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nel 2020 Babalibri ha compiuto vent’anni, vent’anni fra lingue, culture, società 

diverse, vent’anni di divertimento, curiosità e passione.

Avremmo voluto festeggiare con voi, condividere nuovi progetti e 

incontrarvi di persona. 

Non è stato possibile ma dato che, in questo periodo più che mai, crediamo 

che i libri siano una meravigliosa risorsa per raccontare e comprendere il 

mondo, abbiamo deciso di darvi appuntamento alla primavera, quando, ci 

auguriamo, sarà tutto passato: vogliamo pensare che torneremo a parlare di 

storie, a discuterne insieme guardandoci negli occhi, a far conoscere ai nostri 

bambini nuovi personaggi e nuove avventure.

Riprenderemo da dove abbiamo interrotto con le tante iniziative che qui sotto 

trovate elencate: consapevoli che non sarà la stessa cosa ma anche convinti 

che i libri, da sempre, siano un prodigio che cura e costruisce il futuro.

LA MOSTRA “I NOSTRI EROI PREFERITI” 
Vent’anni per venti personaggi che meglio raccontano 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.

CARI LETTORI,

I NOSTRI EROI PREFERITII NOSTRI EROI PREFERITI

Avanti!

I NOSTRI EROI PREFERITI
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STORIE DA ASCOLTARE 
PAROLE E MUSICA PER SOGNARE 

UNA MAGICA ALCHIMIA TRA VOCE NARRANTE E BRANI MUSICALI
di Susi Soncin 

Come spesso accade a un bibliotecario e a ogni educatore, la meraviglia di 

una storia o di un progetto editoriale risulta “incompleta” finché la fruizione 

resta un atto privato: è nella condivisione con i bambini che l’esperienza delle 

letture trova completezza.

Il progetto Storie da ascoltare. Parole e musica per sognare ha il pregio di esplicitare 

la naturale contaminazione che c’è tra suono, immagine e narrazione. 

Il percorso musicale  - abbinato a ciascun titolo del progetto e costituito 

da brani musicali scelti appositamente per ciascuna storia, nel rispetto del 

filo narrativo, delle emozioni veicolate e dei personaggi - fa sì che ciascun 

libro diventi una esperienza multisensoriale intensa che, se abbinata ad altri 

momenti di lettura della storia nella sua forma abituale, arricchisce il legame 

tra l’adulto lettore e il bambino ascoltatore. Entrambi diventano attori “alla 

pari” nel vivere l’ascolto della lettura con le musiche, acquisendo nuovi ricordi 

di esperienza condivisa, nuove conoscenze e competenze.

Questa forma di lettura e musica risulta essere un’opportunità 

anche per i genitori stranieri, che hanno poca dimestichezza 

con l’italiano e per i quali la lettura ad alta voce potrebbe essere 

un momento emotivamente difficile. In questo progetto infatti 

genitori e figli condividono l’esperienza di ascolto, ponendosi 

entrambi nello stesso ruolo di fruitori attivi della storia, trovando 

in essa possibili spunti di dialogo.

Nell’esperienza pratica le storie sono risultate efficaci e 

affascinanti anche per i bambini della primaria che, in seguito 

all’ascolto, hanno voluto approfondire la conoscenza delle musiche, dei loro 

autori e di altre composizioni e si sono divertiti a sperimentarsi lettori attivi, 

trovando legami alla lettura di alcuni testi con dei brani musicali.

Il progetto Storie da ascoltare tocca corde emotive innate in ciascuno di noi: 

la voce narrante, insieme alla musica, fanno viaggiare la fantasia fra le pagine 

del libro.

Susi Soncin è educatrice e bibliotecaria presso la Biblioteca di Galliate.

Venti libri della storia di Babalibri per venti letture accompagnate da brani musicali. 

Potete ascoltare gratuitamente le storie sul sito www.babalibri.it
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copia omaggio, brossura, 

15x21 cm, pp.120

9 788883 624834

Potete richiedere il catalogo presso la vostra libreria di fiducia o scrivendo 

a commerciale@babalibri.it 

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 a cura 

di Angela Dal Gobbo.

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.

Nell’autunno 2020 abbiamo organizzato, con 

le librerie del circuito Cleio, un ciclo di cinque 

incontri sul catalogo ragionato. 

Partendo dalle cinque mappe tematiche 

indicate nel catalogo, utili per orientarsi nell’universo Babalibri, Angela ha 

raccontato, letto, analizzato e consigliato tante storie a centinaia di insegnanti  

di nido, scuole dell’infanzia e primarie. Sul nostro canale YouTube abbiamo 

reso disponibili  le registrazioni complete di questi incontri.

PRIMI PASSI NEL MONDO DEI LIBRI - 3
ANGELA DAL GOBBO

#BABACASA 
Durante le giornate di chiusura forzata di scuole, librerie e biblioteche 

abbiamo regalato ai piccoli una serie di attività legate ai personaggi più amati 

del nostro catalogo. 

Ogni giorno abbiamo pubblicato un gioco diverso, collegandolo sempre a 

un libro e a un autore, volendo mantenere saldo il collegamento fra gioco e 

lettura, perché le due attività si completano e potenziano 

a vicenda, perché giocare e leggere sono due mondi 

inscindibili e meravigliosi, due strumenti incantati, 

fondamentali per diventare grandi!

Dato l’entusiasmo con cui è stato accolto il progetto, 

abbiamo deciso di far diventare #Babacasa un appun-

tamento fisso caricando periodicamente nuove attività: 

scaricale tutte sul nostro sito www.babalibri.it/babacasa. 
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ALBI ILLUSTRATI
NOVITÀ
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9 788883 625046

Quando Luca, il lupo sentimentale, cattura un maialino nella 

foresta, chiama subito sua madre per invitare lei e tutta la famiglia 

a un pranzo domenicale. Presto però scopre che Maurizio, così si 

chiama il maialino, è davvero speciale. Cucina divinamente bene, 

porta a Luca la colazione a letto, condivide con lui la passione per 

il canto e per la lettura… 

I giorni passano e i due diventano amici per la pelle. Luca non se 

la sente proprio di mangiare Maurizio. Come farà a spiegare alla 

sua famiglia che il pranzo non sarà più a base di maialino arrosto? 

Il papà di Luca sembra il più difficile da convincere, ma Maurizio 

troverà il modo di conquistare anche lui!

Traduzione di Tanguy Babled

albo illustrato,18x24,5 cm

pp. 40, € 12,00 

Un pranzo da lupi
GEOFFROY DE PENNART
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Qualche anno fa ero alla fiera del libro di Calgary in Canada e dovevo 

partecipare a una trasmissione radio. Io non amo il microfono e provo 

sempre, per quel che mi è possibile, a evitarlo.

Ma quel giorno non ero riuscito a schivarlo e così mi sono ritrovato, con 

altri autori, a discutere di letteratura per l’infanzia. 

La coordinatrice della tavola rotonda interrogava gli uni e gli altri e io 

attendevo il mio turno con una certa apprensione. E non senza ragione 

poiché improvvisamente, accompagnata da un grande sorriso e un 

bell’accento canadese, è arrivata la domanda fatidica: 

«Allora, Geoffroy de Pennart, 

ci spieghi, perché proprio il lupo?».

Quel giorno ho vissuto un momento di grande solitudine poiché la sola e 

unica risposta che mi è venuta in mente è stata: «E perché no?».

La trasmissione era finita, l’incubo era giunto al termine ma ho giurato a me 

stesso che non mi sarei mai più fatto sorprendere impreparato.

CHI DICE LUPO DICE STORIE
di Geoffroy de Pennart
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Oggi, se mi domandate «Perché proprio il lupo?» 

ho la mia risposta.

Eh sì, cari amici, ecco qua: dovete sapere che in francese, nel linguaggio 

popolare, si utilizza il termine “lupo” per indicare un difetto di fabbricazione, 

qualcosa di mal riuscito, insomma, un problema. Ora, giustamente, perché 

ci sia una storia è necessario partire da un problema. E quando si dice a 

qualcuno: «Smettila di fare storie!» si potrebbe in realtà benissimo dire anche: 

«Smettila di creare problemi!».

E quindi, più semplicemente, chi dice lupo dice problemi e chi dice problemi 

dice storie.

Ecco fatto! Ora non vi resta che scoprire queste mie belle storie di lupi, 

ovviamente, con dei grandi problemi da risolvere!

Testo tratto da: Geoffroy de Pennart, Les loups sont revenus!, Kaléidoscope,  Paris 2019.
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© Illustrazione di Matthieu Maudet 
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9 788883 625039

Cappuccetto Rosso deve fare la pipì ma... «È occupato!» 

Arriva un maialino e anche lui deve aspettare. 

«È urgente!» urla un secondo maialino, ma gli tocca mettersi in 

coda. 

«Io vado!» dice l’uccellino, però gli altri gli dicono che, purtroppo, 

c’è da aspettare. 

«2 minuti» dice chi sta occupando il bagno. 

«Allora? Non ce la facciamo più!» 

Tutti quanti cominciano a essere davvero impazienti. 

«Tiro l’acqua, tiro su i pantaloni e…» 

La porta si apre. 

«Ahhhhhhh!!!» 

Come mai nessuno vuole più andare in bagno adesso? 

Un finale a sorpresa da togliere il fiato, come solo sa fare Matthieu 

Maudet.

Traduzione di Tanguy Babled 

cartonato, 19x19 cm

pp. 28, € 11,50 

Occupato
MATTHIEU MAUDET
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Chi è Matthieu Maudet?
Sono un illustratore e vivo in Bretagna, in una casa 

fatta di paglia, legno e mattoni... vi ricorda qualcosa?* 
Passo molto tempo a guardare ciò che 

succede intorno a me e, soprattutto, sono 

affascinato da quello che fanno i bambini, 

soprattutto i più piccoli. Sicuramente è perché 

mia madre era insegnante di scuola dell'infanzia e, 

a casa nostra, c'erano sempre tanti bambini. Già da 

piccolo passavo le mie giornate a disegnare e volevo diventare 

illustratore di fumetti. Ed  cos che sono diventato autore e illustratore di 

albi illustrati per bambini.
*

Non vi preoccupate, quando il lupo bussa alla mia porta, gli offro le frittelle e va tutto bene.

Cosa ama Matthieu Maudet in un libro per i piccolissimi?
Un libro che funziona, secondo me, è un libro in cui le immagini vanno di 

pari passo con il testo senza però che ripetano ciò che il testo dice già.

Nei miei albi illustrati pongo una grande attenzione al finale: è necessario 

che succeda qualcosa che ci faccia sobbalzare, che ci sorprenda, che ci 

faccia scoppiare a ridere, che ci faccia capire che  la storia è giunta a una 

sua conclusione. Penso che questo sia molto importante.

SAPER PARLARE AI PICCOLISSIMI
Intervista a Matthieu Maudet
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Mi piace anche aggiungere, nelle mie illustrazioni, dei piccoli dettagli che 

il lettore potrà scoprire un po' per volta, a ogni nuova lettura.

