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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+). 
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LA SCIMMIALA SCIMMIA
E IL PESCATOREE IL PESCATORE
Cècile Metzeger

IL DIVORATOREIL DIVORATORE
DI INCUBIDI INCUBI
Sakura Mori

IL SONNO IL SONNO 
DEI DANNATIDEI DANNATI
Pascal Millet 



FINE ESTATEFINE ESTATE
Stéphanie Demasse-Pottier

Clarisse Lochman

NOVITÀ 2023

IL MIGLIO IL MIGLIO 
DI CENEREDI CENERE
Dario Orilio



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.

La scimmia e il pescatore
di Cècile Metzger

Fine estate
di Stéphanie Demasse-Pottier
illustrazioni di Clarisse Lochmann

PROSSIME USCITE



Autore e illustrazioni Cécile Metzger
Traduzione Alessandra Florio
Età 03+
Pagine 38
Formato 24x32 cm
Cartonato 

€ 22,00
isbn 978-88-97443-49-0

LA STORIA LA STORIA 
della scimmia pescatricedella scimmia pescatrice

Nel nord del Giappone, tra le fitte foreste di bambù, 
una tribù di scimmie aspetta l’arrivo dell’inverno. Manca 
poco al freddo e i macachi devono raggiungere le 
calde sorgenti della montagna. Tra di loro un cucciolo 
si smarrisce nella foresta. Per fortuna un pescatore di 
fiume lo salva e lo accoglie in casa, come uno spirito 
benevolo. Ma cosa accadrà alla loro amicizia quando 
tornerà la primavera? 



Autore Stéphanie Demasse-Pottier 
Illustrazioni Clarisse Lochmann
Traduzione Alessandra Florio
Età 03+
Pagine 40
Formato 16x22 cm
Cartonato 

€ 20,00 
isbn 978-88-97443-35-3

Fine estateFine estate

È finalmente arrivato il momento di fare le valigie e 
tornare a casa. L’estate è definitivamente finita, ma.., 
come dice papà in macchina sulla via del ritorno, “su 
con la vita! Non c’è motivo di essere tristi”. Forse 
questo momento doloroso può diventare un ricordo 
felice e condiviso per la famiglia... Che ne dite di una 
piccola deviazione sulla via del ritorno? Potrebbe essere 
un modo per far durare l’estate un po’ di più... 

Selezione BIEF 2022 
Les Prix Sorcières 2022



Autore e illustrazioni Clarisse Lochmann
Traduzione Alessandra Florio
Età 03+
Pagine 44
Formato 20x29 cm
Cartonato 

€ 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. 
Pagina dopo pagina, i bambini si divertiranno a leggerlo 
in compagnia dei più grandi, interpretando le situazioni 
dei protagonisti.



Autore Kim Thúy
Copertina Rogé
Traduzione Alessandra Florio
Età 03+
Pagine 36
Formato 31,5x25 cm
Cartonato 

€ 24,00
isbn 978-88-97443-28-5

Il pesce e l’uccellinoIl 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 color del sole. 
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.



Testo e illustrazioni Enzo Venezia
Collana Avant-Garde Fable
Età 03+
Pagine 60
Formato 30x30 cm
Cartonato 

€ 24,50
isbn 978-88-97443-23-0

Alice nel paese Alice nel paese 
delle Meravigliedelle Meraviglie

Alice nel paese delle meraviglie è la storia della scoperta 
del mondo della fantasia, dove tutto è possibile.
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 da Enzo Venezia. C’è un momento in cui 
scatta una scintilla di magia, quando un artista si siede 
e inizia a raccontare una bella storia.



Testo e illustrazioni Enzo Venezia
Collana Avant-Garde Fable
Età 03+
Pagine 32
Formato 32x24 cm
Cartonato 

€ 20,50
isbn 978-88-97443-26-1

L’arte di GiufàL’arte di Giufà

Giufà è un personaggio che prende vita tra i vicoli di 
Palermo grazie al cuntu (racconto orale) della cultura 
popolare. È una maschera buffa, un’icona che affonda 
le sue radici nelle storie e nelle leggende del mondo 
arabo. Dalla Turchia al Nord Africa, questa figura è 
entrata nella leggenda, tramandata di secolo in secolo, 
per fare ridere e domandarsi allo stesso tempo sulla 
stupidità e sulla cattiveria umana, che può essere 
raccontata ai bambini attraverso il filtro della favola.



