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lÉon
titolo autore illustratore età pagine 

Formato
isbn prezzo anche in

confezione in stoffa piccoli léon 
(6 titoli)

978-88-6040-863-1 € 23.50

giochiamo con léon. gli animali Annie Groovie Annie Groovie 3+ 10 pp.
12 x 12 cm

978-88-6040-732-0 € 3.50

giochiamo con léon. gli sport Annie Groovie Annie Groovie 3+ 10 pp.
12 x 12 cm

978-88-6040-733-7 € 3.50

giochiamo con léon. i cibi Annie Groovie Annie Groovie 3+ 10 pp.
12 x 12 cm

978-88-6040-731-3 € 3.50

giochiamo con léon. i mestieri Annie Groovie Annie Groovie 3+ 10 pp.
12 x 12 cm

978-88-6040-734-4 € 3.50

giochiamo con léon. il circo Annie Groovie Annie Groovie 3+ 10 pp.
12 x 12 cm

978-88-6040-726-9 € 3.50

giochiamo con léon. le emozioni Annie Groovie Annie Groovie 3+ 10 pp.
12 x 12 cm

978-88-6040-730-6 € 3.50

léon e gli strani modi di dire Annie Groovie
traduzione di D. Martino

Annie Groovie 8+ 52 pp.
22 x 22 cm

978-88-6040-756-6 € 11.00

léon e i diritti dei bambini Annie Groovie
traduzione di D. Martino

Annie Groovie 8+ 64 pp.
22 x 22 cm

978--88-6040-953-9 € 11.00

léon e i grandi misteri Annie Groovie
traduzione di D. Martino

Annie Groovie 8+ 64 pp.
22 x 22 cm

978-88-6040-637-8 € 11.00

léon e l’ambiente Annie Groovie
traduzione di D. Martino

Annie Groovie 8+ 64 pp.
22 x 22 cm

978-88-6040-638-5 € 11.00

léon e le buone maniere Annie Groovie
traduzione di D. Martino

Annie Groovie 8+ 64 pp.
22 x 22 cm

978-88-6040-639-2 € 11.00

léon e le invenzioni Annie Groovie
traduzione di D. Martino

Annie Groovie 8+ 64 pp.
22 x 22 cm

978-88-6040-803-7 € 11.00

léon e le superstizioni Annie Groovie
traduzione di D. Martino

Annie Groovie 8+ 64 pp.
22 x 22 cm

978-88-6040-640-8 € 11.00

la FaMIglIa enorMe
titolo autore illustratore età pagine 

Formato
isbn prezzo anche in

cinque minuti di pace Jill Murphy
traduzione di G. Risari

Jill Murphy 3-6 32 pp.
26 x 21,5 cm

978-88-6040-237-0 € 6.50

il compleanno di papà Jill Murphy
traduzione di C. Boglione

Jill Murphy 3-6 32 pp.
26 x 21,5 cm

978-88-6040-488-6 € 6.50

la signora enorme dorme Jill Murphy
traduzione di G. Risari

Jill Murphy 3-6 40 pp.
26 x 21,5 cm

978-88-6040-236-3 € 6.50

solo una fetta di torta Jill Murphy
traduzione di G. Risari

Jill Murphy 3-6 32 pp.
26 x 21,5 cm

978-88-6040-356-8 € 6.50

una serata colorata Jill Murphy
traduzione di G. Risari

Jill Murphy 3-6 32 pp.
26 x 21,5 cm

978-88-6040-357-5 € 6.50

catalogo generale eDt | gennaIo>gIugno 2014
cataloghI e attI

gIralangolo | gennaio • giugno 201652

titolo autore pagine isbn prezzo anche in

È bellissimo il vostro pianeta Andrea Bajani 120 pp. 978-88-5920-449-7 € 7.90 epub

itadakimasu.
umilmente ricevo in dono

Fabio Geda 144 pp. 978-88-5920-452-7 € 7.90 epub

la famiglia tortilla Marco Malvaldi 120 pp 978-88-5920-448-0 € 7.90 epub

manuale di sopravvivenza amazzonica per signorine  
di città [aprile 2016]

Sara Porro 112 pp. 978-88-5922-577-5 € 8.90 epub

my little china girl Giuseppe Culicchia 120 pp. 978-88-5920-776-4 € 7.90 epub

tutte le mie preghiere guardano verso ovest Paolo Cognetti 120 pp. 978-88-5920-450-3 € 7.90 epub

uomini e pecore Davide Enia 108 pp. 978-88-5920-451-0 € 7.90 epub

allacarta Xl
allacarta Xl è la collana con cui la serie Allacarta si fa grande: ancora viaggi e sapori, ma dalla penna di autori stranieri, 
in racconti lunghi. Perché il cibo è il modo migliore per scoprire il mondo. E un libro è come come un itinerario: più è 
complesso, più è appassionante. 

titolo autore pagine isbn prezzo anche in

il cibo secondo Jim
una storia d'amore

Jim Gaffigan 320 pp. 978-88-5922-524-9 € 14.90 epub

I  cento
i cento è la collana di guide d'autore che racconta i migliori ristoranti di Torino, Milano e Roma. Dalle trattorie più 
veraci ai ristoranti in cui la cucina è un'arte: le migliori cento tavole della città.

titolo autore pagine isbn prezzo

i cento di milano 2016
tutte le stelle italiane e le cinquanta trattorie per mangiare bene 
sotto i 25 euro

a cura di Stefano Cavallito, 
Alessandro Lamacchia, 
Luca Iaccarino

132 pp. 978-88-5922-526-3 € 9.90

i cento di roma 2016 
le cene delle grandi occasioni, le trattorie più autentiche

a cura di Stefano Cavallito, 
Alessandro Lamacchia, 
Luca Iaccarino

132 pp. 978-88-5922-527-0 € 9.90

i cento di torino 2016 
le cinquanta piole più veraci, i cinquanta ristoranti più rafinati 

