
 
 

 
 

BABALIBRI 

 

  

    
 

LA REGINA DEI BACI 13,50 € 

Una principessa vive con la sua mamma regina in un bel castello. Una mattina vuole dalla mamma tanti baci 

ma la regina ha troppo lavoro da sbrigare con i visitatori per soddisfare il suo desiderio. Consiglia quindi alla 

principessa di andare alla ricerca della regina dei baci. La principessa parte con un piccolo aereo rosso. 

Incontra la regina delle torte, la regina dei gatti, la regina dei fiori e altre ancora, ma nessuna regina dei 

baci. Solo quando sarà tornata a casa scoprirà chi è veramente. 

ZEB E LA SCORTA DI BACI 12,50 € 

Quest'anno zeb va al campo estivo al mare. Sembra che lì facciano un sacco di cose. 

MI DISEGNI UN PICCOLO PRINCIPE? 12,00 € 

UNA ZUPPA DI SASSO 13,50 € 

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospitalità nel villaggio degli animali per cucinare una zuppa di 

sasso. Finirà con una grande cena con tutti gli animali, curiosi di conoscere un lupo dal vero 

IL LUPO è RITORNATO 12,00 € 

"stasera il signor coniglio ha paura di andare a dormire. Ha appena letto sul giornale una notizia 

terrificante. Il lupo è ritornato!"  



 
 

 
 

IL LUPO SENTIMENTALE 12,00 € 

Quest'anno zeb va al campo estivo al mare. Sembra che lì facciano un sacco di cose. 

PEZZETTINO 12,00 € 

Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, confronto ai suoi amici - tutti 

grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere un pezzetto di 

qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare al colmo dello stupore e della 

felicità: "io sono me stesso!". 

IL Più FURBO  12,00 € 

Nel folto della foresta, un lupo affamato aspetta che la piccola cappuccetto rosso finisca nelle sue grinfie. 

Dovrebbe essere facile, dopotutto, lui è il più furbo! Ma a credersi molto furbi si rischia di essere scambiati 

per un'innocua vecchietta!  

  



 
 

 
 

CASTORO 

   

    

 

BUONANOTTE! 13,50 € 

Orso è stanco. Molto stanco! Non vede l'ora di andare a dormire. Anatra, invece, non è mai stata così 

sveglia. E vorrebbe fare qualcosa insieme a orso. Riuscirà orso a convincerla che è ora della buonanotte? 

SEI MAI STATO UN BABBUINO? 13,50 € 

Ci sono giorni in cui ti svegli e... Ti senti diverso. A volte sei un ghiro e proprio non riesci ad alzarti dal letto; 

Altre un leone e scoppi di coraggio. Ma le mattine in cui sei un babbuino ti aspetta un giorno davvero 

movimentato! E tu, sei mai stato un babbuino? 

UNA BRAVA VETERINARIA 12,50 € 

Essere una brava veterinaria non è cosa da tutti. Servono molta pazienza e tanto amore per gli animali, 

grandi e piccoli. Devi essere pronta a correre quando c'è un'emergenza. E poi, devi essere brava non solo 

con i pazienti, ma anche con i loro padroni. La cosa più bella? Le coccole! Vuoi provarci anche tu? 

PAOLONA MUSONA 6,50 € 

La mucca Paolona è sempre triste: quando piove e quando c'è il sole, quando è il suo compleanno e persino 

a Natale! Il suo amico agnellino farebbe di tutto per vederla sorridere. E quando ormai sta per arrendersi, a 

sorpresa ci riuscirà... Una storia sui diversi modi di guardare il mondo e sull'amicizia che risolve ogni cosa. 

IL GRANDE REGALO DI TASSO 14,00 € 

Tasso era gentile e generoso, e tutti gli volevano bene. Gli animali del bosco sono molto tristi perché 



 
 

 
 

sentono la sua mancanza. In un momento di grande tenerezza, ricordano ciò che l'amico ha donato loro: a 

tutti tasso ha insegnato qualcosa che non dimenticheranno mai, proprio come non dimenticheranno mai il 

loro amico. 

TUTTI VOGLIONO UN CUCCIOLO 13,50 € 

Un bambino desidera tanto un cucciolo, così la mamma lo accontenta. Ma cosa succede se anche il 

cagnolino comincia a desiderare un cucciolo di cui prendersi cura e sceglie un gatto? E se il gatto preso dallo 

stesso desiderio vuole un uccellino? E l'uccellino un vermetto? E il vermetto una pulce? Basta cuccioli! La 

mamma è davvero arrabbiata. Bisogna trovare una soluzione!  

UN BRAVO POMPIERE 13,50 € 

Essere un bravo pompiere non è cosa da tutti. Non è sufficiente saper domare le fiamme o non soffrire di 

vertigini. Per essere un bravo pompiere devi saper capire gli altri con uno sguardo, prevedere il pericolo e 

avere un cuore grande... 

COME FUNZIONA LA MAESTRA  14,00 € 

Tasso era gentile e generoso, e tutti gli volevano bene. Gli animali del bosco sono molto tristi perché 

sentono la sua mancanza. In un momento di grande tenerezza, ricordano ciò che l'amico ha donato loro: a 

tutti tasso ha insegnato qualcosa che non dimenticheranno mai, proprio come non dimenticheranno mai il 

loro amico. 

 

 

 

CAMELOZAMPA 

    

 

ZAGAZOO 15,00 € 

Da quando il postino ha portato uno strano pacchetto, la vita di george e bella è stravolta! Dentro c'è 

Zagazoo, un'adorabile creaturina rosa. Che un giorno, però, si trasforma in un avvoltoio urlante. Poi in un 

elefante che rovescia ogni cosa. A volte diventa un cinghiale, altre un drago sputafuoco o un pipistrello. E 

alla fine, una creatura coperta di peli che non smette più di crescere! Ma un giorno... Il capolavoro di 

Quentin Blake ancora inedito in Italia. Una storia spiritosa e commovente sull'arrivo di un bambino, la 

crescita. 



 
 

 
 

CLOWN  15,00€ 

Un piccolo clown di pezza gettato nell'immondizia diventa l'eroe di una commovente avventura che il 

maestro Quentin Blake racconta senza usare nemmeno una parola. 

TI CERCO, TI TROVO 16,00 € 

Poppy e il suo fratellino sono tristi, perché il loro cagnolino è sparito. Per distrarsi, decidono di giocare a 

nascondino nel bosco. Ma dopo essersi separati, riusciranno a ritrovarsi? E riusciranno i lettori a trovare 

tutti gli indizi e i dettagli segreti che Anthony Browne ha nascosto nelle sue illustrazioni?  

