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Il nostro progetto, le nostre scelte: 

navigare tra parole e immagini, con l’aiuto di autrici e autori capaci di raccontare 
ai bambini, e non solo a loro, storie che diano spazio a idee e immaginario. 
Storie che aiutino a diventare grandi senza perdere la voglia del fantastico.

ospitare differenti modi di narrare. Con la voglia di parlare del mondo di oggi e 
anche di riscoprire classici senza tempo. Libri curiosi per bambini e ragazzi, tra fantasia, 
avventura, impegno.

tessere segni e parole come fili che legano proposte e collane. Intrecci di culture 
e linguaggi diversi per proporre libri capaci di accendere il piacere di leggere e di 
guardare. 

esplorare nuovi incontri, nella convinzione che la cultura si declini al plurale. 
Aperti a conoscere, scoprire o ritrovare persone, realtà, progetti. 

sognare. “Che cosa importa se ci prendono per sognatori?” Gandhi

libri aperti

Siamo un editore indipendente e di progetto e cerchiamo di operare concretamente in 
modo attento, dallo stile quotidiano di lavoro alla scelta della carta per i nostri volumi.
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Collaboriamo con l’Associazione Segni Aperti e con altre associazioni qualificate per 
promuovere attività di formazione e progetti di promozione alla lettura di parole e 
immagini. Lavoriamo insieme ad autori e illustratori, librai, esperti, insegnanti, lettori, 
persone coinvolte a vario titolo nella filiera del libro.

Crediamo che il piacere di leggere sia un circolo virtuoso e offriamo a insegnanti, 
educatori, genitori, operatori culturali: 

• workshop e seminari di formazione sulla narrativa per ragazzi e sui mestieri del libro 
• incontri con autori e reading • mostre di fotografia e illustrazione 
• laboratori, percorsi di lettura e progetti di didattica attiva, in collaborazione con 
  biblioteche e scuole.  

Per contatti: formazione@notesedizioni.it

Progetti di formazione e Promozione alla lettura
da 7 anni

Indice AUTORI - TITOLI .........p. 30

I LIBRI DI NOTES SONO AMICI DEGLI ALBERI

 
I nostri libri sono stampati in Italia da aziende certificate che garantiscono prodotti 
sicuri e la tutela dei diritti dei lavoratori.
La nostra carta è certificata FSC®(Forest Stewardship Council), il marchio FSC ga-
rantisce cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile se-
condo rigorosi standard ambientali approvati dalle principali associazioni ambientaliste 
internazionali. 

da 8 anni
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 da 3 a 99 anni

Immagini che raccontano, parole che disegnano storie 
senza confini

    Novità 2016 - da settembre 

       ___________________________  
       ● cm 22 x 20  copertina cartonata 
       ● pp. 32  ● € 12,50

TESTO MAIUSCOLO

LA MACCHIA
Hasmig cHaHinian
Illustrazioni di alik arzoumanian

    Novità 2016 - da settembre 

CIAO OMBRA!
anna curti

       ___________________________  
       ● cm 22 x 20  copertina cartonata 
       ● pp. 32  ● € 12,50

TESTO MAIUSCOLO

       ___________________________  
       ● cm 15,5 x 22  copertina cartonata 
       ● pp. 32  ● € 11,00

L’ACCIUGA NON SI ASCIUGA...
Guido Quarzo
Illustrazioni di stefania Vincenzi

Una sfilata di ventisei animali, tutti veri 
meno uno, dalla A alla Zeta.
Dall’acciuga alla zanzara, senza dimenticare 
il bisonte e la cornacchia, senza saltare la 
gallina e l’halibut.

ISBN 978-88-97007-487
  Perfette per la lettura ad alta voce

Ventisei filastrocche per giocare.
Ventisei bestie tutte da guardare!

Veloci, guizzanti, ironiche e divertenti.
Per piccoli e anche, perché no, per grandi!

Una piccola macchia rossa ha viaggiato 
a lungo e alla fine ha scelto la gamba 
di un bambino per posarsi, fin dalla sua 
nascita. Il bambino però la detesta e fa 
di tutto per nasconderla, per farla spari-
re. Presto scoprirà che quella macchia fa 
parte di sé e lui piace a tutti così come 
è, macchia compresa! 
Un libro colorato, divertente, poetico.

Il piccolo gufo scopre la sua ombra, il 
suo riflesso. Ne ha qualche timore, ma 
grazie lei riesce a superare ogni difficoltà 
e a conquistare la leggerezza necessaria 
per accogliere nuovi amici. Dopo di lui, 
tutti gli altri animali del bosco scoprono 
la propria ombra, si divertono, 
ballano assieme e
le ombre diventano
amiche inseparabili,
ricche di sorprese!

album album album album album album album album album album al
    Novità 2016 - da marzo

 5+

 5+

3+
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 3+

       ___________________________  
       ● cm 17 x 24  copertina cartonata 
       ● pp. 32  ● € 12,50

ISBN 978-88-97007-456
TESTO MAIUSCOLO

C’È UN GATTO SUL COMÒ!
AMBARABÀ CICCÌ COCCÒ!
testo e Illustrazioni 
cinzia gHigliano

Ambarabà Ciccì e Coccò fanno la nanna sul 
comò, lo sappiamo bene! Ma cosa capita se il 
gatto sceglie di schiacciare un sonnellino pro-
prio lì? 
Alla fine tutto si sistema e... buona nanna! 

Le tenere e colorate illustrazioni 
di Cinzia Ghigliano 

accompagnano i più piccoli 
in una storia da leggere e rileggere, 

soprattutto la sera, prima della buonanotte!

       ___________________________  
       ● cm 17 x 24  copertina cartonata 
       ● pp. 32  ● € 12,50

COSÌ IL GIORNO DOPO 

LA VOLPE BUSSÒ ALLA SCATOLA.

– LUPO, VIENI CON ME A RUBARE 

LE GALLINE NEL POLLAIO?

 – OH, NO! LE GALLINE SONO FURBE 

E BECCANO SULLA CODA! – RISPOSE

IL LUPO – VA’ TU, MA GUARDALE 

DA LONTANO! CREDO DI AVERE QUELLO 

CHE TI SERVE! 

LA VOLPE PRESE IL BINOCOLO DEL LUPO

E SE NE ANDÒ.

A CASA DEL LUPO
Sofia Gallo
Illustrazioni di stefania Vincenzi

Nel bosco c’è un lupo misterioso che se ne 
sta sempre chiuso nella sua scatola-tana... 
La volpe, il pavone, il cervo, il coniglio, e lo 
scoiattolo vanno a curiosare e cercano di far-
lo uscire, proponendogli un mucchio di inizia-
tive divertenti! Niente! Lui se ne sta lì, dentro 
la sua scatola!
Finché un giorno arriva una bambina e...

