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Scopri
l’irresistibile cagnolino a strisce che ama giocare
UNA NUOVA SERIE PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
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Scopri

l’irresistibile cagnolino a strisce che ama giocare
UNA NUOVA SERIE PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
(albi grandi, formato 25x25, a colori, copertina cartonata)

Guy Parker-Rees
Dylan fa il dottore

traduzione di Marina Vaggi
pp. 32, euro 12, isbn 978-88-6699-117-5
Oggi Dylan gioca a fare il dottore.
Si dà un gran daffare a prendersi cura
di tutti i suoi amici. Ma chi si prenderà cura
del povero Dottor Dylan?
Tutti i suoi amici, naturalmente!
Con laboratorio: costruiamo
uno stetoscopio giocattolo.

Guy Parker-Rees
Dylan fa il negoziante

traduzione di Marina Vaggi
pp. 32, euro 12, isbn 978-88-6699-118-2
Oggi Dylan gioca a fare il negoziante.
Si diverte un sacco, ma a un certo punto
i suoi amici Micetta Viola e Lontra Gaia
decidono che anche loro
vogliono fare i negozianti!
Con laboratorio: impariamo a fare
un pompon come Micetta Viola.

... e gli amici di Dylan

I tre migliori amici di Dylan, sempre pronti a giocare, sono:

Micetta Viola

Pulcino Nino

Lontra Gaia
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le rane interlinea a favore del progetto

Nati per leggere

con edizioni speciali a condizioni di favore

Elve Fortis de Hieronymis
Che tempo fa?

albo in grande formato a colori, copertina cartonata
pp. 36, euro 12*, isbn 978-88-6699-104-5
«Tempo brutto o tempo bello? / Oggi il sole fa il monello: /
fra tre nuvole gioconde, / prima c’è poi si nasconde»:
pioggia, sole, nuvole, neve e altre occasioni atmosferiche
scoperte in forma di parole e colori attraverso
le storie di simpatici animali.

Emanuele Luzzati
Alì Babà e i quaranta ladroni

albo in grande formato a colori, copertina cartonata
pp. 40, euro 12, isbn 978-88-6699-060-4
«Chi lo sa, chi non lo sa / questa è la storia di Alì Babà /
che per passare il tempo allegramente / faceva di tutto
per non far mai niente». La più celebre storia in versi
del maestro Lele Luzzati torna in questo volume
con i suoi curiosi particolari, i suoi vivaci colori
e la sua intelligente ironia, con un protagonista che,
col candore dei bambini, vive e risolve brillantemente
una fantastica avventura. Premio Andersen 2003

Kristine O’Connell George
Libro!
illustrazioni di Maggie Smith
traduzione di Rita Valentino Merletti

albo in grande formato a colori, copertina cartonata
pp. 34, euro 12*, isbn 978-88-8212-552-3
Un bambino riceve in dono un libro e, insieme al suo gatto,
scopre per la prima volta la magia del leggere e gli infiniti modi
in cui esso può essere utilizzato per giocare: può diventare
un cappello, può essere letto al gatto oppure lo si può
far diventare un tesoro da proteggere in un luogo segreto.
Un libro che è l’emblema delle idee ispiratrici del progetto
Nati Per Leggere, che da anni vuole insegnare anche ai più piccoli
l’amore per la lettura e il fascino del libro.

*Per gli enti convenzionati con il Progetto Nazionale Nati per Leggere
condizioni di favore per acquisti di min. 50 copie: euro 3,50 (tel. 0321 1992282)
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Le rane grandi
(albi grandi, formato 23x28, a colori, copertina cartonata)

Gli albi di Anna Lavatelli
Anna Lavatelli
Bimbambel. Storie della buonanotte
illustrazioni di Giulia Orecchia

pp. 40, euro 12, isbn 978-88-6699-062-8
Una storia della buonanotte che si trasforma «in una serie
di avventure fantastiche che, con il loro ritmo narrativo indiavolato,
ricordano le follie del barone di Münchausen» (Roberto Denti).
Ecco come acchiappare i fulmini; ecco una partita di calcio
tra trichechi e merluzzi con la luna piena come pallone;
ecco una torta gigantesca cucinata sulla bocca di un vulcano...
Premio Andersen 2005.

Anna Lavatelli
è Natale Bimbambel

Nuove storie della buonanotte
illustrazioni di Giulia Orecchia
con CD di canzoni natalizie di Giovanni Caviezel

pp. 32, euro 14, isbn 978-88-8212-592-9
Prima di andare a dormire io dico al mio papà: «Raccontami
una storia». E lui dice: «Che storia vuoi?» «è Natale Bimbambel».
«Ma non esiste quella storia lì!» «E tu inventala, papà.
Così il Natale arriva più in fretta». Nuove storie della buonanotte,
per festeggiare il Natale tutto l’anno, in compagnia di allegre canzoni.

Anna Lavatelli
La gallina che non sapeva fare le uova
illustrazioni di Paolo D’Altan

pp. 32, euro 12, isbn 978-88-6699-101-4
Bellacresta è la gallina più infelice di tutto il pollaio: non sa fare
le uova e le altre galline la deridono senza pietà. Solo Cris
il piccione è gentile con lei, anche se non può fare niente
per aiutarla: finché un giorno arriva con una strana notizia
che renderà la Pasqua più dolce...

Anna Lavatelli
Una gamba dispettosa

Ovvero tutto per colpa di una ciabatta gialla
illustrazioni di Alessandra Vitelli
pp. 32, euro 12, isbn 978-88-8212-587-5
Micetta Rosy vorrebbe scendere dal letto e andare a giocare,
ma per colpa di una gamba recalcitrante non ci riesce. Interverrà
in suo aiuto l’amico merlo Gianni. Una storia dedicata a tutti
i bambini che hanno gambe non sempre pronte a camminare.
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Anna Lavatelli
Malik e i re magi

illustrazioni di Paolo D’Altan

pp. 32, euro 12, isbn 978-88-6699-077-2
Due stranieri venuti da lontano bussano alla porta del palazzo
di re Gaspare poco prima dell’alba. Chi saranno? Anche Malik,
il nipote di re Gaspare, lo vuole scoprire: e quando il nonno
parte insieme ai due stranieri per un viaggio misterioso,
il bambino decide di seguirli in un modo o nell’altro…

Libro-progetto
su cibo e natura

Anna Lavatelli
Benvenuto, pomodoro!

illustrazioni di Alessandra Cimatoribus

pp. 36, euro 12, isbn 978-88-6699-106-9
Aurora e Caterina vivono con nonno Osvaldo e i genitori
in un condominio grigio e triste e da sempre odiano mangiare
la verdura. Un bel giorno, però, un uccellino deposita un seme
in un vaso dimenticato sul balcone, da cui spunta una piantina
che, con l’aiuto del nonno, le bambine fanno crescere bella
e rigogliosa… In omaggio una bustina di semi
per creare il proprio orto casalingo (coupon all’interno).