E SE…?  16,00€ 

Joe sta per andare alla sua prima festa ed è molto preoccupato. Ha perso l'invito con l'indirizzo e può solo 

spiare dentro le finestre, per cercare la casa giusta. E se ci saranno tante persone? E se non gli piacerà il 

cibo? E se si faranno giochi spaventosi? La fantasia di Joe galoppa, mentre al di là delle finestre appaiono 

scene via via più folli e inaspettate... 

 

 

CLAVIS 

   

 

TUTTO QUELLO CHE DEVO SAPERE SUL MIO CORPO 15,95 € 

Scopri tutti i segreti del corpo umano. Dalla testa ai piedi, conosci tutte le parti del corpo? Come te ne 

prendi cura? E che cosa fai quando sei malato? Con giochi divertenti e tante domande interessanti a cui 

rispondere! Un libro sul corpo umano, con anche un primo approccio alla sessualità, dal testo chiaro e 

interattivo. 

PAPERELLA DOVE SEI?  16,95€ 

Betta la Coniglietta ha perso la sua paperella di gomma! Insieme ai fratelli Lillo e Pillo decide di partire alla 

sua ricerca. I tre saltano sulla loro barca e navigano lungo il fiume, dalla montagna al mare. Ma quanto 

movimento c'è sul fiume e sulle sue rive! Un viaggio attraverso boschi, fattorie, cascate e porti. Con tanti 

animali divertenti da cercare! Un libro di ricerca e smarrimento per esploratori. 

DA DOVE VENGONO I BAMBINI? 15,95 € 

Nina diventerà una sorella maggiore. C'è un bambino nella pancia della sua mamma. Ma, come c'è entrato 

lì dentro? Quando uscirà? E come? A tutte le domande viene data risposta attraverso situazioni facilmente 



 
 

 
 

riconoscibili dal bambino e un testo semplice ma esaustivo. Il primo libro per parlare al bambino del corpo 

umano, della nascita e della riproduzione con un testo chiaro e interattivo. 

 

LAPIS 

      

 

VORREI UN TEMPO LENTO LENTO 13,80 € 

Vorrei avere un tempo, mio, ma proprio tutto, per ridere e giocare e fare il "bello" e il "brutto". 

LA BALENOTTERA AZZURRA  14,50€ 

Perché la balenottera azzurra si chiama così anche se è grigia (e a volte un po' gialla)? Come parlano tra loro 

le balene, e perché noi non le sentiamo? Come si fa a sapere quanti anni ha una balenottera azzurra? Ha le 

ciglia? Cosa mangia? Come fa a dormire senza soffocare? Se ha delle orecchie che sono piccoli buchi... Ci 

sente bene? Un libro per scoprire tutto, ma proprio tutto, della creatura più grande del nostro pianeta. 

FERGAL è ARRABBIATO!  14,00 € 

Fergal è un tipetto simpatico. Se però qualcuno gli ordina di fare una cosa, gli viene una rabbia... Ma una 

rabbia...  

CHE PASTICCIO, FERGAL!  14,00 € 

Fergal sta partendo per il suo primo campo estivo. È un po' nervoso, non sa cosa lo aspetta e non conosce 

nessuno. Si convince che per conquistare la simpatia degli altri draghetti deve assolutamente dimostrare di 

essere il più bravo in ogni attività, anche a costo di barare! Così sarà il migliore ad accendere il fuoco, il 

vincitore della caccia al tesoro, il più bravo a fare il pane. Ma all'ora di pranzo, fergal si ritrova solo soletto e 

capisce che c'è qualcosa che non va. Cos'è che è andato storto? Perché gli altri draghetti lo evitano? Un bel 

pasticcio, fergal! Forse hai esagerato un po'... Ma si può ancora rimediare. 

OH NO, GEORGE!  14,00 € 

George vuole fare il bravo. Ha promesso di fare il bravo. Ma la torta in cucina è cosi invitante, e la terra nel 

vaso è così morbida... Cosa farà george? 

 

 

  



 
 

 
 

LUPOGUIDO 

     

BERTOLT  16,00€ 

Questa è la storia dell'amicizia tra un bambino solitario e visto da tutti come "un diverso" e una quercia di 

cinquecento anni che lui chiama Bertolt. L'albero, grazie al suo ricco fogliame, in primavera diventa un 

nascondiglio perfetto (dove non ti vede nessuno, ma da cui vedere tutti), una casa, un labirinto, una 

fortezza. Ma ad una nuova primavera, Bertolt rimane spoglio. Quando muore un gatto o un uccellino, 

sappiamo cosa fare, ma quando succede a un albero? E, soprattutto, come evitare che Bertolt venga 

trasformato in legna da ardere o in un mobile o diventi stuzzicadenti? 

 

CRICTOR  15,00€ 

Madame bodot, un'anziana maestra di scuola, riceve in dono dal figlio, studioso di rettili, un misterioso 

pacco a forma di o. Dentro vi trova niente meno che un cucciolo di boa. Dopo l'iniziale spavento, la signora 

decide di prendersene cura come un qualsiasi animale di compagnia, gli dà un nome - Crictor - lo nutre col 

biberon, gli prepara una cameretta accogliente e lo coinvolge in tutte le attività quotidiane. Il serpente 

prende parte anche alle sue lezioni scolastiche dove impara ad assumere la forma delle lettere e dei 

numeri. Si rivela un perfetto compagno di giochi per i bambini (ottimo come scivolo e come corda per 

saltare!), un valido boyscout, insostituibile per far fronte ai piccoli inconvenienti dei ragazzi e baluardo nella 

difesa degli adulti, tanto da sventare un tentativo di furto ai danni di madame Bodot e conquistarsi per 

questo una medaglia d'oro 

ROSA A POIS  17,00 € 

Quando il tempo è bello, sorride, conta e fischietta. Spalanca le finestre e lascia la porta aperta. Quando 

comincia a piovere però, adele si rintana. Non può farci niente, perde il suo spirito gioioso. Allora potrete 

dire quel che vorrete per provare a convincerla, ma sarà fiato sprecato: adele non metterà fuori dalla porta 

neanche la punta del naso! 

BUDDY E SPILLO  12,00 € 

EMIL. IL POLPO GENTILE  15,00 € 

Quando capitan Samofar viene attaccato da uno squalo, Emil arriva in suo aiuto. Come ringraziamento per 

avergli salvato la vita, il capitano lo invita a stare a casa sua. Ben presto però ad Emil viene nostalgia per il 

suo mare, così decide di colmarla lavorando come bagnino in spiaggia. Lì insegna ai bambini a nuotare, 

soccorre i bagnanti in difficoltà e intrattiene tutti con la sua straordinaria capacità di creare forme diverse 

con i suoi tentacoli. Un giorno Emil scopre una banda di ladri in mare e, affrontandola con un coraggio, la 

consegna alla polizia. Dopo tutte queste avventure, il polpo decide di tornare alla sua vita in fondo al mare, 

dove il capitano Samofar, grazie al suo scafandro, lo va spesso a trovare, ricordandoci che l'amicizia, quella 



 
 

 
 

vera, non ha confini. 

