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COLLANA ILLUSTRATI INFANZIA – ILLUSTRATED BOOKS FOR CHILDREN SERIES

FIABOLERIE

Fiabe e racconti per amare il mondo

Fairy Tales and Stories to make You love the World

FIABOLERIE
Ramona Parenzan
illustrazioni di Giuliana Marigliano
979-12-80444-01-1
Brossura / 64 pagine / 23x31,5 cm / 24 €
libro bilingue in italiano e inglese / illustrazioni a colori / collana illustrati infanzia / da 6 anni
Un pesce magico che esaudisce i desideri segreti delle persone, una vecchietta con i capelli rosa che gira il mondo
seduta sul suo lettone, un maestro africano che racconta fiabe sulla battigia… Dalla A di Adozione alla Z di Zucchero,
ventisei racconti per esplorare nuovi universi, grazie alla divertente guida di ventisei personaggi bizzarri e stravaganti.
A magical fish that fulfils people’s secret wishes, an old lady with pink hair who travels the world sitting on her magic bed,
an African teacher who, from the shoreline of Sicily, tells fairy tales from around the world... From the A for Adoption
to the Z for Sugar, twenty-six stories to help us explore new universes, merrily guided by twenty-six somewhat bizarre
and extravagant characters.
Il nostro catalogo ospita “libri-esperienze”, pieni di colori e sfumature, capaci di far attraversare mondi e universi culturali differenti per renderci ancor più liberi e immaginosi.
wattaedizioni.com

COLLANA ILLUSTRATI INFANZIA – ILLUSTRATED BOOKS FOR CHILDREN SERIES

HOTO’ HOTO’!

Abbecedario interculturale dei personaggi popolari delle fiabe, racconti, miti e leggende dal mondo
An intercultural collection of folklore characters from fairy tales, myths and legends from around the world

HOTO’ HOTO’!
di Ramona Parenzan
979-12-80444-00-4
Brossura / 112 pagine / 23x31,5 cm / 26 €
libro bilingue in italiano e inglese / illustrazioni a colori / collana illustrati infanzia / da 6 anni

Un pesce magico che esaudisce i desideri segreti delle persone, una vecchietta con i capelli rosa che gira il mondo
seduta sul suo lettone, un maestro africano che racconta fiabe sulla battigia… Dalla A di Adozione alla Z di Zucchero,
ventisei racconti per esplorare nuovi universi, grazie alla divertente guida di ventisei personaggi bizzarri e stravaganti.
A magical fish that fulfils people’s secret wishes, an old lady with pink hair who travels the world sitting on her magic bed,
an African teacher who, from the shoreline of Sicily, tells fairy tales from around the world... From the A for Adoption
to the Z for Sugar, twenty-six stories to help us explore new universes, merrily guided by twenty-six somewhat bizarre
and extravagant characters.
Il nostro catalogo ospita “libri-esperienze”, pieni di colori e sfumature, capaci di far attraversare mondi e universi culturali differenti per renderci ancor più liberi e immaginosi.
wattaedizioni.com

COLLANA EDITORIALE ILLUSTRATI ADULTI – ILLUSTRATED BOOKS FOR ADULTS SERIES

I COLORI DELLE DEE
THE COLOURS OF THE GODESSES

I COLORI DELLE DEE
di Ramona Parenzan
illustrato da Paola Zema
979-12-80444-05-9
Brossura / 64 pagine / 14x21 cm / 18 €
testi bilingue in italiano e inglese / illustrazioni a colori / collana illustrati adulti

Dalla A di Artemide alla Z di Zarpandit, ventisei dee del pantheon pagano di tutto il mondo,
ci raccontano brevi frammenti delle loro storie e dei loro saperi, mostrandoci le loro infinite e
potenti sfumature.
From the A for Artemis to the Z for Zarpandit, twenty-six goddesses from the world's pagan pantheon,
tell us short fragments of their histories and of their knowledge, revealing themselves in all their infinite
and powerful nuances.
Il nostro catalogo ospita “libri-esperienze”, pieni di colori e sfumature, capaci di far attraversare mondi e universi culturali differenti per renderci ancor più liberi e immaginosi.
wattaedizioni.com

