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un fumetto straordinario, che
racconta un’appassionante
storia ambientata ai tempi
dell’impero Maya. Protagoniste
sono le api melipone, due
ragazzini, un giaguaro e un
anziano sacerdote che credono
nella sacra forza della Natura

ROCH DOMEREGO - Evelyne Duverne, Melipona
La Principessa Maya (Albo a fumetti)
Collana Bimbimicabamba 04
pp. 48 Albo cartonato formato A4 a colori
ISBN 9788898186259
USCITA: 28 ottobre 2017, Euro 15.-

Melipona è una giovane principessa Maya, destinata a diventare regina. Vive nella
spensieratezza tipica della sua età, fino al giorno in cui scopre la malvagità di alcune
persone e la bontà della Natura.
Cresciuta fin da piccola insieme a un giaguaro e amica di un figlio di contadini, diventerà
la prescelta delle api sacre dei Maya. Il racconto di questa iniziazione al mistero della
Natura entusiasma i bambini, per la tenerezza con cui sviluppa la storia e la bellezza
delle immagini, trasportandoli nel cuore di un’affascinante civiltà immersa in una Natura
incantata e selvaggia, ma molto meno crudele dell’uomo.
Roch Domerego - Francese, è naturopata e uno dei maggiori
esperti mondiali di apiterapia. ha pubblicato una dozzina di libri
sulle api. È stato per 14 anni vicepresidente della Commissione di
apiterapia di Apimondia, ed è professore incaricato all’Università
Medica dell’Avana, Cuba. Ha pubblicato un libro fotografico sull’Ape
Melipona, l’ape sacra dei Maya senza pungiglione, a cui sono ispirati
la storia e il disegno di questo libro. I suoi libri sono tradotti in inglese
e spagnolo.
Evelyne Duverne - Disegnatrice di fumetti originaria del Jura francese,
vive e lavora vicino a Barcellona. Ha pubblicato una lunga serie di
fumetti e libri per ragazzi e adulti.
Il suo sito è: www.evelyneduverne.com.

CONTATTI STAMPA
- per fotografie e altri materiali, per interviste al prof. Roch
Domerego (oltre al francese parla perfettamente inglese e spagnolo)
Luca Vitali, 389-8183508
CONTATTI DISTRIBUZIONE
- per info sul libro, scontistica e distribuzione
Basilio Vandulli, 329-4929422
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Melipona
La Principessa Maya

La Principessa Maya
Melipona è una giovane principessa Maya,
destinata a diventare regina. Vive nella
spensieratezza tipica della sua età, fino al
giorno in cui scopre la malvagità di alcune
persone e la bontà della Natura.

La Principessa Maya

Cresciuta fin da piccola insieme a un giaguaro
e amica di un figlio di contadini, diventerà la
prescelta delle api sacre dei Maya.
Edizioni Montaonda

Il racconto di questa iniziazione al mistero
della Natura entusiasma i bambini, per la
tenerezza con cui sviluppa la storia e la
bellezza delle immagini, trasportandoli nel
cuore di un’affascinante civiltà immersa in
una Natura incantata, selvatica ma molto
meno crudele dell’uomo.
15.- Euro
ISBN 978898186259
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EDIZIONI MONTAONDA
selezione dei titoli sulle api

Collana Apip ratica
01 - Wally Shaw, Guida al controllo della sciamatura nell’apiario
trad. di L. Vitali, pp. 56, con 15 tavolea colori
ISBN 9788898186129, 2016, € 12.-

Collana Apilogia
01- Padre Adam, Apicoltura all’abbazia di Buckfast
Le memorie del padre dell’apicoltura moderna
Pres. di P. Maggiorelli, trad. P. Maggiorelli-L. Vitali, pp. 157,
con XXX fotografie b/n.
ISBN 9788898186006, 2011, € 15.-

02 - Padre Adam, La selezione delle api
Il miglioramento genetico nell’esperienza del padre dell’ape Buckfast
Pres. di P. Maggiorelli, trad. L.Vitali, pp. 172,
con tavole e fotografie in b/n
ISBN 9788898186013, 2012, € 15.-

03 - Abate Warré, L’apicoltura per tutti
presentazione di M. Valentini, trad. L. Vitali, pp. 268,
illustrazioni originali dell’autore
ISBN 9788898 186044, 2013, € 18.-