...Quale meraviglia? 
Lo scoprirete leggendo e guardando... 
Sofia Gallo conferma la felice facilità 
di scrittura, Stefania Vincenzi rinnova 
la ricerca della propria espressività 
del segno e colore offrendo illustrazioni 
mosse e divertenti. 

ANDERSEN

 TESTO MAIUSCOLO

 4+ISBN 978-88-97007-449

  NUOVA EDIZIONE

album album album album album album album album album album al



8 9

 4+       __________________________  
       ● cm 17 x 24  copertina cartonata 
       ● pp. 32  ● € 12,50 ISBN 978-88-97007-388

DI CHE COLORE 
SONO LE ZEBRE?
Pino Pace
Illustrazioni di santo PaPPalardo

Oba è tutta bianca, Bob è tutto nero. 
Sono nati così. A mamma e papà zebra sem-
brano i cuccioli più belli di tutta la savana, ma 
a Oba e Bob non piace essere senza strisce! 
Ma, a ben guardare... di che colore sono le 
zebre? Sono proprio tutte uguali? 
Oba e Bob capiranno presto che ognuno ha i 
suoi colori, ognuno è unico, speciale!

TESTO MAIUSCOLO

GRANDE, PICCOLO, COSì COSì
guido Quarzo
Illustrazioni di ilaria urbinati

Può una piccola 
scatolina

contenere fantasie 
grandi grandi?
Certo che sì!

________________________  
cm 21 x 30 cartonato ● pp. 32   
€ 13,50
ISBN 978-88-97007-241

gli album di Guido Quarzo 

 4+
ACQUA DAPPERTUTTO!
WATER EVERYWERE! 
guido Quarzo
Illustrazioni di cHiara barzarotti

testo bilingue: italiano/inglese

________________________
cm 17 x 24 con alette ● pp. 40   
€ 9,90
ISBN 978-88-97007-166

TESTO MAIUSCOLO

 3+

L’INVENZIONE DEGLI ALBERI 
DA 7 A 21
THE INVENTION OF TREES 
FROM 7 TO 21
guido Quarzo
Illustrazioni di fabrizio monetti

 _______________________________     
cm 24 x 17 cartonato ● pp. 40 ● € 13,90
ISBN 978-88-97007-050

 13+

testo bilingue: italiano/inglese

È divertente fare amicizia 
con l’acqua e le onde! 

libri interattivi

DI AMNESTY INTERNATIONAL

               
         ● pp. 32  ● € 5,00

Quali sono i diritti dei bambini? Chi li ha stabiliti? Perché?
Questo quadernone da colorare e giocare farà scoprire 
perché i diritti dei bambini sono importanti!

Quaderni da leggere, colorare e giocare.  
I più piccoli li potranno utilizzare con l’aiuto dell’insegnante o dei genitori, 

i più grandi in modo autonomo.

IL QUADERNONE 2 DI AMNESTY
Per ScoPrire Gli altri attorno a noi

Come possiamo vivere tutti insieme se siamo così diversi?
Gli “altri” chi sono?
Questo quadernone da colorare e giocare 
farà scoprire che gli altri sono importanti!

     
       ● pp. 32 ●  € 5,00

IL QUADERNONE 3 DI AMNESTY
dalla fantaSia alla realtà

Racconti fantastici, storie vere, giochi, esercizi, attività si 
intrecciano, aprono finestre  sul mondo e sui diritti dei bam-
bini. Da leggere e completare.

● pp. 32 a colori ●  € 6,00

 A scuola e in famiglia

 5+

● formato cm 21 x 29  ● punto metallico

 6+

 9+

ISBN 978-88-97007-418

ISBN 978-88-97007-012

ISBN 978-88-97007-029

PICCOLI CITTADINI 
CRESCONO
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  NUOVA EDIZIONE

IL QUADERNONE 1DI AMNESTY
Per ScoPrire coSa Sono i diritti di bambine e bambini

IL QUADERNONE 4 DI AMNESTY
Piccoli cittadini creScono

 10+

Cosa vuol dire diventare cittadine e cittadini? Storie e giochi 
suggeriscono cosa si può fare insieme agli altri, a scuola, 
in famiglia e nella propria città per esercitare il diritto alla 
cittadinanza!  Da leggere e completare.

● pp. 32 a colori ●  € 6,00 ISBN 978-88-97007-425

Font alta leggibilità

Novità

Font alta leggibilità

album album album album album 
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narrat iva      

 

 

MORRIS è simpatico, pieno di idee, disponibile a risolvere 
(a modo suo) i problemi e a dare una mano a tutti. 
Adora il cioccolato, dormire e... fare l’eroe! 
Per compiere le sue gesta indossa una serie di mascherine 
diverse, che lo aiutano nelle imprese, a volte un po’ maldestre 
ma sempre generose!

● formato cm 14 x 21 ● pp. 56 a colori tutte con illustrazioni a doppia pagina

● Racconti semplici e divertenti in cui non mancano colpi di scena.
● Ogni libro ha un tema ben preciso e riconoscibile.
● Alla fine di ogni storia una “ricetta” con i consigli sul tema del libro

Grande successo in Spagna!

Testi di Gabriela Keselman     Illustrazioni di Max Luchini

Spazi per i differenti modi del narrare tra racconto, fiaba, poesia, 
illustrazione, arte. Libri per diverse età e livelli di lettura.

                     ● serie    MORRIS: da 5 anni - PRIME LETTURE 
                        ● collana BESTIALE: da 7 anni
                        ● collana NUVOLE A COLORI: da 6 anni
                        ● collana NUVOLE raccontano: da 8 anni    
                        ● collana SCHEGGE: da 12 anni  
 

s
e
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e
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E se qualcosa ci insegue e ci fa paura? 
Questa volta è Romeo, il fratellino di Morris, 
a chiedere aiuto per liberarsi da un’ombra 
che lo spaventa. 
Riusciranno Morris e i suoi amici ad aiutarlo? 
Certo! E alla fine, un sacco di  risate!

   ____________________
   € 9,50
   ISBN 978-88-97007-333

● PAURE ● FRATELLI ● HUMOR 
● LAVORO DI SQUADRA  

Novità
MORRIS,
UN’OMBRA MI SEGUE!

● L’aiuto tra fratelli, tra  
    amici: “insieme” si vince!
● L’ascolto dei più piccoli
● La “ricetta” per affrontare 

    le paure, tutte! 

