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Libri illustrati
e grandi lettori
per piccoli 



UNA FIABA…
LA NOSTRA STORIA

Albero delle matite, fondata nel Novembre del 2014, nasce 
dall’incontro di due personalità molto diverse unite dalla 
convinzione che si diventi delle donne e degli uomini migliori 
soltanto attraverso la conoscenza. Amiamo definire Albero 
delle matite un’officina editoriale dove, successivamente ad 
una prima fase di ricerca svolta anche attraverso laboratori e 
collaborazioni con professionisti ed enti pubblici, nascono 
strumenti mirati a stimolare il desiderio di conoscenza e lo 
sviluppo della fantasia dei piccoli grandi lettori dai 0 ai 99 
anni, perché con loro vogliamo cogliere persino le matite 
dagli alberi! Amanti della carta e dell’illustrazione, poniamo 
particolare attenzione alla qualità del prodotto fin dai più 
piccoli dettagli; quello che si crea nella nostra officina è fatto 
nel massimo rispetto delle persone coinvolte nella filiera 
produttiva quindi autori, illustratori,grafici, collaboratori, 
tipografi, librai e lettori!

Albero delle matite
Officina Editoriale

Seguici sul nostro sito, dove potrai anche sfogliare i nostri libri!
www.alberodellematite.com



“Il cartello attaccato alla parete diceva: SCABROSSI. 
Comunque sarebbe stato più preciso se ci fosse stato scritto: 

UN MUCCHIO DI SCABROSSI. 
E sarebbe stato opportuno un secondo cartello con l’avviso: 

STANNO VOLANDO DRITTI VERSO DI VOI!”

 

‟‟Divertente, misterioso e senza freni… 
salta sul tuo ippopotamo e scopri lo Zoo degli Alieni!
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LO ZOO DEGLI ALIENI
ADRIAN BECK
Illustrazioni di HEATH MCKENZIE
Traduzione dall’inglese di Alice Zanzottera

anni 8+

 Formato 15 x 19 cm | 224 pg
Rilegatura filorefe | 140 Illustrazioni B/N
Prezzo 15.00 euro
Settembre 2019

I litigiosi gemelli, Ben e Jen, scoprono che il loro defunto nonno gli ha lasciato la responsabilità di qualcosa 
che ha tenuto segreta per tutta la sua vita: uno zoo di creature aliene! Ciò che segue è un’avventura 
esilarante e piena d’azione in cui i gemelli cercano di imparare come gestire lo zoo, mentre allo stesso 
tempo si innamorano dei suoi bizzarri abitanti. Combattendo le perfide sorelle, proprietarie dello zoo, e 
correndo contro il tempo Ben e Jen cercano di riparare i danni prima che sia troppo tardi. Ci riusciranno?

“‘Lo zoo degli Alieni’ è una lettura meravigliosamente divertente, con l’eccentrico umorismo 
di Adrian Beck che filtra in ogni pagina. Questo umorismo, mescolato con una quantità 
incredibilmente generosa di divertenti illustrazioni di Heath McKenzie, crea una storia che 
può essere letta in tempi rapidi. Qualcosa che piacerà anche ai lettori più riluttanti.” Tim 
Harris

Il lettore viene coinvolto nel libro. Beck e McKenzie hanno sviluppato un libro altamente interattivo che 
consentirà al lettore di piegare pagine, strizzare gli occhi, disegnare spazi vuoti, tenere il libro alla luce e 
risolvere rompicapi. 

Adrian Beck è scrittore e produttore televisivo. 
Oltre al best-selling The Alien Zoo (Affirm Press) 
ha scritto la serie Kick it to Nick (Penguin).

Heath McKenzie ha lavorato per note case editrici 
quali Penguin, Walker Books, Scholastic, Random 
House, MacMillan ed altre.

Direttamente dall ’Austral ia
Lo zoo degli Alieni  diver tente, misterioso e senza freni !

Catturerà anche i l  lettore più ri luttante con oltre 140 Illustrazioni  in 
bianco e nero, indizi nascosti e effetti visivi  a bizzeffe!
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IN LIBRERIA DAL 26 SETTEMBRE...
UNA COLLANA DI LIBRI ILLUSTRATI 

DA LEGGERE TUTTI D’UN FIATO!

