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Terza edizione del catalogo ragionato dei volumi Babalibri
curato da Angela Dal Gobbo, esperta di illustrazione
e letteratura per ragazzi. Scopri di più a pagina 105.
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ad alta voce e accompagnati da brani musicali.
20 avventure per tutte le età da ascoltare gratuitamente
sul sito www.babalibri.it per viaggiare con la fantasia
a occhi chiusi o sfogliando l’albo illustrato.
Scopri di più a pagina 106.
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20 anni per venti libri della storia di Babalibri letti
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la storia di Babalibri, da scaricare gratuitamente sul sito
www.babalibri.it, stampare ed esporre, per la gioia dei piccoli
lettori. Troverete anche delle proposte di percorsi di visita.

© La vengeance de Cornebidouille, Magali Bonniol, l’école des loisirs.
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quest’anno Babalibri compie
anni!
20 anni intorno al mondo per far conoscere a piccoli
e grandi lettori albi illustrati provenienti da ogni parte
del globo (11 paesi, 112 autori, 9 lingue, 32 editori).
20 anni tra lingue, culture, società diverse.
20 anni di divertimento, curiosità, passione.
20 anni a leggere il mondo!
Abbiamo deciso di festeggiare con voi questo importante
traguardo organizzando una serie di iniziative
che coinvolgono librerie, biblioteche e scuole:

iniziative

20 anni per venti personaggi che meglio raccontano
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ALBI ILLUSTRATI
NOVITÀ

UNA LIBRERIA
ZEPPA DI LIBERTÀ
di Silvia Avallone

na, Una zuppa di sasso, Rana e Rospo
sempre insieme. Da allora mia figlia è
cresciuta insieme agli albi illustrati,
i Superbaba e i Bababum – comodissimi da portare in viaggio e leggere in treno –, affezionandosi a sua
volta, in particolare, a Cornabicorna.
Come me da bambina, infatti, anche
lei preferisce le streghe alle principesse, con un’eccezione, certo, per
La regina dei baci.
Adesso la nostra libreria è zeppa di
libertà, complessità e domande, perché è questo che più mi ha colpita
delle storie scelte e pubblicate da
Babalibri: la bellezza al di fuori dello stereotipo, la curiosità e l’ascolto
da riservare a ciascun personaggio,
specialmente a quelli che la vulgata
vorrebbe “cattivi”, come Lu, il lupo
di Come va la scuola?. Credo che questo sia uno degli insegnamenti più
preziosi che la lettura possa regalare:
l’incontro con gli altri, diventando
gli altri.

Silvia Avallone è autrice di Acciaio (Rizzoli, 2010), Marina Bellezza (Rizzoli, 2013) e
Da dove la vita è perfetta (Rizzoli, 2017).
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© Illustrazione di Jean-Luc Englebert
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Quando, alla fine del 2015, sono
diventata mamma, tra le molte sfide fuori misura che mi si sono presentate c’è stata anche quella – devo
dire, tra le più piacevoli – di trovare
qualcosa da leggere a mia figlia.
I libri della mia infanzia, che ho tutti conservati, si sono subito rivelati
belli, sì, ma anche inesorabilmente
vecchi nel linguaggio e nelle trame:
troppe principesse, troppi principi,
e adatti a una bambina delle elementari. Nel frattempo? Ho fatto
una cosa che amo molto: entrare in
libreria e perdermi. In quell’occasione, curiosando tra gli scaffali, mi
sono subito balzati agli occhi i Babalibri. Vuoi per i colori mai chiassosi,
ma forti e incisivi; i titoli colloquiali e poetici; le illustrazioni popolate
da animali strani e facce buffe, però
ricchi di profondità e di mistero. Libri che mi suonarono al primo impatto completamente nuovi. È stato
amore a prima vista: con Cornabicor-

Magali Bonniol • Pierre Bertrand

magali bonniol e pierre bertrand

Magali Bonniol
Pierre Bertrand

Cornabicorna, rivoglio il mio coniglietto!

in libreria da gennaio
www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-470-4 / € 14,00

Cornabicorna, rivoglio il mio coniglietto!
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albo illustrato, 30x24,5 cm
pp. 36 - € 14,00
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Ci risiamo: Pietro non vuole mangiare la minestra e, questa
volta, per una buona ragione. Ci ha sputato dentro la strega
Cornabicorna! Dopo aver avuto il permesso di svuotare la
zuppiera in bagno, se ne va tranquillo a dormire. Ma, nel
mezzo della notte, una serie di rumori sinistri annunciano il ritorno di una furiosa Cornabicorna determinata a
infliggere a Pietro la peggior sofferenza della sua vita: gli
ruberà il suo coniglietto! Riuscirà Pietro a recuperarlo? E
quali stratagemmi dovrà inventare questa volta per sfuggire
alle grinfie della strega?
Un’avventura tutta nuova che accompagna i piccoli lettori fin dentro l’incredibile – e un po’ puzzolente – casa di
Cornabicorna.
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NELL’ATELIER
di MAGALI BONNIOL...

... E PIERRE BERTRAND

Un messaggio per voi da parte di Cornabicorna:
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in libreria da gennaio

Il segreto della Roccia Nera
joe todd - stanton

Erin e affascinata dal segreto della Roccia Nera.
Si dice che questo scoglio enorme, scuro e tagliente,
distrugga tutte le navi che si trovano a passargli accanto.
Ma sara verita o leggenda?
Un giorno Erin decide di scoprirlo e s'imbarca di nascosto
sul peschereccio della sua mamma.

9

788883

624728

12,50

Babalibri

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-472-8

IL SEGRETO DELLA ROCCIA NERA

Cio che scoprira dimostrera che tra l'uomo e la natura
si puo ancora creare un'amicizia.

Babalibri

© Illustrazioni di Joe Todd-Stanton

Traduzione di Cristina Brambilla
albo illustrato, 27,5x24 cm
pp. 40 - € 12,50

Erin Pike vive con la mamma e il cane Archie vicino a un
villaggio di pescatori. Desidera tanto uscire in mare, ma
è troppo pericoloso per via... della leggenda della Roccia
Nera! Questo scoglio enorme si sposta continuamente e
distrugge qualsiasi nave gli passi accanto. Erin però non
ha paura e un giorno si nasconde nel peschereccio della
mamma. Una fitta nebbia cala all’improvviso e, quando la
barca vira bruscamente, Erin viene sbalzata fuori e cade in
mare. È proprio allora che scopre quel che nessuno aveva
capito: Roccia Nera è un gigante gentile, casa accogliente
di mille pesci e alghe colorate. Erin decide allora di fare di
tutto per salvarla dagli adulti che hanno deciso di distruggerla per sempre.
Una fiaba moderna e avventurosa sul legame straordinario
che possiamo riscoprire con la natura che ci circonda.
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UNA BAMBINA
DIFENDE L’AMBIENTE
Intervista a Joe Todd-Stanton
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Il messaggio ambientalista, nel
suo libro, è incisivo tanto quanto
lo sono gli aspetti fiabeschi.
Lei pensa che la letteratura, e in
particolare la letteratura per ragazzi, possa essere uno strumento
per affrontare le sfide del nostro
tempo?
Sì, penso che quel che decidiamo
di leggere ai bambini abbia un ruolo importante nel determinare che
adulti diventeranno. Secondo me il
mondo dell’editoria per ragazzi è
stato molto attivo nella sensibilizzazione sui temi ambientali e ora se
ne vedono i risultati: le nuove generazioni sono molto più consapevoli.
Spero che questa tendenza continui.

Ci piace molto l’idea che la mamma di Erin faccia la pescatrice e
che sia una bambina a salvare
Roccia Nera e tutti i suoi amici.
Questo universo tutto al femminile è una scelta che ha ragioni
particolari?
Per mia grande fortuna sono stato cresciuto da una mamma single
che, oltre ad avere un lavoro a tempo pieno e prendersi cura di me, ha
sempre trovato il tempo per leggermi storie che raccontavano di figure
femminili forti. Che la mamma di
Erin potesse essere una pescatrice o
che una bimba fosse l’eroina di questa storia per me è del tutto normale. Devo ringraziare mia madre per
questo e spero che molte bambine
e bambini possano leggere questo
libro con i loro genitori e avere la
stessa sensazione.

Le immagini di Erin sospesa nel mezzo dell’oceano fra meduse luminose o mentre affronta,
al chiaro di luna, un’enorme flotta di pescherecci ammantano di magia il delicato messaggio
ambientalista di Todd-Stanton. Un giovane artista da tenere d’occhio.

«The Guardian», 30 aprile 2017.

chen jiang hong e pierre bertrand

Pierre Bertrand • Chen Jiang Hong

in libreria da febbraio

Tensin e l’orchessa

Pierre Bertrand • Chen Jiang Hong

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-471-1 / € 18,00
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Traduzione di Tanguy Babled
albo illustrato, 29x28,5 cm
pp. 48 - € 18,00

Sulle alte montagne dell’Himalaya, nel monastero in cui
vive il piccolo monaco Tensin, l’unica fonte d’acqua si è
prosciugata.Tensin si offre allora di andare alla lontana fonte della Roccia Forata ma il Grande Lama lo mette in guardia: «… A volte gli spiriti maligni vagano per la montagna.
Spesso assumono un aspetto umano per sedurci e divorarci
in un boccone». Tensin promette di stare attento e parte
con nella mente le parole del Buddha: “Chi è padrone di sé
stesso è più grande di chi è padrone del mondo”. Un’incredibile avventura lo aspetta ma quelle parole, insieme a
un prezioso dono ricevuto lungo la via, salveranno la vita a
lui e all’intero monastero. Le illustrazioni potenti di Chen
Jiang Hong dialogano magistralmente con la storia e la arricchiscono di suggestivi dettagli.
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NELL’ATELIER
di CHEN JIANG HONG
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Tomoko Ohmura

tomoko ohmura

Tomoko Ohmura

Tutti in cantiere!

