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“Come le nuvole gonfie di pioggia corrono sul cielo della Gran Bretagna sin 
dalla notte dei tempi, così la leggenda del valoroso e nobile re Artù percorre 
le stagioni, gli anni, i secoli, e dal remoto passato giunge ai giorni nostri. È una 
storia ricca d’amore, coraggio, magia e intrighi. Con un salto indietro nel 

tempo ci troveremo tra spade, corone, regine e cavalieri.
Ecco come tutto ebbe inizio...”

Testi: Valentina Orlando
Illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 48, brossura
Formato: cm 21x21

ISBN: 978-88-89159-70-5
Collana: Le Novelle della Cipolla
Lingua disponibile: italiano
Prezzo: €13,00

LE LEGGENDE PER GIOCO - RE ARTùLE LEGGENDE PER GIOCO - RE ARTù

Illustrazione di Celina Elmi tratta da “Le Leggende per Gioco - re Artù” © Federighi Editori 
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In questo volume abbiamo selezionato tre novelle che trattano il tema dell’intelligenza, 
concepita ora come astuzia e prontezza d’intuito con le quali frate Cipolla e Chichibìo riescono a cavarsela 
dagli impicci, ora come ingegnosità nell’escogitare delle spassosissime burle ai danni degli sciocchi 
e creduloni come Calandrino.
Le novelle sono raccontate con un linguaggio semplice e divertente  e con illustrazioni grandi e 
coloratissime, adatte anche al pubblico dei più piccoli.

La nuova edizione, disponibile in italiano ed in francese, sostituirà “Il Decameron di G.Boccaccio 1 - Fra Cipolla, Chichibìo, 
Calandirno e l’elitropia” e “Le Décaméron de G.Boccaccio 1 - Frère Cipolla, Chichibìo, Calandrino et l’héliotrope”.

Fra CIpoLLa - ChIChIBìo - CaLanDrIno e L’eLItropIa 

Boccaccio per GiocoBoccaccio per Gioco

nuova edizione 
in iTaLiano e in FRanCeSe
 in occasione del 700° anniversario
della nascita di Giovanni Boccaccio
(1313-1375)

ISBN: 978-88-89159-61-3 (ITA)
ISBN: 978-88-89159-62-0 (FR)
Collana: Le Novelle della Cipolla
Lingue disponibili: italiano e francese
Testi: Cinzia Bigazzi
Illustrazioni: Patrizio Spadoni
Pagine: 60, brossura
Formato: cm 21x21
Prezzo: €13,00

La prima edizione
(“Il Decameron di G.Boccaccio 
 Fra Cipolla - Chichibìo - Calandrino e l’elitropia”)
è disponibile in tedesco
Pagine: 48, cartonato
ISBN: 978-88-89159-16-3 (GER)
ISBN: 978-88-89159-97-2 (ENG)
Prezzo: €13,00

“imparare giocando!” è il proposito della collana “Le Novelle della 
Cipolla”, nata per far conoscere i grandi classici della letteratura in 
modo divertente.

Federighi editori propone due volumi illustrati basati sulle novelle di Giovanni Boccaccio: 
“boccaccio per gioco - Fra cipolla - chichibìo - calandrino e l’elitropia” e “il decameron di 

g.boccaccio - calandrino e il porco rubato - costanza e martuccio”.

nuova edizione



il decameron di g.boccaccio
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Due novelle del Decameron di Giovanni Boccaccio, suggestivamente illustrate: la prima ci 
racconta di Calandrino, alle prese con una nuova e divertentissima burla organizzata dagli 
amici Bruno e Buffalmacco, nella seconda si introduce il tema dell’amore con le avventure di 
Costanza e Martuccio.

CaLanDrIno e IL porCo ruBato - Costanza e MartuCCIo

il decameron di g.boccaccio
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LE NOVELLE DELLA CIPOLLA

Testi di Cinzia Bigazzi
Illustrazioni di Angelo Giannini

LE NOVELLE DELLA CIPOLLA

ISBN: 978-88-89159-61-3 (ITA)
Collana: Le Novelle della Cipolla
Lingue disponibili: italiano , inglese, tedesco
Testi: Cinzia Bigazzi
Illustrazioni: Patrizio Spadoni
Pagine: 36, brossura
Formato: cm 21x21
Prezzo: €10,00

ISBN: 978-88-89159-19-4 (GER)
ISBN: 978-88-89159-20-0 (ENG)
Pagine: 36, cartonato
Prezzo: €10,00

“imparare giocando!” è il proposito della collana “Le Novelle della 
Cipolla”, nata per far conoscere i grandi classici della letteratura in 
modo divertente.



“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le 
Novelle della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi 
classici della letteratura in modo divertente.

FEDERIGHI EDITORI www.federighieditori.it - www.facebook.com/FederighiEditori

"Chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare a Creta, in un tempo molto 
molto lontano, dove ha inizio la nostra avventura."

In questo volume troviamo in forma semplificata l'avventura del labirinto 
del Minotauro, con la storia di Teseo e Arianna e il volo spericolato di 
Dedalo e Icaro. Le storie sono tratte dalla versione dei miti narrata 
da Ovidio ne "Le Metamorfosi".
Disponibile in italiano ed inglese. Completamente illustrato.

Testo: Valentina Orlando
Illustrazioni: Celina Elmi
Traduzione: L. e E. Burgon
Pagine: 48, brossura
Formato: cm 21x21
Lingue disponibili: italiano
e inglese
ISBN: 978-88-89159-54-5 (ita)
ISBN: 978-88-89159-55-2 (eng)
Prezzo: € 13,00
Collana: 

Ovidio per Gioco Ovidio per Gioco 
Il Labirinto del Minotauro

Dedalo e Icaro

VOLuME 1



"Sfogliando le pagine di questo libro incontrerete un ingenuo e sfortunato 
re che vivrà avventure ai limiti della fantasia! Farete poi conoscenza anche 
con un timido scultore che troverà l’amore in modo davvero originale.
Siete curiosi? E allora forza, che la lettura abbia inizio!"

Testo: Valentina Orlando
Illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 48, brossura
Formato: cm 21x21
Lingua disponibile: italiano
ISBN: 978-88-89159-56-9 (ita)
Prezzo: € 13,00
Collana: Le Novelle della Cipolla

Federighi Editori
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Ovidio per Gioco Ovidio per Gioco 
Le Disavventure di Re Mida

Pigmalione Innamorato

VOLUME 2

Publio Ovidio Nasone (43 a.C. - 18 d.C.) è un autore latino che attraverso il poema 
Le Metamorfosi ci narra le vicende di fantastiche trasformazioni di dèi e mortali. In 
questo volume ritroviamo in forma semplificata le disavventure di re Mida (l’episodio 
del tocco d’oro e quello delle orecchie d’asino) e la storia di Pigmalione, scultore 
innamorato.
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Ulisse, re di Itaca, ha sconfitto i Troiani. Adesso può tornare a casa dalla moglie 
Penelope e dal figlio Telemaco, ma ogni volta che la nave si avvicina alle acque 
di Itaca, misteriose forze la respingono in mare aperto. Una favolosa avventura 
che incanta i lettori, anche i più piccoli, da oltre due millenni.

Disponibile in italiano ed inglese.
Completamente illustrato: le illustrazioni sono ispirate alle pitture sugli antichi vasi 
greci, in cui si raccontava attraverso le immagini.

