


16 PolPo (octopus vulgaris)

Grossa testa, 
otto tentacoli 

con ventose

Pesci di Fondi rocciosi aPPoGGiati sUl Fondo

Il polpo è un mollusco come le cozze o le 

chiocciole, ma è privo di conchiglia e formato da 

una grossa testa a cui sono uniti otto robusti 

tentacoli ciascuno dei quali porta due file di 

ventose. Il polpo è dotato di straordinarie 

capacità mimetiche che gli permettono di 

sfuggire alla vista dei suoi nemici da cui può 

difendersi con i potenti tentacoli e soprattutto 

il grosso e tagliente becco che si trova al centro 

dei tentacoli. La testa del polpo è sviluppata 

per contenere un grosso cervello che rende il 

polpo uno degli animali marini più intelligenti. 

Quando la mimetizzazione non funziona ed 

è costretto a fuggire, il polpo emette una 

nuvola di inchiostro e si allontana velocemente 

espellendo potenti getti d’acqua.

lunghezza: oltre 50 cm a tentacoli estesi  

Profondita: 1-400 m

www.nuinui.ch/video/i
t/pescidelmondo
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19. castaGnola (chromis chromis)

17. ricciola (seriola dumerili)

18. branzino (dicentrarchus labrax)

20. tonno (thunnus thinnus)

Piccolo pesce dalla caratteristica forma ovale con 
una pinna caudale biforcuta. Può raggiungere i 15 
centimetri di lunghezza e vive in sciami distribuiti 
nella colonna d’acqua entro i primi 20 metri dalal 
superficie. Si riproduce deponendo uova in incavi delle 
pareti rocciose che poi sono difese dai predatori dalla 
castagnola maschio. I piccoli hanno una colorazione 
azzurra fluorescente che a poco a poco lascia il posto 
al colore bruno scuro degli adulti.
lunghezza: 15 cm  Profondita: 2-40 m

Pesce di grosse dimensioni che può anche sfiorare i 2 metri di 
lunghezza. Ha un corpo idrodinamico con una testa ben sviluppata 
dal profilo arrotondato. Ha una pinna caudale falcata che si 
rivela molto efficace nel nuoto. La colorazione è grigio azzurra o 
verdastra con riflessi argentei sul dorso per poi sfumare fino al 
bianco della parte ventrale. Vive in mare aperto, ma si avvicina 
alle coste quando le acque sono più calde. I giovani curiosamente 
tendono a riunirsi all’ombra degli oggetti galleggianti.
lunghezza: ca. 200 cm  Profondita: 1-360 m

Dotato di un corpo allungato e affusolato, il branzino è un tipico 
pesce predatore che caccia soprattutto piccoli pesci, in particolare 
durante le ore notturne. È in grado di penetrare nelle lagune e di 
adattarsi a vivere per breve tempo anche nei fiumi. Come l’orata, 
è uno dei pesci più allevati negli impianti di acquacoltura. Vive in 
Mediterraneo, Mar Nero e Atlantico orientale.
lunghezza: 100 cm  Profondita: 1-100 m

Ha un corpo affusolato, tipicamente idrodinamico e adatto al nuoto prolungato in mare aperto. Compie 
lunghe migrazioni seguendo percorsi che si ripetono nel tempo e questo ha permesso all’uomo di costruire 
speciali sistemi di pesca chiamati “tonnare” posti lungo le coste dove passano i tonni. Si ciba di pesci, polpi e 
calamari, e vive in grossi banchi composti da individui della stessa taglia. È diffuso in Mediterraneo e spazia 
per tutto l’Oceano Atlantico, dal Nord al Sud America, per arrivare poi all’Europa e al Nord Africa.
lunghezza: 450 cm  Profondita: 1-980 m

lunGa pinna 
dorsale e 
caudale 

biforcuta.

pinna caudale 
falcata con 
lobi uGuali.

Pesci in mare aPerto

pettorali corte e 
falcate; due dorsali:  
la prima più lunGa, 
la seconda corta; 

coda falcata; pinnule  
sul peduncolo caudale.

muso trianGolare; 
bocca estesa fino 
all’occhio; due 
pinne dorsali 

quasi della stessa 
lunGhezza.

www.nuinui.ch/video/it/pescidelmondo
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Il Mar Rosso si trova localizzato tra l’Africa 
e l’Asia ed è un mare lungo e stretto. Infatti 
si estende da nord a sud per quasi 2300 
chilometri raggiungendo una larghezza massima 
di 350 e una minima di 29 in corrispondenza 
dello Stretto di Bab El Mandeb, profondo 
soltanto 130 metri, che mette in comunicazione 
il Mar Rosso con l’Oceano Indiano. Il Mar 
Rosso è anche collegato a Nord con il Mar 
Mediterraneo mediante il famoso Canale di 
Suez che, però, è stato costruito dall’uomo.

il

rossomar

Il Mar Rosso deve il suo particolare nome ad una piccolissima alga che, in certi 
periodi, si moltiplica nel giro di pochi giorni raggiungendo densità di milioni di 
cellule per litro fino a colorare  di rosso ampie distese di mare. Per la quasi 
totalità degli altri giorni il Mar Rosso ha un bellissimo colore che varia a seconda 
della profondità dall’acquamarina al blu oltremare.  
Per la sua posizione in mezzo ai deserti, dove non piova quasi mai, e il Sole che lo 
scalda costantemente tutto l’anno, il Mar Rosso ha acque molto limpide e sempre 
calde anche alle massime profondità che in questo mare sfiorano i 3000 metri. 
Questo lo rende il più settentrionale dei mari tropicali e quello dove i reef corallini, 
che attirano decine di migliaia di subacquei, crescono più lontano dai Tropici. 

Per la sua posizione, tra Africa e Arabia, il Mar Rosso è un mare importante 
anche per l’uomo. Qui hanno navigato le navi dei faraoni, triremi romane, 
dhow arabi, velieri e piroscafi che nei secoli hanno mantenuto vivi i commerci e le rotte 
di navigazione dirette verso l’Oriente da cui giungevano perle, gioielli, stoffe preziose, spezie, 
profumi ecc. che oggi hanno lasciato il posto a petroliere giganti, portacontainer e mercantili che  
transitano in sempre maggior numero in questo mare grazie anche al recente raddoppio del Canale 
di Suez. I coralli, però, rendono insidiose le rotte di navigazione e per questo il Mar Rosso è uno di 
quelli più ricchi di relitti tra i quali c’è quello del Carnatic, uno dei piroscafi usati da Phileas Fogg, il 
famoso viaggiatore protagonista del romanzo “Giro del mondo in 80 giorni” scritto da Giulio Verne.  

Un’altra caratteristica unica del Mar Rosso è che per geologi e oceanografi questo non 
è un semplice mare, ma un vero e proprio oceano in formazione che si sta allargando al 
ritmo di alcuni centimetri l’anno e che in futuro separerà tra loro Africa e Arabia. 

www.nuinui.ch/video/it/pescidelmondo

video

I reef del Mar Rosso si sviluppano dalla costa verso il mare aperto, raggiungendo 
a volte anche alcuni chilometri di larghezza e sono tra i più ricchi di vita che si 
conoscano. In Mar Rosso, infatti, si contano più di 1300 specie di pesci il 20% delle 
quali vivono soltanto qui, quasi 250 specie di coralli e più di un migliaio di invertebrati 
vari come molluschi, crostacei, echinodermi ecc. 
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ANGELO MOJETTA, biologo marino, collabora con 
reti televisive e riviste di natura e di subacquea (National 
Geographic, La rivista della Natura, AQVA, Oasis, Sub, 
Airone) ed è autore di oltre 350 fra articoli e libri. Ha 
vinto il premio per la migliore guida al mondo sottomarino 
al Festival Mondiale dell’Immagine Sottomarina di 
Antibes (1997) e il Tridente d’Oro dell’Accademia 
Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee (2012).

SHISHI NGUYEN è un’artista, illustratrice e designer 
vietnamita specializzata nella rappresentazione della 
natura. Ha illustrato vari libri per bambini e pubblicato 
le sue opere su importanti riviste di tutto il mondo. 

PESCI DEL MONDO 
E ALTRI ANIMALI MARINI
Testi di Angelo Mojetta 
Illustrazioni di Shishi Nguyen

Un viaggio affascinante per scoprire tutto quello  
che c’è da sapere sui pesci del mondo: grazie a questo  
libro, i bambini si trasformeranno in biologi marini  
e, oceano dopo oceano, andranno alla scoperta del 
mondo sommerso e delle specie più diffuse di pesci 
e altri animali del mare, delle loro abitudini e del loro  
stile di vita. Incontreranno così tante stupefacenti 
creature: dal calamaro gigante, misterioso signore 
delle profondità oceaniche, al variopinto pesce 
mandarino. Oltre 300 illustrazioni e 30 disegni di 
grande formato, corredati da testi semplici ma ricchi 
di informazioni, illustrano le caratteristiche principali 
delle specie marine più importanti, mentre accurate 
ricostruzioni dei vari fondali svelano ai giovani lettori 
l’incredibile bellezza della vegetazione sommersa.  
I video selezionati su YouTube, accessibili anche 
tramite QR Code, guidano i bambini in un’avventura 
sottomarina indimenticabile, per osservare i pesci 
nel loro habitat, come in un’immersione subacquea.

Conoscere gli animali

28,5 × 36,1 CM

160 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO

ISBN 978 2 88935 216 6 
24,90 €

10 GRANDI 
TAVOLE DEI 
PRINCIPALI  

HABITAT MARINI

Ì  Più di 300 illustrazioni di grande impatto 
visivo per altrettanti pesci e animali marini, 
corredate da testi semplici ma esaustivi

Ì  Oltre 30 illustrazioni di grande formato 
per approfondire la conoscenza dei soggetti 
più interessanti

Ì  Per ogni habitat marino, una spettacolare 
ricostruzione della vita sommersa, con i 
pesci, le rocce, i coralli e la vegetazione tipica 
dei diversi fondali

Ì  Ampia sezione introduttiva con una 
presentazione generale e focus dedicati a 
vari temi specifici, dalla struttura del pesce ai 
molluschi e ai cetacei

Ì  QR Code e link ai video su YouTube di tutti 
i pesci per tuffarsi nel mondo sommerso e 
vederne da vicino tutti i protagonisti!

MOTIVI DI INTERESSE

UN LIBRO PER TUTTI  
DAI 5 AI 99 ANNI!

ISBN 978-2-88935-216-6
www.youtube.com/watch?v=6CPgMuNGc78

QR CODE E LINK:
UN VIDEO  

PER OGNI PESCE!
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L’Australia è il continente più piccolo, 
tanto che si può considerare un’isola 
enorme all’interno dell’Oceania.  
Ed è anche il più antico: è stato il primo 
frammento di crosta terrestre a solidificarsi  
4,4 miliardi  
di anni fa, 
quando 
ancora 
si stava 
formando  
la Luna!

La fauna dell’Australia  
comprende l’ornitorinco,  
straordinario mammifero che  
fa le uova, il canguro e il koala,  
i cui piccoli crescono in una tasca  
sulla pancia della madre, e l’emu, 
parente degli struzzi africani alto  
fino a 2 metri. In Nuova Zelanda  
vive invece il kiwi, un uccello  
con ali cortissime e senza  
coda incapace  
di volare.

Le isole dell’Oceania sono quasi sempre 
legate ai vulcani: quelle continentali, 
come la Nuova Zelanda, sono costituite 
dalla parte emersa di catene montuose 
punteggiate da alti crateri, mentre le isole 
oceaniche sono formate da vulcani isolati 
o da atolli, cioè dai coralli cresciuti sulla 
cima di vulcani sommersi.

L’Australia ha avuto molto tempo per 
“consumarsi”, e infatti è il più piatto di 
tutti i continenti. Anche se non possiede 
alte montagne, ospita alture spettacolari 
come Uluru e i Monti Kata Tjuta, le 
cupole emerse di un gigantesco “masso” 
sotterraneo, visibili a chilometri di 
distanza sulla pianura. 

L’Oceania non è esattamente una 
“terra”, ma è composta da 30.000 
isole sparse nell’Oceano Pacifico: 
alcune grandi come la Papua-Nuova 
Guinea (una volta e mezza l’Italia), 
altre minuscole come Nauru, lunga 
meno di 5 chilometri.

È naturale che molte meraviglie di un 
continente d’acqua siano sommerse. 
L’Oceania è popolata da animali che  
la attraversano per migliaia di chilometri, 
come balene e fregate, da abitanti degli 
abissi che vivono a 
11 chilometri di 
profondità e 
dalle creature 
coloratissime 
delle barriere 
coralline.

L’Australia racchiude un deserto più 
grande dell’Europa, contornato da una 
mezzaluna di lussureggianti 
foreste sulla costa a sud-est.  
Pur essendo arida, essa è 
solcata da numerosi fiumi, 
il più lungo dei quali è il 
Murray, che tocca i 2500 
chilometri. L’albero più 
tipico è l’eucalipto, che 
può superare i 100 metri  
di altezza.

Gli esseri umani hanno impiegato molto 
tempo per esplorare un continente 
particolare come l’Oceania: più di 
45.000 anni a partire dall’Australia, 
dove si stabilirono gli antenati dei 
moderni aborigeni, e poi 
via via attraverso tutto 
l’oceano e ritorno fino 
alla Nuova Zelanda, 
scoperta dai Maori 
solo 800 anni fa.

Le isole dell’Oceania appartengono a 
diverse nazioni. Gli stati più grandi sono 
l’Australia, Papua Nuova Guinea e la 
Nuova Zelanda. Le altre isole, molto più 
piccole, sono nazioni autonome come 
Tonga, l’ultima monarchia del Pacifico, 
o dipendenze di 
altre nazioni come la 
famosa Bora Bora, 
che appartiene alla 
lontana Francia. 

In Australia e Oceania resistono 
tradizioni antiche. Gli aborigeni 
australiani compiono lunghi, rituali 
viaggi a piedi, i “walkabout”, che forse 
rispecchiano il modo di vivere dei loro 
antenati di 40.000 anni fa. Nelle isole 
del Pacifico, i discendenti dei popoli 
guerrieri della Polinesia si 
sfidano ancora attraverso 
sport come il rugby, in cui 
sono campioni.

I popoli dell’Oceania hanno origini 
diverse. Sembra che gli aborigeni 
australiani e i melanesiani siano 
arrivati dall’Africa, percorrendo 
tutta la costa 
meridionale 
dell’Asia fino 
all’Indonesia e 
poi attraversando 
il mare a bordo  
di zattere. 

L’economia in questo puzzle di nazioni 
(27), lingue (29) e isole (30.000) 
dipende dall’estensione e dalla natura 
del suolo. L’Australia ha un’economia 
avanzata grazie a risorse come  
il carbone, il rame, l’uranio, l’oro,  
i diamanti, il petrolio e il gas naturale,  
e a un’agricoltura che può contare  
sui grandi spazi del continente.

I canti, le danze, i tatuaggi sono 
caratteristiche importanti di tutte le 
culture dell’Oceania, profondamente 
legate alla religione e ai riti di questi 
popoli che hanno lasciato pochi 
monumenti, ma straordinari come  
i misteriosi Moai dell’Isola di Pasqua.

Gli antenati dei Polinesiani sarebbero 
invece partiti dal sud della Cina, per 
colonizzare tutte le isole abitabili del 
Pacifico a bordo di canoe a doppio 
scafo capaci di trasportare intere tribù 

con gli animali attraverso 
migliaia di miglia di 

oceano.

A differenza dell’Australia, le isole 
dell’Oceania sono appena nate in termini 
geologici. Mangaia, la più antica, ha 
meno di 20 milioni di anni. E nuove isole 
continuano a emergere dalle acque in 
seguito a eruzioni vulcaniche. Nii-jima,  

al largo del Giappone, 
per esempio, è nata 

nel 2013 e non  
ha ancora 

smesso di 
crescere.

Essendo comprese nella fascia 
tropicale, le isole dell’Oceania sono 
di solito coperte di fitta vegetazione, 
dalle mangrovie della costa alla giungla 
dell’entroterra, mentre gli atolli più 

bassi sono 
spesso aridi 

e deserti.

Con i suoi mari, l’Oceania è più grande 
di tutti gli altri continenti messi assieme, 
ma conta solo 40 milioni di abitanti, 
meno dell’Italia. Questa popolazione è 
distribuita in modo irregolare: più di metà 
vive in città grandi come Sydney (quasi 
5 milioni da sola), mentre un’isola come 
Nauru, una delle più piccole repubbliche 
indipendenti del mondo, non possiede una  
vera capitale.

Gli arcipelaghi e le isole piccole come 
Niue, con meno di 2000 abitanti, 
sono più legati alle attività tradizionali 
di pesca e artigianato, al turismo e ad 
attività particolari come… l’emissione  
di francobolli.

70 71

Oceania 
Il regno del mare

Video www.nuinui.ch/video/it/atlas/oceania-01
www.nuinui.ch/video/it/atlas/oceania-02
www.nuinui.ch/video/it/atlas/oceania-03
www.nuinui.ch/video/it/atlas/oceania-04
www.nuinui.ch/video/it/atlas/oceania-05
www.nuinui.ch/video/it/atlas/oceania-06
www.nuinui.ch/video/it/atlas/oceania-07
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Il Sistema Solare

temperatura ( ˚C):  
- 60 /+55

distanza dal Sole  
(km): 150 milioni

TERRA

Marte
temperatura ( ˚C):  

- 140 / 20
distanza dal Sole  
(km): 228 milioni

Venere
temperatura ( ˚C): 

+ 460
distanza dal Sole 
(km): 108 milioni

Giove  temperatura ( ˚C): - 150  distanza dal Sole (
km): 7

80 
mili

on
i

temperatura ( ˚C):  
- 90 /+430

distanza dal Sole 
(km): 58 milioni

Mercurio

 temperatura 870 / 2200 (°C)
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ratura 25 / 870 (°C)

  Saturno  temperatura (˚C): - 180 distanza dal Sole (km): 1430 milioni

Il 3° pianeta dal Sole:  
è l’indirizzo preciso del nostro  

pianeta nel Sistema Solare.
 Ed è un ottimo indirizzo, 
perché in questo modo  

la Terra si trova nella  
“Zona Riccioli d’oro”,  

cioè in quella stretta fascia  
dei sistemi planetari in cui 

può esistere la vita.

Il Sistema Solare si è formato da una nube di polveri di gas che,  
per effetto di un collasso gravitazionale, ha generato il Sole e i pianeti  

circa 4,5 miliardi di anni fa.

NUCLEO ESTERNO

profondità 2200 km

temperatura 2200 / 5000 (°C)

NUCLEO INTERNO

 profondità 2200 km

temperatura 2200-5000 (°C)

    MANTELLO

    Urano

   temperatura ( ˚C):         - 220
distanza dal Sole  (km): 2870 milioni

La Terra orbita da 4,5 miliardi di anni 
intorno al Sole, una stella piuttosto 

piccolina del tipo “nana gialla”, dalla 
quale dista 150 milioni di chilometri.

Nel nucleo interno, a 6000 chilometri di profondità,  
la temperatura sale a 5400 °C. Senza questa dinamica,  
la Terra sarebbe “spenta” come Marte, fredda e immobile,  
e i meteoriti ci colpirebbero a pioggia perché non ci 
sarebbe un campo magnetico a fare da “ombrello” .

Se il Sole fosse un pallone da basket 
posato al suolo, la Terra sarebbe  
un seme di mela messo in cima  
a un palazzo di 12 piani (34 metri).

Se la terra fosse nata da un anno,  
la specie umana esisterebbe  
da 1 minuto e 10 secondi. 

La Terra ha avuto origine da una nube  
di materia cosmica che si è condensata 

 formando il Sole al centro e tutt’intorno  
il “disco protoplanetario” da cui sono nati  

i pianeti e i loro satelliti.

Uno dei motivi per cui la Terra è viva è la composizione interna. 
Scendendo dalla crosta dove noi viviamo, il pianeta conserva il 
calore sviluppato miliardi di anni fa al tempo della formazione. 

profondità 2900 kmVideo

Nettuno

       temperatura ( ˚C):- 220

     distanza dal Sole  

    (km): 4500 milioni

Plutone 
temperatura ( ˚C):  

- 220
distanza dal Sole  

fra le 30 e le 50 UA 
(1 UA = 150 milioni di km)

www.nuinui.ch/video/it/a01/atlas/space-07
www.nuinui.ch/video/it/a01/atlas/space-08
www.nuinui.ch/video/it/a01/atlas/space-09
www.nuinui.ch/video/it/a01/atlas/space-10
www.nuinui.ch/video/it/a01/atlas/space-11
www.nuinui.ch/video/it/a01/atlas/space-12
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PIANETA TERRA 
ATLANTE PER BAMBINI
Mappe & video per scoprire il mondo e lo spazio

Testi di Enrico Lavagno 
Illustrazioni di Sacco e Vallarino

Nuove mappe coloratissime arricchiscono e completano 
l’edizione ampliata di questo atlante di successo, che 
avvicina i bambini al linguaggio della geografia in modo 
giocoso: grazie all’accuratezza dei contenuti, anche 
multimediali, essi potranno andare alla scoperta del 
pianeta, dalla collocazione nello spazio alla composizione 
interna, fino alla presentazione del mondo continente per 
continente. Un apparato iconografico accattivante illustra 
le caratteristiche più significative di ogni regione: natura, 
città, storia, economia, usi e prodotti tipici, tradizioni, miti 
e leggende. Testi chiari e ricchi di informazioni tratteggiano 
le caratteristiche principali dei continenti e alla fine di 
ciascun capitolo una sezione ospita le didascalie che 
spiegano il significato dei disegni, oltre 2000 in tutto.  
QR Code e link per ogni mappa consentono di scaricarla  
e di stamparla, mentre altri indirizzano i lettori a video 
selezionati su YouTube, per approfondire i diversi temi.

Viaggi intorno al mondo

28,5 × 36,1 CM

136 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO

ISBN 978 2 88935 230 2 
24,90 €

BESTSELLER 
INTERNAZIONALE

ENRICO LAVAGNO, scrittore, editor e traduttore,  
è autore di vari volumi dedicati alle bellezze artistiche 
e archeologiche del pianeta. Collabora con diverse case 
editrici che si occupano di geografia e turismo, fra cui 
EDT e Lonely Planet.

SACCO E VALLARINO, Mauro ed Elisa, lavorano 
come illustratori e calligrafi dal 1997. Collaborano 
con varie aziende, case editrici e agenzie di 
comunicazione e pubblicità in Italia e all’estero.  
Creano e organizzano laboratori sulla creatività  
e sul disegno per bambini da 0 a 99 anni di età. 

Ì  Oltre 2000 illustrazioni coloratissime 
dal forte impatto visivo che catturano 
l’attenzione del bambino e ne stimolano 
l’interesse e lo spirito di osservazione 

Ì  Un libro con un approccio ludico alla 
geografia, che comunica contenuti seri 
divertendo e stimolando la fantasia 

Ì  Link per scaricare e stampare le mappe

Ì  Tanti video consigliati per approfondire 
i vari temi, appositamente selezionati su 
YouTube e accessibili via link e QR Code

Ì  La Terra all’interno del sistema solare e 
tante notizie sullo spazio: un elemento in 
più rispetto agli altri atlanti per l’infanzia

Ì  Istruzioni su come utilizzare Google 
Earth per imparare a viaggiare e a 
esplorare il mondo usando la tecnologia

Ì  Indice dei paesi del mondo  
e le bandiere di tutte le nazioni 

MOTIVI DI INTERESSE

ISBN 978-2-88935-230-2
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Arte e genio

LEONARDO DA VINCI 
LE INCREDIBILI MACCHINE
Testi e pop up di David Hawcock 
Illustrazioni di Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci progettò diverse macchine  
in grado di svolgere attività di vario tipo: robot 
dalle sembianze umane e animali, marchingegni  
e automi volanti, veicoli con sofisticatissimi 
meccanismi. I 6 magnifici pop up contenuti  
in questo libro ricreano in 3D alcune di queste 
fantastiche invenzioni – la macchina volante, 
l’orologio a molla, il carro armato, l’automa 
cavaliere, il robot volante e un’altra meraviglia 
meccanica – il cui significato si svela grazie alle 
complesse creazioni d’ingegneria cartotecnica  
di David Hawcock, alle illustrazioni originali del 
maestro e ai testi rigorosi che le accompagnano. 
Alcune delle più importanti e visionarie creazioni 
del grande genio italiano rivivono così fra queste 
pagine, arricchite da schizzi e note dell’artista:  
le parole dello stesso Leonardo aiutano il lettore  
a comprendere queste avveniristiche invenzioni  
e lo guidano a esplorare i misteri dell’affascinante 
mondo della scienza.

21,8 × 24,8 CM

7 DOPPIE PAGINE APERTE CON 6 POP UP 
FORMATO APERTO 64 × 24 CM ORIZZONTALE 
2 APERTURE A FINESTRA DI 11 CM 
PER OGNI DOPPIA PAGINA

STAMPA A 4 COLORI SU CARTONCINO

CARTONATO

ISBN 978 2 88935 231 9 
19,90 €

DAVID HAWCOCK ha studiato arte a York (UK), laureandosi 
in graphic design, per poi creare a Bath uno studio di design 
specializzato in libri per bambini. Ha progettato e realizzato 
molti pop up di successo, che hanno venduto centinaia di 
migliaia di copie, fra cui The Amazing Fold-Out Pop-Up  
Body in a Book e Journal of Inventions: Leonardo Da Vinci.  
Per NuiNui, oltre ai volumi della serie “Natura in pop up”,  
ha realizzato Ferrari. Un marchio, una leggenda, Leonardo 
Da Vinci. Invenzioni, Leonardo Da Vinci. Robot, Harley 
Davidson. Una leggenda americana, Gaudí. Arte e genio.  
Ha inoltre prodotto 8 volumi per la serie “Stacca…  
e crea” e altri 4 per la serie “Attività creative”.

