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Silvia Borando                                    PL BORA
Il libro gatto

Come? Un libro gioco senza nemmeno una finestrella, un'aletta, un 
meccanismo qualsivoglia, un gaget? Sì perché questo piccolo e delizioso 
albo, illustrato con essenzialità e realizzato con efficacia permette di 
giocare con lo strumento più potente di tutti: la fantasia.

Lorenzo Clerici                             PL CLEAR
Il libro cane

Se ti piacciono i nasi umidi e le code scodinzolanti, questo libro è per te! 
Non perde i peli sul divano, non salta addosso agli ospiti e non scava 
buche in giardino. Fai giocare il tuo libro domestico, prendine cura e 
divertiti con lui.

Antonella Chiuchiolo                       P CHIU
Cikibom
               
Una novità assoluta per il panorama editoriale italiano: Cikibom è una 
raccolta di musiche e tecniche per stabilire da subito un canale di 
comunicazione con il proprio figlio.
Cikibom insegna a tutti i genitori a cantare e ballare abbracciati ai neonati, 
ad ascoltare il loro corpo, capire il loro sguardo e farlo crescere. 

Jean  Maubill                                     PL MAUB
Grrrd

Chi ha il naso da lupo, i denti da lupo, le orecchie da lupo, il pelo da lupo e 
addirittura fa GRRR come un lupo... ma non è un lupo? Chi si nasconde 
dietro la maschera da lupo? 



Xavier Deneux                               PO DENE
Marco va all'asilo Nido

Marco va all'asilo nido. Lì Marco gioca, pranza, fa la nanna e ascolta le 
belle storie delle maestra Luisa. All'asilo non ci si annoia mai.

Pittau e Gervais                                  SR PITT
La pipì della zebra

Una zebra incontinente inonda con la sua pipì gli animali che le stanno vicino, la 
casa dove abita e addirittura la città dove vive. Gli altri animali decidono allora 
di confinarla nel deserto perché non possa più fare danni. Ma ecco che in città 
divampa un pauroso incendio. Idea! Gli animali vanno a richiamare la zebra che 
con il suo getto di pipì riesce a spegnerlo. Da allora la zebra è rispettata e 
acclamata come pompiere onorario. 

Pittau e Gervais                                    SR PITT
Le puzze dell'elefante

In città vive un elefante, molto simpatico, ma che fa puzze di continuo: per 
strada, a tavola, in piscina, a letto. Che odore! E che rumore! Gli abitanti, la 
mucca, la scimmietta, il maiale e la tartaruga, sfiniti, lo portano nella foresta 
dove il piccolo elefante darà del filo da torcere perfino al leone. Ben presto però, 
gli amici ne sentono la mancanza e corrono a cercarlo, pentiti. D'ora in poi 
l'elefante userà le sue puzze per gonfiare palloncini in piazza e regalarli a tutti!
. 

Pittau e Gervais                                   SR PITT
Le cacche del coniglio

Il coniglio ha sempre fame ma più mangia le carote, più fa la cacca. Le cacche 
del coniglio sono come delle piccole biglie che rotolano e fanno cadere il 
maiale. L'oca scambia le cacche del coniglio per delle perle e si fa una collana 
mentre la mucca pensa che siano delle caramelle per la gola. Le cacche del 
coniglio ormai hanno formato una montagna altissima ma, per fortuna, l'oca, la 
mucca e il maiale sanno cosa fare. 



Nicola Davies                                      PO 
DAVI
La cacca

Gli ippopotami ci nuotano dentro, i bradipi si tengono in contatto 
attraverso di essa... e la maggior parte degli adulti preferisce non 
parlarne! Eppure si tratta di un argomento di grande rilievo per lo studio degli animali e 
dell'ambiente. Perché la cacca è utile, anzi indispensabile: senza cacca non ci sarebbe terra fertile, 
quindi niente alberi, niente ossigeno, niente cibo... niente vita. 

Andrea Wayne                                PO WAYN
Chi la fa nel posto giusto

Il passaggio all'uso del gabinetto è un momento cruciale nella vita di un 
bambino, spesso vissuto con un po' di ansia anche dai genitori. Questo 
libro insegna in modo divertente e leggero che il gabinetto non deve 
spaventare nessun bambino 

Giovanna Zoboli e Simona Mulazzi              P MULA
IL grande libro dei pisolini

Una irresistibile galleria di piccoli pigroni del regno animale: cultori di 
pigiami, collezionisti di plaid, amanti del cuscino, devoti della ciabatta, esperti 
di materassi, artisti del lenzuolo. Un libro indispensabile per imparare a 
sognare, russare, riposarsi, rilassarsi, pisolare, parlare nel sonno, 
addormentarsi, farsi cullare, andare in sonnambula. 


