
GUIDA ALLA MOSTRA 

Babalibri

La mostra I nostri eroi preferiti è dedicata 

ai bambini della scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria 

e ha come ha come obiettivo quello d’invitare bambini, 

genitori, educatori, insegnanti e addetti ai lavori 

a divertirsi con i personaggi più emblematici 

del catalogo Babalibri. 

È composta da 20 tavole 

che rappresentano eroine ed eroi letterari, 

ai quali si aggiunge 

una tavola introduttiva e dei percorsi di visita.
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GUIDA ALLA MOSTRA 

20 pannelli a colori tratti da 20 libri che meglio 
raccontano i 20 anni di storia di Babalibri, da 
scaricare gratuitamente dal sito www.babalibri.it, 
stampare, esporre e a partire dai quali impostare 
divertenti attività, per la gioia dei piccoli lettori. 

Lavoro preparatorio 
alla mostra

Visita alla mostra
Percorso 1

Visita alla mostra 
Percorso 2

Attività

I NOSTRI EROI PREFERITI 

e leggi il mondo

Una zuppa di sasso

©Illustrazione di Anaïs Vaugelade
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Durante il lavoro preparatorio, si possono leggere insieme ai bambini 
i libri a cui la mostra fa riferimento in maniera che, durante la visita, 
possano riconoscere i personaggi e rievocarne le avventure. 
Su ogni pannello della mostra è riportato il titolo del libro e il nome 
dell’illustratore.
Le tavole non hanno un ordine prestabilito, quindi sentitevi liberi di  
appenderle nell’ordine che preferite. Qui di seguito vi proponiamo 2 
percorsi di visita con attività, di durata differente.
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Percorso 1
La visita alla mostra comincia lasciando ogni bambino libero 
di osservare i pannelli in completa autonomia, soffermandosi 
dove preferisce. Questo primo momento di scoperta consente 
di appropriarsi dello spazio e dei personaggi rappresentati nei 
pannelli. 
Al termine di questo tempo libero, l’adulto legge ad alta voce il 
pannello introduttivo e invita i bambini a fare le loro considerazioni. 
Ecco alcuni spunti per sollecitare una riflessione collettiva:  
hai riconosciuto qualche personaggio? Ti ricordi in quale albo 
illustrato l’hai incontrato? Qual è il tuo personaggio preferito fra 
questi? Perché? 

Con bambini più grandi si può poi approfondire l’aspetto 
illustrativo: avevi mai visto una mostra di illustrazioni? Secondo te 
sono importanti le immagini in un libro? Che cosa aggiungono alla 
storia? Osserva le tecniche di ciascuna tavola: ci sono illustrazioni 
realizzate con la tempera o la china, altre con le matite colorate o 
i pastelli, altre ancora con la tecnica del collage, altre utilizzando 
il computer. Sai riconoscerle? Quale tecnica ti affascina di più? 
Qual è la tua illustrazione preferita?
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Qui di seguito trovate alcune attività da svolgere insieme ai bambini. 

Indovina di chi parlo?
A turno si chiede ai bambini di descrivere il personaggio della 
mostra che è piaciuto di più: ogni bambino potrà descrivere il suo 
aspetto, i suoi atteggiamenti, la sua espressione, ma senza mai 
dire il suo nome. 
Appena uno dei compagni pensa di aver capito di chi si tratta, 
alza la mano. Chi indovina si merita un super “hip hip hurrà!” 

Variante per i bambini dai 6 anni:
Scegliete il vostro eroe/eroina preferita e descrivetela con un paio 
di frasi senza mai nominarla. Si raccolgono poi le frasi in una 
scatola e a turno ognuno ne pesca una, legge il testo e cerca di 
indovinare a quale personaggio si riferisce.

Disegna il tuo personaggio preferito
Ogni bambino può disegnare il suo eroe preferito inserito in un 
contesto particolare, in campagna, in città, al mare, in famiglia, 
eccetera.