Progetto “Benvenuto, pomodoro!”
proposte riservate alle scuole dell’infanzia e al primo ciclo
della scuola primaria con kit per la semina in Mater-Bi
in collaborazione con Novamont

✐ Mini kit per attività di classe sul tema dell’orto, del cibo e del riciclo, con materiale didattico e kit completo per la semina del pomodoro.
✐ Lettura-laboratorio con introduzione ludico-interattiva sui segreti del pomodoro e della semina, scoperta di diversi tipi di semi e parte finale di semina con kit
specifico (vasetti in Mater-Bi, cialda di terra e semi di pomodoro).

✐ Incontro con l’autrice Anna Lavatelli (lettura animata con l’utilizzo dell’antica

arte giapponese del teatro kamishibai), con kit per la semina del pomodoro (vasetti in
Mater-Bi, cialda di terra e semi) in omaggio per tutti i bambini.

✐ Mostra O mangi la minestra, o salti la finestra. Il cibo nei libri per l’infanzia.
Una mostra che propone un viaggio nella letteratura per l’infanzia sul tema dell’alimentazione e del gusto. In omaggio un pacchetto di libri delle “Rane” per la scuola.
Per altre proposte sul tema del cibo e della natura
e per informazioni su costi e prenotazioni:
tel. 0321 1992282, e-mail lerane@interlinea.com
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I capolavori di Luzzati
Emanuele Luzzati
Alì Babà e i quaranta ladroni

pp. 40, euro 12, isbn 978-88-6699-060-4
«Chi lo sa, chi non lo sa / questa è la storia di Alì Babà /
che per passare il tempo allegramente / faceva di tutto
per non far mai niente». La più celebre storia in versi
del maestro Lele Luzzati torna in questo volume con i suoi
curiosi particolari, i suoi vivaci colori e la sua intelligente
ironia, con un protagonista che, col candore dei bambini,
vive e risolve brillantemente una fantastica avventura.
Premio Andersen 2003

Emanuele Luzzati
La tarantella di Pulcinella

pp. 42, euro 12, isbn 978-88-6699-063-5
«Tarantella, tarantella / tarantella di Pulcinella / Pulcinella
era povero in canna / e viveva in una capanna / senza porta
e senza tetto / e la paglia era il suo letto». Torna la storia
che ha dato all’autore una nomination all’Oscar al tempo
della prima uscita in cartone animato. Pulcinella è poverissimo,
ha cinque figli e una moglie che vorrebbe ricchezze.
Un giorno pesca un pesce d’argento che esaudisce
tutti i desideri ma... Per primi lettori, piccoli e grandi.

Laboratori, incontri e mostre
su Emanuele Luzzati

(per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le biblioteche)

Laboratori

✐ La storia di Alì Babà con visione del film
Alì Babà di Luzzati e Gianini e laboratorio
alla scoperta del collage.
✐ Pulcinella e il pesce magico lettura animata
da La tarantella di Pulcinella e laboratorio
per costruire il pesce magico.

Mostra

✐ Da Pulcinella ai re magi. I personaggi di Emanuele Luzzati. La mostra contiene le opere più significative dell’artista in relazione a personaggi cui ha
dedicato alcuni capolavori indiscussi, dall’Orlando innamorato ai re magi, da
Pinocchio a Zorro, da Pulcinella ad Alì Babà… Con catalogo e possibilità di
esporre tavole originali.
Per informazioni su costi e prenotazioni:
tel. 0321 1992282, e-mail lerane@interlinea.com
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Altri albi di grandi autori
Quentin Blake, John Yeoman
Il Cavallino Ammaestrato

novità

pp. 36, euro 12, isbn 978-88-6699-114-4
Vicky e Bertie ricevono una ghinea dai genitori
per comprarsi un cavallo per andare a scuola.
Ma arrivati all’asta dei cavalli, non possono far a meno
di prendere un bellissimo quanto stravagante
Cavallino Ammaestrato. Il cavallino è troppo piccolo
per portarli sulla groppa, ma in compenso
sa fare un sacco di altre cose...

Gianni Cordone
Pia la maga dai capelli rossi
illustrazioni di Alessandra Cimatoribus

pp. 48, euro 14, isbn 978-88-6699-073-4
C’erano una volta… due gemelli che i genitori volevano
per forza uguali e che trovano aiuto in una nonna un po’ matta
e in una maga un po’ pasticciona. Una divertente storia
dell’autore di Storia di Pelucco in un grande albo per letture
ad alta voce con le illustrazioni evocative
di Alessandra Cimatoribus.

Joyce Dunbar
Raccontami qualcosa di bello
prima di fare la nanna
illustrazioni di Debi Gliori

traduzione di Barbara Bianchi
pp. 32, euro 12, isbn 978-88-8212-722-0
Tilly non riesce a dormire perché ha paura di fare brutti sogni.
«Pensa a qualcosa di bello» le suggerisce
il suo fratellone Tommy. Ma Tilly da sola non ce la fa
e gli chiede di aiutarla. Insieme a lui pensa
a tutte le belle cose che la aspettano al mattino
quando si sveglia… Un affascinante albo a colori
best seller in Gran Bretagna. Per bambini dai 2 anni in su.

