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Abbiccì
Collana dedicata alle prime letture: storie accattivanti, giocose e 
stimolanti, scritte da autori affermati e illustrate da bravissimi arti-
sti, libri tascabili con giochi in appendice e piccoli suggerimenti per 
condividere il gioco della lettura e della scoperta.

STAMPATO MAIUSCOLO

Lo squaletto
che voleva volare
Testi Mariella Panzeri
Illustrazioni Silvia Colombo
isbn: 9791281009257
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90

LO
 SQ

UALETTO
 CHE VO

LEVA VO
LARE

Mariella Panzeri
Leggi questo libro e... 

ascolta i tuoi desideri

condividi un sogno
mettiti alla prova

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? PICCOLO PINNA BIANCA è uno squalet-to curioso e intraprendente. Ha un sogno e, per realiz-zarlo, chiede il permesso di allontanarsi dal branco.La mamma gli darà fiducia, lo lascerà andare, sicura che ritornerà da lei più grande.Riuscirà Piccolo Pinna Bianca nella sua impresa?

¤ 7,90

M
ariella Panzeri LO SQUALETTOCHE VOLEVA VOLARE

PROSSIMA USCITA
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Silvia SperanzaLeggi questo libro e...
 

conosci Go, un alieno piovuto sulla Terraindovina a cosa serve la sua speciale armaturascopri il valore dell’amicizia sincera

collana Abbiccì
a.

b.
c.

Che succede? Luca ha un amico unico e speciale: un 
alieno. Si chiama GO, ha 1247 anni, il suo nome in codice 
sulla Terra è Luigi e porta un’armatura spaziale alle gam-
be che gli permette di muoversi sul nostro pianeta senza 
rischiare di essere scoperto. Ma un giorno perde la sua 
speciale armatura e ora che farà?

ISBN 979-12-81009-13-4

9 791281 009134

¤ 7,90

Silvi
a Speranza

IL MIO AMICO       È UN ALIENO

cover DEF.indd   2-3

03/01/23   11:09

Il mio amico è un alieno
Testi Silvia Speranza
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9791281009134
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90

NOVITÀ

Leprotto che ama leggere
Testi Cristina Marsi
Illustrazioni Otello Reali
isbn: 9791281009318
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90

LEPRO
TTO

 CHE AMA LEGGERE

Cristina Marsi

Leggi questo libro e...

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Cosa succede se Leprotto rimane sem-

pre sottoterra a leggere? I suoi amici lo prendono in giro, 

non lo lasciano in pace, finché non lo convincono a met-

tere il naso fuori dalla tana.

Non sarà così male risentire il tepore della primavera, 

però Leprotto porterà sempre con sé un buon libro.

¤ 7,90

Cristina M
arsi LEPROTTO

CHE AMA LEGGERE

PRO
SSI

MA 

USCI
TA
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I pasticci di Rosafina
Testi Sabrina Fantappie’
Illustrazioni Francesca Pesci
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90

Sabrina Fantappie’

I PASTICCI

DI ROSAFINA

Nonna... in tutti i sensi!
Testi Anna Baccelliere
Illustrazioni Martina Peluso
isbn: 9788898065998
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90
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Anna Baccelliere

Leggi questo libro e...
 

conosci una nonna esuberante

indovina chi si diverte con le sue trovate

scopri che l’affetto si esprime anche a distanza

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Chi si aspetta una nonna tremolante, coi 
capelli bianchi e la crocchia resterà sorpreso. Qui abbia-
mo una nonna in piena attività professionale, che veste 
fashion e pensa smart, che una ne pensa e cento ne 
fa. È attratta dalle nuove tecnologie che padroneggia 
alla perfezione per restare in contatto in modo creativo 
con la sua nipotina anche a distanza.

ISBN 978-88-98065-99-8

9 788898 065998¤ 7,90

Anna Baccelliere

NONNA.. . 
IN TUTTI I SENSI  !

cover DEF.indd   2-3 13/09/22   08:38

PROSSIMA USCITA

3+

Mia zia, la migliore che ci sia!
Testi Anna Baccelliere
Illustrazioni Monica Garofalo
isbn: 9788898065769
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90

MIA ZIA la m
igliore che ci sia!

Anna Baccelliere

Leggi questo libro e...

 

Divertiti con le gare più spassose

Conosci le persone sotto una nuova luce

Scopri sfide coinvolgenti

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Ale ha un compagno di banco, Piero, che 

vuole fare a gara su tutto: chi ha l’alluce più lungo, chi fa 

la bolla di sapone più grande, chi finisce prima il gelato… 

e vuole averla sempre vinta lui.

Ma quando Piero propone la gara sulla zia migliore, Ale 

mette in campo talmente tanti validi argomenti che… 

avrà la vittoria in pugno!
ISBN 978-88-98065-76-9

9 788898 065769

¤ 7,90

Anna Baccelliere MIA ZIA 
      che ci sia!
La migl iore 

cover DEF.indd   2-3

04/09/21   17:59
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Giuseppe Contrino
Leggi questo libro e... 

Scopri chi si nasconde dietro il sipario
Osserva lo spettacolo degli animaliGioca con i personaggi della storia

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? In paese è arrivato il circo. Attenzione, non si tratta di un circo qualsiasi. Entrate nel tendone e godetevi uno spettacolo ricco di tante sorprese diver-tenti e inaspettate.

ISBN 978-88-98065-59-2

9 788898 065592

¤ 7,90

Giuseppe Con
trino

È ARRIVATO IL CIRCO! 

URRÀ!URRÀ! 

cover DEF.indd   2-3

06/10/20   16:43

Urrà! Urrà! È arrivato il circo!
Testi Giuseppe Contrino
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065592
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90
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Pensaci bene, gufetto!
Testi Daniele Bergesio
Illustrazioni Andrea Lucci
isbn: 9788898065462
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90

PENSACI BENE,              

GUFETTO! 

Daniele Bergesio

Billi sbadigli e gatto Cirillo
Testi Cristina Marsi
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9788898065660 
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90
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Leggi questo libro e...
 

conosci Billi, il cane poltrone

indovina chi gli darà fastidio

scopri che l’amicizia nasce anche fra i dispetti

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Billi Sbadigli adora stare nella sua cuccia 

a poltrire e sonnecchiare, ma un gatto si mette in testa 

di entrare e prendere il suo posto.

Con mille sotterfugi cercherà di far uscire Billi, ma alla 

fine scoprirà che in quella calda e morbida cuccia si sta 

bene anche in due.
ISBN 978-88-98065-66-0

9 788898 065660

¤ 7,90

Cristina M
arsi

Cristina Marsi

  BILLI SBADIGLI      

          GATTOE       

     CIRILLO

cover DEF.indd   2-3

28/04/21   08:58

3+

        TI  
     PRESENTO

BILLO

WILMA  

Daniela Cologgi

Wilma ti presento Billo
Testi Daniela Cologgi
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065394
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90
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Elisa Mazzoli

Leggi questo libro e...
 

leggi una lettera insolita

scopri il valore del regalo

gioca con i protagonisti del Natale

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Oltre a scrivere una letterina in cui sono 
espressi i migliori desideri in fatto di regali di Natale, c’è 
qualcosa che un bambino può fare per Babbo Natale? 
Il protagonista di questa storia avrà un’idea davvero 
originale e aiuterà qualcuno a non dimenticare ciò che 
conta di più.

ISBN 978-88-98065-74-5

9 788898 065745¤ 7,90

Elisa M
azzoli

NATALE

TI REGALO

 IL

cover DEF.indd   2-3 26/07/21   15:10

Ti regalo il Natale
Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Chiara Baudino
isbn: 9788898065745
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90
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3+
Chi c’è con me?
Testi Chiara Valentina Segré
Illustrazioni Silvia Colombo
isbn: 9788898065318
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90
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Chiara Valentina Segré
Leggi questo libro e... 

scopri chi si prende cura di un bambino
indovina chi si rivela per ultimo

gioca con i personaggi della storia

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Tante persone si prendono cura di te, il papà che la mattina ti accompagna a scuola, la tata che ti fa fare la merenda, il nonno che ti porta a giocare al parco, la tua sorellina che gioca in bagno con le bolle di sapone, il gatto che fa le fusa quando sei davanti alla tv… ma c’è qualcuno di speciale che sta con te di giorno e di notte. Chi è?
ISBN 978-88-98065-31-8

9 788898 065318

¤ 7,90

Chiara Valentina Segré

 CHI C’È 
           ME ? 

con

cover DEF.indd   2-3

05/05/19   15:25

La balena Loredana
Testi Daniele Bergesio
Illustrazioni Martina Peluso
isbn: 9788898065301
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90
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N
A

  A BALENA

   OREDANA 

Daniele Bergesio

L

L
Leggi questo libro e...

 

aiuta la balena nella sue ricerche

scopri chi le farà compagnia

gioca con i personaggi della storia

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? C’era una volta la balena Loredana che 
desiderava tanto avere un padrone. In effetti è un po’ 
strano per una balena avere un padrone, glielo dicono 
tutti gli animali che incontra, ma tant’è che lei non cam-
bia idea e farà di tutto per raggiungere lo scopo. Finché 
un giorno incontra un’amica e la storia cambia.

ISBN 978-88-98065-30-1

9 788898 065301¤ 7,90

Daniele Bergesio

cover ok.indd   2-3 04/04/19   22:33

Gli animali del presepe
Testi Carolina D’Angelo
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065363
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90

Carolina D’Angelo

GLI ANIMALI 

         PRESEPE DEL

  IL NASO 
           DI PONZI

Daniela Cologgi

Il naso di Ponzi
Testi Daniela Cologgi
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065431
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, ! 7,90

5
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Raffaele Maltoni

 ALEX
SMACCHIATUTTO

Alex smacchiatutto
Testi Raffaele Maltoni
Illustrazioni Irene Saluzzi
isbn: 9791281009332
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Fulvia Degl’Innocenti
Leggi questo libro e...

 
conosci un compagno di scuola insolito 

sappi che si impara tanto anche dagli animali
scopri cos’è la fedeltà

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Alla scuola Rodari c’è un alunno molto particolare: il pastore tedesco Otto, che si aggira tra i banchi durante la lezione e alla ricrea-zione rincorre i gatti e le galline nel giardino. È un compagno fedele e ubbidiente, tanto da par-tecipare alle gite e perfino alle recite. Tratto da una storia vera.

Fulvia Degl’Innocenti Dedica la sua vita a scrivere: come giornalista di Famiglia Cristiana e come autrice di libri per l’in-fanzia (ne ha pubblicati oltre cento, molti dei quali tradotti all’e-stero). Una laurea in pedagogia e un master in giornalismo, in passato ha anche lavorato come educatrice e maestra elemen-tare. È presidente di Icwa, Associazione italiana degli scrittori per ragazzi. Per Buk Buk è autrice di sei libri, tra cui due biografie.

O
TTO

 UN CANE TRA I BANCHI
Fulvia Degl’Innocenti           UN 

           CANE 
 TRA I BANCHI

OTTO 

ISBN 979-12-81009-24-0

9 791281 009240

¤ 7,90

LF
LETTURA
FACILITATA

cover distesa 17.10.indd   4-5

19/10/22   11:16

Otto, un cane
tra i banchi
Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Francesca Pesci
isbn: 9791281009240
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

PRO
SSI

MA 

USCIT
A

Carolina D’Angelo
Leggi questo libro e...

 
Partecipa alla gara della calma

Scopri modi diversi di correre

Impara che i sorpassi non sono tutto 
 

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Alla corsa più lenta del mondo vin-
ce chi arriva per ultimo. Non mancano le sorprese, 
i sorpassi imprevedibili e le risate a crepapelle. 
Ma come insegnano le amiche lumache: prender-
sela con calma aiuta a fare le cose per bene! 
Pronti, partenza e… lemme lemme!

