
 
 
 

 
 

BABALIBRI 

    

    

 
 

IL RE è OCCUPATO 17,50 € 

C'è chi dieci, cento, mille volte si è recato al castello per essere ricevuto dal re ed è stato rimandato indietro 

dalle guardie perché "il re era occupato". Ma ora basta! Si può provare a entrare di nascosto...  

TUTTI IN CODA 12,00 € 

Se amate le forti emozioni mettetevi in coda! Aspettate il vostro turno e vi divertirete un mondo! Età di 

lettura  

PERCHÉ TUTTO QUESTO TRAFFICO? 12,00 € 

A tutti coloro che amano le sorprese e le emozioni! Perché non far parte di questo traffico? Alla fine della 

coda vi aspetta una sorpresa.  

AKIKO E IL PALLONCINO 12,50 € 

Un giorno un negoziante regala un palloncino ad Akiko. Arrivata a casa, Akiko lo lascia andare e il palloncino 

vola alto fino al soffitto. "mamma, mamma, non riesco a prenderlo!" alla mamma viene in mente una bella 

idea: lega alla cordicella del palloncino un cucchiaino. Ora il palloncino fluttua all'altezza di Akiko. Insieme 



 
 
 

 
 

vanno in giardino, fanno merenda e Akiko costruisce una coroncina di fiori per il palloncino. Ma 

improvvisamente un colpo di vento fa volare il palloncino lontano, fino ai rami più alti di un albero...  

IO VADO 11,50 € 

"Io vado!" Per uccellino è arrivato il momento di lasciare il nido. In famiglia tutti hanno qualche cosa per lui, 

tutti lo incoraggiano e lo accompagnano con piccoli gesti affettuosi: "Mettiti il maglione che potrebbe fare 

freddo", "Eccoti dei biscotti se ti viene fame", "Portati la torcia se per caso torni tardi", "Mettiti il mio 

cappello che potrebbe esserci il sole". C'è posto anche per un ombrellino, un libro come antidoto contro la 

noia e una radio per avere compagnia. E così, ben equipaggiato, uccellino si avvia tutto solo all'avventura. 

Ma dov'è diretto? Una storia lieve con un finale a sorpresa per accompagnare le prime esperienze di 

autonomia dei piccoli.  

QUANDO SARò GRANDE 11,50 € 

A Più TARDI  12,50 € 

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! 

L’ALBERO  11,50 € 

Questa storia comincia in inverno. È una storia senza parole, silenziosa come una bella nevicata. Un nido 

vuoto aspetta dei nuovi occupanti e, nella sua comoda tana, un ghiro aspetta il disgelo. Tutto sembra 

addormentato, finché un giorno, arriva la primavera: i semi germogliano, il ghiro si risveglia, l'albero si 

riempie di foglie, una coppia di uccellini occupa il nido... 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

BOHEM 

   

    

 

 

BUONGIORNO SOLE 12,00 € 

Una breve storia del buongiorno, con calde illustrazioni per i più piccoli per regalare loro un buon risveglio 

ogni mattina. Una nuova collana incentrata sul mondo dei "più piccoli". Storie minime con immagini 

semplici dove il bambino è il protagonista. Il testo è composto di frasi brevi con ripetizioni che lo 

incoraggiano ad apprendere i nomi degli oggetti intorno a lui, arricchendo con naturalezza il suo primo 

vocabolario. 

BUONANOTTE LUNA 12,00 € 

Una breve storia della buonanotte per i più piccoli, con calde illustrazioni per farli addormentare 

serenamente ogni sera. Una nuova collana incentrata sul mondo dei "più piccoli". Storie minime con 

immagini semplici dove il bambino è il protagonista. Il testo è composto di frasi brevi con ripetizioni che lo 

incoraggiano ad apprendere i nomi degli oggetti intorno a lui, arricchendo con naturalezza il suo primo 

vocabolario. 

