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Nel 2015 abbiamo scelto di lanciare due nuove collane e di dedicarle ai più piccoli.
Siamo convinti che il libro debba rispondere a quella fame di storie propria di tutti i bambini
e che sia pienamente in grado di offrire stimoli per la loro immaginazione, così prepotentemente vivace. Per questo, le nostre collane si muovono parallelamente su due grandi passioni: quella per l’illustrazione e narrazione per immagini e quella per i racconti e le novelle
della tradizione italiana.
Con «le lettere nel mondo» vogliamo promuovere e valorizzare le capacità di illustratrici e
illustratori esordienti, privilegiando immagini che colpiscono immediatamente lo sguardo,
favorendo in chi osserva e legge l’elaborazione di un mondo immaginario e reale.
Nel 2020, la collana ha inaugurato una sezione «le lettere nel mondo ‒ i classici» che riscopre racconti di grandi della letteratura di tutte le epoche. Piccoli tesori, meno noti dei
capolavori che hanno reso famosi i loro autori, ma non meno preziosi, e li ripropone con
nuove illustrazioni e accurate traduzioni.
La collana «le novelle» nasce invece con il desiderio di raccontare storie della tradizione
italiana con riscritture adeguate ai mezzi di comprensione dei bambini di oggi, con il proposito di arricchirli riproponendo il gusto della parola meno consueta, che eviti la banalizzazione del linguaggio e mantenga il “sale” del detto antico, il suo incanto spontaneo e la sua
arguzia popolare.

In 2015 Le Lettere inaugurated two new collections of books dedicated to children.
We are convinced that a book should respond to the desire for stories typical of all children,
and that it is the perfect way of expanding their horizons and free their incredibly lively
imagination. For this reason, our collections move in parallel on two of our biggest passions:
the one for illustration and storytelling through images, and the one for tales and short
stories of the Italian tradition.
«le lettere nel mondo», wishes to promote and enhance the skills of first-time illustrators
giving space to images that immediately strike the eye, fueling the imagination and favouring
the elaboration of imaginary and real worlds in those who observe and read.
«le lettere nel mondo ‒ i classici» is a new collection that rediscovers short stories of great
literary authors of the past. This collection reproposes small treasures, less known than the
masterpieces that made their authors famous, but not less precious, with new illustrations
and accurate translations.
With «le novelle» we wish to rediscover tales from the Italian tradition and rewrite them
in a language that is appropriate for the means of understanding of today’s children. The
aim is to re-propose the taste of the less usual word, whithout flattening the language and
maintaining the “salt” of the ancient saying, its spontaneous charm and his popular wit.
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ANTHONY E IL GARGOYLE
storia di Jo Ellen Bogart
illustrazioni di Maja Kastelic

Da 5 anni/From 5 years old
Collana/collection «le lettere nel mondo»
cm 21x26,5
Pagine/pages 48
Cartonato/Hard cover
€ 18,00
ITÀ
Isbn 978 8893662925
NOV

202

2

e

april

Foreign rights AVAILABLE
La storia ha come protagonista il piccolo Anthony e il suo misterioso uovo di pietra.
Come tutte le uova del mondo, vere o immaginarie, il suo interno nasconde una creatura fantastica.
Al momento della schiusa, Anthony non crede ai suoi occhi…
Il segreto nascosto nell’uovo richiederà tutta la sua immaginazione e tutto il suo spirito
d’osservazione per essere svelato.
Tra Anthony e il suo nuovo amico di pietra nascerà un’intesa perfetta e si troveranno
improvvisamente davanti ad una scelta difficile.
Una grandiosa Parigi fa da sfondo a questa commovente storia.
Jo Ellen Bogart è una scrittrice statunitense, naturalizzata canadese, di libri per bambini. Molti
dei suoi libri sono stati inclusi nelle liste Our Choice del Canadian Children’s Book Centre ed è
stata nominata per un Juno Award.
Maja Kastelic, illustratrice freelance, si è formata presso l’Accademia di Belle Arti e Design di Ljubljana.
Autrice del silent book Il bambino e la soffitta, inserito nella prestigiosa lista White raven 2015.

