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Parlare ai bambini vuol dire, di riflesso, ri-
volgersi anche agli adulti. Sono loro che
decidono cosa “dare” ai piccoli. 

L’interesse che un libro o una rivista pos-
sono suscitare in un bambino si trasfe-
risce inevitabilmente anche ai grandi che
ha attorno, a cui chiederà di coinvolger-
si in quello che lo appassiona. Per que-
sto motivo, i nostri prodotti editoriali si ri-
volgono anche agli insegnanti – come
strumenti di sostegno alla didattica –, ai
genitori e agli educatori.

Il valore aggiunto delle nostre attività è il
rapporto diretto con numerose scuole e
associazioni di insegnanti e gestori sco-
lastici, che permette una capillare pro-
mozione e diffusione dei nostri prodotti
editoriali.

Piccola Casa Editrice è nata per prose-
guire l’esperienza iniziata nel 1997 con
la rivista per bambini Piccole Tracce. 

Il nostro obiettivo è quello di sviluppa-
re progetti editoriali con chi può forni-
re un contributo interessante, in parti-
colare in ambito educativo. Per questo
collaboriamo stabilmente con educatori,
docenti universitari e insegnanti, as-
sociazioni attive nel campo dell’edu-
cazione e fondazioni scientifiche, a cui
mettiamo a disposizione le nostre com-
petenze editoriali.

Il principale target di riferimentodelle no-
stre attività è quello legato al mondo dei
bambini (scuola dell’infanzia e scuola pri-
maria) e degli adolescenti (scuola se-
condaria di primo e secondo grado).

Piccola Casa Editrice si rivolge ai bambini
e ai grandi. Parlare ai piccoli vuol dire, 
di riflesso, rivolgersi anche agli adulti.
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«GESÙ VI DÀ LA FORZA»
PAPA FRANCESCO

«
 

 
 

 

LA CRESIMA
Illustrazioni di Franco Vignazia

«Non avere paura di essere
cristiano». Storie di Santi e Beati

a cura di Daniele Ciacci

La Cresima 
Papa Francesco

Storie di santi e beati di Daniele Ciacci

Illustrazioni di Franco Vignazia

2014
48 pagine a colori
Copertina cartonata 
20x20 cm
Prezzo: 12 €

«Gesù vi dà la forza»

Papa Francesco, con le semplici parole a cui ci ha abituato, rinnova lo stupore e
la gioia dell’essere giovani cristiani: «Non siamo scelti dal Signore per cosine pic-
cole, andate sempre al di là, verso le cose grandi».

L’allora cardinale Bergoglio si rivolge ai giovani cresimandi, spronandoli a crede-
re nello Spirito di Gesù: «Non siate cristiani finti, cristiani solo a parole».
Con la sua familiare schiettezza è tornato a parlare ai ragazzi e a coloro che stan-
no iniziando il percorso di preparazione al sacramento della Confermazione. Que-
sta volta da Pontefice: «Ci vuole il coraggio per andare controcorrente e Lui ci dà
questo coraggio!».

Il libro, illustrato dal tratto intenso di Franco Vignazia, racconta anche la vita di alcuni
giovani santi e beati, cambiati dall’incontro con Gesù, decisi a dare la vita per Lui. Da
queste mirabili storie conosciamo con certezza che il cristianesimo compie la vita di
ogni uomo, ricordandoci – con le parole di Papa Francesco – che «non noi, ma Gesù
ci dà la forza per essere cristiani veri».
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«La nostra fede non si fonda su un’idea, ma su
Cristo stesso».

Papa Francesco

Papa Francesco e Benedetto XVI ci aiutano a sco-
prire il Credo, la preghiera che sta a fondamen-
to di tutta la vita cristiana.
Già gli apostoli e i primi cristiani usavano questa
formula per ricordare ciò che Gesù ha rivelato. 

Questo libro raccoglie gli interventi dei Pontefici
dedicati al Credo durante l’Anno della Fede.

           

 

           

          

          

            

           

         

       

 

 
  

 
 

 

L A  P R O F E S S I O N E  D I  F E D E

Illustrazioni di Franco Vignazia

IO CREDO
PAPA FRANCESCO   BENEDETTO XVI

La Professione di Fede 
Papa Francesco - Benedetto XVI

Illustrazioni di Franco Vignazia

2013
48 pagine a colori
Copertina cartonata 
20x20 cm
Prezzo: 12 €

Io Credo

Papa Francesco introduce questo libro tenendo
un dialogo serrato con i bambini e ci conduce alla
scoperta del significato della Prima Comunione,
«Corpo di Gesù che viene nel nostro cuore».

Paola Bergamini racconta i fatti miracolosi legati al-
l’Eucaristia avvenuti in ogni tempo e in ogni parte
del mondo: in Italia e in Colombia, in Polonia e in
Francia...

Benedetto XVI risponde alle domande che gli ri-
volgono i bambini della Prima Comunione.

GESÙ È QUI!

 

          
       
        
          

           
            
       

 

        
         

          
        

        
            
          
          

         
        

 
 

 
 

 
 

 

LA PRIMA COMUNIONE
I MIRACOLI EUCARISTICI a cura di PAOLA BERGAMINI

Le risposte di BENEDETTO XVI alle domande dei bambini

PAPA FRANCESCO

C    22/01/14  11.39  Pagina 1

La Prima Comunione 
Papa Francesco - Benedetto XVI
I Miracoli Eucaristici di Paola Bergamini
Illustrazioni di Anna Formaggio

2014
60 pagine a colori
Copertina cartonata 
20x20 cm
Prezzo: 12 €

Gesù è Qui!
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Raccoglie interventi di Benedetto XVI dedicati ad
alcuni miracoli di Gesù raccontati nel Vangelo.