L’arte di GiufàL’arte di Giufà

Testo e illustrazioni Enzo Venezia
Collana Avant-Garde Fable
Età 03+
Pagine 60
Formato 32x24 cm
Cartonato 

€ 22,00
isbn 978-88-97443-20-9

Bugie e verità di PinocchioBugie e verità di Pinocchio

Pinocchio è un personaggio intramontabile. In questa 
nuova versione le filastrocche sono un dialogo botta e 
risposta tra la fata turchina e il burattino. Il testo gioca 
pagina dopo pagina con le illustrazioni in blu, quasi 
come fosse una danza in cui il bambino non smette 
mai di scoprire le meraviglie che può offrire un libro 
illustrato.



La serie dedicata ai ragazzi tra i sette e dieci 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.

RITA e le streghe di Palamòs 
di Sara Beltrame e Tommaso Vidus Rosin
secondo appuntamento della serie 
omonima.

PROSSIME USCITE





Autore Giovanni Coccia
Illustrazioni Marco Cerminara
Età 7+
Pagine 48
Formato 17x24 cm
Cartonato 

€ 15,00
isbn 978-88-97443-27-8

Arturo ha otto anni e vive ad Arcobaligia, una città 
maledetta. 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.

Arcobaligia Arcobaligia 



Le mie STORIESLe mie STORIES

Testo e illustrazioni Benedetta Frezzotti
Età 7+
Pagine 68
Formato 17x24 cm
Cartonato 

€ 16,00
isbn 978-88-97443-25-4

“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 o assecondale. 
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. 



Autore Sara Beltrame
Illustrazioni Tommaso Vidus Rosin
Età 7+
Pagine 200
Formato 14,8x21 cm
Brossura 

€ 18,00
isbn 978-88-97443-44-5

Margarida, detta Rita, è una ragazzina di 11 anni. 
All’età di circa 4 anni vede, in circostanze del tutto 
casuali, un morto e i genitori, come spesso accade, 
cercano di proteggerla dall’argomento generando in lei 
l’effetto opposto. Rita inizia ad avere fantasie piuttosto 
ossessive sulla morte e crescendo si convince che le 
sue paure finiranno solo quando prenderà il toro per 
le corna. Tanto per cominciare bisognerebbe sapere 

RITARITA
e il giro della mortee il giro della morte



tutto quello che c’è da sapere sulla morte, poi si 
potrebbe organizzare un bel tour estivo nei vari 
cimiteri d’Europa, per esempio. Insomma, le idee 
a Rita non mancano di certo, quello che mancano 
sono le risposte a certe domande. 
Cosa succede esattamente al corpo di una persona 
quando muore? È proprio vero che si è morti quando 
il cuore smette di battere? Districarsi in un simile 
argomento non è semplice, la letteratura a riguardo 
è scarsissima ma Rita fortunatamente non affronterà 
il suo viaggio da sola. Ad accompagnarla c’è Nando, 
il suo improbabile babysitter. 
Rita e il Giro della Morte è un romanzo illustrato 
avventuroso senza magia, senza trucchi e senza 
inganni perché, come sottolinea la protagonista: 
“Qui non siamo in una storia di Harry Potter e 
nemmeno nella saga del Signore degli Anelli. Qui è 
tutto, assolutamente tutto, vero.”

FIRST SELECTION 
STREGA PRIZE
GIRLS AND BOYS
CATEGORY
8*



Autore Daniela Morelli
Illustrazioni Paolo d’Altan
Coord. progetto e grafica Laura Rota
Età 11+
Pagine 240
Formato 14,2x19,2 cm
Brossura 

€ 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. Nasce e 
vive in una salina dove gli umani sono schiavi del Regno 
Minerale e comandano i Cristalli di Sale. Ma Salis è 
speciale, parla con la Luna che le chiede di riportare 
l’Equilibrio dei Regni. Orfana di madre, è in fuga dalla 
salina alla ricerca del padre attraverso l’insidiosa Regione 
dell’Acqua Dolce. Riuscirà la coraggiosa Salis ad arrivare 
sul Vulcano? Le sue facoltà saranno contagiose?