04 - Padre Adam, Alla ricerca delle migliori varietà di api
Con i risultati degli studi condotti su razze e incroci
Introduzione e trad. L. Vitali, pp. 234,
illustrazioni originali dell’autore
ISBN 9788898-186068, 2014, € 18.-

05 - Don G. Angeleri, Cinquant’anni tra le api e gli apicoltori
Il libro dei libri dell’apicoltore progressista
Presentazione di M.Porporato-A.Manino,
Introduzione di P. Faccioli,
pp. XXVI+676, con 460 illustrazioni originali b/n
volume doppio - ristampa anastatica dell’edizione 1971
ISBN 9788898-186099, 2015, € 32.06 - Joe Bleasdale, Allevare api senza chimica e senza stress
trad. L. Vitali, pp. 160, con foto colori e disegni originali
ISBN 9788898 186112, 2015, € 18.07 - David Heaf, L’apicoltura naturale con l’arnia Warré
trad. L. Vitali, pp. 208, cn foto in b/n e disegni
ISBN 9788898 186136, 201, € 20.08 – Thomas D. Seeley, La democrazia delle api
trad. L. Vitali, pp. 308 in b/n + 24 pp. a colori, hardcover
ISBN 9788898 186, 2017, € 26.-

02 - D. Laurino - M. Porporato, Vespa velutina, conoscerla e
praparasi ad affrontare il pericolo
pp. 68 a colori
ISBN 9788898186228, maggio 2017, € 12.-

03 - G. Perretta, Apicoltura in sicurezza
pp. 88 con disegni e foto b/n
ISBN 9788898186235, settembre 2017, € 10.-

Collana Guide e manuali
01 - Aldo Metalori, Guida pratica alla produzione
del polline in Italia
Con contributi scientifici di Canale e Benelli, D’Ascenzi, Colonna, Formato et al., Felicioli et al.
pp. 184 a colori
ISBN 9788898186211, 2017, € 25.02 - Roch Domerego, La terapia con il veleno d’api
Storia, applicazioni e introdozione alla pratica
Presentazione di Aristide Colonna,
pp. 144 a colori
ISBN 9788898186242, 2017, € 25.-

Collana Bimbimicabamba
01 - M. Motetta, C. Gargano, Fiabe d’api
Il grande volo – Luna di miele
pp. 32, grande formato, cartonato, interamente a colori
ISBN 9788898186082, 2014, € 12.-

03 - M. Motetta - C. Gargano, Fiabe d’api2
Quel lungo inverno
pp. 32, grande formato, cartonato, interamente a colori
ISBN 9788898186174, 2016, €15,-

03* - M. Motetta - C. Gargano, Bee Tales2
That Long Winter
pp. 32, hardcover, full colors (in lingua INGLESE)
ISBN 9788898186181, 2016, €15,-

Collana Apicultura

04 - R. Domerego - E. Duverne, Melipona
La principessa Maya
Fumetto, tradotto dal francese da L. Vitali
pp. 48, grande formato, cartonato, interamente a colori

01 - Claudio Graziola, Le api in poesia
Un’antologia dall’antichità a oggi
Presentazione di R. Cirone, pp. 350, con illustrazioni in b/n

ISBN 9788898186259, 2017, €15,-

Collana Altrismo

ISBN 9788898186075, 2014, € 15.-

02 - Antonio Barletta, L’arnia sul balcone?
Storia di UrBees e di un apicoltore urbano a Torino
Presentazione di D. Ciccarese, con scritti di M. Merisi,
G. Sforza, L. Vitali
pp. 143 b/n + pp. 24 a colori
ISBN 9788898186105, 2015, €16.-

02 – Paolo Faccioli, Dall’altra parte dell’affumicatore
Quello che una visione soltanto scientifica o soltanto zootecnica
ci rende difficile capire delle api.
pp. 144, di cui 24 pp. di illustrazioni a colori
ISBN 9788898186167, 2014, €14,-

03 – Barbattini -Ghirardi -Giovinazzo, Le api delle città
La figura dell’ape nell’arcadica civica italiana
15 x 21 cm, 244 pp. a colori
ISBN 9788898186150, 2016, € 25.-

www.edizionimontaonda.it
ordini e modalità d’acquisto:
tel. 329-4929422
info@edizioniomontaonda.it
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