6 FANTASTICI POP UP:  
ALTA TECNOLOGIA  

PER UN GENIO IMMORTALE

ISBN 978-2-88935-231-9

Ì  Le più incredibili macchine del grande 
genio del Rinascimento splendidamente 
ricostruite in 3D! 

Ì  Schede tecniche, testi avvincenti e  
6 fantastici pop up per scoprire alcune delle 
più avveniristiche invenzioni di Leonardo

Ì  Gli schizzi e i disegni del maestro, 
accompagnati dalle sue stesse parole, 
aiutano a comprendere tutto il valore  
delle sue futuristiche ricerche 

Ì  Un libro che introduce  
i più giovani al sapere  
scientifico, un volume  
perfetto per i bookshop  
dei musei d’arte, scienze  
e scienza della tecnica

MOTIVI DI INTERESSE

1519-2019:
EDIZIONE CELEBRATIVA  

PER I 500 ANNI  
DALLA MORTE DI LEONARDO

6 Ì Ì 7



Tanto belli, in effetti, non erano: grassocci, 
rotondi come palloncini gonfi d’acqua rosa 
e pieni di proto-zampe dalla forma improbabile! 
Gli Aquaporci, ossessionati dal loro aspetto, erano molto schizzinosi e mangiavano solo  
fango freschissimo, che rendeva la loro pelle morbidissima.

Nel cuore della foresta incantata vi era un 

maestoso eucalipto arcobaleno con un grande 

incavo nel tronco: era un portale magico attraverso 

il quale esseri misteriosi provenienti da altre 

dimensioni si materializzavano nel nostro mondo. 

Tra i rami dell’eucalipto, 
fatine e folletti spiavano 

curiosi i nuovi arrivati. 

Il Mirmicoleone, l’Aquaporco 
e il Bonnacon venivano da 
tre mondi completamente 
diversi. E non si conoscevano 
prima di arrivare sulla Terra. 
Riuniti tutti qui, a poco a 
poco ognuno di loro imparò a 
convivere con gli altri animali, 
terrestri e non.

Il vecchio e saggio monaco guardava 
la foresta, ora piena d’incanto, e ricordava 

quanto tutto fosse grigio e triste prima. 

Ogni animale fantastico aveva portato una nuova luce e ora il bosco, 
come una gigantesca scatola di matite colorate, 

conteneva tutte le sfumature che la magia offriva per dipingere la vita.

ANIMALI FANTASTICI 
LE AVVENTURE DI MIRMICOLEONI, 
AQUAPORCI E BONNACON

Testi di Arianna Saviolo
Pop up di David Hawcock
Illustrazioni di Lá Studio

Tre straordinari pop up – opera di un ingegnere 
cartotecnico fra i più famosi al mondo – raffigurano 
in 3D altrettanti animali fantastici scaturiti dalla 
fervida immaginazione dell’autrice: secondo  
il racconto, questi esseri misteriosi sarebbero 
venuti sulla Terra da universi sconosciuti, 
materializzandosi in un’epoca remotissima 
attraverso un portale magico in una foresta 
incantata. Ed ecco quindi il dispettosissimo 
Mirmicoleone, forte come un leone ma minuscolo 
come una formica, che ama fare scherzi a tutti gli 
altri animali; il buffo Aquaporco o “maiale di mare” 
dalla pelle rosea, ossessionato dal suo aspetto e 
molto schizzinoso, amante dell’acqua e dei fanghi 
termali; il docile Bonnacon, simile a un toro ma con 
la criniera di un cavallo e grande amico di fate e 
gnomi, che amano decorarne il manto e le corna 
con fiorellini o mandala dai mille colori. Come dice 
il racconto, ognuna di queste tre singolari creature 
ha portato una nuova luce e una diversa sfumatura 
per rischiarare finalmente l’oscurità del bosco, 
trasformandolo in un tripudio di colori. 

Fantasie in pop up

22,8 × 26 CM

11 DOPPIE PAGINE APERTE CON 3 POP UP 
STAMPA A 4 COLORI SU CARTONCINO

CARTONATO

ISBN 978 2 88935 234 0 
19,90 €

3+

ARIANNA SAVIOLO è una docente di scuola 
dell’infanzia specializzata in metodi alternativi quali 
Bosquescuela, Waldorf, Montessori e Pikler, oltre che 
insegnante di yoga e di mindfulness per bambini.  
È autrice di libri per bambini e collabora con diverse 
riviste e case editrici di settore in Italia e in Spagna. 
Per NuiNui ha pubblicato Il bambino con le oche.  

DAVID HAWCOCK ha studiato arte a York (UK), 
laureandosi in graphic design, per poi creare a Bath 
uno studio di design specializzato in libri per bambini. 
Oltre a lavorare per il cinema (sua è l’ingegneria 
cartotecnica per Paddington 2), ha progettato e 
realizzato molti libri pop up di successo, fra cui  
The Amazing Fold-Out Pop-Up Body in a Book  
e Journal of Inventions: Leonardo Da Vinci. 

Ì  Personaggi simpatici e variopinti, resi  
ancor più reali nell’immaginazione dei bambini 
dagli stupendi pop up di David Hawcock 

Ì  Una fiaba magica e senza tempo, per far 
volare la fantasia

Ì  Disegni originalissimi e atmosfere fatate,  
in un arcobaleno di colori

MOTIVI DI INTERESSE

Storie avvincenti 
di creature fantastiche 

che resteranno 
nell’immaginario 

dei bambini

Stupendi pop up 
creati da un mago 

dell’ingegneria cartotecnica!

ISBN 978-2-88935-234-0
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Io tutte queste facce 
colorate non le voglio 
vedere! 

Ma Sire…

Ehi, ne vedo  
ancora qualcuna! Sire, stiamo facendo  il possibile…

ISBN 978-2-88935-180-0

Nel corso dei secoli, e anche oggi, muri, barriere, 
confini sono stati eretti con la volontà di separare 
ed escludere popoli, gruppi etnici, culture e fedi 
religiose. Eppure la storia della civiltà ci ha 
insegnato che il progresso è avvenuto solo quando 
le comunità si sono incontrate, hanno scambiato 
idee, conoscenze e modi di vivere. Nel libro Il Muro 
si racconta la storia di un Re che, sceso dal trono,  
si accorge che il suo regno, un tempo popolato 
dalle facce Blu, è ormai abitato da volti di ogni 
colore. Decide allora di tornare al passato e di 
separare il suo popolo dagli “stranieri”, 
allontanandoli e ordinando la costruzione di un 
muro. Ben presto, però, si rende conto che ogni  
suo desiderio può essere realizzato solo con l’aiuto 
delle facce colorate che aveva scacciato.  
Il Re ordina quindi l’abbattimento del muro e, 
riconoscendo il valore dell’integrazione tra i popoli, 
riesce a ricreare un regno che vive in armonia.  
Il Muro contribuisce a diffondere un messaggio 
positivo e di grande impatto emotivo presentando 
la storia attraverso immagini originali e testi 
essenziali: all’interno, un vero “muro” realizzato  
a pop up rende l’opera davvero unica. 

Storie per ogni età...

GIANCARLO MACRÌ, attore e musicista, è tra i fondatori della 
Banda Osiris, con cui produce spettacoli musicali, partecipa a 
numerose trasmissioni televisive, scrive programmi radiofonici, 
incide cd e compone colonne sonore che ricevono premi prestigiosi 
(Orso d’argento al Festival di Berlino e David di Donatello).

CAROLINA ZANOTTI è una giornalista specializzata in musica e 
teatro. Collabora con riviste del settore spettacolo e ha scritto vari 
racconti per l’infanzia. 

Entrambi hanno realizzato per NuiNui diversi libri per bambini  
e sono autori del best seller Puntino.

5+ Dagli autori del best seller  
Puntino

un libro per imparare
il valore dell’integrazione

SACCO E VALLARINO, Mauro ed Elisa, lavorano come 
illustratori freelance dal 1997, collaborando con aziende,  
case editrici e agenzie di comunicazione e pubblicità. Da anni  
si dedicano allo studio e all'insegnamento della calligrafia.  
Sono inoltre docenti di illustrazione presso IED Torino.

24,5 × 33,1 CM

40 PAGINE + POP UP  
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO

ISBN 978 2 88935 180 0 
15,90 €

Un muro posizionato
al centro del libro

rende ancor più  
intuitivo il racconto

guarda il video  
promozionale  

del libro:

https
://yo

utu.b
e/Z5

ECo
cBzC

Ro

Ì  Un libro di originalissima 
concezione, incentrato sui valori 
dell’integrazione e della solidarietà 

Ì  Un’opera di grande attualità per 
grandi e bambini, un messaggio 
adatto ai lettori di ogni età

Ì  Un muro pop up che si apre tra 
le pagine del libro contribuisce a 
rendere la storia ancor più suggestiva

MOTIVI DI INTERESSE
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http://www.nuinui.ch/video/it/m24/amica-luna/allunaggio-1969

AMICA LUNA
Testi di Milisava Petković
Illustrazioni di Jessica Martinello

Questa storia magica s’intreccia con quella di una  
delle imprese più straordinarie compiute dall’uomo:  
lo sbarco sulla Luna. Protagonisti sono cinque bambini 
che la Luna trascina con sé in un fantastico viaggio  
alla scoperta dell’universo e dei suoi misteri. I nostri 
esploratori si troveranno proiettati nello spazio più 
profondo, dove vivranno incredibili avventure a cavallo 
del satellite. Nel frattempo, sulla Terra ci si mobilita  
per cercare i piccoli cosmonauti e la NASA organizza 
una missione per recuperarli: ed ecco entrare in scena 
l’Apollo 11, con i tre valorosi astronauti che riescono  
a rintracciare la posizione della Luna e a toccare la sua 
superficie il 20 Luglio 1969, riacciuffando il satellite  
e riportando a casa l’avventuroso equipaggio. Nella 
parte finale, una ricca sezione illustrata fornisce un 
utilissimo approfondimento sulla Corsa allo Spazio  
e sulla missione del vero Apollo 11, che spiega ai 
bambini come l’uomo sia stato in grado di compiere 
un passo così importante. Un QR Code permette  
di accedere al video dell’allunaggio. 

Piccoli esploratori

DIAMETRO 29 CM

48 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO

GADGET: UNA LUNA COME PALLONE GONFIABILE

ISBN 978 2 88935 206 7 
24,90 €

3+

Un libro con un 
divertente gadget: 

UNA LUNA 
GONFIABILE!

UN DIVERTENTE 
VIAGGIO 

TRA FANTASIA 
E REALTÀ

Ì  Illustrazioni coloratissime, rese ancor più 
spettacolari dal formato circolare del libro, 
contribuiscono a dare un tocco di magia  
in più ai piccoli lettori, per farli sognare...

Ì  Cinque bambini vanno alla scoperta 
del cosmo in un avventuroso viaggio 
che s’intreccia con uno degli eventi più 
straordinari di sempre

Ì  Nella sezione finale, un ricco 
approfondimento sulla storia della Corsa  
allo Spazio e sulla missione Apollo 11,  
per imparare divertendosi

Ì  Un QR Code per rivivere lo storico 
momento dell’allunaggio nel video originale

Ì  Insieme al libro viene fornito un pallone 
gonfiabile a forma di Luna come divertente 
gadget aggiuntivo

MOTIVI DI INTERESSE

ISBN 978-2-88935-206-7

MILISAVA PETKOVIC è nata nella ex Jugoslavia. 
È una ricercatrice accademica e attualmente lavora 
anche come co-curatrice per il BITEF Polifonia di 
Belgrado, festival teatrale per bambini e giovani che 
fa parte del BITEF (Belgrade International Theatre 
Festival), manifestazione teatrale di grande richiamo 
a livello mondiale. È autrice di libri per l’infanzia e 
ama immergersi nelle sue fantasie traendo ispirazione 
da cose, animali e bambini per giungere in quel luogo 
magico e misterioso in cui tutto ha inizio.

JESSICA MARTINELLO si è laureata in Arti Visive 
e dello Spettacolo a Venezia per poi specializzarsi 
all’Accademia di Arti Digitali Nemo NT di Firenze, 
dove ha coltivato la sua passione per l’illustrazione. 
Scrive anche testi per bambini ed è autrice, con Gregoire 
Mabire, di Même les monstres se brossent les dents ! 
(Anche i mostri si lavano i denti!), pubblicato da Mijade. 

20
 l
ug
li
o 

196
9 • 20 luglio 2019
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Aeroplano
avion 
airplane 

Aa

Universo
universe
universe

U u

9
Nove
neuf
nine

Sette
sept
seven

7
Che ore sono? Disegna le lancette degli orologi 

Quelle heure est il? D
essine les aiguilles des horloges

Una proposta innovativa per accompagnare i lettori più piccoli alla 
scoperta delle lettere dell’alfabeto e dei numeri attraverso disegni 
coloratissimi. Ognuno di essi è indicato in tre lingue diverse: italiano, 
inglese e francese. Oltre a poter leggere e scrivere le grafie nelle tre 
lingue, il bambino potrà ascoltare la corretta pronuncia, attraverso la 
voce di un madrelingua, per ciascuno dei tre idiomi. Questo grazie alla 
presenza, per ogni lettera e numero, di un QR Code che consente di 
accedere direttamente all’ascolto delle registrazioni. Un modo originale 
e divertente per imparare grafia e pronuncia in due fra le lingue più 
parlate al mondo.

Primi passiITALIANO, INGLESE  
E FRANCESE 

123 
Italiano English Français

di Arianna Osti

ABC 
Italiano English Français

di Arianna Osti
2•4 2•4

20 × 20 CM

50 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

LIBRO CON PAGINE  
IN CARTONE

ABC-ISBN 978 2 88935 221 0 
123-ISBN 978 2 88935 222 7

12,90 €

ISBN 978-2-88935-222-7

ARIANNA OSTI è una grafica e 
illustratrice con una grande passione per i 
caratteri tipografici e il lettering, che ama 
giocare con lettere e parole illustrandole 
con colori vivaci e creando nuove forme. 
Dopo la laurea in Graphic Design a Londra, 
ha lavorato per una casa editrice londinese: 
impaginando, illustrando e progettando  
libri e copertine per bambini e per adulti,  
è riuscita a consolidare il suo amore per  
i caratteri tipografici e per tutto ciò che 
è stampato. Ha poi deciso di tornare in Italia  
e di inserirsi nel contesto creativo di Milano.

  Q
R Code per ascoltare le pronun

ce
  

     
         in lingua originale 

ISBN 978-2-88935-221-0

Ì  Tanti disegni coloratissimi per 
avvicinare i bambini allo studio 
dell’alfabeto e dei numeri e sviluppare 
in loro l’interesse per le lingue 
straniere

Ì  Per ogni lettera e numero, un 
QR Code consente di ascoltare la 
pronuncia originale in tre lingue 
diverse

Ì  Per ogni numero, quattro pagine 
illustrate per insegnare al bambino a 
contare e a scrivere in modo corretto

MOTIVI DI INTERESSE

IL PRIMO 
EMOZIONANTE 
INCONTRO CON  

LETTERE,  
PAROLE E 

IMMAGINI...

I NUMERI 
DA 1 A 10 

COME I BIMBI  
NON LI HANNO 
MAI VISTI NÉ...

SENTITI!!!
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Giocano 
due squ

adre da
 11

Cosa

serve
 per 

giocar
e?

Vince chi se
gna più gol

c

Il campo da gioco del calcio è un rettangolo lungo

da 90 a 120 metri e largo da 45 a 90 metri, diviso in due parti.

Alle due estremità ci sono le porte, lunghe 7,32 metri e alte 2,44 metri,

e chiuse da una rete. Davanti alle porte ci sono due aree,

lunghe 40,32 metri e larghe 16,50 metri, dette Aree di Rigore. 

Il pallone è una sfera che va dai 68 ai 70 centimetri

di circonferenza, fatta col cuoio o con un materiale sintetico

e il peso può variare da 410 ai 450 grammi.

porte
aree

di rigore

Solo
un pallone
e un paio

di scarpe adatte

(possibilmente

con i tacchetti

per non scivolare)

Non si pos
sono

 usare le 
mani

Per fare gol
bisogna mandare

la palla nella porta

Qual è
la reg

ola

più dif
ficile?

La regola più 
complicata da 
far rispettare è 
il fuorigioco: 
un calciatore si 

trova in posizione 

di fuorigioco quando
 riceve 

la palla nella metà c
ampo 

avversaria ed è oltr
e tutti 

i giocatori, tranne 
il 

portiere.

In quanti si gioca?

Un incontro di calci
o si disputa fra 

due squadre composte
 da 11 giocatori.

La squadra che ha il 
pallone

perde il possesso
quando commette un 
fallo, oppure quando

 

sbaglia un passaggio
 

o un tiro, o quando
se la fa rubare,
in un contrasto
di gioco regolare.

Lo scopo è fare 
gol, mandando la 
palla nella porta 
avversaria. Vince 
chi segna più gol.

Scopo 

 del 
gioco

La partita
è divisa in 2 
tempi, della 
durata di 40/45 
minuti ciascuno 
(a seconda 

dell’età). Tra 
1° e 2° tempo ci si 

riposa per 15 minuti
.

Quantodura una partita?

Quando
si perde  il possesso

della palla?

Ci pensa 
un arbitro, 
con alcuni 

aiutanti fuori 

campo. Per segnalare
 i falli, 

l’arbitro in campo u
sa un 

fischietto e due carte
llini (uno 

giallo per le ammoni
zioni,

uno rosso per le espu
lsioni), 

mentre i guardalinee
 usano

le bandierine.

Chi f
a 

risp
etta

re 

le r
ego

le?

{le           del calcio}
Che cosa vuol dire? 

Cross
Detto anche traversone: 
passaggio lungo, da un 
lato all’altro del campo.

Calcio
di punizione

È assegnato dall’arbitro
in seguito ad azione irregolare 

di un avversario.

Autogol
Pallone deviato o calciato 

involontariamente dentro la 
propria porta.

Regista
Giocatore che imposta il gioco 
della squadra, chiamato anche 

“allenatore in campo”.

Tunnel
Tipo di dribbling che si effettua 
facendo passare il pallone tra

le gambe dell’avversario.

Contropiede
Veloce rovesciamento

del gioco.

Calcio di rigore
Calcio di punizione battuto a undici 

metri dalla linea di porta e senza 
barriera. È assegnato

dall’arbitro per punire chi 
commette fallo all’interno della 

propria area di rigore.

Stop
Arresto della palla per 
portarla sotto il proprio 

controllo.

Dribbling
Combinazione di tocchi e di finte per 
superare l’avversario e mantenere il 

possesso di palla.

  Calcio d’angolo
Detto anche corner, viene eseguito 

dalla squadra che attacca
da un angolo del campo quando

la squadra in difesa manda
la palla oltre la linea di fondo.

Tackle
Azione di contrasto

per portare via
il pallone

all’avversario.

calciare lontano 
la palla dopo che 
l’arbitro ha
sospeso il gioco.

giocare in dodici: 
l’arbitro

può sospendere
la partita.

entrare
o uscire dal campo
senza il permesso
dell’arbitro.

colpire 
l’avversario
con un calcio.

Le cose che

assoluta
menteNON vanno

fatte Quando giochi
a pallone ci sono
alcune cose che
non puoi fare assolutamente:

colpire 
l’avversario
con un pugno
o una gomitata.

toccare la palla con le mani o le braccia. 
Lo puoi fare solo se sei il portiere o se 
stai rimettendo in gioco la palla quando
è uscita dalle linee laterali del campo.

insultare 
o aggredire 
avversari e 
arbitro.

fingere di aver subito 
un fallo: tanti lo fanno, 
ma se l’arbitro se ne 
accor e fischia allo e
ammonizione.

scarpe da basketLe scarpe da basket devono avere due caratteristiche: una suola studiata per ammortizzare la corsa 
e i salti sul duro fondo della palestra; una tomaia capace di contenere piede a caviglia, in modo 

da limitare i rischio di distorsione di 
trauma alle articolazioni del piede. 
Per garantire questa protezione, di 
solito le scarpe da basket avvolgono 
il collo e la caviglia e si possono chiudere sia con i lacci sia con le fasce.

pallone
Il pallone è l’oggetto del desiderio:  
tutti lo vogliono! È una sfera di  circonferenza variabile da 74,9-78 cm 

per le competizioni maschili a 72,4-73,7 cm per le competizioni femminili. Anche il diametro varia dai 23,8 - 24,8 cm per le competizioni maschili a 23,0 - 23,5 cm per le competizioni femminili. Rispettivamente, il peso dev’essere di 567-650 g e 510-567 g. Il materiale varia dal cuoio al sintetico.

canottiera e pantalonciniAnche se di recente si è diffusa la moda di 
giocare con magliette con le maniche, il basket 
è lo sport che si pratica in canottiera! Si tratta 
di una questione di tradizione ma anche di igiene: 
si gioca spesso al chiuso e si suda molto! 
Completano la divisa pantaloncini, che 
oggi arrivano al ginocchio, e calze     antiscivolo.

fascette  
per il sudore
Sono nate per dare sollievo, e quasi per moda. Adesso sono diventate parte integrante del vestiario ideale del cestista. Non c’è limite al numero, anche se normalmente si tratta di due polsiere di spugna e di una fascetta attorno ai capelli.

dieci cose da sapere
l’attrezzatura 

base

1o quarto
12’

2o quarto
12’

3o quarto
12’

4o quarto
12’

intervallo: 
15’

Lo scopo è fare canestro

Chi fa più punti vince

Si gioca in cinque contro cinque

Per fare i punti bisogna mandare  

la palla nel canestro

Non si possono usare i piedi

Per muoversi si deve palleggiare

Si gioca al chiuso, in palestra, ma anche  

su piccoli campi all’aperto

Ci sono due arbitri che fanno rispettare  

le regole

Il pallone è uno e tutti lo vogliono…

La partita dura 48 minuti  

(divisi in quattro quarti)
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[I Bulls 
sono la 
squadra 
di Chicago

[MJ è 
ritenuto il 
più grande 
giocatore 
di tutti 
i tempi. 

1991-
1998

MichaelMichael   Jordan
e i Bulls

Due squadre perfette, non 
una. Si parla dei Bulls dei primi 
anni 90 e di quelli dei secondi 
anni 90. Anelli di congiunzione 
Michael Jordan e Scottie 
Pippen. Il primo, un fuoriclasse 
capace di 30 punti di media 
ma anche di difendere come 
nessun altro.
Il secondo la spalla ideale: 
silenzioso, affidabile, brillante.
Terza società nata nell’NBA, 
quella di Chicago ha cavalcato 
il basket americano nel periodo 
in cui l’NBA è esplosa a livello 
mondiale, con le partite che 
venivano trasmesse in ogni 
parte del mondo e i primi 
giocatori europei chiamati a 
giocare in Usa. Il destino ha 
voluto che proprio in quella 
fase di grande crescita a 
Chicago giocasse il più grande 
di sempre. Sei titoli in otto 
anni, due Theepeat, due dei più 
famosi allenatori della storia, 
Chicago ha avuto un periodo 
di appannamento dopo il ritiro 
di MJ. Negli anni recenti la 
squadra è tornata ad alti livelli, 
grazie a campioni come Derrik 
Rose, Pau gaso, Rajon Rondo e 
Dwyane Wade.

“Per acclamazione, Michael 
Jordan è il più grande 
giocatore di pallacanestro 
di tutti i tempi”. Guida 
l’Università della Carolina 
del Nord alla vittoria del 
campionato nazionale NCAA 
nel 1982, poi entra a far parte 
della NBA con i Chicago 
Bulls nel 1984, diventando in 
breve tempo una delle stelle 
della lega. Le sue qualità 
atletiche e le sue azioni gli 
valsero, a partire già dalle 
prime stagioni disputate tra i 
professionisti, i soprannomi di 
Air Jordan e His Airness.
Jordan è stato sei volte 
Campione NBA, realizzando 
coi Chicago Bulls 2 Threepeat, 
impresa riuscita finora solo a 
lui e a Scottie Pippen, che era 
in squadra con lui. La fama 
acquisita sul campo lo ha 
reso un’icona dello sport, al 
punto da spingere la Nike a 
dedicargli una linea di scarpe 
da pallacanestro chiamata 
Air Jordan, nel 1985.

