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Siamo nati a Roma 21 anni fa e da allora lavoriamo dentro e fuori la redazione. 
Ogni giorno usciamo a respirare l’aria del mondo, sempre nuova e diversa, 
attenti alle piccole cose e ai cambiamenti, ascoltiamo la musica e i rumori 
della vita che scorre, raccogliamo le parole e il sentire dei bambini e delle 
bambine, dei ragazzi e delle ragazze. E con questo impalpabile tesoro partiamo 
alla ricerca di autori e autrici capaci di regalarci storie che scuotono 
e arrivano al cuore, indimenticabili.

È un impegno felice il nostro, di grande responsabilità. E presuppone che, 
seppure adulti, non si smetta mai di tener vivo il “fanciullo” che è in noi. 
Una fatica bella ricompensata dal rapporto fecondo che ci lega ai nostri autori, 
parte integrante della famiglia Beisler, agli illustratori e traduttori, a chi cura 
la parte grafica e ai collaboratori che stanno dietro a ogni nostro libro. 
Un lavoro di squadra che ci ha consentito, nel corso di questi straordinari 
21 anni, di conquistare i giovani lettori, di vincere numerosi premi 
e riconoscimenti e, soprattutto, di divertirci molto.

Nel nostro catalogo figurano numerose collane, che accolgono dagli albi 
illustrati per i più piccoli, ai silent books, dai romanzi per i più grandi alle 
graphic novel. E anche una breve guida alle sfighe amorose. Consultate il nostro 
sito, troverete tutte le informazioni necessarie. Ma qui, in questo piccolo libro 
dedicato a voi, abbiamo scelto una “mappa” diversa per presentare 
la nostra produzione. Abbiamo individuato 5 “campi di azione”, 
cinque temi che appartengono a ogni tempo e a ogni età: AMARE LE 
DIFFERENZE, CORAGGIO, AVVENTURA, MONDI FANTASTICI/SOGNO, 
SOSTENIBILITÀ/MONDO CHE CAMBIA. 
Ogni campo propone titoli liberi dall’età di riferimento, da mischiare, come 
le carte da gioco. Serve a noi per raccontare chi siamo. 
E a voi per pescare, in questo profondo mare di libri, la storia che cercate. 



amare le 
differenze

Amare le differenze: dovrebbe essere 
il titolo di una materia scolastica. 

Da iniziare a studiare all’asilo, e non smettere mai. 
Le differenze non dividono, arricchiscono. Sono un Altrove 

straordinario e fantastico, tutto da esplorare, 
che ci completa. Gli amori più forti e le amicizie più vere 

nascono dalle differenze: di carattere, di aspettative, 
di desideri, di abitudini, di pensiero, di colore. Immaginiamo 

di essere in classe, nell’ora di Amare le differenze.  
Ecco i libri di testo da tenere sul banco:

Il regalo
Emma Adbåge
Quando la gelosia arriva alle stelle 
e con un briciolo di ironia e di buon 
senso si scioglie come neve al sole.

traduzione di 
Samanta K. Milton Knowles
26 pagine - euro 14,00
ISBN 978-88-7459-071-1
collana Libri Pinguino

Facciamo che io 
ero un supereroe
Emma AdBåge
Nils e Pia vanno all’asilo. Nils è più 
grande di Pia e vuole comandare 
lui. Ma anche la piccola Pia vuole 
comandare. E se imparassero a 
giocare insieme?

traduzione di 
Samanta K. Milton Knowles
28 pagine - euro 15,00
ISBN 978-88-7459-084-1
collana Libri Pinguino

Papà non ha più paura 
degli Stranieri (grazie a me)

Rafik Schami
Rebecca vive con il suo adorabile 
papà. Peccato che abbia paura degli 
stranieri, soprattutto con la pelle nera. 
Un bel problema: la migliore amica di 
Rebecca è nerissima. Ma le bambine 
toste sanno guarire i loro papà con una 
medicina che si chiama amore.

illustrazioni di Ole Könnecke
traduzione di Chiara Belliti
30 pagine - euro 15,80
ISBN 978-88-7459-072-8
collana Libri Pinguino
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Bill il cattivo 
(ora buonissimo)
Ole Könnecke
Bill il Bullo terrorizza il quartiere 
con le sue angherie. E se fosse per 
via della solitudine? Ci vorrebbe un 
amico per sciogliore il suo cuore da 
duro...

traduzione di Chiara Belliti
64 pagine - euro 14,50
ISBN 978-88-7459-070-4
collana Leggogià



Le avventure 
di Lester e Bob
Ole Könnecke
Lester e Bob, amici inseparabili. 
Eppure, mai visti due così diversi. 
Quale sarà la ricetta della loro 
amicizia?

traduzione di Alessandra Petrelli
64 pagine
euro 13,90
ISBN 978-88-7459-080-3
collana Leggogià
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Le nuove avventure 
di Lester e Bob
Ole Könnecke
Una gara di torte e un torneo di 
Badminton c’entrano poco fra loro. 
Non se i protagonisti sono Lester e 
Bob. Che strana faccenda. Chissà 
come andrà a finire.

traduzione di Alessandra Petrelli
80 pagine - euro 13,95
ISBN 978-88-7459-046-9
collana Leggogià