Carolina D’Angelo Autrice marchigiana di libri per bam-
bini e ragazzi. Ha pubblicato oltre quaranta libri per i migliori 
editori italiani e ha ottenuto premi e riconoscimenti per i temi 
trattati nelle sue opere.
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O

Carolina D’Angelo LA CORSA
   PIù LENTA DEL

MONDO

ISBN 979-12-81009-14-1

9 791281 009141¤ 7,90

LF
LETTURA
FACILITATA

cover distesa OK.indd   2-3 05/01/23   14:12

La corsa più lenta del mondo
Testi Carolina D’Angelo
Illustrazioni Giorgia Corcione
isbn: 9791281009141
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

NOVITÀ

NOVITÀ

6+

catalogo 22.02.2023 ok.indd   6 22/02/23   19:05



6+

N
O
N
N
A
 
D
’A

R
IA

 
E
 
N
O
N
N
O
 
P
IE

N
O

Anna Rossini

Anna Rossini

    NONNA 
    E NONNO 

           

 D’ARIA

 PIENO

Fulvia Degl’Innocenti

Art
e

Ma
tem

atic
a

Ingl
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Mu
sicaoria

lian
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Geo
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fia
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$%%
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()
%"
'*+
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LA SCUOLA     

DELLE FACCINE

LA SCUOLA     

DELLE

Nonna D’Aria 
e nonno Pieno
Testi Anna Rossini
Illustrazioni Silvia Colombo
isbn: 9791281009080
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

La scuola delle faccine
Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Matteo Gaggia
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

PROSSIMA 

USCITA

Daniela Cologgi

IL LADRO DI
FILASTROCCHE          

Il ladro di filastrocche
Testi Daniela Cologgi
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065776 
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

PRO
SSI

MA 

USCI
TA
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VIVA
  MAMMA !

Carolina D’Angelo

 LA

Anna Baccelliere

MARZIANO 

     I MARZIANI TRA

Marziano tra i marziani
Testi Anna Baccelliere
Illustrazioni Andrea Lucci
isbn: 9788898065479
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Cristina Marsi

I GIOCHI DI 
ALICE 

I giochi di Alice
Testi Cristina Marsi
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9788898065387
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Viva la mamma!
Testi Carolina D’Angelo
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065493
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Daniela Cologgi
Leggi questo libro e...

 
Tu!ati nel magico mondo dei draghi

 
 Impara a dare voce ai tuoi desideri

Scopri che i sogni si possono realizzare!

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Il piccolo drago Flambé ascolta in-
cantato le storie di nonno Pira. Quella che gli pia-
ce di più parla di un uomo vestito di rosso fuoco, 
che una volta all’anno vola nel cielo su una slitta. 
Crescendo, Flambé diventa un possente drago, ma 
continua ad avere lo stesso desiderio: trainare quel-
la slitta insieme agli strani draghi con i rami in testa. 
Riuscirà a realizzare il suo sogno?

Daniela Cologgi Laureata in Lettere, è stata educatrice 
musicale e animatrice teatrale. Come autrice ha pubblicato ol-
tre 50 titoli tra testi teatrali, progetti didattici, opere musicali e 
libri per bambini e ragazzi. Come editor si occupa nello specifi-
co di progetti teatrali, musicali e didattici per la scuola.

ISBN 978-88-98065-60-8

9 788898 065608

M
E
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A
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A
M
B
E

Daniela Cologgi

¤ 7,90

Mezzanotte   
-

FLAMBE

-

cover distesa.indd   4-5

04/11/20   00:14

Mezzanotte Flambé
Testi Daniela Cologgi
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065608
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

6+
Zia di cuore
Testi Anna Baccelliere
Illustrazioni Giorgia Corcione 
isbn: 9791281009073
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Leggi questo libro e...
 

L’amicizia può durare tutta la vita

    L’amore va oltre i legami familiari

La vicinanza migliora la vita

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Le zie sono tutte fantastiche, soprat-

tutto quelle che lo sono senza avere legami di pa-

rentela. La zia di questo racconto è l’amica del cuo-

re di mamma, fin dai tempi dell’infanzia. È la persona 

che c’è sempre stata nei momenti speciali e anche in 

quelli normali e giustamente si è meritata il titolo di 

“zia di cuore”.

Anna Baccelliere Già insegnante alla secondaria di pri-

mo grado, è scrittrice e direttrice onoraria della Biblioteca co-

munale di Grumo Appula (BA), città dove vive. Ha pubblicato 

decine di libri per bambini e ragazzi per la varia e la scolastica 

con prestigiose case editrici italiane.

ISBN 979-12-81009-07-3

9 791281 009073

Z
IA

 
D
I 
C
U
O
R
E

Anna Baccelliere

¤ 7,90

Anna Baccelliere

LF
LETTURA
FACILITATA

ZIA DI 

         
    CUORE

cover distesa new.indd   4-5

04/09/22   12:22
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6+

Forte, fortissimo papà
Testi Carolina D’Angelo
Illustrazioni Elisa Rocchi
isbn: 9788898065424
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Valeria Pisi

NINA NEL 

    PALLONE

-

Nina nel pallone
Testi Valeria Pisi
Illustrazioni Selene Campanella
isbn: 9788898065851 
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

   FORTE,      
          PAPÀ

FORTISSIMO

Carolina D’Angelo

Mezzanotte Flambé
Testi Daniela Cologgi
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065608
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Il re delle caccole
Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Elisa Rocchi
isbn: 9788898065257 
cm 14 x 20, pp. 48, ! 6,90

Fulvia Degl’Innocenti
Leggi questo libro e... 

Divertiti con le strampalate avventure del protagonista 
 Impara che anche chi è diverso riserva sorprese 

Mettiti alla prova con semplici attività

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Tutti, magari di nascosto, ci infiliamo le dita nel naso, ma di Re delle caccole ce n’è uno solo. Lui è un campione di lancio, allungamento e degustazione. E per mostrare a tutti, anche a quel-li che lo evitano, quanto è bravo diventa persino uno scultore. Di cosa? Ma di caccole, naturalmente!
Fulvia Degl’Innocenti Da sempre dalla parte dei ragazzi, prima come insegnante della scuola primaria poi come giorna-lista per oltre vent’anni al settimanale Il Giornalino, ora lavora nella redazione di Famiglia Cristiana. È autrice di fiabe, raccon-ti e romanzi pubblicati da svariati editori, in Italia e all’estero. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Bancarel-lino 2011. Partecipa a festival e incontri nelle biblioteche, nelle librerie e nelle scuole.

ISBN 978-88-98065-25-7

9 788898 065257

IL
 
R
E
 
D
E
L
L
E
 
C
A
C
C
O
L
E

Fulvia De gl’Innocenti

¤ 6,90

IL RE DELLE

        CACCOLE           

cover_DEF.indd   2-3

10/12/18   17:09

Carolina D’Angelo

Leggi questo libro e...
 

tu!ati con Giorgia nel bianco latte

incontra la band Gli Amici del Mare 

gioca con i personaggi della storia 
 

collana Abbiccì

a.
b.
c.

Che succede? Può capitare che una mattina come 

tante, una bambina inzuppi un biscotto nella tazza 

e che questa si animi e parli addirittura. La bimba 

in questione si chiama Giorgia e se vuoi scoprire 

com’è andata dopo che la tazza le ha intimato di 

tuffarsi nel latte, non devi fare altro che leggere 

dalla prima pagina.

Carolina D’Angelo Autrice marchigiana di libri per bam-

bini e ragazzi. Ha al suo attivo oltre trenta titoli con i migliori 

editori italiani, oltre quelli per il mercato estero, e ha ottenuto 

premi e riconoscimenti importanti per i temi trattati.

ISBN 978-88-98065-32-5

9 788898 065325

C
O
L
 
M
A
R
E
 
D
E
N
T
R
O

Carolina D’Angelo

¤ 7,90

COL MARE 

DENTRO         

cover distesa OK.indd   2-3

01/08/19   17:20

Col mare dentro
Testi Carolina D’Angelo
Illustrazioni Martina Peluso
isbn: 9788898065325
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90
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Leggi questo libro e... 

dai corpo al linguaggio 
     pratica la cooperazione

valorizza le potenzialità tue e degli altri

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Giulio fa fischi potentissimi, nes-suno sa eguagliarlo. A causa della sordità, però, lui non li può sentire. A scuola, per comunicare con lui, i compagni e le maestre utilizzano una lingua speciale e divertente: la lingua dei segni (LIS), che nei momenti liberi diventa una sorta di codice se-greto per piccoli 007.

Silvia Speranza Laureata in Scienze Politiche e in Scien-ze della Formazione Primaria, è insegnante di sostegno in una scuola primaria. Nel tempo libero scrive racconti, mangia cioc-colato fondente e assorbe le energie inesauribili dei suoi figli e dei suoi alunni.

ISBN 978-88-98065-78-3

9 788898 065783

F
IS

C
H
IA

!

Silvi
a Speranza

¤ 7,90

Silvia Speranza

FISCHIA !

LF
LETTURA
FACILITATA

cover distesa DEF nuovo logo.indd   4-5

09/11/21   18:23

MISTER PP
Elisa Mazzoli

Manuela Piovesan

UNA RICETTA  

... MOSTRUOSA

Fischia!
Testi Silvia Speranza
Illustrazioni Ilaria Pasqua
isbn: 9788898065783
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Babbo Natale e lo strano volo
Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9788898065738
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Leggi questo libro e...
 

di fronte a un imprevisto c’è sempre una soluzione
l’unione fa la forza, anche tra nemici 

la magia del Natale è l’occasione per ridere un po’

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Il Natale è in pericolo. Le renne si sono ammalate e Babbo Natale non sa come fare a portare i regali. Un elfo propone di chiedere aiu-to alla Befana, ma tra lei e il vecchio barbuto non corre buon sangue. Riuscirà Babbo Natale ad al-zarsi in volo?

Fulvia Degl’Innocenti dedica la sua vita a scrivere: come giornalista di Famiglia Cristiana e come autrice di libri per bambini e ragazzi (ne ha pubblicati oltre cento, molti dei qua-li tradotti all’estero). Una laurea in pedagogia e un master in giornalismo, in passato ha anche lavorato come educatrice e maestra elementare. È presidente di Icwa, Associazione italiana degli scrittori per ragazzi. Per Buk Buk è autrice di cinque libri, tra cui due biografie.

ISBN 978-88-98065-73-8

9 788898 065738

Fulvi
a Degl’Innocenti

¤ 7,90

Fulvia Degl’Innocenti

BABBO NATALE 
VOLO

E LO STRANO
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cover distesa.indd   2-3

05/08/21   09:45

Una ricetta mostruosa
Testi Manuela Piovesan
Illustrazioni Manuel Turchi
isbn: 9788898065820
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Mister PP
Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Ilaria Pasqua
isbn: 9788898065950
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

6+
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A SCUOLA

SENZA ELEFANTI

Simone Frasca 

A
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E
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F
A
N
T
I

Simon
e Frasca

 

Fulvia Degl’Innocenti

 GIACOMO 
  PISTACCHIO

CHE SA

DI

GIACO
MO

 CHE SA DI PISTACCHIO
Fulvia De gl’Innocenti

IL PRINCIPE

CUOCO

Lodovica Cima

IL
 
P
R
IN

C
IP

E
 
C
U
O
C
O

Lodovi
ca Cima

PECORA 

E LUPO

Gabriele Clima

P
E
C
O
R
A
 
E
 
L
U
P
O

Gabriele Clima

Il principe cuoco
Testi Lodovica Cima
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065080
cm 14 x 20, pp. 48, ! 6,90

Giacomo che sa 
di pistacchio
Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065073
cm 14 x 20, pp. 48, ! 6,90

A scuola senza elefanti
Testi e illustrazioni
Simone Frasca
isbn: 9788898065066
cm 14 x 20, pp. 48, ! 6,90

Pecora e lupo
Testi Gabriele Clima
Illustrazioni Martina Peluso
isbn: 9788898065097
cm 14 x 20, pp. 48, ! 6,90

11
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Il negozio magico
Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065141
cm 14 x 20, pp. 48, ! 6,90

IL NEGOZIO

MAGICO

Elisa Mazzoli

L’hai fatto apposta, POP!
Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065219
cm 14 x 20, pp. 48, ! 6,90

Elisa Mazzoli

Leggi questo libro e...

 indovina il regalo

 partecipa alla festa di compleanno 

scopri che l’amicizia fa fare cose sorprendenti

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Mirco prepara con le sue mani un 

regalo speciale e unico per Mariù, che finalmen-

te l’ha invitato al suo compleanno. Ma alla festa 

succede una cosa… Perché l’ippopotamo Pop fi-

schietta e guarda da un’altra parte come se lui non 

c’entrasse niente?

