
And trying.

But nothing worked, 
and it wasn’t long before 

he ran out of ideas.
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Chi ha detto 
che i 
pinguini 
non volano?



Alberto vive con la sua mamma, 

il suo papà e i fratellini in una casa bianca, bianchissima.

Insieme ad un nuovo amico scoprirà però 

che il mondo è pieno di tanti colori, 

tutti da esplorare!

Francesca Mascheroni
Isadora Brillo
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NOVITÀ

LA FAMIGLIA 
CONIGLIBIANCHI 

Francesca Mascheroni - 
Isadora Brillo 

 da 4 anni 
Cartonato . 32 pagine a colori . 23x27,5 cm. 

EUR 16,00 . ISBN 9788899556587 

 Alberto è un coniglietto, vive con la sua mamma, 
il suo papà e i fratellini in una casa bianca, 

ianchissima, pulitissima. In casa Coniglibianchi 
infatti deve sempre essere tutto 

perfettamente pulito, Alberto compreso! 
Perciò quando un nuovo amico compare a invitare 

Alberto a giocare la mamma grida 
“Ricordati di non sporcarti!” 

Alberto però, tra una corsa e l’altra insieme a Teo, 
scoprirà che il mondo è pieno di altri colori 

oltre al bianco, tutti da scoprire! 

ALLA SCOPERTA 
DEI COLORI 



NOVITÀ

ELEFANTE E GATTINO 
Scritto da Mauro Scarpa 

illustrato da 
Benedetta Sala 

 da 3 anni 
Cartonato . 40 pagine a colori . 23x27,5 cm. 

EUR 16,00 . ISBN 9788899556594 

 Elefante e gattino sono grandi amici. 
Fanno sempre tutto insieme, ma in modi molto diversi, 

Elefante esagera e fa sempre tutto TROPPO, mentre 
Gattino si trattiene e spesso e volentieri fa TROPPO 

POCO, come fare allora per continuare ad essere amici? 

UN’AMICIZIA
GRANDE E 
PICCOLA
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Elefante e Gattino
sono amici del cuore. 
Fanno le stesse cose 
ma in modo diverso. 

Elefante 
e Gattino

Mauro Scarpa e Benedetta Sala
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Su un’isola baciata dal sole,

un piccolo geco da il meglio di sé 

per diventare una star,

per raggiungere il successo però

non importa solo cosa si fa, ma anche come.
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9 788899 556563

ISBN 978-88-99556-56-3

NOVITÀ

UN ECO DA GECO
Scritto da Rachel Bright 

e illustrato da Jim Field
  da 4 anni . Cartonato 

32 pagine a colori . 24,5x30,4cm. 
EUR 16,00 . ISBN 9788899556563

Gino vuole essere una star, ma il resto dei gechi 
dell’isola non è d’accordo. 

Forse perché Gino è stonato come una campana? 
Il nostro geco però è ignaro di tutto e continua a 

cantare imperterrito finché...

CANTA 
COME UN GECO! 



Ovunque tu vada, io vengo con te.
Qualunque cosa tu faccia, io sono con te.

Gli amici sono necessari,  
ma talvolta possono essere 

inorsopportabili.
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9 788899 556327

ISBN 978-88-99556-32-7

9 788899 556327

ISBN 978-88-99556-32-7www.zoolibri.com

IO E TE
Smriti Prasadam-

Halls · Steve Small

da 3 anni · Cartonato ·  32 pagine · 
24x27,5 cm 

· EUR 16,00 · ISBN 9788899556327

NOVITÀ

IO E TE 
SEMPRE INSIEME

Smriti Prasadam-Halls 
· Steve Small 

da 3 anni · Cartonato· 32 pagine 
· 24x27,5 cm · EUR 16,00 · ISBN 9788899556570

Sapete chi sa fare delle gran feste? Scoiattolo! 
Quando ne organizza una vengono tutti, 

il divertimento è assicurato, anche quel musone di 
Orso si scatena sulla pista da ballo... peccato 

che Scoiattolo non si trovi da nessuna parte! 
Che fare allora? Una festa senza 

di lui non è una festa!

FACCIAMO 
UNA FESTA?

9 788899 556570

ISBN 978-88-99556-57-0

9 788899 556570

ISBN 978-88-99556-57-0www.zoolibri.com

€ 
16
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Quando ti senti un po’ perso,
sai che io ti troverò.

Perché insieme facciamo
grande la festa! 



And trying.

But nothing worked, 
and it wasn’t long before 

he ran out of ideas.
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C'erano una volta due grandi amici 
e uno dei due voleva volare.

www.zoolibri.com
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NOVITÀ

COME VOLA UN PINGUINO
Oliver Jeffers

da 3 anni
. Cartonato . 40 pagine a colori . Formato: 25x28 cm . 

EUR 16,00 . ISBN 9788899556600

C’erano una volta due amici, che facevano sempre tutto 
insieme, ma il pinguino desidera
moltissimo... imparare a volare! 

Il bambino non ha molta fiducia in lui... 
e il pinguino, vorrà davvero

volare? Una storia sui desideri e sugli amici, 
che sono pronti a prenderci 

anche quando non sappiamo volare!

IL BIMBO E 
IL PINGUINO 

CHI TROVA 
UN PINGUINO

Oliver Jeffers

· Cartonato · 32 pagine 
· 26x26,5 cm 
· EUR 16,00 

· ISBN 9788888254883

n uscita a maggio



NOVITÀ

COME TORNARE A CASA
Scritto e illustrato 

da Oliver Jeffers
da 3 anni - 

Cartonato - 48 pagine a colori - 25x28 cm
EUR 16,00 - ISBN 9788899556518

Un’avventura spaziale in pieno stile Jeffers.
Come risolvere un guaio in orbita.

A volte nei ripostigli si trovano dei tesori 
inaspettati. Un aereo, per esempio.

Oliver Jeffers torna con una storia sugli 
imprevisti che, grazie a un po’ di fantasia 

e immaginazione, si trasformano in grandiose 
opportunità. Questa volta I protagonisti sono un 

bambino e un marziano a zonzo per la galassia. 
Tutto tranquillo finché il motore...

COME 
RISOLVERE 
UN GUAIO 
IN ORBITA

QUEST’ALCE è MIO
Oliver Jeffers

da 3 anni · Cartonato · 40 pagine
22 x 28 cm · EUR 15,00 
· ISBN9788888254807

Il grande ritorno del bambino Alfredo 
e del suo alce Marcello. O Rodrigo? 

