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Abbiccì
Collana dedicata alle prime letture: storie accattivanti, giocose e
stimolanti, scritte da autori affermati e illustrate da bravissimi artisti, libri tascabili con giochi in appendice e piccoli suggerimenti per
condividere il gioco della lettura e della scoperta.

STAMPATO MAIUSCOLO

La balena Loredana

Leggi questo libr

Daniele Ber
gesio

o e...

a. aiuta la balena nella sue ricer
che
b. scopri chi
c. gioca con i personaggi le farà compagnia
della storia

Che succ

ede? C’era una volt
a la balena Lore
desiderava tant
dana che
o avere un padr
one. In effetti
strano per una
è un po’
balena avere un
padrone, glielo
tutti gli animali
dico
che incontra, ma
tant’è che lei non no
bia idea e farà
di tutt
camun giorno incontra o per raggiungere lo scopo.
Finché
un’amica e la stor
ia cambia.

LA BALENA LOREDA
NA

Testi Daniele Bergesio
Illustrazioni Martina Peluso
isbn: 9788898065301
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, € 7,90

LA BALENA
LO R E DA N A

ISBN 978-88-9
8065-30-

1

¤ 7,90
9 78889 8 06530
1

tina Segré
Chiara Valen
cover ok.indd

a Segré
Chiara Valentin

Leggi questo libr

o e...
bino

cura di un bam

dono cura di te,

CHI C’È

04/04/19 22:33

con

ME ?

Chi c’è con me?
Testi Chiara Valentina Segré
Illustrazioni Silvia Colombo
isbn: 9788898065318
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, € 7,90

CHI C’È con ME?

a. scopri chi si prende vina chi si rivela per ultimo
b. indo
gi della storia
c. gioca con i personag

2-3

il

e persone si pren
che
Che succede? Tant ti accompagna a scuola, la tata al
à che la mattina
porta a giocare

pap
che ti
enda, il nonno
bolle di
ti fa fare la mer
in bagno con le
tv…
llina che gioca
parco, la tua sore
do sei davanti alla
e di
che fa le fusa quan
con te di giorno
sapone, il gatto
sta
che
iale
di spec
ma c’è qualcuno
notte. Chi è?
8

8065-31ISBN 978-88-9

8
9 78889 8 06531

¤ 7,90
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W I LTMO A
B IL L O
PR ES EN
TI

Wilma ti presento Billo
Testi Daniela Cologgi
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065394
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, € 7,90

Gli animali del presepe

G LI A N IM A L I
DE L P R E

SEPE

Testi Carolina D’Angelo
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065363
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, € 7,90

IL

NASO
DI

Il naso di Ponzi
PONZI

Testi Daniela Cologgi
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065431
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, € 7,90
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Pensaci bene, gufetto!

Daniele Bergesio

PENSACI BENE,

Testi Daniele Bergesio
Illustrazioni Andrea Lucci
isbn: 9788898065462
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, € 7,90

GUFETTO !

Leggi questo libro

Che succede? In paese
è arrivato il circo

. Attenzione,
non si tratta di un
circo qualsiasi. Entra
te nel tendone e
godetevi uno spett
acolo ricco di tante
sorprese divertenti e inaspettate.

URRÀ! URRÀ! È ARRIVAT
O IL CIRCO!

Urrà! Urrà! È arrivato il circo!
storia

Testi Giuseppe Contrino
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065592
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, € 7,90

UR RÀ !

e...

a. Scopri chi si nasconde dietro il sipari
o
b. Osserva lo spettacolo degli
animali
c. Gioca con i personaggi della

È AR RIVAT O IL

URRÀ!

C IRCO !

ISBN 978-88-980
65-59-

¤ 7,90

cover DEF.indd

9 788898 06559

2-3

06/10/20 16:43

Leggi questo

B IL LE I

libro e...

e
il cane poltron

sua cuccia
ra stare nella

ado
tte in testa
Billi Sbadigli
Che succede? necchiare, ma un gatto si me
trire e son

O
E GATTO CIRILL
BILLI SBADIGLI

a. conosci Billi, b. indovina chi gli darà fastidio
he fra i dispetti
icizia nasce anc
c. scopri che l’am

S BADIGLI
G A T TO

Billi sbadigli e gatto Cirillo
Testi Cristina Marsi
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9788898065660
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, € 7,90

CIRILLO

a pol
posto.
ndere il suo
Billi, ma alla
di entrare e pre ugi cercherà di far uscire
cia si sta
terf
e morbida cuc
Con mille sot
quella calda
in
che
à
fine scoprir
.
due
in
bene anche

6-0

98065-6
ISBN 978-88-

06566 0
9 78889 8
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¤ 7,90
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Mia zia
la migliore che ci sia!

ccelliere
Anna Ba

iere
Anna Baccell

Leggi questo

libro e...

più spassose

Piero, che
no di banco,
chi fa
ha un compag
succede? Ale tutto: chi ha l’alluce più lungo,gelato…
su
a il
prim
sce
fini
le fare a gara
più grande, chi
one
sap
di
olla
pre vinta lui.
liore, Ale
uole averla sem pone la gara sulla zia mig
o pro
menti che…
a quando Pier
tanti validi argo
po talmente
ette in cam
in pugno!
rà la vittoria

re che ci sia!
MIA ZIA la miglio

. Divertiti con le gare i le persone sotto una nuova luce
b. Conosc
coinvolgenti
c. Scopri sfide

La

M IAe ZchIA
e ci sia !

m ig li o r

Testi Anna Baccelliere
Illustrazioni Monica Garofalo
isbn: 9788898065769
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, € 7,90
À

VIT

6-9

98065-7
ISBN 978-88-

NO

06576 9
9 78889 8

04/09/21 17:59

¤ 7,90

À

VIT

NO

TI REGALO
IL NATA LE

Leggi questo libro e...

Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Chiara Baudino
isbn: 9788898065745
cm 16,5 x 16,5, pp. 48, € 7,90

in cui sono
regali di
espressi i migliori desideri in fatto di
per Babbo Natale?
qualcosa che un bambino può fare
un’idea davvero
Il protagonista di questa storia avrà
re ciò che
originale e aiuterà qualcuno a non dimentica
conta di più.