Matthieu Maudet lavora con la tavoletta grafica: 

come si svolge il suo lavoro?
Inizio a schizzare velocemente tutte le pagine del libro sulla 

mia tavoletta grafica, come potrei fare su dei fogli da disegno. Questo 

mi permette di modificare l'impaginazione molto più rapidamente: posso 

cambiare il testo e spostare i personaggi o duplicarli per riutilizzarli nelle 

pagine successive. 

Quando la casa editrice conferma il mio progetto, parto da questi 

primi disegni per lavorare sui contorni o aggiungere 

i colori, se non ci sono ancora. 

E un po' come lavorare con tante tecniche 

diverse: la pittura, il collage e la plastilina 

allo stesso tempo. Disegno delle forme che 

poi ritaglio, assemblo, deformo, cancello, 

ingrandisco. E poi, con la tavoletta, posso 

realizzare nei minimi dettagli le espressioni 

di un personaggio, oppure, come in Io vado!, 

nascondere una formica in tutte le tavole. 

E straordinario e molto divertente!
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© Illustrazione di Stephanie Blake



9 788883 625053

Simone torna da scuola e dice tutto fiero alla mamma che ha 

segnato un sacco di gol e ha vinto la partita! La mamma allora gli 

fa i complimenti. Simone scoppia a ridere e le dice: «Ah! Ah! Ci sei 

cascata! NON È VERO! NON È VERO!». 

Il gioco continua per tutta la giornata, Simone fa scherzi a tutti, 

anche al papà quando gli dice che ha apparecchiato la tavola per 

cena. 

Il piccolo Gaspare intanto sta a osservare e, quando a cena annuncia 

che ha fatto cacca nel pannolino, tutti ci credono, soprattutto 

Simone che sbotta: «Bleah! Veramente?». 

«Ah! Ah! Non è velo! Non è velo!» risponde ridendo il suo fratellino! 

Stephanie Blake torna con un libro che piacerà moltissimo a grandi 

e piccini: chi non si è mai divertito con il gioco del Non è vero! Non 

è vero!?

Traduzione di Tanguy Babled 

albo illustrato, 22x27,5 cm

pp. 32, € 12,50

Non è vero! Non è vero!
STEPHANIE BLAKE
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SIMONE SONO IO!
Intervista a Stephanie Blake

I tuoi libri hanno una struttura e un ritmo ben definiti: 

come sei arrivata a creare, non solo un personaggio, ma 

anche un modo di raccontare così inconfondibile?

Quando disegno - non tanto quando sto cercando un’idea – mi 

piace ascoltare musica: ogni avventura di Simone ha la sua. E il 

risultato è che i testi che scrivo sono sempre molto ritmati. Li leggo ad alta 

voce e lavoro con le parole sempre tenendo presente una certa energia, un 

ritmo un po’ sincopato che mi gira in testa: papapam, 

papapam, papapam. È una scelta che deriva dal mio 

lato anglosassone1: da piccola adoravo i libri del Dr. 

Seuss scritti come delle nursery rhymes (I do not like 

green eggs and ham. I do not like them, Sam-I-am.)2

Sono cresciuta con questi libri e, agli inizi, forse 

inconsciamente, cercavo qualcosa che riprendesse 

non tanto le rime quanto piuttosto quel ritmo 

cadenzato: papapam, papapam, papapam…

Come nasce un’avventura di Simone?

Quello che mi diverte è ricreare, attraverso il 

disegno, un’emozione. Quando comincio un albo, 

parto dall’umore in cui mi trovo in quel momento 

e lo proietto su Simone esagerandolo, per esempio 

ingrandendo gli occhi.

Quando arrivo a dare a Simone un’espressione che 

mi convince, faccio un passo indietro e mi chiedo: 

“Cosa può essergli successo?”. E, a quel punto, mi 

sento proprio come un bambino di cinque anni che 

non vuole andare a scuola o non vuole andare dal 

dentista… Ma tutto comincia con una mia emozione.

Come hai deciso che Simone sarebbe stato il 

protagonista di tante avventure diverse?

Noi adulti siamo sempre a chiederci perché un libro 

funziona e come abbiamo fatto ad arrivare ai bambini. 

In realtà io credo che ci sia una parte di magia…  

20
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attraverso Simone, a parlare ai bambini e mi 

sono accorta che i libri funzionavano perché 

andavo nelle classi e loro mi chiedevano: «E 

ora, cosa farà Simone?». Allora, ho iniziato 

a pensare: “Ho fatto un libro con Simone, 

perché non farne un altro?”.

Ti piace incontrare i bambini? 

Credo che sia molto importante incontrare 

i miei lettori. Mi piace andare nelle scuole 

e confrontarmi con bambini che non 

conosco e con insegnanti che poco sanno 

di me. All’inizio io sono solo “la signora che 

inventa le storie”, ma poi, dopo aver letto 

loro i miei libri, guardo le espressioni dei 

bambini, osservo come reagiscono, come si 

identificano totalmente con Simone, ed è in 

quel momento che capisco di aver catturato 

la loro attenzione... Questa è una cosa che mi 

arricchisce molto!

Una volta in Canada, dopo un incontro, un 

bambino si è avvicinato e mi ha detto: «Posso 

toccarti? Voglio sapere se sei vera». È stato 

meraviglioso… sono cose che ti danno la voglia di scrivere un’altra storia, 

anche solo per lui… 

1. Stephanie Blake è nata negli Sati Uniti e si è trasferita in Francia all’età 

di sette anni.

2. Dr. Seuss, Green Eggs and Ham, Random House, New York 1960.
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© Illustrazione di Katja Gerhrmann



9 788883 625060

Il papà di Nico è a casa ma deve lavorare. Per avere un po’ di respiro 

permette a Nico di comprare un animale domestico… 

Questo è l’inizio di una storia meravigliosa e unica nel corso della 

quale, un animale dopo l’altro, la famiglia di Nico si ingrandisce 

sempre più e senza che il papà, troppo preso dal lavoro, si accorga 

di nulla! 

Il primo animale che Nico porta a casa è un topo, seguito da 

un cane, il cane è seguito da una foca, la foca da un pinguino, il 

pinguino da un pappagallo, che è seguito da… nientemeno che un 

elefante! 

Un libro divertente e originalissimo, con illustrazioni ricche di 

dettagli tutti da scoprire.

I cavallucci marini sono esauriti
KATJA GEHRMANN E CONSTANZE SPENGLER

Traduzione di Anna Patrucco Becchi 

albo illustrato, 20,5x27 cm

pp. 48, € 13,00
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Katja e Constanze, siete en-

trambe illustratrici e scrittrici 

per bambini; come è nata l’idea 

di realizzare un libro insieme? 

Constanze: Katja e io abbiamo con-

diviso uno studio con altri illustra-

tori per molti anni.

Katja: Constanze e io abbiamo avu-

to l’idea di questo libro durante un 

pranzo in studio. Stavo raccontando 

del problema che aveva mia figlia 

con i suoi topolini. Uno dei topi era 

morto e, poiché quello rimasto do-

veva avere un compagno, abbiamo 

preso un nuovo topo al rifugio per 

animali. Sfortunatamente, i due non 

andavano affatto d’accordo e, ben 

presto, fummo costretti a metterli in 

gabbie separate. Mi chiesi se dovessi-

mo prendere due nuovi topi per far 

compagnia a ognuno dei gerbilli.

Constanze: Poi abbiamo  

pensato a cosa sarebbe 

successo se anche i nuovi 

topi non si fossero pia-

ciuti. Avremmo dovuto 

prendere un altro topo 

per ciascuno? E poi un 

altro e così via? Sia io 

che Katja abbiamo avuto 

immediatamente la sen-

sazione che quello fosse 

il nucleo di una bella sto-

ria: una sorta di reazione a catena in 

cui ogni animale conduce a un altro. 

E poi, che cosa è successo?

Katja: Abbiamo stili di illustrazione 

molto diversi. Ecco perché non po-

tevamo immaginare di realizzare le 

illustrazioni insieme.

Constanze: A me era venuta voglia 

di scrivere un libro che raccontasse 

quella storia.

Katja: E a me sarebbe piaciuto il-

lustrarlo.

Constanze: Allora ho pensato a chi 

sarebbe potuta accadere una vicenda 

che coinvolgesse tanti animali: 

a un professore distratto? A una 

fata? Al topo stesso? Ho finito per 

raccontare la vita familiare di tutti i 

giorni: un bambino desidera che suo 

padre trascorra del tempo con lui e, 

TUTTO È NATO DA UN TOPOLINO…
Intervista a Katja Gehrmann e Constanze Spengler
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© Illustrazioni di Katja Gehrmann

dato che non è possibile, va a finire 

che un intero negozio di animali si 

trasferisce nel loro appartamento.

Katja: Ho quindi suddiviso il testo 

in blocchi e realizzato degli schizzi 

per le singole pagine doppie. Prima 

in un formato molto piccolo, poi in 

un formato più ampio e dettagliato.

Puoi dirci di più sulla tua tecnica 

pittorica?

Katja: Mi piace dipingere con i 

pennelli, ma preferisco disegnare 

prima i contorni a penna. Gli 

sfondi sono fatti con tempera 

acrilica su cartone, poi faccio i 

disegni, li copio su delle pellicole 

che poi sovrappongo al cartone e, 

infine, dipingo parzialmente anche 

le pellicole.

Constanze: È stato fantastico vedere 

il libro prendere forma. Ogni tanto 

guardavamo insieme testi e immagi-

ni. E anche la figlia di Katja, Pia, ha 

contribuito con idee decisive, non 

ultimo il nome di Mika* il nostro 

personaggio principale.

* In italiano 

il nome Mika 

può essere confuso con 

un nome femminile, 

è stato dunque sostituito 

con il nome “Nico”.
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9 788883 625077

Un giorno una rana, insieme a due amiche, scopre un bellissimo 

uovo bianco. Non ne hanno mai visto uno prima, ma sono sicure 

che si tratti di un uovo di gallina. Quindi, quando l’uovo si schiude 

e striscia fuori una lunga creatura verde e squamosa, pensano 

naturalmente che si tratti di… un pollo! 

Un pollo che, appena nato, chiede una cosa sola alle tre rane: 

«Dov’è l’acqua?». 

Leo Lionni incanta ancora una volta unendo la maestria del tratto 

con la capacità di immaginare storie senza tempo.

Traduzione di Cristina Brambilla

albo illustrato, 22x27 cm

pp. 40, € 12,00

Un uovo straordinario
LEO LIONNI
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di Cristina Brambilla

TRADURRE LA MERAVIGLIA

Ho appena terminato di 

tradurre un nuovo li-

bro di Leo Lionni, 

per cui provo un 

amore senza ri-

serve (a propo-

sito: grazie Baba-

libri per pubblicarlo, 

un pezzettino alla volta!), intitolato 

Un uovo straordinario. 

Oramai ne ho tradotti un po’ e tutte 

le volte provo la stessa gioiosa sensa-

zione: di colpo torno bambina e sto 

giocando con L’allegro chirurgo.