Cane, Lupo 
e cucciolo
Sylvia Vanden Heede
A casa arriva il terzo incomodo: 
Cucciolo. Cane lo adora, Lupo 
vorrebbe papparselo. Ma non ha 
fatto i conti con Cane..

illustrazioni di Marije Tolman
traduzione di Laura Pignatti
120 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88-7459-074-2
collana Leggogià

Lupo e Cane 
insoliti cugini
Sylvia Vanden Heede
Lupo e Cane sono cugini eppure 
sono assai diversi. Lupo è selvatico, 
Cane è domestico. E qui sta la 
meraviglia.

illustrazioni di Marije Tolman
traduzione di Laura Pignatti
95 pagine - euro 15,00
ISBN 978-88-7459-075-9
collana Leggogià

Io sono soltanto 
una bambina
Jutta Richter
I bambini vedono cose che gli 
adulti non vedono. Certo è che 
il mondo visto dai piccoli è tutto 
all’incontrario. Chissà se le mamme 
lo sanno...

illustrazioni di Hildegard Müller
traduzione di Bice Rinaldi
112 pagine - euro 12,50
ISBN 978-88-7459-047-6
collana Il serpente a sonagli
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Io sono soltanto 
un cane
Jutta Richter
Anton è un cane pastore che 
proviene dalle steppe dell’Ungheria e 
il mondo lo conosce bene. E poi i cani 
sono puri, dicono sempre la verità. Gli 
umani farebbero bene ad ascoltarlo.

illustrazioni di Hildegard Müller
traduzione di Bice Rinaldi
96 pagine - euro 10,00
ISBN 978-88-7459-027-8
collana Il serpente a sonagli
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Il gatto Venerdì
Jutta Richter
Christine e il gatto Venerdì si 
incontrano, si fiutano e diventano 
amici. E come è bello ascoltare le 
storie sul mondo raccontate da quel 
saggio, arruffatissimo randagio.

illustrazioni di 
Rotraut Susanne Berner
traduzione di Bice Rinaldi
50 pagine - euro 12,00
ISBN 978-88-7459-066-7
collana Il serpente a sonagli

La Ester più Ester 
del mondo
Anton Bergman
L’arrivo di Ester sconvolge la pace 
nella classe di Signe. Ester è la 
trasgressione in persona, sa come 
va il mondo e Signe pende dalle sue 
labbra. E se Ester fosse altro, Signe 
sarebbe disposta ad accettarla?

illustrazioni di Emma AdBåge
trad. di Samanta K. Milton Knowles
128 pagine - euro 14,90
ISBN 978-88-7459-089-6
collana Il serpente a sonagli

Pr
em

io
 A

nd
er

se
n 

20
07

Tonja Valdiluce
Maria Parr
Tonja ha 10 anni e lo scorbutico 
Gunnvald, che di anni ne ha 74, 
è il suo migliore amico. Finché la 
bambina non scopre un segreto che 
rischia di dividerli per sempre. 

illustrazioni di Åshild Irgens
traduzione di Alice Tonzig
278 pagine - euro 15,90
ISBN 978-88-7459-079-7
collana Il serpente a sonagli

Da oggi sono felice
Sarah Weeks
Quando Verbena incontra Pulce, 
il ragazzino nuovo vicino di casa, 
ancora non sa che il “nemico” la 
aiuterà a liberarsi da un passato 
ingombrante, per volare finalmente 
nel magnifico cielo degli affetti.

copertina di Vanna Vinci
traduzione di Chiara Belliti
166 pagine - euro 11,80
ISBN 978-88-7459-020-9
collana Il serpente a sonagli

La ragazza Chissachì
Sarah Weeks
Chi è la ragazza Chissachì? Heidi, ha 
dodici anni, e ha una giovane madre 
da accudire che non ricorda nulla del 
suo passato. Il dolore rallenta, è vero, 
ma il desiderio di scoprire la verità 
è più forte.  Soprattutto per chi è in 
cerca di una identità.

copertina di Elisabetta Stoinich
traduzione di Chiara Belliti
206 pagine - euro 10,90
ISBN 978-88-7459-007-0
collana Il serpente a sonagli

Senza batter ciglio
Andrea Ferrari
Florencia vuole diventare statua 
vivente e chiede a Re di insegnarle 
come si fa. Re accetta, e insieme 
ai trucchi del mestiere, le regala 
l’amicizia per sempre.

copertina di Sara Gavioli
traduzione di Elena Rolla
116 pagine - euro 13,50
ISBN 978-88-7459-068-1
collana Il serpente a sonagli
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Piccoli Amori Sfigati
Chiara Rapaccini
13 sfighe “fumettose” che parlano 
dell’amore e di come agguantarlo, 
quando non vuole essere 
agguantato.