Narrativa distopica



Salis non è solo un’adolescente ribelle e coraggiosa, 
ha il potere di riportare l’Equilibrio nei Regni. 
Nata da un’idea distopica di Daniela Morelli (autrice) 
grazie all’incontro con Paolo d’Altan (illustratore) e 
Laura Rota (designer) si sviluppa con una prospettiva 
crossmediale, che porta a sperimentare diversi 
percorsi narrativi. 

Dal 2014 al 2016 è protagonista dei due episodi 
Salis in Fuga e Salis nel Regno dell’Acqua Dolce 
(libri illustrati), due omonime App e tre opere liriche 
contemporanee a cura di Solocanto Op.64. 
Nel 2016 vince il premio Andersen come migliore 
creazione digitale crossmediale.



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 il 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. 
Ancor di più, dopo aver vissuto un momento storico di cambiamento 
come quello della pandemia, si è reso urgente raccontare, 
attraverso le metafore dei mondi possibili, storie futuribili 
per comprendere meglio il presente dei nostri ragazzi.

L’illustratore della collana è 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.

William Gibson 



Autore Dario Orilio
Copertina Paolo d’Altan
Età 11+
Pagine 200
Formato 14,8x21 cm (copertina-poster 33x57cm) 
Brossura 

€ 18,00
ISBN 978-88-97443-48-3

In un futuro alternativo, dopo una devastante eruzione 
del Vesuvio, qualcosa di misterioso vive e prospera 
nel Miglio di cenere, una lingua di terra distrutta e 
inaccessibile.  Arrigo vive delle vecchie storie della 
Napoli di un tempo e spinto dal desiderio di scoprire 
che fine hanno fatto i suoi genitori intrappolati nel Miglio 
si avventura alla loro ricerca, scoprendo un mondo 
sorprendente.

IL MIGLIO DI CENEREIL MIGLIO DI CENERE

Narrativa distopica



Autore Azelma Sigaux
Copertina Paolo d’Altan
Traduzione Alessandra Florio 
Età 11+
Pagine 250
Formato 14,8x21 cm (copertina-poster 33x57cm) 
Brossura 

€ 18,00
ISBN 978-88-97443-42-1

Anno 2027, una nebbia assassina ha invaso le città della 
terra. Le provviste scarseggiano, i genitori di Carlotta e 
Francesco devono trovarne di nuove, ma scompaiono. 
I due fratelli rimasti soli cercano di raggiungere i rifugi 
in quota sulle Dolomiti, dove forse la vita è ancora 
possibile, ma anche Francesco scompare. Come farà 
Carlotta a sopravvivere e a non arrendersi?

OLTREOLTRE
LA NEBBIALA NEBBIA

Narrativa distopica



Autore Azelma Sigaux
Copertina Paolo d’Altan
Traduzione Alessandra Florio 
Età 11+
Pagine 250
Formato 14,8x21 cm (copertina-poster 33x57cm) 
Brossura 

€ 18,00
ISBN 978-88-97443-42-1

Grazie al Bogolux, una strana sostanza chimica, gli uomini 
non muoiono più. Per non sovrappopolare la Terra inizia 
uno sterminio di bambini. Una coppia ribelle per salvare 
loro figlio lo nascondono in un bunker. Cresciuto, June 
si unisce a un gruppo di ragazzi mortali che cercano di 
risvegliare le coscienze di tutti facendo apprezzare la 
paura della morte e l’amore di una vita vissuta a pieno.

GLI EFFIMERIGLI EFFIMERI
sono immortalisono immortali

Narrativa distopica



Autore Laura Scaramozzino
Copertina Paolo d’Altan
Età 11+
Pagine 190
Formato 14,8x21 cm (copertina-poster 33x57cm)
Brossura 

€ 18,00
isbn 978-88-97443-31-5

DASTAN  DASTAN  
verso il mareverso il mare

Dastan è un ragazzo scampato alla terribile guerra che 
ha distrutto la Terra. In un mondo freddo e desolato, 
deve fuggire verso il mare con altri bambini come 
lui, perché ci sono uomini misteriosi che cercano di 
eliminarli tutti. 
L’unica alternativa è sopravvivere, situazione che porterà 
Dastan a scontrarsi con un mistero che lo ossessiona fin 
da quando era più piccolo.