[Hanno 
vinto 6 
titoli NBA

[I colori 
sociali sono 

il rosso 
e il nero

[Hanno 
realizzato 
due Three 
peat (cioè 
vinto il 
titolo tre 
volte di 
fila in due 
occasioni)

[Giocano 
allo United 

Center

[Nato a 
New York 
nel 1963 
[Alto 198 cm 

[guardia

[Ha vinto 
un titolo 
NCAA, sei 
titoli NBA 
e due 
Olimpiadi 

[Ha la media 

NBA più alta 

di sempre: 
30,2 punti 
a partita
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IL CALCIO  
SPIEGATO AI BAMBINI 
Piccola guida illustrata
Testi di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Erika De Pieri
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Sport per bambini
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IL BASKET  
SPIEGATO AI BAMBINI 
Piccola guida illustrata
Testi di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Erika De Pieri

Due volumi facili e divertenti con un approccio semplice e mirato ai più 
piccoli, una guida illustrata che, partendo dalla storia del calcio e del 
basket e ripercorrendo regole, tecniche e tattiche di gioco, offre ai 
bambini e ai ragazzi che si affacciano all’attività agonistica un aiuto per 
compiere i loro primi passi nel mondo di questi sport popolari. Disegni 
divertenti e coloratissimi spiegano i concetti di base, illustrati a metà tra 
gioco e didattica. La parte finale offre una panoramica delle squadre e dei 
campioni che hanno reso questi sport così famosi.

ALBERTO BERTOLAZZI ha collaborato 
con varie testate giornalistiche e realizzato 
numerosi volumi illustrati. L’esordio come 
romanziere è del 2011, col titolo Il rugby 
salverà il mondo. Ha praticato numerosi 
sport, alcuni a livello agonistico, altri in 
modo amatoriale. Ha collaborato alla 
stesura di volumi didattici e divulgativi 
dedicati all’avvicinamento allo sport. Per 
NuiNui, nella stessa collana, ha realizzato 
Gli sport spiegati ai bambini.

5+

Un volume che fornisce
tutti gli strumenti per
accostarsi al basket  

nel modo più corretto 

Un libro che insegna
ai bambini ad amare

il calcio e a conoscere 
le sue regole

Ì  Due volumi istruttivi e semplici, sia 
nell’impianto sia nel linguaggio, grazie 
a testi chiari e disegni vivaci

Ì  Le regole, le tecniche e le tattiche 
di gioco spiegate e illustrate in  
modo facile e divertente

Ì  Tanti consigli e suggerimenti  
per intraprendere questi  
popolari sport 

Ì  I campioni, le squadre e le 
nazionali che hanno reso il calcio 
e il basket famosi nel mondo

MOTIVI DI INTERESSE
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“Leonardo”LL0603

LISTA DEI MATTONCINI

Velocità

Capacità di carico

Autonomia

CARATTERISTICHE
 Può ospitare una minifigure   
  nella cabina di pilotaggio
 Livrea e forme in “stile”  
  LEGOLAND® Space
 E’ piccola, agile e veloce!

Progettata e costruita dal Kosmodee Space Team per partecipare ad una delle prime edizioni della 
G.I.O.V.E., la LL0603 è ormai una icona del mondo delle corse spaziali. Linee semplici ma funzionali, 
ideate e pensate per sfruttare al meglio le prestazioni dei motori spaziali dell’epoca. A tutti gli effetti 
una monoposto come quelle auto a quattro ruote che sul pianeta Terra correvano veloci su nastri 
d’asfalto chiamati circuiti, veloci al punto che al loro passaggio i tifosi le indicavano dicendo sembra 
un’astronave… appunto!
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Autore / Designer: Damiano Baldini
Damiano Baldini è un AFOL (Adult Fan Of LEGO® – Appassionati Adulti dei mat-
toncini LEGO®) italiano, da sempre appassionato ed affascinato di e dalla fanta-
scienza. Anche Damiano, come tanti appassionati dei mattoncini, è particolar-
mente legato ed affezionato al tema LEGO® Space, ed ha quindi voluto prestarmi 
uno dei suoi modelli realizzati rispettando lo schema dei colori e le forme dei set 
di questo tema tanto amato ed apprezzato. Sposato e con due bellissimi bimbi 
(che per ora sono in età DUPLO®, Damiano è anche il fondatore di una delle mag-
giori comunità online italiane: AFDL.it (http://www.afdl.it).

VIDEO: http://www.nuinui.ch/video/it/ll0603leonardo
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Ì  Istruzioni complete passo passo 
per realizzare fantastici modelli 
spaziali in mattoncini LEGO®  
e divertirsi imparando

Ì  Un libro adatto sia ai più piccoli sia 
agli adulti, con consigli e suggerimenti 
per personalizzare le creazioni

Ì  Un pratico dizionario che illustra  
i mattoncini più usati, le loro funzioni  
e come identificare i pezzi mancanti

Ì  La storia della linea LEGOLAND® 
Space e dei suoi modelli più 
rappresentativi

Ì  Il magico linguaggio dei grandi 
mastri costruttori LEGO® con le sue 
parole in codice svelato ai principianti!

MOTIVI DI INTERESSE

FRANCESCO FRANGIOJA, classe 1971,  
è un noto appassionato e costruttore LEGO®. 
Ha riscoperto la sua passione nel 2010 
e fin da subito ha iniziato a collaborare 
attivamente con le varie community di 
appassionati LEGO (AFOL). Ha una forte 
predilezione per gli aspetti ludico-educativi 
del “giocare con i mattoncini LEGO” che 
riguardano i bambini, aspetti che stanno alla 
base del progetto di questo libro. Per NuiNui 
ha realizzato Il Mastro Costruttore LEGO®.

AVVENTURE SPAZIALI 
Costruisci fantastici robot e astronavi  
con i mattoncini LEGO®

di Francesco Frangioja

Ecco riuniti in questo libro i migliori modelli in 
mattoncini LEGO® che hanno preso parte alla mitica 
gara G.I.O.V.E. (Gara Intergalattica Ognimezzo Velocità 
Estrema)! Ogni capitolo è dedicato a una categoria 
specifica: navicelle spaziali da corsa, robot e mezzi su 
ruote all terrain. Partecipate alla sfida e scoprite tanti 
nuovi modelli di varia difficoltà! Divertitevi a costruirli, 
imparando molte tecniche diverse: per ogni modello, 
troverete una descrizione dettagliata e dei rendering 
suggestivi, ma soprattutto le istruzioni e la lista dei 
pezzi necessari a realizzarlo. Scoprirete anche la storia 
dei modelli della linea LEGOLAND® Space, oltre a tanti 
trucchi e segreti da veri “mastri costruttori”: facendo 
tesoro dei consigli dell’autore, potrete inventare altri 
modelli originali. Un pratico dizionario con i termini 
base del gergo LEGO, utilissimi soprattutto per  
i neofiti, presenta i principali tipi di mattoncini, 
fornendo i loro nomi e funzioni, nonché i modi  
per identificarli e per reperire i pezzi mancanti.

Attività creative

22 × 28,5 CM

208 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

FLEXIBOUND

ISBN 978 2 88935 170 1 
19,90 €

UN LIBRO ADATTO

AGLI APPASSIONATI DI OGNI ETÀ,

PER CREARE I MODELLI PROPOSTI 

E INVENTARNE DI NUOVI

LIBERATE IL MASTRO 

COSTRUTTORE LEGO® 

CHE È IN VOI 

E ANDATE ALLA 

CONQUISTA 

DELLO SPAZIO!

guarda il video  

promozionale  

del libro

http://www.nuinui.ch/video/it/F01/avventure-spaziali/promo
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VIDEO: http://www.nuinui.ch/video/it/blablablabla

No, anche se il nome è quello di un animale realmente esistente, in questo caso parliamo di un 
veicolo. Il Gatto delle Nevi è utilissimo per andare, come dice la parola, sulla neve. E’ dotato di 
cingoli (nel modello ci sono 3 rulli per lato, ma puoi metterne fino a 5 per lato!) che rendono 
gli slittamenti meno pericolosi. Sulla neve, infatti, non si può 
andare con le ruote normali! E’ dotato di una pala per spazzare 
la neve che si accumula di fronte, un vero veicolo mille usi!

Lista dei pezzi

    gatto 

   delle nevi

il

32
12 13

Il progetto del Panzer II fu avviato nel 1934 per fornire alla Panzerwaffe un carro armato 
che sostituisse il Panzer I, piccolo e poco armato, in attesa della realizzazione dei molto più 
potenti ed evoluti Pz III e Pz IV, in forte ritardo rispetto al previsto. Non è certo che il Panzer 
II abbia combattuto nel 1936-38 in Spagna, ma nel 1938 fu impiegato durante l’annessione 
dell’Austria e l’occupazione della Cecoslovacchia. Le vere e proprie battaglie per il Panzer 
II iniziarono nel 1939 con l’invasione nazista della Polonia e continuarono fino al 1941-42 
su tutti i fronti compresa l’Africa, dove fu impegato in versione tropicalizzata con filtri contro 
la sabbia del deserto. Pur essendo lento, poco corazzato e armato in modo insufficiente, 
all’inizio il Pz II superava i carri nemici equivalenti grazie alla possibilità di comunicare 
via radio con i comandi. L’equipaggio di tre uomini (conducente, comandante/armiere e 
marconista/servente) era protetto da una corazza spessa fra 5 e 15 mm (aumentati poi a 30 
mm) e comunicava tramite tubi vocali. Il comandante era addetto al puntamento e al tiro, 
mentre il marconista, oltre occuparsi della radio, gli passava le munizioni. Pur non essendo 
un successo, il Pz II fu prodotto anche in versione lanciafiamme e anfibia 
e usato come base per vari altri mezzi, come il cacciacarri Marder e 
il cannone semovente Bison. Inoltre molti carri operativi furono 
trasformati in mezzi ibridi per prolungarne il servizio, mentre 
numerose torrette vennero installate in bunker di cemento 
lungo le fortificazioni costiere. Dal 1942 il Pz II prestò 
un valido servizio come carro da ricognizione e 
addestramento fino alla resa della Germania 
nel 1945 (e forse alcuni esemplari 
furono impiegati dall’esercito 
libanese nel dopoguerra). Nel 
complesso, il Pz II costituì un 
importante banco di prova per lo 
sviluppo di carri più potenti.

Tipo: carro armato leggero

Peso: 8,9 t

Dimensioni: 4,81 x 2,22 x 1,99 m

Motore: Maybach HL 62TRM 6 cilindri da 138 CV

Velocità: 40 km/h

Raggio d’azione – 190 km su strada

Armamento: 1 cannone da 20 mm più 1 mitragliatrice 

MG 34 da 7,92 mm

Corazzatura – 5-15 mm

Equipaggio – 3

Anni di produzione – 1935-44

Quantità prodotta – 1856

http://www.nuinui.ch/video/it/blablablabla

Panzer II
PzKpfw II - Sd.Kfz 121 

Ì  Istruzioni complete passo passo  
per realizzare 40 modelli di veicoli  
di vario tipo

Ì  Liste dei pezzi da usare per ogni  
modello e tanti utili suggerimenti  
su come recuperare i pezzi sfusi

Ì  Contenuti multimediali

Ì  Una raccolta pensata per chi è 
interessato alle creazioni di tema 
militare in mattoncini LEGO® ed è 
sempre alla ricerca di nuovi progetti 

Ì  Un compendio di alcuni dei  
mezzi militari più interessanti  
e rappresentativi della Seconda  
Guerra Mondiale

MOTIVI DI INTERESSE MOTIVI DI INTERESSE

COSTRUISCI 40 VEICOLI LEGO® 
facili e per bambini

di Jody Padulano

Ogni giorno incontriamo tantissimi veicoli!  
Ne esistono di tutti i tipi, con forme, colori e usi 
diversi. Seguendo le istruzioni contenute in questo 
libro, il lettore potrà cimentarsi nella costruzione di 
40 diversi modelli di veicoli in mattoncini LEGO®, dai 
più semplici ai più complessi, pensati per ospitare 
veri “omini”, e potrà creare un proprio percorso 
originale per imparare a realizzarne di sempre nuovi 
e variegati. Grazie ai consigli e ai suggerimenti 
forniti, gli appassionati potranno imparare le varie 
tecniche di costruzione e vedranno svelati tanti 
trucchi per creare altri modelli originali di loro 
invenzione. 

guarda il video  

promozionale del libro

www.nuinui.ch/video/it/N30/40-veicoli/promo
ISBN 978-2-88935-169-5

22 × 28,5 CM

208 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA

ISBN 978 2 88935 169 5 
19,90 €

22 × 28,5 CM

208 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

FLEXIBOUND

ISBN 978 2 88935 204 3 
19,90 €

Attività creative
5+

7+

VEICOLI MILITARI  
Costruisci i mezzi della Seconda Guerra 
Mondiale con i mattoncini LEGO®

di Ngoc Chanh Truong

Questa raccolta comprende 14 modelli di mezzi 
militari della Seconda Guerra Mondiale da costruire 
con i mattoncini LEGO®: per ognuno di essi vengono 
presentate le schede tecniche sia del mezzo reale 
(come e dove veniva impiegato, dimensioni, 
specifiche tecniche e così via) sia del veicolo 
corrispondente realizzato con i mattoncini 
(caratteristiche, misure, scala, funzioni e simili). Il link  
e il QR Code forniti per ogni soggetto consentono  
di scaricare sul PC/Mac/Tablet un file compresso  
(.ZIP) che contiene: il file del progetto in LDD  
(.LXF - LEGO® Digital Designer), la “Wanted List” dei 
pezzi necessari e alcune immagini che mostrano il 
risultato finale visto da varie angolazioni. 

scopri i 

contenuti 

multimediali

ISBN 978-2-88935-204-3
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Robot Spaziale “Alphonse”

PASSAGGI 88-97

152

153

FUNZIONI QUANTITÀ PEZZI

COMPLESSITÀ

MODELLO N.13

Quale migliore sfida, arrivati a questo punto del libro, di provare a realizzare un robot “Transformer”?    

Anzi, visto che sarà realizzato con i mattoncini LEGO®, lo chiameremo BRICKformer!
È un camion o un robot? È un BRICKformer!

BRICKformer  “Attaccabrighe”
AUTORE/DESIGNER: EZRA ARIELLA WIBOWO (NICKNAME: BACEM)

Lista dei mattoncini necessari per costruire il nostro BRICKformer  “Attaccabrighe”

Caratteristiche
• modello molto“tricky” (cioè con diversi “trucchetti” di costruzione) • aspetto“grintoso”
• modello “giocabile” grazie alla sua trasformabilità

www.nuinui.ch/upload/legocreations-p152.zip
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EZRA ARIELLA WIBOWO  Ezra Ariella Wibowo è un giovane studente di liceo che vive a Surabaya, in Indonesia. Grande appassionato di mattoncini 

LEGO®, si diverte a costruire quelli che vengono chiamati “LEGO-formers”, versione in mattoncini LEGO® dei mitici 

Transformers®: veicoli che si trasformano in robot e viceversa. 
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AUTO DA SOGNO 
con i mattoncini LEGO® 
di Mattia Zamboni e George Panteleon

Il volume presenta una straordinaria selezione di 12 
fra le più celebri “auto da sogno” da riprodurre con 
i mattoncini LEGO®: quello delle Dream Cars è un 
tema che accende l’entusiasmo di molte persone in 
tutto il mondo, compresi gli autori di questo libro. 
È infatti il sogno di ogni appassionato avere un 
giorno l’occasione di guidarne una, o addirittura 
di possederla. In attesa che quel magico momento 
arrivi, il libro insegna come costruire questi 
capolavori seguendo le spiegazioni dettagliate con 
istruzioni passo passo fornite per ogni modello, 
corredate dalle specifiche tecniche e dalla storia 
dell’auto vera e propria, arricchita da tanti aneddoti 
curiosi. Grazie ai QR Code abbinati ai modelli, i lettori 
potranno infine accedere a contenuti aggiuntivi  
e a divertente materiale extra. 

MATTIA ZAMBONI è appassionato di computer grafica 3D, di 
fotografia e di automobili, che si diletta a creare con i mattoncini 
LEGO. È autore di numerosi libri, tra cui le collane LEGO Build-It 
Book e Tiny LEGO Wonders, e ha contribuito a vari altri volumi 
di successo. È membro dello Swiss Italian LEGO® Users Group 
(SILUG), per il quale è stato LEGO Ambassador.

22 × 28,5 CM

208 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA OLANDESE

ISBN 978 2 88935 202 9 
19,90 €

UN LIBRO PER TUTTI GLI APPASSIONATI  

LEGO® DI OGNI ETÀ!

2 AUTORI DI FAMA MONDIALE NUOVA EDIZIONE AMPLIATA E AGGIORNATA

ISBN 978-2-88935-202-9

g u a r d a  i l  v i d e o  

p r o m o z i o n a l e  

d e l  l i b r o

nuinui.ch/video/it/a01/auto-da-sogno-lego/promo

Ì  Istruzioni complete passo passo  
per costruire 12 straordinarie Dream Cars  
con i mattoncini LEGO®

Ì  Come scegliere i pezzi giusti e quali tecniche 
utilizzare per “tradurre” nel magico linguaggio 
dei costruttori LEGO le linee perfette e 
inconfondibili delle più belle automobili da sogno

MOTIVI DI INTERESSE
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ISBN 978-2-88935-245-6

FRANCESCO FRANGIOJA, classe 
1971, è un noto appassionato e 
costruttore LEGO®. Ha riscoperto la  
sua passione nel 2010 e fin da subito  
ha iniziato a collaborare attivamente con 
le varie community di appassionati LEGO 
(AFOL). Ha una forte predilezione per 
gli aspetti ludico-educativi del “giocare 
con i mattoncini LEGO” che riguardano 
i bambini, aspetti che stanno alla base 
del progetto di questo libro. 
Per Nuinui ha realizzato Avventure 
spaziali. Costruisci fantastici robot  
e astronavi con i mattoncini LEGO®. 

IL MASTRO COSTRUTTORE 
LEGO®
di Francesco Frangioja

Nuovi modelli arricchiscono e completano l’edizione 
ampliata di questo manuale di successo e di facile 
utilizzo, che spiega come realizzare fantastiche 
creazioni in mattoncini LEGO® fornendo le 
informazioni di base e tanti utili suggerimenti, oltre  
a numerosi spunti per arricchire e personalizzare i 
modelli con la propria fantasia. Il volume si rivolge agli 
appassionati di ogni età, sia principianti sia costruttori 
esperti. Dopo un’approfondita introduzione storica 
sulla nascita e lo sviluppo dei celebri “mattoncini”,  
vari capitoli dedicati ad argomenti specifici – dalle 
auto alle navi, dagli aerei alle città, sino alla “scrittura” 
con gli elementi LEGO® – illustrano le principali 
tecniche di costruzione e svelano tutti i trucchi per 
creare modelli originali: consultando le varie sezioni, 
anche i più esperti troveranno nuovi stimoli per dar 
vita a variazioni sempre nuove. Un pratico “dizionario” 
illustra le basi del gergo tecnico e analizza i tipi di 
mattoncini più comuni, spiegando nel dettaglio  
quali sono, come si chiamano, come riconoscerli  
e come reperire i pezzi sfusi. 

22 × 28,5 CM

224 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

FLEXIBOUND

ISBN 978 2 88935 245 6 
19,90 €

BESTSELLERINTERNAZIONALE
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ABOUT THE MODEL
Just like the original car, this model was built 
as a performance monster. To this end, it was 
built around four LEGO RC motors using a total 
of 12 AA batteries. All-wheel drive and an inde-
pendent suspension are used to distribute the 
motors’ combined power, with the chassis 
split into a front and rear unit, each with two 
RC motors coupled with an adder and driving 
a  single axle. Steering is controlled by a PF M 
motor, while the ultralight body made of flex-
ible axles helps keep the model’s weight just 
less than 4.4 lb (2 kg). The model reaches a top 
speed of 9.6 mph (15.4 km/h) with fresh batter-
ies, but they don’t stay fresh for long.

CHALLENGES
The primary challenge was lowering the weight 
and creating a sufficiently stress-resistant drive-
train. It was built with previously unused LEGO 
pieces, which proved durable enough. 

PAGANI ZONDA
Sariel (2012)

18.9"
9.4"
5.5"

~800

LENGTH

WIDTH

HEIGHT

PIECES

SPECIFICATIONS

194 Incredible LEGO Technic

+ FUN FACT
Despite its considerable top 
speed, the model lacks any kind 
of brakes. When driving out-
doors, that made braking with 
the motors themselves neces-
sary at times. The rear differen-
tial’s bevel gears were quickly 
torn apart by these maneuvers, 
effectively disabling rear-axle 
drive, but the model was still 
able to drive well enough with 
just front-wheel drive.

THE ORIGINAL
Former Lamborghini employee Horacio Pagani 
set out to build a car of his own that would 
challenge supercars from companies such as 
Ferrari. He did exactly that with his first car, the 
hand-built Pagani Zonda C12. There have been 
many Zonda variants since then, but each of 
them amazed supercar fans with their unique 
blend of cutting-edge racing technology and 
vintage-feeling careful handcraftsmanship.

Supercars 195 

Lista dei 
materiali
Potete scaricare una lista dei 
componenti dal sito web http://no-
starch.com/legoneighborhood, 
dove troverete anche le istruzioni 
per la costruzione di un autocarro 
per le consegne che entra per-
fettamente nel magazzino.

8L

Date un’occhiata ad alcuni degli edifici modulari che abbiamo creato. Lasciatevi ispi-rare dai modelli presentati in questo capitolo, e naturalmente da quelli creati dal LEGO Group.

Il City Restaurant ha una grande insegna e 
la facciata con interessanti motivi in pietra. 
La cucina si trova sul retro.

In questa casa ritroviamo due dei principali stili  delle dimore sui canali di Amsterdam. L’edificio stretto e alto, con le falde del tetto molto ripide, e i piloncini lungo il canale rendono questo insieme indiscutibilmente olandese. 

Il nostro Chili’s riproduce fedelmente la fac-
ciata e l’insegna del famoso ristorante. Sono 
riprodotti anche i dettagli degli interni, com-
presa la sala da pranzo, il bar e la cucina.

69

68

EDIFICI MODUL ARI

CAPITOLO 6

ISBN 978-2-88935-193-0

ISBN 978-2-88935-209-8

L’INCREDIBILE  
LEGO® TECHNIC 
Automobili, camion, robot e altro!

di Paweł “Sariel” Kmieć

Una sorprendente collezione delle creazioni  
più spettacolari dei più grandi costruttori LEGO® 
Technic. Il libro contiene 74 modelli in grado di 
muoversi e spostarsi davvero grazie all’utilizzo  
degli ingranaggi, dei pneumatici e dei motori 
elettrici di questo sistema. I lettori troveranno 
supercar, mezzi per l’edilizia, camion, “monster 
truck”, moto d’acqua e molto altro ancora, insieme  
a tanti suggerimenti sul design e a viste dettagliate  
dei meccanismi che compongono i modelli.
Il libro offre una ricca panoramica di spunti  
e consente di imparare come i costruttori  
esperti utilizzino nelle loro creazioni differenziali, 
sospensioni, collegamenti e sistemi d’ingranaggi 
complessi. Il volume si rivolge sia ai principianti  
sia agli esperti di costruzioni LEGO® Technic, 
offrendo uno sguardo unico sulla tecnica e 
sull’ingegneria, per conoscere tutte le potenzialità  
di questo fantastico pianeta dell’universo LEGO®.

20,5 × 26 CM

280 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

FLEXIBOUND

ISBN 978 2 88935 193 0 
29,90 €

Ì  Una collezione imperdibile che 
propone modelli esclusivi realizzati 
con il sistema LEGO® Technic 

Ì  Creazioni che esaltano la capacità 
ingegneristica dei loro autori, fra cui 
si annoverano i più grandi costruttori 
specialisti del settore

Ì  Un libro da cui trarre ispirazione  
e da collezionare per gli appassionati 
di costruzioni LEGO® di ogni età

La più completa raccolta di modelli 
creati dai più grandi costruttori

con il sistema LEGO® Technic

Attività creative
11+
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COSTRUISCI LA CITTÀ LEGO® 
di Brian e Jason Lyles

Questa raccolta propone tanti modelli  
e suggerimenti per costruire la città LEGO®, 
collegando fra loro i vari edifici – case, condomini  
e negozi – fino a formare strade e quartieri. 
Seguendo le istruzioni, si possono creare palazzi, 
rivestire gli esterni con facciate e cornicioni, 
arredare gli interni con mobili e finiture come  
veri interior designer e dare un tocco finale con 
panchine, piante, lampade o semafori…  
C’è qualcosa di irresistibile nell’usare i minuscoli 
blocchetti per dar vita a modelli coloratissimi  
con dettagli sorprendentemente realistici: è come 
inventarsi un mondo in miniatura! Ed esiste infatti 
una vasta comunità di appassionati LEGO d’ogni  
età che in questo volume troverà un utilissimo 
repertorio di particolari architettonici e modelli 
in linea con gli standard dettati dalla casa 
produttrice per le costruzioni modulari. 

23 × 23,3 CM

204 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA OLANDESE

ISBN 978 2 88935 209 8 
19,90 €

BRIAN e JASON LYLES hanno scritto questo 
libro per condividere con altri la loro passione. 
Brian è un videomaker professionista e gestisce 
Brick City Depot, un archivio online di istruzioni 
dettagliate per la realizzazione di architetture in 
mattoncini LEGO®. Jason, quando non collabora 
al progetto con il fratello, lavora come 
sviluppatore di software.

7+
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“... e tantissimi altri laghi: ce n’è persino uno immenso che 
ricopre tutta la Terra, chiamato Oceano, e città con palazzi alti 
fino al cielo” raccontò la mamma.    

