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IL CORAGGIO DEGLI ALBI ILLUSTRATI

RELATRICE: CRISTINA BUSANI

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023 – ORE 17.30

Il primo incontro è dedicato agli albi illustrati che coraggiosamente raccontano storie importanti. 
Coraggiosi sono quegli albi illustrati che con rigore e fantasia, con misura e sperimentazione 
sanno raccontare le cose difficili della vita. Altrettanto coraggiosi sono i bambini e le bambine 
protagonisti di questi albi e non meno coraggiosi sono i piccoli lettori e lettrici che con gli albi 
affrontano il mondo.

RELATRICE Cristina Busani
Laureata in Pedagogia presso l’Università di Bologna, è tra i fondatori della cooperativa Equilibri di 
Modena, che da più di vent’anni si occupa di educazione alla lettura presso biblioteche e scuole, su 
tutto il territorio nazionale. È specializzata in interventi di lettura e narrazione, in laboratori per nidi, 
scuole d’infanzia e primarie e in percorsi di lettura per la scuola primaria. Opera anche nel campo 
della formazione per educatori, insegnanti, genitori e volontari. Cura l’allestimento di mostre 
tematiche legate ad autori e illustratori di libri per bambini e ragazzi.
È tra gli ideatori e organizzatori di festival dedicati ai libri per bambini e ragazzi, quali “Libr’aria.
Libri e lettori all’aria aperta”, Comune di Albinea, giunto alla 14° edizione, e “Altrestorie.
Passioni civili e sentimenti sociali”, Comune di Crema. Dal 2022 collabora con la rivista “Liber”, 
curando recensioni di libri.
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BIBLIOGRAFIA

IL CORAGGIO DEGLI ALBI ILLUSTRATI

• 9788883625466, A. ALBERT, Lola e la banda Farlocchi  

• 9788883625541, M. BACKÈS, Pungo, Graffio e Ringhio  

• 9788883624384, S. BLAKE, Non è giusto! 

• 9788883621321, S. BLAKE, Superconiglio

• 9788883622526, M. BONNIOL / P. BERTRAND, Cornabicorna

• 9788883623370, M. BONNIOL / P. BERTRAND, Cornabicorna contro Cornabicorna   

• 9788883624704, M. BONNIOL / P. BERTRAND, Cornabicorna, rivoglio il mio coniglietto!

• 9788883623011, M. BONNIOL / P. BERTRAND, La vendetta di Cornabicorna 

• 9788883623783, M. BONNIOL / P. BERTRAND, Ops! Ho ingoiato Cornabicorna

• 9788883625633, M. BONNIOL / P. BERTRAND, Quando Cornabicorna era piccola…

• 9788883623035, V. BOURGEAU / C. RAMADIER, Aiuto, arriva il lupo!  

• 9788883621178, CHEN JIANG HONG, Il principe tigre

• 9788883621468, CHEN JIANG HONG, Lian

• 9788883623479, CHEN JIANG HONG, Sann

• 9788883623714, D. DE MONFREID, A nanna  

• 9788883623271, C.K. DUBOIS, Akim corre 

• 9788883624827, J.-L. ENGLEBERT, Una giornata da indiano  

• 9788883625282, D. FROST, La balena misteriosa  

• 9788883621284, L. LIONNI, Guizzino  

• 9788883625404, A. MATHIEU-DAUDÉ / O. TALLEC, Dagfrid. Una bambina vichinga

• 9788883625732, A. MATHIEU-DAUDÉ / O. TALLEC, Dagfrid. La rivolta del merluzzo

• 9788883625596, J. TODD-STANTON, La cometa 

• 9788883625558, P. WAECHTER, Che magnifica giornata!  