Che succede? Oltre a scrivere una letterina Natale, c’è

¤ 7,90

TI REGALO IL NATALE

Ti regalo il Natale

a. leggi una lettera insolita
b. scopri il valore del regalo
c. gioca con i protagonisti del Natale

ISBN 978-88-98065-7 -5

9 788898 0657 5

26/07/21 15:10
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A scuola senza elefanti

A SCUOLA TI
SENZA ELEFAN
ELEFANTI
A SCUOLA SENZA

Testi e Illustrazioni
Simone Frasca
isbn: 9788898065066
cm 14 x 20, pp. 48, € 6,90

GIACOMO CHE SA
DI P IS T A C
CHIO
GIACOMO CHE
SA DI PISTACCH
IO

Giacomo che sa di pistacchio
Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065073
cm 14 x 20, pp. 48, € 6,90

IL PRINCIPE
CUOCO

Il principe cuoco

O
IL PRINCIPE CUOC

Testi Lodovica Cima
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065080
cm 14 x 20, pp. 48, € 6,90

G

PECORA
E LUPO
PECORA E LUPO

Pecora e lupo

Testi Gabriele Clima
Illustrazioni Martina Peluso
isbn: 9788898065097
cm 14 x 20, pp. 48, € 6,90
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Giac il custode

questo libro e...

Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Tommaso D’Incalci
isbn: 9788898065554
cm 14 x 20, pp. 48, € 7,90

L ’H A I F A T T O

dovina il regalo
pleanno
alla festa di com
sorprendenti
cizia fa fare cose
TA, POP !
L’HAI FATTO APPOS

i un
con le sue man
Mirco prepara
niù, che finalme
unico per Mar
a
nno. Ma alla fest
l suo complea
fiopotamo Pop
l’ipp
hé
Perc
sa…
se lui non
e
com
e
part
a da un’altra

A PP O S T A ,

PO P!

GI AC IL CUSTODE

e?

natico, sul
trice, abita a Cese
crittrice e narra
sorprese,
storie con tante
piace inventare
ali che aiuanimali e da anim
che aiutano gli

8065ISBN 978-88-9

1-9

19
9 78889 8 065

18/09/18 16:47

cede quando arriva una sorellina

M AGG IO R E

mettere a frutto la fantasia

gi di essere una sorella maggiore

IL NEGOZIO
MAGICO

Il negozio magico

UNA SORELLA MAGGIORE

e sorelle piccole capiscono poco
ndi che fanno le sorelle maggiotempo prima che diventino una
a! Soprattutto all’inizio gli equiliper trovarne di nuovi occorre un
na lo capisce grazie all’affetto di
e nel frattempo si gode giochi e
li per la sorella minore, nell’attesa

Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065219
cm 14 x 20, pp. 48, € 6,90

UNA SORELLA

gi questo libro e...

L’hai fatto apposta, POP!

Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Francesca Assirelli
isbn: 9788898065141
cm 14 x 20, pp. 48, € 6,90

segnante alla scuola primaria e autrice di
l’infanzia, di cui alcuni pubblicati (Il primo
iò e le lettere dell’alfabeto) e altri inediti.
i gruppi per insegnanti su Facebook (IN
! SCUOLA SENZA ZAINO) e partecipa atà cattoliche.
ISBN 978-88-98065-61-5

9 788 898 06 561 5

08/12/20 22:33

Una sorella maggiore
Testi Anna Rossini
Illustrazioni Manuel Turchi
isbn: 9788898065615
cm 14 x 20, pp. 48, € 7,90
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FORTE,

IMO
FORTISS

PA PÀ

Forte, fortissimo papà
Testi Carolina D’Angelo
Illustrazioni Elisa Rocchi
isbn: 9788898065424
cm 14 x 20, pp. 48, € 7,90
Cristina Marsi

I giochi di Alice

I GIOCHI DI

ALICE

Testi Cristina Marsi
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9788898065387
cm 14 x 20, pp. 48, € 7,90

VIVA

LA

MAMMA !

Viva la mamma!

Testi Carolina D’Angelo
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065493
cm 14 x 20, pp. 48, € 7,90

Marziano tra i marziani
Testi Anna Baccelliere
Illustrazioni Andrea Lucci
a.
b.
isbn: 9788898065479
c.
cm 14 x 20, pp. 48, € 7,90
Leggi questo libro

Anna Baccelliere

TRA

Che succede? Il picco
lo drago Flambé asco
cantato le storie di
lta innonno Pira. Quella
che gli
ce di più parla di un
uomo vestito di rosso piache una volta all’an
fuoco,
no vola nel cielo su
una slitta.
Crescendo, Flambé
diventa un possente
drago, ma
continua ad avere lo
stesso desiderio: train
are quella slitta insieme agli
strani draghi con i rami
in testa.
Riuscirà a realizzare
il suo sogno?

I MA RZ IAN I

MEZZANOTTE FLAMBE-

MA RZ IA NO

Mezzanotte

e...

Tuffati nel magico
mondo dei draghi
Impara a dare voce
ai tuoi desideri
Scopri che i sogni
si possono realizzare!

FLAMBE-

Daniela Cologgi

Laureata in Letter
e, è stata educatrice
musicale e animatrice
teatrale. Come autric
tre 50 titoli tra testi
e
teatrali, progetti didatt ha pubblicato olici, opere musicali
libri per bambini e
e
ragazzi. Come edito
r
si
occup
co di progetti teatra
a nello specifili, musicali e didatt
ici per la scuola.
ISBN 978-88-980
65-60-8

Mezzanotte Flambé
¤ 7,90

9 788898 065608

cover distesa.ind

d 4-5

Testi Daniela Cologgi
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065608
cm 14 x 20, pp. 48, € 7,90

04/11/20 00:14
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Col mare dentro

Leggi questo libro e...

a. Divertiti con le strampalate avventure del protag
onista
b. Impara che anche chi è diverso riserva
sorprese
c. Mettiti alla prova con semplici attività

Giorgia nel bianco latte

band Gli Amici del Mare
i personaggi della storia

DE NT RO

COL MARE DENTRO

a come
ò capitare che una mattin
tazza
a inzuppi un biscotto nella
bimba
imi e parli addirittura. La
scoprire
vuoi
se
e
ia
Giorg
hiama
to di
po che la tazza le ha intima
leggere
non devi fare altro che
a.

Tutti, magari di nascosto,
ci infiliamo
le dita nel naso, ma di Re
delle caccole ce n’è uno
solo. Lui è un campione
di lancio, allungamento e
degustazione. E per mostr
are a tutti, anche a quelli che lo evitano, quanto
è bravo diventa persino
uno scultore. Di cosa? Ma
di caccole, naturalmente!

RE DELLE

CA CC OL E

Da sempre dalla parte dei
ragazzi,
prima come insegnante della
scuola primaria poi come
giornalista per oltre vent’anni al
settimanale Il Giornalino,
ora lavora
nella redazione di Famigli
a Cristiana. È autrice di fiabe,
racconti e romanzi pubblicati da
svariati editori, in Italia e
all’estero.
Ha ricevuto diversi riconos
cimenti, tra cui il Premio
Bancarellino 2011. Partecipa a festival
e incontri nelle biblioteche,
nelle
librerie e nelle scuole.

per bamlo Autrice marchigiana di libri
con i migliori
uo attivo oltre trenta titoli
e ha ottenuto
quelli per il mercato estero,
trattati.
temi
i
per
nti
nti importa

-3
ISBN 978-88-98065

IL
IL RE DELLE CACCOLE

Testi Carolina D’Angelo
Illustrazioni Martina Peluso
Che succede?
isbn: 9788898065325
cm 14 x 20, pp. 48,
€ 7,90 Fulvia Degl’Innocenti

C OL M AR E

questo libro e...