Testo: Cinzia Bigazzi
Illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 60, brossura
Formato: cm 21x21
Lingue disponibili: italiano
e inglese
ISBN: 978-88-89159-26-2 (ita)
ISBN: 978-88-89159-30-9 (eng)
Prezzo: € 13,00
Collana: 

Omero per Gioco 
L’OdisseaL’Odissea

“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le 
Novelle della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi 
classici della letteratura in modo divertente.



“L’Iliade - Omero per Gioco”

FEDERIGHI EDITORI
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L’Iliade di Omero: come tutto ebbe inizio.
In questo libro si racconta la storia di una grande guerra, di eroi valorosi, degli dèi 

dell’Olimpo che intervengono nelle dispute dei mortali, di una regina bellissima e di battaglie 
all’ultimo sangue. Questa è l ’Iliade, un’avventura incredibile che appassiona i lettori di tutte 

le età da secoli e secoli.

Dopo il grande successo di “Omero per Gioco - L’Odissea”
Federighi Editori propone l’altro grande poema epico di Omero, “L’Iliade”, in 

un’edizione illustrata e raccontata a un pubblico di giovanissimi.
Tenetevi forte, si salpa per una nuova avventura!

Testi: Valentina Orlando
Illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 48, brossura
Formato: cm 21x21

ISBN: 978-98897-03-2 (ITA)
ISBN: 978-98897-04-9 (EN)
Collana: Le Novelle della Cipolla
Lingue disponibili: italiano e inglese
Prezzo: €13,00

“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le Novelle 
della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi classici della 
letteratura in modo divertente.

“L’Iliade - Omero per Gioco”

www.facebook.com/FederighiEditori
@FederighiEd
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Un classico della letteratura che è anche una grande avventura ed una 
storia universale dell’essere umano che abbandona una terra in guerra per 

cercare una nuova vita altrove.

Dopo “L’Odissea” e “L’Iliade” di Omero, le grandi gesta degli eroi e i miti 
legati alla guerra di Troia proseguono in questo libro illustrato, che racconta 
i principali episodi della storia di Enea, eroe troiano fuggito in seguito alla 

caduta della città, che vivrà numerose avventure diventando poi il leggendario 
progenitore del popolo romano.

Testi: Emiliano Della Sale
Illustrazioni: Elisa Puccioni
Pagine: 48, brossura
Formato: cm 21x21

ISBN: 978-88-98897-34-6 (ITA)
Collana: Le Novelle della Cipolla
Lingua disponibile: italiano
Prezzo: €13,00

“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le Novelle 
della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi classici della 
letteratura in modo divertente.

“L’Eneide - Virgilio per Gioco”



“Shakespeare per Gioco - Romeo e Giulietta” è un libro adatto ad un pubblico 

di giovanissimi lettori, con un testo scorrevole e semplificato che conserva 

tuttavia la trama ed alcune famose espressioni dell’opera originale. Il volume è 

completamente illustrato e disponibile anche in inglese.

Shakespeare per GiocoShakespeare per Gioco

Romeo e GiuliettaRomeo e Giulietta
“Un giovane amore, appena nato, deve  fare i conti

con un antico odio.”

Collana: 
Testi: Valentina Orlando
Illustrazioni: Celina Elmi
Formato: cm 21x21

Scopri tutte le pubblicazioni di Federighi Editori su www.federighieditori.it
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Pagine: 48, brossura
ISBN (ita): 978-88-89159-47-7
ISBN (eng): 978-88-89159-49-1
Prezzo: €13,00

“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le 
Novelle della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi 
classici della letteratura in modo divertente.
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Il grande capolavoro di Alessandro Manzoni in questa versione è raccontato 
in modo semplice, pur mantenendo alcune espressioni dell’opera originale 
e le caratteristiche di personaggi. Completamente illustrato, disponibile in 
italiano e in inglese.

Testo: Cinzia Bigazzi
Illustrazioni: Valentina Canocchi
Pagine: 64, brossura
Formato: cm 21x21
Lingue disponibili: italiano
e inglese
ISBN: 978-88-89159-31-6 (ita)
ISBN: 978-88-89159-32-3(eng)
Prezzo: € 13,00
Collana: 

Manzoni per Gioco
I Promessi Sposi

“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le 
Novelle della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi 
classici della letteratura in modo divertente.
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La semplicità nella narrazione, alleggerita delle parti filosofiche e storiche, e 
le divertenti e colorate illustrazioni intendono offrire un primo approccio 
alla comprensione della Divina Commedia e dei valori della civiltà 
medievale.

Testo: Cinzia Bigazzi
Illustrazioni: Valentina Canocchi
Pagine: 60, brossura
Formato: cm 21x21
Lingue disponibili: italiano
e inglese
ISBN: 978-88-89159-29-3 (ita)
ISBN: 978-88-89159-28-6 (eng)
Prezzo: € 12,00
Collana: 

Dante per Gioco 
L’Inferno

“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le 
Novelle della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi 
classici della letteratura in modo divertente.
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La semplicità nella narrazione, alleggerita delle parti filosofiche e storiche, e 
le divertenti e colorate illustrazioni intendono offrire un primo approccio 
alla comprensione della Divina Commedia e dei valori della civiltà 
medievale. Dopo aver attraversato l’Inferno con Virgilio, Dante si appresta a 
scalare la montagna del Purgatorio.

Testo: Cinzia Bigazzi
Illustrazioni: Valentina Canocchi
Pagine: 60, brossura
Formato: cm 21x21
Lingue disponibili: italiano
e inglese
ISBN: 978-88-89159-24-8 (ita)
ISBN: 978-88-89159-46-0 (eng)
Prezzo: € 12,00
Collana: 

Dante per Gioco  Il Purgatorio

12,00

Dopo aver attraversato la voragine infernale, Dante, accompagnato da 
Virgilio, si appresta a scalare la montagna del Purgatorio. In questo regno, 
diviso in sette cornici, corrispondenti ai sette vizi capitali, gli spiriti devono 

espiare le proprie colpe prima di poter ascendere al Paradiso. 
La cantica si apre con l’Antipurgatorio e termina con l’arrivo di Dante in 

Paradiso ed il tanto atteso incontro con l’amata Beatrice. Testi Cinzia Bigazzi
Illustrazioni Valentina Canocchi

Imparare giocando!

È il proposito di questa collana
che non vuole assolutamente
sostituirsi alle grandi opere,

ma solo avvicinare
i ragazzi, e perché no,

anche gli adulti,
in maniera semplice e

giocosa ai grandi 
della nostra letteratura.

Nella stessa collana:

DECAMERON I
(Fra’ Cipolla, Chichibìo, Calandrino e l’elitropia)

DECAMERON II
(Calandrino e il porco rubato, Costanza e Martuccio)

FIRENZE PER GIOCO

DANTE PER GIOCO. L’INFERNO

www.federighieditori.it
info@federighieditori.it

ISBN  978-88-89159-24-8
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Paradiso
Terrestre

Lussuriosi

Golosi

Avari
e prodighi

Accidiosi

Invidiosi

Superbi

Iracondi

Dante per Gioco 
Il Purgatorio

“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le 
Novelle della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi 
classici della letteratura in modo divertente.
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La semplicità nella narrazione, alleggerita delle parti filosofiche e storiche, e le 
divertenti e colorate illustrazioni intendono offrire un primo approccio alla 
comprensione della Divina Commedia e dei valori della civiltà medievale. 
Dopo aver attraversatol’Inferno ed il Purgatorio, Dante con Beatrice arriva al 
Paradiso, dove incontrerà le anime dei beati e giungerà alla fine del proprio 
viaggio.

