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Nessuno sa come mai la zuppa 
del signor Lepron sia così buona.
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di mass imo c accia & giovanna zoboli

per le esclamazioni :  © giovanna zoboli , 2022
per le illustrazioni : © mass imo c accia, 2022
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Il gioco di progettare

Á
ngela León

. A
vventure di un’architetta

Lina vuole vivere intensamente,
essere libera di fare quello che vuole. 
Non le piace essere piccola.
Vuole diventare grande per avere
avventure da raccontare.

Ángela León

9 788833 700304

E 18,00

Charlotte



La Zuppa Lepron
Mr Lepron is a beautiful hare, with a shiny fur 
and long ears.He has a nice, cosy lair, many chil-
dren, grandchildren, great-grandchildren, and a 
passion for vegetables.
Indeed, Mr. Lepron is the best soup cook in the 
world. All animals in the forest wander how his 
soup tastes so good and what his secret is. So 
one day, Mr Lepron opens a factory, where huge 
pots of his soup cook night and day before being 
canned and shipped all over the world. But his 
success is soon to be threatened... 
After Professional crocodile, translated into ten 
languages, Giovanna Zoboli and Mariachiara Di 
Giorgio are back with a story that will amaze 
adults, children and the whole animal kingdom.

In all big cities, at dawn, millions of people wake up, 
have breakfast and get ready for work. 
The crocodile hero of this book is no exception. We fol-
low him in his household stuff and outside. We walk by 
his side in the street, we get on the tube, look at shops’ 
windows, smell sweets and roasted chicken until… 
A compelling wordless story by Giovanna Zoboli, with 
illustrations by the extraordinary talented Mariachiara 
Di Giorgio.

Nessuno sa come mai la zuppa 
del signor Lepron sia così buona.
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Title: La Zuppa Lepron
(Lepron Soup)
Text: Giovanna Zoboli
Illustrations: Mariachiara 
Di Giorgio
48 pp. | 21 x 26,5 cm | € 20.00
ISBN: 9788833700922

Title: Professione coccodrillo 
(Professional Crocodile)
Text: Giovanna Zoboli
Illustrations: Mariachiara Di Giorgio
32 pp. | 21 x 26,5 cm | € 20.00
ISBN: 9788898523641

YOU MAY ALSO LIKE:

RIGHTS SOLD: RUSSIAN, FRENCH, GERMAN, 
SPANISH, CATALAN, DUTCH, KOREAN, 
SIMPLIFIED CHINESE
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giovanna zoboli - mariachiara di giorgio

RIGHTS SOLD: ENGLISH, FRENCH, GERMAN, 
SPANISH, DUTCH, RUSSIAN, CHINESE, KOREAN





La prima neve
An ancient Iranian folklore legend tells that every 
year Naneh Sarma, who lives in the sky beyond 
the clouds, awaits the arrival of Norooz. While 
waiting, she cleans her house, preparing to wel-
come her handsome husband-to-be. Norooz also 
dreams of Naneh, but when he finally arrives, on 
March 21st, he finds her in deep sleep because of 
the long wait. A story about time and the cycle 
of seasons gracefully told by the words of Elham 
Asadi and the monotypes by Sylvie Bello.

Title: La prima neve
(The First Snow)
Text: Elham Asadi
Illustrations: Sylvie Bello
32 pp. | 27,6 x 42,4 cm | € 28.00
ISBN: 9788833700595

RIGHTS SOLD: KOREAN, GERMAN





Vostra Befana
La Befana is a character of Italian folklore, an 
old lady or a witch who brings candies (when 
they’re good) or charcoal (when they’re bad) 
to children, around Christmas time. But she’s 
much more than that! There are many traditions 
behind this character, made of mysteries and 
metamorphoses. Her arrival corresponds to the 
awakening of spring, with plants and animals 
being brought back to life, and many other 
precious gifts. A story full of charm, written by 
Barbara Cuoghi and illustrated by Elenia Beretta.

Title: Vostra Befana
(Our Befana)
Text: Barbara Cuoghi
Illustrations: Elenia Beretta
32 pp. | 22 x 31,5 cm | € 20.00
ISBN: 9788833701042





OH!
Friendship, love, fear, trust, mistrust, awe, 
doubt, rivalry... what and how many emotions 
is a relationship made of? Massimo Caccia 
presents an amazing gallery of animals, which 
show readers the joys and sorrows we can feel in 
relation to other people, who may be different or 
similar to us, distant and impenetrable, or close 
and lovable. The exclamations giving voice to 
these characters are by Giovanna Zoboli. 

