


Leggere è un’avventura a colori è il motto che interpreta il mondo di Edizioni Piuma, 
dove sensibilità e diversità sono le tinte che ispirano le nostre storie. Con cura e dedizione, stiamo 
lavorando a un catalogo di libri per giovani lettori, sempre attenti e curiosi. L’idea è quella di 
accompagnarli nella loro crescita avvicinandoli alla fantascienza e alla distopia o in quei luoghi 
dell’immaginario fuori dagli schemi. 
Dagli albi illustrati (3+), si passa alla narrativa illustrata (7+), per poi concentrarsi sulla narrativa 
junior con AKAbook (10+) e i Codici (11+), fino ai Codici XL per un pubblico young adult (14+). 

Reading is a rainbow of adventures is the motto that interprets the world of Edizioni 
Piuma, where sensitivity and diversity are the colours that inspire our stories. With care and dedication, 
we have been working on a catalogue of books for young readers, always attentive and curious. The idea 
is to accompany them in their growth by bringing them closer to science fiction and dystopia or in those 
places of the imagination outside the box. 
From picture books (3+), we move on to illustrated fiction (7+), and then focus on junior fiction with 
AKAbook (10+) and Codici (11+), up to Codici XL for a young adult audience (14+).



RITARITA
e il giro della mortee il giro della morte
Sara Beltrame • Tommaso Vidus Rosin
7+ • 208 pages • 14,8x21 cm
Softcover
€ 18,00 
isbn 978-88-97443-44-5

GLI EFFIMERIGLI EFFIMERI
sono immortalisono immortali

Azelma Sigaux 
11+ • 320 pages • 14,8x21 cm

Softcover
€ 19,00 

isbn 978-88-97443-42-1

OLTRE LA NEBBIAOLTRE LA NEBBIA
Alice Bassi

11+ • 200 pages • 14,8x20 cm
Softcover

€ 18,00 
isbn 978-88-97443-41-4

IN CODAIN CODA
Clarisse Lochmann 
3+ • 44 pages • 20x29 cm
Hardcover
€ 22,00 
isbn 978-88-97443-35-3



Grandi autori per piccoli intenditori! 
Questi sono i libri illustrati pensati per i bambini dai 3 anni 
in su, in cui le storie e la magia delle illustrazioni aprono 
mondi cari alla narrazione di albi di qualità. Tra acquerelli 
e filastrocche, la lettura insieme a mamma e papà diventa 
il momento in cui ricreare un cerchio magico di fantasia e 
creatività.

Great authors for little connoisseurs! 
These are the picture books designed for children aged 3 and 
over, in which the stories and the magic of the illustrations 
open up worlds of quality storytelling. Between watercolours 
and nursery rhymes, reading together with mum and dad 
becomes a moment to recreate a magic circle of fantasy and 
creativity.

Author & Illustrator Clarisse Lochmann
Age 03+
Pages 44
Size 20x29 cm
Hardcover 
€ 22,00
isbn 978-88-97443-35-3

In codaIn coda

Un piccolo topo si spazientisce in coda all’ingresso in un museo. 
Il contrattempo si trasforma in realtà nell’occasione di osservare 
gli altri visitatori, ma da tutt’altro punto di vista. Diventa una 
spassosa galleria di animali, pappagalli, un orso, persino una 
talpa, tutti raccontano uno spiritoso studio sociologico. 
A small mouse gets impatient in the queue at the entrance to a 
museum. The mishap actually turns into an opportunity to observe 
other visitors, but from a completely different point of view. 
It becomes a hilarious gallery of animals, among which parrots, 
a bear, even a mole, all of whom represent a witty sociological 
aspect.



Author Kim Thúy Illustrator Rogé
Age 03+
Pages 36 • Size 31,5x25 cm • Hardcover 
€ 24,00
isbn 978-88-97443-28-5

Il pesce e l’uccellinoIl pesce e l’uccellino

L’autrice ha immaginato un pesce rosso conversare con un 
uccellino color del sole. Ma come potevano giocare insieme dato 
che erano così diversi? 
The author imagined a goldfish conversing with a sun-colored bird. 
But how could they play together since they were so different?

La celebre protagonista viaggia in un altrove geometrico, folle e 
colorato, mentre il surreale testo di Lewis Carroll viene riscritto 
per l’occasione in rime e filastrocche da Enzo Venezia.
The famous protagonist travels in another geometric land, crazy 
and colorful, while the surreal text of Lewis Carroll is rewritten for 
the occasion in rhymes and rhymes by Enzo Venezia.