• 9788883620201, A. WILSDORF, Fior di Giuggiola
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cornabicorna rivoglio 
il mio coniglietto!
magali bonniol

pierre bertrand

30x24,5 cm, pp.36, € 14,50 

9 788883 624704

cornabicorna contro cornabicorna

magali bonniol

pierre bertrand

30x24,5 cm, pp.32, € 14,50 

12,5x19 cm, pp.44, € 7,00 

lola e la banda farlocchi

adrien albert

9 788883 625466

pungo, graffio e ringhio

michel backès

19x15 cm, pp.26, € 5,80 

9 788883 625541

non è giusto! 
stephanie blake

22x27,5 cm, pp.32, € 12,50 
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Stephanie Blake

Babalibri
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ri

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-438-4 / € 12,50
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superconiglio 
stephanie blake

22x27,5 cm, pp.40, € 12,50 30x24,5 cm, pp.36, € 14,50 

cornabicorna

magali bonniol

pierre bertrand

Premio
Nati per Leggere

2013

ops! ho ingoiato 
cornabicorna!
magali bonniol

pierre bertrand

la vendetta di 
cornabicorna

magali bonniol

pierre bertrand

30x24,5 cm, pp.36, € 14,00 30x24,5 cm, pp.32, € 14,00 
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26x29 cm, pp.38, € 15,00 

la balena misteriosa

daniel frost

9 788883 625282

9 788883 625633

quando cornabicorna  
era piccola… 
magali bonniol

pierre bertrand

30x24,5 cm, pp.36, € 14,50 

28,5x28 cm, pp.40, € 15,00 

lian 
chen jiang hong

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00 

il principe tigre 
chen jiang hong

Premio
delle Palme

2008

16x30 cm, pp.24, € 12,50

a nanna 
dorothée de monfreid

21,5x15,5 cm, pp.96, € 11,50

akim corre 
claude k. dubois

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00 

sann 
chen jiang hong

18,5x24 cm, pp.24, € 11,50 

aiuto, arriva il lupo!
vincent bourgeau

cédric ramadier

17x24 cm, pp.40 € 12,00 

una giornata da indiano 
jean-luc englebert

9 788883 624827
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guizzino 
leo lionni

23x27 cm, pp.40, € 13,50 

la cometa 
john todd-stanton

9 788883 625596

12,5x19 cm, pp.44, € 7,50 

dagfrid

una bambina vichinga

agnès mathieu-daudé

olivier tallec

9 788883 625404

22x27 cm, pp.40, € 12,50 12,5x19 cm, pp.54, € 8,50 

dagfrid

la rivolta del merluzzo

agnès mathieu-daudé

olivier tallec

9 788883 625732

26,5x23,5 cm, pp.36, € 14,00 

che magnifica giornata! 
philip waechter

9 788883 625558

21x29,5 cm, pp.40, € 13,00

Premio
Grinzane

Junior 
2001

fior di giuggiola 
anne wilsdorf
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LEGGERE I SILENT BOOK

RELATRICE: CRISTINA BUSANI

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023 – ORE 17.30

Il secondo incontro è dedicato ai silent book, albi senza testo ma non certo senza storia. Questi libri 
propongono, a adulti e bambini, una ricca e meravigliosa opportunità di esplorazione. Scopriremo 
quanto gli adulti abbiano bisogno dei bambini per avvicinarsi a questo mondo apparentemente 
silenzioso e quanto, attraverso la condivisione, si potrà liberare lo sguardo e varcare le soglie del 
possibile che questi libri offrono.

RELATRICE Cristina Busani
Laureata in Pedagogia presso l’Università di Bologna, è tra i fondatori della cooperativa Equilibri di 
Modena, che da più di vent’anni si occupa di educazione alla lettura presso biblioteche e scuole, su 
tutto il territorio nazionale. È specializzata in interventi di lettura e narrazione, in laboratori per nidi, 
scuole d’infanzia e primarie e in percorsi di lettura per la scuola primaria. Opera anche nel campo 
della formazione per educatori, insegnanti, genitori e volontari. Cura l’allestimento di mostre 
tematiche legate ad autori e illustratori di libri per bambini e ragazzi.
È tra gli ideatori e organizzatori di festival dedicati ai libri per bambini e ragazzi, quali “Libr’aria.
Libri e lettori all’aria aperta”, Comune di Albinea, giunto alla 14° edizione, e “Altrestorie.
Passioni civili e sentimenti sociali”, Comune di Crema. Dal 2022 collabora con la rivista “Liber”, 
curando recensioni di libri.
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BIBLIOGRAFIA

LEGGERE I SILENT BOOK

• 9788883624193, M. ANNO, Viaggio incantato

• 9788883625237, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il bagno / La pappa, 

   cofanetto 2 voll.

