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Questo è un libro dedicato ai più piccoli e ha l’obiettivo di creare un primo contatto con 
le emozioni. Ma non è tutto. Questo libro è anche una guida diretta per i genitori, perché 
con il loro aiuto miglioreranno lo sviluppo delle capacità emotiva del bambino, elemento 
essenziale nel suo percorso di crescita.

Conosco le mie emozioni!
AUTRICE: Sole Pineda       
ILUSTRATRICE: Nuwanda            
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: Pichi Pichi
ISBN: 978-84-19454-92-8
P.V.P: 15,95€

Questa storia permette ai più piccoli riconoscere le 
sue prime emozioni e, inoltre, l’opera contiene una 
guida per gli adulti, affinché possano aiutare i piccoli 
a conoscerle e identificarle. 

VALORI IMPLICITI

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/conosco-le-mie-emozioni_145842/

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/conosco-le-mie-emozioni_145842/


4

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/valnulla_146278/

In mezzo al nulla, un sacco di forme colorate vivono annoiate senza fare nulla. 
Un cerchio giallo inventa un piacevole gioco per incoraggiare gli altri a costruire 
divertendosi molto.

Valnulla
AUTRICE: María Elena Díaz 
ILUSTRATRICE: Stela Navarro  
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: Pichi Pichi
ISBN: 978-84-19723-14-7
P.V.P: 15,95€

VALORI IMPLICITI

L’obiettivo di questa storia è quello di trasmettere 
l’importanza della collaborazione e dell’immaginazione 
creativa, con cui si possono raggiungere grandi risultati.

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/valnulla_146278/
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La storia della corda

AUTRICE: Elena Mesonero     
ILLUSTRATRICE: Elena Mesonero         
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: La casetta sdrucciola
ISBN: 978-84-19454-98-0
P.V.P: 15,95€

VALORI IMPLICITI
La storia della corda è un racconto di empatia e 
rispetto per gli altri. Questi valori sono la base della 
convivenza, insieme al rispetto e alla responsabilità, 
valori fondamentali per una società migliore. La corda 
è un simbolo facilmente riconoscibile per i bambini 

nell’educazione della prima infanzia. Attraverso di essa, saremo in grado di spiegare loro cosa sono 
l’attaccamento e l’empatia, e daremo loro anche l’opportunità di esprimersi. È anche una dinamica 
illustrata da fare con i più piccoli, sia in famiglia che a scuola. 

La storia della corda è la storia di Nicola, un bambino di cinque anni, che un giorno 
trovò una corda. Era la corda più strana che avessi mai visto: era d’oro! Spinto dalla 
curiosità, Nicola va alla ricerca di sua madre per chiederle a cosa serva la corda. E 
tu, vuoi sapere a cosa serve?... 

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/la-storia-della-corda_145838/

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/la-storia-della-corda_145838/
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VALORI IMPLICITI

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/dove-andra-il-dente-di-leone_145844/

Dove andrà il dente di leone?
AUTRICE: María Orts García    
ILLUSTRATRICE: Irene Renon         
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: La casetta sdrucciola
ISBN: 978-84-19602-81-7
P.V.P: 15,95€

Per questo dente di leone tutto comincia con soffio e un pizzico della tua 
immaginazione. Con il suo delicato e sereno volo, ci mostra alcune delle meraviglie 
che il mondo ci ha preparate. 

Attraverso questa semplice storia si trasmettono 
importanti valori come l’interculturalità, lo 

stupore e l’ammirazione, la calma e la libertà, lo sviluppo dell’immaginazione e la curiosità per 
conoscere altre culture e paesi, oltre a promuovere la riflessione e il dialogo. 

VALORI IMPLICITI

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/dove-andra-il-dente-di-leone_145844/


Una storia di cattivi
AUTRICE: Valentina Rebolledo di Girolamo    

ILLUSTRATRICE: Cris Martín        

RILEGATURA: Copertina Rigida

COLLEZIONE: L’equilibrio di Morpheus

ISBN: 978-84-19454-93-5
P.V.P: 15,95€

Il valore della rivendicazione, la possibilità di cambiare e migliorare e 
l’importanza del lavoro di squadra. 
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VALORI IMPLICITI

I cattivi dei racconti non vogliono più essere cattivi. D’ora in avanti, vorrebbero essere 
gli eroi delle storie, e sono determinati a dimostrarlo. Ma come potrà la strega di Hansel 
e Gretel convincere i bambini a mangiare la sua casa di biscotti e cioccolatini senza la 
paura di essere rinchiusi e divorati? Potrà il lupo cattivo davvero aiutare ai tre porcellini a 
riparare le loro case, senza che questi scappino spaventati? Una carina e divertente storia 
che rivendica i cattivi dei racconti, e che invita a ripercorrere i racconti dei giorni passati. 