Preparare la carta d’identità del proprio eroe preferito
Ogni bambino può creare la carta d’identità del suo personaggio:

I NOSTRI EROI PREFERITIAttività - Percorso 1

Carta d’identità
Nome………………………………………. Cognome………………………………....
Nato il………………  a……………………  Cittadinanza………………….......... 
Residenza………………………………….…………………………………................
Professione………………………………..…………………………………................

CONNOTATI E CONTRASSEGNI
Statura: 
Colore capelli: 
Colore occhi: 
Segni particolari: 



Qui di seguito trovate una serie di suggerimenti per ognuna delle tavole esposte in 
mostra. Abbiamo inoltre pensato di segnalarvi alcuni libri che affrontano lo stesso 

tema.

DOV’È MEO? di Jeanne Ashbé 

Un bambino cerca disperatamente il suo peluche.  Lo cerca di qua, lo cerca di 
là… Ma dove si sarà cacciato?

● Conosci il nome del bambino di questa storia?
● In quali stanze cerca il suo Meo?
● Hai anche tu un peluche? Come si chiama?
● Ti è mai capitato di perderlo? Cosa hai fatto?

Altri libri sul tema Prime storie:
Aspettami! -  L’ora della luna - Ma dove sarà? - Tutti i baci del mondo

I NOSTRI EROI PREFERITIVisita alla mostra - Percorso 2
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LA REGINA DEI BACI di Kristien Aertssen

La piccola principessa chiede alla sua mamma un sacco di baci. Lei però è 
occupata e le suggerisce di andare a cercare la Regina dei Baci. La principessa 
parte e incontra tante regine…

● Guarda la tavola. Secondo te quale regina è rappresentata? 
● Da che cosa lo deduci? 
● Cerca tutti i giocattoli che ci sono nella tavola e confrontali con 
quelli trovati dai tuoi compagni. Quale giocattolo ti piace di più? C’è un 
giocattolo, fra quelli rappresentati, che tu non hai ma che ti piacerebbe 
tanto avere?
● Riconosci gli animali rappresentati?

Altri libri sul tema Mamma:
Dolci di Luna - Mamma! - Nasi neri - Vogliono rubare il mio tesoro
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LE AVVENTURE DI SIMONE di Stephanie Blake

NON È GIUSTO! - NO IL VASINO NO! - AAAAH! DAL DENTISTA NO! - SUPERCONIGLIO - PIDOCCHI! - 
NO, NIENTE NANNA! - CACCAPUPÙ - NON VOGLIO ANDARE A SCUOLA - PAPPAMOLLA - SONO IL PIÙ 
GRANDE - FACCIAMO CAMBIO? - NON VOGLIO TRASLOCARE! - NONTIPLICAZIONI

Simone è un coniglio che vive molte avventure simili a quelle che vivi tu: non 
vuole andare a scuola, non sopporta il fratellino, ha paura di andare a dormire, 
litiga con il suo amico Ferdinando e tante altre.

● Questa tavola è speciale: fa parte dei risguardi ed è uguale in molti 
libri di Simone. Sai cosa sono i risguardi?
● La tavola che vedi è piena di tanti Simone in diversi atteggiamenti.
Prova a imitarli tutti con i tuoi amici.
Scegli poi quello che ti piace di più e prova a disegnarlo.

Altri libri sul tema Capricci:
Cornabicorna – A tavolaaa! - A letto, piccolo mostro! - Mangerei volentieri 
un bambino

Visita alla mostra - Percorso 2
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LA VENDETTA DI CORNABICORNA di Magali Bonniol

Il piccolo Pietro ha messo nel sacco la terribile Cornabicorna, l’implacabile 
dispensatrice di disgustose minestre. La vecchia strega però non è scomparsa 
davvero...

● Conosci la strega Cornabicorna?
● Secondo te è una strega buona o cattiva? Perché? 
● Se tu potessi scegliere ti piacerebbe di più avere il potere magico di 
Cornabicorna o l’intelligenza di Pietro?
● Se tu fossi Cornabicorna quale sarebbe il tuo incantesimo preferito? 
Inventa la tua formula magica!
● Nella tavola Cornabicorna ha cucinato una minestra deliziosamente 
disgustosa. Ti ricordi quali ingredienti ha utilizzato?
● Osserva con attenzione la tavola: riconosci alcuni utensili da cucina?