• 9788883625220, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il mattino / La sera, 

   cofanetto 2 voll.

• 9788883625848, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il viaggio / Il mare, 

   cofanetto 2 voll. (disponibile dal 19 maggio 2023)

• 9788883625855, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il giardino / Il cantiere,

   cofanetto 2 voll. (disponibile dal 19 maggio 2023)

• 9788883624933, J. HARE, Gita sotto l’oceano

• 9788883624568, J. HARE, Gita sulla luna

• 9788883625589, J. HARE, Gita sul vulcano

• 9788883622328, I. MARI, Animali nel prato

• 9788883621444, I. MARI, L’albero

• 9788883621116, I. MARI, Il palloncino rosso

• 9788883623196, I. MARI, Il tondo

• 9788883620935, I. MARI, E. MARI, La mela e la farfalla

• 9788883622212, I. MARI, Mangia che ti mangio

• 9788883624100, G. MULLER, Indovina che cosa succede

• 9788883624032, M. RAMOS, Attenzione, passaggio fiabe!
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Viaggio incantato
Mitsumasa Anno
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Babalibri

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-419-3 / € 14,50
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viaggio incantato

mitsumasa anno

22,7x24,5 cm, pp.64, € 14,50 14,5x14,5 cm, pp.18, € 13,00

il mattino / la sera

jeanne ashbé

9 788883 625220

cofanetto con 2 libri 
cartonati

14,5x14,5 cm, pp.18, € 13,00

il bagno / la pappa

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

9 788883 625237

14,5x14,5 cm, pp.18, € 15,00

9 788883 625855

14,5x14,5 cm, pp.18, € 15,00

9 788883 625848

25x24 cm, pp.48, € 13,50

John Hare

Babalibri
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Gita sulla Luna

Ba
ba

lib
ri

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-456-8 ❘  13,50

9 788883 624568

Gita sulla Luna_Cover_09052019.indd   1 09/05/19   18:10

gita sulla luna 
john hare

25x24 cm, pp.40, € 13,50

gita sotto l’oceano

john hare

9 788883 624933

25x24 cm, pp.48, € 13,50

gita sul vulcano

john hare

9 788883 625589

il viaggio / il mare

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

il giardino / il cantiere

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati
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21x21 cm, pp.40, € 11,50

l’albero

iela mari

il palloncino rosso

iela mari

21x21 cm, pp.40, € 11,0021x21 cm, pp.14, € 11,00

animali nel prato

iela mari

21x21 cm, pp.32, € 11,50

mangia che ti mangio 
iela mari

il tondo 
iela mari

16x16 cm, pp.20, € 9,50 21x21 cm, pp.44, € 11,50

la mela e la farfalla

iela mari

enzo mari

16,5x22 cm, pp.40, € 11,50

attenzione, passaggio fiabe!
mario ramos

indovina che cosa succede

gerda muller

9 788883 624100

19x15 cm, pp.40, € 5,80



1

ALBI ILLUSTRATI: UNO SGUARDO PSICOMOTORIO

RELATRICE: IRENE CATANI

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023 – ORE 17.30

Nel terzo incontro lo sguardo della psicomotricità educativo-preventiva è messo in relazione con 
il linguaggio degli albi illustrati. Il tema della lettura come gioco significante è approfondito 
attraverso l’esplorazione di binomi diversi (come per esempio pieno-vuoto, parola-silenzio, 
azione-emozione, dentro-fuori) applicabili tanto agli albi, quanto al gioco dei bambini e delle 
bambine in sala di psicomotricità (e non solo).

