
PER FESTEGGIARE I SUOI 
TRENT’ANNI, A GRANDE 
RICHIESTA DEI NOSTRI LETTORI, 
IPERBOREA SI APRE ALLA 
NARRATIVA PER L’INFANZIA, 
da sempre uno dei settori 
più ricchi, fertili, divertenti e 
innovativi della cultura e della 
letteratura del Nord Europa. 
Una produzione di altissima 
qualità e una tradizione centenaria 
che ha sempre posto il bambino, 
il suo diritto alla libertà, la sua 
messa in discussione del mondo 
degli adulti e l’affermazione 
della sua personalità al centro 
di ogni narrazione. 

Il tutto come sempre condito 
con lo humour più irriverente.

I MINIBOREI È UNA COLLANA DI 
6 LIBRI ALL’ANNO DI NARRATIVA 
PER L’INFANZIA (6-12 anni) 
che raccoglie i testi più 
significativi di importanti 
autori contemporanei ancora 
sconosciuti nel nostro paese come 
Katarina Taikon o di classici 
come Selma Lagerlöf o Astrid 
Lindgren, inediti in Italia 
o da riscoprire in nuove 
traduzioni e trasmettere a una 
nuova generazione di bambini 
che non li ha mai conosciuti.

QUESTI LIBRI SONO PENSATI 
PER I GIOVANI LETTORI RIBELLI, 
LIBERI E INDIPENDENTI 
che seguono le proprie passioni 
e adulti attenti e che ancora 
amano leggere ad alta voce 
e che vogliono crescere i bambini 
nel piacere per le grandi storie 
e nell’amore per la lettura 
e per i libri.



I LIBRI
I miniborei hanno una nuova grafica disegnata dallo studio xxy 
che riprende alcuni degli elementi che hanno fatto il successo 
del restyling di Iperborea del 2015: il formato mantiene la 
stessa altezza dei libri Iperborea (20 cm) ma i miniborei saranno 
più larghi (13 cm) per riuscire ad avere una gabbia più ampia e 
più leggibile anche per i più piccini. La carta della copertina è 
la Fedrigoni Brossulin: una carta molto pregiata con la stessa 
zigrinatura della Imitlin della collana di narrativa, ma più solida, 
più “facile”, leggermente più patinata, e a prova di giovane 
lettore “dinamico” (per usare un eufemismo). La carta degli 
interni è la stessa dei libri della serie maggiore.

LE ILLUSTRAZIONI 
Tutti i libri avranno illustrazioni in bianco e nero e a colori 
di grandi artisti nordici contemporanei e classici. Autori 
della fortunata generazione che ha illustrato i libri di 
Astrid Lindgren (come ad esempio la danese Ingrid Vang 
Nyman) o giovani disegnatori contemporanei di fama 
internazionale come Joanna Hellgren o Olaf Landström.

Brossura con alette
Copertina: Carta Brossulin Fedrigoni 
(effetto simile alla Imitlin)
Formato 13 x 20



Ulf STARK (1944) è il più grande scrittore svedese contemporaneo per l’infanzia, vincitore di numerosi premi tra cui: premio Nils Holgersson 
plaquette, premio Astrid Lindgren, Deutscher Jugendliteraturpreis, Heffaklumpen, H.C. Andersen Award e August Prize. Ha scritto quasi 
cento libri, pubblicati in tutto il mondo.
Olof LANDSTRÖM è un artista svedese, ha illustrato numerosi libri per bambini di successo a livello internazionale, tra cui la serie del ma-
ialino Benny di Barbro Lindgren.

Ulf STARK
SAI FISCHIARE, 
JOHANNA?

