


Quasi Quasi oggi cresco 
Pina Irace e Valeria Valenza

Gioco dopo gioco il nostro cucciolo diventa grande, grandissimo! 
Crescono i piedi, le braccia, la testa, il cuore... ma sarà il momento giusto?
Come ogni gioco... si può fare anche domani!

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 23,5x27 cm + ISBN 9788899556297
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Frullato
Silvia Speranza e Virginie Soumagnac

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: 
ha le unghie di un gatto, i denti aguzzi di un cane, le orecchie sempre all’erta di un lupo e 
la velocità di un puma, ma soprattutto… è la sua sorellina! Come farà Michele a imparare a 
convivere con un terremoto come lei? 

Divertimento.
Nuovo arrivo in famiglia. 

 Fratelli. 
Crescita.

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 23,5x27 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556266 +
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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.
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Risolvere situazioni
Seguire i propri sogni

Crescere
Libertà

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 23,5x27 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556303 +

Il Domatore di Foglie
Pina Irace e María Moya 

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. Erano tutte pronte, 
in attesa del Domatore per imparare a cadere, ma dov'era finito?
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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.

L’Orso e il Piano
David Litchfield

Un giorno, un piccolo orso trova qualcosa di misterioso nella foresta. 
Col passare del tempo impara come suonare lo strano strumento finché... 

qualcuno sente la sua musica e lo convince a partire per la grande città, 
l’orso diventerà una star! La sua vita è piena di musica ora, ma c’è 

qualcosa di cui non si può che sentire la mancanza... Una storia sulla 
magia della musica e sulla bellezza del condividerla con chi si ama.

Musica.

+ CARTONATO CON SOVRACOPERTINA
 + 40 PAGINE + 22x30 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556068 +
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David Litchfield

Non appena tocca i tasti, si imbarca 
in un viaggio che lo porta lontano 
da casa in un luogo nuovo, dove 
trova successo e fama e musica,  
di ogni sorta.
Ma nella città del successo l’orso 
scopre che gli manca qualcosa 
molto importante.

U
David Litchfield ha cominciato a 

disegnare fin da molto giovane. 

I suoi eroi e grandi riferimenti sono 

Albert Uderzo, Sylvain Chomet,  

Jon Klassen, Shaun Tan. 

Crea le sue atmosfere uniche e 

straordinarie grazie all’utilizzo di varie 

tecniche tradizionali, assemblando 

elementi diversi con Photoshop  

per creare scene drammatiche su 

grande scala. 

L’Orso e il Piano, suo primo albo 

illustrato, è stato ispirato dal suo amore 

per la musica, le foreste e la canzone 

‘Little Room’ scritta da The White 

Stripes.

Un giorno, nella foresta, un piccolo orso 

s’imbatté in qualcosa che non aveva mai visto prima.

‘Che sarà mai questa strana cosa?’ pensò.

Timidamente, la toccò con una zampa.

n giorno un piccolo orso  
trova qualcosa di molto strano  
nella foresta.

www.zoolibri.com
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ISBN 978-88-99556-06-8
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Un Leone Dentro 
Rachel Bright e Jim Field

La vita è molto difficile per un piccolo topolino nella savana, sempre 
ignorato e calpestato da tutti. Non come il leone, che con il suo ruggito  
e le sue arie da duro riesce sempre a farsi rispettare! 
Eccolo quindi il segreto! Il topolino deve imparare a ruggire!  
Il solo a poterlo insegnare però è il feroce leone...  
ce la farà il topolino a tirare fuori il leone che è in lui? 
Un libro per tutti i topolini che devono imparare a tirar fuori la propria voce. 

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 24,5x30,4 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556051 +

{ è tornato! }

Sogni.

Fam
iglia. 

Passione. 

Coraggio.
Crescere. 
Humour.

Risolvere situazioni. 



Chi Trova un Pinguino 
Oliver Jeffers

C’era una volta un bimbo... che un giorno trovò un pinguino davanti alla porta di casa. 
Il bimbo non aveva proprio idea da dove il pinguino fosse saltato fuori.
Ma quello, intanto, si mise a seguirlo OVUNQUE!

L’unica soluzione sembra proprio quella di farlo  
tornare da dove è venuto,
non è che qualcuno ha smarrito un pinguino?

Arrivo di un nuovo membro della famiglia. 
Crescita e acquisizione d’esperienza.

Raggiungere i propri obiettivi.
Scoperta del mondo reale.

+ 3° EDIZIONE + CARTONATO + 32 PAGINE + 
26x26,5 cm + EURO 16,00 + ISBN 9788888254883 +

Lettura. 
Crescita.
Intelligenza.

+ 2°EDIZIONE +
+ CARTONATO + 40 PAG. + 22x28 cm + EUR 16,00 + ISBN 9788888254968 +
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L'Incredibile Bimbo Mangia Libri 
Oliver Jeffers

La seconda edizione per la versione originale di un grande classico.

Enrico amava mangiare i libri! 
Subito assaggiò una sola parola, tanto per provare. 
Poi gustò un’intera frase e poi l’intera pagina. 
E i libri gli piacquero: per la fine del mese
fu capace di ingoiare un libro intero tutto d’un colpo! 
Mangiava libri e diventava intelligente… e intelligente… Finchè, un giorno… 

Una storia INCREDIBILE, FANTASTICA, DIVERTENTISSIMA! 
Sulla lettura, sul diventare intelligenti, sulla ricerca di sé stessi, attraverso gli altri. 
E i libri!

{  è tornato! }

{  è tornato! }

D
A 

3 
A

N
N

I



Pastelli Ribelli
Drew Daywalt e Oliver Jeffers

Pastelli in sciopero!

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. Il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato  
su chi sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! 

Nella scatola dei pastelli di Dante regna il caos, 
bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i pastelli!

Scoperta del mondo reale.
raggiungere i propri obiettivi.

creScita e acquiSizione d’eSperienza.
elaborazione di un proprio punto di viSta e gi-

+ cartonato + 40 pagine + 26,5x26,0 cm. + eur 16.00 + iSbn 9788899556112 +
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"Ce n'è uno nuovo!" 

gridavano i bambini mentre 

applaudivano e saltavano e 

chiamavano i genitori.

Tutti gettavano pane e dolci 

in acqua dicendo: 

"Il nuovo è quello più bello!" 

Luca, Orlando e Camilla vanno a scuola insieme.

Il cammino riserva un sacco di avventure,

in un attimo ci si trova nella giungla misteriosa

o addirittura lungo il fiume

all’arrembaggio delle navi come i pirati!

Fermi tutti, non dovevamo andare a scuola?
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AndIAMO A 
SCUOLA INSIEME 
che inCredibile avventura! 

Andiamo a scuola insieme
- che incredibile avventura! -
Daniela Kulot

Quante cose si scoprono sulla strada per la Scuola!
Tre piccoli amici vanno a Scuola insieme tutti i giorni, ma ogni volta sul
percorso trovano qualcosa di sorprendente: una grossa pietra grigia
diventa un vero elefante con cui attraversare la giungla, una molletta
si trasforma in un feroce coccodrillo... quante avventure da raccontare
appena si arriva a Scuola!

