Thierry Lenain e Manon Gauthier, Lei ci sarà sempre, Il leone verde Edizioni, 2020

Per accogliermi
e tenermi al caldo,
lei c’era.
Per nutrirmi
e cullare il mio cuore,
lei c’era.
Per tenermi la mano
e guidare i miei passi,
lei c’era.
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Libri illustrati da leggere insieme

in famiglia, dalla gravidanza in poi.

ISBN: 978-88-6580-101-7
pagg. 40   € 11,90

Tutti hanno un piccolo spazio dove stare bene. Il posto delle coccole, il posto per nascondersi, il posto per dormire e quello per
fare pipì. E, non ultimo, lo spazio per le parole e per le immagini.
Per sentirsi bene ci sono sempre mamma e papà, con la loro presenza e il loro abbraccio. Da qui ogni bambino può esplorare il
mondo e crescere.

Il vestito dei miei sogni

Autore: Anna Vivarelli
Illustratore: Desideria Guicciardini
ISBN: 978-88-6580-142-0
pagg. 36   € 15,00

La nonna di Giada vorrebbe una nipotina
vestita di tulle o di soffice seta. La vorrebbe
danzatrice, principessa delle nevi o sirena
dei mari. Ma Giada preferisce un camice da
dottore, una giacca da capotreno o una divisa da esploratore.
Con le stoffe della nonna e la sua immaginazione la bambina comincia a ritagliare il proprio futuro. Meravigliose immagini raccontano i diversi punti di vista delle due protagoniste, suggerendo
un’altra relazione possibile.

Io sono io

Autore: Maria Beatrice Masella
Illustratore: Jacobo Muñiz
ISBN: 978-88-6580-092-8
pagg. 48   € 13,90

“Io sono io, ma sono anche come la mamma quando faccio il pane
con lei e sono come il babbo quando raccolgo le foglie con lui...”.
Sfogliando le pagine possiamo giocare a scoprire quel pezzetto
dell’altro che resta nel piccolo protagonista dopo ogni incontro.
Tanti tasselli colorati che arricchiscono e fanno crescere. Poi il vento
porta via ogni cosa, ma niente è perduto... il cuore sa tenere tutto.

Una nuvola drago

Autore: Guido Quarzo
Illustratore: Febe Sillani
ISBN: 978-88-6580-150-5
pagg. 32   € 15,00

Federico ha in mente la storia di un principe
che va a caccia di draghi, con una lunga spada
e un elmo che manda lampi tutto intorno… Ma
ogni volta che il drago si affaccia nei suoi pensieri Federico ha già qualche altra cosa da fare: è un bambino super
impegnato e sembra che per il drago non si trovi mai tempo. Ma una
mattina, lassù, in mezzo ai tetti, c’è una nuvola: sembra proprio il drago di Federico. E finalmente quel giorno, nel parco, Federico troverà
il momento giusto per raccontare alla mamma la sua storia.

ISBN: 978-88-6580-149-9
pagg. 40   € 15,00

“Una mattina d’inverno si alzò il vento. Si alzò
di cattivo umore. Di più, di pessimo umore.
Salì allora sulla collina, trattenne il fiato più
che poté, poi prese la rincorsa e piombò urlando come un pazzo sulla città”. La città è allibita e i suoi abitanti non
sanno proprio cosa fare. Eppure, un modo per calmare il vento c’è.
Avete qualche idea? Noi ne abbiamo una. Provate a scoprirla leggendo questa avventura fino alla fine. Una storia bizzarra e ventosa, che
scompiglia persone e pensieri e forse niente sarà più come prima...

ISBN: 978-88-6580-206-9
pagg. 32   € 8,90

tà!

novi

Fiore verde /
Green Flower

ISBN: 978-88-6580-140-6
pagg. 36   € 12,00
Libro senza parole

Autore e illustratore:
Fuad Aziz

Autore: Alain Cancilleri

Cosa accadrà quando anche l’ultimo albero sarà tagliato? Un tagliaboschi esce presto al mattino per svolgere il suo lavoro: tagliare alberi. Ma un giorno si accorge che tutto il bosco è sparito, resta solo un albero. L’ultimo. Gli animali sono tutti nascosti in
quell’ultimo albero. Che fare? Una storia di silenzio e poesia per
riconciliarsi con la natura. Immagini delicate che raccontano l’interdipendenza e il rispetto per la vita.