Elisa Mazzoli Scrittrice e narratrice, abita a Cesenatico, sul 

mare Adriatico. Le piace inventare storie con tante sorprese, 

vissute da bambini che aiutano gli animali e da animali che aiu-

tano i bambini.

ISBN 978-88-98065-21-9

9 788898 065219

L’HAI FATTO
 APPO

STA, PO
P!

Elisa M
azzoli

¤ 6,90

L’HAI FATTO    
 APPOSTA,                POP! 

cover_OK DISTESA .indd   2-3

18/09/18   16:47

Giac il custode
Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Tommaso D’Incalci
isbn: 9788898065554
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

Una sorella maggiore
Testi Anna Rossini
Illustrazioni Manuel Turchi
isbn: 9788898065615
cm 14 x 20, pp. 48, ! 7,90

UNA 

MAGGIORE

SORELLA 
Leggi questo libro e...

 
guarda che succede quando arriva una sorellina 

impara a mettere a frutto la fantasia
 

scopri i vantaggi di essere una sorella maggiore

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Le sorelle piccole capiscono poco 
delle cose da grandi che fanno le sorelle maggio-
ri e ci vuole del tempo prima che diventino una 
buona compagnia! Soprattutto all’inizio gli equili-
bri si rompono e per trovarne di nuovi occorre un 
bell’impegno. Anna lo capisce grazie all’affetto di 
mamma e papà e nel frattempo si gode giochi e 
attività impossibili per la sorella minore, nell’attesa 
che cresca.

Anna Rossini Insegnante alla scuola primaria e autrice di 
poesie e racconti per l’infanzia, di cui alcuni pubblicati (Il primo 
volo di Tunga, Fata Viò e le lettere dell’alfabeto) e altri inediti. 
È fondatrice di alcuni gruppi per insegnanti su Facebook (IN 
PRIMA! IN SECONDA! SCUOLA SENZA ZAINO) e partecipa at-
tivamente a comunità cattoliche.

ISBN 978-88-98065-61-5

9 788898 065615
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Anna Rossini

¤ 7,90

Anna Rossini

cover distesa.indd   2-3 08/12/20   22:33

Elisa Mazzoli

 GIAC IL CUSTODE  

6+
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Il dottor 
Mostriciattoli
Testi Chiara Sorrentino
Illustrazioni Chiara Baudino
isbn: 9788898065691
cm 14 x 20, pp. 64, ! 8,90

Chiara Sorrentino
Leggi questo libro e... 

Conosci un medico fuori dal comune 
Scopri la cura giusta per ogni malanno

Trova amicizia e gentilezza dove non ti aspetteresti

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Non tutti i mostri sono cattivi. Al-cuni hanno solo bisogno della cura giusta e di un gesto gentile. Il Dottor Pierugo Mostriciattoli lo sa e fa di tutto per aiutarli. Ma quando un nuovo mostro minaccia il paese riuscirà il Dottor Mostri-ciattoli a riportare la tranquillità?Una storia avventurosa e divertente per parlare di diversità, inclusione, amicizia e gentilezza.

Chiara Sorrentino vive e lavora in provincia di Modena.Le sue passioni sono spingere altalene, raccogliere conchiglie e raccontare storie, sia vere che inventate. Quelle vere le tro-vate sul settimanale Tempo, mentre quelle inventate dentro i libri per bambini. Ogni tanto, però, si diverte a mescolare le carte per incrociare realtà e fantasia.

ISBN 978-88-98065-69-1

9 788898 065691
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Chiara Sorrentino

¤ 8,90

MOSTRICIATTOLI 
DOTTORIL

COVER DISTESA dorso 6mm.indd   8-9

19/06/21   06:46

Valeria Angela Pisi

L’ISOLA

   DI GINO

Elisa Mazzoli
Leggi questo libro e...

 
Impara a scoprire e viaggiare

Diffida di chi ripete NON È GIUSTO!

Divertiti con le avventure dei pirati

collana Abbiccì

a.
b.
c.

Che succede? Un veliero volante spunta all’oriz-
zonte. Si avvicina inesorabile e minaccia la nave dei 
pirati. Sarà il vascello comandato dal fantasma di 
Ostro? Sarà venuto a sottrarre i gioielli e le pietre 
preziose appena rubate da Livido e la sua cricca di 
scapestrati?

Elisa Mazzoli Scrittrice, narratrice e mediatrice culturale, 
abita al mare a Cesenatico. È autrice di tanti libri e canzoni per 
bambini. Le piace raccontare storie e le porta in giro per tutta 
l’Italia. È mamma di quattro figli che le danno idee sempre nuo-
ve su come mescolare insieme fiducia e creatività.

ISBN 978-88-98065-98-1

9 788898 065981

IL
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A
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T
E

Elisa M
azzoli

¤ 8,90

LF
LETTURA
FACILITATA

IL VELIERO

VOLANTE

COVER DISTESA dorso 6mm.indd   8-9 28/05/22   11:57

Valeria Conti
Leggi questo libro e...

 
Impara cosa fare se incontri una strega

Diffida dei cappelli a punta

Scopri incantesimi e antidoti

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Petronilla è una strega diversa dal-
le altre, ama il rosa e le lasagne, odia i cappelli a 
punta ed è sempre gentile. Quando parteciperà al 
Concorso Nazionale per Giovani Streghe riuscirà a 
cavarsela senza rinunciare a essere se stessa?

Valeria Conti è autrice, traduttrice e adattatrice di testi 
per la televisione e il cinema. Le piace pasticciare in cucina; a 
volte il risultato è un’ottima torta al cioccolato, altre una ter-
ribile pozione venefica. È pigra e più di tutto le piace mettersi 
comoda con un bel libro. Scrive storie perché qualcuno si di-
stenda sui cuscini, una fetta di torta in mano, e inizi a leggere, 
leggere, leggere…

L
A
 
S
T
R
E
G
A
 
R
O
S
A

Valeria Con
ti

¤ 8,90

LA STREGA

ROSA

LF
LETTURA
FACILITATA

L’isola di Gino
Testi Valeria Angela Pisi
Illustrazioni Selene Campanella
isbn: 9791281009325
cm 14 x 20, pp. 64, ! 8,90

La strega rosa
Testi Valeria Conti
Illustrazioni Chiara Baudino
isbn: 9788898065820
cm 14 x 20, pp. 64, ! 8,90

Il veliero volante
Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Lucia Vender
isbn: 9788898065882
cm 14 x 20, pp. 64, ! 8,90

PROSSIMA 

USCITA
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MAI PIÙ
UGUALI

Elisa Mazzoli

Mai più uguali 
Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Francesca Galmozzi
isbn: 9788898065400 
cm 14 x 20, pp. 80, ! 8,90

Simone e la nave fantasma
Testi Irene De Piccoli
Illustrazioni Elisa Rocchi
isbn: 9788898065332
cm 14 x 20, pp. 112, ! 9,90

Irene De Piccoli

SIMONE e LA 

NAVE FANTASMA

I CUGIN I
MARACHELLA
AVVENTURE D’ESTATE

Andrea Andorivìr

I cugini Marachella
Testi Andrea Andorivìr
Illustrazioni Giorgia Corcione 
isbn: 9791281009349
cm 14 x 20, pp. 80

I sette segreti di Alys
Testi  Daniela Cologgi
Illustrazioni Chiara Baudino
isbn: 9791281009127
cm 14 x 20, pp. 112, ! 12,90

PROSSIMA USCITA

Leggi questo libro e...
 

non tutte le storie di bullismo finiscono male

 
impara a valorizzare i tuoi punti di forza

coltiva il sentimento dell’amicizia

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? «Non sono del tutto una fata, non 

sono del tutto una strega e a casa dicono che ho 

ereditato anche l’imperfezione umana di mio pa-

dre. Si può sapere che cosa sono?». «Sei Alys».

L’avventura della giovanissima figlia di una fata e 

di un prestigiatore, tra trasformazioni involontarie, 

incantesimi, piante vanitose, streghe in ciabatte, 

formule da imparare a memoria e luoghi pericolo-

si, alla ricerca di un’identità e dell’amicizia perduta.

Daniela Cologgi è autrice ed editor. Scrive e pubblica da 

molti anni testi teatrali, progetti educativi e canzoni per l’infan-

zia. Dal 2019 scrive anche libri per bambini e ragazzi. Per Buk Buk 

ha pubblicato Wilma ti presento Billo (2019), Il naso di Ponzi 

(2020), Mezzanotte Flambé (2020).

ISBN 979-12-81009-12-7

9 791281 009127

I SETTE SEGRETI DI ALYS
Daniela Cologgi

¤ 12,90

I SETTE SEGRETI 
      

 ALYS  dI

Daniela Cologgi

cover DISTESA.indd   2-3

21/10/22   15:28NOVITÀ

8+
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Irene De Piccoli

Leggi questo libro e...

 
fidati di chi ti vuole bene 

 dà ascolto ai tuoi dubbi

fai pace con il tuo passato

collana Abbiccì

a.
b.
c.

Che succede? Poornima ha 9 anni, la pelle diversa 

da amici e familiari, un amico invisibile di nome 

Stantuffo e una passione per l’origami. 

Nel suo cuore c’è un segreto, un’ombra sulla vita 

con le amiche, a scuola, a hip hop, nella villa dei 

fantasmi... Solo un artista misterioso saprà scio-

gliere i nodi della sua storia.

Irene De Piccoli è nata e vive a Venezia. Ha studiato la 

lingua e la cultura della Grecia, dove a periodi ha vissuto. Ama 

i bambini, i gatti, il mare, i dolci, la fotografia, la musica e molte 

altre cose ancora. Curry e Caramello è il suo secondo romanzo 

per Buk Buk.
ISBN 978-88-98065-58-5

9 788898 065585
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Irene De Piccoli

¤ 12,90

CURRY E 

CARAMELLO

cover distesa.indd   2-3

14/09/20   21:13

Elisa RocchiLeggi questo libro e... 
Impara ad affrontare il cambiamento 

Incontra una bibliotecaria che viaggia a cavallo
Scopri la potenza delle storie

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Beth vive a Canyon Falls durante la Grande Depressione. Ama le storie e ha una fan-tastica immaginazione, tuttavia non possiede libri e non può comprarne. Le vite di Beth e Nan, il suo migliore amico, cambieranno grazie all’incontro con Grace, una bibliotecaria che attraversa mon-tagne e colline a cavallo, per portare libri dove non ci sono.

Elisa Rocchi Scrittrice, si occupa di progetti di promozio-ne della lettura. Per lavoro trascorre molto tempo a inventare storie con bambini e ragazzi. Per questo motivo crede di es-sere davvero fortunata. Ama i libri con le copertine colorate e le storie avventurose. Le piacciono tanto, ma proprio tanto, le biblioteche.

ISBN 978-88-98065-65-3

9 788898 065653
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Elisa Rocchi

¤ 9,90

UNA BIBLIOTECA
A CAVALLO

Cover DEF UNA BIBLIOTECA A CAVALLO.indd   2-3

04/05/21   16:26

Alessandra Sala
Leggi questo libro e...

