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Edizioni Piuma è una piccola casa editrice indipendente, 
una di quelle fuori dagli schemi. Le nostre storie, che siano 
libri di carta o app, sono pubblicate nella speranza di far 
crescere i bambini di oggi come dei buoni lettori di domani. 
Essere piccoli e indipendenti ci porta  a sperimentare 
in piena libertà, con l’obbiettivo di progettare storie 
fatte bene. Percepiamo che, mai come nella società di 
adesso, ci sia una grande urgenza nel promuovere la lettura al 
fine di superare difficoltà e barriere per le nuove generazioni.
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Cosa bolle in pentola

Sarà un anno importante per noi. Dopo il cambio di passo 
del 2019, speriamo che il 2020 confermi la linea
editoriale intrapresa, con  nuovi progetti sia
nel mondo digitale che in quello cartaceo.
A febbraio verrà pubblicato il libro “Arcobaligia”,
una piccola storia fantastica, scritta  da Giovanni
Coccia, esordiente giovane autore italiano,
appena uscito dalla Scuola Holden  di Torino. 
Ad aprile torniamo con un albo illustrato  dell’artista
Enzo Venezia, che si cimenta con la rilettura
di “Alice nel Paese delle Meraviglie”.  
In attesa delle ultime conferme potrebbe arrivare
dalla Francia un nuovo picture book, dedicato
al superamento delle diversità attraverso 
la leggerezza. 
In autunno è in preparazione un progetto digitale per 
la lettura facilitata, pensata  per i ragazzi delle Scuole 
Secondarie di Primo grado, che arrivano da altri paesi.
Inoltre, partirà una nuova collana dedicata ai mondi 
distopici: “I codici”, destinata ai giovani lettori che 
possono scoprire un genere sempre più apprezzato
e conosciuto, grazie anche al mondo delle serie Tv.
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La città di Arcobaligia è vittima 
di una terribile maledizione 
lanciata da un brutto e cattivo 
essere di nome Ombrellintesta. 
Piove incessantemente e 
il ricordo dei colori è stato 
cancellato da un uggioso cielo 
grigio, sempre gonfio di nuvole.
Un giorno Arturo, un bambino 
come tanti, ma con in testa le 
storie della nonna, troverà il 
coraggio di fare qualcosa di 
semplice eppure straordinario. 
Con i suoi disegni farà tornare 
un arcobaleno di colori che 
manderanno via addirittura 
l’orrendo Ombrellintesta.

Testi di 
Giovanni Coccia

Illustrazioni di
Marco Cerminara

Età: 8/10
Pagine: 44

Format: 17x24 cm
Cartonato

€ 15,00
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LE SCOPERTE DI ALICE



Testi di 
Alessandra Florio

Illustrazioni di 
Enzo Venezia

Età: 0/99
Pagine: 64

Format: 30x30 cm
Cartonato

€ 22,00

Quante cose esistono ancora
da scoprire nel grande e 
indimenticabile Paese delle 
Meraviglie? Tantissime!
Alice non smette mai di guarda-
re in modo diverso il mondo che 
la circonda. Così in questa rilet-
tura, il personaggio di  L. Carrol
ha in serbo nuove chic-
che da raccontare tra gio-
chi di parole e filastrocche. 
Attravrso una mirabolante 
esplosione di colori, le illustra-
zioni accompagnano la lettura 
del bambino  nell’avventura di 
riscoprire  un grande classico 
della letteratura inglese.

*Provisional Cover

COMING SOON



“Ho letto il tema, ma non 
volevi diventare un astronauta 

quando sarai cresciuto?”

“Ma eri così sicuro ...”

“Ho cambiato idea. Ora voglio 
essere un Instagrammer! 

Anch’io ero sicuro che sarei 
stato un drago. Ora, invece, 

sono cresciuto e voglio 
diventare un Instagrammer!”

Tutto nasce da un tema svolto a scuola... Sorpresi da una logica così 
impeccabile, una coppia di genitori deve scegliere se rispondere 
con un bel “No” alle ambizioni del proprio figlio. 
Meglio allora fornire al piccolo Daniele gli strumenti giusti per farlo 
crescere consapevole nei social, realizzando così le sue aspirazioni. 
L’idea geniale della mamma è insegnargli il linguaggio della foto-
grafia. Daniele è fortemente determinato: non solo smette di guar-
dare cartoni animati il sabato mattina per le lezioni di fotografia di 
mamma e papà, ma guarda anche documentari (sui grandi foto-
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grafi naturalisti)!
Lontano dallo scoraggiare 
Daniele, questa immersione 
n e l l a  f o t o g r a f i a  a t t i r a 
l’attenzione anche dei suoi 
amici, Sunan (pronunciato 
SOO-nan, è un bambino molto 
suscettibile alla pronuncia 
sbagliata del suo nome), Vani 
(detto anche Vulcano) e Doriano (l’unico con un account Instagram 
e un ‘Ph’).).Inizia così l’avventura: sperimentano, scoprono, giocano 
e raccontano la realtà con una prospettiva diversa.
Sfortunatamente, i nostri ragazzi scopriranno anche che le fotogra-
fie possono essere facilmente manipolate. 
“Come puoi affrontare una diffusione di notizie false?”
“Le mie Stories” è un libro fatto su misura per bambini curiosi, che 
affronta in modo divertente e consapevole, argomenti difficili come 
i social media e il linguaggio fotografico.

