
L'arte nei libri

Proposta bibliografica a cura della libreria Libri e formiche 

Sculture  di  carta,  Fuad Aziz,  Artebambini,
16.50 €

Infanzia

Piccolo museo, immagini scelte da Alain Le
Saux  e  Grégoire  Solotareff,  Babalibri,  
23.50 €

infanzia

Bosch.  L'avventura  magica  del  giovane
artista,  il  berretto,  lo  zaino  e  la  palla...,  
Thé Tjong-Khing, Beisler, 18 €

infanzia

Il giardino di Matisse, Samatha Friedman e
Cristina Amodeo, Fatatarac in collaborazione
con  Museum of  Modern  Art  di  New York,
19.90 €

Infanzia

Sotto  le  stelle,  Martine  Perrin,  Franco
Cosimo Panini, 12 €

infanzia

Colori, Hervé Tullet, Franco Cosimo Panini,
12 €

infanzia



Il gioco della scultura, Hervé Tullet, Phaidon
– Electa Kids, 9.90 €

infanzia

Il  gioco  della  campagna,  Hervé  Tullet,
Phaidon – Electa Kids, 9.90 €

infanzia

Color puzzles, Katsumi Komagata, Corraini,
18 €

infanzia

Io non disegno, coloro!,  Adam Lehrhaupt e
Felicita Sala, Terre di mezzo, 12.90 €

infanzia

Giochi  d'arte,  Hervé  Tullet,
Phaidon/Ippocampo, 19.90 €

Infanzia/primaria

Più  e  meno,  Giovanni  Belgrano  e  Bruno
Munari, Corraini, 40 €

Infanzia/primaria

ABC con fantasia,  Bruno  Munari,  Corraini,
30 €

Infanzia/primaria



Fatus. Storie infinite, LIBRE (Libri d'infanzia
bassa reggiana), 12 €

Infanzia/primaria

Kubbe  fa  un  museo,  Åshild  Kanstad
Johnsen, ElectaKids, 12.90 €

Infanzia/primaria

La  mela  di  Magritte,  Klaas  Verplancke,
Fatatarac in collaborazione con Museum of
Modern Art di New York, 19.90 €

Infanzia/primaria

La piccola principessa (Velázquez), Cristine
Beigel e Xavière Devos, Jaca Book, 14 €

Infanzia/primaria

Il  guardiano  dell'albero (Klimt),  Myriam
Ouyessad e Anja Klauss, Jaca Book, 14 €

Infanzia/primaria

La casa in costruzione (Mondrian), Christine
Beigel e Christine Destours, Jaca Book, 14 €

Infanzia/primaria



Il  gatto  e  l'uccellino (Klee),  Géraldine
Elscher e Peggy Nille, Jaca Book, 14 €

Infanzia/primaria

I  tre  musicanti (Picasso),  Véronique
Massenot e Vanessa Hié, Jaca Book, 14 €

Infanzia/primaria

Viaggio su una nuvola (Chagall), Véronique
Massenot ed Élise Mansot, Jaca Book, 14 €

Infanzia/primaria

Il serpentello Teo. Storia di una linea che va
allo  zoo (testo  bilingue  italiano/inglese),
Mauro Bellei, Occhiolino edizioni, 15 €

Infanzia/
primaria

Colori. La storia del signor bianco che pensa
e  ripensa (testo  bilingue  italiano/inglese),
Mauro Bellei, Occhiolino edizioni, 15 €

Infanzia/
primaria

Nella  notte  buia,  Bruno Munari,  Corraini,  
30 €

Infanzia/primaria



La capra e i tre capretti/Capra cu trei iezi
(edizione  bilingue  italiano-rumeno),  AAVV,
Carthusia, 8.90 €

Questo libro appartiene alla collana Storiesconfinate
che  raccoglie  storie  da  diverse  parti  del  mondo
presentate sempre con testo bilingue.