Title: OH!
Text: Giovanna Zoboli
Illustrations: Massimo Caccia
48 pp. | 20 x 20 cm | € 16.00
ISBN: 9788833701004
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Filemone e Bauci Jole

Title: Filemone e Bauci
Text: Ovidio 
Translation: Cristiana Pezzetta
Illustrations: Daniela Tieni
64 pp. | 17 x 24 cm | € 18.00
ISBN: 9788833701073

Title: Jole
Text: Silvia Vecchini 
Illustrations: Arianna Vairo
64 pp. | 17 x 24 cm | € 18.00
ISBN: 9788833701066

E 18,00

One day Zeus, disguised as an ordinary man, 
went with his son to the land of Phrygia. They 
went begging for food and a place to stay, but 
out of thousand doors they knocked at, no one 
opened. No one except Philemon and Baucis, two 
elderly devotees of the gods who, despite their 
poverty, offered them all they had, not knowing 
they were gods from Olympus. This is a story 
from Ovid’s Metamorphoses for young adults 
readers. With a new translation by Cristiana 
Pezzetta and illustrations by Daniela Tieni. 

This is the story of a granddaughter and a 
grandmother tied by a very special bond. A 
garden, a hospital, a lost set of keys, a pair of 
rain boots, a magic dog, a talking mole... In this 
contemporary fairy tale, the way back home 
from school becomes an adventurous journey 
in which reality and imagination converge, and 
readers will be taken in an underground world 
full of mysteries and emotions. 



E questo cos’è?
If Che cos’è?, the first book by Paolo Ventura, 
invited toddlers to play with circular shapes, E 
questo cos’è? is all about squares. An aquarium, a 
box, a blackboard, a dice... how many things can 
a square be? A swinging sequence of questions 
and answers, to change point of view, to observe 
and to ideally continue and enjoy the game.

Title: E questo cos’è? 
(And what is this?)
Text and illustrations: Paolo Ventura
24 pp. | 20 x 20 cm | € 16.00
ISBN: 9788833701011

Title: Che cos’è? (What is it?)
Text and illustrations: Paolo Ventura
24 pp. | 20 x 20 cm | € 16.00
ISBN: 9788833700809

9 788833 700809

How many things can a circle be? It can be an eclipse, 
an eye, a porthole, a clown’s nose... 
This is the first children’s picture book by Paolo 
Ventura, artist of international renown, which plays 
with round shapes and invites little readers to change 
their perspective at every turning page. A board-book 
with strong personality and simple touch, made of 
riddles, questions and answers, with plenty of rhythm 
and surprise.

YOU MAY ALSO LIKE:







Il cappello

Title: Il cappello (The hat)
Illustrations: Paolo Ventura
48 pp. | 15,5 x 22 cm | € 18.00
ISBN: 9788833701066

After Che cos’è? and E questo cos’è?, Paolo 
Ventura, a renowned international artist, is back 
with a new style and technique for a wordless 
book. A poetic story, inhabited by fantastic 
beings, which begins in the magic and silence of 
winter and ends in spring. A sort of circle, where 
every absence becomes a presence, and the end 
is a new beginning.



Code, pinne e branchie.
Piccolo atlante per conoscere i pesci
This is a book for those children who, at the 
sight of an animal, don’t say “how disgusting!”, 
but are fascinated by its anatomy and ask many 
questions. Why do fish have bones? How do 
they classify? How do they communicate? How 
do they breathe? How do they move? How do 
they look? Barbara Cuoghi, biologist and science 
teacher, Emiliano Vizzi, an illustrator with a 
passion for fish and crustaceans, and Lorenza 
Natarella, cartoonist and colourist, are authors 
of this new book of PiNO collection.

