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TANTISSIMO BENE
Émile Jadoul
illustrazioni a colori 
cartonato con angoli arrotondati
21,4 x 12,2 cm • 24 pagine • € 10
978-88-32186-02-4

a partire da 2 anni 

“Ti voglio bene”, dice il gattino al pesce nella sua boccia di vetro. “E tu?” 
“Ehm... un po’...” risponde il pesciolino prudente. 
“Ma io ti voglio molto bene”, insiste il gatto, “e tu?” “Un po’”. 
Se sei un pesce non ti puoi fidare di un felino, soprattutto se ti parla 
leccandosi i baffi.
Il gattino insiste ribadendo più volte il suo amore, con un testo cadenzato 
dalla ripetizione del botta e risposta tra i due.
Una tenera storia che ribalta gli stereotipi, mostrando un’amicizia insolita ma 
possibile. A volte basta solo volersi bene.

Émile Jadoul, autore e illustratore belga, ha all’attivo una settantina di 
titoli, tradotti in diverse lingue. La sua casa si trova in mezzo a un bosco, 
dove trova la giusta ispirazione per le sue storie, spesso ricche di animali.
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Trish Cooke, è un’attrice e scrittrice inglese. Autrice di opere teatrali e programmi per bambini per il 
piccolo schermo.
Helen Oxenbury è un’affermata illustratrice e autrice inglese. Nel nostro paese sono stati tradotti molti 
suoi libri, tra cui il best seller A caccia dell’orso e Dieci dita alle mani dieci dita ai piedini, che nel 2010 
ha vinto il premio nazionale Nati per leggere. 

COSÌ TANTO!

TRISH COOKE HELEN OXENBURY
PU L CE

COSÌ TANTO!
Trish Cooke - Helen Oxenbury
illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
24,8 x 30 cm • 48 pagine • € 16
978-88-32186-05-5

a partire da 2 anni 

Una mamma e il suo bimbo 
sono soli in casa quando 
— Ding Dong! — suonano 
alla porta. I primi a entrare 
sono la zia e lo zio, seguiti 
dalla nonna e la bisnonna e 
infine dai cugini, tutti pronti 
a baciare, abbracciare, 
stringere il piccolino. Tutti gli 
vogliono un bene “grande 
così”! 
Dal testo e dalle immagini 
emerge il calore di una 
bella famiglia numerosa 
che si vuole bene ed 
esprime liberamente i propri 
sentimenti.

9 788832 186055



Cristina Petit è autrice e illustratrice di più di 40 libri ed è tradotta in moltissime lingue. Ha vinto il 
premio Zanibelli per il romanzo Salgo a fare due chiacchiere.
Carlotta Passarini, illustratrice, è laureata in Architettura, dottorato di ricerca in “Progettazione 
architettonica urbana”. Ha al suo attivo come illustratrice vari albi; l’ultimo uscito nel 2018 è Come si fa 
il latte della mamma (Leone Verde Piccoli).

TI VOGLIO BENE COME...
Cristina Petit - Carlotta Passarini
illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
21 x 26 cm • 32 pagine • € 14,00
978-88-32186-23-9

a partire da 2 anni 

— Mamma, ti posso dire una 
cosa?
— Certo piccolino!
— Ti voglio un bene lungo 
come il nostro fiume!
— Anch’io. ma adesso è ora di 
dormire, chiudi gli occhi bimbo 
mio!
Le chiacchiere intime delle 
mamme con i loro piccoli, 
quelle in cui ci si scambiano gli 
occhi e i segreti. 
Le parole prima di dormire, 
quelle che parlano del bene 
che ci si vuole, per affrontare 
tranquilli una notte serena.

9 788832 186239
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Ann Stott è una designer di libri per bambini. “Un giorno mi resi conto che non legavo le scarpe di 
mio figlio da mesi. Improvvisamente ho capito che c’erano molte cose che non dovevo più fare per lui. 
Stava crescendo.” Ann Stott vive a Newburyport, Massachusetts.