Certe volte Babà osserva gli albatros che 
volano al tramonto. Sono grandi viaggiatori e 
conoscono posti molto interessanti. Le gridano: 
“Ehilà Babà, sulla terraferma  
c’è da divertirsi un mondo!”.

Babà inizia a sognare di terre lontane,  
piene di vita e colori…ISBN 978-2-88935-178-7

BABÀ LA BALENA IN CITTÀ
Testi e illustrazioni di Xuan Loc Xuan

La dolce Babà, una giovane balenottera azzurra 
che trascorre una vita serena nel suo bel mare, 
sogna posti lontani, pieni di vita e di colori…  
Un giorno decide di partire e visita tanti luoghi 
diversi sulla terraferma. Ovunque si trovi, però,  
al tramonto la gente se ne va: cala il silenzio e  
lei resta sempre sola. Si sente proprio come una 
balena fuor d’acqua e la nostalgia del mare a poco 
a poco cresce: Babà sogna il suo oceano blu e la 
dolce carezza delle onde! Vorrebbe tornare a casa, 
ma purtroppo resta incastrata in un bosco: è così 
grossa che le piante la bloccano e non la lasciano 
più uscire. Prova e riprova, ma non c’è nulla da fare. 
Arriva la bella stagione, poi tornano l’autunno e 
l’inverno... Babà, disperata, piange così tanto che  
le sue lacrime formano una piccola pozza, poi uno 
stagno, poi un intero fiume!... A forza di piangere, 
si restringe e può finalmente sgusciare via dagli 
alberi e nuotare lungo il suo torrente di pianto sino 
alla sponda del mare. Babà adesso lo sa: al mondo 
non c’è posto più bello di casa propria! E decide 
così di non lasciare mai più il suo amatissimo mare.

Favole d’autore

IL BAMBINO CON LE OCHE
Testi di Arianna Saviolo 
Illustrazioni di Dung Ho

Il protagonista di questa storia è un bambino  
che conduce un’esistenza tranquilla sulle rive di  
un profondo lago verde. Ma quando undici bianche 
ochette fanno irruzione nella sua vita, tutto cambia. 
Il piccolo scopre infatti che sono animali migratori, 
delle nomadi sempre pronte a mettersi in viaggio: 
nasce così in lui il desiderio di oltrepassare i confini 
del piccolo mondo che conosce, varcare i monti 
intorno alla sua casa e andare alla scoperta del 
pianeta. Il bambino con le oche saluta la famiglia  
e parte: in una serie di divertenti avventure che lo 
porterà negli angoli più remoti della Terra incontrerà 
persone e cose di ogni tipo. E scoprirà che ogni 
cosa, persona, animale o pianta è in relazione  
con ciò che lo circonda, come in un’immensa, 
impalpabile, meravigliosa ragnatela di luce che 
unisce fra loro tutte le creature viventi, come 
minuscoli puntini luminosi. 

ARIANNA SAVIOLO è una docente di scuola dell’infanzia 
specializzata in metodi alternativi quali Bosquescuela, 
Waldorf, Montessori e Pikler, oltre che insegnante di yoga  
e di mindfulness per bambini. È autrice di libri per bambini  
e collabora con diverse riviste e case editrici di settore  
in Italia e in Spagna. Per NuiNui ha pubblicato il volume 
pop up Animali fantastici. Le avventure di Mirmicoleoni, 
Aquaporci e Bonnacon.
 
DUNG HO è un’illustratrice vietamita specializzata in libri  
per bambini, game design e progettazione di personaggi  
per il mondo dell’animazione e dei fumetti. Vive e lavora  
a Ho Chi Minh City. Il suo stile è caratterizzato da una  
raffinata palette di colori, combinati in modo originale  
e con notevole sensibilità, oltre che da una grande minuzia  
nei dettagli, alla cui realizzazione dedica una cura infinita.
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40 PAGINE 
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ISBN 978 2 88935 225 8 
16,90 €

23,5 × 34,6 CM

40 PAGINE

STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO

ISBN 978 2 88935 178 7 
16,90 €

ISBN 978-2-88935-225-8

5+

5+
UNA STORIA RICCA DI POESIA:  

UN PICCOLO VIAGGIATORE 
ESPLORA IL MONDO  

FUORI E DENTRO DI SÉ!

Ì  Un libro di grande formato con 
pagine splendidamente illustrate, dalle 
suggestive e originalissime ambientazioni 

Ì Una storia meravigliosa, ambientata  
a cavallo fra la terra e il mare

Ì  L’epopea di una giovane balenottera 
che vive sospesa fra la nostalgia dei luoghi 
più cari e il desiderio di esplorare l’ignoto

MOTIVI DI INTERESSE
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Lassù sulle vette dei monti, sotto un masso a forma di orso, vive una famiglia felice: 
papà leopardo, mamma leopardo e la loro nidiata di cuccioli. 

Uno dei piccoli  
si chiama Nevoso  
e ama saltare 
dall’alto del masso 
sulla soffice neve  
di sotto.

Animali da salvareFavole d’autore

NEVOSO 
IL LEOPARDO DELLE  
ALTE VETTE 
Testi di Milisava Petković 
Illustrazioni di Xuan Loc Xuan

Ecco un nuovo piccolo amico che va ad aggiungersi 
all’orso polare e al panda in questa serie di successo 
dedicata alla natura e alle specie da proteggere.  
Il protagonista della favola è l’animale simbolo delle 
vette himalayane, originario delle catene montuose 
dell’Asia centrale: il leopardo delle nevi (Panthera 
uncia), specie classificata come “vulnerabile” dalla 
IUCN, l’International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources, perché minacciata 
dalla distruzione del suo habitat naturale e dal 
fenomeno del bracconaggio. Nevoso, un cucciolo  
di leopardo delle nevi, vive sui monti con la famiglia. 
Un giorno incontra i temibili cacciatori di pelli ed  
è costretto a fuggire.  
È spaventato a morte e corre senza fermarsi finché 
non scende la sera. Ritrovare la strada di casa è 
un’impresa ardua, ma per fortuna incontrerà una 
marmotta gentile che con i suoi amici del bosco  
lo aiuterà a orientarsi. Ogni animale ha una dote 
diversa – chi la saggezza, chi la resistenza, chi 
l’agilità... – e con l’amicizia, la pazienza e il coraggio  
i personaggi della storia riusciranno tutti insieme a 
portare a compimento la missione.

3+

XUAN LOC XUAN è nata in un villaggio del Vietnam e 
ha studiato alla Ho Chi Minh City University of Fine Arts 
(HCMUFA), prestigioso ateneo della capitale in cui si sono 
formati molti dei migliori illustratori vietnamiti. Nelle sue opere 
raffigura temi legati alla natura, che tratteggia in tutto il suo 
incanto con tocco lieve e delicato. Con NuiNui ha pubblicato 
Gigante il panda della foresta incantata, in questa stessa serie, 
oltre a Ecciù la balena raffreddata e Babà la balena di città, 
per i quali ha scritto i testi e realizzato le illustrazioni.
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ISBN 978 2 88935 168 8 
16,90 €

ISBN 978-2-88935-168-85+

ISBN 978-2-88935-184-8

I BAKEDANUKI 
e i fantasmi giapponesi 

Testi e illustrazioni di Ayano Otani

Una fiaba originale dalle atmosfere inconsuete,  
che narra le avventure di un gruppo di Bakedanuki,  
i simpatici cani procioni giapponesi, proiettando  
i piccoli lettori nel magico mondo degli Yōkai,  
i fantasmi del folklore tradizionale. Nelle leggende 
del Giappone, i Bakedanuki sono considerati 
creature soprannaturali, un po’ naïf e svagate,  
che amano fare scherzi, mutare la propria forma  
e travestirsi. Uno di loro dà inizio all’avventura e si 
trasforma in uno spirito con le curiose sembianze  
di una lanterna di carta. Gli altri animaletti lo 
seguono, ed ecco che si mutano in una maschera  
di demone, in una donna dal collo incredibilmente 
lungo, in un bambino con un solo occhio e così 
via... Uno di loro, però, mantiene il proprio aspetto: 
deve affrontare una prova di coraggio, 
incamminandosi lungo un sentiero stretto e buio 
dove stanno nascosti, in agguato, i suoi amici 
divenuti fantasmi. Come reagirà il piccolo 
Bakedanuki rimasto solo? Si spaventerà a morte  
o la sua natura giocosa prenderà il sopravvento? 
Lo scoprirete sfogliando queste pagine.

23,5 × 34,6 CM

40 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO

ISBN 978 2 88935 184 8 
16,90 €

AYANO OTANI è un’illustratrice giapponese che trae 
ispirazione tanto dalle forme naturali, con opere di una 
semplicità assoluta, tutte giocate su una vivace monocromia, 
quanto dall’ambiente urbano, con lavori caratterizzati da 
un maggiore dettaglio. Ha esposto le sue opere a matita 
e ad acquerello o realizzate con la carta in tutta l’Asia, 
collaborando anche con designer di moda francesi e di 
altri Paesi europei. Per NuiNui ha realizzato Clemente,  
il camaleonte trasparente e La streghetta pasticciona, oltre ad 
aver illustrato L’album del mio cane e L’album del mio gatto. 
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Nel primo racconto, dopo aver dissipato le ricchezze lasciategli dal padre, 

Sindbad decise di andar per mare per recuperare la propria fortuna. 

“Dopo un lungo navigare, scesi su quella 

che sembrava essere un’isola; ma, mentre 

bevevamo, mangiavamo e ci riposavamo 

dalla stanchezza del viaggio,

improvvisamente l’isola si mise a tremare  

e si scosse come in un terremoto: era un  

pesce gigante su cui degli alberi avevano  

messo radici. I marinai del posto la chiamavano  

                                               Balena-isola”!

Ecco alcuni tra i racconti più amati tratti da Le mille  
e una notte. Opere suggestive che porteranno 
i piccoli lettori nelle atmosfere incantate di un 
mondo magico e che piaceranno anche agli  
adulti per l’accurato adattamento testuale  
e per la straordinaria poesia delle immagini.

LE FANTASTICHE AVVENTURE DEI PIÙ CELEBRI
PERSONAGGI DE LE MILLE E UNA NOTTE

ISBN 978-2-88935-214-2

Le mille e una notte

ISBN 978-2-88935-176-3

LA LAMPADA DI ALADINO 
da Le mille e una notte

Adattamento di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Do Pham Truc Duyen 

SINBAD IL MARINAIO 
da Le mille e una notte

Adattamento di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di W.Ilius

28,5 × 28,5 CM

40 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO

16,90 €

ISBN 978-2-88935-177-0

4+

ALÌ BABÀ E I 40 LADRONI 
da Le mille e una notte

Adattamento di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Wazza Pink 
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Avevano 
volato per 

dodici ore di fila 
quando videro oltre la 

valle i primi grattacieli.

La città dall’alto era 
davvero una creatura 
molto strana. Le persone 
si muovevano come 
formiche su una torta. 
Gedeone volava leggero 

tra un grattacielo e 
l’altro, lasciando a bocca 

aperta tutti quelli che lo 
vedevano!

Arrivarono alla porta di nuova Delhi giusti per cena. Il pacchetto di 
Passdapartout conteneva alcune erbe medicinali. Servivano per curare 
la compagna del suo padrone che a quanto pare stava male. Gedeone 
aveva volato più in fretta possibile per portarle aiuto quanto prima,  
e una volta arrivati nessuno dei due si sarebbe mai aspettato di 
trovare…Strisciagialla!

La tigre fece un sorriso e accennò col capo, Remì si fece avanti con la 
medicina e...lo stupore lo colse: la compagna di Nebbiagialla era una 

bellissima draghessa!

Fantasia

3+

ISBN 978-2-88935-167-1
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IL DRAGO E IL TOPOLINO 
AVVENTURE IN CITTÀ
Testi e illustrazioni di Marco Furlotti

Continuano le avventure di due personaggi 
indimenticabili: l’eroico topolino Gedeone e il 
pacifico drago Paco. Dopo il successo ottenuto 
conquistando la celebre Coppa delle Valli,  
la coppia di amici decide di andare in città  
per iscriversi alla più importante competizione 
esistente: Il Giro del Mondo in 80 Voli.  
Prima di giungere a destinazione e dopo essersi 
lasciati “tentare” dalle meraviglie della città,  
ne scopriranno anche le insidie, trovandosi loro 
malgrado protagonisti di una spericolata missione 
tra i grattacieli. Riusciranno a uscirne vincitori 
anche questa volta? Le fantastiche illustrazioni 
acquerellate, rese ancor più preziose dal grande 
formato del libro, proietteranno i piccoli lettori  
in un’incredibile avventura.

Dopo il successo del primo volume, 
un’altra storia di amicizia  

e solidarietà, una nuova sfida  
per Paco e Gedeone

Ì Il grande formato del volume,  
con copertina in cartonato imbottito, 
contribuisce a dare rilievo alle illustrazioni 
e alla loro splendida qualità pittorica 

Ì Testo con caratteri grandi e ben 
leggibili, per chi si sta accostando  
per la prima volta alla lettura 

Ì Un rapporto qualità-prezzo 
assolutamente vincente

MOTIVI DI INTERESSE

MARCO FURLOTTI, illustratore e autore di libri  
per bambini, vive sull’appennino nei dintorni di Parma  
e collabora con varie case editrici italiane e straniere.  
Per NuiNui ha realizzato Una notte in musica,  
la serie di tre volumi dedicati alle avventure di questi  
due personaggi di successo, oltre a La carpa e l’orso,  
Floss e il tesoro dei pirati, Stupitopo e Moby Rick  
la balena bianca. 

ISBN 978-2-88935-207-4

IL DRAGO E IL TOPOLINO 
IL GIRO DEL MONDO IN 80 VOLI
Testi e illustrazioni di Marco Furlotti

Dopo mille peripezie, Gedeone e Paco, i vincitori della 
mitica Coppa delle Valli, sono riusciti a iscriversi a una 
competizione ancor più prestigiosa, il Giro del Mondo  
in 80 Voli, un’interminabile gara di velocità in 80  
tappe: chi le copre tutte nel minor tempo possibile  
vince. Quando mancano 54 tappe alla fine della corsa e 
molti dei partecipanti hanno già abbandonato, i nostri 
eroi sono ancora in lizza.  
Alla locanda della Carpa d’Oro, dove tutti hanno  
trovato rifugio dalla tormenta di neve che imperversa 
intorno al Monte Cremino, l’impavido topo incontra  
due famosi assi delle corse che avranno una grande 
importanza nel successivo svolgersi degli eventi.  
Quando la gara attraversa la valle dove Gedeone  
è nato e mancano 36 tappe al traguardo, arriva 
finalmente la prima vittoria! Ma le sorprese non  
sono finite: la sportività che i nostri eroi dimostrano, 
infatti, finirà per avvantaggiarli e per decretarne il 
trionfo finale, con la conquista dell’enorme statua  
di formaggio, il premio per i primi arrivati, e una 
grande amicizia all’orizzonte per il pacifico Paco! 

3+
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MOBY  RICK
Il cielo si riempiva di grossi nuvoloni carichi di pioggia.

“È grande! È bianca! È 

gridò Stubby, che si era arrampicato sull’albero maestro 
per vedere meglio. 

La balena bianca saltò fuori dall’acqua d’improvviso:  
era enorme! Il mare si agitò e le scialuppe che venivano calate 

in acqua dal Pyquod cozzarono le une contro le altre. 

!”

La polizia di Pointer Yard  
era entusiasta, solo 
l’intelligenza di Wolf  
aveva acciuffato 
l’imprendibile ladro  
dietro al suo travestimento: 
“elementare Watson”  
mi disse  
“me lo hai insegnato tu! 

Nessun camaleonte può cambiare il colore  
della pelle se è in preda ad un attacco allergico!... 

Mi è bastato spruzzare un po’ di pepe e polvere  
di cipolle per far perdere colore a quel furfante!” 

MOBY RICK  
LA BALENA BIANCA
di Marco Furlotti

Ysmael, la piccola volpe, non ha mai visto una 
balena quando sale a bordo della nave e incontra 
l’equipaggio del Pyquod: la sua massima aspirazione 
è scattare una fotografia alla più grande di tutte, 
Moby Rick. Mentre si trova su un isolotto per 
fotografare le splendide meduse lanterna, sente 
gridare dalla nave: qualcuno ha avvistato una 
balena! Ysmael si precipita verso il Pyquod… è 
proprio Moby Rick! La possente balena sarà davvero 
così pericolosa come pensano i marinai? E Ysmael 
riuscirà finalmente a immortalarla? Le illustrazioni 
acquerellate dalla notevole qualità pittorica,  
rese ancora più pregevoli dal formato del libro, 
proietteranno i piccoli lettori in un’incredibile 
avventura tra i mari.

Fantasia

27 × 36,6 CM

32 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO CON COPERTINA IMBOTTITA

ISBN 978 2 88935 166 4 
14,90 €

3+
Una storia 

di amicizia, audacia 
e spirito d’avventura

Un’indagine avvincente 
che terrà i piccoli lettori 

con il fiato sospeso…

ISBN 978-2-88935-166-4

Ì  Illustrazioni ad acquerello  
di grande impatto e dai vivaci colori

Ì  Il grande formato del volume,  
con copertina in cartonato imbottito, 
contribuisce a dare rilievo alle immagini

Ì  Testo con caratteri grandi e ben 
leggibili, per facilitare la lettura anche  
ai più piccoli

Ì  Un rapporto qualità-prezzo vincente

MOTIVI DI INTERESSE

SHERLOCK WOLF  
E IL SEGUGIO DEI BASKERVILLE
di Marco Furlotti

Un regalo rubato, una torta di compleanno caduta  
e un fantasma dispettoso… tanto basta per scatenare 
il fiuto dell’investigatore più intelligente di tutta 
Londra: Sherlock Wolf, qui alle prese con lo strano  
e famoso caso del Segugio dei Baskerville.  
L’ispettore Labrador comunica a Sherlock che la torta 
di compleanno del piccolo Timmy Baskerville  
è andata in mille pezzi e che il suo regalo è stato  
rubato. Il principale indiziato è il fantasma del Segugio 
azzurro, che da secoli protegge la casa e la famiglia, 
ma l’astuto investigatore non crede ai fantasmi  
e insieme all’inseparabile Watson indaga al castello 
dei Baskerville: dopo aver ascoltato i testimoni  
e perlustrato anche l’angolo più nascosto, Sherlock 
giunge alla conclusione che il fantasma non ha colpe, 
che si tratta di una semplice serie di coincidenze… 

27 × 36,6 CM

32 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO CON COPERTINA  
IMBOTTITA

ISBN 978 2 88935 208 1 
14,90 €

3+

ISBN 978-2-88935-208-1

Ì  Il grande formato del volume,  
con copertina in cartonato imbottito 
contribuisce a dare rilievo alle 
illustrazioni e alla loro splendida 
qualità pittorica

Ì  Testo con caratteri grandi e ben 
leggibili, per chi si sta accostando 
per la prima volta alla lettura

MOTIVI DI INTERESSE
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MONSTER truck

2

1

3

4

5

Fold piece 1 around 
and glue tabs to 
pieces 2 and 3.

Glue pieces 4-7 into a 
cylinder. Stick pieces 8-15 
to cylinder tabs to make 
wheels. Fix wheels to body.

7

8

9

8

10

15

4

Follow the numbering on the 
diagram. Glue the tabs to fix 
your models pieces in place.

Follow the numbering on the 
diagram. Glue the tabs to fix your 
models pieces in place.

LaFERRARI

Fold both sills under and glue 
to form the chassis.

Slot the tabs of the wing mirrors 
through the slots in the doors.

1

23

4

5

ISBN 978-2-88935-175-6

ISBN 978-2-88935-200-528 × 30 CM

32 PAGINE

STAMPA A 4 COLORI

CARTONCINO CON  
APERTURA A FINESTRA

ISBN 978 2 88935 175 6 
15,90 €

Attività creative

Accendete i motori… si parte! Mettetevi al volante 
di questi bolidi strepitosi in un sorprendente  
viaggio su strada alla scoperta di camion e Ferrari  
da sogno. I libri contengono 5 splendidi modelli  
in 3D da assemblare staccando lungo i tratteggi le  
sagome di cartoncino già predisposte. Le istruzioni  
dettagliate vi aiuteranno a montare le varie parti  
e prenderanno così forma auto e camion  
spettacolari che riproducono fedelmente i modelli  
reali. Tante curiosità fanno di questi libri una lettura  
stimolante oltre che una divertente occasione di gioco.

FANTASTICHE FERRARI  
DI CARTA
David Hawcock

FANTASTICI CAMION  
DI CARTA
di David Hawcock

ISBN 978 2 88935 200 5

Ì  Tutto l’occorrente per 
assemblare 5 modelli in 3D,  
che riproducono fedelmente  
quelli reali

Ì  Le sagome di cartoncino si 
staccano e si ricompongono con 
facilità senza compromettere 
l’integrità del libro

Ì  Un passatempo creativo per 
approfondire la conoscenza di 
questi veicoli e divertirsi a dar 
forma con le proprie mani a 
creazioni davvero uniche

MOTIVI DI INTERESSE

Un’entusiasmante selezione di modelli
 facili da realizzare

4+
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Piegate l’intero modello a 
metà e fate un orecchio di 
coniglio con il triangolo più 
in alto, lungo la traccia creata 
al passaggio n. 8.

Piegate l’ala verso il basso e premete 
per appiattire il triangolo superiore.

Aprite le ali e preparatevi al decollo.

Spingete la punta in basso 
ed entrambi i bordi verso 
l’esterno.

Appiattite il triangolo superiore.

STACCA... E CREA I TUOI 

TRATTORI
4 modelli da assemblare

STACCA... E CREA LE TUE 
HARLEY-DAVIDSON
4 modelli da assemblare

STACCA... E CREA I TUOI 
ROBOT
4 modelli da assemblare

STACCA... E CREA I TUOI 
MEZZI DI SOCCORSO
4 modelli da assemblare

4+Ogni libro è dedicato a un argomento diverso e contiene 4 modelli in  
3D da assemblare staccando lungo i tratteggi le sagome di cartoncino già 
predisposte. Seguendo le istruzioni, prenderanno così forma 4 soggetti per 
libro: 4 potenti trattori, 4 rombanti Harley-Davidson, 4 modernissimi robot  
e 4 divertenti mezzi di soccorso. Illustrazioni coloratissime fanno da sfondo  
ai modelli inquadrandoli nel giusto contesto. E per approfondire i vari temi, 
tante notizie interessanti e curiosità, che fanno di questi volumi anche una 
lettura stimolante oltre che un’imperdibile occasione di gioco.

20 × 30 CM

18 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONCINO CON APERTURA A FINESTRA  
E PARTI STACCABILI

8,90 €

STACCA... E CREA
DAV I D H AWCO C K

ISBN 978-2-88935-226-5

ISBN 978-2-88935-227-2

ISBN 978-2-88935-228-9

ISBN 978-2-88935-229-6

21,5 × 30,2 CM

160 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

FLEXIBOUND 

ISBN 978 2 88935 171 8 
16,90 €

ISBN 978-2-88935-171-8

CREAZIONI DI CARTA 
Aerei e draghi volanti

Testi, modelli e video di Sam Ita e Paul Frasco

Sam Ita e Paul Frasco, maestri nell’arte di piegare  
la carta, hanno ideato 26 divertenti modelli per  
dar vita a coloratissimi aerei e a originali draghi 
volanti. Per ogni creazione, fotografie di altissima 
qualità e istruzioni dettagliate fornite nei  
diagrammi e nei video tutorial aiutano il lettore  
a realizzare questi insoliti oggetti volanti con la 
massima precisione. Gli utilissimi “consigli per  
il volo” svelano i segreti dell’aerodinamica e 
suggeriscono trucchi e accorgimenti per piegare  
i modelli nel modo più corretto e ottenere i  
migliori risultati. I fogli illustrati con i vari soggetti 
sono scaricabili dal sito di NuiNui e riproducibili 
sulla propria stampante.

SAM ITA è autore di volumi pop up dedicati agli 
origami, agli aerei di carta e ad altre creazioni 
d’ingegneria cartotecnica. Ha applicato il suo talento 
all’editoria, alla pubblicità, all’animazione e al design 
di giocattoli. Le sue opere sono apparse su numerose 
pubblicazioni di settore.

PAUL FRASCO è un origamista statunitense 
specializzato in modelli figurativi e di animali, alcuni di 
grandi dimensioni. Nel 2012 ha creato un cucciolo di 
drago alto circa 1 metro e mezzo con un unico riquadro 
di carta di 5 metri e mezzo di lato.

6+

26 modelli facili da realizzare
creati da due maestri 

dell’ingegneria cartotecnica

Attività creative
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VOLTATE IL FOGLIO. 

PIEGATE ALL’INDIETRO UNA 

PICCOLA PARTE DELLA 

PUNTA INFERIORE, POI 

PIEGATE TUTTA LA PARTE 

INFERIORE VERSO L’ALTO.

PIEGATE IN DENTRO LE DUE 

PUNTE DELLE ORECCHIE.

LO SCIMPANZÉ
È PRONTO! 

ORA DISEGNATE
I DETTAGLI DEL MUSO,

COME OCCHI E NASO.
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Ho creato questo modello perché io amo le fiabe                                .Cenerentola  ’       . T        Bella Addormentata. L       ,          .

