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SI RINGRAZIA

Caterina cammina cammina Teatro di carta in lingua piripù: 
tatarì tararera

Storie birbone: da recitare in ogni 
occasione

Tino Tino Tino Tina tin tin tin tin: 
dai ascolto al tuo talento

Il circo dei colori

Il club dei cuochi segreti

Elisabetta Garilli, Emanuela Bussolati
Carthusia, 2019
dai 4 anni     

Emanuela Bussolati
Carthusia, 2016
dai 3 anni     

Emanuela Bussolati & Roberto Piumini
Lapis, 2016
dai 2 anni     

Elisabetta Garilli, Emanuela Bussolati
Carthusia, 2018
dai 4 anni     

Emanuela Bussolati
La coccinella, 2012  
dai 2 anni     

Emanuela Bussolati & Federica Buglioni
Editoriale Scienza, 2016  
dai 7 anni     

Caterina è una bambina speciale, che si sente principes-
sa. Una sera scappa per cercare il suo principe. Imbocca 
così un sentiero dietro casa e diventa protagonista di 
un’avventura ricca di sorprese, musica e magia. Riuscirà 
la nostra eroina a trovare il suo principe e a tornare a 
casa?

Viviamo le avventure del piccolo piripù bibi guardando e 
giocando con il teatro di carta.

Una raccolta di storie da recitare ai bambini in punta di 
dita utilizzando oggetti riciclati. Basta un segno di penna 
o un filo di lana per trasformare dita, calzini, forchette, 
carte di caramella in simpatici personaggi fiabeschi. 

Vorrei una musica per disegnare, vorrei una musica per 
sognare...” Tinotino Tinotina Tinotini è la voce di tutti i 
bambini che han diritto di cercare quel che sanno già di 
amare. Accompagna la storia illustrata con le melodie 
dello spettacolo musicale. 

“Entrate, signore e signori...” nel mondo magico e 
affascinante del circo, pieno di allegria e di cose curiose, 
per giocare con i colori e imparare a riconoscerne anche 
le diverse sfumature e intensità. 

Luca non vede l’ora di trascorrere le vacanze dai nonni, in 
campagna. Nonna Lu e nonno Leo sono proprio speciali: 
con i loro preziosi consigli, Luca e i suoi cugini Mimma, 
Federico e Pepe si avventurano per prati e boschi, 
imparano a raccogliere erbe e frutti selvatici, curare l’orto, 
cucinare, ma anche a riconoscere i pericoli, arrampicarsi 
sugli alberi e dormire all’aperto nel sacco a pelo.



Storie in frigorifero12 mesi e 3 bambini: 
le storie dei mesi dell’anno

Emanuela Bussolati & Federica Buglioni
Editoriale Scienza, 2016  
dai 7 anni     

Emanuela Bussolati
Mondadori, 2017
dai 6 anni

La storia dell’alimentazione è costellata di eventi incredibi-
li, esperimenti scientifici, naufragi, incontri con popoli 
sconosciuti, e ancora guerre, superstizioni, scoperte 
geniali o inganni, senza i quali i cibi e i piatti che amiamo 
non sarebbero mai arrivati sulle nostre tavole. Come 
saranno arrivati fio a noi i cibi che mangiamo?

Il succedersi dei mesi per Babe, Lorenzo e Cimpripessa è 
sempre una sorpresa! La natura cambia e con lei i giochi: 
a gennaio si tirano le palle di neve; a giugno si cercano le 
lucciole nei prati; ad agosto via le scarpe e tutti in acqua; 
con i colori delle foglie in ottobre si diventa artisti.

Fiabe per occhi e per bocca

Una giornata speciale

Ciao ciao, ciuccio!

L’incredibile storia di Lavinia

Robeto Piumini ; ill. Emanuela Bussolati
Einaudi ragazzi, 2015  
dai 6 anni

Emanuela Bussolati
Lapis, 2015
dai 3 anni     

Emanuela Bussolati
La Margherita, 2017
dai 2 anni     

Binaca Pitzorno ; ill. Emanuela Bussolati
Einaudi, 2017 (nuova ed.)
dai 7 anni     

C’era una volta Cappuccetto Rosso, C’erano una volta 
Hansel e Gretel, C’era una volta il Gatto con gli stivali: tre 
classici C’era una volta in forma di ballata...

