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Le collane
Bambini e ragazzi

Gli aquiloni  
Libri illustrati e racconti dedicati ai più 
piccoli; per muovere i primi passi alla 
scoperta del mondo, per curiosare, 
sentire, emozionarsi.  
Le storie in... tasca
Storie divertenti e interattive racchiu-
se in un formato tascabile da portare 
sempre con sé.
Gli albi illustrati
Storie e immagini per emozionarsi e 
sognare.
I classici
Riedizioni dei classici per l’infanzia 
con testo in inglese a fronte e abbel-
lite da illustrazioni di artisti contem-
poranei.
I libri-laboratorio
Libri da leggere e da usare per gio-
care.
Coccole
Letture da fare insieme a mamma e 
papà.

Adulti

Fuori campo 
Spazio dedicato alle storie fuori dalle 
righe.
Il Faro
Punti di riferimento del sapere peda-
gogico e didattico: fari nell’educazione 
infantile e adolescenziale che svelano 
il “segreto” dell’infanzia.
ARte
Studi che raccontano le bellezze 
dell’Italia da punti di vista innovativi 
e  inesplorati.
Antiope 
Scritture di donne che hanno aperto 
nuove frontiere nella storia e nella 
cultura. Libri che guardano al mondo 
femminile in termini sociali, culturali, 
etnico-razziali. 
Le Pandette 
Collana dedicata al mondo del cibo 
per riscoprire antichi sapori, per ri-
cercare attraverso il gusto benessere 
e salute.



Gli albi illustrati 0-99 anni

Fuori campo

NovItà

Le ferite del mare
di Ama Gal
ill. Chiara Gobbo

Fuga dal pianeta 
Mongo
di Pino Creanza

Pagine 32/ € 12,00 / 
Formato 20 X 20 / anno 
2016
ISBN 978-88-96939-33-8

Pagine 192/ € 12,00 / 
Formato 14 X 21 / anno 
2016
ISBN 978-88-96939-34-5

La fuga, la strada, il mare e un incontro che può 
cambiare la vita...
Le ferite del mare è la storia di un bambino che 
fugge da ciò che conosce per allontanare la soli-
tudine, una storia di emarginazione ma anche di 
accettazione e di speranza.

Luigi ha 10 anni e trascorre l’estate in campagna 
dai suoi zii insieme al fratellino di 8 anni. Attra-
verso i suoi occhi faremo un salto nel tempo, 
negli anni 70, in una masseria pugliese dove in 
estate si trebbia e si raccoglie il grano... dove 
accadono cose belle ma anche scomode da 
raccontare. Una storia delicata e profonda che 
fa riaffiorare ricordi e profumi di una terra antica 
tanto generosa e familiare quanto piena di miste-
ro e ombre...



NovItà

Le storie in... tasca 7-9 anni

Alla ricerca del sorriso perduto è il secondo 
episodio di Felicottera. Questa volta la nostra 
reporter andrà a Parigi e indagherà sul motivo 
per cui nessuno è più capace di sorridere. Un 
viaggio sorprendente e divertente che tocca temi 
di scottante attualità e, con il sorriso, offre spunti 
di riflessione profonda. Come nel precedente 
episodio, si potrà capovolgere il libro e scegliere 
tra 3 diversi finali!

Le avventure di 
Felicottera II
di Felicita Scardaccione
ill. Manuela Trimboli

Pagine 56/ € 10,00 / 
Formato 13 X 18 / anno 
2016 / da 8 anni
ISBN 978-88-96939-36-9

I libri-laboratorio 3-5 anni
Mino, il semino 
volante
di Liliana Carone

Questo è un libro ma è anche un giocoso 
laboratorio!
C’è la storia di Mino da leggere o da recitare, ci 
sono le figure da guardare, ci sono i disegni da 
colorare o pasticciare, ci sono dei lavoretti da 
realizzare....    

