
catalogo



2

Pulci Volanti è una piccola casa editrice indipendente nata nel 2017. Realizza libri innovativi per contenuto,  
formato e interazione destinati a un pubblico giovane. Sono ecologici e si presentano come strumenti di inte-

grazione sociale nell’uso nei laboratori educativi per bambini e adulti.

Siamo due donne, Alessia e Chiara, che abitano in regioni diverse del suolo nazionale, da qui la necessità di  
utilizzare al meglio gli strumenti tecnologici e di collocare la nostra redazione on line. 

Ecologici perché ci piace l’idea di produrre libri di cui si possa sentire la materia della carta scorrere sotto le dita, an-
nusarla per scoprire gli elementi vegetali di composizione, far passare alcune informazioni ambientali in una modalità 
non didascalica, piuttosto in grado di innescare delle riflessioni. 

Innovativi perché pensati e progettati per una partecipazione diretta del lettore alle storie narrate attraverso immagini 
e parole. Immaginiamo il lettore come un fruitore attivo che senta in sé la necessità e l’urgenza di intervenire sul libro e 
con il libro, di raccontare la propria storia per tirare fuori il mondo immaginifico che vi è racchiuso, dare corpo ad esso 
e valore personale, sia fine a se stesso che per l’atto comunicativo. 

Strumenti che sostiengono la relazione trasversale fra le persone, di qualsiasi età e appartenenti a qualsiasi condizio-
ne sociale, al fine di rendere autentico il contatto. Vogliamo offrire, infatti, una posibilità di espressione delle emozioni 
intime e solitarie, fuori da logiche competitive e da schemi pregiudizievoli. 

chi siamo

Motivate sia dalla passione verso le nostre professioni (entrambe siamo educatrici e rispettivamente scrittrice e 
illustratrice) oltre al desiderio di avere tra le mani un oggetto libro che non fosse solo bello, ma racchiudesse al suo 
interno un’identità, ci siamo imbarcate in questa avventura, che amiamo dal profondo e coinvolge interamente le 
nostre vite.

la storia

i nostri libri

sognalibsognalib erir isognalibsognalib erir iil nostro primo progetto editoriale Cosa accade se da una storia ne nascono tante altre? 

https://pulcivolanti.it/chi-siamo/
https://pulcivolanti.it/le-pulci/
https://pulcivolanti.it/la-storia/
https://pulcivolanti.it/la-storia/
https://pulcivolanti.it/catalogo/
https://pulcivolanti.it/catalogo/
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collana sognalibsognalib erir isognalibsognalib erir i

parole  
di porpora

parole  
spezzate

parole  
intrecciate incerti amori

Attraverso voli immaginari, i racconti brevi accompagnano alla 
scoperta di emozioni poetiche legate all’incertezza dell’innamo-
ramento, illuminando il buio dell’anima nel desiderio di amare.

18 segnalibri divisi in 3 capitoli 
con 3 storie differenti
6x20 cm - non rilegato 

Cosa accade se da una storia ne nascono tante altre? 

SOGNALIBeRI, un albo illustrato a pagine sciolte, si presenta in un formato particolare come una collezione  
di segnalibri con testo e illustrazioni e invita il lettore a scomporre la storia per creare la propria narrazione personale.

SOGNALIBeRI può essere usato ovunque e con chiunque, mentre suggerisce delle attività per bambini  
da fare soli, in famiglia e a scuola.

Le pagine possono essere lette nella loro sequenza  oppure si mescolano, si distribuiscono a caso,  
si leggono e si ripete l’operazione più volte per continuare a sognare.

€ 8/cap. EAN  9788894247701 

Racconto breve in haiku
Attività creative 
 
Conoscenza ed espressione delle emozioni 

da 8 anni in su

genere
tematiche

età

              Cos’è questa leggerezza dentro e fuori ?
parole lievi

             La mente sogna paesaggi inf in i t imetamorfosi

parole impalpabili

Testo di Alessia Battaglia
Illustrazioni di Ilaria Guarducci

     Una sensazione di insicurezza punge lo stomacometamorfosi

parole erranti

Testo diAlessia Battaglia
Illustrazioni di Ilaria Guarducci

metamorfosimetamorfosi

testi di alessia battaglia illustrazioni di chiara bongiovanni

https://pulcivolanti.it/incerti-amori/
https://pulcivolanti.it/incerti-amori/
https://pulcivolanti.it/incerti-amori/
https://pulcivolanti.it/le-pulci/
https://pulcivolanti.it/le-pulci/
https://youtu.be/FHv0V0lzsR0
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parole  
impalpabili

