Cat può nuotare

Cat fa una nuotata avventurosa, con illustrazioni audaci e testo semplice
per bambini piccoli e lettori principianti.
Il gatto è caldo, quindi fa una nuotata che diventa un'avventura in acque
profonde! Illustrazioni audaci e semplici testi in rima consentono ai nuovi
lettori di sviluppare il loro vocabolario, oltre a incoraggiare il
riconoscimento e la comprensione della struttura delle parole attraverso
la fonetica. Stampato come un libro di bordo, la storia è ben progettata
per bambini e lettori di tutte le età.
Questa breve immagine è perfetta per i lettori più piccoli. È caratterizzato
da caratteri grandi e parole semplici, abbinati a illustrazioni dolci e
semplici che aiuteranno i lettori principianti a decodificare la storia.

-

• Maggio - Ottobre 2021
• Libro cartonato, 1- 4 anni
• Pagine 22, 17,8 x 14,5
• Lingua originale: inglese (Australia),
• 9 titoli disponibili
• Programma di supporto alla traduzione

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Frasi brevi
Indizi divertenti sull'immagine
Illustrazioni audaci e colorate con personaggi accattivanti

Lanny's Ritual (Serie)

Con utili storie illustrate passo dopo passo, questi titoli guidano i bambini nel
loro percorso formativo. I bambini scopriranno la gioiosa indipendenza che
deriva dalle nuove abilità. Illustrazioni divertenti e divertenti danno ai piccoli
studenti indizi visivi di come saranno i loro progressi.
Punti di forza:

- Con una trama avvincente, questi libri potrebbero essere letti ad alta voce al
bambino mentre praticano i rituali quotidiani.

- Narrazione semplice a misura di bambino, interessante da leggere e facile da
seguire.

- Il carattere riconoscibile, uno per tutti i titoli, porta più divertimento e
incoraggia la motivazione.
Della stessa serie:

- Lanny si fa il bagno
• Clever Publishing (Russia)
• Libro cartonato, 0 - 3 anni

- Lanny usa il vasino

• Settembre 2020, 24 pagine, 17 x 18

- Lanny si veste (prossima uscita)

• Lingua originale: Russo, traduzione inglese

- Lanny va a dormire (prossima uscita)

• Programma di supporto alla traduzione presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Un mare di colori

i pesci sono come un arcobaleno sottomarino: arrivano a tutte le sfumature e
tonalità! Ogni diffusione di questo vibrante libro sollevabile mostra un colore
dell'arcobaleno con pesci e piante di quel colore. I bambini si divertiranno ad
esplorare le luminose scene sottomarine, scoprire sorprese sotto le alette
giocose e imparare i colori. Con 3-4 lembi in ogni apertura, i più piccoli non
solo identificheranno e riconosceranno i colori, ma affineranno anche la
coordinazione occhio-mano e le capacità motorie.
Punti di forza
- Pagine colorate e alette divertenti da capovolgere promuovono
l'apprendimento giocoso.
- Include rime vivaci che i bambini saranno incoraggiati a ripetere ancora e
ancora.
- Ogni diffusione è dedicata a una scena subacquea diversa e rappresenta un
• Clever Publishing (Russia)
• Maggio 2020
• Cartonato con alette, 0 - 3 anni
• 14 pagine, 23,0 x 23,0
• Lingua originale: Russo (traduzione in inglese
disponibile)
• Programma di supporto alla traduzione presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

colore dell'arcobaleno.
- Promuove lo sviluppo della coordinazione occhio-mano e le capacità motorie.

Io e il Mostro

Il mostro del dolore arriva, quando le persone che amiamo se ne sono andate, occupa il
vuoto che
si sono lascia5 indietro e, poco a poco, si prende tu6o quello che abbiamo vicino: gli amici,
il tempo
e la gioia.
Come riesce fa6o il protagonista della storia a sconﬁggere il mostro? E ad aﬀrontare una
nuova vita con un cuore coraggioso?!
La storia che ha vinto il Premio E5salat per l'anno 2020 nella categoria del miglior disegno,
insegna ai bambini qualcosa sul dolore, in uno s5le caloroso e nella linguaggio in5mo,
leggero, con una trama semplice che sﬁora le loro anime gen5li con dolcezza e tenerezza.

•
•
•
•
•

DarAshjar (Iran)
Dai 3 agli 5 anni
Pagine 48; 25 x 26
Fic5on, 2020
Lingua: Iraniano. Traduzione completa in inglese.

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Mio!

Una storia semplice, con illustrazioni simpatiche e divertenti e un
testo minimale che dimostra che la cura e la condivisione si
rivelano sempre le soluzioni migliori.
Il testo minimo lascia spazio alle divertenti illustrazioni. La storia è
quella di un procione avido che accumula il suo cibo fino a quando
non trova un cocomero. Vorrebbe metterla insieme alle altre
provviste ma l'anguria è troppo grande per essere nascosta e
troppo pesante da spostare!! Così il procione decide di arruolare i
suoi amici, in cambio, ovviamente, di un po’ di cocomero!
Una storiella fresca e accessibile anche ai più piccoli, che insiste e
insegna l’importanza dell’aiuto e della condivisione.

