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Catalogo 2018Può un libro essere un giornale o un giornale diventare libro?
ECHINO può!
Se cerchi un racconto c’è e allora ti sembra un libro.
Ma scopri che ti ricorda anche tanto il quotidiano che leggono i tuoi 
genitori: editoriali, articoli di cronaca, di economia, di scienze.
Ci sono i giochi e anche la... pubblicità.
Ma la pubblicità, come tutto in Echino, mette in luce le idee, non i 
prodotti.
Ogni numero è tematico.
Questo si occupa dell’identità di genere.
Fin da piccoli spesso ci vengono trasmessi modi e ruoli 
stereotipati di essere uomo e donna.
Ma davvero si è uomini solo se... o donne solo se... ?
Proviamo a immaginare in quanti modi si è ugualmente uomini o 
donne e a giocare a sconfi ggere gli stereotipi.
Echino ci prende per mano anche in classe, proponendo interessanti 
argomenti di discussione. 

9 788889 684719

ISBN 978-88-89684-71-9

€ 6,00

Non legateci le ali
Un libro che contiene un giornale, con editoriale, cronaca, interviste, reportage, posta e 
giochi, esteri, economia, scienze... 
In questo numero raccontiamoci la bellezza infinita di parole come etica e legalità, per 
crescere volando alto, con le ali libere.

Un altro genere di libri 
per bambine e bambini

La grammatica la fa... la differenza!
Di autrici varie, illustrazioni di Gabriella Carofiglio
Un libro di racconti, filastrocche e fiabe che mostra a bambini e bambine la naturalezza 
dell’uso del linguaggio di genere, nel rispetto della grammatica.

ECHINO GIORNALE

Mi specchio in te
Parliamo di identità di genere, per invogliare ragazzi e ragazze a giocare con gli 
stereotipi anche scoprendo tante importanti figure di donne.

€ 6,00 - 32 pagine

Giardini di parole
Questo numero è dedicato al grande Maestro Gianni Rodari e ai luoghi che lo hanno visto 
nascere e crescere, Omegna e i Laghi Maggiore e d’Orta. Dunque tante insalate di fiabe, 
fantastici giochi di parole, filastrocche.

Echino, un libro giornale per accendere le idee

Mamma Natale 
di Luisa Staffieri
Mamma Natale ovvero l’impor-
tanza di nascere donna!

LINGUAGGIO E IDENTITÀ

€ 8,00 - 36 pagine

€ 12,00 - 48 pagine più opuscolo

Dedicato a Rodari

Le piume di Ako
di Paola Sorrentino
Chi ha detto che sia facile cresce-
re e accettare i cambiamenti?

Abracadabra 
Lucertolina
di AA. VV, ill. di Adele Zuccoli
Fiabe per raccontare i disturbi 
dell’apprendimento

Alina e l’orco Ulrico
di Anna Baccelliere, illustrazioni 
di Domenico Sicolo
Gli orchi esistono ed è giusto che i 
bambini e le bambine lo sappiano.

€ 6,00 - 24 pagine

€ 10,00 - 48 pagine più opuscolo € 8,00 - 24 pagine

A cura di M. Giuliana Saletta
Grafica di Elisa Squillace

Cos’è un giornale?

Matilda Editrice prosegue e rafforza la strada di Mammeonline; Matilda per noi 
è libertà, è anticonformismo, è intelligenza, è l’emblema di quello che dovrebbe 
rappresentare la cultura: il mezzo per allargare i propri orizzonti e non lasciarsi 
sopraffare dalla grettezza.

LE NOVITÀ DI MATILDA
Sole e Mare di Fuad Aziz
L’albo affronta con delicatezza il tema della guerra vista attraverso gli occhi di una 
bambina, Amina, che cerca, e trova, tra le macerie, un motivo per aggrapparsi 
alla fiducia, alla vita.

Sebben che siamo donne di Hayley Egan

Il bacio della principessa di Fernando Almena, ill. di U. Muller
Una fiaba delicata, divertente, tenera, che racconta di sogni e di tenacia, di amore, 
paure e libertà. Per educare i bambini e le bambine a non abbandonare I sogni che 
arrivano dal cuore.

Top secret di M. Giuliana Saletta
I conflitti con i genitori, il primo amore, l’amicizia, le confidenze, i sogni, le lacrime 
ingoiate, i musi lunghi, i pensieri arruffati: eccola, Giulia, la protagonista del libro, alle 
prese con turbamenti, emozioni e scoperte dei suoi 12 anni.

Stereotipi e arzigogoli di Donatella Caione
Cosa sono gli stereotipi? Perchè sono così pervasivi? Quanto influenzano la crescita 
di bambine e bambini? Come possiamo dare valore alla diversità di ognuno/a di noi?