PIEGATE IL FOGLIO 
LUNGO LE DIAGONALI 

E RIAPRITE.
SFRUTTANDO LE PIEGHE GI  REALIZZATE PORTATE IN ASSO L’ANGOLO SUPERIORE E RIDUCETE IL MODELLO AD 

UN UADRATO.

VOLTATE IL FOGLIO,
PIEGATE LUNGO LE LINEE

MEDIANE E RIAPRITE.

DIFFICOLTÀ

il SEGNALIBRO 
fatina Carte contenute nel cofanetto

PIEGATE AL CENTRO 
LE ALETTE LATERALI.

ALZATE I ORDI
INFERIORI PER CREARE

IL COPRICAPO
DELLA FATINA. IL SEGNALI RO FATINA

È PRONTO!

12

13

Origami per bambini

5+

ORIGAMONI PER BAMBINI 
20 modelli facili con istruzioni passo passo

Testi e diagrammi di Mila Bertinetti 
Fotografie di Dario Canova

Per la prima volta viene pubblicato un cofanetto 
molto grande, con un libro che insegna ai più piccoli 
a piegare tanti origami divertenti seguendo le 
istruzioni dettagliate fornite nei video tutorial e nei 
diagrammi semplici e chiari. Le 100 carte illustrate di 
formato gigante (30 x 30 centimetri), colorate e da 
colorare, consentono di piegare modelli di grande 
formato: dalla casa all’automobile, dagli animali – la 
volpetta, il tenero coniglietto, il granchietto curioso 
e il cagnolino – agli insetti più affascinanti, in un 
meraviglioso viaggio nel mondo della fantasia che 
catturerà l’attenzione dei bambini stimolandone 
curiosità e creatività. Ogni modello è corredato da 
diagrammi e da un QR Code e un link per accedere 
al video tutorial. Le carte illustrate fornite hanno 
linee di piega che aiutano a realizzare con facilità gli 
origami e si possono anche scaricare tramite link o 
QR Code e riprodurre sulla propria stampante per 
piegare magnifici modelli all’infinito; quelle da 
colorare consentono inoltre di personalizzare i  
modelli in modo originale e divertente.

SIMPATICI ORIGAMONI 
20 modelli facili con istruzioni passo passo

Testi, diagrammi e video di Rita Foelker 
Fotografie di Dario Canova

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima 
raccolta di “Origamoni”, ecco un nuovo libro con  
20 divertenti origami facili da realizzare e 80 carte 
illustrate di formato gigante (30 x 30 cm), colorate  
e da colorare, integrate al libro e staccabili. Grazie ai 
diagrammi e ai video tutorial, sarà facile realizzare 
coloratissimi modelli di grandi dimensioni e di 
soggetto vario, dai segnalibri con le forme più 
originali agli animali e ai giocattoli, fino ad arrivare 
agli allegri burattini da dito. Le carte per origami 
fornite hanno linee di piega che aiutano i bambini a 
realizzare con facilità gli origami e i fogli da colorare 
consentono loro di personalizzarli ulteriormente. 
Ogni modello è corredato da diagrammi semplici  
e chiari con istruzioni dettagliate e da un QR Code  
e un link per accedere al video tutorial con l’intero 
procedimento di piegatura.

ISBN 978-2-88935-182-4

COFANETTO 32 × 32 CM 
CONTENENTE:
UN LIBRO DI 80 PAGINE 
FORMATO 30 × 30 CM

STAMPA A 4 COLORI 
BROSSURA

100 FOGLI DI CARTA PER ORIGAMI 
FORMATO 30 × 30 CM 

ISBN 978 2 88935 182 4 
19,90 €

30 × 30 CM

240 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA

ISBN 978 2 88935 243 2 
14,90 €

Video tutorial 
di ogni modello  
sul sito di nuinui

ISBN 978-2-88935-243-2

Link e QR Code 
per scaricare 

le carte illustrate 
e stamparle

5+

Ì Un libro educativo che stimola la 
fantasia dei più piccoli, con 20 origami 
facili e divertenti di grandi dimensioni

Ì  Modelli corredati da video tutorial, 
diagrammi e istruzioni dettagliate creati 
da una famosa origamista, specializzata 
nell’insegnare questa disciplina ai 
bambini

Ì Un gioco divertente per avvicinare gli 
adulti ai più piccoli e divertirsi a creare 
insieme simpatici origami 

MOTIVI DI INTERESSE
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12 - 13

4

4. Unite i due moduli lungo la 
piega, usando la colla oppure un 

nastro adesivo trasparente.
Il mandala Aria è pronto!

Unione dei moduli
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20 - 21

www.nuinui.ch/video/it/f08/mandala/p10
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3

pagine

Utilizzate un foglio di carta e iniziate con il 

lato decorato del foglio rivolto verso di voi.

1. Piegate a metà lungo le linee 
orizzontale e verticale e riaprite.

2. Piegate gli angoli verso il centro.

Video:

Vuoi ristampare le carte? Usa il link...
http://www.nuinui.ch/video/it/f08/mandala/p10

Carte fornite nel cofanetto

Terra è il nome del nostro pianeta dove la natura è composta in larga parte… 

dall’acqua. Non è strano? Ma se l’acqua costituisce la parte liquida del nostro 

pianeta, la terra è la parte solida, ovvero il terreno su cui camminiamo. La 

terra è il posto sul quale la maggior parte delle persone vive, costruisce le 

proprie case, coltiva i propri raccolti. Siamo creature che crescono sulla terra 

e dipendono da essa per il cibo, perciò questo elemento è fondamentale per la 

Terra
Orientamento della carta per la realizzazione dell’origami
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14 - 15

1
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n° 7
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diff coltà

pagine

Video: www.nuinui.ch/video/it/a02/origami-fantastici/p14

http://www.nuinui.ch/video/it/f08/fattoria/p10(per stampare le carte )

orientamento carta

Carte fornite nel cofanetto

Iniziate con il lato non decorato del foglio rivolto verso di voi.

Il mostro di Loch Ness, soprannominato Nessie,è una creatura leggendaria che vivrebbenel Loch Ness, un lago della Scozia.

Mostro di Loch Ness

1. Portate un angolo sul suo opposto e riaprite, ripetete sull’altro angolo.

2. Portate i lati esterni sulla piega centrale.

3. Portate i lati esterni sulla piega centrale.

4. Chiudete a libro 
e ruotate il modello.

5. Con una piega a valle portate la testa in su e riaprite.

22 - 23

14

15

16

17

18

19

14. Voltate il modello.

15. Portate la punta 
sull’incrocio.

16. Con questa piega dovete 
creare una bocca aperta, 
guardate il prossimo disegno.

17. Riaprite le ultime due 
pieghe.

18. Con una piega a soffietto, 
rispettando le pieghe dei 
due passaggi precedenti, 
rimodellate la bocca 
spalancata, la carta va prima 
all’interno e poi fuoriesce.

19. Modello finito.
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ANIMALI FANTASTICI 
IN ORIGAMI 
Facili e per bambini

Testi, diagrammi e video di Pasquale D’Auria

Un libro con tanti origami divertenti e facili  
da piegare ispirati a personaggi di fantasia 
dell’immaginario infantile. I bambini potranno  
così intraprendere un avvincente viaggio tra figure 
mitologiche e animali fantastici – dalla sirena 
all’unicorno, dal drago d’acqua a quello di fuoco – 
per scoprire creature straordinarie e conoscere i loro 
segreti. All’interno del volume i piccoli origamisti 
troveranno 12 modelli diversi, ognuno corredato  
da diagrammi semplici e chiari con illustrazioni 
dettagliate e da un QR Code e link per accedere  
al video tutorial con l’intero procedimento di 
piegatura. Con lo stesso metodo, tramite link  
o QR Code, potranno anche scaricare e riprodurre 
all’infinito sulla stampante di casa le carte illustrate 
fornite all’interno del cofanetto, che rendono ancora 
più realistico e divertente il gioco.

RILASSANTI MANDALA  
IN ORIGAMI 
facili e per bambini

Testi, diagrammi e video di Rita Foelker 
Fotografie di Dario Canova

I mandala sono disegni con un centro intorno  
al quale si espandono altre figure con una certa 
simmetria. Piegando i modelli proposti, facili e 
divertenti, i più piccoli avranno un primo approccio 
con la geometria e potranno partire per un viaggio 
attraverso le forme e i colori che stimolerà la loro 
fantasia e creatività. Ogni modello è corredato da 
diagrammi semplici e chiari con istruzioni 
dettagliate e da un QR Code e un link per accedere 
al video tutorial. Le carte per origami illustrate  
– alcune con l’indicazione delle linee di piega,  
altre da personalizzare colorandole – aiuteranno i 
bambini a realizzare le loro creazioni e si potranno 
scaricare tramite link o QR Code, per riprodurle 
all’infinito sulla propria stampante. 

ISBN 978-2-88935-224-1COFANETTO 21 × 27 CM CONTENENTE: 

UN LIBRO DI 72 PAGINE 
FORMATO: 20 × 26 CM 
STAMPA A 4 COLORI 
BROSSURA

60 FOGLI DI CARTA PER ORIGAMI 
FORMATO: 20 × 20 CM

ISBN 978 2 88935 224 1 
15,90 €

COFANETTO 21 × 27 CM CONTENENTE: 

UN LIBRO DI 72 PAGINE 
FORMATO 20 × 26 CM 
STAMPA A 4 COLORI 
BROSSURA

60 FOGLI DI CARTA PER ORIGAMI 
FORMATO: 20 × 20 CM

ISBN 978 2 88935 174 9 
15,90 €

Origami per bambini 5+
5+

ISBN 978-2-88935-174-9

42 Ì Ì 43



Video tutorial e istruzioni per ogni modello

La Fontaine
Le Favole di

e i protagonisti in origami 
facili per bambini

con 40 fogli di carta per origami

Illustrazioni 
Sara Gianassi
Origami 
Pasquale D’Auria

Illustrazioni  
Lá studio
Origami  
Pasquale D’Auria

con 42 fogli di carta per origami

nel Paese delle Meraviglie

e i protagonisti  
in origami facili  
per bambini

Video tutorial e istruzioni per ogni modello

Lewis Carroll

Pasquale  
Pasquale  

e i protagonisti in origami facili per bambini
con 45 fogli di carta per origami

Illustrazioni
Lá studio

Origami
Pasquale
DAuria

Video tutorial e istruzioni per ogni modello

“Ma tu sei un gran fifone!” 
urlò Dorothy, vedendo il leone farsi piccolo 
piccolo. “Lo so” sospirò il Leone, chinando la testa. 
“Ma cosa posso farci?” 

“Perché non vieni con noi dal 
Mago di Oz? Lui forse potrà 
darti un po’ di coraggio…” 
disse l’Uomo di Latta. Il leone si lisciò la criniera: 
“Mi sembra un’ottima idea!” e si aggiunse al 
gruppo. Dopo un po’ i cinque amici arrivarono  
su un falsopiano, dal quale si scorgeva la capitale 
del regno di Oz. “Ecco la Città di Smeraldo!” 
gridò Dorothy. “Se attraversiamo questo 
campo di papaveri ci arriveremo in un baleno!” 
Ma la ragazzina non sapeva che una magia 
della Strega dell’Ovest aveva reso soporiferi i 
papaveri. Non appena si trovarono in mezzo 
al campo, incominciarono a sbadigliare e in 
pochi istanti si addormentarono. Restarono 
svegli solo lo Spaventapasseri e l’Uomo di Latta, 
che incominciarono a chiedere aiuto. La voce, 
amplificata dal vento, giunse alla Strega buona  
del Nord, che subito recitò la formula magica: 

“Che nevichi a grandi fiocchi,  
e a tutti si riaprano gli occhi!”. 
La neve coprì i papaveri e annullò il sortilegio: il 
gruppetto si risvegliò incredulo e felice. 

L’INCANTESIMO 
DEI PAPAVERI

Papaveri in origami a pag. 96 
30

7

9
13

10

8

6

11
14

16
15

12

contemporaneamente
(5-6)

il prossimo disegno

verso il centro
angoli al centro

l’angolo in su

modello
piega a monte

mento con una finito

102

103

6) queste pieghe dovete effettuarle 

contemporaneamente

11) portate i tre angoli al centro

12) portate i due angoli all’esterno 

per creare la tesa del cappello

7) ripetete il passo 5 e 6 sull’altro lato

8) fate ruotare il quadrato piccolo 

portando indietro la parte superiore 

e in alto quella inferiore, guardate il 

prossimo disegno

13) portate l’angolo in su
9) portate in dentro i due lati, 

ruotate il modello

10) portate i due lati verso il centro

14) voltate il modello
15) arrotondate il mento 

con una piega a monte

16) Il modello è terminato

NELLA STESSA SERIE, ALTRI TITOLI DI SUCCESSO ISPIRATI ALLE  
FAVOLE DI LA FONTAINE, AD ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE  

E A BELLA E LA BESTIA

ACCESSIBILE CON SMARTPHONE O TABLET 

VIDEO TUTORIAL  
PER OGNI ORIGAMI

LINK E QR CODE CON  
CUI SCARICARE LE CARTE 
ILLUSTRATE CON I DISEGNI 
ORIGINALI PER STAMPARLE  
E FAR RIVIVERE COSÌ TUTTI  
I PERSONAGGI IN ORIGAMI

Ì  La piccola Dorothy con le sue scarpette 
rosse, lo spaventapasseri e l’uomo di latta, 
l’inseparabile cane Toto... tutta la magia  
dei protagonisti di questa celebre storia  
rivive negli origami di un grande maestro

Ì  Modelli facili e adatti ai bambini, corredati 
da diagrammi, istruzioni dettagliate e video

Ì  45 carte per origami di grande formato 
illustrati con le fattezze dei personaggi.  
E i fogli si possono anche ristampare! 

MOTIVI DI INTERESSE

7+

Favole in origami

IL MAGO DI OZ
e i protagonisti in origami facili per bambini
Adattamento di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Lá studio  
Modelli di origami e video di Pasquale D’Auria

Illustrazioni allegre e dallo stile originale guidano  
i piccoli lettori attraverso le indimenticabili avventure 
della piccola Dorothy, che dal Kansas si trova di  
colpo catapultata da una tromba d’aria in una terra 
misteriosa dagli splendidi e coloratissimi paesaggi,  
dove incontrerà nuovi amici e farà la conoscenza  
del fantastico Mago di Oz. Grazie all’arte dell’origami,  
i personaggi e gli oggetti principali della storia 
prendono vita e rivivono nei bellissimi modelli ideati 
da Pasquale D’Auria, uno dei più affermati origamisti: 
facili e divertenti da realizzare, questi origami sono 
adatti a bambini e adulti principianti. Piegando un 
semplice foglio di carta, si potranno così ricreare tutti  
i protagonisti del racconto: per rendere più fedeli le 
riproduzioni, vengono fornite carte illustrate per tutti  
i modelli, che si potranno anche scaricare dal sito 
della casa editrice e stampare all’occorrenza.22,5 × 30 CM

120 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO

45 FOGLI DI CARTA PER ORIGAMI 
FORMATO: 21 × 21 CM 

ISBN 978 2 88935 165 7 
14,90 €

ISBN 978-2-88935-165-7

ISBN 978-2-88935-041-4

ISBN 978 2 88935 041 4
18,90 €

ISBN 978-2-88935-072-8

ISBN 978 2 88935 072 8
18,90 €

ISBN 978-2-88935-120-6

ISBN 978 2 88935 120 6
19,90 €
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Backlist

Sport per bambini

Attività creative

Stacca... e crea 

STACCA... E CREA I TUOI  
CUCCIOLI DI ANIMALI 
4 modelli da assemblare 
David Hawcock
ISBN 978 2 88935 152 7
7,90 €

LO ZOO LEGO® 
di Jody Padulano
ISBN 978 2 88935 148 0
19,90 €

FANTASTICI AEREI DI CARTA 
di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 131 2
14,90 €

STACCA... E CREA I TUOI  
DRAGHI 
4 modelli da assemblare 
David Hawcock
ISBN 978 2 88935 155 8
7,90 €

GLI SPORT 
SPIEGATI AI BAMBINI
Testi di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Erika De Pieri
ISBN 978 2 88935 119 0
14,90 €

STACCA... E CREA I TUOI  
MOSTRI 
4 modelli da assemblare 
David Hawcock
ISBN 978 2 88935 154 1
7,90 €

IL CALCIO 
SPIEGATO AI BAMBINI 
Piccola guida illustrata
Testi di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Erika De Pieri
ISBN 978 2 88935 126 8
14,90 €

100 GIOCHI DI CARTA
di Kim Young-man
ISBN 978 2 88935 156 5
16,90 €

STACCA... E CREA I TUOI  
BULLDOZER 
4 modelli da assemblare 
David Hawcock
ISBN 978 2 88935 153 4
7,90 €
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Khoa Le

Marco Furlotti
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Katherine Sully   ●    David Haw
cock

INVENZIONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STACCA... E CREA le

da assemblare
modelli4

di Leonardo da Vinci

..............

Khoa Le

NINNA NANNA ALLA LUNA
Testi e illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 065 0
19,90 €

LA METAMORFOSI  
DI FRU-FRU
Testi di Nguyen Tran Thien Loc 
Illustrazioni di Lá Studio
ISBN 978 2 88935 067 4
9,90 €

IL DRAGO E IL TOPOLINO 
Testi e illustrazioni di Marco Furlotti
ISBN 978 2 88935 059 9
9,90 €

CLEMENTE IL CAMALEONTE 
TRASPARENTE
Testi e Illustrazioni di Ayano Otani
ISBN 978 2 88935 090 2
9,90 €

LA CARPA E L'ORSO 
Testi e illustrazioni  
di Marco Furlotti
ISBN 978 2 88935 093 3
9,90 €

Genio e arte

LEONARDO DA VINCI  
INVENZIONI
Testi e pop up di David Hawcock 
Illustrazioni di Leonardo da Vinci
ISBN 978 2 88935 030 8
22,90 €

LEONARDO DA VINCI  
ROBOTS 
Testi e pop up di David Hawcock 
Illustrazioni di Leonardo da Vinci
ISBN 978 2 88935 076 6
24,90 €

MISTERIOSE PRINCIPESSE
Testi e illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 042 1
22,90 €

ECCIÙ 
LA BALENA RAFFREDDATA
Testi e illustrazioni  
di Xuan Loc Xuan
ISBN 978 2 88935 157 2
16,90 €

LA STREGHETTA 
PASTICCIONA
Testi e illustrazioni  
di Ayano Otani
ISBN 978 2 88935 111 4
9,90 €

NADA 
E IL FRUTTO MAGICO
Testi di Mark Alan Shultz  
Illustrazioni di Tamypu
ISBN 978 2 88935 118 3
12,90 €

STUPITOPO
Testi e illustrazioni di Marco Furlotti
ISBN 978 2 88935 112 1
9,90 €

FLORA E I COLORI
Testi e illustrazioni  
di Ayano Otani
ISBN 978 2 88935 117 6
12,90 €

FLOSS 
E IL TESORO DEI PIRATI
Testo e illustrazioni  
di Marco Furlotti
ISBN 978 2 88935 128 2
14,90 €

GIGANTE 
IL PANDA DELLA FORESTA 
INCANTATA
Testi di Otto Cavour 
Illustrazioni di Xuan Loc Xuan
ISBN 978 2 88935 150 3
16,90 €

IL SALTO DEL DRAGO
Testi di Otto Cavour 
Illustrazioni di Seppyo
ISBN 978 2 88935 158 9
16,90 €

LA BELLA ADDORMENTATA 
NEL BOSCO
Illustrazioni di Khoa Le 
Adattamento del testo  
di Alberto Bertolazzi
ISBN 978 2 88935 161 9
19,90 €

POLARE L’ORSO SOLITARIO
Testi e illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 094 0
16,90 €

CENERENTOLA
Illustrazioni di Khoa Le 
Adattamento del testo  
di Alberto Bertolazzi
ISBN 978 2 88935 084 1
19,90 €

Favole d’autore Fantasia

Animali da salvare

Favole per sognare

STACCA... E CREA LE TUE  
ASTRONAVI 
4 modelli da assemblare 
David Hawcock
ISBN 978 2 88935 088 9
7,90 €

STACCA... E CREA LE TUE  
INVENZIONI 
4 modelli da assemblare 
David Hawcock
ISBN 978 2 88935 086 5
7,90 €

STACCA... E CREA I TUOI  
DINOSAURI 
4 modelli da assemblare 
David Hawcock
ISBN 978 2 88935 089 6
7,90 €

STACCA... E CREA LE TUE  
AUTO DA SOGNO 
4 modelli da assemblare 
David Hawcock
ISBN 978 2 88935 087 2
7,90 €

Racconti fantastici - COPERTINA 3D

GOLOSONE
Testi e illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 066 7
15,90 €
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ILLUSTRAZIONI DI ERIKA DE PIERI
TESTI DI OTTO CAVOUR

L

UN LIBRO SONORO  
PER BAMBINI ROCK

Video tutorial e istruzioni per ogni modello

La Fontaine
Le Favole di

e i protagonisti in origami 
facili per bambini

con 40 fogli di carta per origami

Illustrazioni 
Sara Gianassi
Origami 
Pasquale D’Auria

Khoa Le
Khoa Le

Libri pop up Natura in pop up

ANIMALI PREISTORICI  
IN ORIGAMI  
Testi, diagrammi e  
video di Pasquale D’Auria
ISBN 978 2 88935 056 8
14,90 €

RAGNI
Testi, pop up e illustrazioni  
di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 029 2
18,90 €

PESCI TROPICALI
Testi, pop up e illustrazioni  
di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 024 7
18,90 €

SCARABEI
Testi, pop up e illustrazioni  
di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 007 0
16,90 €

ANIMALI DEL MARE  
IN ORIGAMI  
Testi, diagrammi e  
video di Pasquale D’Auria
ISBN 978 2 88935 055 1
14,90 €

ACHILLE IL DRAGO  
DALLE PICCOLE ALI 
Testi di Giancarlo Macrì 
Illustrazioni di 4-Leaf Clover Studio 
Pop up di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 034 6
16,90 €

Libri musicali

Libri con luci LED

LA PRINCIPESSA DELLE NUVOLE
Testi e illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 009 4
15,90 €

MINIROCK 
Testi di O. Cavour 
Illustrazioni di E. De Pieri
ISBN 978 2 88935 071 1
15,90 €

MILLE LACRIME
Testi e illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 004 9
15,90 €

UNA NOTTE IN MUSICA 
Testi di Giancarlo Macrì 
Illustrazioni di Marco Furlotti
ISBN 978 2 88935 038 4
16,90 €

CAPELLONE
Testi e illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 005 6
15,90 €

NASCONDETEVI... MOSTRI!! 
Testi di Carolina Zanotti 
Illustrazioni di Sara Gianassi
ISBN 978 2 88935 035 3
19,90 €

ALICE NEL PAESE  
DELLE MERAVIGLIE 
e i protagonisti in origami 
facili per bambini
Testi di L. Carroll 
Adattamento di A. Bertolazzi 
Illustrazioni di Lá studio 
Origami di P. D’Auria
ISBN 978 2 88935 072 8
18,90 €

BELLA E LA BESTIA 
e i protagonisti in  
origami facili per bambini
J.M. Leprince de Beaumont 
Illustrazioni di Lá studio 
Adattamento di A. Bertolazzi 
Origami di P. D’Auria
ISBN 978 2 88935 120 6
19,90 €

IL GIARDINO IN ORIGAMI  
facili per bambini
Testi, diagrammi e  
video di Rita Foelker 
Fotografie di Dario Canova
ISBN 978 2 88935 109 1
14,90 €

LA GALASSIA IN ORIGAMI  
facili per bambini
Testi, diagrammi e  
video di Rita Foelker 
Fotografie di Dario Canova
ISBN 978 2 88935 129 9
14,90 €

GLI ANIMALI DELLA 
FATTORIA IN ORIGAMI  
facili per bambini
Testi, diagrammi e  
video di Pasquale D’Auria 
Fotografie di Dario Canova
ISBN 978 2 88935 160 2
14,90 €

MAGICI ORIGAMI  
facili per bambini
Testi, diagrammi e  
video di Rita Foelker 
Fotografie di Céline Ribordy
ISBN 978 2 88935 022 3
19,90 €

LE FAVOLE DI LA FONTAINE 
e i protagonisti in origami 
facili per bambini
Testi di Jean de la Fontaine 
Illustrazioni di Sara Gianassi 
Origami di Pasquale D’Auria
ISBN 978 2 88935 041 4
18,90 €

Favole in origami

Origami per bambini

DOLCE MIELE
Testi e illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 031 5
15,90 €

SOLE & LUNA
Testi e illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 003 2
15,90 €

SIMONE LO ZOZZONE
Testi e illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 032 2
15,90 €
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SQUAL I
DAV ID  HAWCOC K

RACHELE E IL MARE
Testi di Giancarlo Macrì  
Illustrazioni di Khoa Le 
Pop Up di Sam Ita
ISBN 978 2 88935 000 1
24,90 €

CAMILLA LA PRINCIPESSA 
GRASSOTTELLA
Testi di Carolina Zanotti 
Illustrazioni di Khoa Le 
Pop up di Sam Ita
ISBN 978 2 88935 011 7
24,90 €

EUGENIO E LE PUZZETTE
Testi di Giancarlo Macrì 
Illustrazioni di Khoa Le 
Pop up di Sam Ita
ISBN 978 2 88935 010 0
24,90 €

SHAO LI  
E IL LUPO GREGORIO
Testi di Giancarlo Macrì 
Illustrazioni di 4-Leaf Clover Studio 
Pop up di Sam Ita
ISBN 978 2 88935 001 8
24,90 €

Libri parlanti

STORIE DI DRAGHI
Testi di Giancarlo Macrì 
Illustrazioni di 4-Leaf Clover Studio 
Pop up di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 012 4
24,90 €

RACHELE E LE MONTAGNE
Testi di Giancarlo Macrì 
Illustrazioni di Khoa Le
ISBN 978 2 88935 039 1
24,90 €

NASÙ BRUTTO BRUTTO  
BELLO BELLO
Testi di Carolina Zanotti 
Illustrazioni di 4-Leaf Clover Studio
ISBN 978 2 88935 033 9
24,90 €

Storie per ogni età…

TERRA
Testi di Giancarlo Macrì  
e Carolina Zanotti 
Illustrazioni di Sacco Vallarino
ISBN 978 2 88935 098 8
12,90 €

PUNTINO
Testi di Giancarlo Macrì  
e Carolina Zanotti
ISBN 978 2 88935 147 3
12,90 €

FARFALLE
Testi, pop up e illustrazioni  
di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 008 7
16,90 €

GIACOMO  
CACCIATORE DI MOSTRI
Testi di Carolina Zanotti  
Illustrazioni di Darinka 
Pop up di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 002 5
24,90 €

SQUALI
Testi, pop up e illustrazioni  
di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 048 3
18,90 €

Pop up parlanti
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 Per capire l’importanza della Piramide di Cambridge bisogna sapere che il cal-
cio ha parlato londinese fino alla fine dell’800. Nel linguaggio sportivo della capitale 
si riflettevano gli ideali della nobiltà: onore, sprezzo del pericolo, spirito cavallere-
sco. Ciò si traduceva in partite fatte di undici duelli e di attacchi “all’arma bianca”. 
Fare “passing game”, cioè giocare di squadra passandosi la palla, era più che sconve-
niente: era eticamente sbagliato! Con la Pyramid, e grazie al coraggio di pionieri del 
gioco organizzato come Jack Hunter, il calcio uscì dalla fase aristocratica per diven-
tare più borghese e popolare: un’evoluzione che ne favorì la diffusione nell’Europa 
continentale e nel Sudamerica.