INAUGURA LA COLLANA:

AGENZIA INVESTIGALIBRI
MARCO INNOCENTI
Illustrazioni di ANDREA ALEMANNO

anni 7+
Collana eXtraSmall 
Formato 13,8 x 18 cm | 80 pg
Rilegatura filorefe | copertina CROMOCARD 400gr 
Prezzo 14.00 euro
Settembre 2019
Font utilizzato: 
EasyReading - Alta Leggibilità
GIOCO INVESTIGALIBRI INCLUSO NEL LIBRO

Sinossi: 
 
I migliori compagni di Tommy Tevis sono i libri. E il suo miglior amico è uno strano topo parlante di nome Nero 
Mouse, che lo va a trovare nella grande biblioteca dove passa il suo tempo. Inseparabili, Tommy e Nero formano una 
fantastica coppia di investigatori: eh sì, perché tra le pagine dei libri si nascondono grandi misteri… e ci vuole un 
gran fiuto da detective per risolverli! Una storia divertente e sorprendente, per capire quant’è importante la lettura per 
diventare grandi. E quant’è preziosa l’amicizia, per non sentirsi mai soli.

Biografie: 
 
Marco Innocenti scrive romanzi, racconti, fumetti e libri per ragazzi. La sua serie Capitan Fox (Dami) è un grande successo 
tradotto in Cina, Russia e molti altri Paesi. Con il suo primo romanzo, Contro il resto del mondo (Baldini & Castoldi), ha vin-
to il premio Euroclub – Linus nel 2000. Per Albero delle matite ha pubblicato Controcorrente e Nadia dei mari stellati. 
 
Andrea Alemanno è illustratore per le maggiori case editrici italiane e internazionali. I suoi lavori sono stati selezionati per 
diversi premi: IBA volume 7, Premio Skiaffino 2011, Lucca Junior 2018, 2012 e 2011, Talent Next, Annual di AI 2013, 2014, 
2016 e il primo libro illustrato Barchetta selezionato per l’edizione 2013 del Premio Letteratura Ragazzi di Cento, ha vinto il 
terzo premio. 
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Illustrazioni interne di Caterina Germani
COPERTINA DI ROBERTA RINDONE

Federico Coccia
raccontato da Catia Proietti

A PIEDI NUDIalbero delle matite

LA COLLANA PER CHI AMA LE STORIE VERE
RACCONTATE IN MODO STRAORDINARIO

Federico è un bambino che nutre una forte passione per 
la natura, in particolar modo per gli animali. A soli 7 
anni diventa il dogsitter del cane del vicino, un 
pastore belga alto quanto lui che lo metterà a dura 
prova. Tante le divertenti situazioni che Federico dovrà 
affrontare per diventare un vero amico degli animali, 
ma non mancheranno anche le occasioni in cui
sarà l’animale ad aiutare Federico a superare
momenti di difficoltà...
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tratto da una storia vera

XO è la collana ideale per chi ama le storie vere.  I romanzi illustrati che appartengono a questa collana 
raccontano episodi di vita straordinari dove la realtà supera la fantasia. Libri tratti da storie vere in 
cui la bravura del narratore permette al giovane lettore di rivivere le emozioni come fossero sue e, se 
vuole, di diventare il protagonista di una storia parallela grazie al diario incluso nel libro.

La Collana extraOrdinario ha come focus: valorizzare il potere del racconto delle storie di vita che siano esse 
di “ordinario successo” o “ordinario fallimento” ma che al solo atto di essere raccontate diventano straordi-
narie.

Storie vere ma non biografie, dove si raccontano gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza che sono gli anni 
che segnano la strada e  che a volte vengono riposti in uno scrigno per proteggerli dalle fase adulta ma che 
inevitabilmente e con grande forza ritornano negli anni quando nuovamente si lasciano cadere i muri co-
struiti e si torna ad essere noi stessi senza paura.

Raccontiamo queste storie perché soltanto ciò che viene raccontato ed espresso che sia attraverso la scrittura 
o l’arte prende vita e resta vivo.