Illustrazioni in b/n di Olof Landström
Traduzione dallo svedese di Laura Cangemi 

Età: 7+
copie staffetta disponibili da fine luglio

pagine 80 
prezzo 9,00 € 
isbn 978-88-7091-231-9

NOVEMBRE

«Una storia che tocca il cuore: dolce, divertente 
e triste al tempo stesso, raccontata in modo 
tale che un uomo possa ricordarsi cosa 
significa essere nonno e un bambino possa 
capire l'amicizia e la perdita anche attraverso la 
prospettiva di una persona anziana.»  –

Primary English Teachers Association

«Cosa fanno i nonni, in realtà? Be', vediamo… Offrono il caffè. E 
poi mangiano lo stinco di maiale. Mi stai prendendo in giro, vero? 
chiede Berra. No no, è la verità, ribatto. Stinco di maiale in gelatina. 
E qualche volta prendono i nipoti con sé e vanno a pescare sul lago. E 
perché io non ce l'ho, un nonno? chiede Berra. Non saprei, rispondo. 
Però so dove ne puoi trovare uno.»
Alla casa di riposo ci sono molti anziani che gli potrebbero fare da non-
no, suggerisce Ulf, quando il suo amico Berra si chiede perché mai lui 
non ne abbia uno. Ne servirebbe uno carino, se possibile che li inviti 
a prendere un tè e a fare i picnic, che dia una paghetta e che possa 

anche insegnar loro a fischiare. Alla casa di riposo ci vanno sul serio 
e incontrano il signor Nils che impara facilmente a fare il nonno ed 
è molto felice di aver trovato un nipotino di sette anni. E se non può 
portarlo in barca sul lago a pescare come fa sempre il nonno di Ulf, 
può però insegnare a lui e al suo amico a costruire un grande aquilone 
di seta e festeggiare il compleanno insieme... Vincitore del prestigioso 
Deutscher Jugendliteraturpreis nel 1994 Sai fischiare Johanna? è una 
storia che ci ricorda che i nonni sono gli angeli custodi più preziosi che 
incontriamo nella vita. Il film che ne è stato tratto viene mostrato ogni 
anno a Natale sulla tv svedese.

Considerato uno dei più bei libri della letteratura per ragazzi Sai fischiare, Johanna? è un racconto senza 
tempo, una tenera storia di amicizia tra due bambini e il signor Nils che hanno deciso di adottare come 
nonno.



Astrid LINDGREN ha conquistato fama internazionale con i racconti di Pippi Calzelunghe (1945), una bambina che vive sola e sovverte l'«or-
dine» stabilito dagli adulti.  Tra le altre opere, tutte caratterizzate da grande vivacità e da un'adesione della fantasia alla realtà quotidiana, senza 
traccia di moralismo ricordiamo Kalle Blomkvist, il grande detective (1946),  Emil (1963) e Vacanze all'isola dei gabbiani (1964).

Ingrid VANG NYMAN (1916-1959) è un illustratore danese. «Ogni autore che ha avuto la fortuna di trovare un illustratore meraviglioso per 
i suoi libri, sarà eternamente grato a quell'artista», ha dichiarato Astrid Lindgren. Le immagini di Pippi di Ingrid Vang Nyman sono diventate 
iconiche e conosciute in molti paesi. 
Eva BILLOW (1902-1993) è un'artista e scrittrice svedese. Ha illustrato numerosi libri di Astrid Lindgren.

Astrid LINDGREN
GRETA
GRINTOSA

Traduzione dallo svedese 
a cura di Laura Cangemi
Con le illustrazioni originali in b/n 
del 1949 di Eva Billow e Ingrid Vang Nyman

Età: 6+
copie staffetta disponibili da settembre

pagine 130
prezzo 12,00 € 
isbn 978-88-7091-230-2

NOVEMBRE

«Un'autrice di una fantasia prodigiosa.» 
– Chiara Gamberale, TTl

«Gli scandivani usano i libri di Astrid Lindgren 
per spiegare ai figli la morte, 
il coraggio, l'indipendenza, l'amicizia, 
il vero valore delle cose.»
– la repubbliCa