COLLANA ILLUSTRATI INFANZIA – ILLUSTRATED BOOKS FOR CHILDREN SERIES

BIZZARRi–E

BIZZARRi–E
di Ramona Parenzan
illustrato da Daniela Magodi
979-12-80444-02-8
Brossura / 64 pagine / 20x20 cm / 18 €
illustrazioni a colori
collana illustrati infanzia da 6 anni
Aleksey vive a Kazàn, in Russia e vorrebbe riuscire a coltivare le mele Antonovka. Chadi si diverte a trattare il
prezzo delle sardine con i pescatori tunisini, Farah ama imbandire l’haf-shin durante Nowruz, la festa persiana della
primavera, mentre Marisa non vede l’ora di andare con Abuela Isadora a celebrare Nemanja sulla spiaggia di Rio
Vermelho. Ventisei bambini e bambine stravaganti ci raccontano, pagina dopo pagina, i loro mondi colorati e le loro
bizzarre passioni.
Aleksey lives in Kazan, Russia, and would like to be able to grow Antonovka apples. Chadi enjoys negotiating the
price of sardines with Tunisian fishermen, Farah loves to prepare the haf-shin during Nowruz, the Persian spring
festival, while Marisa can't wait to celebrate Nemanja with Abuleia Isadora on the Rio Vermelho beach. Page after
page, twenty-six unique children share with us their colourful worlds and their bizarre passions.
Il nostro catalogo ospita “libri-esperienze”, pieni di colori e sfumature, capaci di far attraversare mondi e universi culturali differenti per renderci ancor più liberi e immaginosi.
wattaedizioni.com

COLLANA ILLUSTRATI INFANZIA – ILLUSTRATED BOOKS FOR CHILDREN SERIES

LA FIABESTRA

LA FIABESTRA
di Mena Ferrara
illustrato da Francesca Albarello
979-12-80444-03-5
Brossura / 64 pagine / 20x20 cm / 14 €
illustrazioni a colori
collana illustrati infanzia da 6 anni

Una bizzarra maestra-cantastorie gironzola per la scuola, suscitando curiosità e ilarità. La Fiabestra
accompagna bambine e bambini alla scoperta di territori inesplorati, narrando loro storie fantastiche.
I suoi racconti hanno il sapore dolce della frutta esotica ma anche quello forte e deciso della
parmigiana napoletana.
A bizarre teacher-storyteller wanders around the school arousing curiosity and hilarity. With the help of
her fantastic stories, the children will discover unexplored territories. Her tales have the sweet taste of
exotic fruits but also the strong and pungent one of the neapolitan parmigiana.

Il nostro catalogo ospita “libri-esperienze”, pieni di colori e sfumature, capaci di far attraversare mondi e universi culturali differenti per renderci ancor più liberi e immaginosi.
wattaedizioni.com

COLLANA ILLUSTRATI INFANZIA – ILLUSTRATED BOOKS FOR CHILDREN SERIES

ME–DEE

ME-DEE
di Ramona Parenzan
illustrato da Giuliana Marigliano
979-12-80444-04-2
Brossura / 96 pagine / 20x20 cm / 18 €
illustrazioni a colori
collana illustrati infanzia da 8 anni

Nerea va al mare e si addormenta sulla battigia. Dall’aurora al tramonto, alcune potenti dee dal mondo
le appaiono in sogno per invitarla a fare esperienze e compiere rituali, offrendole in dono saperi e oggetti
magici.
Nerea goes to the sea and falls asleep on the shoreline. From sunrise to sunset, some powerful goddesses
from around the world appear to her in her dreams. They invite Nerea to try new experiences and rituals,
offering her their knowledge and magical objects as gifts.

