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“PEZZETTINI”, IL PODCAST
DI BABALIBRI
di Elisa Barbini
Quando Babalibri ha deciso di lanciare un podcast, ho avuto l’opportunità
di seguire un corso per imparare le tecniche specifiche. Ho subito capito che
non sarebbe stata una passeggiata, ma il progetto era entusiasmante:
coordinare un gruppo per parlare di libri! Mi sono così interfacciata con
moltissime persone tra cui attori, musicisti e professionisti del settore
editoriale. Mi sono anche accostata, non senza stupore, all’utilizzo di
strumenti fono meccanici specifici (a volte anche un po’ ostici).
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Ma perché un podcast?
Ispirandoci a quelli più apprezzati e famosi, il
nostro podcast vuole approfondire alcuni temi
ricorrenti nei libri del catalogo Babalibri.
Ogni puntata quindi ruota attorno a un tema, a
nostro avviso interessante, attraverso letture,
approfondimenti e persino un’attività ludica.
Martina Folena ha dato voce (e che voce!) ai
nostri personaggi e non solo. Gli approfondimenti
sono curati da librai, bibliotecari, pedagogisti, associazioni e appassionati,
tutti esperti di letteratura per l’infanzia.
E non poteva mancare una parte di ogni puntata dedicata ai nostri piccoli
lettori attraverso un momento più ludico, diretto dall’animatrice Barbara
Archetti del gruppo ABC.
Questo spazio interattivo rappresenta un vero unicum nel panorama
radiofonico.
La cura dei testi è stata affidata alla valente Cristina Brambilla, scrittrice e
direttrice della collana Superbaba, e le musiche sono state scritte e pensate
apposta per il progetto da Samuele Boni, musicista e compositore.
Il nostro podcast è quindi il perfetto amalgama di persone, esperienze, vissuti
ed emozioni in forma di dialogo intimo e leggero. Abbiamo voluto
intitolarlo Pezzettini proprio perché, in ogni puntata, ci sono tante voci,
riflessioni, approcci, tutti per parlare di libri e per arricchire il pensiero
attorno a essi.
Una nuova avventura di Babalibri che, siamo sicuri, farà felici grandi e piccini!
Elisa Barbini, coordinatrice del podcast Pezzettini
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ALBI ILLUSTRATI
NOVITÀ

geoffroy de pennart
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Traduzione di Manon Le Bourg
albo illustrato,18x24,5 cm
pp. 40, € 12,00

9 788883

625381

Un po’ di ginnastica, ed ecco che il terribile lupo è pronto per il
suo trionfale ritorno nella foresta. A quanto pare tutti i giornali ne
stanno parlando e lui sembra proprio soddisfatto.
Già pregustando un bel pranzetto, si avvicina alla casa del signor
Coniglio, poi a quella di Cappuccetto Rosso, dei porcellini, della
signora Capra e dei suoi sette capretti ma... non c’è nessuno!
Dove saranno finiti tutti quanti?
La storia di un magistrale tranello per lupi prepotenti torna a deliziare
i piccoli.

© Illustrazione di Geoffroy de Pennart

in libreria da gennaio

Sono ritornato!
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© Illustrazioni di Geoffroy de Pennart

di Angela Dal Gobbo
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Come ogni lettore appassionato di belle storie – e
come fan di Geoffroy de Pennart – sto assaporando
con un brivido di piacere il suo ultimo libro:
Sono ritornato! Chi è ritornato? Proprio lui,
il lupo, anzi “il” lupo. Più elegante che mai
con il suo papillon rosso, la giacca grigia,
il gilè, i pantaloni alla zuava – antiquati
ma caratteristici. Anche se, aperta la prima
pagina, lo vediamo indossare una comunissima
tuta mentre fa ginnastica. Sì, si sta allenando,
e dunque ben vengano anche canotta e pantaloni della
tuta. Precisando però che si presenta così per la prima
volta perché, nel libro che precede questo (Il lupo è
ritornato) indossa invariabilmente un completo da
soirée. Ma ora è qui, déshabillé, mentre si esercita ai
pesi, perché il mondo intero sappia che lui, e solo
lui, è il grande lupo cattivo. Eccolo, dunque, più in
forma che mai.
Amiamo le storie dove c’è un cattivo,
anzi riteniamo che la sua
presenza sia essenziale. Come
diceva Mark Twain, «il paradiso per
il clima, l’inferno per la compagnia».
Già, la compagnia. Se il cattivo non può
mancare è perché è necessaria la giusta
tensione per far procedere il racconto. Come
consigliò infatti Isabel Finkenstaedt (l’editrice
di Kaléidoscope) quando Geoffroy de
Pennart iniziò a scrivere: «Ci vuole
tensione», gli disse – e lui giustamente
pensò al lupo. Aveva letto le fiabe dei Grimm,
di Perrault e di Andersen su consiglio della
stessa Isabel, e la sua conclusione fu: “il lupo”. Geoffroy de Pennart parla di
sé solo se appositamente interpellato. Nel suo sito non compaiono notizie
biografiche, ma noi sappiamo che è nato nel 1951 (settant’anni compiuti,

auguri Geoffroy), che vive in campagna, «in mezzo ai boschi come il suo
lupo» dice, ma ha vissuto a Parigi fino a qualche anno fa (le sue storie hanno
una innegabile ambientazione cittadina, così ricche di incontri, dialoghi,
bisticci); sappiamo che a Parigi ha frequentato la prestigiosa accademia
Penninghen, che non ama particolarmente gli strumenti digitali e che ha
realizzato il suo sito per tutti i fan che gli scrivono e ai quali non sempre
riesce a rispondere. Nemmeno per e-mail.
E allora eccolo qui, il lupo. Figura perfettamente fiabesca, coerente e ben
costruita. Agli adulti che, preoccupati, pensano che le storie un po’ crude,
abitate da personaggi feroci, non siano adatte ai bambini, diciamo che il
problema e il conflitto sono il sale della narrazione. Senza di loro si rischia
di trascurare uno degli elementi principali per i quali vale la pena raccontare,
e il motivo per cui in tutti i tempi e in tutte le culture si è sempre narrato:
spiegare, raccontando, la presenza del male. E quale modo è migliore di
questo? Creare storie belle e divertenti dove il lupo compare, sì, feroce e
pronto ad agire, ma alla fine sopraffatto, sconfitto o addomesticato. Sempre,
comunque, intorno a un tavolo da pranzo, mentre tutti insieme – i tre
porcellini, Cappuccetto Rosso, i sette capretti, Pierino e soprattutto il signor
Coniglio – mangiano. Che cosa? Non porcellino al latte, né coniglio stufato
e nemmeno costolette di capra. Qualcos’altro, che sta allo scrittore rivelare
e al lettore scoprire. Buon appetito, signor lupo!
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Angela Dal Gobbo, membro dell’Osservatorio editoriale di Nati per leggere e nota
esperta di letteratura per l’infanzia

© Illustrazione di Geoffroy de Pennart

IL LUPO È RITORNATO

mario ramos
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Traduzione di Tanguy Babled
albo illustrato, 21,5x26,5 cm
pp. 40, € 12,50

9 788883

625398

Remì non è un topolino come gli altri. Per lui il mondo è sottosopra.
Ogni cosa Remì la vede a testa in giù, perfino i suoi genitori…
Ma un giorno, a scuola, la maestra racconta che la terra è tonda:
allora da qualche parte c’è chi sta camminando con i piedi per aria!
Remì decide che vuole andare a vedere.
Determinato a trovare qualcuno che veda il mondo proprio come
lui, saluta i suoi genitori e parte: cammina e cammina, attraversa
oceani e deserti fino a quando… un finale a sorpresa, poetico e
sognante come questa storia che racconta uno dei doni più belli dei
bambini: l’arte di immaginare.