Finalmente torna in libreria una delle 
storie più divertenti di Oliver Jeffers: 

un bambino e il suo alce (quasi) 
addomesticato. Alfredo e Marcello sono 

una bizzarra coppia di amici inseparabili, 
finchè un giorno non accade qualcosa di 

sconvolgente. Con questa storia Jeffers 
ci ricorda che nessuno è proprietà di 

nessuno, ma questo non ci impedisce di 
essere ottimi amici.

NEI GUAI
da 4 anni · Cartonato · 40 pagine ·

22,5x31 cm · EUR 16,00
ISBN 9788899556143

A tutti è successo di combinare un piccolo 
pasticcio. Ma che dire di quelle volte in 

cui, cercando di rimediare, combiniamo 
un pasticcio ancora maggiore? Ormai 

lo conosciamo, Leo è il re dei guai fuori 
controllo ed è pronto a tornare in libreria 
per la terza ristampa. Il libro che ha fatto 

divertire le bambine e i bambini di tutto il 
mondo sta per tornare in libreria.

che, un giorno, mentre riponeva 
le sue cose nel sottoscala, 
trovo un aeroplano.

C era una volta un bimbo

9 788899 556518

ISBN 978-88-99556-51-8

www.zoolibri.com
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L’ANATRA E L’ACQUA
scritto e illustrato 

da Steve Small
da 3 anni - Cartonato -

32 pagine a colori - 20x28 cm
EUR 16,00 - ISBN 9788899556495

Questa è la storia di un’anatra che odiava 
l’acqua e nelle giornate di pioggia si chiudeva 

in casa con un bel libro e una bevanda calda, 
aspettando che tornasse 

il bel tempo. Finché un giorno, come nelle 
storie migliori, qualcosa 

non andò più secondo i piani. 

LA FORZA E 
LA POESIA 

C’era una volta un’anatra che non amava l’acqua.

E poi c’era una rana che nell’acqua stava benissimo.

9 788899 556495

ISBN 978-88-99556-49-5

www.zoolibri.com
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VOGLIO IL MIO 
CAPPELLO!

Jon Klassen

Cartonato  · 40 pagine
 · 21x29 cm · EUR 15,00
· ISBN 9788888254715

TOH! UN CAPPELLO!
Jon Klassen

Cartonato  · 56 pagine
· 21x29 cm · EUR 16,00 
· ISBN 9788899556044

QUESTO NON
 È IL MIO CAPPELLO

Jon Klassen

Cartonato · 40 pagine 
· 20x28 cm · EUR 16,00 
· ISBN 9788899556129

IL NUOVO 
CAPOLAVORO 
DI JON 
KLASSEN

IL SASSO DAL 
CIELO

Scritto e 
illustrato 

da Jon Klassen 
Target: da 5 anni

Cartonato - 96 pagine a colori
- 26.8x20, cm - EUR 20,00

ISBN 9788899556488

Un sasso in caduta libera dal 
cielo, una tartaruga che ha 

perso l’equilibrio, un viaggio 
onirico nel futuro e una 

bizzarra invasione aliena… cosa 
può andare storto?

Dopo la trilogia del cappello 
tornano l’ironia, il sottile 

non-sense e i personaggi 
irresistibili che fanno di 

Klassen uno dei migliori autori 
contemporanei per l’infanzia.

Jon Klassen

IL SASSO DAL CIELOIL SASSO DAL CIELO
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9 788899 556488

ISBN 978-88-99556-48-8

www.zoolibri.com
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PROSSIMA RISTAMPA 



UN CLASSICO 
INTRAMONTABILE 

L’UOMO D’ACQUA
Scritto da Ivo Rosati e 

illustrato 
da Gabriel Pacheco

da 5 anni · Cartonato · 32 pagine · 23x27,5 cm
· EUR 16,00 · ISBN 9788899556525

“Qualcuno in casa aveva lasciato 
il rubinetto aperto e piccole gocce d’acqua 

cadevano pian piano dentro il lavandino, 
una alla volta, una dopo l’altra, 

per ore e ore. Alla fine accadde che l’acqua, a 
forza di accumularsi, rimbalzare, scivolare su e 

giù, fece nascere un uomo…”
Il ritorno di una storia fantastica, 

ormai classica.



PIÙ 
INNAMORATI 
CHE MAI

LA TRILOGIA DI 
COCCODRILLO 
INNAMORATO



NOVITÀ

UN LIBRO 
DA PAURA!

PIÙ 
INNAMORATI 
CHE MAI

9 788899 556532

ISBN 978-88-99556-53-2

www.zoolibri.com

Eu
ro

 1
6,

00

Come trovare la casa per-
fetta sia per il piccolo coc-
codrillo sia per l’altissima 
giraffa? Dopo il loro buffo e 
dolcissimo 
incontro, ecco il secondo ca-
pitolo di questo amore, con 
un nuovo problema da ri-
solvere. Ma non vi preoccu-
pate, il lieto fine per questa 
famiglia è assicurato. 

COCCODRILLO 
INNAMORATO CERCA 
CASA
Daniela Kulot

da 3 anni · Cartonato · 32 pagine a 
colori
· 23x27,5 cm · EUR 16,00 
· ISBN 9788899556389

Piccolo coccodrillo è dispera-
to. 
A volte ha freddo, a volte ha 
caldo, 
a volte è triste, a volte conten-
to. 
Ma cosa gli sta succedendo? 
SEMPLICE: È INNAMORATO! 
Si è innamorato di giraffa. 
Giraffa è tanto carina ma coc-
codrillo è tanto piccolo! 
Ce la farà a risolvere il suo 
GRANDE PROBLEMA?

COCCODRILLO 
INNAMORATO
Daniela Kulot

da 3 anni  · Cartonato· 32 pagine a 
colori 
· 23x27,5 cm · EUR 16,00 
· ISBN 9788899556242

Quante cose si scoprono sulla strada per la scuola! 
Tre amici vanno a scuola insieme, ma sul percorso 
trovano meraviglie: una grossa pietra grigia diventa 
un vero elefante, una molletta si trasforma in un fe-
roce coccodrillo... quante avventure da rac¬contare 
appena si arriva a scuola

ANDIAMO A SCUOLA INSIEME 
CHE INCREDIBILE AVVENTURA! 
Daniela Kulot

da 3 anni · Collezione: “gli illustrati” · Cartonato 
· 32 pagine a colori · 23x27,5 cm · EUR 16,00 
· ISBN 9788899556259

COCCODRILLO E LA 
FAMIGLIA INNAMORATA

Daniela Kulot
da 3 anni - Cartonato - 32 pagine a colori

- 23x27,5 cm - EUR 16,00
ISBN 9788899556532

Ormai lo sappiamo: Coccodrillo e Giraffa 
sono due veri innamorati. Ultimamente la loro 
famiglia si è allargata e come ogni famiglia 

devono spesso unire le forze per superare 
insieme alcuni inconvenienti… Daniela Kulot 

torna nel catalogo di ZOOlibri per 
ricordarci che ogni cosa 

è normale se ci rende felici.

