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GIOCHIAMO?
di Maria Palet

Una storia emozionante che narra, con immagini poetiche ed evocative,
l’incontro fra un bambino e un uccellino. Attraverso il gioco, i personaggi
vivranno passaggi intimi e momenti unici della relazione, restituendo al
lettore il piacere della scoperta dell’altro. Un racconto per immagini dove il
testo, onomatopeico e sinestesico, rappresenta un’indicazione per la sua
lettura e ne facilita i significati impliciti della narrazione.
Giochiamo? è un albo illustrato che presenta al suo interno una pagina da
personalizzare, tagliare e inserire fra le pagine della storia per creare la
propria narrazione.
Collana minipulci

Giochiamo?, dedicato ai piccoli lettori, rivolge uno sguardo a genitori, educatori,
insegnanti che hanno a cuore, nel processo educativo, l’apprendimento del
piacere della lettura e della sua fruibilità in autonomia, già dalla prima infanzia.
All’interno, infatti, si trovano suggerimenti destinati a adulti per facilitare la
lettura attraverso attività da svolgere con i bambini.

Editore: PULCI VOLANTI
Formato: 19×24
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 20/11/2018
ISBN: 9788894247756
LIBRI PER BAMBINI

Collana minipulci - Una collana di albi illustrati destinata ai piccoli lettori.

L'AUTORE
Maria PaletDa piccola Maria Palet amava andare nel patio del nonno a
mangiare pane con il cioccolato e a trasformare le coperte in accampamenti,
le sedie in macchine speciali e oggetti antichi in apparati provenienti dal
futuro. Lì è nato il suo amore per i libri e i racconti in immagini, che ne hanno
fatto un’illustratrice di professione. In Spagna ha illustrato nel 2014 Festes i
Tradicions Catalanes e nel 2015 Roba Estesa, entrambi pubblicati dalla casa
editrice Editorial Comanegra. Nel 2017 illustra i racconti della collezione Els
Genial per l’editore catalano Publicacions de l’Abadia de Montserrat, e sempre
nello stesso anno Adéu amic e La llegenda de Sant Jordi per Nowordbooks.
Inoltre collabora con l’Associazione no profit spagnola Mbolo che si dedica allo
sviluppo sociale, umano e sostenibile delle comunità del Senegal-Gambia e
all’integrazione dei migranti africani in Spagna. Giochiamo? è la sua prima
pubblicazione in Italia.
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PER LIBRERIE - ESPOSITORE SOGNALIBERI
di

ESPOSITORE per la collana SOGNALIBeRI con 18 pacchetti assortiti.
Dimensioni:Altezza 27,5 cmLarghezza 21 cmProfondità 12 cm
I libri della collana SOGNALIBeRI si presentano come albi illustrati a pagine
sciolte con testo e illustrazioni. Sono suddivisi in 3 pacchetti (acquistabili
singolarmente al prezzo di €8 ciascuno), ognuno di 6 pagine, e invitano il
lettore a scomporre la storia per creare una narrazione personale.

Editore: PULCI VOLANTI
Prezzo: 144.00 €
Pubblicazione: 15/06/2018
ISBN: 9788894247732
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PER LIBRERIE - ESPOSITORE
CONRISPONDENZE
di

ESPOSITORE per la collana ConRispondenze con 4 titoli assortiti
Dimensioni:Altezza 30 cmLarghezza 27 cmProfondità 9 cm
I libri della collana ConRispondenze sono interattivi.Inseriti in una busta da
lettere, si presentano con 2 storie parallele, una raccontata per immagini e
l’altra a parole unite da un’unica pagina, invitano il lettore a diventare
protagonista attivo. All’interno del libro, si trovano pagine suggestive e
bizzarre assieme a spazi bianchi dove scrivere, disegnare, creare e
personalizzare la propria storia.

Editore: PULCI VOLANTI
Prezzo: 48.00 €
Pubblicazione: 15/06/2018
ISBN: 9788894247749
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METAMORFOSI
Ediz. illustrata
di Alessia Battaglia

1. parole lievi €82. parole impalpabili €83. parole erranti €8
Percorrendo un paesaggio di parole poetiche, il lettore assaporerà alcune
emozioni contrastanti e sconosciute, che palpitano in ogni cambiamento, alla
ricerca dei sentieri della vita.
Metamorfosi fa parte della collana SOGNALIBeRI.

