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IL CORAGGIO DEGLI ALBI ILLUSTRATI

RELATRICE: CRISTINA BUSANI

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023 – ORE 17.30

Il primo incontro è dedicato agli albi illustrati che coraggiosamente raccontano storie importanti. 
Coraggiosi sono quegli albi illustrati che con rigore e fantasia, con misura e sperimentazione 
sanno raccontare le cose difficili della vita. Altrettanto coraggiosi sono i bambini e le bambine 
protagonisti di questi albi e non meno coraggiosi sono i piccoli lettori e lettrici che con gli albi 
affrontano il mondo.

RELATRICE Cristina Busani
Laureata in Pedagogia presso l’Università di Bologna, è tra i fondatori della cooperativa Equilibri di 
Modena, che da più di vent’anni si occupa di educazione alla lettura presso biblioteche e scuole, su 
tutto il territorio nazionale. È specializzata in interventi di lettura e narrazione, in laboratori per nidi, 
scuole d’infanzia e primarie e in percorsi di lettura per la scuola primaria. Opera anche nel campo 
della formazione per educatori, insegnanti, genitori e volontari. Cura l’allestimento di mostre 
tematiche legate ad autori e illustratori di libri per bambini e ragazzi.
È tra gli ideatori e organizzatori di festival dedicati ai libri per bambini e ragazzi, quali “Libr’aria.
Libri e lettori all’aria aperta”, Comune di Albinea, giunto alla 14° edizione, e “Altrestorie.
Passioni civili e sentimenti sociali”, Comune di Crema. Dal 2022 collabora con la rivista “Liber”, 
curando recensioni di libri.
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cornabicorna rivoglio 
il mio coniglietto!
magali bonniol

pierre bertrand

30x24,5 cm, pp.36, € 14,50 

9 788883 624704

cornabicorna contro cornabicorna

magali bonniol

pierre bertrand

30x24,5 cm, pp.32, € 14,50 

12,5x19 cm, pp.44, € 7,00 

lola e la banda farlocchi

adrien albert

9 788883 625466

pungo, graffio e ringhio

michel backès

19x15 cm, pp.26, € 5,80 

9 788883 625541

non è giusto! 
stephanie blake

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

Babalibri

Ba
ba

lib
ri

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-438-4 / € 12,50
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superconiglio 
stephanie blake

22x27,5 cm, pp.40, € 12,50 30x24,5 cm, pp.36, € 14,50 

cornabicorna

magali bonniol

pierre bertrand

Premio
Nati per Leggere

2013

ops! ho ingoiato 
cornabicorna!
magali bonniol

pierre bertrand

la vendetta di 
cornabicorna

magali bonniol

pierre bertrand

30x24,5 cm, pp.36, € 14,00 30x24,5 cm, pp.32, € 14,00 
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26x29 cm, pp.38, € 15,00 

la balena misteriosa

daniel frost

9 788883 625282

9 788883 625633

quando cornabicorna  
era piccola… 
magali bonniol

pierre bertrand

30x24,5 cm, pp.36, € 14,50 

28,5x28 cm, pp.40, € 15,00 

lian 
chen jiang hong

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00 

il principe tigre 
chen jiang hong

Premio
delle Palme

2008

16x30 cm, pp.24, € 12,50

a nanna 
dorothée de monfreid

21,5x15,5 cm, pp.96, € 11,50

akim corre 
claude k. dubois

28,5x28 cm, pp.48, € 18,00 

sann 
chen jiang hong

18,5x24 cm, pp.24, € 11,50 

aiuto, arriva il lupo!
vincent bourgeau

cédric ramadier

17x24 cm, pp.40 € 12,00 

una giornata da indiano 
jean-luc englebert

9 788883 624827
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guizzino 
leo lionni

23x27 cm, pp.40, € 13,50 

la cometa 
john todd-stanton

9 788883 625596

12,5x19 cm, pp.44, € 7,50 

dagfrid

una bambina vichinga

agnès mathieu-daudé

olivier tallec

9 788883 625404

22x27 cm, pp.40, € 12,50 12,5x19 cm, pp.54, € 8,50 

dagfrid

la rivolta del merluzzo

agnès mathieu-daudé

olivier tallec

9 788883 625732

26,5x23,5 cm, pp.36, € 14,00 

che magnifica giornata! 
philip waechter

9 788883 625558

21x29,5 cm, pp.40, € 13,00

Premio
Grinzane

Junior 
2001

fior di giuggiola 
anne wilsdorf