Per chi non lo sapesse, questo gioco 

da tavolo consiste nel dover estrarre 

con un paio di pinzette degli ossicini 

di plastica dal proprio paziente. 

Tutte le volte che la pinzetta sfiora 

i bordi metallizzati del tabellone si 

sente un suono atroce e il naso del 

paziente si illumina.

Ecco, tradurre Lionni è così. 

Sbagli di un millimetro, e in testa 

ti si accende un segnale d’allarme 

mentre una sirena inizia a ululare. 

Non era la parola giusta, la frase 

giusta. Tutto da rifare.

Come disse una volta la mia editor 

Francesca Coradeschi, che con amore 

e professionalità rilegge il mio lavo-

ro: «Quando si tratta di Lionni, basta 

un attimo per scivolare dalla filoso-

fia pura alla banalità assoluta». 

Il che non era certo inteso a met-

termi addosso una paura del diavolo, 

ma insomma, è solo perché io ho le 

spalle larghe e una buona dose d’in-

coscienza.

Il fatto è che Francesca ha ragione: 

perché i libri di Lionni sono di una 

semplicità meravigliosa e, come tutti 

sanno, non c’è niente di più diffici-

le della semplicità, specie se al con-

tempo devi ricreare la meraviglia. 

Nella fattispecie uno sguardo sem-

pre attento e affettuoso, il sorriso 

mai di scherno, il coraggio dei cuori 

spensierati.

Il mio metodo, se così si può chia-

mare, è scivolare dentro il suo testo 

come una mano infila un guanto.

Sembra un gesto semplice, vero? 

Però, per infilare un guanto, sono 

coinvolte 27 ossa e un numero 
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imprecisato di neuroni. È un gesto 

semplice e meraviglioso che si fa e 

basta, e quello è il trucco.

Altro trucco: io non penso mai che 

il suo capolavoro, Piccolo blu e piccolo 

giallo,  se l’è tradotto da solo. 

Una parte di me, la migliore credo, è 

convinta che Lionni avrebbe voluto 

che mi divertissi a tradurre i suoi libri. 

Il passo successivo è afferrare le 

pinzette ed estrarre una parola alla 

volta. 

Occhi attenti, mano ferma, e un bel 

sorriso in faccia.

Cristina Brambilla è autrice di romanzi 

per ragazzi e giovani adulti. Lavora 

nell’editoria per ragazzi, occupandosi 

anche di traduzioni, da circa vent’anni.
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© Illustrazione di R. Spiessert e C. Mélois



9 788883 625084

Nel cuore della giungla vive una scimmietta di nome Aristotele.

Un giorno, durante una passeggiata, scorge i resti di un vecchio aereo 

abbandonato. Incuriosita inizia ad armeggiare con leve, pulsanti, cursori 

quando a un tratto sente un rumore assordante: crssshshshshshhsh! 

Aristotele si rende conto che la radio funziona ancora! Senza esitare 

prende il microfono e annuncia contenta: «Buongiorno, giungla! Sono 

Aristotele in diretta da Radio Banana! E ora, è il momento del vostro 

programma preferito: Risate con Radio Banana!». Presto tutti gli animali 

della foresta si alternano al microfono di questa radio buffa, allegra e 

fuori dagli schemi. Una mattina, proprio mentre Aristotele sta passan-

do la parola al tucano per le previsioni del tempo, i controllori di volo 

di una città a qualche centinaia di chilometri di distanza captano il 

segnale di Radio Banana. In men che non si dica la radio della giungla 

diventa la più ascoltata del paese, un successo senza precedenti! Ma 

cosa succederà ora che tutti vogliono parlare ai suoi microfoni?

Traduzione di Tanguy Babled

albo illustrato, 20x26 cm

pp. 76, € 18,00

Radio Banana
RUDY SPIESSERT E CLÉMENTINE MÉLOIS
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PROVE DI TRASMISSIONE 
PER RADIO BANANA!
di Rudy Spiessert e Clémentine Mélois
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© Illustrazione di Émile Jadoul
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9 788883 625107

È arrivata l’ora di andare a letto ma Leone non ha affatto sonno. 

«Vedrai che piano piano il sonno arriva» dice mamma pinguino. 

«Perché non conti le stelle?» gli suggerisce papà pinguino. 

Leone va nella sua cameretta, si gira e si rigira nel letto ma niente 

da fare, non riesce proprio a dormire. Decide allora di andare nella 

camera di mamma e papà: «Sono sicuro che qui mi verrà subito 

sonno!» spiega Leone. «Non se ne parla neanche, vai nel tuo letto!» 

risponde papà pinguino.

«Nel mio letto?» dice il piccolo pinguino e poco dopo… un finale 

a sorpresa che racconta con ironia il bisogno che hanno i piccoli di 

non restare soli quando arriva il momento di dormire.

Nel tuo letto!
ÉMILE JADOUL

Traduzione di Tanguy Babled

albo illustrato, 17x24 cm

pp. 32, € 11,50
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COSÌ È ARRIVATO 
IL PINGUINO LEONE
di Émile Jadoul
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I miei albi illustrati sono sempre po-

polati da conigli, anatre, maialini, orsi 

di tutti i colori. A un certo punto, 

ho però desiderato cimentarmi con 

la sola matita e un ventaglio ristretto 

di colori. Dopo averci riflettuto, ho 

pensato che la banchisa – il ghiaccio, 

la neve – fosse l’ambientazione mi-

gliore. E così è arrivato il pinguino 

Leone, è uscito dalla mia matita e si è 

installato nelle mie storie. Ho iniziato 

a studiarlo: quando arriva un nuovo 

personaggio è necessario lavorarci su. 

Bisogna testarlo, sentirlo, inserirlo in 

un contesto, creare la sua casa, i suoi 

amici, i genitori, pensare se vestirlo 

oppure no, immaginare come vive. 

Sapevo che volevo disegnare un per-

sonaggio dalla forma semplice e il pin-

guino era decisamente appropriato.

Ho quindi iniziato a rappresentarlo 

partendo da una forma ovale poiché 

era quella che, secondo me, più si 

avvicinava a quella del pinguino; ma 

non è facile far muovere un perso-

naggio con una forma così pura. Le 

braccia e le gambe dovevano esse-

re adeguate alla forma generale del 

corpo. Poi, ho iniziato a studiare il 

carattere che volevo dare al mio per-

sonaggio: è importante per me pen-

sare alle differenti espressioni che lo 

faranno vivere. 

Ho quindi fatto alcune prove di-
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segnando con matite differenti, ho 

lavorato sulle espressioni, i compor-

tamenti, gli occhi, le proporzioni del 

personaggio.

Ogni volta che disegno questo pic-

colo pinguino penso molto ai bam-

bini che incontro nelle scuole dell’in-

fanzia. Dopo la lettura, di solito, segue 

un laboratorio ed è molto divertente 

vedere fino a che punto i bambini si 

appropriano del personaggio. È un 

momento magico. Accompagno i più 

piccoli nella pittura con le dita e i più 

grandicelli nel disegno a matita prima 

di colorare e noto che, partendo dalla 

stessa forma, ogni bambino disegna 

un pinguino diverso. Le espressioni 

che realizzano sono magiche, e ma-

gico è il modo con cui ogni bambino 

usa il colore e riesce a dare a Leone 

una personalità differente.

L’universo di Leone è quello di tutti i 

bambini e ogni storia affronta il quo-

tidiano dell’infanzia: la difficoltà di 

andare a dormire, l’arrivo di un fra-

tellino o di una sorellina, l’imparare 

a usare il vasino, la voglia di dormire 

nel lettone con mamma e papà…

I bambini si identificano facilmente 

con questo piccolo pinguino, gli 

sembra di vivere quello che vive lui.

Una cosa buffa: quando vado nelle 

scuole e presento Leone, molti bam-

bini mi dicono che assomiglio al 

mio personaggio. Una volta, durante 

un incontro, un bambino ha dise-

gnato Leone con gli occhiali tondi, 

proprio come i miei!
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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. 

Leggere fa diventare grandi. Anzi,             grandi!

Superbaba
NOVITÀ
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9 788883 625114

9 788883 625138

SM STAMPATELLO MAIUSCOLO

SM STAMPATELLO MAIUSCOLO

Nina adora scrivere. È quello che le pia-

ce di più: prendere carta e matita e rac-

contare le sue avventure. La sua fantasia 

sembra inesauribile, finché un giorno 

spaventoso... niente, zero, vuoto assoluto. 

Allora la mamma la manda a raccoglie-

re papaveri giù al fiume. Riuscirà Nina 

ad affrontare da sola con il suo fagotto 

quella lunga passeggiata e, soprattutto, a 

trovare ispirazione per una nuova storia?
Traduzione di 

Simona Mambrini

pp. 52 - € 7,00

Traduzione di 

Mario Sala Gallini

pp. 88 - € 9,00

Nina cerca storie
CLOTHILDE DELACROIX

Com’è bella la vita di Bris! Lontano dal 

mondo, con il rumore delle onde come 

unica compagnia. Le sue giornate sono 

davvero piacevoli: lui ama fare lunghe 

passeggiate sulla spiaggia e frequenti ba-

gni in mare, e ha un sacco di tempo per 

cercare tesori nascosti sotto la sabbia. Un 

giorno, però, la marea porta a casa sua 

un inaspettato visitatore, che se ne sta 

tranquillamente seduto in salotto con il 

libro preferito di Bris in una mano e un 

biscotto nell’altra. Chi è questo buffo 

personaggio e come cambierà la vita di 

Bris a partire da questo momento?

Una giornata con Bris
CLAIRE LEBOURG

40

i
n
 
l
i
b
r
e
r
i
a
 
d
a
 
a
p
r
i
l
e



9 788883 625121

9 788883 625145

E domani?
OLIVIER DE SOLMINIHAC E JUNKO NAKAMURA

Oggi Lucas festeggia il suo compleanno. 

È cambiato tanto da quando è nato e sa 

che continuerà a farlo, anno dopo anno. 

Perciò il lupacchiotto si chiede: “Come 

sarà il mio futuro?”. Quindi si inoltra 

tutto solo nella foresta, dove incontra un 

agnello che osserva le stelle, una volpe 

che fa calcoli su calcoli, delle civette che 

guardano la televisione. È una domanda 

importante, e tutti sembrano conoscere 

la risposta, eppure...Traduzione di 

Daniele Petruccioli

pp. 52 - € 8,00

Traduzione di 

Donata Feroldi

pp. 64 - € 7,50 

stampatello minuscolo

stampatello minuscolo

Quest’estate Bertilla ha un nuovo, spu-
meggiante sogno! L’idea è quella di 
esplorare il fondo degli oceani, dove 
spera di incontrare tante creature stra-
ordinarie. Soprattutto il calamaro gi-
gante, grande come una casa. Per farlo, 
però, ha bisogno d’aiuto. Yunis, il suo 
migliore amico, si occuperà di costruire 
il sottomarino, e anche il famoso attore 
Jean-Marc Beubar, esperto del mondo 
subacqueo, è coinvolto nell’impresa! Ma 
le cose non vanno come previsto: qual-
cuno sta cercando si sabotare il viaggio 
di Bertilla…

Cara Bertilla… A bordo del sottomarino
CLÉMENTINE MÉLOIS E RUDY SPIESSERT
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di Tiziana Mascia

PRIME LETTURE E SUPERBABA

L’apprendimento della lettura inizia 

da lontano, fin dalla prima infan-

zia. C’è, tuttavia, un momento nella 

crescita di un bambino in cui pren-

de forma l’acquisizione della lettura 

formale, ovvero la “lettura vera e pro-

pria”, che coincide con l’ingresso nel-

la scuola primaria. Imparare a leggere 

è un’abilità complessa e impegnativa, 

e se si aggiungono le aspettative della 

famiglia e del nuovo insegnante non 

sorprende quanto forte e importante 

sia per un bambino l’esperienza del 

primo anno di scuola.