Enzo Venezia torna a raccontare il mondo ricco, divertente e a 
volte bizzarro di Giufà. Ma cos’è poi l’Arte di Giufà? È un modo di 
arrangiarsi, di sapersela cavare in una società non sempre buona.
Enzo Venezia tells the story of the rich, funny and sometimes 
bizarre world of Giufà. But what is the Art of Giufà? It’s a way of 
knowing how to get by in a society that isn’t always good.

Un viaggio tra le bugie di Pinocchio e le verità della Fata Turchina 
riscritte in rima. Si legge e si gioca con le raffinate illustrazioni 
dell’artista Enzo Venezia. 
A journey between the lies of Pinocchio and the truths of the Blue 
Fairy rewritten in rhyme. You can read and play with the refined 
illustrations by the artist Enzo Venezia.

Author & Illustrator Enzo Venezia
Age 03+ 
Pages 32 • Size 32x24 cm • Hardcover 
€ 20,00
isbn 978-88-97443-26-1

Author Isir Bonetti Illustrator Enzo Venezia
Age 03+
Pages 64 • Size 32x24 cm • Hardcover 
€ 22,00
isbn 978-88-97443-20-9

L’arte di GiufàL’arte di Giufà Bugie e verità di PinocchioBugie e verità di Pinocchio

Author & Illustrator Enzo Venezia
Age 03+
Pages 60 • Size 30x30 cm • Hardcover 
€ 24,50
isbn 978-88-97443-23-0

Alice nel paese delle MeraviglieAlice nel paese delle Meraviglie

RIGHTS AVAILABLE RIGHTS AVAILABLE RIGHTS AVAILABLE



Author Sara Beltrame
Illustrator Tommaso Vidus Rosin
Age 7+
Pages 208
Size 14,8x21 cm
Softcover 
€ 18,00
isbn 978-88-97443-44-5

Margarida, detta Rita, ha un cruccio per la testa: capire cosa 
accade dopo la morte. La sua curiosità trascinerà tutta la sua 
famiglia in un fantastico tour nei vari cimiteri d’Europa, seguendo 
la mappa della nonna, Amelia scomparsa da tempo.
Margarida, aka Rita, has a worry on her mind: understanding what 
happens after death. Her curiosity will drag her entire family on a 
fantastic tour of the various cemeteries in Europe, following the 
map of her grandmother, Amelia who has long since disappeared.

RITARITA e il giro della morte e il giro della morte

QUESTA È 
LA PRIMA STORIA 

DI UNA LUNGA 
SERIE!

La serie dedicata ai ragazzi tra i 7 e 10 anni raccoglie 
storie divertenti e particolari, assieme a illustrazioni che 
arricchiscono la narrazione all’interno dei libri, per rendere la 
lettura più accattivante per i nostri piccoli lettori. 
Le avventure incredibili e le storie divertenti sono gli 
ingredienti principali che compongono questa parte del 
catalogo.

The series dedicated to children between 7 and 10 years old 
gathers amusing and peculiar stories with illustrations that 
enrich the narration to make reading more appealing for our 
younger readers. 
Incredible adventures and funny stories are the main 
ingredients that make up this part of the catalogue.

RIGHTS AVAILABLE



Author Daniela Morelli
Illustrator Paolo d’Altan
Project coordination and graphics Laura Rota
Age 11+
Pages 240
Size 14,2x19,2 cm • Softcover 
€ 19,00
isbn 978-88-97443-29-2

SALISSALIS l’Equilibrio dei Regni l’Equilibrio dei Regni

Il suo nome è Salisedine, Salis per fare prima. Vive in una 
salina dove gli umani sono schiavi dei Cristalli di Sale. Ma Salis 
è speciale, la Luna le chiede di riportare l’Equilibrio dei Regni. 
Orfana di madre, è in fuga alla ricerca del padre. Riuscirà la 
coraggiosa Salis ad arrivare sul Vulcano?
Her name is Salisedine, Salis for short. She lives in a salt marsh 
where humans are slaves to the Salt Crystals. But Salis is special, 
the Moon asks her to restore the Balance of the Realms. Orphaned 
by her mother, she is on the run in search of her father. Will the 
brave Salis be able to reach the Volcano?