Louise Fatio
Il leone Felice

illustrazioni di Roger Duvoisin

pp. 36, euro 12, Isbn 978-88-6699-111-3
Il leone Felice abita nel piccolo zoo di una cittadina francese
ed è il beniamino di tutti gli abitanti, che ogni giorno
lo vanno a trovare per dargli sfiziosi bocconcini
e per salutarlo al grido di: “Buongiorno, leone Felice!”
Un giorno però il leone trova la porta della sua casa aperta
e decide di ricambiare la visita ai suoi amici.
Ma perché mai tutti fuggono in preda al terrore?
Un racconto di amicizia senza tempo impreziosito
dalle eleganti e coinvolgenti illustrazioni di Roger Duvoisin.
Un classico internazionale per la prima volta in Italia.
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Roberto Piumini
La pancia di Maria

illustrazioni di Cecco Mariniello

pp. 32, euro 12, isbn 978-88-6699-071-0
Giuseppe e Maria non trovano un alloggio dove far nascere
il loro piccolo, fino a che giungono ad una casa assai strana
abitata da un tale che chiede come ricompensa
di tenere il bambino (sarà mica un orco?).
Ma il piccolo non nasce e le sorprese non mancheranno...
Un bellissimo albo strenna adatto dai 4 anni in poi.

Guido Quarzo, Anna Vivarelli
La frittata
illustrazioni di Andrea Astuto

pp. 32, euro 12, isbn 978-88-8212-816-6
Una storia divertente e farcita di fantasia. Un cuoco
vuole cucinare una frittata speciale e, per essere sicuro
di non sbagliare, prende la padella più grande di tutte,
una padella così larga che quasi quasi non riesce nemmeno
a reggerla con le mani. Quando il profumo vola fuori
dalle finestre del ristorante, in tutto il quartiere la gente
si sveglia con una gran voglia di frittata, una voglia così forte
che qualcuno si alza dal letto, si veste con quello che capita
ed esce di casa, finendo per diventare protagonista
di una spassosa abbuffata….

Anna Vivarelli
I gamberetti dispettosi
Illustrazioni di Andrea Astuto

pp. 32, euro 12, Isbn 978-88-6699-112-0
I gamberetti sono molto dispettosi.
I pesci sono stufi dei loro scherzi.
Ma un giorno arrivano dei pescatori...
Un divertente albo adatto dai 4 anni in poi.
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L’Anima digitale delle “Rane”
Scarica let.life
su App Store o Google Play

Avvia l’app e inquadra
il codice a barre

Et voilà! Ecco l’anima
digitale del libro

CHE COS’È L’“ANIMA DIGITALE” DEI LIBRI?

La collana “Le rane grandi” di Interlinea adotta Let.life©, app nuova e rivoluzionaria che mette in
contatto diretto libri e lettori attraverso spazi virtuali personalizzabili.

COME FUNZIONA?

Bastano pochi passaggi. Il codice a barre di ogni libro fa attivare, come se fosse un QRcode, l’Anima digitale del libro: uno spazio virtuale personalizzato e personalizzabile, oltre che aggiornabile,
legato al titolo acquistato o ricevuto in regalo e creato dall’app Let.life su smartphone o tablet
attraverso cui il libro acquisisce una voce propria e può dialogare con il proprietario del volume.
Nell’Anima digitale c’è uno spazio in cui il lettore può inserire informazioni, scadenze e appunti
legati al volume e accedere a contenuti extra, approfondimenti, video, link, giochi…

IL LIBRO PARLA

Grazie all’Anima digitale il volume della collana “Le rane” acquisisce una voce propria e può dialogare con il suo proprietario. Così ogni libro Interlinea ha un’anima… digitale!

Gli albi con l’Anima digitale
Louise Fatio
Il leone Felice

ill. di Roger Duvoisin, trad. di Anna Lavatelli
pp. 36, euro 12, isbn 978-88-6699-111-3

Elve Fortis de Hieronymis
Che tempo fa?

pp. 36, euro 12, isbn 978-88-6699-104-5

Anna Lavatelli
Benvenuto, pomodoro!

ill. di Alessandra Cimatoribus
pp. 36, euro 12 isbn 978-88-6699-106-9

Anna Lavatelli
Bimbambel. Storie della buonanotte
ill. di Giulia Orecchia
pp. 40, euro 12, isbn 978-88-6699-062-8

Anna Vivarelli
I gamberetti dispettosi
ill. di Andrea Astuto

pp. 32, euro 12, isbn 978-88-6699-112-0
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Le rane
(formato 13x21, in brossura)

Novità
Libro-progetto
novità

Anna Lavatelli
Il violino di Auschwitz

illustrazioni di Cinzia Ghigliano, pp. 88, euro 8, isbn 978-88-6699-115-1
Cicci ha tutto ciò che una ragazza possa desiderare: una vita bella
e agiata, una famiglia che le vuole bene, tanti amici e una grande passione
per la musica. Ma è ebrea e durante la guerra tutto cambia.
Le rimarrà solo il suo violino, da cui non si separerà a nessun costo.
Sarà proprio lui a raccontare, dopo un lungo silenzio, la lenta discesa
di Cicci verso l’inferno del campo di concentramento di Auschwitz,
dove sarà costretta a suonare per le SS. Scoprirà che la musica
rende liberi. Un racconto commovente tratto da una storia vera.
Dagli 8 anni in su.

Progetto “Il violino di Auschwitz”
Per biblioteche, scuole, associazioni, ecc.

✐ Incontro con l’autrice Anna Lavatelli legge e commenta alcuni brani tratti
dal libro, con approfondimenti storici ed etici sul tema della deportazione ebrea
in Italia.

✐ Reading concerto con il violino originale Evento di testimonianza sulla
Shoah dedicato alla storia di Eva Maria Levy e del suo violino, con letture di Anna
Lavatelli e interventi musicali con l’originale “violino della Shoah”.

✐ Mostra con riproduzioni delle tavole e citazioni tratte dal libro.
Per informazioni su costi e prenotazioni:
tel. 0321 1992282, e-mail lerane@interlinea.com

In collana
Ferdinando Albertazzi
La palla al balzo

illustrazioni di Sophie Fatus, pp. 48, euro 8, isbn 978-88-8212-444-1
Pensieri un po’ seri e un po’ no per riflettere divertendosi.

Ferdinando Albertazzi
Tommaso è andato via

illustrazioni di Antonio Ferrara, pp. 48, euro 8, isbn 978-88-8212-294-2
Una storia emozionante di avventure e scoperte.
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Marcello Argilli
Strane storie di parole

illustrazioni di Valentina Magnaschi
pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-443-4
Quanti chilometri è lunga la felicità? E quanti litri di pesche si possono
comprare dal fruttivendolo? Nel fantastico mondo descritto
in queste storie, in cui si gioca con le parole e con la lingua,
succedono i fatti più strani... Dai 7-8 anni in poi.

