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Il gioco del buio

Il gioco della luce

Hervè Tullet
Electa kids, 2012
dai 3 anni

Hervè Tullet
Phaidon, 2011
dai 3 anni

Un libro che non va solo letto ma diventa un vero e
proprio gioco: i bambini potranno volare sulla luna senza
lasciare il proprio letto. Grazie al suo inchiostro particolare, messo qualche minuto sotto una fonte di luce, il libro
sarà pronto per illuminarsi al buio e farà scoprire ai piccoli
un magico universo viaggiando a bordo di un razzo.

Fatti aiutare da un adulto a giocare a questo magico gioco
di luci. Al buio, accendi una torcia e vedrai i fiori crescere
sul soffitto e i pesci nuotare sulle pareti!

Il gioco delle vermidita

I cinque sensi

Hervè Tullet
Phaidon, 2011
da 1 anno

Hervè Tullet
Rizzoli, 2010
dai 5 anni

Per giocare con me ti serve solo il tuo dito! Prendi una
penna, disegna due occhi e una bocca... ed ecco che sei
già un vermedito!

Un libro stravagante, fuori dell’ordinario, coloratissimo,
intrigante, che fa toccare, udire, vedere, annusare e
assaporare in modo insolito la realtà. Pagine destinate a
mettere sottosopra i sensi, che chiedono al bambino di
tenere alta l’attenzione per esplorare ciò che lo circonda.

Un libro

Per genitori ed educatori

Hervè Tullet
Panini, 2010
dai 3 anni

La fabbrica dei colori

Segui le istruzioni del libro e vedrai le pagine riempirsi di
tante palline colorate. Un libro che si trasforma pagina
dopo pagina tra le mani di chi lo legge. Una continua sorpresa per gli occhi e per l’immaginazione, un’esperienza
interattiva che parla ai piccoli, ai grandi, a tutti.

Hervè Tullet
L’ippocampo, 2016
Questa collezione di laboratori d’arte, creata da Hervé
Tullet, fornisce gli adulti della guida di cui hanno bisogno
per condurre 11 attività artistiche d’ispirazione per i bambini di tutte le età. Provato e testato in tutto il mondo, in
musei, biblioteche, scuole e centri comunitari.

La cucina degli scarabocchi
Hervè Tullet
L’ippocampo ragazzi, 2018
dai 3 anni

Battaglie di colori:
un libro per giocare
Hervé Tullet
Panini, 2017
dai 3 anni

Un libro che raccoglie semplici ricette di fantasia per
stimolare i bambini in età prescolare a disegnare cose
che mai avrebbero immaginato, realizzando piatti artistici
come la “Delizia di scarabocchi” o la “Marmellata magica”.
Le ricette sono tutte condite con un pizzico di umorismo e
una spruzzata di divertimento.

Pronto per nuove battaglie? Battaglie di colori, ovviamente... tante sfide da fare da soli o con gli amici. Armati di
matite, pennarelli e....all’attacco! Qui si scarabocchia, si
colora e ci si diverte... disegnando!

Il libro con il buco

Oh! Un libro che fa dei suoni

Hervè Tullet
Panini, 2017
dai 3 anni

Hervé Tullet
Panini, 2017
dai 3 anni

C’è un libro e c’è un buco. Il buco è al centro del libro: a
volte diventa una lente di ingrandimento, a volte un’isola
tropicale, a volte la bocca di un mostro ingordo...nel buco
puoi costruire un grattacielo, mimare la proboscide dell’elefante o fare canestro. Non c’è limite all’immaginazione e
al divertimento, solo un’avvertenza: non cadere nel buco!

Sarà il lettore a dare voce ai pallini colorati con ritmi, toni
e modi sempre diversi, interpretandoli nelle più strambe
situazioni. Un libro imperdibile, per giocare con la propria
voce e sperimentare nuovi suoni.

Un gioco

Un memo

Hervè Tullet
Panini, 2016
dai 3 anni

Hervè Tullet
Panini, 2016
dai 3 anni

Segui la linea con il dito e per magia… vedrai che un
pallino diventerà un personaggio con sentimenti ed
emozioni e che esprimerà le sue paure e i suoi desideri
incoraggiando il bambino a giocare insieme.

Un gioco di memoria, creatività e immaginazione... due
giochi in uno pieni di colorate sorprese. Con 44 carte in
cartoncino.

Piccolo o grande?

Colori

Hervè Tullet
Panini, 2015
da 1 anno

Hervè Tullet
Panini, 2014
dai 3 anni

Le dimensioni, alla fine, non sono altro che una questione
di relatività. Il libro è cartonato e ogni pagina, così come
il rosso protagonista, diventa sempre un po’ più grande,
accompagnando i lettori verso il finale a sorpresa attraverso il blu intenso del mare.

Il libro suggerisce al bambino di utilizzare il dito come
fosse un pennello e toccare i colori nella pagina che è la
tavolozza. Prima i colori sono il giallo, il rosso e il blu poi
si svela la magia dei colori primari che uniti tra loro si
trasformano in secondari... e cosa succede se si scuote
il libro? E se con la mano si mischiano i colori? E se si
aggiungono il bianco e il nero?

The eyes game

Il gioco delle ombre

Hervè Tullet
Phaidon, 2014

Hervè Tullet
Electa kids, 2013
dai 3 anni

Interattivo, con due buchi per gli occhi, questo libro può
essere indossato come una maschera. Mentre legge ai
bambini, l’adulto può diventare un robot, un alieno o un
dolce gattino. Una divertente variante del gioco del cucù
per i piccolissimi disegnata dalle mani di Tullet.

C’è un rumore nella notte: chi potrebbe essere? Creature
segrete nascoste nel buio? Afferra una torcia e divertendoti aiuta le ombre misteriose a uscire allo scoperto! Con
questo volume i bambini si imbarcheranno in una magica
avventura notturna: ombre di persone e di svariate forme
appariranno sui muri oscurati dal buio della notte.

Senza titolo

Cucù, sono Turlututù!

Hervè Tullet
Panini, 2013
dai 4 anni

Hervè Tullet
Panini, 2012
dai 3 anni

In questo libro siamo in tanti: noi personaggi (ancora un
po’ scarabocchiati) e l’autore (silenzio, sta lavorando!). Eh
sì, perché il libro non è ancora finito! Ma... voi siete arrivati e volete una storia e allora... vi faremo un favore nel
cercare di costruirla insieme. Un libro pieno di sorprese,
come a teatro.

Turlututù è uno strambo extraterrestre che fa magie e
chiede al bambino di accompagnarlo nelle sue strabilianti
avventur. Gli fa dipingere muri, accendere luci, gli chiede
di soffiare sulla pagina per farlo volare, gli fa cantare
canzoni e pronunciare formule magiche... e a ogni azione
segue sempre una meravigliosa sorpresa!