Testo: Cinzia Bigazzi
Illustrazioni: Valentina Canocchi
Pagine: 56, brossura
Formato: cm 21x21
Lingue disponibili: italiano e inglese
ISBN: 978-88-89159-44-6 (ita)
ISBN: 978-88-89159-45-3 (eng)
Prezzo: € 12,00
Collana: 

Dante per Gioco 
Il Paradiso

“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le 
Novelle della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi 
classici della letteratura in modo divertente.



Una nuova avventura mitologica vi aspetta... Anzi, dodici! Dodici 
come le fatiche di Ercole, eroe semidivino le cui peripezie appassionano 
i lettori da secoli. Ma attenzione: incontrerete l’invincibile Leone di 
Nemea, il temibile Cerbero, la feroce Idra, la temeraria Ippolita, molte 
altre creature fantastiche e gli immancabili dei dell’Olimpo.
Siete pronti per un’avventura mitica? Che il viaggio abbia inizio...

“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le Novelle della Cipolla”, nata per 
far conoscere i grandi classici della letteratura in modo divertente.

Testi: Valentina Orlando
Illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 48, brossura
Formato: cm 21x21
ISBN: 978-88-89159-93-4 (ITA)
Collana: 
Lingua disponibile: italiano
Prezzo: €13,00

Le fatiche di Ercole
La mitologia per Gioco

Le fatiche di Ercole
La mitologia per Gioco

di Valentina Orlando e Celina Elmi

FEDERIGHI EDITORI
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“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le Novelle della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi classici della 
letteratura e la storia in modo divertente.

alla scoperta dei popoli antichi e della storia!
le straordinarie avventure dell’aspirante 

archeologa clara

collana

Testi di Valentina Orlando, Illustrazioni di Celina Elmi
Lingua: italiano - Prezzo: €13,00

GLI EGIZI
LA PREISTORIA

IL MEDIOEVO IL RINASCIMENTO

I RomanI
I Greci

Gli Etruschi
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“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le Novelle della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi classici della 
letteratura e la storia in modo divertente.

alla scoperta dei popoli antichi e della storia!
le straordinarie avventure dell’aspirante 

archeologa clara

GLI EGIZI PER GIOCO

LA PREISTORIAPER GIOCO

IL MEDIOEVO PER GIOCO IL RINASCIMENTO PER GIOCO

I Romani per Gioco I Greci per Gioco

Gli Etruschi per Gioco

collana

Testi di Valentina Orlando, Illustrazioni di Celina Elmi
Lingua: italiano - Prezzo: €13,00
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ISBN: 978-88-98897-36-0

ISBN: 978-88-98897-45-2

ISBN: 978-88-98897-27-8

ISBN: 978-88-98897-37-7

ISBN: 978-88-98897-16-2

ISBN: 978-88-98897-21-6

ISBN: 978-88-98897-24-7
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GIOCA CON FEDRO
LA CORNACCHIA E LA PECORA

Ispirato alla favola di Fedro “La cornacchia e la pecora”
Illustrazioni/rielaborazione testi:  Celina Elmi
Pagine: 64, brossura
Formato: cm 23x16,5

ISBN: 978-88-89159-57-6
Prezzo: € 7,90
Collana: Le Novelle della Cipolla junior 
Lingua disponibile: italiano

Un libro da LEGGERE, DISEGNARE E COLORARE. La storia è tratta dalla favola 
di Fedro che ha come soggetto la prepotenza verso i più deboli: la cornacchia 
agisce come un vero e proprio “bullo” nei confronti della pecora ed è invece 
servile col cane. La storia è narrata soprattutto attraverso le immagini e MOLTE 
ILLUSTRAZIONI SONO DA COMPLETARE, COLORARE O ARRICCHIRE 
IN MODO CREATIVO. Il volume propone anche giochi e pagine bianche per 
LIBERARE LA FANTASIA. Età consigliata: dai 5 anni in su.

La nuova serie “Le Novelle della Cipolla junior” si rivolge ai più 
piccoli, proponendo famose favole classiche corredate da 
giochi e attività che stimolano la creatività e la fantasia.
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Gioca con ESOPO
IL TOPO DI CAMPAGNA E IL TOPO DI CITTà

Rielaborazione testi
e illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 64, brossura
Formato: cm 23x16,5

ISBN: 978-88-89159-60-6
Prezzo: € 7,90
Collana: Le Novelle della Cipolla junior 
Lingua disponibile: italiano

Un libro da leggere, disegnare e colorare. La storia è tratta dalla favola 
di Esopo che mette a confronto la vita semplice ma tranquilla del topo di campagna 
e quella agiata ma molto pericolosa del topo di città. La storia è narrata soprattutto 
attraverso le immagini e molte illustrazioni sono da comPletare, 
colorare o arricchire in modo creativo, per scoprire colori, 
forme ed emozioni. Il volume propone anche giochi e pagine bianche per 
liberare la fantasia. età consigliata: dai 5 anni in su.

La nuova serie “Le Novelle della Cipolla junior” si rivolge ai più 
piccoli, proponendo famose favole classiche corredate da 
giochi e attività che stimolano la creatività e la fantasia.
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Un libro da lEGGERE, DIsEGnaRE e cOlORaRE. La storia è tratta dalla celebre favola di 
Esopo (narrata anche da J.de La Fontaine) che mette a confronto la vita laboriosa della formica 
che mette da parte il cibo per l’inverno e quella scanzonata della cicala, che canta tutta l’estate 
senza pensieri. La storia è narrata soprattutto attraverso le immagini e mOlTE IllusTRazIOnI 
sOnO Da cOmplETaRE, cOlORaRE O aRRIccHIRE In mODO cREaTIvO, per scoprire lE 
sTaGIOnI, I cOlORI, elementi di cOlORazIOnE a maTITa e per giocare con i  numERI.
Il volume contiene GIOcHI e pagine bianche per liberare la fantasia. 

Rielaborazione testi/ illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 64, brossura
Formato: cm 23x16,5
Età consigliata: da 5 anni in su.

ISBN: 978-88-89159-81-1
prezzo: € 7,90
Collana: Le Novelle della Cipolla junior 
Lingua disponibile: italiano

La nuova serie “Le Novelle della Cipolla junior” si rivolge ai più 
piccoli, proponendo famose favole classiche corredate da 
giochi e attività che stimolano la creatività e la fantasia.

gioca con la favola
la cicala e la formica
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collana

Questo libro-gioco introduce i pERsOnaGGI pRIncIpalI della storia di Pinocchio 
attraverso testi brevi, ImmaGInI Da cOmplETaRE E cOlORaRE e aTTIvITà 
cREaTIvE. Il volume contiene pagine bianche per liberare la fantasia e GIOcHI 
per cOnTaRE in modo DIvERTEnTE.

La collana “Le Novelle della Cipolla junior” si rivolge ai piccoli, 
proponendo famose favole e racconti classici raccontati soprat-
tutto attraverso illustrazioni da completare
o creare, giochi e attività  che stimolano la fantasia.
Ogni lettore sarà anche illustratore del proprio libro, che sarà 
unico. Le storie scelte per i loro temi offrono numerosi spunti 
per attività e riflessioni. Lingue disponibili: italiano e inglese.

