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’è un filo rosso, nemmeno tanto
sottile, che lega tutta la produzione
Caissa Italia – per adulti e per bambini. Un
filo rosso fatto di ricerca e internazionalità.
I nostri libri nascono tutti nello stesso
modo: andando a curiosare nella produzione
editoriale straniera meno scontata, alla
ricerca delle gemme trascurate dai grandi
– per pigrizia, mancanza di coraggio,
disattenzione. Oppure cercando autori
italiani che abbiano molto da dire.
È così che hanno preso vita i longseller
che ci hanno legato ai nostri lettori.
Con questo stesso spirito ci siamo
addentrati nel mondo dei bambini.
Prima abbiamo prodotto un bestseller
“casalingo” partendo dalla nostra tradizione:
Giochiamo a scacchi è l’unico manuale di
scacchi pensato e disegnato per bambini.
Poi abbiamo cominciato a guardare verso
mondi lontani. E abbiamo dissotterrato
delle vere e proprie perle.
Il primo incontro è stato Non arrenderti!,
una deliziosa storia motivazionale scritta
da autrici pluripremiate in Turchia: troppo

forte per noi il richiamo di un messaggio così
positivo e affine agli scacchi. Poi è arrivato
Ciucione Zoppicone, scoperto grazie a un
irresistibile video su YouTube che lo ha reso
il fenomeno virale dell’anno. E con lui, altre
due storie geniali: Cosa c’è di spaventoso
nell’orto? e Papà, la mela e il verme rock!.
Una volta in Nuova Zelanda, il passo verso
l’Australia e le meravigliose creazioni di
Aaron Blabey – Oreste la peste, Thelma
l’Unicorno e I piranha non mangiano le
banane – è stato naturale. Non a caso sui
suoi bestseller si sono tuffati colossi come
Dreamworks e Netflix. E poi c’è La favolosa
macchina trova-amici di Nick Bland, una
filastrocca di grande attualità che mette in
guardia dalle amicizie virtuali.
Sappiamo che non ci conoscete (ancora)
come editori per bambini. Ma, proprio come
negli altri campi dove abbiamo lasciato un
segno importante – scacchi, golf, linguistica,
musica – vi chiediamo di avere fiducia nelle
nostre scelte. Siamo certi che riusciremo a
convincervi e a trasformarvi in nostri lettori
fedeli e appassionati.
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Giochiamo a scacchi * 5

Il gioco più bello del mondo
spiegato ai bambini
Marcello Carriero

CHE BELLI
GLI SCACCHI!
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Sabino Brunello

Yuri Garrett

Gli scacchi sono il gioco
più antico e bello del mondo,
«un mare in cui una zanzara può
fare il bagno e un elefante annegare». Sono
anche una delle palestre migliori, se non la migliore,
per il cervello dei nostri bambini.
è stato pensato e realizzato in
ogni sua pagina con un solo obiettivo: incuriosire il bambino
e portarlo divertendosi all’interno del meraviglioso mondo
degli scacchi.
E non è tutto: il libro contiene anche tante informazioni
per i genitori, affinché possano condividere la nuova passione con i figli.
Imparare il movimento di tutti i pezzi degli scacchi e le
regole fondamentali del gioco non è mai stato così facile:
lasciatevi guidare dalla volpe Sabino alla scoperta del regno
delle 64 case e poi mettetevi alla prova con gli esercizi preparati da un vero Grande Maestro di scacchi!

p. 102 € 9,90
formato 21x21

9 788867 290697

Per imparare gli scacchi, i bambini hanno
bisogno di due cose: divertirsi e avere un
è
adulto accanto.
concepito per soddisfare entrambi i bisogni:
80 pagine completamente illustrate per
imparare a conoscere bene la scacchiera e il
movimento dei pezzi, e 17 pagine per spiegare
il mondo degli scacchi a mamma e papà!