Pagine 32/ € 8,00 / For-
mato 27,5 X 21 /anno 
2016 / da 3 anni
ISBN 978-88-96939-35-2

nel testo è utilizzato un font per facilitare la 
lettura ai bambini con DSA



Gli aquiloni
I rossi 5-7 anni

Gli gnomi e 
il paese di Mangiatù
di Sara Terruso

Pagine 46 / € 10,00 / 
Formato 21 X 28 / anno 
2011 / da 5 anni
ISBN 978-88-96939-04-8

Una simpatica famiglia di gnomi conduce Giovan-
nino, un bimbo di 6 anni, alla scoperta del fanta-
stico paese di Mangiatù dove “i bambini ridono, i 
divertono e il buon cibo mandano giù”.
Un libro che rende più gioioso e consapevole l’ap-
proccio ad una sana ed equilibrata alimentazione 
giocando con la fantasia.

Pasticcio di fata
di Latorre, Santini
ill. Mimma Buono

Pagine 46 / € 10,00 / 
Formato 21 X 28 / anno 
2012 / da 5 anni
ISBN 978-88-96939-07-9

Nella vita indaffarata di una fata, tutta ricette e 
fornelli, irrompe l’amore.
La casa dell’intraprendente Cucinì e del suo 
adorato mago si trasforma così in una fornace 
turbolenta e affollata... 
Questa golosa storia è raccontata interamente in 
versi e condita da succulente pagine di giochi.

Un gatto nella testa
di Manuela Piovesan
ill. Liliana Carone
Pagine 32 / € 10,00 / 
Formato 20 X 20 / anno 
2012 / da 5 anni
ISBN 978-88-96939-11-6

“I gatti di Sibilla sono super bellissimi e anche 
buoni e ce n’è uno bianco come la ricotta che 
vorrei tanto portarmi a casa. Lo terrei sempre in 
camera mia, sotto le coperte, stretto stretto. Ma 
la mamma non vuole proprio.”
La voce di una bambina racconta di un suo gran-
de desiderio: avere un gattino. Riuscirà a con-
vincere la mamma e a realizzare il suo sogno? 
Un gatto nella testa indaga magistralmente nella 
psicologia dei bambini aprendoci un varco nei 
loro sogni.

Mino, il semino 
volante
di Liliana Carone
Pagine 32/ € 8,00 / For-
mato 27,5 X 21 /anno 
2016 / da 3 anni
ISBN 978-88-96939-35-2



In una sera buia, Niccolino cerca di scacciare dei 
mostri dispettosi che gli impediscono di dormire 
e inventa così la strana storia dei trulli fatati che 
apparivano e misteriosamente scomparivano.
Seguendo la fantasia di Niccolino in cui si fondono 
storia e invenzione, sarete coinvolti in un meravi-
glioso viaggio alla scoperta del territorio pugliese.

Niccolino e il mistero 
dei trulli fatati
di Vito De Benedetto

Pagine 40 / € 12,00 / 
Formato 27,5 X 21 /
anno 2013 / da 6 anni
ISBN 978-88-96939-17-8

I verdi 8-12 anni

L’ulivo scomparso
di Pino Creanza
ill. Patrizia Comino

Pagine 192 / € 10,00 / 
Formato 15 X 21 / anno 
2011 / da 8 anni
ISBN 978-88-96939-01-7

Il furto di un ulivo secolare è il fulcro attorno a 
cui ruota la storia di Anna e delle sue due ami-
che del cuore... protagoniste di una singolare 
caccia al ladro che si snoda tra le campagne 
pugliesi, Internet e un paesino del Veneto. La 
ricerca dell’albero scomparso diventa occasione 
di crescita e di conquista di nuovi equilibri, in un 
confronto intimo e serrato con se stessa, la sua 
famiglia e gli amici più vicini.

Dragdima
di Irio Castrignno
ill. Alma Fanigliulo
Pagine 192 / € 10,00 / 
Formato 15 X 21 / anno 
2012/ da 8 anni
ISBN 978-88-96939-08-6

La storia di Dragdima comincia quando un ragaz-
zo di nome Lif trova alcune carte molto antiche…
Insieme ai suoi due fratelli lascia la città alla 
ricerca delle dodici scaglie dei draghi antichi…
Il racconto si snoda nel mondo delle figure fanta-
stiche, inaccessibile agli uomini, in un cielo solca-
to dai voli di draghi e su una terra di tregende.