Gianni Cordone
Storia di Pelucco

illustrazioni di Federico Maggioni, pp. 64, euro 8, isbn 978-88-8212-476-2
Pelucco è un piccolo extraterrestre indifeso che viene adottato
da un bambino con cui vive avventure, scoperte, affetti e amicizie.
Dai 5-6 anni.

Antonio Ferrara
Diritti al cuore

pp. 64, euro 8, isbn 978-88-6699-109-0
Un bambino e il suo vissuto quotidiano, fatto di vicende tristi e allegre,
leggere e profonde, attraverso le quali scopre anche le ingiustizie
della vita. Una storia che, con tono lieve e parole semplici e pensose,
è un piccolo grande viaggio tra i più importanti diritti dei bambini
e forma un percorso di riso civile, divertimento e impegno. Venti capitoli,
venti articoli della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia. Dai 7 anni.

Edmondo De Amicis
La piccola vedetta lombarda

illustrazioni di Paolo D’Altan, pp. 24, euro 8, isbn 978-88-8212-770-1
Torna uno dei racconti più famosi e belli di Cuore, uno dei libri simbolo
dell’Unità d’Italia. È la storia di un ragazzino che durante
il Risorgimento incontra una compagnia di soldati italiani.
Un racconto che ancora oggi ha molto da dirci.

Elve Fortis de Hieronymis
I viaggi di Giac

con una nota di Walter Fochesato
pp. 128, euro 7,75, isbn 978-88-6699-003-1 (in uscita)
Giac è un omino di carta di giornale, ritagliato da un bambino
e abbandonato su un tavolo in una giornata di pioggia, vicino
a un libro aperto. L’omino fa amicizia con un punto di nome Lino
che lo accompagna in mille avventure in un mondo di punti, linee,
lettere, numeri e giochi, al centro di questo libro sorprendente
che avvicina i piccoli lettori all’arte e alla creatività.

Elve Fortis de Hieronymis
Così per gioco

con fotografie dell’autrice
pp. 160, euro 12, isbn 978-88-6699-018-5 (NUOVA EDIZIONE)
Così per gioco… si possono fare tanti giochi e lavoretti in casa
e a scuola, utilizzando carta, cartone, stagnola, vassoietti
di cartoncino o polistirolo, bottiglie di plastica, piatti e bicchieri
di carta, tappi di sughero e molti altri materiali di recupero…
Un libro da leggere e usare, una guida illustrata e pratica con tante idee
per i bambini ma anche per gli adulti (mamme, papà, insegnanti).
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Anna Lavatelli
Chi ha incendiato la biblioteca?

illustrazioni di Cecco Mariniello, pp. 48
euro 8, isbn 978-88-6699-011-6 (NUOVA EDIZIONE)
Quella di via Canigatti, a Milano, non è una biblioteca qualunque.
Una notte scoppia un incendio. Ma chi sarà il colpevole?
Scopritelo con l’aiuto di questo divertente racconto
che insegna anche a giocare con gli acrostici. Dagli 8 anni in poi.

Anna Lavatelli
Il giallo del sorriso scomparso
Con nuove storie dell’ispettore Busillis

illustrazioni di AntonGionata Ferrari
pp. 128, euro 10, isbn 978-88-6699-004-8 (NUOVA EDIZIONE)
Con nuove storie. Tra l’indagare sul furto di un do di petto al teatro
alla Scala e lo scoprire chi s’è preso tutti i colori di Milano,
al commissario Busillis resta giusto il tempo per fare un salto al museo
del Louvre, dove qualcuno ha portato via il sorriso alla Gioconda.
Dai 9 anni in poi.

Anna Lavatelli
Maso Ciucciamaso

illustrazioni di AntonGionata Ferrari
pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-551-6
Maso è un bambino tondo e paffuto e passa il suo tempo a ciucciare
dal Grande Biberon che gli prepara la mamma. Un giorno però Maso
inciampa e cade. E grosso e rotondo com’è comincia a rotolare
e non si ferma più finché… Per primi lettori.

Anna Lavatelli e Emanuele Luzzati
Filastrane. Storie di rane

pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-296-6
Rincorrendo l’alfabeto, ventisei divertentissime rane girano l’Italia
combinandone di tutti i colori. Un libro fatto a quattro mani,
con allegre filastrocche e sorprendenti disegni. Dai 6 anni.

Valentina Magnaschi
Giovannino Pestacacca

pp. 32, euro 8, Isbn 978-88-6699-006-2 (NUOVA EDIZIONE)
«Erano le otto del mattino e come tutte le mattine Giovannino
uscì di casa, raggiunse il suo amico e insieme si diressero a scuola...»
Ma la strada nasconde pericolose insidie e, quando meno te l’aspetti,
ti può capitare di pestare una... cacca. Ed ecco che d’improvviso
vieni coinvolto in fantastiche avventure!

Grigorij Oster

Il libro del cibo sano e appetitoso dell’orco

illustrazioni di Cecco Mariniello, pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-588-2
Un vero ricettario da orco, un’opera terribile da non leggere
assolutamente ai bambini prima di dormire! Ecco come cucinare
un ottimo “brodo di sbadati” o “polpettine di piccole pesti”.
Dai 7-8 anni.
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Roberto Piumini
Ciro e le nuvole

illustrazioni di Cecco Mariniello, pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-446-5
A Ciro piacerebbe afferrare il pupazzo rosso appeso al palo accanto
alla sua giostra preferita, ma è troppo piccolo. Un giorno però...
Primi lettori.

Roberto Piumini
I Cici

illustrazioni di Cecco Mariniello
pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-550-9
Cicio e Cicia decidono di andare a Felicity, ma lungo la strada
mangiano e mangiano... A proposito di sana alimentazione.