I volumi che faranno parte della collana non sono tematici , scelta che abbiamo fatto sin dalla nascita della 
casa editrice, scriviamo per i ragazzi non di ragazzi che può sembrare in contraddizione con il focus della 
collana ma non lo è dal momento che le storie vengono narrate da una voce terza a chi ha vissuto quegli 
anni. Una voce che prende in mano la storia con tutte le sue verità, lasciandole intatte ma creando la sua 
storia, perché sappiamo che è da come si racconta una storia che questa può diventare poesia.

Oltre alla poesia dell’ordinario abbiamo usato la parola Extra anche perché come tutta la nostra linea edito-
riale anche questa collana prevede dei contenuti extra: parlando di storie reali abbiamo pensato ai diari di 
viaggio, quei diari che inizi e non sai quando finirai di scriverli, che possono venir interrotti e poi ripresi in 
un’altra fase del viaggio, e la mente è andata ai Journal travel raccolti con la tecnica giapponese Midori. Un 
metodo artigianale che rispecchia il nostro forte legame con la tradizione che pur se rivisitata e attualizzata 
la manteniamo nella ricerca della qualità, ponendo attenzione alla qualità della carta ad esempio ma anche 
alla qualità di un lavoro fatto in cooperazione, una cooperazione che non finisce all’interno della casa editri-
ce ma tra le mani del lettore che avrà modo di scrivere il “The end”.  
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Illustrazioni interne di Caterina Germani
COPERTINA DI ROBERTA RINDONE

Federico Coccia
raccontato da Catia Proietti
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LA COLLANA PER CHI AMA LE STORIE VERE
RACCONTATE IN MODO STRAORDINARIO

Federico è un bambino che nutre una forte passione per 
la natura, in particolar modo per gli animali . A soli 7 
anni diventa il dogsitter del cane del vicino, un 
pastore belga alto quanto lui che lo metterà a dura 
prova. Tante le divertenti situazioni che Federico dovrà 
affrontare per diventare un vero amico degli animali , 
ma non mancheranno anche le occasioni in cui
sarà l’animale ad aiutare Federico a superare
momenti di difficoltà. . .

LA STORIA DI
FEDERICO COCCIA
STIMATO VETERINARIO,
GIÀ PRESIDENTE DEL
BIOPARCO DI ROMA.
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tratto da una storia vera



A PIEDI NUDI
CATIA PROIETTI

Illustrazioni interne di Caterina Germani

L’autrice  Catia Proietti è nata e vive a Roma con marito, due figli 
e un cane in affido congiunto con dei buoni vicini.       Assistente 
Sociale ed Educatore degli Adulti, da sempre appassionata di 
lettura e drammatizzazione partecipa attivamente ai progetti del 
comune di Roma per la promozione della lettura dal primo anno 
di vita.
Con i suoi racconti è stata finalista e vincitrice di diversi concorsi 
letterari.
Il suo romanzo Da ora in poi, vince il Premio Caterina Martinelli 
e il Premio Speciale della Giuria al concorso Premio Giovane 
Holden ed è finalista al Premio Minerva. 

Federico è un bambino che nutre una forte passione per la natura, in 
particolar modo per gli animali. Impossibilitato ad averne a casa, cerca 
e trova il modo per avere un rapporto quotidiano con essi. Diventa a soli 
7 anni il dogsitter del cane del vicino, un pastore belga alto quanto lui 
che lo metterà a dura prova. Tante le divertenti situazioni che Federico 
dovrà affrontare per diventare un vero amico degli animali, ma non 
mancheranno anche le occasioni in cui sarà l’animale ad aiutare Federico 
a superare momenti di difficoltà ...
Oggi Federico è diventato medico veterinario, presidente del Bioparco 
di Roma e ricercatore dell’Università di Teramo e come ha promesso da 
bambino ai suoi amici animali ha eliminato sbarre, reti e gabbie anguste.
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Illustrazioni interne di Caterina Germani
COPERTINA DI ROBERTA RINDONE