ISBN 978-88-98065
-

5-7

¤ 6,90

-5

9 788898 065 57

cover_DEF.indd 2-3

9 788898 0653 5
01/08/19 17:20

si
Valeria Pi

10/12/18 17:09

Il re delle caccole

PRO
SS
USC IMA
ITA

Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Elisa Rocchi
isbn: 9788898065257
cm 14 x 20, pp. 48, € 6,90

NI NPAALLONENLE
-

Nina nel pallone

Testi Valeria Pisi
Illustrazioni Selene Campanella
isbn: 9788898065851
cm 14 x 20, pp. 48

Il ladro di filastrocche

Testi Daniela Cologgi
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065776
cm 14 x 20, pp. 48

IL

LA DR O

DI

FIL AST RO CC HE

SIMA
PROS
TA
USCI

9
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Leggi ques

to libro e..

a. dai corpo al linguag
b. pratica la coop gio
erazio

U N A R IC E T T A
.. . M O S T R U O S A

c. valorizza le poten

.

ne
zialità tue
e degli altri

NOVITÀ

Che succed
e? Giulio fa
suno
fisc

FISCHIA!

hi potentis
sa eguaglia
simi, nesrlo. A causa
non li può
della sordit
sentire. A
à, però, lui
scu
lui, i comp
agni e le ma ola, per comunicare
con
estre utilizz
speciale e
ano una lin
divertente:
gua
la lingua de
nei momenti
i segni (LIS
lib
), che
greto per pic eri diventa una sorta
di codice secoli 007.

FISCHIA !

Silvia Speran
za

Laureata in
ze della For
Scienze Pol
ma
itiche e in
scuola prim zione Primaria, è inse
Sciengna
aria. Nel tem
po libero scri nte di sostegno in una
colato fon
dente e ass
ve racconti,
orbe le ene
dei suoi alu
mangia cio
rgie
cnni.
inesauribili
dei suoi figl
ie

LF

LETTURA

FACILITATA

À

VIT

¤ 7,90

NO

9 7888 98

0657 83

cover distes

a DEF nuovo

logo.indd

4-5

Una ricetta mostruosa
Testi Manuela Piovesan
Illustrazioni Manuel Turchi
isbn: 9788898065820
cm 14 x 20, pp. 48, € 7,90

Leggi questo libro e...

l’unione fa la forza, anche tra nemici
a del Natale è l’occasione per ridere

E LO STRANO

un po’

gl’Innoce

nti dedica la sua vita a scrivere: come
di Famiglia Cristiana e come autrice
di libri per
agazzi (ne ha pubblicati oltre cento,
molti dei qual’estero). Una laurea in pedagogia e
un master in
in passato ha anche lavorato come
educatrice e
mentare. È presidente di Icwa, Associazion
e italiana
ri per ragazzi. Per Buk Buk è autrice di
cinque libri,
iografie.

BABBO NATALE E LO STRANO VOLO

cede?

Il Natale è in pericolo. Le renne si
malate e Babbo Natale non sa come
fare
e i regali. Un elfo propone di chiedere
aiuefana, ma tra lei e il vecchio barbuto
non
on sangue. Riuscirà Babbo Natale ad
alolo?

09/11/21

18:23

Testi Silvia Speranza
Illustrazioni Ilaria Pasqua
isbn: 9788898065783
cm 14 x 20, pp. 48, € 7,90

Babbo Natale e lo strano volo

BABBO NATALE

te a un imprevisto c’è sempre una soluzione

Fischia!

Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9788898065738
cm 14 x 20, pp. 48, € 7,90

VOLO

À

VIT

NO

ISBN 978-88-98065-73-8

9 788898 065738

05/08/21 09:45
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Trova amicizia e gentilezza dove non

IL DOTTOR MOSTRICIATT OLI

Ale
cuni hanno solo bisogno della cura giusta
toli lo
gesto gentile. Il Dottor Pierugo Mostriciat
un nuovo
sa e fa di tutto per aiutarli. Ma quando
Mostrimostro minaccia il paese riuscirà il Dottor
ciattoli a riportare la tranquillità?
parlare di
per
Una storia avventurosa e divertente
.
diversità, inclusione, amicizia e gentilezza

Testi Chiara Sorrentino
Illustrazioni Chiara Baudino
isbn: 9788898065691
cm 14 x 20, pp. 64, € 8,90

M O S T R IC IA

ti aspetteresti

Che succede? Non tutti i mostri sono cattivi.di un

Il dottor Mostriciattoli

IL DO TT ORO L I
TT

Leggi questo libro e...

a. Conosci un medico fuori dal comune
b. Scopri la cura giusta per ogni malanno

provincia di Modena.
Chiara Sorrentino vive e lavora inraccogliere
conchiglie

Le sue passioni sono spingere altalene,
Quelle vere le troe raccontare storie, sia vere che inventate.
quelle inventate dentro
vate sul settimanale Tempo, mentre
si diverte a mescolare le
i libri per bambini. Ogni tanto, però,
carte per incrociare realtà e fantasia.

¤ 8,90

9 788898 065691

e...

b. gioca con strambe ricette di

NOV

IL FR UL LA T O

ITÀ

cucin

a
c. ricorda che dagli errori si impara e si miglio

DE LL ’IM PE RA TO RE

ra

Il frullato
dell’imperatore

19/06/21 06:46

Che succede? Marco
è un bambino come
tutti gli
altri, a volte tranq
uillo, a volte agitat
o, a seconda
del tempo e dell’u
more. La sua vita proce
de senza troppi scossoni
quando un giorno
si
ritrov
le mani un libro speci
a per
ale. Cosa accade quan
magia entra nelle nostr
do la
e vite e si fa largo in
cucina?
Marco sperimenter
à ricette molto partic
olari e gli
toccherà sistemare
tutti i guai causati dalla
sua sbadataggine…

Testi Elisa Rocchi
Illustrazioni Elisa Rocchi
isbn: 9788898065127
cm 14 x 20, pp. 112, € 8,90

IL FRULLA TO DELL’IM
PERAT ORE

STESA dorso 6mm.indd 8-9

i

Leggi questo libro

a. scopri la magia delle storie

ISBN 978-88-98065-69-1

Elisa Rocc

hi Scrittrice e giornalista, si
occupa di progetti
di promozione della
lettura. Per lavoro
trascorre molto tempo
a inventare storie
con bambini e ragazz
i. Per questo motivo
crede di essere davver
o fortunata. Ama i
libri con le copertine
colorate e sa cucina
re solo patate lesse.
ISBN 978-88-980
65-1

