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Questa fi losofi a è un metodo che si struttura 
principalmente in punti:

1. Ricerca di soluzioni editoriali innovative e inclusive
attraverso l’interazione tra libri cartacei, libri digitali, 
contenuti audio e contenuti interattivi;

2. Proposta di laboratori ludico-didattici in scuole, 
librerie e altri spazi educativi per stimolare il piacere
di leggere; 

3.Proposta di percorsi formativi a docenti, tutor, 
operatori del settore.

Luana Astore
Fondatrice ed editrice Telos edizioni

Telos è una casa editrice dedicata alla letteratura per 
l’infanzia e l’adolescenza e attenta alla sperimentazione 
di nuovi modi di fare editoria.
L’accessibilità e l’ interazione tra carta e digitale 
rappresentano per noi dei punti di interesse. 

La fi losofi a dell’accessibilità

Accedere, dal latino rimanda ad “ad cedere”- 
“camminare verso”, “entrare in”. Dunque fare ingresso, 
avvicinarsi, entrare all’interno di un luogo, di uno spazio, 
di una nuova lingua, di un libro.

Alla base della progettazione editoriale 
di Telos edizioni vi è l’idea di 
accessibilità, ovvero l’idea e la sfi da 
di produrre libri con contenuti 
accessibili a tutti i lettori, compresi 

quelli con bisogni speciali o specifi ci 
di lettura.

L’obiettivo è  stimolare la libertà e il piacere 
di leggere e salvaguardare il principio
di autonomia nel processo di lettura.

CHI SIAMO
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Sottovento è una collana 
editoriale dedicata a lettori 
dai 7 anni in su.

I titoli della collana 
raccontano di viaggi
e di scoperte, di incontri 
che vengono dal passato. 
Parlano di personaggi 
realmente esistiti che hanno 
fatto della loro curiosità
il motore che gli ha 
permesso di non fermarsi 
davanti a percorsi impervi
e sconosciuti.

TITOLO: IL MAGO TRE-PI
AUTRICE: Lilith Moscon
ILLUSTRATRICE: Marta Pantaleo
FASCIA D’ETÀ CONSIGLIATA: 8+
EDIZIONE RIVISTA
COLLANA: Sottovento, vol. 1
ISBN: 978-88-943040-2-2
PREZZO DI COPERTINA: 9,50 €
FORMATO: 15x21
PAGINE: 96
VERSIONE DIGITALE MULTILINGUE ITA/ENG/FRA/SPA 
COLLEGATA AL CARTACEO CON CODICE QR
LIBRO CON CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITÀ
ALLA LETTURA DIRITTI LIBERI

Il mago Tre-Pi ha come protagonisti il medico e folklorista 
siciliano Giuseppe Pitrè e un ragazzo, Nicola. Pitrè è stato
il più importante raccoglitore e studioso di tradizioni popolari 
del XIX secolo. Una storia per conoscere la vita di Giuseppe 
Pitrè e il materiale di cui sono fatti i pensieri e i sogni: 
bisogna credere in loro prima che spariscano dalla nostra vista 
e accettare di salire a bordo dei loro uffi ci ambulanti.

CRITERI DI ACCESSIBILITÀ ADOTTATI: font certifi cato ad alta leggibilità 
Easyreading, testo non giustifi cato sulla destra, carta avoriata.

COLLANA SOTTOVENTO

La collana presenta caratteristiche
di accessibilità alla lettura
ed espansioni digitali.
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VERSIONE DIGITALE: disponibile in quattro 
lingue (italiano, inglese, francese, 
spagnolo) con audiolibro e strumenti di 
sostegno all’attenzione, alla motivazione, 
alla comprensione e decodifi ca del testo.

MATERIALI OPERATIVI PER DOCENTI DI SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO CONTENENTI 
PERCORSI DIDATTICI E CREATIVI A PARTIRE DAL LIBRO



TITOLO: L’ARCHEOLOGO DELLE PAROLE
AUTRICE: Lilith Moscon
ILLUSTRATORE: Francesco Chiacchio
FASCIA D’ETÀ CONSIGLIATA: 9+
COLLANA: Sottovento, vol. 2
ISBN: 978-88-943040-3-9
PREZZO DI COPERTINA: 9,50 €
FORMATO: 15x21
PAGINE: 96
VERSIONE DIGITALE COLLEGATA AL CARTACEO
CON CODICE QR

