Il libro con il buco
Hervè Tullet
Panini, 2017
C'è un libro e c'è un buco. Il
buco è al centro del libro: a
volte diventa una lente di
ingrandimento, a volte un'isola
tropicale, a volte la bocca di un
mostro ingordo...nel buco puoi.

Oh! Un libro che fa dei suoni
Hervé Tullet
Panini, 2017
Sarà il lettore a dare voce ai
pallini colorati con ritmi, toni e
modi sempre diversi,
interpretandoli nelle più
strambe situazioni. Un libro per
giocare con la propria voce e
sperimentare nuovi suoni.
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Piccolo o grande?
Hervè Tullet
F. C. Panini, 2015
Hervé Tullet si rivolge ai più
piccoli, per fargli capire che le
dimensioni, alla fine, non sono
altro che una questione di
relatività.

a cura degli
OPERATORI MAPPE BLU
Cooperativa Tempo Libero

La cucina degli scarabocchi
Hervé Tullet
Panini, 2018

Un libro
Hervè Tullet
Panini, 2010

Cuciniamo insieme piatti
artistici.

Segui le istruzioni del libro e
vedrai le pagine riempirsi di tante
palline colorate.

Colori
Hervè Tullet
Panini, 2014

I cinque sensi
Hervè Tullet
Rizzoli, 2010

Il libro ci invita a utilizzare il dito
come fosse un pennello e toccare
i colori nella pagina che è la
tavolozza.

Un libro stravagante,
coloratissimo, intrigante, che fa
toccare, udire, vedere, annusare
e assaporare in modo insolito la
realta.

Cucù, sono Turlututù!
Hervè Tullet
Panini, 2012

The eyes game
Hervè Tullet
Phaidon, 2014

Turlututù è uno strambo
extraterrestre che fa magie e
chiede al bambino di
accompagnarlo nelle sue
strabilianti avventure.

Interattivo, con due buchi per
gli occhi, questo libro può
essere indossato come una
maschera. Chi lo indossa può
diventare un robot, un alieno o
un dolce gattino.

Il gioco delle ombre
Hervè Tullet
Electa kids, 2013
C'è un rumore nella notte: chi
potrebbe essere? Creature
segrete nascoste nel buio?
Afferra una torcia e
divertendoti aiuta le ombre
misteriose a uscire allo
scoperto!
Il gioco delle vermidita
Hervè Tullet
Phaidon, 2011
Per giocare con me ti serve
solo il tuo dito! Prendi una
penna, disegna due occhi e una
bocca... ed ecco che sei già un
vermedito!
Un memo
Hervè Tullet
Panini, 2016
Un gioco di memoria, creatività
e immaginazione ... due giochi
in uno pieni di colorate
sorprese. Con 44 carte in
cartoncino.