CI LAVIAMO 12,00 € 

Una breve storia per rendere il bagnetto dei più piccoli un momento di serenità e gioia. Storie minime con 

immagini semplici dove il bambino è il protagonista. Il testo è composto di frasi brevi con ripetizioni che lo 

incoraggiano ad apprendere i nomi degli oggetti intorno a lui, arricchendo con naturalezza il suo primo 

vocabolario 



 
 
 

 
 

MANGIAMO 12,00 € 

Una breve storia che accompagna i più piccoli a tavola con curiosità e allegria. Storie minime con immagini 

semplici dove il bambino è il protagonista. Il testo è composto di frasi brevi con ripetizioni che lo 

incoraggiano ad apprendere i nomi degli oggetti intorno a lui, arricchendo con naturalezza il suo primo 

vocabolario. 

IL VASINO DI MAX   12,50 € 

Max e il suo cane affrontano un'impresa davvero ardua... L'uso del vasino. Le piccole avventure di tutti i 

giorni in una collana di storie piene di dolcezza con immagini umoristiche e ricche di dettagli, che costituisce 

un graduale e naturale passaggio dalle prime "protostorie" alla lettura degli albi illustrati. Età di lettura 

IL BAGNETTO DI MAX 12,50 € 

È l'ora del bagnetto per max, il suo orsetto, la palla, il camioncino, il biscotto e... Il cane! Le piccole 

avventure di tutti i giorni in una nuova collana di storie piene di dolcezza con immagini umoristiche e ricche 

di dettagli, che costituisce un graduale e naturale passaggio dalle prime "protostorie" alla lettura degli albi 

illustrati. 

 

PALLA DI MAX 12,50 € 

Max gioca con la sua palla ma anche il gatto vuole giocare con la palla... Una bella avventura in giardino. Le 

piccole avventure di tutti i giorni in una collana di storie piene di dolcezza con immagini umoristiche e 

ricche di dettagli, che costituisce un graduale e naturale passaggio dalle prime "protostorie" alla lettura 

degli albi illustrati 

 

IL CARRETTO DI MAX 12,50 € 

Max porta i suoi giochi a fare un giro nel carretto. Viene anche il cane di max e misteriosamente sparisce il 

biscotto... Le piccole avventure di tutti i giorni in una nuova collana di storie piene di dolcezza con immagini 

umoristiche e ricche di dettagli, che costituisce un graduale e naturale passaggio dalle prime "protostorie" 

alla lettura degli albi illustrati 

 

 

  



 
 
 

 
 

CARTHUSIA 

   

 

 

TARARÌ TARARERA... STORIA IN LINGUA PIRIPÙ PER IL PURO PIACERE DI RACCONTARE STORIE AI PIRIPÙ 

BIBI   14,90 € 

RULBA RULBA! UNA NUONA STORIA IN LINGUA PIRIPÙ PER IL PURO PIACERE DI RACCONTARE STORIE AI 

PIRIPÙ BIBI   14,90 € 

BADA... BÚM. UN'ALTRA STORIA IN LINGUA PIRIPÙ PER IL PURO PIACERE DI RACCONTARE STORIE AI 

PIRIPÙ BIBI  14,90 € 

 

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un'allegra sequenza di suoni che 

invitano il lettore adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del viso e del corpo... E 

creare così una giocosa complicità che rende unico ogni legame. E questa la magia di narrare oltre le parole. 

 

 

  



 
 
 

 
 

BACCHILEGA 

  

 

QUELLI LÀ.   10,00€ 

Un catalogo di animali in bianco e nero, un ballo allegro e scanzonato di animali che in natura davvero 

possono avere il manto bianco e/o nero! Un libro allegro, solare e gioioso, per giocare insieme ai bambini e 

scoprire tantissimi animali diversi. Il libro si può anche cantare e ballare insieme all'autrice, che ha 

composto una canzone, scaricabile leggendo il qrcode presente sulla quarta di copertina. 

 

FINALMENTE QUI  8,00€ 

Filastrocche occhi negli occhi, naso a naso, pelle a pelle. Per accompagnare i bambini dai primi giorni alle 

prime esperienze. 

 

CASTORO 

  

 

DIECI DITA ALLE MANI, DIECI DITA AI PIEDINI 13,50 € 

Non c'è nulla di più dolce delle manine e dei piedini dei bambini appena nati. Che siano bimbi di città, o 

piccoli abitanti dei ghiacci. Che vivano in una piccola tenda o tra le verdi colline. Che siano avvolti in una 

soffice coperta, o che siano raffreddati. Perché si sa che dovunque essi siano "come tutti i bambini hanno 

dieci dita alle mani e dieci dita ai piedini". Un delicato libro in rima da leggere ai bebè. Una filastrocca col 



 
 
 

 
 

dono della semplicità e della tenerezza, da leggere ad alta voce ai piccoli, fin dai loro primi mesi di vita. 