È impossibile non rimanere a bocca aperta di fronte agli irresistibili 
giovani personaggi che popolano l’immaginario della grande scrit-
trice svedese. Bambini ordinari e straordinari, tristi o felici, corag-
giosi e insolenti, veloci e intelligenti, pieni di vivacità e marachelle, 
che brillano di una luce particolare. Greta Grintosa, ad esempio, che 
con la sua energia travolgente supera ogni difficoltà e aiuta la nonna 
malata a festeggiare il Natale, o il piccolo Kalle, l'unico a non aver 
paura quando il grande toro è scappato dal recinto, Nils che è alto 
come un pollice e riesce a far felice il suo amico Bertil sempre solo 

a casa, Albin e Stig amici per la pelle che competono per vedere chi 
può saltare più alto, Göran che riesce a volare grazie al suo amico, 
il signor Scopadigiglio o l’annoiatissima principessa Lise-Lotta che 
non ha nessuna voglia di giocare con le bambole e vuole solo scap-
pare dal castello. Dieci piccole grandi storie ancora inedite in 
Italia in cui la serietà e la tristezza, la gioia e le avventure selvagge, 
l'umorismo scintillante e i grandi paesaggi del Nord si fondono in un 
mondo favoloso.

Greta Grintosa, Il cuculo brulone, Nils Karlsson pirulino, Mirabell. Dalla penna irriverente di Astrid Lindgren 
un piccolo grande inno alle avventure a alla libertà dell’infanzia in dieci racconti straordinari.



Selma LAGERLÖF Nata nel Värmland nel 1858 e morta nel 1940, destinata a diventare, da maestra elementare, prima donna Premio Nobel 
nel 1909 e prima donna a essere nominata fra gli Accademici di Svezia nel 1914, Selma Lagerlöf è forse la scrittrice svedese più nota e amata 
nel mondo. Il Viaggio meraviglioso di Nils Holgersson (1907), era nato come libro di geografia per le scuole ed è considerato il suo indiscusso 
capolavoro. Le sue opere sono state tradotte, filmate, illustrate in tutto il mondo.

Selma LAGERLÖF
IL MERAVIGLIOSO 
VIAGGIO DI NILS 
HOLGERSSON

Traduzione dallo svedese di Laura Cangemi
Versione integrale

Età: 8+
un libro che gli adulti vorranno leggere 
ad alta voce ai propri bambini

pagine 520
prezzo 18,00 € 
isbn 978-88-7091-232-6

NOVEMBRE

«Il libro della mia infanzia: 
a otto anni sognavo Il meraviglioso 
viaggio di Nils Holgersson.» 
– paTriCk modiano 

«Un capolavoro… Mi ha mostrato
 che ogni libro può essere
una grande avventura.»
 – Gary ShTeynGarT

«La scrittrice più grande 
dell'Ottocento.»
 – marGueriTe yourCenar

Nils Holgersson è un ragazzino insofferente alla disciplina, sem-
pre pronto a prendersi gioco degli altri, a tormentare gli animali 
e a disobbedire ai suoi genitori. È proprio il suo carattere diffici-
le e impertinente a cacciarlo nei guai, e dopo essersi fatto gioco 
della minuscola statura di un piccolo e cattivissimo folletto viene 
rimpicciolito alle dimensioni di un topolino. Preso dal panico e 
profondamente sconvolto dal suo nuovo status non può far altro 
che arrampicarsi sulla schiena di un’oca domestica e unirsi a un 
gruppo di oche selvatiche dirette fino in Lapponia. Mentre viene 
trasportato in giro per la Svezia, Nils impara tutto sugli uccelli, 

sugli animali, sulla natura, sull’amicizia, sulla compassione e sulla 
solidarietà. Racconto che unisce magia, avventura, fantasia e ri-
chiami epici a un mondo dimenticato, in cui l’ambientalismo e il 
rispetto verso gli animali hanno ancora un ruolo centrale Il mera-
viglioso viaggio di Nils Holgersson è un classico senza tempo, amato 
da generazioni di bambini in tutto il mondo.
L’influenza di questo libro sull’immaginario svedese è stata porten-
tosa, tutt’oggi esistono linee di trasporti che portano il nome del 
protagonista che ha ispirato film e cartoni animati, ed è stato raffi-
gurato sulla banconota da venti corone svedesi. 

