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MarameoEdizioni è stata fondata a Gordola (Svizzera), da Francesca Martella 
nel 2017. 

La casa editrice è specializzata in editoria per bambini e ragazzi e, idealmente, 
intendiamo pubblicare almeno quattro nuovi libri all’anno.

Prediligiamo gli albi illustrati e la narrativa illustrata per primi lettori ma non esclu-
diamo di poter esplorare altri generi.

A Marameo scegliamo con cura i nostri libri e vogliamo offrire ai bambini di 
lingua italiana albi illustrati e narrativa di autori svizzeri e internazionali di qualità, 

capaci di accompagnare i lettori nella  loro crescita emotiva e sociale.
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A come...Grande alfabeto illustrato.
26 filastrocche di Roberto Piumini illustrate da Paloma Canonica.

Marameo edizioni, settembre 2018

21,6 x 30,02 cm, pp 62

euro 20

ISBN 978-88-909829-0-3

Paloma Canonica, giovane illustratrice svizzera di talento, ha creato le 26 illustrazioni e Roberto Piumini ha scritto le 
filastrocche, una per ogni lettera dell’alfabeto.

C come casa aperta o chiusa, 
comoda o no, come comò.
C come chioccia che cova uova,
C come caccia e cane a cuccia...

Il carattere di stampa è un corsivo ad alta leggibilità ed il libro è adatto per i primi lettori e per l’uso didattico 
a scuola e a casa. 
Le grandi lettere singole sulle pagina di sinistra consentono ai bambini una lettura “con i polpastrelli” e
le grandi illustrazioni sulle pagine di destra aiutano il bambino nel processo di associazione.

Il libro è inoltre una bella idea regalo per tutti gli insegnanti e per tutti i bambini che si affacciano al mondo della lettura.

Torna all'indice



L’albero di Natale
del signor Vitale
Testo e illustrazioni Robert Barry
Traduzione e adattamento Chiara Carminati

Un delizioso albo illustrato, un classico imperdibile da regalare
e da leggere durante l'Avvento.
dai 4 anni 

«Un bel mattino freddo l’abete di Natale
giunse nel giardino del Signor Vitale.
Era un esemplare davvero prodigioso:
robusto e verde acceso, enorme e rigoglioso.»

Era però un po’ troppo alto per il salone del signor Vitale e così venne
spuntato e la punta fu regalata a Tina, la cameriera, la quale a sua volta
lo spuntò e via dicendo finché l'ultima punta, piccina, arriva nella tana
dei topini che si trova proprio nel salone del palazzo del signor Vitale.

Formato: Cartonato
Pagine: 32 
Dimensioni: 25x31
Data di pubblicazione: novembre 2020

L’autore
Robert Barry (Stati Uniti, 1931-2012) autore, illustratore, grafico e insegnante universitario americano si è laureato
alla Rhode Island School of design nel 1953. Negli anni ’60 ha vissuto in Svizzera, Germania e nei Caraibi.
Barry è l’autore pluripremiato di molti libri per bambini e ragazzi.

«Mr. Willowby’s Christmas Tree» (titolo originale di «L’albero di Natale del signor Vitale») venne pubblicato per la
prima volta negli Stati Uniti nel 1963 e da allora viene ristampato regolarmente in molte lingue e, dal libro, sono
stati tratti spettacoli teatrali e televisivi. 
Questa di Marameo è la prima edizione in lingua italiana. 
La traduzione del testo interamente in rima è stata affidata a Chiara Carminati.