© Illustrazione di Mario Ramos

in libreria da febbraio

Il mondo a testa in giù
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VEDERE IL MONDO A TESTA IN GIÙ
di Mario Ramos

Disegno di un bambino

Remì ogni tanto va a scuola per
distrarsi. Ed è lì che impara che la
Terra è rotonda. Improvvisamente,
pensa di trovarsi nella parte sbagliata.
Così va a cercare il proprio posto
nel mondo, un luogo dove si sentirà
bene.
Quando disegno il mondo all’incontrario, lo disegno come lo
vede Remì. È divertente ma, al
tempo stesso, si capisce subito che
qualcosa non funziona. Remì non
può giocare con gli altri. Non
può dondolarsi su un’altalena.
Capovolgendo il libro si ottiene
il punto di vista degli altri: loro
vedono il mondo nel verso giusto
e prendono in giro Remì. A volte,
i bambini possono essere molto
crudeli.
Il libro finisce bene perché tutto
si rimette in ordine. Dà sollievo.
Proprio come quando ci sentiamo
bloccati da un problema insolubile
e abbiamo bisogno di osservarlo
dal di fuori.
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© Illustrazioni di Mario Ramos
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© Illustrazione di Mario Ramos

Ho un legame molto speciale
con questo libro, perché tratta un
problema che tocca i piccoli e i
grandi. Chiunque, infatti, prima
o poi ha provato la sensazione di
sentirsi a disagio nel mondo che lo
circonda.

Quando si sta bene dopo essere stati male,
è un po’ come rinascere.

Mario Ramos a tredici anni

barroux

Traduzione di Marta Sereni
albo illustrato, 21,5x29 cm
pp. 40, € 13,00

9 788883

625374

Jonas, il guardiano del faro, viene salvato da Blu, una balena gentile,
durante una tempesta. I due diventano amici e, quando la balena
si trova in pericolo, Jonas corre in suo aiuto: Blu ha inghiottito,
scambiandoli per meduse, sacchetti e oggetti di plastica di ogni tipo
che erano stati dispersi in mare.
Jonas ripulisce la pancia della balena e la mette in guardia verso
questo pericolo insidioso di cui gli uomini sono responsabili.
Una meravigliosa e toccante storia d’amicizia che racconta l’urgenza
di salvare i nostri oceani, con una nota dell’autore su come proteggere
le balene e il loro habitat.

in libreria da marzo

© Illustrazione di Barroux

Ti voglio bene, Blu
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I LOVE YOU NATURE!
di Barroux

di me e così ho iniziato a lavorare al libro.
Mi è venuta l’idea di immaginare questa bella
e insolita storia d’amore. Ma è il messaggio che
sta dietro che era davvero importante per me:
mi piace quando un libro per bambini non è
solo un libro per bambini. Quando quel libro
suscita discussioni, quando la storia apre una
porta nella tua mente e, a volte, ti permette
anche di agire nella vita reale, di intervenire
nell’ambiente che ti circonda!

19

Sono così felice di vedere I love you
Blue nella traduzione italiana.
L’idea è nata al bar; ogni mattina,
prima di andare in ufficio, mi fermo
al bar e leggo i giornali. Una mattina
ho letto: «Reti da pesca, corde,
sacchetti e cannucce di plastica:
questi erano alcuni dei rifiuti che

componevano la massa di spazzatura
di 100 chili trovata nel ventre di un
capodoglio. Il cetaceo si è arenato
giovedì scorso sull’isola di Harris
nelle isole Ebridi della Scozia».
La morte di una balena in Scozia, ha
fatto suonare un campanello dentro

© Illustrazioni di Barroux

© Illustrazioni di Barroux
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leo lionni
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Traduzione di Maria Marconi
albo illustrato, 22x27 cm
pp. 40, € 16,00

9 788883

625411

Questa è la storia dell’amicizia tra un pesce e una rana. Diventata
grande, quest’ultima decide di lasciare lo stagno e andare a vedere il
mondo. Quando ritorna, il suo racconto affascina a tal punto il suo
amico pesce che questi decide di partire a sua volta in esplorazione
ma… un pesce è un pesce!
Dopo Piccolo blu e piccolo giallo e Pezzettino, anche Un pesce è un pesce
arriva in libreria in edizione speciale: le parole di Leo Lionni volano
sulla voce di Marina Massironi accompagnate dalle musiche della
Petite Suite di Claude Debussy in un’armonia perfetta, che emoziona e
prende per mano i bambini in un viaggio meraviglioso e senza tempo.

© Illustrazione di Leo Lionni

in libreria da marzo

Un pesce è un pesce -
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di Maria Cannata, ideatrice del progetto musicale
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La fiaba musicale di Un pesce è
un pesce è nata dopo un’ampia
ricerca di musiche, che si è
conclusa con la scelta della
Petite Suite di Claude Debussy.
Ogni scelta musicale è un
incontro che deve essere
valutato, vissuto, ascoltato e
riascoltato in un tempo lento
per consentire all’orecchio di
“uscire” per poi “rientrare” con sguardo differente. Il medesimo tempo lento
è importante in tutti i dettagli, in modo particolare nel lavoro di editing con
il fonico, in cui si incontrano i suoni, quelli della voce e quelli della musica,
in un sottile e attento equilibrio nel pieno rispetto di entrambi.
Le musiche di Debussy scelte per incontrare le parole di Lionni evocano
un movimento oscillante, un andamento cullante, onde che incontrano
melodie. Musiche per muoversi a piccoli passi nell’ascolto. (M.C.)
Da alcuni anni abbiamo
il piacere di collaborare ai
progetti musicali di Babalibri.
I vari momenti del processo
lavorativo hanno l’intento di
trovare un giusto equilibrio
tra le sfumature espressive
della voce narrante e le
parti musicali. Per dar valore
a tutti gli elementi che
compongono i progetti musicali, (registrazione, revisione del suono, taglio
e montaggio, editing) occorre unire le esigenze tecniche strumentali, la
valorizzazione degli spazi e il rapporto con tutte le persone coinvolte.
Una vera scommessa!
Matteo Aldeni e Federico Ferretti, sound designer e fonici di Mix e Master

Il nostro viaggio con Babalibri è
iniziato a dicembre 2020 quando
Maria Cannata ci ha presentato il
bellissimo progetto per la realizzazione
di una fiaba musicale con musiche di
Debussy e testo di Leo Leonni.
Alcune musiche qui proposte sono
state concepite per essere suonate
da un solo pianista, altre per essere
eseguite da due pianisti che suonano
nello stesso momento sullo stesso
pianoforte… riuscire a suonare “a
quattro mani” vuol dire imparare a
respirare assieme, a intuire quello che
la tua compagna sta pensando e che
vuole ottenere musicalmente: vuol
dire entrare in sintonia profonda con chi sta al tuo fianco per riuscire a
creare musica insieme.
Dopo mesi di preparazione da sole e in duo, nell’ottobre del 2021 abbiamo
registrato le musiche presso il Conservatorio G. Puccini di Gallarate, luogo
di tanti nostri anni di studio giovanili.
Buon ascolto!
Caterina Di Domenico e Rachele De Maria, pianiste
Parlare ai bambini del rispetto delle
diversità, del valore della curiosità
verso gli altri e degli scambi preziosi
che ne possono derivare: questa sintesi
e semplicità è propria dei grandi poeti.
Felicissima di poter accompagnare
con la voce i suoi tanti meravigliosi
colori. Grazie Leo Lionni! Grazie
Babalibri!
Marina Massironi, attrice
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© Illustrazione di Leo Lionni

LA FIABA MUSICALE
DIETRO LE QUINTE

tomoko ohmura

Traduzione di Elisabetta Scantamburlo
albo illustrato, 22x22 cm
pp. 44, € 12,00

9 788883

625459

Mettetevi in fila, c’è bisogno di tutti! Per questi cinquanta animali
marini è il momento di attendere, tutti ordinatamente in fila sul
fondo del mare… ma attendere cosa?
Il signor gambero pare essere ben informato e per tutti ha una parola
di incoraggiamento.
L’attesa cresce, e cresce ancora, ognuno ha da dire la sua e non manca
chi si distrae, gioca o fa i dispetti. Ma a cosa servirà questa lunga coda
così piena di colori e meravigliosi animali da scoprire?
Come sempre Tomoko Ohmura ci riserva una splendida sorpresa:
ma certo, sono tutti in attesa di salvare la signora medusa che, per
ringraziarli, si trasforma in un’incredibile giostra sul fondo del mare!