Tutti in cantiere!

in libreria da febbraio

Tutti in cantiere!

www.babalibri.it
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Il cantiere di oggi si trova in un luogo molto pericoloso.
«Per favore fate attenzione» dice il signor Topo, il capocantiere. «Non preoccuparti, lascia fare a noi!» dice l’escavatore, BRUM BRUM. «Perforatrice, tocca a te!» dice il signor Topo. «Sono pronta!» risponde lei trapanando il suolo
con tutta la forza che ha, TRRRR TRRRR. Ora serve
l’autobetoniera. «Finalmente!» SPLOSH SPLOSH. Anche
il rullo compressore è già sul posto per fare la sua parte, ecco che accende il motore e… RUMBLE RUMBLE!
Ma, all’improvviso, tutto inizia a tremare, BRRR BRRR.
«Andiamocene, presto!» urla l’autobetoniera. A un tratto si
solleva un vento fortissimo. ETCIÙ! Tutti i mezzi del cantiere volano per aria.
La sorpresa finale, come sempre nelle creazioni di Tomoko
Ohmura, è semplicemente esilarante.
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CRESCENDO VERSO
UNA SORPRESA FINALE
di Anna Castagnoli

Come ricorda Gianni Rodari nella sua Grammatica della Fantasia, il
“crescendo” verso una sorpresa finale è il meccanismo per eccellenza
del racconto per bambini. È anche
la marca distintiva di tutti i libri di
Tomoko Ohmura: file di personaggi,
macchine, animali sono incolonnate
perché qualcosa ne blocca l’avanzare. È un’attesa. Nelle pagine finali, il
lettore e i personaggi scoprono cosa
“bloccava”, ed è sempre, in tutti i
suoi libri, l’incontro con un simpatico gigantesco animale che, per contrasto, fa apparire tutti più piccoli.
In Tutti in cantiere!, il meccanismo è

simile, ma con alcune differenze importanti: i protagonisti non sono più
animali, con eccezione del capo cantiere, un topo, ma macchine animate.
Dopo il trenino Thomas, negli anni
’40, o la famosa serie animata del
1974 Wheelie and the Chopper Bunch,
il genere dei trattori e delle macchine animate, amatissimo dai bambini,
chissà perché, è rimasto penalizzato nel mercato della letteratura per
l’infanzia. Ohmura lo riprende in un
concerto di trattori, autobetoniere,
escavatori allegri e impazienti di fare
bene il loro lavoro: otturare il dente
di un gigantesco ippopotamo!

Anna Castagnoli è autrice, illustratrice, critica e curatrice di www.lefiguredeilibri.com, blog
di studi e ricerca sull’illustrazione che è diventato un punto di riferimento per gli addetti al
settore e per molti giovani illustratori.

© Illustrazione di Tomoko Ohmura
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in libreria da marzo

CIAO PRIMAVERA!

Sei la mia stagione preferita.
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Traduzione di Francesca Coradeschi
cartonato, 17x17 cm
pp. 26 - € 11,00

La primavera è tempo di foglie tenere e fiori che sbocciano,
di uccellini cinguettanti, pioggerelle improvvise, dolci profumi e rane che gracidano. È tempo di coniglietti nell’erba
e api e narcisi. La primavera è un arcobaleno da guardare
col naso all’insù. Un libro a pagine cartonate e angoli arrotondati dedicato ai più piccoli che racconta con garbo e
poesia – cifra di tutti i libri di Leo Lionni – la natura che
cambia, e si fa magia e incantamento, sotto gli occhi stupiti
di un bambino.
Leo Lionni’s Friends è una collana di libri
con pagine cartonate ideata per presentare
l’opera di Leo Lionni anche ai piccolissimi. L’omaggio di illustratori contemporanei e
le tavole di questo grande artista si mescolano in una perfetta armonia di stili, per un
progetto innovativo e prezioso.
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Clive e Humphrey vivono in una grande città piena di cose strane da scoprire,
ma anche di difficoltà da affrontare. Un giorno Humphrey trova una busta azzurra...
Si può avere la luna? è un eccezionale classico per tutte le età.
È un racconto magistrale che parla di amicizia e dignità e che sta perfettamente
nel palmo, zampa o zoccolo di ciascuno di noi.

246

si può avere
la luna?
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Babalibri
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276

Tohby Riddle

Trimmed: (276H × 500W) Untrimmed: (316H × 540W) mm

Shaun Tan

tohby riddle
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si può avere la luna?

in libreria da marzo
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Traduzione di Cristina Brambilla
albo illustrato, 24,5x28 cm
pp. 40 - € 12,50

Clive è una volpe che vive in una grande città. Ha un lavoro
regolare, una piccola casa in un quartiere molto movimentato e un migliore amico: un asino di nome Humphrey.
Humphrey fatica ad adattarsi alla vita di città, non ha un
lavoro fisso, né una casa e gli capita spesso di avere l’aria di
chi non fa un buon pasto o una bella dormita da un pezzo.
Un giorno, però, una busta blu dall’aspetto speciale irrompe
nella vita dei due amici e regala loro l’incanto di una serata
unica: uno spettacolo a teatro, un foyer scintillante, deliziose
tartine e una lussuosa balconata da cui vedere tutto.
Un piccolo riscatto che permette loro di riscoprire la magia della città in cui vivono e l’orgoglio di far parte di una
comunità. Una storia lieve e profonda che parla di amicizia,
dignità e sogni.
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«AVERE ZOCCOLI AL POSTO
DELLE MANI»
Intervista a Tohby Riddle

30

Come ha avuto l’idea di scrivere
Si può avere la luna?
Credo che prima ancora dell’idea
ci sia stata una scintilla, una frase che
avevo letto da qualche parte a proposito della capacità delle volpi di
adattarsi alla vita in città.
Allora ho immaginato Clive, la volpe, e questo ha scatenato una serie
di pensieri sulla quotidianità di chi
vive in un grande centro urbano.
Il racconto ha preso forma anche
se, al momento, non avevo realizzato quanto stessi attingendo alla
mia esperienza personale. Devo aggiungere che amo la città; ho però
sempre avuto la sensazione che noi
australiani abbiamo una sorta di pregiudizio latente rispetto alla città in
generale, cosa che ha portato a una
sua rappresentazione distopica nella letteratura per ragazzi. In effetti
sono solo venticinque anni che la
maggioranza della popolazione ha
iniziato a trasferirsi stabilmente nelle

città: prima erano prevalentemente
vissute come luoghi di lavoro diurno perché la gente viveva perlopiù
nei sobborghi.
Il contesto cittadino, insomma, è
raccontato mettendone in luce il fascino ma anche le tante difficoltà.
I temi dell’ineguaglianza e della
marginalità sembrano essersi inaspriti da quando è stato pubblicato Si può avere la luna? per la
prima volta, dieci anni fa. Pensa
che questo libro sia, se possibile,
ancora più attuale oggi?
Non ho mai pensato di scrivere
un libro su questi temi, sono semplicemente emersi in maniera naturale
man mano che i personaggi si sviluppavano. La mia sensazione è che
oggi, a dieci anni dall’uscita di Si può
avere la luna?, la privazione dei diritti civili sia aumentata e che questo
libro ne offra una chiara rappresentazione. Non considerando per un

momento le persone che soffrono di
disagio mentale, i più visibili fra coloro che si trovano privati dei diritti
sociali sono i senzatetto: oggi basta
perdere il lavoro o non avere certe
capacità – avere zoccoli al posto delle mani, per esempio – per diventarlo, prima o poi.
In che modo la sua vita ha influenzato questi personaggi memorabili?
Più o meno consapevolmente Si
può avere la luna? ripercorre la mia
esperienza personale nella Sidney
degli anni ’80 e le imprevedibili
casualità del destino che più facilmente si verificano in realtà urbane
complesse. Da adolescenti, io e i miei
amici, ci siamo letteralmente imbucati a eventi e feste perché eravamo
esploratori appassionati, curiosi di
scoprire quel che stava succedendo in questo o quel palazzo o in
cima a una certa rampa di scale… e,
ovunque finissimo, sempre ci comportavamo come se appartenessimo
a quel luogo! Compresa quella volta in cui finimmo in una tranquilla
festa di fine tour per David Bowie
nella suite presidenziale del Sebel
Townhouse Hotel (ormai demolito)
e dopo, proprio come Clive e Humphrey, siamo ritornati alle nostre rispettive camerette di adolescenti e
alle nostre vite del tutto ordinarie.
Per questo in Si può avere la luna? l’idea dell’invito trovato – e della sua
capacità di trasportare i due amici in
un’altra realtà – era perfettamente
plausibile per me. E, una volta finito

di scrivere il libro, ho realizzato che
i personaggi erano, per molti aspetti,
un ritratto mio e dei miei amici. Alcuni di loro hanno dovuto affrontare
momenti difficili nella vita – anche
se il loro spirito è sempre rimasto
immutato – e mi rendo conto che il
personaggio di Humphrey altro non
era che un tributo a loro.
Estratto da un articolo comparso su
«Magpies»,Volume 34, maggio 2019.
Si può avere la luna? è un eccezionale
classico per tutte le età. È un racconto
magistrale che parla di amicizia e dignità e
che sta perfettamente nel palmo, zampa o
zoccolo di ciascuno di noi.
Shaun Tan
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in libreria da maggio

