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CHI SIAMO

Il nostro pensiero è racchiuso in questa citazione: 

“Bisogna essere vicini al punto di vista del bambino, 
all’altezza dei suoi occhi. Il bello dei bambini è che hanno ancora 

pochi pregiudizi. Sono disponibili a qualunque tema, 
ma se sei noioso non ti perdonano.”

Noi di Librì Progetti Educativi siamo convinti che i bambini abbiano il diritto di abitare il 
mondo e crescere nel modo più consapevole, equilibrato e sereno possibile. Sono curiosi, 
aperti, ricettivi. Siamo noi, i grandi, che abbiamo il dovere di aiutarli a comprendere la 
realtà che li circonda e accompagnarli alla scoperta del mondo con la massima trasparenza, 
rendendoli partecipi e... senza annoiarli. 

COSA PROPONIAMO:

NARRATIVA • Nella collana Collilunghi affrontiamo argomenti come la perdita di una 
persona cara o il terrorismo attraverso piccole storie dal cuore grande, irriverenti, ironiche, 
divertenti e tenere. Per raccontarli ci affidiamo alle grandi firme dell’editoria per ragazzi, 
autori e illustratori che sanno dosare perfettamente umorismo e delicatezza. Sanno rendere 
semplici le cose difficili. E le raccontano, sempre, con un affettuoso sguardo di speranza 
verso il futuro. 

KIT EDUCATIVI • Ogni anno proponiamo decine di campagne educative alle scuole su temi 
come sostenibilità ambientale, sana e corretta alimentazione, educazione finanziaria, stili di 
vita, sicurezza stradale, pet-care, inclusione e gentilezza. Questi kit contengono tutti i materiali 
necessari per coinvolgere bambine e bambini, ragazze e ragazzi per imparare facendo. E 
sono gratuiti! Per vedere alcuni progetti realizzati www.progettieducativi.it/progetti.

OCCHIOVOLANTE.COM • È il nostro magazine sempre aggiornato, rivolto prevalentemente 
agli insegnanti, con rubriche, articoli, recensioni scritti da docenti, professori, scrittori ed 
esperti. Il nostro obiettivo è condividere metodi, curiosità, novità e riscoperte che possano 
fornire idee innovative per un insegnamento inclusivo e originale.
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È arrivata “Collilunghi”, la collana di narrativa di Librì Progetti Educativi curata da Francesco Fagnani, 
tanti titoli nuovi che raccolgono storie scritte e illustrate dagli autori più amati, per parlare direttamente 
ai più piccoli di argomenti importanti: imparare a difendersi dagli abusi, le paure legate al terrorismo, 
la perdita di una persona cara, le piccole grandi sfide di ogni giorno…  I Collilunghi sono libri unici, 
originali, che hanno la delicatezza e la forza di parlare al cuore dei bambini e alle loro famiglie, per 
vivere meglio e star bene.

NOVITÀ  FAMIGLIE E ALTRI SCOMPIGLI 
di Manuela Salvi • Illustrazioni di Tuono Pettinato 
Una storia frizzante che ci fa riflettere con leggerezza sul significato della 
parola “famiglia”. A Barbara, detta Ruggi per la grinta, la sua famiglia non 
piace per niente: un papà strambo, la sua nuova fidanzata e due nuovi fratelli 
di cui farebbe volentieri a meno. Meglio scappare per andare a trovare la 
sua mamma a Parigi! Di piano in piano però, troverà a ogni pianerottolo 
del suo condominio tante altre famiglie ancora più strane della sua, tutte 
accomunate dal grande amore che le unisce. 
Età di lettura: da 9 anni.