Gioca con pinocchio
Liberamente ispirato a “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi
Rielaborazione testi/illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 64, brossura - formato: cm 23x16,5
ISBN (IT): 978-88-98897-12-4
ISBN (EN): 978-88-98897-18-6
Prezzo: € 7,90

Gioca con Pinocchio
Un libro da leggere, disegnare, colorare e personalizzare
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Fra le pagine di questo libro incontrerai
Leonardo da Vinci (1452-1519), che fu un genio,

un grande artista ma anche un inventore! Conoscerai alcuni dei suoi dipinti 
più famosi e delle sue invenzioni. Molte illustrazioni sono da completare e 

colorare secondo la tua fantasia.
Cosa aspetti? Corri a prendere le matite!

Between the pages of this book you will meet Leonardo da Vinci
(1452-1519): a genius, a great artist but also an inventor!

You will get to know some of his most famous paintings and his 
inventions. Many of the drawings need to be completed and coloured 

according to your own imagination.
So what are you waiting for? Go and fetch your crayons!

Gioca con Leonardo da Vinci/Play with Leonardo da Vinci
Testi, illustrazioni e progetto grafico/Text, illustrations and graphic project: Carlotta Antichi
Pagine/Pages: 64, brossura/paperback
Formato/format: cm 23x16,5
ISBN (IT): 978-88-98897-42-1
ISBN (EN): 978-88-98897-43-8
Prezzo/price: € 9,50

GIOCA CON LEONARDO DA VINCI
Un libro-gioco da leggere, disegnare, colorare e personalizzare,

per conoscere il grande Genio toscano

Carlotta Antichi
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Su, forza! Tutti in sella all’ippogrifo! 
Ci attendono le meravigliose avventure dell’Orlando Furioso. 

Amore e follia, spade, stregoni, fate, castelli incantati ed anelli magici! 
E poi battaglie, duelli, tanta amicizia, qualche lacrima e molti sorrisi. 

Una favola straordinaria immersa in un mondo senza confine tra reale e 
fantastico, dove l’impareggiabile penna di Ariosto ha potuto scorrere libera 

sulla carta, per narrare a tutti noi le incredibili imprese di Orlando, 
il più valoroso tra i cavalieri al servizio di Carlo Magno.

Testi: Emiliano Della Sale
Illustrazioni: Elisa Puccioni
Pagine: 48, brossura
Formato: cm 21x21

ISBN: 978-88-98897- 46-9 (ITA)
Collana: Le Novelle della Cipolla
Lingua disponibile: italiano
Prezzo: €13,00

“Imparare giocando!” è il proposito della collana “Le Novelle 
della Cipolla”, nata per far conoscere i grandi classici della 
letteratura in modo divertente.

ORLANDO FURIOSO
ARIOSTO PER GIOCO
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Fra le pagine di questo libro incontrerai
Dante Alighieri (1265-1321), un grande poeta italiano conosciuto in 

tutto il mondo e famoso ancora oggi!
Dante ti guiderà alla scoperta della sua città e del Medioevo 

attraverso giochi, attività creative e disegni da colorare e 
completare. Cosa aspetti? Corri a prendere le matite!

In italiano e in inglese.

Un libro-gioco da leggere, disegnare, colorare e personalizzare,
per conoscere il Sommo Poeta in modo divertente!

Celina Elmi

Gioca con Dante Alighieri/Play with Dante Alighieri
Testi, illustrazioni e progetto grafico/Text, illustrations and graphic project: Celina Elmi
Pagine/Pages: 64, brossura/paperback
Formato/format: cm 23x16,5
ISBN (IT): 978-88-98897-48-3
ISBN (EN): 978-88-98897-49-0
Prezzo/price: € 9,50
Collana/series: Le Novelle della Cipolla junior
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Between the pages of this book you will meet Dante Alighieri 
(1265-1321), a great Italian poet, known all over the world!

You will get to know his town, Florence, and his historical period. 
Many of the drawings need to be completed and coloured 

according to your own imagination. So what are you waiting for? 
Go and fetch your crayons!

Available in Italian and English.

Get to know the poet Dante Alighieri in a playful manner!
A book to read, colour and complete. 

Celina Elmi

Gioca con Dante Alighieri/Play with Dante Alighieri
Testi, illustrazioni e progetto grafico/Text, illustrations and graphic project: Celina Elmi
Pagine/Pages: 64, brossura/paperback
Formato/format: cm 23x16,5
ISBN (IT): 978-88-98897-48-3
ISBN (EN): 978-88-98897-49-0
Prezzo/price: € 9,50
Collana/series: Le Novelle della Cipolla junior
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L’ eroe dei due mondi, ormai anzia-

no, incontra un curioso bambino 

nell’isola di Caprera. Accompagna-

to dalle pagine di un vecchio diario, 

Giuseppe Garibaldi racconta le av-

venture della propria vita e dell’u-

nificazione d’Italia. Il risultato è 

un colorito dialogo immaginario 

tra generazioni che ci ripropone le 

importanti vicende storiche di cui 

Garibaldi fu protagonista.

Testo: Valentina Orlando
Illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 60
Rilegatura: cartonato
Formato: cm 17x24
Lingua disponibile: italiano
ISBN: 978-88-89159-38-5 (ita)
Prezzo: € 14,00

Questa collana di libri illustrati è nata pensando ai grandi personaggi della storia, delle 
arti e della scienza, visti da un’angolazione nuova. Questi volumi non vogliono sostituirsi 
ai tradizionali libri di storia, ma fornire un primo approccio a tematiche importanti che 
verranno approfondite nel percorso di studio e allo stesso tempo offrire una lettura 
divertente. Tutti i libri della collana hanno un testo semplice, scorrevole e raccontano 
i grandi da un punto di vista non solo storico ma anche umano. 

GArIbALdIGArIbALdI
sI rACContA
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Una curiosa bambina in viaggio in 
Italia, un gatto parlante e il grande 
artista Leonardo da Vinci. Sotto il cielo 
della Toscana, nelle notti d’estate, tutto 
è possibile! Anche viaggiare indietro 
nel tempo e ritrovarsi fianco a fianco 
con il genio Leonardo alla scoperta 
della sua vita intensa e delle sue grandi 
opere d’arte.

Sognando
Leonardo

Sognando
Leonardo

Testo: Valentina Orlando
Illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 60
Rilegatura: cartonato
Formato: cm 17x24
Lingue disponibili: italiano e inglese
ISBN: 978-88-89159-50-7 (ita)
ISBN: 978-88-89159-52-1 (eng)
Prezzo: € 14,00

Questa collana di libri illustrati è nata pensando ai grandi personaggi della storia, delle 
arti e della scienza, visti da un’angolazione nuova. Questi volumi non vogliono sostituirsi 
ai tradizionali libri di storia, ma fornire un primo approccio a tematiche importanti che 
verranno approfondite nel percorso di studio e allo stesso tempo offrire una lettura 
divertente. Tutti i libri della collana hanno un testo semplice, scorrevole e raccontano 
i grandi da un punto di vista non solo storico ma anche umano. 
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Un poeta, un politico, ma anche un uomo 
innamorato ed un padre...
Chi era Durante Alighieri, detto Dante?
Lo scopriremo attraverso il dialogo fra 
una giovane libraia e... un personaggio 
inaspettato!