La traduttrice
Chiara Carminati è autrice di poesie, racconti, romanzi, canzoni e spettacoli teatrali per bambini e ragazzi.
Ha pubblicato con alcune tra le più importanti case editrici italiane e i suoi libri hanno ricevuto numerosi premi, tra
cui il Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 per il romanzo «Fuori fuoco».
Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. È stata nominata da Ibby candidata per l’Italia al
H.C. Andersen International Award nel 2016 e nel 2018.
Inoltre ha curato la traduzione e la versione italiana di celebri albi illustrati, occupandosi in particolare di testi in
versi, dall’inglese, dal francese e dal tedesco

ISBN 978-88-909829-7-2
Euro 19.90
MarameoEdizioni
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    “Il mio amico Jim” di Kitty Crowther 
 
 

Jack il merlo vive nel bosco ed ha un grande desiderio, quello   
di vedere il mare. Un giorno decide di partire e arriva sulla 
spiaggia dove si imbatte in Jim il gabbiano.  
I due uccelli fanno amicizia e Jim invita il Jack  a visitare il suo 
villaggio. I gabbiani si dimostreranno molto diffidenti verso il 
merlo che è così diverso da loro. “Perché mi guardano cosÌ?” 
chiede Jack. « E’ normale » risponde Jim « E’ la prima volta 
che vedono un merlo ». 
Poi, grazie ad un baule pieno di libri, tutto cambia e Jack 
diventerà un apprezzato membro della comunità degli uccelli 
marini.Jack è un merlo lettore e grazie a lui i gabbiani 
passeranno serate indimenticabili. 
I libri e la lettura possono rendere il mondo un posto migliore?  
L’albo illustrato di Kitty Crowther  dimostra di sì. 

 
 
Partendo da una semplice storia di amicizia, Kitty Crowther 
affronta il tema dell’accoglienza del diverso e della 
condivisione. 
 
 

L’autrice 
 
Kitty Crowther (Bruxelles, 1970) è tra gli autori di albi illustrati di maggior prestigio al mondo; ama l’essenzialità del 
tratto, il silenzio e la lettura. 
Matita, pennarelli e matite colorate sono i suoi strumenti mentre mimica, posizioni del corpo e stato d'animo dei 
personaggi sono rappresentati con una precisione infallibile. Il suo linguaggio è delicato e personale. Grazie a una 
profonda empatia con i meno fortunati, mostra nuove strade che permettono di trasformare le debolezze in punti di 
forza.  
Ha illustrato oltre 50 libri pubbicati in molti paesi e in molte lingue ed ha ricevuto numerosi premi. 
Per il suo contributo alla letteratura per l’infanzia, nel 2010 è stata insignita dell’Astrid Lindgren Award. 
 
La prima edizione de “Il mio amico Jim” è del 1996 ed è stato il terzo albo illustrato pubbblicato dall’autrice belga; è 
ispirato alle lunghe vacanza estive passate da bambina sulla spiaggia di un porticciolo dei Paesi Bassi. 
 
 

La traduttrice 
Chiara Carminati è autrice di poesie, racconti, romanzi, canzoni e spettacoli teatrali per bambini e ragazzi. 
Ha pubblicato con alcune tra le più importanti case editrici italiane e i suoi libri hanno ricevuto numerosi premi, tra 
cui il Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 per il romanzo «Fuori fuoco». 
Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. È stata nominata da Ibby candidata per l’Italia al 
H.C. Andersen International Award nel 2016 e nel 2018. 
Inoltre ha curato la traduzione e la versione italiana di celebri albi illustrati, occupandosi in particolare di testi in 
versi, dall’inglese, dal francese e dal tedesco 
 
 
 
 

Formato: Cartonato 
Pagine: 32 
Dimensioni: 24,5x24,5 
Data di pubblicazione: agosto 2020 

 
ISBN 978-88-909829-6-5 
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IL MIO AMICO JIM 
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La Casa 
Degli Uccelli

Davide Calì   Tiziana Romanin

 

       

La casa degli uccelli
di Davide Calì e Tiziana Romanin

«Un giorno mio papà mi portò in una libreria francese 
e io chiesi di avere un libro sugli uccelli. 
Io e la bambina lo avremmo usato per disegnarne di nuovi
e avremmo imparato tutti i loro nomi. 
Ma lei il libro non lo vide mai.
Il giorno seguente la portarono via.»

Svizzera primi anni ’70: un ragazzino scopre che nella soffitta del suo
palazzo vive una bambina clandestina figlia di una coppia di italiani.
Passano i pomeriggi insieme, disegnando, finchè la polizia porterà via
la bambina, la cui presenza viene denunciata da una coppia di vicini.

