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- Un giorno di sole e di luna (2018) Edizioni Gruppo Abele, Torino

- Appunti di viaggio, l'arte di fermare i ricordi (2018) Edizioni Lapis, Roma.

- La neve non è cemento (2018) Rrose Sélavy, Tolentino.

- Marco Polo, il viaggio delle meraviglie (2018) Edizioni Arka, Milano.

- Mia mamma guida una balena (2017), con Chiara Lorenzoni, Edizioni Lapis, Roma.
Tradotto in coreano. 

- Dov'è la casa di gatto Nerone? (2016) La Spiga Edizioni / Lilliput, Loreto
Tradotto in spagnolo.

- L'ultimo elefante (2016) Giunti Junior / I colibrì, Firenze.
Seconda ristampa.

- Di che colore sono le zebre? (2015) Notes Edizioni, Torino.

- Haiku in bicicletta (2014) Notes Edizioni, Torino.

- Terra! Terra! Storia di Cristoforo Colombo (2014) Edizioni Arka, Milano. 
Tradotto in castigliano da Laberinto ediciones, Madrid, 2014.

- Ciak in oratorio (2014) Edizioni Paoline, Milano.  

- Pedalando nel Vento, in bici da Torino a Venezia, (2013) ebook (epub e mobi) scaricabile da 
http://www.zandegu.it/product/pedalando-nel-vento-pino-pace/   

- Un gatto nero in candeggina finì... e altri 35 haiku per bambini di ogni età (2012) Edizioni 
Notes, Torino. Seconda ristampa.

- UniverZoo. Le incredibili avventure spaziali di Sam Colam e del professor Pico Pane (2011) con Giorgio 
Sommacal, EDT/Giralangolo. Tradotto in mandarino.

- Bestiacce! Le incredibili avventure di Sam Colam e del professor Pico Pane (2010) con Giorgio 
Sommacal, EDT/Giralangolo. 1° premio “Mariele Ventre”, 2011. Quarta ristampa. Tradotto in mandarino.

- La guerra del miele (2010) Edizioni Paoline, Milano.

- Il gobbo di Notre-Dame (2010) Onda Edizioni, Napoli.

- LeMilleunaMappa (2010-201*), EDT/Giralangolo. 
Premio Andersen 2012 per il miglior progetto editoriale.

• Cappuccetto Rosso e il sentiero nel bosco (tradotto in cinese e taiwanese)
• Biancaneve, dal castello della regina al castello del principe (tradotto in cinese e taiwanese)
• In viaggio con i Tre porcellini (tradotto in cinese e taiwanese)
• Le scoperte di Alice nel paese delle meraviglie (tradotto in russo, cinese e taiwanese)
• Il viaggio di Marco Polo da Venezia alla Cina e ritorno (seconda ristampa, tradotto in cinese e 
taiwanese)
• L'itinerario del Giro del mondo in 80 giorni (seconda ristampa, tradotto in cinese e taiwanese)
• Hänsel e Gretel verso la casetta di marzapane (tradotto in cinese e taiwanese)
• Il viaggio di Charles Darwin dall'Inghilterra all'Australia (tradotto in russo, cinese e taiwanese)
• Cavallo pazzo Toro seduto e il generale Custer nella battaglia del Little Bighorn
• Viaggio al centro della Terra (tradotto in cinese e taiwanese)

- Prospero e l’esaggelato (2008) edizioni Giralangolo, Torino.
1° Premio Libri da gustare, 2009; 3° Premio G. Arpino, 2008. 

- 1.000.000 di dinosauri per Diego Zanzana (2006) Sperling & Kupfer, Milano.
1° Premio “Giovanni Arpino”, 2006; 2° Premio Cento, 2006; Finalista Bancarellino, 2007. 
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- Dov’è Marcello? (2006) Editrice Piccoli

- Tutto per un’oca (2004) Edizioni Arka
2° Premio “Aquilone d’oro” 2005.

- L’odore di Pepenero (2002) Edizioni Signum

- Pirata per forza (2001) Edizioni Signum

- Perduti (1999) Edizioni Signum, Torino.

Prossime uscite! (marzo 2019, pure prima, forse)

° Euno, lo schiavo che divenne re, Sikè edizioni, Enna, 2019

° Che tipi! Che caratteri!, con Sergio Olivotti, Bacchilega, Imola, 2019