92 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88-7459-090-2
collana Trasversale

Alaska
Anna Woltz
Sven è il bullo della scuola.  Parker 
soffre perché è stata costretta a 
separarsi da Alaska. E soffre ancora 
di più quando scopre che il suo 
amato cane adesso è il cane di Sven. 
E se invece della guerra scoppiasse 
la pace?

traduzione di Anna Patrucco Becchi
148 pagine - euro 15,50
ISBN 978-88-7459-086-5
collana Il serpente a sonagli

Come fratello e sorella
Karin Koch
A Berlino Juni conosce Sahal, un 
ragazzo somalo clandestino fuggito 
dal suo paese. Juni decide di 
proteggerlo, ma in realtà ognuno dei 
due protegge l’altro dai buchi neri 
della vita.

traduzione di Alessandra Petrelli
216 pagine - euro 15,90
ISBN 978-88-7459-083-4
collana Il serpente a sonagli

Rico e Oscar, i detective per caso 
che risolvono i casi
Andreas Steinhöfel
In un elegante cofanetto, abbiamo raccolto i tre volumi che 
raccontano le avventure gialle di due amici che più diversi 
non possono essere. Eppure la strana squadra è fortissima. 
Segno che la differenza... fa la differenza! 

illustrazioni di Peter Schössow
traduzioni di Chiara Belliti e Alessandra Petrelli
euro 24,00
ISBN 978-88-7459-104-6
collana Il serpente a sonagli

Rico, Oscar e il Ladro Ombra
Rico, Oscar e i Cuori Infranti
Rico, Oscar e la Pietra Rapita

Premio
Scelte di classe 2013

Premio 
Legambiente 2014

Premio Andersen 2013



coraggio
La parola coraggio deriva dal latino cor habeo. 

Vuol dire avere cuore, agire con il cuore.
 Il filosofo greco Aristotele aveva eletto il coraggio la virtù 
delle virtù. Molti pensano che essere coraggiosi significhi 

non aver paura. Al contrario, il coraggio dialoga con la paura.  
È quella forza d’animo segreta che ci sostiene quando 

si tratta di affrontare pericoli e avversità. Ogni paura, ogni 
timore presuppone un coraggio, in perfetto, armonico 

equilibrio. È nostra consuetudine collegare la parola 
coraggio alle grandi sfide. Ma il coraggio abita nelle piccole 

battaglie quotidiane che ognuno di noi conduce. 
Come raccontano le storie qui si seguito:

Il ciuccio di Valdemar
Maria Jönsson
Valdemar è un lupacchiotto gentile. 
Sarebbe ora che abbandonasse il 
ciuccio, ma proprio non ce la fa. 
Un giorno la sorellina Lisa perde il 
suo e Valdemar, da bravo fratellone, 
dovrebbe darle il suo ma... che fatica 
diventare grandi! 

traduzione di Laura Cangemi
28 pagine - euro 13,00
ISBN 978-88-7459-054-4
collana Libri Pinguino

Desperado
Ole Könnecke
Che fare se un bandito innamorato 
rapisce la maestra? Il piccolo Roy 
non ci pensa due volte e in sella 
al suo cavallo insegue il perfido 
Barbanera nella sconfinata prateria. 
Pensando ai suoi compagni e alla 
succosa merenda che lo aspetta.

traduzione di Chiara Belliti
42 pagine - euro 15,00
ISBN 978-88-7459-069-8
collana Libri Pinguino

Camillo è il più forte 
di tutti
Ole Könnecke
Camillo è convinto di essere il più 
forte di tutti, ma Luca non ci sta e 
così fra i due parte la grande sfida a 
suon di prove coraggiose e speciali. 
Che bisogna fare per diventare 
grandi!

traduzione di Chiara Belliti
32 pagine - euro 11,90
ISBN 978-88-7459-023-0
collana Libri Pinguino

Dulcinea nel bosco 
stregato
Ole Könnecke
Dulcinea vive con il suo papà e 
i due insieme si divertono molto. 
Dulcinea è una bambina ubbidiente 
e lo sa che non si deve andare nel 
bosco, dove abita una strega cattiva. 
Ma quando il papà scompare, 
non le resta che andare a cercarlo, 
e affrontare la strega!
traduzione di Chiara Belliti
64 pagine - euro 14,00
ISBN 978-88-7459-087-2
collana Leggogià
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Ascoltami!
Gulraiz Sharif
Mahmoud è pachistano e vive con 
i genitori e il fratellino a Oslo, in 
Norvegia. Tutti perfettamente integrati, 
tranne uno, il padre, ancora legato a 
una mentalità antica e retrograda che 
non concepisce la diversità. Toccherà 
a Mahmoud e a sua madre aiutarlo a 
comprendere, e finalmente ad aprire il 
suo cuore e la sua mente.

traduzione di Lucia Barni
176 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88-7459-100-8
collana Materie Prime

Il regalo nero
Dolf Verroen
Suriname, in Sudamerica, ai tempi 
del colonialismo. Quando Maria 
compie 12 anni, riceve uno schiavo 
tutto per sé, frusta compresa, per 
poterlo sferzare se si comporta male. 
L’autore è stato molto coraggioso 
a raccontare questa storia di 
formazione al contrario.

copertina di Wolf Erlbruch
traduzione di Dafna Fiano
66 pagine - euro 10,50
ISBN 978-88-7459-017-9
collana Il serpente a sonagli