Gli scacchi: migliorano la gestione del tempo e delle priorità; favoriscono lo sviluppo
emotivo e sociale; aiutano a superare la paura del diverso; sono un gioco inclusivo;
avvicinano alla lettura e alle nuove tecnologie; avvicinano a luoghi, lingue
e culture diverse; sono un gioco interdisciplinare.
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6 * Oreste il brigante • Oreste il campione • Oreste l’elfo • Oreste la star

Oreste la peste * 7
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p. 24 € 13,90
f.to 23,6x24,6

Oreste la peste è un carlino monello
e di generosità non è certo un modello.
Ma c’è da dire che ancora non basta
Oreste è ingordo e pure egoista.

Temi generali: amicizia, condivisione, ingordigia, bontà, imprevisti, punizione
Temi specifici: gioco, astuzia, Natale, competizione e fair play, esibizioniimo ed egocentrismo

p. 24 € 13,90
f.to 23,6x24,6

9 788867 290697

7

8 * Thelma l’unicorno

Il ritorno di Thelma l’unicorno * 9

Thelma, una pony graziosa, voleva essere un unicorno. Un giorno
trova una carota e con un po’ di inventiva il suo sogno si avvera.
		
A Thelma arridono fama e successo...

Ma il successo ha lati spiacevoli che la portano
presto a tornare dal fido amico Otis e ad amarsi per
quella che è. Salvo poi tornare più bella di prima...
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p. 28 € 13,90
f.to 23,6x24,6

p. 28 € 13,90
f.to 23,6x24,6

Temi: amicizia, amarsi per come si è,
successo, fan, haters
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10 * I piranha non mangiano le banane

I piranha non mangiano le banane * 11

A Brian piace la frutta.

Il problema è
che Brian
è un piranha.

E i piranha questa cosa
non la capiscono affatto...

p. 28 € 13,90
f.to 23,6x24,6

Temi: amicizia, appartenenza, alimentazione,
diversità, vegetarianesimo, sperimentare.
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12 * La favolosa macchina trova-amici

Non arrenderti! * 13

Q

uando Popcorn, la gallina più amata della Fattoria Fienon,
scopre una favolosa macchina trova-amici nella stalla,

è affascinata dall’idea di fare nuove amicizie. Ma chissà
se i nuovi amici sono davvero buoni amici. . .

UNA FILASTROCCA MODERNA E ISTRUTTIVA
SUI PERICOLI NASCOSTI DELLA TECNOLOGIA

Ela non si arrende e, dopo aver
salvato il suo amico albero, torna a
camminare, impara a leggere e torna
a scuola più entusiasta che mai!

p. 36 € 13,90
f.to 23,6x24,6

Temi: amicizia, vivere in
comunità, animali, uso dei
sistemi di messaggistica,
false amicizi

p. 52 € 14,00
f.to 22,3x26,7

Temi: natura, falberi e iori, salute,
fisioterapia, amicizia, impegno,
tenacia, lettura, scuola, disabilità
temporanea
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9 788867 290857

14 * Papà, la mela e il verme rock! • Cosa c’è di spaventoso nell’orto?

Ciucone Zoppicone * 15

Un’irresistibile filastrocca per
lia
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il fe dell’a

imparare a vedere la bellezza
che c’è in ogni diversità

p. 24 € 13,90
formato 23,6x24,6

Temi: mela bacata,
salute, malattia,
cura, cacca

Era un ciucone
Era peloso,
era vivace,
era bello grasso
e succulento.
C’era una volta un gatto
molto ma molto spaventato.
«Oh, povero me!», esclamò il gatto.
Secondo voi cos’è che lo spaventava così tanto?

La cosa più

		

S PAV E NT O SA

dell’orto!

fascinosone

dispettosone

scontrosone

puzzolone

smilzottone

danzerone

piratone

zoppicone,

ih oh!
p. 24 € 13,90
f.to 23,6x24,6

Temi: mondo vegetale, insetti,
animali, catena alimentare

p. 24 € 13,90
f.to 23,6x24,6

Temi: diversità, fantasia,
originalità, parole divertenti
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