parole  
erranti

parole  
lievi

metamorfosi

parole erranti

Testo diAlessia Battaglia
Illustrazioni di Ilaria Guarducci

metamorfosi

parole impalpabili

Testo diAlessia Battaglia

Illustrazioni di Ilaria Guarducci

metamorfosi

parole lievi

Testo diAlessia Battaglia

Illustrazioni di Ilaria Guarducci

Percorrendo un paesaggio di parole poetiche, il lettore 
assaporerà alcune emozioni contrastanti e sconosciute, 
che palpitano in ogni cambiamento, alla ricerca dei 
sentieri della vita.

metamorfosi
testo di alessia battaglia
illustrazioni di ilaria guarducci

collana sognalibsognalib erir isognalibsognalib erir i Cosa accade se da una storia ne nascono tante altre? € 8/cap. EAN  9788894247701 

              Cos’è questa leggerezza dentro e fuori ?

metamorfosi

parole lievi

Testo di Alessia Battaglia
Illustrazioni di Ilaria Guarducci              La mente sogna paesaggi inf in i t imetamorfosi

parole impalpabili

Testo di Alessia Battaglia
Illustrazioni di Ilaria Guarducci

     Una sensazione di insicurezza punge lo stomacometamorfosi

parole erranti

Testo diAlessia Battaglia
Illustrazioni di Ilaria Guarducci

18 segnalibri divisi in 3 capitoli 
con 3 storie differenti
6x20 cm - non rilegato 

Racconto breve in haiku
Attività creative 
 
Conoscenza ed espressione delle emozioni 

da 8 anni in su

genere
tematiche

età

https://pulcivolanti.it/metamorfosi/
https://pulcivolanti.it/metamorfosi/
https://pulcivolanti.it/metamorfosi/
https://pulcivolanti.it/le-pulci/
https://pulcivolanti.it/ilaria-guarducci/
https://pulcivolanti.it/ilaria-guarducci/
https://youtu.be/FHv0V0lzsR0
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conrispondenze € 15 EAN  9788894247732 collana 2 storie parallele, una per immagini e l’altra a parole, invitano il lettore a diventare protagonista attivo. 

Un tenero dialogo fra un padre e il suo piccolo figlio per sentirsi vicini anche nella 
lontananza. Nell’assenza basterà il ricordo, basteranno le parole libere, rare, preziose 
e quella foto che resterà uguale, sfidando il tempo e la memoria. 

E nel passaggio delle stagioni, quando il sole rimane uguale a se stesso, le immagini 
raccontano l’incontro fra un pesce e un uccellino, che racchiude la tenerezza del 
dialogo fra i protagonisti. 

illustrazioni di chiara bongiovanni

Narrativa per infanzia 
e adolescenza
Attività creative

Educazione emozionale 

da 5 anni in su

genere

tematiche
età

48 pagine - 17x24 cm 
Copertina cartonata 

D’accordo ma lontano dove?

Non importa il dove:

dove una porta  

si apre  una volta a settimana.

dove battono impetuose  

le onde dell’oceano

dove la luce arriva  

da un lucernario troppo alto

dove le spezie  

hanno odori che ancora non sai

https://pulcivolanti.it/dimmi/
https://pulcivolanti.it/le-pulci/
https://pulcivolanti.it/anselmo-roveda/
https://pulcivolanti.it/anselmo-roveda/
https://pulcivolanti.it/anselmo-roveda/
https://pulcivolanti.it/dimmi/
https://youtu.be/7gzN6gXl2os
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€ 15 EAN  9788894247756 

Una storia emozionante che narra, con immagini poetiche ed 
evocative, l’incontro fra un bambino e un uccellino. Attraverso il 
gioco, i personaggi vivranno passaggi intimi e momenti unici della 
relazione, restituendo al lettore il piacere della scoperta dell’altro.