Formato: Cartonato
Pagine: 48 
Dimensioni : 23x31
Data di pubblicazione: marzo 2019

L’autore
Davide Calì è nato in Svizzera. Fumettista, illustratore e autore per bambini. I suoi libri originali escono in Italia per
KITE, Zoolibri, Orecchio Acerbo, Arca;  in Francia per Sarbacane, Actes Sud e Thierry Magnier; negli Stati Uniti
con Chronicle; in Portogallo per Planeta Tangerina.
I suoi libri hanno ricevuto premi in Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Spagna e Stati Uniti e sono stati tradotti in
oltre 30 peasi.
Al momento ha all'attivo più di cento pubblicazioni.
«La casa degli uccelli» è il suo primo libro con Marameo.

L’illustratrice
Tiziana Romanin è scenografa per formazione e illustratrice per vocazione. Dopo aver lavorato come costumista
in vari teatri italiani, si è dedicata esclusivamente all’ illustrazione. Dopo aver vissuto a Parigi per oltre un decennio,
vive a Milano dal 2006. Ha lavorato per importanti riviste francesi (Libération, Le Magazine Littéraire, Le Figaro, Le
Monde, Télérama, Pianiste) e con Il Sole 24 Ore in Italia. Ha pubblicato e continua a pubblicare copertine, libri ta-
scabili e albi illustrati per case editrici francesi e italiane. Insieme alla sua attività di illustratrice, lavora anche come
incisore, creando libri artistici, utilizzando tecniche tradizionali di incisione a mano.
«La casa degli uccelli» è il suo primo libro con Marameo.

ISBN 978-88-909829-2-7
Euro 23.50
MarameoEdizioni

I bambini negli armadi.
È difficile fare delle stime di questo fenomeno, tutt’altro che marginale: si parla di diecimila-quindicimila minori clan-
destini in Svizzera. Sono i figli dei lavoratori stagionali: italiani, iugoslavi, spagnoli, portoghesi. Lo statuto dello sta-
gionale, istituito nel 1931 e soppresso nel 2002, vietava infatti il ricongiungimento familiare poiché si temeva
«l’inforestierimento». Alcune famiglie di stagionali affidavano i figli ai nonni o agli zii rimasti in patria, altre li iscrive-
vano alle scuole, nei collegi che si trovavano vicini alla frontiera, per esempio a Como, Novara, Domodossola, per
poterli visitare almeno una volta al mese. 
Infine c’era chi se li portava con sé e li nascondeva in casa per mesi, per anni.
L’albo illustrato da Tiziana Romanin racconta con delicatezza la storia di una «bambina nell’armadio».

Il 2019 è stato dichiarato «Anno dei diritti dei bambini» e il libro è perfetto per affrontare il tema a casa ed
a scuola. A partire dalla prima elmentare.



 
 

 
 

   
 

   
           
    
          

  
         

            
     
     
           

Codino
Un leprotto diventa grande

Max Bolliger & Kathrin Schärer

          
        

         
            

              
 

 

 

      

Era arrivata la primavera.
Al margine del bosco Mamma Lepre sedeva accanto al suo piccolo,
un leprotto di nome Codino.
«Il tempo continua a essere bello» disse Mamma Lepre soddisfatta,
annusando il vento.
«Devi sempre fare attenzione al vento» continuò, rivolta a Codino.
«Il vento trasporta odori e rumori. Oggi il vento soffia da ovest. Lo
senti?».
Ma Codino non sentiva.
Era impegnato a seguire alcune formiche,
che cercavano di trasportare degli aghi di pino fino alla loro tana.