The story features little Anthony and his mysterious stone egg.
Like all eggs in the world, real or imaginary, its interior hides a fantastic creature.
At the moment of hatching, Anthony cannot believe his eyes...
The secret hidden inside the egg will require all his imagination and power of observation to unravel.
Anthony and his new stone friend will develop a perfect understanding and together
they will suddenly find themselves face to face with a difficult choice.
A grandiose Paris is the extraordinary set of for this moving story.
Jo Ellen Bogart is an American-Canadian writer of children’s books. Many of his books are included in
Our Choice lists, the Canadian Children’s Book Center’s list, and she was nominated for a Juno Award.
Maja Kastelic is a freelance illustrator, trained at the Academy of Fine Arts and Design of Ljubljana.
She is the author of the silent book The Boy And The House, included in the prestigious White
raven list 2015.
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IL SUPER MAGNIFICO FISCHIO
di Francesca Ortona
Illustrazioni di AntonGionata Ferrari
Da 5 anni/From 5 years old
Collana/Collection «le lettere nel mondo»
cm 21,5x23,5
Pagine/pages 32
Cartonato/Hard cover
€ 15,90
Isbn 9788893660037

Quinta di copertina
Il Super Magnifico Fischio - Promo

Foreign rights AVAILABLE
Tim ha appena imparato a fischiare e non sta più nella pelle.
Deve farsi sentire da tutti. Ma proprio tutti!
Fischiando, Tim raggiunge il palazzo della Regina e irrompe
in una sala dove è in corso una riunione con i ministri.
Tim fischia fortissimo. Sono tutti esterrefatti. Che farà la Regina?
Francesca Ortona, zoologa e giornalista scientifica, ama scrivere storie per bambini grandi
e piccoli… Rientrata da Londra dopo 25 anni, va dicendo che vorrebbe fare la strega.
AntonGionata Ferrari, docente di illustrazione all’Accademia S. Giulia di Brescia, collabora
come illustratore con numerose case editrici. Ha vinto nel 2007 il premio Andersen.

Tim has just learned to whistle and he can’t wait to show it to everyone!
Everyone must know it! Everyone must hear Tim’s whistle!
Tim reaches the palace of the Queen and breaks in a room where the Queen
is in a meeting with his ministers.
Tim whistles very loudly. All the eyes turn to the Queen to see her reaction…
Francesca Ortona, has worked as a zoologist and as a science journalist and loves writing
stories for young and old children. When she grows up she would like to be a witch.
AntonGionata Ferrari, is an illustration teacher at the S. Giulia Academy in Brescia and collaborates as an illustrator with numerous publishing houses.
He won the Andersen Prize in 2007.
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Laura Carrasco

L’ISOLA DEI FIORI

l’isola dei fiori
Laura Carrasco

l’isola dei fiori
Le Lettere

Le Lettere

di Laura Carrasco

Questa è la storia

di un viaggio nel tempo,
Da 5 anni/From 5 years old
andata e ritorno,
Collana/Collection «le lettere
nel mondo»
per riscoprire radici e armonie
cm 21x21
e guardare con audacia
a un futuro in cui gli strappi
Pagine/pages 32
Cartonato/Hard cover si possono ricucire.
€ 13,90
Isbn 9788893662215

L’isola dei fiori - Promo

Foreign rights AVAILABLE
Una domanda insistente accende la sete di conoscenza e spinge una giovane donna a mettersi in viaggio. Con una barca, un cannocchiale e un vaso
€ 13,90
di fiori, la protagonista parte alla ricerca dell’Isola dei fiori e intraprende un
viaggio di riconciliazione tra l’Africa e l’America, simbolo di resistenza alla
schiavitù e all’oppressione.
ISBN 978 88 9366 2215

Laura Carrasco, nata a Montevideo nell’autunno del 1986, ha studiato Belle Arti e Letteratura nella facoltà di Umanistica di Montevideo.
Questo è il primo libro che ha curato integralmente.

A persistent question lights up the thirst for knowledge and prompts a young
woman to set out on a journey. A boat, a telescope and a vase of flowers are
enough to bring the protagonist back to the Isla de flores, a symbol of the
recovery of fraternity between Africa and America, and of the resistance to
slavery and oppression.
Laura Carrasco, born in Montevideo in the fall of 1986, studied Fine Arts and Literature at
the Faculty of Humanities in Montevideo.
This is the first book she has fully authored.
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SOFFITTA
Il bambinoE
e la
soffitta
è stato pubblicato in sette Pae

e nel 2017 è stato scelto per Panorama, la collettiva di oltre 30 illustrato
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di Maya Kastelic

Da 5 anni/From
5 years
old di misteri. Scoprili tutti su
La casa
brulica
La
casa
brulica
misteri.
Scoprili tutti su
Collana/Collection «le letteredinel
mondo»
facebook.com/leletterelibriperbambini
cm 20,5x26
facebook.com/leletterelibriperbambini
Pagine/pages 32
Cartonato/Hard cover
€ 15,00
Isbn 9788860879431
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Lassù una sorpresa tutta nuova da scoprire, un incontro fortunato e un gioco eccezionale attendono il piccolo protagonista.
Maja Kastelic, selezionata da Bologna Children’s Book Fair nel 2015 per questo silent book
e premiata con il Levstik Award come migliore illustratrice dell’anno.

