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PRIMI PASSI NEL MONDO DEI LIBRI
Come conquistare piccoli lettori

RELATRICE: ANGELA DEL GOBBO

MARTEDÌ 26 APRILE 2022 – ORE 17.30

Facile dire che la lettura è importante e che occorre farne innamorare i bambini, ma come si fa? 
Si cerca la ricetta giusta ma, a dire il vero, non ci sono ricette sicure. Ci sono diversi fattori da 
tenere presente, come si farebbe nel preparare una buona torta: la scelta di un tipo goloso di 
dolce – i libri che interpretano i bisogni veri dei piccoli (non quelli voluti o pensati dagli adulti); 
la buona qualità degli ingredienti, cioè libri di qualità; infine alcuni rari ingredienti, ma 
insostituibili, da chef a tre stelle Michelin: un miscuglio tra ironia, gioia e sensibilità per l’infanzia. 
E dopo questa premessa gastronomica, la rassicurazione che nell’incontro non si parlerà di cibo, 
nemmeno in senso metaforico, se non per presentare gli ultimi libri in programma, quelli in cui 
il lupo la fa da padrone. E non è forse, quella del lupo, una fame atavica? Divorante, oseremmo 
dire. Come per le belle storie.

RELATRICE Angela Dal Gobbo 
Esperta di letteratura per l’infanzia e studiosa dell’albo illustrato, conduce dal 1998 corsi  
di formazione e di aggiornamento per bibliotecari, librai, insegnanti, operatori del settore, genitori, 
lettori volontari. Collabora dal 2000 con la rivista di settore Liber. Libri per bambini e ragazzi. 
Partecipa al programma Nati per Leggere con corsi di formazione, recensioni per le edizioni 
speciali; è membro dell’Osservatorio editoriale di Nati per Leggere, che ha coordinato nel 2020 
insieme a Nives Benati. Ha curato la redazione della Guida bibliografica di Nati per leggere 
2021, in uscita ad aprile 2021 per le edizioni AIB. 
È autrice di Quando i grandi leggono ai bambini edito da Donzelli nel 2019 e di Primi passi  
nel mondo dei libri per Babalibri nelle edizioni del 2010, 2015 e 2020.
È appassionata di letteratura, arte contemporanea e giardini. 
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BIBLIOGRAFIA

PER INIZIARE

9 788883 625237

JEANNE ASHBÉ
MICHI E MEO SCOPRONO IL MONDO 
Il bagno / La pappa
Cofanetto, 14,5 x 14,5 cm, € 13,00
con 2 volumi cartonati, pp. 18 cad.

9 788883 625220

JEANNE ASHBÉ
MICHI E MEO SCOPRONO IL MONDO
Il mattino / La sera
Cofanetto, 14,5 x 14,5 cm, € 13,00 
con 2 volumi cartonati, pp. 18 cad.
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SULL’IDENTITÀ

LEO LIONNI
UN PESCE È UN PESCE
albo illustrato, 22 x 27 cm
pp. 40, € 16,00

9 788883 625411 9 788883 625343

GRÉGOIRE SOLOTAREFF
LA MASCHERA
Collana Bababum, 15 x 19 cm
pp. 36, € 5,80

DANIEL FROST
LA BALENA MISTERIOSA
albo illustrato, 26 x 29 cm
pp. 38 - € 15,00 

BARROUX
TI VOGLIO BENE, BLU
albo illustrato, 21,5 x 29 cm
pp. 40, € 13,00

A GUARDARE LE FIGURE

9 788883 625282 9 788883 625374
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A GUARDARE LE FIGURE - i libri di iela mari

IELA MARI
L’ALBERO
albo illustrato, 21 x 21 cm
pp. 40, € 11,50

IELA MARI
ANIMALI NEL PRATO
albo illustrato, 21 x 21 cm
pp. 40, € 11,50

LEO LIONNI
UN UOVO STRAORDINARIO
albo illustrato, 22 x 27 cm
pp. 40, € 12,50

MARIO RAMOS
IL MONDO A TESTA IN GIÙ
albo illustrato, 21,5 x 26,5 cm
pp. 40, € 12,50

IL PUNTO DI VISTA

9 788883 625077 9 788883 625398
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E INFINE: A TAVOLA!

GEOFFROY DE PENNART
IL LUPO È RITORNATO!
albo illustrato, 18 x 24,5 cm, 
pp.40, € 12,00

GEOFFROY DE PENNART
IL LUPO SENTIMENTALE
albo illustrato, 18 x 24,5 cm, 
pp.40, € 12,00

GEOFFROY DE PENNART
SONO RITORNATO!
albo illustrato,18 x 24,5 cm
pp. 40, € 12,00
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Babalibri

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

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

Geoffroy de Pennart

Il lupo sentimentale

9 788883 624391

9 788883 625381