Altri libri sul tema Orchi e Streghe:
Tensin e l’orchessa - Il lupo sentimentale - L’orco, il lupo la bambina e il 
bignè - Le minestre magiche

Visita alla mostra - Percorso 2
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IL PRINCIPE TIGRE di Chen Jiang Hong 

Accecata dal dolore per l’uccisione dei suoi piccoli da parte di avidi cacciatori, 
una tigre semina il terrore nei villaggi. La preveggente Lao Lao suggerisce 
all’imperatore di offrire alla tigre suo figlio.Il principe Wen viene così adottato 
dalla tigre e riceve un’educazione fatta di giustizia, libertà, amore.

Questa tavola è la copertina del libro e rappresenta una tigre.
● Sai in quali paesi del mondo vive questo animale?
● Chi tiene tra le fauci? Secondo te vuole mangiarlo? Quali dettagli te 
lo fanno pensare? 
● Prova a immaginare la tua vita nella giungla: cosa faresti tutto il 
giorno? 
● Quali avventure potresti vivere insieme alla tigre? Come sarebbe la 
tua casa?

Altri libri sul tema Adozione:
Fior di Giuggiola - Nicola dove sei stato? - Vai via Alfredo -Alice

Visita alla mostra - Percorso 2



L’AFRICA DI ZIGOMAR di Philippe Corentin

Pippetto parte per l’Africa insieme a Zigomar, il merlo che sa tutto. Dopo mille 
avventure arrivano in un paese pieno di neve e ghiaccio. Siamo sicuri che sia 
davvero l’Africa il luogo misterioso in cui i due amici sono arrivati?

● Che animali sono rappresentati in questa tavola?
● Cosa stanno facendo? 
● Quali sono le cose che non mancano mai nella tua valigia quando 
parti?
● Osserva bene i tre animali. Quale vorresti essere e perché?
● Ti piace viaggiare? Perché? 
● Racconta l’avventura più buffa che ti è capitata durante un viaggio.

Altri libri sul tema Viaggio:
I Cani Pirata - Gita sulla luna - Viaggio incantato - Cara Bertilla… al centro 
della terra
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CHE RABBIA! di Mireille d’Allancé

Roberto è arrabbiatissimo, corre in camera sua e avverte una Cosa crescergli 
dentro, la sente diventare sempre più grande e incontenibile... La Cosa esce da 
lui e si materializza: enorme, rossa e terribile. 

● Questa storia comincia così: «Roberto ha passato una bruttissima 
giornata». Ti è mai capitato di passare una giornata come quella di 
Roberto? Come hai fatto a farti passare la rabbia? 
● Quando ti arrabbi preferisci dirlo o preferisci tenere tutto per te? 
Secondo te quale metodo funziona meglio? Perché?
● Prepara anche tu una scatola come quella di Roberto così, quando 
vorrai, potrai prendere la tua rabbia e metterla via. 
● Nella tavola c’è un personaggio rosso che solleva una libreria. 
Chi è secondo te? Roberto lo sta guardando. Che cosa sta pensando?

Altri libri sul tema Rabbia e ribellione:
Sonata per la Signora Luna - Non chiamatemi mai più “mio piccolo coniglio” 
Il topo dalla coda verde - Superconiglio

Visita alla mostra - Percorso 2
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MANGEREI VOLENTIERI UN BAMBINO! di Dorothée de Monfreid e Sylviane Donnio

Il piccolo coccodrillo Achille decide che vuole assolutamente mangiare un 
bambino. Mamma e papà cercano di convincerlo dell’assurdità di questa idea 
ma Achille è irremovibile fino a quando, al fiume, incontra una bambina…

● Guarda la tavola. Che cosa vedi? Dove si svolge secondo te la scena? 
Quale dei due personaggi ha più paura dell’altro?
● Con un amico giocate a impersonare i due personaggi e immaginatevi 
il loro dialogo. 
● Achille vorrebbe mangiare un bambino. E tu? Qual è il cibo che 
preferisci?