Le nozze di Cana, la guarigione del cieco nato, la
risurrezione di Lazzaro, la moltiplicazione dei
pani e dei pesci sono solo alcuni dei fatti riporta-
ti nel volume. 

Nell’introduzione Camisasca scrive: «Che cosa sono
i miracoli? Sono azioni che Dio compie per illu-
minare la nostra vita e attrarci a sé».

BENEDETTO XVI

I MIRACOLI DI GESÙ
Introduzione di Massimo Camisasca
Illustrazioni di Franco Vignazia

 

 
 

 
 

         

       

  

         

        

          

        

            

     

            

           

         

            

           

     
 

Brani da interventi del Santo Padre
dedicati ai miracoli compiuti da Gesù

Introduzione di Massimo Camisasca
Illustrazioni di Franco Vignazia

2012
48 pagine a colori
Copertina cartonata
20x20 cm
Prezzo: 10 €

I miracoli di Gesù

Il libro raccoglie alcuni brani di Benedetto XVI sul-
l’importanza della preghiera nella vita di Gesù. 
Pregare per Gesù non era solo un modo per chie-
dere aiuto al Padre, ma anche e soprattutto un modo
per conoscere Dio più da vicino. 
Il Santo Padre ci ricorda continuamente che può es-
sere così anche per noi! In uno dei brani contenu-
ti nel libro, ci ricorda che «il dono più grande che Dio
può darci è la sua amicizia, la sua presenza, il suo
amore. Lui è il tesoro prezioso da chiedere e cu-
stodire sempre».

          

           

             

             

             

         

        

           

         

             

         
  

 

 

LA PREGHIERA DI GESÙ
BENEDETTO XVI

L
 

 
 

Introduzione di Md. Rosaria Spreafico
Illustrazioni di Franco Vignazia

Brani dalle udienze del Santo 
Padre dedicate alla preghiera

Introduzione di Md. Rosaria Spreafico
Illustrazioni di Franco Vignazia

2012
48 pagine a colori
Copertina cartonata 
20x20 cm
Prezzo: 10 €

La preghiera di Gesù

«Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il Quale non le farà
mai mancare la sua guida e la sua cura». 

Benedetto XVI

In questo libro ripercorriamo, attraverso testi, illustrazioni e fotografie, il pontificato
di Benedetto XVI. Il racconto dei suoi viaggi, dei discorsi e degli incontri con i fe-
deli di tutto il mondo si accompagna alle parole che il Papa ha rivolto in questi anni
in particolar modo ai bambini, testimoniandoci che la cosa più bella ed entusia-
smante nella vita è essere amici di Gesù. Grazie Santo Padre!

Il Pontificato di Benedetto XVI: 
un uomo afferrato da Cristo

Illustrazioni di Anna Formaggio

2013
36 pagine a colori
Interno con foto e illustrazioni
15x15 cm
Prezzo: 5 €

Amico di Gesù
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«Vi auguro di diventare santi». 
È questo l’invito che Benedetto XVI rivolge ai bam-
bini attraverso il libro, un testo che contiene una rac-
colta di suoi discorsi sul tema della santità.

A tre figure si definisce «legato in modo speciale»:
san Giuseppe, san Benedetto e sant’Agostino.
La santità non è una cosa per superuomini, ma una
prospettiva che tutti possono desiderare.

BENEDETTO XVI

Introduzione di Camillo Ruini • Illustrazioni di Franco Vignazia

I MIEI SANTI

 

           
         

          
          
         
           

       
           

         
        

          
          

           
            

          
      

 

 
 

 

Interventi del Santo Padre su san
Giuseppe, san Benedetto e sant’Agostino

Introduzione di S.E. Card Camillo Ruini
Illustrazioni di Franco Vignazia

2011
36 pagine a colori
Copertina cartonata
20x20 cm
Prezzo: 10 €

I miei Santi Gli amici di Gesù

Il libro raccoglie alcuni brani tratti dalle udienze generali in cui
Benedetto XVI ha descritto la figura della Vergine Maria.
Si tratta di un percorso attraverso le principali festività dell’anno
liturgico, guidato dalle parole del Santo Padre, in cui emergo-
no i tratti particolari e inconfondibili della Vergine Maria. In que-
sto testo, rivolto principalmente ai bambini, Benedetto XVI met-
te in luce come la figura di Maria sia al contempo profonda-
mente umana e attraversata dalla grazia divina, e come pos-
sa davvero essere Madre per ciascuno di noi.

Nell’introduzione, l’Arcivescovo di Milano Angelo Scola scrive:
«Il primo volto che tutti voi avete visto, appena nati, è stato quel-
lo della vostra mamma. Pian piano avete imparato a riconoscerlo
e a rispondere al suo sorriso, aprendovi fiduciosi a tutti gli al-
tri volti e alla vita. È stato così anche per Gesù. Seguendo il rac-
conto del Papa vi accorgerete che la mamma di Gesù conce-
pita senza peccato è davvero una come noi: ha vissuto le stes-
se nostre gioie e gli stessi dolori, i momenti felici e i momen-
ti difficili, le nostre stesse fatiche e lo stesso entusiasmo… ma
sempre fidandosi e affidandosi a Dio. È questo che fa la dif-
ferenza e rende la vita bella e degna, come dice Papa Bene-
detto: “Solo se Dio è grande, anche l’uomo è grande. Con Ma-
ria dobbiamo cominciare a capire che è così”».