Title: Code, pinne e branchie.
Piccolo atlante per conoscere 
i pesci(Tails, finns and gills)
Text: Barbara Cuoghi
Illustrations: Emiliano Vizzi, 
Lorenza Natarella
48 pp. | 22 x 31,5 cm | € 14.00
ISBN: 9788833700991

Zeus faber, pesce San Pietro

Scorpaena scrofa, scorfano rosso

Epinephelus marginatus, cernia

Scomber scombrus, sgombro PiNO: Piccoli Naturalisti Osservatori

CODE, PINNE 
E BRANCHIE

barbara cuoghi emiliano vizzi lorenza natarella

piccolo atlante per conoscere i pesci

è una collana dedicata all’ osservazione di quello che vive intorno a noi, 
per avvicinare al piacere della scoperta e alla bellezza della natura. 
Ma è anche una collana pratica che insegna a guardare, analizzare, 
sperimentare per comprendere e conoscere. E capire che la nostra vita 
dipende da un ambiente vasto, variegato e affascinante nel quale 
ogni momento accadono cose importanti, anche se non lo sappiamo 
o non ce ne accorgiamo.   
In questi libri potrai trovare fenomeni e creature straordinari, 
raccontati da scienziati, scrittori e artisti. Persone che amano osservare, 
riflettere e scoprire attraverso disegni e parole. 
Sotto la loro guida, potrai imparare a vedere, disegnare, descrivere 
per raccontare alle persone intorno a te come è fatto il mondo.  
Il libro che hai in mano è fatto per accompagnarti nelle tue scoperte. 
Quindi puoi portarlo con te. Oltre a leggerlo, consideralo uno strumento 
di lavoro, che puoi usare per prendere appunti, disegnare, colorare, 
ritagliare, proprio come hanno sempre fatto gli esploratori 
e gli scienziati con i loro taccuini. 

PiNO, ovvero Piccoli Naturalisti Osservatori, Caro Piccolo Naturalista Osservatore, questo 
è un libro per ragazzi curiosi ai quali piace 
osservare gli animali e che non dicono tanto 
spesso «Che schifo!».
Hai tra le mani solo uno dei miliardi di possibili 
libri che si potrebbero scrivere sui pesci.
Le cose da osservare e raccontare sono 
tantissime, impossibile scriverle tutte. 
Insieme, però, potremo scoprirne alcune molto 
importanti. In seguito, potrai approfondire gli 
aspetti che ti interessano di più.
Nel viaggio che faremo insieme in queste pagine 
la parola ‘perché’ è fondamentale.
Altre due parole importantissime sono ‘forma’ 
e ‘funzione’: scoprirai che, quasi sempre, vanno 
a braccetto.
Negli ambienti acquatici, la varietà delle forme 
e dei colori è stupefacente.
Se disegni un pesce inventato da te, scoprirai 
che probabilmente ne esiste uno simile, forse 
anche più bello, perché l’acqua è il posto dove 
la realtà supera la fantasia.
Durante la lettura di questo libro ti serviranno 
colori, fogli, righello, spirito d’osservazione, 
lente d’ingrandimento, e qualche campione da 
osservare direttamente, in pescheria, 
al supermercato o nel tuo piatto.

Ricetta del Piccolo Naturalista Osservatore

Se hai eseguito la dissezione alle pagine 10 e 11, puoi premiarti cucinando con i filetti
un manicaretto prelibato.

Fatti aiutare da un adulto e accendi il forno a 200°C.
Condisci i filetti di branzino con un filo d’olio e con una spolverata di sale, 
poi sistemali su un foglio di carta da forno in una teglia.
Aggiungi una decina di pomodorini tagliati a spicchi, 
una manciata di olive nere e qualche cappero.
Metti in forno per un quarto d’ora. 
Al termine chiedi al tuo aiutante adulto di verificare con uno stuzzicadenti 
o con la forchetta che i filetti siano cotti.
Servi in tavola in un bel piatto da portata.

In quanto Piccolo Naturalista Osservatore potrai approfondire le tue curiosità 
su testi più specialistici di questo. 
Esistono molti manuali sui pesci delle varie aree geografiche d’Italia 
e del mondo; puoi consultarli facilmente in biblioteca. 
Se andrai a trascorrere le vacanze al mare puoi documentarti sulle specie 
che vedrai proprio tra le onde. Se hai domande particolari o vuoi condividere 
con me alcune tue scoperte, puoi scrivermi all’indirizzo mail: 
cuoghi. barbara@unimo. it

A Giovanni Eugenio, Margherita e Mauro, 
i miei pesci palla preferiti.
Un grazie speciale a Lucrezia. B.C.