-7

¤ 8,90

con allegria
prendi la vita
atività
care con cre
impara a gio
o di gomito!
prietà dell’oli
pro
la strabiliante

9 788898 0651
7

coverDEF.indd

2-3

19/09/16 00:05

stendersi
piacerebbe
può
A Camillo
ore. Ma non
i alla tivù per , badare a quella
ano davant
ola
scu
che
andare a
comando
tele
é bisogna
il
e
, cercar
no aver
di sua sorella
cose sembra grazie
a
. Quando le
i trova più
to si aggiust
ito.
astrosa, tut
dis
gom
ga
di
pie
o una
nte olio
sorprende
scilla e al suo

Camillo e l’olio di gomito
Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Mirella Mariani
isbn: 9788898065110
cm 14 x 20, pp. 80, € 8,90

e mediatri
giornalista
narratrice,
e canzoni
Scrittrice,
tanti libri
È autrice di che le danno idee
a al mare.
figli
ulturale, abit
creatività
di quattro
è mamma
me fiducia,
ed
insie
bini
re
cola
bam
su come mes
mpre nuove
lio di gomito.
-11-0

-98065

ISBN 978-88

9 7888 98

14/03/16

0651 10

22:45

8,90

indd 10-11

DEFINITIVO.

Simone e la nave fantasma
Testi Irene De Piccoli
Illustrazioni Elisa Rocchi
isbn: 9788898065332
cm 14 x 20, pp. 112, € 9,90

S IM O N E

e LA

NA VE FA NT AS MA

MAI PIÙ

UGUALI

Mai più uguali

Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Francesca Galmozzi
isbn: 9788898065400
cm 14 x 20, pp. 80, € 8,90
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HOTEL
S OTTO L U N A

Hotel SottoLuna

L A C H IA M A V A N

Testi Jacopo Napolitano

C A R O T I N AO

Illustrazioni Chiara Carapellese
isbn: 9788898065622
cm 14 x 20, pp. 96, € 12,90

La chiamavano
carotina
CURRY

eggi questo libro e...

fidati di chi ti vuole bene
dà ascolto ai tuoi dubbi

Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Lucia Vender
isbn: 9788898065561
cm 14 x 20, pp. 96, € 12,90

E

CARAMELLO

ai pace con il tuo passato

Una biblioteca
a cavallo

Che succede? Beth vive a Canyon Falls durante la
Grande Depressione. Ama le storie e ha una fantastica immaginazione, tuttavia non possiede libri
e non può comprarne. Le vite di Beth e Nan, il suo
migliore amico, cambieranno grazie all’incontro
con Grace, una bibliotecaria che attraversa montagne e colline a cavallo, per portare libri dove
non ci sono.

ccoli

è nata e vive a Venezia. Ha studiato la
a della Grecia, dove a periodi ha vissuto. Ama
il mare, i dolci, la fotografia, la musica e molte
. Curry e Caramello è il suo secondo romanzo

ISBN 978-88-98065-58-5

ISBN 978-88-98065-65-3

Curry e caramello

Testi Irene De Piccoli
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9788898065585
cm 14 x 20, pp. 112, € 12,90
Alessandra Sala

b. Scopri lo slacklining

9 788 898 06 565 3

Cover DEF UNA BIBLIOTECA A CAVALLO.indd 2-3

04/05/21 16:26

UNA BOLLA
PLASTICA

UNA BOLLA DI PLASTICA

w York, Allegra si ritrova per un anno
isoletta italiana dove non deve impaua o adattarsi a una cultura differente,
ere con i nonni, lontana da mamma e
accettare in un ambiente che non è il
micizia con Miguel e un professore in
he le farà scoprire la voglia di protegnte.

¤ 9,90

Alessandra Sala

DI

eliziati con le ricette di polpette

de? Dopo aver vissuto a Roma, Dubai,

Testi Elisa Rocchi
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065653
cm 14 x 20, pp. 80, € 9,90
ne della lettura. Per lavoro trascorre molto tempo a inventare
storie con bambini e ragazzi. Per questo motivo crede di essere davvero fortunata. Ama i libri con le copertine colorate
e le storie avventurose. Le piacciono tanto, ma proprio tanto,
le biblioteche.

14/09/20 21:13

nosci i danni della plastica nei mari

A CAVALLO

Elisa Rocchi Scrittrice, si occupa di progetti di promozio-

9 788898 065585

Leggi questo libro e...

UNA BIBLIOTECA

b. Incontra una bibliotecaria che viaggia a cavallo
c. Scopri la potenza delle storie
UNA BIBLIOTECA A CAVALLO

amiliari, un amico invisibile di nome
na passione per l’origami.
e c’è un segreto, un’ombra sulla vita
e, a scuola, a hip hop, nella villa dei
olo un artista misterioso saprà sciodella sua storia.

Leggi questo libro e...

a. Impara ad affrontare il cambiamento

CURRY E CARAMELLO

e? Poornima ha 9 anni, la pelle diversa

Una bolla
di plastica

Sala è nata a Napoli ma vive a Milano da
dieci anni. È scrittrice, giornalista, copywriter
utrice di testi radiofonici e televisivi, esperta di
Ha un marito pediatra, un figlio e una bassotta
aba. Le piace leggere, scrivere, nuotare e andare
ISBN 978-88-98065-68-

9 788 898 06 568

07/05/21 08:05

Testi Alessandra Sala
Illustrazioni Chiara Carapellese
isbn: 9788898065684
cm 14 x 20, pp. 128, € 12,90

12
catalogo 10.11.2021.indd 12

25/11/21 22:43

Abbiccì di emozioni
Dare voce alle emozioni è una consuetudine
che si costruisce piano piano, saperle affrontare è un’abitudine che
si impara fin da piccoli. Per partire col piede giusto, ci vogliono una
mamma o un papà e il libro adatto. Testi in rima in stampato maiuscolo, immagini colorate che illustrano buffi personaggi, una sezione
dedicata agli approfondimenti degli esperti, con tanto di esercizi da
praticare a casa, sono le note principali di questa collana.

Buio è solo una parola
Testi e Illustrazioni
Giusi Capizzi
isbn: 9788898065349
cm 17,5 x 18,5, pp. 48
€ 8,90

NOV

ITÀ

Il rabbiodrillo

Testi e Illustrazioni
Giusi Capizzi
isbn: 9788898065486
cm 17,5 x 18,5, pp. 48
€ 8,90

À

NOVIT
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Compagnia del mantello
Una collana nata dalla partnership tra l’editore
Buk Buk e l’Associazione Compagnia del Mantello
ODV, che si occupa di animare laboratori di lettura e recitazione
nelle scuole primarie e nei reparti di pediatria.
È un progetto d’impresa partecipativa che consiste nel creare ponti fra le scuole e gli ospedali: ogni classe potrà adottare una serie di
libri che verranno donati ai bambini ricoverati.

