


Siamo entrati negli anni Venti di questo nuovo decennio, 
Edizioni Piuma parte piena di energie e voglia di fare. 
Tra i progetti scelti e quelli ancora in cantiere, stiamo 
lavorando per accendere scintille nel mondo dei nostri 
giovani lettori. 
Edizioni Piuma è una casa editrice piccola e indipendente, 
ibrida nei suoi contenuti sia cartacei che interattivi. 
Pubblica libri illustrati e app-story per giovani lettori. 
Desidera sviluppare progetti in cui l’esperienza 
della lettura sia ridisegnata secondo un approccio 
multisensoriale e dinamico dell’apprendimento della 
storia.

Edizioni Piuma has entered the twenties of this new 
decade full of energy and desire to do. Among the 
projects chosen and those still in the pipeline, we are 
working to ignite sparks in the world of our young readers. 
Edizioni Piuma is a small and indipendente publishing 
house. On paper or digital tools, we publish books and 
apps for curious readers.
Our stories are designed to make reading a magical 
experience, full of new ideas and contents, even when 
we rewrite children’s literature classics.
Since we love to combine new things, thoughts and 
activities, our current aim is to develop and experiment 
publishing projects that offer young readers new 
experiences.



{I Codici} è una collana dedicata ai 
mondi alternativi dove i giovani lettori 
sono liberi di porsi le tante domande 
per immaginare il loro futuro. 
Come vivremo in un futuro prossimo? 
Quali nuove tecnologie intratterranno 
l’umanità? 
Come vivremo i nostri sentimenti? 

L’illustratore scelto per la collana è 
Paolo d’Altan. 

In uscita dal 4 ottobre 2020.

{I Codici} is a series dedicated 
to alternative worlds where young 
readers are free to ask themselves 
many questions to imagine their 
future.
How will we live in the near future?
Which new technologies will 
entertain humanity?
How will we live our feelings?

The illustrator chosen for the series is 
Paolo d’Altan.

Released from October 4, 2020.

Un breve messaggio è l’ultima 
cosa che Ally Mills ha ricevuto da 
suo padre Grover, il più grande 
disegnatore di nuvole di tutta 
l’Inghilterra, sparito dopo essersi 
recato a Lettelton con la White 
Wings. Quando riceve la visita del 
segretario del Primo Ministro, che 
chiede che fine hanno fatto “le 
nuvole” e il loro disegnatore, Ally 
capisce che il padre si trova in serio 
pericolo. Da qui ha inizio per Ally 
un viaggio sorprendente e ricco di 
colpi di scena alla ricerca del caro 
padre.

A short message is the last thing Ally 
Mills received from her father Grover, the 
greatest cloud designer in all of England, 
who disappeared after going to Lettelton 
with White Wings. When she receives 
the visit of the Prime Minister’s secretary, 
who asks what happened to“the clouds” 
and their designer, Ally understands that 
his father is in serious danger. From here 
begins for Ally a surprising journey full 
of twists and turns in search of her dear 
father.

Il disegnatore di nuvole
Testo / Text
Giorgia Simoncelli
Copertina / Cover
Paolo d’Altan
Età / Age
12-15
Pagine / Pages
350
Formato / Size
14,8x21 cm
Brossura / Paperback 

€ 18,50



Il pesce e l’uccellino

La storia del pesce e dell’uccellino è 
nata una mattina durante un brusco 
risveglio dell’autrice. 
Ha immaginato un pesce rosso 
conversare con un uccellino. 
Ma come potevano giocare insieme 
dato che erano così diversi? Come 
potevano amarsi l’un l’altro quando 
non avevano nulla in comune? 
L’autrice ha trovato la risposta da 
qualche parte tra un’apertura d’ali 
e un tenero battito di branchie del 
pesce.