© Illustrazione di Tomoko Ohmura

in libreria da aprile

Che succede in fondo al mare?
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MA CHE BELLO
STARE IN FILA!
di Tomoko Ohmura

Il testo di questo libro è principalmente un dialogo quindi, quando gli adulti
leggono ad alta voce ai bambini, inserire emozioni e cambiare la voce per
ogni personaggio potrebbe aggiungere un po’ di divertimento.
Sono così grata che questi libri siano stati tradotti in molte lingue. Quando
ho scritto il primo libro, non avrei mai immaginato che le mie opere
venissero lette in tutto il mondo.
Questa serie mi ha regalato così tante preziose connessioni e voglio ricambiare
continuando a scrivere libri che possono rendere felici le persone.
Spero di poter regalare ai lettori italiani, in futuro, un nuovo titolo!

27

© Illustrazioni di Tomoko Ohmura
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Ogni volta che mi imbatto in una lunga coda in città, divento curiosa e non
riesco più a staccare lo sguardo. In realtà non mi piace fare la fila, ma mi
piace osservare le persone che stanno in coda. Poiché hanno un obiettivo
comune, si sentono un po’ come una squadra e, anche quando succede
qualcosa di problematico, sembra quasi che faccia parte del divertimento!
I miei albi illustrati Tutti in coda, Perché tutto questo traffico? e Che succede in
fondo al mare? sono storie che raccontano proprio le vicende che nascono
stando in coda: le dinamiche sono come quelle umane ma io, a volte, le
rappresento utilizzando anche altre creature.
In Che succede in fondo al mare?, gli animali marini iniziano a mettersi in fila
perché vogliono essere d’aiuto. L’intera formazione qui è un equipaggio di
animali generosi che si sono offerti volontari per dare una mano, anche se
non sanno esattamente quale sarà il loro compito.
L’impaginazione di tutti i libri di questa serie è fatta in modo che quando i
lettori girano la pagina, possano sentirsi come se anche loro facessero parte
della fila. Mentre aspettano in coda, gli animali fanno le cose più diverse:
alcuni giocano, altri fanno la lotta, altri fanno un pisolino.
Cerco di riflettere il più possibile le caratteristiche reali delle creature che
rappresento nella mia storia.
Non ci sono regole fisse su come leggere questi miei libri, quindi spetta
al lettore se farlo dall’inizio alla fine o, magari, se ripercorrere la storia al
contrario.
Poiché sono riportati i nomi di tutti gli animali, potrebbe essere divertente
usare questi libri anche come un’enciclopedia. Ci sono oltre cinquanta
creature diverse in ogni libro, quindi memorizzarle tutte potrebbe essere
difficile, ma spero che i bambini possano godersi il processo di apprendimento
graduale dei nomi.
Sarei così felice se questo libro potesse suscitare un interesse nei bambini
verso gli animali e ispirarli a imparare sempre di più.

delphine bournay
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Traduzione di Federica Rocca
albo illustrato, 22,5x19 cm
pp. 32, € 12,00

9 788883

625442

Nella foresta silenziosa e misteriosa, dei denti aguzzi si scorgono nel
buio, degli occhi si spalancano, degli ululati squarciano il silenzio...
e una mamma arriva di corsa: «Ehi, cos’è questo baccano? Sapete
che ore sono? State disturbando tutti!». «Ah la mamma! Ecco la
mamma!» bisbigliano i lupacchiotti e iniziano a fare di tutto per
trattenere mamma lupa lì insieme a loro con una storia, un bacio,
una canzone… Perché, in fondo, sono proprio come noi: la sera
hanno bisogno di tutti, ma proprio tutti i riti della buonanotte.

© Illustrazione di Delphine Bournay

in libreria da maggio

Nella foresta silenziosa e misteriosa
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CARA DELPHINE…

nella misura in cui i miei testi sono essenzialmente costruiti attorno a dei
dialoghi in un medesimo contesto. Faccio del teatro illustrato poiché mi
piace che i miei libri siano vivi, come nella vita.

Intervista a Delphine Bournay

Qual è il tuo metodo di lavoro?
Se solamente avessi un metodo!!!! Sarebbe così facile, come una ricetta per
una torta che si segue alla lettera. No… il mio metodo è di girare in tondo,
attaccarmi a pezzetti di storie e di tirarli per vedere se si rompono o si
allungano
Come ti è venuta l’idea di
scrivere questo libro?
Ho immaginato questo albo dopo
aver ricevuto la richiesta da parte
dei servizi educativi di un Comune
di progettare dei laboratori per le
scuole dell’infanzia. Il tema era la
creazione di un libro.
Allora ho pensato a una storia che
potesse essere semplice da raccontare
e disegnare insieme ai bambini. È per
questo che, dei piccoli lupi, ho scelto
di mostrare solo gli occhi e i denti.

La storia si snoda con tempi
che appaiono quasi teatrali: hai
scelto di creare questo legame
fra letteratura e teatro per una
determinata ragione creativa?
Il legame tra teatro e letteratura è
presente in tutti i miei libri, penso,

31

Hai qualche trucchetto segreto da rivelare ai tuoi lettori?
Tutti i diversi modi di disegnare fanno migliorare. Il disegno per il piacere, il
disegno sbagliato, il disegno per raccontare, il disegno da regalare, il disegno
per copiare. Forse quello che mi ha fatto migliorare di più è il disegno dal
vivo e la pratica (quasi) quotidiana, dal momento che è il mio lavoro.

© Illustrazione di Delphine Bournay

La tua foresta è magica: avevi
in mente un luogo che esiste
anche nella realtà o è totalmente
immaginaria?
Ho scelto la foresta poiché i
protagonisti della storia sono lupi
ma, in particolare, avevo in mente la
foresta del Jura, perché lì ho una casa
di campagna insieme alla mia famiglia.

Qual è il libro che più hai amato da bambina e che più ti ha
influenzato nel modo di scrivere e illustrare?
Io non credo che i miei libri dell’infanzia abbiano influenzato il mio lavoro
attuale. Da bambina leggevo Rahan, un fumetto di avventura della preistoria,
con un tizio molto muscoloso e leale, il tipo perfetto! Forse queste letture,
invece, hanno influenzato la scelta del marito!
Se devo citare uno dei libri che amo di più, ma che ho scoperto molto tardi,
è The bear that wasn’t di Frank Tashlin (in francese Mais je suis un ours!; in
italiano L’orso che non lo era, N.d.T.).
È un libro divertente e allo stesso tempo politico, come i film di Charlie
Chaplin che ammiro.

© Illustrazioni di Delphine Bournay
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erin e . stead e philip c . stead
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Traduzione di Cristina Brambilla
albo illustrato, 23,5x21,5 cm
pp. 40, € 13,00

9 788883

625473

Amos Perbacco e i suoi amici sono tornati con una nuova,
commovente avventura!
Il premuroso e gentile guardiano dello zoo trascorre la notte a
preparare una meravigliosa sorpresa per tutti i suoi amici. La mattina
dopo, però, è così stanco che si addormenta durante la colazione e…
finisce per perdere l’autobus!
Ora non avrà più tempo per la sorpresa che aveva programmato
per i suoi amici. A meno che... forse proprio gli animali dello zoo
potranno aiutarlo! Un finale lieve e poetico proprio come la scrittura
e le illustrazioni di Philip ed Erin Stead.