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/una-storia-di-cattivi_145839/

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/una-storia-di-cattivi_145839/


Iris ha perso le linee che tracciano le sue emozioni. Nella sua testa rimbomba una voce 
misteriosa che dice: Dove sono le tue sopracciglia?. Con una lente d’ingrandimento e 
mappa in mano e senza troppi pensieri, va a cercare i suoi cari amici. Le sue idee, passi, 
pensieri e ricordi la portano a incontrare il vento. 

Dove sono le tue sopracciglia?
AUTRICE: Catalina Quiroga       
ILLUSTRATRICE: Gema Melga           
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: Woobooks
ISBN: 978-84-19454-99-7
P.V.P: 15,95€
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VALORI IMPLICITI

Una storia dove sviluppare l’immaginazione e identificare 
le emozioni grazie al nostro proprio riconoscimento. 

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/dove-sono-le-tue-sopracciglia_145910/

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/dove-sono-le-tue-sopracciglia_145910/
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Ines è una bambina allegra e vivace, che utilizza la sua immaginazione per superare gli 
ostacoli che trova nel tragitto verso la scuola. Vuoi unirti a lei e sapere come e perché 
lo fa? Se arrivi alla fine con lei, scoprirai la risposta. 

Immagina con me
AUTRICE: Inma Blanco     
ILLUSTRATRICE: Agustina Mattar        
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: Titani
ISBN: 978-84-19723-07-9
P.V.P: 15,95€

Attraverso questa storia si vuole sensibilizzare sia i 
bambini che gli adulti riguardo l’inclusione di tutti gruppi 
sociali grazie alla rimozione delle barriere, migliorando 
così le loro relazioni sociali, la loro qualità di vita e 
fornendo loro una maggiore autonomia e sicurezza. 

VALORI IMPLICITI

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/immagina-con-me_145915/

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/immagina-con-me_145915/


Tutti vogliono essere il re!
AUTRICE: Raquel Sanz Jimeno    
ILLUSTRATRICE: Denise Muzzio        
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: Lo sguardo di Daniele
ISBN: 978-84-19723-08-6
P.V.P: 15,95€

La paura è un’emozione umana che tutti abbiamo sentito. Avere paura non è sempre un male. Questa 
storia parla di questo e di come poter superare le nostre paure, sempre con un tocco di umorismo. 

Il grande re della savana, il leone, ha paura. Tutti gli altri animali sono molto preoccupati, 
poiché ritengono che sia intollerabile che il suo re possa avere paura. Ecco perché 
decidono di cercare un sostituto. Tutti pensano di avere le capacità adeguate per 
essere il nuovo monarca, ma… loro, non hanno sentito paura qualche volta? 

VALORI IMPLICITI
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https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/tutti-vogliono-essere-il-re_145840/

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/tutti-vogliono-essere-il-re_145840/
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Imperatore è un intrepido pinguino che abita in Antartide. Ha il potenziale per 
essere un ottimo leader, è carismatico e appassionato, ma troppo impaziente. 
Vuole essere il grande Capitano Pinguino, e per raggiungere questo obiettivo 
dovrà decifrare il mistero che nasconde il suo proprio nome. Come farà? 

Capitano Pinguino

AUTRICE: Deborah Segura     
ILLUSTRATORE: Iván Alfaro       
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: Lo sguardo di Daniele
ISBN: 978-84-19723-09-3
P.V.P: 15,95€

VALORI IMPLICITI

Questa storia ci mostra l’importanza di pensare prima 

di agire, di avere PAZIENZA per poter regolamentare 

l’impulsività caratteristica dei primi anni. Riguarda 

L’AUTOCONTROLLO che dobbiamo gestire quando sorge 

la frustrazione davanti a situazioni quotidiane. Infine, 

attraverso il protagonista scopriremo la TRANQUILLITÀ, un’emozione indispensabile per definire la 

LEADERSHIP personale. 

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/capitano-pinguino_145913/

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/capitano-pinguino_145913/


Parlami di lei

AUTRICE: Silvia García     
ILLUSTRATRICE: Noelia Montesinos         
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: Lo sguardo di Daniele
ISBN: 978-84-19454-97-3
P.V.P: 15,95€

Anche se crediamo che se ne vadano, loro non se ne vanno mai del tutto. Il loro ricordo 
rimane per sempre, e sono i nostri figli che amano ascoltare le storie che parlano dei 
loro nonni. Parlami di lei è un inno al ricordo di coloro che se ne sono andati. Una 
composizione di ricordi bellissimi che passano da una generazione all’altra, facendo 
sì che l’amore e la memoria dei nostri amati vivano per sempre.
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https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/parlami-di-lei_145846/

VALORI IMPLICITI

Parlami di lei è un inno al ricordo di coloro che se ne 
sono andati. Una raccolta di bei ricordi passati da una 
generazione all’altra, ricordando l’amore e la memoria 
per i nostri cari. 

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/parlami-di-lei_145846/


Zurribulle
Meglio...pensare prima di agire!