RELATRICE Irene Catani
Laureata in filosofia presso l’Università di Bologna e psicomotricista di ambito socio-educativo (fa 
parte di ANUPI Educazione), è socia della cooperativa Equilibri dal 2020.
Progetta e realizza narrazioni, laboratori, percorsi di lettura e incontri con autori e autrici rivolti a 
bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Dal 2018 coordina gruppi di 
lettori e lettrici Fuorilegge presso diverse biblioteche della provincia di Modena e del Comune di 
Bologna. È attiva a Modena come psicomotricista all’interno del progetto Equilibri La Darsena di 
Libri. Cura formazioni di aggiornamento, bibliografico e metodologico, rivolte a educatori e 
bibliotecari.



2 3

BIBLIOGRAFIA

ALBI ILLUSTRATI: UNO SGUARDO PSICOMOTORIO

• 9788883625848, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il viaggio / il mare, 

   cofanetto 2 voll. (disponibile dal 19 maggio 2023)

• 9788883622397, C. BOUJON, La sedia blu

• 9788883621406, CHEN JIANG HONG, Il demone della foresta

• 9788883625831, J.-L. ENGLEBERT, Andata e ritorno sulla luna 

   (disponibile dal 28 aprile 2023) 

• 9788883622557, M. GAY, A gran velocità

• 9788883621758, M. GAY, ZEB e la scorta di baci 

• 9788883625138, C. LEBOURG, Una giornata con Bris

• 9788883624643, J. LEROY / M.-A. ABESDRIS, Super CG

• 9788883620843, Y. POMMAUX, Quando non c’era la televisione

• 9788883622366, K. SAKAI, Nell’erba

• 9788883625343, G. SOLOTAREFF, La maschera

• 9788883625787, G. SOLOTAREFF, Lulù

   disponibile dal 17 febbraio 2023)
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14,5x14,5 cm, pp.18, € 15,00

il viaggio / il mare

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

9 788883 625848

20x25 cm, pp.40, € 12,00 

la sedia blu

claude boujon

28,5x28 cm, pp.40, € 15,00 

il demone della foresta 
chen jiang hong

27x24 cm, pp.40, € 12,50

a gran velocità

michel gay

17x24 cm, pp.40, € 12,00

andata e ritorno sulla luna 
jean-luc englebert

9 788883 625831

zeb e la scorta di baci 
michel gay

28,5x23 cm, pp.32, € 12,50

12,5x19 cm, pp.80, € 9,00

una giornata con bris 
claire lebourg

9 788883 625138

12,5x19 cm, pp.48, € 7,00

super cg

jean leroy

marie-anne abesdris

9 788883 624643

quando non c’era la televisione

yvan pommaux

32x24 cm, pp.48, € 22,50

Premio
Andersen

2004
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nell’erba

komako sakai

yukiko kato

20x22,5 cm, pp.32, € 12,50

ALBI ILLUSTRATI: UNO SGUARDO PSICOMOTORIO

la maschera 
grégoire solotareff

15x19 cm, pp.36, € 5,80

lulù

grégoire solotareff

9 788883 625787

22 x31 cm, pp.36, € 15,00

9 788883 625343
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SOGNI, DRAGHI E VELENI. 
L’EDUCAZIONE COME AVVENTURA DEL TEMPO CHE VIENE

RELATORI: FRANCESCO CAPPA, MARTINO NEGRI, EMILIO VARRÀ

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2023 – ORE 17.30

Il quarto incontro è dedicato al fortunato intreccio fra la pedagogia, il teatro, la poesia e il fumetto. 
Attraverso le testimonianze di Giuliano Scabia, Kenneth Koch e Antonio Faeti, si vedrà come ognuna 
di queste tre arti, introdotta nell’insegnamento con il metodo adeguato, possa farsi strumento 
educativo capace di coinvolgere in modo aperto e diretto intere classi di bambini, permettendo a 
ciascuno di esperire oggetti, situazioni comuni e sentimenti accrescendo le proprie conoscenze e 
coltivando, al tempo stesso, una visione personale e rinnovata del mondo.