Altri libri sul tema A tavola!:
Buon appetito, Signor Coniglio! - Pop mangia tutti i colori - I due golosoni 
C’è una torta che ti aspetta

Visita alla mostra - Percorso 2
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IL LUPO È RITORNATO di Geoffroy de Pennart

Questa sera il signor Coniglio ha paura ad andare a dormire. Ha appena letto 
sul giornale una notizia terrificante: «Il lupo è ritornato!». 

● Gnam! Gnam! Buon appetito! Cosa ci fanno tutti questi personaggi 
intorno al tavolo con il lupo? Ne riconosci qualcuno? Cosa stanno 
mangiando?
● Aguzza la vista: tutti i commensali hanno un tovagliolo bianco 
annodato al collo, solo uno di loro ha un tovagliolo di colore diverso. 
Riesci a trovarlo?
● Qual è la tua fiaba preferita? Raccontala ai tuoi compagni se non la 
conoscono.

Altri libri sul tema Fiabe e controfiabe:
Lian - John Gattoni. Le indagini più famose - Attenzione passaggio fiabe 
Il principe Arturo e la principessa Leila

Visita alla mostra - Percorso 2
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DOLCI PAROLE di Claude K. Dubois e Carl Norac

Lola si sveglia con la bocca piena di dolci parole. Le sente gonfiarsi nelle guance, 
vorrebbe dirle a qualcuno ma sono tutti troppo occupati... 

● Conosci Lola? In questa immagine salta di gioia. Prova a indovinare 
il perché.
● La storia racconta di Lola che si sveglia con dolci parole in bocca. Ti è 
mai capitato? E a chi le hai dette?
● Con i tuoi compagni provate a fare un elenco di dolci parole.

Altri libri sul tema Gioia e tristezza:
Lacrime che volano via - Al mercato! Al mercato! - Le scatole di felicità
Ci sono gli orsi in Africa

Visita alla mostra - Percorso 2
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ZEB E LA SCORTA DI BACI di Michel Gay

Zeb parte per il campo estivo e già sa che gli mancheranno i baci di mamma 
e papà. I suoi genitori preparano allora un’abbondante scorta di baci che non 
solo consolerà il piccolo Zeb ma anche molti fra i suoi compagni di viaggio.

● Smack! Questa è la storia di Zeb che ha bisogno di un sacco di baci.
Nella tavola osserva come è vestito Zeb. Cosa sta facendo secondo te ? 
Guardalo bene: che espressione ha? È contento? È triste?
● Nel titolo del libro si parla di una scorta di baci. Secondo te che cos’è? 
Prova a chiederlo anche ai tuoi compagni. Tu ne hai mai avuto bisogno?
● Prendi un foglio di carta, disegna un bacio e poi dallo a chi vuoi tu!

Altri libri sul tema Autonomia e crescita:
Anna si sveglia - Tam Tam Bum - Un po’ più lontano - Piccolo Principe Puff

Visita alla mostra - Percorso 2
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FRA LE MIE BRACCIA di Émile Jadoul

È arrivato Mattia, il fratellino di Leone! Ma dove metterlo? Un bebè è troppo 
piccolo per stare sulle spalle di papà, davvero troppo piccolo per non perdersi 
negli abbracci grandi della mamma… Ma, a un certo punto, Leone ha una 
splendida idea. 

● Leggere tra le braccia di mamma e papà è una cosa meravigliosa. Ti 
è mai capitato?  
● Nella storia Leone è preoccupato perché è appena arrivato un fratellino. 
Ti è mai capitato di essere geloso di qualcuno (una sorella, un fratello, 
un amico/a…) ? Che cosa hai fatto? 
● Cosa fa Leone alla fine? Inventa anche tu una piccola storia che 
abbia come protagonista la persona di cui sei stato/a geloso/a e poi… 
immagina un bel finale, proprio come fa Leone! 