● Timidezza, crescita

● Illustrazioni che aiutano i più piccoli 
    a capire e piacciono a tutti
● La “ricetta” per avere una festa super! ● FESTA ● TIMIDEZZA 

● HUMOR 
● LAVORO DI SQUADRA

È il compleanno di orso Poldo. Lui però ha 
un problema: vorrebbe tanto invitare Orsa 
Rosa alla sua festa, ma non sa come fare. 
Chiede aiuto all’amico Morris... sarà un po’ 
complicato, ma alla fine Poldo avrà 
un compleanno fantastico!

MORRIS,
È IL MIO COMPLEANNO!

       ____________________ 
       € 9,80
       ISBN 978-88-97007-272

narrativa

● AMICIZIA 
● FIDUCIA ● HUMOR 
● LAVORO DI SQUADRA

MORRIS,
REGALAMI UN AMICO!

L’astuta volpe Igor non ha amici. Che fare? 
Non le resta che rivolgersi a Morris, l’eroe 
che risolve i casi più difficili!
Riuscirà Morris a trovare qualche amico a 
una volpe che nessuno sopporta?

       ____________________  
       € 9,80
       ISBN 978-88-97007-265

● Una storia ricca di humor sull’amicizia  
● Alla fine del libro la “ricetta” per trovare 
  tanti amici veri!
● Un testo che si presta particolarmente  
  alla lettura ad alta voce.

PRIME LETTURE

PRIME LETTURE
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collana bestiale diretta da Guido Quarzo

Ogni volta che incontriamo una bestia, ogni volta che una bestia 
incontra noi, lo si voglia o no, nasce una storia da raccontare: 
un’altra storia che si aggiunge alla collana bestiale.

● formato cm 13 x 20 ● brossura ● pp. 48 a colori  ● € 9,50

Come sarà la più straordinaria bestia del mondo an-
nunciata dalla scritta appesa davanti al tendone a righe 
gialle e blu? 
Tutti la vogliono ammirare! Strano, ognuno dice di aver 
visto una bestia bellissima, ma ognuno  racconta una 
bestia diversa... quella che “vuole” vedere...
Miriam decide che c’è un solo modo per saperlo: andare 
a sbirciare nel carrozzone dopo lo spettacolo. E così...

    ______________________             
    ISBN 978-88-97007-227

LA PIU’ STRAORDINARIA
BESTIA DEL MONDO
guido sgardoli
Illustrazioni di roberto lauciello

● FAMIGLIA ● ANIMALI ● AMICIZIA
 7+

       ___________________
      ISBN 978-88-97007-180

Due storie ispirate a due giochi notissimi: 
LA SETTIMANA e L’ASINO VOLA

SALTA IL SASSO, 
L’ASINO VOLA
anna ViVarelli
Illustrazioni di susanna teodoro

        ____________________
        ISBN 978-88-97007-043

CHE FINE HA FATTO
GATTA MARTA?
anna ViVarelli
Illustrazioni di susanna teodoro

    La storia di un’amicizia tenera  
      e di un felino a caccia di guai.

● FAMIGLIA ● GATTI ● AMICIZIA

Anna trova la gatta Marta per strada, ferita e malnu-
trita. Non se la sente di lasciarla al suo destino e così, 
da quel giorno, lei e Marta diventano inseparabili. 
Ma la gatta è molto paurosa e la sua mania di na-
scondersi dappertutto provoca alcune disavventure... 

   II  edizione

● ANIMALI ● MAGIA ● GIOCO

Anna Vivarelli per la Collana Bestiale

Una storia si può raccontare in tanti modi diversi, 
lo sappiamo bene! 
Il libro ci  farà scoprire tanti stili di narrare, tanti 
differenti punti di vista: dall’esagerato al pettegolo, 
dal dubbioso al teatrale...

Quindici piccole storie divertenti, tutte diverse tra 
loro ma che raccontano uno stesso fatto. 
Protagonisti: una portinaia, un cane, il padrone del 
cane... 

ESERCIZI  CANINI
gianni magnino
Illustrazioni di  
anna cola e susanna teodoro

● SCRITTURA ● ANIMALI ● HUMOR ● QUENEAU ____________________
ISBN 978-88-97007-104 8+

Spumeggianti illustrazioni ac-
compagnano Esercizi canini, che 
strizza felicemente l’occhio 
agli Esercizi di stile di 
Raymond Queneau.

... potete continuare voi il 
gioco, magari in compagnia dei 
vostri amici! 

      LA STAMPA - TuttoLibri TOPOLINO

 2 edizioni in pochi mesi!

 7+

 7+

narrativanarrativa
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ll gongolone è un animale bello, talmente bello che pre-
ferisce starsene tutto solo a contemplare la sua bellezza. 
Ma quando arriva Aurora la sua vita cambia per sempre…

IL GONGOLONE BIANCO

       __________________  
      ISBN 978-88-97007-135

È la storia del Brutto Anatroccolo, ma al 
contrario: il gongolone, bellissimo, capisce 
che, senza amici, la vita è triste!

fulVia degl’innocenti
Illustrazioni di anna cola

KIDS

      ___________________
     ISBN 978-88-97007-067

E se la casa, la nostra casa, fosse un essere vivente? Non 
resta che esplorarla con un po’ coraggio e giocare con 
fantasia le paure!

... una lettura adatta per bambini 
da sette anni in su, ma anche per 
tutti quegli adulti che faticano a 
comprendere l’ampia immaginazione 
dei più piccini.

BESTIA 

LA STAMPA

sebastiamo ruiz mignone
Illustrazioni di anna cola

IL CERCHIO 
DELLE FORMICHE

        ___________________
        ISBN 978-88-97007-173

Quel giorno Marta decise di salvare due piccole formiche 
sopravvissute all’insetticida sparso dalla mamma...
Quante avventure! 
Riusciranno le due bestiole a ritrovare la strada per 
tornare alla loro casa in giardino?   

marco tomatis
Illustrazioni di cinzia gHigliano

● FAMIGLIA ● AMICIZIA ● CRESCITA

● FAMIGLIA ● PAURE ● CRESCITA

● AMICIZIA ● RIVISITAZIONE FIABA CLASSICA

 7+

 7+

 7+

● formato cm 13 x 19 ● brossura 

collana nuvole raccontano

L’INCANTESIMO DI ROCCABRUNA

edoardo cimberle
Illustrazioni dell’autore

       ____________________
       pp. 80 ● € 9,50
       ISBN 978-88-97007-470

Un antico borgo: Roccabruna.
Una strega: uccisa sul rogo nel 1513, come riportano 
le cronache del tempo.
Due ragazzi: Enea, dieci anni e sua cugina Laura, nove.
Una leggenda: la strega, in una gelida notte d’inverno, 
prima di morire tra le fiamme lanciò una terribile male-
dizione sugli abitanti del paese.
Ci sarà del vero nella leggenda? Enea vuole saperne di 
più e...