- Silvia Crocicchi
Francesco Domenico Giannino

ino

D a m a ma
La principessa in pigia

Testi Francesco Domenico Giannino
Illustrazioni Silvia Crocicchi
isbn: 9788898065677
cm 14 x 20, pp. 64, € 8,90

pigiama

co Domenico Giann
fondatore e
scuola primaria. Socio ello ODV,
ante d’italiano alla
Mant
e Compagnia del
ente dell’Associazion
azioni teatrali
nati alle rappresent
quale crea testi desti
i.
aggiori ospedali italian

Dama, la principessa
in pigiama

Silvia Crocicchi

Dama La principessa in

llo di Re Munero sorge il caste
aro Paese di Caffe
giovane
imbronciato. La sua
un sovrano sempre
ma, è poco più che
pigia
in
a
ipess
Dama, la princ
e.
ribell
l’età
con
escente, alle prese
di Àmmazscudieri e corrieri
i di draghi, principi,
uomini e
re è più forte degli
scoprirai che l’amo
serciti.

no
Francesco Domenico Gianni

Crocicchi
della Comunicadell’Illustrazione e
mata all’Accademia
ri e aziende
2005 lavora con edito
Visiva di Roma, dal
si soprattutto a libri
tta Italia, dedicando
zia.
chi da tavolo per l’infan

78-88-98065-67-7

8898 06567 7

¤ 8,90
15/05/21 15:54
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Il mondo di Roger
Roger è un cucciolo di cocker allegro e curioso. Ama scoprire, conoscere e mettere il naso dappertutto. È buffo e molto affettuoso. I piccoli lettori adoreranno le sue avventure, che raccontano fatti realmente accaduti, e storia dopo storia si affezioneranno al fantastico mondo di Roger.
NOVITÀ

Mariella Panzeri

Silvia Colombo

do di RogeR

curioso e qualunque cosa si muova

RogeR

RogeR

e spillo

ventare un amico con cui giocare.
quando Nico torna da scuola,

Silvia Colombo

Mariella Panzeri

RogeR
pittoRe

e il Riccio

È ora di merenda e Nico corre in cucina,
lasciando incustoditi i pennelli

È notte, momento
ideale per andare
a caccia. Mamma riccio
entra in giardino
con i suoi piccoli. Un
rumore sveglia Roge
r
che sperimenta il suo
primo incontro
con un amico punge
nte.

pittoRe

e spillo

e i barattoli di colore.
Roger, incuriosito, entra in azione
e combina un vero pasticcio!

RogeR

con cui divertirsi!

RogeR

nero del vicino.
Spillo è il gatto bianco e
,
Entra di soppiatto nel giardino
ci sia.
pensando che Roger non
a un cespuglio…
Invece lui è nascosto dietro
Guai in vista!

che Roger ha un grande compagno

Silvia Colombo

il mondo di RogeR

il mondo di RogeR

Colombo

mon
inil ceRc
a di amici

Mariella Panzeri

Mariella Panzeri - Silvia Colombo

Mariella Panzeri - Silvia

RogeR

mondo di RogeR

Silvia Colombo

Mariella Panzeri

ISBN 978-88-98065-5 -3

ISBN 978-88-98065-6 -6
3-9

ISBN 978-88-98065-6

9 788898 0655 3

ISBN 978-88-9806

5-5 -7

¤ 8,50

9 788898 0656 6

¤ 8,50

9 788898 065639
9 788898 0655
7

¤ 8,50
21/12/20 22:55

12/07/21 15:01

12/07/21 15:04

cover .indd 2-3

Roger in cerca di amici

cover .indd 2-3

cover .indd 2-3

isbn: 9788898065523

Roger e spillo

isbn: 9788898065639

Roger e il riccio

28/12/20 18:20

Silvia Colombo

Mariella Panzeri

Rog' eR
nell oRto

PROSSIMA
USCITA
Mariella Panz

eri

RogeR

Silvia Colombo

nel bosco

isbn: 9788898065547

Roger pittore

isbn: 9788898065646

Roger nell’orto

isbn: 9788898065707

Roger nel bosco
isbn: 9788898065714

Testi Mariella Panzeri
Illustrazioni Silvia Colombo
cm 15x21, pp. 48, € 8,50
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Gioco imparo
Una collana dedicata ai piccolissimi per imparare divertendosi, libri-gioco per insegnare ai bambini della prima infanzia le parole, i
colori, le forme, i numeri, i sentimenti e fornire loro i primi strumenti per scoprire il mondo.
CONTA con Ughetta

Prime paroleCONTA con Ughetta

Illustrazioni Stuart Lynch
cartonato con pagine cartonate
isbn: 9788898065233
cm 16 x 28, pp. 8, € 13,90
Divertiti imparando a contare
mentre sollevi le finestrelle
e tracci con le dita
i percorsi sui numeri!

CONTA con Ughetta

Visita ogni casa numerata
del giardino per consegnare la posta
a tutti gli amici animali.

Illustrazioni di Stuart Lynch

© 2018 Illustrazioni di Stuart Lynch
Titolo originale dell’opera
Mr Snail’s counting trails
© by Make Believe ideas ltd
The Wilderness, Berkhamsted,
Hertfordshire, HP4 2AZ, UK

I diritti morali dell’autore
e dell’a rtista sono stati tutelati

© 2020, Buk Buk
Cortile San Teodoro, 3
91100 Trapani
www.bukbuk.it
info@bukbuk.it
ISBN 978-88-98065-45-5

Stampato e confezionato in Cina
Per la realizzazione di questo
libro non è stata utilizzata
manodopera minorile

Euro 9,90

Guida per i genitori
Imparare
i numeri
Stimolare
l’interesse
per i libri

Conta con Ughetta
Traduzione dall’inglese
di Barbara Balduccio

0+
ANNI

9 788898 065455

Conta fino a 10 insieme alla lumaca postina!

Illustrazioni Stuart Lynch
cartonato con pagine cartonate
isbn: 9788898065455
cm 18,5 x 18,5, pp. 12, € 9,90

Dinosauri fantastici
ITÀ

NOV

isbn: 9788898065721
cartonato
cm 22 x 26,5, pp. 34, € 12,90

NOVITÀ

I colori di Camilla

Illustrazioni Stuart Lynch
cartonato con pagine cartonate
isbn: 9788898065752
cm 18,6 x 18,6, pp. 10, € 9,90

La notte di Babbo Natale
Illustrazioni Stuart Lynch
isbn: 9788898065578
cm 21,5 x 28, pp. 24, € 4,90

ITÀ

NOV
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Il mio prezioso pianeta
Impariamo a riconoscere l’impatto che hanno le nostre azioni divertendoci. All’interno di questi libri scoprirai curiosità, fumetti, attività
manuali, sticker e tante idee stimolanti su come puoi proteggere il
pianeta anche tu.