Federico Coccia
raccontato da Catia Proietti

A PIEDI NUDIalbero delle matite

LA COLLANA PER CHI AMA LE STORIE VERE
RACCONTATE IN MODO STRAORDINARIO

Federico è un bambino che nutre una forte passione per 
la natura, in particolar modo per gli animali. A soli 7 
anni diventa il dogsitter del cane del vicino, un 
pastore belga alto quanto lui che lo metterà a dura 
prova. Tante le divertenti situazioni che Federico dovrà 
affrontare per diventare un vero amico degli animali, 
ma non mancheranno anche le occasioni in cui
sarà l’animale ad aiutare Federico a superare
momenti di difficoltà...
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14.8x21 cm |128 pagg|Illustrato 
Copertina rigida chiusura con elastico 
Marzo 2019 | Euro 15,50 

 Animali | Natura |Bullismo |Passioni

    Federico Coccia è diventato medico veterinario, presi-
dente del Bioparco di Roma e ricercatore dell’Università di 
Teramo.

    Come ha promesso da bambino ai suoi amici animali ha 
eliminato sbarre, reti, gabbie anguste e senza luce, sosti-
tuendole con aree ampie, dagli 800 ai 2000 metri quadri, 
ricreando habitat naturali con cascate e piscine. 

    Il Bioparco accoglie oggi solo animali nati in cattività e 
che quindi avrebbero problemi a sopravvivere in natura. 

Caterina Germani  è nata A Rimini nel 
1980, vive sulle colline Romagnole. Cresciuta 
tra colori, quadri, affreschi, cantieri, stampe 
e inchiostri, grazie sia al lavoro dei genitori 
sia alla passione degli zii per il mondo 
dell’incisione, è sempre stata legata all’Arte. 

Alla fine del libro è presente una sezione dall’aspetto di un 
Journal dove poter scrivere o disegnare per  raccontarsi!

Questo libro ha ottenuto
il MARCHIO MICROEDITORIA

di QUALITÀ 2019



Melody
e 

giallo scientifico

Wais

in 6 volumi

Un giallo scientifico in 6 volumi, nato per avvicinare i ragazzi
(7+ anni) ai segreti della fisica.
Wais e Melody sono amici e frequentano la stessa scuola, 
improvvisamente si trovano coinvolti in un mistero legato al 
ritrovamento di un oggetto dai poteri straordinari; per venirne a 
capo dovranno vivere emozionanti avventure e risolvere imprevisti 
rompicapi.

Mentre scopriranno i principi della fisica che regolano i 
fenomeni naturali del nostro quotidiano, comprenderanno 
l’importanza dell’amicizia, della determinazione e del coraggio.

Wais e Melody
Testi: Carlotta Rindone
Illustrazioni: Roberta Rindone

LuceLuce

SECONDO VOLUME



Nel primo volume “Il baule scomparso”, una 
giornata piovosa ed un evento straordinario 
porteranno Wais e Melody ad affrontare 
un’avventura in una città diversa dalla loro.
Soltanto grazie al loro ingegno riusciranno 
a tornare a casa e a trovare degli indizi utili a 
risolvere il mistero in cui si sono imbattuti.

Il principio fisico che viene affrontato è la 
legge di gravitazione universale.

Wais e Melody 1
Il baule scomparso
anni 6+ | giallo scientifico (6 volumi)

92 pg | 16.8x24 
Illustrato, rilegato filo refe, 
copertina morbida con alette
Prezzo €12.50

ISBN 978-88-940499-3-0

Scienza | Avventura | Storia 



148 pg | 16.8x24 
Illustrato, rilegato filo refe, 
copertina morbida con alette
Prezzo €12.50

ISBN 978-88-940499-6-1

Ne “Il mistero del prisma”, Wais e 
Melody arrivato l’inverno si ritrovano 
inspiegabilmente su un’isola dell’oceano 
indiano alla ricerca del tesoro che si trova 
ai piedi dell’arcobaleno. Durante la loro 
avventura esotica conosceranno una nuova 
amica Bulan che li aiuterà a ritrovare la 
strada per tornare a casa. Da questa avventura 
porteranno altri indizi che serviranno a 
risolvere il mistero che li coinvolge.