● STREGHE ● AVVENTURA ● FAMIGLIA 

 9+

IL CLUB DEGLI STRANI

    Novità 2016 - da aprile 

Jordi sierra i fabra
Illustrazioni di tomas HiJo

    Novità 2016 - da marzo

Un club molto esclusivo, per tipi speciali, vietato ai 
“normali”. Lo fonda Ugo, che è balbuziente ed è stufo di 
essere preso in giro. Con grande sorpresa a poco a poco 
chiedono di iscriversi al Club altri compagni: chi ha gli oc-
chiali, chi è cicciottello, chi ha i piedi piatti, chi le lentiggi-
ni, chi il naso lungo, chi le orecchie a sventola... insomma 
pian piano si iscrivono tutti, anche perché ognuno vuole 
essere speciale e unico e non ama certo sentirsi dire che 
è banalmente “normale”! Alla fine, persino il bullo della 
scuola chiede di essere ammesso al club... 

       ____________________
       pp. 128 ● € 9,50
       ISBN 978-88-97007-500

Jordi Sierra I Fabra è uno dei più noti scrittori 
spagnoli per ragazzi. Ha pubblicato oltre 300 titoli, 
ottenuto una moltitudine di premi e molti dei suoi 
racconti sono diventati opere teatrali o televisive. 
è stato lui stesso un bambino balbuziente.

 8+

Le nostre nuvole non stanno mai ferme, cambiano, 
portano idee di tanti tipi e gusti, disegnano racconti, 
storie, avventure, personaggi, visioni.

Incontri, scoperte, misteri.
Non mancano lotte e scontri, 

tempeste di neve, astuzie, inganni, 
qualche brivido, emozioni 

e un finale a sorpresa!

● DIVERSITÀ ● BULLISMO  
● AMICIZIA ● SCUOLA ● FAMIGLIA

narrativanarrativa



16 17

MAGIC MERENDA TOUR

       ____________________
       ● pp. 112 ● € 9,50
       ISBN 978-88-97007-401

guido Quarzo - anna ViVarelli 
Illustrazioni di roberto lauciello

● CIBO ● NATURA ● CONSUMI  
● SCUOLA ● FAMIGLIA 

MAGIC MERENDA TOUR è un’allegra gita scolastica 
organizzata dalla KUBOPERVOI, azienda che pro-
duce i dolci e i cibi che fanno impazzire adulti e 
bambini.
Chi non sgranocchia i Kubocrok, mastica le Kubo-
gum, succhia le Kubomella, ingurgita montagne di 
Kubociok e, nelle pause, beve fiumi  di Kubofrizzo-
la-bibita-che-dà-il-guizzo?
Nella grande fabbrica tutto è fantastico: assaggi e 
regali per tutti! A un certo punto però Piermario si 
perde e diventa per caso l’eroe di 
un’avventura tra cibi che non sono 
quello che sembrano...

 8+

LA BICICLETTA DI BARTALI

           _____________________
           pp. 72 ● € 9,50
           ISBN 978-88-97007-371

simone dini gandini
Illustrazioni di roberto lauciello

● EROISMO ● SHOAH ● BARTALI

Terza edizione 2016 - tre edizioni in un anno!

11+

Firenze, 1943-1944. Gino Bartali, uno dei più impor-
tanti nomi nella storia del ciclismo, decise di rischiare la 
propria vita pur di salvare quella di altre persone. E così 
si prestò a nascondere nella canna della sua bicicletta 
verde i documenti falsi per far espatriare ebrei nascosti. 
Venne arrestato, ma alla fine riuscì a farcela! 
Oltre ottocento cittadini israeliti poterono salvarsi 
dai campi di sterminio nazisti. 

IN APPENDICE: la testimonianza di ANDREA BARTALI, 
figlio di Gino, che narra in prima persona questo e altri 
momenti di vita del padre e della famiglia.

Per queste sue azioni
 Gino Bartali è stato proclmato

“Giusto tra le Nazioni”.

Siamo proprio sicuri che i libri stiano fermi e tranquil-
li, buoni solo a prendere polvere sugli scaffali e a la-
sciarsi sfogliare, di tanto in tanto? E se invece fossero 
dei gran chiacchieroni?
Sebastiano non ha dubbi: i volumi dell’enorme biblio-
teca del nonno sono inutili e noiosi, come quelli di 
scuola… Ma una notte, passando davanti alla porta, li 
sente litigare... Inizia così una una storia fantastica a 
cui ogni libro dà il suo contributo e dove si racconta 
di pirati, di anelli misteriosi e della leggendaria Alma-
canda, la biblioteca perduta...

sofia gallo
Illustrazioni di andrea carlo Pedrazzini

       ____________________ 
       ● pp. 96 ● € 9,50
       ISBN 978-88-97007-296

● LETTURA ● AVVENTURA 
● ACCETTAZIONE DI SÉ ● CRESCITA  9+

ALMACANDA
LA BIBLIOTECA PARLANTE

PREMIO 
Letteratura 

 Ragazzi CENTO

2015

1° PREMIO

        Ferdinando Albertazzi per la collana Nuvole raccontano

ferdinando albertazzi 
Illustrazioni di anna curti

PICCOLI SEGRETI

Intense e delicate, le storie di Albertazzi sono 

scritte con la freschezza e la spontaneità del 

pubblico al quale sono indirizzate. ANDERSEN

Piccoli segreti da scrivere sul diario, da confidare 
alla mamma o all’amica del cuore.            ____________________

           pp. 72 ● € 9,50 
           ISBN 978-88-97007-319

IO TI FACCIO AMICO
ferdinando albertazzi 
Illustrazioni di soPHie fatus

Tre racconti di amicizia.
Tre incontri di normale diversità. 

       ___________________
       pp. 80 ● € 9,50 ISBN 978-88-97007-197

● DIARIO SEGRETO ● FAMIGLIA ● SCUOLA ●AMICiZIA

● DISLESSIA ● FAMIGLIA ● ARRIVO FRATELLINO 
● ADOZIONE ● DIVERSE ABILITA’ 

 8+

 8+

narrativanarrativa



18 19

 8+

IL SEGRETO 
DI MALASELVA

       ____________________
       ● pp. 72 ● € 9,50
       ISBN 978-88-97007-210

guido Quarzo 
Illustrazioni di cinzia gHigliano

● IMMAGINAZIONE ● NATURA ● CRESCITA ● LIBERTA’

Un paese che non è sulle carte 
geografiche in un tempo che non c’è più.  
Un bosco di cui tutti hanno paura e che nessuno osa 
attraversare, Malaselva, che racchiude un mistero… Un 
ragazzo che galoppa libero come un cavallo perché, vo-
lendo,  può esserlo davvero... 