Il volume è illustrato ed è adatto ad un 
pubblico di giovani lettori, ma anche 
agli adulti che vogliono conoscere il 
grande poeta da un punto di vista 
nuovo. 

DANTE AlighiEri
UNA ViTA

Questa collana di libri illustrati è nata pensando ai grandi personaggi della storia, delle 
arti e della scienza, visti da un’angolazione nuova. Tutti i libri della collana hanno un testo 
semplice, scorrevole e raccontano i grandi da un punto di vista non solo storico ma anche 
umano. In questa collana: “Garibaldi si racconta” e “Sognando Leonardo”.

Testo: Valentina Orlando
Illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 60
Rilegatura: cartonato
Formato: cm 17x24
Lingue disponibili: italiano e inglese
ISBN: 978-88-89159-86-6 (IT)
ISBN: 978-88-89159-90-3 (EN) 
Prezzo: € 14,00

Alla collana “i Grandi per Gioco” si aggiunge un nuovo volume che racconta
Dante Alighieri dal punto di vista umano, offrendo un ritratto intimo di questo grande 

personaggio riconosciuto in tutto il mondo come il massimo poeta italiano.
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Questa collana di libri illustrati è nata pensando ai grandi personaggi della storia, delle arti e 
della scienza, visti da un’angolazione nuova. Tutti i libri della collana hanno un testo semplice, 
scorrevole e raccontano i grandi da un punto di vista non solo storico ma anche umano. 
In questa collana: “Garibaldi si racconta”, “Sognando Leonardo” e “Dante Alighieri - Una 
vita”.

Testo: Maria Noella Sichich Berti
Illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 60
Rilegatura: cartonato
Formato: cm 17x24

Alla collana “i Grandi per Gioco” si aggiunge un nuovo volume che racconta la vita burrascosa 
del grande pittore Michelangelo Merisi detto Caravaggio, maestro delle luci e delle ombre. 

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, è oggi 
conosciuto come uno dei più grandi pittori italiani 
di tutti i tempi. In questo libro conoscerete questo 
personaggio enigmatico ed irruento, che rivoluzio-
nò la pittura della sua epoca e nella sua vita breve 
ma intensa creò alcuni dei massimi capolavori 
dell’arte italiana.
La storia è raccontata attraverso un dialogo inso-
lito e divertente fra due personaggi inaspettati ed  
una panoramica di celebri opere del pittore. 

Il volume è illustrato ed è adatto ad un pubblico 
di giovanissimi lettori, ma anche agli adulti che in-
tendano conoscere il grande pittore da un punto di 
vista nuovo. 

Lingue disponibili: italiano e inglese
ISBN: 978-88-98897-07-0 (IT)
ISBN: 978-88-98897-08-7 (EN) 
Prezzo: € 14,00

mi chiamavano
caravaggio
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Leonardo per Gioco
LA DIVINA PROPORZIONE

Una collana d’impronta  curata dal Prof. Rocco Sinisgalli (storico della prospettiva 
e docente presso l’Università La Sapienza di Roma), che in modo semplice spiega alcuni 
ragionamenti matematici e geometrici di Leonardo da Vinci e Piero della Francesca.

A cura di: Rocco Sinisgalli
Pagine: 48, brossura
Formato: cm 23x16,5
Lingue disponibili: italiano, inglese

ISBN (ita): 978-88-89159-27-9
ISBN(eng): 978-88-89159-25-5
Prezzo: € 11,50
Collana:

et dipendenti, che in prospectivo disegno non è possibile al mondo far meglio’. 

SCIENZE ED ARTI NEL RINASCIMENTO
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Piero della Francesca per Gioco
La Geometria aL Servizio deLLe arti

Una collana d’impronta scientifica curata dal Prof. Rocco Sinisgalli (storico della prospettiva 
e docente presso l’Università La Sapienza di Roma), che in modo semplice spiega alcuni 
ragionamenti matematici e geometrici di Leonardo da Vinci e Piero della Francesca.

A cura di: Rocco Sinisgalli
Pagine: 48, brossura
Formato: cm 23x16,5
Lingue disponibili: italiano, inglese

ISBN (ita): 978-88-89159-51-4
ISBN(eng): 978-88-89159-53-8
Prezzo: € 11,50
Collana: Scienze ed Arti nel rinAScimento 

“La Prospettiva diventò una vera scienza solo con Piero della Francesca (Borgo 
San Sepolcro, 1416 -1492), il quale scrisse, tra il 1472 e il 1482, il trattato De 
Prospectiva Pingendi.”
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Leonardo per Gioco
L’Uomo VitrUViano

Una collana d’impronta scientifica curata dal Prof. Rocco Sinisgalli (storico della prospettiva 
e docente presso l’Università La Sapienza di Roma), che in modo semplice spiega alcuni 
ragionamenti matematici e geometrici di Leonardo da Vinci e Piero della Francesca.

A cura di: Rocco Sinisgalli
Pagine: 48, brossura
Formato: cm 23x16,5
Lingue disponibili: italiano, inglese

ISBN (ita): 978-88-89159-21-7
ISBN(eng): 978-88-89159-22-4
Prezzo: € 11,50
Collana: Scienze ed Arti nel rinAScimento 

Il famoso disegno dell’Uomo Vitruviano di Leonardo è divenuto il simbolo della 
civiltà occidentale. Un modo nuovo e divertente per avvicinarsi alla mente del 
grande matematico toscano.



Testi: Giampiero Attanasio
Pagine: 64, brossura
Formato: cm 14x21

ISBN: 978-88-89159-67-5
Prezzo: € 12,00
Lingua disponibile: italiano

(la crisi economica rimata a mio figlio)

PIERINO E IL
DEFAULT

Un DIALOGO IN RIMA FRA PADRE E FIGLIO, nato dall’esigenza di RAccONtARE IN MODO 
sEMPLIcE E DIvERtENtE ALcUNI DEI tEMI PIù AttUALI della politica e dell’economia, 
attraverso esempi tratti dalla vita quotidiana.

"P.I.L., spread, default sono parole che hanno invaso, ormai, la nostra vita quotidiana e di cui molti neppure 
conoscono il significato. Chissà cosa pensano i ragazzi di ciò che succede, chissà come immaginano il loro futuro.
Ho scritto questo mio primo libro senza avere la presunzione di scrivere un trattato di economia, ma per raccontare 
ai ragazzi che cosa sono l’inflazione e il potere d’acquisto, perché andiamo in banca o investiamo in borsa, cos’è 
il debito pubblico, perché lo spread e il default sono così importanti per la nostra vita quotidiana e, soprattutto, 
perché si devono pagare le tasse." 
contiene un'appendice con i princìpi fondamentali della costituzione italiana.

Età consigliata: da 10 anni in su.
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“C’è sempre un posto speciale, basta fermarsi a guardare.”

Quando la lentezza e il soffermarsi sono meglio dell’andar veloci, le piccole cose quotidiane 
possono diventare luoghi speciali, dove riflettere, ritrovarsi, provare intense emozioni.
Un posto speciale è un piccolo mondo di emozioni tutto nostro...
È un amico che fa passare la paura.
Qual è il tuo posto speciale?

Questo albo illustrato è il primo di una nuova collana:

Libri da assaporare lentamente, per scoprire insieme ai 
bambini piccole e grandi emozioni che accompagnano 
la nostra vita.  Una collana per raccontare l’essenziale, tra 
immagini, colori e parole.  