Proteggiamo
gli animali

isbn: 9788898065813
cm 21,5 x 28 pp. 40, € 9,90

ITÀ

NOV

Salviamo il nostro
mondo

isbn: 9788898065806
cm 21,5 x 28 pp. 40, € 9,90
NOVITÀ
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Un mondo di storie e racconti
Una collana che raccoglie favole della tradizione per riscoprire la saggezza di una volta, fiabe classiche per l’infanzia di ogni tempo e paese,
racconti moderni per imparare e riflettere col sorriso sulle labbra.

Julia Stone • ag Jatkow

Ska

favole

ROCK *VAGNOZZ
I

euro 14,90

J. STONE
A. JATKOWSKA

S. PIPER
D. KOLANOVIC

ISBN 978-88-98065
-15-8

di

favole

A DI A TRI
ETTA * L A CAMPAN
AVIDA SCIMMI
LINI
I TRE DESIDERI * L’
PICCOL I PORCEL
ASINO * I TRE
IL MUGNAIO E IL SUO
ZUPPA DI PIETRE
’IMPERATORE * LA
I VESTITI NUOVI DELL
ANATRO CCOLO
BRUTTO
L
I
IL TROLL *
!
I TRE CAPRETTI E
L LUPO ! A L LUPO
A
ENTE
*
AFFRETTATI LENTAM
MENTIVA MAI
L’UOMO CHE NON
LE NOCI E LE ZUCCHE *
E I TRE ORSI
ICCIOLI D ’ ORO
ZENZERO * R
L’OMINO DI PAN DI

Un mondo

di

ienti
ta di favole proven
Una deliziosa raccol
famiglia
per trascorrere in
da tutto il mondo
ica allegria.
momenti di autent

Un mondo

in questo coloratissimo
libro,
il regalo perfetto per grand
i e piccini.

Fiabe per bambini

ni
Favole per bambi

sono
agge e argute,
i.
r oltre 2000 ann
gio speciale
cuore.

Alcun

e tra le più belle
IC
OLANOV
fiabe
prove
nienti
UBRAVKA K
IPER
da
tutto il mondo prendono
SOPHIE P
vita

9 788898 065158

-9

8065-05
SBN 978-88-9

65-03-5
ISBN 978-88-980

9
9 78889 8 06505
9 788898 065035

Euro 14,90

Favole per bambini

Fiabe per bambini

Testi Sophie Piper
Illustrazioni D. Kolanovic
isbn: 9788898065059
cm 17 x 20,9, pp.130, € 14,90

Testi Julia Stone
Illustrazioni Ag Jatkowska
isbn: 9788898065158
cm 17 x 20,9, pp. 130, € 14,90

Un mondo di favole
Testi Lois Rock
Illustrazioni Barbara Vagnozzi
isbn: 9788898065035
cm 18,9 x 24,3, pp. 96, € 14,90
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ta
Cyan Magen

Smettiilaopiarmi!

c

con

Ugo

Testi Ann Bonwill
Illustrazioni Simon Rickerty
isbn: 9788898065004
cm 27 x 23, pp. 32, € 11,90

Il salto d
ella cav
allina
è fatto p
er due
...
. . . quind
i come si
può gio
care
in tre?

0-4
98065-0
ISBN 978-88-

Con te no
n gioco pi
ù!

TJ287-3-2012

erty

Simon Rick

mXH:236mm
t W:276m
not a copyca
5032 I’m
IMUK OXD

Ann Bonwill

Bea

enta
Rhodamine/Mag
Lumi Art G/A

d

e

?

Smettila di copiarmi!

erty

Simon Rick

175L 150

copiarmi!
Smettila di

ltro
e il suo
amico
endolo
re.

Ann Bonwill

Yellow Black

HB COV

8
9 78889

06500 4

Della stes
sa serie

erty

te non gioco

kerty

l Simon
Ric

Testi Ann Bonwill
Illustrazioni Simon Rickerty
isbn: 9788898065042
cm 27 x 23, pp. 32, € 12,90

ill Simon
Rick

Ann Bonwil

Con te non gioco più!

Ann Bonw

Con

euro 11,

90

con

Ugo, Bea e

Cassand
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19
catalogo 10.11.2021.indd 19

25/11/21 22:44

io c

Io ci sto

i

sto
Una collana per chi sa dire: «Io ci sto a essere tuo
amico, a prendere decisioni importanti, a non tirarmi
indietro davanti alle difficoltà». Perché costruire un mondo
migliore da soli è impresa ardua, ma insieme si riescono a fare
cose grandi.

io

Cristiana Pezzetta

anni

a, archeologa, ha scavato per tanti
iche del-

meravigliosa nelle terre desert
e le racconta.
storie le legge, le scrive
l’associazione
Marchegiani ha fondato
bambini di are conduce laboratori per
.
ura e promozione alla lettura
cando con dicome illustratrice, pubbli
ici San PaoAgostini, Emp, Paoline, Period
ce laboratori e
contro. Progetta e condu
per scuole, bie all’immagine e sull’arte

Un tifone

ci

sto

in arrivo

Un tifone in arrivo
Testi Cristiana Pezzetta
Illustrazioni Silvia Fabris
isbn: 9788898065134
cm 14 x 20, pp. 112, € 9,90

Un tifone in arrivo

insetti
ompagnia dei suoi amati
o penei suoi compagni. E quand
che
stare in banco da solo, ecco
bambino.
va nella classe un nuovo
ia, sapoo con un carico di fantas
lgeranno
esideri che presto coinvo
ventura.

Cristiana Pezzetta

5-13-4
ISBN 978-88-9806

9 788898 06513 4

28/10/16 01:15

20
catalogo 10.11.2021.indd 20

25/11/21 22:44

i
io c

Rosario Riginella

sto

Yaguine e Fode-

Storia di una speranza

Yaguine e Fode-

Marco Sonse

ri, sceneggiatore di fumetti, ha
pubblicato in
Italia, Polonia, U.S.A., Spagna,
Francia. Ha contribuito ad
aprire
la Scuola del fumetto di
Palermo e vi ha insegnato
sceneggiatura. Nell’ambito del cartone
animato ha collaborato
con lo
studio di animazione Grafima
ted Cartoon con cui ha realizzat
Peo, Avventura sulla Terra.
o

M. Sonseri - R. Riginella

Yaguine e Fodé, davanti
all’oceano, sognano la più
grande
avventura della loro vita.
Elaborano un piano per raggiun
gere il cuore dell’Europa
e salvare l’Africa. Si sono
preparati con l’aiuto di pochi
strumenti: un libro di geograf
ia,
un vocabolario, una penna
e un foglio bianco sul quale
riversare fiumi di parole e
di tempo speso bene. E ora
sono
pronti per spiccare il volo.
Dovranno affrontare un
lungo
viaggio per compiere la loro
missione.