 

TERRE DI MEZZO 

     

 

UNA STORIA MOLTO IN RITARDO  12,90€ 

Nella vita c'è chi aspetta la propria storia e chi invece prende l'iniziativa. E cambia le cose. 

CANE NERO  15,00€ 

Conoscete la leggenda del terribile cane nero? Pare basti un suo sguardo per scatenare gli eventi più 

funesti. Così, quando una mattina d'inverno si presenta fuori dalla casa dalla famiglia hope, tutti scappano 

impauriti. Tranne la giovane small, che saprà riportare la bestia alle giuste dimensioni. Un libro che insegna 

ai bambini (e non solo) a guardare in faccia e ad affrontare le proprie paure e le proprie ansie, non importa 

l'età. Magari scoprendo che non sono poi così tremende come uno pensa. 

CHIEDIMI COSA MI PIACE  15,00€ 

I colori magici dell'autunno. Un padre e una figlia. E una giornata come tante che diventa un momento 

perfetto. 

GRANDE COME IL MARE  15,00€ 

"nonnina, sei riuscita a realizzare i tuoi desideri?" "tutti tranne uno, alì: vedere il mare." dai confini del 

deserto ai confini del mondo (conosciuto), il viaggio di un bambino coraggioso con il cuore grande. Come un 

sogno. 

UN GIARDINO STRAORDINARIO  15,00€ 

Una città grigia. Un bambino con una fantasia prodigiosa. E una piccola idea che germoglia con la forza di 

cambiare la realtà. 

  



 
 

 
 

TOPIPITTORI 

     

 

I CINQUE MALFATTI  20,00€ 

I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; Uno è piegato in due, come una lettera da 

spedire; Un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro ancora è capovolto, tanto che per 

guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe per aria. E lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai 

piedi: una catastrofe. Abitano insieme, questi begli originali, in una casa: ovviamente, sbilenca. E che 

fanno? Niente, ma proprio niente di niente... Finché un giorno in mezzo a loro, come una punizione di 

divina, piomba, lui: il perfetto. 

LA BAMBINA DI VETRO  20,00€ 

Un giorno, in un villaggio vicino a Bilbao e a Firenze, nacque un bambino di vetro. Anzi, una bambina 

CHE COS’è UN BAMBINO  20,00€ 

La domanda è di quelle che lasciano senza fiato. Ma beatrice si dimostra all'altezza e procede sicura, forte 

della sua lunga frequentazione del mondo infantile e di un immaginario raffinatissimo e, insieme, potente, 

amato dai bambini di molti paesi. "un bambino è una persona piccola," con piccole mani, piccoli piedi e 

piccole orecchie, ma non per questo con idee piccole. Dall'intreccio di parole cristalline e immagini poetiche 

nasce un libro divertente, commovente, folgorante: una galleria di ritratti a misura di bambino che piacerà 

a piccoli e grandi. Che cos'è un bambino? È un libro da leggere insieme, per aiutare i bambini a rispondere 

alla domanda "chi sono io?". E per aiutare gli adulti a capire cosa sono i bambini. 

IN UNA FAMIGLIA DI TOPI  20,00€ 

Cosa accade in una giornata in una famiglia di topi? Oh, un sacco di cose: tutte quelle che accadono in una 

famiglia anche non di topi. Ci si alza, si fa colazione, ci si lava i denti, e poi si esce di casa, chi al lavoro o a 

scuola o a raccogliere funghi se è autunno... E poi si pranza, si pensa, si gioca, si fanno nuove conoscenze, si 

litiga, si sogna, si torna a casa in tempo per cena e apparecchiare il tavolo... E poi in una famiglia di topi si 

pensa a quanto si è diversi e quanto simili, ci si mette il muso ma poi ci si dimentica di tenerlo, si parla tutti 

insieme e poi però si fa anche un bel silenzio, e poi si va a dormire con una storia e un bacio. Perché in una 

famiglia di topi soprattutto ci si vuole molto bene.  

TELEFONATA CON IL PESCE  18,00€ 

Un bambino silenzioso. Una bambina curiosa. Un tempo quotidiano, a scuola, fatto di piccole cose che 

muovono i pensieri, gli stati d'animo e i sentimenti dei bambini. La solidarietà e il timore, le scoperte e i 

dubbi. Il desiderio di conoscere e voler bene. Antonio Sualzo e Silvia Vecchini, in una storia raccontata fra 



 
 

 
 

albo e fumetto, indagano con profondità e semplicità la vita interiore dei bambini, le loro grandi risorse di 

intelligenza e immaginazione per uscire da situazioni difficili, aiutarsi, aiutare, crescere. 

 

ZOOLIBRI 

    

    

 

UN LEONE DENTRO  16,00€ 

Anche se essere piccoli non è sempre facile, un topolino parte alla ricerca del suo ruggito. E scopre che 

anche la creatura più piccola può avere un cuor di leone. 

UN GIORNO DA KOALA  16,00€ 

Cesare è un koala che adora far sempre le stesse cose. Esattamente le stesse. Finché un evento inaspettato 

lo costringe a scoprire qualcosa di nuovo. 

CHI TROVA UN PINGUINO 16,00€ 

C'era una volta un bimbo... Che un giorno trovò un pinguino davanti alla porta di casa. Il bimbo non aveva 

proprio idea da dove il pinguino fosse saltato fuori. Ma quello, intanto, si mise a seguirlo ovunque! Una 

storia incredibile e divertente sull'amicizia, sul diventare grandi, sulla ricerca di se stessi, attraverso gli altri. 

IL BRUTTO ANATROCCOLO 16,00€ 

Una nuova versione di una delle storie classiche più amate di sempre, illustrata magistralmente da Veronica 

Ruffato, che debutta nel mondo degli albi illustrati con una vera e propria opera d’arte. 



 
 

 
 

L’ORSO E IL PIANO  16,00€ 

Un giorno, un piccolo orso trova qualcosa di misterioso nella foresta. Col passare del tempo impara come 

suonare lo strano strumento finché... qualcuno sente la sua musica e lo convince a partire per la grande 

città, l’orso diventerà una star! La sua vita è piena di musica ora, ma c’è qualcosa di cui non si può che 

sentire la mancanza... Una storia sulla magia della musica e sulla bellezza del condividerla con chi si ama. 

L’INCREDIBILE BIMBO MANGIALIBRI  16,00€ 

Enrico amava i libri. Ma non come tutti noi amiamo i libri, no. Non esattamente... Enrico amava mangiare i 

libri! Subito assaggiò una sola parola, tanto per provare. 

