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Cabrata UG Non-Fiction 
   

(Ragazzi anni 9+)  
 

Editore: Rheinwerk Verlag GmbH 
 

Lingua: tedesco 
 

Prima pubblicazione: aprile 2020 
 
Diritti: disponibili per italiano 

 

 

Der Fotokurs für 
junge Fotografen 
Nicolle Buttler 

 

2.899 
 
 
 
 
 
Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

Pagine 243, foto colori, formato 19x24 cm 
 

Prendere il controllo dello 
smartphone/macchina 
fotografica per trovare il proprio 
stile e creare immagini migliori. 

 

   

Corso di Fotografia per  
Giovani Fotografi 

 

"Lo smartphone fa tutto in automatico, la macchina fotografica 
giusta è troppo complicata". 
Nessuna delle due affermazioni è 
vera! Nel libro il giovane lettore 
scoprirà perché alcune immagini 
gli piacciono più di altre. E si 
impara a prendere il controllo 
dell’immagine e dell’apparecchio 
fotografico sia una smartphone o 
una vera macchina fotografica. 
Con queste conoscenze il lettore 
sarà in grado di scattare foto 
sempre migliori e sempre più 
spesso. Con uno smartphone e 

una vera macchina fotografica non è complicato fare fotografie 
soddisfacenti e belle se si sa cosa è 
importante. La tecnologia è co-
munque solo un mezzo per rag-
giungere un fine, perché la cosa 
importante è divertirsi, speri-
mentare e condividere le im-
magini. Nel libro ci sono molti 
progetti e consigli anche per 
questo!  
 
Un libro da leggere, guardare, 
imparare e provare - adatto anche 
ai "grandi". 

  

Nicolle Buttler è una 
ingegnere specializzata, 
appassionata di fotografia 
e di condivisione delle 
sue conoscenze. Il suo 
obiettivo è quello di 
comprendere il lato tec-

nico e creativo della fotografia. Ama fare ritratti 
di famiglie e organizza corsi di fotografia per 
bambini e adulti. La sua motivazione principale 
per scrivere questo libro è stata spiegare i con-
testi tecnici in modo comprensibile e suscitare 
l'entusiasmo per la fotografia. 

 
 

    Scopri il mondo con la tua macchina fotografica! 
    Scoprite cosa è veramente importante quando si scattano le foto! 
    Compresi emozionanti progetti fotografici e consigli per Instagram e Co. 
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Cabrata UG Non-Fiction 
   

(Children 7+ year)  
 

Editore: Rheinwerk Verlag GmbH 
 

Lingua: Tedesco 
 

Prima pubblicazione: 2019 
 
Diritti: disponibili per italiano 

 

 

Programmieren 
lernen mit der 
Maus 
Philip Kiefer 

 

3.460 
 
 
 
 
Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

pp. 192, 21X24 cm., Ill Col 
 

Non vi è mai la possibilità di 
annoiarsi, i testi divertenti sono 
scritti in un modo ottimale per i 
bambini. 

 

   

Impara a programmare con  
la MAUS 

 

MAUS è il personaggio televisivo più amato della Germania. Da 
più di 45 anni spiega ai 
bambini tutto quello che 
c'è da sapere. "The Show 
with the Mouse" presenta 
fatti comples si in modo 
divertente e facile da 
seguire. Il suo concetto 
didattico unico lo ha reso 
un modello validissimo per il trasferimento di conoscenze. 
MOUSE è il marchio leader dell’apprendimento e conoscenza in 
Germania e un'icona di grande fiducia. 
 

- Scopri il mondo della programmazione! 
- Tanti progetti emozionanti con il linguaggio di programmazione 
Scratch 
- Dal primo clic al gioco finito - la codifica è spiegata in dettaglio 
e passo dopo passo 
 

Per questo libro Rheinwerk ha collaborato con la MAUS il 
personaggio dei cartoni animati più affidabile in Germania 
quando si tratta di imparare con facilità!  