Palomino
matthieu maudet e michaël escoffier

Babalibri
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Traduzione di Tanguy Babled
albo illustrato, 25x20,5 cm
pp.28 - € 12,50

Il pony Palomino è determinato: lui vuole a tutti i costi
avere una bambina. Il problema è che i suoi genitori non
sono affatto d’accordo. «È troppo impegnativo» gli dice il
papà. «E durante le vacanze, chi se ne occuperà?» aggiunge
la mamma. Ma Palomino non sente ragioni e decide di
chiedere consiglio al suo amico Arizona che ha già una
bambina dai capelli castani, bravissima a fare le treccine.
Arizona accompagna allora Palomino in un posto dove potrà esaudire il suo desiderio: al di là dal fiume, seduta su
un sasso, ecco una bambina tutta intenta a intrecciare una
lunga corda. Palomino decide di non dar retta ai suoi genitori e di galoppare subito da lei, ma mentre attraversa il
fiume… Michaël Escoffier e Matthieu Maudet ci regalano,
ancora una volta, un libro originale, ironico, arguto con un
esilarante finale dal sapore western.

33

UNA TELEFONATA TRA MICHAËL
ESCOFFIER E MATTHIEU MAUDET

Matthieu Maudet: Mi sbaglio, Michaël, o era da tanto tempo
che volevi fare una storia con un pony come protagonista? Come mai?
Michaël Escoffier: L'idea mi è venuta grazie a mia figlia che è
appassionata di cavalli e insiste da anni per averne uno tutto per sé.
Un giorno, a corto di argomenti, ho avuto l'idea di invertire i ruoli
per aiutarla a mettere le cose in prospettiva.
Ma piuttosto, Matthieu, ricordo male o quando eri più giovane sognavi
di avere i capelli lunghi per farti una bella coda di cavallo? Potresti
disegnarci un veloce autoritratto, per favore, tanto per mostrarci
come saresti stato bene?
Matthieu Maudet: Ah ah! Bel tentativo, ma sai che non sono capace
di disegnare in modo realistico. Anche se devo ammettere
che Palomino ha un po' il tuo sorriso! Ma dimmi un po', Michaël,
da piccolo eri pieno di risorse come il nostro pony?

Michaël Escoffier: Non proprio... Un giorno rimasi
rinchiuso per più di un'ora nel bagno di un
campeggio perché stavo girando la maniglia
della porta nella direzione sbagliata.
In realtà, il bagno era aperto
fin dall'inizio! Ora che ci penso, caro
Matthieu, dato che sei stato diversi
mesi col tuo camper negli Stati Uniti
per trovare ispirazione per questo libro,
vorrei proprio sapere una cosa: hai fatto
dalla cima del Grand Canyon?
Matthieu Maudet: Avresti avuto bisogno di una Scarlett anche tu,
quel giorno al campeggio! E vero, sono andato a cercare i bellissimi
colori del tramonto del Grand Canyon, ma invece... ho trovato la neve!
Diciamo che non era proprio il momento di fare
all'aperto.
Mi sorge un dubbio, Michaël: tu pensi che questa nostra conversazione
interesserà i nostri lettori italiani?
Michaël Escoffier: Ehm, non sono sicuro... La cosa migliore è invitarli
a leggere Palomino e divertirsi, come ci siamo divertiti noi,
con questa nuova storia piena di suspense e colpi di scena!

Jean-Luc Englebert

jean - luc englebert

Jean-Luc Englebert

Un’estate da indiano

L’ÉTÉ DE L’INDIEN

in libreria da maggio

«Tu es sûr que c’est
le bon endroit pour pêcher ? »

Un’estate da indiano

www.ecoledesloisirs.fr
ISBN 978 -2-211-23805-2 ❘ 05.19 ❘ 11.50 

Babalibri

© Illustrazione di Jean-Luc Englebert

Traduzione di Manon Le Bourg
albo illustrato, 17x24 cm
pp. 40 - € 12,00

Sei bambini su un’isola stanno saggiamente in attesa del
ritorno dei loro genitori che sono andati a fare la spesa
in barca. Quando la fame inizia a farsi sentire, Maxime, il
più intraprendente, propone di andare a pesca. Ma i pesci
si fanno attendere e i bambini finiscono per spazientirsi.
Maxime allora, offeso, decide di starsene un po’ da solo. Si
mette in cammino fino a raggiungere una piccola collina
dove si stende nell’erba a guardare le nuvole e ad ascoltare il
vento. I fratelli non tardano a raggiungerlo e a condividere
con lui quel momento di dolce abbandono e di perfetta
armonia. La sera arriva con le sue stelle nel cielo; Maxime,
ancora una volta, fa da guida e i bambini tornano allegri
verso casa col naso all’insù. Intanto mamma e papà sono
tornati: Maxime corre fra le braccia della mamma, mentre
in tavola li attende un delizioso piatto di crêpes.

37

L’ERBA MOSSA DAL VENTO
Intervista a Jean-Luc Englebert

Illustrazione di Jean-Luc Englebert

Ci può dire come è diventato autore di libri per
bambini?
Inizialmente volevo fare fumetti. Quando mi
sono trasferito a Bruxelles, per seguire il corso di
fumetti a Saint-Luc, ho scoperto i libri per bambini e ho deciso di passare a questo genere che mi
piaceva molto di più. Durante i miei studi nacque
la casa editrice Pastel e Christiane Germain, la sua
creatrice, venne a tenere una conferenza a scuola:
naturalmente, mi sono rivolto a lei per proporre i
miei primi progetti.
Dove ha preso l’idea di Un’estate da indiano?
L’isola è un topos o un elemento autobiografico?
Ho la possibilità di trascorrere le vacanze sull’isola di Sein, una piccola isola della Bretagna che si
visita in un’ora. Il padre della mia compagna, Marie
Chartres (anche lei scrittrice per l’école des loisirs),
ha una casa lì. Un giorno, mentre stavo disegnando
seduto su una roccia, ho iniziato a guardare l’erba mossa dal vento e ho provato a immaginare una
storia con un gruppo di bambini che avesse come
sfondo quel paesaggio. Proprio come nel mio libro,
sull’isola di Sein, se vuoi fare la spesa devi prendere
la barca. Non ci sono macchine e i bambini giocano
per strada senza paura.
Quali sono i suoi autori di riferimento?
Per questo libro, ho pensato molto a una serie
che ho letto da bambino: Petzi del danese Hansen.
Anche Petzi mangia crêpes alla fine delle sue avventure. In generale citerei Arnold Lobel, Maurice
Sendak, Chris Van Allsburg, Shel Silverstein,William
Steig, Jean-Jacques Sempé... e molti altri.
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Leggere fa diventare grandi. Anzi,

cara bertilla... al centro della terra

Pour ses neuf ans, Bertille
partira en voyage au centre de la
Terre ! Bien sûr, il reste encore
quelques détails à régler, comme
préparer les bagages, demander au
président de la République de décaler la rentrée et, surtout, trouver
quelqu’un pour l’accompagner…
Elle a décidé de partir de « La
Gueule du Loup », un mystérieux
gouffre pas très loin de chez elle.
De drôles d’histoires circulent à propos de cet endroit, mais il en faudrait
plus pour arrêter Bertille.

Clémentine mélois
Rudy spiesseRt

www.ecoledesloisirs.fr
ISBN 978-2-211-30062-9 / 06-19 / € 7,50
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al centro della terra

Superbaba

Traduzione di
Donata Feroldi
pp.64 - € 7,50

grandi!