Tess e la settimana 
più folle della mia vita
Anna Woltz
Samuel è in vacanza con la sua 
famiglia sull’isola di Texel ed è qui 
che per caso incontra Tess, una 
ragazza speciale. Diventare amici è 
facile. Per sostenerla nel piano che 
sta architettando ci vuole coraggio. 
E i due ne hanno da vendere.
illustrazioni di Regina Kehn
traduzione di Anna Patrucco Becchi
180 pagine - euro 15,80
ISBN 978-88-7459-077-3
collana Il serpente a sonagli

L’aranceto
Larry Tremblay
I due gemelli Ahmed e Aziz 
avrebbero potuto vivere in pace 
all’ombra degli aranci se la guerra 
non si fosse impadronita della 
loro infanzia e dei loro destini. La 
legge islamica reclama una vittima 
sacrificale e sarà terribile scegliere 
fra queste due piccole anime.

traduzione di Fabio Regattin
109 pagine - euro 15,90
ISBN 978-88-7459-096-4
collana Materie Prime

La tredicesima estate
Gabriella Sköldenberg
Le cugine Angelica e Sandra si 
incontrano ogni estate a casa del 
nonno in campagna. Durante la loro 
tredicesima estate, però, Sandra 
si mostra diversa. Come se avesse 
l’anima divisa. Come se fosse due 
persone in una. La tragedia è 
nell’aria e quando sarà compiuta, 
toccherà a Sandra scegliere se 
rinunciare ad Angelica per sempre.

trad. di Samanta K. Milton Knowles
212 pagine - euro 15,90
ISBN 978-88-7459-095-7
collana Materie Prime

La ragazza della luce
Anna Woltz
Settembre 1940, cadono bombe su 
Londra. Ella e il fratellino Robbie 
si rifugiano nella metropolitana, 
insieme a una umanità varia che 
cerca di sfuggire alle bombe. 
Ci sono anche Jay e Quinn con loro, 
e diventare amici è facile. Difficile 
è sopravvivere. Ma Ella saprà come 
guadagnare la luce.

traduzione di Anna Patrucco Becchi
circa 230 pagine - euro 16,00 circa
ISBN 978-88-7459-111-4
collana Il serpente a sonagli
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avventura
Tenendo conto che la parola avventura deriva dal 

latino adventura, ovvero ciò che accadrà, possiamo 
dire che la nostra prima, grande avventura è la vita. 

 “Leggere” la nostra esistenza come un romanzo 
di formazione, ricco di colpi di scena e dunque di avventure, 

ci spinge a guardare sempre avanti, a cavalcare verso 
il futuro, a rialzarsi se cadiamo, per non perdere neppure un 

attimo di “ciò che accadrà”. Sembra un fatto banale, 
una cosa piccola, ma è enorme e luminosa. L’avventura 

è il fuoco che scalda la nostra esistenza e mette ognuno 
di noi al centro dell’universo. Certi libri lo raccontano bene. 

Tortintavola. 
Ma la torta dov’è?
Thé Tjong-Khing 
Un silent book esilarante che 
racconta di una torta rapita da 
due Toponi Golosoni e della 
famiglia Scodinzoli che parte 
all’inseguimento della medesima, 
attraverso colline, prati, fiumi e 
boschi.

30 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88-7459-018-6
collana Libri Pinguino

Tortartè. Ma la torta 
di che artista è?
Thé Tjong-Khing 
Che colpo! Il dipinto della signora 
Scodinzoli è stato rubato! Scatta la 
caccia al ladro, attraverso scenari 
e paesaggi degli artisti più amati di 
tutti i tempi.

30 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88-7459-058-2
collana Libri Pinguino

Pom e Pim
Lena Landström
Pom e il suo affezionato amico 
di pezza Pim escono a fare una 
passeggiata, ma durante il loro 
cammino ne accadono di tutti 
i colori. È incredibile come una 
giornata nera può trasformarsi in 
una straordinaria avventura.

illustrazioni di Olof Landsröm
trad. di Samanta K. Milton Knowles
28 pagine - euro 13,00
ISBN 978-88-7459-063-6
collana Libri Pinguino
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Camillo ha un segreto
Ole Könnecke
La mirabolante avventura di 
Camillo che mentre sta andando ai 
giardinetti per giocare con i suoi 
amici, sbaglia strada e si perde 
nel bosco popolato di mostri... e di 
creature gentili che gli insegneranno 
perfino a volare.

traduzione di Chiara Belliti
32 pagine - euro 6,40
ISBN 978-88-7459-011-7
collana Libri Pinguino

La mia prima 
automobile
Peter Schössow
Una vecchia automobile a pedale 
dimenticata in un cantuccio, se 
aggiustata, può diventare un 
mirabolante mezzo di trasporto per 
esplorare il mondo. E vivere mille 
emozionanti avventure.

traduzione di Chiara Belliti
44 pagine - euro 14,50
ISBN 978-88-7459-022-3
collana Libri Pinguino

Camillo e il regalo 
di Natale
Ole Könnecke
Un giorno d’inverno Camillo va a 
passeggio con l’orsetto Gustavo. 
All’improvviso un pacchetto cade 
dal cielo, mentre una slitta vola via. 
Lo ha perduto Babbo Natale! Un 
bambino resterà senza regalo! E 
così Camillo e Gustavo rincorrono 
la slitta, fra boschi che pullulano di 
animali selvaggi e fiumi impetuosi.
traduzione di Chiara Belliti
40 pagine - euro 14,00
ISBN 978-88-7459-037-7
collana Libri Pinguino

Se una foglia rossa 
arriva al mare
Elena Baboni
Al mattino, quando sarebbe meglio 
dormire che andare a scuola, basta 
uscire di casa e seguire una foglia 
rossa dal bosco al mare. Collezionare 
meraviglie e arrivare dritto in classe, 
dove i compagni ti aspettano per 
giocare.