Una strada per Rita di M. Grazia Anatra, ill. di Viola Gesmundo
Rita scopre che le strade della sua città sono tutte dedicate agli uomini. Forse 
non ci sono state donne così importanti da dedicare loro delle strade?  Anche la 
toponomastica è importante per dare visibilità alle donne.

MATILDA: Multicultura Accoglienza Tenacia 
Identità Lettura Diversità Affettività

€ 16,00 - 32 pagine

€ 14,00 - 32 pagine

€ 8,00 - 70 pagine

€ 8,00 - 112 pagine

€ 12,00 - 36 pagine

Dalla storia e dai racconti di alcune mondine e proprio da uno dei brani simbolo del 
loro repertorio, La lega, il ritornello: Sebben che siamo donne, dà il titolo a questo 
albo illustrato.

€ 7,00 - 80 pagine

Il forziere di Ada di Luisa Staffieri
Nonna Ada ha un amore grande: il grano. Fin da quando è piccola, Bianca viene alimenta-
ta dall’amore e dalle storie di sua nonna che hanno sempre quella passione che diventerà 
il cardine della vita di Bianca, anche quando diventerà donna.

€ 10,00 - 48 pagine

Novità 2018

Colori nel Mare di Fuad Aziz
Con poche parole e meravigliose illustrazioni l’albo racconta il viaggio difficile 
di migliaia e migliaia di persone che fuggono da guerre, dalla povertà, dalla 
disperazione e affrontano un viaggio doloroso e pericoloso.

€ 12,00 - 32 pagine

Se dico no è no di Annamaria Piccione, ill. di Viola Gesmundo
Se dico NO è NO è un divertente racconto da cui emerge quanto sia 
importante non rinunciare alla propria unicità e autenticità. Non è un libro che 
induce alla disobbedienza ma una storia che invita a riflettere sull’importanza 
di non rinunciare ai propri desideri più profondi.

€ 16,00 -48 pagine

€ 12,00 - 36 pagine

L’elefante sulla luna di Gosia Herba e Mikolaj Pa
 Un albo illustrato che racconta una storia di coraggio, passione e determinazione 
nel perseguire i propri sogni. La determinazione dell’astronoma è un invito a 
non arrendersi, a guardare oltre, a non lasciarsi fermare dal giudizio degli altri 
che spesso non vedono in là del proprio naso.
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Annamaria Gozzi e Pina Tromellini
Bambini con le ruote
Ovvero sopravvivere alla 
separazione 
un ottimo strumento per parlare di 
separazione e affido condiviso.
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La legge sull’affido condiviso ha accolto i diritti dei padri separati. E 

i bambini? Chi li ascolta?

Questo libro dà voce a un bambino figlio di genitori separati e 

propone riflessioni sui modi di ascoltarne i bisogni, perchè spesso 

ci si dimentica che i bambini, tutti, hanno diritto a una casa, un luogo 

protettivo e solido in cui crescere e mettere radici. Un racconto 

per bambini e ragazzi dedicato a genitori, insegnanti, nonni.

Annamaria Gozzi è nata a Reggio Emilia. Dopo aver svolto diversi me-
stieri si affaccia al mondo della scrittura dedicandosi in particolare alla lette-
ratura per bambini e ragazzi. Ha pubblicato con Giunti, Mup, Anicia Ragazzi 
ed è imminente l’uscita di nuovi titoli. Per ogni sua storia, Annamaria sceglie 
di occuparsi personalmente della narrazione in pubblico perciò anima e 
interpreta i suoi stessi personaggi incontrando i bambini nelle biblioteche 
e nelle scuole.

Pina Tromellini pedagogista e scrittrice, vive a Reggio Emilia. Ideatrice di 
eventi culturali-educativi, come consulente pedagogica incontra insegnanti 
e genitori. Ha scritto per la Salani: La tenerezza e la paura, con Marcello 
Bernardi, Cosa pensano i bambini di Dio. Viaggio nella spiritualità infantile, Un 
corredo per la vita. È ancora possibile trasmettere valori a un figlio?, Nei loro 
panni. Le nuove domande dei genitori. Per Liberodiscrivere ha scritto: Vite 
adottate. Storie di ragazze e ragazzi.

Pina Tromellini 
Illustrazioni di Sonia Possentini
La scolopendra non 
entra in classe
La scuola raccontata da un nipote 
(e alcuni amici) a una nonna.

RACCONTI ILLUSTRATI
La strada di Miro di Tiziana Rinaldi e Antonio Boffa
In un mondo sempre più veloce Miro avanza piano, con la sua bicicletta, assaporando 
la vita e gli incontri. 
Un albo che è poesia di immagini e parole.

