
Elisa Mazzoli - Tatiana Gambetta

GIOCO IL MONDO
Il secondo libro è dedicato alle piccole e grandi esplorazioni con i 
5 sensi. Natura, oggetti comuni, giochi spontanei, l’entusiasmo di 
apprendere in modo diretto.
Il libro racconta con la fotografia i gio-
chi dei bimbi e delle loro famiglie, l’e-
splorazione del mondo in relazione e 
sicurezza. 

cm 16x16 / 24 pp. / cartonato
ISBN 978-88-6580-167-3
€ 11, 50

Ilya Green

CaSa aLBErO
Un bebè esce da un 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. 

cm 21x24 / 40 pp.
ISBN 978-88-6580-100-0
€ 13,90

Elena Balsamo - Tommaso D’Incalci

L’aLfaBETO DEL BaMBINO NaTUraLE
L’alfabeto del bambino naturale è un libro, una scoperta e un gioco 
fatto di 21 schede illustrate: 21 lettere per imparare insieme l’al-
fabeto dell’amore; 21 poesie per cullare il vostro bambino anche 
durante l’attesa o prima della nanna.

cm 16x16 / 21 schede
ISBN 978-88-6580-093-5
€ 14,00

Elisa Mazzoli - Marianne Vilcoq

ECCO DOVE
Un bambino curioso esplora il mondo del suo giardino: «Dov’è an-
data la formica piccolina? ECCO DOVE! Ha un’amica briciolina». E il 
gatto? E l’ape gialla? È un mondo bellissimo, colorato e tutti hanno 
un piccolo spazio dove stare bene. 

cm 21x15 / 44 pp.
ISBN 978-88-6580-101-7
€ 11,90

fuad aziz

fIOrE VErDE / GrEEN fLOwEr
“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. 

Italiano/Inglese,
cm 20X20 / 36 pp.
 ISBN 978-88-6580-141-3
€ 14,00

anna Vivarelli - Desideria Guicciardini

IL VESTITO DEI MIEI SOGNI
La nonna di Giada vorrebbe una nipotina 
vestita di tulle o di soffice seta. La vorreb-
be danzatrice o principessa delle nevi. Ma 
Giada preferisce un camice da dottore o 
una divisa da esploratore: nei suoi sogni 
non ci sono piroette ma avventure alla 
scoperta del mondo.

cm 17x29 / 36 pp.
isbn 978-88-6580-142-0
€ 15,00

alessandro riccioni - Simone rea

IL VENTO
Una mattina d’inverno si alzò il vento. Si 
alzò di pessimo umore. Salì allora sulla 
collina, trattenne il fiato più che poté, poi 
piombò urlando come
un pazzo sulla città. Una storia bizzarra e 
ventosa, che scompiglia persone e pensie-
ri e... forse niente sarà più come prima. 

cm 17X29 / 44 pp.
ISBN 978-88-6580-149-9
€ 15,00

alain Cancilleri

IL TaGLIaBOSCHI
Cosa accadrà quando anche l’ultimo albero sarà tagliato? Un ta-
gliaboschi esce presto al mattino per svolgere il suo lavoro. Ma un 
giorno si accorge che tutto il bosco è sparito, resta solo un albero. 
Che fare? Una storia di silenzio e poesia per riconciliarsi con la 
natura. 

senza parole
cm 20X20 / 36 pp.
ISBN 978-88-6580-140-6
€ 12,00

Guido Quarzo - febe Sillani

UNa NUVOLa DraGO
federico ha in mente la storia di un princi-
pe che va a caccia di draghi, con una lunga 
spada e un elmo che manda lampi tutto 
intorno... 
Ma una mattina lassù, in mezzo ai tetti, 
c’è una nuvola: sembra proprio il drago di 
federico. E finalmente potrà raccontare la 
storia alla sua mamma.

cm 17x29 / 36 pp.
isbn 978-88-6580-150-5
€ 15,00

Sabrina Giarratana - Sonia Maria Luce Possentini

I CaNTI DELL’aTTESa
Per tutte le mamme in attesa, un raccon-
to poetico delle emozioni in gravidanza... 
21 Canti per accompagnare il viaggio di 
chi sta per nascere, per sussurrare al pro-
prio bimbo nella pancia e accarezzarlo 
con voce intima di mamma...