COCCODRILLO 
INNAMORATO

cerca casa

Coccodrillo e Giraffa 

sono una vera coppia di innamorati.

Naturalmente, come tutte le coppie, 

anche loro vorrebbero una casa

dove vivere insieme.

Ma come stare insieme se li dividono 

due metri e quarantatré centimetri? 
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Due sono le parole chiave di 
questa piccola grande storia: una è 
entusiasmo, l’altra attesa. Partiamo 

con una veloce esplorazione del 
nostro pianeta e di come 

ci viviamo sopra.”

COME TROVARE  
UNA STELLA

da 3 anni
Cartonato · 40 pagine a colori

26,5x26,0 cm.
EUR 16,00 - ISBN 9788888254937

C’era una volta una ragazza, 
con la testa piena di tutte le meraviglie del mondo.
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C’era una volta una ragazza con la 
testa piena di tutte le curiosità sul 

mondo impegnata nella ricerca della 
meraviglia in tutto

 ciò che la circonda.

IL CUORE 
E LA BOTTIGLIA

da 3 anni
· Cartonato · 32 pagine a colori 

26,5X25,9cm.
EUR 16,00 - ISBN 9788899556235

Terza edizione terza edizione

quinta edizione

Una favola dipinta che fa 
risuonare temi come il possesso, 

il rapporto con gli altri, il 
rapporto con ciò che ci circonda 
e la facoltà di scegliere se vivere 
in armonia con il nostro pianeta 

o meno. Un libro che è un po’il 
fratello maggiore di “Noi siamo 

qui” e ne completa l’opera, in 
termini di rispetto, 

di consapevolezza e di crescita.

IL FATO DI FAUSTO 

da 5 anni · Cartonato - 96 pagine 
a colori 

 18.4x25.6cm  EUR 20,00 · ISBN  
9788899556372
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Gli Ughi avevano una caratteristica: 

andavano quasi sempre d’amore e d’accordo.

Finché, un giorno, Gilberto incappò in una discussione...

                   
            

                           
perché stanno litigando?

Ritornano gli irresistibili personaggi 
del geniale Oliver Jeffers.

Ecco        :                                   

Gli UGHI avevano una 
caratteristica: andavano quasi 

sempre d’amore e d’accordo. Un 
giorno, però, Gilberto incappò in 
una discussione... Ecco gli UGHI: 

ma perché stanno litigando?

GLI UGHI in: 
IO NON C’ENTRO

da 4 anni · Cartonato 
· 32 pagine · 27x27 cm 

· EUR 15,00 · ISBN 9788888254821

9 788899 556334

ISBN 978-88-99556-33-4

euro 16.00

www.zoolibri.com

Dante aveva appena sistemato i suoi 
pastelli quando...

toh! Un plico di cartoline! Arrivano 
da tutti quei pastelli che negli anni 

sono andati perduti, tra il divano, 
la cantina, l’asciugatrice e non solo! 

Riuscirà Dante 
a recuperare tutti
i pastelli perduti?

PASTELLI ALLA RISCOSSA
Drew Daywalt

· Oliver Jeffers

da 5 anni · Cartonato
 · 48 pagine a colori 

· 26,5x26 cm · EUR 16,00 
· ISBN 9788899556334

Pastelli in sciopero! Nella scatola 
dei pastelli di Dante regna il caos.  

Il Blu è completamente consumato 
da tutti quegli enormi cieli da 
colorare, il Rosso non è mai in 

vacanza neanche a Natale,  per 
non parlare del Beige, che si sente 

solo 
il sostituto del Marrone. 

Quale soluzione troverà Dante 
per aiutare i suoi pastelli?

PASTELLI RIBELLI
Drew Daywalt · Oliver 

Jeffers

· Cartonato · 40 pagine a colori
 · 26,5x26 cm · EUR 16,00 · ISBN 

97888995561122

Una bambina vive in una casa che potrebbe 
essere infestata... ma lei un fantasma non lo ha 
mai visto! Eppure le informazioni sono chiare, 

sono bianchi con due buchi al posto degli occhi, 
possibile che siano così difficili da vedere? 

Entri, chi ha il coraggio, 
a cercare sotto le scale, dietro il divano e in 

soffitta e vedere se davvero 
c’è un fantasma in questa casa!

C’È UN FANTASMA IN QUESTA CASA 
Scritto e illustrato da 

Oliver Jeffers 

 da 4 anni · Cartonato · 44 pagine a colori 
· 22x33cm · EUR 22,00 · ISBN 9788899556556

Questo libro di Oliver Jeffers è già un classico: tenero 
e riflessivo, ci fa pensarecon occhi nuovi a ciò che ci 

circonda e che spesso diamo per scontato, con una 
semplicità che va dritta al cuore. “Beh, ciao. Benvenuto 

su questo pianeta. Partiamo con una veloce esplorazione 
del nostro pianeta 

e di come ci viviamo sopra.”

NOI SIAMO QU
Oliver Jeffers

I
· Cartonato · 48 pagine a colori 

 · 26,5x25,9 cm · EUR 16,00 
· ISBN 9788899556204

OLIVER JEFFERS MANIA



    Jurij vuole fare sempre              , 

senza  aiuto, come un lupo grande! 

A volte però per trovare la strada di casa 

non basta avere un coraggio da lupo, 

serve anche una zampa da amico.

9 788899 556389

ISBN 978-88-99556-38-9

www.zoolibri.com
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UN LUPO VERSO CASA 
Rachel Bright  · Jim 
Field
 
da 4 anni  · Cartonato 32 pagine a colori 
 · 24,5x30,4cm · EUR 16,00 
· ISBN  9788899556396

IL SIGNOR OSCAR 
IN VACANZA

Jim Field

da 3 anni · Cartonato · 32 pagine a colori 
· 24x29,2 cm · EUR 16,00 · ISBN 97888995563651

È
 TORNATO!

È
 TORNATO!

JIM FIELD MANIA

Monsieur Roscoe 
 is off on his summer 

holiday! Join him as he 
camps, skis, sails and 

eats his way through the 
 journey of a lifetime, 
learning lots of new 
French words along 

the way.
 

Learn French 
with me!

Jim Field
£12.99

hachettechildrens.co.uk

Hello! 
Bonjour!

On Holiday

FUTURA SPEECH BUBBLE AND NAME, FUTURA CAPS ON SPINE

JIM
 FIELD

O
n H

oliday

Jim Field

Il Signor Oscar
sta partendo per le vacanze! 