 
Conosci i danni della plastica nei mari

 
Scopri lo slacklining

Deliziati con le ricette di polpette

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Dopo aver vissuto a Roma, Dubai, 
Parigi e New York, Allegra si ritrova per un anno 
intero in un’isoletta italiana dove non deve impa-
rare una lingua o adattarsi a una cultura differente, 
ma deve vivere con i nonni, lontana da mamma e 
papà e farsi accettare in un ambiente che non è il 
suo. Farà amicizia con Miguel e un professore in 
pensione, che le farà scoprire la voglia di proteg-
gere l’ambiente.

Alessandra Sala è nata a Napoli ma vive a Milano da 
quando aveva dieci anni. È scrittrice, giornalista, copywriter 
pubblicitaria, autrice di testi radiofonici e televisivi, esperta di 
public relation. Ha un marito pediatra, un figlio e una bassotta 
a pelo duro, Fiaba. Le piace leggere, scrivere, nuotare e andare 
in altalena.

ISBN 978-88-98065-68-4

9 788898 065684
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Alessandra Sala

¤ 12,90

UNA BOLLA 

         DI PLASTICA

cover distesa.indd   4-5 07/05/21   08:05

Una biblioteca a cavallo
Testi Elisa Rocchi
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065653
cm 14 x 20, pp. 80, ! 9,90

Curry e caramello
Testi Irene De Piccoli
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9788898065585
cm 14 x 20, pp. 112, ! 12,90

Una bolla di plastica
Testi Alessandra Sala
Illustrazioni Chiara Carapellese
isbn: 9788898065684
cm 14 x 20, pp. 128, ! 12,90
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La chiamavano 
carotina
Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Lucia Vender
isbn: 9788898065561
cm 14 x 20, pp. 96, ! 12,90

Hotel Sottoluna
Testi Jacopo Napolitano
Illustrazioni Chiara Carapellese
isbn: 9788898065622
cm 14 x 20, pp. 96, ! 12,90

Fulvia Degl’Innocenti

LA CHIAMAVANO
CAROTINA

Iacopo Napolitano

HOTEL
SOTTOLUNA

Camillo e l’olio di gomito
Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Mirella Mariani
isbn: 9788898065110
cm 14 x 20, pp. 80, ! 8,90

Il frullato 
dell’imperatore
Testi Elisa Rocchi
Illustrazioni Elisa Rocchi
isbn: 9788898065127
cm 14 x 20, pp. 112, ! 8,90

CAMILLO
e L’OLIO dI gOMItO

Elisa Mazzoli
Leggi questo libro e...

 
prendi la vita con allegria

 
 impara a giocare con creatività 

scopri la strabiliante proprietà dell’olio di gomito!

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? A Camillo piacerebbe stendersi 
sul divano davanti alla tivù per ore. Ma non può 
perché bisogna andare a scuola, badare a quella 
pulce di sua sorella, cercare il telecomando che 
non si trova più. Quando le cose sembrano aver 
preso una piega disastrosa, tutto si aggiusta grazie 
a Priscilla e al suo sorprendente olio di gomito.

elisa Mazzoli Scrittrice, narratrice, giornalista e mediatri-
ce culturale, abita al mare. È autrice di tanti libri e canzoni 
per bambini ed è mamma di quattro figli che le danno idee 
sempre nuove su come mescolare insieme fiducia, creatività 
e olio di gomito.

,6%1������������������

� ������ ������

CAMILLO
 e L’O

LIO
 dI gO

MItO
Elisa M

azzoli

¤ 8,90

cover Camillo DEFINITIVO.indd   10-11 14/03/16   22:45

IL FRULLATO
DELL’IMPERATORE

Elisa RocchiLeggi questo libro e... 
scopri la magia delle storie  

gioca con strambe ricette di cucina
ricorda che dagli errori si impara e si migliora

collana Abbiccì

a.
b.

c.

Che succede? Marco è un bambino come tutti gli altri, a volte tranquillo, a volte agitato, a seconda del tempo e dell’umore. La sua vita procede sen-za troppi scossoni quando un giorno si ritrova per le mani un libro speciale. Cosa accade quando la magia entra nelle nostre vite e si fa largo in cucina? Marco sperimenterà ricette molto particolari e gli toccherà sistemare tutti i guai causati dalla sua sba-dataggine…

Elisa Rocchi Scrittrice e giornalista, si occupa di progetti di promozione della lettura. Per lavoro trascorre molto tempo a inventare storie con bambini e ragazzi. Per questo motivo crede di essere davvero fortunata. Ama i libri con le copertine colorate e sa cucinare solo patate lesse.

ISBN 978-88-98065-12-7

9 788898 065127
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Elisa Rocchi

¤ 8,90

coverDEF.indd   2-3

19/09/16   00:05
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Abbiccì di emozioni
Dare voce alle emozioni è una consuetudine 
che si costruisce piano piano, saperle affrontare è un’abitudine che 
si impara fin da piccoli. Per partire col piede giusto, ci vogliono una 
mamma o un papà e il libro adatto. Testi in rima in stampato maiu-
scolo, immagini colorate che illustrano buffi personaggi, una sezione 
dedicata agli approfondimenti degli esperti, con tanto di esercizi da 
praticare a casa, sono le note principali di questa collana.

Buio è solo
una parola
Testi e Illustrazioni 
Giusi Capizzi
isbn: 9788898065349
cm 17,5 x 18,5, pp. 48, ! 8,90

Il rabbiodrillo
Testi e Illustrazioni 
Giusi Capizzi
isbn: 9788898065486
cm 17,5 x 18,5, pp. 48, ! 8,90

Piove tristezza
Testi e Illustrazioni 
Giusi Capizzi
isbn: 9788898065974 
cm 17,5 x 18,5, pp. 48, ! 8,90

Ciao, io sono Felice!
Testi e Illustrazioni 
Giusi Capizzi
isbn: 9788898065967
cm 17,5 x 18,5, pp. 48, ! 8,90

PROSSIMA USCITA
PROSSIMA 

USCITA
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Tutti a scuola

Elisa Mazzoli Silvia Colombo

ISBN 979-12-81009-10-3

9 791281 009103

È DA UN PO’ CHE IL GABBIANO IVANO 

SENTE PARLARE DI SCUOLA. 

NEL SUO PRIMO VIAGGIO DA SOLO, 

FINALMENTE NE CONOSCE UNA...

FAI AMICIZIA ANCHE TU CON I BAMBINI 

DELLA SCUOLA SULLA COLLINA, 

PER VIVERE TUTTI I GIORNI, 

TUTTI INSIEME, UN INTERVALLO SPECIALE!

LF
LETTURA
FACILITATA

Elisa M
azzoli - Silvia Colom

bo

IL GABBIANO IVANO 
E L’INTERVALLO SPECIALE

¤ 9,90

COVER DEF 14,5x20,5 22.10.indd   4-5

02/12/22   07:12

Una collana le cui storie riguardano le sfide della crescita e della 
socializzazione, il cui micromondo è la classe con le sue dinamiche 
relazionali, nel segno della cooperazione educativa e della parteci-
pazione democratica. Le tematiche sono molto concrete e legate 
alla vita di classe e alle sfide emotive del percorso di crescita indi-
viduale e sociale dei bambini che vivono l’avventura scolastica. 

Elisa Mazzoli Silvia Colombo

IL GABBIANO IVANO 
E LA PROVA ANTINCENDIO

Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Silvia Colombo
cm 14,5 x 20,5, pp. 48, ! 9,90

Il gabbiano Ivano 
e l’intervallo speciale
isbn: 9791281009103

Il gabbiano Ivano 
e il quadernone scomparso
isbn: 9791281009172

Il gabbiano Ivano 
e la prova antincendio
isbn: 9791281009387

Elisa Mazzoli Silvia Colombo

ISBN 979-12-81009-17-2

9 791281 009172

LF
LETTURA
FACILITATA

Elisa M
azzoli - Silvia Colom

bo

IL GABBIANO IVANO 
E IL QUADERNONE SCOMPARSO

¤ 9,90

STELLA HA PERSO IL QUADERNONE CON IL SUO DISEGNO SPECIALE. L’HA CERCATO DAPPERTUTTO SENZA RISULTATO. STELLA PIANGE E IL GABBIANO IVANO SCOPRE COS’È LA TRISTEZZA, MA SCOPRIRÀ ANCHE COME FARE PER SCACCIARLA, GRAZIE ALL’AMICIZIA E ALLA COLLABORAZIONE.

COVER DEF 14,5x20,5 22.10.indd   4-5

05/01/23   10:03

PROSSIMA 

USCITA

PROSSIMA 
USCITA

NOVITÀ
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ISBN 979-12-81009-11-0

9 791281 009110

¤ 9,90

Camilla, la piccola volpe curiosa, 

va a esplorare e trova una scuola. 

Il maestro Lele porta la sua classe a fare 

ginnastica all’aperto e propone ai bambini 

di fare i maestri e anche i pirati. 

Fra cortecce, rametti, pigne e foglie, 

riuscirà la volpe Camilla a seguire le loro 

tracce e fiutare l’odore delle loro emozioni 

senza essere scoperta?

LF
LETTURA
FACILITATA

Elisa M
azzoli - Silvia Colom

bo

LA VOLPE CAMILLA 
E LA PALESTRA NEL BOSCO
Elisa Mazzoli Silvia Colombo

COVER DEF 14,5x20,5 22.10.indd   2-3

02/12/22   07:44

LA VOLPE CAMILLA 
E IL LADRO DI MERENDE

Elisa Mazzoli

LA VOLPE CAMILLA 
E LA GITA FANTASTICA
Elisa Mazzoli Silvia Colombo

19

La volpe Camilla
e la palestra nel bosco
isbn: 9791281009110

La volpe Camilla
e il ladro di merende
isbn: 9791281009189

La volpe Camilla
e la gita fantastica
isbn: 9791281009394

PROSSIMA USCITA
PROSSIMA 

USCITA

NOVITÀ

2° ANNO 
SCUOLA PRIMARIA
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Il mostro Arturo

¤ 9,90

Cosa deve mangiare il mostro Arturo 

per crescere forte e sano? 

Dopo qualche impacciato tentativo, 

con delle diete a dir poco strampalate, Silvia 

troverà il menù più adatto, anche per… 

preservare l’arredamento.

Daniele Bergesio Francesca Assirelli

arturo
MaNGIatut to

Il
 M

ostro arturo

LF
LETTURA
FACILITATA

D
aniele Bergesio - Francesca Assirelli 

a
r
t
u
r
o
 
M
a
N
G

I
a
t
u
t
t
o

cover .indd   2-3

22/04/22   08:37

Arturo è un mostro pasticcione, ingenuo e combina guai. 
Menomale che c’è Silvia, una bambina saggia e intraprendente, che 
con i suoi consigli gli insegna tante cose utili e lo guida nella vita. 
I due vivranno insieme molte avventure divertenti ma anche istrut-
tive e aiuteranno i piccoli lettori a essere più 
consapevoli del rispetto delle regole, del
proprio potenziale e delle soft skill. 

¤ xxxxxxx

arturo
e Jimmy  t u t to far e

Daniele Bergesio Francesca Assirelli

C’è un nuovo aiutante in casa! È Jimmy, 
una scatola che esegue immediatamente 
ogni comando: cartoni animati, musica, 
ricette, basta chiedere e tutto appare 

sullo schermo. Il problema è che a Jimmy 
non servono né “grazie” né “per favore”…

il

 m
ostro artur

o

Arturo mangiatutto
Testi Daniele Bergesio
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065905
cm 15 x 21, pp. 48, ! 9,90

Arturo e Jimmy tuttofare
Testi Daniele Bergesio
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065912
cm 15 x 21, pp. 48, ! 9,90
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Daniele Bergesio Francesca Assirelli

arturo
e l a  ba t t agl ia 

di giocat toli

Arturo quanti scherzi
Testi Daniele Bergesio
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9791281009059
cm 15 x 21, pp. 48, ! 9,90

Arturo e la battaglia
di giocattoli
Testi Daniele Bergesio
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9791281009066
cm 15 x 21, pp. 48, ! 9,90

Daniele Bergesio Francesca Assirelli

arturo

quanti scherzi

catalogo 22.02.2023 ok.indd   21 22/02/23   19:06



AlbInGiallo
Una collana di mini racconti gialli, storie da brividi di paura, dedicati ai 
piccoli lettori. Si tratta di albi illustrati che offrono emozioni diverse 
dalle solite, racconti che danno lo spunto per ragionare su come, 
alcune delle più comuni paure dei bambini (il buio, il temporale, i fan-
tasmi, i mostri... ecc.) possano essere superate con coraggio, fantasia 
e creatività. 

buio pesto!