 

           

         

          

           

         

         

          

          

           

            

          

    
 

 
 

 
 BENEDETTO XVI

Introduzione di ANGELO SCOLA - Illustrazioni di Franco Vignazia

LA MAMMA
DI GESÙ

 

Maria. La mamma di Gesù

Il volume raccoglie la descrizione che Benedetto XVI
fa dei momenti più significativi dell’incontro di ogni
apostolo con Gesù, coinvolgendo il lettore in quei
fatti di duemila anni fa e rendendolo testimone di
quanto accaduto.
Don Julián Carrón scrive: «Il Papa ci accompagna
a scoprire chi erano i primi compagni di Cristo, come
lo incontrarono e furono conquistati da Lui fino a
decidere di non abbandonarlo mai più».

Brani dalle udienze del Santo Padre
dedicate agli Apostoli e a san Paolo

Introduzione di Julián Carrón
Illustrazioni di Franco Vignazia

2010
48 pagine a colori
Copertina cartonata
20x20 cm
Prezzo: 12 €
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Brani dalle udienze del Santo Padre de-
dicate alla Vergine Maria

Introduzione di Angelo Scola
Illustrazioni di Franco Vignazia

2011
48 pagine a colori
Copertina cartonata 
20x20 cm
Prezzo: 10 €
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GLI INCONTRI DEL VANGELO RACCONTATI DA

LUIGI GIUSSANI

SI FACEVA
CHIAMARE

GESÙ
Testi raccolti da Piccole Tracce - Illustrazioni di Franco Vignazia

L
 

La Beatificazione 
di Giovanni Paolo II

a cura di Lorenzo Murnigotti
Illustrazioni di Anna Formaggio

2011
48 pagine a colori
Interno con foto e illustrazioni
15x15 cm
Prezzo: 6 €

«Aprite le porte 
a Cristo»

«Nel buio dei fossi e delle siepi dormiva il miracolo.
Si trattava di svegliarlo!»
Questo libro illustrato racconta la storia di Manuel
Cifuentes, un giovane spagnolo rimasto grave-
mente ferito a un occhio, e del miracolo avvenuto
per intercessione di san Riccardo Pampuri, che lo
ha guarito e gli ha cambiato la vita.

Il racconto è scritto da Giampiero Pizzol, attore e scrit-
tore, ed è accompagnato da illustrazioni originali rea-
lizzate dall’artista Arcadio Lobato.

La storia di Manuel Cifuentes

Giampiero Pizzol
Illustrazioni di Arcadio Lobato

2012
48 pagine a colori
Copertina cartonata 
20x20 cm
Prezzo: 10 €

Manolo e il dottor
Pampuri

Giovanni Paolo II è stato un grande Papa e un gran-
de uomo, testimone coraggioso e instancabile del-
la bellezza della fede per ogni uomo. 
In questo libro, rivolto in particolare ai bambini, vie-
ne raccontata la sua vita.
Una sezione è dedicata alla beatificazione di Gio-
vanni Paolo II: il miracolo a lui attribuito, le parole
di Benedetto XVI, la gioia della Chiesa.
Il libro ha numerose fotografie dei momenti più si-
gnificativi della vita accompagnate da illustrazio-
ni che favoriscono l’interesse dei bambini.

Il Beato Rolando Rivi

Emilio Bonicelli
Introduzione di Massimo Camisasca
Illustrazioni di Franco Vignazia

2013
48 pagine a colori
Copertina con alette
20x20 cm
Prezzo: 12 €

«Io sono di Gesù!»

Giovanni, Andrea... L’incontro con Gesù ha cambiato
la loro vita e noi li abbiamo conosciuti come testi-
moni. Gesù li ha guardati come nessuno lo aveva
mai fatto prima, tanto che non lo hanno più lasciato.

Anche noi, facendo esperienza della sua presen-
za oggi, torniamo a quegli avvenimenti scoprendoli
“semplicemente” veri per la nostra vita.
Don Giussani (sacerdote ed educatore milanese)
ci accompagna in questa avventura. Anche noi sia-
mo chiamati per nome. Come duemila anni fa.

Gli incontri del Vangelo 
raccontati da Luigi Giussani

Luigi Giussani
Illustrazioni di Franco Vignazia

2013
36 pagine a colori
Copertina cartonata
25x19 cm
Prezzo: 12 €

Si faceva chiamare
Gesù

«Questo libro racconta la storia di un’amicizia. Ro-
lando Rivi era un bambino appassionato alla vita,
ai giochi, alle avventure. Come tutti, anche lui de-
siderava degli amici. E ne aveva tanti. Ma a un
certo punto, attraverso il suo parroco, ha scoperto
l’esistenza di un Amico più grande, che gli vole-
va bene più di chiunque altro: Gesù. Così è nato
in lui il desiderio di dare a Gesù tutta la sua vita.
“Io sono di Gesù”, diceva».

Dall’introduzione di Mons. Massimo
Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla
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2013
20 pagine a colori
Interno con illustrazioni
20x20 cm
Prezzo: 1,60 €

In cammino verso Gesù

Un pratico libretto pensato per offrire ai bambini – accompagnati da genitori, sacerdoti, catechisti e in-
segnanti – uno strumento semplice per il cammino di preparazione alla Prima Confessione. Sono ap-
punti illustrati, per rendere più facile l’inizio di questo cammino, fissando lo sguardo su Gesù.
La parabola del figlio prodigo e l’episodio evangelico di Pietro che confessa: «Sì, Signore, io ti amo», ci
fanno conoscere che amore sconfinato ha il Signore per noi.