Marco Sonseri

Rosario

Riginella, scenografo, cartoon
ist e illustratore.
Partecipa alla realizzazione
di La Gabbianella e il Gatto,
CoccoBill, Tre Gemelle e una
Strega, Pinocchio. Attivo
nel mondo
del volontariato, si è occupat
o di
lati psichici, senza fissa dimora, minori a rischio, anziani, mamigranti.
ISBN 978-88-9806518-9

¤ 12,90
9 788898 065189

copertina Yaguine e Fodé

ultimo scelto 30.07.indd

2-3

28/08/18 22:20

Yaguine e Fodé
Rosario Riginella

i
io c

Marco Sonseri

sto

Il principe
io

is
to

c

Elisa Mazzoli

Elisa Mazzoli

Operazione

Oasi

Il principe

i

Operazione Oas

i
la lista delle diec
o in tasca con
cambia mano a
paura. La classifica
ica
e insieme all’am
le sue avventur
, un luogo selva
dell’Oasi della Pace
di
bambini decidono
ris. Un giorno i
imi, una missione
Oas
ne
razio
e
Ope
no e scoprire stori
a esplorare intor
erioso dell’opera
hi è l’ideatore mist ino?
giard
si nasconde in

o, sul
, abita a Cesenatic altrice e narratrice
ragazzi,
per bambini e
ime di molti libri
riconoscimenti
all’estero, ha avuto Leggere (2018).
per
io nazionale Nati
di VeArti
Belle
di
mia
case
plomata all’Accade
ics, collabora con
ernazionale di Com e. Selezionata e preratric
ente
niere come illust
disegna principalm
orsi internazionali, o rimane il suo primo
bianc
ita su un foglio
8065ISBN 978-88-9

9 78889 8 065

Operazione Oasi

-0

0
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Testi Marco Sonseri
Illustrazioni Rosario Riginella
isbn: 9788898065189
cm 14 x 20, pp. 144, € 12,90

14/09/18 18:51

Testi Marco Sonseri
Illustrazioni Rosario Riginella
isbn: 9788898065509
cm 14 x 20, pp. 160, € 13,90

Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065240
cm 14 x 20, pp. 112, € 9,90
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io

Giancarlo Siani

c

is
to

Angela Mallardo

Angela Mallardo

il bambino
per sempre

-

-19-6

-98065
ISBN 978-88

96
9 7888 98 0651

Fulvi

29/08/18 09:51

-

a Degl’Innocenti, da sempre
dalla parte dei ragazzi,
prima come insegnante della
scuola primaria poi come
giornalista per oltre vent’anni al
settimanale Il Giornalino,
ora lavora
nella redazione di Famigl
ia Cristiana. È autrice di fiabe,
racconti
e romanzi pubblicati da svariat
i editori, in Italia e all’este
ro.
Roberta Santi, diplomata all’Acc
ademia di Belle Arti di Venezia e alla Scuola interna
zionale di Comics, collabo
ra con case
editrici italiane e straniere
come illustratrice. Selezio
nata e premiata in diversi concorsi
internazionali, disegna princip
almente
in digitale, ma la matita su
un foglio bianco rimane
il suo primo
amore.

Ilaria Alpi

Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065264
cm 14 x 20, pp. 96, € 9,90

ISBN 978-88-9806
5-

Ilaria Alpi

sto

Una reporter senza paura

Ilaria Alpi

Claudia è una ragazza tenac
e, animata da un forte senso
di giustizia, che sogna di
fare la giornalista. Lavor
ando al
giornalino scolastico, conos
ce la vicenda di Ilaria Alpi,
giornalista del Tg3 uccisa
la
a Mogadiscio, perché qualcu
no voleva metterla a tacere
prima che parlasse di ciò
che
aveva scoperto sui traffic
i di armi e rifiuti in Soma
lia.
Le vite delle due giovani
donne si incrociano e il coragg
io
di Ilaria inciderà sulle scelte
di Claudia.

Fulvia Degl’Innocenti

i
io c

Fulvia Degl’Innocenti

Giancarlo Siani

rlo Siani, il gior
infanzia di Gianca
orra nel 1985.
un
ani lettori con
rivolgersi ai giov
condividere vari
amichevole per
zia in un arco tem
a narrazione spa
lità,
ita fino all’attua
o della sua nasc
rrotta affatto il
inte
è
si
non
ia che
la sua
visto crescere
te ma che ha
oli
dalla città di Nap
iorno, partendo
pa.
Euro
e in
rlo, Paonca
Gia
di
ello
ciata dal frat
nato
lica Italiana, è
ato della Repubb
iti su
osità e fatti ined
a aneddoti, curi
pre” grazie alle
sem
per
ere
nato a “viv
viva la
erne
ten
man
per
o moltiplicate
inoso
erazioni un lum
re alle future gen
verità.
e amore per la
anza, coraggio

Testi Angela Mallardo
Illustrazioni Francesca Carabelli
isbn: 9788898065196
cm 14 x 20, pp. 96, € 9,90

Siani
Giancchaervilo
a
vr

6-

¤ 9,90

9 788898 065 6
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Sandro Pertini
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Testi Fulvia Degl’Innocenti
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065448
cm 14 x 20, pp. 96, € 9,90
sto

Amato Presidente
Sandro Pertini

-

Fulvia Degl’Innocenti, da sempre dalla parte dei ragazzi,

Sandro
Pertini

i
io c

Fulvia Degl’Innocenti

Da piccolo, il papà di Diletta ha incontrato l’allora presidente Sandro Pertini. Di anni ne sono passati molti, ma il
ricordo è rimasto indelebile.
Il papà racconta con grande entusiasmo a Diletta quel
giorno straordinario che gli dà l’occasione di ricostruire,
sera dopo sera, la vita avventurosa di un uomo che aveva combattuto da eroe nella Prima guerra mondiale, era
stato un antifascista costretto all’esilio e alla prigione, un
capo partigiano e infine un brillante politico.

Fulvia Degl’Innocenti

prima come insegnante della scuola primaria poi come giornalista per oltre vent’anni al settimanale Il Giornalino, ora lavora
nella redazione di Famiglia Cristiana. È autrice di fiabe, racconti
e romanzi pubblicati da svariati editori, in Italia e all’estero.