RELATORI Francesco Cappa, Martino Negri, Emilio Varrà
Francesco Cappa è professore associato di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. Allievo di Riccardo Massa e Angelo M. Franza, esperto in Clinica della formazione, studia i rapporti tra 
pedagogia, filosofia, estetica e teatro. È socio fondatore del Centro Studi “Riccardo Massa” e di OT/Orbis Tertius 
- Ricerche sull’immaginario contemporaneo.
Martino Negri è professore associato di Letteratura per l’infanzia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Oggetto privilegiato delle sue ricerche è la forma testuale dell’albo illustrato e la sua evoluzione nei secoli XIX e XX; 
complementare a questa linea d’indagine di matrice storico-letteraria è il lavoro di riflessione sulle ragioni e sulle 
modalità di incontro tra bambini e libri, con particolare attenzione per l’esperienza del lettore.
Emilio Varrà ha fondato nel 1996 Hamelin Associazione Culturale, che lavora nel campo dello studio della 
letteratura per ragazzi, dell’educazione alla lettura, dell’organizzazione di mostre ed eventi sul fumetto e l’illustrazione. 
Dal 2005 insegna all’Accademia di Belle Arti di Bologna all’interno del Corso di Fumetto e Illustrazione. Autore e 
coautore di volumi dedicati alle opere di scrittori come Twain, Kipling, o autori di fumetto come Muñoz, Altan, 
Giardino, all’evoluzione degli ultimi venti anni della letteratura per ragazzi e ragazze in Italia, dell’albo illustrato, 
del graphic novel. È tra i fondatori della rivista “Hamelin. Storie, figure, pedagogia”. 
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BIBLIOGRAFIA

SOGNI, DRAGHI E VELENI. 

L’EDUCAZIONE COME AVVENTURA DEL TEMPO CHE VIENE

• 9788883625725, A. FAETI, Dacci questo veleno!

(disponibile dal 3 marzo 2023)

• 9788883625503, J. FOSTER, La scoperta come apprendimento

• 9788883625565, K. KOCH, Desideri sogni bugie

(disponibile dal 3 marzo 2023)

• 9788883625497, G. SCABIA, Forse un drago nascerà
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SOGNI, DRAGHI E VELENI. 

L’EDUCAZIONE COME AVVENTURA DEL TEMPO CHE VIENE

dacci questo veleno!
antonio faeti

la scoperta come apprendimento 
john foster

14,5x21 cm, pp.348, € 22,00

9 788883 625725

14,5x21 cm, pp.148, € 18,00

9 788883 625503

desideri sogni bugie 
kenneth koch

14,5x21 cm, pp.300, € 22,00

9 788883 625565

forse un drago nascerà

giuliano scabia

14,5x21 cm, pp.212, € 20,00

9 788883 625497
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PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO

RELATRICE: FRANCESCA ROMANA GRASSO

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023 – ORE 17.30

Il quinto incontro propone un viaggio tra libri-catalogo, libri umoristici, albi narrativi in cui 
immedesimarsi, libri per immaginare. Il filo conduttore è la gratuità della lettura, per mettere in 
evidenza come questa pratica favorisce l’incontro, l’esplorazione e la crescita. Sullo sfondo una 
riflessione, a partire dalle acquisizioni fatte attraverso un approccio unitario, su come piacere e 
dispiacere influenzano lo sviluppo.

RELATRICE Francesca Romana Grasso
Ricercatrice e formatrice indipendente, pedagogista, dottore di ricerca in Scienze dell’educazione, 
studiosa di letteratura per l’infanzia. Si occupa di progettazione e pianificazione di interventi culturali, 
educativi e socio-sanitari, in particolare di promozione del benessere, cura, pedagogia materiale e 
desiderabilità degli ambienti comunitari di vita. Tra gli interessi prioritari: biblioteche, rigenerazione 
culturale, sociale e dei servizi alla persona,  letteratura nord europea e visiva. 
Traccia percorsi letterari di parole e immagini per raccontare le  sfide culturali contemporanee, del 
futuro e del passato. È autrice del saggio Primi libri per leggere il mondo. Pedagogia e letteratura per una 
comunità educante (Editrice Bibliografica). È stata alla direzione artistica del Festival Family Care, del 
concorso internazionale “ Illustrazioni in movimento” e della mostra itinerante “Lezione di Sguardi”. 
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BIBLIOGRAFIA

PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO

• 9788883625237, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il bagno / La pappa, cofanetto 2 voll.

• 9788883625220, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il mattino / La sera, cofanetto 2 voll.