Autonomia.
Fantasia.
Amicizia. 

Scuola.

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 23,5x27 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556259 +
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Pastelli Ribelli
Drew Daywalt e Oliver Jeffers

Pastelli in sciopero!

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. Il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato  
su chi sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! 

Nella scatola dei pastelli di Dante regna il caos, 
bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i pastelli!

Scoperta del mondo reale.
raggiungere i propri obiettivi.

creScita e acquiSizione d’eSperienza.
elaborazione di un proprio punto di viSta e gi-

+ cartonato + 40 pagine + 26,5x26,0 cm. + eur 16.00 + iSbn 9788899556112 +
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Coccodrillo Innamorato
Daniela Kulot

Piccolo coccodrillo è disperato.
A volte ha freddo; a volte ha caldo; a volte è triste; a volte contento.
Ma cosa gli sta succedendo? SEMPLICE: È INNAMORATO!
Però, che problema: si è innamorato di giraffa.
Giraffa è tanto carina ma coccodrillo è tanto piccolo!
Ce la farà a risolvere il suo GRANDE PROBLEMA?

Terza edizione per un classico del catalogo ZOOlibri, 
un titolo che non potrà che farvi innamorare. 

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 23,5x27 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556242 +
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{ NOVITÀ } Amore. 
Capacità di scelta.

 Autostima. 
I sentimenti: le paure, le ansie. 

le soluzioni per arrivare al lieto fine.



Pastelli Ribelli
Drew Daywalt e Oliver Jeffers

Pastelli in sciopero!

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. Il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato  
su chi sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! 

Nella scatola dei pastelli di Dante regna il caos, 
bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i pastelli!

Scoperta del mondo reale.
raggiungere i propri obiettivi.

creScita e acquiSizione d’eSperienza.
elaborazione di un proprio punto di viSta e gi-

+ cartonato + 40 pagine + 26,5x26,0 cm. + eur 16.00 + iSbn 9788899556112 +
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Chissadove
Cristiana Valentini e Philip Giordano

Una storia dolcissima e poetica che parla di crescita,
 di ricerca della propria identità, della possibilità di affrontare la propria vita serenamente,
con la presenza confortante di chi da riparo, ma che lascia anche crescere indipendenti.

In mezzo alla collina c’era un albero ricco di piccoli semi 
che crescevano silenziosi e impazienti di diventare alberi.
Un giorno fiorito arrivò il vento e l’albero 
salutò i piccoli semi che iniziarono così il lungo viaggio per Chissadove. 
“Oh…” disse l’albero quando vide un piccolo seme attaccato alla chioma:
“cosa ci fai ancora qui..?”

Elaborazione di un proprio punto di vista e giudizio. 
Esplorazione e scoperta del mondo reale. 

Crescita e acquisizione d’esperienza. 
Libertà.

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 23x27,5 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556273 +
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Pastelli Ribelli
Drew Daywalt e Oliver Jeffers

Pastelli in sciopero!

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. Il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato  
su chi sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! 

Nella scatola dei pastelli di Dante regna il caos, 
bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i pastelli!

Scoperta del mondo reale.
raggiungere i propri obiettivi.

creScita e acquiSizione d’eSperienza.
elaborazione di un proprio punto di viSta e gi-

+ cartonato + 40 pagine + 26,5x26,0 cm. + eur 16.00 + iSbn 9788899556112 +
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{ NOVITÀ }David Litchfield

                   

David Litchfield ha cominciato a 

disegnare fin da molto giovane.

I suoi eroi e grandi riferimenti sono 

Albert Uderzo, Sylvain Chomet, 

Jon Klassen, Shaun Tan.

Crea le sue atmosfere straordinarie 

grazie all’utilizzo di varie tecniche 

tradizionali, assemblando elementi 

diversi con Photoshop per creare scene 

drammatiche su grande scala.

L’Orso e il Piano, il suo primo 

albo illustrato, è stato pubblicato 

in 12 lingue e nel 2016 è stato vincitore 

del Waterstones Children’s Book Prize 

nella categoria albi illustrati.

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?
Alcuni segreti sono TROPPO GRANDI 
per essere mantenuti…

Una GIGANTESCA 
storia di amicizia scritta 
e illustrata da David 
Litchfield, vincitore nel 2016 
del Waterstones Children’s 
Book Prize nella categoria 
albi illustrati con L’Orso e il 
Piano.

ISBN: 978-88-99556-06-8

“Ha le mani grandi come tavoli,” continuò il nonno, 

“gambe lunghe come grondaie, e piedi come barche a remi. 

Sai di chi sto parlando?”

www.zoolibri.com
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David Litchfield

Non appena tocca i tasti, si imbarca 
in un viaggio che lo porta lontano 
da casa in un luogo nuovo, dove 
trova successo e fama e musica,  
di ogni sorta.
Ma nella città del successo l’orso 
scopre che gli manca qualcosa 
molto importante.

U
David Litchfield ha cominciato a 

disegnare fin da molto giovane. 

I suoi eroi e grandi riferimenti sono 

Albert Uderzo, Sylvain Chomet,  

Jon Klassen, Shaun Tan. 

Crea le sue atmosfere uniche e 

straordinarie grazie all’utilizzo di varie 

tecniche tradizionali, assemblando 

elementi diversi con Photoshop  

per creare scene drammatiche su 

grande scala. 

L’Orso e il Piano, suo primo albo 

illustrato, è stato ispirato dal suo amore 

per la musica, le foreste e la canzone 

‘Little Room’ scritta da The White 

Stripes.

Un giorno, nella foresta, un piccolo orso 

s’imbatté in qualcosa che non aveva mai visto prima.

‘Che sarà mai questa strana cosa?’ pensò.

Timidamente, la toccò con una zampa.

n giorno un piccolo orso  
trova qualcosa di molto strano  
nella foresta.

www.zoolibri.com

9 788899 556068

ISBN 978-88-99556-06-8

16
,0

0
 E

u
ro

¤ 16,00

D
av

id
 L

it
ch

fi
el

d

Un segreto gigante
David Litchfield

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?
Alcuni segreti sono TROPPO GRANDI per essere mantenuti…

Una GIGANTESCA storia di amicizia scritta e illustrata da David
Litchfield, vincitore nel 2016 del Waterstones Children’s
Book Prize nella categoria albi illustrati con L’Orso e il Piano.

Amicizia.
Famiglia.

 Sogno.

+ CARTONATO + 40 PAGINE + 22x30 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556228 +
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Il Cuore e la bottiglia 
Oliver Jeffers

Oliver Jeffers, rock star degli albi illustrati,
con la tenerezza e la leggerezza che lo contraddistingue,
ci parla di affetto e di perdita,
e di come tornare a tirare fuori il nostro cuore.