© Illustrazione di Erin E. Stead

in libreria da maggio

Amos Perbacco perde l’autobus
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SI CHIAMA AMOS
E HA UN CERTO NON SO CHE…
di Caterina Piga

Mi sono innamorata in libreria
tra scatoloni da aprire, vetrine da
allestire, novità da prenotare, ordini
da inviare e clienti da soddisfare.
Ma è successo anche se lui non
è proprio quello che si dice un
bell’uomo: un po’ avanti negli anni
e non direi nemmeno elegante, passa
direttamente dal pigiama alla divisa
di lavoro!
Si chiama Amos, precisamente Amos
Perbacco e ha un certo non so
che. È gentile, comprensivo, buono
e disponibile. Lo sanno bene gli
animali dello zoo dove si reca ogni
mattina per accudirli. Quando mai

© Illustrazioni di Erin E. Stead
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una tartaruga ha vinto una gara di
corsa se non con lui? Chi ha aspettato
per ore davanti alla scacchiera prima
che l’elefante si decidesse a fare
una mossa? Sempre lui. Regala
compagnia al pinguino timido e
silenzioso, porge il fazzoletto al
rinoceronte raffreddato dal naso
gocciolante e legge le storie al gufo
pauroso.
Non fila sempre tutto liscio e, una
mattina, i suoi amici non lo vedono
arrivare. Cosa sarà mai successo?
Dov’è finito Amos? A questo
punto si organizzano: l’amico può
aver bisogno di loro. Così salgono

sull’autobus numero cinque e
partono alla sua ricerca perché, si
sa, gli animali non dimenticano
mai il bene ricevuto, specialmente
l’elefante che ha la memoria lunga.
Alla fine riusciranno a trovarlo e
ognuno a suo modo cercherà di
stargli vicino, proprio come lui ha
saputo fare con loro.
Ho amato Amos dalla prima volta
che ho letto la sua storia e con me
tantissimi bambini, genitori e nonni
a cui l’ho proposto. Ricordo il
commento di un’insegnante che lo
regalò a una classe alla fine di un ciclo
scolastico che commentò commossa:
«Anch’io sono stata un po’ come lui,
ho dato tanto in tutti questi anni ma
ho ricevuto molto di più».
Le bellissime illustrazioni, i colori
tenui, le espressioni raffinate dei
personaggi
accompagnano
lo
splendido testo fino all’ultima pagina;
e tutti noi vorremmo addormentarci

con lui attorniato dai suoi amici
sognando un’altra avventura. Non
rimarremo delusi, ci sarà un’altra
storia. Amos non ci abbandona e
ci terrà ancora compagnia. Questa
volta perderà l’autobus, non troverà
il cappello, si addormenterà sulla
panchina dello zoo, non riuscirà a
fare le pulizie nel parco, insomma ci
farà preoccupare, ma noi sappiamo
già chi riuscirà a toglierlo dai pasticci
e alla fine il premio sarà assicurato
per tutti.
Caterina Piga - Libreria Faidutti
di Gorizia
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philip waechter

Traduzione di Anna Patrucco Becchi
albo illustrato, 26,5x23,5 cm
pp. 36, € 14,00

9 788883

625558

L’orsetto lavatore decide di fare un dolce di mele per scacciare la
noia, ma si accorge che gli mancano le uova, va allora a chiederle
alla volpe, ma la volpe deve riparare il tetto, perché le piove in
casa. Decidono quindi di farsi prestare una scala dal tasso che,
però, non riesce a risolvere la domanda sul miele nelle parole
crociate. Solo l’orso può aiutarli. Ma il corvo dice loro che l’orso
è andato al fiume…
Una deliziosa sequenza di eventi porta questi cinque amici
a trascorrere insieme una memorabile giornata di allegra
collaborazione per risolvere i problemi di ognuno, fra tuffi, risate
e una merenda squisita.

in libreria da luglio

© Illustrazione di Philip Waechter
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Che magnifica giornata!

37

AMICI PER LA PELLE

38

Per me - come per tutti - gli ultimi mesi sono stati dominati dalla pandemia.
In questo periodo sono stato molto a casa e mi è mancato non poter stare
spensieratamente con gli amici. Incontrarsi senza programmarlo prima o
senza misure di sicurezza, d’improvviso, non era più possibile.
Per questa ragione ho sentito il bisogno di raccontare proprio un incontro
fra cinque amici che passano il tempo in modo abbastanza casuale e del
tutto spontaneo, che trascorrono insieme una giornata per nulla spettacolare
ma, proprio da questo, traggono un grande senso di gioia. Volevo che fosse
una storia di empatia, disponibilità e solidarietà.
Tutte le figure hanno una loro questione molto
personale, devono risolvere un problema ma, quando
incontrano un’amica o un amico, tutti scelgono di
mettere da parte le loro necessità e di occuparsi prima
del problema del loro amico.
Naturalmente, nessuno viene dimenticato nel corso
della giornata: tutti insieme i cinque amici superano
le varie difficoltà, e questo regala loro una grande
soddisfazione. Unendo le forze si possono risolvere
quasi tutti i problemi. A parte pescare, che non riesce

loro per niente bene, il che però va a vantaggio dei pesci!
Ho iniziato a realizzare questo libro sul finire dell’estate, mentre ero nel mio
giardino a disegnare i primi bozzetti e a scrivere i testi. Le tavole finite e a
colori, come le potete vedere nell’albo, le ho disegnate però solo in pieno
inverno quando desideravo in modo particolarmente intenso il calore, la luce
e l’estate. È stato bello guardare fuori dalla finestra i tetti ricoperti di neve
e allo stesso tempo disegnare i cinque amici passeggiare allegri nella natura,
sedersi beati vicino al fiume, far battere il sole sulle loro pellicce e sulle loro
piume e immaginarli mentre si godevano un bel bagno rinfrescante!
Se per gli ultimi due libri di fumetti avevo disegnato innumerevoli tavole
piccole e delimitate da una cornice, per questo libro avevo una gran voglia
di disegnare delle illustrazioni di grande formato, arricchite da un’infinità di
dettagli in cui potersi perdere.
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di Philip Waechter

© Illustrazione di Olivier Tallec
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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!

stampatello minuscolo

9 788883

Lola e la banda Farlocchi

agnès mathieu - daudé e olivier tallec

adrien albert

Ci sono molte cose che irritano
Dagfrid, a cominciare dal suo nome. E poi
la vita di una bambina vichinga non è così
divertente: devi arrotolarti le trecce sulle
orecchie, indossare abiti lunghissimi e scomodi, mangiare pesce secco dalla mattina
alla sera. Be’, quello lo mangiano tutti i
vichinghi, a dire la verità. Però a Dagfrid
non piace proprio, così come non le piace
il fatto che le ragazze non possano andare
a scoprire l’America e questo è estremamente seccante!
Comunque le cose stanno per cambiare,
perché Dagfrid è arcistufa di pesce secco e
di trecce arrotolate sulle orecchie...

I fratelli Farlocchi sono una banda di ladri
decisamente pasticcioni. Non hanno mai
un soldo e bisticciano sempre fra loro
disturbando i vicini. Ecco perché hanno
disperatamente bisogno di Lola, la figlia
della sarta loro vicina di casa. Anche se
ancora non lo sanno, quella bambina saggia
e intraprendente li aiuterà a realizzare un
progetto talmente originale, allegro e buffo
da cambiargli la vita per sempre. Perché,
diciamocelo: a chi non piace travestirsi, di
tanto in tanto?

Traduzione di
Maria Bastanzetti
pp. 44 - € 7,00
SM STAMPATELLO MAIUSCOLO

9 788883

625404

in libreria da aprile

in libreria da febbraio

Traduzione di
Donata Feroldi
pp. 44 - € 7,50

Dagfrid. Una bambina vichinga

625466

Traduzione di
Simona Mambrini
pp. 52 - € 7,00
SM STAMPATELLO MAIUSCOLO

9 788883

625428

Nina e Ciuffetto

Le vacanze di Bris

clothilde delacroix

claire lebourg

Povero Ciuffetto, è caduto dal nido! Per
sua fortuna Nina si trova con Tommy da
quelle parti e si offre subito di aiutarlo in
attesa che i genitori dell’uccellino tornino
a cercarlo. Si sistema per la notte, costruisce un nido accogliente, prepara la pappa e
il bagnetto, gli fa fare il pisolino, lo porta a
spasso, lo coccola e lo consola. Ma la
mamma e il papà di Ciuffetto tardano ad
arrivare... Che cos’altro può inventarsi
Nina per aiutare il suo nuovo amico?

