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Letture per bambini

I libri per bambini più venduti nel 2016: 25 editori rispondono
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Quali sono stati i tre libri per bambini e per ragazzi più acquistati nel corso del 2016?
Anche quest’anno ho girato la domanda a una nutrita rappresentanza di case editrici specializzate
in letteratura per l’infanzia, perlopiù indipendenti. In 25 hanno risposto, in alcuni casi confermando i
bestseller degli anni precedenti, in altri casi segnalando nuovi titoli che hanno saputo guadagnarsi
in breve tempo i favori del pubblico.
Siete curiosi di sapere se i vostri favoriti sono entrati in classifica? Svelti, andate a sbirciare!

ARTEBAMBINI
Mauro Speraggi, editore
I nostri libri più venduti sono stati:
Arte per crescere di Marco Dallari e Paola Ciarcià, un libro che tira un po’ le fila di tutti questi
anni di attività e di ricerca artistica e pedagogica, diventando uno strumento fondamentale per
educatori e insegnanti che vogliano unire il sapere teorico all’idea di pedagogia attiva espressa
tramite i laboratori che da più di trent’anni Artebambini realizza nelle scuole;
Libri fatti a mano, di Agnese Baruzzi, un manuale dettagliato e colorato con 25 tecniche diverse
per costruire pagine di libri artigianali, dai popup ai libri-città, per bambini che non hanno paura di
mettere le mani in pasta!
Saremo alberi, di Mauro Evangelista, uno dei nostri libri a cui siamo più legati e che ogni anno
si conferma un successo, perfetto connubio di poesia e semplicità.
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Due detective e mezzo di Stefania Gatti (collana Storie corsare),
Tana Liberatutti di Massimiliano Maiucchi illustrato da Massimiliano di Lauro,
La mia invenzione di Silvia Vecchini, illustrato da Maria Girón.

EDIZIONI CURCI
Laura Moro, direttore editoriale
I tre titoli che hanno venduto di più nel 2016 sono: la serie Ma che musica! di Andrea Apostoli,
illustrazioni di Alexandra Dufay e Mariagrazia Orlandini; Nina di Alice Brière e Bruno Liance; Le
Canzoni di Natale di Lorenzo Tozzi, Maria Elena Rosati e Gabriele Clima. Ma tra i bestseller
dell’anno scorso vorrei nominare anche Le mie più belle ninne-nanne jazz, Le mie più belle
melodie classiche per i più piccini, Perché Beethoven lanciò lo stufato, Il mio primo libro di
musica, Django-La leggenda del plettro d’oro, Mr Greshwin e i grattacieli della musica e
Halloween party.

EDIZIONI EL
Anna De Giovanni, responsabile dell’ufficio stampa di Edizioni EL / Einaudi Ragazzi / Emme
Edizioni
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