I fenomeni fisici che vengono affrontati sono 
la composizione e la scomposizione della 
luce.

In libreria
da ottobre 2016!

Scienza | Avventura | Cultura | Esperimenti scientifici da poter fare a casa

Wais e Melody 2
Il mistero del prisma
anni 6+ | giallo scientifico (6 volumi)



16.8x24 |104 pagg|Illustrato |Filo refe 
Copertina morbida con alette|Stampato in Italia
Maggio 2018 | Euro 12,50 

Scienza | Avventura | Esperimenti da fare a casa

Wais e Melody 3 Ali di ferro
Carlotta Rindone
anni 7+ 

Inizia una nuova magica avventura per Wais e Melody che li 
porterà a bordo di un veicolo oltremodo originale e futuristi-
co. Conosceranno l’antica Grecia, le miniere di magnetite 
dell’isola d’Elba e voleranno al polo nord  dove incontreranno 
Caterina una ricercatrice italiana che li guiderà alla scoperta 
della spettacolare aurora boreale. Tutto questo in compa-
gnia dell’amica sfera e... di Lara, il cane di Wais, che questa 
volta non ha voluto saperne di restare a casa!
Ma quante prove dovranno affrontare? E quale indizio questa 
volta porteranno a casa? 
La risoluzione del mistero è sempre più vicina!
Nei contenuti speciali sono presenti alcuni esperimenti 
scientifici  che il lettore si divertirà a riprodurre a casa per vi-
vere il SUO viaggio alla scoperta del magnetismo ed un rac-
conto dell’ Ing. Fabio Nuccetelli sulla straordinaria storia 
delle Miniere dell’isola d’Elba ancora visitabili !



 Avventura | Fantascienza |arte

NADIA DEI MARI STELLATI
MARCO INNOCENTI
Illustrazioni: Alice Pezzotti

anni 9+

La storia di Nadia Wood, 
la coraggiosa ragazza al comando dell’astronave Argentinas. 

Spiega le vele e vivi 
una fantascientifica avventura... 

a regola d’arte!  

14.4x20 cm |152 pagg|Illustrato 
Copertina morbida con alette
Settembre 2018 | Euro 14,50 

Marco Innocenti è nato a Pisa e vive a Scandicci (Firenze). 
Scrive romanzi, racconti, fumetti e libri per ragazzi. La sua 
serie “Capitan Fox” (Dami) è un grande successo tradotto in 
Cina, Russia e molti altri Paesi. 
Con il suo primo romanzo, “Contro il resto del mondo” (Baldini 
& Castoldi), ha vinto il premio Euroclub – Linus nel 2000. 
Tra i numerosi libri pubblicati, i romanzi per ragazzi “La proteina 
dell’amore” (Giunti), “Miss Mina” e “Fare squadra”, primo titolo 
della serie “Wonder Football Club” (edizioni Corsare).

“I Mari Stellati sono così sconfinati che c’è spazio per tutti. Non esiste il rischio di trovarsi imbottigliati nel traf-
fico come in città nell’ora di punta, neanche quando i cieli sono attraversati da milioni di mezzi, dalle più grandi 
astronavi interstellari ai più piccoli vascelli spaziali”...
Uno di questi, il cargo culturale Argentinas, battente bandiera terrestre, ha al comando una giovane ragazza, Nadia 
Wood.
Insieme al testardo ma leale assistente di vascello Wando, Nadia solca i mari stellati trasportando ovunque nell’U-
niverso le opere create dall’uomo prima che vengano dimenticate per sempre.
Tante avventure e incontri intergalattici si susseguiranno in un romanzo fantascientifico ricco di umanità!
Alla fine del romanzo c’è una sezione dedicata al lettore che potrà raccontare cosa porterebbe con sé se dovesse 
abbandonare la Terra, quali canzoni, quali serie tv o quali libri e via dicendo e cosa le/gli mancherebbe di più.