L’archeologo delle parole ha come protagonisti Eki, un insegnante 
di musica, e il professor G., nome che si riferisce al personaggio 
storico Gerhard Rohlfs, importante linguista e glottologo tedesco 
e profondo conoscitore e studioso dei dialetti d’Italia. All’interno 
del racconto, Eki viene richiamato da un vecchio album di foto che 
si anima mettendolo in comunicazione con personaggi bizzarri. 
Così inizia un viaggio dalla Germania alla Calabria sulle tracce di 
suo padre, il professor G. La sua missione è quella di scoprire il 
segreto dei due mari e il segreto della rosa dei venti. Per compierla 
lo attende un lungo cammino a tappe in compagnia di un cavallino, 
un’asina, una contadina, un falco e un suonatore di zampogna.

CRITERI DI ACCESSIBILITÀ ADOTTATI: font certifi cato ad alta leggibilità 
Easyreading, testo non giustifi cato sulla destra, carta avoriata.

TITOLO: IL RAGAZZO
         DAL MARE NEGLI OCCHI
AUTRICE: Lilith Moscon
ILLUSTRATORE: Giulia Pastorino
FASCIA D’ETÀ CONSIGLIATA: 9+
COLLANA: Sottovento, vol. 3
ISBN: 978-88-943040-6-0
PREZZO DI COPERTINA: 9,50 €
FORMATO: 15x21
PAGINE: 96

Un viaggio a tappe per conoscere la vita dello scopritore di Troia, 
Heinrich Schliemann: dalla sua infanzia in un paese popolato 
da strane leggende, al suo naufragio sulle coste dell’isola
di Texel, ai suoi scavi di Troia, Micene e Tirinto.
Le sue vicende vengono narrate alla giovane Emilia, in sogno, 
notte dopo notte. Tutto ha inizio da una pietra, trovata sulla 
collina di Hissarlik, dove venne scoperta Troia, e donata a Emilia. 
Alcuni doni possono determinare il corso di una vita.
Possono dirci chi siamo, come gli antichi oracoli e come
le superfi ci d’acqua.

CRITERI DI ACCESSIBILITÀ ADOTTATI: font certifi cato ad alta leggibilità 
Easyreading, testo non giustifi cato sulla destra, carta avoriata.

MATERIALI OPERATIVI PER DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI I° GRADO CONTENENTI PERCORSI DIDATTICI E CREATIVI A PARTIRE DAL LIBRO
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COLLANA SOTTOVENTO

Easyreading, testo non giustifi cato sulla destra, carta avoriata.

VERSIONE DIGITALE: con audiolibro e strumenti
di sostegno all’attenzione, alla motivazione,
alla comprensione e decodifi ca del testo.

MATERIALI OPERATIVI PER DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI I° GRADO CONTENENTI PERCORSI DIDATTICI
E CREATIVI A PARTIRE DAL LIBRO



A cura di Teresa Porcella

Ogni regione d’Italia ha i propri 
esseri e le proprie creature 
fantastiche e mostruose. Chi dice che 
non vadano in giro ancora oggi?

TITOLO: SPIRDI, SPIRDATI, SIRENE
e altri esseri fantastici
della SICILIA

AUTORE: Annamaria Piccione
ILLUSTRATRICE: Lucia Scuderi
IDEAZIONE E CURA DI COLLANA: Teresa Porcella
PROGETTO GRAFICO: Ignazio Fulghesu
ETÀ CONSIGLIATA: 7+
COLLANA: 147 mostro che parla, vol. 1
ISBN: 978-88-94304077
PREZZO DI COPERTINA: 14,00 €
FORMATO: 15×21
COPERTINA: rigida
PAGINE: 80
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2020
AUDIOLIBRO SCARICABILE TRAMITE QR CODE 
PRESENTE IN QUARTA DI COPERTINA
LIBRO CON CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITÀ 
ALLA LETTURA
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Criteri di accessibilità adottati nella collana:
– Carattere tipografi co ad alta leggibilità Easyreading

– audiolibro letto dall’autore o autrice
– testo non giustifi cato sulla destra
– segnalazione di PAROLE CHIAVE distinte per colorazione:
• GIALLO:  NOMI
• VERDE: VERBI
• VIOLA: AGGETTIVI

 tipografi co ad alta leggibilità Easyreading

L’idea della collana è di individuare per ogni regione italiana,
i più signifi cativi mostri o creature fantastiche e farli raccontare 
da autori e illustratori contemporanei.
L’obiettivo è di raccontare ai bambini e alle bambine l’importanza 
delle tradizioni e della loro attualità attraverso una narrazione 
snella e leggera. Ogni volume è composto da 7 storie su 7 mostri 
o creature e al termine della storia vi è una scheda tecnica del 
mostro o creatura in oggetto.
In coda al libro viene proposta una attività da svolgere in classe 
o singolarmente sulla propria regione di appartenenza
(vedi allegato scheda operativa).