Altri libri sul tema Gelosia:
Aspetto un fratellino - E noi? - Giorgio, il drago geloso - Sono il più grande

Visita alla mostra - Percorso 2
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SONO IO IL PIÙ BELLO! di Mario Ramos

Un lupo vanitoso si aggira nel bosco pavoneggiandosi. Tutti, terrorizzati, sono 
costretti ad adularlo, tutti tranne un piccolo drago…

● In questa tavola ci sono due animali: uno è il lupo e l’altro, che animale è?
● Il lupo indossa una cravatta! Secondo te perché? Conosci qualcuno 
che è un po’ vanitoso? Da che cosa lo capisci? 
● I due personaggi si stanno parlando: cosa si stanno dicendo? Immagina 
un dialogo buffo fra i due personaggi e divertiti a prendere un po’ in 
giro il lupo vanitoso, proprio come fa Mario Ramos.

Altri libri sul tema Lupi buoni... e cattivi:
Un lupetto ben educato - Dottor Lupo - Aiuto, arriva il lupo! - Nico Pennacchio

Visita alla mostra - Percorso 2
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IO VADO! di Matthieu Maudet

Per l’uccellino è arrivato il momento di lasciare il nido. In famiglia tutti hanno 
qualche cosa per lui, tutti lo incoraggiano e lo accompagnano con piccoli gesti 
affettuosi. Ma dove è diretto? 

● L’uccellino ha deciso di andare: «Io vado!». Mamma, papà, nonni e 
amici gli danno qualcosa per rendere il viaggio più piacevole. Hai una 
cosa che porti sempre con te? Che cos’è? 
● Nell’illustrazione c’è l’uccellino seduto sul vasino che si intrattiene 
leggendo. Tu cosa fai quando sei sul gabinetto?
● Aguzza la vista: dov’è la formica? E cosa sta facendo?

Altri libri sul tema Vasino:
No, il vasino no! - Pipì! Pipì! - Il re è occupato 
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LA FESTA DI BILLY di Catharina Valckx

Oggi è il compleanno di Billy! Un ballo in maschera e una montagna di nocciole 
sono quello che ci vuole per renderlo felice. Tutto sembra andare a gonfie vele 
ma Jack l’avvoltoio minaccia di rovinare i festeggiamenti. Per fortuna Billy ha 
una grande idea!

● Questa sì che è una grande festa in maschera! Riconosci gli animali 
invitati? Indovina da che cosa sono travestiti.
● Sei mai stato a una festa di Carnevale? Da che cosa eri travestito?
● Ti piace ballare? E ascoltare la musica? Sai come si chiama lo strumento 
che anima la festa?
● Aguzza la vista: di che colore è la borsa della coccinella?

Altri libri sul tema Amicizia:
Si può avere la luna? - Alessandro e il topo meccanico - Il segreto della Roccia 
Nera - Rana e rospo sempre insieme

Visita alla mostra - Percorso 2
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PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO di Leo Lionni

Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma, un giorno, si 
abbracciano tanto forte da diventare verdi. I loro genitori, che all’inizio non li 
avevano riconosciuti, capiscono poi cosa è successo e quanto sia importante 
condividere e cambiare imparando gli uni dagli altri.

● Questa è la storia di una grande amicizia tra piccolo blu e piccolo giallo.
Chi è il tuo amico/la tua amica del cuore? Avete passioni in comune? 
Quali? Che giochi fate insieme?
● Immagina un’avventura meravigliosa che vorresti vivere insieme al 
tuo migliore amico/a e raccontala scrivendo una breve storia o facendo 
un disegno.

Altri libri sul tema Essere sé stessi:
Zampe in alto – Mi disegni un piccolo principe - Neve - Luna e la camera blu

Visita alla mostra - Percorso 2
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IL RAFFREDDORE DI AMOS PERBACCO di Erin E. Stead e Philip C. Stead

Amos Perbacco, un guardiano dello zoo dal cuore gentile, trova sempre il 
tempo per una visita ai suoi amici. Un giorno, però Amos si sveglia con un bel 
raffreddore. Proprio non se la sente di andare a lavorare, eppure riuscirà lo 
stesso a vedere i suoi amici. 