È tutta la mattina che piove e Bris si sente
un po’ svogliato... Be’, visto che tutti sono
già partiti per le vacanze, perché non fare
altrettanto? Bris è emozionato, perché
non ha mai lasciato la sua casa né la sua
spiaggia. Detto fatto, prenota un hotel in
una località del sud e poi, siccome in due
ci si diverte di più, decide di invitare anche il suo amico Baffone. Fra bagni e gelati le giornate scorrono allegramente, finché uno strano animale si unisce alla
compagnia, e all’improvviso Bris non si
diverte più così tanto.

Traduzione di
Mario Sala Gallini
pp. 68 - € 9,00
SM STAMPATELLO MAIUSCOLO

9 788883

625480

in libreria da maggio
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in libreria da marzo
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Intervista a Agnès Mathieu-Daudé
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© Illustrazione di Olivier Tallec

Oltre che scrittrice, lei si occupa della
conservazione del patrimonio artistico presso
i musei di Francia. Perché, tra tutte le culture a
disposizione, ha scelto proprio quella vichinga?

eroi della letteratura per ragazzi, non è facile… Per questo esiste il
personaggio di Odalrik, il fratello di Dagfrid. Credo però che ci sia molto
più lavoro da fare per le eroine. Del resto si citano sempre gli stessi personaggi,
come Pippi Calzelunghe.Va benissimo, ma è ora d’inventarne di nuovi!
Ci siamo divertite moltissimo insieme a Dagfrid,
affezionandoci al suo senso dell’umorismo, alla
sua curiosità, alla sua gioiosa determinazione.
Perciò vorremmo proprio sapere: ma che
cosa farà da grande? Regina? Guerriera?
Imprenditrice nel settore ovinicoltura?

Volevo “spostare” i problemi di questa bambina in un
universo senza tempo (o molto antico!). Sapevo che
Olivier Tallec disegnava dei Vichinghi meravigliosi e,
infatti, così è stato. La libertà di cui godevano alcune
donne vichinghe ha permesso alla mia eroina di
ribellarsi senza finire sul rogo per direttissima! Inoltre
Dagfrid si può lamentare di una vita piuttosto dura e
allo stesso tempo andarne fiera: un’ambiguità
decisamente infantile.

È la domanda che mi pongono molti bambini. Una
classe ha scritto una storia in cui Dagfrid è la giovane mamma di nove
ragazzini «molto felici», di cui non deve occuparsi troppo perché spesso è in
giro a scoprire il mondo. Credo che abbiano capito tutto: quella è l’equazione
magica che tutte le bambine vorrebbero realizzare da grandi... ma Dagfrid
vive il presente!

Siamo abituati a considerare i Vichinghi come un popolo fiero e
sanguinario, dedito al massacro e al saccheggio. Eppure lei li ha
raccontati in modo molto simpatico. Di più, Dagfrid è proprio
divertente: una bambina vichinga che soffre di mal di mare! Perché
questa scelta?

Ma sì, certo, al Nord. Si stabilirono intorno all’anno 1000 ad Anse aux
Meadows (che nome incantevole!), sull’isola di Terranova, in Canada. Si
fermarono abbastanza a lungo da coltivarne la terra, ma poi se ne andarono.
C’è ancora molto da scoprire. Mi piace spiegarlo ai bambini: il passato può
essere sorprendente tanto quanto il futuro.

Amo molto le culture nordiche e ora le serie le hanno rese un fenomeno di
moda, ritraendole a volte anche in modo violento. I Vichinghi permettono
quindi di giocare sul contrasto tra ciò che ci si aspetta e ciò che accade nel
racconto. La catastrofe è sempre dietro l’angolo! E questo vale per tutti: anche i Vichinghi possono soffrire il mal di mare o avere delle nonne...
Pensiamo che non sia un caso che lei abbia scelto una bambina
invece di un bambino. Vuole spiegarcene il motivo?
Volevo un personaggio che si sentisse imbrigliato, che si lamentasse tutto il
tempo. Ovviamente anche essere un ragazzo, specie un ragazzo vichingo,
con tutte le aspettative che pesano su di lui, soprattutto quelle veicolate dagli

45

Solo per curiosità... è vero che i Vichinghi hanno scoperto
l’America?

© Illustrazioni di Olivier Tallec

LA RIBELLIONE
DI UN’EROINA VICHINGHA

catharina valckx

Traduzione di Federica Rocca
pp. 40

9 788883

Il papà di Billy è preoccupato per il futuro del suo ragazzo:
riuscirà a diventare un bandito come si deve? Decide così di
metterlo alla prova. Sotto un albero Billy vede una topolina
che sta riposando. «Zampe in alto!» le ordina Billy. «Quali
zampe?» risponde la topolina. «Quelle davanti? Quelle
dietro?» Billy ha trovato una nuova amica, ma ancora nessuno
con cui mettere alla prova la sua bravura di bandito. Per
fortuna una grossa e affamata volpe risolverà il suo problema.

in libreria da giugno

© Illustrazione di Catharina Valckx

Zampe in alto!

625510

Il temporale
frédéric stehr

Traduzione di Tanguy Babled
pp. 32

46

9 788883

Infuria il temporale e non si può uscire in cortile: è
l’occasione perfetta per una bella lezione di danza! Si inizia
con un po’ di riscaldamento, e poi… c’è chi si esibisce sulle
punte, chi saltella e agita braccia e piedi, chi corre e chi
sculetta. Ma il momento più bello deve ancora arrivare:
«Uno, due, tre liberi tutti!» dice la maestra. E i bambini
si precipitano fuori: non c’è niente di più divertente di
danzare tutti insieme sotto la pioggia, ognuno a modo suo!
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625527

Palomino
michaël escoffier

Bababum

Traduzione di Tanguy Babled
pp. 32

9 788883

matthieu maudet

Il pony Palomino è determinato: lui vuole a tutti i costi
avere una bambina. Il problema è che i suoi genitori non
sono affatto d’accordo. Ma Palomino non sente ragioni e
decide di chiedere consiglio al suo amico Arizona che lo
accompagna allora in un posto dove potrà esaudire il suo
desiderio: al di là dal fiume, ecco una bambina. Palomino
decide di non dar retta ai suoi genitori e di galoppare
subito da lei, ma mentre attraversa il fiume…

625534

Pungo, graffio, ringhio

NOVITÀ

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.
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michel backès

Traduzione di Maria Saporiti
pp.26

9 788883

625541

La piccola Aurora sta andando a passeggio nel bosco
quando nell’angolo più buio… Pungo, Graffio e Ringhio,
tre piccoli mostri verdi, le tendono un terribile agguato!
Ma la bambina non si spaventa affatto, al contrario, decide
di prendersi cura dei tre piccoli mostri. Li porta a casa,
prepara loro la merenda e il bagnetto, e poi infila ai mostri
il pigiama. Ma cosa accadrà quando la loro mamma verrà
a riprenderli?