Autrice: Cristina Bartoli
Illustratrice: Celina Elmi
Prezzo: €12,00
Pagine: 32, formato cm 21x21, cartonato
ISBN: 978-88-98897-33-9

Testi di Cristina Bartoli - Illustrazioni di Celina Elmi
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Un piccolo libro tutto da leggere, disegnare e giocare!
Federighi Editori propone un nuovo libro-gioco, con le avventure di una banda di personaggi esilaranti 
che guideranno i giovani lettori alla scoperta dell’educazione alimentare e della vita sana.
La storia è ideata e scritta dalla dott.ssa Benedetta Frosali, biologa nutrizionista e mamma, convinta 
che non sia la privazione, ma la misura a fare la differenza. 

Gli obbiettivi del libro: Educare i bambini a mangiare bene.
Portarli a fare scelte giuste ed equilibrate attraverso giochi e percorsi divertenti.
Far capire loro che troppe privazioni non sono necessarie, come racchiude la morale 
finale. Stimolarli a stare all’aria aperta, fare sport di squadra o comunque dell’attività 
fisica, richiamando spesso la frase “giocare insieme”. Il libro contiene illustrazioni da 
completare, giochi e attività.
Età consigliata: 5-8 anni.

Il libro fa parte della nuova collana “iViverBene”, nata per introdurre ai grandi di domani i più 
importanti temi sociali e di attualità, in modo semplice e divertente.

Autore: dott.ssa Benedetta Frosali, biologa nutrizionista
Illustrazioni: Celina Elmi
Pagine: 32, formato cm 17x22, spillato
ISBN: 9788898897056
Lingua: italiano
Prezzo: €5,00

BenMangiando è il capovillaggio dei Mangiasano, 
sempre attivo ed amato da tutti. Chi potrà 
mai tramare alle sue spalle, se non il perfido 
Colagrasso, che vive nella sua stamberga nella 
foresta oscura? 

“Colagrasso odia i cibi sani; preferisce dolci, salumi 
e fritti.  È tondo come una palla, i suoi capelli sono 
unti e bisunti, i denti neri per le troppe caramelle e 
il suo odore è una terribile puzza di fritto!"

Chi ha paUra di



SULLE ORME DI BENOZZO

Progetto Giovani in Valdelsa
Formato: 21x30
Pag. 88
Brossura con bandelle
Lingua: italiano

ISBN 978-88-89159-41-5

Questo volume vuole essere una mini-bussola per
orientarsi tra le opere di Benozzo Gozzoli. Una
guida scritta dai ragazzi per i ragazzi. È loro l’idea
di concentrarsi sui particolari decorativi
(specialmente quelli contenuti nelle stoffe e nei
costumi) che si ritrovano in tante opere dell’artista
e che probabilmente derivano dall’influenza che
esercitarono nella sua formazione il nonno
cardatore di lana e il padre sarto. È loro l’invenzione
del personaggio dei fumetti “Z”, che ci accompagna
per tutto il volume alla scoperta dei principali
capolavori dell’artista.
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Il libro si propone di compiere un viaggio accompagnando il lettore attraverso i luoghi della città 
natia, del contado, della patria familiare, della Toscana di Giovanni Boccaccio. Alla scoperta dei geni 
del luogo, dei tratti identitari che, al di là degli inevitabili mutamenti d’ambiente, d’uso, di valore, 
permangono come segni distintivi di eventi-chiave della storia e della memoria di questo paese. In 
questo senso il libro vuol essere anche una guida per chi intenda conoscere, o riconoscere, i luoghi del 
Boccaccio, ritrovare le immagini perdute e quelle ancora presenti, raffigurare quell’ambiente culturale 
di artisti e letterati, di filosofi e di teologi, di diplomatici e di politici illuminati che ha permeato la 
vita e le opere del grande narratore.

Testi: Massimo Gennari, Simona Lazzerini
Prezzo: €19,00
Pagine: 176, formato cm 20x22
ISBN: 978-88-89159-73-6
Con immagini a colori

In occasione dei festeggiamenti per i 700 aNNI DaLLa NaSCITa DI GIOvaNNI 
BOCCaCCIO, Federighi Editori propone “In viaggio con Boccaccio - I luoghi di Firenze e della 
Toscana nell’opera del grande narratore”, un volume scritto e curato da Simona Lazzerini e dal  prof. 
Massimo Gennari (ex presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio).
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In questo libro 10 importanti cuochi toscani sono stati chiamati ad 
interpretare una novella del Decamerone esprimendosi nel linguaggio 
a loro più congeniale, quello delle ricette ispirate dal genio di Boccaccio.

Testi: Claudia Palmieri, Annamaria Tossani
Foto dei cuochi: Roberto Bastianoni
Prezzo: €16,00
Pagine: 120, formato cm 22x22
ISBN: 978-88-89159-91-0

I cuochI del decameron
dieci maestri di cucina per dieci Giornate



CERTALDO - Panorama
Acquerello di Massimo Tosi CERTALDO 

Acquerello di Massimo Tosi

CERTALDO - Palazzo Machiavelli
Acquerello di Massimo Tosi

CERTALDO - Porta Alberti
Acquerello di Massimo Tosi

CERTALDO - Porta al Sole
Acquerello di Massimo Tosi

CERTALDO - Palazzo Pretorio
Acquerello di Massimo Tosi

CERTALDO - Palazzo Pretorio, cortile.
Acquerello di Massimo Tosi

CERTALDO - Casa Boccaccio
Acquerello di Massimo Tosi
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OMAGGIO A GIOVANNI BOCCACCIO
A tribute to Giovanni Boccaccio

Testi/text: Francesca Allegri
Acquerelli/watercolours: Massimo Tosi
Formato/format: cm 21x29,7

ISBN: 978-88-89159-74-3
Prezzo/price: € 15,00
Lingua/language: IT, EN

Folder contenente 8 stampe di acquerelli di Massimo Tosi dedicati a Certaldo in occasione 
del settimo centenario della nascita di Giovanni Boccaccio (1313-2013). Contiene una 
breve biografia del poeta, in italiano e in inglese.
 
Folder with 8 prints of watercolours by Massimo Tosi dedicated to Certaldo for the 700th 
anniversary celebrations of the birth of Giovanni Boccaccio (1313-2013). It contains a 
biography of the poet, in Italian and English.



OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI
A tribute to Dante Alighieri

Testi/text: Francesca Allegri
Acquerelli/watercolours: Massimo Tosi
Formato/format: cm 21x29,7

ISBN: 978-88-89159-75-0
Prezzo/price: € 12,00
Lingua/language: IT, EN

Folder contenente 3 stampe dei bellissimi acquerelli di Massimo Tosi dedicati alle tre 
Cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri: Inferno, Purgatorio e Paradiso.
Contiene una breve biografia di Dante Alighieri, in italiano ed in inglese.

Folder with 3 prints of Massimo Tosi's beautiful watercolours representing the three 
Canticas of the "Divine Comedy" by Dante Alighieri: Hell, Purgatory and Paradise.
It contains a biography of Dante Alighieri, in Italian and English.

FEDERIGHI EDITORI
Via Torino, 18 - Certaldo (Fi) - Tel 0571/664016 - www.federighieditori.it - www.facebook.com/FederighiEditori



Un acquerello che illustra i tracciati della celebre via detta anche
 “L’ autostrada del Medioevo”. Città, borghi fortificati, pievi e spedali, illustrati 

minuziosamente e individuati grazie ai più accreditati studi storici sulla viabilità 
medievale. La stampa misura cm 100x23 e si presenta piegata in tre parti, 

confezionata in busta trasparente (formato chiuso cm 33,3x23).
Sul retro è presente la storia della via Francigena in italiano e in inglese.