Codino
Un leprotto diventa grande

di Max Bolliger
Illustrazioni di Kathrin Schärer

Formato: Cartonato
Pagine: 144 
Dimensioni : 26.5x17.5
Data di pubblicazione novembre 2018

Codino va alla scoperta del mondo insieme alla sua mamma finchè non sarà abbastanza grande per farlo da
solo. Incontrerà amici e nemici, dovrà prendere delle decisioni importanti, farà una promessa ad un amico e
partirà per un viaggio avventuroso. Tornando a casa troverà ad aspettarlo una piccola lepre con un fiocco di
neve sulla fronte...
Il ciclo di storie di Codino è un romanzo di formazione per bambini che, con rispetto e leggerezza, racconta
il loro mondo fatto di continue scoperte e di tante emozioni.
Il libro è stato scritto nel 1988 dall’autore svizzero Max Bolliger (1929-2013). 
E’ considerato un classico moderno della letteratura svizzera per bambini in lingua tedesca. 
La traduzione dal tedesco è stata affidata a Chiara Carminati ed è la prima mai pubblicata in italiano.

Lo scrittore
Max Bolliger è uno dei più conosciuti ed amati scrittori svizzeri di lingua tedesca per bambini e molti dei suoi
testi sono ormai considerati dei classici moderni.
Dopo gli studi in pedagogia curativa, ha insegnato nella scuola elementare ed in seguito è stato docente di
Pedagogia all’Università di Zurigo dove, nel 1974, gli è stata conferita la laurea honoris causa in letteratura per
ragazzi. Ha collaborato a lungo con la Televisione Svizzera di lingua tedesca in qualità di autore di programmi
per l’infanzia.
I suoi libri sono stati tradotti in 20 lingue.
Max Bolliger è morto a Zurigo (Svizzera), il 10 febbraio 2013 all’età di 84 anni.

L’illustratrice
Kathrin Schärer è nata e vive a Basilea (Svizzera).
Si è laureata presso l’Accademia d’arte e design della sua città. Nella sua carriera di autrice ed illustratrice
ha pubblicato oltre 20 libri per bambini. Utilizza una tecnica personale: sugli sfondi creati con matite colorate,
acquarelli e pastelli applica i personaggi lavorati a inchiostri e matite colorate e poi ritagliati; i suoi soggetti
preferiti sono animali dalle forti espressioni emotive.  http://kathrinschaerer.ch/

La traduttrice
Chiara Carminati è nata e vive a Udine (Italia).
Specializzata in didattica della poesia, è autrice di poesie, racconti e testi teatrali per bambini e ragazzi; conduce
inoltre laboratori e incontri di promozione della lettura presso biblioteche, scuole e librerie. 
Laureata in Lettere Moderne, ha conseguito il Diplôme d’Etudes Approfondies in analisi del testo all’Université
d’Aix-en-Provence.  www.parolematte.it

ISBN 978-88-909829-1-0
Euro 22.50
MarameoEdizioni



 
 

 
 

Valérie Losa

Padarak 
cavallo del circo

        
    

        
          

      
       

     

 

 

       

Padarak, cavallo del circo
Autrice Valérie Losa
Traduzione e adattamento Chiara Carminati

dai 5 anni 

Oltre le colline dove il sole va a dormire c’e un tendone da circo.
Ogni giorno Igor e il suo fedele cavallo Padarak provano e
riprovano i numeri e le acrobazie per lo spettacolo della sera.
Ma a chi può interessare un circo dove si esibisce sempre e
solo un cavallo?
Poi, un giorno, arriva Natalia.
Natalia cuce per Padarak un costume da leone, uno da zebra,
uno da giraffa e un’altro da elefante. 
Peccato che la sera del primo spettacolo, Padarak faccia
confusione...

Formato: Cartonato
Pagine: 32 
Dimensioni: 28x24
Data di pubblicazione: marzo 2020

L’autrice
Valérie Losa (Locarno, 1980) inizia gli studi artistici al CSIA di Lugano nel 1995 e nel 2000 prosegue la sua forma-
zione all’ESAV (Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels) La Cambre di Bruxelles, dove ottiene il bachelor in
incisione e tecniche di stampa. Nel 2003 torna in Svizzera per iscriversi alla HGK (Hochschule für Gestaltung und
Kunst) di Lucerna, sezione Comunicazione visiva, specializzazione in illustrazione. 
Da allora lavora come illustratrice e grafica indipendente.
«Padarak, das Zirkus Pferd» è stato pubblicato in versione originale in lingua tedesca nel 2007 da AtlantiVerlag,
Zurigo.
Il suo libro Piccole storie di pranzi domenicali (Zoolibri, Reggio Emilia) è selezionato per la Biennale internazionale
dell’illustrazione di Bratislava dove ha vinto una BIB Plaque.