Paola Curia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¤ xxxxx

Rosella Pagnini

Paola Curia Rosella Pagnini

Ho sen tito 
un rumore
Ho sen tito 
un rumore

Buio pesto!
Testi Paola Curia
Illustrazioni Rosella Pagnini
cm 14,5 x 20,5, pp. 48

Un mostro a colori
Testi Paola Curia
Illustrazioni Rosella Pagnini
cm 14,5 x 20,5, pp. 48

Ho sentito un rumore
Testi Paola Curia
Illustrazioni Rosella Pagnini
cm 14,5 x 20,5, pp. 48

Un fantasma  birichino
Testi Paola Curia
Illustrazioni Rosella Pagnini
cm 14,5 x 20,5, pp. 48

un most ro 
   

Paola Curia
Rosella Pagnini

a coloricolori

Paola Curia
Rosella PagniniUn fantasma 

birichino

22

PROSSIMA 
USCITA
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Albironici 
Una nuova collana di albi spiritosi e innovativi, in cui 
la narrazione è percorsa da un’arguta vena ironica 
che aiuta a imparare i nuovi concetti in modo sem-
plice e immediato. I racconti sono arricchiti da una sezione di giochi 
dove i personaggi della storia accompagneranno i bambini alla scoper-
ta di stimolanti esercizi di avvio alla scrittura e al calcolo matematico.

Nando 
   e 
Nello

Paola Curia

Rosella Pagnini

amici per 
la pelle 

 

Nando e Nello
amici per la pelle
Testi Paola Curia
Illustrazioni Rosella Pagnini
isbn: 9788898065837
cm 20 x 20, pp. 48, ! 9,90

Il bombo e      la bombaPaola Curia
Rosella Pagnini

Il bombo e la bomba
Testi Paola Curia
Illustrazioni Rosella Pagnini
isbn: 9788898065844
cm 20 x 20, pp. 48, ! 9,90

Bradipo piede lento
Testi Paola Curia
Illustrazioni Rosella Pagnini
isbn: 9788898065943
cm 20 x 20, pp. 48, ! 9,90

Dottor Geco e Mister Guaio
Testi Paola Curia
Illustrazioni Rosella Pagnini
isbn: 9788898065936
cm 20 x 20, pp. 48, ! 9,90

Bradipo      

 piede lento

Paola Curia Rosella Pagnini

Bradipo è lento e pigro. 

Trascorre molte ore appisolato sul ramo 

di un grande albero. A causa della sua lentezza, 

gli animali della foresta lo hanno soprannominato 

“Piede Lento” e, approfittando di lui, 

si divertono a sfidarlo in gare che difficilmente 

potrà vincere ma… ride bene chi ride ultimo!

¤ 9,90

Paola Curia - Rosella Pagnini
Bradipo piede lento

  Dottor Geco  e Mister Guaio !   Paola Curia
Rosella Pagnini

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¤ 9,90

Paola Curia - Rosella Pagnini
Dottor Geco e M

ister Guiaio!
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Leggo anch’io
Una collana di libri per la prima lettura autonoma. Grazie a storielle 
brevi e divertenti, i piccoli lettori scopriranno che grande piacere può 
essere la lettura e cercheranno volentieri nuove avventure. Impareran-
no anche il significato delle parole più difficili grazie al glossario finale. 

Fiordo e la collana perduta
Testi Agnieszka Stelmaszyk 
Illustrazioni Katarzyna Nowowiejska

cm 14,5 x 20,5, pp. 48
PROSSIMA 

USCITA

Tigre è scomparso
Testi Katarzyna Szestak 
Illustrazioni Marianna Schoett

24
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Fiordo e la collana perduta
Testi Agnieszka Stelmaszyk 
Illustrazioni Katarzyna Nowowiejska

Monia salva Faraone
Testi Agnieszka Stelmaszyk 
Illustrazioni Katarzyna Nowowiejska

Basta con gli scherzi
Testi Agnieszka Stelmaszyk 
Illustrazioni Marianna Schoett

Annina e lo spirito 
del signor Balynka
Testi Agnieszka Stelmaszyk
Illustrazioni Elzbieta Smietanka-
Combik

25

Michele e la coppa d’oro
Testi Agnieszka Stelmaszyk 
Illustrazioni Wojciech Stachyra
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Compagnia del mantello

Dama
La principessa in pigiama

Francesco Domenico Giannino
Silvia Crocicchi

Nell’amaro Paese di Ca!enero sorge il castello di Re Mu-

soteso, un sovrano sempre imbronciato. La sua giovane 

erede, Dama, la principessa in pigiama, è poco più che 

un’adolescente, alle prese con l’età ribelle. 

Leggerai di draghi, principi, scudieri e corrieri di Àmmaz-

zon, e scoprirai che l’amore è più forte degli uomini e 

degli eserciti.

ISBN 978-88-98065-67-7

9 788898 065677

¤ 8,90

Francesco Domenico Giannino
Insegnante d’italiano alla scuola primaria. Socio fondatore e 

presidente dell’Associazione Compagnia del Mantello ODV, 

per la quale crea testi destinati alle rappresentazioni teatrali 

nei maggiori ospedali italiani.

Silvia Crocicchi
Diplomata all’Accademia dell’Illustrazione e della Comunica-

zione Visiva di Roma, dal 2005 lavora con editori e aziende 

in tutta Italia, dedicandosi soprattutto a libri 

e giochi da tavolo per l’infanzia. 

Dama La principessa in pigiama
Francesco Domenico Giannino - Silvia Crocicchi

cover def.indd   2-3

15/05/21   15:54

Una collana nata dalla partnership tra l’editore 
Buk Buk e l’Associazione Compagnia del Mantello 
ODV, che si occupa di animare laboratori di lettura e recitazione 
nelle scuole primarie e nei reparti di pediatria. 
È un progetto d’impresa partecipativa che consiste nel creare pon-
ti fra le scuole e gli ospedali: ogni classe potrà adottare una serie di 
libri che verranno donati ai bambini ricoverati.

Marco Dazzani Sara Benecino

La ciurma di 
Capitan Cratere

Dama, la principessa 
in pigiama
Testi Francesco Domenico Giannino
Illustrazioni Silvia Crocicchi
isbn: 9788898065677
cm 14 x 20, pp. 64, ! 8,90

La ciurma di Capitan 
Cratere
Testi Marco Dazzani
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9791281009370
cm 14 x 20, pp. 80

26
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Albatros
Albatros è una collana di romanzi di avventure, di gialli e investi-
gazione, di thriller, di vita vissuta e di fantasia tutti con un denomi-
natore comune: sono venti che ti portano lontano per scoprire te 
stesso e affrontare la vita. 

La signorina in dolce
Testi Tiziana Di Masi
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9791281009233
Cartonato con sovraccoperta
cm 14 x 21; pp.192, ! 16,00

Una vecchietta, la proprietaria della pasticceria,
sentendo parlare in italiano, sbuca subito fuori dal pic-
colo laboratorio retrostante il bancone, golosamente
imbandito.

«Italiane?», domanda.
«Sì, siamo italiane», risponde con orgoglio la zia.
«Io sono siciliana», conferma la proprietaria, «e in

tutta New York non troverete dei dolci così buoni come i
miei, neanche a Palermo li trovate così». E porge ad
Elisa e Giuseppa rispettivamente un cannolo e un’iris,
che finiscono in un batter d’occhio.

«Da quanto tempo non assaggiavo un cannolo così,
da farti risvegliare i sensi!», dice la zia, gustando con
passione quel cannolo fragrante con una ricotta cremosa.

Elisa, invece, per la prima volta assaggia l’iris, dolce
di origine siciliana con pasta di brioche fritta riempita di
crema al cioccolato.

«Mamma mia, che bocconcino di paradiso! E io non
ne conoscevo nemmeno l’esistenza», esclama dopo
averla gustata tutta.

135

27
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Il mondo di Roger
Roger è un cucciolo di cocker allegro e curioso. Ama scoprire, co-
noscere e mettere il naso dappertutto. È buffo e molto affettuoso.  
I piccoli lettori adoreranno le sue avventure, che raccontano fatti re-
almente accaduti, e storia dopo storia si affezioneranno al fantastico 
mondo di Roger.

Silvia Colombo
Mariella Panzeri

RogeR 
in ceRca di amici  

Roger è curioso e qualunque cosa si muova 

può diventare un amico con cui giocare.

 Ma quando Nico torna da scuola, 

allora sì che Roger ha un grande compagno 

con cui divertirsi!

il mondo di RogeR 

ISBN 978-88-98065-52-3

9 788898 065523

¤ 8,50

cover .indd   2-3

21/12/20   22:55

Silvia Colombo

Mariella Panzeri

RogeR 
e spilloSpillo è il gatto bianco e nero del vicino. Entra di soppiatto nel giardino, 

pensando che Roger non ci sia.Invece lui è nascosto dietro a un cespuglio… 
Guai in vista!

il mondo di RogeR 

ISBN 978-88-98065-63-9

9 788898 065639

¤ 8,50

R
o
g
e
R
 
e 

s
p
il
l
o

M
ariella Panzeri - Silvia Colom

bo

cover .indd   2-3

12/07/21   15:04

Testi Mariella Panzeri
Illustrazioni Silvia Colombo
cm 15x21, pp. 48, ! 8,50

Roger in cerca di amici
isbn: 9788898065523

Roger e Spillo
isbn: 9788898065639
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Silvia Colombo
Mariella Panzeri

RogeR 
e il Riccio 

È notte, momento ideale per andare 

a caccia. Mamma riccio entra in giardino 

con i suoi piccoli. Un rumore sveglia Roger 

che sperimenta il suo primo incontro 

con un amico pungente.

il mondo di RogeR 

ISBN 978-88-98065-54-7

9 788898 065547

¤ 8,50

cover .indd   2-3

28/12/20   18:20

Silvia ColomboMariella Panzeri

RogeR 
nell'oRto

Silvia Colombo
Mariella Panzeri

RogeR 
nel bosco

Silvia Colombo

Mariella Panzeri

RogeR 
pittoRe

È ora di merenda e Nico corre in cucina, lasciando incustoditi i pennelli e i barattoli di colore. Roger, incuriosito, entra in azione e combina un vero pasticcio!

il mondo di RogeR 

ISBN 978-88-98065-64-6

9 788898 065646

¤ 8,50

R
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M
ariella Panzeri - Silvia Colom

bo

cover .indd   2-3

12/07/21   15:01

Roger e il riccio
isbn: 9788898065547

Roger pittore
isbn: 9788898065646

Roger nell’orto
isbn: 9788898065707

Roger nel bosco
isbn: 9788898065714
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Io ci sto
Una collana per chi sa dire: «Io ci sto a essere tuo 
amico, a prendere decisioni importanti, a non tirar-
mi indietro davanti alle difficoltà». Perché costruire un 
mondo migliore da soli è impresa ardua, ma insieme si riescono 
a fare cose grandi.