Federighi Editori - Via Torino, 18 - 50052 Certaldo (Fi) - Tel. 0571 664016 - Fax 0571 663568 www.federighieditori.it - info@federighieditori.it

La Via Francigena Toscana-Lazio
acquerello di Massimo Tosi - Testi di Francesca allegri

Illustrazione/illustration: Massimo Tosi
Testi/text: Francesca Allegri
Stampa fronte-retro cm 100x23, piegata cm 
33,3x23
Illustrazione sul fronte, testo sul retro
ISBN: 978-88-98897-22-3
Prezzo: € 12,00



I luoghi dell’armonia

Visita il sito e sfoglia le anteprime! 
www.federighieditori.it - Per informazioni e ordini: info@federighieditori.it

Via Torino, 18 Certaldo (Fi) - Tel. 0571 664016 - Fax 0571 663568

In questo libro si raccontano la Toscana ed i suoi tesori artistici, architettonici e 
paesaggistici attraverso suggestive foto che ritraggono alcuni dei più celebri luoghi 
sacri situati in un contesto ambientale di forte impatto emotivo: l’antica abbazia 
circondata dagli ulivi, il monastero fra i calanchi, l’eremo francescano poggiato sulla 
cima di una rupe, la grande cattedrale che domina su una piazza rinascimentale o 
la piccola pieve isolata in una sterminata campagna.

Le foto sono divise in varie sezioni: Le città toscane, Le colline di Firenze, Il 
Chianti e la Val d’Elsa, I grandi monasteri senesi, L’alta Toscana: la Garfagnana ed 
il Casentino, Il sud della Toscana. I testi sono in quattro lingue.

Foto di Andrea Bonfanti
176 pagine con foto a colori
Formato cm 33 x 23
Rilegato con sovraccoperta
Lingua: italiano, inglese,
francese e tedesco
ISBN: 978-88-89159-05-7



Medioevo e Francigena nel Decameron di Giovanni Boccaccio
Aneddoti, ricette e curiosità

MEDIOEVO E FRANCIGENA
NEL DECAMERON DI

GIOVANNI BOCCACCIO

MEDIOEVO E FRANCIGENA
NEL DECAMERON DI

GIOVANNI BOCCACCIO

MEDIOEVO E FRANCIGENA
NEL DECAMERON DI

GIOVANNI BOCCACCIO



Una guida semplice e pratica alla scoperta delle bellezze storico-artistiche del borgo medievale di 
Certaldo Alto. Ristampa della versione italiano-inglese aggiornata, con nuove foto e i bellissimi 
acquerelli di Massimo Tosi.

Testi di Massimo Tosi e Francesca Allegri
Acquerelli di Massimo Tosi
104 pagine con foto a colori
ISBN: 978-88-89159-01-4 (versione italiano-inglese)
È disponibile anche la versione francese-tedesco
(ISBN-13: 978-88-89159-00-2; ISBN-10: 88-89159-00-2)
Prezzo: € 10,00

Federighi Editori - Via Torino, 18 - 50052 Certaldo (Fi) - Tel. 0571 664016 - Fax 0571 663568 www.federighieditori.it - info@federighieditori.it
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CALIGOLA
POETA DEL SANGUE

Visita il sito e sfoglia le anteprime! 
www.federighieditori.it - Per informazioni e ordini: info@federighieditori.it

Via Torino, 18 Certaldo (Fi) - Tel. 0571 664016 - Fax 0571 663568

Caligola
Poeta del sangue

Visionario e violento, poetico e grottesco, �loso�co e teatrale questo romanzo su 
Caligola rielabora la �gura di un monarca che ri�uta i vincoli del potere e del reale, 
per scatenarsi dentro l’impossibile trasformando se stesso nella poesia, nella 
visione, nel mito. 

Autore: Andrea Foschini
128 pagine
Brossura
Formato 14x21 cm
Prezzo €8,00 
ISBN 978-88-89159-35-4 



 our online catalogue: 
www.federighieditori.it - info@federighieditori.it

Via Torino, 18 Certaldo (Fi) - Tel. 0571 664016 - Fax 0571 663568

Le ricette di Mamma Toscana è un libro pratico e maneggevole, per chi desidera 
portare a casa il ricordo dei sapori tipici della cucina toscana.

A cura di Gloria Pampaloni
Pagine: 64
Formato: cm 17 x 24
Brossura
Edizione multilingua: italiano, tedesco, inglese
ISBN: 978-88-900705-0-1
Prezzo: € 8,00
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In questo racconto-verità, preceduto da una favola di Andrea Giuntini e Roberto Innocenti, c’è la testimonianza di artisti, ge-
nitori e ricercatori, su una malattia devastante che ruba alle bambine la capacità di comunicare, rendendole del tutto dipendenti 
dagli altri.
Mentre cercano di capire i misteri della sindrome di Rett, un gruppo di ricercatori scientifici scopre che l’arte nelle sue varie 
forme riesce a spezzare l’isolamento delle “bambine dagli occhi belli” e può arrivare a toccare corde che la scienza fa fatica a 
comprendere.
Se potessimo scegliere un unico simbolo per questa nostra storia sicuramente sceglieremmo il viaggio.
Questo è esattamente l’elemento che il Maestro Roberto Innocenti ha colto nella favola di Andrea Giuntini ispirata a questa storia 
vera e lo ha trasformato in una dozzina di tavole bellissime e poetiche. Il viaggio può corrispondere alla volontà incrollabile di 
un genitore che cerca la soluzione ai problemi di salute di una figlia o alla curiosità di un ricercatore che vuole capire i meccani-
smi alla base di una malattia.
Infine il nostro viaggio può anche simboleggiare il percorso di chi vorrebbe tentare di capire l’eterno mistero di perché l’arte, 
attività “apparentemente inutile”, diventi utile o addirittura indispensabile.

“Nello sguardo di queste bimbe c’è una tristezza che non può far parte dell’infanzia.”
(Roberto Innocenti)

A cura di: Claudio De Felice e Andrea Giuntini
Illustratore: Roberto Innocenti
Prezzo: €18,00
Pagine: 160, formato cm 19,5x26,5
ISBN: 978-88-98897-13-1

Con la voce dei tuoi occhi
Viaggio fra arte e scienza nella sindrome di Rett

a cura di Claudio De Felice, con una fiaba di Andrea Giuntini illustrata da Roberto Innocenti
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Il viaggio di una bambina dagli oc-
chi belli e di sua madre, la disperata 
ricerca di qualcuno che possa spezzare 
il tremendo incantesimo che rende la 
bambina insensibile a tutto ciò che la 
circonda.
La metafora delle bambine affette dal-
la Sindrome di Rett e della scoperta 
del valore terapeutico dell’arte in que-
sta splendida fiaba, che ripercorre con 
poesia e leggerezza una strada lunga e 
difficile, resa meno ardua dalle più re-
centi ricerche scientifiche.

La cartellina contiene la fiaba
“In viaggio verso Aneis”,
scritta da Andrea Giuntini,
e sette stampe 
del maestro Roberto Innocenti.