Con la Piramide e il Passing Game il calcio diventa borghese Erano almeno cinque anni che la frase “Inverting the Pyramid”, la “piramide 
rovesciata”, circolava nei pub del nord. Correva voce che se la fossero inventata a 
Cambridge, “il luogo dove tutto è possibile”. Forse non è una leggenda da birra.  
In quel periodo - erano i ruggenti anni settanta - Oxford vinceva sempre: le boat race 
sul Tamigi, il cross running e pure il football! Chi non li ha vissuti non può capire quanto 
siano impietosi i varsity match tra college. E cosa si sia disposti a fare per allontanare 
la mortificazione della sconfitta. “Jack, ci siamo quasi”… “All right, cinque minuti e sono 
da voi”… Dunque, girava questa storia. Lo “schema” - non c’era bisogno di chiamarlo 
in un altro modo, perché non c’erano altri schemi - è nato quando qualcuno a 
Cambridge si è stancato di prendere 7 o 8 reti a partita e ha chiesto a un attaccante  
di tornare a centrocampo. 

  LA LITOGRAFIA A COLORI 
IMMORTALA I MIGLIORI GIOCATORI 
DELLA PRIMA DECADE DELLA 
FOOTBALL ASSOCIATION. TRA DI LORO 
ALCUNI PROTAGONISTI DELL’EPOPEA 
DEL BLACKBURN OLYMPIC E DELLA 
PIRAMIDE: TOM MARSHALL (seconda 
fila, terzo da sinistra), JACK HUNTER 
(seconda fila, quinto da sinistra),  
TOM BRINDLE (seconda fila, secondo 
da destra).
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 Non sono i 5 palloni d'oro, non le classifiche 

marcatori vinte, neppure le Champions League 

o i trofei vinti lungo una carriera fenomenale. 

Tanto meno i dribbling ubriacanti ed una velocità 

nello scatto rimasta incredibilmente intatta 

all'età di 32 anni. Ciò che fa di Cristiano Ronaldo 

un autentico fuoriclasse, è la sua prospettiva, 

la capacità di fare i conti con la storia, con cui 

realizzò di dover scendere "a patti" il 10 luglio 

2016, allo stadio di Saint Denis, durante la finale 

dei campionati europei. Fino a quel momento, 

Ronaldo aveva trascinato il suo Portogallo - 

buona squadra ma non certo il Real Madrid 

La prospettiva del fuoriclasse: quella volta  

che vinse l'Europeo dalla panchina...

- sino all'atto conclusivo, con la possibilità di 

portare al primo trionfo calcistico il paese 

lusitano. Di fronte a sé, i padroni di casa della 

Francia di Didier Deschamps, grandi favoriti 

della competizione. Un'impresa da realizzare, 

che diventa ancor più complicata dopo 25' di 

gioco, quando Dimitri Payet sbatte, in corsa, sul 

ginocchio sinistro del talento delle Azzorre. Per 

Ronaldo, che prova a rientrare in campo, non 

c'è più nulla da fare. Se non decidersi a uscire 

definitivamente dal rettangolo verde e prestare 

il proprio carisma al fianco del commissario 

tecnico, dando indicazioni e incoraggiamenti 

  È IL 25’ DELLA FINALE EUROPEA 2016: CRISTIANO RONALDO, CONTRASTATO DA PATRICE  

EVRA E DIMITRI PAYET, CROLLA A TERRA. SARÀ COSTRETTO A USCIRE ALCUNI MINUTI DOPO.
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  A detta di chi l’ha vista giocare, la Hon-

ved fu grandissima e se la Coppa dei Campioni 

fosse stata creata prima ne avrebbe dominate 

molte edizioni. Nata dalle ceneri della vecchia 

Kispest, la Honved (letteralmente “difesa del-

la Patria”) era la squadra dell’esercito: godeva 

quindi di molti privilegi, tra i quali la possibili-

tà di scegliere i migliori talenti. Otto undicesi-

mi dell’Aranycsapat venivano dalla squadra di 

Budapest, ed erano campioni: Puskas, Kocsic, 

Czibor, Grosics… Il destino volle che la para-

bola della Honved si concludesse proprio nel 

momento più buio della storia ungherese. Nei 

giorni dell’invasione sovietica, nell’autunno del 

1956, la squadra era all’estero per giocarsi con 

l’Athletic Bilbao gli ottavi di finale della sua pri-

ma Coppa dei Campioni: saputa la notizia, molti 

dei giocatori non vollero rientrare e finirono per 

cercarsi un ingaggio all’estero, decretando la 

fine della grande Honved.

Walter stringeva la mano di Puskas, Rimet 

stringeva la mano di Walter, Herberger stringeva 

la Coppa. Vent’anni dopo, a Monaco di Baviera, 

avremmo visto le stesse immagini: una squadra 

bellissima e favorita perdere, i tedeschi vincere. 

Come disse più tardi l’attaccante inglese Gary 

Lineker: “Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini 

rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine 

la Germania vince”.  La storia non ha risvolti 

edificanti: la Germania, accusata di un mai 

dimostrato doping, non creò un ciclo vincente e 

dovette aspettare i mondiali casalinghi del 1974 

per tornare sulla vetta del mondo; l’Ungheria dei 

sogni si disgregò, col povero Sebes minacciato 

di morte e molti dei giocatori transfughi nel 

momento in cui i cingolati russi calpestavano il 

selciato di Piazza degli Eroi. Ma la leggenda della 

Squadra d’Oro è giunta fino ai giorni nostri e - 

benedetta YouTube - il suo gioco scintillante può 

ancora stupirci.

  LA PARTITA GIOCATA A WEMBLEY IL 25 NOVEMBRE 

1953 È PASSATA ALLA STORIA COME IL PUNTO PIÙ 

ELEVATO DEL CALCIO MAGIARO: DI FRONTE A 

CENTOMILA SPETTATORI L’UNGHERIA DIEDE UNA 

LEZIONE DI CALCIO AI MAESTRI INGLESI VINCENDO 6-3. 

La Honved, nascita e morte  
di uno squadrone

  FINALE DEL MONDIALE 1954: FERENC PUSKAS 

CALCIA A RETE, MENTRE IL DIFENSORE TEDESCO 

WERNER LIEBRICH CERCA DI CONTRASTARLO. 

IL CAPITANO DELL’UNGHERIA FU L’ULTIMO AD 

ARRENDERSI. 
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 26 maggio 1999: questa è la storia di 

un'impresa conquistata nel giro di due minuti. 

"Spuntai sul campo per la premiazione e rimasi 

confuso. Pensai: Non è possibile, chi ha vinto sta 

piangendo e chi ha perso sta ballando". Queste 

parole sono di Lennart Johansson, all'epoca 

presidente dell'Uefa. Al 90' della finale di Champions 

League tra Bayern Monaco e Manchester United, 

aveva abbandonato il suo posto in tribuna d'onore 

e sceso nella "pancia" del Camp Nou di Barcellona 

per consegnare la Coppa dei Campioni 1998-99 alla 

formazione tedesca, in vantaggio fino all'ultimo 

grazie al gol al 6' di Basler su calcio di punizione. 

Non saranno loro, tuttavia, ad alzare il trofeo. Né 

lo decideranno i tempi supplementari. O i rigori. 

Saranno invece i Red Devils inglesi, che grazie 

a una rimonta mozzafiato, un magic moment 

che dura il tempo di un sospiro, furono capaci di 

riscrivere la storia del calcio. E, oltretutto, grazie 

ai due attaccanti subentrati nella ripresa: Teddy 

Sheringham, che al 91' corregge sottoporta un tiro 

innocuo di Ryan Giggs ed Ole Gunnar Solskjær, 

il norvegese che al terzo e ultimo dei minuti di 

recupero concessi da Pierluigi Collina. Un tocco 

sottoporta, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, 

chiude una finale thrilling. La più emozionante 

della storia della Coppa dei Campioni. La "Finale 

del Millennio", come venne ribattezzata. Ribaltare 

la finale più importante, quella costantemente nei 

sogni di ogni calciatore o tifoso di una squadra 

di club. Farlo tra il 91' e il 93' nella totale trance 

agonistica equivale a un'esplosione di emozioni, 

ad occhi sbarrati, a urlare sino a perdere la 

voce. Felicità e lacrime. Chi capisce di aver fatto 

un'impresa, chi non si rende conto di aver perso. 

L'aveva capito benissimo, di aver perso, il capitano 

dei bavaresi, Lothar Matthäus, sostituito all'80' da 

mister Ottmar Hitzfeld: definire quel cambio una 

"passerella da standing ovation" per un campione 

come lui sarebbe un'esagerazione, ma la gara era 

stata in totale controllo della formazione tedesca e 

dare un po' di fiato a un giocatore che, per quanto 

leggendario - dall'alto dei suoi 5 Mondiali disputati 

sempre da grande protagonista - aveva comunque 

festeggiato da poco le 38 primavere, sembrava un 

gesto dovuto e di buon senso, anche per inserire in 

campo forze fresche in vista del rush conclusivo del 

match. La morale della favola fu che Matthäus visse 

la beffa delle beffe: quel campione che riusciva a 

giocare come regista nella posizione di libero, non 

aveva mai vinto la Coppa dei Campioni. Perderla, a 

fine carriera, nel giro degli ultimi 120 secondi della 

finalissima, dopo averla assaporata per oltre 90 

minuti, lo portò alla disperazione. 

Ma se, all'epoca, c'era una squadra capace di 

una simile impresa, quella era proprio lo United 

di sir Alex Ferguson: il suo volto paonazzo al 

tocco sottoporta di Solskjaer, resta qualcosa di 

indimenticabile. Quei Red Devils erano tutti figli 

suoi: sulla panchina di Old Trafford si era seduto 

nella stagione 1986-87 ma la vittoria del primo 

campionato arrivò solamente al termine del 1992-

93. Quei ragazzi, che costituivano la mitica "class 

of '92", furono protagonisti anche di quel trionfo 

continentale di sei anni dopo: Gary e Phil Neville, 

Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt e David 

Beckham. A quella serata mancava solo Scholes, 

squalificato insieme a Roy Keane. Phil Neville, invece,   S
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La Finale del Millennio: quando nel calcio  

“non è finita finché non è finita”
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 Avete presente quanto arrivò a fari spenti l’Italia all’appuntamento mondiale 

del 1982? Ecco, 24 anni dopo, in Germania, gli Azzurri, stavolta allenati da Marcello 

Lippi, approdarono all’appuntamento iridato con uguali, se non superiori problemi da 

gestire, solo che stavolta l’effetto sorpresa non c'è più. A tenere fragorosamente banco 

è un nuovo caso di scandalo, denominato “Calciopoli”, che fa commissariare la FIGC e 

travolgerà di lì a qualche giorno, molte squadre italiane. Su tutte, oltre a Lazio e Fiorentina, 

soprattutto la Juventus Campione d’Italia (che sarà frettolosamente retrocessa in 

Serie B) e il Milan, che sconterà una pesante squalifica in termini di punti. Il (mal)affaire 

italiano viene messo - senza possibilità di alcuna difesa, né contraddittorio - alla gogna 

soprattutto dal n.1 della FIFA Josep Blatter, ma su di lui torneremo tra qualche riga. Tant’è. 

I 23 di Lippi hanno da affrontare un girone eliminatorio (quello “E”) tutto sommato alla 

portata: senza fare tanti “versi” si chiudono a riccio e - memori dei loro colleghi in Spagna, 

un quarto di secolo prima - e iniziano a pedalare a testa bassa. Il gruppo c’è e sembra 

ben assortito, anche se alcuni nomi (Grosso, Toni, Iaquinta, Materazzi, Zambrotta, Barzagli, 

Camoranesi), non fanno inizialmente molto titolo e non sembrano - insieme a molti altri - 

FOOTBALL 
100 MOMENTI MAGICI
Testi di Alberto Bertolazzi, Stefano Fonsato e Alex Tacchini

Gol spettacolari, gesti eroici, vicende umane 
commoventi, vittorie (o sconfitte) indimenticabili: 
la storia del calcio è ricca di momenti magici che 
hanno contribuito a renderlo uno sport universale. 
Questo libro propone 100 episodi che hanno segnato 
in maniera indelebile le vicende del football moderno, 
dai suoi albori fino ai più recenti avvenimenti e alla 
Coppa del Mondo 2018: momenti che riguardano 
l’intero calcio internazionale, selezionati in ordine 
cronologico con l’ambizioso obiettivo di raccontare 
in maniera originale la storia del pallone, dalla sua 
nascita a oggi. A ogni “momento magico” è dedicato 
un capitolo in cui il testo scritto da esperti story-tellers 
sportivi e le immagini tratte dai migliori archivi 
fotografici si integrano per rendere coinvolgente e 
leggero il racconto. La grafica, essenziale ed elegante, 
confeziona un libro piacevole e di facile lettura, ricco 
di illustrazioni e testimonianze interessanti. Alla fine  
di ciascun capitolo, un QR Code e un link consentono 
di accedere a filmati disponibili online, che rendono 
ancor più appassionante la narrazione.

ALBERTO BERTOLAZZI ha collaborato con varie testate 
giornalistiche e realizzato numerosi volumi illustrati e testi 
divulgativi dedicati all’avvicinamento allo sport. L’esordio come 
romanziere è del 2011, col titolo Il rugby salverà il mondo.  
Per NuiNui, ha realizzato Gli sport spiegati ai bambini,  
Il calcio spiegato ai bambini e Il basket spiegato ai bambini. 

STEFANO FONSATO collabora da anni come giornalista 
freelance con il portale web di Eurosport Italia e con i quotidiani 
La Stampa (per la redazione di Vercelli) e Il Manifesto. Amante 
delle storie, dei reportage e del giornalismo documentaristico,  
ha una particolare predilezione per il calcio d’Oltremanica.

ALESSANDRO “ALEX” TACCHINI, giornalista, scrittore  
e conduttore televisivo, ha realizzato diversi speciali televisivi  
e oltre 25 volumi su vari sport. Il suo nome è legato al “Grande 
Album della Pro Vercelli”, la collana più longeva al mondo 
dedicata a un club sportivo. Ha firmato la monografia su Silvio 
Piola pubblicata sull’Almanacco illustrato del calcio (Panini).

MOTIVI DI INTERESSE

Ì  Le storie più belle e suggestive del 
calcio presentate al grande pubblico  
con un punto di vista originale

Ì  Una sterminata raccolta di episodi 
famosi o meno noti, che incuriosiranno  
e stupiranno il lettore 

Ì  Un volume istruttivo ed emozionante, 
che attraverso 100 episodi ricostruisce  
la storia e la geografia di questo sport 

Ì  Link e Qr Code per accedere a filmati 
selezionati su YouTube, che rendono ancor 
più vivo il racconto

IL MEGLIO DEL FOOTBALL 
IN 100 

MOMENTI MAGICI

DAGLI ALBORI DEL CALCIO 
ALLA COPPA 
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Lo zen
oggi

È trascorso quasi un millennio da quando il buddhismo zen è stato introdotto in Giap-

pone; lunghi secoli durante i quali questa disciplina ha influenzato il popolo nipponico 

in una quantità di forme, alcune evidenti, altre più subliminali. Certo non è stata que-

sta l’unica forza che abbia impresso la sua potente azione forgiatrice sulla cultura 

giapponese: il confucianesimo, il taoismo, lo shintoismo, così come fattori geoclimatici 

e ambientali hanno contribuito a fare di questo paese ciò che è oggi. Ma è indubbio 

che lo zen abbia influenzato il Giappone più di qualsiasi altro paese, e forse non esiste 

cultura che sia stata plasmata da un pensiero filosofico tanto quanto il Giappone lo 

è stato dallo zen.

Nella foresta di neon che definisce il paesaggio urbano di Tokyo e Osaka, nel design in-

dustriale minimalista, negli interni delle case giapponesi contemporanee, è impossibile 

non percepire ancora oggi la presenza e l’influenza di secoli di gusto zen, e lo stesso 

vale per la grafica, la moda e la ceramica, per citare solo qualche esempio.

Gli stranieri che arrivano in Giappone rimangono talvolta sconcertati, e spesso affa-

scinati, dall’apparente contraddizione di un tempietto rannicchiato tra i grattacieli o 

di una ragazza in kimono incollata allo smartphone. Ma la maggior parte dei giappo-

nesi non sembrano avvertire alcuno stridore in questi accostamenti di antico e moder-

no. Il riconoscimento che la vita ha natura d’impermanenza e incessante mutamento, 

e che da quel perenne flusso si generano simili combinazioni di vecchio e nuovo, è una 

concezione zen che ha permeato la cultura giapponese in profondità.   

Esistono ragioni precise perché lo zen abbia potuto attecchire e continuare a eser-

citare la sua influenza in Giappone più profondamente che in qualsiasi altro paese. 

Alcuni studiosi hanno sottolineato l’incidenza di fattori geografici, climatici e sismici 

propri di questo paese insulare. I rilievi montuosi che occupano il settanta per cento 

del territorio hanno determinato una concentrazione della popolazione nelle regioni 

più facilmente praticabili, in particolare nelle enormi conurbazioni del Kanto (l’area 

di Tokyo) e del Kansai (la regione di Kyoto e Osaka). La densità demografica, che un 

millennio fa non rappresentava un problema, con l’aumento della popolazione e il 

crescente fenomeno di urbanizzazione, ha imposto con sempre maggiore urgenza la 

necessità di una convivenza armonica, in spazi spesso molto ristretti. La dimensione 

delle abitazioni in Giappone è in media la metà che negli Stati Uniti, mentre la densità 

della popolazione è di circa dieci volte maggiore. 

Un’antica modernità
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MEDITAZIONE 
Monaco in un monastero 
buddhista mentre con le mani 
esegue il Mudra Dhyana, 
una posizione presente nella 
tradizione meditativa di tutta 
l’Asia orientale. Pare che questo 
gesto, in cui è spesso ritratto lo 
stesso Buddha, favorisca una 
concentrazione profonda.
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GIAPPONE 
LA VITA IN ZEN

Testi di Gavin Blair

Un’ode alla bellezza del Giappone: una bellezza 
non convenzionale, velata dall’incanto della 
transitorietà che si cela in ogni cosa. Se così 
spesso si sottolinea l’originalità di questo paese, 
del suo stile di vita e della sua cultura, è anche 
perché esiste un elemento impalpabile che pervade 
gran parte della sua cultura, conferendole una 
fisionomia davvero unica: lo zen. Dall’estetica più 
raffinata al cibo, dalle regole di comportamento al 
vivere quotidiano nelle sue manifestazioni anche 
più elementari, quasi tutto porta in sé sotto qualche 
forma, spesso subliminale, l’impronta dello zen.  
Il suo spirito si è insinuato così in profondità che  
la maggior parte dei giapponesi quasi non si rende 
conto di quanto pervasiva sia stata – e sia ancora 
oggi – la sua influenza. Semplicità, un’eleganza  
mai sfacciata, una bellezza senza pretenziosità che 
rinuncia a ogni eccesso o decorazione superflua: 
ecco l’essenza del bello secondo lo zen, ed ecco 
l’idea di bellezza che questo volume intende 
trasmettere, anzi… “suggerire”. Perché ciò che  
è solo suggerito può essere assai più potente  
di ciò che viene esplicitamente dichiarato.

Grandi temi

21,5 × 26,5 CM

224 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO

ISBN 978 2 88935 133 6 
30,00 €

Ì  Testi avvincenti e una grafica 
essenziale e raffinata, che racchiude 
immagini potenti e di grande effetto 

Ì  L’arte e l’estetica giapponesi nella  
loro espressione più pura, viste attraverso 
la lente d’ingrandimento dello zen

Ì  Un’ampia panoramica della cultura 
del Sol Levante, un meraviglioso viaggio 
attraverso opere d’arte, luoghi e oggetti 
del quotidiano 

Ì  La grande tradizione dei templi e dei 
giardini zen

Ì  La casa giapponese con i suoi arredi 
essenziali e il karesansui (giardino di 
sabbia, rocce e ciottoli) che le fa da 
contorno 

Ì  La pittura e la calligrafia, la cerimonia 
del tè e la ceramica, l’ikebana e l’arte 
del bonsai, il design e l’origami, la 
cucina... tanti aspetti diversi, da cui 
sommessamente trapelano i segni  
di una qualità nascosta

GAVIN BLAIR è un giornalista residente
da anni in Giappone, profondo conoscitore
della cultura del Sol Levante. Corrispondente
da Tokyo per l’emittente France 24 TV,
scrive regolarmente per il Christian Science
Monitor, l’Hollywood Reporter e altre testate
di Asia, Europa e Stati Uniti. Negli ultimi  
15 anni ha percorso in lungo e in largo il  
paese raccontandone la complessa realtà  
in tutte le sue sfaccettature.

Semplice, funzionale, 
misurato… 

squisitamente zen: 
il fascino segreto 

del Giappone!
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| 1916 | A CAVALLO DELL’EAST RIVER |

Il Brooklyn Bridge (lungo 1825 metri) fu 
terminato nel 1883 e il Manhattan Bridge 
(tutto in acciaio e lungo 2089 metri) nel 
1909. Le strade di accesso ai due ponti 
iniziavano a sollevarsi a diversi isolati di 

distanza dalle sponde dell’East River, in 
modo che le campate fossero abbastanza 
alte da consentire il transito di mercantili 
e transatlantici.

114  1950 | 1999

| 1982

| 1982 116 • 117  |

Una veduta poco comune di Central Park comprende 
l’American Museum of Natural History, all’esterno del 
parco, e il Metropolitan Museum of Art, al suo interno. 
In marrone chiaro si notano campi sportivi di vario ti-
po, sparsi tra la folta copertura vegetale del parco. Il 
nord è a sinistra, dove, nella distesa di verde, spicca 
un angolo di Harlem Meer. In alto si vedono l’East Riv-
er, Queensboro Bridge e Roosevelt Island, mentre in 
basso si osservano le installazioni portuali sullo Hud-
son River.

Le Torri Gemelle giganteggiano a tal pun-
to da rendere quasi impercettibili e insi-
gnificanti gli altri cinque edifici del World 
Trade Center e Battery Park City, in parte 
costruita su terra di riporto ricavata dal 
sito del WTC. E sono così massicce da 
creare un microclima proprio, particolar-
mente ventoso.

| LE TORRI GEMELLE |

Molti ritenevano che le Torri Gemelle fossero trop-
po grandi, schiaccianti rispetto ai dintorni, e che 
sottraessero luce naturale. Park City, visibile in pri-
mo piano, divenne un bel quartiere residenziale sul 
lungofiume, preferito dalle persone che lavorava-
no nel Financial District e dotato di un porticcio-
lo turistico.  

| LE TORRI GEMELLE DI GIORNO |     CON GLI OCCHI DELLE AQUILE |

158  1630 | 1900 1630 | 1900  159

NUOVA EDIZIONE AMPLIATA

NEW YORK
Un secolo di fotografie aeree
Testi di Peter Skinner

Un panorama metropolitano inconfondibile, 
forse il più riconoscibile del pianeta. New York 
non dorme mai... e cambia continuamente:  
ai tempi dei primi insediamenti il profilo di 
Manhattan era ben diverso, segnato da tante 
piccole baie e insenature. Peccato che all’epoca  
non esistesse la fotografia aerea, grazie alla quale 
oggi siamo in grado di catturare tutto il dinamismo,  
lo splendore e la varietà di questa metropoli.  
Il libro ne ripercorre l’evoluzione attraverso una 
sequenza di immagini aeree emozionanti, dalle 
prime fotografie dal cielo a quelle più recenti 
realizzate in digitale, davvero impressionanti.
Dopo il primo capitolo dedicato alle mappe  
e alle vedute a volo d’uccello precedenti l’avvento 
delle immagini aeree, lo sviluppo della città viene
rivissuto attraverso tre fasi principali – 1900-1949,
1950-1999, 2000-oggi – andando a comporre un
quadro completo della sua storia unica. 