La collana, in linea con la linea editoriale di Telos edizioni, 
è pensata con criteri di alta leggibilità e accessibilità alla 
lettura.

segnalazione di PAROLE CHIAVE distinte per colorazione:
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NOME

Lupunaru o Luponaro.

QUANDO AGISCE

Ogni mese, durante la notte

di luna piena, il quindicesimo 

giorno dopo la luna nuova.
ALTRI NOMI

Lupuminàru, Lupupunàru, 

Lupucumunàriu, Daminàr.

In italiano si utilizzano 

licantropo (dal greco

lupo-uomo) o lupo mannaro, 

cioè lupo umano o lupo 

mangiatore di uomini.

RESIDENZA

Varie zone

della Sicilia.

DESCRIZIONE

Un uomo che si 

trasforma in lupo 

durante la luna piena.

CARATTERISTICHE

All’apparire della luna piena il 

soggetto all’inizio è preso da malore, 

si rotola nella polvere, comincia a 

ululare e fugge nella notte perché 

odia la luce.

Gli crescono zanne e unghioni, a 

volte peli neri e lunghi, dalla bocca 

fuoriesce una saliva velenosa, gli si 

affi na l’odorato e non riesce a stare 

in piedi né a sollevare la testa.

QUANDO NON PUÒ AGIRE

Se piove o se il cielo

è coperto. 

Lupi mannari, sirene, spiriti, spiritati, 
mercanti, streghe. Sette storie per 
scoprire sette mostri o esseri fantastici
di Sicilia. Un viaggio tra tradizione
e attualità con schede tecniche
che descrivono le caratteristiche
del mostro o della creatura
fantastica.

COLLANA 147 MOSTRO CHE PARLA



TITOLO: BARBAN, FATE, TRITONI
e altri esseri fantastici
della LIGURIA

AUTORE: Anselmo Roveda
ILLUSTRATRICE: Giulia Pastorino
IDEAZIONE E CURA DI COLLANA: Teresa Porcella
PROGETTO GRAFICO: Ignazio Fulghesu
ETÀ CONSIGLIATA: 7+
COLLANA: 147 mostro che parla, vol. 2
ISBN: 9788894304084
PREZZO DI COPERTINA: 14,00 €
FORMATO: 15×21
COPERTINA: rigida
PAGINE: 80
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2021
AUDIOLIBRO SCARICABILE TRAMITE QR CODE 
PRESENTE IN QUARTA DI COPERTINA
LIBRO CON CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITÀ 
ALLA LETTURA

TITOLO: PICO, CIRCE,
I MOSTRI DI BOMARZO
e altri esseri fantastici
del LAZIO

AUTORE: Giovanni Nucci
ILLUSTRATORE: Andrea Calisi
IDEAZIONE E CURA DI COLLANA: Teresa Porcella
PROGETTO GRAFICO: Ignazio Fulghesu
ETÀ CONSIGLIATA: 7+
COLLANA: 147 mostro che parla, vol. 3
ISBN: 9788894304091
PREZZO DI COPERTINA: 14,00 €
FORMATO: 15×21
COPERTINA: rigida
PAGINE: 80
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2021
AUDIOLIBRO SCARICABILE TRAMITE QR CODE 
PRESENTE IN QUARTA DI COPERTINA
LIBRO CON CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITÀ 
ALLA LETTURA
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NOME

Bibou.

ALTRI NOMI

Un serpente 

con le stesse 

caratteristiche del 

bibou compare in alcune 

valli dell'Appennino, ma non 

ha un nome preciso!

RESIDENZA

Zone prative, alpeggi e 

altipiani, nei pressi dei 

pascoli e delle stalle. 

In valle Scrivia, ma 

anche altrove.

DESCRIZIONE

Una specie di serpente con una grande testa. 