Un racconto d’avventura scritto da un ragazzo 
di 10 anni e magistralmente illustrato da una 
sua amica di classe



Niccolino e il mistero 
dei trulli fatati
di Vito De Benedetto

Storie con le code 
e con le ali
di Anna Baccelliere
ill. Chiara Gobbo
Pagine 272 / € 12,00 / 
Formato 15 X 21 / anno 
2012 / da 9 anni
ISBN 978-88-96939-09-3

con schede didattiche disponibili online
La scimmia Huaj, il pulcino Freak e il pellicano 
Beccomoscio, protagonisti dei tre racconti, 
arrivano a sconvolgere, per la loro diversità, 
l’ordine delle comunità in cui si trovano a vivere 
e per questo vengono ignorati e messi da parte.
Ma arriva il pericolo e, per loro, il momento 
del riscatto...
Tre storie dolcissime, intessute di poesia, sogni e 
fantasia, per imparare ad accettare e 
ad amare gli altri.

L’amico di pezza
di Arcadu / Boschini
ill. Elisà Abelli

Pagine 64/ € 12,00 / 
Formato 15 X 21 / anno 
2014/ da 8 anni
ISBN 978-88-96939-20-8

La renna Renato, giunta in Italia dalla Norvegia, 
è il primo regalo che i genitori fanno al piccolo 
Nino in arrivo. Ha dunque una missione speciale: 
aiutarlo a conoscere il mondo e a rispettarlo. Co-
mincia così una vera e propria avventura dentro 
e fuori le mura di casa. 
Una lettura dolce e delicata che aiuterà i giovani 
lettori a capire l’importanza di piccoli gesti come 
riciclare vecchi giocattoli, acquistare cibi 
prodotti a pochi km di distanza, spegnere le 
luci... 

In fondo
di Francesca Palumbo e 
Lucia de Marco

Pagine 96 / € 15,00 / 
Formato 15 X 21 / anno 
2014 / da 7 anni
ISBN 978-88-96939-23-9

Marina è una bimba di sei anni che frequenta una 
piscina, dove si allena per imparare a nuotare. 
Un giorno, mentre va a fare la spesa con la sua 
mamma, nota un giovane immigrato davanti 
all’ingresso di un supermercato, seduto per terra 
che chiede l’elemosina. Successivamente, comin-
cerà a interrogarsi sulla condizione di quel ragaz-
zo intravisto al supermercato. In un crescendo 
d’interrogativi e personalissime elaborazioni della 
realtà, riuscirà a entrare in contatto col giovane 
immigrato offrendogli un’empatica e simbolica 
possibilità di salvezza...



Una storia diversa
di Battipede, Saso, Rasola
ill. Vittoria Olive

Pagine 144 / € 12,00 / 
Formato 15 X 21 / anno 
2014/ da 11 anni
ISBN 978-88-96939-22-2

Un magistrato, un questore e una vice direttri-
ce del carcere di Rebibbia parlano ai ragazzi di 
legalità. In una terra bruciata dal sole, Maria 
Elena a soli 9 anni vede scomparire improvvisa-
mente la mamma e la sorellina di 2 anni vittime, 
si scoprirà dopo 15 anni, di un crimine efferato 
della sacra corona unita; Antonio, detto Totò, 
vive nei vicoli dei quartieri spagnoli e a 10 anni 
viene intrappolato in una realtà di illegalità e 
camorra da cui è difficile scappare; Raoul è un 
bimbo rumeno, vittima di un datore di lavoro 
senza scrupoli, sfruttato e abbandonato… 3 storie 
ispirate alla realtà ma addolcite dal linguaggio 
avvincente del racconto e della fantasia. 3 storie 
nate dal bisogno sempre più urgente di parlare di 
legalità, di rispetto di sé, degli altri e dello Stato 
in cui viviamo.

L’ingrediente se-
greto
di Rosa T. Bruno
ill. Romina Beneventi

Pagine 148/ € 12,00 / 
Formato 15 X 21 / anno 
2015 / da 8 anni
ISBN 978-88-96939-28-4

Tokyo, Beirut, Betlemme, Pechino, Thaiti, Santia-
go del Cile, New York sono solo alcune delle città 
che Luigi visiterà insieme a suo padre. Avvolto da 
un piccolo mistero e da un dolore da sciogliere, il 
percorso di Luigi ci conduce tutti alla scoperta di 
verità sorprendenti al confronto con gli altri e con 
culture differenti. Si scopre che esiste una linea 
invisibile che unisce la cucina al paesaggio, l’arte 
del cibo alla natura e al pensiero creativo dell’u-
manità. 