Il nostro catalogo ospita “libri-esperienze”, pieni di colori e sfumature, capaci di far attraversare mondi e universi culturali differenti per renderci ancor più liberi e immaginosi.
wattaedizioni.com

COLLANA ILLUSTRATI INFANZIA – ILLUSTRATED BOOKS FOR CHILDREN SERIES

I SEGRETI DELLE SIRENE

I SEGRETI DELLE SIRENE
di Ramona Parenzan
illustrato da Giuliana Marigliano
979-12-80444-06-6
Brossura / 96 pagine / 20x20 cm / 18 €
illustrazioni a colori
collana illustrati infanzia da 6 anni

Mami Watta, Melusina, Ningyo, Sedna, Partenope, Yara, Selkie e Suvannamaccha sono otto potenti
sirene che provengono da ogni parte del mondo. In questo libro le otto protagoniste ci narrano le loro
incredibili avventure e i loro fitti misteri sirenici.
Mami Watta, Melusina, Ningyo, Sedna, Partenope, Yara, Selkie and Suvannamaccha are eight powerful
mermaids from all over the world. In this book, the eight protagonists tell us their incredible adventures
and share their deepest mermaid mysteries.

Il nostro catalogo ospita “libri-esperienze”, pieni di colori e sfumature, capaci di far attraversare mondi e universi culturali differenti per renderci ancor più liberi e immaginosi.
wattaedizioni.com

COLLANA ILLUSTRATI INFANZIA – ILLUSTRATED BOOKS FOR CHILDREN SERIES

IL MARITO INCINTA
FIABE DAL MONDO

IL MARITO INCINTA
di Ramona Parenzan
illustrato da Paola Laurito
979-12-80444-07-3
Brossura / 112 pagine / 20x20 cm / 18 €
illustrazioni a colori
collana illustrati infanzia da 6 anni

Due donne che vivono felici dentro la pancia di una balena rosa, una ragazza che crea con le sue mani un
fidanzato di marzapane, un marito che, di notte, si trasforma in un serpente, un uomo-ragno che si finge
morto per mangiare di nascosto radici di igname, una ragazza nata da un uovo turchese, sono solo alcuni dei
protagonisti e delle protagoniste di queste fiabe popolari divertenti e bizzarre, capaci di condurci verso mondi
pieni di immaginazione.
Two women who live happily inside a pink whale's belly, a girl who crafts a marzipan boyfriend with her own
hands. A husband who turns into a snake at night, a spider-man who pretends to be dead to eat hidden yam
roots and a girl born from a turquoise egg. These are just some of the protagonists of these funny and unusual
folk tales, that will lead us towards worlds full of imagination.
Il nostro catalogo ospita “libri-esperienze”, pieni di colori e sfumature, capaci di far attraversare mondi e universi culturali differenti per renderci ancor più liberi e immaginosi.
wattaedizioni.com

COLLANA ILLUSTRATI INFANZIA – ILLUSTRATED BOOKS FOR CHILDREN SERIES

CREATURE FANTASTICHE

CREATURE FANTASTICHE
di Ramona Parenzan
illustrato da Maria Spinelli
979-12-80444-08-0
Brossura / 56 pagine / 20x20 cm / 14 €
illustrazioni a colori
collana illustrati infanzia da 6 anni

Una donna famelica con una bocca carnosa nascosta in mezzo ai capelli, un ragno gigante capace di salvare
la gente dall’annegamento, una fata ossuta che vaga nel bosco per insegnare a non temere la morte, streghe
intente a contare fino all’aurora chicchi di sale e altre ventidue creature fantastiche da tutto il mondo, ci svelano
i loro segreti e ci invitano a viaggiare a lungo dentro di noi.
A hungry woman with a fleshy mouth hidden in her hair, a giant spider capable of saving people from drowning,
a bony fairy who wanders in the woods to teach them not to fear death, witches counting grains until the dawn
of salt and twenty-two other fantastic creatures from all over the world, reveal their secrets and invite us to
travel along inside ourselves.
Il nostro catalogo ospita “libri-esperienze”, pieni di colori e sfumature, capaci di far attraversare mondi e universi culturali differenti per renderci ancor più liberi e immaginosi.
wattaedizioni.com