Stefano Cavallito, 
Alessandro Lamacchia, 
Luca Iaccarino

132 pp. 978-88-5922-528-7 € 9.90

allacarta
allacarta è la collana EDT che esplora il gusto del raccontare. Grandi narratori contemporanei raccontano i luoghi del 
proprio cuore attraverso il più passionale dei sensi: la gola. Ogni viaggio, una storia. Ogni storia, un piatto.
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Food truck all'italiana [aprile 2016]
i cento migliori carretti del buon paese e le loro specialità

Stefano Marras 280 pp. 978-88-5923-161-5 € 19,90

Di vigna in vigna
40 itinerari tra charme, alta cucina e ospitalità nell’italia del vino

Tiziano Gaia 296 pp. 978-88-5920-774-0 € 23.50

hamburger all'italiana
40 ricette per fare il panino giusto

a cura di Francesca Fimiani 104 pp. 978-88-5920-375-9 € 9.90

non si finisce mai d'impanare
le più divertenti, sagge, stupide parole mai dette  
sulla maggiore ossessione contemporanea: il cibo

Stefano Piazza
ill. Gianluca Biscalchin

144 pp. 978-88-5922-509-6 € 7.90

soup for syria [magghio 2016]
ricette per la pace e la condivisione

AA.VV. 208 pp. 978-88-5923-172-1 € 23,50
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la bIblIoteca DI ulIsse
titolo autore pagine isbn prezzo anche in

avventure nell'essere umano [maggio 2016]
Viaggio straordinario dal cranio al calcagno

Gavin Francis
traduzione di Anna Lovisolo

224 pp. 978-88-5922-566-9 € 22.00

bad lands
un turista sull’asse del male

Tony Wheeler
traduzione di Gian Luigi Giacone

328 pp. 978-88-6040-308-7 € 16.50

calore
avventure nei luoghi più infuocati del mondo

Bill Streever
traduzione di Anna Lovisolo

344 pp. 978-88-6639-994-0 € 20.00

chelsea hotel
Viaggio nel palazzo dei sogni

Sherill Tippins
traduzione di Anna Lovisolo

504 pp. 978-88-5920-457-2 € 23,00

Diario d’acqua
Viaggio a nuoto attraverso la gran bretagna

Roger Deakin
traduzione di Elisa Comito

408 pp. 978-88-6040-604-0 € 20.00 epub

Dove sono finito?
storie inaspettate da luoghi inaspettati

A cura di Don George
traduzione di Gian Luigi Giacone 
Fabio Bernabei

264 pp. 978-88-6040-361-2 € 14.50

enigmatico giappone Alan Macfarlane
traduzione di Gian Luigi Giacone

312 pp. 978-88-6040-669-9 € 20.00 epub

europa selvaggia
i balcani nello sguardo dei viaggiatori occidentali

Božidar  Jezernik
traduzione di Gianna Masoero 
Veronica Brecelj

432 pp. 978-88-6040-498-5 € 21.00

extraverginità
il sublime e scandaloso mondo dell'olio d'oliva

Tom Mueller
traduzione di Maddalena Fessart

248 pp. 978-88-5920-378-0 € 18.00 epub

gelo
avventure nei luoghi più freddi del mondo

Bill Streever
traduzione di Anna Lovisolo

328 pp. 978-88-6040-691-0 € 20.00

hotel sacher
l’ultima festa della vecchia europa

Monika Czernin
traduzione di Mario Izzi

312 pp. 978-88-5922-515-7 € 24.00 epub

il cuore sulla pelle
arte e dolore del tatuaggio in 22 racconti dal mondo

AA. VV.
traduzione di Valentina Rancati 
Anna Lovisolo

312 pp. 978-88-6639-129-6 € 18.50

il dragone apparente
Viaggi in cambogia, laos e Vietnam

Norman Lewis
traduzione di Marco Sartori

400 pp. 978-88-5922-523-2 € 22.00

il pallido dio delle colline
sui sentieri della palestina che scompare

Raja Shehadeh
traduzione di Anna Lovisolo

216 pp. 978-88-6040-635-4 € 19.00 epub

il paradiso ritrovato
sulle tracce del giardino dell’eden

Brook Wilensky-Lanford
traduzione di Anna Lovisolo

360 pp. 978-88-6040-479-4 € 20.00

il respiro degli abissi
un viaggio nel profondo

James Nestor
traduzione di Anna Lovisolo

272 pp. 978-88-5920-693-4 € 22,00

la vagabonda dei mari Ella Maillart
traduzione di Carlo Gazzelli

304 pp. 978-88-6040-191-5 € 14.50

le radici nella sabbia
Viaggio in mali e burkina Faso

Marco Aime 136 pp. 978-88-6639-114-2 € 12.00 epub

le strade dell’uomo
Viaggi nel mondo d’asfalto

Ted Conover
traduzione di Anna Lovisolo

440 pp. 978-88-6040-764-1 € 22.00

lo scalino d’oro
Viaggio a piedi nel cuore di creta

Christopher  Somerville
traduzione di Gian Luigi Giacone

264 pp. 978-88-6040-495-4 € 18.00

london calling
la controcultura a londra dal ’45 a oggi

Barry Miles
traduzione di Anna Lovisolo

544 pp. 978-88-6040-794-8 € 23.00 epub
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