L’OMINO DEL BLU 15,00€ 

L'omino del blu raggiunse il centro della piazza e si mise a proclamare:«Vengano, signore e signori, 

vengano. È arrivato l'OMINO DEL BLU. Vendo pezzi di cielo d'ogni genere e sfumatura, a buon prezzo, in 

liquidazione. Vengano, vengano, prego, signore e signori!». In effetti, il cielo era una merce interessante per 

gli abitanti di quella città, una cosa di cui non si ricordavano più. Dopotutto, quando mai avevano tempo di 

alzare lo sguardo? 

GLI UGHI IN: IO NON C’ENTRO! 15,00€ 

Gli UGHI avevano una caratteristica: andavano quasi sempre d'amore e d'accordo. Finché, un giorno, 

Gilberto incappò in una discussione... Ecco gli UGHI: perché stanno litigando? Ritornano gli irresistibili nuovi 

personaggi del geniale Oliver Jeffers. 

 

 

  



 
 

 
 

EDIZIONI CLICHY 

     

    

 

E’ ARRIVATO UN DINOSAURO  17,00€ 

Lucia è emozionatissima: a casa sta arrivando qualcosa di molto speciale. Lei sa benissimo che cos'è: un 

dinosauro. Ha deciso di chiamarlo Dino, ed è grande, grosso e molto affamato. Che strano però, la pancia 

della mamma sta crescendo ogni giorno di più...  

POLI OPPOSTI 15,00€ 

Come tutti ben sanno, i pinguini vivono al polo sud. E gli orsi polari vivono al polo nord, a 12.430 miglia di 

distanza. Ma in questa storia, gli orsi polari e i pinguini diventano migliori amici... 

IL PISOLINO DELLE MAMME  17,00€ 

Dal creatore di "lupo & lupetto", una storia piena di dolcezza e ironia, per imparare il valore del mestiere 

più difficile del mondo: la mamma. Anche le mamme hanno il diritto di riposarsi, ogni tanto! Ce lo ricorda 

questo albo. Ogni mattina, un cucciolo della savana si sveglia e sa che lo aspettano mille avventure e mille 

riposini. Ogni mattina, una mamma della savana si sveglia e sa che dovrà spazzolare denti, sbucciare 

banane, preparare la colazione, lavare, insegnare, e proteggere i suoi piccoli. Ah, che fatica! La vita non è 

tutta rosa e fiori, per le mamme della savana. E dopo aver spazzolato trecento dentini di coccodrillo, lavato 

accuratamente tre elefantini, sbucciato cento banane per delle piccole scimmiette ingorde, le mamme 



 
 

 
 

hanno proprio bisogno di un po' di tempo tutto per loro! Un giorno, mamma elefante, mamma coccodrillo 

e mamma scimmia si ritrovano nei pressi di un'oasi... 

HOTEL BELLAVI(S)TA  17,00€ 

George vive con i suoi genitori nel loro bellissimo e fatiscente hotel bellavi(s)ta. L'albergo è popolato da 

alcuni ospiti ormai residenti fissi dell'edificio. Procedendo a zig-zag per evitare le perdite d'acqua dal 

soffitto, George aiuta i suoi genitori portando la colazione al signor Jama, noto sonnambulo, alla signora 

Kent, vecchia lady inglese, alle gemelle molotov, ai giocatori di scacchi... E, cosa più importante, a nonna 

Bemol. La sua preferita. Alcuni dicono che è un po' pazzerella, quando fa finta di essere un'ex regina in 

esilio dal Bemolistan, ma a George piace stare con lei. Nonna Bemol gli racconta affascinanti storie sul suo 

piccolo paese, che è stato invaso, anni or sono, dal suo grande vicino. Un giorno, l'hotel crolla. Tutti quanti 

provano ad aggiustarlo, ma ben presto dovranno fare le valigie. All'improvviso si avvicina una parata di 

macchine... Il Bemolistan è stato liberato! E i sudditi di Simone xxiii reclamano a gran voce il ritorno della 

loro regina. Georges, i suoi genitori e tutti gli ospiti dell'hotel bellavi(s)ta potranno ricostruire il loro 

albergo, ancora più bello di prima, vicino al palazzo di nona Bemol! 

BEATRICE E VANESSA  17,00€ 

Beatrice, la pecora, e vanessa, la capretta, hanno passato tutta la vita brucando e chiacchierando nello 

stesso campo. Un giorno un po' più noioso degli altri decidono di andare in vacanza e portano con sé 

qualche palloncino e un'altra cosa... Davvero sorprendente! Oggetti decisamente bizzarri che si riveleranno 

molto molto utili... 

LUPO & LUPETTO  8,90€ 

Da sempre, lupo viveva in cima alla collina, da solo, sotto un albero. Poi un giorno arrivò lupetto. Ora, sotto 

l'albero, sono in due. Ma per lupo, il solitario, accettare un altro lupo, anche se così piccolo, non è così 

facile.. 

LA GALLINA CHE AVEVA MAL DI DENTI  8,90€ 

Le avventure di una mamma gallina tutta intenta ad accudire i suoi cinque piccolini, tra cui un piccolo 

coccodrillo, covato per sbaglio, ma amato come se fosse suo. Mamma gallina non si allontana un attimo dal 

suo giaciglio perché ancora non tutti i suoi pulcini sono usciti dal guscio, ma un gran mal di denti non la fa 

dormire e allora... Sciarpa e cappello anche ai piccoli ovetti e via! Tutti dal dentista! Il dentista li visita uno a 

uno, ma l'unico ad avere qualche carie è il piccolo coccodrillo! Eh già, perché il nostro amico è ghiotto di 

caramelle e cioccolatini, ma non è di questo che si deve nutrire un coccodrillo... 

STASERA STO CON PAPA’  6,90€ 

ALTAStasera la mamma non c'è. E quindi per fare il bagnetto, per la cena e per la nanna, c'è papà. Con lui è 

tutto diverso e molto più divertente e clara non smette di meravigliarsi. Come dice papà: «con me è così!» 

 

  



 
 

 
 

 

EDITORIALE SCIENZA 

   

    

 

BUONGIORNO SIG.RA ELEFANTE  12,90€ 

Questi teneri cartonati con alette presentano ai più piccoli gli animali della savana e del mare. Nelle pagine 

riccamente illustrate sei bambini condividono "la scena", interagiscono e si scambiano saluti con 

rinoceronti, zebre, leoni, avvoltoi, elefanti, giraffe, balene, polpi, meduse, tartarughe, foche, squali ecc. 