Con la MAUS e Scratch 
imparare a program-
mare è molto diver-
tente. Il giovane letto-
re apprende a far 
correre, saltare e 
rumoreggiare i suoi 
personaggi preferiti. 

Vestirli con costumi e disegnare il suo cartone animato. Scratch 
è stato progettato appositamente per i bambini ed è 
giocosamente facile da imparare. I lettori impareranno le prime 
nozioni di base che un programmatore deve conoscere in molti 
progetti emozionanti 

  

Philip Kiefer ha 
pubblicato più di 200 libri 
in rinomate case editrici, 
la cui tiratura totale è a 
sette cifre. Alcuni dei suoi 
libri sono stati tradotti in 
tredici lingue e anche in 
Braille. Estratti delle sue 

opere si trovano anche in vari libri scolastici. 
Inoltre, ha scritto molti e-book, tutorial di 
software e testi per giochi da tavolo, riviste e 
altri media. 
 

Oltre 200 libri scritti da Philip Kiefer  
 

 
 
 
 
 

 
Per maggiori 
informazioni 
visitate il 
sito in 
inglese di 
MAUS: 

https://www.wdrmaus.de/extras/
maus_international/englisch.php5 
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Cabrata UG Non-Fiction 
   

(Ragazzi 6-10 anni)  
 

Editore: Innovation Press  
 

Lingua: Inglese 
 

Prima pubblicazione: Settembre 
2020 

 
Diritti: disponibii per italiano 

 

 

Mini-Masterpieces 
Exploring Art History 
with Hands-On 
Projects for Kids 
Laura Lohmann 

 

3.475 
 
 
 
Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

pp. 80, Illustrazioni a colori 
 

Imparare la storia dell'arte non è 
mai stato così divertente! 

 

   

MINI-MASTERPIECES 
Esplorare la storia dell'arte con progetti 

per bambini 
 

Imparare a creare arte proprio come i famosi artisti che ci 
ispirano è più facile di quanto si pensi! 

Conosciuta per le sue lezioni su come 
dipingere sulla carta, l'insegnante d'arte 
elementare Laura Lohmann ha creato il libro 
di storia dell'arte per coinvolgere i bambini in 
modo creativo. “Mini-Masterpiece: Esplorare 
la storia dell'arte con Hands-On Projects per 
Bambini” incoraggia i giovani artisti a 
esplorare vari materiali attraverso progetti 
ispirati a una collezione di artisti famosi del 
passato e del presente di tutto il mondo. 
Questa inestimabile guida alla creazione di 
belle opere d'arte comprende: 

- 52 progetti d'arte testati a fondo da più di 800 ragazzi per 
farli diventare perfetti per i 
bambini dai 6 ai 10 anni e 
per tutti i diversi livelli di 
abilità. Foto a colori passo 
dopo passo, consigli e 
tecniche utili (tra cui come 
realizzare la carta dipinta) e 
un elenco di materiali a 
basso costo da non 
perdere. 
- Informazioni di base su 
ogni singolo artista che 
aiuteranno i giovani artisti 
a conoscerli e conoscereil 
loro lavoro. 

  

Laura Lohmann ha un 
M.Ed in Educazione 
Artistica, e in Storia 
dell'Arte, ed è stata 
insegnante di arte alla 
scuola elementare per 25 

anni. Vive in Ohio con suo marito, due figli e 
un adorabile cucciolo dorato. Ha iniziato il suo 
blog Painted Paper Art nel 2010 per 
condividere il suo amore per l'arte con i 
bambini. 
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Cabrata UG Non-Fiction 
   

(Children 9+ year)  
 

Editore: Heel Verlag 
 

Lingua: tedesco 
 

Prima pubblicazione: Luglio 2020 
 
Diritti: disponibili per italiano 

 

 

Die Bucket List für 
Potterheads 
250 Dinge, die Man als 
Harry-Potter-Fan 
getan haben sollte 
Tom Grimm 

 

3.474 
 
 
 
 
Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

pp. 112, 17x21 cm. Ill. Colori 
 

Un libro per tutti gli appassionati 
lettori di Harry Potter che 
vogliono mettersi alla prova. 