© Illustrazione di Stéphane Poulin

BILLY, UN VERO CRICETO COWBOY
di Catharina Valckx

bisogno di un animale inoffensivo
e, soprattutto, senza zampe, per
ottenere un effetto comico.
Il nome in francese “Jean-Claude” ha
contribuito molto alla sua popolarità
in Francia. È un nome un po’ da
perdente e molto banale. Credo
e spero che il suo nome italiano,
Giancarlo, sia simile in questo.
Trovo che Giancarlo e Billy siano
una bella coppia, ben assortita: Billy
è sempre pronto a partire, ottimista,
perfino temerario. Giancarlo invece
lo frena un po’ perché è piuttosto
inquieto, delle volte anche un po’
pauroso!
Per scrivere una nuova avventura
ho sempre bisogno di un punto
di partenza. Una scena o un
dialogo che mi entusiasma. Una
situazione un po’ assurda, semplice
ma con qualcosa di poetico. Può
essere anche solo un’immagine,
per esempio Giancarlo travestito
da fiume in La festa di Billy o il
bisonte che arriva per la merenda
ed è molto più grande della casa, in
Il bisonte.
Insomma, la
magia della
letteratura è di
dar vita a ciò
che prima non
esisteva!
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Quando ho immaginato il primo
libro della serie di Billy, Zampe in
alto!, l’idea era di scrivere un libro che
parlasse direttamente ai bambini. Io
stessa avevo avuto un figlio maschio,
che ormai è adulto, e sapevo quanto
lui e i suoi amici amassero l’avventura,
la suspense e l’azione.
Ma tutto questo, a quanto pare, è
valido anche per le bambine!!!
Io stessa sono sempre stata affascinata
dal Far West. Senza dubbio perché la
mia generazione ha visto un sacco
di film western alla televisione.
I grandi spazi, le case in legno, i
cavalli, tutta questa atmosfera (in
bianco e nero) rappresenta per me
una sorta di libertà.
E così ho pensato di mettere in scena
un piccolo cowboy. E ho voluto
che fosse un criceto perché io amo
i paradossi, mi piaceva immaginare
un eroe energico e coraggioso e
allo stesso tempo piccolo e carino.
L’altro personaggio chiave della
serie è Giancarlo, il verme. È
apparso per necessità della storia fin
dal primo albo. Ecco come: Billy
deve esercitarsi a dire «Zampe in
alto!» con una voce da cattivo. Un
po’ preoccupato da questo compito
affidatogli da suo padre, Billy
decide di esercitarsi dapprima con
dei piccoli animali. Avevo quindi
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Quando si passa la giornata lontani l’uno dall’altro,
è bello raccontarsela. Ma quando si è molto piccoli,
come Milo, o un po’ più grandi, come Anna,
non si hanno ancora le parole per parlarne.
A più tardi! è un libro per raccontare attraverso
immagini e parole rassicuranti, i grandi baci
della mattina, i giocattoli, i compagni, la pittura,
la pappa, le pipì, il sonnellino, i litigi, le coccole,
la stanchezza della sera e... la felicità di ritrovarsi!
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magali bonniol
pierre bertrand

788883

624704

dal mondo di
magali bonniol
e pierre bertrand





magali bonniol

sca
t
1 B co ola
aba n
1
g
1 R Lib ioc
ic ro o
ine etta
dit rio
o

Premio
Crescere con
i libri
2009

22x27,5 cm, pp.40, € 12,50

22x27,5 cm, pp.40, € 12,50

22x27,5 cm, pp.32, € 12,50

30x24,5 cm, pp.36, € 14,00

22x16x7 cm, € 25,80

29x26 cm, pp.40, € 13,00
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788883

624988





B
C

C
claude boujon

claude boujon

chen

jiang hong

chen

jiang hong

Chen Jiang Hong

claude boujon

chen

jiang hong

Chen Jiang Hong

Dolci di Luna

Dolci di Luna

Premio
Microeditoria
di qualità
2010

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-432-2 / € 18,00

Babalibri

9:HSSISD=[WYW^W:
Babalibri

21x21 cm, pp.32, € 10,50

21x16 cm, pp.44, € 11,00

21x26 cm, pp.40, € 12,50

28,5x28 cm, pp.40, € 15,00

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00

31,5x28,5 cm, pp.80, € 22,00

















claude boujon





vincent bourgeau
cédric ramadier





vincent bourgeau
cédric ramadier



chen



jiang hong



chen



jiang hong

54

chen

jiang hong

55

20x25 cm, pp.40, € 12,00

18,5x24 cm, pp.24, € 11,50

19x25 cm, pp.16, € 15,00

28,5x28 cm, pp.40, € 15,00

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00























soledad bravi

chen

20x20 cm, pp.14, € 11,50

14x14 cm, pp.120, € 15,00





Ramadier & Bourgeau

Rama



jiang hong









chen

jiang hong
pierre bertrand

philippe corentin

32x25,5 cm, pp.40, € 15,00

29x28,5 cm, pp.48, € 18,00

23x30 cm, pp.40, € 13,00
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dier & Bourgeau

Degli stessi autori :
Aiuto, arriva il lupo !
Apri bene gli occhi
Ecco un uovo

Babalibri

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-427-8 / € 11,50

9:HSSISD=[WYW\]:



Premio
delle Palme
2008

vincent bourgeau
cédric ramadier

© 2011, l’école des loisirs, Paris. © 2018, Babalibri srl, Milano.
Titolo originale Mais il est où ?. Traduzione di Tanguy Babled. Tutti i diritti riservati.
Finito di stampare nel mese di marzo 2018 presso Tien Wah Press, Malaysia.
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624711









C
D

D
philippe corentin

philippe corentin

philippe corentin

mireille d’allancé

mireille d’allancé

mireille d’allancé

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

Papà!

Papà ! Philippe Corentin

Philippe Corentin

Premio
Andersen
2000

Bababum è una collana Babalibri

9:HSSISD=[WXVW\:

Babalibri

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-312-7 / € 5,80

Babalibri

29,5x25 cm, pp.32, € 13,00

31x18 cm, pp.32, € 13,00

28,5x24 cm, pp.32, € 12,00

21x26 cm, pp.32, € 12,00

21x26 cm, pp.30, € 12,00

21x26 cm, pp.32, € 11,80
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philippe corentin





philippe corentin





mireille d’allancé

788883

625299

mireille d’allancé





christine davenier

56

57
21,5x30 cm, pp. 32, € 13,00

32x24 cm, pp.32, € 13,50

21x26 cm, pp.36, € 12,00

21x26 cm, pp.32, € 11,80

21x29,2 cm, pp.40, € 13,00















kitty crowther

mireille d’allancé





mireille d’allancé





christine davenier
m. guirao jullien





sabine de

greef





sabine de

greef

Premio
Orbil
2015

17x24 cm, pp.40, € 12,50

21x26 cm, pp.32, € 12,00

21x26 cm, pp.32, € 11,50

21x29,2 cm, pp.40, € 13,00

20x20 cm, pp.18, € 11,50

20x26 cm, pp.32, € 11,50





































D

D
monfreid

dorothée de

geoffroy de

monfreid

y de Pe
n

pennart

Premio
Crescere con
i libri
2005

www.babalibri.it
ISBN: 978-88-8362-439-1 / €12,00

9

788883

624391

24,5x28 cm, pp.64, € 22,50

16x30 cm, pp.24, € 12,50

24,3x28,8 cm, pp.64,€ 16,50

18x24,5 cm, pp.40, € 12,00













dorothée de

monfreid





dorothée de

monfreid





dorothée de monfreid
sylviane donnio





geoffroy de

Babalibri

624155

Babalibri

788883

pennart

Geoffroy de Pennart

Babalibri
www.babalibri.it
ISBN: 978-88-8362-415-5 €12,00

9

geoffroy de

Il lupo sentimentale

Il lupo sentimentale

Il lupo è ritornato!