Attraverso una tecnica mista di acquerello e collage, l'artista Sam Boughton dà vita a illustrazioni espressive 

e colorate, accompagnate da brevi ma rigorosi testi che danno informazioni aggiornate sugli animali 

BUONGIORNO SIGNOR BELANA  12,90€ 

Questi teneri cartonati con alette presentano ai più piccoli gli animali della savana e del mare. Nelle pagine 

riccamente illustrate sei bambini condividono "la scena", interagiscono e si scambiano saluti con 

rinoceronti, zebre, leoni, avvoltoi, elefanti, giraffe, balene, polpi, meduse, tartarughe, foche, squali ecc. 

Attraverso una tecnica mista di acquerello e collage, l'artista Sam Boughton dà vita a illustrazioni espressive 

e colorate, accompagnate da brevi ma rigorosi testi che danno informazioni aggiornate sugli animali 

BUONGIORNO SIGNOR DINOSAURO 12,90€ 

Un tenero libro con tante alette da sollevare presenta ai più piccoli il mondo dei dinosauri. Pagina dopo 

pagina i bambini fanno la conoscenza di un diplodoco, un velociraptor, una famiglia di triceratopi, un 

tirannosauro, un parasaurolofo, uno stegosauro, un plesiosauro, un cronosauro, un anchilosauro e uno 



 
 

 
 

pteranodonte. L'autore dà vita a illustrazioni calde e allegre, accompagnate da brevi ma rigorosi testi che 

danno informazioni aggiornate sui dinosauri. 

Perché NOI BOFFI SIAMO COSì? L’AVVENTURA DELL’EVOLUZIONE 14,90€ 

I boffi sono docili animali che popolano le pianure di un lontano pianeta, chiamato ciribob. Hanno un folto 

pelo giallo e un lungo collo affusolato, ma non sono stati sempre così: un tempo, infatti, i boffi non erano 

pelosi, avevano il collo corto ed erano blu! Come mai sono cambiati così tanto? Una storia in rima per 

scoprire che la loro lenta trasformazione si chiama... Evoluzione! Un libro per bambini a partire da 6 anni, 

per introdurre i concetti di evoluzione e di selezione naturale. 

ANCH’IO FACCIO COSì  10,00€ 

Alcuni animali si comportano come noi, altri invece fanno cose molto diverse. Il piccolo lettore potrà 

mettere a confronto, pagina dopo pagina, attraverso grandi tavole illustrate, somiglianze e differenze di 

abitudini e comportamenti tra il suo mondo e quello di tanti animali: come comunica un leone? E noi umani 

come comunichiamo? Che animale può saltare, nuotare e volare? E noi come ci muoviamo? Quando siamo 

sporchi, ci laviamo con acqua e sapone, ma un animale come si pulisce? Un tenero albo per confrontare 

comportamenti e azioni del mondo animale con quelli dei cuccioli d'uomo. 

SIAMO NATI COSì 17,90€ 

Il ciclo della vita di 8 esseri viventi spiegato in modo giocoso e immediato attraverso 8 magiche ruote 

inserite nelle pagine. Un albero di mele: dal seme all'albero. Un merlo: dall'uovo al pulcino che abbandona 

il nido. Una chiocciola: dal corteggiamento alle uova alla schiusa. Una rana: dall'uovo al girino. Una carpa: 

dall'uovo alla larva. Una farfalla: dall'uovo al bruco, dalla crisalide allo sfarfallamento. Un gatto: 

dall'embrione al feto al gattino. Un bambino: il ciclo della vita di un essere umano.  

BOSCO 15,90€ 

Il bosco è pieno di vita: esplora le sue meraviglie sollevando le alette di ogni pagina! Nel suolo crescono 

piccoli e delicati fiori, così come querce imponenti, e molti animali vi costruiscono la loro tana, tra cui volpi 

e talpe. Altri, invece, preferiscono gli alberi, come i procioni, che spesso vivono nei tronchi cavi. Lo stagno e 

i suoi dintorni sono una casa perfetta per tantissimi animali selvatici, oltre a ospitare canneti e ninfee. Brevi 

curiosità, tante alette da sollevare e illustrazioni: un libro per introdurre i bambini alle meraviglie del bosco 

e dei suoi abitanti. Informazioni essenziali e rigorose accompagnano i più piccoli alla scoperta della natura. 

MARE  15,90€ 

Oceani e mari sono pieni di vita: esplorane le meraviglie sollevando le alette di ogni pagina! Vi incontrerai 

alcuni degli esseri viventi più grandi del pianeta, come la balenottera azzurra e il calamaro gigante, così 

come creature dai colori sorprendenti, tra cui il pesce angelo e il polpo dagli anelli blu. Lo sapevi che alcuni 

animali marini riescono a confondersi con l'ambiente che li circonda? Questa loro capacità si chiama 

"mimetismo". Ad esempio, grazie al suo aspetto, il dragone foglia è in grado di nascondersi perfettamente 

tra le alghe, mentre la seppia può cambiare colore per adattarsi a quello del fondale. Perfino le fredde e 

scure profondità dell'oceano ospitano innumerevoli creature, come il granchio gigante del giappone, le cui 

zampe possono raggiungere un'apertura di 4 m, e lo squalo dal collare, in grado di vivere fino a 1000 m 

sotto il livello del mare. Brevi curiosità, tante alette da sollevare e illustrazioni: un libro per introdurre i 

bambini alle meraviglie del mare. Informazioni essenziali e rigorose accompagnano i più piccoli alla 

scoperta della natura. 

 

 



 
 

 
 

EDIZIONI PRIMAVERA 

.   

IO SONO LA VITA  16,00€ 

La vita è in tutte le cose; Personificata in una creatura semplice e incantevole, la vita visita i fiori, gli animali 

e gli esseri umani con i suoi doni di energia e positività. Una creatura dalle ali rosa vola attraverso le pagine; 

La vita è presente in tutte le cose. La protagonista color pastello fa amicizia ed anima ogni essere vivente, 

dalle api che impollinano i fiori primaverili, alle tartarughe che vivono sotto il mare, ai nonni che donano 

sagge parole. Che sia breve o lunga, la vita è sempre un dono. Una storia delicata che risponde a molte 

domande dei bambini. Io sono la vita è un volume complementare di "sai chi sono io?". Mentre con "sai chi 

sono io?" abbiamo affrontato il tema della perdita, "io sono la vita" ci conduce in un viaggio pieno di colori 

alla ricerca magica e senza fine del significato della vita.  

SAI CHI SONO IO?  16,00€ 

Le guance rosee con un fiore tra i capelli. La morte cavalca una bici rosa. La morte, una bambina dagli occhi 

verdi in un mondo pastello, visita piccoli animali con pelliccia morbida e grandi animali con denti aguzzi. Si 

attarda con una gentile nonna mentre lavorano a maglia un'ultima sciarpa insieme. Vaga attraverso i 

dintorni di dolce bellezza e ci racconta chi è lei. Per i genitori di bambini che affrontano la perdita di un 

familiare, un amico o un animale domestico, questo libro trova le parole per esprimere ciò che è spesso così 

difficile da spiegare. Termina con una tale sensazione di elevazione e accettazione che i lettori di qualsiasi 

età gireranno l'ultima pagina con un sorriso e una lacrima. Un libro che affronta il delicato rapporto tra la 

vita e la morte. 