Un canto per gli alberi
Autore e illustratore:
Vanina Starkoff
ISBN: 978-88-6580-171-0
pagg. 48   € 16,00

ISBN: 978-88-6580-141-3
pagg. 36   € 14,00
Edizione bilingue ITA/ENG

“Se fossi seduto su una nuvola non vedresti le frontiere tra un Paese
e l’altro, né il cippo di confine tra una fattoria e l’altra. È un peccato
che tu non possa sederti su una nuvola.” (Kahlil Gibran)
Yusuf e Pietro sono due bambini che appartengono a due culture diverse, ma insieme possono guardare e aiutare la Terra in un
modo nuovo. Seduti su una grande nuvola cambiano prospettiva.
Una storia di amicizia, dove l’unione può cambiare il mondo.

Alle prime luci dell’alba stiamo in compagnia degli alberi. Li amiamo e loro si prendono cura di noi. Ma un giorno degli uomini brutali distruggono questo tesoro segreto...
Ognuno di noi può creare un canto, per far nascere altri semi e un
nuovo segno d’amore: il fiore della vita e del perdono.

Piccino

Gioco il mondo

Ti voglio bene, Prunello

ISBN: 978-88-6580-166-6
pagg. 24 Interamente cartonate
€ 11,50

ISBN: 978-88-6580-167-3
pagg. 24 Interamente cartonate
€ 11,50

ISBN: 978-88-6580-175-8		
pagg. 32   € 15,00

Autore: Elisa Mazzoli
Fotografie: Tatiana Gambetta

Un libro ispirato ai valori di ascolto e rispetto del bambino, per
condividere in famiglia il mistero e la sacralità della nascita e della crescita insieme. Una proposta ideale per un primo approccio
attivo ed efficace all’oggetto-libro, in grado di catturare, grazie
alle fotografie che ritraggono il reale, l’attenzione e la curiosità del
bimbo. 0-12 mesi

Insieme con papà
Autore e illustratore:
Bruna Barros
ISBN: 978-88-6580-18-0
pagg. 42 € 12,00
Libro senza parole

Un bambino gioca al cellulare nel laboratorio del papà, non vede
altro che il piccolo schermo. All’improvviso qualcosa cattura il suo
sguardo: un oggetto molto più semplice, ma che con un tocco di
immaginazione può trasportarlo ovunque!
Un silent book per sognare insieme e ritrovare il contatto partendo
dalle piccole cose, per ristabilire la relazione e la complicità con le
persone che amiamo e che a volte non vediamo.

Autore: Elisa Mazzoli
Fotografie: Tatiana Gambetta

Piccole e grandi esplorazioni con i cinque sensi: natura, oggetti comuni, giochi spontanei, l’entusiasmo della scoperta. Una proposta
ideale per un primo approccio attivo ed efficace all’oggetto-libro,
in grado di catturare, grazie alle fotografie che ritraggono il reale,
l’attenzione e la curiosità del bimbo che scopre la gioia di imparare
in modo diretto nei suoi primi anni di vita. 12-36 mesi

Buonanotte, amore mio
Autore: Elisa Mazzoli
Illustratore: Chiara Tassinari

Brevi storie per coccolarsi, giocare e
sorridere insieme nel momento magico
della buonanotte
ISBN: 978-88-6580-196-3		
28 + 2 carte   € 16,00

28 carte, 28 storie della buonanotte, tanto brevi quanto intense,
create per accompagnare il momento dell’addormentamento.
Le carte, impreziosite da disegni nitidi, teneri e colorati, sono suddivise in 4 aree tematiche per focalizzare gli obiettivi in base alle
condizioni psicofisiche del bambino.

Autore: Anna Lavatelli
Illustratore: Marco Somà

Salvare un albero. Non uno qualsiasi, ma
quel pruno sul viale davanti a casa, che la
incanta una mattina di primavera. È stata la
meraviglia della fioritura, la pioggia fatata
dei mille petali rosa oppure il nido che un uccellino ha fatto tra i
rami, a conquistare il cuore di Agata? E quando un pericolo inaspettato minaccerà il suo amico albero, la bambina lotterà con uno
slancio d’amore e tanto coraggio.

Come si fa il latte
della mamma?

Autore: Amelia Tipaldi
Illustratore: Carlotta Passarini
ISBN: 978-88-6580-213-7
pagg. 32   € 13,00

Un libro per rispondere con grande onestà e dolcezza a tutte
le domande che i bambini hanno sull’allattamento.

tà!
novElisai Mazzoli

Un seme

Storie e filastrocche per imparare a
conoscere e apprezzare gli alimenti
ISBN: 978-88-6580-257-1
32 carte   € 16,00

Una storia delicata che racconta di una separazione e di un amore
che durerà per sempre, delle differenze che esistono tra le persone e della necessità di rispettarle.
Un testo che nella sua semplicità arriva dritto al cuore, efficace
nell’epilogo gioioso, per affrontare il difficile momento del distacco dei genitori.

