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Antonella Abbatiello
Una piccola bibliografia

Maremè

L’oggetto misterioso La cosa più importante

Gocce di voce

Tiritere

Ninna nanna, ninna mamma

Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini
Fatatrac, 2008                  
dai 5 anni             

Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2000        
dai 4 anni     

Antonella Abbatiello
Fatatrac, 1998       
dai 3 anni         

Stefano Bordiglioni et al.; ill. di Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2006             
dai 4 anni

Antonella Abbatiello
(Zerotre)   Panini, 2008       
dai 3 anni           

Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2004   
dai 3 anni            

I bambini al mare sembrano bestiole più che altrove, pe-
sciolini desiderosi solo di tuffarsi in acqua e rotolarsi nella 
sabbia. Ma i bambini quando guardando il mare, fra un 
tuffo e l’altro, si chiedono anche cosa sia mai quel mondo 
diverso da ogni altro, piatto e azzurro fino all’infinito, 
senza case, strade, monti, segni d’uomo…

Ugo Canguro trova nel suo giardino un oggetto misterio-
so... È l’invito a partecipare a una caccia al tesoro tutta 
particolare che si gioca con gli animali del bosco per 
trovare il legittimo proprietario dell’oggetto misterioso. 

Gli animali del bosco riuniti in assemblea discutono su 
quale sia la cosa più importante: avere la proboscide 
come l’elefante, gli aculei come il porcospino, oppure il 
collo lungo come la giraffa? Naturalmente ogni animale è 
convinto che la propria particolarità sia quella fondamen-
tale e che tutti dovrebbero averla.

Le poesie di questo libro scorrendo accompagnate da 
splendide illustrazioni di acqua, raccontano la storia di un 
fiume. Proprio come un bambino, il fiume cresce e cam-
bia, seguendo percorsi che da sorgente lo fanno torrente, 
cascata e in infine mare.

Una serie di tiritere per scoprire il ritmo musicale delle 
parole e fare tanti giochi di parole e associazioni di colori. 
Un libro pensato per stimolare il bambino, per giocare, 
per ridere, conoscere e guardare.

Una ninna-nanna giocosa per condurre allegramente i 
bambini al sonno ma anche per divertirli, in altre ore delle 
giornata, con buffi personaggi più o meno familiari, più o 
meno stravaganti.



Guarda c’è un buco! Nel giardino

 Sono piccolo o sono grande?

Rodari per tutto l’anno Stella stellina

Bruchi tra i buchi

Giovanna Mantegazza; ill. e progetto Antonella Abbatiello
(I libri con i buchi) La coccinella, 2017
dai 3 anni

Antonella Abbatiello
Topipittori, 2017          
dai 3 anni     

Antonella Abbatiello
(Io sono) La coccinella, 2016
dai 2 anni    

Gianni Rodari; ill. di Antonella Abbatiello
Einaudi ragazzi, 2017
dai 6 anni  

Giovanna Mantegazza, ill. di Antonella Abbatiello
(I libri con i buchi) La coccinella, 2017
dai 3 anni 

Antonella Abbatiello
(Ullallà) Emme, 2014    
Da 1 anno        

Un gattino curioso esplora il mondo e fa nuove amicizie, 
in un percorso avventuroso e divertente tra le pagine 
forate.

Segni, forme e colori per raccontare la bellezza dei feno-
meni naturali, dal più piccolo al più grande.

Un libro dedicato ai più piccoli per scoprire che una stessa 
cosa si può vedere in due modi diversi, tanto diversi da 
essere l’uno l’opposto dell’altro.
Se ti è piaciuto leggi anche “Sono triste o sono 
felice?”

Una raccolta illustrata, dedicata alle stagioni e alle festivi-
tà più amate dell’anno.

Una storia per sognare, con una volpina curiosa e una 
stellina dorata che illumina la notte, dove non tutti, 
ancora, fanno la nanna!

Un libro pensato per i più piccoli, per indicare loro la 
strada della fantasia, dello stupore, del senso del colore 
e della bellezza grafica. La semplice narrazione è intera-
mente affidata alle immagini, ai colori e alle fustelle.

Nel mare con il pesce Guido

C’era un librino piccino piccino 
picciò

Alfabeto delle fiabe

Facce

Farfalla

Buongiorno sole!

Antonella Abbatiello
Emme, 2014
dai 2 anni        

Antonella Abbatiello
(Storie piccine picciò) La coccinella, 2011
da 1 anno     

Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini
Topipittori, 2011          
dai 6 anni 

Antonella Abbatiello
Topipittori, 2013          
dai 3 anni        

Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini
Fatatrac, 2010        
dai 3 anni

Antonella Abbatiello
(Ullallà)  Emme, 2011    
da 1 anno

Un allegro libretto cartonato per aiutare i più piccoli a 
muovere i primi passi fra le parole.

Un libro morbido e prezioso, che racconta storie... piccine 
picciò con testi poetici e deliziose immagini piene di atmo-
sfera, capaci di narrare anche a chi legge solo le figure.
Se ti è piaciuto leggi anche gli altri libri della colla-
na “Storie piccine picciò”

Un alfabeto di parole e immagini che, lettera dopo lettera, 
accompagna i bambini attraverso i temi, i significati e 
i simboli che costellano l’immaginario fiabesco di tutti i 
tempi, le tradizioni e i paesi. 

Un libro dedicato al soggetto più affascinante: il volto 
umano. Una galleria di espressioni, emozioni, sorprese, 
sentimenti suscitati dall’incontro con l’altro da sé, tanto 
desiderato, amato e anche un po’ temuto.
C’è anche l’APP!

I pensieri prima del sonno sono una farfalla, che frulla da 
una cosa all’altra e riepiloga il mondo per domani: il fiore, 
il cielo, il sole, il mare, il bosco... 
Questo libro è una ninnananna del pensiero.

Sole si sveglia, sbadiglia e sale in cielo. Poi Sole fa una 
doccia fresca e dice: Grazie, Nuvola! Un libro cartonato 
coi buchi per i più piccoli.