L’apprendimento della lingua scrit-

ta non è solo e prevalentemente una 

conquista di tipo percettivo, ma an-

che cognitivo. Inoltre, i bambini non 

imparano passivamente, bensì appren-

dono la lettura e l’ortografia attraver-

so un processo attivo nel quale co-

struiscono teorie formando, testando 

e modificando ipotesi sulla funzione 

e sulle caratteristiche del linguaggio 

scritto.

La collana Superbaba, con le letture del 

primo biennio, è pensata proprio per 

aiutare i bambini a raggiungere gra-

dualmente questi traguardi. Ciò che gli 

adulti – insegnanti e genitori – cono-

scono sull’apprendimento della lettura, 

le attività che organizzano in classe e a 

casa, il loro stesso entusiasmo per i libri 

e le varie proposte di materiali rappre-

sentano fattori che avranno una forte 

influenza sui risultati a lungo termine. 

I Superbaba hanno una narrazione che 

si sviluppa con testi semplici e illustra-

zioni; utilizzano lo stampatello maiu-

scolo per le primissime letture, per poi 

articolarsi in testi più impegnativi, in 

cui si passa allo stampatello minuscolo, 

a storie più lunghe e a strutture di frasi 

più complesse. La maggior parte dei 

docenti inizia a insegnare in parallelo 

a leggere e scrivere: questo metodo 

permette l’integrazione dei processi di 

apprendimento tra lettura e scrittura. 

Formare piccoli lettori non riguar-

da solo l’apprendimento delle com-

petenze linguistiche, ma soprattutto 

il piacere della lettura. Le storie, lo 

sviluppo della trama e dei personag-

gi dei Superbaba offrono ai giovani 

lettori in erba esperienze in grado di 

innescare la passione per la lettura e 

stimolare i loro interessi. Il formato 

agile della collana permette al bambi-

no di sentirsi fin da subito un lettore 

autonomo che apprende a suo modo 

e con il proprio ritmo.

Tiziana Mascia, PhD, è ricercatrice presso la Libera 

Università di Bolzano, facoltà di Scienze della for-

mazione. I temi della sua ricerca si concentrano su 

pedagogia e didattica della lettura, lettura digitale e 

sviluppo di programmi di formazione a distanza.
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…mi chiamo Bertilla, ho 10 anni e 

sono la protagonista di Cara Bertil-

la… (è per questo che c’è scritto il 

mio nome in copertina). Ho vissuto 

tre storie, narrate interamente attra-

verso delle lettere (sì, proprio quelle 

che si spediscono per posta!), e ogni 

storia racconta un mio grande pro-

getto di viaggio 

per le vacanze 

estive. 

La prima volta 

sono voluta par-

tire per la Luna, 

la seconda per il 

centro della Ter-

ra e la terza volta 

ho deciso di an-

dare in fondo al 

mare a bordo di 

un sottomarino 

(l’idea mi è ve-

nuta dai libri di 

Jules Verne, che 

adoro). Dal mo-

mento che il mio 

migliore amico 

Yunis è un genio 

del fai da te, è lui 

che ha costruito 

tutte le macchi-

ne per viaggiare. 

E poiché da sola 

non sapevo come orga-

nizzare le cose, ho chie-

sto aiuto a tutti gli esperti che sono 

riuscita a trovare, e tutti mi hanno 

aiutata volentieri, persino la celebre 

vulcanologa Irene Taziuf e il famoso 

attore Jean-Marc Beubar. 

Ci siamo divertiti un sacco e allo 

stesso tempo ho imparato un muc-

chio di cose, per esempio il segreto 

di una spedizione di vulcanologia 

è quello di avere un buon paio di 

calzettoni! E sapevate che i calama-

ri giganti hanno occhi grandi come 

palloni da calcio? Ma ora non ho il 

tempo di raccontarvi tutto, quindi, 

se volete sapere come sono andati i 

miei viaggi, leggete i libri! I disegni 

sono molto carini, e in ogni caso a 

me piacciono tanto. Scusate, adesso 

devo proprio lasciarvi perché è ora 

di mangiare e la mamma ha prepara-

to la pizza.
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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.

Bababum
NOVITÀ
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9 788883 625152

9 788883 625169

9 788883 625176

9 788883 625183
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«Sarò un bravo papà?» si chiede Gigi l’orso. «Un super 

papà sa nuotare, giocare a pallone e fare un sacco di altre 

cose che io non so fare!» dice. «Ma tu sarai un papà-isola 

dove il nostro cucciolo potrà riposare, sarai un papà-

capanna per proteggerlo dal vento, sarai un papà-cavallo e lo 

accompagnerai all’avventura!» lo rassicura Betty, l’orsa. Gigi 

diventerà un super papà, addirittura il re di tutti i papà!

Papà-isola
ÉMILE JADOUL

Giulietta vive in una casa in mezzo alla pianura. Un 

giorno si scatena una tempesta. Giulietta non ha paura, 

anzi, è molto emozionata. Mamma e papà costruiscono 

un letto-casa e raccolgono quello di cui potranno avere 

bisogno. Torrenti di pioggia si abbattono sulla pianura ma 

il letto-casa resiste. Ora la tempesta è finita, il letto-casa 

naviga felice e Giulietta, mamma e papà decidono che sarà 

bellissimo viaggiare lontano.

La tempesta
CLAUDE PONTI

La scuola è finita e Sofia lascia la città per andare in 

campagna dai nonni. Ma non saranno vacanze di tutto 

riposo… Infatti scoprirà, grazie all’aiuto e alla guida del 

nonno Giovanni e di Luca, un simpatico vicino, che le 

verdure non nascono sul banco del supermercato, ma 

nell’orto e che bisogna seminarle, innaffiarle, trapiantarle, 

diserbarle e proteggerle.

La vita segreta dell’orto 
GERDA MULLER

Se vuoi vedere una balena, devi sapere a cosa non 

assomiglia: certamente non assomiglia a delle rose rosa o 

a un pellicano o a dei pirati. Se vuoi vedere una balena 

devi procurarti una  poltrona - non troppo comoda per 

non rischiare di assopirti - e scrutare attentamente il mare. 

Se vuoi vedere una balena devi aspettare… e aspettare… 

e aspettare...

Se vuoi vedere una balena
ERIN E. STEAD E JULIE FOGLIANO 
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La nostra collana Bababum è perfetta 

per avere sempre a portata di mano 

storie preziose e personaggi memo-

rabili. Da più di otto anni proponia-

mo i titoli più venduti del catalogo 

Babalibri in questa edizione, pratica 

e conveniente, a un prezzo fisso di 

5,80 euro. 

Siamo partiti da un grande classico 

di Anaïs Vaugelade, Una zuppa di sas-

so, e, pubblicando otto titoli l’anno, 

quattro prima dell’estate e quattro 

per il Natale, abbiamo ormai un cata-

logo Bababum ben popolato, con più 

di settanta di questi piccoli e raffina-

ti volumetti. Il formato accattivante 

(brossura, 15 x 19 cm) rende infatti 

questi libri maneggevoli da portare 

in giro, perfetti per fare un carico di 

storie da portare in vacanza, magari 

provando a cimentarsi con le prime 

letture in autonomia, non ostacolati 

dal formato spesso ingombrante di 

un albo illustrato. 

Trovate le avventure di Pietro insie-

me alla strega Cornabicorna, quella 

peste del coniglietto Simone, tante 

storie di Leo Lionni, di Mario Ra-

mos, e molte molte altre: il meglio 

della proposta Babalibri.
Con un pizzico di orgoglio vi pre-

sentiamo qui le prossime quattro no-

vità e ripensiamo a questa bellissima 

scommessa vinta: siamo stati i pri-

mi in Italia a proporre libri tascabili 

per l’infanzia, e la risposta del nostro 

pubblico è stata straordinaria, la col-

lana infatti ha venduto più di un mi-

lione di copie!

di Stefano Santamato

LEGGERI, TASCABILI, COMODI, 
ECONOMICI! 
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I personaggi più amati dei libri Babalibri vivono nuove 

avventure in una serie di giochi, divertenti e imprevedibili, 

adatti a tutta la famiglia.

Babagiochi
NOVITÀ
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che cosa contiene?

4 cartelle, 16 carte, 29 gettoni

obiettivo del gioco

essere il primo giocatore a coprire la 

propria cartella con tutti i gettoni

dal mondo di Matthieu Maudet

12,5x16x4,5 cm

prezzo consigliato: € 14,90 

Un gioco di memoria

da 2 a 4 giocatori

Ora io vado!

Se vuoi scoprire tutto sul gioco, scarica la scheda 

esplicativa dal sito www.babalibri.it e guarda il video 

tutorial sul nostro canale YouTube.

«Io vado!» Finalmente Uccellino si è deciso a lasciare il suo nido! Ma dove è 

diretto? «Mettiti il maglione» gli consiglia la mamma, «e anche il cappello!» 

gli suggerisce il nonno… Lungo la strada, tutti in famiglia lo incoraggiano e 

hanno qualcosa per lui: e così, ben equipaggiato, Uccellino si avvia all’avven-

tura. Per aiutarlo nella sua missione, ogni giocatore deve radunare gli oggetti 

utili al suo viaggio.
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4+che cosa contiene?

1 tabellone, 1 ruota, 37 gettoni, 

6 carte «Lupo»

obiettivo del gioco

trovare le coppie di gettoni uguali 

prima che tutte le carte «Lupo» 

siano state scoperte

dal mondo di Mario Ramos

12,5x16x4,5 cm

prezzo consigliato: € 14,90 

Un gioco di memoria 

e cooperazione

da 2 a 6 giocatori

Chi è il più forte?

«Passeggiamo nel bosco, mentre il lupo non c’è…». Forse, ma potrebbe arrivare 

da un momento all’altro. I giocatori insieme devono salvare Biancaneve, 

Cappuccetto Rosso, i tre porcellini e tutti i loro amici prima che il lupo si 

svegli e se li mangi in un boccone!

Un memory di cooperazione dove tutti giocano contro il lupo. 