€ 16,00 - 32 pagine

ALBI ILLUSTRATI

Pizzica Pizzica di Hayley Egan
Il senso profondo ed originario di una danza guaritrice che libera dagli stereotipi, narrato 
con musicale semplicità per un pubblico di piccoli lettori e lettrici ma non solo.

La leggenda di Tin Hinan 
di Rossella Grenci e Tatiana Martino
Tin Hinan, progenitrice del popolo Tuareg? Forse è solo una leggenda, ma significa-
tiva del ruolo importante ricoperto dalle donne all’interno di questo popolo affasci-
nante.

La paura è fatta di niente 
di Rosa Tiziana Bruno e Antonio Boffa
Avere paura è normale e naturale (e a volte anche utile!) ma è giusto accompagnare i 
bambini e non lasciarli soli con questi timori; e aiutarli a capire che non sono gli unici a 
provare paura.

€ 14,00 - 32 pagine

€ 14,00 - 32 pagine

€ 12,00 - 36 pagine

Ninablu di Tiziana Rinaldi
la vita e le giornate di una bambina un po’ buffa, un po’ magica, il suo mondo tenero 
e bizzarro, i suoi pensieri, le sue fantasie: quei pensieri e quelle fantasie che verranno 
riconosciuti da tutte le Nineblu, ovunque esse siano, qualunque sia la loro età.

€ 9,00 - 96 pagine

Sono nata figlia unica! di Luisa Staffieri
Bea, la protagonista di questa storia, è alle prese con l’arrivo di un piccolo alieno, il 
fratellino. Lei che è nata figlia unica come vivrà le emozioni di questo momento?
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LUISA STAFFIERI

Illustrazioni di Tiziana Rinaldi

Casa Editrice Mammeonline

L E  F I A B E  D E L  F I L O  I N V I S I B I L E

€ 8,00 - 68 pagine

Ottavio Cuordizucchero di Luisa Staffieri
Un  racconto che tratta temi importanti: l’amicizia, le aspettative dei genitori, i reali desideri 
dei bambini e delle bambine e la lotta interiore tra la voglia di seguire le loro inclinazioni e il 
timore di deludere papà  e mamma.

Ali di libellula di Luisa Staffieri
Giorgia e Sara sono protagoniste di un’amicizia che ognuno/a di noi vorrebbe vivere, in 
cui sono assenti astuzia ed egoismo e il pensiero di poter rendere felice l’altra spinge a 
un finale inimmaginabile. 

Casa Editrice Mammeonline

l e  f i a b e  d e l  f i l o  i n v i s i b i l e

Luisa 
Staffieri

di 
Ali 

Libellu
la€ 8,00 - 96 pagine

Quisquilia di Carla Rimondi
Quisquilia ha nove anni e una stramba famiglia piena di fratelli. Un giorno decide di 
indagare su un misterioso furto che avviene nel suo piccolo paese.

€ 9,00 - 94 pagine

La Cometa di Giove di Luisa Staffieri
“Cosa saremo dopo la vita? Lasceremo una traccia del nostro passaggio?” Anche 
alle domande più difficili si può rispondere, con le parole giuste.

TANTI MODI PER NASCERE ED ESSERE FAMIGLIA

Illustrazioni di Tiziana RinaldiCasa Editrice Mammeonline

mille e mille
modi di amare

le fiabe del filo invisibile

Mamma 
raccontami 
come sono nato
di AA. VV
Ill. di Tiziana Rinaldi

Due famiglie 
per Flip
di Fulvia 
Degl’Innocenti
Ill. di Sara 
Benecino

€ 12,00 - 24 pagine

PER TUTTE LE ETÀ
Rosa Tiziana Bruno
Parole come stelle
Educazione creativa e scrittura
Un invito al gioco creativo per 
aiutare i grandi a favorire la libera 
espressione creativa dei bambini. 

Mille e mille 
modi di amare
di AA. VV
Ill. di Tiziana 
Rinaldi

Fiabe sulla adozione, sulla procreazione assistita, sull’affido familiare

AA. VV. 
Prefazione di Valeria Fedeli
Sguardi differenti
Il punto su sessismo, gender e 
alienazione genitoriale
Copertina di Paola Sorrentino

Testo in italiano
e in inglese

€ 8,00 - 70 pagine

COLLANA CRISALIDI E FARFALLE
È arrivato l’ambasciatore  di Annamaria Piccione
Ayub è appena un ragazzino quando lascia la sua terra e la sua famiglia per venire 
in Italia a cercare il fratello Akim, partito anni prima. Incontra per caso un anziano 
medico che decide di dargli un passaggio... Le loro vite si abbracciano e diventa poi 
difficile lasciarsi andare...