Roberto Piumini
L’acqua di Bumba

illustrazioni di Monica Rabà
pp. 32, euro 8, isbn 978-88-6699-072-7
Per la prima volta Bumba porta l’acqua dalla fonte fino al villaggio.
L’acqua è preziosa e Bumba sta attento a non rovesciarla.
Ad un certo punto incontra un vecchio nero nero, con un cane bianco,
che gli chiede un po’ della sua acqua…
Una storia commovente sulla generosità cui solo i bambini sono capaci.
Edizione a favore di un progetto

Roberto Piumini
La battaglia dei colori

illustrazioni di Monica Rabà, pp. 32, euro 8, isbn 978-88-6699-102-1
«C’era una volta, in una notte nera, una banda di cavalieri blu.
Erano tutti blu: non solo i mantelli, i vessilli, le piume, ma anche
le armi, le mani, i capelli». Così inizia una nuova affascinante storia
di Roberto Piumini, il più popolare e amato cantafiabe italiano,
che vede fronteggiarsi drappelli di cavalieri rossi, gialli e blu:
cosa accadrà? Chissà: lo saprà chi la storia leggerà.
Primi lettori.

Roberto Piumini
La capra Caterina

illustrazioni di Antonio Ferrara
pp. 64, euro 7,75, isbn 978-88-8212-282-9
Una pastorella scende dai monti alla città scoprendo
mille cose nuove e facendo mille incontri. E la sua storia
è poesia, per grandi e piccoli lettori.

Roberto Piumini
La palla di Lela

illustrazioni di Cinzia Ghigliano, pp. 32, euro 8, isbn 978-88-6699-107-6
Valeria, detta Lela, è una bambina intelligente, svelta e sempre pronta
a giocare, ma se qualcuno le lancia una palla, lei la lascia cadere.
Anzi, non alza nemmeno le mani per prenderla. Un bel giorno però Lela
conosce Patti, una bambina molto simpatica, e che vorrebbe tanto
poter giocare alla palla con lei… Per primi lettori.

le rane interlinea

Guido Quarzo
Chiaroscuro

illustrazioni di Antonio Ferrara, pp. 48
euro 8, isbn 978-88-6699-016-1 (in uscita)
Ecco il cavalier Frescobello, tutto bianco, così bianco
«che si fa chiaro da solo» in una notte «che nemmeno gli occhi
delle civette riuscivano a vederci qualcosa». Ma su tutto
quel bianco cade una macchia di sugo… e comincia una avventura
in versi e prosa che porterà Frescobello fino alla luna. Primi lettori.

Guido Quarzo
Macchinario bestiale

illustrazioni di Federico Maggioni
pp. 48, euro 8, isbn 978-88-8212-387-1
Una specie di vivacissimo e pazzesco zoo surreale, dove convivono
il “topotrapano” con il “turbobruco” e le “rennealiante”
con il “frigosauro”… Dagli 8 anni.

Guido Quarzo
Mastino e Biancaluna

illustrazioni di Nella Bosnia
pp. 96, euro 10, isbn 978-88-8212-641-4 (NUOVA EDIZIONE)
Mastino non ha proprio paura di niente, o almeno così sembra,
finché, tra eremiti senza memoria e frati volanti, turchi
e maialini, uomini neri e santi, non arriva al convento di Bellovento…
Dagli 8 anni in poi.

Guido Quarzo
Una strana collezione

illustrazioni di Anna Laura Cantone
pp. 40, euro 8, isbn 978-88-6699-108-3
Alex colleziona foglie, sassi e conchiglie, che raccoglie durante
emozionanti esplorazioni del bosco e del torrente vicini a casa.
Ma un giorno scopre che il suo gioco preferito forse
si dovrà interrompere e allora, insieme alla sua amica Lucia,
decide di correre ai ripari… dai 7 anni.

Guido Quarzo, Anna Vivarelli
Mangia, Matilde!

illustrazioni di Cinzia Ghigliano
pp. 40, euro 8, isbn 978-88-6699-074-1
«Questa è la storia di Matilde che non voleva mangiare la minestra
e finì per caderci dentro». E Matilde, pur di non mangiare
ciò che la mamma le vuole propinare, s’immagina di vivere
fantasiose avventure tra rotelle di zucchina,
gambe di spinaci e budini appiccicosi. Dai 7 anni.

Guido Quarzo, Anna Vivarelli
Storie da mangiare

illustrazioni di Andrea Astuto
pp. 48, euro 7,75, isbn 978-88-6699-002-4
Tre storie divertenti e farcite di fantasia. Un cuoco vuole cucinare
una frittata speciale e finisce per diventare protagonista
di una spassosa abbuffata; un ragazzino sogna panini e avventure;
un pasticciere deve chiudere bottega e decide di fare il pescatore,
fino a quando, in un’isola sperduta... Per golosi primi lettori.
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Guido Quarzo, Anna Vivarelli
Uomo nero, verde, blu

illustrazioni di Giulia Rivolta, pp. 56, euro 10, isbn 978-88-8212-676-6
Pepe e Calì vanno tutti i giorni a trovare Lalò e insieme giocano
nel suo cortile. Ma un giorno Lalò scompare e i due amici si accorgono
che senza di lui giocare a inventare storie non è né facile né divertente.
Decidono allora di andare alla ricerca di Lalò attraverso un viaggio
immaginario e di racconto in racconto riusciranno infine a trovare
una risposta, seppur amara, alle loro domande.

Silvia Roncaglia

La televisione prepotente

illustrazioni di AntonGionata Ferrari
pp. 32, euro 8, isbn 978-88-6699-019-2 (NUOVA EDIZIONE)
Per Carlo, nonostante le raccomandazioni della mamma,
non sarebbe mai il momento di spegnere la televisione: i cartoni,
la partita, i quiz. Finché un giorno la televisione impazzisce
e decide di non spegnersi più. Dagli 8 anni.

Sebastiano Ruiz Mignone
Casa pelosa

illustrazioni di Gianni De Conno
pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-378-9
Gina ha un vago ricordo del bosco, di quando c’è stata la prima volta,
di quando doveva portare una torta alla nonna... Un insolito punto
di vista ci guida attraverso questa storia per piccoli e grandi lettori.
Premio White Ravens 2003.