Illustrazioni ad acquerello. 

 

IL CIUCCIO DI NINA  12,90€ 

Nina non vuole mai separarsi dal suo ciuccio. Pensa che se lo terrà anche quando sarà grande e si sposerà, 

andrà in piscina o a lavorare. Ma un bel giorno, attraversando il bosco, nina incontra un lupo cattivo, 

affamato e puzzolente, che ringhia e strepita e vorrebbe mangiarsela in un sol boccone. Per calmarlo pensa 

bene di dargli il suo adorato ciuccio. E in men che non si dica, il lupo si trasforma in una bestiola mansueta e 

coccolona. Nina, soddisfatta, torna dalla sua mamma: il suo ciuccio è in buone mani, c'è qualcuno che ne ha 

davvero più bisogno di lei... 

 

EDIZIONI DEL BORGO 

    

 

DINOSAURI. MUOVI E SCOPRI.    8,90 € 

Una nuova collana di cartonati rivolta alla prima infanzia dove gioco e apprendimento si fondono insieme 

grazie alle belle illustrazioni e ai tanti meccanismi presenti. Chi ha il collo lungo? Chi si nasconde dentro alle 

uova? Muovi i meccanismi, esplora il mondo dei dinosauri e scopri i loro nomi. 

VEICOLI. MUOVI E SCOPRI  8,90 € 

Una nuova collana di cartonati rivolta alla prima infanzia dove gioco e apprendimento si fondono insieme 

grazie alle belle illustrazioni e ai tanti meccanismi presenti. Chi vola in cielo? Chi si sposta in mare? Muovi i 

meccanismi, esplora il mondo dei veicoli e scopri tante parole. 

FATTORIA. MUOVI E SCOPRI.    8,90 € 

Nell'aia chi ha la coda più colorata? Nell'ovile che cosa sogna il cane? Muovi i meccanismi e scopri i nomi di 

tanti animali e ambienti della fattoria. 

OPPOSTI. MUOVI E SCOPRI  8,90 € 

Chi è grande e chi è piccolo? Chi si trova sotto e chi sta sopra? Muovi i meccanismi e scopri le parole degli 

opposti. 

 



 
 
 

 
 

IPPOCAMPO 

    

  

 

CONIGLIO. MUSETTI NEL BOSCO. IL MIO PRIMO LIBRO DI STOFFA   12,90 € 

Questi morbidi libri fold-out, realizzati da Wee Gallery, sono pensati apposta per i neonati: il contrasto 

bianco e nero e i contorni netti delle immagini stimolano lo sviluppo visivo del bambino, che nei primi mesi 

non distingue ancora bene i colori. Animaletti monelli e motivi geometrici ricorrenti non mancheranno di 

incantarlo!  

GATTO. MUSETTI NEL BOSCO. IL MIO PRIMO LIBRO DI STOFFA   12,90 € 

Questi morbidi libri fold-out, realizzati da Wee Gallery, sono pensati apposta per i neonati: il contrasto 

bianco e nero e i contorni netti delle immagini stimolano lo sviluppo visivo del bambino, che nei primi mesi 

non distingue ancora bene i colori. Animaletti monelli e motivi geometrici ricorrenti non mancheranno di 

incantarlo!  

COLORAMI. CUCCIOLI NEL BAGNETTO 12,00€ 

Questo libro bagno illustrato dallo studio americano Wee Gallery cambiano colore appena immersi 

nell'acqua o quando li si bagna con un dito o col pennello. Elefanti, bradipi, tucani, orsi e altre creature in 

bianco e nero si trasformano nelle mani del bambino. Questo libricino è antistrappo, leggero e torna bianco 



 
 
 

 
 

una volta asciutto: può essere usato infinite volte assicurando il divertimento all'ora del bagnetto, ma non 

solo. 