PETER SKINNER è autore di vari libri sugli Stati 
Uniti e su New York, fra cui World Trade Center. 
I giganti che sfidavano il cielo (2002), In volo su New  
York (2005), America –Viaggio ad alta quota (2008)  
e World Trade Center – Una sfida per il futuro (2007).

MOTIVI DI INTERESSE
Ì  La Grande Mela immortalata 
attraverso le più antiche vedute  
e le più aggiornate immagini aeree

Ì  La storia della metropoli 
dalla sua fondazione ai giorni 
nostri ricostruita attraverso 
l’appassionante narrazione  
di un autore d’eccezione

Ì  Una spettacolare selezione  
di immagini storiche in bianco  
e nero per rivivere le magiche 
atmosfere del passato 

 Immagini mozzafiato  
per un viaggio 

a cavallo fra storia 
e contemporaneità

La storia della 
Grande Mela

raccontata da un 
grande scrittore

23,2 × 31,3 CM

248 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO CON SOVRACOPERTA

ISBN 978 2 88935 246 3 
24,90 €

Grandi temi

ISBN 978-2-88935-246-3
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ISBN 978-2-88935-183-1

22,5 × 31 CM

64 PAGINE E 1 TASCA PORTADOCUMENTI PER MEMORABILIA 
2 BUSTE CON DECORAZIONI IN CARTA OLOGRAFICA

STAMPA A 4 COLORI + CARTA OLOGRAFICA 
CARTONATO E SPIRALATO

ISBN 978 2 88935 183 1 
19,90 €

IL PICCOLO ALBUM  
DEL MIO BEBÈ
di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Pham Thu Thuy

Un album tutto da personalizzare con foto e 
memorabilia che rievocano i momenti speciali  
e i ricordi più belli dei primi anni di vita del bebè, 
attraverso tavole con illustrazioni coloratissime 
che ripercorrono le fasi principali della sua 
crescita, dalla nascita ai due anni. Fra le pagine, 
tanti spazi per incollare le fotografie e scrivere  
i link ai video digitali da caricare su YouTube in 
forma privata seguendo le istruzioni, oltre a una 
pratica tasca portadocumenti e a due capienti 
buste decorate da scintillanti motivi in carta 
olografica, ideali per conservare le memorie più 
preziose, che rendono l’album ancor più ricco, 
allegro e originale. 

Album di ricordi Attività creative

MOTIVI DI INTERESSE
Ì  Un album originale e prezioso, 
reso davvero unico dai luminosi 
inserti in carta olografica

Ì  Due grandi buste riccamente  
decorate per riporre ricordi e  
piccoli oggetti, fotografie e altri souvenir

Ì  Tutte le istruzioni per caricare su 
YouTube in forma privata i video più belli

ISBN 978-2-88935-192-3

24 LABIRINTI 
Una trappola per la penna 
uno svago per la mente

Testi e illustrazioni di Henry Fried 

In questo libro ricco di illusioni ottiche, motivi 
geometrici che inducono alla meditazione, forme 
naturali e astratte, il labirinto – un rompicapo 
senza tempo e per tutte le età – si declina in  
24 varianti disegnate a mano dall’autore: una 
vera trappola per la penna, ma un impareggiabile 
svago per la mente. Un labirinto ben congeniato  
è al contempo un’immagine, un enigma e un’opera  
d’arte attraverso cui viaggiare e intraprendere un 
percorso emotivo: dalla speranza alla delusione, 
dall’intuizione alla confusione, sino al trionfo finale. 
E anche gli amanti dell’arte si divertiranno a 
contemplare questi magnifici disegni, per cogliere 
anche i tanti richiami storici ch’essi celano. Ogni 
labirinto è corredato da istruzioni scritte e visuali;  
il lettore troverà poi le soluzioni vere e proprie 
nella sezione finale, insieme a una breve 
trattazione illustrata dell’arte di creare labirinti.

22 × 22 CM

112 PAGINE

STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA

ISBN 978 2 88935 192 3 
15,90 €

HENRY FRIED crea libri raffinati  
e dal design elegante, che mostrano 
un approccio innovativo all’arte e alla 
cultura, per far rivivere temi consueti 
attraverso spunti e riletture originali 
o riscoprire soggetti curiosi, materiali 
inediti e àmbiti inesplorati, dando loro 
nuova vita. Le sue opere conducono il 
lettore in una dimensione intellettuale  
o estetica del tutto inaspettata.

24 labirinti tutti  
da esplorare...

una vera tentazione  
per la penna!

e in fondo... le soluzioni

Ì  24 tipi diversi di labirinti,  
per garantire il massimo di varietà 
possibile e offrire innumerevoli 
sensazioni diverse

Ì Effetti illusionistici e fascino del 
mistero per una raccolta di disegni 
che non smetterà mai di affascinare

Ì Per ogni modello, una breve 
introduzione e istruzioni visuali

ÌTutte le soluzioni e un interessante 
excursus sui labirinti nella sezione 
finale del libro

MOTIVI DI INTERESSE

8 Ì



R E C TA N G L E  K N OT
Ogni passaggio può essere 
sviluppato in diverse direzioni, 
così che ciascuno abbia modo 
di assecondare la propria.

40 41

36

37

TOMOKO FUSE ha scoperto l’arte di piegare la carta 
a 7 anni e nell’arco della sua carriera ha partecipato 
a innumerevoli eventi in patria e all’estero. Fra le 
mostre più importanti, Origami Parigi (Parigi 1998), 
Sulla carta (Inghilterra 2001), la personale Yorokobi 
(Bauhaus Dessau 2004), le esposizioni realizzate con 
il marito Taro Toriumi (incisore su legno) in occasione 
del centenario del museo Friedrich Froebel (Germania 
2010) e presso l’Atelier Markus Faisst (Austria 2010), 
e la collettiva dedicata all’origami moderno (Galerie13, 
Germania 2011). In collaborazione con il designer 
Denis Guidone, ha realizzato per la Design Week 2018 
di Milano una nuova serie di lampade e oggetti con 
carta washi. È autrice di numerose opere tradotte in 
vari paesi. Per NuiNui ha pubblicato Favolose scatole 
in origami da modulare all'infinito, Favolosi origami 
modulari e Scatole scatoline e scatolette in origami.

24,5 × 29 CM

232 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

CARTONATO CON SOVRACOPERTA

ISBN 978 2 88935 205 0 
40,00 €

TOMOKO FUSE  
L’ARTE DELL’ORIGAMI
Testi, diagrammi e modelli di Tomoko Fuse 
Prefazione di Hideto Fuse 
Introduzione di Robert J. Lang 
Commenti tecnici di David Brill 

Tomoko Fuse è una celebre maestra di origami, 
un’artista raffinatissima che sperimenta vie sempre 
nuove nella piegatura della carta e che si è distinta 
per la creazione di splendide figure geometriche, sino 
a progettare oggetti di design e manufatti industriali. 
Per questo libro di grande formato e dall’elegante 
veste editoriale ha selezionato alcuni dei suoi modelli 
più spettacolari e rappresentativi, autentiche opere 
d’arte realizzate nel corso degli anni, talmente belle 
che alcune di esse decorano ambienti pubblici  
e privati di prestigio, in Giappone e all’estero.  
Il suo intento è stato quello di condividere con altri 
l’indefinibile bellezza che si sprigiona dal semplice 
atto di piegare la carta: quando le singole linee  
di piega si sovrappongono e, come per magia,  
si materializzano forme inaspettate, si prova un 
ineffabile senso di stupore e gioia. Le forme prendono 
vita quasi spontaneamente, per una sorta di logica 
intrinseca al materiale stesso... E l’origamista può 
davvero arrivare a percepire il mondo nella sua 
completezza attraverso le pieghe della carta.

Genio e Arte

MOTIVI DI INTERESSE
Ì  Un’opera di grande pregio 
sull’origami dedicata alla “regina  
dei moduli”: Tomoko Fuse 

Ì  Un affascinante percorso in  
cinque tappe attraverso gli aspetti  
chiave della produzione dell’artista

Ì  Dallo studio sulle tre forme 
geometriche principali a una 
selezione di veri e propri “tessuti” 
in origami creati unendo moduli 
multipli

Ì  Le tecniche della “piega infinita” 
e della modellazione tramite “piega 
ripetitiva”

Ì  Il magico rapporto fra carta e luce, 
per giocare con le ombre proprio 
come in una lanterna giapponese

Un libro-capolavoro, 
imperdibile per tutti 

gli appassionati 
di arte e di origami

ISBN 978-2-88935-205-0
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16

17

18

19

20

10

15) Reverse the point inside and out.

16) Narrow the tail by folding a flap inside on both sides.

17) Now we focus on the head.

18) Reverse the tip of the nose inside.

19) Fold a flap in on both sides to shape the head.

20) Fold a layer forwards to open the ear. Repeat underneath.

9

straordinari
origami

m o d e l l i  d i

Thea Anning

David Brill

Román Díaz

Robert Foord

Paul Jackson

Kunihiko Kasahara

Toshizkazu Kawasaki

Michael LaFosse

Jun Maekawa

José Meeusen

Ted Megrath

John Montroll

Francis Ow

Nick Robinson

Philip Shen

Paula Versnick

Akira Yoshizawa

a  c u r a  d i

 N i c K  R O B i N S O N

1 libro di 144 pagine 
20 modelli di origami  
con istruzioni e diagrammi
Video tutorial con la 
realizzazione passo passo  
di ogni modello
100 fogli di carta per origami 
di grande formato

ORIGAMI STRAORDINARI
A cura di Nick Robinson 

Testi, diagrammi e video di Thea Anning, David Brill, 
Román Díaz, Robert Foord, Paul Jackson, Kunihiko 
Kasahara, Toshikazu Kawasaki, Michael LaFosse,  
Jun Maekawa, José Meeusen, Ted Megrath, John 
Montroll, Francis Ow, Nick Robinson, Philip Shen,  
Paula Versnick, Akira Yoshizawa

Fotografie e video di Nick Robinson

Questa raccolta curata da Nick Robinson, uno dei 
maggiori origamisti viventi, propone una selezione 
di 20 sorprendenti modelli provenienti da ogni parte 
del mondo e ideati da alcuni dei più importanti 
maestri dell’origami moderno e contemporaneo.  
Dal simpatico Babbo Natale ai più classici animali 
come la rana e il pinguino, dalle forme naturali a 
quelle geometriche, ogni soggetto viene sviluppato 
in base alla personale interpretazione del suo 
creatore. Lo sforzo di piegare queste creazioni sarà 
ben ripagato dalla varietà e originalità degli spunti 
forniti nel libro.

Origami, i Grandi Maestri

COFANETTO 19 × 26,5 CM CONTENENTE: 

UN LIBRO DI 144 PAGINE 
FORMATO: 18 × 25,5 CM 
STAMPA A 4 COLORI 
BROSSURA OLANDESE

100 FOGLI DI CARTA PER ORIGAMI 
FORMATO: 17,8 × 17,8 CM

ISBN 978 2 88935 247 0 
19,90 €

ISBN 978-2-88935-247-0 ISBN 978-2-88935-179-4COFANETTO 19 × 26,5 CM 
CONTENENTE: 

UN LIBRO DI 136 PAGINE

STAMPA A 4 COLORI 
FORMATO: 18 × 25,5 CM

BROSSURA OLANDESE

100 FOGLI DI CARTA PER ORIGAMI 
IN 20 FANTASIE DIVERSE  
FORMATO: 17,8 × 17,8 CM

ISBN 978 2 88935 179 4
19,90

ORIGAMI DAL VIETNAM
Testi, diagrammi e video di Dinh Truong Giang,  
Do Anh Tu, Do Ba Huy, Lanh Duc Canh, Nguyen Hung 
Cuong, Nguyen Tu Tuan, Nguyen Vo Hien Chuong,  
Pham Dieu Huy, Pham Hoang Hai, Pham Hoang Tuan, 
Ta Trung Dong, Tran Phuong Lie

Fotografie di Dario Canova

Questa raccolta contiene un libro con 20 modelli 
creati da grandi maestri vietnamiti e 100 coloratissimi 
fogli di carta per origami di alta qualità in 20 
splendide fantasie ideate appositamente per il libro, 
per personalizzare le creazioni in modo originale e 
divertente. Gli origami, di varia difficoltà, raffigurano 
i soggetti più diversi: squali e balene, galli e 
pinguini, persino una trottola e un piccolo 
pagliaccio... Questi e altri meravigliosi modelli 
prenderanno forma tra le mani degli appassionati: 
alcuni di essi riflettono uno stile più tradizionale, 
altri si potranno rendere davvero unici seguendo  
i suggerimenti degli autori, o aggiungendo dettagli 
insoliti. Un autentico cofanetto da collezione per 
tutti i veri amanti dell’origami.

100 fogli di carta
per origami d’alta qualità 
con 20 fantasie esclusive

12 Ì Ì 13
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Carta contenuta  
nel cofanetto

Rapporto tra foglio
di partenza e modello finito

Dimensioni foglio: 17,8 x 17,8 cm

VIDEO
www.nuinui.ch/video/it/m19/farfalle/p16

Two sheets of paper are needed. The square for the head should be about 
half the size of that for the body, so for example 10cms and 5cms.

Cucciolo 
Shoko Aoyagi

THE HEAD

3) Fold each edge to the 
centre, crease and unfold.

4) Fold the centre of each 
edge to the centre of the 
paper using these creases.

2) Fold all corners to the centre 
then unfold. Turn the paper over.

The paper for the 
cat’s head should  
be about 2/3 the  
size of the sheet  
for the body.

5) The fold in progress.

1) Coloured side up, crease 
and unfold  both diagonals. 
Turn the paper over.

CORPO

TESTA

20

21

19

20

21

22

19) Reverse fold  
the tail inside.

20) Wrap the tail flaps  to the outside.

21) Shape the legs with firm mountain and valley creases.
22) Open the ears  
half-way. Shape the  head with gentle  
creases.

GATTI IN ORIGAMI
A cura di Nick Robinson 

Testi, diagrammi e video di Gilad Aharoni,  
Lee Armstrong, Wayne Brown, Oriol Esteve,  
Stéphane Gigandet, Robin Glynn, Michel Grand,  
Gay Merrill Gross, Jun Maekawa, Jo Nakashima,  
David Petty, Nick Robinson, Hiroaki Takai, Nicolas Terry

Fotografie e video di Nick Robinson

Questo cofanetto, creato sotto la direzione di Nick 
Robinson, contiene 20 modelli semplici e facili da 
piegare, ideati da lui e da altri famosi origamisti, che 
riproducono simpatici gatti dalle forme e dai colori 
più vari: dallo Stregatto, con il suo sorriso sornione,  
al misterioso Gatto di Halloween, dal divertente 
Gatto visto da dietro all’elegante Gatto di Nicolas, 
fino ad arrivare a oggetti d’uso comune a tema felino, 
come l’originale busta o la scatolina per custodire i 
propri segreti. Il volume unisce due grandi passioni 
del curatore: quella per l’origami e quella per gli 
affettuosi amici a quattrozampe, creando un mix 
davvero entusiasmante. La confezione include un set 
di 100 fogli di carta d’alta qualità con una vasta scelta 
di colori e motivi decorativi che esaltano le forme e le 
linee di questi splendidi origami ideati da alcuni dei 
più importanti maestri del mondo. Ogni modello è 
corredato da diagrammi semplici e chiari con istruzioni 
dettagliate, oltre che da un QR Code e un link per 
accedere al video tutorial con il procedimento. 

Origami, i grandi maestri

COFANETTO 19 × 26,5 CM 
CONTENENTE: 

UN LIBRO DI 144 PAGINE

FORMATO: 18 × 25,5 CM 
STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA OLANDESE

100 FOGLI DI CARTA PER ORIGAMI 
IN 20 FANTASIE DIVERSE  
FORMATO: 17,8 × 17,8 CM

ISBN 978 2 88935 210 4 
19,90 €

ISBN 978-2-88935-210-4

CANI IN ORIGAMI
A cura di Nick Robinson  
Testi, diagrammi e video di Shoko Ayoagi, Jacky Chan, 
Edwin Corrie, Román Díaz, Louis Fernandez Perez, Bodo 
Haag, Marc Kirschenbaum, Gay Merrill Gross, Robert 
Neale, Tony O’Hare, Nick Robinson, Akira Yoshizawa 
Fotografie e video di Nick Robinson

Questa raccolta, creata sotto la direzione di Nick 
Robinson, contiene 20 modelli di cani semplici  
e facili da piegare, ideati da lui e da alcuni dei più 
famosi maestri del panorama mondiale: grazie alla 
straordinaria sensibilità dei creatori, i nostri simpatici 
amici a quattrozampe vengono trasposti nelle forme 
dell’origami con un tocco delicato non privo di una 
certa ironia. Dall’intrepido Scottish Terrier al tenero 
cucciolo, dal buffo cagnolino impegnato in un’attività 
alquanto particolare al fiero Alsaziano dal profilo 
inconfondibile, con muso e orecchie appuntite, sino 
al rassicurante segugio e a oggetti divertenti come 
l’osso o la cuccia, tutto un variegato mondo canino 
prenderà forma sotto ai nostri occhi piegando i fogli 
forniti: il cofanetto include infatti un set di 100 carte 
per origami d’alta qualità con una vasta scelta di 
colori e motivi decorativi che esaltano le forme e le 
linee di questi origami. Ogni modello è corredato da 
diagrammi chiari con istruzioni dettagliate, oltre che 
da un QR Code e da un link per accedere al video 
tutorial con l’intero procedimento di piegatura. 

COFANETTO 19 × 26,5 CM 
CONTENENTE: 

UN LIBRO DI 144 PAGINE

FORMATO: 18 × 25,5 CM 
STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA OLANDESE

100 FOGLI DI CARTA PER ORIGAMI 
IN 20 FANTASIE DIVERSE  
FORMATO: 17,8 × 17,8 CM

ISBN 978 2 88935 213 5 
19,90 €

ISBN 978-2-88935-213-5
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89

11 12

Aprite il modello e separate  

gli strati della testa, portandone 

in avanti una parte. Vedi prossimo 

passaggio.

Il movimento. Mentre date  

il volume alla testa, piegate  

di nuovo lungo la linea verticale.

Potete far muovere il becco con una  

o (più facilmente) due mani.  

Per farlo, schiacciate e lasciate riaprire  

il dorso, sempre con delicatezza.

88 89

20
21

22

Eseguite una piega rovesciata.

Eseguite una piega  
rovesciata e ruotate  
leggermente il modello.

Il pappagallo finito.

19

Tirate fuori la carta  
intrappolata all’interno  
e appiattite.

Eseguite una piega  
rovesciata all’esterno.

23

16

17

Ripetete i passaggi
12-14 sul retro.

13

15

14

18

Eseguite una piega squash 
asimmetrica con il risvolto.

Piegate a monte  
i vertici.

12-14

Eseguite una piega
rovesciata all’esterno, 
in modo che i punti 
indicati coincidano.

Tirate fuori lo strato  
singolo dall’interno  
del risvolto.

Eseguite una piega 
rovesciata con il risvolto 
superiore.

ORIGAMI IN UN ISTANTE
Testi, diagrammi e video di Marc Kirschenbaum 
Fotografie di Araldo De Luca

Origami, i Grandi Maestri

18 × 25,5 CM

136 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA OLANDESE

ISBN 978 2 88935 220 3 
12,90 €

Ì  Due libri con 20 modelli ciascuno, 
ideati da due grandi maestri, che 
conquisteranno tutti gli appassionati

Ì  Diagrammi e istruzioni 
dettagliate per ogni creazione

Ì  Video tutorial scaricabili tramite 
QR Code o link a YouTube

Ì  Glossario con la spiegazione 
dei simboli usati per illustrare le 
tecniche di piegatura degli origami

Ì  Immagini di altissimo livello 
realizzate da Araldo De Luca, 
fotografo d’arte di fama mondiale

MOTIVI DI INTERESSE

POCHE, SEMPLICI 
PIEGHE... E IL 

DIVERTIMENTO 
È ASSICURATO!

ISBN 978-2-88935-220-3

ORIGAMI INTRIGANTI
Testi, diagrammi e video di Nick Robinson 
Fotografie di Araldo De Luca

18 × 25,5 CM

120 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA OLANDESE

ISBN 978 2 88935 219 7 
12,90 €

ISBN 978-2-88935-219-7

QR CODE E LINK 
PER ACCEDERE AI VIDEO TUTORIAL 

DI TUTTI I MODELLI

Due volumi creati da due grandi maestri origamisti: 
Nick Robinson e Marc Kirschenbaum. 
Il primo dedica molto più tempo a studiare il 
processo che il risultato, valutando i diversi modi per 
arrivare a un determinato effetto. 
Il secondo, alle regole di base dell’origami ha 
abbinato un criterio di rapidità e un metodo “diretto” 
che prevede meno pieghe: una tecnica che, a suo 
parere, risulta spesso migliore e più efficace rispetto 
ad altre più complesse.
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24 25

da ogni parte del mondo, proprio in segno di pace. Una gru sembra solo un pezzo di carta, 

ma in realtà cela in sé un significato più profondo, tutto da scoprire.

È ancora una volta la contemplazione della natura alla base di un altro importante modello 

tradizionale, la carpa: il loro innato spirito di osservazione, esercitato con particolare acume 

nei confronti degli elementi naturali, ha portato i giapponesi a osservare come la carpa sia un 

pesce in perenne movimento e riesca a nuotare anche controcorrente, risalendo spesso i tor-

renti. Perciò essa riassume in sé due qualità molto importanti, la forza e la determinazione, 

che nei tempi antichi erano fondamentali per i guerrieri, e per questo è considerata uno tra i 

pesci più virtuosi. In quanto simbolo di perseveranza, evoca anche la fedeltà nel matrimonio. 

È una tradizione squisitamente giapponese quella di invocare sui bambini maschi lo spirito 

della carpa perché essi possano interiorizzarne le virtù. Per propiziare tali spiriti, ancora 

oggi, nel giorno dedicato alla festa dei maschietti, il 5 maggio, si usa issare sul tetto o sul 

balcone di ogni casa in cui ci sia almeno un bimbo da festeggiare una grande canna di bambù 

in cima alla quale sventola l’effigie in stoffa o carta di una o più carpe, tante quanti sono i 

bambini. Per la gioia dei piccoli per i quali si auspicano doni come l’energia fisica e spirituale 

o il successo nella vita, le carpe hanno colori assai vivaci e vistosi.

Anche le farfalle sono sempre state oggetto di at-

tenzioni particolari nelle culture di tutto il mondo 

e il Giappone non fa eccezione. Si ritiene infatti 

che esse siano un simbolo della bellezza e della 

grazia nascente delle giovani donne, poiché escono 

in tutto il loro splendore dalla crisalide dopo aver-

vi trascorso un lungo periodo. La farfalla maschio, 

chiamata ocho, e la femmina, detta mecho, rap-

presentano la felicità coniugale. Tale simbolismo è 

noto in Giappone sin da tempi antichissimi e anco-

ra oggi queste due farfalle fanno bella mostra di 

sé in ogni cerimonia di matrimonio: per festeggiare 

gli sposi è tradizione gustare il sake, la famosa be-

vanda ottenuta dalla fermentazione del riso, e la 

bottiglia in cui esso è contenuto viene chiusa con 

un involucro di carta, probabilmente il progenitore 

delle farfalle ocho e mecho, che si ritiene costitu-

iscano i primi origami dal valore simbolico, cer-

tamente tra i più antichi e conosciuti. 

Sempre dal mondo animale proviene un altro mo-

dello tradizionale, la rana, che nel corso del suo 

sviluppo passa attraverso una metamorfosi, tra-

sformandosi da uovo in girino e poi in individuo 

adulto. Questo semplice fatto, in un Paese come 

il Giappone estremamente sensibile ai significati 

simbolici, sarebbe già di per sé molto importante. 

Ma c’è di più. Per qualche strana coincidenza, 

in giapponese la parola “rana” e la parola “ri-

torno” si pronunciano nello stesso modo: kaeru. 

Naturale quindi associare la rana a un simbolo di 

buon augurio per i viaggiatori: per questo era uso 

comune per le mogli dei pescatori regalare ai mariti un talismano a forma di rana come 

portafortuna, perché potessero tornare a casa sani e salvi. Nei templi giapponesi si vendo-

no ancora oggi statuette raffiguranti rane, un augurio di buona fortuna per le anime inquie-

te che vagano per l’universo. Piegare una rana, quindi, equivale a piegare un portafortuna.