Infanzia/primaria

Le mille e una storia d'Oriente, Luigi dal Cin
e Ill. vari, Franco Cosimo Panini, 14 €

Infanzia/primaria

Le voci dei Tam tam. Dieci fiabe dall'Africa,
Luigi  dal  Cin  e  Ill.  vari,  Franco  Cosimo
Panini, 14 €

Infanzia/primaria

Il grande albero delle rinascite. Fiabe dalle
terre d'India, Luigi dal Cin e Ill. vari, Franco
Cosimo Panini, 14 €

Infanzia/primaria

Un quadrato, Somin Ahn, Corraini, 10 € Infanzia/primaria

La  linea  che  unisce.  Creare  storie  per
gettare  ponti,  Mauro  Bellei,  Fatatrac,  
27.90 €

Infanzia/primaria

Ombra, Suzy Lee, Corraini, 18 € Infanzia/primaria



Francesco, l'uomo che parlava agli  uccelli,
Géraldine Elschner, Mineeditions, 14 €

Infanzia/primaria

Natale  dei  re  magi,  Géraldine  Elschner  e
opere  di  pittori  del  Rinascimento,
Mineeditions, 14 €

Infanzia/primaria

La natività,  Géraldine  Elschner  e  opere  di
Giotto, Mineeditions, 14 €

Infanzia/primaria

Pasqua  la  passione  e  la  resurrezione,
Géraldine  Elschner  e  opere  di  Beato
Angelico, Mineeditions, 14 €

Infanzia/primaria

Vincent  Van  Gogh,  Patricia  Geis,  Franco
Cosimo Panini, 19.50 €

primaria

Pablo Picasso, Patricia Geis, Franco Cosimo
Panini, 19.50 €

primaria



Matisse,  Patricia  Geis,  Franco  Cosimo
Panini, 19.50 €

primaria

Gli  impressionisti.  I  piccoli  enigmi  dei
capolavori,  Alain  Korkos,  L'ippocampo,
19.90 €

primaria

E  Picasso  dipinse  Guernica.  Il  capolavoro
raccontato  ai  ragazzi,  Alain  Serres,
L'ippocampo, 19.90 €

primaria

La  zingara  della  giungla,  Pinin  Carpi  e
dipinti di Henri Rousseau, Piemme, 12 €

Primaria

Il silenzio abitato dalle case, Pinin Carpi e
dipinti di Jan Vermeer, Piemme, 12 €

Primaria

Ernst e il Surrealismo, AAVV, Art'è Ragazzi,
27 €

primaria



Mirò  e  la  poesia  delle  cose,  AAVV,  Art'è
Ragazzi, 27 €

primaria

Caravaggio. La luce e l'ombra, AAVV, Art'è
Ragazzi, 27 €

primaria

Piero della Francesca e la prospettiva, AAVV,
Art'è Ragazzi, 27 €

primaria

Van  Gogh  e  il  suo  mondo,  AAVV,  Art'è
Ragazzi, 27 €

primaria

Piccole storie di colori. Blu, Valentina Zucchi
e Viola Niccolai, Topipittori, 14 €

primaria

Piccole  storie  di  colori.  Bianco,  Valentina
Zucchi e Francesca Zoboli, Topipittori, 14 €

primaria



Piccole  storie  di  colori.  Verde,  Valentina
Zucchi e Angela Leon, Topipittori, 14 €

primaria

Piccole  storie  di  colori.  Rosso,  Valentina
Zucchi e Paolo D'Altan, Topipittori, 14 €

primaria

Piccole  storie  di  colori.  Nero,  Valentina
Zucchi e Francesca Zoboli, Topipittori, 14 €

primaria

Piccole  storie  di  colori.  Giallo,  Valentina
Zucchi e Sylvie Bello, Topipittori, 14 €

primaria

Ritratti,  Coca  Firgerio  e  Alberto  Cerchi,
Artebambini  17,50 €

primaria

Giorgio  Morandi.  Quello  delle  bottiglie?,  a
cura del MAMbo (Museo d'Arte Moderna di
Bologna), 16 €

primaria



L'angolo  dell'arte,  Barbara  Rucci,
Ippocampo, 18 €

Barbara  Rucci  si  ispira  al  noto  metodo
pedagogico  Reggio  Children  per  questo  libro
inedito  di  laboratori  creativi.  Fare  arte  è
divertente in sé, il bambino deve sentirsi libero
di “trafficare”, di esplorare tecniche e materiali,
e di esprimersi senza l’incubo di sbagliare. 