•
•
•
•
•
•

Starﬁsh Bay (Australia)
Dai 0 a 5 anni - Silent Book
Pagine 32, 25 x 21,5
Giugno 2019
Lingua: Inglese.
Programma di supporto alla traduzione
presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

A Terrible, Awesome Day

Le emozioni sono potenti e imparare a gestirle è un'abilità chiave della vita.
A Terrible, Awesome Day è un innovativo libro illustrato con due storie in una che esplora lo
stesso giorno nella vita di un cucciolo di drago di nome Theo, ma con due esiti molto diversi
dovuti alle scelte del piccolo.
I bambini seguono un Theo che si sveglia di buon umore e alla fine ha una giornata felice
grazie alla scelta di affrontare ogni situazione in modo positivo. Poi i piccoli lettori potranno
capovolgere il libro per leggere la storia di Theo che sperimenta le stesse attività, ma con
esiti completamente diversi, perché ha scelto di adottare un atteggiamento negativo.
Questo libro coinvolgente aiuterà i bambini a imparare a gestire le loro emozioni e a capire
che hanno il potere di scegliere come sentirsi.
Vedranno attraverso le azioni di Theo che l'atteggiamento di una persona può avere un
impatto duraturo sugli eventi della giornata.
Sequel nel 2022!

• Gennaio 2022, 3 - 7 anni
• 32 pagine, 24,5 x 24,5
• Lingua originale: Russo, traduzione completa
in inglese
• Programma di supporto alla traduzione
presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Giraffe Spaghetti and Turtle Salad

Gli Spaghe+ Giraﬀa e l'Insalata Tartaruga convincono i bambini più scontrosi a
mangiare spendendo meno parole possibili.
Il libro insegna sia ai genitori che ai bambini a guardare i cibi in modo diverso e a
diver=rsi mangiando.
A una bambina non piacciono gli spaghe+. Quando vede che la madre ha preparato gli
spaghe+ per cena, meAe il broncio e scappa da tavola. La madre non sa che non le
piacciono gli spaghe+ e l'insalata? Ma la mamma la chiama dicendole: "Ques= non
sono davvero spaghe+ e insalata!"
La mamma usa la sua crea=vità e immaginazione nell'arte di decorare e presentare il
cibo in appe=tose forme di animali per deliziare la sua bambina re=cente.

•
•
•
•
•
•

Tu= Books (Iran)
Dai 3 agli 5 anni
Pagine 28; 25 x 19
Fic=on, 2018 ( 2 ristampe)
8800 copie vendute
Lingua: Iraniano. Traduzione completa in
inglese
• TradoAo in 3 lingue

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Bedtime, Little Mouse

Bed$me, Li*le Mouse è in parte ﬁaba lirica e in parte guida per quei genitori che vogliono accompagnare i
loro piccoli nel sonno.
Li*le Mouse vive in un bellissimo bosco, dove gioca felicemente. Dopo una giornata molto calda, si scatena
nel cielo una tempesta che costringe Li*le Mouse e i suoi amici a correre a casa, per ripararsi dal fragore dei
tuoni, dai lampi e dalla pioggia ba*ente.
Quando quella no*e cerca di addormentarsi, la piccola si rigira nel le*o ripensando alla spaventosa tempesta
che infuria all’esterno. Per fortuna, Big Mouse le va vicino per tranquillizzarla e perme*erle di addormentarsi
dolcemente. Usando la respirazione e la meditazione, il papà la porta ripensare a tu*e le cose belle che sono
accadute durante la giornata.
Il libro riporta e ado*a il Mindful Bed$me Method. Questa pra$ca di mindfulness è sviluppata speciﬁcamente
per aiutare i bambini a rilassarsi la sera e per prepararsi al sonno. Si comincia ascoltando il proprio respiro e
sentendo la tranquillità dell'ambiente circostante, per poi proseguire esprimendo gra$tudine per la giornata.
Si tra*a di queste cinque pra$che di consapevolezza che aiuteranno i bambini a sviluppare una rou$ne
posi$va e sana per andare a le*o, che porterà i più piccoli ad essere rilassa$ e pron$ per la nanna.

•
•
•
•
•
•
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Michael O’Mara Books (Inghilterra)
Dai 3 agli 5 anni
Pagine 32
25,0 x 24,5
Fic$on
03/03/2022
Lingua: Inglese

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

The Christmas Star

È una notte molto speciale per gli angeli del cielo. Un bambino incredibilmente importante è
nato e devono trovare la stella più brillante e luminosa per condurre i viaggiatori da lui. Cosa
faranno quando la stella più piccola del cielo chiederà di essere scelta?
Questo delizioso libro illustrato dalla pluripremiata autrice Hilary Robinson è una nuova
meravigliosa rivisitazione della prima storia di Natale. Un racconto che scalda il cuore e che
parla della creazione di uno spazio in cui anche il più piccolo e umile dei personaggi può
brillare, bambini e adulti saranno incantati dalla storia di The Christmas Star.
I personaggi e la storia prendono vita nelle splendide illustrazioni di Ciara Ni Dhuinn, e il
testo chiaro e semplice. È il libro ideale per le storie in famiglia, ma è anche utile per gli
insegnanti del KS1 che cercano un modo fresco e originale per introdurre i bambini alla
storia del Natale nella Bibbia.
I bambini ameranno la storia della piccola e coraggiosa stella che diventa la stella di Natale,
e impareranno che tutti possono avere un ruolo nella storia di Dio, non importa quanto
piccoli siano, e che a tutti dovrebbe essere data la possibilità di brillare.