C’era una volta una ragazza con la testa piena di tutte le curiosità sul mondo.
Le condivideva con chi le era più caro,
finché un giorno non trovò la sua sedia vuota.
Che senso aveva ora fare nuove scoperte?
Riuscirà a ritrovare la meraviglia per tutto ciò che la circonda?

Vita.
 Amore.

 Meraviglia.

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 26,5x25,9  cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556235 +
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Noi siamo qui
Oliver Jeffers

Un libro tenero e riflessivo, che ci fa pensare con occhi nuovi a ciò che ci circonda 
e che spesso diamo per scontato. Come sempre Oliver Jeffers ci riporta allo sguardo dei 
bambini, 
con una semplicità che va dritta al cuore. 

“Beh, ciao. Benvenuto su questo pianeta. 
Potresti essere un po’disorientato all’inizio, ma sei appena arrivato dopotutto, 
La tua testa sarà già piena di domande, quindi partiamo con una veloce esplorazione del 
nostro pianeta e di come ci viviamo sopra.”

Il nuovo libro di Oliver Jeffers, ristampato a soli 4 mesi dalla prima uscita

Vita.
Famiglia.

 Esplorazione del reale.
 Mondo.

+ CARTONATO + 48 PAGINE + 24x29 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556204 +
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Nei Guai
Oliver Jeffers

Tutto cominciò quando Leo incastrò il suo aquilone su un albero.  
Provò a tirare e a farlo oscillare ma quello rimaneva incastrato.  
I problemi iniziarono davvero quando lanciò la sua scarpa preferita  
per liberare l’aquilone... e anche quella rimase incastrata! 

Come farà Leo a riprendersi l’aquilone?

+ CARTONATO + 40 PAGINE + 30x22,5 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788888254739 +
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Capacità di risolvere le situazioni.
Intelligenza. 

Originalità.
Humour.



Elaborazione di un proprio punto di vista.
Esplorazione e scoperta del mondo reale.
Ricerca della libertà.
Coraggio delle scelte.

Gli Ughi 
e la Maglia Nuova

Oliver Jeffers

Gli UGHI avevano una caratteristica: erano tutti uguali!
Avevano lo stesso aspetto, gli stessi pensieri, e avevano le stesse passioni.

Finché, un giorno, uno di loro ebbe un’idea…

Ecco gli UGHI: per essere diversi!
Gli irresistibili personaggi del geniale Oliver Jeffers.

+ CARTONATO + 32 PAGINE +  27x27 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788888254753 +
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+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788888254821 +

Gli Ughi in 
Io Non C'entro!
Oliver Jeffers

Gli UGHI avevano una caratteristica: 
andavano quasi sempre d'amore e d'accordo.
Finché, un giorno, Gilberto incappò in una discussione...

Ecco gli UGHI: perché stanno litigando?
Ritornano gli irresistibili personaggi del geniale Oliver Jeffers.

Ricerca di soluzioni.
Responsabilità. 
Punto di vista.
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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        :                                   



TM

TJ
11

1-
8-

20
03

 IM
U

K 
H

C
C

06
70

 H
ow

 to
 C

at
ch

 A
 S

ta
r W

:2
59

m
m

XH
:2

65
m

m
 1

75
L 

13
0M

ul
ti 

M
/A

 (R
ho

da
m

in
e/

M
ag

en
ta

)

TM

TJ111-8-2003 IM
U

K H
C

C
0670 H

ow
 to C

atch A Star W
:259m

m
XH

:265m
m

 175L 130M
ulti M

/A (R
hodam

ine/M
agenta)

Pensò che avrebbe potuto volare alto 
con la sua astronave e così acchiappare la stella. 

Ma la sua astronave era senza carburante  
dal martedì prima, quando era stato sulla luna.
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Come Trovare una stella 
Oliver Jeffers

C’era una volta un bimbo… che amava moltissimo le stelle.
Così tanto che desiderava averne una tutta sua!

Come poteva fare a trovarne una?

Il primo albo illustrato di Oliver Jeffers,
una storia piena di stelle e desideri, e meravigliose pensate per realizzarli!

Il bimbo di Oliver Jeffers ci sorprende ancora una volta!

+ 2°EDIZIONE + CARTONATO + 40 PAGINE + 26,5x26,0 cm + EUR 16.00  
+ ISBN 9788888254937 +

Elaborazione di un proprio punto di vista e giudizio.
Crescita e acquisizione d’esperienza.
Raggiungere i propri obiettivi. 
Scoperta del mondo reale. 

 Oliver Jeffers
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{ PROSSIMA RISTAMPA }

Pastelli Ribelli
Drew Daywalt e Oliver Jeffers

Pastelli in sciopero!
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. 
Il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato su chi sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! 
Nella scatola dei pastelli di Dante regna il caos, 
bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i nostri colorati amici!

Risolvere situazioni. 
Coraggio.
Crescere.
Humour.

+ CARTONATO + 40 PAGINE + 26,5x26 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556112 +
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data da definire



Pastelli Ribelli
Drew Daywalt e Oliver Jeffers

Pastelli in sciopero!

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. Il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato  
su chi sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! 

Nella scatola dei pastelli di Dante regna il caos, 
bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i pastelli!

Scoperta del mondo reale.
raggiungere i propri obiettivi.

creScita e acquiSizione d’eSperienza.
elaborazione di un proprio punto di viSta e gi-

+ cartonato + 40 pagine + 26,5x26,0 cm. + eur 16.00 + iSbn 9788899556112 +
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"Ce n'è uno nuovo!" 

gridavano i bambini mentre 

applaudivano e saltavano e 

chiamavano i genitori.

Tutti gettavano pane e dolci 

in acqua dicendo: 

"Il nuovo è quello più bello!" 

IL BRUTTO ANATROCCOLO 
H. C. Andersen . Veronica Ruffato
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Il Brutto Anatroccolo 
H. C. Andersen e Veronica Ruffato

Una nuova versione di una delle storie classiche più amate di sempre,
illustrata magistralmente da Veronica Ruffato,
che debutta nel mondo degli albi illustrati con una vera e propria opera d’arte.

"Un albo sonoro come una domenica mattina d’estate, in campagna, quando il sole è 
caldo presto e i giochi dei bambini non hanno tempo da perdere." 
- Luukmagazine, Marina Petruzio.

Ricerca identità.
Accoglienza. 

Famiglia.

+ CARTONATO + 48 PAGINE + 23,5x27  cm. + EUR 16.00 + ISBN 9788899556181 +
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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 e Jim Field

Dagli autori del fortunatissimo “Un Leone Dentro”,
un nuovo divertente personaggio che catturerà tutti!

La vita di un piccolo koala nel bush australiano scorre 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 da qui!
I cambiamenti si sa, non chiedono il permesso e il piccolo koala dovrà
affrontare il mondo da una diversa prospettiva.
Un libro per tutti i piccoli koala che devono trovare il coraggio di affrontare
i piccoli cambiamenti quotidiani.

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 24,5x30,4 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556198 +
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Coraggio.
Crescere.