La traduttrice
Chiara Carminati è autrice di poesie, racconti, romanzi, canzoni e spettacoli teatrali per bambini e ragazzi.
Ha pubblicato con alcune tra le più importanti case editrici italiane e i suoi libri hanno ricevuto numerosi premi, tra
cui il Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 per il romanzo «Fuori fuoco».
Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. È stata nominata da Ibby candidata per l’Italia al
H.C. Andersen International Award nel 2016 e nel 2018.
Inoltre ha curato la traduzione e la versione italiana di celebri albi illustrati, occupandosi in particolare di testi in
versi, dall’inglese, dal francese e dal tedesco

ISBN 978-88-909829-5-8
Euro 19
MarameoEdizioni
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Il pulcino di Pasqua
Testo Géraldine Elschner
Ilustrazioni Alexandra Junge
Traduzione dal tedesco Chiara Carminati

Un classico della casa editrice svizzera NordSüd riproposto con la nuova
traduzione dal tedesco a cura di Chiara Carminati.
dai 5 anni 

Tilda aveva deposto un uovo magnifico. 
Come tutte le chiocce del mondo, lo covava con amore.
Però Tilda era preoccupata: erano già passati ventun giorni
e il pulcino non era ancora uscito dal guscio. 
All’improvviso si sentì una voce: «Mamma, quando è Pasqua?»

Ma Tilda non lo sa con esattezza: Pasqua a volte cade in marzo altre
in aprile. La chioccia parte alla ricerca di una risposta e grazie a Vera
la civetta, scoprirà che Pasqua cade sempre
la prima domenica dopo la prima luna piena dopo il primo giorno di
primavera.

Formato: Cartonato
Pagine: 32 
Dimensioni: 21,5x28
Data di pubblicazione: febbraio 2021

L’autrice
Géraldine Elschner è nata in Francia e risiede attualmente ad Heidelberg (Germania). Laureata in germanistica e
romanistica ha poi proseguito la sua formazione come bibliotecaria specializzata in letteratura per bambini e ragazzi.
Da anni traduce dal tedesco al francese ed è autrice di oltre 200 libri per ragazzi pubblicati in Italia da JacaBook
(collana Ponte delle arti), Mineedition e NordSüd.

L’illustratrice
Alessandra Junge vive e lavora a Freiburg (Germania). Si è laureata in illustrazione all’Università di scienze applicate
di Amburgo e alla Scuola superiore di arti decorative di Strasburgo (Francia). Lavora come illustratrice dal 2001 e
i suoi lavori sono stati esposti in mostre in Italia e Francia.

La traduttrice
Chiara Carminati è autrice di poesie, racconti, romanzi, canzoni e spettacoli teatrali per bambini e ragazzi.
Ha pubblicato con alcune tra le più importanti case editrici italiane e i suoi libri hanno ricevuto numerosi premi,
tra cui il Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 per il romanzo «Fuori fuoco».
Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. È stata nominata da Ibby candidata per l’Italia al
H.C. Andersen International Award nel 2016 e nel 2018.
Inoltre ha curato la traduzione e la versione italiana di celebri albi illustrati, occupandosi in particolare di testi in
versi, dall’inglese, dal francese e dal tedesco

ISBN 978-88-909829-9-6
Euro 17
MarameoEdizioni

MarameoEdizioni Novità editoriale



Amanda Mai Ana Sanfelippo

   16:20

Serafino e Gallina.
Sei storielle per apprendisti lettori

di Amanda Mai
Illustrazioni di Ana Sanfelippo

Il libro è pensato per chi inizia a leggere in corsivo
(con il font CorsivoTicino©).

Serafino abita nella casa vicino
all’albero più alto del villaggio.
Serafino non ha né una moglie né dei figli:
Serafino abita con la sua amica Gallina.
Gallina depone un uovo ogni mattina.
A Serafino le uova non piacciono
e così, il sabato, vanno al mercato.