AUTORE: Raimundo Lara       
ILLUSTRATRICE: Nadia Romero Marchesini         
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: Lo sguardo di Daniele
ISBN: 978-84-19723-10-9
P.V.P: 15,95€

In questa fantastica storia vengono trattati valori come: 
amore, amicizia, tolleranza, rispetto, autocontrollo, 
conoscenza di sé… per arrivare a ottenere una buona 
gestione delle emozioni, regolamento del comportamento 
e iperattività; oltre a lavorare il rispetto per la natura e 
l’importanza del lavoro collaborativo e aziendale. 

Le cose meravigliose accadono a Marco da quando lo ha stregato la Fata della 
Foresta quando era piccolo; in base al suo comportamento possono essere 
fantastiche o totalmente cattive. Adesso è maestro e condivide i suoi poteri segreti 
con i suoi alunni e alunne. 

VALORI IMPLICITI

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/zurribulle_145916/
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https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/zurribulle_145916/


Un abbraccio per Púas

AUTRICE: Juani Velilla 
ILLUSTRATRICE: Mamen Marcén
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: Lo sguardo di Daniele
ISBN: 978-84-19454-94-2
P.V.P: 15,95€

Puas è un piccolo riccio che vuole abbracciare i suoi amici, ma ha paura di ferirli con le sue 
spine. Ogni volta che immagina di abbracciarli, gli vengono in mente pensieri negativi che 
lo convincono a non farlo. È così disperato che ha escogitato un piano folle: tagliarsi tutti 
le spine! Ha già tutto pronto. Quel che non sa è che i suoi amici ne sono già a conoscenza. 
Riuscirà finalmente Puas ad abbracciare i suoi amici del bosco?

Un’accattivante e divertente storia di amicizia sull’importanza degli 
abbracci, che promuove valori essenziali per lo sviluppo emotivo 
nell’infanzia, come l’accettazione degli altri così come sono, e la 
formazione di un’autostima positiva. Alla fine della storia, Puas si 
rivolge ai piccoli con una serie di riflessioni. 

VALORI IMPLICITI

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/un-abbraccio-per-puas_145845/
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https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/un-abbraccio-per-puas_145845/


Questo libro racconta un gruppo di sei amici, che compongono un club chiamato 
Il Club dei Ragazzi Coraggiosi, e vogliono che anche tu ti unisca a loro. Ma prima di 
farlo, devono spiegarti in che cosa consiste veramente “essere coraggioso”. Siamo 
coraggiosi ogni giorno quando ci accettiamo e ci sosteniamo l’un l’altro, e anche 
quando abbracciamo le nostre proprie emozioni. 

Il club dei ragazzi coraggiosi
AUTRICE: Araceli Sobenes  
ILLUSTRATRICE: Lonnie Ruiz   
RILEGATURA: Copertina Rigida
COLLEZIONE: Lo sguardo di Daniele
ISBN: 978-84-19602-69-5
P.V.P: 15,95€

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/il-club-dei-ragazzi-coraggiosi_145914/
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VALORI IMPLICITI

Quest’opera ci mostra situazioni dove analizzare emozioni 
attraverso personaggi differenti, allo stesso modo viene 
trattata la parità di genere. 

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/il-club-dei-ragazzi-coraggiosi_145914/


Boboto è un gorilla di montagna a cui piace esplorare il bosco. Nel momento in cui 
la sua famiglia sparisce, Boboto decide di intraprendere un lungo viaggio attraverso 
l’incantata foresta di Virunga per andare alla ricerca della sua famiglia e una nuova 
dimora in cui vivere. 

Boboto

AUTRICE: Sara Méndez   

ILLUSTRATRICE: Emma  Lopes  

RILEGATURA: Copertina Rigida

COLLEZIONE: Il pianeta immaginario

ISBN: 978-84-19454-96-6
P.V.P: 15,95€

Questa storia carina intende sensibilizzare contro i mali che affligono il pianeta: 
disboscamento, bracconaggio, perdita della biodiversità, etc. 

VALORI IMPLICITI
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https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/boboto_145841/

https://tienda.babidibulibros.com/it/libro/boboto_145841/


@babidibuitalia

ciao@babidibulibros.com
+34 912 665 684
+34 653 75 47 71

Avda. San Francisco Javier, 9, P 6ª, 23 
Edificio Sevilla 2

41018, Siviglia (Spain)

BABIDI-BÚ è una casa editrice per bambini e ragazzi 
fondata nel 2013 in Spagna. Siamo specializzati nella 
pubblicazione di album in copertina rigida e nel trattamento 
di valori impliciti nelle opere che pubblichiamo. 

Il nostro catalogo ha l’intenzione di promuovere la lettura 
divertendo i nostri giovani lettori. Ma non ci fermiamo qui.  
Cerchiamo, attraverso i nostri libri, di far ottenere ai ragazzi 
e ai bambini un apprendimento implicito di qualsiasi valore 
umano che possa aiutarli a svilupparsi come migliori adulti 
del futuro. Proprio per questo il nostro motto è: “Da piccoli 
lettori a grandi persone”. 