Un cofanetto con 32 carte illustrate con storie, filastrocche, indovinelli e sfide per diventare più amici di frutta, verdura, legumi e aver
voglia di stare a tavola assaggiando e raccontando insieme.
Uno strumento utile per favorire il momento del pasto ed educare a
un’alimentazione sana e varia fin dalla più tenera età. 1-8 anni

Una storia poetica che parla della perdita prenatale, del dolore e
della tristezza che la accompagnano, ma anche della possibilità di
ricominciare, di nuovi semi, di insperate emozioni. Parole e immagini
Case: 128gsm gloss art paper + matt lam over 2.5mm board per alleviare la sofferenza di chi ha vissuto questo lutto, per aiutare
la donna a sentirsi meno sola e a ritrovare la speranza.
9.5mm hinge

tà!

wrapped:15mm

tà!

novi

La chitarra del nonno

Autore: Anna Lavatelli
Illustratore: Francesca Corso

273mm

Per accogliermi
e tenermi al caldo,
lei c’era.

Per nutrirmi
e cullare il mio cuore,
lei c’era.
Per tenermi la mano
e guidare i miei passi,
lei c’era.

ISBN: 978-88-6580-259-5
pagg. 36   € 14,00

Un commovente elogio della maternità,
dalla delicata penna di Thierry Lenain
e gli evocativi collage di Manon Gauthier.

Lei

ci sarà
sempre
Thierry Lenain
Manon Gauthier

Lei ci sarà sempre

Autore: Thierry Lenain
– Sveglia!
È ora di alzarsi!
Illustratore: –Manon
Gauthier
Non ci riesco, ho gli occhi appiccicati.
– Che peccato, c’erano così tante cose
da vedere oggi!

ISBN: 978-88-6580-271-7
309mm
303mm
(bleeding included)
pagg. 32  
€ 15,00
€ 15,00

Jolanda e il nonno hanno vissuto tanti momenti insieme. Ora lui non
wrapped:15mm
c’è più, ma lei si ricorda dei sassi raccoltiwrapped:15mm
lungo il fiume, del profumo
Il piccolo protagonista ripercorre
delle sue caramelle alla menta e della sua inseparabile chitarra.
tutto quello che sua mamma ha fatto
wrapped:15mm
Un albo illustrato che racconta la relazione commovente
fra un nonper lui: era lì in tutti i momenti importanti e ci sarà sempre...
Spine: 8.5mm
3mm
no e la sua nipotina. Una storia
sul potere evocativo del ricordo e
Un commovente elogio della maternità, dalla delicata penna di
bleeding
board + hinge: 222.5mm
board + hinge: 222.5mm
sull’importanza della memoria per mantenere in vita chi non c’è più.
board di
size:Manon
273 x 213mm
Thierry Lenain e gli evocativi collage
Gauthier.
€ 15,00
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Autore: Elisa Mazzoli
Illustratore: Margherita Borin

ISBN: 978-88-65802-52-6
pagg. 36   € 14,00

ISBN: 978-88-6580-217-5
pagg. 48   € 14,00

novi

Ma che bontà!

Margherita Borin

MA CHE BONTÀ!

Autore e illustratore:
Alessandra Lodrini

Autore: Luca Tozzi
Illustratore: Sara Carpani

Total size: 489.5mm(bleeding included)

Il tagliaboschi

Mamma elefante si fa spazio tra animali grandi e minuscoli, tra
code folte, zampe affusolate e colli lunghissimi, ma sembra non
trovare il suo modo di stare tra le pagine. Il motivo c’è, arriva e
si scopre alla fine. Un tenero albo che promuove la gravidanza e
l’amore tra genitore e figlio, ma capace di parlare a tutti: a chi, almeno una volta, si è sentito goffo, impaurito e fuori luogo; a chi,
quel posto nel mondo, lo sta ancora cercando.

Un piccolo elefante vorrebbe raccontare la sua storia, ma nessuno
pare disposto ad ascoltarlo: le storie sono di tutti e ognuno ha la
propria. A voler primeggiare può accadere il patatrac!
Un libro coraggioso dedicato a chi non ha paura di “faticare” per
fare amicizia e a chi nella vita sgomita per farsi sentire.