Brevi frasi di Papa Francesco illuminano il cammino, aprendo il cuore di ciascuno. L’appendice ricor-
da i dieci comandamenti e spiega il significato del peccato e dei vizi.

La Confessione
LA CONFESSIONE
ABBRACCIATI
DA GESÙ

«Il perdono 
di Dio è più forte
di ogni peccato». 
Papa Francesco

Abbracciati da Gesù

2014
24 pagine a colori
Interno con illustrazioni 
22x22 cm
Prezzo: 2 €

Un libretto per bambini e ragazzi percorre le 14 stazioni della Via Crucis nella versione fedele ai bra-
ni del Vangelo. Grazie a brevi frasi di Papa Francesco e alle illustrazioni originali è uno strumento uti-
le per vivere con pienezza i giorni che precedono la Pasqua e scoprire che, come ha detto il Papa, «il
mistero della Croce è un mistero d’amore che si può capire in preghiera. Pregare e piangere in gi-
nocchio davanti alla Croce».

La Via Crucis e la Passione di Gesù sono la testimonianza di una grande amicizia, quella tra noi e Gesù.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.

Via Crucis

ACCOMPAGNATI DA PAPA FRANCESCO

«ASPETTANDO LA RISURREZIONE DI GESÙ, CHE CI AMA TANTO»

Accompagnati da Papa Francesco

2014
20 pagine a colori
Interno con illustrazioni  
22x22 cm
Prezzo: 2 €

«Avvento è sinonimo di speranza». Attraverso le parole del Van-
gelo e una filastrocca ci prepariamo a gioire insieme del Nata-
le, speranza per tutti gli uomini.

Tutti si preparano alla notte di Natale e anche in cielo gli An-
geli sono molto impegnati: devono annunciare a tutti gli uomi-
ni che nasce Gesù Bambino, il Salvatore del mondo!

Sulla strada di Betlemme

SULLA STRADA
DI BETLEMME

Giampiero Pizzol

2012
18 pagine a colori
Interno con illustrazioni  
20x20 cm
Prezzo: 2 €

Giampiero Pizzol Dall’Avvento al Natale
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TI LODO
AL MATTINO

S A L M I  E  P R E G H I E R E

Raccolta di salmi dalle lodi 
del mattino e preghiere

Illustrazioni di Marta Tranquilli

2012
80 pagine a colori
Interno con illustrazioni  
10x15,5 cm
Prezzo: 6 €

Ti lodo al mattino

In collaborazione con Ad Artem e Museo Diocesano, Piccola Casa Editrice ha realizzato un catalogo
per bambini. 
Il volume presenta l’opera della Natività di Filippo Lippi esposta a Milano a fine 2010. 
Attraverso immagini del dipinto e illustrazioni, i lettori saranno accompagnati a scoprire il significato del-
l’opera e dei personaggi raffigurati.

Grande attenzione è inoltre riservata alle tecniche utilizzate da Lippi nel realizzare il dipinto. La parte con-
clusiva del libro contiene indicazioni per laboratori artistici.

Un libro di filastrocche, pensato in particolare per la
scuola primaria, che contiene un percorso attraver-
so le quattro stagioni dell’anno.

Le filastrocche raccontano di momenti e luoghi fa-
miliari per un bambino, favorendo così la compren-
sione e la possibilità di utilizzo a scopo didattico.
Cristina Bianchi, insegnante di scuola elementare per
diversi anni, ha iniziato a scrivere poesie e filastroc-
che per i propri alunni. Attualmente è direttrice di-
dattica di scuola dell’infanzia di un istituto di Milano
e continua a comporre racconti, rime e canzoni che
nascono dall’esperienza con i più piccoli.

Raccontano gli Angeli in coro

Illustrazioni di Anna Formaggio

2010
36 pagine a colori
Interno con illustrazioni  
Copertina con alette
20x20 cm
Prezzo: 12 €

La natività di Filippo Lippi

Canti
AA. VV.
Illustrazioni di Alida Formis

2009
240 pagine
Interno con illustrazioni
14,5x21 cm
Prezzo: 7 €

Ora è il tempo

 

 
 

 

     
   

  
    

   
  

filastrocche
per tutte le stagioni

C R I S T I NA  B I A N C H I

ILLUSTRAZIONI DI MARTA TRANQUILLI

ORA È 
IL TEMPO

Filastrocche per tutte le stagioni

Cristina Bianchi
Illustrazioni di Marta Tranquilli

2013
48 pagine
Copertina cartonata
20x20 cm
Prezzo: 10 €

Il libretto dedicato ai bambini e ai ragazzi con-
tiene una selezione ragionata di alcuni salmi trat-
ti dalle lodi mattutine, preghiere, orazioni e inni.
I salmi sono divisi e raccolti in base ai giorni del-
la settimana. Sono riportate anche le preghie-
re comuni.

Contiene inoltre un breve vademecum per chi si
accosta per la prima volta alla recita delle lodi. 

È uno strumento pensato in particolare per gli
oratori e le vacanze estive da trascorrere con
bambini e ragazzi.

Raccolta di canti per bambini, e non solo, nata dall’esperienza di
alcuni insegnanti impegnati da anni in un cammino educativo
con i bambini.
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«I bambini e gli scienziati hanno in comune una cosa
molto importante: sono curiosi. Non si accontentano
mai di quello che sanno già». 

Il libro ci porta alla scoperta delle basi delle gran-
di certezze scientifiche. È un incredibile viaggio at-
traverso esperimenti da realizzare, problemi da ri-
solvere, “indagini al microscopio” e tante interes-
santi scoperte. Divertirsi e imparare cose nuove su
come funziona il mondo intorno a noi è possibile!