Testo e illustrazioni 
Benedetta Frezzotti

Età: 7/10
Pagine: 68
Format: 17x24 cm
Cartonato
€ 16,00



Ancora oggi non si fini-
sce mai di scoprire la figura 
di Giufà. È un personaggio
assurdo, nato chissà quando 
nella cultura mediterranea.  Dal-
la Turchia, al nord africa, infine è 
approdato in Sicilia per diven-
tare una maschera popolare. 
Ma cos’è poi l’arte di Giufà? 
È un modo  di arrangiarsi, 
di sapersela cavare in una 
società non sempre buona e 
giusta con chi è meno fortuna-
to. 
“L’arte di Giufà”  è il terzo ap-
puntamento per completare la 
trilogia dei libri in blu, realizzati 
dall’artista Enzo Venezia.

LIBRO

L’ARTE DI GIUFÀ



Testo e illustraziondi di 
Enzo Venezia

Età: 0/99
Pagine: 32

Format: 32x24 cm
Caronato

€ 20,00

Le illustrazioni

L e  t a v o l e  d i  G i u f à 
completano i l  c ic lo  d i 
illustrazioni monocromatiche 
dell’ar tista Enzo Venezia. 
I disegni sono stati realizzate
con inchios t r i  co lorat i , 
r igorosamente in  BLU.



In questa rilettura della famosa 
favola, Cappuccetto ha messo 
via il colore ROSSO per tingere 
di BLU i suoi ricordi. 
Un giorno in cucina, Cappuc-
cetto, divenuta ormai grande e 
mamma, racconta alla sua 
bambina come siano andate 
le cose quel giorno nel bosco. 
Un piccolo segreto tutto da 
scoprire attraverso le rime che 
guidano la narrazione pagina 
dopo pagina, fino a uno strano 
e inaspettato risvolto della 
storia stessa. 

LIBRO

CAPPUCCETTO BLU



Testi di
Iris Bonetti

Illustrazioni di
Enzo Venezia

Età: 0/99
Pagine: 48

Format: 32x24 cm
Cartonato

€ 22,00

Le illustrazioni 

Le tavole fanno parte del ciclo 
di illustrazioni monocromatiche 
dedicate al mondo delle favole. 
Insieme al design dei font e 
della grafica la lettura si anima 
in un divertete gioco visivo.



Le intramontabili Avventure di 
Pinocchio non finiscono mai di 
sorprendere, anche in questa 
rilettura interamente scritta in 
rima. Tra le bugie inventate da 
Pinocchio e le verità ribattute 
dalla buona Fata Turchina, si 
legge e si gioca in un viaggio
fantastico all’interno del 
mondo collodiano. 
“Bugie e verità di Pinocchio” è 
stato il primo progetto della tri-
logia in BLU. 
La ricerca si è concentra sul tro-
vare una chiave nell’interpreta-
re i grandi classici della lettera-
tura per bambini attraverso le 
illustrazioni, che giocano con 
il mondo del Futurismo e del 
Costruttivismo,  tanto caro alle 
Avanguardie  Storiche. 
Il libro contiene pagine a fisar-
monica per stupire e arricchire 
il  viaggio del giovane lettore.
Assieme al libro esiste un’app e 
un piccolo tour in mostra delle  
illustrazioni.

LIBRO

BUGIE E VERITÀ DI 
PINOCCHIO



Testi di
Iris Bonetti

Illustrazioni   di
Enzo Venezia

Età: 0/99
Pagine: 48

Format: 32x24 cm
Cartonato

€ 22,00

Le illustrazioni 

Il mondo e lo stile creativo di 
Enzo Venezia arricchiscono 
l’immaginario collodiano dei 
piccoli lettori con riferimenti, 
perché no, culturalmente 
r icercati in queste tavole 
monocrome.



Mamamò: top 10 apps del 2018 
Annual award 2019 (bronze medal - animation)
Certificato di qualità del Parco di Collodi.

Gli animali di Pinocchio” è una 
divertente app dove a parlare in 
rima sono i 25 animali protagonisti 
della storia di Pinocchio. 
La navigazione prevede un gioco 
sull’alfabeto e sulla composizione
visiva delle illustrazioni,   come
un piccolo rompicapo.

Testi di 
Iris Bonetti

Illustrazioni
Enzo Venezia

Sviluppo
Francesca Di Martino

Età: 3/6
iOS/Android

€ 2,29

APP

GLI ANIMALI DI
PINOCCHIO



Il progetto dell’e-book interattivo “Da bam-
bino a bambino” parte da ARAI e dall’U-
niversità degli Studi di Torino, che hanno 
accolto la proposta di costruire un raccon-
to sull’esperienza di adozione dei bambini 
provenienti da altri paesi al fine di renderla 
meno traumatica e più comprensibile. 
Moise è un bambino del Burkina Faso che 
sta per conoscere  i suoi nuovi “mamma e 
papà” adottivi. 
All’inizio della storia ci troviamo in Africa, 
da qui Moise inizierà il viaggio più importan-
te della sua vita che lo porterà in una nuova 
casa, in un altro continente. 