DOPO IL TEMPORALE 

di Hélène Romano • Illustrazioni di Adolie Day
Cos’è stato quel tuono che ha invaso la strada? Perché mamma e papà sono 
così tristi e preoccupati? Perché non mi spiegano che succede? Il piccolo 
protagonista di “Dopo il temporale” si sente male e nessuno sembra accorgersi 
delle sue paure. Ma sarà solo riuscendo a parlare con mamma e papà, che le 
nubi della tristezza se ne andranno. Anche i bambini sono esposti alle notizie 
degli attacchi terroristici e si pongono domande. Vedono che perfino gli adulti 
provano paura e fanno fatica a dar loro le risposte necessarie. Questa storia, 
dolce e toccante, aiuta a rafforzare la comunicazione fra genitori e figli dopo 
questi terribili eventi. 
Età di lettura: da 6 anni. 

MA UNA BELLA NOTTE 
di Mari Kanstad Johnsen 
Una nuova città, una nuova casa, nuovi amici che di essere amici non ne 
vogliono sapere. Ma una bella notte tutto può cambiare, se vai a cercare 
la magia che è dentro di te. Un meraviglioso volume “senza parole”, il 
racconto di una delle maggiori illustratrici norvegesi. «Di rado ho letto un 
libro illustrato tanto ricco e pieno di azione  - e senza parole… Uno dei 
migliori libri illustrati dell’anno». Barnebokkritikk.no
Menzione speciale nella categoria Fiction al Bologna Ragazzi Awards 2017. 
Età di lettura: da 9 anni.
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BILLI ACCHIAPPAPAURA 
di Maria Loretta Giraldo • Illustrazioni di Giulia Orecchia
Un libro per parlare insieme di timori e paure. Avvolto nel suo colorato 
mantello, arriva Billi Acchiappapaura per raccontare straordinarie storie 
a tutti i bambini che hanno qualche paura nascosta in fondo al cuore. La 
paura e il coraggio; la paura nelle fiabe; la paura del buio; i brutti sogni; la 
paura di lasciare il nido; la paura dei temporali; l’ospedale; la paura di non 
piacere agli altri. 
Età di lettura: da 6 anni.

MIMÌ FIORE DI CACTUS 
di Marie-France Botte • Illustrazioni di Pascal Lemaître
Come si insegna ai bambini a difendersi dagli abusi? Ce lo raccontano Mimì 
e il suo porcospino. Perché un bambino informato ha più strumenti per 
difendersi, e come dicono sempre loro: “chi mi stuzzica si pizzica!” Mimì è 
una bambina in gamba, ride, gioca, ama la vita. A volte nelle sue avventure 
si trova in situazioni spiacevoli ma con l’aiuto di Gastone, il suo amico 
porcospino, sa sempre come reagire. 
Età di lettura: da 6 anni. 

NIC E LA NONNA 
di Roberto Luciani
Una storia delicata e tenera su una realtà difficile da accettare: la perdita di 
una persona cara. Il legame speciale fra il piccolo Nic e la nonna, le magiche 
avventure che lo porteranno a scoprire che quell’amore, qualunque cosa 
accada, non cambierà mai. Perché l’affetto che ci lega a chi amiamo ci 
accompagnerà per sempre. 
Età di lettura: da 6 anni. 

I GIOCHI CORAGGIOSI 
di Roberto Piumini • Illustrazioni di Marco Somà
Le grandi gioie che nascono dai piccoli eventi della vita non aspettano che di 
essere colte: imparare ad andare in bicicletta, incontrare nuovi amici, andare 
dal nonno a impastare la pasta per la pizza, riuscire ad allacciarsi le scarpe... 
Dieci brevi storie che raccontano di piccoli e grandi gioie quotidiane, che 
contribuiscono alla salute e al benessere dei più piccoli.
Età di lettura: da 6 anni. 
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FAMIGLIE E ALTRI SCOMPIGLI 
di Manuela Salvi, 
con illustrazioni di Tuono Pettinato 

Editore:  Librì Progetti Educativi
Collana:  Collilunghi 
Data uscita:  marzo 2018 
Pagine:  64 
Formato:  brossura, Illustrato 
Lingua:  Italiano
Costo:  10,90 euro