“Ancora non riesco a crederci” sospirò Zap. “Tra poche settimane sarò di ritorno 
sulla Terra. Quasi non mi ricordo più com’é fatta una primavera…”
“È sempre bellissima” disse Nadia.



età 11+
14.8x21cm, filorefe |144 pp
Stampato in Italia
Maggio 2017
Euro 13.80

 Adolescenza| Amicizia |bullismo

CONTROCORRENTE
MARCO INNOCENTI
Illustrazioni: Roberta Rindone

Il lettore potrà scegliere 
LA SUA COPERTINA CONTROCORRENTELA SUA COPERTINA CONTROCORRENTE
tra 4 sovraccoperte diverse.

Cosa hanno in comune Luisa e il pesce rosso del luna park? L’amicizia tra Mitch e Brando è a prova di gavettone? Giacomo 
dovrebbe davvero smettere di sognare a occhi aperti?  

Con i suoi punti di vista mai scontati, spesso sorprendenti e “controcorrente”, il libro raccoglie storie che toccano i temi 
dell’amore, dell’amicizia, del rapporto con i genitori, della diversità, della solitudine e del bullismo.

I racconti si alternano a lettere scritte da ragazze e ragazzi ad amici lontani, al nonno che non c’è più o a sconosciuti, che le 
riceveranno dentro una bottiglia gettata in mare da un noioso villaggio vacanze…

I racconti e le lettere sono impreziositi da illustrazioni.

Marco Innocenti è nato a Pisa e vive a Scandicci 
(Firenze). Scrive romanzi, racconti, fumetti e libri per ragazzi. 
La sua serie “Capitan Fox” (Dami) è un grande successo 
tradotto in Cina, Russia e molti altri Paesi. Con il suo primo 
romanzo, “Contro il resto del mondo” (Baldini & Castoldi), ha 
vinto il premio Euroclub – Linus nel 2000. 
Tra i numerosi libri pubblicati, i romanzi per ragazzi “La 
proteina dell’amore” (Giunti), “Miss Mina” e “Fare squadra”, 
primo titolo della serie “Wonder Football Club” (edizioni 
Corsare).

Questo libro ha ottenuto
il MARCHIO MICROEDITORIA

di QUALITÀ 2019
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52 pg | 21x30 
Albo illustrato con scatola e 
schede gioco
Prezzo €15.00

ISBN 978-88-940499-1-6

Il cappuccino tutto rosso
Testi e illustrazioni: Roberta Rindone
anni 3+ | albo illustrato | scatola-gioco

Emozioni | Integrazione | Gioco

La nuova edizione de Il cappuccino tutto rosso in 
confezione regalo insieme a giochi e ricette!

Cosa c‘è di più bello che regalare a un bambino il segreto 
per realizzare i propri desideri?
Una fiaba in rima che narra di una bambina dai 
desideri non comuni. Grazie ad un incontro con una 
persona speciale, di cui riesce a fidarsi, scopre la ricetta 
per realizzare il proprio desiderio ed impara che “se 
quello che vuoi davvero non c’è potrai sempre farlo da 
te!” All’interno del libro troverete le golose ricette di 
Cristina, pasticcera e nutrizionista, giochi gustosi e 
una letterina da personalizzare dedicata ad una persona 
speciale.
L’albo illustrato insieme a giochi e ricette da realizzare e 
inventare è contenuto in una confezione regalo composta, 
così come l’albo, da 80% fibre di riciclo.
Questo libro utilizza il carattere EasyReading® font ad 
alta leggibilità: strumento compensativo per i lettori con 
dislessia e facilitante per tutte le categorie di lettori.



"Con i punti di vista di un corvo e la narrazione in rima, il tema della guerra tra gli spazi chiusi (del contadino) 
e quelli aperti senza confini (dei volatili) riveste un'attualità pazzesca." 
HuffingtonPost

FINALISTA TOP FEDRIGONI AWARDS 2019

anni 6+ | albo illustrato |collana SneakyPeeky
44 pg | 21x30 cm |filorefe 
Stampato in Italia | Carta Fedrigoni Tatami
Euro 14.80