Questa storia è  un e-book disponibile gra-
tuitamente, basta scaricare PUB READER di 
PubCoder, per il formato di lettura Xpub sia 
per IOS che per ANDROID.

Autore e sviluppo
Benedetta Frezzotti

E-BOOK

DA BAMBINO A BAMBINO



Idea e testi 
Gruppo studenti 

Scuola Holden 

Illustrazioni
Paolo D’Altan

Sviluppo
Francesca Di Martino

Età: 3/6
iOS/Android

free download

“FESTA SU MISURA” è un progetto
nato con gli studenti della SCUOLA 
HOLDEN e l’artista PAOLO D’ALTAN. 
I ventuno quadri illustrati raccontano 
un simpatico giallo ambientato in una 
fattoria abitata da buffi animali. 
Il tema dell’amicizia unisce tutti i
personaggi per risolvere il mistero
di un biglietto strappato. 
Si gioca anche nel  mondo delle 
misure e dei calcoli matematici 
adatti a un pubblico di bambini 
per la scuola  primaria.

APP

FESTA SU MISURA



Tratto da uno dei più grandi classici di 
William Shakespeare, Romeo e Giulietta,
in questa versione digitale, ripercorre 
la storia dei due innamorati di Verona 
attraverso quadri pieni di sorprese, per 
cercare interazioni con i bambini. 
Navigando tra le scene si trovano ani-
mazioni, pergamene  da  srotolare per 
scoprire dei segreti nascosti, lucchetti da 
sbloccare per avanzare come un vero li-
bro.

Testi
Iris Bonetti

Illustrazioni e 
Sviluppo

Francesca Di Martino

Age: 7/8
iOS/Android

€ 2,49

APP

I SEGRETI DI ROMEO 
E GIULIETTA



COSA FANNO LE PRINCIPESSE 
DURANTE IL GIORNO?

Testi
Valentina Rainaldi

Monica Menozzi

Illustrazioni 
Morena Forza

 
Sviluppo

Francesca Di Martino

Età: 3/6
iOS/Android

€ 1,09

In questa storia interattiva si entra in 
un mondo principesco fatto di pizzi 
e merletti, con invitanti banchetti e 
sfarzosi balli che si animano al tocco 
delle damigelle. Ma la giornata di una 
vera Principessa è dura! Ci si annoia e si 
studia con un maestro borbottone.
Interazioni, ascolto della storia (in tre 
lingue europee) e un gioco di memoria 
per allenare l’orecchio musicale, sono 
gl’ingredienti di questa simpatica app.

APP



Evviva! Sono arrivate le mascotte 
di Madre Natura, pronte ad aiutare 
l’ambiente e a mettere fuori gioco 
Attilius Vermetti, il cattivo di turno che 
cerca di inquinare il mondo con le sue 
disgustose bolle muffose! 
Anche se tanto piccoli, Pips aiutano 
anche mamma e papà con i loro tool per 
i più bambini. C’è persino una deliziosa 
ninna nanna composta apposta per fare 
addormentare Valeriana.

APP

Idea e Illustrazioni
Francesca Di Martino

Age: 5/6
iOS/Android

€ 1,09

Le bolle muffose



Modellati dalle mani e dalla creatività 
di BENEDETTA FREZZOTTI arrivano piccoli
e deliziosi bambini. Maschietti in tuta 
e femminucce in gonnella, sono pronti
a sfidarsi a squadre (DINOSAURI E 
PRINCIPESSE) in una divertente gara. 
Sana competizione e puro gioco sono 
gli ingredienti del libro/gioco interattivo 
adatto ai più piccoli, grazie a semplici 
tocchi che seguono il contenuto
della storia. 

Idea e svuluppo
Benedetta Frezzotti

Età: 3/6
iOS/Android

€ 2,29

APP

Indovina cos’è?



Dottor B è una simpatica ape, 
cicciottella e sempre di buon 
umore. Come tutti i dottori lavora in 
una clinica, ma la sua è solo per insetti. 
Un giorno arriva al pronto soccorso
un bruco ridotto proprio male.  
Tra divertenti illustrazioni e una tenera
storia, il Dottor B è alle pre-
se con una brutta influenza
causata da orribili batteri. Ma per fortu-
na il nostro Dottore ha sempre il rime-
dio giusto e ottimi consigli per la cura e 
l’igiene dei più piccoli.
In fondo al libro un’approfondimento
didattico spiega in modo semplice
i batteri e il loro ciclo vitale.

Testi e illustrazioni
Francesca Di Martino

Approfondimento
Dott.

Viviana Cancellieri

Age: 3/6
Pages: 37

Format: 22x30 cm
Hardcover

€ 13,50

BOOK

DOTTOR B 
 e il pericolo dei  batteri