Author Giovanni Coccia Illustrator Marco Cerminara
Age 7+
Pages 48 • Size 17x24 cm • Hardcover 
€ 15,00
isbn 978-88-97443-27-8

Arcobaligia Arcobaligia 

Arturo ha 8 anni e vive ad Arcobaligia. La città è stata maledetta 
da Ombrellintesta che ha rubato tutti i colori.  La scoperta di una 
scatola di matite colorate  porterà Arturo ad inseguire la libertà.
Arturo is 8 years old and lives in Arcobaligia. The town has been 
cursed by Ombrellintesta who has stolen all the colors.  The discovery 
of a box of colored pencils will lead Arturo to pursue freedom.

Il piccolo Daniele vuole fare l’instagrammer da grande, così i suoi 
genitori decidono di trasmettergli gli strumenti giusti per crescere 
consapevolmente nei social, realizzando così le sue aspirazioni.
The little Daniele wants to be an instagrammer when he grows up, 
so his parents decide to give him the right tools to grow consciously 
in social media, thus realizing his aspirations.

Author & Illustrator Benedetta Frezzotti
Age 7+
Pages 68 • Size 17x24 cm • Hardcover 
€ 16,00
isbn 978-88-97443-25-4

Le mie STORIESLe mie STORIES

RIGHTS AVAILABLE 
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Questa è una delle citazioni che più ci ha ispirato per la serie 
dedicata alla fantascienza.
La collana I Codici e I Codici XL si rivolge a quei lettori 
che necessitano di temi alternativi rispetto al mondo che li 
circonda, ma che siano di qualità e che vivano nella lettura in 
modo coerente per la loro età. Non significa romanzi scritti 
in modo semplice, ma nel modo giusto. Dopo aver vissuto 
un momento storico di cambiamento come quello della 
pandemia, si è reso urgente raccontare storie futuribili per 
comprendere meglio il presente dei nostri ragazzi.
L’illustratore della collana è Paolo d’Altan.

This is one of the quotes that inspired us most for the series 
dedicated to science fiction.
The Codes and The Codes XL series is aimed at those 
readers who need alternative themes to the world around 
them, but that are quality and experience reading in a way that 
is consistent for their age. That doesn’t mean novels written 
simply, but in the right way. After living through a time of 
historical change such as the pandemic, it became urgent to 
tell futuristic stories to better understand our kids’ present.

The illustrator of the series is Paolo d’Altan.

Se c’è una cosa che ho imparato dalla fantascienza, 
è che ogni momento presente è al contempo il passato di 
qualcuno e il futuro di qualcun altro.

If there’s one thing I’ve learned from science fiction, 
it’s that every present moment is both someone’s past 
and someone else’s future.

William Gibson William Gibson 



Author Azelma Sigaux
Cover Paolo d’Altan
Translation Alessandra Florio 
Age 11+
Pages 320 • Size 14,8x21 cm • Softcover 
€ 19,00
isbn 978-88-97443-42-1

GLI EFFIMERIGLI EFFIMERI
sono immortalisono immortali

OLTRE LA NEBBIAOLTRE LA NEBBIA

Author Alice Bassi
Cover Paolo d’Altan
Age 11+
Pages 200
Size 14,8x21 cm poster-cover 33x57cm
Softcover 
€ 18,00
isbn 978-88-97443-41-4

Francesco e Carlotta sono trincerati con i genitori a San Martino 
di Castrozza, sulle Dolomiti. La nebbia e le piogge acide, dovute 
all’inquinamento mostruoso delle fabbriche, non cessano. Le 
provviste finiscono e i genitori decidono di uscire, ma non fanno 
ritorno... 
Francesco and Carlotta are entrenched with their parents in San 
Martino di Castrozza, in the Dolomites. The fog and acid rain, due to 
monstrous pollution from the factories, do not cease. The supplies 
run out and the parents decide to go out, but do not return...

Grazie ad una sostanza chimica, il Bogolux, gli uomini non 
muoiono più e la Terra è a rischio sovrappopolamento. Inizia 
così uno sterminio di bambini. June, un ragazzo, si unisce a un 
gruppo di ribelli che cercano di risvegliare le coscienze di tutti 
facendo apprezzare la paura della morte.
Thanks to a chemical substance, Bogolux, men no longer die and 
the Earth is at risk of overpopulation. Thus begins an extermination 
of children. June, a boy, joins a group of rebels who try to awaken 
everyone’s conscience by making them appreciate the fear of death.