Matt Phelan ha studiato cinema e teatro al college con l’obiettivo un giorno di scrivere e dirigere film. 
Ma il suo primo amore era sempre stato il disegno, e più vedeva il meraviglioso mondo dei libri per 
bambini, più capiva che questo era il posto per lui. Essere un illustratore alla fine per lui è come essere 
allo stesso tempo attore, regista, cineasta, costumista e scenografo. Vincitore nel 2007 della Newbery 
Medal.

IO CI SARÒ
Ann Stott - Matt Phelan
illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca
22 x 20 cm • 40 pagine • € 11,90
978-88-32186-42-0

a partire da 2 anni 

Una mamma e un bambino fanno 
una passeggiata. Il bambino corre 
sul muretto e la mamma gli sta 
di fianco.
Quando non sembra si stia 
facendo niente di importante 
i bambini riescono a chiedere 
le cose grandi della vita come: 
“Ti prenderai ancora cura di me 
quando sarò grande?” 
I bambini amano l’idea di 
crescere e fare le cose da 
soli, ma hanno bisogno di 
sapere che, anche se stanno 
diventando sempre più 
autonomi, la mamma ci sarà 
sempre per loro.
Con la leggerezza del segno 
e la semplicità delle parole gli 
autori sono riusciti a ritrarre quei piccoli grandi momenti di intimità che tutte le 
mamme e i loro bambini vivono.

9 788832 186420



Sara Carpani è illustratrice e fumettista,e qui anche autrice. Selezionata al concorso Baraccano 2004 
e Iceberg 2005, ha illustrato per varie riviste. Ha collaborato a vari progetti tra cui Rivoletto (Colombini 
Editore), e l’albo Mia mamma è un albero, mio papà un orso (Leone Verde).

Luca Tozzi è un compositore di musica per immagini. Ha scritto colonne sonore per il cinema, la 
televisione e il Web. É stato più volte autore di musiche e testi per lo Zecchino d’Oro. Ha cominciato 
a scrivere libri per l’infanzia nel 2015, l’anno in cui è nata sua figlia Anna. Ha pubblicato con: Einaudi, 
Rizzoli, Raffaello, Il Leone Verde Piccoli e Pulce.

L’ AMORE A 126 cm 
DA TERRA
Sara Carpani - Luca Tozzi
rilegato con plastifica opaca,
sovracoperta e segnalibro
13,5 x 19,2 cm • 80 pagine • € 10,00
978-88-32186-49-9

a partire da 7 anni 

Chi l’ha detto che i bambini non si 
innamorano?
I bambini provano il sentimento 
dell’amore per tutto quello che c’è 
di bello nella loro vita: amici, giochi, 
animali domestici,… e così come 
provano amore ugualmente soffrono 
se qualcosa non va.
Una raccolta di rime a misura di bambino con illustrazioni che aggiungono 
qualcosa di divertente e insieme profondo al testo.

Il mondo è pieno di amore e tutto ciò che vive s’innamora. 
A modo suo, ma s’innamora. Sono pieni d’amore i tre cuori del calamaro, i gatti, i 
cani, le lontre e gli altri animali. 
Così come le piante e gli esseri umani di ogni età. 
È un amore che non ha un colore preciso e insieme li ha tutti. Un amore talvolta 
segreto e talvolta gioco, quello che vive nelle rime leggere e musicali di queste piccole 
storie in versi che possono leggere i bambini ma anche i grandi.

Stefano Bordiglioni



UN POMERIGGIO
DI UFFA CHE NOIA
Cristina Petit - Michela Gastaldi
rilegato con plastifica opaca,
19,3 x 19,3 cm • 40 pagine • € 12,90
978-88-32186-58-1

a partire da 4 anni 

In un pomeriggio di uffa 
che noia capita che si 
facciano incontri speciali 
e inaspettati perché non 
sempre gli amici sono 
quelli che ci aspettiamo.
La storia di un’amicizia 
tenera e particolare fatta 
di chiacchiere e biscotti 
inzuppati nel tè.
Un’amicizia fatta di cose 
semplici e di piccole 
attenzioni che scorre 
come in un filmino 
super 8 con una tecnica 
di illustrazione molto 
particolare e raffinata.