Lo spaventagente è una filastrocca che narra di un campo 
insidiato da un corvo alternando il punto di vista del 
contadino che vede il buon esito del suo raccolto messo a 
repentaglio a quello della cornacchia a cui viene sottratta 
la possibilità di “fare il proprio stomaco contento”. Per 
contrastare questo famelico pennuto, il contadino costruisce 
uno spaventapasseri. Il finto contadino che troneggia nel 
campo con lancia e scure è solamente il primo di una serie di 
artefatti che, da entrambe le parti, ambiscono a spaventare 
l’avversario e alimentano un conflitto fine a se stesso. In 
questa lotta a colpi d’astuzia ci sarà un finale a sorpresa!
Lo Spaventagente è realizzato con il carattere 
EasyReading® font ad alta leggibilità

Lo spaventagente
Davide Mazzocco
Illustrazioni di Paula Dias

Comprensione dell’altro | Rispetto per l’ambiente | Gioco

Davide Mazzocco è un giornalista e saggista. Ha all’attivo una decina di libri 
fra cui Javier Bardem biutifulactor (Falsopiano), Giornalismo digitale (Edizioni 
della Sera),Giornalismo online (Centro di Documentazione Giornalistica) e 
Propaganda Pop (effequ). Ha co-diretto il documentario Benvenuto Mister 
Zimmerman. 
Paula Dias è un’artista portoghese, attiva da vent’anni nel campo della pittura 
e dell’illustrazione. Le sue opere sono state esposte in numerose gallerie e sedi 
istituzionali di Portogallo e Italia. 

Le esperienze di scrittura teatrale e narrativa dell’autore si condensano in una parabola diver-
tente in cui si specchiano, moltiplicandone i rimandi, le tavole di Paula Dias che spesso richia-
mano film celebri come Uccelli di Alfred Hitchcock e Via col vento di Victor Fleming.



Impaginati cartacei, nati all’interno dell’Officina editoriale 
Albero delle matite, che sviluppano un argomento ma che 
lasciano al lettore la possibilità di completarlo, permettendogli 
così di esprimere le sue capacità a volte artistiche, a volte letterarie
oppure scientifiche e di lasciare quel “segno” che inesorabilmente
caratterizza un’opera.



21x30 
Libro gioco
Prezzo €12.00

ISBN 978-88-99814-01-4

Spiegabile, un libro-gioco che invita i 
bambini a: spiegare le loro emozioni 
mediante colori e materiali, sviluppare 
abilità manuali e logiche, piegare il 
tabellone trasformandolo in libro e a 
lasciare il segno che renderà unica la loro 
opera! Spiegabile è stato curato in ogni 
dettaglio, la progettazione è conseguenza 
dell’esperienza maturata nei laboratori svolti 
presso librerie e biblioteche, le carte scelte 
sono di elevata qualità, di pura cellulosa ECF 
certificate FSC, in italiano ed inglese, si 
presenta come un gioco da tavolo ma termina 
con la realizzazione di un libro!

Spiegabile
anni 5+ | libro-gioco

Emozioni | Abilità | Logica



Didattica | Interattività | Professioni

PROFESSIONE 
GIORNALISTA

ADELE GALETTA (redazionale) Classe 
1982. Vive a Ceglie Messapica (BR), 
cittadina della Puglia. Laureata in 
discipline giuridiche, da quasi un 
decennio svolge attività giornalistica. 
Dopo varie esperienze in giornali e tv 
locali e web, dal 2012 collabora con “La 
Gazzetta del Mezzogiorno”. 
Fa parte, inoltre, dell’Associazione 
Giornalisti Agroalimentari della Pu-
glia. Si occupa di volontariato e ama la 
lettura, la musica ed il suo Sud.

anni 8+

Scatola contenitore 24x30 cm |
Giornale 16 pagg 23x30 + 
taccuino con spirale 70pg +  
card in PVC
Dicembre 2019 | Euro 12,00 

Il kit contiene:
• il giornale “Professione giornalista”,    
un vero e proprio quotidiano da 
completare con la notizia in primo piano, 
la lettera al direttore, le graphic news e 
tanto altro;
• il taccuino del reporter dove poter 
scrivere gli appunti delle interviste;
• il tesserino STAMPA da portare con se!

