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SCHEDA VOLUMI 

    

NNUUOOVVAA  SSEERRIIEE  

Andrea Pau, DINOAMICI 
(con illustrazioni di Erika de Pieri) 

 

PPRRIIMMII  DDUUEE  TTIITTOOLLII  IINN  LLIIBBRREERRIIAA  DDAALL  2244  AAPPRRIILLEE  22001133  

DINOAMICI. Amici per la clava 

DINOAMICI. Il furto delle banane arrosto 
 

(brossura con alette – formato 14 x 20 – pagine 96 – euro 8,90) 

 

LA PREISTORIA NON È MAI STATA COSÍ DIVERTENTE! 
Sviluppando due temi che da sempre suscitano grande curiosità nei bambini, dinosauri e preistoria, De 

Agostini Ragazzi porta in libreria una nuova serie narrativa dedicata ai bambini in età scolare, che racconta 

di un’amicizia particolare tra un cucciolo d’uomo e un cucciolo di dinosauro: i DINOAMICI. Ideata e scritta 

da Andrea Pau, con illustrazioni di Erika De Pieri, la serie è ambientata in una preistoria lontana lontana, 

che nessuno ha mai conosciuto, quando dinosauri e uomini vivono nella stessa terra. La convivenza 

naturalmente non è facile, finché un giorno Mumù, il cucciolo di dinosauro più timido della preistoria 

dinozoica, secchione, beneducato e golosissimo di latte di mammut, incontra Rototom, un cucciolo d’uomo 

vivace e irriverente, che adora tirare clavate a destra e a manca, e spargere pidocchi come petali di rose, 

insomma una vera peste. La nascita della loro amicizia da vita a una serie di avventure esilaranti, ricche di 

umorismo e azione. Con testi divertenti e immagini colorate e originali, avventura dopo avventura i piccoli 

scoprono che le differenze arricchiscono anziché dividere! 

 

Nel primo racconto della serie, Amici per la clava,  Rotom e Mumù si incontrano per la prima volta: Mumù è 

caduto in un burrone, Rototom se ne accorge e si interroga: ha le zampe, la coda e una pancia megalitica: 

non ci sono dubbi, è un dinosauro! Sarà pericoloso? Mangerà i bambini? Ma soprattutto sarà proprio vero 

che uomini e dinosauri non possono essere amici? In Il furto delle banane arrosto, invece, Rototom è alle 

prese con un dinosauro che ruba tutte le banane del deserto! Il ladro somiglia proprio a Mumù, ma 

Rototom e la sua banda non possono crederci e partono alla caccia del colpevole, in un inseguimento … fino 

all’ultima buccia! Otello, vecchio mammut con una sola zanna, il rimbambito del villaggio, Alma, una 

bambina tosta e coraggiosa, con un sacco di idee geniali e Granito, mammut  scorbutico e musone che ha 

sempre da ridire su tutto, sono gli altri simpatici personaggi che accompagnano i due protagonisti nelle loro 

avventure. 
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ANDREA PAU è nato nel 1981 in Sardegna, e non è capace di abbandonarla a lungo. 

Autore della serie Rugby Rebels (Einaudi Ragazzi) e del fumetto Radio Punx, ha 

collaborato con Piemme, Gaghi Editore e diversi periodici. Adora la musica dei Clash e la 

pizza capperi e acciughe. 

 

Scrive sul suo blog “La soffitta di Carburo”, al link http://carburo.blogspot.it 

 

 

ERIKA DE PIERI nasce con i piedi a Motta di Livenza e la testa in un castello di nuvole, 

dove torna spesso  rifugiarsi a disegnare, scrivere, dipingere e produrre frammenti di 

fantasia. Ha lavorato con Becco Giallo, Barbera Editore e Lavieri Editore. Nel tempo libero 

ama vivere avventure insieme alla piccola Viola. 

 

Il suo blog: http://erikadepieri.blogspot.it/ 

 

 