•
•
•
•

Spck (Inghilterra)
Dai 3 a 5 anni, Pagine 32
Agosto 2021, 25 x 24,5
Lingua: Inglese

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Hey You!

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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Starﬁsh Bay (Australia)
Dai 3 a 5 anni
Pagine 36, 27,5 x 21,5
Dicembre 2020
Lingua: Inglese
Programma di supporto alla traduzione
presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Cosmic Fairy Tales (Serie)

Come affascinare un bambino con la scienza? L’autrice sostiene che ogni bambino è uno
scopritore instancabile che pone migliaia di domande ed è in grado di assorbire tutto ciò che è
nuovo.
Il libro del Sistema Solare introdurrà tuo figlio ai pianeti del sistema solare. Leggerai una
breve storia affascinante su ogni pianeta e sul Sole, che racconta le proprietà del pianeta e
quale posto occupa questo pianeta nel sistema solare.
Il tuo bambino imparerà come cambiano il giorno e la notte sulla Terra e perché diventa buio,
come i pianeti del sistema solare ruotano attorno al sole e al loro asse.
Presentazione del libro: https://youtu.be/ctLTxIlsH_k
Della stessa serie:

-

• Settembre 2020, 24 pagine, 17 x 18
• Libro illustrato, 3 - 6 anni
• Lingua originale: Russo
• Programma di supporto alla traduzione
presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Our Solar System
About Earth and Moon
Comets and Asteroids
Stars

The Best World in the World

Questo libro usa l'immaginazione come strumento per reinventare il mondo,
specialmente per i bambini che si trovano da soli. La storia insegna come ada:arsi ai
bisogni degli altri e ad essere più tolleran<.
Le ﬁgure sono le fotograﬁe di vere e proprie rappresentazioni di personaggi e
scenograﬁe create con carta e blocchi da costruzione, facili da riprodurre a casa o in
classe.
Quando Lucas inizia a costruire un nuovo mondo, si imba:e in diversi personaggi che
vogliono farne parte: la volpe che ha bisogno di una foresta, il pastore che ha bisogno
di un prato per le sue pecore, persino il drago che ha bisogno di un tesoro da
proteggere. Lucas costruisce case diverse per creature diverse. Il suo nuovo mondo è
perfe:o. E se anche Lucas potesse vivere in questo mondo favoloso?

•
•
•
•
•

Samir (Libano)
Dai 3 agli 5 anni
Pagine 40; 20 x 25
Fic<on, 2019
Lingua: Libanese. Traduzione completa in
inglese e Francese

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

What a Brilliant Idea!

What a Brilliant Idea! è una storia sull'autos4ma, l'immagine di sé e l'acce:azione personale.
Aiuta i bambini a capire che non importa il loro aspe:o, le diﬀerenze sono belle e la bellezza
è diversa.
Kooki è infelice per le sue " enormi " orecchie. Pensa di essere la persona più bru:a del
mondo. Decide di indossare una maschera per nasconderle. TuJ sono stupi4 dalla sua "idea
brillante" e decidono di fare lo stesso. TuJ nascondono qualcosa che non gli piace di loro
stessi, ma nessuno è più riconoscibile! Questo fa sì che Kooki ripensi alle sue orecchie e alle
sue idee.

•
•
•
•
•
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Tu4 (Iran)
Dai 5 agli 7 anni
Pagine 32; 26 x 20
Fic4on, 2019. 3 ristampe
4000 copie vendute
Lingua: Iraniano. Traduzione completa in inglese e
spagnolo.
• Trado:o in 3 lingue

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Steve the Christmas Elf

Steve, l'elfo di Natale, vive al Polo Nord, e ogni giorno si dedica alla costruzione di gioca7oli per le fes9vità.
Ma a un certo punto si chiede: e se i bambini per cui sta facendo i gioca7oli non esistessero? In fondo, non è
che li ha mai vis9 …
Ecco la grandiosa idea: salire sulla sli7a di Babbo Natale e andare a vedere con i suoi occhi!
Durante la no7ata Steve farà amicizia con una bambina, la piccola May, che si è ritrovata sulla lista dei caJvi
e si me7erà in un mare di guai fes9vi…
La storia divertente e commovente di un piccolo elfo che non crede più nella magia del Natale e di una bimba
“caJvella”. Quan9 pas9cci combineranno insieme?

•
•
•
•
•
•
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Michael O’Mara Books (Inghilterra)
Dai 3 agli 5 anni
Pagine 32
25,0 x 24,5
Fic9on
14/10/2021
Lingua: Inglese

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Il capitano Billy trova un amico

Il piccolo Billy sogna di avventurarsi in alto mare e di essere un marinaio.
Finalmente una bellissima nave salpa dalla riva, una nave che ha bisogno di
un capitano! Quindi, il giovane Billy prende il timone e parte per una grande
avventura in mare con il suo equipaggio. Tutto va a gonfie vele fino a quando
la nave non incontra un'isola e scopre una sorpresa più grande di qualsiasi
immaginazione. Unisciti a Billy e ai suoi amici in un viaggio pieno di
eccitazione, amicizia e, soprattutto, sogni!!
Un bel momento scatenato per una storia piena di azione, delizie colorate,
sorprese e amicizia
Il compagno perfetto per ogni piccolo avventuriero
Illustrazioni luminose e allegre sono invitanti e attraenti sia per i bambini che
per chi legge.