• 9788883625848, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il viaggio / Il mare, cofanetto 2 voll. 

   (disponibile dal dal 19 maggio)

• 9788883625855, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il giardino / Il cantiere, cofanetto 2 voll.

   (disponibile dal 19 maggio)

• 9788883621314, S. BLAKE, Caccapupù

• 9788883625442, D. BOURNAY, Nella foresta silenziosa e misteriosa

• 9788883623714, D. DE MONFREID, A nanna

• 9788883621079, D. DE MONFREID / S. DONNIO, Mangerei volentieri un bambino

• 9788883620096, C.K. DUBOIS / C. NORAC, Dolci parole

• 9788883625831, J.-L. ENGLEBERT,  Andata e ritorno sulla Luna (disponibile dal 28 aprile)

• 9788883624933, J. HARE, Gita sotto l’oceano

• 9788883625589, J. HARE, Gita sul vulcano

• 9788883624568, J. HARE, Gita sulla luna

• 9788883621857, K. IWAMURA, La famiglia Topini va a scuola

• 9788883622373, KÖNNECKE, Il grande libro delle figure e delle parole 

• 9788883623202, KÖNNECKE, Il grande libro del mondo

• 9788883623196, I. MARI, Il tondo

• 9788883623387, M. MAUDET, Io vado!

• 9788883624209, M. MAUDET / M. ESCOFFIER, A taaavola!

• 9788883625572, E. MONTANARI, Piccolo coccodrillo va al parco

• 9788883625459, T. OHMURA, Che succede in fondo al mare?

• 9788883625756, T. OHMURA, Presto, ci aspettano! (disponibile dal 24 marzo)

• 9788883621727, C. PONTI, In automobile

• 9788883621734, C. PONTI, In fondo al giardino

• 9788883622465, M. RAMOS, Il più furbo

• 9788883623608, M. RAMOS, La paura del mostro

• 9788883620324, M. RAMOS, Mamma!

• 9788883621345, M. RAMOS, Sono io il più bello!

• 9788883620591, M. RAMOS, Sono io il più forte!

• 9788883624339, K. SAKAI, A tutti, buonanotte...

• 9788883622366, K. SAKAI, Nell’erba

• 9788883624544, A. SANDERS / P. BISINSKI, Pop va a scuola

• 9788883624063, A. SANDERS / P. BISINSKI, Pop mangia tutti i colori

• 9788883623790, F. STEHR, Tam Tam Bum

• 9788883621970,  M. VAN ZEVEREN, Mio! Mio! Mio!

• 9788883623356, M. VAN ZEVEREN, Tre piccoli gorilla coraggiosi

• 8050539040031, Memorisata, DAL MONDO DI S. BLAKE

• 8050539040093, Lo sgranocchia colori di Pop, DAL MONDO A. SANDERS E P. BISINSKI
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PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO

14,5x14,5 cm, pp.18, € 15,00

9 788883 625848

il viaggio / il mare

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

14,5x14,5 cm, pp.18, € 15,00

9 788883 625855

il giardino / il cantiere

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

14,5x14,5 cm, pp.18, € 13,00

il mattino / la sera

jeanne ashbé

9 788883 625220

cofanetto con 2 libri 
cartonati

14,5x14,5 cm, pp.18, € 13,00

il bagno / la pappa

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

9 788883 625237

22,5x19 cm, pp.32, € 12,00

nella foresta silenziosa 
e misteriosa

delphine bournay

9 788883 625442

16x30 cm, pp.24, € 12,50

a nanna 
dorothée de monfreid

27x22 cm, pp.32, € 12,00

Premio
Crescere con 

i libri
2007

mangerei volentieri  
un bambino 
dorothée de monfreid

sylviane donnio

20x17 cm, pp.32, € 11,00

dolci parole 
claude k. dubois

carl norac

17x24 cm, pp.40, € 12,00

andata e ritorno sulla luna 
jean-luc englebert

9 788883 625831

22x27,5 cm, pp.40, € 12,50 

caccapupù

stephanie blake
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gita sul vulcano