 

   

The Bucket List for Potterheads 
250 cose che un vero fan di Harry Potter 

deve aver fatto 
 

Ti consideri un vero Potterhead? Allora non dovresti più esitare 
a confrontarti con questa lista definitiva per tutti gli appassionati 
di Harry Potter, l'esperienza definitiva per distinguere i veri 

Potterheads 
dai comuni 
babbani! 
Cita 250 es-
perienze del 
mondo dei 
maghi che 
nessun vero 
fan avrebbe 
dovuto per-
dersi, dal 
frequentare 

la piattaforma 9 ¾ alla stazione di King's Cross o partecipare a un 
tour di Harry Potter agli studi della Warner Bros. di Londra, 
preparare la tua Butterbeer, scoprire a quale casa di Hogwarts 
apparter-resti, o im-
pegnarsi in una vera 
partita di Quidditch. 
Questi e molti altri 
compiti possono es-
sere svolti e spuntati. 
Il regalo perfetto per 
ogni appassionato 
lettore dei libri di 
Harry Potter. 

  

Tom Grimm nato nel 
1972, lavora fin dai tempi 
del suo apprendistato di 
libraio come autore, 
traduttore, editore, 
produttore per vari media 

di intrattenimento tedeschi. Oltre alla 
letteratura, al cinema, ai parchi di divertimento, 
la sua più grande passione è l'arte culinaria in 
tutte le sue varianti. Insieme alla sua famiglia, 
vive a Lübbecke, nel cuore palpitante del 
Wiehengebirge, dove condivide la sua casa 
con orchi, gremlins e Batman, tra gli altri. 
 

Altri libri di Tom Grimm: Die Bucket List für 
Potterheads, Harry Potter Cook Book 
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Cabrata UG N on- Fiction 
   

(Cooking, Children 9 + year)
 

Editore: Heel V erlag 
 

Lingua: tedesco 
 

Prim a pubblicaz ione: Settembre 
2020 

 
D iritti: disponibili per italiano 

 

 

Das magische 
Kochbuch für Harry 
Potter Fans
Tom Grimm

 

3.48 2 
 
 
 
 
Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

pp. 176, formato 18 x22,5 cm., foto colori 
 

A tav ola com e a H ogwarts -  anche 
per i Babbani 

 

   

La cucina magica di 
Harry Potter

 

Il mondo di Harry Potter prende vita in questo libro di cucina 
riccamente illustrato e colorato. 
La birra al burro riscaldata, la 
sostanziosa torta di zucca o le 
caramelle sciroppose e appiccicose 

garan-
tiscono 
a tutti i 
fans e 
appas-
sionati 
al mon-
do di 
Harry Potter, un carico di magica 
nostalgia!  
T om Grimm, un affermato esperto 
della cucina che ha già  ottenuto un 
grande 

successo con il suo primo libro di 
cucina di Harry Potter, ora ha scritto 
questo nuovo fantastico e 
coloratissimo libro di cucina. Le 
fotografie autentiche e i piatti 
disposti con amore permettono al 
lettore di immergersi nella storia 
magica del magico studente e ne 
garantiscono un sicuro successo.  
Il regalo perfetto per i fan di Harry, 
Ron, Hermine e C o. 