28 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88-7459-101-5
collana Libri Pinguino

Arrivano gli 
Insettangoli!
Geert Vervaeke
E se una fragola non fosse solo una 
fragola? Cosa si nasconde nella 
pera? Segui gli insettangoli, esplora 
con loro questo strano giardino. La 
meraviglia è a portata di mani.

traduzione di Laura Pignatti
48 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88-7459-099-5
collana Libri Pinguino

Nilo, Nilo, eccomi da te!
Jutta Richter
L’ippopotamo Nilo abita allo zoo, 
in una gabbia triste e angusta. Per 
bagnarsi, lui che vivrebbe nell’acqua, 
ha solo una pozza di acqua sporca. 
Ma un giorno il vento porta l’aria di 
casa sua, e lui scappa via verso la 
libertà. Per tornare a casa, nel suo 
Nilo, dal branco che lo aspetta.

illustrazioni di Petra Rappo
traduzione di Bice Rinaldi
42 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88- 7459-032-2
collana Libri Pinguino



Dirk e io
Andreas Steinhöfel
I fratelli Andreas e Dirk portano 
scompiglio, malgrado loro. Il fatto è 
che ai due succedono cose strambe 
e avventure incredibili. E dopo 
il primo sconforto, ormai hanno 
imparato ad affrontarle con grande 
abilità e soprattutto, a riderci sopra.

illustrazioni di Peter Schössow
traduzione di Alessandra Petrelli
192 pagine - euro 14,90
ISBN 978-88-7459-049-0
collana Il serpente a sonagli

Toni e Tina: la collana 
che racconta le 
emozioni
Meritxell Martì
Attraverso le sei divertenti storie 
dei due coniglietti Tina e Toni, 
l’autrice disegna una avventurosa 
mappa delle emozioni, perché 
i bambini (compresi genitori, 
insegnanti ed educatori) imparino 
a riconoscerle e affrontarle.

illustrazioni di Xavier Salomó
traduzioni di A. Umile ed E. Casali
38 pagine - euro 13,90 a volume
collana Toni e Tina

Squadra 
Cacciafantasmi 
e la pista di ghiaccio
Cornelia Funke
In cantina c’è un fantasma che ha 
fatto esplodere tutte le lampadine. 
E nel buio ha perfino provato a 
strangolare Tom! Brividi veri per la 
Squadra Cacciafantasmi!

Illustrazioni di Fréderic Bertrand
Traduzione di Alessandra Petrelli
136 pagine - euro 13,90
ISBN 978-88-7459-038-4
collana Squadra Cacciafantasmi

Squadra 
Cacciafantasmi 
e il mostro di fuoco
Cornelia Funke
Il direttore dell’Hotel Stellamare è 
alle prese con una misteriosa puzza 
di fumo che ha invaso il quarto 
piano. E se fossero i fantasmi? La 
nostra squadra si prepara a entrare 
in azione.
Illustrazioni di Fréderic Bertrand
Traduzione di Alessandra Petrelli
136 pagine - euro 13,90
ISBN 978-88-7459-045-2
collana Squadra Cacciafantasmi

Il mistero del cucciolo 
scomparso
Petra Soukupová
Martina desidera tanto un cagnolino 
tutto per sé. Finalmente la bestiola 
arriva, ma un giorno scompare. Il 
dolore è infinito, la voglia di trovare 
il colpevole altrettanta. Gli amici 
le vengono in soccorso e subito i 
giovani detective partono in azione.

illustrazioni di Tereza Ščerbová
traduzione di Letizia Kostner
174 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88-7459-094-0
collana Il serpente a sonagli
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Che sport, lo sport!
Ole Könnecke
Lo Sport fa bene. Tutti gli sport 
fanno bene. Certo, gli inconvenienti 
sono sempre in agguato, ma basta 
non prendersela, l’importante è 
partecipare. 
Ecco una carrellata di campioni 
sfigati negli sport più disparati. 
Per saperne di più e riderci su.

traduzione di Chiara Belliti
58 pagine - euro 15,90
ISBN 978-88-7459-056-8
collana Leggogià



Mule Boy e il Troll 
dal cuore strappato
Øyvind Torseter
Un’antica favola norvegese che nelle 
mani di Torseter si trasforma in un 
fumetto graffiante, dove l’orco alla fine 
tanto cattivo non è, l’eroe è un antieroe 
e la principessa non ci pensa nemmeno 
a farsi salvare dalle mezzecalzette. 
E poi non è necessario sposare il tuo 
salvatore. Meglio amici per sempre.

traduzione di Alice Tonzig
118 pagine - euro 24,00
ISBN 978-88-7459-085-8
collana Trasversale