                           io c i sto

                io c i sto
    Carla Virzì

 Peppino 
         Impastato

Un rivoluzionario
                   vero 
 
       

Peppino Impastato
Testi Carla Virzì
Illustrazioni Vincenzo Sanapo
isbn: 9791281009158
cm 14 x 20

ISBN 979-12-81009-28-8

9 791281 009288

Elisa M
azzoli

¤ 12,90

Elisa Mazzoli Abita al mare, a Cesenatico. Scrive e racconta 

storie e le porta in giro per tutta l’Italia. Autrice di moltissimi 

libri per bambini e ragazzi, tradotta all’estero, con alcuni titoli 

ha ottenuto importanti riconoscimenti come il premio nazio-

nale Nati per Leggere, il premio Verghereto, il premio Giulitto, 

la selezione internazionale Ibby.

Michela Ameli Vive vicino a Milano dove lavora come illu-

stratrice specializzata in editoria scolastica e in narrativa per 

bambini e ragazzi. Collabora con editori italiani ed esteri. Ha 

scaffali stracolmi di libri che ama disegnare 

tanto quanto ama leggere.

Lorenzo, appassionato di aquiloni, aiuta i genitori a sgom-

brare la vecchia casa di campagna dei nonni e fa un ritro-

vamento speciale: una lettera misteriosa che lo tocca nel 

profondo e che gli occupa tutti i pensieri. Da quell’istante 

Lorenzo si tuffa in una ricerca avventurosa e coinvolgente 

nella quale tira in ballo la sorella Letizia e il suo migliore 

amico Tiegor. Riuscirà a scoprire la verità? La rivelazione 

giungerà da don Lorenzo Milani, nato cent’anni prima e le-

gato alla sua famiglia da un filo prezioso e saldo.

Lorenzo Milani e il filo del tem
po

Elisa Mazzoli

Lorenzo Milani 
e il filo 
del tempo

                io ci sto

Lorenzo Milani
Testi Elisa Mazzoli 
Illustrazioni Michela Ameli
isbn: 9788898065370
cm 14 x 20, pp. 112, ! 12,90

ISBN 978-88-98065-92-9

9 788898 065929

Carla Virzì

¤ 12,90

                io ci sto

Carla Virzi È una storyteller catanese, laureata in comuni-

cazione all’Università di Siena e specializzata in sceneggiatura 

cinematografica presso la Scuola Holden di Torino. Da anni si 

occupa di formazione, scrittura e didattica.

Tiziana Longo Illustratrice di libri per bambini e ragazzi, vive 

e lavora a Catania dove, con le sue opere, descrive la “tenera 

potenza dell’infanzia”. Pubblica prevalentemente per l’editoria 

inglese, americana e italiana.

Vincenzo Sanapo Illustratore per ragazzi e adulti, vive e 

lavora in provincia di Lecce. Decide di intraprendere questa 

professione ispirato dal mondo fantastico delle fiabe e dei film 

d’animazione di Miyazaki.

La legge Rognoni-La Torre viene approvata l’indomani 

della morte del generale Dalla Chiesa. Questa legge isti-

tuisce il reato di associazione mafiosa e offre finalmente 

alla lotta alla criminalità organizzata uno strumento ecce-

zionale sul fronte dell’investigazione patrimoniale, con la 

misura della confisca. Il generale Dalla Chiesa, con la sua 

esemplare determinazione e senso dello Stato, ha contri-

buito a dare slancio a questo cambiamento.

Il generale Dalla Chiesa

Carla Virzì

In prima linea
contro 

la mafia

 Il generale 
        Dalla Chiesa

-

cover DEF.indd   6-7

01/07/22   23:07

Il generale Dalla Chiesa
Testi Carla Virzì
Illustrazioni Tiziana Longo
e Vincenzo Sanapo
isbn: 9788898065929
cm 14 x 20, pp. 120, ! 12,90

PROSSIMA USCITA
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ISBN 978-88-98065-18-9

9 788898 065189

Yaguine e Fode
M

. Sonseri - R. Riginella

¤ 12,90

Yaguine e Fode
Marco Sonseri     Rosario Riginella

                io c i sto

Marco Sonseri, sceneggiatore di fumetti, ha pubblicato in Italia, Polonia, U.S.A., Spagna, Francia. Ha contribuito ad aprire la Scuola del fumetto di Palermo e vi ha insegnato sceneggia-tura. Nell’ambito del cartone animato ha collaborato con lo studio di animazione Grafimated Cartoon con cui ha realizzato Peo, Avventura sulla Terra.
Rosario Riginella, scenografo, cartoonist e illustratore. Partecipa alla realizzazione di La Gabbianella e il Gatto, Coc-coBill, Tre Gemelle e una Strega, Pinocchio. Attivo nel mondo del volontariato, si è occupato di minori a rischio, anziani, ma-lati psichici, senza fissa dimora, migranti. 

Yaguine e Fodé, davanti all’oceano, sognano la più grande avventura della loro vita. Elaborano un piano per raggiun-gere il cuore dell’Europa e salvare l’Africa. Si sono prepa-rati con l’aiuto di pochi strumenti: un libro di geografia, un vocabolario, una penna e un foglio bianco sul quale ri-versare fiumi di parole e di tempo speso bene. E ora sono pronti per spiccare il volo. Dovranno affrontare un lungo viaggio per compiere la loro missione.

-
-

Storia di una speranza 

copertina Yaguine e Fodé ultimo scelto 30.07.indd   2-3

28/08/18   22:20

Il principe
Marco Sonseri      Rosario Riginella

                io c i sto Il principe
Testi Marco Sonseri
Illustrazioni Rosario Riginella
isbn: 9788898065509
cm 14 x 20, pp. 160, ! 13,90

Operazione Oasi
Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065240
cm 14 x 20, pp. 112, ! 9,90

ISBN 978-88-98065-24-0

9 788898 065240

Operazione Oasi
Elisa M

azzoli

¤ 9,90

Operazione   
       Oasi

Elisa Mazzoli 

                io ci sto

Elisa Mazzoli, scrittrice e narratrice, abita a Cesenatico, sul 

mare Adriatico. Autrice di molti libri per bambini e ragazzi, al-

cuni dei quali tradotti all’estero, ha avuto riconoscimenti im-

portanti come il premio nazionale Nati per Leggere (2018).

Roberta Santi, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ve-

nezia e alla Scuola internazionale di Comics, collabora con case 

editrici italiane e straniere come illustratrice. Selezionata e pre-

miata in diversi concorsi internazionali, disegna principalmente 

in digitale ma la matita su un foglio bianco rimane il suo primo 

amore.

Oscar tiene un foglietto in tasca con la lista delle dieci 

cose che gli fanno più paura. La classifica cambia mano a 

mano che cresce e vive le sue avventure insieme all’amica 

Elga e agli altri abitanti dell’Oasi della Pace, un luogo selva-

tico della città di Tamaris. Un giorno i bambini decidono di 

accettare la sfida dell’Operazione Oasi, una missione im-

portante che li porta a esplorare intorno e scoprire storie 

vere e preziose. Ma chi è l’ideatore misterioso dell’opera-

zione? E quale bestia si nasconde in giardino?

DEF.indd   2-3

14/09/18   18:51

                           io c i sto

Yaguine e Fodé
Testi Marco Sonseri
Illustrazioni Rosario Riginella
isbn: 9788898065189
cm 14 x 20, pp. 144, ! 12,90
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ISBN 978-88-98065-19-6

9 788898 065196

¤ 9,90

Angela Mallardo 

                           io ci sto

Questo libro racconta l’infanzia di Giancarlo Siani, il gior-

nalista ucciso dalla camorra nel 1985. 

È lo stesso Giancarlo a rivolgersi ai giovani lettori con un 

linguaggio semplice e amichevole per condividere vari 

episodi della sua vita. La narrazione spazia in un arco tem-

porale che va dal giorno della sua nascita fino all’attualità, 

ricostruendo una storia che non si è interrotta affatto il 

giorno della sua morte ma che ha visto crescere la sua 

memoria giorno per giorno, partendo dalla città di Napoli 

per irradiarsi in Italia e in Europa. 

Da un’intervista rilasciata dal fratello di Giancarlo, Pao-

lo Siani, oggi Deputato della Repubblica Italiana, è nato 

questo libro che svela aneddoti, curiosità e fatti inediti su 

quel bambino destinato a “vivere per sempre” grazie alle 

iniziative che si sono moltiplicate per mantenerne viva la 

memoria e per fornire alle future generazioni un luminoso 

esempio di cittadinanza, coraggio e amore per la verità.

il bambino che vivra 

per sempre

-Giancarlo Siani 

Angela M
allardo 

Giancarlo Siani 

cover piatto.indd   2-3
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ISBN 978-88-98065-26-4

9 788898 065264

Ilaria Alpi
Fulvia D

egl’Innocenti

¤ 9,90

Fulvia Degl’Innocenti 

                io c i sto

Fulvia Degl’Innocenti, da sempre dalla parte dei ragazzi, prima come insegnante della scuola primaria poi come giorna-lista per oltre vent’anni al settimanale Il Giornalino, ora lavora nella redazione di Famiglia Cristiana. È autrice di fiabe, racconti e romanzi pubblicati da svariati editori, in Italia e all’estero. Roberta Santi, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ve-nezia e alla Scuola internazionale di Comics, collabora con case editrici italiane e straniere come illustratrice. Selezionata e pre-miata in diversi concorsi internazionali, disegna principalmente in digitale, ma la matita su un foglio bianco rimane il suo primo amore.

Claudia è una ragazza tenace, animata da un forte senso di giustizia, che sogna di fare la giornalista. Lavorando al giornalino scolastico, conosce la vicenda di Ilaria Alpi, la giornalista del Tg3 uccisa a Mogadiscio, perché qualcu-no voleva metterla a tacere prima che parlasse di ciò che aveva scoperto sui traffici di armi e rifiuti in Somalia. Le vite delle due giovani donne si incrociano e il coraggio di Ilaria inciderà sulle scelte di Claudia.

-

Una reporter senza paura

Ilaria Alpi

cover.indd   2-3
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Giancarlo Siani
Testi Angela Mallardo
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065196
cm 14 x 20, pp. 96, ! 9,90

Ilaria Alpi
Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065264
cm 14 x 20, pp. 96, ! 9,90

Sandro Pertini
Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065448
cm 14 x 20, pp. 96, ! 9,90

ISBN 978-88-98065-44-8

9 788898 065448

Sandro Pertini
Fulvia D

egl’Innocenti

¤ 9,90

                io c i sto

Fulvia Degl’Innocenti, da sempre dalla parte dei ragazzi, prima come insegnante della scuola primaria poi come giorna-lista per oltre vent’anni al settimanale Il Giornalino, ora lavora nella redazione di Famiglia Cristiana. È autrice di fiabe, racconti e romanzi pubblicati da svariati editori, in Italia e all’estero. 
Roberta Santi, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ve-nezia e alla Scuola internazionale di Comics, collabora con case editrici italiane e straniere come illustratrice. Selezionata e pre-miata in diversi concorsi internazionali, disegna principalmente in digitale, ma la matita su un foglio bianco rimane il suo primo amore.

Da piccolo, il papà di Diletta ha incontrato l’allora presi-dente Sandro Pertini. Di anni ne sono passati molti, ma il ricordo è rimasto indelebile. 
Il papà racconta con grande entusiasmo a Diletta quel giorno straordinario che gli dà l’occasione di ricostruire, sera dopo sera, la vita avventurosa di un uomo che ave-va combattuto da eroe nella Prima guerra mondiale, era stato un antifascista costretto all’esilio e alla prigione, un capo partigiano e infine un brillante politico.

-

Fulvia Degl’Innocenti 

Sandro 
Pertini
Amato Presidente

cover.indd   2-3
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ISBN 978-88-98065-87-5

9 788898 065875¤ 9,90

                io c i sto

Irene De Piccoli È nata a Venezia dove vive e lavora. Ha 
studiato Filosofia, Antropologia, Lingue e Letterature Straniere. 
Si dedica alla lingua e alla cultura della Grecia contemporanea, 
dove ha vissuto per motivi di studio e lavoro.