Grandi  e piccoli a caccia di conoscenza

Introduzione di Marco Bersanelli
P. Platania - A. Formaggio

2011
72 pagine a colori
Interno con illustrazioni 
20x20 cm
Prezzo: 6 €

Siamo tutti scienziati

Un viaggio nel mondo dei numeri e delle forme,
con sfide a colpi di giochi e problemi, per entrare
nella matematica… fino al punto di apertura al-
l’Infinito! 

Realizzato in occasione della XXXI edizione del
Meeting per l’amicizia fra i popoli (Rimini, 22-28
agosto 2010) a partire dai contenuti della mo-
stra Da uno a Infinito.

L’avventura della matematica

Paola Platania
Anna Formaggio

2010
72 pagine a colori
Interno con illustrazioni 
20x20 cm
Prezzo: 6 €

1, 2, 3... E più! 

Il pesce Felice e tutti i suoi compagni sono alle
prese con una nuova avventura! Mentre esplorano
un bosco misterioso arriva un forte temporale. 

Riusciranno i nostri amici a costruire in tempo un
riparo che li protegga dalla pioggia? Incontreranno
qualcuno disposto ad aiutarli nell’impresa?
Pesce Felice è stato il grande protagonista del-
le storie di Pim Pam, la rivista dedicata ai bam-
bini dai 3 ai 6 anni.

La casetta nel bosco

Maria Serra
Illustrazioni di Nadia Cumbo

2011
24 pagine a colori
Interno con illustrazioni 
20x20 cm
Prezzo: 2 €

Un viaggio alla scoperta di quello che siamo...

Dopo il corpo nella sua interezza e armonia, il per-
corso continua verso la cellula e le sue componenti,
allo scopo di trovare il “luogo” dove sono scritte le
informazioni sul nostro aspetto fisico: il DNA. 
I bambini potranno cogliere con chiarezza l’ulti-
mo passo fondamentale del percorso: non tutto
di me è scritto nel DNA, l’”io” non è riducibile alla
al mio corpo né alla somma dei suoi elementi.

Il mio corpo, le mie cellule, 
le mie azioni... e molto di più!

P. Platania - A. Formaggio

2012
72 pagine a colori
Interno con illustrazioni 
20x20 cm
Prezzo: 8 €

Ma io chi sono?! Le avventure 
di Pesce Felice
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Pim Pam è la rivista dedicata ai bambini in età
prescolare.
Attraverso giochi, lavoretti, filastrocche, fumet-
ti e tanto altro, farà compagnia ai piccoli letto-
ri, con l’aiuto dei genitori e degli educatori. 

Una parte dei contenuti viene dedicata a storie
e racconti; non mancano proposte di semplici at-
tività come la scoperta dei colori, dei segni, del-
le parole e del loro significato. 
Alla scoperta del mondo!

La rete di contatti con alcune delle
più importanti associazioni legate al
mondo scolastico che rappresentano
istituti, insegnanti e genitori, ne
permette un’ampia diffusione.

A far da “guida”
ai lettori di
Piccole Tracce è
il CAPOBANDA. 

Dedicato ai più piccoli
dai 3 ai 6 anni

Il giornale dei bambini
dai 7 agli 11 anni

Piccole Tracce è un giornalino dedicato ai bam-
bini, nato nel 1997. Offre un contributo sem-
plice all’impegno che i genitori e insegnanti
hanno nell’educare alla bellezza i bambini.

Raccoglie brevi racconti, filastrocche, canzoni,
fumetti, storie, il “giallo” con l’enigma da ri-
solvere, l’incontro con i maestri dell’arte...
Giochi da fare in gruppo, istruzioni per costru-
ire oggetti riutilizzando vecchi materiali, labir-
inti, cruciverba.
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AMICI IN CONCERTO

CURATO D’ARS

L’AVVENTURA 

DI GIOVANNI

PICCOLI MISSIONARI 

ELENA A NAIROBI, 

KENYA

MANI AL LAVORO

IL SALVADANAIO 

DEI DESIDERI

il giornale dei più piccoli
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COSTRUIAMO UN SIMPATICO GHIRO.

PIEGA LUNGO 

LA LINEA TRATTEGGIATA 

DEL IL CORPO PORTA LE

ZAMPE VERSO IL BASSO...

PIEGA VERSO IL BASSO

PIEGA VERSO L’’ALTO

SI SVEGLIA DAL LETARGO

40

LABORATORIO AZZURRO

1 Segna con lamatita 4 striscesul cartoncinoe poi ritagliale.

Macchine da corsa
Cartoncino ondulato (quello che trovi nelle scatole
dei biscotti), anime di rotoli di carta igienica,
cannucce, bastoncini di cotton fioc, tappi, colla
vinilica, matita, tempere, pennello e forbici.

Ecco cosa ti serve:
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48 pagine
22x22 cm
8 numeri
Abbonamento annuale: 20 €

48 pagine
22x22 cm
8 numeri
Abbonamento annuale: 20 €



Questa pubblicazione per tutta la famiglia, stru-
mento di riflessione in occasione dell’Incontro mon-
diale delle famiglie del 2012, raccoglie alcuni dei
brani più suggestivi di Benedetto XVI, dedicati alla
Santa Famiglia. I testi sono affiancati da opere d’ar-
te dei più grandi artisti. 
A ciascuna opera è dedicato un breve approfon-
dimento. 