 Tom Grimm nato nel 
1972, lavora fin dai tempi 
del suo apprendistato di 
libraio come autore, 
traduttore, editore, 
produttore per vari media 

di intrattenimento tedeschi. Oltre alla 
letteratura, al cinema, ai parchi di divertimento, 
la sua più grande passione è l'arte culinaria in 
tutte le sue varianti. Insieme alla sua famiglia, 
vive a Lübbecke, nel cuore palpitante del 
Wiehengebirge, dove condivide la sua casa 
con orchi, gremlins e Batman, tra gli altri.
Altri libri di Tom Grimm: Die Bucket List für 
Potterheads, Harry Potter Cook Book
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Cabrata UG Fiction 
   

(Children 9+ year)  
 

Editore: Heel Verlag 
 

Lingua: tedesco 
 

Prima pubblicazione: Settembre 
2020 

 
Diritti: disponibili per italiano 

 

 

Das Haus im 
Teufelsmoor 
The Sherlock Holmes 
Junior Escape Book 
Tom Grimm 

 

3.473 
 
 
 
 
 
Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

pp. 144, 15X21 cm. Illustrazioni a colori. 
 

Stimola la creatività e il pensiero 
logico. Una nuova collana di 
romanzi che coinvolge 
attivamente i giovani lettori. 

 

   

La Casa nella  
Palude del Diavolo 

 

The Sherlock Holmes Jr. Escape Book 
 

Questo è il primo volume di una nuova collana di libri “Escape” 
che si rivolge ai giovani lettori, incentrata sulle avventure del 
dodicenne Sherlock Holmes Jr., pronipote del maestro detective 
di fama mondiale. 
Il suo primo impegno porta il giovane Sherlock in un'antica 
scuola residenziale vicino a Londra, dove alcuni spartiti originali 
di Ludwig van Beethoven, risalenti al XVIII secolo, sono stati 

rubati da una parte 
protetta della 
biblioteca. 
Non appena Sherlock 
e i suoi amici entrano 
in una casa in stato di 
abbandono in mezzo 
alla brughiera del 

diavolo, dove le loro indagini li hanno guidati, la porta si chiude 
improvvisamente a chiave - ora tocca ai lettori risolvere il 
mistero, il tempo scorre! 

  

Tom Grimm nato nel 
1972, lavora fin dai tempi 
del suo apprendistato di 
libraio come autore, 
traduttore, editore, 
produttore per vari media 

di intrattenimento tedeschi. Oltre alla 
letteratura, al cinema, ai parchi di divertimento, 
la sua più grande passione è l'arte culinaria in 
tutte le sue varianti. Insieme alla sua famiglia, 
vive a Lübbecke, nel cuore palpitante del 
Wiehengebirge, dove condivide la sua casa 
con orchi, gremlins e Batman, tra gli altri. 
 

Altri libri di Tom Grimm:  Die Bucket List für 
Potterheads, Harry Potter Cook Book 
 

     
 

   



Cabrata UG (haftungsbeschränkt) - Obertalstr. 20a, D-79295 Sulzburg – cabrata@cabrata.de – www.cabrata.de - +49 (0)7634 69.46.97 
 

 

 

Cabrata UG Non-Fiction 
   

(non-book)  
 

Editore: Heel Verlag 
 

Lingua: Tedesco 
 

Prima pubblicazione: aprile 2020 
 
Diritti: disponibili 

 

 

Von Herzen für 
Mama 
weil ich dich mag 
aavv 

 

3.478 
 
 
 
 
 
 
Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

pp. 128,   18,5x24 cm. illustrazioni colori. 
 

Un album della memoria, per lei 
ma anche per voi, dal cuore 

 

   

Dal Cuore per la  
Mamma 

 

Raccogliete i ricordi e gli eventi in questo libro e fate a vostra 
madre un regalo molto personale per la Festa della Mamma, per 
il suo compleanno o quando volete. Fate a voi stessi un regalo 
prezioso, completando questo libro con disegni, ricordi, pensieri 
e foto. Pensato e costruito per chi sta cercando un regalo molto 
speciale per sua madre, un regalo che esprima in modo unico ciò 
che lei significa per voi. 
Questo diario invita a compilare una raccolta molto personale di 

ricordi, idee, pen-
sieri e auguri per la 
mamma - un ottimo 
modo per dirle "Ti 
voglio bene”!  
Pensato per poter 
aggiungere le im-
magini più belle - o 
le più preziose - a 
questo diario, e 