t

G

ar

eo

ro

n

ff

geoffroy de

pennart

Geoffroy de Pennart

dorothée de

Geoffroy de Pennart

sonia delaunay

Babalibri

18x24,5 cm, pp.40, € 12,00



pennart





christel desmoinaux

28x25,5 cm, pp.40, € 14,00







claude k. dubois

58

59
Premio
Crescere con
i libri
2007

20x30 cm, pp.36, € 12,00

21x27 cm, pp.44, € 12,50

27x22 cm, pp.32, € 12,00

18x24,5 cm, pp.40, € 12,00

21x23,5 cm, pp.36, € 12,00

21,5x15,5 cm, pp.96, € 11,50
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geoffroy de

pennart





geoffroy de

pennart





geoffroy de

pennart

788883

625046









claude k. dubois

claude k. dubois
carl norac

claude k. dubois
carl norac

28x25 cm, pp.40, € 13,50

28x25 cm, pp.40, € 14,00

28x25 cm, pp.40, € 14,00

20x20 cm, pp.32, € 12,00

20x17 cm, pp.32, € 11,00

20x17 cm, pp.32, € 11,00





































D
G

philippe dumas
kay fender

polly dunbar
margaret mahy

olivier dutto
jean leroy

michel gay

michel gay

katja gehrmann
constanze spengler

11,5x15,5 cm, pp.40, € 6,00

24x27,5 cm, pp.40, € 12,50

20,5x27 cm, pp.40, € 12,50

21x19 cm, pp.26, € 9,50

28,5x23 cm, pp.32, € 12,50

20,5x27 cm, pp.48, € 13,00
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9





jean-luc englebert





marie-louise fitzpatrick

788883

625213

andré françois





john hare





john hare

788883

G
H

625060

david hockney
martin gayford e rose blake
“La storia delle immagini inizia
nelle caverne della Preistoria

e si
John Hare

John Hare

conclude, per ora, con l’iPad.
Verso quale direzione evolverà?”

Gita sulla Luna

David Hockney

Gita sulla Luna

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

9

788883

624568

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-428-5 / € 24,50

9

788883

624285

Babalibri

Gita sulla Luna_Cover_09052019.indd 1

Premio
Orbil 2019

Babalibri

Premio
Andersen
2012

Babalibri

60

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

Babalibri

09/05/19 18:10

17x24 cm, pp.40 € 12,00

22,5x22,5 cm, pp.32, € 11,50

25x20 cm, pp.40, € 12,00

25x24 cm, pp.40, € 13,50

25x24 cm, pp.48, € 13,50

21,6x27,9 cm, pp.130, € 24,50

9
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788883

624827

daniel frost





daniel frost





michel gay

788883

624933

nicolas hubesch
gnimdéwa atakpama





nicolas hubesch
catharina valckx





nicolas hubesch
catharina valckx

Premio
Scelte di classe
2017

26x29 cm, pp.38, € 15,00

26x29 cm, pp.48, € 18,00

27x24 cm, pp.40, € 12,50

21,5x25 cm, pp.36, € 13,00

18x22,5 cm, pp.100, € 17,50

18x22,5 cm, pp.72, € 17,50

9

9









788883

625282

788883

624926

















61

I
J

satomi ichikawa

satomi ichikawa

satomi ichikawa

émile jadoul

émile jadoul

émile jadoul

21,5x26,5 cm, pp.40, € 12,50

21,5x26,5 cm, pp.40, € 12,50

21,5x26,5 cm, pp.40, € 12,50

17x24 cm, pp.32, € 11,50

20x23 cm, pp.32, € 11,50

14,5x18 cm, pp.40, € 10,00

















kazuo iwamura
haruo yamashita





kazuo iwamura
haruo yamashita





émile jadoul





pénélope jossen





norman junge
ernst jandl





yuichi kasano

Premio
Microeditoria
di qualità
2018

62

63

18,5x21 cm, pp.44, € 11,50

18,5x21 cm, pp.44, € 11,50

17x24 cm, pp.32, € 11,50

27x28 cm, pp.32, € 13,50

26,5x20 cm, pp.40, € 12,50

21x20 cm, pp.32, € 11,50

















émile jadoul









émile jadoul

émile jadoul

18x25 cm, pp.28, € 12,00

17x24 cm, pp.32, € 11,50

21x29,5 cm, pp.32, € 12,50
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yuichi kasano









kimiko

ole könnecke

20x21 cm, pp.32, € 11,50

19x19 cm, pp.12, € 11,00

19x23 cm, pp.32, € 11,50







Premio
Nati per Leggere
2014





788883

625107







J
K











K
L

L
ole könnecke

ute krause

alain le saux
grégoire solotareff

leo lionni

26x30 cm, pp.22, € 17,00

26x30 cm, pp.22, € 16,00

27,5x24,5 cm, pp.40, € 14,50

15,5x16 cm, pp.304, € 19,50

22x27 cm, pp.40, € 12,50
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ole könnecke

Premio
Nati per Leggere
2012





antoon krings





olof landström
barbro lindgren





olof landström
barbro lindgren

788883

624919

leo lionni





leo lionni

leo lionni

64

65
21x21,5 cm, pp.32, € 10,00

20x25 cm, pp.32, € 12,50

20x25 cm, pp.32, € 12,50

22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,50

22x27 cm, pp.40, € 12,50

















olga lecaye





olga lecaye
nadja





olga lecaye
grégoire solotareff





leo lionni





leo lionni





leo lionni
cofanetto
con 4 libri cartonati

30x22,5 cm, pp.40, € 14,00

30,5x22,5 cm, pp.40, € 14,00

22,5x30 cm, pp.40, € 13,50



















22x27 cm, pp.40, € 12,50







22x27 cm, pp.40, € 12,50

15,2x15,2 cm, pp.16, € 15,00













L
leo lionni

leo lionni

leo lionni

leo lionni
julie hamilton

leo lionni

leo lionni

22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,50

22x27 cm, pp.40, € 12,50

21x21 cm, pp.40, € 11,50

22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,00















leo lionni





leo lionni
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leo lionni

788883

624766





leo lionni

leo lionni



L
M



leo lionni

cofanetto
con 4 libri cartonati
Leo Lionni

66

TANTI
TOPOLINI
CURIOSI

67

Babalibri
Lionni_Tanti topolini curiosi_Cofanetto fronte_26062018.indd 1

28/06/18 16:56

22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,00

15,2x15,2 cm, pp.14, € 15,00

22x27 cm, pp.40, € 12,00

22x27 cm, pp.40, € 12,50





















leo lionni

leo lionni

con la fiaba musicale

con la fiaba musicale





leo lionni













leo lionni

leo lionni

iela mari

Premio
Andersen
2001

22x27 cm, pp.44, € 16,00

20x20 cm, pp.52, € 13,00

20x20 cm, pp.48, € 10,00

22x27 cm, pp.40, € 12,50

22x27 cm, pp.40, € 12,50

21x21 cm, pp.40, € 11,50
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788883

625077





M

M
iela mari

iela mari

iela mari

matthieu maudet

matthieu maudet

matthieu maudet
michaël escoffier

19x19 cm, pp.28, € 11,50

19x19 cm, pp. 36, € 11,50

Premio
Nati per Leggere
2017

21x21 cm, pp.14, € 11,00

21x21 cm, pp.32, € 11,50

21x21 cm, pp.40, € 11,00

19x19 cm, pp. 26, € 11,50













iela mari





iela mari
enzo mari





iela mari
enzo mari
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matthieu maudet
michaël escoffier

788883

625039

matthieu maudet
michaël escoffier







matthieu maudet
michaël escoffier

68

69
16x16 cm, pp.20, € 8,50

21x21 cm, pp.44, € 11,50

21x21 cm, pp.36, € 11,50

19x19 cm, pp.30, € 11,50

19x19 cm, pp.30, € 11,50

19x19 cm, pp.30, € 11,50

















matthieu maudet





matthieu maudet









matthieu maudet
michaël escoffier









matthieu maudet
michaël escoffier

matthieu maudet
michaël escoffier

Premio
Nati per Leggere
2013

19x19 cm, pp.32, € 11,50

19x19 cm, pp.34, € 11,50

19x19 cm, pp. 30, € 11,50

19,5x20 cm, pp. 36, € 12,00

20,5x25 cm, pp.32, € 12,50
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9





788883

625275









788883

624810

M
P

M
matthieu maudet
michaël escoffier

matthieu maudet
jean leroy

matthieu maudet
jean leroy

thomas müller

nadja

nadja

19x19 cm, pp.28, € 11,50

21x26 cm, pp.36, € 12,50

19x19 cm, pp.20, € 11,50

21,8x17,8 cm, pp.36, € 11,00

26x31 cm, pp.44, € 15,00

21x18,5 cm, pp.12, € 9,00

9









9

788883

624605





eva montanari

matthieu maudet
jean leroy





eva montanari





tomoko ohmura





tomoko ohmura

788883

620317

tomoko ohmura

70

71
19x19 cm, pp.26, € 11,50

23,5x15,5 cm, pp.36, € 11,50

23,5x15,5 cm, pp.36, € 11,50

20x27,5 cm, pp.36, € 12,50

22x22 cm, pp.40, € 12,00

23x17 cm, pp.32, € 11,50



9

9 788883





9





Gerda Muller
9

788883

624582

625190

gerda muller









788883

624742

catherine pineur

tomoko ohmura

Gerda Muller

Catherine Pineur

L’apprendista stregone

Catherine Pineur

!