laboratori

Come diventare un esploratore del mondo,
Keri Smith, Corraini, 16 €

Un  quaderno  di  appunti  e  suggerimenti  per
documentare  e  osservare  il  mondo che  ci  sta
attorno come se non l’avessimo mai visto prima.
Una raccolta di idee ispirate dai grandi pensatori
e  artisti  della  nostra  epoca  che  Keri  Smith
reinterpreta  e  mette  in  pratica  attraverso  un
racconto fatto di illustrazioni e fotografie.

laboratori

Disegnare il  sole,  Bruno Munari, Corraini,  
11 €

“Il tramonto e l’alba sono il  davanti e il dietro
dello stesso fenomeno: mentre noi che stiamo di
qua guardiamo il tramonto, quelli che stanno di
là  vedono  l’alba”.  Una  panoramica  che  vuole
raccontare chi è il sole, negli infiniti modi in cui
può essere visto e interpretato. 

laboratori

Rose  nell'insalata,  Bruno  Munari,  Corraini,
11 €

In  questo  testo  Munari  gioca  con  gli  ortaggi,
tagliandoli a metà e immergendoli nel colore: è
così che dall'insalata nascono le rose, dai cavoli
gli alberi e dai pomodori i fiori. 

laboratori

Disegnare  un  albero, Bruno  Munari,
Corraini, 12 €

In Disegnare un albero Munari ci insegna come
far correre la nostra mano per disegnare alberi:
come cambiano con le linee curve, dove mettere
i rami matti, quanti tronchi disegnare. 

laboratori

L'artista sei tu, Anne-Laure Witschger, Terre
di mezzo, 10 €

Un libro coloratissimo e interattivo per giocare e
imparare con la pittura, il disegno e il collage.
Sette semplici progetti per l’artista che è in te (e
in tutti noi). 

laboratori



L'esperienza dell'arte.  Laboratori  e attività
creative  per  l'infanzia,  Cristina  Fanucci,
Lapis, 14.50 €

Come  può  un  bambino  avvicinarsi  all'arte?  A
questa  domanda  vuole  rispondere  il  libro  che
presenta una raccolta di laboratori e attività utili
ad  accompagnare  i  più  piccoli  verso  il  mondo
dell'arte. A partire dalle  opere di  grandi artisti
dell'arte  contemporanea  il  testo  suggerisce
percorsi  ispirati  ai temi tradizionali  della storia
dell'arte: il corpo, l'oggetto e la natura.

laboratori

La fabbrica dei colori. I laboratori di Hervé
Tullet, Phaidon/L'ippocampo, 18 €

L’autore spiega a genitori, educatori e insegnanti
come  allestire  i  migliori  laboratori  artistici  per
bambini  che  lui  stesso  ha  selezionato  e
organizzato in giro per il mondo. Ogni iniziativa
è  stata  scelta  per  stimolare  la  fantasia  dei
bambini, favorire il lavoro di gruppo e garantire
risultati gratificanti,  senza richiedere particolari
abilità artistiche. 

laboratori

I regali della natura. Creare e divertirsi con
semi,  fiori,  foglie,  legno  e  tanto  altro
ancora,  Helena  Arendt,  Terre  di  mezzo,
18.90 €

La  natura  ci  offre  infiniti  tesori  che  con  un
pizzico  di  creatività  possiamo  trasformare  in
bellissimi oggetti, per noi o da regalare.

laboratori

La  stampa  fatta  in  casa.  Laboratorio
creativo per bambini di tutte le età, Elena
Campa, Terre di Mezzo, 16.90 €

Tante  le  tecniche  spiegate  passo  passo  e  alla
portata di bambini e adulti: serigrafia, litografia,
incisione, collografia, calcografia, monotipia. Che
diventano facili e accessibili a tutti con le dritte
giuste. 

laboratori

Facciamo  i  colori.  Ricette  e  idee  per
dipingere  e giocare  con la  natura,  Helena
Arendt, Terre di mezzo, 17.90 €

Questo  libro  insegna ai  bambini  (e  anche  agli
adulti) come ottenere bellissimi colori naturali a
partire da foglie, fiori e frutti facili da trovare in
casa o durante una passeggiata in campagna. 

laboratori

Sui materiali (libri o giochi) acquistati per la scuola, la libreria Libri e formiche 
applica lo sconto del 10%.

Libri e formiche è una libreria specializzata per l'infanzia e si trova a Parma in 
via Mistrali 2/B
contatti: 0521 506668   libreria@librieformiche.it    www.librieformiche.it