completarlo aggiungendo piccoli elaborati, pensieri, disegni o 
con cose che ricordino le esperienze condivise. 
Potete riempire questo libro, discreto ed elegantemente 
progettato, con tutto ciò che vi sembra importante. Non ha 
pagine vuote e offre molte idee per voi, nel caso le vostre idee si 
esauriscano. Aprendo e compilando il libro, i ricordi dimenticati 
da tempo tornano alla luce! Con la finestra della copertina per 
incollare la foto, si può anche dare a questo libro il suo volto. 
Amore è, prima di tutto, creatività, per questo i più 
intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo 
un po' dai classici schemi floreali, completando e scrivendo 
questo libro realizzando così un omaggio diverso dal solito e che 
durerà a lungo e sarà certamente letto e sfogliato dalla mamma. 

 -Dà piacere già quando lo si compila 
 

-Un album della memoria, per lei ma anche 
per voi che lo realizzate 
 

- Conservare ricordi, pensieri e sentimenti 
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Cabrata UG Fiction 
   

(Children 6+ year)  
 

Editore: Running Press 
 

Lingua: Inglese 
 

Prima pubblicazione: 2020 
 
Diritti concessi: Kadokawa 
(Giappone).  Disponibili per Italiano 

 

 

Pink is for Boys 
Robb Pearlman 
Eda Kaban 

 

3.479 
 
 
 
Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

pp. 40, 22,8x25 cm.   ill. col 
 

Tutti i colori sono per TUTTI.  
Ragazze e ragazzi. E  fiori. E 
farfalle. E arcobaleni nel cielo 

 

   

Il rosa è per i ragazzi 
 

Il rosa è per i ragazzi... e le ragazze... e per tutti! Questo 
bellissimo e attualissimo libro illustrato ripensa e rielaboralo 
stereotipo blu/rosa e permette ai ragazzi - e ai loro genitori - di 

esprimersi in ogni colore 
dell'arcobaleno. Caratterizzato da un 
gruppo eterogeneo di personaggi 
simpatici, “Pink Is for Boys” invita e 
incoraggia le ragazze e i ragazzi a 
godersi ciò che amano fare, sia che si 
tratti di corse automobilistiche e di 
giocare a baseball, sia che si tratti di 
amare 

gli unicorni e di travestirsi. 
Illustrazioni vibranti aiutano i 
bambini a imparare e a 
identificare la miriade di colori 
che li circondano ogni giorno, 
dall'arancione di un ghiacciolo, al 
verde di un campo erboso, fino 
alla meraviglia di un arcobaleno 
multicolore. 
 

Genitori e 
figli si di-
vertiranno 

con la dol-
ce e sem-
plice sce-
neggiatura 
di Robb 
Pearlman e 

con il suo potente messaggio: la vita non è codificata dai colori. 

  

Robb Pearlman è autore 
di molti libri. Oggi il suo 
colore preferito è il blu, 
ma domani potrebbe 
essere il viola! È 
cresciuto a New York City 
e ora vive in una casa 

bianca e verde nel New Jersey con suo marito 
e Oscar, il cucciolo color caramello più bello 
del mondo. 
 

Other titles by Robb Pearlman: Groundhog's 
Day Off, Raggedy Ann e Andy: Leaf Dance, e 
Passover is Here! 

 

Eda Kaban è nata e 
cresciuta in Turchia e ha 
avuto la passione per il 
disegno e la lettura fin da 
piccola. È l'illustratrice di 
diversi libri e quando non 
disegna, la si può trovare 

ad arrampicarsi sulle rocce o a pedalare sulle 
colline della Baia. Lei e suo marito vivono a 
Oakland, in California. 
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Cabrata UG N on- Fiction 
   

(Children 6+ year)
 

Editore: Innovation Press  
 

Lingua: English 
 

Prim a pubblicaz ione: Luglio 2020 
 
D iritti: disponibili per italiano. 

