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ELMER L'ELEFANTE VARIOPINTO
di David McKee 

dai 5 anni 
Oscar Mini - MONDADORI    
brossura - pag. 32  - euro 6,90    
ISBN 9788804702498

LA STORIA
Elmer è un elefante variopinto: è di tutti i colori, ma non color elefante. Ogni tanto si 
sente diverso dagli altri e vorrebbe assomigliare al resto del branco… Ma cosa 
succederebbe se, per un giorno, Elmer diventasse tutto grigio?

TEMI TRATTATI: amicizia, animali, diversità.

LʼAUTORE
Nato nel Devon nel 1935, David McKee ha pubblicato il suo primo libro nel 1964 e da 
allora ne ha scritti e illustrati più di trenta. Pur mantenendo la residenza in Inghilterra, 
trascorre la maggior parte dell'anno a Nizza, in Francia. La serie di Elmer, l'elefante 
variopinto, l'ha fatto conoscere e amare da milioni di bambini.

LA STORIA
Quanta neve! Un gatto infreddolito si presenta alla porta di Dragone. Vorrà entrare? Avrà 
fame? E se gli scappa la pipì? Dragone non sa bene che cosa deve fare, ma accoglie il 
gattino in casa sua. Attraverso i piccoli gesti premurosi che scandiscono la storia, ben 
presto nascerà una nuova amicizia.

TEMI TRATTATI: amicizia, animali, relazioni.

LʼAUTORE
Da bambino gli insegnanti lo definivano distruttivo e comportamentalmente disturbato. 
Durante le lunghe ore di punizione a scuola cominciò a scrivere e a disegnare alcuni 
fumetti che avevano per protagonista un supereroe chiamato Capitan Mutanda. E fu una 
buona idea! Autore e disegnatore famosissimo negli Stati Uniti grazie alla serie cult 
Capitan Mutanda, ha creato diversi altri irresistibili personaggi: dai Coniglietti Tontoloni 
a al tenero Dragone. 

DRAGONE TROVA UN GATTO 
di Dav Pilkey

dai 5 anni 
Serie Bianca - PIEMME 
brossura - pag. 64 - euro 8,90 
ISBN 9788856668124
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LA STORIA
Una catena di gesti delicati e gentili, ispirati allʼaffetto e al rispetto reciproco, provoca 
una serie di piacevoli conseguenze nel condominio in cui abita il piccolo Martino. È stato 
proprio lui a iniziarla, con un biglietto affettuoso scritto per il papà; la felicità che questa 
azione ha generato si è diffusa, trasformando un giorno come gli altri in un “giorno 
speciale” per tante persone.

TEMI TRATTATI: amicizia, relazioni.

LʼAUTRICE
Laureata in Lettere e specializzata in Comunicazioni Sociali, Francesca Mascheroni è 
giornalista e collabora con varie testate. Come autrice per bambini ha pubblicato libri 
con diverse case editrici. Insegna Scrittura creativa alla Scuola del Fumetto di Milano. 

LA GARA DEI SUPERCUOCHI
di Geronimo Stilton

dai 6 anni 
Serie Azzurra - PIEMME 
brossura - pag. 128 - euro 9,80
ISBN 9788856650693

LA STORIA
A Rocca Stracchina si tiene la Gara di Supercuochi per designare lo chef più bravo di 
tutta lʼIsola dei Topi. Trappola vanta da sempre le sue doti di cuoco, e non può mancare 
a un appuntamento così importante. Geronimo, nel ruolo di assistente, deve assaggiare 
i suoi manicaretti, uno più disgustoso dellʼaltro! Eppure le ricette di Trappola 
conquistano la giuria e i piatti passano le prime selezioni. Geronimo ha dei sospetti: 
come può Trappola vincere tutte le gare con piatti così disgustosi? Un imprevisto 
rovinerà i piani di Trappola, e Geronimo dovrà prendere in mano la situazione!

TEMI TRATTATI: amicizia, sfide.

LʼAUTORE
Nato a Topazia, capitale dell'Isola dei Topi, è laureato in Topologia della Letteratura 
Rattica e in Filosofia Archeotopica Comparata. Dirige l'Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell'Isola dei Topi. Nel tempo libero, Geronimo colleziona antiche croste di 
formaggio del Settecento e adora scrivere libri dal successo eccezionale: pubblicati in 
49 lingue, hanno venduto 36 milioni di copie in Italia, oltre 161 milioni nel mondo! 