Tiziana Longo Illustratrice di libri per bambini e ragazzi, vive 
e lavora a Catania dove, con le sue opere, descrive la “tenera 
potenza dell’infanzia”. Pubblica prevalentemente per l’editoria 
inglese, americana e italiana.

Vincenzo Sanapo Illustratore per ragazzi e adulti, vive e 
lavora in provincia di Lecce. Decide di intraprendere questa 
professione ispirato dal mondo fantastico delle fiabe e dei film 
d’animazione di Miyazaki.

A Muggia, una cittadina della provincia di Trieste, si trova 
una targa dedicata a Eddie Walter Cosina, agente di scorta 
morto nel terribile agguato al giudice Borsellino. Attraver-
so gli interrogativi che la giovane protagonista Giada pone 
al commissario di polizia, il lettore può seguire un’essen-
ziale quanto efficace ricostruzione degli eventi che hanno 
coinvolto i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la 
cui storia si conclude con la loro tragica morte.

Irene De Piccoli

Falcone e 
   Borsellino
Eroi che non muoiono mai

Falcone e Borsellino
Irene D

e Piccoli

cover.indd   8-9 30/03/22   08:46

Falcone e Borsellino
Testi Irene De Piccoli
Illustrazioni Tiziana Longo
isbn: 9788898065875 
cm 14 x 20, pp. 80, ! 9,90
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ISBN 978-88-98065-37-0

9 788898 065370

Le olim
piadi della vita nuova

Elisa M
azzoli

¤ 9,90

Elisa Mazzoli 

                io c i sto

Elisa Mazzoli, scrittrice e narratrice, abita a Cesenatico, sul 
mare Adriatico. Autrice di molti libri per bambini e ragazzi, al-
cuni dei quali tradotti all’estero, ha avuto riconoscimenti im-
portanti come il premio nazionale Nati per Leggere (2018).

Roberta Santi, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia e alla Scuola internazionale di Comics, collabora con case 
editrici italiane e straniere come illustratrice. Selezionata e pre-
miata in diversi concorsi internazionali, disegna principalmente 
in digitale ma la matita su un foglio bianco rimane il suo primo 
amore.

Mentre Ester è una bambina molto fortunata e piena di 
cose, Tommaso è costretto a chiedere sempre tutto in 
prestito. Quale segreto nasconde? Chi è l’uomo con gli 
occhiali scuri che lo fa entrare in casa sua?
Insieme a Rocchetto, il suo pappagallino inseparabile, e 
con l’appoggio dell’amica Nati, Ester organizza indagini e 
appostamenti per scoprire tutti i misteri che la circonda-
no. E grazie alla vera amicizia e alle inevitabili cadute, rie-
sce a rialzarsi e a dare un nuovo significato alla sua vita.

Le olimpiadi 
  della 
        vita nuova

cover distesa.indd   2-3 10/10/19   16:49

ISBN 978-88-98065-51-6

9 788898 065516

Adriana Saieva

¤ 12,90

                io c i sto

Adriana Saieva  

Cos e la mafia ?
Tre giovani in cerca di risposte

Adriana Saieva è insegnante di scuola primaria a Palermo, sua città di adozione. Gestisce col marito la “Casa dell’equità e della bellezza”; è socia della “Scuola di formazione etico-politicaGiovanni Falcone” e del “Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato.” Nell’ambito del “No mafia Memorial” si occupa di progetti didattici per la scuola dell’infanzia e primaria. 
Roberta Santi, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ve-nezia e alla Scuola internazionale di Comics, collabora con case editrici italiane e straniere come illustratrice. Selezionata e pre-miata in diversi concorsi internazionali, disegna principalmente in digitale, ma la matita su un foglio bianco rimane il suo primo amore.

Per strane circostanze, una ragazza piemontese e una coetanea palermitana iniziano una corrispondenza tele-matica. Tra un’e-mail e l’altra imparano a conoscersi e a confrontarsi sui problemi della loro età. Ma si affacciano anche su un dramma gigantesco: cos’è la mafia? Perché è un pericolo grave per l’Italia? Cosa possono fare i cittadini per contrastarla? Ecco che entra in gioco il fratello mag-giore, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata.

--

Cos e
 la m

afia
 ?

--

cover DEF.indd   6-7

03/08/20   11:06

Cos’è la mafia?
Testi Adriana Saieva
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065516
cm 14 x 20, pp. 112, ! 12,90

ISBN 978-88-98065-13-4

9 788898 065134

Un tifone in arrivo
Cristiana Pezzetta

¤ 9,90

Un tifone
in arrivo

Cristiana Pezzetta

                           io c i sto

Cristiana Pezzetta, archeologa, ha scavato per tanti anni 

frammenti di una storia meravigliosa nelle terre desertiche del-

la Siria centrale. Ora le storie le legge, le scrive e le racconta. 

Con l’illustratrice Gioia Marchegiani ha fondato l’associazione 

Semidicarta con la quale conduce laboratori per bambini di ar-

cheologia, disegno, pittura e promozione alla lettura.

Silvia Fabris lavora come illustratrice, pubblicando con di-

versi editori, tra cui: DeAgostini, Emp, Paoline, Periodici San Pao-

lo, Cedam, Punto d’Incontro. Progetta e conduce laboratori e 

itinerari sull’educazione all’immagine e sull’arte per scuole, bi-

blioteche, musei.

Paolo preferisce la compagnia dei suoi amati insetti 

piuttosto che quella dei suoi compagni. E quando pen-

sa di essere riuscito a stare in banco da solo, ecco che 

inaspettatamente arriva nella classe un nuovo bambino. 

Sami giunge da lontano con un carico di fantasia, sapo-

ri, immaginazione e desideri che presto coinvolgeranno 

Paolo in una nuova avventura.

copertina DEF Tifone new 27.10.indd   2-3

28/10/16   01:15

Un tifone in arrivo
Testi Cristiana Pezzetta
Illustrazioni Silvia Fabris
isbn: 9788898065134
cm 14 x 20, pp. 112, ! 9,90

Le olimpiadi 
della vita nuova
Testi Elisa Mazzoli 
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065370
cm 14 x 20, pp. 104, ! 9,90

Falcone e Borsellino
Testi Irene De Piccoli
Illustrazioni Tiziana Longo
isbn: 9788898065875 
cm 14 x 20, pp. 80, ! 9,90
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Nel labirinto delle emozioni
Una collana che ha l’intento di dare parola alle emozioni e ai bisogni 
dei preadolescenti, qualora si trovino a vivere situazioni delicate e 
difficili da comprendere. Ogni volume ha una doppia forma narrativa, 
che mira a dare gli strumenti per districarsi nel groviglio delle emo-
zioni più contrastanti.

BARBARA BAFFETTI
CARLA MANEA

Pietro e i bulli.
Ma che c’entro io?
Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065295 
cm 16 x 21, pp. 48, ! 9,90

BARBARA BAFFETTI

MIO FR ATELLO 
è SPECIALE

PERCHÉ È COSÌ COMPLICATO?
CARLA MANEA

Mio fratello è speciale.
Perché è così
complicato?
Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065417
cm 16 x 21, pp. 48, ! 9,90

BARBARA BAFFETTI

CARLA MANEA

Una vita in ospedale.
Perché proprio a me?
Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065530 
cm 16 x 21, pp. 48, ! 9,90

NOVITÀ
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Pietro e i bulli.
Ma che c’entro io?
Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065295 
cm 16 x 21, pp. 48, ! 9,90

BARBARA BAFFETTI

KHALED 
CHE VIENE DAL MARE...

MA CHE VUOLE DA ME?

CARLA MANEA

Khaled che viene dal mare...
Ma che vuole da me?
Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065356 
cm 16 x 21, pp. 48, ! 9,90

Papà e mamma 
non li capisco più!
Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065226 
cm 16 x 21, pp. 48, ! 9,90

 F NEL LABIRINTO DELLE EMOZIONI 

è una nuova collana che si rivolge ai bambini di 

7-12 anni, con l’intento di dare parola alle emo-

zioni e ai bisogni dei preadolescenti, qualora si 

trovino a vivere situazioni delicate e difficili da 

comprendere. Ogni volume ha una doppia for-

ma narrativa: quella del classico diario segreto 

a cui si affiancano, a ogni pagina, un focus per 

i bambini §§ e uno per i genitori , il tutto 

è mirato a dare gli strumenti per districarsi nel 

groviglio delle emozioni più contrastanti.

Giulia ha capito che qualcosa tra mamma e papà è cambiato, 

ma non sa bene cosa, fino a quando la parola SEPARAZIONE  non 

irrompe nella sua vita portando con sé tante domande e paure.

Giulia entra in un vortice di emozioni faticose, ma imparerà a 

dare un nome a ciò che prova e a trovare modi nuovi per comu-

nicarlo ai genitori; la difficoltà che sembrava schiacciarla, con il 

tempo è compresa e superata.

Attraverso le pagine di diario e i focus la protagonista vuole 

condividere con altri lettori non solo la sua esperienza ma anche 

le piccole e grandi strategie messe in atto per superare i momen-

ti difficili, donando a chi vive la sua stessa situazione parole che 

aiutino a districarsi nel labirinto delle emozioni.

ISBN 978-88-98065-22-6

9 788898 065226

¤ 9,90

BARBARA BAFFETTI
Moglie e madre di quattro figli, è laureata in fi-

losofia, con formazione specifica in pedagogia. 

Insieme al marito Stefano fa parte della comu-

nità del Centro Familiare Casa della Tenerezza 

di Perugia, dove conduce Gruppi di Parola per 

bambini che vivono la separazione dei genitori, 

in seguito a un corso di Alta Formazione all’U-

niversità Cattolica di Roma. Promuove da alcuni 

anni un progetto sull’Affettività e il Rispetto nel-

le scuole di ogni ordine e grado. 

CARLA MANEA
Ha lavorato come graphic designer ed è illustra-

trice free lance. Ha pubblicato per varie case edi-

trici italiane e straniere. Espone i suoi lavori in 

mostre collettive in Italia e all’estero. Dal 2013 

insegna illustrazione alla Scuola Comics di Pa-

dova. Le piace la cedrata Tassoni, la pioggia, il 

Battersea Power Station di Londra, i colori di E. 

Nolde e le atmosfere di H. Rousseau.
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BARBARA BAFFETTI

CARLA MANEA
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Un mondo di storie e racconti
Una collana che raccoglie favole della tradizione per riscoprire la sag-
gezza di una volta, fiabe classiche per l’infanzia di ogni tempo e paese, 
racconti moderni per imparare e riflettere col sorriso sulle labbra.

Fiabe per bambini
Testi Julia Stone
Illustrazioni Ag Jatkowska
isbn: 9788898065158
cm 17 x 20,9, pp. 130, ! 14,90

Favole per bambini
Testi Sophie Piper
Illustrazioni D. Kolanovic
isbn: 9788898065059
cm 17 x 20,9, pp. 130, ! 14,90

Un mondo di favole
Testi Lois Rock
Illustrazioni Barbara Vagnozzi
isbn: 9788898065035
cm 18,9 x 24,3, pp. 96, ! 14,90

Una deliziosa raccolta di favole provenienti  

da tutto il mondo per trascorrere in famiglia  

momenti di autentica allegria.

I TRE DESIDERI * L’AVIDA SCIMMIETTA * LA CAMPANA DI ATRI 

IL MUGNAIO E IL SUO ASINO * I TRE PICCOLI PORCELLINI 

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE * LA ZUPPA DI PIETRE 

I TRE CAPRETTI E IL TROLL * IL BRUTTO ANATROCCOLO 

AFFRETTATI LENTAMENTE * AL LUPO! AL LUPO! 

