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Il nido nelle scarpe. Una storia in 5 minuti! 
Ediz. a colori
Stampatello maiuscolo

di Stefano Bordiglioni (Autore) 
Emme Edizioni,   

Un regalo per l'elefantino. Una storia in 5 
minuti! Ediz. a colori
Stampatello maiuscolo

di Giuditta Campello (Autore) 
Emme Edizioni,  

La giostra delle parole. Una storia in 5 
minuti! Ediz. a colori
Stampatello maiuscolo

di Ferdinando Albertazzi (Autore) 
Emme Edizioni,  

Le più belle storie della mucca Moka e dei 
suoi amici. Con adesivi
Stampatello maiuscolo

di Agostino Traini (Autore) 
Emme Edizioni, 

Le più belle storie della mucca Moka, la mucca che
invece del latte fa la cioccolata, raccolte in un 
unico, ricco volume con 4 pagine di adesivi.
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https://www.ibs.it/libri/autori/giuditta-campello


  

  

Primavera – Autunno – Estate – Inverno con 
l'albero Giovanni. Ediz. a colori
Stampatello maiuscolo

di Nicoletta Costa (Autore) 
Emme Edizioni,  

Che belle le stagioni dell'anno, tutte così diverse! 
Che cosa succederà all'albero Giovanni in inverno?

La nuvola Olga e la luna ballerina. 
Stampatello maiuscolo. Ediz. a colori
Stampatello maiuscolo

di Nicoletta Costa (Autore) 
Emme Edizioni,  

La mucca Moka fa la pizza. Stampatello 
maiuscolo. Ediz. Illustrata
Stampatello maiuscolo

di Agostino Traini (Autore) 
Emme Edizioni,  

Piccolo Riccio non vuole dormire. Ediz. a 
colori
Stampatello maiuscolo

di Maria Loretta Giraldo (Autore) 
Giunti Editore, 
Una storia che parla di senso di capricci, cuccioli 
vivaci, mamme pazienti e di cicli della 
natura.Piccolo Riccio non ne vuol sapere: perché 
mai dovrebbe andare a dormire proprio quando ha
voglia di giocare a nascondino? Così comincia a 
cercare i suoi amichetti….
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Guarda che chiamo l'uomo nero!
Stampatello maiuscolo

di Roberto Pavanello (Autore) 
Piemme, 

"Mangia la minestra altrimenti arriva l'Uomo 
Nero!" grida la mamma a Filippo. Ma come sarà 
questo terribile mostro? Avrà i capelli neri come 
serpenti, gli occhi come due olive e le orecchie 
come due pipistrelli? E sarà davvero così cattivo 
come dicono i grandi….

Zelig, il piccolo leone. Ediz. a colori
Stampatello minuscolo

di Fabrizio Silei (Autore) 
Emme Edizioni,  

Zelig è un piccolo leone, ma così piccolo che 
potrebbe stare in un taschino! E poi ha una 
particolarità: sa cambiare forma e colore. Però non
sa ruggire. Suo padre, il re della foresta, è proprio 
disperato...

Il grande Nate e il caso insabbiato
Stampatello minuscolo

di Marjorie Weinman Sharmat (Autore) 
Il Barbagianni,  

Lavora da solo, ha un fiuto infallibile e una grande 
passione per i pancake: è Nate, il piccolo detective
capace di risolvere ogni mistero gli capiti a tiro. In 
questa indagine estiva, Nate dovrà aiutare Oliver 
a ritrovare la sua borsa da spiaggia. Da che parte 
iniziare le ricerche? 

Gianna e il coccodrillo. Ediz. a caratteri 
grandi
Stampatello minuscolo

di Carolina D'Angelo (Autore) 
Coccole Books, 

Zio Ulisse, grande viaggiatore a caccia di 
meraviglie, regala alla sua nipotina un uovo 
enorme. Una notte la bambina si veglia sentendo 
un CRAC... dall'uovo esce un coccodrillo! Da quel 
momento la vita di Gianna non sarà più la 
stessa….

In trappola sull'isola. Dinodino. Avventure nel giurassico. 
Ediz. illustrata. Vol. 3 - Stampatello minuscolo
di Stefano Bordiglioni (Autore) 
Federico Bertolucci (Autore) 
Emme Edizioni, 
I Cinquedini sono sulla spiaggia e discutono sul 
nome del mare, quando un terremoto provoca 
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l'emersione di un'isola misteriosa. Dinodino e gli 
altri costruiscono una zattera per andarla ad 
esplorare. Sull'isola vengono assaliti da anguille e 
granchi carnivori…..

Il gatto Tutù. Salto coi fiocchi. Ediz. a colori
Stampatello minuscolo

di Nathalie Dargent (Autore) 
Gallucci, 2021

Tutù è il micio di Cloe, ballerina dell'Opéra di 
Parigi. È disperato perché la sua padroncina lo ha 
lasciato solo per andare alle prove. Così decide di 
andare a cercarla con l'inseparabile amico, il 
cagnolino Strap. Le prove del balletto Il lago dei 
cigni si annunciano movimentate... 

Il più piccolo, il più furbo! Una storia in 15 minuti! Ediz. a 
colori
Stampatello minuscolo

di Giuditta Campello (Autore) 
Mirella Mariani (Illustratore) 
Emme Edizioni,  

Nocedicocco draghetto senza paura
Stampatello minuscolo

di Ingo Siegner (Autore) 
F. Pagano (Traduttore) 
Einaudi Ragazzi,

Intraprendente e sempre allegro, Nocedicocco è 
un draghetto che ama l'avventura. Se un 
pericoloso cavaliere rapisce suo zio, se qualcuno 
gli parla di una piccola isola sperduta o di un 
enorme continente scomparso sott'acqua... 
Nocedicocco parte! fermare da cavalieri in 
armatura, pirati irascibili o vulcani in eruzione...  
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