 

 

  



 
 

 
 

EDT GIRALANGOLO 

   

 

SULLA COLLINA  13,50€ 

Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e ore sulla collina, giocando insieme. Un giorno arriva Samu. Non 

li conosce, vorrebbe giocare con loro. Possono due amici diventare tre? 

QUELLILà   15,00€ 

Cari lettori, oggi vi parlerò di quellilà, creature tanto crudeli e orripilanti che mai avremmo voluto 

incontrare. Ma, si sa, il destino a volte fa brutti scherzi. 

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO   12,00€ 

Un principe poco principesco. Un drago presuntuoso. Una principessa coraggiosa 

 

  



 
 

 
 

FATATRAC 

     

NOI DUE  14,90€ 

La parola "noi" viene disegnata in tutta la sua fondamentale semplicità attraverso il rapporto tra madre e 

figlio. L'autrice ci parla attraverso le immagini di un legame semplice e indissolubile, che resista al passare 

del tempo. 

PERCHé PIANGIAMO?  16,90€ 

Perché piangiamo? Da dove arrivano le lacrime? Un album poetico e divertente che ci ricorda che le lacrime 

ci inondano molto lentamente aiutandoci a crescere, ci calmano lenendo le ferite dell'anima. Una carrellata 

di immagini che alla fine danno vita a un vero e proprio Dizionario della lacrima  

IL CILIEGIO 14,90€ 

Pagina dopo pagina la vita di un ciliegio scorre davanti agli occhi del lettore: dalla brezza primaverile che fa 

spuntare i primi boccioli, ai frutti rossi e dolci, fino al ritorno dell'autunno e poi dell'inverno. Due bambini e 

un cagnolino assistono, curiosi e partecipi, ad ogni mutamento dato dallo scorrere delle stagioni e del 

tempo. Un libro immediato, con testi brevissimi che parla però di qualcosa di importante: tutto è 

necessario alla vita del ciliegio (così come alla vita di di ogni creatura), sia le fasi più rigogliose, sia quelle in 

cui, per rinnovarsi, è previsto un arresto, un lungo riposo spoglio, solo apparentemente inerme, ma sempre 

portatore di nuova vita. 

POESIE DELLA NEVE 16,90€ 

"poesie della neve" è il nuovo albo poetico della collana nuove foglie d'album realizzato in collaborazione 

con ars in fabula, il master di illustrazione di macerata. L'illustratrice estefania bravo, allieva del corso, ha 

disegnato una storia immaginifica e delicata intorno alle poesie sulla neve di azzurra d'agostino. 

 

 



 
 

 
 

GALLUCCI 

 

LE DODICI PRINCIPESSE DANZANTI  15,00€ 

C'erano una volta dodici principesse che ogni mattina, al risveglio, erano talmente stanche da trascorrere 

finterà giornata a sonnecchiare in giardino. Il re, preoccupato per le sorti del regno, chiese aiuto a dottori, 

filosofi e detective... Ma indovinate chi riuscì a svelare il mistero e a rompere l’incantesimo delle 

principesse dormiglione? 

 

 

GRIBAUDO 

 

IL BUCO  14,90€ 

La vita è piena di incontri. E anche di perdite. Alcune insignificanti, come quando si perde una matita o un 

foglietto. Ma alcune sono importanti, come la perdita di qualcosa a cui si tiene, della salute o di qualcuno 

che si ama. Questa storia ci parla della nostra capacità di resistere e di superare le avversità, di trovare il 

senso della vita. 

 

 



 
 

 
 

IPPOCAMPO 

    

    

 

L’UFFICIO DEGLI OGGETTI SMARRITI  9,90€ 

Messer Cane lavora all'Ufficio Oggetti Smarriti. Tutto il giorno aspetta che i proprietari vengano a 

recuperare i loro beni. Ecco la Lumaca. Ma no! È la Chiocciola che ha perso la sua casetta... Toh! Il signor 

Gatto. Che cosa hai perso? Non sono un Gatto, sono il Leone! Ho perso la crineria. Ed ecco l'Orso Polare, 

che, ritrovati i suoi accessori (paraorecchie, occhiali, gilet e stivali), torna ad essere il signor Panda! Un 

album ludico, ricco di scoperte, per aiutare il bambino a indovinare quale animale si nasconde dietro un 

altro.  

LA LAVANDERIA DELL’ORSETTO LAVATORE  9,90€ 

Tutto il giorno, l'Orsetto Lavatore riceve i suoi clienti dietro al bancone della sua lavanderia. Ecco la 

Cavalletta! Ma no! È la Farfalla venuta a recuperare le sue ali. Toh, la signora Puzzola. Come posso aiutarla? 

Ma no, la Moffetta la cui coda aveva bisogno di una bella spazzolata! L'Orsetto Lavatore sa anche ricucire la 

tasca di Mamma Canguro e ravvivare il piumaggio del Pavone... Un album ludico, ricco di scoperte, per 

aiutare il bambino a indovinare quale animale si nasconde dietro un altro.  

ZOODORATO. COME SENTONO GLI ANIMALI  19,90€ 

Questo libro animato esplora in tutte le sue forme l'olfatto degli animali: come fanno ad orientarsi, a 

localizzare una preda, a nutrirsi oppure... A sedurre un(a) partner? Cosa fa il piccione viaggiatore per 

orientarsi? Come fa la talpa, quasi cieca, a calcolare a che distanza si trova il verme che costituirà il suo 

pranzo? Come mai i cani si annusano il didietro? Come fa la giraffa maschio a sapere che una femmina 



 
 

 
 

pronta ad accoppiarsi? Queste, e molte altre domande a cui questo libro risponde in una forma quanto mai 

accessibile, ossia per mezzo di testi scientificamente semplificati e numerosi esempi precisi. L'opera 

presenta 17 finestrelle che rivelano in modo particolareggiato i segreti dell'olfatto animale mostrando, per 

esempio, i meccanismi nascosti del muso dello squalo, la posizione delle ghiandole con le quali il gatto 

marca il proprio territorio o l'arte usata dall'orso polare per localizzare una foca sotto il ghiaccio della 

banchisa... 

FINALMENTE LIBERI  19,90€ 

La giraffa? Troppo alta per star chiusa in un circo! Il rinoceronte? Troppo grosso per vivere in un recinto! 