LE NOCI E LE ZUCCHE * L’UOMO CHE NON MENTIVA MAI 

L’OMINO DI PAN DI ZENZERO * RICCIOLI D’ORO E I TRE ORSI

U
n m

ondo 
di  favole

R
O

C
K* V

A
G

N
O

Z
Z

I

U
n m

ondo 
di  favole

ISBN 978-88-98065-03-5
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35

Un mondo
di favole

Euro 14,90

 J. S
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Fiabe per bam
bini

euro 14,90

ISBN 978-88-98065-15-8

9 788898 065158

Fiabe per bam
bini

Julia Stone • ag JatkowSka
Alcune tra le più belle fiabe provenienti da tutto il mondo prendono vita in questo coloratissimo libro, il regalo perfetto per grandi e piccini.

Favole per bam
bini

 S
. P

IPER

D
. K

O
LA

N
O

V
IC

Queste favole di Esopo, così sagge e argute, sono 

state narrate e rinarrate per oltre 2000 anni.

Ognuna ha un messaggio speciale  

da custodire nel cuore.

euro 14,90
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Favole per bam
bini

SOPHIE PIPER • DUBRAVKA KOLANOVIC
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Ann Bonwill • Simon Rickerty 

con
 Ugo

  e
  Bea  

Bea non fa altro 

che copiare il suo 

migliore amico 

Ugo, facendolo 

arrabbiare.

Sm
ettila di copiarm

i!
Ann Bonwill • Sim

on Rickerty 
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euro 11,90

Riusciranno

a far pace
in piscina?

Smettilacopiarmi!
di

Smettila di copiarmi!
Testi Ann Bonwill
Illustrazioni Simon Rickerty
isbn: 9788898065004
cm 27 x 23, pp. 32, ! 11,90

37

Con te non gioco più!
Testi Ann Bonwill
Illustrazioni Simon Rickerty
isbn: 9788898065042
cm 27 x 23, pp. 32, ! 12,90

Della stessa serie

Ann Bonwill • Simon Rickerty 

con Ugo, Bea e Cassandra

Il salto della cavallina è fatto per due . . .

Con te non gioco più!
Ann Bonwill • Sim

on Rickerty 

euro 11,90

. . . quindi come si può giocare
in tre?

Con
te non gioco

pi�!
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Albi d’autore
Una collana di libri cartonati, dedicati 
all’arte delle immagini e delle parole, testi 
importanti, splendide illustrazioni.

6 7

  C’era una volta Daddi. Daddi era una saponetta tutta 

bianca ai fiori di campo, allegra e profumatissima. 

Le sue amiche avevano tutte forme strane: 

Auras un piccolo 

dinosauro arancio con una 

dentatura niente male 

e Mizzy una pesciolina verde con una 

codina lunga lunga, che veniva 

proprio voglia di tirarla. 

 « Chi mi degnerà mai di uno sguardo? », diceva tra sé e sé, « sono troppo 

normale ». Bisogna dire che, a ben guardare, dentro quel bianco si poteva 

scoprire un sorriso smagliante, un nasino simpatico e due occhi grandi e vispi. 

Sì, però, quel nome... Daddi! Dove l’avevano trovato? La lingua sembra che 

inciampi a pronunciarlo e a ripeterlo: daddidaddidaddi… brrrrrr sembra 

proprio di battere i denti per il freddo.

Star era una piccola 

stella gialla con otto punte, 

Lei, invece, aveva la forma di un cubetto rettangolare, 

era semplicemente b i a nca . 

Peppino Impastato
Testi Carla Virzì
Illustrazioni Rosaria Scolla
isbn: 9788898065271 
cm 22 x 31, pp. 32

PROSSIMA 

USCITA

Nonostante tutto
Giacomo Pilati

Sara Benecino

Canzone d’amore 

per Giovanni Falcone e Francesca Morvillo

Nonostante tutto
Canzone d’amore per Giovanni Falcone 
e Francesca Morvillo

Testi Giacomo Pilati
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9788898065868 
cm 22 x 31, pp. 32, ! 16,00

Ti amo tanto così!
Testi Erine Savannah
Illustrazioni Maud Legrand
isbn: 9791281009028 
cm 24,5 x 33, pp. 14, ! 18,00

NOVITÀ
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Il regalo 
della gigantessa

Guia Risari  |  Beatriz Martín Terceño

Il 
re

ga
lo

 d
el

la
 g

ig
an

te
ss

a

euro 16,00

ISBN 978-88-98065-10-3

9 788898 065103

Il regalo della gigantessa
Testi Guia Risari
Illustrazioni Beatriz Martín Terceño
isbn: 9788898065103 
cm 22 x 30, pp.  48, ! 16,00

Un gatto nella valigia
Testi Annamaria Piccione
Illustrazioni Monica Saladino
isbn: 9788898065172 
cm 21,4 x 26, pp. 40, ! 13,90

Può un gatto essere d’aiuto nella lunga marcia 
di una famiglia in fuga? 

Come combatterà la fame, la sete, la guerra, il freddo 
e la paura degli umani che viaggiano con lui? 

Questa storia, ricca di belle immagini e di frasi poetiche, 
vi svelerà che non solo un gatto può essere utile, 

ma addirittura fondamentale.

ISBN 978-88-98065-17-2

9 788898 065172

Annam
aria Piccione - M

onica Saladino
Un gatto nella valigia

Annamaria Piccione Monica Saladino

Un gatto 
      nella valigia

€ 13,90

Un gatto nella valigia_cover nuovo formato.indd   2-3 10/02/18   18:24
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Nel grembo del mare

Pier Paolo Frigotto Alessandro Coppola

N
el grem

bo del m
are

Pier Paolo Frigotto    A
lessandro C

oppola

Nel grembo del mare
Testi Pier Paolo Frigotto
Illustrazioni Alessandro Coppola
isbn: 9788898065202 
cm 22 x 31, pp. 32, ! 16,00

Lucia Scuderi
Il

  p
o

l
l

a
io

  d
ic

e  n
o

!

no!

IL Pollaio 
DICE

 Salvo Zappulla 

Lucia Scuderi

Il pollaio dice no!
Testi Salvo Zappulla
Illustrazioni Lucia Scuderi 
isbn: 9788898065011 
cm 22 x 26,5, pp. 38, ! 12,90

 Liborio Palmeri * Carla Manea

 Liborio Palm
eri *  C

ala M
anea

Daddi e Mirko
Testi Liborio Palmeri
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065028 
cm 22 x 26,5, pp. 38, ! 12,90

Rebecca Elliott

Mi manca Tommy
Testi e Illustrazioni 
Rebecca Elliott
isbn: 9788898065165 
cm 21,5 x 26, pp. 32, ! 10,00
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Imparo anch’io
Con questa nuova collana apprendere le prime nozioni è molto di-
vertente da soli o con i genitori! Le illustrazioni colorate e la rappre-
sentazione grafica dei concetti favoriscono l’apprendimento, il gioco 
e le emozioni dei più piccoli. 

Testi e Illustrazioni: 
Isabelle Jacqué
cartonati
cm 18 x 18, pp. 10, ! 9,90

I colori
isbn: 9791281009202

I numeri
isbn: 9791281009196

Le forme
isbn: 9791281009226

I contrari
isbn: 9791281009219

NOVITÀ
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I colori di Camilla
Illustrazioni Stuart Lynch
cartonato con pagine cartonate 
isbn: 9788898065752
cm 18,6 x 18,6, pp. 10, ! 9,90

Di che colore sei?
Testi Christie Hainsby
Illustrazioni Edward Miller
cartonato con pagine cartonate
isbn: 9791281009097 
cm 20 x 20, pp. 10, ! 9,90

42

Prime parole
Illustrazioni Stuart Lynch
cartonato con pagine cartonate 
isbn: 9788898065233
cm 16 x 28, pp. 8, ! 13,90

CONTACONTA

Illustrazioni di Stuart Lynch

CONTA
con Ughetta

Visita ogni casa numerata  
del giardino per consegnare la posta  

a tutti gli amici animali. 

Divertiti imparando a contare  
mentre sollevi le finestrelle

 e tracci con le dita 
i percorsi sui numeri!

con Ughetta

Conta fino a 10 insieme alla lumaca postina!

con Ughetta

© 2018 Illustrazioni di Stuart Lynch

Titolo originale dell ’opera 
Mr Snail’s counting trails 
© by Make Believe ideas ltd
The Wilderness, Berkhamsted, 
Hertfordshire, HP4 2AZ, UK

I diritti morali dell ’autore  
e dell ’artista sono stati tutelati 

Traduzione dall ’inglese  
di Barbara Balduccio

ISBN 978-88-98065-45-5

9 788898 065455

Euro 9,90© 2020, Buk Buk
Cortile San Teodoro, 3
91100 Trapani
www.bukbuk.it
 info@bukbuk.it
ISBN 978-88-98065-45-5 

Stampato e confezionato in Cina 
Per la realizzazione di questo 
libro non è stata utilizzata 
manodopera minorile

Guida per i genitori

Imparare  
i numeri

Stimolare 
l’interesse 
per i libri

0+
ANNI

Conta con Ughetta
Illustrazioni Stuart Lynch
cartonato con pagine cartonate 
isbn: 9788898065455
cm 18,5 x 18,5, pp. 12, ! 9,90

Dinosauri fantastici
isbn: 9788898065721
cartonato
cm 22 x 26,5, pp. 34, ! 12,90

NOVITÀ

Gioco imparo
Una collana tutta da scoprire, con tante attività che permetteran-
no ai bambini di prepararsi in maniera efficace alla scuola primaria.
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Sticker Fattoria
Illustrazioni Scott Barker
isbn: 9791281009042 
cm 21,5x28, pp.16 + 4 pagine
con adesivi, ! 4,90

Sticker Dinosauri
Illustrazioni Scott Barker
isbn: 9791281009035
cm 21,5x28, pp.16 + 4 pagine
con adesivi, ! 4,90

La notte di Babbo Natale
Illustrazioni Stuart Lynch
isbn: 9788898065578
cm 21,5 x 28, pp. 24, ! 4,90

NOVITÀ

NOVIT
À

Libri stickers
Grandi libri con adesivi sagomati, per tenere impegnati i bambini 
ed esercitarli nella manualità fine.
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Il mio grande libro 
da colorare - mitico!
isbn: 9791281009004 
cm 21 x 28, pp.192,  ! 7,90 

Il mio grande libro 
da colorare - super!
isbn: 9791281009356
cm 21 x 28, pp.192,  ! 7,90 

Il mio grande libro 
da colorare - fantastico!
isbn: 9791281009011
cm 21 x 28, pp.192,  ! 7,90 

Il mio grande libro 
da colorare - favoloso!
isbn: 9791281009363
cm 21 x 28, pp.192,  ! 7,90 

Maxi Color
Libri da colorare e collezionare, con grandi figure facili da riempire, 
per imparare a disegnare e a sperimentare tecniche diverse.

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA USCITA

PROSSIMA 

USCITA
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Il mio prezioso pianeta
Impariamo a riconoscere l’impatto che hanno le nostre azioni. All’in-
terno di questi libri scoprirai curiosità, fumetti, attività manuali, sticker 
e tante idee stimolanti su come puoi proteggere il pianeta anche tu. 

Proteggiamo gli animali
isbn: 9788898065813
cm 21,5 x 28 pp. 40, ! 9,90

Salviamo 
il nostro mondo
isbn: 9788898065806
cm 21,5 x 28 pp. 40, ! 9,90

Realizzato
con carta
riciclata

e inchiostri
vegetali

45
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Buk Buk
Cortile san Teodoro 3 

91100 Trapani 
tel. 0923.873942 

www.bukbuk.it   info@bukbuk.it

Buk Buk è un marchio editoriale per bambini e ragazzi: 
storie divertenti che nutrono il pensiero, albi d’autore, 

illustrazioni per educare al bello.

I prezzi indicati sul catalogo non sono vincolanti 
e possono subire variazioni senza preavviso.

Promozione e vendite in libreria:
DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L.

Piazza Soncino 5 – 20092 
Cinisello Balsamo
Tel. 0266075410

disp.segreteria@stpauls.it
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