Alfredo

www.babalibri.it
ISBN 9788883624445 / € 11,00

Babalibri

Babalibri

29x27 cm, pp.32, € 14,50







09/07/19 11:42

9

788883

Babalibri

Vai via, Alfredo!

L’apprendista stregone

,
Vai via

Babalibri

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-458-2 / € 14,50

624889

gerda muller

gerda muller

orian è un giovane curioso e impaziente.
già un bravo stregone, ma è ancora soltanto un apprendista.
i sperimentare le formule magiche che il suo maestro gli ha insegnato…
sa come porre rimedio ai disastri e anche come insegnare a Florian
arte di imparare con pazienza e umiltà.

788883

Babalibri

624445

29x27 cm, pp.40, € 14,50

29x27 cm, pp.40, € 14,50

22x22 cm, pp.40, € 12,00

15x21 cm, pp.32, € 11,00

























P

P
yvan pommaux

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

Yvan Pommaux

yvan pommaux

claude ponti

claude ponti

claude ponti

22x17 cm, pp.10, € 7,50

22x17 cm, pp.10, € 7,50

claude ponti

claude ponti

Yvan Pommaux

JOHN
GATTONI
Le indagini più famose

JOHN GATTONI

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

yvan pommaux

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

Babalibri

9:HSSISD=[WYWWX:
Babalibri

25x33 cm, pp.80, € 22,50

26,5x19,5 cm, pp.128, € 22,50

22x30 cm, pp.40, € 13,50

27x38 cm, pp.48, € 25,80













yvan pommaux

72





yvan pommaux





yvan pommaux





claude ponti

73

Premio
Andersen
2004

11,5x15,5 cm, pp.40, € 6,00

32x24 cm, pp.48, € 22,50

25x33 cm, pp.80, € 22,50

27x38 cm, pp.48, € 22,00

25,5x25 cm, pp.40, € 13,00

27x38 cm, pp.48, € 25,00

















yvan pommaux
christophe ylla-somers





claude ponti

















claude ponti

claude ponti

claude ponti
agnès desarthe

stéphane poulin
carl norac

Premio
Letteratura
per l’Infanzia
“Sardegna”
2008

30x30 cm, pp.96, € 22,50

27x38 cm, pp.48, € 22,00

23,5x14,5 cm, pp.80, € 14,00

22x17 cm, pp.10, € 7,50

13x16,5 cm, pp.80, € 13,50

24x34 cm, pp.36, € 18,00
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788883

625244

R
mario ramos

mario ramos

mario ramos

mario ramos

mario ramos

mario ramos

R
S

cofanetto con 2 libri

16,5x22 cm, pp.40, € 11,50

16,5x20 cm, pp.32, € 10,00

24,6x34,8 cm, € 25,00

20x26 cm, pp.32, € 12,00

17x24 cm, pp.32, € 10,00

17x24 cm, pp.32, € 10,00

















mario ramos





mario ramos





mario ramos





tohby riddle





komako sakai

74





komako sakai

75

Premio
Nati per Leggere
2015

20x26 cm, pp.40, € 12,50

17x24 cm, pp. 32, € 10,00

20x26 cm, pp.48, € 12,00

24,5,5x28 cm, pp.40, € 12,50

19x25 cm, pp.44, € 12,50

21x23,5 cm, pp.40, € 12,50
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788883

624735









mario ramos

mario ramos

mario ramos

komako sakai
chihiro ishizu

komako sakai
yukiko kato

komako sakai
hatsue nakawaki

16,5x22 cm, pp.32, € 11,50

20x26 cm, pp. 46, € 12,00

21,5x26,5 cm, pp.22, € 17,50

15x16 cm, pp.22, € 8,50

20x22,5 cm, pp.32, € 12,50

15x16 cm, pp.22, € 8,50





































S

S
alex sanders

alex sanders

alex sanders

grégoire solotareff

grégoire solotareff

grégoire solotareff

17,5x20 cm, pp.12, € 10,50

21x15 cm, pp.16, € 11,50

20,5x22 cm, pp.22, € 12,00

23x32 cm, pp.36, € 13,00

21x29 cm, pp.40, € 13,50

22,5x31 cm, pp.36, € 13,50

















alex sanders
pierrick bisinski

76





alex sanders
pierrick bisinski





alex sanders
pierrick bisinski





rudy spiessert
clémentine mélois









rudy spiessert
clémentine mélois

77

Della stessa serie:

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

9

788883

624544

Babalibri

Pop mangia tutti i colori

© 2014, l’école des loisirs, Paris.
© 2019, Babalibri srl, Milano
Titolo originale Pop à l’école. Traduzione di Tanguy Babled
Tutti i diritti riservati. Finito di stampare nel mese di maggio 2019 presso Tien Wah Press, Malaysia

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

24x21 cm, pp. 26, € 12,50

24x21 cm, pp. 22, € 12,50





Pop va a scuola_Cover_23042019.indd 1









23/04/19 12:08

18x18 cm, pp. 32, € 11,50

20x26 cm, pp.80, € 18,00

20x26 cm, pp.76, € 18,00
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IN CATALOGO

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

8

050539

040093

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

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

8

050539

040086

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

8

050539

040062
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3+
Memorisata

Ora io vado!

Un gioco di memoria

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

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
da 2 a 4 giocatori

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

Dal mondo di Matthieu Maudet
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

8

050539

040031

Come fa l’uccellino?
Un domino

100

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
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050539

040017

8

050539

040130

4+
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

8

050539

040079

Dove sei, piccolo giallo?

Bandito servito!

Un gioco di “tira e muovi”

Un gioco di imitazione e memoria

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

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 Leo Lionni
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

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

8

050539

040123

3+

8

050539

040055
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4+

5+
Chi è il più forte?

Corri Pulcino!

Un gioco di cooperazione

Un gioco di osservazione
e riflessi veloci

che cosa contiene?
1 tabellone, 1 ruota, 37 gettoni, 6 carte «Lupo»
obiettivo del gioco
trovare le coppie di gettoni uguali prima
che tutte le carte «Lupo» siano state scoperte
da 2 a 6 giocatori
Dal mondo di Mario Ramos
12,5x16x4,5 cm
prezzo consigliato: € 14,90

8

040147

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

102

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

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

8

050539

040048

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

103

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

040109

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
prezzo consigliato: € 14,90

8

050539

040000

Se vuoi scoprire tutto sui giochi, scarica le
schede esplicative dal sito www.babalibri.it e
guarda i video tutorial sul nostro canale YouTube.

© Illustrazione di Geoffroy de Pennart

5+

050539

che cosa contiene?
81 carte «Pulcino», 29 carte «Speciali»
obiettivo del gioco
scartare tutte le carte prima degli altri giocatori
da 2 giocatori

Babalibri & NATI PER LEGGERE

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

L’uccellino fa...

émile jadoul

soledad bravi

cartonato
16,9x23,5 cm, pp.28, € 3,50

cartonato
16x16 cm, pp.30, € 3,00

Per informazioni e acquisti contattare direttamente la casa editrice.