Cara Bertilla...
Al centro della Terra
clémentine mélois e rudy spiessert

C. mélois - R. spiesseRt

Superbaba è una collana dedicata alle prime letture.
I libri (brossura, 12,5x19 cm) sono scritti
in stampatello maiuscolo
o
in stampatello minuscolo
Tutti sono accompagnati da un dossier pedagogico
(scaricabile dal sito www.babalibri.it) con attività da fare insieme,
a casa o in classe.

tomme 11
Au centre de la Terre

Babalibri

NOVITÀ

in libreria da aprile

Superbaba

Chère Bertille…

stampatello minuscolo

Bertilla ha un nuovo sogno: per festeggiare il suo nono compleanno andrà in
gita al centro della Terra! Certo non è
facile: bisogna preparare con attenzione
i bagagli (nessun dettaglio va trascurato)
ed è necessario che qualcuno di affidabile la accompagni perché girano un
sacco di storie sul conto del nostro caro
pianeta. Per esempio, che al suo interno
faccia un caldo terribile. Bertilla però è
una ragazzina piena di risorse e di sicuro
non si lascerà scoraggiare. Infatti ha già
cominciato a scrivere a una famosa vulcanologa…
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€ 8,00

ISBN 978-88-8362-462-9

www.babalibri.it
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Babalibri

Superbaba

è una collana

Babalibri

© Illustrazione di Rudy Spiessert

È d iv

viva la vita,
gabÌ!

soledad
bravi
mario ramos

testo in stampatello minuscolo

soledad bravi

viva
gabÌ! ?
comela
vavita,
la scuola

Gabì ha sette anni e una vita molto piena!
C’è la scuola, ovviamente, con la sua migliore
amica Amal, che ha la risata più bella del
mondo. Ci sono le storie che racconta prima
di cena. Poi c’è il gatto Kit Kat e la mamma,
che pattina insieme a lei tutti i martedì…

Superbaba

Traduzione di
Maria Bastanzetti
pp.56 - € 8,00
stampatello minuscolo

Viva la vita, Gabì!
soledad bravi

A Gabì piace giocare, disegnare, correre, saltare la corda, arrampicarsi e far
scappare i piccioni… ma soprattutto
adora l’estate, quando si può andare in
campeggio, organizzare i picnic e l’aria
è piena del ronzare degli insetti. Gabì
trova tutti gli animali molto interessanti:
api, coccinelle, scarabei, ragni, persino le
lumache! Però lucertole e girini sono in
assoluto i più simpatici. In estate tutto è
più divertente, persino il proprio gatto,
Kit Kat. In compagnia di Gabì è facile
esclamare: viva la vita!

in libreria da aprile

L’albero dei desideri
julien baer e charles berberian

Traduzione di
Daniele Petruccioli
pp.40 - € 7,00
SM STAMPATELLO MAIUSCOLO

9

788883

624476

Mathieu e Paul hanno trascorso tutto il
pomeriggio a giocare insieme alle gemelle Imane e Béatrice. In men che non
si dica è già l’ora della merenda. Peccato che nessuno abbia pensato di portare
qualcosa da mangiare. A un tratto, sul
ramo più basso di un bellissimo albero, compare una tavoletta di cioccolato.
Che sia un albero di cioccolato? Oppure si possono chiedere anche altre cose?
Tutte le cose? I quattro amici provano
e… funziona! Basta volerlo e ogni desiderio si materializza come per magia.
Non è bellissimo avere tutto, ma proprio tutto quello che si vuole? O non
sarà troppo?
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Traduzione di
Simona Mambrini
pp.56 - € 7,50
SM STAMPATELLO MAIUSCOLO

Il colibrì che salvò l’Amazzonia
gwendoline raisson e vincent pianina

Un giorno, dall’Amazzonia si leva un
denso fumo nero. «Che cosa sarà mai?»
si chiede il pappagallo. «Sarà una nuvola» risponde la scimmia. «Non mi avrete disturbato per così poco?» si lamenta
l’armadillo. Il serpente spalanca gli occhi
ma non vede nulla e il bradipo si limita
a sbadigliare. In pratica, tutti gli animali
della foresta minimizzano o ironizzano
o hanno di meglio da fare. Solo il colibrì, l’uccello più piccolo del mondo,
ha il coraggio di andare a vedere. È un
incendio! Che cosa si può fare? Forse è
già troppo tardi e tutto è perduto?
Il colibrì però ha un’idea…

UN AMORE A PRIMA VISTA

TRADURRE... CHE PIACERE!

di Cristina e Silvia, Libreria Aribac

di Maria Bastanzetti

È stato amore a prima vista! Questi piccoli bianchi tesori che stanno nelle
mani dei bambini invitano alla scoperta delle delicate immagini e di storie
che fanno diventare grandi.

Tradurre i libri della collana Superbaba è davvero un piacere. Sono
storie allegre, intelligenti, buffe… e
non ci si annoia mai. Spesso mentre lavoro a questi testi mi trovo a
ridere da sola, e a volte rivedo nei
protagonisti bambine e bambini

Aribac Spazio Libreria 0-14 è una libreria di Milano specializzata per bambini e ragazzi,
un luogo accogliente per piccoli e grandi lettori.

SUPERBABA:
PROMOSSA A PIENI VOTI!

Maria Bastanzetti, per la collana Superbaba, ha tradotto Merenda con gli indiani di
Delphine Bournay, la serie Gabì di Soledad Bravi e Vuoi essere mia amica? di Susie
Morgenstern, finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020, Categoria +6.
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di Francesco Muraro
Francesco Muraro racconta la sperimentazione del progetto “Superbaba nelle scuole” e la scoperta dei
dossier pedagogici: «Quando è stata
proposta alla nostra scuola l’opportunità di collaborare al progetto Superbaba, la prima cosa che ho pensato è stata: per una volta è una casa
editrice che bussa alla porta di una
scuola, con molto garbo, chiedendo:
“Che ne pensate del nostro lavoro?”.
Dovete sapere che le scuole sono
abituate a essere giudicate (eccome!)
dal mondo adulto; mentre le scuole che funzionano bene non “giudicano” ma “valutano”: valutano gli

alunni e insegnano loro ad autovalutarsi, valutano i progetti e la propria
organizzazione; insomma, è tutto un
valutare… E così alcune classi – le
prime e le seconde della scuola primaria di via Russo – hanno accettato con naturalezza di valutare la collana Superbaba, sottoponendo i libri
soprattutto all’insindacabile parere
di lettori piccoli, ma già grandi. Tra
le scoperte più interessanti di questo
lavoro, ci sono i dossier pedagogici,
che aiutano a lavorare sul testo con
leggerezza e intelligenza, senza essere
semplici schede di lettura: una scelta
pedagogicamente intelligente».

Francesco Muraro, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo milanese di via Giacosa.

© Illustrazione di Soledad Bravi
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che conosco, a cui leggevo i Babalibri quando erano piccoli e che ora
leggono i Superbaba in autonomia,
con grande entusiasmo. Per giunta,
le mie compagne d’avventura sono
tutte persone speciali. Cosa potrei
chiedere di più? Viva i Superbaba!

in libreria da giugno

Mi disegni un piccolo principe?
michel van zeveren

Pecorella è la più brava della classe e ha disegnato un
piccolo principe.Tutti osservano con ammirazione e
si mettono al lavoro per disegnarne uno uguale. Ma
come si disegna un piccolo principe? Quel pomeriggio torna a casa e chiede aiuto a mamma Pecora.
Ma la mamma non è mai stata brava col disegno e
propone alla piccola una soluzione originale: disegnare ciò che gli altri non vedono.

Il piccolo Ghirighiri
mario ramos

Leone era un re crudele e promulgava leggi che toglievano la libertà al suo popolo. Un giorno, si trovò
a passare nella regione dove abitava il piccolo Ghirighiri. «Viva il re!» gridarono gli animali. «Ma se è
cattivo, perché è il re?» chiese Ghirighiri. «Perché ha
la corona» risposero gli animali. Ghirighiri si alzò in
volo e riuscì a togliere la corona dalla testa del re...

Ci sono gli orsi in Africa?
satomi ichikawa

Bababum
Bababum è la collana che ripropone i titoli più amati
del catalogo Babalibri in un formato tascabile
(brossura, 15x19 cm), interamente a colori e al prezzo imbattibile
di € 5,80. Una selezione attenta e accurata dei libri
più apprezzati dai bambini.

Le scatole di felicità
© Illustrazione di Mario Ramos

NOVITÀ

Babalibri

Meto abita in un piccolo villaggio della savana. Un
giorno arriva una jeep che trasporta i turisti e, tra
loro, c’è una bambina: ha con sè un orso di peluche
con un bel fiocco rosso. È un animale che Meto non
ha mai visto! I turisti ripartono ma… la bimba dimentica il suo orsetto.

claude k . dubois e carl norac

Lola ha voluto due scatole, una grande e una piccola. Le ha chiamate le sue scatole di felicità, quella
piccola per le piccole felicità e quella grande per le
grandi felicità! Lola inizia a riordinare le felicità: il
vecchio orsetto Alfonso, grande felicità! La collezione di conchiglie? Tante piccole felicità. La cartolina
con la scimmia del suo amico Simone? Certamente
una grande felicità! Il giorno dopo però...
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in libreria da aprile

La missione impossibile
di Giorgio il drago
Un gioco di strategia

che cosa contiene?
85 carte
obiettivo del gioco
essere il primo giocatore a raccogliere
il mazzetto di carte speciali

5+

da 2 a 5 giocatori
dal mondo di Geoffroy de Pennart
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

Babagiochi
NOVITÀ

I personaggi più amati dei libri Babalibri vivono nuove
avventure in una serie di giochi, divertenti e imprevedibili,
adatti a tutta la famiglia.

s_Georges_verso_V02.indd 1

© Illustrazione di Geoffroy de Pennart
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30/10/19 21:06

Se vuoi scoprire tutto sul gioco, scarica la scheda
esplicativa dal sito www.babalibri.it

Babagiochi: IL GIUDIZIO DEL CRITICO
Abbiamo chiesto a Gabriele, giocatore professionista di quattro anni, che ha collaudato per noi
tutti i Babagiochi, che cosa pensa di questa collana.

Hai mai incontrato i personaggi
dei Babagiochi anche nei libri?
Sì, li ho incontrati nelle storie che
mi leggeva la mamma fin da quando
ero nella pancia. Ora possiamo leggere quelle storie anche a Luna, la
mia sorellina, che è ancora troppo
piccola per giocare.