•
•
•
•
•

Clever Publishing (Russia)
Dai 3 a 5 anni
Pagine 36, 25,4 x 25,4
Maggio 2020
Lingua: Russo. Traduzione in inglese
disponibile
• Programma di supporto alla traduzione
presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Calm Down Cooper

Il nostro eroe, un simpaticissimo giovane cagnolino, è il cucciolo preferito di
casa e il cane più felice della città. Fino a che ... un giorno, un nuovo cucciolo
arriva - un pappagallo pestifero pappagallo di nome Pandemonio (Pandy per
gli amici) e il mondo di Cooper si ribalta. Un giorno, quando il suo padrone
esce di casa, lasciando il nostro prode eroe a guardia della casa per la prima
volta, il pappagallo decide di invitare alcuni amici a festeggiare. Uno dopo
l’altro, come gli amici esotici del pappagallo arrivano, la confusione e il
disordine aumentano sempre più. Scoppia il caos e nonostante Pandy pensi
che Cooper debba semplicemente darsi una calmata e godersi la festa, il
cucciolo comincia ad andare nel panico!! Come potrà rimediare? Come potrà
pulire tutto in tempo? Sarà ancora il cucciolo perfetto agli occhi del suo
padrone??

•
•
•
•
•

M. O’Mara (Inghilterra)
Dai 3 a 5 anni
Pagine 32, 25 x 24,5
Giugno 2020
Lingua: Inglese

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

L’Albero Della Musica

Luke la rana è troppo impegnata per suonare la tromba che suo nonno gli ha
inviato. Quando poi il nonno gli manda un seme, Luke è frustrato dal fatto che sia
così lento a crescere, fino a quando non nota che la piantina risponde alla musica di
un gruppo di musicisti di strada. Luke e i musicisti suonano fino a quando l'albero
magico non diventa alto e forte, e fino a quando Luke non impara ad amare il
suono della sua tromba. Questa è una storia sulla pazienza e sullo sforzo che molte
attività meritano!
Punti di forza:
- Le abilità musicali crescono solo come un "albero della musica", e sono necessari
molto tempo e pratica.
- Interessanti illustrazioni in stile retrò / folk art e una vasta gamma di musicisti
animali aumentano il divertimento.
- Perfetto per i bambini che iniziano le lezioni di musica o per imparare come ogni
abilità richieda tempo e fatica.

•
•
•
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Starﬁsh Bay (Australia)
Dai 3 agli 5 anni
Pagine 40, 27,5 x 21
Febbraio 2021
Lingua: Inglese.
TradoIo in 7 lingue

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

What About Me? Said the Flea

Quando un giorno una bambina si siede alla sua scrivania per scrivere una storia,
fatica a trovare la sua ispirazione...
Fortunatamente per lei c'è tutta una serie di potenziali personaggi che vogliono
diventare la protagonisti della sua storia e che si presentano in modo irresistibile.
C'è il magico e fiero unicorno con zoccoli scintillanti e un corno scintillante. Ci sono
gli orsi grandi e grossi che ospitano un picnic, gli adorabili lama in pigiama, il
bradipo alla moda, il leone, i pinguini e persino un dinosauro che ruggisce e
artiglia...
Ma, all' insaputa della bambina, una piccolissima pulce sta saltellando e
rimbalzando in giro, sperando di essere lei la protagonista della storia "E io?",
grida.
Con tutti i grandi animali e la confusione che regna, la pulce sarà mai notata?
Scritto in divertenti distici in rima, l’albo e celebra il potere dell'immaginazione, la
determinazione e le cose buone che possono arrivare anche in pacchetti
piccolissimi.

•
•
•
•
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M. O’ Mara (Inghilterra)
Dai 3 agli 5 anni
Pagine 32, 25 x 24,5
Marzo 2021
Lingua: Inglese.
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Non svegliate il Drago (Serie)

Non svegliate il drago è una storia interattiva davvero deliziosa che costruisce un bel
rituale della buonanotte per qualsiasi giovane lettore riluttante a dormire. Nella storia
successiva, il Drago è sveglio e si prepara a celebrare la Festa dell'Amicizia. I suoi
amici sono via e il Drago è sconvolto e preoccupato. I giovani lettori sono invitati a
tirargli su di morale.
I genitori apprezzeranno il testo giocoso tanto quanto i bambini si divertiranno a
ballare, mandare baci, dondolare delicatamente il libro da una parte all'altra mentre
cantano al drago una ninna nanna e altro ancora. Le illustrazioni stravaganti
consentono al drago di saltare fuori dalla pagina e delizieranno il lettore con il suo
umorismo e la sua personalità. L'estensione della serie sarà presto disponibile.
Book Presentation: https://www.youtube.com/watch?v=BOkSV5lNKU4
Della stessa Serie:
- Chi ama il drago?
- Just be yourself Dragon