Cristina Petit è autrice e illustratrice di più di 40 libri ed è tradotta in moltissime lingue. Ha vinto 
il premio Zanibelli per il romanzo Salgo a fare due chiacchiere e la menzione speciale Nati Per 
Leggere 2019 per l’albo illustrato L’arte dell’amicizia (Artebambini).

Michela Gastaldi, diplomata all’Istituto d’Arte di Imperia, si specializza presso la Scuola Internazionale 
di Sàrmede e frequenta il Corso triennale di Illustrazione della Scuola Internazionale di Comics di 
Torino, dove attualmente lavora come Tutor nel corso di illustrazione. Inoltre collabora come illustratrice 
freelance con diversi editori.



Questo è un libro sulla storia 
vera della grande amicizia
fra Audrey Hepburn e Hubert 
de Givenchy.
Philip Hopman, autore e 
illustratore con un rarissimo 
talento per l’acquerello, 
ci regala una carrellata 
sul mondo del cinema 
ripercorrendo la storia 
dell’attrice e dello stilista 
che l’ha saputa vestire e 
valorizzare.
Un libro non solo per gli 
appassionati di moda e 
del cinema, ma per tutti 
quelli che credono che, un 
sentimento profondo come 
l’amicizia, possa durare 
tutta la vita anche se si vive 
lontani.

AUDREY E  
HUBERT DE GIVENCHY
Philip Hopman
illustrazioni a colori
rilegato con plastifica opaca,
23,5x28 cm • 32 pagine • € 13,90
978-88-32186-95-6

a partire da 4 anni 

Philip Hopman è nato a Egmond aan den Hoef. Suo padre aveva una fattoria e lui lo aiutava sempre. 
Fin da piccolo era sempre felice di disegnare. Ha studiato alla Rietveld Academy. Ha illustrato una 
quarantina di libri e ha ricevuto numerosi premi tra cui il Silver Brush.



TI ASPETTO QUI
Elisa Mazzoli - Michela Gastaldi
illustrazioni a colori 
rilegato con plastifica opaca,
24 X 24 cm • 32 pagine • € 12,80
978-88-3628-026-1

a partire da 2 anni 

Quando la mamma va a lavorare il 
pensiero più importante per 
lei è tornare ad abbracciare il 
suo bambino.
Questa è la storia della 
promessa di un ritorno a 
casa avventuroso e pieno di 
imprevisti: e se la strada del 
ritorno fosse bloccata da un 
elefante? E se la macchina 
della mamma rimanesse 
sepolta sotto un mucchio 
di foglie? E se ci fossero 
una mucca e un camion dei 
pompieri da spostare? 
La mamma tira fuori tutta la 
sua forza, la sua pazienza e il 
suo coraggio per tornare dal 
suo piccolo che la aspetta.
Missione compiuta, promessa mantenuta… e domani chissà quante cose 
avrà ancora da raccontare!

Elisa Mazzoli, scrittrice, narratrice, premio Verghereto 2005, premio Giulitto 2014, scaffale 
internazionale IBBY 2015, premio Nati Per Leggere 2018, è autrice di più di 70 libri e canzoni 
per bambini e di due manuali per adulti. Alcuni dei suoi lavori sono tradotti all’estero.

Michela Gastaldi, diplomata all’Istituto d’Arte di Imperia, si specializza presso la Scuola Internazionale 
di Sàrmede e frequenta il Corso triennale di Illustrazione della Scuola Internazionale di Comics di 
Torino, dove attualmente lavora come Tutor nel corso di illustrazione. Inoltre collabora come illustratrice 
freelance con diversi editori.
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