cm 19x30 / 56 pp.
ISBN 978-88-6580-135-2
€ 16,00

Vanina Starkoff

UN CaNTO PEr GLI aLBErI
“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 distruggo-
no questo tesoro segreto...”
È possibile però insieme ricostruire, far 
nascere altri semi e un nuovo segno 
d’amore. Con le meravigliose illustra-
zioni di Vanina Starkoff.

cm 21x29 / 48 pp. 
ISBN 978-88-6580-171-0
€ 16,00

Elisa Mazzoli - Tatiana Gambetta

PICCINO
Ogni libro della serie PICCOLI PaSSI è come un piccolo viaggio, ispi-
rato ai valori di ascolto e rispetto del bambino.
Il primo libro è dedicato all’accoglienza del bambino in famiglia, 
all’inizio del viaggio della vita. Le stupende fotografie narrano le 
parti del corpo e l’intero, il movimento 
e la quiete, il contatto, l’indipendenza 
in uno spazio di fiducia e sicurezza. 

cm 16x16 / 24 pp. / cartonato
ISBN 978-88-6580-166-6
€ 11, 50

anna Lavatelli - Marco Somà

PrUNELLO
Innamorarsi della bellezza della natura e de-
siderare di proteggerla è un sentimento che 
anche un bambino può vivere.
In primavera un pruno, con la sua splen-
dida corolla, conquista la piccola agata, 
che continuerà a volergli bene in tutte le 
stagioni. 

cm 17x29 / 36 pp.
isbn 978-88-6580-175-8
€ 15,00

robert Munsch - Lucia Sforza

TI aMErò SEMPrE
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 affronta in modo delicato il tema della con-
tinuità dell’amore con la forza delle 
parole di una mamma «Ti amerò per 
sempre, sempre avrai il mio amore e 
nché vivrò sarai il mio piccino». 
15 Milioni di copie vendute nel mon-
do. finalmente tradotto in Italia.

cm 21x21 / 48 pp.
ISBN 978-88-6580-134-5
€ 14,00

Maria Beatrice Masella - Jacobo Muñiz,

IO SONO IO
Il pronome personale “io” chi indica? Il testo esplora quel mo-
mento delicato in cui il bambino, tra i 2 e i 3 anni, dice “io” ma al 
tempo stesso chiede/indica “noi”. Le illustrazioni seguono questa 
intuizione e i piccoli lettori possono giocare a trovare questi trave-
stimenti dell’io che gioca a nascon-
dino. 

cm 21x18 / 52 pp.
ISBN 978-88-6580-092-8
€ 13,90

Bruna Barros

INSIEME CON PaPà
Un bambino gioca al cellulare nel laboratorio del papà, ma 
all’improvviso qualcosa cattura la sua attenzione...
È un oggetto molto più semplice che con un tocco di immagi-
nazione e la complicità di papà può trasportare nel mondo della 
fantasia. 

senza parole
cm 21x15 / 48 pp. 
ISBN 978-88-6580-168-0
€ 12,00



Elisa Mazzoli- Chiara Tassinari

Buona notte amore mio
PICCOLE STOrIE PEr COCCOLarSI, GIOCarE E SOrrIDErE INSIEME NEL MOMENTO MaGICO 
DELLa BUONaNOTTE

Il momento prima dell’addormentamento è un tempo lento e prezioso che mamma e papà devono gestire 
con dedizione e consapevolezza. È uno spazio del cuore in cui bambini e genitori si nutrono di una relazione 
affettiva fatta di cura e contatto, di parole e racconto, di dolci suoni, di sguardi, silenzi, sollievi, di ascolto, 
massaggi, carezze. 
Per favorire un sonno sereno, rilassante e rigenerante, per sciogliere le tensioni e ritrovare il benessere,  per 
vivere appieno l’avventura della crescita insieme. 

28 carte illustrate, ognuna con una storia da scoprire, raccontare, giocare e rigiocare
2 carte con indicazioni idee e percorsi
2 carte personalizzabili
Disegni nitidi, teneri e colorati per stimolare l’immaginazione e il senso artistico
4 aree tematiche per focalizzare gli obiettivi in base alle condizioni psicofisiche 
Segnalazione delle età di riferimento per ogni storia…
… e 4 fiabe classiche amatissime da piccoli e grandi!

noVita’ 2018

Libri da leggere insieme in famiglia,
dalla gravidanza in poi.

2018

Una  collana  di libri pensata da leggere insieme 
con i propri bambini.
Grande cura alle parole e alle immagini di grandi 
autori e illustratori italiani e internazionali. 
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www.leoneverde.it
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