«Nel Vangelo non troviamo discorsi sulla famiglia, ma
un avvenimento che vale più di ogni parola: Dio ha
voluto nascere e crescere in una famiglia umana».

Brani tratti da interventi di Benedetto XVI
dedicati alla Sacra Famiglia di Nazaret

Introduzione di Giuseppe Frangi

2012
48 pagine 
Interno con foto 
20x20 cm
Prezzo: 10 €

La Sacra Famiglia

Realizzato in occasione dell’Anno della Fede, rac-
coglie testi di Benedetto XVI sul tema della fede.
Dalla Lettera Apostolica Porta Fidei alle udienze,
offre un percorso di approfondimento sul tema
centrale dell’esperienza cristiana. 

«La fede cristiana, operosa nella carità e forte nel-
la speranza, non limita, ma umanizza la vita, anzi
la rende pienamente umana».

Il volume è stato realizzato in co-edizione con la
Libreria Editrice Vaticana.

L’Anno della Fede
Benedetto XVI

2013
120 pagine
Copertina con alette
14x21,5 cm
Prezzo: 10 €

«Afferrati da Cristo»

La politica è azione per il bene comune, ci ricor-
da l’autore. Per questo motivo Benedetto XVI la
definisce «elevata forma di carità» e indica le due
principali caratteristiche che chi si occupa di po-
litica dovrebbe avere: la giustizia e l’amore per
la libertà. 

Come ricorda Giorgio Napolitano nel contributo
introduttivo «la società italiana sta attraversan-
do una fase di profonda inquietudine. Abbiamo
bisogno in tutti i campi di apertura, di reciproco
ascolto e comprensione».

Politica
Benedetto XVI

Con un contributo di 
Giorgio Napolitano

2012
160 pagine
Copertina con alette
14x21,5 cm
Prezzo: 8 €

«Elevata forma 
di carità»

Realizzato in occasione del VII Incontro mondiale
delle famiglie del 2012, raccoglie testi di Benedetto
XVI con a tema la famiglia, la festa e il lavoro. Que-
sto volume vuole approfondire il valore della fa-
miglia, cellula costitutiva della società, anche di
quella attuale. 

Il Santo Padre affronta anche il tema della festa,
momento di coesione della famiglia e della co-
munità, e del lavoro, ambito privilegiato per la cre-
scita e il sostentamento dell’uomo ma non unico
orizzonte per cui spendere la vita.

La famiglia: il lavoro e la festa
Benedetto XVI

Introduzione di S.E. Card. Ennio 
Antonelli, S.E. Card. Angelo Scola

2012
96 pagine
Copertina con alette
14x21,5 cm
Prezzo: 8 €

«Unita e aperta»

20
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L’Europa è la dimensione geografica naturale che
ospita ciò che fonda la nostra civiltà: il valore uni-
co di ogni essere umano e quindi la sua libertà
di espressione, d’educazione, d’impresa, religiosa,
insieme alla cooperazione tra i popoli e al desi-
derio di una pace duratura.

Gli ideali europei sovranazionali, dal dopoguerra,
hanno affermato che «ciò che ci unisce è più for-
te di ciò che ci divide», permettendo un grande svi-
luppo e un lungo periodo di tempo senza guerre.
Un luogo di unità nella diversità.

Un’Europa unita, 
dall’Atlantico agli Urali

AA. VV.
A cura di Fondazione per la Sussidiarietà

2013
72 pagine a colori
20x20 cm
Prezzo: 13 €

Sinfonia dal “nuovo
mondo”

Cosa può favorire una crescita che rilanci sul pia-
no economico, sociale, culturale e politico il no-
stro Paese? 
Le esperienze virtuose documentate nel libro sot-
tolineano il valore di due grandi direttrici culturali:
sussidiarietà e solidarietà, che sottendono una nuo-
va idea di esperienza umana.

Il volume è stato realizzato in occasione della pre-
sentazione dell’omonima mostra durante l’edizione
2012 del Meeting per l’amicizia tra i popoli, inaugurata
dal Presidente del consiglio di allora Mario Monti.

Giovani per la crescita

AA. VV.
A cura di Fondazione 
per la Sussidiarietà

2012
160 pagine 
14x24 cm
Prezzo: 10 €

L’imprevedibile 
istante

Il racconto dei 150 anni di sussidiarietà è la sto-
ria fatta dall’iniziativa di tanti «”io”» che, dal bas-
so e liberamente, si sono messi insieme e han-
no collaborato a costruire il nostro Paese. 
Ogni cambiamento è un’opportunità di nuova co-
struzione. Questo è il filo rosso dell’ «anomalia sus-
sidiaria» italiana.

Realizzato in occasione della presentazione del-
l’omonima mostra durante l’edizione 2011 del
Meeting per l’amicizia tra i popoli, inaugurata dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Le forze che cambiano la storia sono le
stesse che cambiano il cuore dell’uomo

AA. VV.
A cura di Fondazione per la Sussidiarietà

2011
200 pagine 
14x24 cm
Prezzo: 8 €

Il XX secolo ha segnato la storia della Chiesa Orto-
dossa Russa in una tragedia che ha recato più di
27 milioni di morti. Molti dei fatti e dei nomi contenuti
in queste pagine suoneranno sconosciuti ai più. 

La Chiesa Ortodossa Russa riscopre il suo com-
pito: testimoniare Cristo. Protagonisti sono i mar-
tiri: nel 2000 vengono canonizzati 1.600 santi. I
volti dei tredici martiri che si incontrano tra le pa-
gine del libro mostrano una Chiesa viva, che con-
tinua a mostrare al mondo i tratti di un Volto che
ha vinto la storia.