I blu 12-15 anni



Una storia diversa
di Battipede, Saso, Rasola
ill. Vittoria Olive

Il  cane è il miglior amico dell’uomo? Certamente!
La grande spiaggia della Marina Bianca piomba 
all’improvviso nella confusione più totale.
Chi la salverà? Né la Protezione Civile, né i Pom-
pieri. L’eroe sarà questa volta un piccolo cane 
randagio di nome Ovest.
La salvezza inizia con un semplice salto nel buio 
come solo i cani di gran cuore sanno fare. A occhi 
chiusi nel cielo. E poi? Che succede?
Ovest piccolo grande eroe della spiaggia vi invita 
a scoprirlo... Buon divertimento!

Felicottera nasce sul web come avatar. Reporter, 
giornalista molto curiosa ha sempre il desiderio 
di muoversi e affrontare nuove avventure. In 
questo primo episodio si ritroverà in Egitto alla 
scoperta della mini-mini piramide...
Attraverso la storia di Felicottera i bambini si 
avvicineranno divertendosi al mondo del gior-
nalismo e della scrittura creativa. Arrivati ad un 
certo punto della lettura, potranno capovolgere 
il libro e scegliere tra 3 diversi finali. Impossibile 
annoiarsi!

Le avventure di 
Felicottera
di Felicita Scardaccione
ill. Manuela Trimboli

Pagine 56/ € 10,00 / 
Formato 13 X 18 / anno 
2013 / da 8 anni
ISBN 978-88-96939-19-2

Le storie in... tasca 
 7-9 anni 

Il salto di ovest
di Paolo Comentale
ill. Simone Frasca

Pagine 32 / € 10,00 / 
Formato 13 X 18 / anno 
2013 /da 7 anni
ISBN 978-88-96939-14-7



George e Marco
di Paolo Comentale

Pagine 32 / € 15,00 
/ Formato 20 X 20 /
anno 2011
ISBN 978-88-96939-05-5

Una storia fantastica ispirata a una storia vera. 
C’è una lepre che fugge e ci sono i cacciatori che 
la inseguono sparando. 
Sembra una storia epica di un inseguimento 
avventuroso, ma ecco che, all’improvviso, cambia 
tutto. Sulla spiaggia la lepre fuggitiva incontra 
una volpe... 
Una storia per tutti quelli che hanno ancora una 
ferita, piccola o grande, nel cuore.

Gli albi illustrati 
 0-99 anni 

Il cuscino cambia-
faccia
di Sandra Dema
ill. Sergio Olivotti

Pagine 32/ € 12,00 / 
Formato 20 X 20 / anno 
2015
ISBN 978-88-96939-24-6

Che succede se all’improvviso appare una culla 
nella stanza della mamma? Arrivano grandi cam-
biamenti nella vita tranquilla del piccolo Alberto 
abituato ad essere il centro dell’attenzione della 
mamma, del suo compagno e dei nonni. Ma lui 
saprà stupirci, fidandosi della sua fantasia, come 
solo i bambini sanno fare...

I classici  6-10 anni
Il gigante egoista
di Oscar Wilde
ill. Chiara Gobbo

Pagine 48/ € 10,00 / 
Formato 17 X 24 / anno 
2015 / da 7 anni
ISBN 978-88-96939-27-7
Con testo italiano-inglese

Una nuova edizione del grande classico di Oscar 
Wilde, reso ancora più prezioso dalle bellissime 
illustrazioni dell’artista Chiara Gobbo.
Un racconto classico che pone l’attenzione su 
temi di grande attualità come l’individualismo, 
l’egoismo e la solitudine.
Per invitare i piccoli lettori ad abbattere i muri di 
qualsiasi genere essi siano e ad aprire i cuori.



George e Marco
di Paolo Comentale

Pagine 32 / € 15,00 
/ Formato 20 X 20 /
anno 2011
ISBN 978-88-96939-05-5

I libri-laboratorio  
3-5 anni

Coccole 0-99 anni

Stellina è una piccola stella derisa da tutte le 
altre per la sua luce troppo fioca. Si sente sola e 
inutile ma non sa che un giorno avrà un compito 
molto importante... 
Questo è un libro ma è anche un giocoso 
laboratorio!
C’è una storia da leggere o da recitare, ci sono le 
figure da guardare, ci sono i disegni da colorare o 
pasticciare, ci sono dei lavoretti da costruire per 
Natale!!!