Code, pinne e branchie. Piccolo atlante per conoscere i pesci
di Barbara Cuoghi, Emiliano Vizzi e Lorenza Natarella

Per il testo:     Barbara Cuoghi, 2022 / Per le illustrazioni:     Emiliano Vizzi, 2022
Per il colore dele tavole:     Lorenza Natarella, 2022
Per l’edizione:     Topipittori, 2022
Impaginazione e progetto grafico: Anna Martinucci
Stampa: AA PrintArts (VR)

Tutti i diritti riservati
Stampato in Italia
ISBN: 9788833700991

Topipittori / Viale Isonzo, 16 / 20135 Milano
info@topipittori.it / www.topipittori.it

Euro 14,00



In riva al mare. 
Guida pratica per esploratori di litorali
A travel along a wild coastline, among land, sea, 
dunes, beaches, in order to discover the life they 
host. Readers will find a lot of sea and migratory 
birds, shells and seaweed, marine creatures, 
flowers and plants… Elisabetta Mitrovic, an 
expert naturalist and researcher in environmental 
issues, is guiding this tour inviting children, 
parents and teachers to explore and learn about 
nature through drawing. 

Title: In riva al mare. 
Guida pratica per esploratori
di litorali (On the seashore)
Text and llustrations:
Elisabetta Mitrovic
32 pp. | 22 x 31,5 cm | € 14.00
ISBN: 9788833700984

Eriphia verrucosa, granchio favollo

in riva al mare
guida pratica per esploratori di litorali

elisabetta mitrovic

PiNO: Piccoli Naturalisti Osservatori

è una collana dedicata all’ osservazione di quello che vive intorno a noi, 
per avvicinare al piacere della scoperta e alla bellezza della natura. 
Ma è anche una collana pratica che insegna a guardare, analizzare, 
sperimentare per comprendere e conoscere. E capire che la nostra vita 
dipende da un ambiente vasto, variegato e affascinante nel quale 
ogni momento accadono cose importanti, anche se non lo sappiamo 
o non ce ne accorgiamo.   
In questi libri potrai trovare fenomeni e creature straordinari, 
raccontati da scienziati, scrittori e artisti. Persone che amano osservare, 
riflettere e scoprire attraverso disegni e parole. 
Sotto la loro guida, potrai imparare a vedere, disegnare, descrivere 
per raccontare alle persone intorno a te come è fatto il mondo.  
Il libro che hai in mano è fatto per accompagnarti nelle tue scoperte. 
Quindi puoi portarlo con te. Oltre a leggerlo, consideralo uno strumento 
di lavoro, che puoi usare per prendere appunti, disegnare, colorare,
ritagliare, proprio come hanno sempre fatto gli esploratori 
e gli scienziati con i loro taccuini. 

PiNO, ovvero Piccoli Naturalisti Osservatori, Mi piace disegnare. Quando disegno le cose, 
riesco a capirle e a spiegarle meglio. Per questo 
motivo, quando vado in spiaggia, nel mio zaino 
c’è sempre una scatolina di acquerelli, qualche 
matita colorata e un taccuino adatto 
a disegnare. Prendo appunti, cerco i colori, 
studio le posture degli uccelli e le forme degli 
oggetti naturali che trovo.
Alcuni di questi, poi, li dispongo sulla sabbia 
per cominciare a ragionare, capire e osservare 
a fondo. Per guardare le cose molto piccole, 
uso una lente di ingrandimento che mi aiuta 
a mettere meglio a fuoco dettagli e colori.
Per guardare lontano, ho un binocolo, ma 
utilizzo spesso anche un cannocchiale, in questo 
modo posso stare a grande distanza dagli 
animali: per osservarli a lungo, infatti, non 
bisogna disturbarli. Di solito porto con me una 
guida per il riconoscimento degli uccelli, 
ma ciò che serve è anche molta pazienza, 
saper gustare il piacere dell’attesa e 
imparare a cercare con lo sguardo ciò che 
è distante. Se vuoi seguirmi in questa 
passeggiata sul litorale, il mio consiglio è: 
divertirti a scoprire, a osservare e a disegnare 
gli oggetti naturali che trovi, ma poi lascia tutto 
sulla spiaggia. Sulla sabbia lascia solo le tue 
impronte. Una cosa importante che puoi fare 
è portare via gli oggetti di plastica o latta che 
trovi durante le tue esplorazioni. 
A questo scopo, porta con te un sacchetto dove 
li riporrai. A casa, poi, potrai smistarli nella 
raccolta differenziata. È un piccolo gesto, 
ma gli animali che vivono in mare 
o sulla spiaggia ti ringrazieranno.