Guido Quarzo  per la collana Nuvole raccontano

guido Quarzo 
Illustrazioni di federico gennari

STORIA 
DI FANTASMI E MARINAI

Un viaggio che racconta di altri viaggi, 
di meraviglie e paure, di ingannevoli visioni,  

avventure, poesia.

 9+

       _____________________
       ● pp. 80 ● € 8,50 
         ISBN 978-88-97007-340

PREMIO 
Letteratura 

 Ragazzi CENTO

2013

IL MISTERO 
DEL DENTE PERDUTO
anna ViVarelli
Illustrazioni di edoardo cimberle

Prima o poi succede... i denti da latte cadono! 

● DENTI DA LATTE ● FAMIGLIA ● CRESCITA

___________________  
● pp. 64 ● € 8,50
ISBN 978-88-97007-289

Un viaggio ricco di incontri, soprese, imprevisti.

Il mistero di un momento molto importante,  
che coinvolge tutti i bambini. 

Un racconto divertente e insolito, per sconfiggere le paure 
e affrontare la straordinaria avventura di crescere.

 9+

NARRATIVA  

Da quest’anno le nostre nuvole raddoppiano! 
Nascono nuvole a colori 

che porteranno coloratissime nuove storie!

ISMAELE PIRATA PAPPAGALLO
NELL’ISOLA DEL TESORO

sebastiano ruiz mignone
Illustrazioni di  

roberto lauciello

    Novità 2016 - da maggio 

In gioventù Ismaele stava sulla spalla niente-
meno che di Long John Silver e frequentava 
crudeli pirati assetati di bottini e galeoni. 
Ora si accontenta di Capitan Borbotta, lento 
di comprendonio e gran pasticcione, che co-
manda a bacchetta parlandogli nell’orecchio 
e mordicchiandolo sul collo, se è il caso. 
La storia la racconta Ismaele in prima persona 
e a modo suo: come arrivarono all’Isola dello 
Scheletro... e come andò a finire l’avventura 
tra scontri, mappe, inganni e... un tesoro!

● PIRATI ● AVVENTURE ● HUMOR

           _____________________
           pp. 64 ● € 9,50
           ISBN 978-88-97007-517

Sebastiano Ruiz Mignone di pirati se ne intende e 
ha scritto tante storie di corsari tradotte in tutto il 
mondo. Per NOTES ha inventato un pirata davvero 
speciale: un pappagallo saccente, astuto, avido e 
bugiardo. Un simpatico spaccone, più pirata di un 
vero pirata e molto, molto più divertente!

«Su questa vicenda del tesoro c’è stato un tale, un certo 

Robert L. Stevenson che ha preteso di raccontare la sua 

versione. Una storia assolutamente inventata, credetemi, 

parola di Ismaele».          

narrativa
collana nuvole a colori

narrativa

 6+
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nuvole raccontano

● NATURA ● AVVENTURA ● CRESCITA

 9+

UN GATTO NERO
IN CANDEGGINA FINÌ...
Pino Pace
Illustrazioni di tai Pera

Cosa sono gli haiku?  
Somigliano a filastrocche e invece sono vere 
poesie, frutto di un’antica arte giapponese.
Poesie sintetiche di tre versi, semplici e profon-
de, divertenti, ironiche, talvolta surreali.

Tutti, grandi e bambini, 
possono imparare a scrivere 

un haiku!

Il primo libro in Italia
che propone haiku ai bambini!

________________________
cm 17 x 24 con alette ● pp. 40  
€ 10,00
ISBN 978-88-97007-142

2 edizioni in pochi mesi!

 8+

La loro tecnica di scrittura è davvero facile, 
per questo sono molto conosciuti e apprez-
zati anche nel mondo della scuola: perché 
stimolano la scrittura e aiutano i bambini a com-
porre, divertendosi. 

All’interno del libro le istruzioni 
per creare un haiku.

Haiku che divertono i bambini!
IL MESSAGGERO

Spiega e insegna a crearne di nuovi, 
stimolando fantasia e creatività.

IL MATTINO

... mi convice della storia la sua 
credibilità e umanità. Si aggiunga 
dell’Oggero l’indubbia vivacità del-
la scrittura e, ancora di più, l’alta 
qualità della lingua.
Piacevoli ed efficaci i bianchi e neri 
della Probst.

Lorenzo e Clara fanno terza, il loro migliore amico è Bambi-
no, che tutti chiamano così perché è rimasto bambino den-
tro, anche se è grande. C’è anche Mizù, timido leone vegeta-
riano. Un Biglietto della Lotteria, un delitto. 
Un biglietto della lotteria, un delitto, indagini difficili, il miste-
ro pare irrisolto finché Clara...  

 ANDERSEN

Il primo giallo per b
ambini

 di Margherita Oggero
___________________
● cm 14 x 21 con alette
● pp. 80  ● € 12,50
ISBN 88-798-97007-111

L’AMICO DI MIZÙ
margHerita oggero

Illustrazioni di Petra Probst

● AMICIZIA ● DIVERSITÀ ● ANIMALI IMMAGINARI 
                    

 8+

nuvole raccontano

EMMY 
E LA QUERCIA PARLANTE
DA uN RACCONTO DI GEOrGE SAnd 
giuliana bertolo  Fotografie di enrico martino

Un racconto senza tempo. Le avventure e la crescita di un 
ragazzo all’ombra di una quercia speciale, che parla a chi 
sa ascoltare le voci della natura...

________________________________
● cm 14 x 21 con alette ● pp. 80 a colori 
● € 12,50
ISBN 978-88-97007-128Organizziamo incontri con gli autori, illustratori, editore.

Per scuole e biblioteche condizioni particolari.
Contattaci, scrivi a: 

scuola@notesedizioni.it oppure a notes@notesedizioni.it

narrativanarrativa
fuoricollana fuoricollana

Illustrazioni insolite: invece di 
disegni, fotografie d’autore s’in-
trecciano al testo, sottolineano 
passaggi significativi, suggeri-
scono atmosfere ed emozioni.