Formato: Brossura
Pagine: 54 
Dimensioni : 26.5x17.5
Data di pubblicazione maggio 2019

Lo scrittore
Amanda Mai è lo pseudonimo scelto dal collettivo che ha scritto i testi.

L’illustratrice
Ana Sanfelippo è nata a Buenos Aires nel 1982 e nella sua città natale ha ottenuto il Master in disegno grafico (UBA).
Attualmente lavora come illustratrice per editori argentini e internazionali e, parallelamente, svolge il suo lavoro di
professore all'Università di Buenos Aires.
Ana predilige l'uso dell'acrilico, degli inchiostri e delle matite colorate dando vita ad illustrazioni nelle quali la natura
è sempre presente.
È tra i fondatori del collettivo «From Argentina with love».
«Serafino e Gallina. Sei storielle bislacche per apprendisti lettori» è il suo primo lavoro con Marameo.

ISBN 978-88-909829-3-4
Euro 12
MarameoEdizioni
World Rights available

Serafino e Gallina vivono insieme nella casetta sotto il vecchio castagno. Vanno al mercato a vendere le uova, curano
il loro orto e si annoiano quando piove. La loro vita scorre tranquilla ma ogni tanto ci sono degli imprevisti...



Il tavolino magico
adattamento di Roberto Piumini
della fiaba di Jacob e Wilhelm Grimm
Illustrazioni di Antoine Déprez

C’era una volta un sarto che aveva tre figli e una capra.
Coi figli era sempre brusco e severo, con la capra, invece, era
tutto coccole e moine.
Credendo che la capra fosse sincera, cacciò i tre figli di casa ma
poi si rese conto d’aver sbagliato e si ritrovò completamente solo.

Formato: Cartonato
Pagine: 32 
Dimensioni: 30.5x30.5
Illustrazioni: bianco/nero

Jacob Ludwig Grimm (Hanau, 1785 – Berlino, 1863) e Wilhelm Karl Grimm (Hanau 1786 – Berlino 1859), meglio
noti come i fratelli Grimm, furono due linguisti e filologi tedeschi.  Al di fuori della Germania sono conosciuti per
aver raccolto e rielaborato le fiabe della tradizione popolare tedesca nelle opere Fiabe del focolare (Kinder- und
Hausmärchen, 1812-1822. Fra le fiabe più celebri da loro pubblicate vi sono classici del genere come «Hänsel e
Gretel», «Cenerentola», «Il principe ranocchio», «Cappuccetto Rosso» e «Biancaneve».

L’autore
Roberto Piumini (Edolo, 1947) è un notissimo autore italiano. Ha pubblicato soprattutto libri per bambini.
È candidato al Premio Hans Christian Andersen 2020. Il premio è uno dei più importanti riconoscimenti internazionali
della letteratura per ragazzi. Creato nel 1956, premia autori e illustratori che hanno apportato contributi di alto
profilo letterario e artistico alla produzione editoriale per l’infanzia. Viene assegnato ogni due anni da una giuria in-
ternazionale.

L’illustratore
Antoine Déprez (Lille, 1979) dopo aver frequentato l’École Émile Chol di Lione, vive e lavora nella Svizzera italiana
con la compagna Ursula Bucher, illustratrice e grafica.
Ha pubblicato con editori in Francia, Belgio, Italia e Canada.
Il suo libro «La louve» è stato vincitore del prestigioso premio francese «Les incorruptibles».
La tecnica scelta per le illustrazioni de «Il tavolino magico» è quella del papier gratté.

Data di pubblicazione: novembre 2019
ISBN 978-88-909829-4-1
Euro 22
MarameoEdizioni

I tre figli nel frattempo impararono un mestiere, ricevettero in dono oggetti e animali magici ma furono anche vittima di
un oste che li derubò.
Fortunatamente il figlio più giovane, grazie al randello castigamatti, recuperò il maltolto ai fratelli e tutti vissero felici e
contenti.
E la capra? Beh, chiedetelo all’ape...

MarameoEdizioni Novità editoriale
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