Cuori di waffel
Maria Parr
Trille e Lena sono migliori amici, e 
nella piccola baia di Martinfranta, 
dove vivono, ne combinano di tutti 
i colori. Per fortuna ci sono il nonno 
e la zia-nonna a tirarli fuori dai guai! 
Ma che succederà quando neppure 
loro potranno aiutarli?

illustrazioni di Bo Gaustad
traduzione di Alice Tonzig
168 pagine - euro 14,90
ISBN 978-88-7459-082-7
collana Il serpente a sonagli

La sfida di Anton
Gudrun Skretting
Fa ridere la storia del “palloncino 
rotto”, ma da quando Anton ha 
scoperto di essere “nato per 
sbaglio”, ha deciso di ristabilire 
l’ordine del mondo. La prima cosa 
da fare è trovare una fidanzata per 
papà.

traduzione di Lucia Barni
256 pagine - euro 14,00
ISBN 978-88-7459-061-2
collana Il serpente a sonagli

Lena, Trille e il mare
Maria Parr
Lena è l’unica femmina nella squadra 
di calcio e gioca da portiere.
All’improvviso scoppiano dei fulmini 
a ciel sereno. E che fulmini! Un nuovo 
allenatore che odia Lena. Trille che 
pensa a Brigitte, l’olandesina appena 
arrivata. E il nonno che pensa alla 
vecchiaia. Per ricucire tutti questi 
strappi ci vuole una brava sarta: Lena!

illustrazioni di Åshild Irgens
traduzione di Lucia Barni
256 pagine - euro 14,00
ISBN 978-88-7459-055-1
collana Il serpente a sonagli

L’isola di Arcangelo
Luisa Mattia
Kate è abituata ai traslochi. I suoi 
genitori si spostano spesso per 
lavoro e lei non può fare altro che 
seguirli. Anche se la vita da nomade 
comincia a starle stretta. Poi 
sull’isola dove è appena approdata 
incontra Arcangelo, che la porterà 
nei boschi alla ricerca di un 
leggendario muflone. 

copertina di Francesco Fagnani
illustrazioni di Marina Farsetti
96 pagine - euro 13,00
ISBN 978-88-7459-036-0
collana Il serpente a sonagli

Roba da Matti
Salah Naoura
Matti ha undici anni e un desiderio: 
trascorrere le vacanze nel paese di 
suo padre, la Finlandia, dove non 
è mai stato. E ai no risponde con 
un piano diabolico e avventuroso a 
base di bugie.

copertina di Enrico Lorenzi
traduzione di Alessandra Petrelli
128 pagine - euro 12,90
ISBN 978-88-7459-040-7
collana Il serpente a sonagli
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mondi fantastici/
sogno

Non c’è dubbio, sogno e fantasia sono 
imprescindibili, legati l’uno all’altra da un filo 

invisibile che non si spezza mai.
 Siamo fatti di carne e di sogno, di realtà e di fantasia. 

Che tristezza, che malinconia, che tragedia se non ci fosse 
quella porta nascosta che conduce in mondi fantastici dove 

vivere le più mirabolanti avventure, svuotando la mente dalle 
occupazioni del quotidiano. Nel sogno, nei mondi fantastici, 
ci spogliamo dei nostri vestiti abituali e ne indossiamo altri, 

adatti al fuoriprogramma. Acquisendo altre identità, vivendo 
altre vite. Se poi capita che per una volta la porta nascosta 

sia chiusa, non disperate. Aprite un libro, ed è fatta.

Bosch. L’avventura 
magica del giovane 
artista
Thé Tjong-Khing
Il piccolo Hieronymus esce fuori 
a giocare, cade in un burrone e 
finisce dentro un mondo fantastico e 
surreale popolato di strane creature. 
Diventato pittore, le raffigurerà sulla 
tela, ma questa è un’altra storia.

46 pagine - euro 18,00
ISBN 978-88-7459-052-0
collana Libri Pinguino

Fino al Cielo
Tom Schamp
L’albo illustrato più lungo del mondo 
(2 metri) per misurare l’altezza 
che cambia e sognare di diventare 
grandi.

10 pagine - euro 15,00
ISBN 978-88-7459-053-7
collana Libri Pinguino

Uffa, che noia!
Henrike Wilson
Anche gli orsacchiotti si annoiano a 
far niente. Nessuno ha tempo per lui 
e la tristezza è in agguato. Ma l’ozio 
è magico. Nel silenzio, orsacchiotto 
sente il vento che soffia, e le nuvole, 
lassù nel cielo, disegnano strani 
animali desiderosi di giocare.

traduzione di Chiara Belliti 
e Alessandra Petrelli
28 pagine - euro 15,00
ISBN 978-88-7459-048-3
collana Libri Pinguino
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La signora Lana 
e il profumo della 
cioccolata
Jutta Richter (vol. 1)
I fratelli Merle e Moritz conducono una 
vita assai tranquilla. Finché non arriva 
la bizzarra Signora Wolkenstein, la loro 
babysitter, a ridurre in briciole la noiosa 
quotidianità. Preparatevi a salpare verso 
il più fantastico dei mondi fantastici.
illustrazioni di Günter Mattei
traduzione di Bice Rinaldi
144 pagine - euro 15,90
ISBN 978-88-7459-106-0
collana Il serpente a sonagli