Anche nel noshi, altro modello tradizionale tra i più classici, seppur in modo non altrettan-

to evidente si può rintracciare un’origine legata al mondo animale. Per il popolo giappone-

se, quello del noshi è una specie di rito, un’usanza riconosciuta e apprezzata da tutti, che ha 

alle spalle una storia lunghissima. Il noshi, o per meglio dire il noshi-awabi, è un mollusco 

commestibile che ha la caratteristica di non decomporsi quando essiccato: per questa 

proprietà, nota in Giappone da tempo immemore, esso ha finito per diventare un simbolo 

di immortalità. All’epoca dei samurai, caratterizzata da una cultura densa di significati 

simbolici, era uso offrire una strisciolina di questo mollusco ai guerrieri in partenza per una 

missione come augurio di buona fortuna e, al tempo stesso, come salvacondotto e protezio-

ne per la vita eterna qualora fossero andati incontro alla morte. La purezza della striscioli-

na di mollusco veniva salvaguardata rivestendola con il materiale ritenuto più gradito agli 

dèi: la carta. Naturalmente, la procedura con cui veniva ricoperta era a sua volta ricca di 

significati simbolici, a cominciare dalla scelta della carta e del suo colore. 

Bambine imparano l’arte 
dell’origami (Miyagawa Shuntei, 
1873-1914, xilografia, 1896).

Ritratto di un attore nei panni di un 
famoso mago con origami di rana 
(Utagawa Kunisada [Toyokuni III], 
1786-1865, xilografia).

90°

90°

3D

106 107
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Eseguire una piega  
a valle portando le punte  
superiori verso il basso.

Il disegno mostra  
come apparirà la figura  
una volta completato 
il passaggio n. 25.

Il modello è orientato diversamente. 
Sollevare le punte piegate al passaggio 
n. 25 a 90° rispetto all’asse verticale 
del modello. La figura  
andrà in 3D.

Tirare in direzioni opposte  
le punte sollevate al passaggio n. 27. 
Dare forma al fondo spingendo  
da sotto.

Il sambo è terminato. 

72

73

Eseguire la piega 

a orecchio indicata.

11

12

13

Eseguire una piega a monte 

portando l’estremità destra  

su quella sinistra.

Il lottatore di sumo  

è terminato.

IL GRANDE LIBRO  
DEGLI ORIGAMI 
TRADIZIONALI GIAPPONESI
Testi, diagrammi e video  
di Vanda Battaglia e Francesco Decio 
Fotografie di Araldo De Luca

In Giappone i bambini imparano sin da piccoli  
a creare figure con l’origami, arte tradizionale 
strettamente legata alla cultura del Sol Levante.  
Dei 35 modelli presentati in questa ricchissima 
raccolta, i più intriganti sono quelli dal significato 
simbolico, come la carpa e la cicala, la rana e la gru,  
il fior di loto e l’iris, soggetti dal fascino eterno.  
Vi sono poi modelli “di utilità”, per usi pratici, come  
la bustina per conservare spezie medicamentose,  
la scatola masu e i biglietti di forma geometrica  
e con chiusure elaborate. Piegare questi origami  
è un po’ come intraprendere un viaggio fantastico  
in una terra affascinante, ma è anche un piacevole 
passatempo per principianti e origamisti più esperti. 

Origami, i Grandi Maestri

18 × 25,5 CM

232 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA OLANDESE

ISBN 978 2 88935 223 4 
14,90 €

Ì Un’opera fondamentale, che presenta 35  
fra più classici modelli di origami tradizionali

Ì Introduzione storica sull’arte dell’origami, 
dalle origini ai grandi maestri di oggi 

Ì Legenda dettagliata dei simboli usati  
per illustrare le varie tecniche di piegatura 

Ì Diagrammi corredati da didascalie e video 
tutorial per ogni modello, accessibili con  
QR Code o link 

Ì Immagini di grande effetto, realizzate da un 
famoso fotografo specializzato in foto d’arte

MOTIVI DI INTERESSE

35 MODELLI 
DI ORIGAMI TRADIZIONALI 

CON ISTRUZIONI PASSO 
PASSO, DIAGRAMMI E VIDEO

ISBN 978-2-88935-223-4
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Con una piega a valle portate 
in giù il primo strato di carta.

Eseguite questa piega esattamente  
sul bordo inferiore.

Con questa piega a monte posizionate  
la pinna a 90° rispetto al corpo  
(cioè rispetto a quello che in questo 
momento è il dorso dello squalo),  
poi voltate il modello.Questa piega la dovete solo abbozzare 

per modellare la bocca.

Lo squalo è terminato.
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Il kimono (modello di Nick Robinson)

Il kimono è l’abito tradizionale giapponese. Piegate con precisione 

per ottenere i migliori risultati.

video: youtu.be/bpW3jSgDJ5c 

Piegate e riaprite 

in entrambe le direzioni.

Piegate il bordo inferiore 

sulla piega centrale.

Piegate la sezione colorata a 

metà, premete e riaprite tutto 

il risvolto. Voltate il foglio.

Piegate entrambi i lati esterni 

verso il centro, premete 

e riaprite. Voltate il foglio.

Dividete in due le sezioni 

centrali e riaprite.

Dividete in due le sezioni 

esterne e riaprite.

Piegate a fisarmonica 

usando le pieghe indicate.

Ecco il risultato. 

Voltate il foglio.

Piegate il bordo inferiore sul 

cerchietto, premete e riaprite.

Origami per tutti

17,8 × 17,8 CM

264 PAGINE 
STAMPA A 4 COLORI

BROSSURA

ORIGAMI DEL MARE - ISBN 978 2 88935 211 1 
ORIGAMI GIAPPONESI - ISBN 978 2 88935 212 8
9,90 €

ORIGAMI DEL MARE
Testi, diagrammi e video di Vanda Battaglia, Pasquale d’Auria, 
Francesco Decio, Marc Kirschenbaum e Nick Robinson
Fotografie di Dario Canova e Nick Robinson 

ORIGAMI GIAPPONESI
Testi, diagrammi e video di Vanda Battaglia,  
Pasquale d’Auria, Francesco Decio e Nick Robinson
Fotografie di Dario Canova e Araldo De Luca 

Due libri imperdibili, ognuno con 8 modelli creati o rivisitati 
da grandi maestri, corredati da diagrammi, istruzioni  
e un QR Code per ogni origami con cui accedere ai video tutorial.  
Una buffa balenottera, un temibile squalo e altri soggetti marini 
sono i protagonisti di Origami del mare, mentre Origami giapponesi 
propone alcuni temi classici della tradizione del Sol Levante, come 
la gru, la cicala, l’immancabile kimono e l’elmo da dito kabuto.  
Ogni volume contiene 200 variopinti fogli di carta per origami  
d’alta qualità, con tante fantasie diverse e un’ampia scelta di tinte 
unite: staccando i fogli a uno a uno, ci si potrà sbizzarrire giocando 
con i più fantasiosi abbinamenti di forme e colori, per scoprire 
quant’è divertente l’arte dell’origami!

Video tutorial 
di ogni modello 

tramite link 
e QR Code

Ì  Due coloratissime raccolte di 
origami, una di argomento marino 
e l’altra con soggetti d’ispirazione 
giapponese 

Ì  Ogni volume contiene 8 modelli 
firmati da famosi origamisti italiani  
e stranieri

Ì  Per ogni modello, istruzioni 
dettagliate, diagrammi e un QR Code 
con cui accedere al video tutorial, 
scaricabile anche tramite link al 
sito di NuiNui via computer oppure 
usando lo smartphone o il tablet

Ì  200 fogli di carta in fantasia e tinta 
unita da staccare a uno a uno, senza 
compromettere l’integrità del libro

Ì  Un rapporto qualità-prezzo 
assolutamente vincente 

MOTIVI DI INTERESSE

Un libro che 
contiene anche

                 fogli di carta 
per origami in tanti 

colori e fantasie

200

ISBN 978-2-88935-211-1 ISBN 978-2-88935-212-8
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RICCARDO COLLETTO / PASQUALE D’AURIA / ENRICA DRAY / FEDERICO SCALAMBRA

KIT 
ORIGAMI 

SFUMATURE  
DI COLORE 60

Un libro con 4 modelli e istruzioni dettagliate

180 fogli di carta per origami  
di grande formato 25 x 25 cm  

20 21
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Create una vostra farfalla personalizzata, sagomando il modello finale a piacere:  
con un po’ di esercizio, potete provare a cambiare la posizione delle pieghe al passaggio 3,  

in modo da ottenere delle farfalle anche molto differenti tra loro! Usate un foglio quadrato.

video:  
www.nuinui.ch/video/it/N09/sfumature/p20Lalla la farfalla

di Federico Scalambra 

Piegate la mediana e riaprite.
Piegate i quarti e riaprite.

Piegate come indicato e riaprite.

Chiudete il modello seguendo le pieghe 
indicate. La mediana verticale diventa 
alternativamente a valle e a monte. Riaprite le ali.

Riabbassate le ali portando in alto  
il triangolo evidenziato in grigio. 

Schiacciate il triangolo al centro 
simmetricamente.

Abbassate l’ala. Ripetete 
simmetricamente dietro.

Piegate verso il basso 
formando una punta.

Sagomate le ali con pieghe a monte, 
portando in alto la punta realizzata  
al passaggio precedente.

Ecco il risultato delle pieghe.  
Voltate il modello.
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Schiacciate al centro 
simmetricamente.

Ecco il risultato delle pieghe.  Voltate il modello.

Lalla la farfalla è terminata.

Sagomate a piacere le ali  della farfalla. 

Origami per tuttiOrigami per tutti

KIT ORIGAMI  
60 SFUMATURE DI COLORE 
180 fogli di carta per origami formato 25 × 25 cm

Testi, diagrammi e video di Riccardo Colletto,  
Pasquale D’Auria, Enrica Dray e Federico Scalambra 
Fotografie di Dario Canova

Un cofanetto imperdibile per tutti gli amanti 
dell’origami, con 180 fogli giganti di carta d’alta 
qualità in 60 fantasie, per giocare all’infinito  
con le più inaspettate sfumature di colore.  
Un volume di 48 pagine con diagrammi, 
fotografie e istruzioni dettagliate per realizzare  
4 modelli ideati da 4 noti origamisti italiani: 
l’utilissima Scatola Arianna, perfetta come 
bomboniera o portagioie; la simpatica Lalla  
la Farfalla, da riprodurre in tanti esemplari dai 
colori diversi, sino a sentire quasi il frullo d’ali  
di un intero sciame di farfalle; l’elegante fiore 
spiralato dal cuore concentrico; il divertente 
modulare Galaxy, con le sue intriganti variazioni. 
Un allegro kit che offre mille e una possibilità  
di giocare con i colori e personalizzare i modelli, 
per rendere queste creazioni davvero uniche.

COFANETTO 26 × 26 CM 
CONTENENTE: 

UN LIBRO DI 48 PAGINE

STAMPA A 4 COLORI 
FORMATO: 25 × 25 CM

BROSSURA

180 FOGLI DI CARTA PER ORIGAMI 
IN 60 FANTASIE DIVERSE  
FORMATO: 25 × 25 CM

ISBN 978 2 88935 181 7 
19,90 €

ISBN 978-2-88935-181-7 COFANETTO 16 × 16 CM 
CONTENENTE: 

UN LIBRO DI 32 PAGINE

STAMPA A 4 COLORI 
FORMATO: 15 × 15 CM

BROSSURA

200 FOGLI DI CARTA PER ORIGAMI 
IN 40 COLORI DIVERSI  
FORMATO: 15 × 15 CM

ISBN 978 2 88935 191 6 
12,90 €

KIT ORIGAMI 
40 COLORI ARCOBALENO 
200 fogli di carta per origami 15 × 15 cm

Testi, diagrammi e video di Nick Robinson 
Fotografie di Araldo De Luca

Un coloratissimo kit contenente un volume  
di 32 pagine e 200 fogli di carta per origami 
d’alta qualità in 40 tonalità diverse, per 
riprodurre tutta la magia dell’arcobaleno  
e molto di più… Nel volume, diagrammi  
e istruzioni dettagliate per eseguire 4 modelli 
ideati da Nick Robinson, maestro inglese  
fra i più noti e affermati creatori di origami.  
I soggetti spaziano da una personale 
reinterpretazione dei più classici animali in 
origami, come il coniglio e la rana, all’insolito 
stiracosauro, sino all’originalissimo biglietto 
decorato da un cuore.ISBN 978-2-88935-191-6

Link e QR Code per scaricare  
il video tutorial di ogni modello  

dal sito di nuinui
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la nostra storia, i momenti più belli
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L’album  
del mio gatto

de
l m

io 
ga

tto

inserisci qui la foto del tu
o g

att
o

inserisci qui la foto del t
uo 

can
e

la nostra storia, i momenti più belli
l’agenda per una vita insieme

L’album  
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io 
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ne

Registra e ascolta 
la mia voce

DAVID HAWCOCK

HAWCOCK VolantiDraghi

Sam   Ita
paul   fraSco

1 libro di 80 pagine

12 aerei di carta 

facili da realizzare  

con schemi e istruzioni

video tutorial con spiegazioni  

passo a passo per ogni modello

60 fogli illustrati  

di grande formato

12 link per scaricare i disegni e stamparli

fantastici aerei Di carta

fotografie di 

Dario canova

V
D

co

Fotografie di 
Céline Ribordy

1 LIBRO DI  80 PAGINE

14 AEROPLANI FACILI  
DA REALIZZARE CON  

SCHEMI E ISTRUZIONI

56 FOGLI DI GRANDE FORMATO 
ILLUSTRATI DALL’AUTORE

  VIDEO TUTORIAL  
CON SPIEGAZIONI  

PASSO A PASSO  
PER OGNI MODELLO

14 LINK PER SCARICARE  
I DISEGNI E STAMPARLI

Backlist

Album di ricordi

Natura e bellezza Genio e arte

L’ALBUM DEL MIO GATTO 
La nostra storia, i momenti  
speciali, i ricordi più belli 
Testi di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Ayano Otani
ISBN 978 2 88935 083 4
16,90 €

L’ALBUM DEL MIO 
PICCOLO PRINCIPE 
Le tue foto, i tuoi video, 
i ricordi più belli: 
ecco un regalo per te da 
mamma e papà
di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Sara Gianassi
ISBN 978 2 88935 105 3
16,90 €

CAPELLI AL NATURALE 
Guida alla cura quotidiana 
Ricette, video e consigli
di Federica Cimetti
ISBN 978 2 88935 110 7
18,90 €

L’ALBUM DELLA MIA 
PRINCIPESSA 
Le tue foto, i tuoi video, 
i ricordi più belli: 
ecco un regalo per te da 
mamma e papà
di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Sara Gianassi
ISBN 978 2 88935 106 0
16,90 €

L’ALBUM SONORO 
DEL BEBÈ 
Registra e ascolta  
la mia voce 
Illustrazioni di Sara Gianassi
ISBN 978 2 88935 049 0
19,90 €

L’ALBUM DEL MIO CANE 
La nostra storia, 
i momenti speciali, i ricordi più belli 
Testi di Alberto Bertolazzi 
Illustrazioni di Ayano Otani
ISBN 978 2 88935 079 7
16,90 €

AKIRA YOSHIZAWA.  
L’ARTE DELL'ORIGAMI 
Testi, diagrammi e modelli 
di origami di A. Yoshizawa 
Fotografie di K. Hamada
ISBN 978 2 88935 028 5
40,00 €

GAUDÍ - ARTE E GENIO
Testi e pop up di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 064 3
24,90 €

DRAGHI VOLANTI 
Fantastici aerei di carta
Testi, diagrammi e video  
di Sam Ita e Paul Frasco 
Fotografie di Dario Canova
ISBN 978 2 88935 085 8
19,90 €

HARLEY-DAVIDSON  
Una leggenda americana
Testi e pop up di David Hawcock
ISBN 978 2 88935 054 4
24,90 €

FIORI DI CARTA  
43 modelli per 4 stagioni
di Emiko Yamamoto
ISBN 978 2 88935 121 3
18,90 €

Architettura in pop up

Motori in pop up Attività creative

AEREI DI CARTA 
14 modelli originali e innovativi
Testi, diagrammi e video di Sam Ita 
Fotografie di Céline Ribordy
ISBN 978 2 88935 058 2
18,90 €
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facili da piegare

Sam Ita
Adrienne Sack

                                                     1 LIBRO DI 72 PAGINE
12 MODELLI FACILI DA REALIZZARE CON SCHEMI E ISTRUZIONI

VIDEO  TUTORIAL CON SPIEGAZIONI PASSO A PASSO 
DI OGNI MODELLO

14 FOGLI DI GRANDE FORMATO ILLUSTRATI DAGLI AUTORI
19 LINK PER SCARICARE I DISEGNI E STAMPARLI

Fotografie e video 
Stefano Manzoni

Un libro di 128 pagine

Video e foto tutorial 
per ogni nail art

43 StickerS e 48 tipS 
per Unghie 

Testi e modelli

LaLilliMakeup

crea i tuoi

braccialetti
34 modelli realizzati con tecniche diverse

Video tutorial con istruzioni per ogni modello

  Diana Crialesi    Archidee

1 libro di 88 pagine 
Nel cofanetto tavoletta per macramè      

1600 perline

video 
tutorial !
di ogni modello

OrigamiPesci

1 libro di 120 pagine, 20 modelli con istruzioni e diagrammi
 Video con la realizzazione passo a passo di ogni modello 

100 fogli di carta per origami di grande formato

A cura di Nick Robinson

Origami
Pesci

tradizionali giapponesi

Francesco decio Vanda Battaglia

origami

1 libro di 104 pagine 15 modelli con istruzioni e diagrammi
Video con la realizzazione passo a passo di ogni modello 

100 fogli di carta per origami di grande formato

nuovi modelli

 
modelli

Origami, i grandi maestri

Piccoli bijoux

SCATOLE, SCATOLINE E 
SCATOLETTE IN ORIGAMI
Testi e diagrammi di Tomoko Fuse 
Fotografie di Dario Canova 
Video di Vanda Battaglia, Francesco 
Decio e Paolo Biano
ISBN 978 2 88935 116 9
18,90 €

LEZIONI DI ORIGAMI 
Segreti per diventare 
origamista
Testi e diagrammi di Francesco  
Decio e Vanda Battaglia 
Fotografie di Araldo De Luca 
Video di Vanda Battaglia,  
Francesco Decio e Paolo Biano
ISBN 978 2 88935 127 5
19,90 €

FAVOLOSI ORIGAMI  
MODULARI
Testi, diagrammi e video  
di Tomoko Fuse 
Fotografie di Dario Canova
ISBN 978 2 88935 078 0
18,90 €

FARFALLE IN ORIGAMI
A cura di Nick Robinson  
Fotografie di Dario Canova e 
Nick Robinson 
Video di Nick Robinson
ISBN 978 2 88935 135 0
19,90 €

DINOSAURI IN ORIGAMI
A cura di Nick Robinson  
Fotografie di Dario Canova e 
Nick Robinson 
Video di Nick Robinson
ISBN 978 2 88935 159 6
19,90 €

UN MONDO DI ANIMALI  
IN ORIGAMI
Testi, diagrammi e video  
di Marc Kirschenbaum 
Fotografie di Dario Canova
ISBN 978 2 88935 134 3
19,90 €

ORIGAMI TRADIZIONALI  
GIAPPONESI
Testi, diagrammi e video di Francesco  
Decio e Vanda Battaglia 
Fotografie di Araldo  
De Luca - Prefazione di Sam Ita
ISBN 978 2 88935 015 5
19,90 €

NAIL ART  
Nuove e di tendenza
Testi e modelli di Jlenia Malinverni  
Fotografie e video di Stefano Manzoni
ISBN 978 2 88935 091 9
14,90 €

NAIL ART 
KIT DELUXE  
50 modelli - Video e foto  
tutorial per ogni nail art
Testi e modelli di Jlenia Malinverni  
Fotografie e video  
di Stefano Manzoni
ISBN 978 2 88935 164 0
24,90 €

DIVERTENTI CAPPELLI  
DI CARTA 
facili da piegare
Testi e illustrazioni di Sam Ita  
e Adrienne Sack
ISBN 978 2 88935 027 8
18,90 €

PESCI IN ORIGAMI 
A cura di Nick Robinson 
Fotografie e video  
di Nick Robinson
ISBN 978 2 88935 092 6
19,90 €

ORIGAMI TRADIZIONALI  
GIAPPONESI  
Nuovi modelli
Testi, diagrammi e video di  
Francesco Decio e Vanda Battaglia 
Fotografie di Dario Canova
ISBN 978 2 88935 077 3
19,90 €

CREA I TUOI BRACCIALETTI 
FASHION
Patrizia Valsecchi 
Fotografie di Antonio Attini
ISBN 978 2 88935 063 6
14,90 €

NAIL ART  
Tecniche e modelli  
per unghie d'autore
Testi e modelli di Jlenia Malinverni  
Fotografie e video  
di Stefano Manzoni
ISBN 978 2 88935 036 0
14,90 €

ORIGAMI MADE IN ITALY
Autori vari 
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 046 9
19,90 €

BRACCIALETTI  
DELL’AMICIZIA 
Tecniche e modelli classici
Patrizia Valsecchi 
Fotografie di Antonio Attini
ISBN 978 2 88935 107 7
9,90 €

BIJOUX MACRAMÈ 
Tecniche e modelli originali
Testi e modelli  
di Diana Crialesi - Archidee 
Fotografie di Dario Canova
ISBN 978 2 88935 052 0
14,90 €

BRACCIALETTI WRAP 
Tecniche e  
12 modelli originali
Patrizia Valsecchi 
Fotografie di Antonio Attini
ISBN 978 2 88935 108 4
9,90 €

RICICLO CREATIVO 
Piccoli bijoux
Patrizia Valsecchi 
Fotografie di Antonio Attini
ISBN 978 2 88935 047 6
14,90 €

BRACCIALETTI WRAP 
Tecniche e  
12 modelli originali
Patrizia Valsecchi 
Fotografie di Antonio Attini
ISBN 978 2 88935 023 0
12,90 €

BRACCIALETTI  
DELL’AMICIZIA 
Tecniche e  
12 modelli classici
Patrizia Valsecchi 
Fotografie di Antonio Attini
ISBN 978 2 88935 018 6
12,90 €

BRITISH ORIGAMI
A cura di Nick Robinson 
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 045 2
19,90 €

ORIGAMI 
Grandi maestri americani
A cura di Marc Kirschenbaum 
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 044 5
19,90 €
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200 fogli di carta per origami 15 x 15 cm

4 modelli con manuale d’istruzioni 
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Kit origami

Fantasie Samurai

300 fogli di carta per origami 
in 3 formati diversi
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un libro con 4 modelli e istruzioni dettagliate

20 COLORI ARCOBALENO

Kit Gigante Origami

10 FANTASIE KIMONO
300 fogli di carta per origami 

in 3 formati diversi
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Fantasie Kimono

un libro con 4 modelli e istruzioni dettagliate

Origami per tutti

FAVOLOSE SCATOLE  
IN ORIGAMI  
da modulare all'infinito
Testi e diagrammi di Tomoko Fuse
ISBN 978 2 88935 060 5
14,90 €

KIT ORIGAMI
10 FANTASIE SAMURAI
Testi, diagrammi e video  
di Pasquale D’Auria  
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 050 6
9,90 €

SUPERORIGAMI
100 fogli giganti 25 x 25 cm
Testi, diagrammi e video di  
Pasquale D’Auria, Roberto Gretter,  
Francesco Mancini, Luca Vitagliano  
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 122 0
19,90 €

KIT ORIGAMI DELUXE 
60 fogli giganti di carta 
olografica per origami
Testi, diagrammi e video di Riccardo 
Colletto, Pasquale D’Auria, Enrica  
Dray e Federico Scalambra  
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 163 3
19,90 €

KIT ORIGAMI
FANTASIE GIAPPONESI
Testi, diagrammi e video  
di F. Decio e V. Battaglia 
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 025 4
9,90 €

KIT ORIGAMI
FANTASIE ASTRATTE
Testi, diagrammi e video  
di F. Decio e V. Battaglia 
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 026 1
9,90 €

KIT GIGANTE ORIGAMI
FANTASIE KIMONO
A cura di N. Robinson 
Fotografie di D. Canova
ISBN 978 2 88935 053 7
16,90 €

KIT GIGANTE ORIGAMI 
20 COLORI ARCOBALENO
Testi, diagrammi e video  
di Pasquale D’Auria  
Fotografie di Dario Canova
ISBN 978 2 88935 103 9
16,90 €

IKEBANA 
L'arte dei fiori  
per tutte le stagioni
Composizioni e testi  
di Rie Imai e Yuji Ueno  
Fotografie di Noboru Murata
ISBN 978 2 88935 017 9
29,90 €

KIT GIGANTE ORIGAMI 
FANTASIE GIAPPONESI
Testi, diagrammi e  
video di Nick Robinson  
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 037 7
16,90 €

Arti tradizionali giapponesi

ORIGAMI INTRIGANTI
Testi, diagrammi e video  
di Nick Robinson 
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 013 1
19,90 €

ORIGAMI IN UN ISTANTE
Testi, diagrammi e video  
di Marc Kirschenbaum 
Fotografie di Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 014 8
19,90 €
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