Mia mamma è un albero,
mio papà un orso

ISBN: 978-88-6580-135-2
pagg. 50   € 16,00

Autore: Alessandro Riccioni
Illustratore: Simone Rea

ISBN: 978-88-6580-206-9
pagg. 32   € 8,90

32 carte illustrate, ognuna di esse rappresenta un simpatico animale che esegue un esercizio di ginnastica. Sull’altro lato della carta, rime e filastrocche per accompagnare il movimento.
Perfetto per giocare in famiglia, utile nella scuola d’infanzia per favorire l’educazione corporea del bambino e la comunicazione del
suo mondo interiore attraverso il linguaggio del corpo. 2-8 anni

Autore: Sabrina Giarratana
Illustratore: Sonia M.L. Possentini

Il vento

Un modo divertente per giocare con i
bambini e aiutarli a conoscere, sperimentare
e comunicare attraverso il corpo
ISBN: 978-88-6580-218-2
32 carte   € 16,00

Canti dell’attesa

Ventuno componimenti per accompagnare
il viaggio di chi sta per venire al mondo e
per rivivere, attraverso la poesia, l’esperienza del primo, importante viaggio che ognuno di noi ha compiuto
nella sua vita. Un libro per comprendere a fondo il miracolo di ogni
attimo di gestazione e di attesa, per non perdere questa opportunità di crescita condivisa. Un dialogo vivo tra le meravigliose immagini di Sonia Possentini e le parole di Sabrina Giarratana.

Autore e illustratore:
Cristina Petit

Client: Editions D’eux
Title: Elle Etait La
Ref: 155641(2015-6-26)
Extent: 24PP text + ends + case
Paper:Text/Ends: 140gsm woodfree paper
Size: 216x267mm(P)
Scale:100%
Fm:Toppan-leefung
Binding: square back

spine: 273 x 8mm
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È ora di alzarsi!

Autore: Elisa Mazzoli
Illustratore: Marianne Vilcoq

Una storia d’amore tra una mamma e il suo bambino... Un libro
che racconta il segreto del cerchio della vita, dalla nascita e per
sempre. Un testo che ha commosso genitori di tutto il mondo, affrontando in modo delicato il tema della continuità dell’amore: la
canzone che la mamma canta al figlio da quando è neonato ritorna, tramandandosi di generazione in generazione.
Un libro per tutta la famiglia.

Autore: Elisa Mazzoli
Illustratore: Cristina Petit

Autore: Elisa Mazzoli
Illustratore: Michela Gastaldi

ISBN: 978-88-6580-100-0
pagg. 40   € 13,90

Un bebè esce da un piccolo bozzolo e
subito inizia a esplorare l’albero sul quale
si trova, alla ricerca di una nuova casa. Con un gatto come amico
cerca, cerca, ma solo quando trova le braccia della mamma, ecco,
la casa è trovata, ci si può abbandonare piano piano.
Le immagini vive ed essenziali raccontano la vita con poesia e colore.
Un libro da leggere fin dalla gravidanza con i propri bambini, che
esplorano insieme al piccolo bebè la ricerca di un nuovo nido dopo
la nascita e che si rassicurano con l’abbraccio finale della mamma.

Non c’è posto per me!

Nathalie Dion

Ecco dove

15 milioni di copie vendute
nel mondo

C’ero prima io!

Michaël Escoffier

È ora di alzarsi!
Nathalie Dion

È ora di alzar

si!

Autore: Michaël Escoffier
Illustratore: Nathalie Dion
ISBN: 978-88-6580-270-0
pagg. 40   € 15,00

Michaël Escoffier

21 Lettere, 21 schede illustrate, 21
messaggi d’amore. Leggere ad alta
voce al proprio bambino è uno dei tanti strumenti per rafforzare
la relazione con lui. La lettura condivisa sin dai primi mesi aiuta il
piccolo a sviluppare linguaggio e attenzione, ma soprattutto crea
un’atmosfera speciale di unione e intimità con i genitori. Questo è
un alfabeto unico, dolce, pieno di amore. Le 21 lettere, racchiuse
in un cofanetto, sono schede cartonate, illustrate delicatamente da
Tommaso D’Incalci e raccontate con le parole di Elena Balsamo.

ISBN: 978-88-6580-134-5
pagg. 36   € 14,00

Autore e illustratore: Ilya Green

La ginnastica degli animali

Lei ci sarà sempre

ISBN: 978-88-65800-93-5
21 Schede   € 14,00

Autore: Robert Munsch
Illustratore: Lucia Sforza

Casa albero

Manon Gauthier

Autore: Elena Balsamo
Illustratore: Tommaso D’Incalci

Ti amerò sempre

Thierry Lenain

L’alfabeto del bambino
naturale

Una mamma cerca di convincere il suo bambino ad alzarsi dal letto
e andare a esplorare il mondo.
– Sveglia!
È ora di alzarsi!
– Non ci riesco, ho gli occhi appiccicati.
– Che peccato, c’erano così tante cose da vedere oggi!