Se vuoi scoprire tutto sul gioco, scarica la scheda 

esplicativa dal sito www.babalibri.it e guarda il video 

tutorial sul nostro canale YouTube.
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I Babagiochi sono stati per 

noi una piacevole scoper-

ta! Sono giochi di qualità, 

semplici e divertenti, e la 

loro dimensione permette 

di portarli ovunque. Spesso 

i Babagiochi sono rivisita-

zioni dei giochi classici (la 

tombola, il gioco dell’oca, il 

memory ecc.), con una veste 

grafica divertente; le carte 

sono a misura di bambino, 

facili da impugnare e ma-

neggiare. Sono tutti associati 

a schede esplicative molto 

chiare e video tutorial che 

spiegano le regole del gioco. 

Un’idea regalo perfetta, soprattutto per chi già ama i personaggi Babalibri. Il 
libro insieme al Babagioco è un’accoppiata vincente. Chi ha letto Piccolo blu e 

piccolo giallo vorrà fare tante partite con Dove sei, piccolo giallo?; chi adora il co-

niglio Simone e le sue avventure si divertirà a trovare le coppie del suo amato 

coniglio nel memory Memorisata e così via. 

Abbiamo usato più volte l’aggettivo “divertente” e non a caso: esso viene dal 

latino divertere, cioè “volgere altrove”, per cui il nostro consiglio è questo: vol-

giamo altrove i pensieri negativi, lo stress, la fatica e divertiamoci in casa, con i 

nostri figli e amici, trasformando il tempo che condividiamo in un’occasione 

unica per stare insieme.

 

Libreria dei ragazzi il Mosaico, Imola (Bo): una libreria rispettosa del mondo dell’infan-

zia, che ospita laboratori e letture a voce alta, e che accoglie il Progetto Nazionale Nati 

per Leggere e Nati per la Musica.

di Arianna Di Pietro e Elisa Avella

BABAGIOCHI: UNA 
PIACEVOLE SCOPERTA
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ALBI ILLUSTRATI
IN CATALOGO
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A 

9 788883 624193

Viaggio incantato
Mitsumasa Anno

gg

Babalibri

MITSUMASA ANNO

22,7x24,5 cm, pp.64, € 14,50 

9 788883 622069

JOSÈ ARUEGO
ROBERT KRAUS

21,5x30 cm, pp.40, € 12,50 23,5x18,5 cm, pp.40, € 12,50 

KRISTIEN AERTSSEN

21x29,5 cm, pp.40, € 13,50 

9 788883 621567

CLAUDIO ABBADO
PAOLO CARDONI

22x28 cm, pp.48, € 16,00

9 788883 621505

24,5x24,5 cm, pp.32, € 13,00 

KRISTIEN AERTSSEN
BÉA DERU-RENARD

9 788883 623943

27x30 cm, pp.36, € 13,50

9 788883 623097

30x25 cm, pp.36, € 14,50 

9 788883 623332

ADRIEN ALBERT
J.T. MISÉRAZZI

20x26 cm, pp.32, € 11,50 

9 788883 622540

ADRIEN ALBERT ADRIEN ALBERT

JEANNE ASHBÉ

Jeanne Ashbé

Babalibri

A più tardi!

9 788883 624551
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JEANNE ASHBÉ

26,5x27 cm, pp.12, € 17,50 

DDov'è Meo?

DO
V’

ÈÈ 
M

EEO
 ?

Babalibri

M
IC

HI
e MEOun
gran

de
libro
animato

MICHI e MEO

17x21,5 cm, pp.56 € 13,50 

CATI BAUR
GWENDOLINE RAISSON

23,5x28 cm, pp.44 € 13,00 

Nasi neriRury Lee 
Emanuele Bertossi

Babalibri

EMANUELE BERTOSSI
RURY LEE

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

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

9 788883 624131 9 788883 623189 9 788883 624148

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE

9 788883 622342 9 788883 621314 9 788883 622458

9 788883 622892 9 788883 622205 9 788883 623486
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 B

22x27,5 cm, pp.40, € 12,50 

Premio
Crescere con 

i libri
2009

22x27,5 cm, pp.40, € 12,50 22x27,5 cm, pp.32, € 12,50 

22x27,5 cm, pp.40, € 12,50

22x27,5 cm, pp.32,€ 12,50 

NON 
È GIUSTO !

Stephanie Blake

Babalibri

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

Premio
Nati per Leggere

2018

30x24,5 cm, pp.36, € 14,00 

Premio
Nati per Leggere

2013

30x24,5 cm, pp.32, € 14,00 

MAGALI BONNIOL
PIERRE BERTRAND

MAGALI BONNIOL
PIERRE BERTRAND

9 788883 624384

9 788883 621741

9 788883 621321

9 788883 621987 9 788883 623165

9 788883 621604 9 788883 623936

9 788883 622526 9 788883 623370

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE
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 B
MAGALI BONNIOL
PIERRE BERTRAND

30x24,5 cm, pp.36, € 14,00 

9 788883 624704

MAGALI BONNIOL
PIERRE BERTRAND

30x24,5 cm, pp.32, € 14,00 

9 788883 623783

DAL MONDO DI
MAGALI BONNIOL 
E PIERRE BERTRAND

22x16x7 cm, € 25,80 

9 788883 624988

MAGALI BONNIOL
PIERRE BERTRAND

29x26 cm, pp.40, € 13,00 30x24,5 cm, pp.36, € 14,00 

MAGALI BONNIOL

9 788883 6205779 788883 623011

21x16 cm, pp.44, € 11,00 21x26 cm, pp.40, € 12,50 

CLAUDE BOUJON CLAUDE BOUJON

9 788883 6203489 788883 621925

21x21 cm, pp.32, € 10,50 

CLAUDE BOUJON

9 788883 620300

scatola con 

1 Babagioco
1 Libro

1 Ricettario 

inedito
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18,5x24 cm, pp.24, € 11,50 

CLAUDE BOUJON VINCENT BOURGEAU
CÉDRIC RAMADIER

VINCENT BOURGEAU
CÉDRIC RAMADIER

20x25 cm, pp.40, € 12,00 

9 788883 622397 9 788883 6238829 788883 623035

19x25 cm, pp.16, € 15,00 

20x20 cm, pp.14, € 11,50 

9 788883 624278

Ramadier & Bourgeau

Babalibri

14x14 cm, pp.120, € 14,50 

SOLEDAD BRAVI

9 788883 621222

VINCENT BOURGEAU
CÉDRIC RAMADIER

32x25,5 cm, pp.40, € 15,00 

CHEN JIANG HONG

9 788883 621000

28,5x28 cm, pp.40, € 15,00 

Chen Jiang Hong

Dolci di Luna

Babalibri

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00 

CHEN JIANG HONG CHEN JIANG HONG

9 788883 621406 9 788883 624322

31,5x28,5 cm, pp.80, € 22,00 

Premio
Microeditoria

di qualità
2010

CHEN JIANG HONG

9 788883 621789
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C

28,5x28 cm, pp.40, € 15,00 28,5x28 cm, pp.48, € 18,00 

Premio
delle Palme

2008

CHEN JIANG HONG CHEN JIANG HONG

9 788883 621468 9 788883 621178

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00 

CHEN JIANG HONG

9 788883 623479

29x28,5 cm, pp.48, € 18,00 

CHEN JIANG HONG 
PIERRE BERTRAND

9 788883 624711

23x30 cm, pp.40, € 13,00 

PHILIPPE CORENTIN

9 788883 620331

29,5x25 cm, pp.32, € 13,00 

PHILIPPE CORENTIN

9 788883 621635

31x18 cm, pp.32, € 13,00 

PHILIPPE CORENTIN

9 788883 620928

28,5x24 cm, pp.32, € 12,00 

Philippe Corentin

Papà!

Babalibri

PHILIPPE CORENTIN

9 788883 620058

Premio
Andersen

2000
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KITTY CROWTHER

9 788883 622380

17x28 cm, pp.36, € 12,50 

PHILIPPE CORENTIN

9 788883 620225

PHILIPPE CORENTIN

9 788883 620119

32x24 cm, pp.32, € 13,50 

17x24 cm, pp.40, € 12,50 21x26 cm, pp.32, € 11,50 

21x26 cm, pp.32, € 11,80 21x26 cm, pp.32, € 11,80 21x26 cm, pp.36, € 12,00 

9 788883 620195

9 788883 621239 9 788883 620416 9 788883 621581

MIREILLE D’ALLANCÉ MIREILLE D’ALLANCÉ

MIREILLE D’ALLANCÉ MIREILLE D’ALLANCÉMIREILLE D’ALLANCÉ

9 788883 622137

21x26 cm, pp.32, € 12,00 

21,5x30 cm, pp. 32, € 13,00 

PHILIPPE CORENTIN

9 788883 621291
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D

21x26 cm, pp.32, € 11,80 21x29,2 cm, pp.40, € 13,00 21x29,2 cm, pp.40, € 13,00

Premio
Orbil
2015

20x20 cm, pp.18, € 11,50

9 788883 623523 9 788883 623219

9 788883 621994

9 788883 620522

MIREILLE D’ALLANCÉ CHRISTINE DAVENIER

SABINE DE GREEF

CHRISTINE DAVENIER
M. GUIRAO JULLIEN

20x26 cm, pp.32, € 11,50 24,5x28 cm, pp.64, € 22,50 

9 788883 621062 9 788883 622281

SABINE DE GREEF SONIA DELAUNAY

16x30 cm, pp.24, € 12,50

9 788883 623714

DOROTHÉE DE MONFREID

24,3x28,8 cm, pp.64,€ 16,50 20x30 cm, pp.36, € 12,00 

9 788883 623707 9 788883 621390

DOROTHÉE DE MONFREID DOROTHÉE DE MONFREID
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D

21x27 cm, pp.44, € 12,00

9 788883 621666

DOROTHÉE DE MONFREID

27x22 cm, pp.32, € 12,00

Premio
Crescere con 

i libri
2007

9 788883 621079

DOROTHÉE DE MONFREID
SYLVIANE DONNIO

28x25 cm, pp.40, € 14,00

9 788883 623004

GEOFFROY DE PENNART

28x25 cm, pp.40, € 14,00

9 788883 621895

GEOFFROY DE PENNART

G
e o f f r o y  d e  P e n n a r t

Babalibri

18x24,5 cm, pp.40, € 12,00

Babalibri

Geoffroy de Pennart

Il lupo sentimentale

9 788883 624391

18x24,5 cm, pp.40, € 12,00

9 788883 624155

GEOFFROY DE PENNART GEOFFROY DE PENNART

28x25,5 cm, pp.40, € 14,00

Premio
Crescere con 

i libri
2005

9 788883 620294

GEOFFROY DE PENNART

28x25 cm, pp.40, € 13,50 

9 788883 622496

GEOFFROY DE PENNART
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20x20 cm, pp.32, € 12,00