ISBN 978-88-942540-7-5 
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Una storia frizzante che, con leggerezza e grazia, ci fa riflettere sul significato della parola 
“famiglia” e anche sul concetto di normalità. Al di là dei luoghi comuni e degli stereotipi, 
la penna di Manuela Salvi tratteggia con delicatezza e ironia personaggi curiosi, bizzarri e 
simpatici che vivono nei vari appartamenti di un condominio. Sarà Barbara, detta Ruggi 
per la grinta, a incontrarli e a scoprire le molteplici sfaccettature di quella parola, “famiglia” 
che a lei in questo momento proprio non va giù. La sua, di famiglia, infatti non le piace per 
niente: un papà strambo, la sua nuova fidanzata, due nuovi fratelli di cui farebbe volentieri 
a meno. E la sua, di mamma, a Parigi! Così decide di scappare per raggiungerla. Di piano 
in piano però, troverà a ogni pianerottolo del suo condominio tante altre famiglie ancora 
più strane della sua... E di stranezza in stranezza, tra situazioni paradossali e imprevisti, tra 
sorprese e risate, le si aprirà un mondo di sfumature, di cura, di attenzione e scoprirà che le 
famiglie, possono anche sembrare apparentemente diversissime tra loro, ma se sono unite 
dall’affetto e dal rispetto sono tutte, semplicemente, famiglie. 

Manuela Salvi
Manuela Salvi classe 1975, è autrice di tanti libri di successo per bambini e ragazzi, pubblicati in Italia e all’estero. 
Traduttrice e copy editor per Mondadori, nel 2012 è stata una delle fondatrici dell’Associazione Italiana Scrittori 
per Ragazzi e nel 2014 ha completato il Master in Letteratura per Ragazzi alla Roehampton University di 
Londra. Per le nostre edizioni, ha scritto titoli di narrativa (Otto piani fino in Cina, 2015) e libri di divulgazione 
scientifica (Una costellazione luminosa, 2015).

Tuono Pettinato
Tuono Pettinato nome d’arte di Andrea Paggiaro, è fumettista e illustratore tra i più noti e amati. Docente di 
Fumetto Umoristico presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, collabora con siti e riviste dedicati al mondo 
del fumetto, tra cui Linus e XL, e ha pubblicato con numerosi editori. Tra le sue opere più famose, ricordiamo 
le biografie dedicate a Garibaldi, Alan Turing, Kurt Cobain e Freddy Mercury, oltre che il suo memory game 
sui fumettisti italiani, Yambo!.



SAVE THE DATE
autori e illustratori allo stand 
di Librì Progetti Educativi

Padiglione 25 Stand B12
Lunedì 26 marzo alle 16 
Roberto Piumini e Marco Somà 

Giochi coraggiosi

Martedì 27 marzo alle 16.30
Manuela Salvi e Tuono Pettinato 

Famiglie e altri scompigli

Mercoledì 28 marzo alle 12 
Giulia Orecchia e Maria Loretta Giraldo 

Billy Acchiappapaura
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WHO WE ARE

Our philosophy is encapsulted perfectly in this quotation and illustration: 

“We have to be close to the child’s point of view; on their level. 
The beauty of children is that they have little prejudice. 

They are open to any subject, but if you bore 
them they will show no forgiveness.”

We at Librì Progetti Educativi are convinced that children possess the right to live in the 
world and grow up as aware, as balanced and as untroubled as possible. They are curious, 
open-minded and receptive. We, the adults, are responsible for helping them to understand 
the realities that surround them, and accompanying them to discover the world with utmost 
transparency; to make them a part of it, though … without boring them, because, as Roberto 
says, if you bore them, and if you trick them, they will never forgive you. 

WHAT DO WE OFFER

FICTION • In the Collilunghi series, we address discussions such as the loss of someone 
close or terrorism, through short stories with big, irreverent, ironic, playful and tender hearts. 
We have entrusted the storytelling to authors and illustrators who, in our opinion, are able 
to find the perfect blend of frankness, humour and sensitivity. They know how to simplify 
difficult things. And they tell them, every time, with an affectionate look of hope to the future.