La testimonianza della Chiesa 
Ortodossa Russa negli anni 
della persecuzione sovietica

AA. VV.

2013
120 pagine a colori
20x22 cm
Prezzo: 15 €

La luce splende 
nelle tenebre

150 anni di 
Sussidiarietà

2322
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La storia e la vita di J.H. Newman, dai primi anni
fino alla conversione al cattolicesimo.
Benedetto XVI in Gran Bretagna nel 2010 ha in-
vitato a guardare a lui come esempio di cristiano
che ha vissuto tutto il problema della modernità.

«Possano le parole di questo volume permettere al
beato J.H. Newman di parlare a voi, oggi: e ancor
di più permettere alla sua conoscenza e al suo amo-
re per Dio di raggiungere, attraverso di lui, i vostri
cuori». Dall’introduzione di Richard Duffield

«Cor ad Cor loquitur»
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La certezza di 

coscienza e realtà

Newman

«COR AD COR LOQUITUR»

AA. VV.
A cura di Giuseppe Pezzini
Introduzione di Ian Ker e Richard Duffield

2011
112 pagine
Interno con foto
14x24 cm
Prezzo: 8 €

La  certezza di  Newman. 
Coscienza e realtà

Il libro e l’omonima mostra a esso collegata nascono
dal desiderio di fare conoscere a tutti il vero cuo-
re della favela brasiliana e la bellezza del popolo
che la abita. 

La favela è il luogo dove si custodiscono i valori e
dove è nata e continua a svilupparsi una cultura
propria. 
Dalla favela sgorga il samba, il samba-canzone, la
marcia-rancho, il baiao e il maracatù, gioielli affa-
scinanti della musica popolare...

Il samba del morro

A cura di P.L. Bernareggi 
R. Brambilla

2010
96 pagine 
Interno con foto
20x20 cm
Prezzo: 10 €

Um Céu no chão. 
Un cielo in terra

Sacerdote di straordinaria umanità e libertà,
don Carlo Gnocchi è uomo di preghiera e di
azione, di carità che diviene opera e che unita
alla scienza e alla giustizia redime ogni soffe-
renza e restituisce dignità ai più fragili.

Don Gnocchi scopre il valore pedagogico del do-
lore, su cui scommette per costruire una nuova
civiltà: non avrebbe senso raccontarlo, se non
fosse per ascoltarne la voce e proseguirne il
cammino.

L’avventura del beato 
don Carlo Gnocchi

AA. VV.

2010
96 pagine 
Interno con foto
20x20 cm
Prezzo: 10 €

Cafarnao. Lo sguardo si concentra sui discepoli e
sulla loro esperienza di un’umanità più vera nel-
l’incontro con Cristo. Gesù ha cominciato a predi-
care e a operare miracoli a Cafarnao. La casa di
Pietro è divenuta per qualche anno la dimora del
Signore e, dopo la risurrezione di Gesù, avrebbe
ospitato il culto cristiano dei primi. 
Alcune apparizioni del Risorto si sono verificate pro-
prio nella regione di Cafarnao. Mossi da questo fat-
to, i discepoli sono andati in tutto il modo per far
conoscere Cristo a tutti gli uomini.
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Una presenza  che travolge la vita

A cura di José Miguel Garcia, 
Daniela Massara
Introduzione di Pierbattista Pizzaballa

2011
96 pagine
Interno con foto
20x20 cm
Prezzo: 15 €

Con gli occhi 
degli apostoli

“Con avida, 
insistente speranza”



Il percorso della conoscenza di sant’Agostino attraverso la raccolta commentata dei suoi testi.
Il vescovo di Ippona è ancora oggi l’autore cristiano più letto perché, prima di tutto, egli è stato uomo fino
in fondo, cioè sempre leale con i desideri del suo cuore, sempre fedele alla sua inquietudine. Realizzato in
occasione della mostra presentata nell’edizione 2009 del Meeting per l’amicizia tra i popoli, il libro ha
venduto oltre 10.000 copie dopo solo due mesi dalla pubblicazione.

Il curatore del volume, Giuseppe Bolis, è professore di Introduzione alla teologia presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.

Sant’Agostino
Si conosce solo ciò che si ama

A cura di Giuseppe Bolis

2009
128 pagine
Copertina cartonata
13x20 cm
Prezzo: 10 €

P
E

R
C

O
R

S
I T

E
M

A
T

IC
I

«Avevo in mente una cosa, o meglio ancora avevo una reazio-
ne e una specie di arrabbiatura perché mi sembrava e mi sem-
bra che i giovani di oggi non siano presi sul serio. Tutto quello
che infatti si fa per i giovani di oggi, spendendo miliardi, è aiu-
tarli nel loro tempo libero, nei loro passatempi».

Così don Giorgio Pontiggia descriveva l’idea originaria di Por-
tofranco; un punto di approdo per gli studenti, aperto a tut-
ti e gratuito. 
L’intuizione si è rivelata esatta; nel primo decennio di attivi-
tà, quasi 7.000 ragazzi si sono rivolti a Portofranco per es-
sere aiutati a studiare, accompagnati dalla presenza di più
di 2.300 volontari.
Questo libro vuole raccontare le loro storie.

La grande occasione
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2011
72 pagine a colori
Interno con foto  
20x20 cm
Prezzo: 8 €

Don Giorgio Pontiggia e i ragazzi di Portofranco

2012
48 pagine
Copertina cartonata
20x20 cm
Prezzo: 12 €

Maria Serra
Illustrazioni di Anna Formaggio

Un sorriso per sempre

Traccia di Dio è il nome di un angelo, piccolo piccolo, non molto forzuto e che sapeva volare a stento. Un
giorno, proprio in concomitanza con la notte di Natale, la notte più importante dell’anno, ecco che il suo
valore fu svelato a tutti...