Editore: PULCI VOLANTI
Prezzo: 8.00 €
Pubblicazione: 09/05/2018
ISBN: 9788894247725

I libri della collana SOGNALIBeRI si presentano come albi illustrati a pagine
sciolte con testo e illustrazioni. Sono suddivisi in 3 pacchetti (acquistabili
singolarmente al prezzo di €8 ciascuno), ognuno di 6 pagine, e invitano il lettore
a scomporre la storia per creare una narrazione personale.

LETTERATURA E NARRATIVA, LIBRI PER BAMBINI

L'AUTORE
Alessia Battaglia ha un rapporto intimo con le parole, approfondito dalla
formazione letteraria e arte-terapeutica. Conduce laboratori di scrittura
creativa e promozione alla lettura, di arte-terapia per l’espressività artisticosensoriale. Nel 2008 ha pubblicato il libro di micro- storie Fra gli spazi vuoti
finalmente piove, edito da Il Filo. Nel 2015 pubblica il saggio Tra memoria e
narrazione: una riflessione interculturale per Mendicino, in collaborazione con
il Centro Studi sulle Migrazioni. E’co-fondatrice della piccola casa editrice Pulci
Volanti per cui pubblica come autrice Incerti Amori e Quando il bosco dorme.
Ilaria Guarducci già da piccola disegnava buffi omini e sognava di fare
fumetti. Esordisce nel 2012 con l’albo illustrato A spasso con gli alieni per
Camelozampa, mentre scrive e illustra libri per Vannini Editore, Coccole
Books, Fatatrac e Giunti. Sempre per Camelozampa pubblica gli albi illustrati
Le straordinarie macchine del signor Mustacchio nel 2014, edito in Corea,
Gran Bretagna, Giappone e Portogallo, nel 2016 Spino, edito in Cina e Francia,
e nel 2018 Uff. Dello stesso anno è l’albo illustrato Guess which hand per
l’americana Chronicle Books.
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QUANDO IL BOSCO DORME
Ediz. illustrata
di Alessia Battaglia

Lisa è piccola, ma di una cosa è certa: ha molta paura del suo mostro. Un
giorno trova il coraggio di scrivergli una lettera. Da qui nasce uno scambio
epistolare, fino a diventare amici per la pelle o per i peli. Un’amicizia fuori dal
comune per scoprire l’importanza di trasformare le proprie paure in una forza
inaspettata.
Quando il bosco dorme fa parte della collana ConRispondenze.
Editore: PULCI VOLANTI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 23/03/2018
ISBN: 9788894247718
LETTERATURA E NARRATIVA, LIBRI PER BAMBINI

I libri della collana ConRispondenze sono interattivi.Inseriti in una busta da
lettere, si presentano con 2 storie parallele, una raccontata per immagini e
l’altra a parole unite da un’unica pagina, invitano il lettore a diventare
protagonista attivo. All’interno del libro, si trovano pagine suggestive e bizzarre
assieme a spazi bianchi dove scrivere, disegnare, creare e personalizzare la
propria storia.

L'AUTORE
Alessia Battaglia ha un rapporto intimo con le parole, approfondito dalla
formazione letteraria e arte-terapeutica. Conduce laboratori di scrittura
creativa e promozione alla lettura, di arte-terapia per l’espressività artisticosensoriale. Nel 2008 ha pubblicato il libro di micro-storie Fra gli spazi vuoti
finalmente piove, edito da Il Filo. Nel 2015 pubblica il saggio Tra memoria e
narrazione: una riflessione interculturale per Mendicino, in collaborazione con
il Centro Studi sulle Migrazioni. E’co-fondatrice della piccola casa editrice Pulci
Volanti e autrice di Incerti Amori per la collana SOGNALIBeRI.
Chiara Bongiovanni è un’illustratrice per passione e formazione. Porta la
sua esperienza professionale nella scuola primaria con laboratori
sull’espressività artistica e avvicinamento alla lettura. Ha collaborato con
diverse case editrici e nel 2014 ha illustrato il silent book Guarda Guarda,
edito da Carthusia. In collaborazione con l’Associazione musicale Europa
InCanto, ha progettato e illustrato il kit didattico delle opere liriche Il flauto
magico, Il Rigoletto, Il barbiere di Siviglia e La Traviata. E’ co-fondatrice della
piccola casa editrice Pulci Volanti e illustratrice di Incerti Amori per la collana
SOGNALIBeRI.
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INCERTI AMORI
Ediz. illustrata
di Alessia Battaglia