•
•
•
•
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Clever Publishing (Russia)
Dai 3 agli 5 anni
Pagine 32; 25,4 x 25,4
Luglio 2020
Lingua: Russo. Traduzione completa in inglese.
TradoHo in 9 lingue
Programma di supporto alla traduzione presente
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Orso Bruno non riesce a dormire
Un orso astuto escogita un piano intelligente mentre il resto dei suoi amici
dormono durante l'inverno gelido. È il giorno più freddo dell'inverno e la maggior
parte degli animali è andata a letto. Ma l'Orso bruno non può addormentarsi. Vuole
andare fuori, ma ha bisogno di un travestimento così gli animali amanti del freddo
non lo riconosceranno e lo metteranno in ridicolo. Ma per sembrare un orso polare,
ha bisogno di tanta tanta lana bianca. E per molta lana, l'Orso bruno ha bisogno di
un sacco di pecore. Quindi, Brown Bear inizia a calcolare quante pecore avrà
bisogno ... Il suo piano maglione avrà successo?
Il libro ha illustrazioni affascinanti e bizzarre che aiutano i bambini a seguire il
testo, inventando un tocco innovativo sul classico metodo per addormentarsi. È un
libro divertente, divertente e un po’ sciocco: ha tutti gli ingredienti essenziali per
una storia di successo per bambini.

•
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Starﬁsh Bay (Australia)
Dai 3 a 5 anni
Pagine 40, 21 x 24,5
Aprile 2018
Lingua: Inglese
Programma di supporto alla traduzione
presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Buone Maniere (serie)

Ecco un libro che diventerà un assistente insostituibile nell'istruzione. Nelle sue pagine incontrerai
un cucciolo arrogante Vorchalkin, che ti spiegherà come sviluppare l'intelligenza emotiva,
comprendere le tue emozioni e quelle degli altri.
Questa serie aiuterà tuo figlio a sviluppare buone maniere che getterà una solida base per
vittorie e successi futuri. Le buone abitudini aiuteranno i bambini a prendere decisioni più
intelligenti da adulti.
Non rimproverare tuo figlio per un cattivo comportamento! Spiegagli in una lingua che gli sia
comprensibile come agire e perché.
Le fiabe istruttive ti aiuteranno in questo, alla fine di ciascuna di esse c'è una regola
dell'assistente e un gioco di ruolo soggetto, in cui viene simulata una situazione simile e il
bambino fissa il modello di comportamento corretto in modo giocoso.
Book Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Zz6sB9PHzyE
Della stessa serie:

Clever Publishing (Russia)
Settembre 2020, 48 pagine,
3 - 7 anni, 21 x 27
Lingua originale: Russo, traduzione in inglese
Programma di supporto alla traduzione presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

-

Grumpy- the-Dog
Muddy-the-Pig
Mully-the-Donkey
Naughty-the-Chicken

Goodnight World

Dalla foresta pluviale alle praterie e dal deserto agli oceani, Goodnight World ti porta in un
viaggio intorno al mondo per dare la buonanotte a tutti gli animali mentre si sistemano per
dormire.
Con Goodnight World i bambini acquisiranno un nuovo apprezzamento per la diversità della
creazione di Dio e impareranno a conoscere i diversi habitat in cui vivono gli animali del
mondo, mentre si godono il tempo della favola e si sentono placati pronti per dormire: un
vero libro illustrato per aiutarti a sfruttare al meglio l'ora di andare a letto.
Questo è il perfetto libro di fiabe della buonanotte per bambini dai 3 ai 5 anni, pieno di
deliziose illustrazioni a colori che danno vita alle pagine. Completo di suricati, tucani, zebre
e altro, i bambini adoreranno scoprire i tanti animali del mondo mentre vengono
dolcemente cullati nel sonno.
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La Principessa-non-troppo-perfetta e
il Drago-non-troppo-spaventoso

La principessa Petal NON è quello che ci si aspe5a da una principessa "perfe5a". In eﬀe<, è proprio
l'opposto. I suoi abi@ da principessa sono strappa@ e trasanda@, indossa un vecchio cappello di lana invece di
una corona dorata ed è molto (molto) chiassosa. Così, quando la principessa Petal incontra un drago
sputafuoco durante un'escursione nella foresta, per entrambi sarà uno vero e proprio shock!
Un racconto incantevole sull'amicizia, la diversità, l'acce5azione e l'essere esa5amente chi siamo des@na@ ad
essere. La morale di questa storia è importante ma semplice: siamo tu< diversi e va bene così, esprimere
giudizi e supposizioni sulle persone invece NON va bene, tu< dovrebbero essere tra5a@ allo stesso modo.
Include anche spun@ di riﬂessione per genitori, assisten@ ed educatori.
Vincitore del SILVER Award for Children's Picture Books (early reader) nel Foreword Reviews 2019 Foreword
INDIES Book of the Year!

•
•
•
•
•
•

E2E Publishing (Australia)
Fic@on Book
Pagine 42
Dai 4 agli 8 anni
Lingua: Inglese
Programma di supporto alla traduzione
presente

No Significa No!