Humour. 

Risolvere situazioni.
Vita quotidiana.

Cambiamenti.



Pastelli Ribelli
Drew Daywalt e Oliver Jeffers

Pastelli in sciopero!

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. Il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato  
su chi sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! 

Nella scatola dei pastelli di Dante regna il caos, 
bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i pastelli!

Scoperta del mondo reale.
raggiungere i propri obiettivi.

creScita e acquiSizione d’eSperienza.
elaborazione di un proprio punto di viSta e gi-

+ cartonato + 40 pagine + 26,5x26,0 cm. + eur 16.00 + iSbn 9788899556112 +
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{ NOVITÀ }

Buonanotte signor panda
Steve Antony

Il grande ritorno del Signor Panda!

Il signor Panda e i suoi amici si preparano per la nanna, ma tutti
sembrano dimenticarsi qualcosa di importante: chi vuole andare a
letto senza 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 e
finalmente potremo andare a dormire tranquilli...

Crescita e acquisizione d’esperienza.
Raggiungere i propri obiettivi.

Scoperta del mondo reale.
Routine quotidiana.

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 26,5x26 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556211 +
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Per Favore 
Signor Panda
Steve Antony

Con pazienza e gentilezza il signor Panda  
offre i suoi dolcetti agli animali che incontra. 
Un pinguino, uno struzzo, una balena dicono tutti di sì, 
ma tutti sembrano dimenticare una cosa importante...
Ci sarà qualcuno che si merita i dolcetti del signor Panda? 
Cosa ne dite, vi va un dolcetto?

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 26,5x26,0 cm + EUR 16,00 + ISBN 9788888254999 +

Scoperta del mondo reale.  
 Io e gli altri. 
Esperienza.  

Crescita.  

Con pazienza e gentilezza 
il Signor Panda chiede agli animali che incontra

se vogliono un dolcetto.
E (quasi) tutti lo vogliono.

Ma (quasi) tutti dimenticano di usare LE PAROLE MAGICHE.

Ci sarà qualcuno che merita un dolcetto del Signor Panda?

Steve Antony

Dolcetti

Dolcetti

Per favore Signor Panda
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+ CARTONATO + 40 PAGINE + 23,5x27 cm + EUR 13.50 + ISBN 9788899556174 +
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La Vera Storia dei 3 Porcellini 
Jon Scieszka e Lane Smith

“Caro lettore, deve esserci stato un equivoco di qualche sorta.
Sono ormai passati venticinque anni da quando spiegai per la prima volta
cosa accadde a quei tre piccoli porcellini e mi trovo ancora in gattabuia.
Sono certo che tutto quanto si sistemerebbe, se solo il Direttore potesse
sentire la mia versione dei fatti.
Voglio dire, perché non dovrebbero lasciarmi andare?”
Volete la verità, tutta la verità?
Leggete la versione di Mr. Wolf!

Alla sua terza edizione, torna uno dei classici del catalogo ZOOlibri,
il primo libro di Lane Smith in Italia!

Verità.
Giustizia.

Libertà.

{ è tornato!}



Il Lupo e la caverna
Rob Hodgson

C’era una volta una caverna.
E un lupo.
E una piccola creatura che non usciva mai dalla caverna...
a causa del lupo!

Con il sole e con la pioggia il Lupo le prova tutte per far uscire la creatura 
dalla caverna, vorrebbe proprio averla per cena...
ehm, come ospite, si intende! Riuscirà il Lupo a farla franca?

Scopriamolo con questo divertentissimo albo creato dalla maestria grafica di 
Rob Hodgson!

Elaborazione di un proprio punto di vista e giudizio.
Crescita e acquisizione d’esperienza. 

Raggiungere i propri obiettivi.
Scoperta del mondo reale.

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 24x27,5 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556136 +
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Pastelli Ribelli
Drew Daywalt e Oliver Jeffers

Pastelli in sciopero!

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. Il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato  
su chi sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! 

Nella scatola dei pastelli di Dante regna il caos, 
bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i pastelli!

Scoperta del mondo reale.
raggiungere i propri obiettivi.

creScita e acquiSizione d’eSperienza.
elaborazione di un proprio punto di viSta e gi-

+ cartonato + 40 pagine + 26,5x26,0 cm. + eur 16.00 + iSbn 9788899556112 +
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Le Scarpe della Volpe
Cristiana Valentini e María Moya

Nel bosco tutto si muove e niente sta fermo.
Chi è che ci racconta questa storia fatta di scarpe perdute. agguati e rincorse, ma
soprattutto di pazienza e di coraggio.
Cosa ne farà la volpe delle scarpe?
Ma le scarpe sono due o solo una?
E le volpi?

Quanti misteri nel nuovo libro di Cristiana Valentini, amata autrice di Chissadove,
e illustrato da Maria Moya, che ha già incantato tutti con il Domatore di Foglie,
non ci resta che leggerlo insieme!

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788899556112 +
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Vita nel bosco.
Divertimento.

Ricerca. 
Amore.

Cristiana Valentini . María Moya

Le scarpe
Volpedella 

C'era un volta un bosco, 
un coniglio, una volpe, un riccio 

e perfino due scarpe.
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Ho spedito un bacio.
Come una lettera.

Come un aereo di carta 
lanciato dalla f inestra.

O un sogno soffiato nell’ inf in ito.
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Manuela Monari . Evelyn Daviddi

Un bacio in viaggio
Manuela Monari e Evelyn Daviddi

“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?”

Dagli autori di “Tutto in un Abbraccio” un nuovo titolo che ci parla di amore,
di baci e di come una cosa piccola piccola porti sempre e comunque un
po’ di luce ovunque vada!

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788899556167 +
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Emozioni. 
Scoprire il mondo  

e la natura.

Tutto in un Abbraccio
Manuela Monari e Evelyn Daviddi

“Papà guarda, una nuvola abbraccia la montagna!  

Laggiù un fiore abbraccia la sua spiga! 
Sembra tutto incollato col miele!”

“Piccolo Orso, tutto si abbraccia nell’universo. 
I gas e le polveri per formare le stelle.

L’aria, il fuoco, l’acqua e la terra per dare la vita al pianeta.”

I piccoli si sa sono pieni di domande, ma si può far capire loro  
il mondo con un concetto semplice, come un abbraccio. 

Emozioni. 
Scoprire il mondo  
e la natura 

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788899556082 +
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Lucertole e rettangoli
Steve Antony

Il nuovo libro di Steve Antony, autore del best seller 
“Per favore Signor Panda” è finalmente in libreria!

Le Lucertole Verdi volevano sconfiggere i Rettangoli Rossi.
I Rettangoli Rossi volevano sconfiggere le Lucertole Verdi.
Scoppiò una lotta furibonda, ma quando è troppo è troppo, 
allora smisero di farsi la guerra e lavorando insieme 
trovarono un modo per vivere pacificamente.

Elaborazione di un proprio punto di vista e giudizio. 
Crescita e acquisizione d’esperienza.