Matite colorate in fondo al mare di Cinzia Capitanio
Due bambini, ognuno di loro tiene un diario. Due viaggi, sullo stesso mare, ma mentre 
Marco viaggia con la sua famiglia su una splendida nave da crociera, Seydou, in fuga dalla 
guerra che sconvolge il suo paese, naviga nella stiva di un inaffidabile peschereccio.

Ha quattordici anni Costanza e le passioni e la vo-
glia di libertà che si hanno a quell’età. Sogna di tra-
scorrere l’estate con la sua migliore amica, andare 
al mare e approfondire il rapporto che sente nasce-
re con Luca. Ma anche questa volta sono i genitori 
a decidere per lei. Suo padre, archeologo, memore 
di una vecchia promessa, la porterà con sé in Siria, 
nonostante le notizie dei disordini che cominciano 
ad arrivare da quel paese. 
L’impatto con una realtà così diversa, e l’incontro 
con Aima, sua coetanea, inizialmente non mitiga-
no la rabbia di Costanza. Sembra non possa esserci 
dialogo, tra loro, perché ognuna nutre dei pregiudi-
zi nei confronti dell’altra. Ma i pregiudizi, si sa, tal-
volta alimentano la curiosità e allora...

€ 9,00

9 788889 684696

ISBN 978-88-89684-69-6

Crisalidi e farfalle è una collana per 
ragazzi che stanno crescendo, che non 
sono più bambini ma non sono ancora 
giovani adulti. Sono crisalidi, a volte già 
farfalle, stanno vivendo quel meraviglioso 
ma diffi cile periodo di metamorfosi che 
va dai 10 ai 15 anni. 
Sceglieremo temi importanti - intercultura, 
viaggi della speranza, guerra, identità 
di genere, violenza, amicizia, incontro 
con gli altri - ma cercheremo di trattarli 
in maniera leggera e, perché no, anche 
divertente.

Cristiana Pezzetta è nata e vive a Ro-
ma. Per molti anni ha scavato storie nel-
la storia, lavorando come archeologa da 
campo in Medio Oriente. Da sempre on-
nivora divoratrici di libri, ha poi comin-
ciato a scrivere e ad amare la letteratura 
per l’infanzia, collaborando con Edito-
riaRagazzi.com e BookAvenue.com. Ha 
fondato con Gioia Marchegiani l’asso-
ciazione Semidicarta che realizza labo-
ratori di archeologia, disegno, pittura e 
promozione alla lettura in scuole, biblio-
teche e librerie.
Nel 2013 ha vinto il primo premio al 
concorso Syria Poletti – Sulle ali delle 
farlalle, con l’albo Nadeema e Shair, il-
lustrato da Gioia Marchegiani. Sempre 
nel 2013 ha vinto il concorso Racconta-
mi Etor, con il testo Etor nel Paese delle 
carabattole salvate, di prossima pubbli-
cazione. Per La Casa Editrice Mamme-
online è anche una delle autrici di Chia-
marlo amore non si può.

SORELLE DI CARTA
CRISTIANA PEZZETTA

ILLUSTRAZIONE DI ANTONIO BOFFA
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SORELLE DI CARTA
CRISTIANA PEZZETTA

Sorelle di carta di Cristiana Pezzetta
Costanza deve trascorrere l’estate come desiderano i genitori: suo padre, archeologo, 
la porterà con sé in Siria, nonostante le notizie di disordini che cominciano ad arrivare 
dal paese,  e lì conosce Aima, sua coetanea. Sembra  non possa esserci dialogo, ma...

€ 7,00 - 96 pagine

€ 8,00 - 128 pagine

€ 9,00 - 176 pagine

Copertine di 
Antonio Boffa

Corse di tram di Eleonora Laffranchini
Lara, la cui famiglia sta attraversando un periodo difficile a causa 
del licenziamento del padre, non riesce a rassegnarsi alla scelta 
condivisa dei genitori di lasciare al padre il ruolo di casalingo.

€ 8,00 - 128 pagine

Chiamarlo amore non si può AA. VV.
23 scrittrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze la violenza contro le donne
23 racconti per narrare che amore vuol dire rispetto e non sopraffazione, che amare 
vuol dire permettere all’altro/a di essere se stesso/a. Per aiutare i giovani a riflettere sulla 
violenza e non rimanere in silenzio di fronte ai tremendi fatti di cronaca.
Copertina di Paola Sorrentino

€ 13,00 - 184 pagine

Sogni al di là del mare AA. VV. Illustrazioni di Fuad Aziz
Storie di migranti tra realtà e fantasia
È solo un caso se noi ci troviamo dalla parte giusta del mare, quella senza guerre e miserie 
e loro no. E comunque i sogni non sono esclusiva di nessuno e anche al di là del mare si 
sogna: la pace, la vita e un mondo migliore.

€ 10,00 - 110 pagine