No Means No! è un libro illustrato che racconta le vicende di una bambina che esprime con forza e chiarezza la sua opinione su
tu9e le ques;oni, specialmente quelle rela;ve al suo corpo e ai suoi conﬁni personali.
È fondamentale che ai bambini, ﬁn dalla più tenera età, venga insegnato ad avere una voce chiara e forte a proposito dei loro
diriC, specialmente in merito al loro corpo. In questo modo, si sen;ranno sicuri di poter parlare quando sono infelici o si
sentono a disagio in una qualsiasi situazione. Una voce decisa e sicura nei bambini piccoli genera in seguito un preadolescente,
un adolescente e un adulto forte e sicuro di sé.
Con la diﬀusione dei fenomeni di bullismo online e oﬄine e di varie forme di abuso, ﬁsico, emo;vo e sessuale, i nostri ﬁgli
devono imparare (ﬁn da piccoli) a farsi sen;re quando i loro diriC non vengono rispe9a;. Lo scopo di questo libro è quello di
responsabilizzare i bambini e dar loro una voce, in modo che possano crescere e diventare adul; responsabili. Quando un
bambino, un adolescente o un adulto dice "No!" a una qualsiasi forma di coercizione, questo dovrebbe essere rispe9ato. Un
mondo in cui "No!" signiﬁca eﬀeCvamente "No!" sarebbe un mondo con molta meno violenza e maggiore rispe9o per
l'umanità.
Educando i nostri ﬁgli al vero rispe9o reciproco, questo mondo può essere un posto molto più sicuro e posi;vo. L'educazione alla
salvaguardia del corpo (ovvero l'educazione alla prevenzione degli abusi sessuali) raﬀorza le ragazze e i ragazzi a9raverso la
conoscenza e insegna loro che hanno il diri9o di dire "no" e di rispe9are i conﬁni personali degli altri.

•
•
•
•
•
•

E2E Publishing (Australia
Fic;on Book
Dai 3 agli 9 anni
26 pagine
Lingua: Inglese
Programma di supporto alla traduzione
presente

God’s Brilliantly Big Creation Story

Sperimenta la meraviglia della creazione e il potere di Dio in questo bellissimo libro
illustrato della Genesi per bambini dai 3 ai 6 anni. Pieno di ritmo e rime, la storia della
creazione brillante di Dio porta i bambini in un viaggio incredibile attraverso i giorni
della creazione per insegnare il mondo e l'universo in cui viviamo.
Con illustrazioni epiche del sistema solare e scene enormi da tutto il mondo, i bambini
saranno attratti mentre imparano a conoscere il mondo e una delle storie più
importanti della Bibbia.
Scritto in uno stile accattivante e parlato, God's Brilliant Big Creation Story è l'ideale
per leggere ad alta voce ai bambini in età prescolare e per leggere con i bambini che
iniziano a imparare a leggere. È anche perfetto per l'insegnamento della scuola
domenicale o per i genitori che cercano un modo divertente e fresco per introdurre i
bambini alla fede cristiana.
Bello da vedere e divertente da leggere, questo è un libro illustrato che ispira
soggezione e stupore nei bambini per il mondo che li circonda e per il Dio che lo ha
creato.

•
•
•
•
•

Spck (Inghilterra)
Dai 3 agli 5 anni
Pagine 32
Maggio 2021
Lingua: Inglese.

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

L’ospedale degli animali (serie)

Chirurgia del cuore, soppressione acuta delle pulci e rilascio di uno stivale di
gomma: Animal Adventures presso il Fasli Street Animal Hospital! Il dottor Maci, il
dottor Frog, il dottor Gizella e il dottor Marabu sono padroni della situazione: si
occupando tutti. Con il generoso aiuto della direttrice dell'ospedale, la dott.ssa
Termesz, Szilvia May (l’autrice) e Ildikó Petrók (l’illustratrice) hanno studiato
medicina sul posto. Le storie emozionanti della vita in ospedale sono state
registrate e documentate con immagini. L'Ospedale per animali è un posto eccitante
dove tutti possono guarire! È speciale perché non solo i pazienti, ma anche i medici
e gli assistenti sono animali!! Ed è qui che sorgono conflitti, che alla fine vengono
risolti per un obiettivo comune, la Guarigione. Qui perfino il lupo guerriero accetta
anche l'aiuto di un cardiochirurgo gatto, che normalmente lo farebbe inferocire.
L'ospedale per animali può quindi essere un libro divertente per i più piccoli, ma
può anche aiutare a dissipare la paura dell’ospedale e dei medici!

• Dai 5 ai 7 anni
• pagine 40, 22,5 x 29,0
• Lingua originale: Ungherese, traduzione
disponibile in inglese
• Programma di supporto alla traduzione presente
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My Annoying Brother

My Annoying Brother riguarda il rapporto tra fratelli e sorelle. Aiuta i bambini a capire e ad
apprezzare il vero valore nascosto dietro a cose che possono sembrare di poco conto sul
momento, specialmente quando si tra=a della famiglia.
Due fratelli condividono la stessa stanza, e il più giovane è frustrato da questa situazione. È
arrabbiato perché deve arrampicarsi sul le=o superiore, perché suo fratello è disordinato e
perché i suoi genitori non sono mai dalla sua parte, solo perché è più giovane. La storia
prende una piega interessante quando il fratello maggiore parte come soldato per
comba=ere in guerra. Tu=o cambia allora in casa, e il bambino comincia a capire cosa
signiﬁchi davvero suo fratello per lui.
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The Boxer