● Amos Parbacco lavora in uno zoo. Sei mai stato in uno zoo? Ti è 
piaciuto?
● Per lavorare in uno zoo devi essere amico degli animali e infatti Amos 
passa un sacco di tempo con loro. Prova a immaginare come passa il 
tempo con l’elefante, con la tartaruga, con il pinguino, con il rinoceronte 
e con il gufo.
● Ti è mai capitato di aiutare un amico? Racconta cosa hai fatto.

Altri libri sul tema Solidarietà e aiuto:
Baobabà - L’ascensore del piccolo bradipo - Il colibrì che salvò l’Amazzonia 
Tico e le ali d’oro

Visita alla mostra - Percorso 2
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UNA ZUPPA DI SASSO di Anaïs Vaugelade

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospitalità e trova il modo per farsi 
accogliere e sfamare. Durante una grande cena con tutti gli animali del villaggio 
i pregiudizi di ognuno lasceranno spazio a un nuovo senso di solidarietà e 
amicizia.

● In questa illustrazione si vedono due animali di fronte a un camino. 
Secondo te cosa stanno facendo? Quale di questi animali ti piace di più? 
Perché?
● Che sentimenti ti ispira questo lupo? (paura, simpatia, fiducia, 
tristezza…)
● Hai mai preparato una zuppa di sasso? Immagina la ricetta: cosa ci 
metteresti dentro?

Altri libri sul tema Pregiudizi:
Quando sarò grande - Cornelio - Tre streghe - Come va la scuola?

Una zuppa di sasso

©Illustrazione di Anaïs Vaugelade
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JOHN GATTONI - Le indagini più famose di Yvan Pommaux

Un gatto nero investigatore privato, una bambina vestita di rosso 
misteriosamente rapita, una madre allarmata, una nonna in vacanza e… un 
lupo amante dell’arte. Ci sono ci sono tutti gli ingredienti per un Cappuccetto 
Rosso in versione moderna, metropolitana, divertentissima.

● Nell’illustrazione si vede un gatto, John Gattoni, che fa un mestiere 
particolare. Quale mestiere è secondo te? Ti piacerebbe fare lo stesso 
mestiere? Se sì, perché?
● Sempre nell’illustrazione si vede una persona dietro la porta. Secondo 
te chi è? E perché va a trovare John Gattoni?
● Quali sono le qualità necessarie per fare il mestiere di John Gattoni?

Altri libri sul tema Paura e coraggio:
Niente ferma Gufetta! - Il bisonte - Al fuoco! Al fuoco! - Tre piccoli gorilla 
coraggiosi

Visita alla mostra - Percorso 2
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LA MIA VALLE di Claude Ponti

Coda larga, zampe agili e una calda pelliccia…Ecco un Tuim! Nella valle più 
bella del mondo i Tuim esprimono desideri con foglie d’oro a pietre magiche, 
esplorano isole ricche di sorprese, vivono in case piene di magia, confidano i 
loro segreti agli alberi…

● In questo libro si racconta la vita dei Tuim e, in particolare, di Pussy-
Blu. I Tuim vivono in una bellissima valle e Pussy-Blu è nato nell’Albero-
Casa che vedi in questa illustrazione. Guarda tutte le camere che ci sono 
e prova a capire a cosa servono.
● La tua casa è come quella di Pussy-Blu? Quali stanze avete in comune?
● Nella tua casa qual è lo spazio dove ti piace di più stare? Perché?
● Adesso disegna anche tu una casa immaginaria: decidi dove si trova, 
come è fatta, quante stanze ci sono e a cosa servono!

Altri libri sul tema Lo scorrere del tempo:
Luigi – Quando non c’era la televisione - Il postino dei messaggi in bottiglia 
- Ufff…

Visita alla mostra - Percorso 2
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