Qual è il tuo Babagioco preferito?
Il gioco dell’oca di Cornabicorna,
perché mi fa ridere e vinco sempre! La strega è buffa ma fa anche
un po’ paura. Io poi quella zuppaccia
preferisco non mangiarla… ci sono
dentro anche i vermi, secondo me.
Quando arrivo sull’ultima casella,
grido «No, non voglio!» e mi sento
più tranquillo.

*****
«Buffi e divertenti, perfetti per un regalo a un amico!»
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© Illustrazione di Matthieu Maudet
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Perché ti piacciono i Babagiochi?
I Babagiochi mi piacciono perché, anche se perdi, sei felice lo stesso... intanto ti sei divertito! Perché
si possono portare in vacanza (e a
me piace andare in vacanza!); perché sono anche da grandi e, infatti,
ci gioco con il papà e la mamma. Mi
piacerebbe averli doppi per regalarli
a un amico!

ALBI ILLUSTRATI
IN CATALOGO
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Quando si passa la giornata lontani l’uno dall’altro,
è bello raccontarsela. Ma quando si è molto piccoli,
come Milo, o un po’ più grandi, come Anna,
non si hanno ancora le parole per parlarne.
A più tardi! è un libro per raccontare attraverso
immagini e parole rassicuranti, i grandi baci
della mattina, i giocattoli, i compagni, la pittura,
la pappa, le pipì, il sonnellino, i litigi, le coccole,
la stanchezza della sera e... la felicità di ritrovarsi!
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Philippe Corentin

Vincent Bourgeau
Cédric Ramadier

Philippe Corentin

Chen Jiang Hong
Soledad Bravi

dier & Bourgeau

Philippe Corentin

Degli stessi autori :
Aiuto, arriva il lupo !
Apri bene gli occhi
Ecco un uovo
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20x20 cm, pp.14, € 11,50

14x14 cm, pp.120, € 14,50

32x25,5 cm, pp.40, € 15,00

23x30 cm, pp.40, € 13,00

29,5x25 cm, pp.32, € 13,00

31x18 cm, pp.32, € 13,00
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Chen Jiang Hong
Chen Jiang Hong

Dolci di Luna

1395 it_papa_lut-Couv_Mise en page 1 13/11/17 11:40 Pagina 1

Papà!
Philippe Corentin

Papà ! Philippe Corentin

Premio
Microeditoria
di qualità
2010
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ISBN 978-88-8362-432-2 / € 18,00
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Andersen
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28,5x28 cm, pp.40, € 15,00

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00

31,5x28,5 cm, pp.80, € 22,00

28,5x24 cm, pp.32, € 12,00

21,5x30
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Chen Jiang Hong
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Dai 5 anni
Da
2
a più giocatori
cm, pp. 32, € 13,00
17x28




cm, pp.36, € 12,50





Dai 4 anni
Da 1 a 6 giocatori

Kitty Crowther
Philippe Corentin

Premio
delle Palme
2008

C

28,5x28 cm, pp.40, € 15,00

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00

32x24 cm, pp.32, € 13,50

17x24 cm, pp.40, € 12,50
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Sabine De Greef

Sonia Delaunay

21x26 cm, pp.32, € 11,80

20x26 cm, pp.32, € 11,50

24,5x28 cm, pp.64, € 22,50







Mireille d’Allancé

Mireille d’Allancé

Mireille d’Allancé

21x26 cm, pp.32, € 12,00

21x26 cm, pp.32, € 11,50
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21x26 cm, pp.32, € 11,80

21x26 cm, pp.36, € 12,00

21x26 cm, pp.32, € 11,80

16x30 cm, pp.24, € 12,50

24,3x28,8 cm, pp.64,€ 16,50

20x30 cm, pp.36, € 12,00
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21x29,2 cm, pp.40, € 13,00

20x20 cm, pp.18, € 11,50

21x27 cm, pp.44, € 12,00

27x22 cm, pp.32, € 12,00
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Geoffroy de Pennart

Claude K. Dubois
Carl Norac

Claude K. Dubois
Carl Norac

28x25 cm, pp.40, € 13,50

28x25 cm, pp.40, € 14,00

28x25 cm, pp.40, € 14,00

20x17 cm, pp.32, € 11,00

20x17 cm, pp.32, € 11,00

11,5x15,5 cm, pp.40, € 6,00
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18x24,5 cm, pp.40, € 12,00
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18x24,5 cm, pp.40, € 12,00







28x25,5 cm, pp.40, € 14,00

24x27,5 cm, pp.40, € 12,50

22,5x22,5 cm, pp.32, € 11,50

25x20 cm, pp.40, € 12,00
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Geoffroy de Pennart

Il lupo sentimentale

Il lupo è ritornato!
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Philippe Dumas
Kay Fender

Geoffroy de Pennart

21x23,5 cm, pp.36, € 12,00

21,5x15,5 cm, pp.96, € 11,50

20x20 cm, pp.32, € 12,00

27x24 cm, pp.40, € 12,50

21x19 cm, pp.26, € 9,50

28,5x23 cm, pp.32, € 12,50
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David Hockney
Martin Gayford
Rose Blake

John Hare

Kazuo Iwamura
Haruo Yamashita

Kazuo Iwamura
Haruo Yamashita

I

“La storia delle immagini inizia

John Hare

John nelle
Hare

caverne della Preistoria
e si conclude, per ora, con l’iPad.
Verso quale direzione evolverà?”

Gita sulla Luna

David Hockney

Segui David Hockney e Martin Gayford, insieme all’illustratrice
Rose Blake, in questo viaggio attraverso la storia delle immagini per
scoprire come queste abbiano attraversato i secoli: dalle caverne
ai templi, alle chiese, agli album fotografici, fino al cinema e agli
schermi dei nostri computer.
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25x24 cm, pp.48, € 13,50

21,6x27,9 cm, pp.130, € 24,50

18,5x21 cm, pp.44, € 11,50

18,5x21 cm, pp.44, € 11,50
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Premio
Nati per Leggere
2014

21,5x25 cm, pp.36, € 13,00

18x22,5 cm, pp.100, € 17,50

18x22,5 cm, pp.72, € 17,50

17x24 cm, pp.32, € 11,50

18x25 cm, pp.28, € 12,00

21x29,5 cm, pp.32, € 12,50
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21,5x26,5 cm, pp.40, € 12,50

21,5x26,5 cm, pp.40, € 12,50

21,5x26,5 cm, pp.40, € 12,50

17x24 cm, pp.32, € 11,50

20x23 cm, pp.32, € 11,50

14,5x18 cm, pp.40, € 10,00
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Pénélope Jossen

Norman Junge
Ernst Jandl

Yuichi Kasano

Antoon Krings

Olof Landström
Barbro Lindgren

Ute Krause
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Microeditoria
di qualità
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27x28 cm, pp.32, € 13,50

26,5x20 cm, pp.40, € 12,50

21x20 cm, pp.32, € 11,50

24,5x27,5 cm, pp.40, € 14,50

21x21,5 cm, pp.32, € 10,00

20x25 cm, pp.32, € 12,50
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Olof Landström
Barbro Lindgren
Olga Lecaye

Olga Lecaye
Nadja
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20x21 cm, pp.32, € 11,50

Per Philippe che ama i cavalli… e gli uomini !

19x19 cm, pp.12, € 11,00

20x25 cm, pp.32, € 12,50

30x22,5 cm, pp.40, € 14,00

30,5x22,5 cm, pp.40, € 14,00









Grazie a Michele e Christelle per la scelta dei colori.
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Alain Le Saux
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Nati per Leggere
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19x23 cm, pp.32, € 11,50

26x30 cm, pp.22, € 16,00

26x30 cm, pp.22, € 16,00

22,5x30 cm, pp.40, € 13,50
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cofanetto con 4 libri cartonati cofanetto con 4 libri cartonati
15,2x15,2 cm, pp.16, € 15,00 15,2x15,2 cm, pp.14, € 15,00













volume con CD,
22x27 cm, pp.40, € 18,00

volume con CD,
20x20 cm, pp.52, € 15,00
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22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,00

21x21 cm, pp.40, € 11,00

16x16 cm, pp.20, € 8,50
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Matthieu Maudet
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22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,00

21x21 cm, pp.36, € 11,50

16,5x18 cm, pp.32, € 10,50

19x19 cm, pp.32, € 11,50















Iela Mari





Iela Mari

Iela Mari





Matthieu Maudet









Matthieu Maudet
Michaël Escoffier

Matthieu Maudet
Michaël Escoffier
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Nati per Leggere
2017

M

21x21 cm, pp.40, € 11,50

21x21 cm, pp.14, € 11,00

21x21 cm, pp.32, € 11,00

19x19 cm, pp. 26, € 11,50

19x19 cm, pp. 36, € 11,50

19x19 cm, pp.30, € 11,50
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Michaël Escoffier
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Thomas Müller
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Nati per Leggere
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19x19 cm, pp.30, € 11,50

19x19 cm, pp.30, € 11,50

19x19 cm, pp. 30, € 11,50

29x27 cm, pp.40, € 14,50

29x27,5 cm, pp.40, € 14,00

21,8x17,8 cm, pp.36, € 11,00
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Ma dove
eri finito?
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Per Henri e Victoria
M.E.
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26x31 cm, pp.44, € 15,00

20x27,5 cm, pp.36, € 12,50

22x22 cm, pp.40, € 12,00















Matthieu Maudet
Jean Leroy

Florian è un giovane curioso e impaziente.
Vorrebbe tanto essere già un bravo stregone, ma è ancora soltanto un apprendista.
Un giorno, rimasto solo, decide di sperimentare le formule magiche che il suo maestro gli ha insegnato…
Fortunatamente, lo stregone sa come porre rimedio ai disastri e anche come insegnare a Florian
l’arte di imparare con pazienza e umiltà.