The Boxer è la storia di un pugile di successo che sta sprofondando nella boxe. Non riesce a
ricordare perché pra:chi la boxe e non ne è più contento. Leggendo questa storia, i bambini
impareranno a riﬂeAere, contemplare e scegliere al meglio nella vita.
C'è un potente pugile professionista che fa a pugni con tuAo, contro i campi erbosi, le nuvole
e gli alberi. È popolare nella sua ciAà e la gente lo acclama con entusiasmo per anni. Ma ora,
non c'è più niente con cui possa boxare.
Si ferma, fa una pausa e pensa. Guarda i suoi guan: logori e vede i due cuori ricama: sbiadi:
su di essi. Suo padre gli ha dato i guan: quando era un bambino. Si accorge di non essere più
felice come un tempo! A quel punto inizia a farsi delle domande. Perché ha pra:cato la boxe
per tuN quegli anni? Perché la gente non lo applaude più? E perché ora è rimasto solo?
Come potrà ritrovare la felicità che sembra ormai perduta.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tu: (Iran)
Dai 5 agli 7 anni
Pagine 36; 22 x 26
Fic:on, 2017
2000 copie vendute
Lingua: Iraniano. Traduzione completa in inglese.
TradoAo in 3 lingue
Vincitore della Biennale di Illustrazione di
Bra:slava Gran Prix; Catalogo White Raven 2018

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

An Umbrella with White Butterflies
Questa storia è dedicata alla possibilità di replicare la bontà; se aiu4 qualcuno, da qualche parte, il tuo
buon lavoro 4 tornerà indietro e qualcuno aiuterà te. Allo stesso tempo, la storia menziona il racconto
del Nowruz (il Capodanno iraniano), le sue usanze e i valori ad esso lega4.
Mancano solo due ore a Nowruz e al passaggio al nuovo anno. TuE in ciFà stanno cercando di
prepararsi per questo momento. Indossare abi4 nuovi e puli4, essere addobba4, e sedersi con la
famiglia e gli amici intorno alla tavola HaJ-Sin (una tavola apparecchiata dagli iraniani per dare il
benvenuto alla primavera e al nuovo anno e composta da seFe cose il cui nome inizia per S) è una parte
dei rituali di Nowruz in Iran.
Arsalan, Atousa, Maryam e Ali si danno da fare nelle due ore che mancano a Nowruz. Arsalan è seduto
dal barbiere in aFesa del suo turno di tagliarsi i capelli nella calca dei clien4, Atousa è vicino alla casa del
sarto e vuole prendere i suoi ves44 nuovi, Maryam e suo fratello Ali vogliono vendere i loro ﬁori prima
del nuovo anno e raggiungere la casa e la tavola HaJ-Sin.
Queste persone hanno una cosa in comune: hanno bisogno di aiuto. La storia si svolge facendo sì che si
incontrino casualmente e che ciascuno risolva il problema dell’altro.
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The World Is Mine

The World is Mine parla della speranza e del superamento degli ostacoli nella vita. Aiuta i bambini specialmente quelli con disabilità - a capire che impiegando la loro immaginazione, possono andare
oltre qualsiasi limite. Mostra come la combinazione di speranza e immaginazione siano alla base della
vita, indipendentemente dalle carte che ci sono state date.
Il ragazzo e suo padre un giorno escono di casa e intraprendono un viaggio lungo ed emozionante. Un
viaggio che non è aﬀaBo come quelli ordinari.
Partono inizialmente con la loro auto, ma quando questa si rompe, sono costreD a proseguire in
bicicleBa. Il padre ha uno slogan che ripete a suo ﬁglio nei momenF più diﬃcili: "Gli esploratori non
perdono mai la speranza."
Dopo la bicicleBa, il ﬁglio e il padre si ritrovano a cambiare il loro veicolo molte volte, a salire su barche,
cavalli, cammelli e sliBe.
Fanno il giro del mondo senza mai perdere la speranza di fronte alle diﬃcoltà. Fino alla ﬁne del loro
viaggio quando incontrano un iceberg!
Il padre dice che questa è la ﬁne del mondo, poi dà la buonanoBe al ﬁglio e gli promeBe che un giorno
faranno davvero il giro del mondo insieme. Il ragazzo striscia soBo la coperta sapendo che il mondo gli
apparFene, anche se è su una sedia a rotelle.
Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com
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Uno straniero un città

Un bambino prova ad aiutare un Orso polare molto affamato approdato nel suo piccolo
villaggio in un’isola del Nord, ma ha bisogno dell’aiuto del suo saggio nonno per aiutare
l’orso a tornare a casa.
Seguiamo la divertente storia di un bambino che prova ad aiutare un forestiero inatteso
appena arrivato nel suo piccolo e tranquillo villaggio del Nord. Un giorno, Henry si
sveglia e, come sempre, decide di andare a fare scivolate divertenti sulla neve con il suo
slittino, ma in una delle sue discese incontra uno strano cumulo di neve. Non è un
cumulo, è un orso polare!! Sarà compito di Henry e del suo nonno tuttofare allontanare
l’orso dall’isola remota. Riuscirà l’orso affamato a far ritorno al Polo Nord?
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The Dark Circus
The Dark Circus mostra ai bambini cosa succede dietro al sipario del circo. Racconta storie di come i
proprietari del circo si comportano brutalmente con gli animali per addestrarli.
Nellie ama la magia e va al circo con i suoi genitori. Si alza il sipario e inizia lo spe=acolo. È davvero
emozionante. L'orso che balla, i clown che giocano, la ba=aglia tra il principe e tre leoni predatori, e
inﬁne il mago. Dopo alcuni giochi di presDgio, ca=urando e facendo apparire dei conigli, il mago
chiede un assistente dalla folla, e chi potrebbe essere un assistente migliore di Nellie? La bimba si
me=e un cappello magico, entra in una scatola nera, e poi il mago pronuncia una formula e lei
scompare! Nellie si sente cadere giù. Quando si ferma, è dietro alle quinte. Vede orsi danzanD e
leoni in gabbie stre=e che parlano tra loro. Vede che i denD dei leoni sono staD roM e le loro unghie
sono state tolte, le zampe degli orsi sono state bruciate in modo perché imparassero a saltellare su
e giù. Nellie aﬀronta quindi la dura realtà del circo e pensa di dover fare qualcosa per salvare gli
animali. I leoni depressi e l'orso spaventato pensano che lei sia come gli altri bambini e che li
dimenDcherà una volta che sarà tornata indietro. Ma si sbagliano di grosso: Nellie li salverà.