Intervista, indaga, fotografa, disegna e racconta la tua versione dei fatti!
Durante questo affascinante viaggio nel mondo del giornalismo

avrai anche modo di scoprire come è nata la stampa
e come creare i timbri del font ideato da te!

REPORTER’S
NOTE BOOK

APPUNTI

DAL AL

In caso di ritrovamento contattare:

CHI?

DOVE?

COSA?

S TA M PA
WORDWILDE VALIDITY



Didattica | Arte | Professioni

PROFESSIONE 
ILLUSTRATORE
ROBERTA RINDONE

ROBERTA RINDONE è nata a Roma, dove 
tra vie storiche traboccanti d’arte e colore 
è cresciuta artisticamente frequentando 
scenografia all’Accademia di Belle Arti e 
laureandosi in grafica e progettazione 
multimediale presso la facoltà di Architettura  
di Valle Giulia. 
Oltre alle esperienze lavorative rivolte al 
cinema d’animazione, TV e post produzione 
video, illustra e scrive per ragazzi 
avvicinandosi ad un pubblico giovane per 
il quale inizia a insegnare illustrazione, 
disegno e le arti del colore.
Scrittrice, grafica, illustratrice e designer, 
ama insegnare, raccontare e creare immagini 
che narrano ricordi fatti di profumi e colori.

anni 8+

Scatola contenitore 23x30 cm |
Manuale 40 pagg + 
3 Activity Book  16 pagg 
formato A4
Dicembre 2019 | Euro 18,00 

Il kit contiene il  manuale “Professione 
illustratore” con il passo dopo passo da 
seguire per imparare ad illustrare e tre 
libricini con tre divertenti filastrocche 
pronti per essere illustrati dal lettore!

ALBERTA RICCARDI (autrice delle filastrocche)  
Per anni mi sono occupata di comunicazione in 
una grande azienda italiana. Scrivo da sempre, 
di tutto, perché raccontare storie mi fa stare 
bene. Scrivere è un privilegio. Una libertà 
assoluta a cui non posso rinunciare.
Perché leggere è meraviglioso, ma solo la 
potenza della scrittura riesce a farti immergere 
in universi che fino a un secondo prima non 
pensavi nemmeno di conoscere. 
Solo la scrittura ti dà accesso al mondo forse 
più complicato e affascinante di tutti: te stesso.

Tante storie aspettano di essere illustrate da te! 
     Dai vita ai tuoi personaggi, immagina le ambientazioni, 
       divertiti a creare uno storyboard
    ed il tuo libro illustrato è pronto!

Ora che sei un vero  illustratore 

divertiti ad illustrare tutte le storie presenti nel Kit.



Ognuno avrebbe potuto,
seminando un mozzicone,
allevarsi l’alberello
in un vaso sul balcone.
L’albero cartolaio: una festa per il salvadanaio…
e poi, giacché c’era,
la natura poteva fare
anche la pianta delle penne a sfera.
invece ha fatto quella del tabacco,
che fa spendere un sacco di quattrini,
fa tossire
e fa tanti altri danni da non dire.

C’è l’albero del pane,
l’albero delle banane,
c’è la pianta del caffè
e quella della gomma,
c’è quasi tutto, insomma,
ma non c’è
- udite udite! –
l’albero delle matite.
Sarebbe stato bello
adesso che vien primavera
vederlo mettere i fiori,
su ogni rametto un pastello
di differenti colori.

matite
delle 

di Gianni Rodari

L’ albero

Albero delle Matite riconosce delle condizioni speciali
per biblioteche e scuole che possono essere 

richieste direttamente a
info@alberodellematite.com

Come officina editoriale organizziamo presso le scuole primarie 
e dell’infanzia incontri con l’autore e la casa editrice 

seguiti da laboratori

per informazioni
info@alberodellematite.com



Albero delle matite   editore



info@alberodellematite.com

Via Isole Figi, Roma
Italia

www.alberodellematite.com
facebook.com/alberodellematite

twitter/AlberoBooks

Direzione editoriale

Direzione artistica
Progetto grafico

Carlotta Rindone Roberta Rindone gekosfactory.it