In a city that seems gray and boring, a child discovers an empty and mysterious house to explore, and climbing a steep and twisted staircase that leads
to the attic He will find a whole new and amazing surprise.
Maja Kastelic, was selected for the illustrators exhibition of the Bologna Children’s Book
Fair in 2015. She won the Levstik Award for best illustrator of the year.
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IL PICCOLO ORSO BIANCO
di Hyewon Kim

Da 5 anni/From 5 years old
Collana/Collection «le lettere nel mondo»
cm 21x25
Pagine/pages 40
Cartonato/Hard cover
€ 16,00
Isbn 9788860879424

Il piccolo orso bianco - Promo
Foreign rights UNAVAILABLE

Cosa ricorda, cosa sogna un orsacchiotto che guarda il mondo dalla grande vetrina di un negozio di giocattoli? E cosa immagina la bambina che lo
incontra mentre passeggia in cerca di regali con la mamma?
Il quadro nella vetrina è la scintilla che accende la fantasia e dà vita al mondo dal quale è arrivato il piccolo orso.
Hyewon Kim, è un’illustratrice di libri per bambini che opera a Seoul (Corea del Sud), presente al Bologna Children’s Book Fair 2015 nella sezione degli illustratori emergenti del suo
Paese.

What does a teddy bear who watches the world from the large window of a toy
store dream about? What are his memories? And what does a little girl imagine
when she meets him while she is walking in search of gifts with her mother?
A picture in the window is the spark that fuels the imagination and gives life to
the world from which the little bear came.
Hyewon Kim, is a children books illustrator who lives in Seoul (South Korea). She participated at the Bologna Children’s Book Fair in 2015 in the section of emerging illustrators
of her country.
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I DUE FIAMMIFERI
Robert Louis Stevenson

Robert Louis Stevenson
I DUE FIAMMIFERI
Illustrato da Daniele Nannini

di Robert Louis Stevenson
traduzione di Daniela Fink
illustrazioni di Daniele Nannini

I DU E FI AMMI FERI

Da 5 anni/From 5 years old
Collana/Collection «le lettere nel mondo – i classici»
cm 21x25
Pagine/pages 24
Cartonato/Hard cover
€ 14,90
isbn 9788893660020

Le Lettere

Quinta di copertina
Le Lettere

I due fiammiferi - Promo

Foreign rights AVAILABLE
Una narrazione breve, non soltanto per ragazzi, in cui il gesto semplice di
accendere un fiammifero per dar fuoco al tabacco della pipa svela il suo potenziale trasgressivo, disegnando una situazione realistica e terribile che si
spenge in poche righe, con lo sguardo beffardo ma sollevato del protagonista.
Robert Louis Stevenson (Edimburgo, 1850 – Isole Samoa, 1894) è autore prolifico, passato
alla fama mondiale per il suo romanzo L’isola del tesoro. Coltivò il suo amore per la favola
fino alla morte, raccogliendo un grande numero di esemplari che non pubblicò mai e che
fece circolare solo tra gli amici.
Daniele Nannini, ha collaborato con case editrici in Italia e all’estero e vinto nel 1988 il premio Andersen.

A short story, not just for kids, in which the simple gesture of lighting a match
to smoke the pipe reveals its transgressive potential, drawing a realistic and
terrible situation that vanishes in a few lines, with a mocking but relieved look
of the protagonist.
Robert Louis Stevenson (Edinburgh, 1850 – Samoa Islands, 1894) is the author of novels,
short stories, essays and poetry collections, who became world famous for his novel Treasure Island. He cultivated his love for fairy tales until death, collecting a large number of writings
that he never published and that he only shared with friends.
Daniele Nannini, has collaborated with publishing houses in Italy and abroad. He won the
Andersen Prize in 1988.
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LA RAGAZZA MELA
Illustrazioni di Moira Scicluna Zahra

LA RAGAZZA MELA

illustrazioni di Moira Scicluna Zahra

Da 5 anni/From 5 years old
Collana/collection «le novelle»
cm 17x20
Pagine/pages 32
Brossura/Paperback
€ 9,00
Isbn 9788893662512

Le Lettere

Foreign rights AVAILABLE
Un’incantevole ragazza imprigionata dentro una mela fa innamorare perdutamente un principe che la contempla ogni giorno quando, per pochi istanti,
esce dalla mela, si lava e si pettina al sole. Ma la gelosia della matrigna del
principe rischia di far precipitare nella tragedia questo amore, che verrà protetto dalla fedeltà di un umile servitore e salvato solo grazie a un intervento
magico.
Moira Scicluna Zahra, è una illustratrice e designer maltese residente a Edinburgo, fondatrice della Malta Community of Illustrators, che mira a documentare e promuovere l’illustrazione maltese.