La signora Lana 
e il segreto degli 
ombrellini cinesi
Jutta Richter (vol. 2)
L’inquietante signora Wolkenstein 
è portatrice di incredibili, nascosti 
misteri, ma Merle e Moritz si fidano 
di lei e non esitano a partire per 
Fanciullopoli, al di là del tempo, 
attraversando lo spazio senza fine.
illustrazioni di Günter Mattei
traduzione di Bice Rinaldi
144 pagine - euro 15,90
ISBN 978-88-7459-078-0
collana Il serpente a sonagli

La tigre di Anatolio
Guia Risari
Fin da piccolo Anatolio ha la 
passione delle tigri, al punto di 
averne una come compagna di 
giochi. Una tigre feroce e affamata 
che davanti ad Anatolio diventa 
vegetariana, e lo riempie di coccole 
e di attenzioni. 

illustrazioni di Giulia Rossi
64 pagine - euro 13,00
ISBN 978-88-7459-057-5
collana Leggogià

Violetta la streghetta 
e l’incantesimo 
suppergiù
Anu Stohner
Violetta la streghetta è un’adorabile 
pasticciona dal cuore d’oro. Ma 
pur piccina, non teme nessuno. 
Nemmeno il terribile gigante che ha 
acchiappato le altre streghe. Sbirulì, 
sbirulà, Violetta lo sconfiggerà?

illustrazioni di Henrike Wilson
traduzione di Chiara Belliti
30 pagine - euro 13,90
ISBN 978-88-7459-028-5
collana Libri Pinguino

La signora Lana e il 
mondo oltre il mondo
Jutta Richter (vol. 3)
A Fanciullopoli, il mondo 
dell’oltremondo, corre un pericolo 
mortale. Riusciranno i fratelli 
senzapaura a sconfiggere il Male?

illustrazioni di Günter Mattei
traduzione di Bice Rinaldi
160 pagine - euro 15,90
ISBN 978-88-7459-091-9
collana Il serpente a sonagli
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Dormi bene, 
orsacchiotto mio
Quint Buchholz
È sera, l’orsacchiotto è già nel suo 
lettino ma il sonno non arriva. Non 
resta che affacciarsi alla finestra, ad 
ammirare il mondo illuminato dalla 
magica luna. E allora ecco che la 
notte si popola, e l’orsacchiotto si 
perde in poetiche avventure.

traduzione di Chiara Belliti
36 pagine - euro 13,90
ISBN 978-88-7459-019-3
collana Libri Pinguino



C’è un tempo 
per ogni cosa
Quint Buchholz
Un viaggio poetico e visionario che 
racconta lo scorrere delle stagioni 
della nostra vita e l’inesorabile 
caducità delle cose.

traduzione di Bice Rinaldi
64 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88-7459-073-5

Storia di una valigia
Núria Parera
Una vecchia valigia non è solo 
una vecchia valigia. Ha viaggiato 
nel tempo, ha conosciuto luoghi e 
persone, ha avuto tante vite, orribili 
e bellissime. Ora riposa. Fino a 
quando in paese non arriva Salvador 
e la valigia torna a viaggiare.

illustrazioni di María Hergueta
traduzione di Sara Margherita 
Cavarero
88 pagine - euro 16,00
ISBN 978-88-7459-076-6

Tutti i sogni portano 
al mare
Jutta Richter
Nove ha nove anni e sogna di andare 
al mare. Il suo amico Kosmos, il 
vagabondo, dice che senza soldi non 
si va da nessuna parte. Ma forse, 
vendendo alla Regina di Caracas il 
suo angelo custode...

copertina di Rotraut Susanne Berner
traduzione di Bice Rinaldi
88 pagine - euro 11,00
ISBN 978-88-7459-065-0
collana Il serpente a sonagli

Nel paese dei libri
Quint Buchholz
Se volete ascoltare il profumo della 
carta fresca di stampa e incantarvi 
davanti alle bellezze delle copertine 
che la proteggono, leggete questo 
libro. E sarete lettori per sempre.

traduzione di Bice Rinaldi
60 pagine - euro 15,00
ISBN 978-88-7459-033-9

Il cane dal cuore giallo 
o la storia dei contrari
Jutta Richter
Un giorno Lotta incontra un cane 
che viene da molto, molto lontano. 
Lo mette al riparo e lui, in cambio 
di pelle croccante di galletto, le 
racconterà l’incredibile storia 
dell’inizio del mondo.

copertina di Rotraut Susanne Berner
traduzione di Bice Rinaldi
114 pagine - euro 12,00
ISBN 978-88-7459-064-3
collana Il serpente a sonagli

E ora vi racconto Cheikh 
Maestro di felicità
Emanuela Nava
La storia vera di Cheikh Diattara 
che dal Senegal è arrivato in Italia, 
campione di basket in sedia a 
rotelle, musicista raffinato e sarto 
raffinatissimo. Con le stoffe wax 
tipiche del suo paese, nel suo piccolo 
negozio cuce abiti bellissimi. Come 
la sua storia. Fantastica, nonostante 
tutto.