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-458-2 / € 14,50
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19x19 cm, pp.20, € 11,50
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Matthieu Maudet
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19,5x20 cm, pp. 36, € 12,00



Eitaro Oshima





Catherine Pineur
Catherine Pineur
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L’apprendista stregone

29x27 cm, pp.32, € 14,50





Gerda Muller

19x19 cm, pp.26, € 11,50
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Catherine Pineur

9

10/07/2019 11:36





9

09/07/19 11:42

788883

Premio
Microeditoria
di qualità
2010

!

Alfredo

Vai via, Alfredo!
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22x22 cm, pp.40, € 12,00

26x25 cm, pp.44, € 13,50
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Yvan Pommaux

Claude Ponti

Claude Ponti
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Yvan Pommaux
Yvan Pommaux

JOHN
GATTONI

Premio
Letteratura
per l’Infanzia
“Sardegna”
2008

Le indagini più famose

JOHN GATTONI

In questa raccolta si trovano le tre inchieste più conosciute:
L’investigatore John Gattoni
Il grande sonno
Addio, mia Bucaneve

Yvan Pommaux

Claude Ponti
Le fiabe e i romanzi polizieschi si assomigliano. Entrambi fanno paura, in entrambi
si commettono dei crimini, si versa del sangue. Nelle fiabe ci si perde nel profondo
dei boschi dove si aggira il lupo. Nei romanzi polizieschi ci si perde nella città
quando scende la notte, in quartieri mal illuminati attraversati da ombre inquietanti.
C’è però una differenza tra i due: le fiabe hanno sempre un lieto fine, i romanzi
polizieschi solitamente finiscono male.
John Gattoni, gatto investigatore, dal romanzo poliziesco si è insinuato di soppiatto
nelle fiabe dove si è conquistato una reputazione d’investigatore coraggioso
e astuto. Nel suo mestiere s’incontrano spesso crimini o delitti
che ne ricordano altri simili. È per questo che John consulta
spesso un prezioso libro con tutti i più celebri
casi criminali del passato.

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-422-3 / € 22,50

Babalibri

9:HSSISD=[WYWWX:
Babalibri

25x33 cm, pp.80, € 22,50

26,5x19,5 cm, pp.128, € 22,50 22x30 cm, pp.40, € 13,50

27x38 cm, pp.48, € 22,00

23,5x14,5 cm, pp.80, € 14,00

27x38 cm, pp.48, € 25,80
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Andersen
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11,5x15,5 cm, pp.40, € 6,00

32x24 cm, pp.48, € 22,50

25x33 cm, pp.80, € 22,50
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22x17 cm, pp.10, € 7,50

22x17 cm, pp.10, € 7,50
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30x30 cm, pp.96, € 22,50

25,5x25 cm, pp.40, € 13,00

27x38 cm, pp.48, € 25,00

22x17 cm, pp.10, € 7,50
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Mario Ramos

Mario Ramos

Mario Ramos

Mario Ramos

13x16,5 cm, pp.80, € 13,50

25,5x27 cm, pp.36, € 12,50

16,5x22 cm, pp.40, € 11,50

16,5x22 cm, pp.32, € 11,50

20x26 cm, pp. 40, € 12,00

20x26 cm, pp. 46, € 12,00
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16,5x20 cm, pp.32, € 10,00





cofanetto con 2 libri
24,6x34,8 cm, € 25,00






20x26 cm, pp.40, € 12,50

21,5x26,5 cm, pp.22, € 17,50

20x26 cm, pp.32, € 12,00

20x26 cm, pp.48, € 12,00
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17x24 cm, pp. 32, € 10,00

20x26 cm, pp.48, € 12,00

20x26 cm, pp.40, € 11,50

17x24 cm, pp.32, € 10,00

17x24 cm, pp.32, € 10,00
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Komako Sakai

Alex Sanders
Pierrick Bisinski

Premio
Nati per Leggere
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Alex Sanders
Pierrick Bisinski

Della stessa serie:

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-454-4 / € 12,50
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19x25 cm, pp.44, € 12,50

21x25,5 cm, pp.40, € 13,00

21x23,5 cm, pp.40, € 12,50
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15x16 cm, pp.22, € 8,50

20x22,5 cm, pp.32, € 12,50

15x16 cm, pp.22, € 8,50

18x18 cm, pp.32, € 11,50

18x18 cm, pp.32, € 11,50

35,5x20,5 cm, pp.32, € 14,00
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17,5x20 cm, pp.12, € 10,50

21x15 cm, pp.16, € 11,50

20,5x22 cm, pp.22, € 12,00

23x32 cm, pp.36, € 13,00

21x29 cm, pp.40, € 13,50
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Un’avventura in sette capitoli, uno per ogni giorno della settimana.

I CANI PIRATA Addio cotolette !

Tremate ! Fuggite ! I pirati più temuti dei mari del Sud, il terrore
degli oceani, i peggiori mascalzoni di sempre stanno arrivando
e sono affamati, molto affamati ! Ma ecco comparire all’orizzonte
una nave piena di prelibatezze. All’arrembaggio ! Sarà una
merenda memorabile ! Un assalto da veri, terribili cani pirata !
Ma… i comandanti della nave sono tre bambine che amano
leggere, suonare in una rock band e mettere i bigodini.
Tre bambine che, a quanto pare, non hanno nessuna
intenzione di essere disturbate mentre prendono il tè…
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Questo piccolo libro Buonanotte piccoli draghi
fa parte di un grande libro Storia per una notte incredibile!
e non può essere venduto separatamente.
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Vincent Bourgeau
Cédric Ramadier
Chen Jiang Hong

Fin da piccolo Han Gan amava disegnare, soprattutto cavalli, e non si
accontentava che sembrassero veri : i suoi cavalli dovevano sembrare vivi.
Crescendo, Han Gan divenne un grande pittore, stimato persino dall’imperatore.
Ma siccome si ostinava a dipingere solo cavalli legati, ben presto si raccontarono
di lui strane cose. Si mormorava che i suoi cavalli fossero più vivi di quelli veri
e che il suo pennello magico potesse dare la vita.
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Il cavallo magico di Han Gan Chen Jiang Hong

it_Cheval magique_lut_couv_Mise en page 1 26/01/15 10:31 Page1

Questa storia si svolge in Cina in un tempo molto, molto lontano. Una sera d’inverno,
il grande e saggio Maestro Yang torna a casa stringendo sotto il mantello un bambino,
mezzo morto di freddo. Questo bambino è orfano. Il Maestro Yang si prende cura di lui
e s’incarica della sua educazione.
Una notte, il bambino scopre che il Maestro conosce la boxe dell’Aquila e che la pratica
alla perfezione.
Decide allora, d’imparare la sua tecnica di nascosto…

IL CAVALLO MAGICO
DI H AN GAN

Chen Jiang Hong
C h en J ian g Ho n g

Piccola Aquila Chen Jiang Hong

A

Piccola aquila
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Papà!
Philippe Corentin

Che rabbia!
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3 Streghe Grégoire Solotareff

Sono io il più forte ! Mario Ramos

Mario Ramos

SONO IO IL PIÙ FORTE !
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Incontra poi Cappuccetto Rosso.
«Ma lo sai che questo colore ti dona?
Sei proprio un delizioso bocconcino da sgranocchiare…
Dimmi, mocciosa, chi è il più forte?»
le chiede il lupo.
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cenare in poltrona davanti al camino
e infilarsi a letto nel suo morbido
pigiama. ma basta che inverno bussi
forte alla sua porta o che la luna lo
accompagni lungo il sentiero verso
casa perché le sue notti diventino
molto movimentate...
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testo in stampatello maiuscolo

Rana e rospo sono amici per la pelle!
in queste cinque avventure corrono,
giocano, mangiano biscotti, sognano
sogni strani svegliandosi più amici
di prima e si comportano in modo
molto coraggioso. ma soprattutto si
divertono un sacco insieme!

super cg

super
cgLa scuoLa?
come va

per chi comincia a leggere da solo

jean leroy
marie-anne abesdris

Babalibri

merenda con gli indiani

supereroe. e un supereroe, si sa, ha
cose migliori da fare che prendersi
cura della sorellina: deve allenarsi
per diventare forte e compiere imprese
eccezionali. o almeno così pensava
super cg, prima di scoprire che i supereroi non sono tutti uguali.