Unisciti a lui e 
al pesce rosso Fritz, 

impara con loro 
tante nuove parole

 in inglese!
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Hello!
Ciao! 

 in vacanza
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Impara l’Inglese 
con me!

STORIE DI 
CORAGGIO 
PER PICCOLI 
CUORI IMPAVIDI

 

I personaggi di Jim Field 
scaldano il cuore con la loro 
dolcezza e il loro coraggio. 

Crescono con noi e ci 
insegnano l’importanza di 

continuare sempre 
a superare limiti e paure. 

Anche se essere piccoli non è sempre facile,
un topolino parte alla ricerca del suo ruggito.
E scopre che anche la creatura più piccola  

può avere un cuor di leone.

Non serve essere 
                    e
            per             

                   

www.zoolibri.com

9 788899 556051

ISBN 978-88-99556-05-1
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GROSSIGRANDI
RUGGIRE.

UN LEONE DENTRO
Rachel Bright 

· Jim Field

da 4 anni · Cartonato · 32 pagine
· 24,5x30,4 cm · EUR 16,00 

· ISBN 9788899556051

Stanco di sentirsi ignorato e calpestato 
da tutti, un piccolo topolino della savana 

decide di imparare a ruggire per essere 
rispettato come un leone! Mettendosi alla 

prova scoprirà che anche i più ruggenti 
a volte sono un po’ topolini... Un libro 

per tutti i topolini (e i leoni) che devono 

Cesare è un koala 

che adora far sempre 

le              cose.

                          le stesse.

Finché un evento inaspettato  

lo costringe a scoprire 

qualcosa                    . 

www.zoolibri.com
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UN GIORNO DA KOALA
Rachel Bright 

· Jim Field

da 4 anni · Cartonato · 32 pagine · 
24,5x30,4 cm · EUR 16,00

 · ISBN 9788899556198

Cesare è un piccolo koala che ama la vita 
tranquilla. Arrampicato tra le foglie del 

suo eucalipto passa le giornate in una 
rassicurante routine, che nemmeno un 

invito degli amici può spezzare,
no no, non se ne parla di scendere e 

provare qualcosa di nuovo! Dagli autori 
del fortunatissimo “Un Leone Dentro”, un 

libro per tutti i piccoli koala che devono 
trovare il coraggio di affrontare i piccoli 
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UN’AMICIZIA 
DAVVERO 
SPECIALE

R
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Rob Hodgson

Questa è la storia 
di Topino.

E della sua GRANDE amicizia 
con Gufo Reale.

I due sono sempre insieme, 
sempre, ma proprio sempre…

E Gufo reale sembra non volerlo 
lasciare mai da solo…
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www.zoolibri.com

IL MIO MIGLIORE AMICO 
Rob Hodgson 

da 3 anni - Cartonato - 40 pagine a colori
27,6x24 cm - EUR 16,00 - ISBN 978889956440

Ecco Topino! Vive insieme al suo migliore 
amico Gufo Reale, insieme si divertono 

sempre moltissimo. Uno sfortunato giorno 
topino si ritrova incastrato al buio! 

Gufo Reale sarà pronto a salvarlo? 
In puro stile Rob Hodgson, dopo

“il lupo e la caverna” e “le volpi e il bosco”, 
una nuova irresistibile coppia di amici 

ci conquisterà a colpi di ciambelle!

Rob Hodgson
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C’era una volta un bosco. E tre volpi.

Tre volpi affamate a caccia di conigli.

Ma la caccia ai conigli  
non è sempre così semplice…

www.zoolibri.com
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9 788899 556310

ISBN 978-88-99556-31-0

9 788899 556310

ISBN 978-88-99556-31-0

In un bosco oscuro tre volpi sono a caccia di In un bosco oscuro tre volpi sono a caccia di 
conigli. Li cercano sugli alberi più alti, nei campi di conigli. Li cercano sugli alberi più alti, nei campi di 
carote e negli orti di zucche, ma di conigli nessuna carote e negli orti di zucche, ma di conigli nessuna 
traccia!Dove sono finiti? E di chi sono quegli occhi traccia!Dove sono finiti? E di chi sono quegli occhi 

misteriosi che seguono le volpi in tutto il bosco?misteriosi che seguono le volpi in tutto il bosco?

LE VOLPI E IL BOSCO
Rob Hodgson

da 3 anni · Cartonato· 32 pagine a colori · 24x27,5 cm da 3 anni · Cartonato· 32 pagine a colori · 24x27,5 cm 
· EUR 16,00 · ISBN 9788899556310· EUR 16,00 · ISBN 9788899556310

C’era una volta una caverna. E un lupo. C’era una volta una caverna. E un lupo. 
E una piccola creatura che non usciva maiE una piccola creatura che non usciva mai
dalla caverna a causa del lupo! dalla caverna a causa del lupo! 
Il Lupo le prova tutte per far uscire la creatura Il Lupo le prova tutte per far uscire la creatura 
dalla caverna, vorrebbe proprio averla per cena.dalla caverna, vorrebbe proprio averla per cena.
Riuscirà il Lupo a farla franca? Riuscirà il Lupo a farla franca? 

IL LUPO E LA CAVERNA

da 3 anni · Collezione “gli illustrati”da 3 anni · Collezione “gli illustrati”
· Cartonato – 32 pagine a colori · 24x27,5 cm · Cartonato – 32 pagine a colori · 24x27,5 cm 
· EUR 16,00 · ISBN 9788899556136· EUR 16,00 · ISBN 9788899556136

Prossima
RISTAMPA 

ROB HODGSON MANIA



LE MANI 
SIGNOR PANDA
Steve Antony

da 3 anni  · Cartonato· 32 pagine a colori
25, 9x26,5 cm · EUR 16,00  · ISBN 9788899556549

Ecco il Signor Panda! è pronto a distribuire ciambelle 
per tutti, ma sembra che ci sia un po’ di confusione, 

gli amici animali non 
si ricordano di lavare le mani! 

NOVITÀ

CICA CICA BUM 
 

Sapone? Pronto.
Acqua? Pronta.

Salvietta? Pronta.

Tutti pronti a lavarsi le mani
con il Signor Panda?

www.zoolibri.com

9 788899 556549

ISBN 978-88-99556-54-9
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Le mani, Signor Panda

L
e 

ma
n
i,

 S
ig

n
or

 P
an

da

Steve Antony

St
ev

e 
A

nt
on

y

STEVE ANTONY MANIA
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Le Lucertole Verdi volevano 
ùsconfiggere i Rettangoli Rossi.

I Rettangoli Rossi volevano sconfiggere le 
Lucertole Verdi. Scoppiò una lotta furibonda ma 

quando è troppo è troppo, 
bisognava risolvere al più presto la situazione! 
Una storia semplice sul valore della pace, della 

condivisione e della collaborazione. 
Contro ogni tipo di conflitto.