L'orca? Troppo allo stretto in una vasca di cemento. Scopri la vita di 7 animali selvatici in cattività e liberali 

aprendo le finestrelle: li vedrai spuntare fuori dalla pagina, ben felici di ritrovare il loro ambiente d'origine! 

Un libro animato che sensibilizza i piccoli lettori al rispetto della natura. 

IL GIOCO DI MESCOLARE L’ARTE   9,95€ 

All'interno di questo libro troverai bellissimi quadri pronti per essere rimescolati. Gira e combina le pagine 

per creare opere d'arte completamente nuove, con ghirigori, macchie, quadrati e forme di tutti i tipi! 

IL GIOCO DELLA SCULTURA   9,95€ 

Sei pronto a trasformare questo libro in una scultura? Per cominciare aprilo, stacca i pezzi di cartoncino e 

inseriscili nelle fessure e nei buchi predisposti. Quando ti sarai stancato di ammirare la tua scultura puoi 

scomporla e crearne una nuova!  

IL GIOCO DELLE COMBINAZIONI   9,95€ 

Che cosa nasce dall'incontro di un cuore con una mela? Oppure di una lumaca con un limone? Gira e 

combina le pagine del libro per ottenere più di 50 figure! 

IL MIO PICCOLO LIBRO D’ARTE   15,00€ 

"il mio piccolo libro d'arte" propone ai bambini di scoprire più di 60 opere accuratamente selezionate, il 

tutto divertendosi! Dai cervi dipinti sulle pareti della grotta di Lascaux al Superman di Andy Warhol, 

l'autrice Aurélie le Pichon offre un panorama cronologico dell'arte occidentale. Perché la gioconda è tanto 

conosciuta? Come creava Matisse i suoi collage? Per ogni immagine, un testo semplice fornisce 

informazioni tecniche, storiche e artistiche, mentre un indovinello aiuta il bambino a entrare nell'immagine 

 

 

  



 
 

 
 

IDEEALI 

   

 

GRANDE EDIFICI 16,00€ 

Preparati a esplorare a fondo gli impressionanti edifici costruiti nel corso della storia. Dagli anfiteatri 

dell'antica Roma agli sbalorditivi grattacieli moderni, queste pagine vivacemente illustrate ti permettono di 

esaminare ogni scena prima di ingrandirla tirando le ampie sezioni a scorrimento, per esplorare più a fondo 

ciascun edificio.  

MEGA MACCHINE  16,00€ 

Preparati a esplorare a fondo l'interno di alcune straordinarie mega macchine. Dai treni proiettili super 

veloci alle stazioni spaziali ad alta tecnologia, queste pagine vivacemente illustrate, ti permettono di dare 

un'occhiatina a ogni macchina prima di ingrandire la scena, tirando le ampie sezioni a scorrimento, per 

capire come funzionano davvero. 

MONDO SELVAGGIO 16,00€ 

Preparati a esplorare i recessi del mondo selvaggio intorno a noi e a incontrare gli animali che vi dimorano! 

Dalla foresta amazzonica alla tundra artica, queste pagine vivacemente illustrate ti permettono di dare 

un'occhiatina a ogni habitat, prima di ingrandire la scena tirando le ampie sezioni a scorrimento, per 

esplorare più a fondo il mondo selvaggio. 

 



 
 

 
 

MONDADORI – RIZZOLI – EMME  

    

    

 

TI VOGLIO BENE ANCHE SE…  6,90€ 

Mini è un cucciolo di volpe che si fa tante domande: maxi lo amerebbe anche se fosse un orso feroce? O un 

coccodrillo spaventoso? E, soprattutto: l'amore dei grandi dura per sempre? Cosa succede quando non ci 

siamo più?  

IL GIGANTE SALTERINO 6,90€ 

Un giorno Coniglio stava saltellando verso casa quando udì una voce tonante che veniva da dentro la tana: 

«Sono il Gigante Salterino, non osare venire più vicino» Gatto, Orso ed Elefante tentano coraggiosamente 

di aiutare il loro amico Coniglio, ma non riescono proprio a scoprire a chi appartiene la voce terrificante che 

impedisce loro di entrare nella tana... Riusciranno a svelare il mistero e scoprire chi è il terribile Gigante 

Salterino? 

GENTILE. UN LIBRO SULLA GENTILEZZA 13,90€ 

Un libro per immaginare un mondo dove tutti sono gentili. Come far sì che questo sogno diventi realtà? 

Axel Scheffler e altri trentasette gentili artisti di tutto il mondo hanno dato il loro contributo a titolo 

gratuito per la realizzazione di questo libro, il cui acquisto sostiene Three Peas, un'associazione che aiuta le 

persone in fuga dal proprio Paese. 



 
 

 
 

I FANTASTICI LIBRI VOLANTI DI MR MORRIS LESSMORE 16,00€ 

Mr. Morris lessmore ama i libri e le storie. Un giorno, mentre sta scrivendo il racconto della sua vita, arriva 

un terribile uragano che lo porta lontano, in un paese fantastico... Un racconto che rende omaggio a chi 

dedica la propria vita ai libri e a tutti i lettori. 

IL GRUFFALO’ 14,90€ 

Chi ha paura dei mostri? Tutti, perché han zanne tremende, artigli affilati, e denti mostruosi di bava 

bagnati! Ma un topolino passeggia tranquillo nel bosco. Ai mostri, lui, non crede! Il gruffalò festeggia i suoi 

20 anni con questa edizione speciale che contiene fantastici materiali extra. 

GLI SMEI E GLI SMUFI 13,90€ 

Molto lontano, su uno strano pianeta, vivono gli smei, che sono tutti rossi, e gli smufi, che sono tutti blu. 

Smei e smufi non giocano mai assieme... Cosa potrà mai succedere, dunque, se uno smufo e una smea si 

innamorano? 

DA DOVE VIENE L’AMORE 7,90€ 

"da dove viene l'amore?" scoiattolo, alce e anatra vogliono scoprirlo a tutti i costi e partono insieme per 

trovare una risposta. Un libro sul sentimento più bello: l'amore. 

IO E MAMMA, MAMMA E IO 14,90€ 

Madre e figlia leggono, pasticciano e giocano insieme, e soprattutto crescono fianco a fianco. È la bambina 

che insegna alla madre ad ascoltare e a osservare la natura, a vedere le cose in modo diverso e a guardare 

più lontano, a scoprire nuove amicizie e a fare salti da gigante... Le insegna insomma a essere di nuovo 

bambina. 