1. parole intrecciate €82. parole di porpora €83. parole spezzate €8
Attraverso voli immaginari, i racconti brevi accompagnano alla scoperta di
emozioni poetiche legate all’incertezza dell’innamoramento, illuminando il
buio dell’anima nel desiderio di amare.
Incerti amori fa parte della collana SOGNALIBeRI.

Editore: PULCI VOLANTI
Prezzo: 8.00 €
Pubblicazione: 01/01/2017
ISBN: 9788894247701
RACCONTI, LETTERATURA E NARRATIVA, LIBRI PER
BAMBINI, ADOLESCENTI E RAGAZZI

I libri della collana SOGNALIBeRI si presentano come albi illustrati a pagine
sciolte con testo e illustrazioni. Sono suddivisi in 3 pacchetti (acquistabili
singolarmente al prezzo di €8 ciascuno), ognuno di 6 pagine, e invitano il lettore
a scomporre la storia per creare una narrazione personale.
“Stringhe di sapore poetico che compongono un racconto di misura narrativa,
(…) un racconto mutante che suggerisce al lettore di farsi autore. Il progetto
coraggioso dà l’avvio a una nuova realtà editoriale, altrettanto coraggiosa, tutta
da sostenere.” (anselmo roveda - rivista Andersen n. 341)
“ Sono sogni che rendono liberi, perché il tono è altamente poetico, nell’intaglio
illustrativo onirico. Ogni frase a sé stante, eppure intimamente concatenata nel
fluire della narrazione, come le singole onde, messe una dietro l’altra,
costituiscono il moto del mare. Invitando il lettore a costituirsi autore,
combinando in ordine libero e sparso le singole stringhe a proprio piacimento.
Componendo il proprio puzzle interiore.”(libreria storie a colori - terni)
“ Un meraviglioso progetto editoriale curato da donne coraggiose (…). Un modo
unico per mescolare le parole e dare vita a storie sempre nuove e imprevedibili,
ricche di poesia.”(libreria sognalibri - ostia, roma)

L'AUTORE
Alessia Battaglia ha un rapporto intimo con le parole, approfondito dalla
formazione letteraria e arte-terapeutica. Conduce laboratori di scrittura
creativa e promozione alla lettura, di arte-terapia per l’espressività artisticosensoriale. Nel 2008 ha pubblicato il libro di micro- storie Fra gli spazi vuoti
finalmente piove, edito da Il Filo. Nel 2015 pubblica il saggio Tra memoria e
narrazione: una riflessione interculturale per Mendicino, in collaborazione con
il Centro Studi sulle Migrazioni. E’co-fondatrice della piccola casa editrice Pulci
Volanti e autrice del progetto editoriale SOGNALIBeRI.
Chiara Bongiovanni è un’illustratrice per passione e formazione. Porta la
sua esperienza professionale nella scuola primaria con laboratori
sull’espressività artistica e avvicinamento alla lettura. Ha collaborato con
diverse case editrici e nel 2014 ha illustrato il silent book Guarda Guarda,
edito da Carthusia. In collaborazione con l’Associazione musicale Europa
InCanto, ha progettato e illustrato il kit didattico delle opere liriche Il flauto
magico, Il Rigoletto, Il barbiere di Siviglia e La Traviata. E’ co-fondatrice della
piccola casa editrice Pulci Volanti e illustratrice del progetto editoriale
SOGNALIBeRI.

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