AL Libro ad Alta Leggibilità

UN GIORNO SPECIALE
di Francesca Mascheroni

dai 5 anni 
Serie Bianca - PIEMME 
brossura - pag. 48 - euro 8,90 
ISBN 9788856671469
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LA STORIA
Nel condominio di Alberto gli animali sono vietatissimi. Il giorno in cui gli piove in testa 
un cane, però, Alberto decide che non può abbandonarlo al suo destino. Forse, se 
riuscisse a dimostrare che Geranio sa fare qualcosa di molto speciale, glielo lascerebbero 
tenere. Questo libro utilizza la font Leggimi , creata da Sinnos Editrice, che collabora con il 
Battello a Vapore nella realizzazione dei libri ad Alta Leggibilità.

TEMI TRATTATI: amicizia, animali.

LʼAUTORE
Fabrizio Altieri, pisano, è laureato in  ingegneria meccanica e fa lʼinsegnante. Grazie a 
una spiccata creatività, unisce scienza e inventiva in racconti ricchi di fantasia. Sono 
ormai numerosi i suoi titoli pubblicati con Il Battello a Vapore, per tutte le fasce di età.

AL Libro ad Alta Leggibilità

GERANIO, IL CANE 
CADUTO DAL CIELO
di Fabrizio Altieri

dai 7 anni 
Serie Azzurra - PIEMME 
brossura - pag. 176 - euro 9,50 
ISBN 9788856671377
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L'ISOLA DEI DINOSAURI
di Erminia Dell'Oro

dai 7 anni 
Serie Azzurra - PIEMME 
brossura - pag. 96 - euro 8,50
ISBN 9788856670196

LA STORIA
Mentre è al museo con la sua classe, Niccolò si sente osservato: è Ciro, un piccolo 
dinosauro, che ha pochi ricordi della sua vita e gli chiede un aiuto per ritrovare la sua 
storia. Inizia così un indimenticabile viaggio nel tempo attraverso le straordinarie 
avventure di Ciro: dallʼinvasione dei tirannosauri giganti allʼeruzione dellʼAntico Vulcano, 
fino alle imprese della coraggiosa Lucertola dʼOro…

TEMI TRATTATI: avventura, storia.

LʼAUTRICE
Erminia Dell'Oro è nata in Eritrea, dove ha vissuto per molti anni. Oggi vive a Milano, e fa 
la giornalista e la scrittrice. Il Battello a Vapore ha pubblicato alcuni suoi libri nelle serie 
Azzurra e Arancio e, fuori collana, il titolo "Dall'altra parte del mare", dedicato ai temi 
dell'emigrazione e della multicultura. 
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LA STORIA
Che fatica essere un gatto! Tutti ti afferrano, ti stritolano e ti strizzano come se fossi un 
cuscino e non un animale in carne e ossa. Per non parlare di quando il tuo padrone ti 
affibbia un nome ridicolo, ti sgrida, ti obbliga a mangiare quello che vuole lui facendoti 
diventare così grasso da non riuscire neanche più a saltare. Molto meglio essere un gatto 
libero e senza nome!

TEMI TRATTATI: animali.

LʼAUTRICE
Christine Nöstlinger (1963-2018), dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti, ha 
insegnato Storia dell'Arte. Ha poi abbandonato l'idea di diventare pittrice e si è  dedicata 
alla scrittura pubblicando più di sessanta libri per bambini, tradotti in varie lingue. Nel 
1984 ha vinto il Premio Hans Christian Andersen, considerato il Nobel della letteratura per 
l'infanzia.

UN GATTO NON È UN CUSCINO
di Christine Nöstlinger 

dai 7 anni 
Serie Azzurra - PIEMME 
brossura - pag. 96 - euro 8,50 
ISBN 9788856670165

NESSUNO È PERFETTO
di Emanuela Nava

dai 7 anni 
Serie Azzurra - PIEMME 
brossura - pag. 128 - euro 9,50
ISBN 9788856670509

LA STORIA
La signora Perlupario non sa più cosa fare: suo figlio è un bambino maleducato, 
impertinente e disordinato. Eppure, alla Fabbrica dei bambini, ne aveva chiesto uno 
perfetto! Dopo tante suppliche, il direttore della Fabbrica acconsente alla sostituzione con 
un altro bambino: bello, elegante, educato. Dopo un giorno con lui, però, la signora 
Perlupario si ricorda di suo figlio, della sua stanza in disordine, dei suoi occhi sorridenti. 
Aveva tanti difetti, ma erano perfetti vicino ai suoi. Non resta che tornare a prenderlo…

TEMI TRATTATI: diversità, paure, relazioni.

LʼAUTRICE
Emanuela Nava vive e lavora a Milano. È una delle scrittrici per l'infanzia più apprezzate in 
Italia: i suoi libri parlano delle cose che ama, affrontano temi importanti, portano alla 
scoperta di altre culture.
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