POPOTUS
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NARRATIVA  12-14 anni

QUANDO IL GATTO TROVO’ CASA  
E IL LEOPARDO LE MACCHIE 

Virginia galante garrone

Illustrazioni di stefano leVi della torre

isPirato a STORIE PROPRIO COSI’ di rUdyArd KIpLInG

LA STORIA DI ALÌ BABÀ 
Virginia galante garrone 
Illustrazioni del pittore francesco tabusso

       _________________________
       ● cm 14 x 21 ● pp. 72 ● € 12,50  
         ISBN 978-88-97007-036

QUANDO I POLLI AVEVANO I DENTI

guido gozzano 
Illustrazioni di susanna teodoro

REGINELLA E IL SORCETTO DALLA CODA CHE PUZZA 

gioVanni tesio 
Illustrazioni dell’artista luigi stoisa

        ______________________________
        ● cm 17 x 24 ● pp. 48 a colori ● € 12,50 
        ISBN 978-88-97007-159

MI SEMBRA DI VEDERE UN ORCO...

isPirato a TRE fIABE DI GIAMbATTISTA bASILE

       ________________________________________
       ● cm 17 x 24  ● pp. 40 a colori ● € 10,00 
       ISBN 978-88-97007-203

       ________________________
       ● cm 17 x 24 ● pp. 40 ● € 12,50

Le fiabe di Gozzano sono una sorpresa: ironiche e divertenti, 
ci trasportano in un mondo più originale di quello di Perrault e 
meno minaccioso di quello dei Grimm.

       ________________________
       ● cm 14 x 21 ● pp. 80 ● € 12,50

da fIABE ITALIANE di ITALO CALvInO

nuvole raccontano

 ISBN 978-88-97007-081

 ● FIABA

ISBN 978-88-97007-258

 ● FIABA ● ARTE

● FIABA ● ARTE

● FIABA

● LEGGENDE ● ANIMALI

giuliana faccHini

IL SEGRETO DEL MANOSCRITTO

Un piccolo paese sul mare, su un’isola.
Una vecchia casa trasformata in museo 
per turisti, ricca di mobili d’epoca, quadri, 
collezioni di libri antichi di un famoso scrittore 
di inizio Novecento, Ludovico Bardo.
Una ragazza di dodici anni, Susi, che abita lì 
perché quella è casa del bisnonno scrittore, 
unica eredità rimasta di fortune passate.
L’amico di sempre di Susi, Antonio.
La bellissima cugina tredicenne, Cecilia, che 
arriva dalla città convinta che su quella piccola 
isola si annoierà a morte.
Un misterioso gatto bianco, che di notte guida
Susi nei segreti delle stanze.
Un manoscritto nascosto in cui si narra di 
gioielli rubati, di una misteriosa ballerina 
russa, di una villa a picco sul mare, di una 
grotta dissimulata nella scogliera.
Un antico medaglione.
Fatti risalenti alla seconda guerra mondiale, 
dei quali le vecchie donne del paese bisbigliano 
ancora i segreti...

__________________________  
● cm 14 x 21 copertina con alette
● pp. 144 ● € 10,00
ISBN 978-88-97007-494

Una storia coinvolgente, una trama ricca di avventure e sorprese,
un’atmosfera realistica e allo stesso tempo misteriosa.

Un romanzo giocato tra passato e presente in cui lo svelamento finale 
del segreto coinvolge un patto tra generazioni.

collana                    

Finestre su mondi possibili. Cambiamenti, voci diverse. 
Racconti, diari, romanzi. Storie su un tempo che va veloce. Vite vere, 
immaginate, sognate. 

schegge
narrativa 12-14 anninarrativa

fuoricollana

Giuliana FACCHINI è nata a Roma dove ha frequentato la facoltà di Lettere, 
ha seguito corsi di recitazione e doppiaggio e si è occupata di teatro per ragazzi. 
Ha vissuto a Roma e a Lussemburgoe ora abita in un paese tra Verona e il Lago 
di Garda. Da anni scrive libri per ragazzi. Nel 2008 ha vinto il Premio Montessori 
e nel 2012 il Premio Arpino. Nel 2015 questo romanzo ha vinto il
Premio Giovanna Righini Ricci per il miglior inedito.

Premio righini ricci 2015
miglior romanzo inedito
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francesco d’adamo

__________________________  
● cm 14 x 21 copertina con alette
● pp. 160 ● € 10,00
ISBN 978-88-97007-364

10 PER SEMPRE

Firmato da un noto autore per ragazzi, 
un romanzo divertente, surreale e immaginifico

che insegna a usare la fantasia, a praticare ironia e tolleranza 
e, perché no, a tirare i calci di rigore.

Storie di calcio, amori, amicizie, sfide, colpi di scena.

Francesco D’ADAMO vive a Milano. I suoi libri sono molto apprezzati per l’impe-
gno civile che li caratterizza. Pubblica con i maggiori editori italiani, il suo romanzo 
più noto è “Storia di Iqbal” che narra la storia vera di Iqbal Mashir, piccolo tessitore 
di tappeti  che contribuì a liberare centinaia di bambini schiavi come lui. Con questo 
libro D’Adamo ha vinto il Premio Cento e il Premio Cristopher Awards negli USA. I 
suoi romanzi sono tradotti in tutto il mondo.

12+

 Storie dei ragazzi di Bazar, il quartiere più 
multietnico che c’è, dove si gioca a calcio 
dove capita, sognando di essere al Mara-
canà di Rio de Janejro...

 Storie tragicomiche di Diego Armando, un 
nome che è già tutto un programma,  talen-
tuoso mezzala che arranca solo a scuola; di 
Fatima, determinata e femminista, che al-
terna con disinvoltura velo e minigonna; di 
una sorellina  impicciona; di una Tata che 
arriva da Haiti, di due cani enormi e di un 
gruppo di amici...

  Storie di ragazzi di periferia, che non esi-
tano a sfidare il crudelissimo Crazy Dog e la 
sua banda, pur di avere finalmente un posto 
sicuro in cui giocare a pallone...

marco tomatis

IL SAPORE DELL’ULTIMA NEVE
Aprile 1915: nulla sarà più come prima

Una primavera particolare.
 
Aprile 1915: la Guerra sta per coinvolgere 
anche l'Italia, ma è solo un'eco lontana 
per Guido, tredici anni, carattere fiero e 
insofferente al collegio in cui è costretto a 
studiare e di cui detesta tutto.  
Frequenta con discreto profitto la terza 
Ginnasio (in quel periodo le Medie si 
chiamavano così), ma cerca di scappare e 
viene espulso. Farà di tutto pur di non tornare 
mai più in quella scuola.
Figlio di un militare, è costretto ad andare 
a preparare gli esami che darà a settembre, 
per non perdere l'anno, dalla zia che abita 
in un borgo di montagna. Qui la sua vita 
cambia, scopre un ambiente diverso, ha più 
libertà, conosce persone interessanti, nuovi 
amici. Contribuisce persino a smascherare il 
colpevole di un delitto del passato. Capisce 
cosa siano l'ingiustizia e l'omertà, ma anche 
la solidarietà, la tenacia, la legalità...