9 788883 624087

CLAUDE K. DUBOIS

21x23,5 cm, pp.36, € 12,00 21,5x15,5 cm, pp.96, € 11,50

9 788883 620836 9 788883 623271

CLAUDE K. DUBOISCHRISTEL DESMOINAUX

20x17 cm, pp.32, € 11,00

24x27,5 cm, pp.40, € 12,50

9 788883 620096

20x17 cm, pp.32, € 11,00

9 788883 623295

9 788883 622311

CLAUDE K. DUBOIS
CARL NORAC

CLAUDE K. DUBOIS
CARL NORAC

11,5x15,5 cm, pp.40, € 6,00

9 788883 620584

PHILIPPE DUMAS
KAY FENDER

POLLY DUNBAR
MARGARET MAHY

17x24 cm, pp.40 € 12,00 

JEAN-LUC ENGLEBERT

9 788883 624827
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27x24 cm, pp.40, € 12,50

MICHEL GAY MICHEL GAY MICHEL GAY

9 788883 622557

21x19 cm, pp.26, € 9,50 28,5x23 cm, pp.32, € 12,50

9 788883 621932 9 788883 621758

25x20 cm, pp.40, € 12,00

Premio
Andersen

2012

22,5x22,5 cm, pp.32, € 11,50

9 788883 623059

ANDRÉ FRANÇOISMARIE-LOUISE FITZPATRICK

9 788883 622472

26x29 cm, pp.48, € 18,00 

DANIEL FROST

9 788883 624926
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Babalibri

21,6x27,9 cm, pp.130, € 24,50

Premio
Orbil 2019

21,5x25 cm, pp.36, € 13,00 18x22,5 cm, pp.100, € 17,50 18x22,5 cm, pp.72, € 17,50

Premio
Scelte di classe

2017

DAVID HOCKNEY
MARTIN GAYFORD E ROSE BLAKE

NICOLAS HUBESCH
GNIMDÉWA ATAKPAMA

NICOLAS HUBESCH
CATHARINA VALCKX

NICOLAS HUBESCH
CATHARINA VALCKX

9 788883 624285

9 788883 624056

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

SATOMI ICHIKAWA SATOMI ICHIKAWA SATOMI ICHIKAWA

9 788883 620737 9 788883 620973

9 788883 622762 9 788883 623622

25x24 cm, pp.48, € 13,50

John Hare

Babalibri

Gita sulla Luna

JOHN HARE

9 788883 624568

21,5x26,5 cm, pp.40, € 12,50

9 788883 623769

25x24 cm, pp.40, € 13,50

JOHN HARE

9 788883 624933
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I
J

18x25 cm, pp.28, € 12,00

Premio
Nati per Leggere

2014

17x24 cm, pp.32, € 11,50 21x29,5 cm, pp.32, € 12,50

ÉMILE JADOUL ÉMILE JADOUL ÉMILE JADOUL

ÉMILE JADOUL ÉMILE JADOUL ÉMILE JADOUL

9 788883 623592

9 788883 624407 9 788883 622335 9 788883 622625

9 788883 622854 9 788883 623226

18,5x21 cm, pp.44, € 11,50

KAZUO IWAMURA
HARUO YAMASHITA

KAZUO IWAMURA
HARUO YAMASHITA

18,5x21 cm, pp.44, € 11,50

9 788883 621857 9 788883 620720

20x23 cm, pp.32, € 11,50 14,5x18 cm, pp.40, € 10,0017x24 cm, pp.32, € 11,50
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J
K

27x28 cm, pp.32, € 13,50

Premio
Microeditoria

di qualità
2018

26,5x20 cm, pp.40, € 12,50 21x20 cm, pp.32, € 11,50

20x21 cm, pp.32, € 11,50 19x19 cm, pp.12, € 11,00

19x23 cm, pp.32, € 11,50 26x30 cm, pp.22, € 17,00

Premio
Nati per Leggere

2012

26x30 cm, pp.22, € 16,00

PÉNÉLOPE JOSSEN YUICHI KASANO

KIMIKOYUICHI KASANO

NORMAN JUNGE
ERNST JANDL

9 788883 624025

9 788883 623318

9 788883 623080 9 788883 622373 9 788883 623202

9 788883 621499

9 788883 624421 9 788883 621956

OLE KÖNNECKE OLE KÖNNECKE OLE KÖNNECKE
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27,5x24,5 cm, pp.40, € 14,50 21x21,5 cm, pp.32, € 10,00

20x25 cm, pp.32, € 12,50 30,5x22,5 cm, pp.40, € 14,0030x22,5 cm, pp.40, € 14,00

22,5x30 cm, pp.40, € 13,50

UTE KRAUSE ANTOON KRINGS

OLGA LECAYE OLGA LECAYE
NADJA

OLGA LECAYE
GRÉGOIRE SOLOTAREFF

ALAIN LE SAUX
GRÉGOIRE SOLOTAREFF

9 788883 621864 9 788883 622748 9 788883 624919

9 788883 622052 9 788883 620461

9 788883 621697 9 788883 622182 9 788883 620232

20x25 cm, pp.32, € 12,50

OLOF LANDSTRÖM
BARBRO LINDGREN

OLOF LANDSTRÖM
BARBRO LINDGREN

9 788883 621017

ALAIN LE SAUX

15,5x16 cm, pp.304, € 19,5014x12,5 cm, pp.18, € 13,50

cofanetto 

con 4 libri cartonati Nuova 
edizione 

aggiornata!
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L

22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00

15,2x15,2 cm, pp.16, € 15,00

Babalibri

TANTI 
TOPOLINI
CURIOSI

Leo Lionni

LEO LIONNI LEO LIONNI

LEO LIONNI

LEO LIONNI

LEO LIONNI

LEO LIONNI

LEO LIONNI

LEO LIONNI

9 788883 622779 9 788883 621833 9 788883 622236

9 788883 621703

9 788883 624049 9 788883 624308

9 788883 620386 9 788883 621871

15,2x15,2 cm, pp.14, € 15,00

cofanetto 

con 4 libri cartonati

cofanetto 

con 4 libri cartonati
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L

22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.44, € 16,00 

9 788883 621208 9 788883 622090 9 788883 621284

9 788883 622359 9 788883 621277 9 788883 621369

9 788883 624414

LEO LIONNI LEO LIONNI LEO LIONNI

LEO LIONNI LEO LIONNI LEO LIONNI

LEO LIONNI

20x20 cm, pp.48, € 10,00

Premio
Andersen

2001

9 788883 620034

LEO LIONNI

20x20 cm, pp.52, € 15,00

9 788883 623493

LEO LIONNI

con la fiaba musicale

con la fiaba musicale
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22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00 22x27 cm, pp.40, € 12,00

21x21 cm, pp.40, € 11,50 21x21 cm, pp.14, € 11,00 21x21 cm, pp.32, € 11,50

9 788883 623899 9 788883 621512

9 788883 622021 9 788883 622519 9 788883 621550

9 788883 621444 9 788883 622328 9 788883 622212

IELA MARI IELA MARI IELA MARI

LEO LIONNI LEO LIONNI

LEO LIONNI LEO LIONNI LEO LIONNI

21x21 cm, pp.40, € 11,50

9 788883 624766

LEO LIONNI
JULIE HAMILTON
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M
IELA MARI IELA MARI

21x21 cm, pp.40, € 11,00 16x16 cm, pp.20, € 8,50 21x21 cm, pp.44, € 11,50

21x21 cm, pp.36, € 11,50 16,5x18 cm, pp.32, € 10,50 19x19 cm, pp.32, € 11,50

19x19 cm, pp. 26, € 11,50

Premio
Nati per Leggere

2017

9 788883 621116

9 788883 620942 9 788883 622885 9 788883 623875

9 788883 623196 9 788883 620935

9 788883 623387

MATTHIEU MAUDET
MICHAËL ESCOFFIER

19x19 cm, pp. 36, € 11,50

9 788883 624209

IELA MARI
ENZO MARI

IELA MARI
ENZO MARI

JEAN MAUBILLE MATTHIEU MAUDET

MATTHIEU MAUDET

19x19 cm, pp.30, € 11,50

9 788883 624018

MATTHIEU MAUDET
MICHAËL ESCOFFIER
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M

19x19 cm, pp.20, € 11,50 19x19 cm, pp.26, € 11,50

9 788883 623066 9 788883 623462

MATTHIEU MAUDET
JEAN LEROY

MATTHIEU MAUDET
JEAN LEROY

19x19 cm, pp.30, € 11,50

9 788883 622199

MATTHIEU MAUDET
MICHAËL ESCOFFIER

19x19 cm, pp.30, € 11,50

9 788883 623615

MATTHIEU MAUDET
MICHAËL ESCOFFIER

19,5x20 cm, pp. 36, € 12,00

9 788883 622410

MATTHIEU MAUDET
MICHAËL ESCOFFIER

19x19 cm, pp. 30, € 11,50

Premio
Nati per Leggere 

2013

9 788883 622724

MATTHIEU MAUDET
MICHAËL ESCOFFIER

19x19 cm, pp.28, € 11,50

9 788883 624605

MATTHIEU MAUDET
MICHAËL ESCOFFIER

20,5x25 cm, pp.28, € 12,50

9 788883 624810

MATTHIEU MAUDET
MICHAËL ESCOFFIER

21x26 cm, pp.36, € 12,50

9 788883 622977

MATTHIEU MAUDET
JEAN LEROY
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M
O 

29x27 cm, pp.32, € 14,50

L’apprendista stregone
Gerda Muller

Babalibri

9 788883 624698

GERDA MULLER

GERDA MULLER

29x27 cm, pp.40, € 14,50

29x27 cm, pp.40, € 14,50

9 788883 623912

9 788883 622878

GERDA MULLER

Babalibri

21,8x17,8 cm, pp.36, € 11,00

9 788883 622861

THOMAS MÜLLER

23,5x15,5 cm, pp.32, € 11,50

9 788883 624889

EVA MONTANARI

26x31 cm, pp.44, € 15,00

9 788883 620218

NADJA

21x18,5 cm, pp.12, € 9,00

9 788883 620317

NADJA

20x27,5 cm, pp.36, € 12,50

9 788883 623721

TOMOKO OHMURA
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P

22x22 cm, pp.40, € 12,00

9 788883 623509

TOMOKO OHMURA TOMOKO OHMURA

22x22 cm, pp.40, € 12,00

9 788883 622298

26x25 cm, pp.44, € 13,50

9 788883 622144

EITARO OSHIMA CATHERINE PINEUR

15x21 cm, pp.32, € 11,00

Vai via, Alfredo!