DELPHINE BOURNAY
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merenda
con gli indiani
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a a leggere da solo

DELPHINE BOURNAYCarlo giuseppe vuole diventare un

no

a a mettere in ordine la
mera con la sola forza
a? e a tornare da unisola
n tempo per la merenda?
e con indiani e bisonti che
l letto?
na ci sono powa e pawo
tutto!
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Anita ha parecchia fantasia e molta voglia di compagnia. Forse è per
questo che, giusto all’ora della merenda, proprio quando papà le chiede di mettere a posto la cameretta, si
ritrova catapultata su un’isola sperduta, abitata da due veri indiani d’America: Powa e Pawo. Che fortuna!
Anita adora gli indiani. I suoi nuovi
amici, però, sono dei veri birbanti:
la fanno saltare sul letto come un
bisonte e sono golosissimi di bignè
ripieni di crema al cioccolato. Però
giocare con loro è un tale spasso!
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Carlo Giuseppe, sfogliando in soffitta la raccolta di fumetti del papà,
scopre il mondo dei supereroi. Così,
decide di diventare Super CG, imparando a fare il duro. Alla prima
occasione si mette alla prova, sfidando quel bullo di Rodolfo. Lo
scontro non sarà facile per Super
CG, ma fortunatamente interviene
una compagna di classe a rimettere
al proprio posto il prepotente. Così,
Carlo Giuseppe scoprirà che alle ragazze i tipi maneschi non piacciono
per niente! Sanno difendersi da sole
e ai supereroi preferiscono…
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Rana e Rospo sono amici per la
pelle! Corrono, giocano, seminano,
mangiano biscotti, sognano sogni
stranissimi, svegliandosi più amici
di prima, e si comportano in modo
molto coraggioso. Sono davvero
compagni inseparabili: si sostengono a vicenda, non si abbandonano
mai nei pasticci, sanno riconoscere
quando hanno sbagliato e chiedere
scusa. Ma, soprattutto, si divertono
un sacco insieme!
Un classico contemporaneo, vincitore del Newbery Honor.
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Benvenuti a casa di Gufo! Gufo è
saggio e gentile, e vive tutto solo in
una casetta nel bosco. Quando Inverno bussa con insistenza alla sua
porta, Gufo lo fa entrare, ma la casa
diventa freddissima con quell’ospite che si insinua in ogni stanza... La
Luna, invece, è un’amica premurosa,
che lo accompagna dolcemente lungo un sentiero nel bosco. In ognuno
dei cinque racconti che compongono il libro, Gufo è talmente buffo e
affettuoso, che persino il tè di lacrime, la sua specialità, alla fine si rivela
dolcissimo.

95

testo in stampatello minuscolo

9

788883

624629

Superbaba

Superbaba

dd 1

¤ 7,50

ISBN 978-88-8362-461-2

è una collana

Babalibri

www.babalibri.it

9

788883

624612

19/09/19 16:58

96

€ 8,50

Superbaba

Superbaba

ISBN 978-88-8362-449-0

è una collana

Babalibri

www.babalibri.it

9

788883

624490

sono stufo !

€ 7,50

Superbaba

Superbaba

Superbaba_Vuoi essere mia amica?_Cover_19022019.indd 1-3

ISBN 978-88-8362-447-6

è una collana

Babalibri

www.babalibri.it

come va La scuoLa?

testo in stampatello minuscolo

susie morgenstern

sei ketchup o maionese?
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mario ramos
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vuoi essere
mia amica ?

un solo amico, Ciccio.
Un giorno, Lu mostra a Ciccio una scatola
di fiammiferi e quella sera stessa la scuola va
a fuoco. È facile pensare che il colpevole sia
Lu, ma sarà la verità?

vuoi essere mia amica?

cara bertilla... la luna di gruviera
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mario ramos

susie morgenstern
Lu è diverso da tutti i suoi compagni e ha
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la luna di gruviera

Tutta sola in una nuova scuola, Juliette
inventa un questionario per selezionare una
nuova amica. Dopo un inizio un po’ difficile,
scoprirà che l’amicizia è come un colpo di
fulmine: ti afferra all’improvviso e ha già
tutte le risposte.
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che fortuna,
gabÌ!

Luna per le vacanze estive. Decisa a ottenere
tutte le informazioni necessarie, scrive al bisbis-bis-bis-bisnipote di Laika, pioniera dello
spazio. Purtroppo il signor Pavel non sa un
bel niente di razzi e allunaggi, ma conosce
chi può aiutarla.
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che
gabÌ!?
comefortuna,
va La scuoLa

tte anni e una vita molto piena!
a, ovviamente, con la sua migliore
l, che ha la risata più bella del
sono le storie che racconta prima
c’è il gatto Kit Kat e la mamma,
insieme a lei tutti i martedì…
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Gabì ha sette anni e una vita piena di affetto, amicizie, passioni, curiosità! C’è la scuola, ovviamente,
e c’è la sua amica Amal, che ha la
risata più bella del mondo e porta
le scarpe con le lucine… Ci sono
le storie rocambolesche, con molti
coccodrilli affamati, che Gabì inventa prima di cena, mentre il gatto
Kit Kat dorme sul suo letto... C’è la
mamma, complice di tante avventure, che pattina con Gabì al parco e lungo le corsie del supermercato... C’è anche un museo, dove
si può disegnare sedute per terra.
Insomma, è proprio fortunata Gabì!
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Bertilla ha otto anni e mezzo e un
sogno: andare sulla Luna per le vacanze estive. In cerca di informazioni, scrive una lettera al signor Pavel,
bis-bis-bis-bis-bisnipote della cagnolina Laika, pioniera dello spazio.
Purtroppo il signor Pavel sa tante
cose sui muffin ai mirtilli, ma niente
di razzi e allunaggi. Conosce qualcuno, però, che può aiutare la determinata topolina. Così comincia
uno scambio epistolare che coinvolge via via anche altri personaggi, i
quali contribuiranno, ciascuno a suo
modo, alla preparazione della missione. In breve tempo, tutta la città è
pronta al decollo...

788883

624490

In una nuova scuola, sperduta in
piena campagna, lontanissima dagli amici e i compagni di classe di
Parigi, Juliette si sente molto sola.
Chiacchierando con i genitori, ha
un’idea: inventerà un questionario
per selezionare una nuova amica!
Dopo qualche tentativo molto ardimentoso e un po’ goffo, Juliette scoprirà che l’amicizia è come un colpo
di fulmine: ti afferra all’improvviso e
ha già tutte le risposte.
finalista
categoria +6
Quinta edizione
2020

788883

624476

Lu è diverso da tutti i compagni e a
scuola ha un solo amico, Ciccio. Un
giorno Lu e sua nonna comprano
un biglietto ferroviario per una città molto lontana. Ciccio è sorpreso:
un viaggio simile è un fatto strano,
ma Lu non vuole parlarne. Il giorno dopo, Lu viene convocato dalla direttrice, ma anche con lei non
vuole parlare. Più tardi, Lu mostra a
Ciccio una scatola di fiammiferi e,
quella notte stessa, la scuola brucia.
Lu è proprio un tipo misterioso ed
è facile pensare che sia il colpevole...
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Babagiochi

SCOPRI I DOSSIER PEDAGOGICI
dei Superbaba

IN CATALOGO

I dossier pedagogici sono pensati e progettati da professionisti del
settore con il coinvolgimento diretto delle scuole e hanno l’intento
di promuovere la ricchezza contenuta nei libri.
Suddivisi in diverse sezioni (Comprendo, Scopro e imparo, Rifletto,
Disegno e creo, Scrivo e invento ecc.), raccolgono una serie di
attività, da svolgere in classe o a casa, da soli o con gli amici.
I dossier costituiscono un divertente e inusuale strumento di lettura,
che sollecita i bambini a sentirsi protagonisti delle storie.
Scaricali dal sito www.babalibri.it
DOSSIER PEDAGOGICO
VUOI ESSERE MIA AMICA?
SUSIE MORGENSTERN E CLAUDE K. DUBOIS

«Una nuova amicizia è come un colpo di fulmine:
ti afferra all’improvviso!»

Il libro
Juliette ha dovuto abbandonare la sua scuola e tutti i suoi amici a
Parigi per trasferirsi in campagna. Era il sogno di mamma e papà,
ma non il suo! Si sente sola, abbandonata e annoiata. “Non è giusto,
però!” continua a ripetersi.
Ecco perché decide di scrivere un questionario per selezionare una
nuova amica. Purtroppo, la ricerca non è affatto facile…

Le autrici
Testo di Susie Morgenstern (1945). Bambini e ragazzi amano
i suoi libri, perché Susie riesce a divertirli, incuriosirli e trattare
temi che li riguardano, come la scuola, la famiglia, l’amicizia,
l’amore, con grande creatività e ironia. Americana, nata in New
Jersey, Susie Morgenstern vive a Nizza e ama viaggiare.
I suoi libri hanno ricevuto una lunga sfilza di premi.
Illustrazioni di Claude K. Dubois (1960). Nasce in Belgio
e studia illustrazione all’École supérieure des Arts Saint-Luc di
Liège. Si dedica successivamente al disegno declinato in tutte le sue
forme: albi illustrati, riviste, pubblicità, scultura e pittura…
Babalibri ha pubblicato: Le scatole di felicità, Dolci parole, Akim corre.

Pagine 72, € 8,50
ISBN: 978-88-8362-449-0
12,5x19 cm
Traduzione di
Maria Bastanzetti
Testo in stampatello
minuscolo
Comprendo
Scopro e imparo
Rifletto
Disegno e creo
Scrivo e invento

Perché leggerlo in classe?
Perché parla della difficoltà di inserirsi in un ambiente nuovo e del bisogno di non sentirsi soli.
Perché questa difficoltà accomuna tutti i bambini quando devono cambiare scuola, classe o addirittura
Paese e lingua.
Perché il motto di Juliette “Io sono sola, ma non sono timida. Ce la posso fare!” diventerà l’inno di
battaglia di molti piccoli lettori.