The story of the fish and the bird was 
born in the final minute before the writer 
awakening. 
She saw the goldfish in his bowl trying 
to strike up a conversation with the bird. 
But how could they play together with 
all the difference that set them apart? 
How could they come to love each other 
when they had nothing in common? 
The answer lies somewhere in the 
spreading of the bird’s wings and the 
graceful flapping of the fish’s gills.

Testo / Text
Kim Thúy
Illustrazioni / Illustrations
Rogé
Traduzione / Translation
Alessandra Florio
Età / Age
3+
Pagine / Pages
36
Formato / Size
31,5x25 cm
Cartonato / Hardcover 

€ 24,00



Alice nel Paese delle Meraviglie

“Alice nel Paese delle Meraviglie” è 
la storia della scoperta di un mondo 
parallelo dove tutto è possibile: 
quello della fantasia.
La celeberrima protagonista viaggia 
in un altrove geometrico folle e 
colorato, mentre le illustrazioni 
scorrono come traduzioni grafiche 
del surreale testo di Lewis Carroll, 
riscritto per l’occasione in rime e 
filastrocche.

“Alice in Wonderland” is the discovery 
of a parallel world in which anything is 
possible: imagination.
The famous protagonist travels in a 
geometric and colorful elsewhere, 
while the illustrations flow as graphic 
translations of the surreal text of Lewis 
Carroll, rewritten for the occasion in 
rhymes.

Testo e illustrazioni
Text and illustrations
Enzo Venezia
Età / Age
0-99
Pagine / Pages
60
Formato / Size
30x30 cm
Cartonato / Hardcover 

€ 24,50

WORLD 
RIGHTS 
AVAILABLE



Arcobaligia

Arturo ha otto anni e vive ad 
Arcobaligia, una città maledetta.
Che sarà mai successo? Tutta colpa 
di Ombrellintesta, una tremenda 
creatura che sorveglia la città. 
Così Arturo combatte la monotonia 
delle sue giornate disegnando. 
Guarda fuori dalla finestra e 
fantastica su un mondo pieno di 
colori. La scoperta di una scatola 
di matite colorate, le uniche in 
circolazione, porterà Arturo ad 
inseguire la libertà, affrontando 
finalmente i suoi nemici.

Arturo is eight years old and lives in 
Arcobaligia, a cursed city. 
Who is responsible for it?
The curse maker and the chief of the 
Tempestwits, the little monsters, is B.G. 
Ed Umbrella.
Arturo fights the monotony of the days 
by drawing; he looks outside the window 
and daydreams about the colours. One 
night, in the basement, Arturo discovers 
an old pencil case, full of coloured 
pencils, which miraculously escaped the 
Tempestwits’ searches.

Testo / Text
Giovanni Coccia
Illustrazioni / Illustrations
Marco Cerminara
Età / Age
7-10
Pagine / Pages
48
Formato / Size
17x24 cm
Cartonato / Hardcover 

€ 15,00

RIGHTS AVAILABLE
Asia, Africa
South America



Le Mie Stories

“Ho cambiato idea, ora voglio fare 
l’Instagrammer!”
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 
quindi insegnargli il linguaggio della 
fotografia. 

“I have changed my mind, now! I want to 
be an Instagrammer!”
Surprised by such flawless logic, little 
Daniele’s parents now must choose 
whether to frustrate his ambitions with a 
clear “no” or to provide him with the best 
tools to grow and realize his aspirations. 
So Mum has the brilliant idea to teach 
photography to her son.
A tailor-made book for curious children 
that deals with difficult topics such as 
social media and photographic language 
in a fun and conscious way.

Testo e illustrazioni
Text and illustrations
Benedetta Frezzotti
Età / Age
7-10
Pagine / Pages
68
Formato / Size
17x24 cm
Cartonato / Hardcover

€ 16,00

WORLD 
RIGHTS 
AVAILABLE



“Favole all’avanguardia” è dedicata ai grandi classici riscritti in rima. 
Le illustrazioni dell’artista Enzo Venezia s’ispirano al mondo delle Avanguardie 
Storiche del primo novecento, rielaborate per avvicinare l’Arte con la A 
maiuscola anche a un pubblico più piccolo, ma non per questo meno sensibile 
alla bellezza e alla suggestione delle immagini. 
Crescere guardando cose belle aiuta il lettore di domani.

