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E questa cos’è? Una montagna di ritagli colorati?
Se scegli, inclini, sposti e ridisponi ti accorgerai ben 
presto che tra le strisce di carta qualcuno c’è… Ma non 
per molto!

Dalla A allo Zoo è un abbecedario basato su un uso 
creativo dell’alfabeto. Le illustrazioni sono accompagnate 
da brevi testi in rima, nei quali si invitano i bambini a 
giocare con l’alfabeto, riconoscendo le lettere utilizzate 
nelle illustrazioni.

Chi si nasconde tra i dadi da gioco?
E in mezzo alle cuffie invernali? Qualcuno ci sarà, ma non 
è certo facile da scovare! Tra mucchi di calzini e monta-
gne di foglie, un gioco di osservazione per rintracciare gli 
animali mimetizzati… del tutto o quasi!

Cosa si nasconde in questa storia senza parole? 
Sembra non ci sia nulla all’infuori di un omino alle prese 
con uno spazio bianco. Ma basta una passata di colore 
ed ecco apparire… Un racconto silenzioso sulle sorprese 
nascoste nelle pagine dei libri.
C’è anche l’APP!

Se ti piacciono i roditori di piccola taglia, questo libro è 
per te! Non rosicchia le gambe del tavolo, non mordicchia 
i polpastrelli e non si perde dietro ai mobili della casa. Fai 
giocare il tuo libro domestico, prenditene cura e divertiti 
con lui.
Se ti è piaciuto leggi anche Il libro gatto e Il libro 
cane!

Guarda bene! Chi si nasconde nel prato? E chi tra i gra-
nelli di sabbia? Un invito a giocare con i concetti di visibile 
e invisibile, trovando gli animali che si mimetizzano di 
volta in volta nello sfondo colorato...



Gabbiano più gabbiano meno

Questo libro fa di tutto

Grande gatto, piccolo gatto

Affamato come un lupo

Guarda fuori

Chi ha il coraggio?
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Si dice che nel bosco ci sia un lupo affamato.
Tutti gli animali vengono avvisati da una lepre in 
subbuglio che cercherà di salvarli con l’aiuto di una talpa. 
La fuga rocambolesca di quattro impacciati protagonisti 
che scappano dal più classico dei pericoli… sempre che il 
pericolo esista davvero!
C’è anche l’APP!

Se in tanti su un isola si sta troppo stretti… meglio andare 
sull’altra! O no?

Cosa può mai fare un libro? Aprirsi e chiudersi sicuramen-
te, ma forse anche mordere, volare e abbracciare… Un 
invito ad esplorare l’oggetto-libro per sperimentarne tutti 
gli usi, fino a quelli più improbabili e impropri.

Grande Gatto fa sempre le cose in grande, Piccolo Gatto 
invece si dedica a piccole cose. Ma se a cacciarsi in un 
grosso guaio fosse proprio Piccolo Gatto?
Una piccola avventura inattesa per una storia di grandi 
conquiste.
C’è anche l’APP!

In un freddo pomeriggio d’inverno due bambini alla fine-
stra guardano fuori. Nella calma del paesaggio innevato 
tutto sembra immobile e silenzioso… ma siamo sicuri che 
non ci sia proprio nessuno nei paraggi?

Una sfida alla paura, un oltraggio al buon gusto, una 
sfilata di bestie incomparabilmente brutte, antipatiche 
o spaventose. Chi riuscirà ad affrontarle tutte, pagina 
dopo pagina?

Apri la gabbia

Forme in gioco

Quadrato al mare

Dalla chioma

Gatto nero, gatta bianca

Solo un puntino
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Sei animali da far uscire, altrettante gabbie da spalan-
care.
Se non resisti alla tentazione di sapere chi vive lì dentro la 
soluzione è a portata di mano…
Guarda gli indizi, prendi la chiave ma ricorda: non tutte le 
gabbie sono uguali!

Triangoli rossi, quadrati gialli e cerchi blu.
Saltellano, rimbalzano e a volte si scontrano: sembra solo 
una gran confusione ma poi dal nulla viene fuori…
C’è anche l’APP!

Un piccolo quadrato e la sua giornata al mare: cosa c’è di 
meglio che giocare nella sabbia o immergersi sott’acqua 
per vedere da vicino i pesci dei fondali?
Se ti è piaciuto leggi anche Triangolo al circo!

Un albero alto e maestoso. Una bella castagna che spunta 
tra le foglie. Un topo da terra pregusta già il suo pranzet-
to. Non gli resta che agitare la pianta per conquistare il 
bottino ma… siamo proprio sicuri che sarà così facile?
C’è anche l’APP!

Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, una gatta 
tutta bianca che esce solo di notte.
Lui ama raccogliere le margherite, Lei va a caccia di bisce 
e pipistrelli. Cosa nascerà dal loro incontro?

Un lupo molto affamato divora senza scrupoli una preda 
dopo l’altra: dall’antipasto alla frutta non si fa mancare 
davvero nulla, nemmeno il dessert!
Tra morsi, bocconi e grandi scorpacciate, un invito a 
fermarsi quando si è ancora in tempo.