In viaggio verso Aneis
Una fiaba di Andrea Giuntini illustrata da Roberto Innocenti

Andrea Giuntini: Attore e animatore teatrale. Scrive “In viaggio verso Aneis” dopo aver partecipato ad 
alcuni test con le bambine affette dalla Sindrome di Rett al Policlinico S.M. alle Scotte di Siena.

Roberto Innocenti: illustratore di fama mondiale, vincitore nel 2008 del Premio Hans Christian Andersen 
Award, uno dei più importanti riconoscimenti per la letteratura dell’infanzia.

Cartellina con sette stampe e testo in italiano
Isbn: 9788898897254
Testi: Andrea Giuntini
Illustrazioni: Roberto Innocenti
Prezzo: €20,00
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Questo libro non vuole essere una guida nel vero senso della parola, ma un viaggio con l’Autore alla scoperta delle meraviglie 
che la Toscana ancora offre, un itinerario nelle radici medievali della Toscana centrale,  percorso attraverso i disegni e le mappe 
di Massimo Tosi. L’Autore, un vero specialista nella rappresentazione di città e monumenti, ha scelto dodici centri urbani e li ha 
descritti con acquerelli dettagliati e brevi testi che illustrano l’importanza culturale, storica e architettonica dei luoghi.
I disegni sono di vario tipo: dalle vedute a volo d’uccello, che consentono di osservare i centri nella loro conformazione 
urbana, agli spaccati, tecnica questa che permette di entrare dentro ai monumenti per capirne forma e contenuti. Di grande 
utilità sono anche anche le mappe, che sinteticamente orientano il visitatore sugli elementi da non perdere; infine le vedute ad 
acquerello dedicate ai monumenti più belli, nelle quali l’Autore sprigiona la sua più poetica vena artistica. 

I centri trattati sono: Bagno a Ripoli, Barberino, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Gambassi e Montaione, Incisa in Val D’Ar-
no, San Casciano Val di Pesa, San Giovanni Valdarno, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci. 

MASSIMO TOSI Toscano, è architetto e docente di Storia dell’Arte. Collabora con soprintendenze, enti culturali, musei e come 
illustratore con riviste a diffusione Nazionale ed estere: Bell’Italia, Medioevo, Archeo, Archeologia Viva etc... Grazie al sapiente uso 
della prospettiva, descrive con accuratezza i monumenti e le città, unendo un non comune senso artistico all’uso del colore. Le sue 
tavole illustrano anche il territorio con spettacolari ed accattivanti vedute a volo d’uccello. Abita in Toscana tra la Maremma e 
Certaldo. È anche autore di saggi sul restauro e la conservazione dei monumenti. Le sue ricostruzioni illustrano saggi di eminenti 
storici e anche libri di testo per la scuola primaria e secondaria. 

Centri Storici Fiorentini
Itinerario illustrato negli acquerelli di Massimo Tosi

Testi e illustrazioni: Massimo Tosi
Pagine: 80
Prezzo: € 16,00

Formato: cm 17x24
ISBN: 9788898897193
Rilegatura: brossura



FEDERIGHI EDITORI
Via Torino, 18 - 50052 Certaldo (Fi) - Tel 0571/664016

www.federighieditori.it - www.facebook.com/FederighiEditori

Questo libro è un viaggio con Massimo Tosi alla scoperta delle meraviglie che la Toscana 
offre. 
L’ Autore, un vero specialista nella rappresentazione di città e monumenti, ha scelto di-
ciotto castelli e li ha descritti con acquerelli dettagliati e brevi testi che illustrano l’impor-
tanza culturale, storica e architettonica.

This book will take you on a journey with Massimo Tosi to discover the wonders Tuscany has 
to offer. The Author is a true expert in the graphic representation of castles and monuments. 
He has chosen eighteen castles and described them with detailed water paintings and short 
texts that illustrate their cultural, historic and architectural importance.

CASTELLI TOSCANI
Itinerari romantici negli acquerelli di Massimo Tosi

Testi e illustrazioni: Massimo Tosi
Pagine: 80
Prezzo: € 16,00

Formato: cm 16,7x23,5
ISBN: 978-88-98897-28-5
Rilegatura: brossura
Lingua:italiano-inglese
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Questo libro condurrà il lettore in un viaggio con l’Autore alla scoperta delle meravi-
glie architettoniche degli antichi spedali toscani, attraverso i disegni di Massimo Tosi. 
L’ Autore, un grande maestro nella rappresentazione di città e monumenti, ha descritto 
con acquerelli dettagliati e brevi testi l’importanza culturale, storica e architettonica 
dei luoghi. Grazie al sapiente uso della prospettiva, descrive con accuratezza i monu-
menti e le città, unendo un non comune senso artistico all’uso del colore.
Le sue tavole illustrano anche il territorio con spettacolari ed accattivanti vedute a volo 
d’uccello.

Gli antichi spedali trattati sono: Spedale del Ceppo a Pistoia, Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli, Spedale 
della Misericordia e degli Innocenti di Firenze, Spedale di Badia a Isola a Monteriggioni, Spedale dei Cava-
lieri del Tau a Altopascio, Spedale di Santa Maria della Scala a Siena, Ospitalieri di San Giovanni di Gerusa-
lemme a Pisa, Abbazia di Spineta, Spedale di Santa Musciola a Torri (Sovicille), Spedale Serristori di Figline 
Valdarno, Spedale di S. Matteo a Firenze, Spedale di Torri a Ulignano, Spedale dei Pellegrini a Barberino 
Valdelsa, Spedale di Castiglion Ghinibaldi a Castellina Scalo (Monteriggioni), Spedale di S. Bartolo a San 
Gimignano, Spedale di San Jacopo al Tempio di San Gimignano, Spedale di San Giovanni a San Gimigna-
no, Spedale di Sant’Antonio a Lastra a Signa, Spedale di Radicofani, spedali fiorentini.

Gli antichi spedali toscani
nelle città e lungo la Via Francigena

negli acquerelli di Massimo Tosi

Testi e illustrazioni: Massimo Tosi
Pagine: 80
Prezzo: € 16,00

Formato: cm 16,7x23,5
ISBN: 978-88-98897-50-6
Rilegatura: brossura
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“Grande è l’aiuto che la Poesia mi ha sempre dato in quest’impervio viaggio che è la vita, allora perché 
non farli vivere questi miei versi? Fosse anche solo per dedicarli, con riconoscenza, alla Poesia stessa...
Così, come quando si impara ad andare in bicicletta, anche loro andranno in equilibrio da soli, quasi 
increduli, verso chi li leggerà.”

Lucia Succi è nata il 25 febbraio 1965 a Castelfiorentino dove attualmente vive.
Fa parte da molti anni della Corale Monteverdi di Castelfiorentino e della Compagnia teatrale 
“L’Oranona Teatro” di Certaldo. Ama da sempre la poesia ritenendola  nutrimento per l’anima, 
aiuto nelle avversità della vita. Vincitrice e finalista di svariati concorsi letterari.

Lucia Succi 
Frammenti d’anima
Prima che sia notte

Poesie di: Lucia Succi
Illustrazioni di: Carlo Romiti
Prezzo: €10,00
Pagine: 48
Formato: cm 14,8x21
ISBN: 978-88-98897-17-9

Poesie di: Lucia Succi
Illustrazioni di: Fiorenzo Toniutti
Prezzo: €10,00
Pagine: 48
Formato: cm 14,8x21
ISBN: 978-88-98897-47-6

Novità