EDUCATIONAL KITS • Each year we propose dozens of educational campaigns to schools 
on themes such as environmental sustainability, healthy eating, financial education, lifestyle, 
road safety, pet-care, inclusion and kindness. These kits contain all the material necessary 
for involving young girls and boys by ... “learning through doing”. And they are free! (to see 
some of our projects www.progettieducativi.it/progetti.

OCCHIOVOLANTE.COM • Our magazine, primarily designed for teachers, is updated 
with comments, articles, reviews, written by teachers, professors, writers and experts, 
with the purpose of sharing methods, curiosities, news and rediscoveries that can provoke 
innovative ideas for inclusive and original teaching.
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“Collilunghi” has arrived. The fiction series from Librì Progetti Educativi developed by Francesco Fagnani 
with lots of new titles including stories that have been written and illustrated by the most well-loved 
authors and artists, to address important topics with the youngest readers. Learning to defend yourself 
from abuse, fear provoked by terrorism, the loss of a loved one, the small and great challenges we are 
faced with each day. Collilunghi are unique original books that possess the sensitivity and strength to 
speak straight to the hearts of children and their families, to feel better and enjoy a better life.

NEW  FAMIGLIE E ALTRI SCOMPIGLI (FAMILIES AND OTHER MUDDLES)
by Manuela Salvi • llustrations by Tuono Pettinato 
A sparkling story that makes us reflect light-heartedly on the meaning of the 
word ‘family’. Barbara, otherwise known as Growl because of her determination, 
really doesn’t like her family at all. A weird dad, his new girlfriend and two 
new brothers she would happily do without. Better to run away and find her 
mum in Paris! One floor after the next, however, she finds a stranger family 
than her own on every level in her block, each of them united by great love. 
Age: from 9 years.

DOPO IL TEMPORALE (AFTER THE STORM)
By Hélène Romano • Illustrations by Adolie Day
What was that thunder that filled the street? Why are mum and dad so upset 
and worried? Why won’t they tell me what’s going on? The young protagonist 
of “After the Storm” feels truly miserable and no one seems to realise the fear 
he is experiencing; he can’t even find comfort in his cuddly toy! Only when he 
finally manages to talk to mum and dad do the clouds of sadness lift. Children 
are exposed to the news and terrorist attacks; they too ask themselves 
questions and understand much more than adults give them credit for. They 
also see adults experience fear and struggle to provide necessary answers. 
This moving and gentle story helps reinforce communications between parents 
and children following these atrocious events.
Age: from 6 years. 

MA UNA BELLA NOTTE (ONE LOVELY NIGHT)
By Mari Kanstad Johnsen 
A new town, a new house, new friends who don’t want to know about 
being friends. One Lovely Night can change everything if you seek out the 
magic inside you. A wonderful book “without words”; a tale by one of the 
best illustrators in Norway. “Rarely have I read an illustrated book that 
has been so rich and action-filled - and without words … One of the best 
illustrated novels of the year”. Barnebokkritikk.no
Special mention in the Fiction category at the Bologna Ragazzi Awards 2017. 
Age: from 6 years.
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BILLI ACCHIAPPAPAURA (BILLY FEARCATCHER)
By Maria Loretta Giraldo • Illustrations by Giulia Orecchia
A book to get us talking about worry and fear.  Wrapped in his coloured cloak, 
Billy Fearcatcher arrives on the scene to tell extraordinary stories to all children 
who keep fear hidden at the bottom of their hearts. Fear and courage; fear of 
fairytales; fear of the dark; bad dreams; fear of flying the nest; fear of storms; 
hospital; fear of others not liking us. 
Age: from 6 years.

MIMÌ FIORE DI CACTUS (MIMÌ CACTUS FLOWER)
By Marie-France Botte • Illustrations by Pascal Lemaître
How do you teach children to defend themselves from abuse? Mimì and her 
hedgehog let us in on their secret. Because a child who knows what’s going on 
also has the tools to defend him or herself and as they always say: “Don’t poke. 
It’s no joke!” Mimì is a clever girl. She laughs, plays and loves life. Occasionally, 
her adventures lead her to unpleasant situations but with the help of Gastone, 
her hedgehog friend, she always knows how to react. 
Age: from 6 years. 