__________________________  
● cm 14 x 21 copertina con alette
● pp. 144 ● € 10,00
ISBN 978-88-97007-395

Un romanzo di formazione 
ambientato in un periodo storico di cambiamenti epocali. 

Una storia ricca di eventi e sorprese.
Le scelte temerarie e coraggiose di Guido, che impara a essere autonomo, 

a prendere decisioni importanti.

12+

Marco TOMATIS ha dedicato alla scuo la, come insegnante e preside, una buona 
parte della sua vita. Oltre a una notevole attività nel campo della sceneggiatura di 
fumetti, ha scritto numerosi libri, tradotti in varie lingue, molti dei quali insieme 
all’amica e collega Loredana Frescura, ottenendo riconoscimenti importanti come il 
Premio Andersen e, nel 2008, la segnalazione come White Raven, riservata ai 250 
migliori libri per ragazzi usciti in tutto il mondo nel corso dell’anno. 

Un libro ricco di spunti di riflessione 

sull’avventura di crescere e diventare 

grandi. 
              

IL PEPE VERDE

narrativa 12-14 anninarrativa 12-14 anni
Calcio, amori, amicizia, sfide e colpi di scena in un roma

nzo che 

guarda la realtà da un’altra prospettiva. 

I temi sociali che riguardano la vita di molti ragazzi so
no rac-

contati senza retorica con un linguaggio che gioca sull’i
ronia, la 

caricatura, l’iperbole.                                  LA STAMPA 
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Ispirato a una storia vera, 
l’incontro di Emanuele con le parole 

che spuntano dai libri.

Scampia, le Vele, in un prossimo futuro.
Emanuele cammina tra i palazzi, ormai 
disabitati. È diventato un architetto e lì, 
dove è tornato per un progetto di ristrut-
turazione urbanistica, riassapora i luoghi 
della sua infanzia, fa riaffiorare ricordi.
Un libro di Roberto Piumini raccolto 
nell’erba gli ricorda che proprio quelle let-
ture a scuola, tanti anni prima, gli hanno 
regalato il piacere di leggere e soprattutto 
lo hanno aiutato a dare un indirizzo di-
verso alla sua vita, a lasciare le bande e 
scegliere di studiare.
Un finale aperto proietta Emanuele e noi 
verso un domani tutto da costruire. 

Le tavole a colori di Giuseppe Guida 
offrono un’alternanza tra immagini del 

presente, ricordi e futuri possibili.

Le poesie di Roberto Piumini 
regalano chiavi di lettura originali e 

senza retorica su situazioni, 
persone, luoghi. 

 

__________________________  
● cm 17 x 24 a colori 
● copertina cartoncino con alette
● pp. 48 ● € 12,00
ISBN 978-88-97007-463

GRAPHIC NOVEL   

rosa tiziana bruno

giusePPe guida 

SCAMPIA STORYTELLING 
immaGini di futuro

POESIE DI roberto Piumini LIBRI  PER GRANDI
LIBRI APERTI PER VIAGGI SENZA CONFINI

«... nei libri ci sono le storie 
di tutti quelli che ce l’hanno 
fatta e a seguirli si resta con 
il fiato sospeso. E con loro 
si ride, si trema, si gioisce, si 
trova consolazione e s’impara 
a coltivare i sogni».

“Scampia Storytelling” è anche il nome di un progetto 
internazionale dell’ICWA - Associazione italiana scrittori 
per ragazzi, che ogni anno a fine novembre realizza a 
Scampia, autofinanziandosi, workshop e incontri tra scrit-
tori e ragazzi.
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99 E PIÙ GIOCHI COOPERATIVI

Strumenti per tracciare percorsi, suggerire proposte, dare concreti 
spunti a chi ogni giorno si confronta con la sfera educativa.

            
____________________
● cm 14 x 21
● pp.  144 ● € 13,50
ISBN 978-88-97007-074

Da due grande esperte di formazione e animazione 
un  libro unico, che propone al lettore un’ampia 
parte teorica insieme a un’offerta di giochi 
ricca, articolata e diversificata.

Un libro di giochi, un libro per giocare!

        Sigrid LooS - rita  Vittori

Oltre cento giochi, tutti sperimentati sul campo, 
che possono essere utilizzati autonomamente. Per 
ognuno sono precisati: obiettivi, materiali, numero 
dei partecipanti, età minima, tipologia.

Un libro per insegnanti, animatori, 
educatori, genitori.

Uno strumento pratico e fruibile da utilizzare a 
scuola, nei gruppi di animazione, e anche in fami-
glia. I giochi proposti sono per tutti: 
bambini a partire dai 5 anni, ragazzi, adulti.

Tutti i giochi sono divisi in tipologie e si prestano a molteplici utilizzi: 
● per conoscersi meglio 
● per sviuppare la coesione 
● per sviluppare la creatività 
● per “giocare” le tensioni
● per valorizzare le proprie/altrui capacità
● per iniziare e terminare un incontro

«... nei giochi cooperativi nessuno vince, nessuno perde e nessuno viene escluso. 
I partecipanti non giocano l’uno contro l’altro, ma sfidano se stessi, i limiti della loro 
creatività e fantasia per raggiungere un obiettivo comune».

 ...tantissimi giochi da fare 
all’aperto o al chiuso, meglio 
se con l’aiuto di un adulto. Si 
punta a cooperare, ma con tanto 
divertimento.

IL GIORNO

mappe
LIBRI  PER GRANDI

Sigrid LOOS è nata in Germania e vive 
a Rapallo (GE). Laureata in Scienze dell’e-
ducazione a Dortmund, molto nota e attiva 
nell’ambito della formazione e animazione, 
ha un’esperienza pluriennale di ricerca sul 
gioco come strumento ludico e didattico. È 
autrice di numerose pubblicazioni sul gioco.

Rita VITTORI laureata in Scien-
ze della formazione, è insegnante e 
responsabile del settore scuola del 
Centro Sereno Regis di Torino. Con-
duce incontri sulla mediazione dei 
conflitti e sull’intercultura ed è autri-
ce di testi su queste tematiche.

collana notes di viaggio

____________________
● cm 13 x 17
● copertina cartonata
● pp. 80 ● € 11,00
ISBN 978-88-97007-357

Esperienze di viaggio, reportage, immagini. 
Storie senza confini di viaggi e viaggiatori.    

con fotografie di enrico martino

Il primo libro in Italia che propone haiku 
per chi ama la bicicletta.