Un racconto realizzato dalla scrittrice spagnola Montserrat Del Amo. L’edizione italiana è stata realizzata
in collaborazione con Associazione Cometa, un luogo nato per accogliere ed educare bambini e ragazzi
attraverso la condivisione quotidiana di tutti i loro bisogni – dall’affido familiare allo studio, fino alla
formazione professionale.

Traccia di Dio

Montserrat Del Amo
Illustrazioni di Anna Formaggio

2010
36 pagine a colori
Copertina cartonata
20x20 cm
Prezzo: 10 €

Un libro illustrato per bambini, e non solo, che raccoglie alcune
storie legate al sostegno a distanza. 

Sono storie vere, trasformate in un linguaggio e una forma ade-
guate ai piccoli lettori, che mostrano in modo inequivocabile come
il sostegno a distanza sia un grande dono non solo per chi riceve
il contributo economico ma anche per chi lo eroga. Tanto da di-
ventare, come testimoniato dalle storie raccolte nel libro, un fat-
tore di cambiamento della vita. In meglio.
Il libro è stato realizzato in collaborazione con Fondazione AVSI.

Storie di incontri che cambiano la vita
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Edi, Xilla, Pillo e Obi, i
personaggi guida del
volume, sono illustrazioni
realizzate appositamente
per il volume “A scuola
con Expo”.
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EXPO 2015Meravigliosambiente 
(2010/2011)

L’avventura nel mondo 
dell’economia

In collaborazione con Il Sole 24 Ore

2013
12 volumi
Copertina con alette
Illustrato a colori
20x20 cm
Prezzo: 4,90 €

2011
7 volumi
Interno illustrato a colori
e con foto
16,5x24 cm

Sette fascicoli per i bambini dai 6 agli 11
anni, per conoscere l’ambiente e imparare
a “usarlo” nel modo giusto. 
In collaborazione con Fondazione Lom-
bardia Ambiente (Regione Lombardia).
I volumi della collana (450.000 copie)
sono stati ditribuiti gratuitamente in ol-
tre 400 scuole della Lombardia.

Diario Scolastico di Piccola Casa Editrice

Diario-agenda personalizzato,
rivolto alle scuole primarie 
e secondarie di primo 
e secondo grado.

Usato da più di 100 scuole.

Dedicato ai bambini delle scuole primarie, introdu-
ce i più piccoli alla scoperta di EXPO 2015 di Mila-
no, dal titolo “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
Illustrazioni, filastrocche e giochi aiutano i bambini
a conoscere l’EXPO e l’importanza del tema, con
l’obiettivo di renderli partecipi di una manifestazio-
ne che li vedrà tra i principali protagonisti. 

È stato distribuito in tutte le scuole primarie di Mi-
lano e Provincia in più di 300.000 copie.I lettori sono accompa-

gnati dall’uccellino Aviel.
I fascicoli contengono
esperimenti da realizzare
con gli insegnanti e pro-
poste di gite.

Un percorso educativo ricco di illustra-
zioni, giochi ed esempi per avvicinarsi al
mondo del risparmio e dell’economia:
cosa sono i soldi, come funziona una
banca, perché è importante imparare a
usare il denaro, perché alcuni paesi sono
più ricchi e altri più poveri...

Grandi temi del nostro tempo affronta-
ti con un linguaggio ironico e a misura
dei nostri piccoli lettori, per conoscere
il mondo dell’economia divertendosi!
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Piccola Casa Editrice offre anche servizi legati a eventi espositivi, fiere e mostre.
Organizza e progetta stand e spazi dedicati ai più piccoli.

Da diversi anni partecipa al Meeting per l’amicizia tra i popoli che, con le sue oltre
800 mila presenze annue, risulta essere il festival estivo di incontri, mostre, musi-
ca e spettacolo più frequentato del mondo.
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Fiere ed esposizioni
In occasione dell’uscita dei libri: 

●Siamo Tutti Scienziati 
●Gli amici di Gesù
●1, 2, 3... e più! 
L’avventura della matematica 

●La Sacra famiglia
● Io sono di Gesù!
Beato Rolando Rivi, testimone della verità

Piccola Casa Editrice ne ha realizzato delle mo-
stre didattiche.
Nel percorso sono presenti laboratori con la
possibilità di fare esperimenti guidati da in-
segnanti ed educatori.

Le mostre sono itineranti e vengono noleg-
giate ed esposte presso numerose scuole, as-
sociazioni e parrocchie in tutta Italia.

Mostre per bambini

Il Capobanda,
personaggio

principale delle
nostre riviste, è il

protagonista.
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Via Del Tecchione 36, 20098 
S.Giuliano Mil. (Mi)

Tel. 02 98287410 Fax 02 98280780 
info@piccolacasaeditrice.it
www.piccolacasaeditrice.it

I libri possono essere acquistati 
nelle principali librerie. 

Distribuzione:

MESCAT s.r.l.
Viale Bacchiglione 20/A

20139 Milano (Mi)
Tel. 02 55210800  Fax 02 55211315

mescat@fastwebnet.it
www.mescat.it

ITACA LIBRI
Via dell'Industria, 249- 48014 

Castel Bolognese (RA)
Tel.    0546 656188  Fax 0546 652098

info@itacalibri.it
www.itacalibri.it

On line su www.piccolacaseditrice.it