Roberta Santi, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia e alla Scuola internazionale di Comics, collabora con case
editrici italiane e straniere come illustratrice. Selezionata e premiata in diversi concorsi internazionali, disegna principalmente
in digitale, ma la matita su un foglio bianco rimane il suo primo
amore.
ISBN 978-88-98065-

¤ 9,90
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Le olimpiadi della vita nuova

Le olimpiadi
della
vita nuova

Elisa Mazzoli

Testi Elisa Mazzoli
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065370
cm 14 x 20, pp. 104, € 9,90
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Cos e- la mafia ?
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Adriana Saieva

Testi Adriana Saieva
Illustrazioni Roberta Santi
isbn: 9788898065516
cm 14 x 20, pp. 112, € 12,90
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Falcone e Borsellino
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Testi Irene De Piccoli
Illustrazioni Tiziana Longo
isbn: 9788898065875
cm 14 x 20
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Albi d’autore
Una collana di libri cartonati, dedicati all’arte
delle immagini e delle parole, testi importanti, splendide illustrazioni.

IL Pollaio

Salvo Zappulla
Lucia Scuderi

DICE

no!

Il pollaio dice no!

no!
Il pollaio dice

Testi Salvo Zappulla
Illustrazioni Lucia Scuderi
isbn: 9788898065011
cm 22 x 26,5, pp. 38, € 12,90

Testi Liborio Palmeri
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065028
cm 22 x 26,5, pp. 38
€ 12,90

Liborio Palmeri
* Cala Manea

Daddi e Mirko

Liborio Palmeri

* Carla Manea

Rebecca Elliott

Mi manca Tommy
Testi e Illustrazioni
Rebecca Elliott
isbn: 9788898065165
cm 21,5 x 26, pp. 32, € 10,00
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Le sue amiche avevano tutte forme strane:

Star era una piccola
stella gialla con otto punte,

Auras un piccolo
dinosauro arancio con una
dentatura niente male

Il regalo della gigantessa

e Mizzy una pesciolina verde con una
codina lunga lunga, che veniva

Il regalo della giga

ntessa

proprio voglia di tirarla.

Il regalo

sa

gantes
lla girettangolare,
Lei, invece, aveva la forma di unde
cubetto
era semplicemente b i a n c a .

Testi Guia Risari
Illustrazioni Beatriz Martín Terceño
isbn: 9788898065103
cm 22 x 30, pp. 48, € 16,00

« Chi mi degnerà mai di uno sguardo? », diceva tra sé e sé, « sono troppo
tín Terceño

riz Mar quel bianco si poteva
Risari | Beatdentro
normale ». Bisogna dire che, a benGuia
guardare,

scoprire un sorriso smagliante, un nasino simpatico e due occhi grandi e vispi.
Sì, però, quel nome... Daddi! Dove l’avevano trovato? La lingua sembra che
inciampi a pronunciarlo e a ripeterlo: daddidaddidaddi… brrrrrr sembra
proprio di battere i denti per il freddo.

Anya Sødern

Ti insegnerò

Ti insegnerò
Testi e illustrazioni Anya Sødern
isbn: 9788898065790
cm 22 x 22, pp. 72
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Nel grembo
del mare

pola

Nel grem bo del
mare

Testi Pier Paolo Frigotto
Illustrazioni Alessandro Coppola
isbn: 9788898065202
cm 22 x 31, pp. 32, € 16,00

Pier Paolo Frigo
tto

Nel grembo del mare

Annamaria Piccione - Monica

Monica Saladino

Annamaria Piccione

Un g at to

Saladino

nella

va li g ia

Un gatto nella valigia

Un gatto nella valigia
Testi Annamaria Piccione
Illustrazioni Monica Saladino
isbn: 9788898065172
cm 21,4 x 26, pp. 40, € 13,90
10/02/18 18:24

Peppino Impastato
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Testi Carla Virzì
Illustrazioni Rosaria Scolla
isbn: 9788898065271
cm 22 x 31, pp. 32
MA
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Sara Benecino

Giacomo Pilati

Nonostante tutto
Canzone d’amore
per Giovanni Falcone e Francesca Morvillo

Nonostante tutto

Canzone d’amore per Giovanni Falcone
e Francesca Morvillo

Testi Giacomo Pilati
Illustrazioni Sara Benecino
isbn: 9788898065868
cm 22 x 31, pp. 32
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Albironici
Una nuova collana di albi spiritosi e innovativi, in cui
la narrazione è percorsa da un’arguta vena ironica
che aiuta a imparare i nuovi concetti in modo semplice e immediato. I racconti sono arricchiti da una sezione di giochi
dove i personaggi della storia accompagneranno i bambini alla scoperta di stimolanti esercizi di avvio alla scrittura e al calcolo matematico.

Nando e Nello,
amici per la pelle

Paola Curia
Rosella Pagnini

Testi Paola Curia
Illustrazioni Rosella Pagnini
isbn: 9788898065837
cm 17,5 x 18,5, pp. 48

Nae ndo
Nello am ici per

la pelle

PROSSIMA
USCITA

Il bombo e
la bomba

Paola Curia
Rosella Pag
nin

i

PROS
SI
USCI MA
TA

Il bombo e la bomba
Testi Paola Curia
Illustrazioni Rosella Pagnini
isbn: 9788898065844
cm 17,5 x 18,5, pp. 48
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Nel labirinto delle emozioni
Una collana che ha l’intento di dare parola alle emozioni e ai bisogni
dei preadolescenti, qualora si trovino a vivere situazioni delicate e
difficili da comprendere. Ogni volume ha una doppia forma narrativa,
che mira a dare gli strumenti per districarsi nel groviglio delle emozioni più contrastanti.

TTI
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9 788898 065
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Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065226
cm 16 x 21, pp. 48, € 9,90

BARBARA BAFFETTI
CARLA MANEA
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Pietro e i bulli.
Ma che c’entro io?
Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065295
cm 16 x 21, pp. 48, € 9,90
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Khaled che viene dal mare...
Ma che vuole da me?
Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065356
cm 16 x 21, pp. 48, € 9,90

KHA LED
CHE VIEN E DAL MAR E...
MA CHE VUOLE DA ME?
BARBARA BAFFETTI
CARLA MANEA

MI O FR AT EL LO
è SP EC IA LE
?
PERCHÉ È COSÌ COMPLIC ATO
BARBARA BAFFETTI

CARLA MANEA

Mio fratello è speciale.
Perché è così complicato?
Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065417
cm 16 x 21, pp. 48, € 9,90
PRO
SS
USC IMA
ITA

Una vita in ospedale.
Perché proprio a me?
Testi Barbara Baffetti
Illustrazioni Carla Manea
isbn: 9788898065530
cm 16 x 21, pp. 48
BARBARA BAF
FETTI
CARLA MANEA
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Buk Buk è un nuovo marchio editoriale per bambini e ragazzi:
storie divertenti che nutrono il pensiero, albi d’autore,
illustrazioni per educare al bello.

Buk Buk
Cortile san Teodoro 3
91100 Trapani
tel. 0923.873942
www.bukbuk.it . info@bukbuk.it

Promozione e vendite in libreria:
DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L.
Piazza Soncino 5 – 20092
Cinisello Balsamo
Tel. 0266075410
disp.segreteria@stpauls.it
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