ORECCHIO ACERBO 

 

 

DOPO 15,50€ 

Una dopo l'altra si susseguono le stagioni, e un ragazzo s'interroga sul "dopo", facendoci partecipi delle sue 

sensazioni, delle sue emozioni. Dei brividi dopo il bagno e dell'affanno dopo la corsa, della gioia 

dell'incontro dopo la separazione, del silenzio dopo la collera. Ed è ancora la natura - la pianta dopo il seme, 

il frutto dopo il fiore - che accompagna le sue riflessioni sulla crescita - dopo il compleanno sono diventato 

un po' più grande; Dopo molti anni sarò sempre lo stesso? - fino ad arrivare a quelle sul tempo e sullo 

spazio - dopo questo secondo non ce ne sarà un altro uguale; Cosa c'è dopo l'orizzonte? - e persino, lievi e 



 
 

 
 

delicate, sulla morte. La vita, il tempo che passa, gli interrogativi sul futuro, la gioia dell'attimo presente 

nell'immaginario, diretto e immediato, dell'infanzia. 

IL SENTIERO  17,50€ 

Il mondo è magnifico da lassù! Ogni domenica la signora Tasso percorre il sentiero che conduce al Pan di 

zucchero. Ma oggi qualcuno la sta osservando... 

PICCOLA ORSA  16,00€ 

Il viaggio di una cucciola con la sua mamma attraverso lo scorrere delle stagioni. Sempre insieme. 

 

 

 

CORRAINI 

     

 

APRI QUESTO PICCOLO LIBRO 17,00€ 

"apri questo piccolo libro", un titolo, ma anche un'esortazione a scoprire cosa si nasconde fra la prima e la 

quarta di copertina del volume che tieni fra le mani. Apri questo libro e troverai... Un altro libro, e un altro, 

e un altro, e un altro ancora. In un gioco di colori e misure, suzy lee e la giovane autrice jesse klausmeier, 

combinano la loro creatività e ci raccontano una bella storia di amicizia, semplice e sofisticata, dal gusto 

rétro, per i bibliofili di tutte le età. 

 

CAPPUCCETTO BIANCO  9,00€ 

Una vera perla di Munari. 

UN MINUTO  16,00 € 

Quanto dura un minuto? Ecco, questa forse la sappiamo: "un minuto dura sessanta secondi". Volendo, 

possiamo anche essere più precisi e racchiudere il minuto nella precisissima meccanica dell'orologio: "in un 

minuto, la lancetta dei secondi si muove sessanta volte, mentre la lancetta lunga si muove una volta sola". 

Ma è molto o poco tempo? Dipende! In un minuto possono succedere tante cose. O può non succedere 

proprio nulla. Un minuto può volare o si può trascinare come una lumaca. Con intelligenza e sensibilità 

poetica somin ahn ci racconta quanto possa essere relativo il tempo, attraverso tutto ciò che può succedere 

mentre la lancetta dei secondi fa il giro dell'orologio 

IL CIRCO DEL NANO E DELLA DONNA BARBUTA  16,00 € 



 
 

 
 

LE MACCHINE DI MUNARI  18,00€ 

Una vera perla di Munari. 

 

 

PULCE  

    

 

IL POTERE DELLE PAROLE 14,00€ 

Le parole hanno un potere immenso. Una sola piccola parola può ferire dolorosamente o accarezzare 

teneramente. Crescere significa imparare a maneggiare bene le parole e capire quando sono state usate 

malamente e invece quando occorre dirle per stare vicino a qualcuno. Un albo che rende perfettamente 

chiaro il potere delle parole, grazie a illustrazioni allegoriche e molto chiare. Un testo diretto, delle 

immagini efficaci per un libro potente e necessario in contesti educativi ma anche da leggere in famiglia. 

NEL BUIO A VOLTE  12,90€ 

Un piccolo omaggio all'arte del cinema. 

PASSI DA GIGANTI  14,50€ 

Una mattina un bambino gioca a esplorare il giardino fuori di casa: l'esperienza è così fantastica e 

avventurosa che attraverso i suoi occhi i ciuffi d'erba diventano foreste, i ricci di castagna mostri pungenti, i 

tronchi d'albero elefanti. Ma ad un certo punto un gigante buono sorprende il bambino, lo solleva e lo 

affianca nell'avventura di scoperta e di crescita. Un albo che racconta ai più piccoli le meraviglie della 

natura, e ricorda ai più grandi che, con lo sguardo e l'incoraggiamento giusto da parte degli adulti, i bambini 

possono fare passi da gigante. 

LA GIORNATA PIGIAMATA  14,00€ 

Camillo è un figlio di mezzo. Una fredda mattina decide che non si vuole vestire e vuole andare a scuola in 

pigiama. Così dice alla sua mamma che è la giornata pigiamata e va scuola con il suo pigiama preferito. La 

sua mamma non lo ascolta. Anche la sua maestra è distratta così Camillo indossa il pigiama per una 

settimana e poi per un mese! Anche gli altri bambini cominciano a fare delle giornate pigiamate. Il pigiama 

di Camillo diventa più usurato, strappato e amato con il passare dei mesi fino a che... Gli acquerelli delicati 

e sfumati rendono molto bene la rappresentazione del caos di una casa in cui vivono molte persone, 

dell'emozione e del calore di una famiglia numerosa. 



 
 

 
 

 

VALENTINA EDIZIONI 

   

DI CHE COLORE è UN BACIO 12,90€ 

Minimoni ama colorare! Dipinge coccinelle rosse, cieli blu e banane gialle... Ma non ha mai dipinto un 

bacio! Di che colore è un bacio? Rosso come gli spaghetti al pomodoro, verde come i coccodrilli, giallo come 

i girasoli, bianco come la neve? Com'è difficile dare a un sentimento un solo colore... Forse perché ce ne 

vogliono tanti! 

TI STAI ANNOIANDO MINIMONI?  12,90€ 

Minimoni è diventata grande, le piace ancora colorare, ma ama fare anche tante altre cose: andare in gita, 

vedere i suoi amichetti, allenarsi a hockey, leggere in biblioteca, giocare con la nonna... Ma la domenica, 

che noia, non sa proprio cosa fare! O forse un'idea ce l'ha... 
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IL VENDITORE DI FELICITA’   18,00€ 

IL MIO MIGLIORE AMICO   14,00€ 

Gli incontri più importanti avvengono quando meno ce l'aspettiamo. Un buffo e paffuto coniglio incontra 

così il suo migliore amico: un piccolo uovo. Tra i due c'è subito una grande intesa e ogni gesto fatto assieme 

sembra avere più senso. Un giorno però, in maniera altrettanto inaspettata e imprevista, i due vengono 

separati. Coniglio cerca di trovare un nuovo senso ai gesti quotidiani fatti fino a poco prima in due: ma ogni 

azione non fa che evidenziare l'assenza dell'amico. La separazione è fine di un rapporto? Non sempre, 

talvolta è un passaggio inevitabile della crescita, il tempo della trasformazione, per ritrovarsi un po' più 

grandi, un po' più ricchi. 

QUESTO POSSO FARLO  15,00€ 

 