E’ piena di piccoli avvenimenti una giornata trascorsa con 
la nonna, tra giochi, disegni, un pranzetto sopraffino, lo 
zucchero filato e un simpatico imprevisto! Un silenti book 
tutto da osservare.

Come possiamo liberarci del nostro ciuccio? Proviamo a 
leggere insieme questo libro.

Un Natale freddissimo a Milano. Lavinia, sette anni, è una 
piccola fiammiferaia sola al mondo che, come da copione, 
sta per morire di fame e di freddo. Ma a salvarla arriva 
in taxi una fata che le regala un anello magico, grazie al 
quale la bambina non solo risolve alla grande tutti i suoi 
problemi di sopravvivenza, ma si vendica allegramente 
della indifferenza e delle prepotenze degli adulti.

Un bacio La notte della cometa sbagliata

Ravanello cosa fai? Scatole e scatoloni

Silvia Morara & Emanuela Bussolati
Panini, 2011
da 1 anno     

Batrice Masini ; ill. Emanuela Bussolati
Einaudi ragazzi, 2006
dai 5 anni     

Emanuela Bussolati
Scienza, 2013
dai 4 anni     

Emanuela Bussolati & Chiara Bordoni
La coccinella, 2009
dai 5 anni     

Ogni bambino si addormenta con il bacio della mamma 
ma succede che nella notte ci si sveglia, e chissà se 
vicino al piccolo c’è un Pensiero Bambino che avverte la 
mamma...
In questo libro fotografico, che racconta il momento della 
nanna del bambino, è rappresentato il Pensiero Bambino 
che veglia sul bambino e gli sta accanto mentre sogna. 

I Tre Re sbagliano strada, ma non se ne rendono conto e 
marciano fiduciosi verso la loro destinazione. Ogni giorno 
del loro viaggio incontrano qualcuno, nel deserto, sulle 
colline, sulla riva del mare, che ha un piccolo brano di 
storia dell’Avvento da raccontare. Perché naturalmente 
tutti sanno che sta per arrivare il Piccolo Re. E così, giorno 
dopo giorno, si compie il loro viaggio sbagliato e quando 
si rendono conto dell’errore è troppo tardi per tornare 
indietro e arrivare in tempo. O forse no? 

Per un bambino l’orto è l’ambiente ideale per apprendere 
non solo forme, colori, sapori e odori, ma anche per 
imparare la pazienza: seminare, curare i germogli e 
aspettare la nascita di una piantina. Quanti giorni devono 
passare prima che un ravanello possa essere colto? Per 
scoprirlo non resta che deporre in un vaso una manciata 
di semi seguendo i consigli pratici del libro, e vedere cosa 
succede. E nel frattempo? Una storia al giorno accompa-
gna la natura nel suo corso.

Con scatole di ogni genere e misura si possono realizzare 
giochi e oggetti davvero divertenti! È facilissimo: basta 
cercare in casa le piccole cose che servono e seguire, 
passo dopo passo, le istruzioni figurate.
Taglia, incolla, monta, disegna, colora... infine completa 
con un tocco di fantasia!

An ghìn gò: Tararì tararera

Emanuela Bussolati
Il castoro
dai 3 anni     

Emanuela Bussolati
Carthusia, 2009
dai 2 anni     

Madama Doré, Piso Pisello, Ma che bel castello, Cra-
papelata e tante altre filastrocche tradizionali raccolte 
e illustrate con semplicità e allegria in una girandola di 
pagine colorate e parole in rima, da leggere (e cantare!) 
ad alta voce.

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una 
lingua inventata. Piripù Bibi Stanco di stare legato alla 
mamma, presa dal cercare cibo, taglia il filo che lo lega 
e scappa via… prima a fare i dispetti a un Bubulo Bibi 
poi rotola giù da un dirupo e finisce quasi nelle fauci 
di un serpente cattivello ma è salvato da un bellissimo 
Gonende, che riporterà Piripù Bibi tra le braccia della 
sua mamma.
Se ti è piaciuto leggi anche Rulba rulba e Badabum!