La storia di Stellina
di Liliana Carone

Dormi il sonno 
dell’ulivo
di Daniele Giancane
ill. Lucia de Marco

Pagine 32/ € 8,00 / For-
mato 27,5 X 21 /anno 
2015 / da 3 anni
ISBN 978-88-96939-30-7

Pagine 68/ € 10,00 / 
Formato 13 X 18 /anno 
2015 / 
ISBN 978-88-96939-32-1

nel testo è utilizzato un font per facilitare la 
lettura ai bambini con DSA

Ninna nanna, ninna nanna,
che tu possa dormire il sonno del melo, 
che nel vento dorme
e sogna d’esser cielo.

“Dormi il sonno dell’ulivo” è una raccolta di 
ninne nanne e filastrocche del Sud Italia. Non 
solo un libro di memoria del  tempo andato, ma 
la riproposta di un materiale folklorico  che può 
ancora essere utilizzato nel rapporto tra adulti e 
bambini, prima che arrivi il sonno.



Fuori campo 16-99 anni

I miei pensieri fanno 
chiasso
di Pasquale Ancona 
Vittoria Olive

vivo per me
di Rita Calia

Pagine 112 / € 12,00 / 
Formato 13 X 19 / anno 
2012
ISBN 978-88-96939-12-3

Pagine 104 / € 12,00 / 
Formato 13 X 19 / anno 
2015 
ISBN 978-88-96939-21-9

Pasquale scopre di avere il cancro. A soli quindici 
anni. Ha due possibilità: lasciarsi andare o reagi-
re e prendersi la sua rivincita. 
I miei pensieri fanno chiasso è la storia, raccon-
tata a due voci da Pasquale stesso e dalla sua 
migliore amica, del superamento di un ostacolo, 
un inno alla vita che lascia poco spazio al dolore. 
“... E quando è quasi normale piangerti addosso, 
non lo fai perché sai che potresti essere col tuo 
migliore amico o con la tua ragazza a divorare la 
vita.”

Questo lavoro ha come scopo l’educazione 
all’autodisciplina, in età adulta, per la gestione 
delle problematiche esistenziali. Si vuole partire 
dalla rieducazione degli adulti e dall’acquisizione 
di consapevolezza delle scelte di vita che essi 
fanno per poi passare all’educazione di bambini 
e adolescenti. Saremo noi, quindi, a controllare 
la realtà una volta divenuti consapevoli di poter 
scegliere come vivere la nostra realtà.
“Io vivo per me”, già a partire dal titolo, propone 
una piccola rivoluzione culturale, un cambiamen-
to di prospettiva e di visione del mondo nel quale 
esso non si percepisca più come malato, ma 
prevalentemente come ineducato.
è un percorso di lettura che ci conduce per mano 
verso l’acquisizione dell’affermazione e realizza-
zione di noi stessi e della nostra natura e dunque 
verso la nostra libertà.



vivo per me
di Rita Calia

Il faro

Il primo sguardo
di Falcicchio, Bortolotti, 
Zlotnik, Tortorella

Disponibile anche in e-book 
su www.bookrepublic.it  € 8,00

Pagine 176 / € 20,00 / 
Formato 15 X 21 / 
anno 2014
ISBN 978-88-96939-21-5

“Io credo che si potrebbe dire molto sui vantaggi 
di iniziare la vita osservando la propria madre.”
Questa frase di Marshall Klaus sintetizza molto 
bene il senso di questo libro, Nel “primo sguar-
do” tra madre e figlio, infatti, si radica il legame 
affettivo che farà da prototipo per tutti i legami 
successivi. La qualità del primo legame, fatta di 
presenza, vicinanza, contatto è fondamentale per 
la salute fisica, psichica, relazionale della persona 
nel corso di tutta la vita. Il libro raccoglie i con-
tribuiti di quattro donne, madri che, dopo aver 
vissuto in prima persona l’esperienza del parto e 
quindi della violenza ostetrica, dell’espropriazione
del corpo hanno cercato, ognuna nel proprio 
campo, di fare ricerca e occuparsi attivamente 
del tema della nascita per trovare delle risposte e 
vedere in essa il futuro di tutti.
Il messaggio che si vuole trasmettere è un mes-
saggio di pace perché in una nascita “buona” c’è 
la possibilità di una vita “buona” e di una civiltà 
“buona”.