COLORAMI. DINOSAURI NEL BAGNETTO  12,00€ 

Questo libro bagno illustrato dallo studio americano Wee Gallery cambiano colore appena immersi 

nell'acqua o quando li si bagna con un dito o col pennello. Elefanti, bradipi, tucani, orsi e altre creature in 

bianco e nero si trasformano nelle mani del bambino. Questo libricino è antistrappo, leggero e torna bianco 

una volta asciutto: può essere usato infinite volte assicurando il divertimento all'ora del bagnetto, ma non 

solo. 

FORME DA TOCCARE. I PICCOLI MONTESSORI. EDIZ. ILLUSTRATA. CON 30 CARTE (LE)  12,90€ 

Fedele alla pedagogia montessori, questo cofanetto propone una scoperta sensoriale delle forme 

geometriche. I piccolini riconoscono le forme con le loro dita, le memorizzano e possono classificare gli 

oggetti che li circondano. Questo cofanetto contiene: 5 carte tattili (cerchio, quadrato, triangolo, 

rettangolo, ovale); 25 carte-immagine da abbinare; 1 libretto per presentare le attività ai genitori. 

MIEI FRUTTI ORTAGGI DI FELTRO. I PICCOLI MONTESSORI.  14,90€ 

Il bambino piccolo ha bisogno di vedere e di toccare per imparare a conoscere il suo ambiente. Grazie ai 

feltrini e alle carte-immagine. Questo cofanetto gli propongono una scoperta sensoriale, aiutandolo a 

sviluppare un linguaggio ricco e preciso. 

 

 

  



 
 
 

 
 

LAPIS 

  

   

 

MINISTORIE DI ATTILIO. CAPPUCCETTO ROSSO 9,90 € 

MINISTORIE DI ATTILIO. PINOCCHIO  9,90€ 

MINISTORIE DI ATTILIO. I TRE PORCELLINI  9,90 € 

 

Le fiabe più amate, raccontate con il segno deciso e inconfondibile di attilio, indiscusso maestro 

dell'illustrazione italiana. 

 

LEGGO  11,90 € 

Un piccolo omaggio di Attilio alla lettura: dedicato a chi crede nel potere delle storie. 

 IL FATTO E’  9,50€ 

Il fatto e che la paperetta non si era ancora decisa a tuffarsi nello stagno. Così l'anatra... 

TRASORMATTREZZI 11,90€ 

Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo come voglio che sia pietra, legno o ferro, qui mi basta aprire 

il foglio. Non mi serve - questo è il bello! - nessunissima magia: per passar da questo a quello ci vuol solo 

fantasia... 

OH – OH!  14,50€ 

Oh-oh! Il gufetto è caduto dal nido. Dov'è la sua mamma? Niente paura: lo scoiattolo più tonto del bosco lo 

aiuterà a ritrovarla, peccato però che non abbia la più pallida idea di come sia fatta una mamma gufo! Per 



 
 
 

 
 

fortuna, dopo una strampalata quanto fallimentare caccia alla mamma perduta, i due incontreranno un 

ranocchio che riuscirà a riportare il piccolo dalla vera mamma gufo. 

BUONANOTTE A TUTTI  14,50€ 

Il sole sta per tramontare e tutti gli animali hanno sonno. Be'... Quasi tutti. Piccola orsa non ha proprio 

voglia di andare a dormire... 

 

 

  



 
 
 

 
 

MINIBOMBO 

 

   

 

  

 

LIBRO GATTO 9,90 € 

Questo è il tuo libro gatto. Da coccolare, stringere, prendere in braccio. 

 

LIBRO CANE  9,90€ 

Questo è il tuo libro cane. Da coccolare, stringere, portare a spasso. 

UN COLORE BELLISSIMO  11,90 € 

“Chissà quanti altri colori esistono..." "boh, secondo me siamo tutti qui!". 

IL RICCIO DAL BARBIERE  9,90 € 

Shampoo, risciacquo e ventitré buffe acconciature per un protagonista vanitoso che non si accontenta mai 

del primo risultato.. 

LA ZEBRA DALLA SARTA  9,90€ 

Stofe, ago, flo e ventun bizzarri cambi d'abito per una protagonista quanto mai esigente... 



 
 
 

 
 

IL CASTORO L’UOVO E LA GALLINA  11,90 € 

Un castoro visibilmente assonnato riceve in custodia un misterioso uovo. Il suo compito è chiaro: per nulla 

al mondo dovrà darlo alla gallina... 