100 pagine - euro 16,50
ISBN 978-88-7459-105-3
collana Trasversale
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sostenibilità/
mondo che cambia

Soddisfare i bisogni della generazione presente 
senza compromettere quelli della generazione 

futura: è questa la linea guida del nostro tempo.
 Inevitabilmente essa ci porta a definire un nuovo modello 

di società, in termini sociali, ambientali ed economici, 
richiamandoci a una straordinaria responsabilità collettiva 

e individuale. Significa che ognuno di noi può e deve fare 
la sua parte per “salvare il mondo”. Raccontare storie 

virtuose di pratiche attive che “formino” adulti e ragazzi alla 
sostenibilità, è nostro compito. Noi abbiamo iniziato.

Zoe e la melanzana 
melanzanissima
Ruggero Poi
Zoe Salvamondo è una bambina 
“sostenibile” che si adopera, insieme 
ai suoi amici, a inventare soluzioni 
per rendere il mondo una casa 
accogliente per tutti. In questa storia 
mancano le melanzane per fare la 
parmigiana. Basta andare nell’orto del 
nonno a prenderle. Un orto di città. 
Anzi, un orto sul tetto di un palazzo!

illustrazioni di Alice Rossi
70 pagine - euro 14,90
ISBN 978-88-7459-092-6
collana Zoe Salvamondo

Zoe e il vestito 
di arancia
Ruggero Poi
Cosa regalare a Tilde per il suo 
compleanno? Basta una incursione 
nel negozio di giocattoli del signor 
Bruno per rendersi conto che nulla 
la soddisfa. Tilde merita altro. 
Per esempio, un bellissimo vestito 
d’Arancia.

illustrazioni di Alice Rossi
62 pagine - euro 14,90
ISBN 978-88-7459-093-3
collana Zoe Salvamondo

Zoe e il mare 
in montagna
Ruggero Poi
A casa di Zoe suonano alla porta. È 
la postina e ha un pacco proprio per 
lei. Dentro ci sono tante bottiglie 
vuote di plastica, e dei tappi, perfino 
una bambola. E una lettera, in cui la 
sua amica Elsa le chiede aiuto per 
salvare il mare… dal mare di plastica!

illustrazioni di Alice Rossi
circa 60 pagine - euro 14,90 circa
ISBN 978-88-7459-102-2
collana Zoe Salvamondo
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Zoe e la minestra 
del cuore
Ruggero Poi
Zoe ha fatto merenda a casa di Tilde 
e sta tornando a casa sua passando 
lungo la via principale della città. 
Ma cos’è quella lunga fila ordinata 
davanti a un portone verde? Chi sono 
quelle persone? Le basta poco per 
capire. Insieme al nonno e ai suoi 
amici troverà la giusta ricetta.

illustrazioni di Alice Rossi
circa 60 pagine - euro 14,90 circa
ISBN 978-88-7459-110-7
collana Zoe Salalvamondo

La natura non 
ha copyright
Stefano Roccio
Una appassionante excursus nel 
mondo della Biomimesi, la scienza 
che si ispira alla natura, con 
applicazioni pratiche che vanno oltre 
la nostra immaginazione nei campi 
più disparati. Uno straordinario 
viaggio in un futuro sostenibile che 
è già presente.

112 pagine - euro 19,00
ISBN 978-88-7459-098-8
collana Trasversale
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Beisler
e la scuola

Ognuno dei nostri libri è una chiave per raccontare 
un tema portante del nostro tempo.

 Un legno buono per accendere il fuoco dell’emozione e della riflessione. Alle scuole, 
agli insegnanti e ai ragazzi, proponiamo progetti individuali, costruiti seguendo la 
richiesta e l’esigenza di chi si rivolge a noi. La nostra è appunto una pratica attiva. 

Ci interessa e ci piace lavorare con la comunità degli insegnanti e degli studenti, fino 
ad arrivare a realizzare un segno tangibile del percorso che si è fatto insieme. 

Una progettualità che abbiamo già sperimentato ed è fonte di grande soddisfazione 
per tutti gli attori che hanno partecipato, noi compresi.

Siamo disponibili all’ascolto, a venirvi a trovare per cucire insieme l’abito adatto.
Sul nostro sito troverete il resoconto delle esperienze appena terminate, serve per 

capire come intendiamo il nostro rapporto con le scuole.

AVVENTURA

PENSARE

RIDERESTRINGERSI

SFIDA

SCOPRIRE

REGALO
DIFFERENZE

MAGIA

LIBERTÀ

AMICIZIA

PACE

REGALO

NASCONDERSI

NATURA

PERDERSI

ANIMALI

DISTANZE RITROVARSI

ABBRACCI

FUGA



Via del Forte Bravetta, 100
00164 Roma
Tel. 06 95227473
info@beisler.it
ufficiovendite@beisler.it

PROMOZIONE

Emme Promozione S.r.l.
Via G. Verdi, 8
20090 Assago (MI)
Tel. 02 457741
Fax 02 45774377
info@emmepromozione.it

DISTRIBUZIONE

Messaggerie Libri S.p.A.
Via G. Verdi, 8
20090 Assago (MI)
Tel. 02 457741
Fax 02 45701032
www.messaggerielibri.it
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