© Illustrazione di Vincent Ramadier
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Lo sgranocchiacolori di Pop

Memo risata

Un gioco di memoria

Un gioco di memoria

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

che cosa contiene?
72 tessere per due livelli di gioco
(facile e difficile)

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

3+

da 1 a 2 giocatori

da 2 a 4 giocatori

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

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

8

8

050539

040093

che cosa contiene?
54 carte, 12 cartelle
obiettivo del gioco
riuscire per primi a completare tutte le cartelle

050539

040031

Come fa l’uccellino?

La tombola della famiglia Topini

Un domino

Un gioco di osservazione
e riflessi veloci

100

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

3+

che cosa contiene?
57 tessere per due livelli di gioco
(facile e difficile)
obiettivo del gioco
collegare tra loro tutte le tessere

da 2 a 4 giocatori

da 2 a 4 giocatori

Dal mondo di Kazuo Iwamura
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

Dal mondo di Soledad Bravi
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

8

8

050539

040086

050539

040017

Un gioco “tira e muovi”

Un gioco di osservazione
e riflessi veloci

che cosa contiene?
48 tessere, 49 carte, 4 pedine «Lupo»

che cosa contiene?
111 carte, 1 tabellone

obiettivo del gioco
essere l’ultimo a farsi raggiungere dal proprio lupo

obiettivo del gioco
raccogliere per primi 5 carte «Invitato»

3+

da 2 a 4 giocatori

Dal mondo di Cédric Ramadier e Vincent Bourgeau
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

Dal mondo di Geoffroy de Pennart
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

8

8

050539

040062

3+

Toc! Toc! Toc!

1, 2, 3... Arriva il lupo!

da 2 a 4 giocatori

3+

050539

040079

4+

Bandito servito!
Un gioco di imitazione e memoria

La zuppaccia di Cornabicorna!

che cosa contiene?
48 carte di cui 8 speciali
35 gettoni «Nocciola»

Un gioco di abbinamento

obiettivo del gioco
vincere per primi 20 nocciole

4+

che cosa contiene?
1 ruota, 60 carte, 1 carta «Zuppaccia»
obiettivo del gioco
non finire la partita con la «Zuppaccia» in mano

da 2 a 4 giocatori

da 2 giocatori

Dal mondo di Catharina Valckx
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

Dal mondo di Pierre Bertrand e Magali Bonniol
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

8

8

050539

040055

040000

Corri Pulcino!

Un gioco di cooperazione

Un gioco di osservazione
e riflessi veloci

che cosa contiene?
1 tabellone, 1 ruota, 37 gettoni, 6 carte «Lupo»
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050539

Chi è il più forte?

obiettivo del gioco
trovare le coppie di gettoni uguali prima che
tutte le carte «Lupo» siano state scoperte
da 1 a 6 giocatori

che cosa contiene?
81 carte «Pulcino», 29 carte «Speciali»

4+

obiettivo del gioco
scartare tutte le carte
prima degli altri giocatori

050539

5+

da 2 giocatori

Dal mondo di Mario Ramos
25x25x5 cm
prezzo consigliato: € 23,90

8

5+

Dal mondo di Claude Ponti
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

040024
8

050539

040048

Il gioco dell’oca di Cornabicorna!
Un gioco di “tira e muovi”

Se vuoi scoprire tutto sui giochi, scarica le schede esplicative
dei Babagiochi dal sito www.babalibri.it oppure richiedi la
versione cartacea inviando una email a info@babalibri.it

che cosa contiene?
1 tabellone, 4 pedine «Pietro», 30 carte «Liana», 1 dado
obiettivo del gioco
essere il primo a raggiungere
l’ultima casella del percorso
da 2 a 4 giocatori
Dal mondo di Pierre Bertrand e Magali Bonniol
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

5+

come
si gioca
con i

Babagiochi?
Babagioco

è un progetto

Babalibri

8

050539

040109

Babalibri & NATI PER LEGGERE

Primi passi nel mondo dei libri - 3

crescere, che avventura!

iniziative

angela dal gobbo

Il progetto Nati per Leggere si propone di utilizzare il libro come
strumento di interazione e di contatto tra il mondo del bambino e
quello dell’adulto. Queste edizioni speciali sono disponibili solo per
i progetti Nati per Leggere. Acquistabili per un minimo di 50 copie,
questi libri vengono infatti regalati ai bambini dagli operatori impegnati nel progetto utilizzando fondi messi a disposizione dalle istituzioni locali o donatori privati, quali banche, fondazioni o aziende.
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3|4|5

5+

albo illustrato

Matthieu Maudet e Michaël Escoffier
Palomino
Capricci…
Palomino si è messo in testa di avere anche lui una bambina, come il
suo amico Arizona. I genitori non sono affatto d’accordo: una bambina richiede continue attenzioni, deve mangiare più volte al giorno, e
poi, a chi lasciarla quando vanno in vacanza? Sì, avete capito bene: è il
racconto di un mondo alla rovescia dove i cavalli possiedono cuccioli
d’uomo. E Palomino la incontra, la bambina dei suoi sogni: capelli rossi,
compagna di galoppate e di nottate all’aperto… Immagina già la sua
vita con lei. Come convincere i genitori? Come raggiungerla, là oltre
il fiume? Coraggiosamente e rocambolescamente Palomino avrà la
sua «Scarlett», una deliziosa bimba che sembra fatta apposta per lui.
Tutti felici e contenti? Forse i genitori no, ma Palomino certamente sì.
Sullo stesso tema

Matthieu Maudet e
Michaël Escoffier
Un mammut
nel frigorifero

Matthieu Maudet e
Michaël Escoffier
A taaavola!

14

copia omaggio, brossura,
15x21 cm, pp.120

Le mani di papà
émile jadoul

cartonato
16,9x23,5 cm, pp.28, € 3,50

L’uccellino fa...
soledad bravi

cartonato
16x16 cm, pp.30, € 3,00

Per informazioni e acquisti contattare direttamente la casa editrice.







Primi passi nel mondo dei libri - 3. La lettura dal Nido alla Scuola Primaria con il catalogo Babalibri è il nuovo catalogo ragionato dedicato a genitori, insegnanti, bibliotecari e librai.
Così come per le precedenti edizioni, questo catalogo che racchiude tutte le novità degli ultimi cinque anni con
l’aggiunta di qualche preziosa incursione nel passato - ha
l’obiettivo di indirizzare e accompagnare gli adulti nel difficile compito di avvicinare i bambini al piacere della lettura. Scegliere un albo illustrato richiede esperienza, tempo,
competenze specifiche, passione, lungo apprendistato.
Primi passi nel mondo dei libri - 3 vuole essere dunque una
piccola bussola per sapere come individuare il libro giusto,
proporlo nella chiave più adatta, riconoscere il momento
migliore per suggerirne la lettura, ma anche, e soprattutto,
si propone di essere un concreto supporto per sperimentare insieme il piacere di leggere.
Potete richiedere il catalogo presso la vostra libreria di
fiducia o scrivendo a info@babalibri.it
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STORIE DA ASCOLTARE:
PAROLE E MUSICA
PER SOGNARE
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Mireille d’Allancé

Che rabbia!

Bababum è una collana Babalibri
www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-256-4 / € 5,80

Maria Cannata
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Babalibri
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Il progetto Storie da ascoltare: parole e musica per sognare nasce in continuità con quello delle fiabe musicali di Piccolo blu e piccolo giallo e di
Pezzettino: forme e modalità sono differenti ma uguale è l’intento di
creare un viaggio tra voce e musica, un’esperienza emotiva capace di
mettere le ali al bambino. Si è voluto dar vita a un percorso di ascolto che, ci auguriamo, saprà emozionare e soprattutto saprà accogliere
l’esigenza di leggerezza e di condivisione di momenti fra piccoli e
adulti. C’è un elemento, a mio avviso, determinante in queste “storie
musicali”: la capacità di accogliere il bisogno di bellezza del bambino
che ha, fra le sue manifestazioni più precoci, il fascino per il suono,
narrazione o musica che sia.
Ciascuno dei brani musicali che fanno parte del progetto è legato
da un’ideale continuità emotiva alla storia con cui dialoga, ed è stato
scelto per potenziare e arricchire l’esperienza di ascolto.
Le musiche dunque - tutte tratte dal repertorio classico, da Chopin
a Massenet, da Haydn a Grieg ed eseguite dal vivo dai docenti del
Centro di Formazione Musicale di Barasso - rappresentano un vero
e proprio “contrappunto emozionale” alla magnifica interpretazione
dell’attrice Alessia Canducci. Ci auguriamo, insomma, che questo
percorso fatto di parole e musica regali davvero ai piccoli l’occasione
di sognare.

Che rabbia ! Mireille d’Allancé

Venti libri della storia di Babalibri per venti letture accompagnate da brani musicali.
Questo nuovo progetto coniuga l’importanza della lettura ad alta voce con l’ascolto
della musica. La voce narrante è dell’attrice Alessia Canducci, i brani sono stati scelti
in base al tema, al ritmo, alle caratteristiche delle singole storie da Maria Cannata,
curatrice musicale del progetto. Le musiche sono eseguite dal vivo dai docenti del
Centro di Formazione Musicale di Barasso.
Potete ascoltare gratuitamente le storie sul sito www.babalibri.it

iniziative

Ecco i primi 10 titoli, disponibili da marzo, sul sito www.babalibri.it
(i restanti 10 arriveranno a settembre).
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