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PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO

RELATRICE: FRANCESCA ROMANA GRASSO

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023 – ORE 17.30

Il quinto incontro propone un viaggio tra libri-catalogo, libri umoristici, albi narrativi in cui 
immedesimarsi, libri per immaginare. Il filo conduttore è la gratuità della lettura, per mettere in 
evidenza come questa pratica favorisce l’incontro, l’esplorazione e la crescita. Sullo sfondo una 
riflessione, a partire dalle acquisizioni fatte attraverso un approccio unitario, su come piacere e 
dispiacere influenzano lo sviluppo.

RELATRICE Francesca Romana Grasso
Ricercatrice e formatrice indipendente, pedagogista, dottore di ricerca in Scienze dell’educazione, 
studiosa di letteratura per l’infanzia. Si occupa di progettazione e pianificazione di interventi culturali, 
educativi e socio-sanitari, in particolare di promozione del benessere, cura, pedagogia materiale e 
desiderabilità degli ambienti comunitari di vita. Tra gli interessi prioritari: biblioteche, rigenerazione 
culturale, sociale e dei servizi alla persona,  letteratura nord europea e visiva. 
Traccia percorsi letterari di parole e immagini per raccontare le  sfide culturali contemporanee, del 
futuro e del passato. È autrice del saggio Primi libri per leggere il mondo. Pedagogia e letteratura per una 
comunità educante (Editrice Bibliografica). È stata alla direzione artistica del Festival Family Care, del 
concorso internazionale “ Illustrazioni in movimento” e della mostra itinerante “Lezione di Sguardi”. 



2 3

BIBLIOGRAFIA

PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO
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• 9788883625220, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il mattino / La sera, cofanetto 2 voll.
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• 9788883625572, E. MONTANARI, Piccolo coccodrillo va al parco

• 9788883625459, T. OHMURA, Che succede in fondo al mare?
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• 9788883622465, M. RAMOS, Il più furbo

• 9788883623608, M. RAMOS, La paura del mostro
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• 9788883620591, M. RAMOS, Sono io il più forte!

• 9788883624339, K. SAKAI, A tutti, buonanotte...
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• 9788883624544, A. SANDERS / P. BISINSKI, Pop va a scuola

• 9788883624063, A. SANDERS / P. BISINSKI, Pop mangia tutti i colori

• 9788883623790, F. STEHR, Tam Tam Bum

• 9788883621970,  M. VAN ZEVEREN, Mio! Mio! Mio!

• 9788883623356, M. VAN ZEVEREN, Tre piccoli gorilla coraggiosi

• 8050539040031, Memorisata, DAL MONDO DI S. BLAKE

• 8050539040093, Lo sgranocchia colori di Pop, DAL MONDO A. SANDERS E P. BISINSKI
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14,5x14,5 cm, pp.18, € 15,00

9 788883 625848

il viaggio / il mare

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

14,5x14,5 cm, pp.18, € 15,00

9 788883 625855

il giardino / il cantiere

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

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

22,5x19 cm, pp.32, € 12,00

nella foresta silenziosa 
e misteriosa

delphine bournay

9 788883 625442

16x30 cm, pp.24, € 12,50

a nanna 
dorothée de monfreid

27x22 cm, pp.32, € 12,00

Premio
Crescere con 

i libri
2007

mangerei volentieri  
un bambino 
dorothée de monfreid

sylviane donnio

20x17 cm, pp.32, € 11,00

dolci parole 
claude k. dubois

carl norac

17x24 cm, pp.40, € 12,00

andata e ritorno sulla luna 
jean-luc englebert

9 788883 625831

22x27,5 cm, pp.40, € 12,50 

caccapupù

stephanie blake
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gita sul vulcano

john hare

25x24 cm, pp.48, € 13,50

John Hare
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Gita sulla Luna

Ba
ba

lib
ri

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

9 788883 625589

26x30 cm, pp.22, € 16,00

il grande libro 
del mondo

ole könnecke

26x30 cm, pp.22, € 17,00

il grande libro 
delle figure e delle parole 
ole könnecke

Premio
Nati per Leggere

2012

18,5x21 cm, pp.44, € 11,50

la famiglia topini va 
a scuola

kazuo iwamura

haruo yamashita

il tondo 
iela mari

16x16 cm, pp.20, € 9,50 19x19 cm, pp. 26, € 11,50

Premio
Nati per Leggere

2017

io vado!
matthieu maudet

a taaavola! 
matthieu maudet

michaël escoffier

19x19 cm, pp. 36, € 11,50

PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO
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23,5x15,5 cm, pp.36, € 12,00

9 788883 625572

piccolo coccodrillo 
va al parco 
eva montanari

22x22 cm, pp.44, € 12,00

9 788883 625459

che succede in fondo al mare?
tomoko ohmura

28x20 cm, pp.32, € 13,00

9 788883 625756

presto, ci aspettano!
tomoko ohmura

22x17 cm, pp.10, € 7,50

in fondo al giardino

claude ponti

22x17 cm, pp.10, € 7,50

in automobile

claude ponti

la paura del mostro

mario ramos

16,5x22 cm, pp.32, € 11,50 17x24 cm, pp. 32, € 10,00

mamma! 
mario ramos

sono io il più bello! 
mario ramos

17x24 cm, pp.32, € 10,00

sono io il più forte!
mario ramos

17x24 cm, pp.32, € 10,00

PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO

20x26 cm, pp. 46, € 12,00

il più furbo

mario ramos
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a tutti, buonanotte...
komako sakai

chihiro ishizu

15x16 cm, pp.22, € 8,50

nell’erba

komako sakai

yukiko kato

20x22,5 cm, pp.32, € 12,50

PRIMI SGUARDI PER LEGGERE IL MONDO

24x21 cm, pp. 26, € 12,50

pop mangia tutti i colori

alex sanders

pierrick bisinski

© 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 

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

Della stessa serie:

Pop mangia tutti i colori

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

Babalibri
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9 788883 624544

Pop va a scuola_Cover_23042019.indd   1 23/04/19   12:08

pop va a scuola

alex sanders

pierrick bisinski

24x21 cm, pp. 22, € 12,50

tam tam bum

frédéric stehr

21x21 cm, pp.28, € 11,50

mio! mio! mio!
michel van zeveren

17x24 cm, pp.36, € 11,00

tre piccoli gorilla coraggiosi

michel van zeveren

17x24 cm, pp.36, € 11,00 
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8 050539 040093

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 040031

memorisata

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

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