 
 

Top Dog
Heads & Tails
Shake, Wiggle and 

Roll
           Carli Davidson

 

3.476 
 
 
 
Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

           pp. 36 Foto a C olori 
 

     T re titoli di fotografie 
div ertenti e soprendenti per 
bam bini m a anche per adulti 

 

   

Top Dog 
Testa e Coda

Scuotere e Rotolare
 

Dall' obiettivo dell' esperta fotografa di animali e autore di 
bestseller del New Y ork 
T imes C arli Davidson, un 
adorabile cast di 
personaggi canini è  
protagonista di questo 
delizioso tributo alle 
frasi idiomatiche che 
tutti noi usiamo, da 
" lavorare come un cane"  
a " le giornate canicolari 
dell' estate" . Q ueste 
immagini accattivanti ed 

esilaranti faranno sicuramente sorridere ogni appassionato di 

animali 
sia che 
sia un 
adulto che un piccino. 
 
 

 Carli Davidson Dopo 
aver trascorso più di sette 
anni lavorando alla cura 
degli animali e 
all'addestramento presso 
zoo e centri faunistici, 
Carli è diventata molto 
esperta nell’essere in 

sintonia con gli animali. Questo le permette di 
catturare immagini impressionanti di animali in 
ogni tipo di scenario.
Nel 2011 la sua serie Shake è diventata un 
successo mondiale, e lo testimoniano milioni di 
visite al suo sito web e rendendola famosa 
come fotografa di animali. Attualmente vive a 
Portland.
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Cabrata UG Fiction 
   

(12+, Graphic novel)  
 

Editore: Insight Comics 
 

Lingua: inglese 

Prima pubblicazione: 2020 
 
Diritti: disponibili per italiano 

 

 

M. F. K. 
Nilah Magruder 

 

3.481 
 
 
 
 
 
 
Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

pp. 128, 21,6x28,6, Illustrazioni colori. 
 

La sua storia è una boccata d’aria 
fresca nel tono e nell’estetica. La 
sua opera d’arte è bellissima e ri-
guarda l’identità e l’accettazione. 
(Joseph Illidge) 

 

   

M. F. K. 
 

Un’avventura fantastica che segue la storia di Abbie, una ragazza 
sorda dal potere misterioso, che 
viaggia attraverso un vasto 
deserto per spargere le ceneri 
della madre. 
In un mondo di divinità addor-
mentate, un governo distrutto e 
una fragile pace tenuta nelle mani 
dei corrotti, un giovane deve 
trovare la forza di opporsi al male 
e salvare l’umanità. 
 

Questa storia non riguarda quella 
gioventù. 

Parla di Abbie, che vuole 
solo arrivare alla catena 
montuosa chiamata la 
“spina dorsale del vasaio”, 
spargere le ceneri di sua 
madre e poi vivere la sua 
vita in una dolce e beata 
solitudine.  
 

Sfortunatamente, tutti 
quelli che incontra vogliono 
lamentarsi delle loro 
sofferenze, seguirla nella 
sua ricerca, arrestarla senza 
motivo o farla a pezzi. 
 

I viaggi sono duri per i reclusi sociali del mondo. 

  

Nilah Magruder è 
l’autrice del libro illustrato  
How to Find a Fox e 
vincitrice del Dwayne 
McDuffie Award for 
Diversity 2015. Ha scritto 

per la Marvel e storyboard per la televisione 
animata di Los Angeles. (Foto Michelle Kinne) 
 

Other titles by Nilah Magruder: How to Find 
a Fox, M.F.K., 

 

"Le illustrazioni sono brillanti e 
cinematografiche, in particolare 
nelle emozionanti sequenze 
d'azione. Gli appassionati di 
animazione e manga saranno 
incuriositi da questo lavoro; un 
buon acquisto per la maggior parte 
delle collane di graphic novel.” 
(School Library Journal) 
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A Tiger Whitout 
Stripes 
Jaimie Whitbread 
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Cabrata UG (haftungsbeschränkt) 
Editorial projects, Literary Agency  

pp. 40, Ill. Col., 20X20 cm. 
 