Catherine Pineur

Babalibri

,

9 788883 624445

Premio
Microeditoria

di qualità
2010

22x30 cm, pp.40, € 13,50

YVAN POMMAUX

YVAN POMMAUX YVAN POMMAUX

25x33 cm, pp.80, € 22,50

9 788883 622991

JOHN 
GATTONI

Babalibri

26,5x19,5 cm, pp.128, € 22,50

9 788883 624223 9 788883 620713

YVAN POMMAUX

11,5x15,5 cm, pp.40, € 6,00

9 788883 620638

23x17 cm, pp.32, € 11,50

9 788883 624742

TOMOKO OHMURA
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P
YVAN POMMAUX YVAN POMMAUX

25x33 cm, pp.80, € 22,50

9 788883 622717

32x24 cm, pp.48, € 22,50

Premio
Andersen

2004

9 788883 620843

30x30 cm, pp.96, € 22,50

9 788883 623455

YVAN POMMAUX
CHRISTOPHE YLLA-SOMERS

27x38 cm, pp.48, € 22,00 

Premio
Letteratura 

per l’Infanzia
“Sardegna”

2008

23,5x14,5 cm, pp.80, € 14,00 27x38 cm, pp.48, € 25,80

22x17 cm, pp.10, € 7,50 22x17 cm, pp.10, € 7,50 27x38 cm, pp.48, € 22,00

CLAUDE PONTI CLAUDE PONTI

CLAUDE PONTI CLAUDE PONTI CLAUDE PONTI

CLAUDE PONTI

9 788883 621154 9 788883 623646

9 788883 621505 9 788883 620287

9 788883 622007
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P 
R

25,5x25 cm, pp.40, € 13,00 27x38 cm, pp.48, € 25,00 22x17 cm, pp.10, € 7,50

CLAUDE PONTI CLAUDE PONTI CLAUDE PONTI

9 788883 624179 9 788883 621536 9 788883 621710

16,5x20 cm, pp.32, € 10,00 24,6x34,8 cm, € 25,00 20x26 cm, pp.40, € 12,50

13x16,5 cm, pp.80, € 13,50 25,5x27 cm, pp.36, € 12,50 16,5x22 cm, pp.40, € 11,50

CLAUDE PONTI
AGNÈS DESARTHE

CLAUDE PONTI
FLORENCE SEYVOS

9 788883 620607 9 788883 620553

9 788883 621086 9 788883 623752 9 788883 621819

9 788883 624032

MARIO RAMOS

MARIO RAMOS MARIO RAMOS MARIO RAMOS

cofanetto con 2 libri
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R

17x24 cm, pp. 32, € 10,00 20x26 cm, pp.48, € 12,00 20x26 cm, pp.40, € 11,50

9 788883 620324 9 788883 623950 9 788883 621680

MARIO RAMOS MARIO RAMOS MARIO RAMOS

MARIO RAMOS MARIO RAMOS MARIO RAMOS

MARIO RAMOS MARIO RAMOS

16,5x22 cm, pp.32, € 11,50 20x26 cm, pp. 40, € 12,00 20x26 cm, pp. 46, € 12,00

20x26 cm, pp.32, € 12,0021,5x26,5 cm, pp.22, € 17,50

9 788883 620980 9 788883 623042

9 788883 623608 9 788883 622847 9 788883 622465
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R 
S

MARIO RAMOS

17x24 cm, pp.32, € 10,00

9 788883 621345

MARIO RAMOS

17x24 cm, pp.32, € 10,00

9 788883 620591

24,5,5x28 cm, pp.40, € 12,50

TOHBY RIDDLE

9 788883 624735

19x25 cm, pp.44, € 12,50

Premio
Nati per Leggere

2015

21x23,5 cm, pp.40, € 12,50

KOMAKO SAKAI KOMAKO SAKAI

KOMAKO SAKAI
CHIHIRO ISHIZU

KOMAKO SAKAI
YUKIKO KATO

KOMAKO SAKAI
HATSUE NAKAWAKI

9 788883 623073 9 788883 621628

15x16 cm, pp.22, € 8,50 20x22,5 cm, pp.32, € 12,50 15x16 cm, pp.22, € 8,50

9 788883 624339 9 788883 622366 9 788883 623745
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S

17,5x20 cm, pp.12, € 10,50 21x15 cm, pp.16, € 11,50 20,5x22 cm, pp.22, € 12,00

ALEX SANDERS ALEX SANDERS ALEX SANDERS

9 788883 621826 9 788883 623929 9 788883 620362

24x21 cm, pp. 26, € 12,50

Babalibri

18x18 cm, pp. 32, € 11,50

18x18 cm, pp.32, € 11,5018x18 cm, pp.32, € 11,50 35,5x20,5 cm, pp.32, € 14,00

ALEX SANDERS
PIERRICK BISINSKI

ALEX SANDERS
PIERRICK BISINSKI

ALEX SANDERS
PIERRICK BISINSKI

ALEX SANDERS
PIERRICK BISINSKI

ALEX SANDERS
PIERRICK BISINSKI

EMANUELE SCANZIANI
ANUSHKA RAVISHANKAR

9 788883 624063 9 788883 624544 9 788883 621598

9 788883 621529 9 788883 622502 9 788883 621673

24x21 cm, pp. 22, € 12,50
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23x32 cm, pp.36, € 13,00

GRÉGOIRE SOLOTAREFFGRÉGOIRE SOLOTAREFF GRÉGOIRE SOLOTAREFF

9 788883 622755

21x29 cm, pp.40, € 13,50

9 788883 622014 9 788883 621307

22,5x31 cm, pp.36, € 13,50

20x26 cm, pp.80, € 18,00

Clémentine Mélois & Rudy Spiessert

Babalibri

9 788883 624575

ERIN E. STEAD
MICHELLE CUEVAS

RUDY SPIESSERT
CLÉMENTINE MÉLOIS

ERIN E. STEAD
JULIE FOGLIANO

26,5x24,5 cm, pp.40, € 13,50

9 788883 623806

21x26,5 cm, pp.40, € 13,50

9 788883 622830

TEAD
LIANO
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ERIN E. STEAD
PHILIP C. STEAD

ERIN E. STEAD
PHILIP C. STEAD

23,5x21,5 cm, pp.40, € 13,00

9 788883 622489

Sonata per
la signora Luna 

Scritto da PHILIP C. STEAD
Illustrato da ERIN E. STEAD

18,5x28 cm, pp.40, € 13,00

9 788883 624452

Premio
Orbil 
2012

FRÉDÉRIC STEHR

21x21 cm, pp.28, € 11,50

9 788883 623790

23,5x25 cm, pp.32, € 11,36

FRÉDÉRIC STEHR
GÉRALD STEHR

FRÉDÉRIC STEHR FRÉDÉRIC STEHR

20x26 cm, pp.32, € 12,00 30x24 cm, pp.32, € 13,00 

9 788883 624186 9 788883 620102 9 788883 620041

17,5x23 cm, pp.40, € 12,50 23,5x21,5 cm, pp.40, € 13,00

Premio
Microeditoria

di Qualità
2016

23,5x21,5 cm, pp.40, € 13,00

ERIN E. STEAD
JULIE FOGLIANO

ERIN E. STEAD
PHILIP C. STEAD

ERIN E. STEAD
JULIE FOGLIANO

9 788883 623103 9 788883 623516 9 788883 622984

S
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T
U

20x21 cm, pp.28, € 11,50 25x28,5 cm, pp.40, € 12,50 21x21 cm, pp.24, € 11,50

MAKO TARUISHI PHILIPPE-HENRI TURIN
ALEX COUSSEAU

9 788883 622113 9 788883 621109 9 788883 621185

ISA TUTINO VERCELLONI

24x27,5 cm, pp.40, € 12,50

9 788883 624896

JOE TODD-STANTON 

24x27,5 cm, pp.40, € 12,50

JOE TODD-STANTON

27x27 cm, pp.32, € 15,00

Babalibri

C’è un libro
dentro questo

libro!

9 788883 624582

PETER UTTON
SALLY GRINDLEY

Sally Grindley
Peter Utton

Ba
ba
lib
ri

9 788883 624728
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V
CATHARINA VALCKX CATHARINA VALCKX CATHARINA VALCKX

CATHARINA VALCKX CATHARINA VALCKX CATHARINA VALCKX

MICHEL VAN ZEVEREN MICHEL VAN ZEVEREN MICHEL VAN ZEVEREN

21x26 cm, pp.40, € 12,50

CATHARINA VALCK X

Babalibri

9 788883 624292

20x25 cm, pp.40, € 12,50

9 788883 621123

17x24 cm, pp.48, € 12,00

9 788883 623905

17x24 cm, pp.36, € 11,00

9 788883 621970

17x24 cm, pp.36, € 11,00 

9 788883 623356

20x25 cm, pp.40, € 12,00

9 788883 621192

21x26 cm, pp.40, € 12,50

9 788883 622229

21x26 cm, pp.32, € 12,50

9 788883 622441

21x26 cm, pp.40, € 12,50

9 788883 623349
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W

21x30,5 cm, pp.40, € 12,50

Premio
Scelte di classe

2018

23,5x21 cm, pp.32, € 10,33 29x27,5 cm, pp.32, € 13,50

28,5x27 cm, pp.40, € 13,50 12,5x23,5 cm, pp.24, € 12,00 22x27,5 cm, pp.40, € 14,00

20x16 cm, pp.36, € 10,00 21x29,5 cm, pp.40, € 13,00

Premio
Grinzane

Junior 
2001

ANAÏS VAUGELADE ANAÏS VAUGELADE ANAÏS VAUGELADE

ANAÏS VAUGELADE
FLORENCE SEYVOS

MARIANNE VILCOQ FRIEDRICH K. WAECHTER

PHILIP WAECHTER ANNE WILSDORF

9 788883 624216 9 788883 620089 9 788883 620393

9 788883 620997

9 788883 623639 9 788883 620201

9 788883 620898 9 788883 621451
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FUORI COLLANA

20x20 cm, pp.192, € 18,50 

21x25 cm, pp. 152, € 23,50 

21x21 cm, pp. 80, € 12,00

9 788883 623363

9 788883 622427

19,5x15 cm, pp. 128, € 8,00

9 788883 622953

9 788883 62177284
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IN CATALOGO
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traduzione di 

Daniele Petruccioli

pp.40, € 7,00

JULIEN BAER 
CHARLES BERBERIAN

9 788883 624803

traduzione di 

Maria Bastanzetti

pp.64, € 8,50

DELPHINE  BOURNAY 

traduzione 

di Simona Mambrini

pp.48, € 7,00

JEAN LEROY 
MARIE-ANNE ABESDRIS

9 788883 624469 9 788883 624643

traduzione di 

Donata Feroldi

pp. 40, € 7,00

JEAN LEROY 
MATTHIEU MAUDET

traduzione di 

Cristina Brambilla

pp.72, € 8,50

ARNOLD LOBEL 

traduzione di 

Cristina Brambilla

pp. 68, € 8,00

ARNOLD LOBEL

traduzione di 

Cristina Brambilla

pp.72, € 8,00

ARNOLD LOBEL

traduzione di 

Simona Mambrini

pp.56, € 7,50

GWENDOLINE RAISSON 
VINCENT PIANINA

9 788883 624797

9 788883 624957 9 788883 6249719 788883 624636

9 788883 624483
SM STAMPATELLO MAIUSCOLO
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traduzione di 