 

Un racconto per immagini dove il testo, onomatopeico e sine-
stesico, rappresenta un’indicazione per la sua lettura e ne facilita i 
significati impliciti della narrazione.

giochiamo?giochiamo? tutum
 

tutum
 

tutum

32 pagine - 17x24 cm
Copertina cartonata 

genere

tematiche

età

Narrativa per infanzia
Attività creative

Conoscenza ed  
espressione  
delle emozioni
Rispetto della diversità
Sviluppo della relazione

da 3 anni

 di Maria Palet                                                             

collana minipulci Una collana di albi illustrati destinata ai piccoli lettori.

https://pulcivolanti.it/giochiamo/
https://pulcivolanti.it/giochiamo/
https://pulcivolanti.it/giochiamo/
https://pulcivolanti.it/maria-palet/
https://pulcivolanti.it/maria-palet/
https://youtu.be/Y7a0oTAQZQw
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È un giorno  di pioggia e pozzanghere 
all’uscita di scuola,  

il piccolo Max triste pensa  
che proprio non ci voleva 

questa pioggia! 
Desiderava tanto passare  

un bel pomeriggio col papà. 
Max cammina e sogna a occhi aperti. 

Grazie a un palloncino rosso,  
si ritroverà a vivere  

una divertente avventura  
in un posto speciale. 

Ma dove sarà finito  il nostro amico?
€ 15.00

Imbrattacarta Il sogno di Max

Imbrattacarta                                                              
il sogno di

Titolo originale: Il so
gno di Max

Illustra
zioni e percorso narrativo: Im

brattacarta

Coordinamento del progetto e grafica a cura di Pulci Volanti

© 2019 Pulci Volanti: i d
iritti d

i memorizza
zione elettronica,  

di riproduzione e di adattamento totale o parziale  

con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i P
aesi.

Stampato nel mese di settembre 2019 presso  Rubbettino print -  S
overia Mannelli (C

Z)

ISBN 9788894247749

www.pulcivolanti.it 
@pulcivolanti    

 

collana lepulcidimax

Imbrattacarta                                                              

il  sogno di

E’ un giorno di pioggia e pozzanghere all’uscita di scuola,  
il piccolo Max triste pensa che proprio non ci voleva, questa pioggia! 
Desiderava tanto passare un bel pomeriggio col papà. 
Max cammina e sogna a occhi aperti. 
Grazie a un palloncino rosso, si ritroverà a vivere  
una divertente avventura in un posto speciale. 

Ma dove sarà finito il nostro amico?

 di Imbrattacarta                                                              

il il   sosoggnnoo  ddii

€ 15 EAN  9788894247749 collana lepulcidimax

48 pagine - 17x24 cm
Copertina cartonata 

genere

tematiche

età

Narrativa per infanzia
Lettura CreAttiva

Conoscenza ed  
espressione  
delle emozioni
Educazione  
alla relazione affettiva

da 3 anni

Un viaggio coinvolgente attraverso il sogno per scoprire come la forza del desiderio si trasforma in realtà.

https://pulcivolanti.it/il-sogno-di-max/
https://pulcivolanti.it/imbrattacarta/
https://pulcivolanti.it/imbrattacarta/
https://pulcivolanti.it/il-sogno-di-max/
https://youtu.be/cS2DbvlZCUE
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Fino a quando successe qualcosa.

Poi ne arrivò un altro ancora... 

e  ancora.

a esplorare  mondi diversi,

prima era

Prima arrivò un granello trasportato dal vento,  
poi arrivò il secondo, il terzo, e un altro e un altro ancora. 

Prima vissero tutti assieme in armonia,  
poi si accorsero di essere diversi e si divisero. 
Erano molto infelici così separati, fino a quando...

testo di Maddalena Schiavo
illustrazioni di Susy Zanella

L’amicizia e il desiderio di vivere sono i veri protagonisti di questa storia che,  
grazie alla delicatezza delle immagini, accompagna i piccoli lettori  
a scoprire la forza creativa di crescere insieme.

48 pagine - 24x17 cm
Copertina cartonata 

€ 15 EAN  9788894247763 

genere

tematiche

età

Narrativa per infanzia
Lettura CreAttiva

Conoscenza ed  
espressione  
delle emozioni
Educazione  
alla relazione affettiva

Rispetto della diversità

da 3 anni

collana minipulci Una collana di albi illustrati destinata ai piccoli lettori.

prima era
Maddalena Schiavo Susy Zanella

https://pulcivolanti.it/prima-era-uno/
https://pulcivolanti.it/maddalena-schiavo/
https://pulcivolanti.it/susy-zanella/
https://youtu.be/1iZ8MMHhsG0
https://pulcivolanti.it/prima-era-uno/


16

E adesso?

€ 14,50 EAN  9788894247770 

Oggi piove, è proprio un brutto giorno. 
E adesso che faccio? 

Cerca sotto il divano, sbircia fra le tende, 
insegui il gatto, ficca il naso fra le piante  

e così scopri che...