The next day the tiger went back.  
She went to the high, high place 
and said, “Thank you.” 

 

   

La Tigre  
Senza Strisce 

 

Una giovane tigre nata senza strisce si chiede perché solo lei è 
diversa. Man mano che cresce, il suo sentimento di 

incompletezza 
la attira verso 
una ricerca che 
spera la renda 
completa.  
I suoi sforzi per 
guadagnarsi i 
galloni daranno 

i loro frutti o troverà una risposta sorprendente alla domanda 
che ha definito la sua vita? 
 
Un racconto ras-
sicurante e 
tenero allo stes-
so tempo che 
soprenderà sia i 
bambini che gli 
adulti con loro. 

  

Jaimie Whitbread è una 
scrittrice e illustratrice che 
vive in Texas. Ama 
lavorare all'aperto e si 
ispira alla tradizione di 
accarezzare i gatti, di 
farsi trascinare dagli 

insetti e di entusiasmarsi per gli uccelli e le 
nuvole. La Tigre Senza Strisce è il suo primo 
libro illustrato, e (è orgogliosa di dirlo) ha un 
gatto su ogni pagina, oltre a diverse nuvole 
molto belle. 
 

     
 
 

C'era una tigre che aveva artigli affilati, occhi dorati e pelliccia di velluto. 
Ma quando le altre tigri la guardavano, l'unica cosa che riuscivano a vedere era che non aveva strisce. 
"Non importa", disse la madre. 
"Non importa", dissero i suoi fratelli. 
Ma importava. 
Per una tigre senza strisce, importava, perché era lei che non ne aveva. 
Forse sono là fuori da qualche parte, pensò la tigre. Forse non ho cercato abbastanza. 
Forse devo guadagnarmele.  
E così, è andata a provarci. 
Il sole picchiava e bruciava. 
"Ma io posso affrontare il sole, non importa quanto ardente". E il sole dipingeva strisce sulla schiena della 
tigre. 
“Le ho trovate" disse la tigre. 
Ma quando il sole se ne andò, anche le strisce se ne andarono. 
La foresta si fece fitta, e scura, e vicina. 
….. (continua) 
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Winner of the CJ Picture Book 
Award 

 

   

Ode to a Star 
 

“Reaching out at the night 
on the terrace of a very tall and sullen skyscraper, 
I could touch the nocturnal canopy  
and in an art of extraordinary love 
I grabbed a celestial star.” 

 
 
From the top of a skyscraper, in the vastness of the night, the 

poet seizes a star. 
He keeps it in his 
pocket and sets off 
on his journey. Its 
beams shine 
through the walls of 
his house and his 
life is never the 
same again. A 

memorable, poetic tale by Pablo Neruda, 
full of emotion, tenderness and wonder. 
 
Delicate illustrations by Elena Odriozola 
give this book an exquisite graphic 
dimension, which will appeal to both 
adults and children. 

  

Pablo Neruda is 
considered one of the 
greatest Spanish-
language poets of the 
20th century. He is 
called "The Poet of 

Love" because his poetry is sensual and 
sometimes very erotic. He was the honorary 
Chilean consul in Burma, Ceylon, Java, 
Singapore, Buenos Aires, Barcelona and 
Madrid. 
 

 
 

Elena Odriozola has 
exhibited her work in 
Bilbao, Bologna, Madrid 
and San Sebastián. She 
has published over 
seventy books, including: 
La Princesa y el guisante 
(Anaya, 2003); Vegetable 

(Meadowside books, 2004); Atxiki sekretua 
(Elkar, 2004); La princesa que bostezaba a 
todas horas (OQO, 2005); Marte y las 
princesas voladoras (Fondo de Cultura 
Económica, 2006); Cuando sale la luna (Thule, 
2006) and Un regalo del cielo (SM, 2007). In 
2006 she won the Second National Illustration 
Prize from the Spanish Ministry of Culture. 

 

   