NIC E LA NONNA (NICK AND GRAN)
By Roberto Luciani
A delicate and tender story about a reality that is hard to accept: the loss of 
someone close. The special tie between little Nick and his Gran; the magic 
adventures that will lead to the realisation that their love will never change no 
matter what. Because the affection that bonds us to those we love is never lost. 
Age: from 6 years.  

I GIOCHI CORAGGIOSI (BRAVE GAMES)
By Roberto Piumini • Illustrations by Marco Somà
The great joys that arise from small life events await nothing other than 
recognition: learning how to ride a bike, meeting new friends, going to gran’s 
to knead pizza dough, learning how to tie your laces... Ten short stories of 
daily feelings of joy, great and small, which contribute to children’s health and 
well-being.
Age: from 6 years.  
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FAMIGLIE E ALTRI SCOMPIGLI
(FAMILIES AND OTHER MUDDLES)
By Manuela Salvi, 
with illustrations by Tuono Pettinato 

Editor:  Librì Progetti Educativi
Series:  Collilunghi 
Available from:  March 2018 
Pagine:  64 
Format:  paperback, illustrated 
Lingua:  Italian
Price:  10,90 euro

ISBN 978-88-942540-7-5 
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A sparkling story, which, light-heartedly and gracefully, makes us reflect on the meaning of the 
word ‘family’ and the concept of normality. Manuela Salvi, with great delicacy and irony, pens 
her unusual, bizarre and very likable characters, beyond the stereotypical and commonplace. 
They all live in different apartments within the same building and it is Barbara, otherwise 
known as Growl because of her determination, who meets them and discovers the many 
sides to that word “family”, which, at the moment, she just can’t accept. She really doesn’t 
like her own family at all: a weird dad, his new girlfriend and two new brothers she would 
happily do without. And her mum in Paris! So, she decides to run away and join her. One 
floor after the next, however, she finds a stranger family than her own … And from one 
oddity to the next, amidst paradoxes and glitches, surprises and laughter, a world of shades 
and in-betweens, of care and attention and she discovers that on the surface, families can 
appear to be very different from each other, but, if they are united by affection and respect 
they are all, quite simply, families. 

Manuela Salvi
Born in 1975, Manuela Salvi is the author of many successful books for children, published in Italy and abroad. 
Translator and copy editor for Mondadori, in 2012 she was a founding member of the Italian Association of 
Writers for Children and in 2014 she completed a Master in Children’s Literature at Roehampton University di 
Londra. For Librì, she has written fiction (Otto piani fino in Cina, 2015) and science books (Una costellazione 
luminosa, 2015).

Tuono Pettinato
Tuono Pettinato is the pseudonym of Andrea Paggiaro, who is amongst our most loved cartoonists and 
illustrators. He teaches Humoristic Cartoon Design at the Accademia di Belle Arti in Bologna; he collaborates 
with websites and magazines dedicated to the world of the cartoon, including Linus and XL; his work has 
also been printed by a number different publishers. His most famous work includes biographies of Garibaldi, 
Alan Turing, Kurt Cobain and Freddy Mercury, as well as his memory game of Italian cartoonists, Yambo!.
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SAVE THE DATE
authors and illustrators attending 
Librì’s stand

Pavilion 25 Stand B12
Monday 26 March at 16 
Roberto Piumini and Marco Somà 

Giochi coraggiosi
(Brave games)

Tuesday 27 March at 16.30
Manuela Salvi and Tuono Pettinato 

Famiglie e altri scompigli
(Families and other muddles)

Wednesday 28 March at 12 
Giulia Orecchia and Maria Loretta Giraldo 

Billi Acchiappapaura
(Billy Fearcatcher)
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