Scoperta del mondo reale. 
Amicizia.  

Pace.

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 26,8x27,1 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556075 +
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COLLANA GLI ILLUSTRATI

Qualcosa Da Dire
Cristina Bellemo e Romina Marchionni

Nella foresta si sentiva tutto un chiacchiericcio e mai un attimo 
di pace, neppure una briciola di silenzio. Cos’hanno sempre tutti 
da dire? Le lucertole saranno davvero così egoiste? 
Sarà vero che lo Scoiattolo ha uno Squalo per amico? 
E quel Riccio? Cosa combinerà mentre si raccoglie come una palla? 
Un libro pieno di voci, di sussurri e conversazioni, che ci farà riscoprire 
quanto sia importante parlare CON gli altri e non DEGLI altri. 

Importanza della verità.
Relazioni con gli altri.

 Società.

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788899556105 +
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Perché Mio Nonno 
Ha i Capelli Bianchi
Mauro Scarpa e Felicita Sala

“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. 

Visioni del mondo. 

Sentimenti.

Emozioni. 

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788899556099 +
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In Viaggio Alla Scoperta  
Degli Orsi
Michelle Robinson e David Roberts

State per avventurarvi nella terra degli orsi?
Sarà meglio che vi prepariate a dovere!
Dove pensate di andare senza sapere la differenza tra un orso nero e uno marrone? 
Una cosa è certa, sono entrambi PERICOLOSI, ma come sempre esiste un segreto  
che vi permetterà di farla franca. 
Preparate gli zainetti, si parte all’avventura! 

+ CARTONATO CON SOVRACOP.  + 32 PAGINE + 30x24 cm + EUR 16,00 +
+ ISBN 9788899556037 +

Avventura. 
Divertimento.                                    

Risolvere le situazioni.
Orsi.
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Il Principe 
Non Ranocchio
Manuela Monari e Marco Bonatti

“Sono stanco! Basta! Non ne posso più!”  
gracidò il principe guardando fuori dalla sua finestra. 
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!  
Come farà a tornare ad essere libero come un ranocchio?

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm + EUR 15,00 + ISBN 9788899556013 +

Gioco.

 Risolvere problemi.  Crescita.



D
A 

3 
A

N
N

I

Il Sole col Singhiozzo 
Pina Irace e Valeria Valenza

Era una bella mattina di primavera. 
Chicchiri.. cantò il gallo cadendo addormentato prima di finire la sua canzone
-Drin Dr.. – e la sveglia si riaddormentò. 
Era tornato buio in un lampo! Cosa stava succedendo? 
Semplice, il sole aveva il singhiozzo! 
Il povero Sole non sapeva più come fare, era la prima volta che gli succedeva. 
Tutti si mettono all’opera per aiutare l’astro splendente con i loro migliori rimedi 
per il singhiozzo, ma chi riuscirà a curare il Sole dal singhiozzo?

+ CARTONATO + 40 PAGINE + 22x27 cm + EUR 15,00 + ISBN 9788899556006 +

Risolvere situazioni. 
Divertirsi con situazioni quotidiane.



Crescita. 
Scoperta del mondo reale. 
Raggiungere i propri obiettivi. 
Famiglia.

Scoperta del mondo reale.  
Crescita.
Famiglia.

Un Piccolo Passo
Simon James

A volte, quando si è piccini, è difficile  
tenere il passo coi grandi, specialmente  

quando ci si perde e si sentono le gambe  
tutte tremolanti! Questa è la storia  

di un piccolo anatroccolo che scopre  
che si può passare sotto gli alberi più alti  

e i campi più ampi, basta solo fare  
un piccolo passo dopo l'altro. 

A grande richiesta torna l'adorabile  
anatroccolo di Simon James, 

una storia per i grandi passi dei piccoli 
e i piccoli passi dei grandi. 

+ CARTONATO + 40 PAGINE + 20,5x30,5 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788888254982 +
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REX
Simon James

Circa 400milioni di anni fa un terrificante  
dinosauro scorrazzava per la terra.  
Spaventava qualunque dinosauro incontrasse.  
Poi una notte trovò un uovo nella sua caverna...  
e così comincia la storia di un piccolo dinosauro  
che cercava un papà. 

+ CARTONATO + 40 PAGINE + 20,5x30,5 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788888254975 +
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L’Omino del Blu 
Cristina Bellemo e María Moya

L’omino del blu raggiunse il centro della piazza e si mise a proclamare: 
«Vengano, signore e signori, vengano. 
È arrivato l’OMINO DEL BLU. 
Vendo pezzi di cielo d’ogni genere e sfumatura, a buon prezzo, in liquidazione. 
Vengano, vengano, prego, signore e signori!».

In effetti, il cielo era una merce interessante per gli abitanti di quella città, 
una cosa di cui non si ricordavano più. 

Dopotutto, quando mai avevano tempo di alzare lo sguardo?

+ 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

Vedere le cose da 
altri punti di vista

+ CARTONATO + 48 PAGINE + 17x28 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788888254791 +
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Sottosopra
Cristina Bellemo e Maddalena Gerli 

C’era una volta una montagna. 
E c’erano due paesi, uno sulla cima della montagna, 

l’altro ai piedi della montagna.
Quello sulla cima si chiamava il Paese di SOPRA, quello ai piedi si chiamava il Paese 

di SOTTO.
Tra i due paesi non c’era via di comunicazione: solo una stradina tutta curve, 

come una sciarpa di lana, che andava giusto giusto dalla porta 
del Paese di SOPRA alla porta del Paese di SOTTO e, naturalmente, viceversa…
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C’era una volta una montagna.
E c’erano due paesi… 

Nel Paese di SOPRA, 
gli abitanti indossavano di solito SOPRAbito e SOPRAscarpe, 

e se di notte non si mettevano la SOPRAccoperta, 
si svegliavano di SOPRAssalto con i brividi...

Le signore del Paese di SOTTO erano ottime massaie: 
usavano i SOTTOpentola per non rovinare le mensole della cucina,  

i SOTTOpiatti e i SOTTObicchieri per non sporcare la tovaglia, 
i SOTTOvasi per non annaffiare la signora del piano di SOTTO 

e i SOTTOpiedi nelle scarpe per i piedi puzzolenti.
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Cristina Bellemo

sottosopraMaddalena Gerli
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Toh! 
Un Cappello!

Jon Klassen 

L’attesa è finita, finalmente la trilogia completa di Jon Klassen è in libreria,
con un nuovo improbabile cappello e una storia che non ci si aspetta.

Due tartarughe trovano un cappello.  
Il cappello sta bene a entrambe.  

Ma le tartarughe sono due e di cappelli ce n’è solo uno. 
Una storia degna di un film western!

+ CARTONATO + 56 PAGINE + 21x29 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788899556044 +
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Voglio il Mio 
Cappello!
Jon Klassen 
 
Il ritorno più atteso!
Il libro che risistema la giustizia nei boschi:
chi ha rubato il cappello dell’orso?
Che l'indagine abbia inizio!
L'orso chiede a tutti gli abitanti del bosco 
notizie sul suo cappello, ma pare che 
nessuno ne sappia niente... forse.