•
•
•
•
•
•

Nardeban (Iran)
Dai 6 agli 9 anni
Pagine 32; 23,5 x 17,5
FicDon, 2019
2000 copie vendute
Lingua: Iraniano. Traduzione completa in inglese.

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

La volpe della neve

Una volpe rossa è sola mentre i suoi amici vanno in letargo, ma alla fine fa amicizia con una
vera volpe delle nevi.
Nico è una piccola volpe rossa che trascorre la primavera, l'estate e l'autunno con i suoi tre
amici, Ava, Olive e Linus. Quando i suoi amici del bosco vanno in letargo per l'inverno, Nico
viene lasciato solo in un paese delle meraviglie innevato. Cerca senza successo un amico per
fargli compagnia durante il lungo inverno. Per passare il tempo, Nico costruisce una volpe
dalla neve. Non sa che sta per diventare amico di una vera volpe delle nevi. Una storia su
come amare vecchi amici, perseveranza e fare nuove amicizie.

-

•
•
•
•
•
•

Starﬁsh Bay (Australia)
Dai 3 a 5 anni
Pagine 40, 25 x 21,5
Maggio 2020
Lingua: Inglese.
Programma di supporto alla traduzione
presente

Conta&o: fra.bellacicco@gmail.com

Una storia affascinante su come amare i vecchi amici e crearne di nuovi.
Illustrazioni squisite, delicate e ben progettate
Una storia dal tono rilassante che accompagna i lettori nelle quattro stagioni.

Charles Babbage e il curioso computer

Una riunione ordinaria del Club della Scienza alla Parkview Primary School diventa
straordinaria quando il loro insegnante li riporta indietro nel tempo fino al 1843 per
incontrare l'inventore cristiano Charles Babbage. Lì apprendono della sua ultima
invenzione, il Difference Engine, ma devono stare attenti: se non tornano entro
un'ora rimarranno bloccati per sempre nel diciannovesimo secolo!
Mentre seguono il viaggio del club della scienza, i bambini impareranno la storia del
computer e del suo inventore, Charles Babbage, e di come scienza e fede vanno di
pari passo. Prodotto in collaborazione con il Faraday Institute, si collega al National
Science Curriculum per Key Stage 2, rendendolo ideale per la lettura in classe così
come a casa.

• Spck (Inghilterra)
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I Bambini Della Luna

Il modo in cui le cicogne portano i bambini è un problema di vecchia data. Il nuovo
romanzo dell'autore affronta anche questa domanda, tra le altre cose… Ma in questa storia
contorta ed eccitante si narra un lungo viaggio che comincia nel bel mezzo di una tempesta
in Africa, sei spiega perché questi meravigliosi uccelli che volano in giro per il mondo ogni
anno, sembrano nidificare in colonie sempre accanto alle nostre case.
Nelle incredibili avventure delle cicogne dotate di qualità umane e che hanno una vera e
propria mitologia meravigliosa di loro, in cui bambini e adulti trovano risposte o messaggi.
Il testo è accompagnato da bellissime illustrazioni a china che rendono ancora più magica
ed epica l’avventura in cui il lettore viene trascinato.
Il romanzo è stato pubblicato nel 2016 e l'anno successivo è stato nominato per il Premio
del libro per bambini dell'anno, dove è stato inserito tra le dieci migliori opere ed è stato
presentato alla Fiera del libro per bambini a Bologna. È stata peraltro scelta come lettura
obbligatoria facoltativa in moltissime scuole.

I Bambini Della Luna
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Paratlanok
L’8 settembre, gli studenti di tutto il mondo sono chiamati a svolgere un misterioso
test. Il giorno successivo, tredici ragazzi (incluso Gerard Montes dalla Francia)
scompaiono. Gerard e i suoi compagni si trovano in un deserto vuoto ai margini di
foreste infinite. Chi li ha rapiti e perché? Saranno in grado di superare gli ostacoli
sulla strada di casa: il prossimo inverno, le bestie e i misteriosi poteri che si
muovono sullo sfondo? L'amore di Gerard ed Helen potrà sopravvivere pur essendo
così distanti? E la domanda principale è: tredici ragazzi di personalità e nazionalità
completamente diverse potranno trovare un linguaggio comune tra loro e unirsi
per il comune scopo di sopravvivere?
Il primo volume della trilogia di Odd Fellows è una storia cinematografica piena di
colpi di scena sorprendenti ed emozioni sincere.
Serie di 3 volumi:
Cicero Konyvstudio (Ungheria)
Dicembre 2017-Dicembre 19

- Ai confini del mondo
- Tra due fuochi
- La vittima
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