Narrativa distopica



Autore Giorgia Simoncelli
Copertina Paolo d’Altan
Età 11+
Pagine 200
Formato 14,8x21 cm (copertina-poster 33x57cm) 
Brossura 

€ 18,00
isbn 978-88-97443-30-8

Il disegnatore di nuvoleIl disegnatore di nuvole

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 sua White Wings. Quando riceve la 
visita del segretario del Primo Ministro, che le chiede che 
fine abbiano 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.

Narrativa Steampunk
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Autore Pascal Millet
Traduzione Alessandra Florio
Età 14+
Pagine 250
Formato 14,8x21 cm
Brossura 

€ 19,00
isbn 978-88-97443-47-6
In un futuro prossimo, la Terra sta morendo. La  società 
ha scelto di favorire i più ricchi a discapito dei poveri 
e la libera circolazione delle persone è strettamente 
regolamentata. Marcus, Karel ed Anna non si danno per 
vinti. I sogni e le ambizioni portano Marcus e Karel a essere 
entrambi reclutati dalla RedSun, una società che si occupa 
dell’insediamento umano su Marte. Ma come non ripetere 
gli sbagli del passato e trasformare la colonia in una nuova 
Terra malata? Il pianeta rosso è destinato a una primitiva 
lotta per la sopravvivenza della specie e alla ricostruzione 
di un legame al di là del tempo e dello spazio. 

IL SONNO IL SONNO 
DEI DANNATIDEI DANNATI
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Autore Juliette Pierce
Traduzione Alessandra Florio
Età 14+
Pagine 500
Formato 14,8x21 cm
Brossura 

€ 20,00
isbn 978-88-97443-33-9

“Il vero amore è reale e Soulmates troverà il tuo.” 
È così che Everlasting vende Soulmates, il suo software 
rivoluzionario pensato per porre fine al declino delle 
natalità. Tuttavia i risultati di As sono negativi: “Nessuna 
corrispondenza nel database”. Incapace di affrontare 
il futuro senza la sua anima gemella, As recupera la 
speranza quando Everlasting le offre di testare una 
nuova versione del software. 
Ma ogni sistema ha i suoi difetti.

EVERLASTINGEVERLASTING



La collana AKAbook, sia in versione cartacea che 
digitale (ebook interamente accessibile), raccoglie 
storie avventurose, piene di adrenalina in cui 
l’immersione nella trama è resa più immediata grazie 
a una speciale metodologia di 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.  



Visita il nostro sito
nella sezione dedicata ad AKA

Il divoratore di incubi
di Sakura Mori
illustrazioni Benedetta Frezzotti

PROSSIME USCITE



Autore Sakura Mori
Età 11+
Pagine 180
Formato 14,8x20 cm
Brossura 

€ 16,00
isbn 978-88-97443-46-9

Mary ha 12 anni, è arrabbiata con il mondo intero. 
Per problemi di famiglia, si ritrova a vivere a Tokyo 
sotto lo stesso tetto di un anziano scrittore, silenzioso 
e inquietante. Il Giappone è una terra che detesta 
sempre più. Come se non bastasse, arrivano a turbarla 
orrendi incubi che la tengono sveglia ogni notte. Mary si 
convince sia tutta colpa dello scrittore. Il signor Yakumo 
si muove come un’ombra nella notte e solo lei può 
vedere cose inspiegabili. Ma se poi fosse tutto un brutto 
sogno? 

IL DIVORATORE IL DIVORATORE 
DI INCUBIDI INCUBI All’interno del libro 

MOSTRI GIAPPONESI 
da costruire come 
splendidi origami 
realizzati da 
Benedetta Frezzotti

Collana



Autore Benedetta Frezzotti
Età 10+
Pagine 170
Formato 14,8x20 cm
Brossura 

€ 16,00
isbn 978-88-97443-37-7

Un misterioso videogame ha innescato un pericoloso 
countdown, ma non sarà l’unico problema da affrontare. 
Alla corsa contro il tempo, infatti, è collegata l’improvvisa 
scomparsa di Somchai, un ragazzo thailandese che da 
anni vive in Italia. Saranno i suoi amici e un’anziana vicina, 
molto intraprendente, a cercare di ricostruire i suoi ultimi 
movimenti per riuscire a salvarlo, ma faranno in tempo?

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

Collana
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Illustrazione Paolo d’Altan