Qualche volta la testa assomiglia a quella

di un felino, spesso di un gatto. 

QUANDO AGISCE

Di notte, con preferenza per le notti

di luna piena. 

QUANDO NON PUO' AGIRE

Non riesce ad ammaliare i bambini e

a intrufolarsi nelle loro camere o

nelle stalle quando sulle porte delle

une e delle altre viene messo un 

talismano creato e benedetto

da un’anziana del paese.

CARATTERISTICHE

Il bibou è ghiotto di latte, perciò 

ipnotizza i bambini per farsene portare

un po' o molto: a seconda delle situazioni!

Barban, fate, tritoni, sono tre delle sette 
creature fantastiche della Liguria che 
incontrerai nel volume. Al termine di ogni 
storia potrai consultare una scheda tecnica 
con la descrizione e le caratteristiche del 
mostro o della creatura in questione.
Alla fi ne del libro puoi provare a creare
la tua storia mostruosa e fantastica.

Questi esseri vengono dal passato ma 
attenzione… sono tornati!

incontrerai nel volume. Al termine di ogni 
storia potrai consultare una scheda tecnica 

Serpenti magici, statue parlanti, 
ninfe, sono tre delle sette creature 
fantastiche presenti in questo 
volume.
Viaggiando da Bomarzo a Gaeta… 
sino a Roma. Siete pronti
a scoprire questi esseri venuti
dal passato?
Attenzione perché potreste 
incontrarli ovunque!

ALLA LETTURA
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ninfe, sono tre delle sette creature 
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NOME

Pico e Canente.

ALTRI NOMI

Pico e Canente non hanno altri nomi: 

si chiamano solo così! Ma la loro storia 

si ripete ogni volta che qualcuno cerca 

di limitare o frenare o nascondere una 

persona buona e giusta, ma poi qualcun 

altro ne sente la mancanza.

DESCRIZIONE

Pico è un vecchio re latino 

trasformato in un picchio 

dalla maga Circe. 

Canente è la sua amica, 

compagna e innamorata 

che, sentendone

la mancanza, continua

a cantare la sua

malinconia.

QUANDO AGISCONO

Quando ognuno ripensa all'altro con nostalgia.

In quei momenti Pico picchia con il becco

sui tronchi degli alberi e Canente lascia

andare la sua voce a un canto struggente.

QUANDO NON AGISCONO

Quando invece di assecondare la malinconia

e il ricordo dell'altro, si fi nisce per pensare 

solo a se stessi.

CARATTERISTICHE

Oramai, dopo così tanto tempo, 

Pico è soltanto un uccello

con il manto nero, la testa

rossa e il petto dorato.

Di Canente, invece, è rimasta 

soltanto l’eco di una voce.

Ma Pico continua a picchiare

con il suo becco sulla corteccia 

degli alberi, ricordandoci

il coraggio e la forza

del vecchio re.

COLLANA 147 MOSTRO CHE PARLA
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PROSSIME USCITE

EMILIA ROMAGNA
primavera 2022

MOLISE
primavera 2022

SARDEGNA
autunno 2022

LIGURIA

LAZIO

SICILIASICILIA

LIGURIA



Consideriamo la formazione docenti un passaggio 
fondamentale per la sperimentazione di metodologie
e pratiche inclusive, per l’approfondimento di argomenti 
e tematiche legate al mondo della letteratura per 
l’infanzia.

Proponiamo formazioni sul tema del DSA e didattica 
inclusiva e sull’educazione alla lettura.

Organizziamo laboratori per bambini, approfondimenti 
tematici, progetti di lettura, creativi e didattici dedicati
 a scuole, doposcuola e biblioteche.
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PROGETTO SCUOLE E FORMAZIONE

Per informazioni sul progetto formativo e sul progetto 
scuole o per richiedere una formazione specifi ca: 
scuolaeformazione@telosedizioni.it
www.telosedizioni.it/scuolaeformazione



Telos edizioni
SEDE LEGALE: Telos srl, via IV Novembre, 38 - 86100 Campobaso

SEDE OPERATIVA: Via Savoia, 84 - 00198 Roma
P.IVA 01755720701

SDI: M5UXCR1

www.telosedizioni.it     info@telosedizioni.it
DISTRIBUZIONE: Directbook - meta distribuzione e promozione editoriale

Iscriviti alla nostra newsletter per essere informato su tutte le novità
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