LUCERTOLE VERDI E 
RETTANGOLI ROSSI

Steve Antony

da 3 anni · Cartonato· 32 pagine · 26,8x27,1 cm
 · EUR 16,00 · ISBN 9788899556075

Una lezione di buone 
maniere 

che conquisterà tutti!
PER FAVORE SIGNOR PANDA

Steve Antony

Il signor Panda e i suoi amici si preparano 
per la nanna, ma tutti sembrano 

dimenticarsi qualcosa di importante: 
chi non vuole farsi il bagno, 

chi non si vuole lavare i denti, addirittura 
qualcuno non vuole mettersi il pigiama! 

Ci penserà come sempre il signor Panda a 
metterli in riga! Ma il signor Panda 

si sarà ricordato tutto?

BUONANOTTE SIGNOR PANDA
Steve Antony

da 2 anni · Cartonatoi · 32 pagine
· 26,5x26 cm · EUR 16,00 · ISBN 9788899556211

Prossima
RISTAMPA 

Mr Panda is ready for some hugs –  

and he’s giving them out for free! 

But his friends are too busy hugging each other . . . 
 

Does no one love Mr Panda?

Ecco il Signor Panda pronto per regalare abbracci.

Ma sembra che gli amici siano tutti molto impegnati 

ad abbracciarsi tra loro…

Nessuno vuole abbracciare il Signor Panda?

Ti amiamo Signor Panda
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ISBN 978-88-99556-42-6
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Ecco il Signor Panda! Pronto a regalare 

abbracci a tutti, ma i suoi amici non sembrano 
interessati... sono troppo occupati ad 

abbracciarsi tra loro! Povero Signor Panda, 
nessuno vuole i suoi abbracci? Se solo sapesse 

cosa hanno n serbo per lui! Un altro colpo a 
segno per il Signor Panda, un libro per tutti 

quelli che non si fanno scappare un’occasione 
per coccolarsi le persone a cui vogliono bene!

TI AMIAMO SIGNOR PANDA 
Steve Antony

da 3 anni ·Cartonato · 32 pagine a colori 
· 25, 9x26,5 cm.

EUR 16,00 · ISBN 9788899556426

STEVE ANTONY MANIA



POSSO AIUTARTI 
MAMMA?

Ah, pausa torta! Mini Coniglio adora la torta!
E anche qualcun altro…

‘ Scoff,    

      Scoff,

   Scoff,

Sicuramente la torta verrà via 
dalla lettera MOLTO importante 

strofinando un po’…

OOOPS! 

ecco qui 
uccellino!

Oh no, la mia lettera!’

9 788899 556433

ISBN 978-88-99556-43-3
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Un’altra spassosa avventura 
per l’intrepido Mini Coniglio!

Mini Coniglio deve imbucare una lettera 
MOLTO importante.

Mini Coniglio sarà di grande aiuto.

Mini Coniglio NON perderà la lettera, 
sarà MOLTO attento e di sicuro

NON farà tardi.

MINI CONIGLIO 
UN GRANDE AIUTO 

John Bond 
da 4 anni - Cartonato 

- 32 pagine a colori -  26,5x27,1 cm
EUR 16,00 - ISBN 9788899556433

 Mini Coniglio vuole aiutare la mamma, non 
vede l’ora di rendersi utile! 

La Mamma gli affida una lettera da 
imbucare, ce la farà l’intrepido 

Mini Coniglio a compiere 
questa missione 

MOLTO IMPORTANTE?
Torna MINI CONIGLIO, alle prese con una 

nuova avventura, John Bond regala 
ancora una volta un titolo divertente 

e vivace che parla direttamente ai più 
piccoli 

e volenterosi aiutanti che 
ci troviamo intorno.

JOHN BOND MANIA

Mini Coniglio e Mamma Coniglio stanno facendo una torta, 
ma le bacche finiscono e la torta non si può fare senza! 
Mini Coniglio parte così alla ricerca delle bacche. 
Riuscirà a trovarle senza perdersi?

MINI CONIGLIO PERSO NON TROPPO

John Bond

da 4 anni · Cartonato ·  32 pagine a colori · 26,5x26,5 cm 
· EUR 16,00 · ISBN 9788899556280

Mini Coniglio e Mamma Coniglio
stanno facendo una torta assieme.

Ma le bacche finiscono e senza bacche 
la torta non si può fare!

Mini Coniglio parte così alla ricerca delle bacche.

Riuscirà a trovarle senza              

   

www.zoolibri.com

‘Niente torta? Non esiste!’   
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‘La torta, la torta, la torta!’

9 788899 556280

ISBN 978-88-99556-28-0

9 788899 556280

ISBN 978-88-99556-28-0
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UN PO' PIÙ IN LÀ
Pina Irace . Veronica Ruffato

9 788899 556471

ISBN 978-88-99556-47-1
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Una sera il Gigante 

si sentì triste e solo. 

Improvvisamente la sua 

casa gli apparve grande, 

troppo grande, persino 

a lui che era gigante, 

allora se la caricò in spalla 

e si diresse in città.

UNA STORIA 
D’INCLUSIONE

UN PO’ PIÙ IN LÀ 
Pina Irace, 

Veronica Ruffato
da 4 anni - Cartonato 

- 32 pagine a colori - 23x27,5 cm - EUR 16,00
 - ISBN 9788899556471

Non è facile trovare un posto in mezzo agli altri, 
un luogo dove appoggiare la propria casa senza che 

nessuno dica: “Potresti andare un po’ più in là?” E 
pensare che se solo facessimo un passetto di lato.. 

ecco, ci sarebbe posto per tutti.



Tutti si lamentano della propria casa.

L’orso grosso sta troppo stretto 

nella sua casa stretta.

La coniglietta smilza sta troppo larga 

nella sua casa grossa.

La giraffa alta tocca il soffitto 

con la testa nella sua casa bassa. 

‘Scambi
am

oci le case!’ decidono.

9 788899 556402

ISBN 978-88-99556-40-2

www.zoolibri.com

E
u

r
o

 
1

6
,
0

0

ROBERTA ANTONIONI

BENEDETTA  SALA

La Casa  
perfetta

Una casa troppo stretta, una troppo alta, 

una troppo grande e una troppo bassa.

Quale sarà la cas
a perfetta? 
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CASA È DOVE 
SI STA 
INSIEME

LA CASA PERFETTA 
Roberta Antonioni, 

Benedetta Sala
 

da 3 anni  -  Cartonato - 40 pagine a colori 
- 23x27,5 cm- EUR 16,00 - ISBN 9788899556402

 Nella città di Chissadove, in via 
Cercalabene, 

ci sono quattro case tutt’altro che 
perfette.