Sebastiano Ruiz Mignone
Il musicista del Titanic

illustrazioni di Paolo D’Altan
pp. 32, euro 8, isbn 978-88-6699-103-8
«Suono il contrabbasso. Non sono mai stato molto bravo. Ma me la cavo».
La storia di un musicista e del suo amore per la musica che lo porterà,
con altri componenti dell’orchestrina del Titanic, alla scelta
di non abbandonare la nave e suonare insieme fino alla fine.
Un libro che emoziona piccoli e grandi lettori. Dai 7 anni.

Sebastiano Ruiz Mignone
Occhichiusi

illustrazioni di Gianni De Conno
pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-478-6
Belloforte è un bambino bellissimo, il più bello del paese.
Ma è anche molto triste, e spesso si trova a giocare da solo.
Ma la sua mamma, un giorno, gli insegna un gioco meraviglioso:
basta chiudere gli occhi per diventare invisibile. Dagli 8-9 anni.

Anna Vivarelli
Piccole storie matte

illustrazioni di Cecco Mariniello
pp. 40, euro 8, isbn 978-88-8212-293-5
Chi lo dice che le fate sono sempre allegre?
O che le finestre non possono avere dei sentimenti?
In queste “piccole storie matte” succede questo e altro.
Dai 6-7 anni.
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Le rane piccole
Serie in brossura

Storie
di Natale
(12x16)

Nicolas de Hirsching
Babbo Natale Picchiatello

illustrazioni di Claude Delafosse, traduzione di S. Roncaglia
pp. 48, euro 5, Isbn 978-88-8212-432-8
Natalandia è il paese dei Babbi Natale. Tra loro ce n’è uno che combina
soltanto guai e per questo lo chiamano Babbo Natale Picchiatello.
Un giorno ha un’idea pazzesca: far Natale tutto l’anno...

Luca Doninelli
Tobia e Giuseppe

illustrazioni di Antonio Ferrara, pp. 32, euro 5, isbn 978-88-8212-377-2
Tobia è un bambino come tanti, nella Palestina di 2000 anni or sono.
E, più degli altri, è un bambino dotato di un intuito straordinario per le
cose importanti. Sarà lui il primo a capire che a Betlemme è successo
un fatto davvero speciale… Dai 9 anni in poi

Gina Labriola
Il diavolo nel presepe

illustrazioni di Valentina Magnaschi, pp. 32, euro 5, isbn 978-88-8212-381-9
Focus, un diavoletto speciale, viene cacciato dall’inferno e si ritrova
nel bel mezzo di un presepe. Intanto un angioletto dispettoso...
Dai 7 anni. Premio Storia di Natale 1999.

Anna Lavatelli
I racconti dei re magi

illustrazioni di Adriana Pedron Pulvirenti
pp. 32, euro 5, isbn 978-88-8212-604-9
Le antiche storie e leggende della Natività reinterpretate e riscoperte
da un’autrice di successo. Dai 7-8 anni. Premio Storia di Natale 1995.

Benito Mazzi
Il sogno di Gibo

illustrazioni di Nella Bosnia, pp. 48, euro 5, isbn 978-88-8212-290-4
Gibo è un ragazzo come tanti ma nel suo cuore ha un vuoto, che si fa sentire
soprattutto nei giorni di Natale, quando si respira aria di festa. Quella di Gibo
è la storia di un sogno, vissuto in una vallata alpina. Benito Mazzi
la racconta con ironia e semplicità. Dai 9 anni.

Sebastiano Ruiz Mignone
Il ritorno di Babbo Natale

illustrazioni di AntonGionata Ferrari, pp. 32, euro 5, isbn 978-88-8212-379-6
In un paesino dimenticato anche da Babbo Natale, Nicola vede arrivare
un omone con barba bianca e giubba rossa. Fra storia e fantasia,
dagli 8 anni in poi. Premio Storia di Natale 2002.

Guido Sperandio
Ossoduro. Missione Natale

illustrazioni di AntonGionata Ferrari, pp. 64, euro 5, isbn 978-88-8212-479-3
Proprio alla vigilia di Natale spariscono Babbo Natale e le sue renne.
Occorre un bravo detective: il celeberrimo Ossoduro. Ma gli avversari
non sono da meno: è una gang internazionale che vuole accaparrarsi
il business del Natale. Un giallo divertente. Dagli 8-9 anni.
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Nuova serie
con copertina cartonata
Emanuela Bussolati
Piazzetta Natale

pp. 32, euro 8, isbn 978-88-6699-061-1
«Tanto tempo fa e forse ancora adesso, in una città c’era
una piazzetta bruttina, sporchina, grigina, noiosina».
Un bel giorno, però, si trasferisce nel quartiere una coppia piena
d’entusiasmo e con un bimbo in arrivo, che porterà lo scompiglio
tra gli abitanti… Dai 7 anni. Premio Storia di Natale 2014

Cinzia Ghigliano
La foto di Natale

pp. 32, euro 8, isbn 978-88-6699-113-7
«Nonno, non so come dirlo… Giulia dice che Babbo Natale non esiste»
confessa un giorno Bibi. Ed ecco che il nonno comincia a raccontargli
una storia di tanto tempo fa, quando, ancora bambino, nella notte
di Natale, si era appostato con una macchina fotografica…
Dai 7 anni. Premio Storia di Natale 2017

Vivian Lamarque
Il lupo, l’albero e la bambina

illustrazioni di Antonio Ferrara, pp. 48, euro 8, isbn 978-88-6699-100-7
C’erano una volta un Alberello, un Lupetto e una Bambina. Loro non lo sanno
ma sono destinati a incontrarsi. E poi ci sono anche due cretinetti
che stanno per rovinare tutto, ma non sanno che, almeno nelle fiabe,
è vietato guastare le feste... Dai 7 anni. Premio Storia di Natale 2015

Anna Lavatelli
Manuale della Befana

illustrazioni di Valentina Magnaschi, pp. 32, euro 10, isbn 978-88-8212-650-6
Che cosa contiene l’armadio della Befana? E perché la Befana
è vecchia? Dove vive? In questo libro si dà risposta
a queste e altre domande. Dai 6 anni.

Cecco Mariniello
Come Caterina salvò Babbo Natale

pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-591-2
Storia di una bambina che con i suoi manicaretti salva Babbo Natale
dall’incantesimo della perfida strega Mestolona. Dai 7 anni.