La collana 
The “Avant-garde fables” series is dedicated to the great classics rewritten in 
rhyme. The illustrations of the artist Enzo Venezia are inspired by the world of 
Historical Avant-Gardes of the early twentieth century, but not less sensitive to 
the beauty and impression of images. 
Growing up looking at beautiful things helps the readers of tomorrow.

The Series

Le tavole fanno parte del ciclo di illustrazioni monocromatiche nel blu della 
trilogia e in quelle colorate di “Alice nel Paese delle Meraviglie”dedicate al 
mondo delle favole. Insieme al design dei font e della grafica la lettura si anima 
in un divertente gioco visivo.

Le illustrazioni
Two projects, a monochromatic one and a colored one, share the same geomet-
ric and unusual illustration characteristic and the futuristic text. Harmoniously 
combined all together, like the right ingredients, they create books not just to be 
read, but to be turned, stretched and lived in any dimension. 

The illustrations

• Alice nel Paese delle Meraviglie 
• L’arte di Giufà
• Cappuccetto Blu
• Bugie e verità di Pinocchio

Titoli libri

• Alice in Wonderland
• The Art of Giufà
• Little Blue Riding Hood
• Pinocchio’s Lies and Truths

Books 



L’Arte di Giufà Bugie e verità
di Pinocchio

Cappuccetto Blu

Testo e illustrazioni
Text and illustrations
Enzo Venezia
Età / Age
0-99
Pagine / Pages
32
Formato / Size
32x24 cm
Cartonato / Hardcover 

€ 20,00

Testo / Text
Iris Bonetti
Illustrazioni / Illustrations
Enzo Venezia
Età / Age
0-99
Pagine / Pages
64
Formato / Size
32x24 cm
Cartonato / Hardcover 

€ 22,00

Testo / Text
Iris Bonetti
Illustrazioni / Illustrations
Enzo Venezia
Età / Age
0-99
Pagine / Pages
48
Formato / Size
32x24 cm
Cartonato / Hardcover 

€ 22,00

Alice nel Paese 
delle Meraviglie

3° AWARD
Premio letteratura 
per ragazzi di Cento 
2019

Testo e illustrazioni
Text and illustrations
Enzo Venezia
Età / Age
0-99
Pagine / Pages
60
Formato / Size
30x30 cm
Cartonato / Hardcover 

€ 24,50



Custom-made Party

Festa su misura

“Festa su misura” è un progetto nato con gli 
studenti della Scuola Holden e l’artista Paolo 
d’Aaltan. 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.

The app “Custom-made Party” is the result of a 
collaboration among a group of students at the 
Scuola Holden and the illustrator Paolo d’Altan. 
The project focused on interactive storytelling for 
children. Therefore the story connects several funny 
animals that face the theme of diversity: each one 
of them has to solve a little mystery, a math game 
or a riddle hidden in the dialogue.

Idea e Testi 
Concept and Text

Studenti Scuola Holden
Illustrazioni / Illustrations

Paolo d’Altan
Età / Age

3-6
iOS/Android 

free download



Gli animali di Pinocchio

Pinocchio’s Animals

Testo / Text
Iris Bonetti

Illustrazioni / Illustrations
Enzo Venezia

Età / Age
3-6

iOS/Android 

€ 2,29

Mamamò: top 10 apps del 2018 
Annual award 2019 (bronze medal - animation)
Quality advocacy Park of Collodi.

The app “Pinocchio’s Animals” focuses on the 
animals in Collodi’s story and proposes both 
educational and game ideas. 
Each one of the 25 animals offers to the player a 
funny brainteaser, the animation of the figure and 
the description of the animal itself in a nursery 
rhyme.