Quella dell’orso è troppo stretta, 
quella del topo è troppo alta, 

quella della Giraffa è davvero troppo bassa, 
per non parlare di quella delle Coniglie,

dove c’è fin troppo spazio! 
Che fare allora? UNO SCAMBIO! 

La strada per la casa perfetta 
non è facile, ma la risposta forse sì.



C’È SEMPRE 
UNA BUONA 
RAGIONE

UNA BUONA RAGIONE
Matteo Razzini, 

Beatrice Zampetti 
da 4 anni  -  Cartonato - 32 pagine a colori  

- 23x27,5 cm - EUR 16,00 - ISBN 
9788899556464

 
“Non voglio andare a scuola!”

Dammi una buona ragione e potrai stare a 
casa da scuola, replica la mamma.

Chi non le ha mai provate tutte per non 
andare a scuola?Matteo Razzini e Beatrice 

Zampetti ci regalano una storia divertente e 
scanzonata che non potrà che divertire i 

piccoli in attesa di inziare la scuola o che 
proprio non vogliono saperne di andare a 

scuola!

9 788899 556464

ISBN 978-88-99556-46-4

www.zoolibri.com
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LA MAMMA HA DETTO CHE SE TROVO UNA BUONA RAGIONE

DOMANI NIENTE SCUOLA! TUTTO QUI? IO SONO PIENO DI BUONE RAGIONI!
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Beatrice ZampettiMatteo Razzini

BUONA 
RAGIONE

UNA



IL SUO REGNO 
ERA SPARITO!

E LA REGINA DISSE
Cristina Bellemo, 

Isadora Brillo

 da 4 anni - Cartonato
 - 32 pagine a colori - 23x27,5 cm. 

 EUR 16,00 - ISBN 9788899556419

 C’era una volta una regina, che un giorno si sentì talmente 
potente da mandare via dal suo regno tutto ciò che aveva le 

righe. 

E il suo regno si vuotò un poco.
Poi decise di mandare via tutti quelli che dormivano o 

sorridevano troppo.
E un giorno la regina mandò via persino tutte le parole. Il 

regno si vuotò del tutto.
In un regno vuoto non si riusciva neanche a parlare, non 

aveva più significato dire 
qualcosa senza nessuno 
che potesse ascoltare.

Premio 
Andersen 
Miglior
 Scrittrice
2021



novità

“Crescere a volte implica indossare un 
elmetto, mettersi scarpe pesanti e ben 

corazzate, nessun passo fragile è 
permesso. Ci si corazza per uscire soli e 
andare per il mondo: ci vogliono fiato e 

muscoli per affrontare il fuori, 
quella corsa rumorosa, 

quella lotta quotidiana.”

IL SOLDATINO
Cristina Bellemo 
Veronica Ruffato

da 5 anni · Cartonato · 40 pagine a colori 
· 23x27,5 cm · EUR 16,00 · ISBN 9788899556341
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IL SOLDATINO 
Cristina Bellemo . Veronica Ruffato

Fece i pochi passi che gli 

restavano negli anfibi e 

giunse a una casa.

Era piccola.

Il soldatino bussò.

Non aveva mai bussato 

in vita sua.

In una città dove tutti sono troppo 
impegnati e indaffarati per prestare 

attenzione ai dettagli semplici e 
meravigliosi della vita, un giorno arriva 

l’Omino del Blu. Vende pezzi di cielo d’ogni 
genere e sfumatura, a buon prezzo, 

in liquidazione.
 “Vengano, vengano, prego, 

signore e signori!”

L’OMINO DEL BLU
Cristina Bellemo · María Moya

da 5 anni · Cartonato  · 32 pagine · 22x27 cm 
· EUR 15,00 · ISBN 9788888254944
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«Vengano, signore e signori, vengano.  

È arrivato l’omino del blu.  

Pezzi di cielo d’ogni genere e sfumatura.  

Vengano, vengano, prego, signore e signori!».
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l'omino
delBLU

CRISTINA BELLEMO J MARÍA MOYA

Nella foresta si sentiva tutto un 
chiacchiericcio e mai un attimo di pace, 

neppure una briciola di silenzio. Cos’hanno 
sempre tutti da dire e spettegolare? Un 

libro pieno di voci, 
di sussurri e conversazioni, che ci farà 

riscoprire quanto sia importante parlare 
CON gli altri e non DEGLI altri.

QUALCOSA DA DIRE
Cristina Bellemo·Romina Marchionni

da 4 anni · Cartonato · 32 pagine · 22x27 cm 
· EUR 15,00 · ISBN 9788899556105

FOCUS CRISTINA BELLEMO



CHI L’HA DETTA?
Mauro Scarpa · Andrea Ringli

da 3 anni  · Cartonato · 32 pagine a colori
 · 23x27,5 cm · EUR 16,00 · ISBN 9788899556358

Piccolo Riccio ha sentito una parolaccia!
A Mamma Riccio non resta che andare alla ricerca di CHI L’HA 

DETTA!  Tutti gli animali fanno gli innocenti… ma nessuno 
sfugge all’indagine della mamma.

Qualcuno imparerà ad ascoltare e capire
quali sono le parole buone e quelle cattive?

Chissadove
Cristiana Valentini · Philip Giordano
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Una parola misteriosa, otto animali tutti accomunati da un unico dubbio.

l'HA
DEtta?

Chi 
Mauro Scarpa  

Andrea Ringli

9 788899 556358

ISBN 978-88-99556-35-8
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Una parola misteriosa, otto animali tutti accomunati da un unico dubbio.

È difficile decidere da quale punto iniziare questa storia, 

ma comunque fu un certo mercoledì dopo pranzo mentre 

la signora Riccio preparava una torta.

l'HA
DEtta?

Chi 
Mauro Scarpa  

Andrea Ringli

9 788899 556358

ISBN 978-88-99556-35-8
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Una parola misteriosa, otto animali tutti accomunati da un unico dubbio.

È difficile decidere da quale punto iniziare questa storia, 

ma comunque fu un certo mercoledì dopo pranzo mentre 

la signora Riccio preparava una torta.

l'HA
DEtta?

Chi 
Mauro Scarpa  

Andrea Ringli

9 788899 556358

ISBN 978-88-99556-35-8
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Una parola misteriosa, otto animali tutti accomunati da un unico dubbio.

È difficile decidere da quale punto iniziare questa storia, 

ma comunque fu un certo mercoledì dopo pranzo mentre 

la signora Riccio preparava una torta.

l'HA
DEtta?

Chi 
Mauro Scarpa  

Andrea Ringli

9 788899 556358

ISBN 978-88-99556-35-8
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Una parola misteriosa, otto animali tutti accomunati da un unico dubbio.