Mino Milani
La torta

illustrazioni di Cinzia Ghigliano
pp. 24, euro 10, isbn 978-88-8212-633-9 (Nuova edizione)
Chi porta i regali di Natale? A Giuseppe li porta un bizzarro personaggio
che gli lascia in dono una torta farcita e diventa un uomo migliore.
Dai 7 anni in poi. Premio Storia di Natale 2003.
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Giulia Orecchia
Babbo Natale e i Babbi finti

pp. 30, euro 8, isbn 978-88-8212-532-5
In questo libro vivace e coloratissimo, illustrato con tavole simili
a quelle dei fumetti, Babbo Natale scopre che in giro ci sono moltissimi
Babbi Natale finti. Che fare? Per fortuna Pupazzo di neve è pieno di idee...
Per primi lettori.

Roberto Piumini
Il viaggio di Peppino

illustrazioni di Cecco Mariniello, pp. 22, euro 8, isbn 978-88-8212-535-6
Mamma Maria cerca un luogo tranquillo dove far nascere, come ogni anno,
il piccolo Gesù. Ma la Palestina è travagliata dalla guerra, nelle città
c’è il frastuono dei giorni di festa, perfino Babbo Natale non sa
che consiglio dare. E allora, accade un miracolo: il piccolo Gesù nascerà
in fondo al mare, e sarà un Gesù “nuovo”. Dai 6 anni.

Guido Quarzo
I panini di Natale e altre storie

illustrazioni di Andrea Astuto, pp. 32, euro 10, isbn 978-88-8212-570-7
Tre divertenti storie di Natale con finale a sorpresa: ecco Fortunato
alle prese con un ferro di cavallo, il signor Di Natale,
panettiere scorbutico, e Carletto con la sua prelibata formaggetta.
Dai 7 anni in poi. Premio Storia di Natale 2008.

Silvia Roncaglia
Natale speciale

illustrazioni di AntonGionata Ferrari, pp. 32, euro 10, isbn 978-88-6699-059-8
Se nasci il 25 dicembre e ti chiami Natale devi essere speciale: è quello
che pensa il protagonista di questa storia, tanto che un giorno,
per difendersi da una coppia di pestiferi compagni di classe, confessa
di essere il legittimo erede di Babbo Natale... Dai 5 anni in su.
Premio Storia di Natale 2012

Sebastiano Ruiz Mignone
La strega di Natale

illustrazioni di AntonGionata Ferrari, pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-603-2
A Natale anche le streghe amano festeggiare con un succulento cenone
e il loro piatto preferito sono i bambini cicciottelli e saporiti. Ecco allora che
una terribile strega dagli occhi di gatta riesce ad acciuffare una bella bambina e a metterla in pentola. Ma non finisce così…Primi lettori.

Guido Sgardoli
La scuola dei Babbi Natale

illustrazioni di Cinzia Ghigliano, pp. 32, euro 8, isbn 978-88-6699-105-2
Da quando è in pensione, il signor Franco si annoia e non sa come passare
il tempo: decide così di iscriversi a una scuola un po’ particolare,
per diventare... Babbo Natale! Una storia tutta da ridere con finale
a sorpresa. Dai 7 anni. Premio Storia di Natale 2013

Bruno Tognolini
Salvataggio a mezzanotte

illustrazioni di Pia Valentinis, pp. 24, euro 10, isbn 978-88-8212-815-9
Che cosa succede la notte di Natale in tre luoghi diversi: una casa,
una grotta a Betlemme e il paradiso? Protagonista è un gatto, capace
di salvare Gesù Bambino. Una storia della buonanotte con il finale
a sorpresa per rivivere la magia del Natale con un pizzico di fantasia.
Dai 7 anni. Premio Storia di Natale 2012.
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Andrea Valente
Un anno con Babbo Natale

pp. 32, euro 8, isbn 978-88-6699-076-5
Babbo Natale, tutti lo sanno, lavora solo e soltanto un giorno all’anno,
poi è libero per dodici mesi! Sì, però, cosa combina Babbo Natale
tra un Natale e l’altro? Ecco allora, in estate e in inverno, in autunno
e in primavera, tutto quello che avresti voluto sapere su Babbo Natale...
ma non hai mai osato chiedere a nessuno.
Premio Storia di Natale 2016

Anna Vivarelli
Caro Babbo Natale

illustrazioni di AntonGionata Ferrari, pp. 32, euro 8, isbn 978-88-8212-747-3
Un libro originale e “politicamente scorretto” quanto basta: un’irriverente
serie di lettere a Babbo Natale scritte da un bambino che non è disposto
a lasciarsi prendere in giro ma che rimane testardamente deciso a credere
nella magia del Natale, costi quel che costi. Dagli 8 anni in su.
Premio Storia di Natale 2010.

Premio “Storia di Natale”

di letteratura per l’infanzia con una sezione riservata
agli alunni della scuola primaria
Bando reperibile all’indirizzo www.juniorlibri.it/storiadinatale

Per grandi e piccini
Beatrix Potter
Il sarto di Gloucester. Fiaba di Natale
Finalista al premio
Andersen 2016 :
“Miglior libro mai
premiato”

Con le illustrazioni originali
traduzione di Marina Vaggi, pp. 48, euro 10, isbn 978-88-6857-067-5
Torna con i disegni originali il racconto più celebre di un’autrice
entrata nel mito. Il sarto di Gloucester, popolato dai topini
tanto amati da Beatrix Potter e dai suoi lettori di ogni età,
è una fiaba natalizia ispirata a una storia vera e pubblicata
per la prima volta in forma privata nel 1903.

Il comitato della collana “Le rane”
Pino Boero, Antonio Ferrara, Walter Fochesato, Anna Lavatelli
Editori: Roberto Cicala e Carlo Robiglio
Redazione: Alessandra Alva (lerane@interlinea.com)

La più ricca lista di link a informazioni, autori, novità, bibliografie, contatti, sorprese e scoperte.
Il portale internet della letteratura per ragazzi. Cercaci in rete, ti aspettiamo: www.juniorlibri.it
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Per aggiornamenti e didattica
Walter Fochesato
Il gioco della guerra

L’infanzia nelle cartoline del primo conflitto mondiale
con illustrazioni a colori
pp. 160, euro 18, isbn 978-88-6857-032-3
L’immagine dell’infanzia nella comunicazione visiva al tempo
della prima guerra mondiale è un tema finora poco sondato
e discusso. A cento anni dal conflitto Walter Fochesato
pubblica per la prima volta una collezione di cartoline d’epoca
unica nel suo genere e affronta l’argomento da vari punti di vista:
dal modello del piccolo guerriero (tra gioco della guerra e guerra
per gioco) agli orfani, dal ruolo ben poco emancipato delle fanciulle
ai «bambini che fanno le cose dei grandi», dagli scout al simbolo del salvadanaio.
Gli esiti sono sorprendenti anche per l’osservatore odierno. Cartoline illustrate, accanto
a locandine e opuscoli, sono la fonte primaria della ricerca, con un’appendice sui personaggi
di Antonio Rubino tra “Corriere dei Piccoli” e “Tradotta”.

