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LEGGERE I SILENT BOOK

RELATRICE: CRISTINA BUSANI

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023 – ORE 17.30

Il secondo incontro è dedicato ai silent book, albi senza testo ma non certo senza storia. Questi libri 
propongono, a adulti e bambini, una ricca e meravigliosa opportunità di esplorazione. Scopriremo 
quanto gli adulti abbiano bisogno dei bambini per avvicinarsi a questo mondo apparentemente 
silenzioso e quanto, attraverso la condivisione, si potrà liberare lo sguardo e varcare le soglie del 
possibile che questi libri offrono.

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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• 9788883624193, M. ANNO, Viaggio incantato

• 9788883625237, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il bagno / La pappa, 

   cofanetto 2 voll.

• 9788883625220, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il mattino / La sera, 

   cofanetto 2 voll.

• 9788883625848, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il viaggio / Il mare, 

   cofanetto 2 voll. (disponibile dal 19 maggio 2023)

• 9788883625855, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il giardino / Il cantiere,

   cofanetto 2 voll. (disponibile dal 19 maggio 2023)

• 9788883624933, J. HARE, Gita sotto l’oceano

• 9788883624568, J. HARE, Gita sulla luna

• 9788883625589, J. HARE, Gita sul vulcano

• 9788883622328, I. MARI, Animali nel prato

• 9788883621444, I. MARI, L’albero

• 9788883621116, I. MARI, Il palloncino rosso

• 9788883623196, I. MARI, Il tondo

• 9788883620935, I. MARI, E. MARI, La mela e la farfalla

• 9788883622212, I. MARI, Mangia che ti mangio

• 9788883624100, G. MULLER, Indovina che cosa succede

• 9788883624032, M. RAMOS, Attenzione, passaggio fiabe!
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Viaggio incantato
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Babalibri

www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-419-3 / € 14,50
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viaggio incantato

mitsumasa anno

22,7x24,5 cm, pp.64, € 14,50 14,5x14,5 cm, pp.18, € 13,00

il mattino / la sera

jeanne ashbé

9 788883 625220

cofanetto con 2 libri 
cartonati

14,5x14,5 cm, pp.18, € 13,00

il bagno / la pappa

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

9 788883 625237

14,5x14,5 cm, pp.18, € 15,00

9 788883 625855

14,5x14,5 cm, pp.18, € 15,00

9 788883 625848

25x24 cm, pp.48, € 13,50

John Hare
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Gita sulla Luna
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www.babalibri.it
ISBN 978-88-8362-456-8 ❘  13,50

9 788883 624568

Gita sulla Luna_Cover_09052019.indd   1 09/05/19   18:10

gita sulla luna 
john hare

25x24 cm, pp.40, € 13,50

gita sotto l’oceano

john hare

9 788883 624933

25x24 cm, pp.48, € 13,50

gita sul vulcano

john hare

9 788883 625589

il viaggio / il mare

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

il giardino / il cantiere

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati
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21x21 cm, pp.40, € 11,50

l’albero

iela mari

il palloncino rosso

iela mari

21x21 cm, pp.40, € 11,0021x21 cm, pp.14, € 11,00

animali nel prato

iela mari

21x21 cm, pp.32, € 11,50

mangia che ti mangio 
iela mari

il tondo 
iela mari

16x16 cm, pp.20, € 9,50 21x21 cm, pp.44, € 11,50

la mela e la farfalla

iela mari

enzo mari

16,5x22 cm, pp.40, € 11,50

attenzione, passaggio fiabe!
mario ramos

indovina che cosa succede

gerda muller

9 788883 624100

19x15 cm, pp.40, € 5,80