È difficile decidere da quale punto iniziare questa storia, 

ma comunque fu un certo mercoledì dopo pranzo mentre 

la signora Riccio preparava una torta.

Una parola misteriosa, otto animali tutti accomunati da un unico dubbio.

È difficile decidere da quale punto iniziare questa storia, ma comunque
fu un certo mercoledì dopo pranzo mentre la signora Riccio preparava una torta.

9 788899 556358

ISBN 978-88-99556-35-8
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Una tenerissima storia sul potere dell’amore e sull’andare 
contro gli stereotipi sociali. “Nonno, perché hai i capelli bianchi?”
Che domande fanno sempre i bambini! A volte per trovare 
la risposta giusta occorre usare un po’ di fantasia! 
Così una domanda difficile diventa una storia, piena di colori e profumo, 
ma soprattutto di bianco, di neve e di farina.

PERCHÉ MIO NONNO HA I CAPELLI BIANCHI
Mauro Scarpa · Felicita Sala

Cartonato · 32 pagine · 22x27 cm · EUR 15,00 · ISBN 9788899556099

NON SONO 
STATO 
IO!

CHI L’HA DETTA
Vincitore della XIX 

edizione del Festival 
dei piccoli lettori di 

Calimera (LE)

MAURO SCARPA MANIA



“Quasi quasi… oggi cresco!”
Il nostro protagonista 

diventa grande un pezzetto 
alla volta, ma sarà 

il momento giusto? 
Dopotutto crescere 
è un gioco! Forse si 

può iniziare da domani…

QUASI QUASI 
OGGI CRESCO
Pina Irace 

· Valeria Valenza

da 3 anni · Cartonato 
· 32 pagine · 23x27,5 cm · EUR 16,00 

· ISBN 9788899556297

Non è giusto! Tutto ciò che 
Piccolo Bubo desidera è 

andare a dormire a un’ora 
ragionevole, come fanno i 

suoi amici! Invece no.. 
i piccoli gufi devono 

stare alzati fino a tardi e 
giocare. E quindi Piccolo 

Bubo deve passare le notti 
a saltare sul letto, a giocare

al cavaliere e andare
in skateboard… 

è un’ingiustizia!

PICCOLO BUBO
Amy Krouse Rosenthal  

· Jen Corace

da 2 anni · Cartonato  
· 32 pagine · 20x20 cm · EUR 12,50 

· ISBN 9788888254906

In una bella mattina 
di primavera il gallo è 

pronto a cantare il suo 
“Chicchirichì”, ma ecco 
che cade addormentato 

prima di finire la sua 
canzone! Pure la sveglia 

non funziona come al 
solito e si riaddormenta 

senza spiegazione. Ed 
ecco tornare il buio 

in un lampo! Cosa sta 
succedendo?Semplice, il 

sole ha il singhiozzo!

IL SOLE 
COL SINGHIOZZO

Pina Irace 
· Valeria Valenza

da 3 anni · Cartonato  
· 32 pagine · 22x27 cm · EUR 15,00

· ISBN 9788899556006

Ora che un bacio lo ha 
trasformato di nuovo in 
un bambino, il principe 

non ne può più di sentirsi 
sempre dire cosa deve fare, 
cosa deve mangiare e come 

deve comportarsi! 

Rivuole la sua libertà! Per 
tornare libero come un 

ranocchio ci vuole un’idea 
geniale.

IL PRINCIPE 
NON RANOCCHIO

Manuela Monari
 · Marco Bonatti

da 5 anni · Cartonato 
· 40 pagine · 22x27 cm

 · EUR 15,00 · ISBN 9788899556013
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Ivo Rosati   e   Irma Gruenholz

il Ballerino 
del SilenzioNon c’è mai una notte uguale all’altra. 

Ci sono le nuvole e c’è la luna, 
ci sono le strade deserte e i lampioni. 
Poi c’è il silenzio: tanti tipi di silenzio.

Quello pieno di rumori lontani e quello infilato di piccoli suoni. 
E così, di notte, in questo silenzio, 

c’è qualcuno che non dorme, perché deve ballare. 
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Non ci sono notti uguali. 
E di notte, nel silenzio, c’è 
qualcuno che non dorme, 

perché deve ballare. 
Chi sarà questo personaggio 

che si aggira nella notte e 
perché balla quando c’è 

silenzio e nessuno lo vede?

Un libro malinconico 
ma d’infinita dolcezza 

sulle passioni che ci 
accompagnano 

per tutta la vita.

IL BALLERINO 
DEL SILENZIO

Ivo Rosati 
· Irma Gruenholz

da 5 anni · Cartonato  
· 32 pagine · 22x27 cm · EUR 15,00 

· ISBN 9788888254760



“Ho spedito qualcosa. Come 
una lettera nella buca 

dell’ufficio postale. Come 
un piccione viaggiatore. 

Come un telegramma 
dettato al telefono. Come 
un bigliettino passato di 

nascosto. Era soltanto un 
bacio portato dal vento. 

Un piccolo, piccolo bacio. 
Dove andrà?”

UN BACIO IN VIAGGIO
Manuela Monari 

· Evelyn Daviddi

da 3 anni · Cartonato 
· 32 pagine · 22x27 cm · EUR 15,00 

· ISBN 9788899556167

Nel bosco tutto si muove 
e niente sta fermo. Una 

storia fatta di scarpe 
perdute, agguati e rincorse. 

Cosa ne farà la volpe delle 
scarpe? Per rispondere a 

tutte queste domande non 
resta che leggere e giocare 

con questo libro!

LE SCARPE 
DELLA VOLPE

Cristiana Valentini 
· María Moya

da 3 anni · Cartonato 
· 32 pagine · 22x27 cm · EUR 15,00 

· ISBN 9788899556150

rullatF o
rullatF o

Silvia Speranza e Virginie Soumagnac

in famiglia 
è nato.... 

Euro 15,00
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Michele non voleva altro 
che un animaletto come 
quelli dei suoi amici: un 

gatto, un cagnolino, un 
canarino! Invece i suoi 

genitori hanno portato a 
casa... Frullato!

Frullato è un miscuglio 
di tanti animali, ma 

soprattutto… è la sua 
sorellina! Come farà
Michele a imparare 
a convivere con un 

terremoto come lei?

FRULLATO
Silvia Speranza · 

Virginie Soumagnac

da 2 anni · Cartonato 
· 32 pagine · 23x27,5 cm 

· EUR 16,00 
· ISBN 9788899556266

Chissadove
Cristiana Valentini · Philip Giordano
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Tra i sem
i c’è chi volò al caldo sud, c’è chi volò al freddo nord, c’è chi volò, vicino vicino, dentro un vaso su un balcone.  E c’è chi andò, lontano lontano, forse a chissadove.  “Oh” disse l’albero quando vi
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m
e attaccato alla chioma: “Perchè sei ancora qui?” 