Walter Fochesato
Raccontare la guerra. Libri per bambini e ragazzi

pp. 248, euro 20, isbn 978-88-8212-765-7 (in esaur.)
Come si racconta la guerra a bambini e ragazzi? Il saggio, ricco
di citazioni, offre un’ampia ricostruzione di come il tema sia entrato
nei libri, partendo dalla conclusione del processo risorgimentale
per arrivare ai giorni nostri.

Pino Boero
Il cavallo a dondolo e l’infinito

Temi e autori di letteratura per l’infanzia
pp. 136, euro 20, isbn 978-88-8212-416-8
Cavalcando idealmente un cavallo a dondolo, segno del gioco
e metafora della progettualità fantastica, Pino Boero immagina
l’infinito rappresentato da temi e autori della produzione
per bambini che hanno contribuito ad allargare i confini
della letteratura per l’infanzia.

Rodari le parole animate

con illustrazioni di Altan, Luzzati, Munari, Maulini e altri
accompagnate dai testi di Gianni Rodari
con schede di didattica e creatività
e un saggio introduttivo di Pino Boero
pp. 224, euro 12,91, isbn 978-88-86121-18-7

Roberto Denti
Le fiabe sono vere

Note su storie e libri non soltanto per bambini
con un testo di Gianni Rodari, presentazione di Roberto Cicala
pp. 112, euro 15, isbn 978-88-8212-963-7
Il fondatore della prima libreria italiana per ragazzi (la seconda d’Europa),
partigiano, giornalista e scrittore, affida a questo libro la sua ultima
riflessione sull’origine e sul ruolo attuale della fiaba come genere letterario
in Italia. Quasi un testamento per comprendere meglio il valore delle storie
e dei libri per bambini e non solo per loro.
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Incontri, mostre e laboratori
con Le rane Interlinea

per scuole, biblioteche, associazioni... anche sui temi sostenibili
una selezione

Fascia d’età 3-6 anni
A partire da La frittata di Guido Quarzo e Anna Vivarelli
✐ Le forme della natura: lettura animata e laboratorio di stencil
naturale in cui si utilizza la frutta e la verdura intinta nel colore
per creare delle piccole opere d’arte.

A partire da Che tempo fa? di Elve Fortis de Hieronymis
✐ Girandole al vento: lettura animata e laboratorio per la creazione
di fantastiche girandole.

✐ Sperimentiamo con l’acqua: lettura animata e laboratorio-gioco
in cui si scoprono insieme le proprietà dell’acqua.

A partire da Bimbambel di Anna Lavatelli
✐ Kamishibai con l’autore: lettura animata dell’albo attraverso l’antica arte
del teatro kamishibai con Anna Lavatelli.

Fascia d’età 6-11 anni
A partire da Mangia, Matilde! di Guido Quarzo e Anna Vivarelli
✐ Lettura animata con Guido Quarzo e Anna Vivarelli.
✐ Ci vuole naso: lettura e laboratorio-gioco sui profumi della natura.
A partire da Il giallo del sorriso scomparso e Chi ha incendiato la biblioteca?
di Anna Lavatelli
✐ Piccoli artisti per nuove Gioconde: lettura da Il giallo del sorriso scomparso e laboratorio
artistico dedicato alla creazione di nuove irriverenti Gioconde.

✐ Gioca con le parole: laboratorio-gioco per giocare con le parole (acrostici e altro)
e scoprire il colpevole di Chi ha incendiato la biblioteca?

A partire da L’acqua di Bumba di Roberto Piumini
✐ L’acqua di Bumba: laboratorio-spettacolo con Roberto Piumini e Monica Rabà.
✐ Con Bumba alla scoperta dell’acqua: laboratorio didattico educativo sul tema
del risparmio idrico.

E molto altro ancora (con pacchi-libri gratuiti per chi aderisce):
laboratori ludici e artistici, mostre su vari temi e progetti didattici
www.interlinea.com/lerane/laboratori info 0321 1992282 lerane@interlinea.com

laboratori interlinea

Alcuni dei nostri partner
Con Cef Publishing- Centro Europeo di Formazione: stiamo
realizzando una nuova collana per bambini tutta dedicata ai
nostri amici animali.
Con UNICEF: L’acqua di Bumba è un libro che sostiene i programmi dell’Unicef. Parte del ricavato va al progetto “Acqua e igiene nelle scuole” in
Tanzania, per cui è stata attivata anche una raccolta fondi
on line.
Per ESSELUNGA: progetto “Benvenuto, pomodoro!” di promozione della lettura ed educazione alla sana alimentazione, con
laboratori e incontri.
Per COOP: progetto pilota “Amico libro. Una città da favola”,
concorso e laboratori di scrittura e creatività editoriale per
una cittadinanza consapevole, con il Comune di Novara.

Nell’ambito del progetto Nati per Leggere: progetto “Coltiva
la lettura e la natura con le Rane di Interlinea” di promozione
della lettura ad alta voce, attraverso laboratori e incontri
sui temi di orto, cibo e natura, rivolti a bambini nella fascia
d’età 3-6 anni.
Con Regione Piemonte e amministrazioni comunali locali: “Premio Storia di Natale”, concorso di letteratura per l’infanzia
per adulti e scuole sul Natale (dal 1995) e Festival “Natale
Junior”, laboratori e incontri con autori sul tema del Natale
(dal 2011).

Progetto “In vitro”, con Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e Centro per il libro e la lettura, con
l’obiettivo di aumentare i lettori abituali in Italia.

laboratori interlinea

✃
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