Un invito ad entrare nella vita di una bambina in un pomeriggio di pioggia,  
osservare dalla porta per vedere come, grazie a un curioso cambio di sguardo, 
ogni cosa può divenire spunto di gioco.

testo e illustrazioni di Giada Franceschelli

genere

tematiche

età

Narrativa per infanzia
Lettura CreAttiva

Conoscenza ed  
espressione  
delle emozioni
Sviluppo della fantasia

da 3 anni

40 pagine - 24x17 cm
Copertina cartonata 

Perchè ogni bambino possiede il miglior gioco mai inventato: la fantasia, l’immaginazione, lo spirito creativo  
per conoscere e scoprire il mondo a propria misura.

Cerca qualcosa di pesante

collana minipulci Una collana di albi illustrati destinata ai piccoli lettori.

Giada Franceschelli

https://pulcivolanti.it/mannaggia-piove/
https://pulcivolanti.it/giada-franceschelli/
https://pulcivolanti.it/giada-franceschelli/
https://youtu.be/Op5VHzccr48
https://pulcivolanti.it/mannaggia-piove/
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Da lì si vede
un altro mondo.

Ed è Nostro.

Ci andavamo sempre. 
Tre giorni no 

e uno sì.

Erano tesori preziosi per noi,
dovevi scrutare bene,

fino in fondo,
per riuscire a trovarli.

€ 16 EAN  97888942477787 conrispondenze collana 2 storie parallele, una per immagini e l’altra a parole, invitano il lettore a diventare protagonista attivo. 

Quando il mostro dorme, di un sonno pro-
fondo, Jamal e Frida corrono a perdifiato, in 
mezzo ad avanzi di case, per arrivare lì dove 
il cielo si riempie di stelle e l’aria odora di verde. 

Corrono, ridono, scacciano la paura,  
sentono il coraggio della libertà. 

Non sono più soli.

testo di Cristiana Pezzetta
illustrazioni di Anita Barghigiani

come soli segreti

«Il mio tesoro fa ridere. Io faccio ridere 
e ridere e ridere  ancora. Siamo salvi!»

genere

tematiche

età

56 pagine - 24x17 cm
Copertina cartonata 

Conoscenza ed  
espressione  
delle emozioni
Educazione alla  
relazione affettiva

Narrativa per infanzia
Lettura CreAttiva

da 9 anni

«Il mio tesoro fa ridere. Io faccio ridere 
e ridere e ridere  ancora. Siamo salvi!»

Tante,
tante

parole.

Dentro 
ci sono 

ancora 
mucchi 

di tesori 
e...

Entrano 
sudati, sporchi, 

piccoli e grandi.

Frida         ,  
li abbraccia, forte. 

     s o r r i d e .
Mi guarda 

e     

http://pulcivolanti.it/cristiana-pezzetta/
http://pulcivolanti.it/anita-barghigiani/
http://pulcivolanti.it/come-soli-segreti/
http://pulcivolanti.it/come-soli-segreti/
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tematiche

età

Narrativa per infanzia
Lettura CreAttiva

Conoscenza ed  
espressione  
delle emozioni
Educazione  
alla relazione affettiva

da 3 anni

genere

Durante una passeggiata nella foresta, 
il nostro piccolo Max vive un’avventura unica. 

Un incontro inaspettato lo condurrà 
alla scoperta di un nuovo amico.

Ma chi sarà?

€ 15,50 EAN  9788894247794 collana lepulcidimax
una lettura in orizzontale e in verticale, per giocare tra due mondi

52 pagine - 17x24 cm
Copertina cartonata 

 di Imbrattacarta                                                              

e

Arriva una nuova avventura di Max che ci condurrà in un viaggio emozionante e divertente 
in cui esplorare i paesaggi umani dell’affetto e vivereil piacere di perdersi nella diversità dell’altro

https://youtu.be/cS2DbvlZCUE
https://pulcivolanti.it/max-e-leo/
https://pulcivolanti.it/max-e-leo/
https://pulcivolanti.it/imbrattacarta/


www.pulcivolanti.it    

@pulcivolanti 

Via Chiusa, 24 int.2
05012 Attigliano (TR)

info@pulcivolanti.it

per i diritti all’estero Find out team  
www.findout-team.com

distribuzione CDA

https://pulcivolanti.it/
https://pulcivolanti.it
https://www.facebook.com/pulcivolanti/
https://www.instagram.com/pulcivolanti/
http://https://findout-team.com/en/contacs/
http://www.cdanet.it/
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