john hare

25x24 cm, pp.48, € 13,50

John Hare

Babalibri
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Gita sulla Luna

Ba
ba

lib
ri

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-456-8 ❘  13,50

9 788883 624568

Gita sulla Luna_Cover_09052019.indd   1 09/05/19   18:10

gita sulla luna 
john hare

25x24 cm, pp.40, € 13,50

gita sotto l’oceano

john hare

9 788883 624933

25x24 cm, pp.48, € 13,50

9 788883 625589

26x30 cm, pp.22, € 16,00

il grande libro 
del mondo

ole könnecke

26x30 cm, pp.22, € 17,00

il grande libro 
delle figure e delle parole 
ole könnecke

Premio
Nati per Leggere

2012

18,5x21 cm, pp.44, € 11,50

la famiglia topini va 
a scuola

kazuo iwamura

haruo yamashita

il tondo 
iela mari

16x16 cm, pp.20, € 9,50 19x19 cm, pp. 26, € 11,50

Premio
Nati per Leggere

2017

io vado!
matthieu maudet

a taaavola! 
matthieu maudet

michaël escoffier

19x19 cm, pp. 36, € 11,50

PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO
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23,5x15,5 cm, pp.36, € 12,00

9 788883 625572

piccolo coccodrillo 
va al parco 
eva montanari

22x22 cm, pp.44, € 12,00

9 788883 625459

che succede in fondo al mare?
tomoko ohmura

28x20 cm, pp.32, € 13,00

9 788883 625756

presto, ci aspettano!
tomoko ohmura

22x17 cm, pp.10, € 7,50

in fondo al giardino

claude ponti

22x17 cm, pp.10, € 7,50

in automobile

claude ponti

la paura del mostro

mario ramos

16,5x22 cm, pp.32, € 11,50 17x24 cm, pp. 32, € 10,00

mamma! 
mario ramos

sono io il più bello! 
mario ramos

17x24 cm, pp.32, € 10,00

sono io il più forte!
mario ramos

17x24 cm, pp.32, € 10,00

PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO

20x26 cm, pp. 46, € 12,00

il più furbo

mario ramos



6 7

a tutti, buonanotte...
komako sakai

chihiro ishizu

15x16 cm, pp.22, € 8,50

nell’erba

komako sakai

yukiko kato

20x22,5 cm, pp.32, € 12,50

PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO

24x21 cm, pp. 26, € 12,50

pop mangia tutti i colori

alex sanders

pierrick bisinski

© 2014, l’école des loisirs, Paris.
© 2019, Babalibri srl, Milano

Titolo originale Pop à l’école. Traduzione di Tanguy Babled
Tutti i diritti riservati. Finito di stampare nel mese di maggio 2019 presso Tien Wah Press, Malaysia 

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-454-4 / € 12,50

Della stessa serie:

Pop mangia tutti i colori

Job No: 03-32155  Title: Pop a I’Ecole
#175RD (JB)  DTP:160  Page:CASE
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9 788883 624544

Pop va a scuola_Cover_23042019.indd   1 23/04/19   12:08

pop va a scuola

alex sanders

pierrick bisinski

24x21 cm, pp. 22, € 12,50

tam tam bum

frédéric stehr

21x21 cm, pp.28, € 11,50

mio! mio! mio!
michel van zeveren

17x24 cm, pp.36, € 11,00

tre piccoli gorilla coraggiosi

michel van zeveren

17x24 cm, pp.36, € 11,00 
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PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO

8 050539 040093

lo sgranocchiacolori di pop

Un gioco di memoria

che cosa contiene?
14 carte «SLURP», 14 carte «POP»
2 sagome di Pop, 14 bastoncini

obiettivo del gioco
essere il primo giocatore 
a completare la sagoma di Pop

da 1 a 2 giocatori

Dal mondo di Alex Sanders e Pierrick Bisinski
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

8 050539 040031

memorisata

Un gioco di memoria

che cosa contiene?
72 tessere per due livelli di gioco

obiettivo del gioco
cercare le coppie di tessere identiche: chi ne trova 
di più vince la partita

da 2 a 4 giocatori

Dal mondo di Stephanie Blake
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90