+ 2°EDIZIONE + CARTONATO +  
40 PAGINE +  21x29 cm + EUR 16.00 + 
ISBN 9788899556020 + 

Questo Non è 
il Mio Cappello
Jon Klassen 

Un piccolo pesciolino fugge… cerca un riparo.
Ha appena rubato un cappello bellissimo  
CHE NON GLI APPARTIENE. E ora si chiede 
come andrà a finire e soprattutto come reagirà 
il legittimo proprietario... La Trilogia  
di Jon Klassen è di nuovo completa, il secondo
episodio torna in libreria, pronto come sempre 
a farci sorridere.

+ 2°EDIZIONE + CARTONATO +  
40 PAGINE + 20x28 cm + EUR 16.00 + 
ISBN 9788899556129 +

Capacità di risolvere le situazioni
e pensare con la propria testa. 
Responsabilità per le proprie azioni.
Humor.
Amicizia.



Rispetto degli altri. Etica.Ecologia.

Davide Cali  +  Maddalena Gerli

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788888254869 +

Pum! Pum!
Davide Calì e Maddalena Gerli 

C’era una volta un cacciatore d’orsi. 
A dire il vero, lo sarebbe stato se almeno una volta avesse cacciato un orso. 
Nel bosco ormai ne era rimasto solo uno, nascosto chissàdove,
e il cacciatore d’orsi decise che lo avrebbe cacciato lui.
Così sarebbe diventato famoso! 
Ma era davvero una buona idea?
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+ CARTONATO + 40 PAGINE + 25x35 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788888254838 +

La Scimmia
Davide Calì e Gianluca Folì

Quando ero solo una scimmia vedevo passare le persone. 
Mi piacevano i loro vestiti colorati.
“Mamma perché noi non portiamo mai dei vestiti?” – chiedevo spesso a mia madre.
“Perché noi siamo scimmie.” – rispondeva lei ogni volta.
Mi piacevano le persone. Sognavo di essere anch’io una persona 
e di avere delle scarpe e di guidare la macchina 
e di mangiare nei ristoranti proprio come loro.
Mia madre mi diceva sempre: 
«Bruno smettila di sognare, le scimmie non hanno scarpe 
e non guidano la macchina e non mangiano nei ristoranti!»

Identità.
Capacità di scelta.

Autostima.
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+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm + EUR 15.00 + ISBN 9788888254760 +
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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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www.zoolibri.com

Il Ballerino del Silenzio
Ivo Rosati e Irma Gruenholz

Non c’è mai una notte uguale all’altra.
E ogni notte che si rispetti può riservare sorprese.
E di notte, nel silenzio… c’è qualcuno che non dorme, 
perché deve ballare.
Dall’autore de “L’uomo d’acqua e la sua fontana”
un nuovo incantato e incantevole personaggio che farà sognare.

Diversità e libertà. 
Ricerca della propria 

identità.
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Manuela Monari + Philip Giordano

La corsa 
della lumaca

+  SELEZIONE 
MOSTRA 

INTERNAZIONALE
D’ILLUSTRAZIONE DI 

SARMEDE 

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x 27 cm + EUR 13.50 + ISBN 9788888254692 +
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La Corsa  
della Lumaca
Manuela Monari e Philip Giordano 

In una calda giornata d’estate Lumaca uscì dalla sua tana e cominciò a correre. 
“Guarda Lumaca che sole grande che c’è oggi!” 
E Lumaca rispose: “Non posso, non posso, devo andare!”
“Ciao Lumaca, senti che aria frizzante! Pizzica tutto il muso!” 
 “Si, si, ma non ho tempo, devo andare!” 
Attraversò il ruscello sopra un ponte. E correva. 
Si, Lumaca andava così veloce che sembrava che corresse…

Amicizia. 

Senso di responsabilità. 

Soluzioni ai problemi. 

Autostima. 
Capacità di scelta.
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+ CARTONATO + 36 PAGINE + 19x30 cm + EUR 13.50 + ISBN 8888254307 +

Gigante
Klaas Verplancke   

adattamento testo di Pietro Formentini

Gigante cerca una nuova casa e cammina cammina  
seguendo la voce di una bambina che vive ogni giorno  

in una casa nuova e diversa…  
E che, alla fine, lo aiuterà a trovare una casa bellissima:  

le pagine di un libro.

Queste due copertine r r

+ PREMIO ALPI APUANE
MIGLIOR “ALBO ILLUSTRATO”

+ SELEZIONE MOSTRA 
INTERNAZIONALE 
D’ILLUSTRAZIONE 

DI SARMEDE

Amicizia.   D
iversità.    Vita in                        comune.         

Compongono un unico disegno!

+ CARTONATO + 36 PAGINE + 19x30 cm + EUR 13.50 + ISBN 8888254340 +
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+ PREMIO ALPI APUANE 
MIGLIOR “ALBO ILLUSTRATO”

+ SELEZIONE MOSTRA 
INTERNAZIONALE 

D’ILLUSTRAZIONE DI SARMEDE

Pallina 
Klaas Verplancke
adattamento testo di Pietro Formentini 

Pallina è una bambina che decide di costruire 
una casa nuova tutta per sé: 
praticamente perfetta! Ma, forse, non per i suoi amici più cari. 
Quante difficoltà ci sono per avere una casa perfetta?

Rispetto degli atri.
Amicizia.
Diversità.

Vita in comune.



+ CARTONATO + 40 PAGINE + 25x25 cm + EUR 12.50 + ISBN 8888254173 +

Raymond Pescatore  
d’Amore e di Sardine 

Aurélia Grandin 

Raymond è un bravo pescatore di sardine che un giorno
 risponde ad un appello d’aiuto contenuto in una bottiglia. 

Cercherà allora di liberare una bellissima sirena; 
ma dovrà allora affrontare Seidone il terribile tiranno, 

che lo trasformerà in uomo-tonno! 
E poi avventure, epopee, suggestioni, eroismi…

Una storia romantica, piena di buonumore, azione, invenzioni fantastiche: 
e tanto tanto amore per la vita e per la libertà.
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Amore e mare.

+ SELEZIONE 
MOSTRA INTERNA-
ZIONALE D’ILLUS-

TRAZIONE
 DI SARMEDE 

Giocare con i no.
Crescere.
Scegliere.

Zero baci per me!
M. Monari e V. Soumagnac

Mamma! Non voglio baci questa sera! BASTA. 
Sono stufo di essere stretto, stritolato, strozzato, spupazzato, stra-baciato! 
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auto futuroauto futuroDavide Calì  Maurizio Santucci

LIBRO DARITAGLIARE!