A charming girl imprisoned inside an apple, comes out of it every day for a few
moments and washes and combs her hair in the sun. A prince, who sees her,
falls madly in love with her and keeps the apple next to him only to see the
girl for those brief moments. But the jealousy of the prince’s stepmother risks
precipitating into tragedy this love, which will be protected by the fidelity of a
humble servant and saved only with a magical intervention.
Moira Scicluna Zahra, is a Maltese illustrator and designer living in Edinburgh, founder
of the Malta Community of Illustrators, which aims to document and promote Maltese
illustration.
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I CINQUE SCAPESTRATI

I CINQUE SCAPESTRATI
Illustrazioni di Xueqian Wang

I CINQUE SCAPESTRATI

illustrazioni di Xueqian Wang
Da 5 anni/From 5 years old
Collana/Collection «le novelle»
cm 17x20
Pagine/pages 32
Brossura/Paperback
€ 9,00
Isbn 9788893660044

Le Lettere

Le Lettere

I cinque scapestrati - Promo

Foreign rights AVAILABLE
Un racconto picaresco di cinque compagni straordinari in giro per il mondo in
cerca di fortuna, guidati da un allegro perdigiorno, che attraversano l’Italia e
ne varcano i confini. Ciascuno di loro possiede una dote straordinaria, un magico lasciapassare per superare ogni difficoltà.
La novella è tratta dalla tradizione pugliese raccolta in Fiabe e canzoni popolari del contado di Maglie in terra d’Otranto da Pietro Pellizzari e una versione affine è presente, in lingua napoletana, nel celebre Lo cunto de li cunti di
Giambattista Basile.
Xuqian Wang, nata in Cina nel 1993, le sue illustrazioni sono state selezionate tra le varie
proposte degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

A picaresque tale of five extraordinary companions who travel around the
world in search of fortune, led by a cheerful idler who will make them wander
across Italy and even cross its borders. Each of them possesses an extraordinary gift: speed, strength, amazing sight and hearing; a magical pass to
overcome any difficulty.
This tale is taken from the Apulian tradition collected in Fiabe e canzoni popolari del contado di Maglie in terra d’Otranto by Pietro Pellizzari and a similar
version is recorded in the Neapolitan language, in the famous Lo cunto de li
cunti by Giambattista Basile.
Xuqian Wang, born in China in 1993, her illustrations in this book have been selected from
the various proposals of the students of the Accademia di Belle Arti of Florence, within a
collaboration with our publishing house.
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L A G A L L IN A S E C C A

LA GALLINA SECCA
Illustrazioni di Alessandra Maggio

LA GALLINA SECCA

illustrazioni di Alessandra Maggio
Da 5 anni/From 5 years old
Collana/collection «le novelle»
cm 17x20
Pagine/pages 24
Brossura/Paperback
€ 9,90
Isbn 9788860879417

Le Lettere

Le Lettere

La gallina secca - Promo

Foreign rights AVAILABLE
C’è una gallina che vive in una piana toscana, il bosco che la circonda non è né
magico né fatato e lei è piccola e secca e non possiede nessun talismano. È
una gallina secca ma a dispetto di chi la crede anche sciocca è pronta e astuta e riuscirà a raggiungere il suo scopo e a conquistare una piena libertà solo
grazie alla sua furbizia.
Una “cincella” da bambini, come la definì Gherardo Nerucci quando nel 1880
la trascrisse dalla “parlata rustica di Montale Pistoiese”.
Alessandra Maggio, architetto e graphic designer, esordisce qui nell’illustrazione di libri per
bambini.

There is a hen that lives in a Tuscan plain, the wood that surrounds it is neither
magical nor fairy; she is small and skinny and has no talisman against adversities. She is a skinny hen but in spite of those who believe her to be also silly
she is quick and cunning and she will be able to reach her goal and to conquer
full freedom only relying on her own qualities.
A “cincella” (short and witty tale) for children, which has had many different
rewritings, reductions, and dramatizations up to this version.
Alessandra Maggio, architect and graphic designer. The Skinny hen marks her debut in the
illustration of children books.
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