Maria Bastanzetti

pp.64, € 8,00

SOLEDAD BRAVI 

traduzione di 

Maria Bastanzetti

pp.60, € 8,00

SOLEDAD BRAVI  

traduzione di 

Mario Sala Gallini

pp. 52, € 7,00

CLÉMENTINE DU PONTAVICE 

traduzione di 

Donata Feroldi

pp. 48, € 7,50

CLÉMENTINE MÉLOIS 
RUDY SPIESSERT 

traduzione di 

Donata Feroldi

pp.64, € 7,50

CLÉMENTINE MÉLOIS 
RUDY SPIESSERT

Traduzione di 

Maria Bastanzetti

pp. 72, € 8,00

SUSIE MORGENSTERN

traduzione di 

Maria Bastanzetti

pp.72, € 8,50

SUSIE MORGENSTERN

traduzione di 

Federica Rocca

pp.56, € 7,50

MARIO RAMOS

9 788883 624964

stampatello minuscolo

9 788883 624629 9 788883 624940

9 788883 624612

9 788883 624490 9 788883 624476

9 788883 624773

finalista 

quinta edizione 2020

O
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A 
B

KRISTIEN AERTSSEN ADRIEN ALBERT ADRIEN ALBERT

STEPHANIE BLAKE

STEPHANIE BLAKE MAGALI BONNIOL
PIERRE BERTRAND 

9 788883 622786 9 788883 623820

9 788883 624520

9 788883 6233949 788883 623141

STEPHANIE BLAKE

9 788883 622687

STEPHANIE BLAKE

9 788883 622588

STEPHANIE BLAKE

9 788883 625022

9 788883 625008
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C

CLAUDE BOUJONCLAUDE BOUJON

VINCENT BOURGEAU
CÉDRIC RAMADIER

MAGALI BONNIOL

9 788883 6232579 788883 623837 9 788883 623684

9 788883 624353

CHEN JIANG HONG CHEN JIANG HONG

CHEN JIANG HONG

IL CAVALLO MAGICO
DI HAN GAN

Babalibri

Chen J iang Hong

PICCOLA AQUILA

9 788883 623431 9 788883 624506

MAGALI BONNIOL
PIERRE BERTRAND 

MAGALI BONNIOL
PIERRE BERTRAND

9 788883 624261 9 788883 623981

MAGALI BONNIOL
PIERRE BERTRAND

9 788883 624995
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PHILIPPE CORENTIN

9 788883 623264

PHILIPPE CORENTIN MIREILLE D’ALLANCÉ

Philippe Corentin

Papà!

Babalibri

Mireille d’Allancé

Che rabbia!

Babalibri

9 788883 623127 9 788883 622564

MIREILLE D’ALLANCÉ MIREILLE D’ALLANCÉ MIREILLE D’ALLANCÉ

SABINE DE GREEF DOROTHÉE DE MONFREID DOROTHÉE DE MONFREID
SYLVIANE DONNIO

9 788883 622793 9 788883 622915 9 788883 622694

9 788883 623554 9 788883 623561 9 788883 622595
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Geoffroy de Pennart

p
y

Babalibri

9 788883 624667

Geoffroy de Pennart

Sofia la mucca musicista

Babalibri

GEOFFROY DE PENNART GEOFFROY DE PENNART GEOFFROY DE PENNART

9 788883 622939 9 788883 623547

Christel Desmoinaux

Kiko
Babalibri

9 788883 624650

CHRISTEL DESMOINAUX

9 788883 623974

9 788883 622601

CLAUDE K. DUBOIS
CARL NORAC

MICHEL GAY SATOMI ICHIKAWA

CLAUDE K. DUBOIS
CARL NORAC

9 788883 624865

9 788883 624858
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KAZUO IWAMURA KAZUO IWAMURA

9 788883 623134 9 788883 623233

Émile Jadoul

BACIOESPRESSO

J
Ba

ba
lib

ri

Babalibri

ÉMILE JADOUL

9 788883 624247

Babalibri

Émile Jadoul

Fra le mie braccia

ÉMILE JADOUL ÉMILE JADOUL

9 788883 624681 9 788883 624094

YUICHI KASANO

Yuichi Kasano

BBlub   blub   blub

Babalibri

9 788883 623677

LEO LIONNI

9 788883 623653

LEO LIONNI

9 788883 624513
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LEO LIONNI

9 788883 622809

LEO LIONNI LEO LIONNI

9 788883 623998 9 788883 622908

LEO LIONNI

9 788883 624254

IELA MARI IELA MARI

9 788883 624360 9 788883 623417

LEO LIONNI

9 788883 623813

LEO LIONNILEO LIONNI

9 788883 624346 9 788883 622670
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MATTHIEU MAUDET
MICHAËL ESCOFFIER

9 788883 623844

GERDA MULLER

9 788883 624100

NADJA

9 788883 624377

Babalibri

YVAN POMMAUX

9 788883 623967

MARIO RAMOS MARIO RAMOS

MARIO RAMOS

9 788883 624537

9 788883 6228169 788883 623110

MARIO RAMOS

9 788883 624841
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R
S

KOMAKO SAKAI

9 788883 624124

KOMAKO SAKAI

Babalibri

Ba
ba

lib
ri

g
g

Grégoire Solotareff

GRÉGOIRE SOLOTAREFF

9 788883 623400

9 788883 624230 9 788883 622663

MARIO RAMOS MARIO RAMOS

Mario Ramos

SONO IO IL PIÙ FORTE !

p

Babalibri

ab
a

b

9 788883 622571

MARIO RAMOS

9 788883 623660

MARIO RAMOS

9 788883 625015
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Babalibri

Anaïs Vaugelade

Un po’ più lontano

ANAÏS VAUGELADE

9 788883 624674

ANAÏS VAUGELADE ANAÏS VAUGELADE
FLORENCE SEYVOS

ANNE WILSDORF

9 788883 622618 9 788883 622922

9 788883 624117

Babalibri

Anaïs Vaugelade

UNA ZUPPA DI SASSO

Babalibri

MICHEL VAN ZEVEREN

9 788883 623530

MICHEL VAN ZEVEREN

9 788883 624872

ANAÏS VAUGELADE

9 788883 623240
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8 050539 040093

8 050539 040086

8 050539 040062

3+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  

1, 2, 3... Arriva il lupo!
Un gioco di “tira e muovi”

che cosa contiene?

48 tessere, 49 carte, 4 pedine «Lupo»

obiettivo del gioco

essere l’ultimo a farsi raggiungere dal proprio lupo

da 2 a 4 giocatori

Dal mondo di Cédric Ramadier 

e Vincent Bourgeau

12,5x16x4,5 cm

prezzo consigliato: € 14,90  

La tombola della famiglia Topini
Un gioco di osservazione 

e riflessi veloci

che cosa contiene?

54 carte, 12 cartelle

obiettivo del gioco

riuscire per primi a completare tutte le cartelle

da 2 a 4 giocatori

Dal mondo di Kazuo Iwamura

12,5x16x4,5 cm

prezzo consigliato: € 14,90   
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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  

8 050539 040017

3+

8 050539 040123

Come fa l’uccellino?
Un domino

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

Dal mondo di Soledad Bravi

12,5x16x4,5 cm 

prezzo consigliato: € 14,90 

Dove sei, piccolo giallo?
Un gioco di “tira e muovi”

che cosa contiene?

1 tabellone, 1 dado, 2 pedine

obiettivo del gioco

essere il primo giocatore a raggiungere l’ultima 

casella del percorso

2 giocatori

Dal mondo di Leo Lionni

12,5x16x4,5 cm

prezzo consigliato: € 14,90 
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8 050539 040079

Toc! Toc! Toc!
Un gioco di osservazione 

e riflessi veloci

che cosa contiene?

111 carte, 1 tabellone

obiettivo del gioco

raccogliere per primi 5 carte «Invitato»

da 2 a 4 giocatori

Dal mondo di Geoffroy de Pennart

12,5x16x4,5 cm

prezzo consigliato: € 14,90 

4+

8 050539 040055

8 050539 040024

Bandito servito!
Un gioco di imitazione e memoria

che cosa contiene?

48 carte di cui 8 speciali

35 gettoni «Nocciola»

obiettivo del gioco

vincere per primi 20 nocciole 

da 2 a 4 giocatori

Dal mondo di Catharina Valckx

12,5x16x4,5 cm

prezzo consigliato: € 14,90 

Chi è il più forte?
Un gioco di cooperazione

che cosa contiene?

1 tabellone, 1 ruota, 37 gettoni, 6 carte «Lupo»

obiettivo del gioco

trovare le coppie di gettoni uguali prima 

che tutte le carte «Lupo» siano state scoperte

da 1 a 6 giocatori

Dal mondo di Mario Ramos

25x25x5 cm

prezzo consigliato: € 23,90  

4+
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Il gioco dell’oca di Cornabicorna!
Un gioco di “tira e muovi”

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

8 050539 040017

La zuppaccia di Cornabicorna!
Un gioco di abbinamento

che cosa contiene?

1 ruota, 60 carte, 1 carta «Zuppaccia»

obiettivo del gioco

non finire la partita con la «Zuppaccia» in mano

da 2 giocatori

Dal mondo di Pierre Bertrand e Magali 

Bonniol

12,5x16x4,5 cm 

Corri Pulcino!
Un gioco di osservazione 

e riflessi veloci

che cosa contiene?

81 carte «Pulcino», 29 carte «Speciali»

obiettivo del gioco

scartare tutte le carte prima degli altri giocatori

da 2 giocatori

Dal mondo di Claude Ponti

12,5x16x4,5 cm

prezzo consigliato: € 14,90  

8 050539 040109

5+

8 050539 040048
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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 vincenti

da 2 a 5 giocatori

Dal mondo di Geoffroy de Pennart 

12,5x16x4,5 cm

prezzo consigliato: € 14,90  

5+

Se vuoi scoprire tutto sui giochi, scarica le schede esplicative dal 

sito www.babalibri.it e guarda i video tutorial sul nostro canale 

YouTube.
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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.

Babalibri & NATI PER LEGGERE

Per informazioni e acquisti contattare direttamente la casa editrice.

cartonato

16,9x23,5 cm, pp.28, € 3,50

cartonato

16x16 cm, pp.30, € 3,00

L’uccellino fa...
SOLEDAD BRAVI

Le mani di papà 
ÉMILE JADOUL
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Babalibri
Via Brisa, 3 

20123 - Milano

Tel. 0286460237

info@babalibri.it

commerciale@babalibri.it

ufficiostampa@babalibri.it

www.babalibri.it

PROMOZIONE

Emme Promozione s.r.l

Via G. Verdi, 8

20090 - Assago (MI)

Tel. 02457741 / Fax 0245774377

LO/1997/2008

DISTRIBUZIONE

Messaggerie Libri S.p.A.

Via G. Verdi, 8

20090 - Assago (MI)

Tel. 02457741

Centro Distributivo Italia

c/o CEVA LOGISTICS

Via Zaccagnini snc

Zona Industriale

27049 - Stradella (PV)

Per ordini via fax: 

800 818 381

Per ordini via mail:

assago.fatturazione@meli.it

9 788883 625091

Babalibri
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