LIBRO GIOCO DA COSTRUIRE

+ CARTONATO + 88 PAGINE + 25x25 cm + EUR 20.00 + ISBN 9788888254722 +
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Auto Futuro  
Davide Calì e Maurizio Santucci

Una collezione di auto particolarissime. 
Come l’Auto vasca da bagno: ideale per chi al mattino 
non fa mai in tempo a lavarsi prima di uscire! 
Premendo l’acceleratore esce la schiuma da bagno, 
cambiando marcia si sceglie il gusto dello shampoo. 
Riuscirà il guidatore a tagliare il traguardo prima che l’acqua si raffreddi? 
Vantaggi: potete lavare la macchina e nello stesso tempo farvi il bagno. 
Svantaggi: bisogna guidare a occhi chiusi per non farci entrare lo shampoo.

b
Taglia e piega e incolla con divertimento. 

Opere d'arte. Fantasia.



D
A 

U
N

 A
N

N
O

Prima di dormire, Pepe scorge una piccola mano uscire dal bordo del letto:  
di chi sarà mai quella mano che può fare tutte quelle cose? Indicare, ondeggiare, applaudire, 
grattare, carezzare? Una storia particolare per giocare ancora un po’ prima di dormire.
Per i piccoli curiosi che non si fanno convincere facilmente!  
Neanche da un simpatico topolino…

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 20x20 cm + EUR 12.50 + ISBN 9788888254920 +

Cucù 
Cri e Ninie 
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Amy Krouse Rosenthal • Jen Corace

Piccolo Bubo

www.zoolibri.com
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“Quando sarò grande,  
lascerò che i miei piccoli vadano a 

letto quanto presto gli pare!”
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Piccolo Bubo
Amy Krouse Rosenthal e Jen Corace

Non è giusto! Tutto ciò che Piccolo Bubo desidera
è andare a dormire ad un’ora ragionevole, 

come fanno i suoi amici! Invece no...  
Mamma e Papà dicono che i piccoli gufi 

devono stare alzati fino a tardi e giocare.  
Allora Piccolo Bubo deve passare le notti a a saltare sul letto, 

a giocare al cavaliere e andare in skateboard, 
ma questo lo fa diventare matto!

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 20x20 cm + EUR 12.50 + ISBN 9788888254906 +



Otto
Klaas Verplancke 
traduzione e adattamento  
Pietro Formentini

"Potrei fare coccodè e fare delle uova e pure dei pulcini 
e poi appollaiarmi sopra un palo attaccato al muro
 in un piccolo pollaio - immagina OTTO -  
Ma è precisamente ciò che già fanno i polli. 
Non ci sarebbe niente d’originale. Cosa potrei fare? "

D
A 

10
 A

N
N

I

+ CARTONATO + 64 PAGINE + 17x24 cm +
 EUR 12.50 + ISBN 8888254269 +

Creare con la fantasia. 
Storia poetica.

+ BOLOGNA RAGAZZI AWARD 
MENZIONE SPECIALE 

+ SELEZIONE MOSTRA INTER-
NAZIONALE D’ILLUSTRAZI-

ONE DI SARMEDE

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 20x20cm + 
+ EUR 11.00 + ISBN 8888254241 +
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 Abecedario.

M Come Mostri 
Tijn Snoodijk 

Un pazzo abecedario, 
per imparare l’alfabeto con i mostri! 

N come N... il suo nome s’è scordato. 
O come Orval sull’orecchio s’è installato. 

P come Pigal col pigiama ha litigato...
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+ CARTONATO + 80 PAGINE + 17x24 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788888254579 +

La memoria.
La famiglia.
La storia.
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Sapore Italiano
Valérie Losa

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, i ricordi, le memorie. 

Un gruppo di essi, emigrati in Svizzera,  
è protagonista di questo libro.

GRAPHIC NOVEL

+ SELEZIONE CJ PICTURE BOOK 
FESTIVAL

+ PRIX DU CLUB DEL LA PRESSE  
BIENNALE DU CARNET DE VOYAGE 
+ SELEZIONE GOURMAND WORLD 

COOKBOOK AWARDS
“THE BEST IN THE WORLD” 

+ SELEZIONE WHITE RAVENS 
+ VINCITORE BRATISLAVA I. B. 2011 

PLAQUE 
+ FINALISTA CONCORSO LIBRI DA 

GUSTARE 

Il ricavato della vendite 
delle 60 illustrazioni 
è devoluto totalmente 
a A.N.P.I.

+ BROSSURATO + 148 PAGINE + 22,5x22,5 cm + EUR 18.00 + ISBN 8888254210 +

60 Testimonianze Partigiane 
illustrate da 30 artisti italiani

Tante notti ho passato in bianco, perché ero troppo stanca e la stanchezza ha un limite. 
Non riuscivo a dormire e allora analizzavo gli odori: odor di orina, odor di brillantina, 
odor di tabacco. Poi analizzavo i dialetti dei compagni che parlavano nel sonno, 
con quella candela sempre accesa perché si potessero vedere i turni. 
Eravamo coricati tutti vestiti, i ragazzi con il mitra alle spalle. 
Tutti gli altri dormivano e ronfavano, e io ascoltavo. 
(Testimonianza di Elsa Oliva, Elsinki, classe 1921)

Vita vissuta. Racconto  

Una domenica a tavola tra italiani che vivono all’estero.

Intere generazioni di italiani sono emigrate  
in tutto il mondo portando con sé la tradizione  

della cucina, i gesti quotidiani, i ricordi.

COLLANA “NARRATIVA ILLUSTRATA”



+ CARTONATO + 148 PAGINE + 17x24 cm + EUR 18.00 + ISBN 9788888254647 +

Arte. Vita vissuta. Storia e società.
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Ligabue.
 Il Mio Nome Non Ha Importanza 

Giuseppe Zironi e Hannes Binder

Come mi chiamo non ha importanza, 
non sono io il protagonista di questa storia che inizia sulla riva di un fiume africano. 

Ci sono rami spinosi e altri con foglie lunghe e sottili che sembrano palme, 
poi fili d’erba, ragni e ossa di animali. 

Un grido lacera l’aria umidissima, il più terrificante che abbia mai udito: 
una scimmia troppo curiosa tra gli artigli di un leopardo.  

Poverina, chissà perché non è stata alla larga.

GRAPHIC NOVEL

+ Selezione CJ 
Picture Book Festival 

+ Selezione Scelta 
di Classe 2011

 



+ CARTONATO + 120 PAGINE + 17x 24 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788888254357 +
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GRAPHIC NOVEL

Non c’è Tempo per Giocare 
Racconti di bambini lavoratori 

S. Arenal e M. Chiesa 
traduzione Pino Cacucci

50 brevi storie di bambine e bambini. LAVORATORI in fabbrica, 
venditori ambulanti, prostitute, lavoratori edili,  

raccoglitori di rifiuti… La sociologa Sandra Arenal ha intervistato 
bambine e bambini e raccolto materiale che ci mostra 

una faccia della nostra società che non vorremmo esistesse.