I trulli di Alberobello. 
Lettura costruttiva e 
indagine statica
d Vittoria Moramarco

Pagine 96 / € 18,00 / 
Formato 23 X 21 / anno 
2013
ISBN 978-88-96939-15-4

Con il DVD dell’intervista 
esclusiva a Marshall Klaus

ARte

Un affascinante viaggio tra le parole, la materia, i 
disegni, la preziosa testimonianza di un maestro 
costruttore, le verifiche strutturali e sperimentali 
che si conclude inchinandosi alla sapienza di un 
lavoro lento e fruttuoso sviluppato nel corso dei 
secoli da protagonisti anonimi. A questi dobbiamo 
l’emozione impagabile del nostro incontro con 
i trulli. Indagare questi percorsi è un’occasione 
magnifica di conoscenza, e fa capire quanto com-
plessa sia la storia umana e quanto essa dipenda 
dai contributi, taciti e sapienti, dei saperi locali, 
delle culture rurali, del procedere ingenuo e con-
creto dei popoli.



Le Pandette

Le rose e il chador
Iran, viaggio nel paese gentile
di B. Nepitelli e C. Trillini

Mamma che fame!
di G. QUaranta e C. Poliseno

Pilates tre volte al dì 
prima dei pasti
di Muciaccia, Quaranta, 
Pascazio

Pagine 232 / € 15,00 / 
Formato 14X 21 / anno 
2011
ISBN 978-88-96939-03-1

Pagine 104 / € 12,00 / 
Formato 14 X 21 / 
anno 2010
ISBN 978-88-96939-00-0

Pagine 160 / € 12,00 / 
Formato 14 X 21 / 
anno 2011
ISBN 978-88-96939-02-4

Oltre settemila chilometri percorsi per lo più a 
bordo di mezzi pubblici: autobus e taxi collettivi.
Due giornaliste romane raccontano il loro viaggio 
in Iran: quattro settimane per Cesarina e tre per 
Barbara.
Un racconto di viaggio che prova anche a traccia-
re l’attualità di un paese complesso e contraddit-
torio attraverso storie di persone.

Può stare in una ricetta la formula della felicità?
Mamma che fame! raccoglie le vere ghiottonerie 
di Paola, una delle più brave cuoche baresi pre-
maturamente scomparsa.
Mamma che fame! dimostra come nessun ri-
storante potrà mai competere con la “cucina di 
mamma” nella cui atmosfera magica e calda si 
gustano piatti di alta cucina preparati con cura, 
talento e tanto amore.

Matilde è una trentenne dalla vita sregolata. 
Grazie a Fernando, un guru del Pilates, e Maria, 
una “maga” in cucina, troverà la giusta strada 
e la sana grinta per affrontare la vita e le sue 
infinite sorprese…
Un libro rivolto alle donne ma anche agli uomi-
ni, arricchito da schede tecniche ed esercizi di 
Pilates e da efficaci ricette utili per mantenere la 
forma e vivere in salute.

Antiope



Mamma che fame!
di G. QUaranta e C. Poliseno

Dal palato al cuore
di Giovanna Quaranta
ill. Lucia de Marco

Pagine 104 / € 15,00 / 
Formato 14 X 21 / 
anno 2015
ISBN 978-88-96939-31-4

I doveri familiari e sociali rendono la nostra vita 
impegnata e impegnativa. Per fortuna ci pensa-
no le passioni, vero sale del nostro quotidiano, a 
renderci  il tutto più saporito 
e colorato. 
Questo libro-ricettario nasce dalla passione verso 
la cucina. Passione condivisa da più signore che 
hanno donato le loro ricette più care, quelle che 
riescono a richiamare il cuore attraverso il palato 
facendo riaffiorare i ricordi più intimi e familiari. 
Primi, secondi e dolci racchiusi in questo libro ci 
faranno rivivere i momenti più belli della nostra 
quotidianità. Sono ricette semplici e facilmente 
riproducibili. 

Prefazione di Allan Bay



fasidi luna
www.fasidiluna.com