● per chi ha la bici nel cuore
● per chi la usa ogni giorno
● per chi la usa solo in vacanza
● per chi ne ha un tenero ricordo dall’infanzia
● per chi ne fa uno sport
● per chi ne fa una compagna di viaggio e di vita
... e anche per chi non la usa, ma vorrebbe farlo!

Un libro particolare, per giovani di tutte le età. 
Per chi non smette di stupirsi e di emozionarsi, 
per chi ha voglia di giocare con le parole, 
per chi si guarda attorno per di scoprire mondi nuovi.

Accompagnano gli haiku fotografie d’autore trattate in modo particolare, 
che aggiungono un racconto visivo a quello testuale e narrano un mondo in 
bicicletta e di biciclette: da casa nostra alla Patagonia, dall’Africa a Berlino, 
al Messico. Un viaggio, persone, ambienti, istanti di vita. 

Pino PACE laureato in Lettere all’Univer-
sità di Bologna, lavora da anni come autore 
per la radio nazionale, il cinema e l’audio-
visivo. Scrive da sempre storie per ragazzi, 
insegna scrittura creativa, tiene seminari di 
scrittura per allievi e docenti delle scuole 
elementari, medie e superiori.

Enrico MARTINO è giornalista, fo-
tografo, scrittore. Autore di libri e re-
portages su molti Paesi, collabora con 
numerose riviste di viaggio italiane e 
straniere. Ha realizzato mostre per-
sonali e collettive in Italia, Stati Uniti, 
Messico.  

LIBRI  PER GRANDI

collana

HAIKU IN BICICLETTA
PiNo PaCE
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AUTRICI e AUTORI 
Albertazzi Ferdinando, 17
Amnesty International,9 
Basile Giambattista, 22
Bertolo Giuliana, 21
Bruno Rosa Tiziana, 26
Cimberle Edoardo, 15, 18
Cola Anna, 14
Curti Anna, 22
D’Adamo Francesco, 24
Degl’Innocenti Fulvia, 14
Dini Gandini Simone, 16
Fatus Sophie, 17
Galante Garrone Virginia, 22
Gallo Sofia, 7, 17
Gennari Federico, 18
Gozzano Guido, 22
Ghigliano Cinzia, 6, 18, 23, 25
Guida Giuseppe, 26
Keselman Gabriela, 10, 11 
Kipling Rudyard, 22
Lauciello Roberto, 12, 16, 19
Levi Della Torre Stefano, 22
Loos Sigrid, 28
Luchini Maximiliano, 10, 11
Magnino Gianni, 13
Martino Enrico, 21, 29
Mignone Sebastiano Ruiz, 14, 19
Monetti Fabrizio, 8
Oggero Margherita, 21
Pace Pino, 8, 20, 29
Pappalardo Santo, 8
Pedrazzini Andrea Carlo, 17
Pera Tai, 20 
Piumini Roberto, 26
Probst Petra, 21
Quarzo Guido, 
Sand George, 17
SIERRA I FABRA Jordi, 
Sgardoli Guido, 12
Stoisa Luigi, 17
Tabusso Francesco, 16
Teodoro Susanna, 13, 14
Tesio Giovanni, 17
Tomatis Marco, 15, 25
Urbinati Ilaria, 8
Vincenzi Stefania, 6
Vittori Rita, 28
VIVARELLI Anna, 13, 20

Chi lavora dietro le pagine dei nostri libri? 
Anche quest’anno ecco alcune tra le tante persone che ci hanno per-
messo di nascere, di crescere e di costruire i primi anni di Notes: autri-
ci, grafici, illustratrici, autori, editore, illustratori, direttore editoriale, 
redattori, ufficio stampa, collaboratori, commerciale... 
Come sempre lavoriamo con passione e ci mettiamo la faccia!

A casa del lupo, 7
Acciuga non si asciuga... (l’), 5
Acqua dappertutto, 8
almacanda..., 17
Amico di mizù (l’), 21
Bicicletta di bartali (la), 16
Bestia, 14
C’è un gatto sul comò, 6
cerchio delle formiche (il), 14
Che fine ha fatto gatta marta?, 12
Ciao Ombra!, 4
Club degli strani (il), 15
Di che colore sono le zebre?, 8
Dieci per sempre, 24
Emmi e la quercia parlante, 21
Esercizi canini, 13
gatto nero in candeggina finì (un), 20
Gongolone bianco (il), 14
Grande, piccolo, così così, 8
Haiku in bicicletta, 29
Incantesimo di roccabruna (l’), 15
Invenzione degli alberi (l’), 8 
Io ti faccio amico, 17
Ismaele pirata pappagallo, 19
Macchia (la), 4
Magic merenda tour, 16
Mi sembra di vedere un orco, 22
Mistero del dente perduto (il), 18 
Morris, è il mio compleanno, 11
Morris, regalami un amico, 11
Morris, un’ombra mi segue, 10
Novantanove e più giochi..., 28
Piccoli segreti, 17
Più straordinaria bestia (la), 12 
Quando il gatto trovò casa..., 22
Quando i polli avevano i denti..., 22
Quadernone 1 di amnesty, 9
Quadernone 2 di amnesty, 9
Quadernone 3 di amnesty, 9
Quadernone 4 di amnesty, 9
Reginella e il sorcetto..., 22
Salta il sasso, l’asino vola, 13 
Sapore dell’ultima neve (il), 25
Scampia Storytelling, 26
Segreto di malaselva (il), 18
Storia di alì babà (la), 22
Storia di Fantasmi e marinai, 18
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Vuoi essere aggiornato sulle novità? 
Vuoi conoscere le nostre iniziative?

Seguici! 
Visita il nostro sito: www.notesedizioni.it

Seguici sulla pagina Facebook

Seguici anche su:

● In libreria
promossi in tutta Italia da PDE Promozione - www.epde.it
distribuiti in tutta Italia da MESSAGGERIE - www.meli.it

Siamo nelle librerie per ragazzi 
e nel reparto ragazzi delle principali librerie. 

● In tutte le librerie on line

● Direttamente presso la casa editrice
contattandoci per telefono o per email:
tel. 011.8122684 │ commerciale.notes@notesedizioni.it

associazioni, Scuole e Biblioteche hanno condizioni particolari. 
La casa editrice organizza anche mostre mercato, laboratori, presentazioni, workshop, 
mostre e attività. 
Per informazioni: scuola.notes@notesedizioni.it - commerciale.notes@notesedizioni.it
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