
l’anno 
che non ho compiuto gli anni

Albo illustrato 
32 pagine
Formato 23 x 34 cm

gli autoRi 
Beatrice Masini, racconto. Scrittrice, editor, traduttrice di romanzi 
e giornalista. Ha pubblicato moltissimi libri per bambini e ragazzi, molti dei quali 
sono stati tradotti in 15 paesi. Ha vinto inoltre tanti prestigiosi premi.  
angelo ruta, illustrazioni. Scenografo e illustratore editoriale, da tanti anni 
collabora con editori italiani e stranieri. Oltre che ai libri, ha applicato l’illustrazione 
a comunicazione, pubblicità, oggetti d’arredo, spettacoli teatrali e film. 
Ha vinto alcuni premi e pubblica regolarmente su “la Lettura”.

collana Ho bisogno di una storia
Una collana di grandi albi illustrati che raccoglie belle storie capaci di raccontare 
argomenti importanti e difficili con parole leggere. Ogni volume è il risultato 
di un lavoro svolto da un gruppo di esperti (psicologi, specialisti e spesso anche 
bambini) che ha accompagnato autore e illustratore nella realizzazione dell’albo.

Altri titoli in collana: 
Il viaggio della regina, Isbn 978-88-6945-007-5
Si può, Isbn 978-88-95443-94-2
Io non mi separo, Isbn 978-88-95443-47-8
Mia sorella è un quadrifoglio, Isbn 978-88-95443-62-1

Dai 5 anni
€ 17,90
Isbn 978-88-6945-126-3
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peR affRontaRe e supeRaRe 
la pauRa dell’invisibile

copeRtina pRovvisoRia

il libRo 
Per lei (ma anche per gli altri) è un anno strano, un anno che non c’è mai stato: 
un anno in cui si rimane molto a casa perché fuori c’è Qualcosa. 
E poi arriva un ladro sottile come un foglietto, un ladro che non ruba oggetti 
ma momenti: prima il compleanno, poi le settimane e i mesi di normalità... 
Ma lei non ha paura di lui! Lei lo affronta e lo vince.

Bibo nel Paese degli Specchi, Isbn 978-88-87212-80-8
Anna ritrova i suoi sogni, Isbn 88-87212-46-5
La casa con tante finestre, Isbn 88-87212-24-4
Una vicemamma per la principessa Martina, 
Isbn 88-87212-104