Ogni volta che osservo ed esploro la mia spiaggia, mi rendo conto della 
miriade di organismi che la popolano. Questo ecosistema è molto fragile 
e la sua conservazione dipende soprattutto dai nostri comportamenti. 
Il calpestio dei bagnanti, i cani senza guinzaglio, i rifiuti che arrivano 
con il mare, la musica ad alto volume (per non parlare di un concerto beach 
party!) mettono in grave pericolo un ambiente già in equilibrio precario. 
Quel che ognuno di noi può fare fin da subito è migliorare 
la propria consapevolezza e sensibilizzare le persone che ha vicino, 
invitarle a conoscere la meravigliosa biodiversità che abita in riva al mare, 
imparare continuamente nuove cose, leggendo, guardandosi intorno 
e anche disegnando.

Per approfondire meglio le tue conoscenze potrai documentarti sul web 
attraverso le tante App per identificare piante, uccelli, conchiglie.
Ma c’è una grande rete di aree protette che ti aspetta. Dai più grandi Parchi 
Nazionali, i Parchi e le Riserve regionali, la grande rete europea dei siti 
Natura 2000 fino al più piccolo Monumento Naturale, le Oasi LIPU e WWF.  
Li trovi tutti su www.parks.it 
Spesso hanno centri visite o musei naturalistici da visitare dove naturalisti 
e guardiaparco saranno felici di aiutarti a identificare le specie 
che incontrerai durante le tue esplorazioni naturalistiche. 

Nessun animale o pianta o oggetto naturale che trovi 
su questo libro è stato maltrattato o portato via dalla spiaggia. 
Fai lo stesso anche tu!  

In riva al mare
guida pratica per esploratori di litorali
di Elisabetta Mitrovic

Per i testi e le illustrazioni:      Elisabetta Mitrovic, 2022
Per l’edizione:     Topipittori, 2022
Progetto grafico e impaginazione: Anna Martinucci
Stampa: AA Print Arts - Verona

Tutti i diritti riservati
Stampato in Italia
ISBN: 9788833700984

Topipittori
Viale Isonzo, 16
20135 Milano
info@topipittori.it
www.topipittori.it
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Charlotte. 
Come abitare il mondo
Paris in 1903 is a very modern city. The 
underground is already working, and people 
have a lot of free time: they go to cafés and 
have delicious pastries. The most interesting 
things happen there, Paris is the most popular 
city for artists. That year Charlotte Perriand 
was born. Charlotte spends a lot of time in the 
countryside, and dreams of climbing the highest 
mountain in the world. A great sportswoman 
and music enthusiast, she is attracted by empty 
space because emptiness, she says, may contain 
anything. She was interior designer of famous 
buildings with Le Corbusier and, together with 
Jean Prouvè, she designed other furniture pieces 
and chairs. Thanks to her love of mountains, she 
will be asked to design the Les Arcs ski resort. 
Ángela León, after telling the life of Lina Bo 
Bardi, introduces us the adventures of another 
restless protagonist of 20th century culture and 
art.

The world in 1914: people wear hats, watch horse races 
and go to picnics, many of them work in factories, women 
ask for more rights, the Great War starts (and will end 
four years later). That same year, Lina Bo Bardi was 
born in Rome. She wants to become an architect and 
she’s firmly convinced that architecture cannot exist 
without people. She devotes herself to study and design, 
she runs building sites and she founds very important 
magazines. She escapes the war and travels to Brazil, 
where she’ll meet famous architects learning a great 
deal from them. Ángela León writes and illustrates the 
life of a great protagonist of Twentieth Century Art and 
Culture.

Title: Charlotte
Come abitare il mondo
(Charlotte Perriand)
Text and illustrations:
Ángela León
64 pp. | 17 x 24 cm | € 18.00
ISBN: 9788833701158

Title: Lina. Avventure di un’architetta
(Lina Bo Bardi)
Text and illustrations:
Ángela León
64 pp. | 17 x 24 cm | € 18.00
ISBN: 9788833701165

come abitare il mondo

Á
ngela León

. A
vventure di un’architetta

Lina vuole vivere intensamente,
essere libera di fare quello che vuole. 
Non le piace essere piccola.
Vuole diventare grande per avere
avventure da raccontare.

Ángela León

9 788833 700304

E 18,00

Charlotte

Á
ngela León

. A
vventure di un’architetta

Lina vuole vivere intensamente,
essere libera di fare quello che vuole. 
Non le piace essere piccola.
Vuole diventare grande per avere
avventure da raccontare.

Ángela León

9 788833 700304

E 18,00

Avventure di un’architetta

Lina_Cover_17072019 SIMONE.indd   1 13/09/19   12:45
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