Realizzato e diffuso 
con la collaborazione 
di ARCI (www.arci.it)

+ SELEZIONE MOSTRA
 INTERNAZIONALE

 D'ILLUSTRAZIONE DI 
BOLOGNA

+ PREMIO CÁLAMÒ
+ SELEZIONE WHITE 

RAVENS

Storia e società.

Vita vissuta.
+ EDIZIONE ILLUSTRATA 
DEL DIARIO VINCITORE 

DEL  PREMIO 
PIEVE-BANCA TOSCANA 
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GRAPHIC NOVEL

Il sapore del pane
Diario di Daniele Granatelli

+ CARTONATO + 120 PAGINE + 17x24 cm + EUR 16.00 + ISBN 9788888254609 +

Il Sapore del Pane 
Daniele Granatelli e Giacomo Nanni 
adattamento di Giuseppe Zironi 

Quando a Lodi vidi i giocattoli del mio fratellino, ritornai un infante in mezzo ai balocchi. 
Giocavo con i soldatini, i cavallucci, l’auto a pedali, il carro armato, le biglie colorate, 
le trottole. Il mio fratellino mi guardava sbigottito. Li per lì mi vergognavo un po’, 
ma era più forte il desiderio di giocare e non ci badavo. 
Ma come per molti altri in quell’epoca, la mia infanzia finì all’improvviso 
e mi ritrovai ragazzo quasi senza accorgermene.

Amicizia.
Diventare grandi.  Modi di vivere
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Rispetto
Amicizia

Responsabilità

Il Leone Mangiadisegni 
Beniamino Sidoti e Gianluca Folì 

C’era una volta un leone cui piacevano i disegni dei bambini. 
Gli piacevano davvero molto: “I disegni dei bambini sono più gustosi, più saporiti degli altri”, 
diceva, “ma chissà perché... Forse per tutti quei colori, forse perché le linee sono più grosse. 
Fatto sta che sono proprio buoni. Non c’è niente che mi piaccia come un disegno 
appena fatto da un bambino.”

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x29 cm + EUR 13.50 + ISBN 9788888254593 +
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{ PROSSIMA RISTAMPA }
data da definire

{ PROSSIMA RISTAMPA }
data da definire

Morsicotti  
Cri e Ninie 

- Adesso ti mordicchio il naso…
come un pezzo di formaggio!
- Se tu mi mordicchi il naso… 

PRRR RRR barrisco come un elefante!
Una storia particolare per divertirsi prima di 

andare a dormire. Per i piccoli curiosi  
che non si fanno convincere facilmente!  

Neanche da un simpatico topolino…

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 20x20 cm + 
EUR 12.50 + ISBN 9788888254913 +
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Lavarsi che Impresa! 
Manuela Monari e Benjamin Chaud

Matteo ha sempre odiato lavarsi! Questo è certo! 
Lavarsi è un compito sovrumano, più adatto ad un eroe mitico 

che ad un semplice ragazzino. Ma stavolta, sotto la doccia, 
Matteo scoprirà l’esistenza di un gran numero di strane bestiole 

che diventeranno sue fedeli alleate nell’affrontare l’ardua impresa! E Matteo…….!? 
 

Una storia molto curiosa e divertentissima. 
Per i piccoli eroi impegnati a resistere alle terribili prove della vita quotidiana!

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm + EUR 13.50 + ISBN 9788888254708 +
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Giocare con i NO! Autorità dei genitori. 

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 21x29 cm + EUR 13.50 + ISBN 9788888254494 +

Le Dita nel Naso
Daniela Kulot 

"Mettersi le dita nel naso, che bello..." dice Elefante. 
Anche Topolino lo trova divertente. 
Ed anche Ranocchio lo trova molto divertente. 
Perché infilarsi le dita nel naso è vietato? 
Ranocchio, Elefante e Topolino vogliono svelare il mistero. 
Mamma Rana, papà Topo e mamma Elefante: chi tra loro potrà aiutarli? 
E se la risposta l'avessero i nonni…?

{ PROSSIMA RISTAMPA }
data da definire{ PROSSIMA RISTAMPA }

data da definire

Giocare con i NO!



Diversità e libertà
Ricerca della propria identità

+CARTONATO + 32 PAGINE + 22x27 cm +EUR 15.00 + ISBN 9788888254777 +
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L’Uomo d’Acqua 
e la Sua Fontana
Ivo Rosati e Gabriel Pacheco

Un uomo d’acqua... chi lo vide lo scambiò per una pozzanghera  
e qualcuno per una fontana. La portinaia del palazzo lo inseguiva  

perché aveva allagato il corridoio, un signore in vestaglia brandiva un ombrello dicendo 
che quel tizio gli aveva starnutito contro per farlo affogare,  

un’onda alta sei metri, come quelle che vedi soltanto negli iunaitedsteitsofamerica.

+ SELEZIONE ILUSTRARTE LISBONA 
 + SELEZIONE MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO 

PREMIO ANDERSEN 
 + SELEZIONE MOSTRA INTERNATIONALE 

D’ILLUSTRAZIONE DI SARMEDE
 + SELEZIONE ITABASHI TRANSLATION AWARD 

+ SELEZIONE CJ PICTURE BOOK FESTIVAL 
+ SELEZIONE PRIMO JAPANESE 

PICTURE BOOK AWARD READERS AWARD 
+ SELEZIONE CJ ANIMATED FILM FESTIVAL  

{ PROSSIMA RISTAMPA }
data da definire

Piccolo Pisello
A. K. Rosenthal e J. Corace 

Piccolo Pisello ama fare tutte le cose che fanno i bambini: saltare, correre e giocare.
Ma a pranzo tutto si ribalta. Bleah! 
Piccolo Pisello odia mangiare le caramelle: di qualsiasi colore! 
E non vede l’ora di finire per poi mangiare il suo dessert preferito. Che sarà…?
Per bambini che farebbero di tutto pur di mangiare il loro dolce preferito!
Un libro per giocare con i NO dei bambini.

+ CARTONATO + 32 PAGINE + 20x20 cm + EUR 12.50 + ISBN 9788888254890 +

{ PROSSIMA RISTAMPA }
data da definire
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WEBSITE www.zoolibri.com
INSTAGRAM zoolibripublishing
FACEBOOK www.facebook.com/ZOOlibri
DESIGN www.delicatessen.it

ZOOlibri di Corrado Rabitti  
via Piaggia 5 - 42122 Reggio Emilia - Italia

tel. e fax (+39) 0522 1725032 
info@zoolibri.com

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA 
PER LIBRERIE E CARTOLIBRERIE
+ ALI s.r.l. 
via Milano, 73/75 - 20010 Cornaredo (MI)
tel 02 99762430 - fax 02 48400512
e-mail: infoali@alilibri.it - www.alilibri.it

CONVENZIONI
Sconti per i tesserati: Arci, CGIL, 
Nati per Leggere Nazionale (NPL) 

PRIVATI
è possibile ordinare direttamente da zoolibri:
scegliere i titoli disponibili e scrivere 
all'e-mail info@zoolibri.com per richiederli.
oppure sul sito www.zoolibri.com