RIGHTS AVAILABLE



Author Juliette Pierce
Translation Alessandra Florio
Age 14+
Pages 500
Size 14,8x21 cm
Softcover 
€ 20,00
isbn 978-88-97443-33-9

EVERLASTINGEVERLASTING

Dastan è un ragazzo scampato alla guerra che ha distrutto la Terra. 
In un mondo freddo e desolato, deve fuggire verso il mare. Una 
setta di uomini misteriosi cerca di eliminare tutti i bambini rimasti. 
Dastan is a boy who escaped the war that destroyed Earth. In a cold 
and desolate world, he must flee to the sea. A sect of mysterious 
men tries to eliminate all the remaining children. 

Un breve messaggio è l’ultima cosa che Ally Mills ha ricevuto da 
suo padre Grover, il più grande disegnatore di nuvole d’Inghilterra: 
da qui ha inizio il  sorprendente viaggio alla ricerca del caro padre.
A short message is the last thing Ally Mills received from her father 
Grover, the greatest cloud artist in all of England: from here begins 
the surprising journey in search of her dear father.

Author Giorgia Simoncelli Cover Paolo d’Altan
Age 11+
Pages 200 • Size 14,8x21 cm • Softcover 
€ 18,00
isbn 978-88-97443-30-8

Author Laura Scaramozzino Cover Paolo d’Altan
Age 11+
Page 190 • Size 14,8x21 cm • Softcover 
€ 18,00
isbn 978-88-97443-31-5

IL DISEGNATORE DI NUVOLEIL DISEGNATORE DI NUVOLEDASTAN  verso il mareDASTAN  verso il mare

“Il vero amore è reale e Soulmates troverà il tuo.” 
È così che Everlasting vende Soulmates, il software rivoluzionario 
pensato per porre fine al declino delle natalità. Tuttavia i risultati 
di As sono negativi e così Everlasting le offre di testare una nuova 
versione del software. Ma ogni sistema ha i suoi difetti.
“True love is real and Soulmates will find yours.” 
That’s how Everlasting sells Soulmates, the revolutionary software 
designed to end the decline in birth rates. However, As’s results 
are negative, so Everlasting offers her to test a new version of the 
software. But every system has its flaws.

RIGHTS AVAILABLE RIGHTS AVAILABLE



Visita il nostro sito
nella sezione dedicata ad AKA

Author Benedetta Frezzotti
Age 10+
Pages 170
Size 14,8x20 cm
Softcover 
€ 16,00
isbn 978-88-97443-37-7

Un videogame ha innescato un pericoloso countdown. Alla corsa 
contro il tempo è collegata l’improvvisa scomparsa di Somchai, un 
ragazzo thailandese, che vive da anni in Italia. Saranno i suoi amici 
e un’anziana vicina, molto intraprendente, in grado di ricostruire i 
suoi ultimi movimenti per riuscire a salvarlo?
A video game has triggered a dangerous countdown. The race 
against time is linked to the sudden disappearance of Somchai, a 
Thai boy who has lived in Italy for years. Will his friends and an 
elderly neighbor, very resourceful, be able to reconstruct his last 
movements in order to save him?

S.O.N.O.S.O.N.O.

La collana AKAbook, sia in versione cartacea che digitale (ebook interamente accessibile), raccoglie storie avventurose e 
piene di adrenalina, in cui l’immersione nella trama è resa più immediata grazie a particolari accorgimenti testuali e grafici, 
appositamente creati. 
L’accelerazione della comprensione del testo avviene pagina dopo pagina attraverso l’uso di grafiche colorate e costruzioni 
grammaticali semplici, ma non per questo banali. 
Le storie di AKAbook possono essere davvero inclusive e accessibili per i ragazzi, soprattutto per quelli che arrivano da altri 
paesi o non madrelingua, senza rinunciare a trame e contenuti più interessanti per la loro età.  

The AKAbook series, both in paper and digital versions (fully accessible ebook), collects adventurous and adrenaline-filled 
stories, in which the immersion in the plot is made more immediate thanks to special textual and graphic tricks, specially 
created. 
The acceleration of the comprehension of the text takes place page after page through the use of colored graphics and simple 
grammatical constructions, but not for this trivial. 
AKAbook stories can be really inclusive and accessible for kids, especially for those coming from other countries or non-native 
speakers, without giving up more interesting plots and content for their age.

RIGHTS AVAILABLE
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