul retro che spiegano l'ispirazione e la logica dietro ogni
illustrazione, questo libro aumenterà la consapevolezza del nostro fragile mondo e
ispirerà la conservazione.
Le abilità di Kerby gli hanno fatto guadagnare un enorme numero di fan. La sua pagina
Facebook 'Sketchy Stories' ha più di 2 milioni di "Mi piace", ha oltre 500.000
visualizzazioni di progetti su Behance e ha oltre 1 milione di follower su Instagram.
I suoi libri, venduti in 35 paesi, hanno venduto più di 1 milione di copie in tutto il mondo.

• M. O’Mara (Inghilterra)
• Libro da colorare, Febbraio 2021
• 96 pagine, 25 x 25
• Lingua originale: inglese (Inghilterra)

Fenomeno BTS!

BTS: Top of K-Pop. The Ul1mate Fan Guide
Ricco di fa= aﬀascinan1, segre1 sensazionali, foto pa1nate e un quiz sui Bangtan-boy, questo libro
porta i fan a conoscere da vicino RM, J-Hope, Suga, Jimin, V, Jin e Jungkook, e segue la loro
eleMrizzante ascesa verso la cima delle classiﬁche mondiali.
Il libro deﬁni1vo per gli appassiona1 di ARMY e per i nuovi fan del K-Pop di tuMo il mondo.
Conosci i BTS?
Dai sogni d'infanzia ai record mondiali, dalle paure segrete ai fan famosi, questo libro meMerà alla
prova quanto sai veramente di ogni membro dei BTS - RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V e Jungkook.
Quale membro è ambidestro e chi è allergico alle patate? Quando i BTS hanno oMenuto il loro primo
numero 1 nella Billboard Hot 100? Puoi nominare le ciMà d'origine di tu= e seMe i ragazzi? Cosa
signiﬁca ARMY?
Me=1 alla prova con cen1naia di domande diaboliche organizzate in quiz a tema, con illustrazioni a
linee e sedici pagine di splendide foto a colori.

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

BTS: Top of K-Pop. The Ul1mate Fan Guide

Conosci i BTS?
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Michael O’Mara Books (Inghilterra)
Dai 12 anni
Pagine 64
28,0 x 21,6
Non Fic1on
13/10/2022
Lingua: Inglese

Michael O’Mara Books (Inghilterra)
Dai 12 anni
Pagine 224
23,4 x 15,3
Non Fic1on
21/07/2022
Lingua: Inglese

Parliamo di…
Confini Personali, Consenso e Rispetto

Insegnare ai bambini piccoli i conﬁni del corpo, sia del proprio che degli altri, è fondamentale per lo
sviluppo del senso di sé del bambino, per la sua sicurezza e per come dovrebbe aspe;arsi di essere
tra;ato dagli altri.
Un bambino che cresce consapevole di avere diri;o al proprio spazio personale, lo rende libero di
scegliere cosa succede a lui e al suo corpo.
D’altro canto è altre;anto importante che ﬁn dalla più tenera età, i piccoli capiscano la necessità e
l'importanza di rispe;are i conﬁni del corpo delle altre persone e di chiedere il loro consenso quando
entrano nel loro spazio personale.
Questo libro esplora quesE conceF complessi in modo semplice e comprensibile per i bambini, fornendo
loro scenari familiari con cui confrontarsi e riﬂe;ere.
Inclusi approfondiE spunE di discussione per genitori, assistenE ed educatori per migliorare ulteriormente
l'apprendimento e avviare importanE conversazioni sui conﬁni del corpo, il consenso e il rispe;o.

•
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E2E Publishing (Australia
Non FicEon Book
Lingua: Inglese
Dai 4 agli 8 anni
Programma di supporto alla traduzione
presente

Asya nel mondo della plastica

Questo affascinante libro illustrato è una guida visivamente completa all'iniziativa Zero
Waste intrisa di umorismo e calore. Il titolo presenta una storia raccontata da una dolce
ragazza, combinata con molti fatti inaspettati sulle cose che affrontiamo ogni giorno e
semplici consigli che possono fare la differenza nel nostro mondo.
Scritto e illustrato da Asya Mitskevich, attivista ambientale, blogger popolare.
Perchè leggerlo?
- Il libro ti parlerà dell'importanza dei problemi ambientali e della necessità (anche
dell'obbligo) di risolverli
- Aiuta a costruire la fiducia
in se stessi: anche un bambino capirà che è in grado di preservare l'ambiente
- Spiega come affrontare i problemi di plastica a diversi livelli (compreso il livello
individuale o familiare)
• Spck Publishing (Inghilterra)
• Non Fiction, + 7
• Settembre 2020, 112 pagine
• Lingua originale: inglese (Inghilterra)
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- Ispira i lettori con l'esempio personale e l'entusiasmo per gli eco-exploit

Body Safety Education

Una guida passo dopo passo per genitori e educatori su come proteggere i bambini dagli abusi sessuali
a3raverso l'educazione personale alla sicurezza del corpo.
Questo libro con9ene idee semplici, pra9che e ada3e all'età, oltre a importan9 informazioni su come gli
abusatori agiscono
L'abuso sessuale sui bambini è purtroppo molto comune. Circa 1 ragazza su 3 e 1 ragazzo su 6 subirà un abuso
sessuale prima dei 18 anni. Si può intervenire per fermare l'abuso infan9le insegnando ai bambini i limi9 sociali
e ﬁsici e che alcune par9 non si possono condividere. Un bambino deve essere in grado di gridare ad alta voce e
con convinzione che "Il mio corpo è mio", "Io sono il padrone del mio corpo" e che "Dalla mia testa alle mie dita
dei piedi, io dico cosa deve succedere".
La conoscenza in materia di sicurezza del corpo dà potere ai bambini. Serve a tenerli al sicuro dagli abusi
sessuali e a garan9re che crescano come adolescen9 e adul9 asser9vi e sicuri di sé. Senza rischi!
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E2E Publishing (Australia)
Dai 4 agli 8 anni
Pagine 66
Non Fic9on Book
Lingua: Inglese
Programma di supporto alla traduzione
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