
IO SONO QUI

Volume illustrato e rilegato di 40 pagine 
23 x 23 cm • Dai 3 anni 
€ 15,90 • Isbn: 978-88-95443-72-0

IL LIBRO
Tendra, una scimmietta che nasce invisibile ma 
desiderosa di scoprire la vita e il mondo che la 
circonda.  
Grazie al suo coraggio e all’incontro con altri cuccioli 
comincerà il suo viaggio nella foresta; un’avventura 
in cui imparerà a conoscere se stessa, ad amarsi e a 
scoprire il mondo, e che la renderà infine libera e 
visibile a tutti.  
Perchè la conoscenza è crescita e e crescere significa 
conquistare un proprio posto nel mondo.  
 
Realizzato in collaborazione con la Fondazione Terre 
des hommes Italia Onlus che quest’anno dedica la 
campagna “Indifesa” a tutte le bambine per garantire 
loro istruzione, salute e protezione dalla violenza.

PER AIUTARE OGNI BAMBINA A CREDERE IN SE STESSA E NEI PROPRI DIRITTI.C
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Collana: Storie al quadrato. 
Albi illustrati, con brevi e delicate storie pensate per i 
più piccoli, e con pagine finali di attività. 
Una collana che raccoglie storie capaci di raccontare 
argomenti importanti e difficili con parole leggere.

GLI AUTORI  
SABINA COLLOREDO, testi. 
SVJETLAN JUNAKOVIĆ, illustrazioni. 

THE BOOK
Piripù Bibi always lingers observing things around: 
animals, flowers, rocks... But he’d better hurry to learn 
what adults are already able to do. This time though, his 
curiosity and imagination will be very useful and Piripù 
Bibi will save the whole family!

THE MAGIC OF STORY-TELLING WITHOUT WORDS...                                C
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Series: The Piripù’s Library 
The series tells the adventures of little Piripù Bibi. 
Simple stories told in a fantasy language: a happy 
sequence of sounds that invites the adult reader to 
play around with the intonations of the voice, facial 
expressions and body movements... and thus create a 
playful and cheerful complicity.

THE AUTHOR  
Project devised and created by Emanuela 
Bussolati. She is a very appreciated author and 
illustrator for children books. She has published 
for different publishing houses for children.

Bound and illustrated 
volume • 40 pages
25 x 23,5 cm format
Age: from 2 years and for 
everyone

€ 15,90
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In the same Series: 
TARARÌ TARARERA and BADABÙM!
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