9 788899 556273

ISBN 978-88-99556-27-3
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In mezzo alla collina c’era un 
albero ricco di piccoli semi 

che crescevano impazienti di 
diventare alberi per poter par-

lare. Per dire “Buongiorno!”, 
“Buonasera!” e persino “Preci-
pitevolissimevolmente!”. Forse 
però non erano tutti così impa-

zienti di partire con il vento. 
“Chissadove”, di anno in anno, 

si conferma la storia perfetta 
per accompagnare i bambini 

nei difficili momenti di passag-
gio, per raccontare le avven-

ture e le sfide che li aspettano 
durante la crescita, facendoli 

però sempre sentire sicuri e 
vicini al nostro cuore.

CHISSADOVE
Cristiana Valentini
 · Philip Giordano

da 3 anni · Cartonato · 32 pagine
 · 23x27,5 cm · EUR 16,00

 · ISBN 9788899556273

Quinta
edizione 

“Caro lettore, deve esserci 
stato un equivoco di 

qualche sorta. 
Sono ormai passati anni da 
quando io, il Lupo, spiegai 

per la prima volta cosa 
accadde a quei tre piccoli 

porcellini e mi trovo 
ancora in gattabuia.”

Questa volta è il Lupo 
a raccontarci cosa sia 

davvero successo ai tre 
piccoli poveri porcellini. 

E voi? Gli credete?

LA VERA STORIA 
DEI 3 PORCELLINI!

Jon Scieszka

 · Lane Smith

Cartonato · 40 pagine 
· 23x27,5 cm · EUR 16,00 

· ISBN 9788899556174



Leo non riesce a credere alle 
proprie orecchie. Il nonno gli ha 

appena rivelato un SEGRETO: nella 
loro città abita un GIGANTE che 

aiuta le persone! Leo sa bene che 
un gigante è troppo grande per 

starsene nascosto, ma allora 
perché non lo ha mai visto?

Per provare a vederlo Leo dovrà 
superare non solo le proprie paure 

ma anche i pregiudizi. 
Una storia gentile di amicizia e 

di inclusione per ricordarci che, 
superate certe paure,

 arrivano le esperienze più belle.

UN SEGRETO GIGANTE
David Litchfield

da 4 anni · Cartonato · 40 pagine · 22x30 cm 
· EUR 16,00 · ISBN 9788899556228

Antonio Ligabue, 
ragazzo difficile? Pittore 

pazzo? Genio “naif”? 
Semplicemente figlio

 del suo tempo e 
della sua società? 

Una storia che traccia un 
passaggio attraverso la vita 

di Ligabue sotto forma di 
romanzo, nel pieno rispetto 

della realtà dei fatti, dei 
personaggi e del suo tempo.

LIGABUE – IL MIO NOME 
NON HA IMPORTANZA

Giuseppe Zironi 
· Hannes Binder

Cartonato · 148 pagine 
· 17x24 cm· EUR 18,00 
· ISBN 9788888254647

Una domenica tra un 
gruppo d’italiani emigrati 
all’estero, a casa di amici. 
Molte sono le generazioni 

di italiani che hanno 
lasciato il proprio paese 

viaggiando attraverso 
il mondo. Portando 

sempre con sé le tradizioni 
della cucina, le abitudini 

quotidiane e i ricordi.

SAPORE ITALIANO
Valérie Losa

Cartonato · 80 pagine 
· 17x24 cm · EUR 16,00 
· ISBN 9788888254579

Daniele ha quattro anni 
quando, una mattina 

d’autunno, la mamma lo 
accompagna alla stazione e 

lo affida a un ragazzo 
col fazzoletto rosso. 

È appena finita la guerra 
e i partigiani hanno 

organizzato delle reti “di 
mutuo soccorso” per i 

bambini rimasti orfani o 
bisognosi. Daniele viene 

affidato a una famiglia di 
contadini del reggiano. 

Daniele cresce, lontano da 
casa, ma nella campagna 

reggiana riesce piano 
piano a ritrovare un 

sapore di casa. 

IL SAPORE DEL PANE
Daniele Granatelli 

· Giacomo Nanni

Cartonato  · 132 pagine 
· 17x24 cm · EUR 18,00
 · ISBN 9788888254609
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CUCÙ
Cri (Cristiana 

Valentini) · Ninie 
(Virginie 

Soumagnac)
Cartonato  · 32 pagine · 20x20 cm
· EUR 12,50 · ISBN 9788888254920

MORSICOTTI
Cri (Cristiana 

Valentini)
 · Ninie (Virginie 

Soumagnac)

ma di chi e 

questa manina?
 

si domanda Pepe

Cucu 
cri % ninie  
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Dagli stessi autori: 
MORSICOTTI - Ninie e Cri 

A VOLTE 
RITORNANO...
ANZI SEMPRE!

ZOOlibri che non smettiamo 
mai di ristampare.

Li avete letti, riletti, amati
raccontati ad altre persone.

IL DOMATORE DI FOGLIE
Pina Irace · María Moya

da 3 anni · Cartonato  
·  32 pagine 

· 23x27,5 cm · EUR 16,00 
· ISBN 9788899556303

Questo libro di Oliver Jeffers è già 
un classico: tenero e riflessivo, 
ci fa pensarecon occhi nuovi a 

ciò che ci circonda e che spesso 
diamo per scontato, con una 

semplicità che va dritta al cuore. 
“Beh, ciao. Benvenuto su questo 

pianeta. Partiamo con una veloce 
esplorazione del nostro pianeta 

e di come ci viviamo sopra.”

NOI SIAMO QU
Oliver Jeffers

I
· Cartonato · 48 pagine a colori 

 · 26,5x25,9 cm · EUR 16,00 
· ISBN 9788899556204

9 788899 556457

ISBN 978-88-99556-45-7
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L’INCREDIBILE BIMBO  
MANGIA LIBRI

Oliver Jeffers

da 4 anni · Cartonato  · 40 pagine
 · 22x28 cm · EUR 16,00
 · ISBN 9788888254968

COSE DA FARE

Oliver Jeffers
 

Cartonato · 48 pagine a colori
· 25x28 cm · EUR 16,00
 · ISBN 9788899556457
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Il domatore 
di foglie

Pina Irace e María Moya
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Mancavano solo due giorni all’inizio dell’Autunno. 

Le foglie sugli alberi non erano più verdi e morbide, 

ma gialle e fragranti, pronte a gettarsi 

tra le braccia del vento autunnale 

per volare come farfalle.

www.zoolibri.com
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