Dalla fantasia di Selma Lagerlöf, la prima donna ad aver vinto il Premio Nobel, il classico per l’infanzia 
più amato nel Nord Europa finalemente in versione integrale e in una nuova traduzione.



Katarina TAIKON (1932-1995) è una scrittrice e attivista svedese con radici rom. Come molti altri rom della sua generazione, non ha fre-
quentato la scuola e ha dovuto imparare a leggere e scrivere da adulto. Pubblicata tra il 1969 e 1980, la serie di Katitzi è un classico della 
letteratura per l’infanzia in Svezia al pari di molti libri di Astrid Lindgren ed è stata di recente riscoperta in tutta la Scandinavia.

Joanna HELLGREN (1981), è un’illustratrice svedese. I suoi lavori sono stati esposti in Francia, Italia, Olanda, Belgio e Svezia. È stata tra i 
31 illustratori che hanno rappresentato la Svezia alla Fiera dei Libri per bambini a Bologna nel 2013 ed è nominata per il premio ALMA 2015.

Katarina TAIKON
KATITZI
Illustrazioni in b/n di Joanna Hellgren

Età: 7+ 

pagine 150
prezzo 13,00 € 
isbn 978-88-7091-233-3

GENNAIO

«I libri della piccola Katitzi 
dovrebbero essere letti
 in ogni scuola!» 
– eSpreSSen

«Katitzi mostra a tutti
il potere e la grazia dei libri per bambini.» 
– SvenSka daGbladeT

La piccola Katitzi è una bambina rom di sette anni che ricorda Pippicalze-
lunghe ed è la più vivace di tutto l’istituto di cui è ospite. Ha una passione 
per le avventure ed è molto curiosa: fa domande, scopre cose, ha un cane 
di nome Swing che ama moltissimo e sta mettendo in discussione l'autori-
tà del mondo degli adulti. La signorina Larsson, la direttrice, non fa altro 
che sgridarla e metterla in castigo, ma per fortuna c’è la signorina Kvist, 
che con la sua dolcezza ha saputo conquistarla, e ci sono anche Gullan e 
suo fratello Pelle, che adorano Katitzi per la sua intraprendenza e fanta-
sia scatenata. Il giorno in cui il papà di Katitzi si presenta inaspettato a 
riprendere la figlia tutto cambia: il mondo degli “zingari” (come vengono 
chiamati da chi non è rom) si rivela difficile da capire e accettare per la 

piccola Katitzi, che di colpo si ritrova ad avere non solo un padre ma an-
che un fratello maggiore, Paul, due sorelle maggiori, Rosa e Paulina, e tre 
fratellini minori, due femmine e un maschio, nati dal secondo matrimo-
nio del padre con una donna svedese che passa le giornate nella roulotte 
lamentandosi della sua eterna emicrania e lasciando tutto il lavoro del pic-
colo lunapark di famiglia a Rosa, Lena e Katitzi. La nuova vita di Katitzi 
è avventurosa, diversa e a volte difficile: ai raduni famigliari partecipano 
quasi cento parenti! Peccato che non sia autorizzata a frequentare la scuo-
la, non possa vivere in una vera casa o rimanere nello stesso posto per 
molto tempo prima di essere allontanata - tutto perché è rom. Ma Katitzi 
è una bambina tenace e non si dà per vinta di fronte a nessuna difficoltà.

Katarina Taikon ha scritto 13 libri sulla piccola Katitzi e la sua famiglia rom. Sono storie piene di allegria, vivacità 
e inventiva che raccontano le piccole ingiustizie, l’ignoranza e l’esclusione attraverso gli occhi di un bambino.