GATTO NERO GATTA BIANCA  12,90 € 

Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, una gatta tutta bianca che esce solo di notte: cosa nascerà dal 

loro incontro? 

ORSO BUCO  11,90€ 

Si può raccontare una storia soltanto con forme e colori? Segui le linee, scova le tane ma attento a non 

cadere nei buchi! 

AFFAMATO COME UN LUPO  12,90€ 

Si dice che nel bosco ci sia un lupo affamato. Sarà il caso di crederci? 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

MONDADORI 

    
 

BUONANOTTE 9,90 € 

BATTI LE MANINE  9,90 € 

CHE SOLLETICO  9,90 € 

TUTTI Giù PER TERRA  9,90 € 

 

Helen Oxenbury, illustratrice di «A caccia dell'orso», trasforma i gesti quotidiani in poesia, per 

allenare la mente e lo sguardo dei più piccoli. 

 

  

 

 

A CACCIA DELL’ORSO  15,00€ 

Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo aver attraversato un campo di erba frusciante (svish 

svush!), un fiume freddo e fondo (splash splosh!), una pozza di fango limaccioso (squelch squalch!), un 

bosco buio e fitto (scric scroc!) e una tempesta di neve che fischia (fìuuuu huuuuuu!), alla fine... Sarà l'orso 



 
 
 

 
 

a trovare loro. Considerato un classico, "a caccia dell'orso" è un piccolo capolavoro della letteratura per 

l'infanzia, dove immagini, testo e lettura ad alta voce danno vita a una grande avventura, per imparare ad 

affrontare insieme ogni paura. 

IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO  14,00€ 

Tutti i bruchi diventeranno farfalle, ma come fanno? Per imparare uno dei misteri della natura, per crescere 

insieme a un simpatico bruco che non smette mai di mangiare, per diventare farfalle e spiccare il volo, tra 

fantasia e realtà. Una prima lettura formata da pagine ora tagliate, ora bucate o sagomate. 

 

  



 
 
 

 
 

SALANI 

 

ABBAIA GEORGE  10,00 € 

Che succede a george? Invece di abbaiare miagola, starnazza, grugnisce... Il veterinario riuscirà a fare 

qualcosa per lui? 

 

 

SASSI 

   

 

NEL BOSCO  17,90 € 

Nel bel mezzo di una notte di luna piena, una lucciola è alla ricerca di qualcosa che la faccia sentire meno 

insignificante... Ma tra gli alberi e gli animali del bosco, imparerà infine il valore delle piccole cose. Leggi la 

storia e ascolta dieci meravigliosi suoni della natura, che ti accompagneranno in una narrazione ricca di 

magia. 

NEL MARE  17,90 € 

Tra le onde del mare si aggira zoe, una piccola medusa un po' sbadata; Sta cercando qualcuno con cui fare 



 
 
 

 
 

amicizia! Ma... Aspetta, hai sentito anche tu questa scossa? Sarà stata zoe? Leggi la storia e ascolta dieci 

incantevoli suoni della natura, che ti accompagneranno lungo una narrazione ricca di magia. 

NELLA SAVANA  17,90 € 

Un piccolo uccellino non riesce proprio a imparare a volare: riuscirà a raggiungere il suo stormo grazie 

all'aiuto degli animali della savana? Leggi la storia e ascolta dieci meravigliosi suoni della natura, che ti 

accompagneranno in una narrazione ricca di magia. 

 

  



 
 
 

 
 

USBORNE 

  

 

PERCHÉ DEVO USARE IL VASINO? 10,50 € 

Cos'è il vasino? Come si usa? Questo libro risponde in maniera originale e divertente alle tante domande 

dei piccini e li aiuta ad affrontare il passaggio da pannolino a vasino, una fase spesso complicata della 

crescita. 

 

COS’È LA CACCA  10,50€ 

Cos'è la cacca? Da dove viene? La fanno tutti? Solleva le numerose alette per scoprire le risposte a queste e 

tante altre domande sui rifiuti biologici umani e animali. Pieno di illustrazioni divertenti e accattivanti, 

questo libro è un ottimo modo per spiegare ai bambini una funzione corporea naturale (e per provocare 

qualche risatina!). 

 

 

 

 

 

 