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.

I segreti di Romeo e Giulietta

Testo / Text
Iris Bonetti

Illustrazioni  / Illustrations
Francesca Di Martino

Età / Age
7-8

iOS/Android 

€ 3,49

The greatest love story of all time now in an app 
for children! Shakespeare himself introduces this 
interactive world to the young player: among 
revelations and medieval music, the player is 
guided through the story in a playful enjoyment.

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

Romeo and Giuliet’s secrets



Da bambino a bambino Indovina cos’è

Autore e sviluppo
 Author and development

Benedetta Frezzotti

How can you explain to a child that he or she will 
be adopted? The complexity of this task should not 
discourage because preparation is fundamental. 
Moïse is the protagonist of this illustrated e-book 
that, through many animations, interactivity and a 
multi-lingual audio, facilitates reading and allows 
the reader to become an active part of the story.
This project was conceived for the children on hold 
in the adoption process, for those already adopted 
who want to redefine the pieces of their history, and 
for parents and teachers who accompany them. 

Il progetto dell’e-book interattivo “Da bambino a 
bambino” parte da ARAI e dall’Università degli 
Studi di Torino, che hanno accolto la proposta di 
costruire un racconto 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 importante della sua 
vita che lo porterà in una nuova casa, in un altro 
continente. 

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” contro 
“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. 

Ten nice and cute plasticine children animate this 
funny Book App made by Benedetta Frezzotti’s 
hands and creativity. “Guess What?” is a book but 
it is also a game. A mystery that has to be unveiled, 
a secret to be discovered and a tale of friendship to 
be told and first of all, as in real games, you have to 
choose your team: Dinosurs or Princess?

Autore e sviluppo
 Author and development

Benedetta Frezzotti
Età / Age

3-6
iOS/Android 

€ 2,29
From child to child

Guess What?



Cosa fanno le principesse?

Testo / Text
Valentina Rainaldi

Monica Menozzi
Illustrazioni / Illustrations

Morena Forza
Età / Age

3-6
iOS/Android 

€ 1,09

What do princesses really do all day long? 
Sometimes they get bored or they may have to 
study…Let’s meet them in their fairy world, by 
diving in the majestic classical music and in the cute 
illustrations by Morena Forza. 

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 gli ingredienti di questa 
simpatica app, con le illustrazioni di Morena Forza.

What princesses do?

Pip’s World

Hurray! The Pips have arrived! 
They’re the new children’s friends…and they’re 
friends with mums and dads too, of course! 
Right from a child’s imagination with their joyful 
colours, Pips are Mother Nature’s mascots, always 
ready to lend a hand.
The app “Pips’ World – Moldy Bubbles” has 
a bilingual option (Italian or English). It is an 
interactive story, a game and a lot more.
Let’s discover them together! 

Evviva! Sono arrivate le mascotte di Madre Natura, 
pronte ad aiutare l’ambiente e a mettere fuori 
gioco Attilius Vermetti, uno spazzino cattivo che 
cerca di inquinare il mondo con le sue disgustose 
bolle muffose! 
Anche se tanto piccoli, i 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!

Autore e sviluppo
 Author and development

Francesca Di Martino
Età / Age

5-6
iOS/Android 

€ 1,09

Pip’s Wordl



Editore Publisher

Francesca Di Martino 
info@edizionipiuma.com

Diritti Esteri Foreign Rights

Sara Daumerie
sarahdaumerieforeignrights@gmail.com

foreign.rights@edizionipiuma.com

Ufficio Stampa Press

Francesca Ghezzani 
ufficiostampa@francescaghezzani.it
comunicazione@edizionipiuma.com

Distribuzione Distribution 
DIRECTBOOK

Distribuzione e promozione libraria
INTERSCIENZE S.r.l.

Contatti

www.edizionipiuma.com 

24, Fontana St, 23885, Calco, (Lecco) Italy
+39 3356744489 | p.iva 035 08140138


