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CRESCERE 
      INSIEME

FABA è un prodotto editoriale che 
accompagna ogni giorno bambini 
e bambine da 0 a 7 anni e supporta 
genitori attenti che desiderano far 
conoscere ai più piccoli mondi sempre 
nuovi, fatti di storie, fiabe, melodie 
e canzoni ma anche di lingue da 
scoprire, lezioni di yoga o mindfulness 
e musiche provenienti da ogni parte 
del mondo. 

Grazie ai suoi contenuti audio  
di qualità, FABA stimola il 
linguaggio e la fantasia di bambini 
e bambine tramite l’ascolto e il 
divertimento e crea dei percorsi ad 
hoc per seguire i piccoli ascoltatori 
in ogni fase della loro crescita. 

FABA è lo spazio dove i bambini 
sono liberi di essere bambini e dove 
ogni adulto ha modo di ricordarsi 
che tutto è sempre possibile: basta 
usare le giuste parole, note, musiche, 
colori, idee e forme.   

Ti diamo il benvenuto su FABA. 

0 2 4 7

4-6+ ANNI2-4 ANNI0-2 ANNI

per registrare storie, 
canzoni o messaggi
personalizzati 
da ascoltare in 
qualsiasi momento

per intraprendere 
un viaggio musicale 
alla scoperta dei 
ritmi e delle culture 
del mondo

perfetta per aiutare
i più piccoli a 
lasciarsi andare con 
il corpo e la mente

fiabe classiche e 
tante storie inedite 
per stimolare 
l’immaginazione di 
bambini e bambine

tante sinfonie 
per favorire un 
approccio naturale 
alla musica classica 
e al rilassamento



Senza schermi In autonomia  
e sicurezza

Educa 
divertendo

Il Raccontastorie preferito da 
bambini e bambine con contenuti 
audio che educano e divertono, 
stimolando l’immaginazione in  
ogni fase della crescita! 

VOGLIAMO 
CAMBIARE  
IL MONDO 
UN  
   BAMBINO 
E UNA  
   BAMBINA 
ALLA VOLTA
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Guarda il video FABA!
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I NOSTRI  
       VALORI

 

 IL CORAGGIO 
di poter trasformare 
positivamente il futuro  
di bambini e bambine 

 LA RESPONSABILITÀ 
verso i bambini, le bambine,  
le famiglie, gli educatori che 
ogni giorno scelgono FABA 
come supporto educativo  

 L’UNIONE 
di forze per proporre contenuti 
di qualità per i nostri utenti, 
garantendo loro un’esperienza 
arricchente e di qualità

       
      DICONO 
DI NOI

Da quando Babbo Natale ci ha 
portato in dono FABA, non c’è 
giorno in cui non lo ascoltiamo!  
Fa parte della nostra routine 
serale e se io mamma me ne 
dimentico Edo (3y) lo accende in 
totale autonomia scegliendo il suo 
personaggio sonoro preferito!  
– Elena, mamma

Esperienza positivissima. Il Raccontastorie 
è stato un regalo di Natale e i miei figli 
lo hanno utilizzato e lo utilizzano tutti i 
giorni. Veramente fantastico e condivido 
pienamente la filosofia per cui non debba 
essere collegato a internet, e finalmente 
si possono ascoltare canzoncine e storie 
senza YouTube. Quindi davvero bellissima. 
Se si potessero dare più stelle lo farei!!!  
– Annamaria, mamma

Un oggetto interessante e 
intelligente, l’ho comprato 
per la mia nipotina tedesca, 
per mantenere viva la 
sua memoria della lingua 
italiana – Maurizio, nonno

Perfetto  
per le routine

Ideale per 
apprendere 
le lingue

Contenuti di qualità

Valida alternativa 
agli schermi 

Ho regalato FABA al mio bimbo a Natale 
dell’anno scorso, quando aveva 2 anni.  
A lui piacciono tantissimo le storie, così  
ho voluto provare FABA, scoperto su 
Instagram seguendo qualche profilo 
interessante. Lo adora e piace tantissimo 
anche a me. La durata delle storie e delle 
canzoncine è perfetta, il modo in cui 
vengono raccontate le storie sono ricche 
di dettagli. È un ottimo strumento per 
stimolare il cervello dei bambini.  
Noi lo utilizziamo spesso di sera a letto 
(si addormenta ascoltando le storie)  
ed è molto utile anche per intrattenere  
il bimbo in aereo quando viaggiamo  
– Giovanni, papà

9
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STARTER SET
RACCONTASTORIE

SKU EAN RRP
FBC10001 8055186274235 59,90 €

Completa la tua box  
con gli accessori FABA!

GUSCIO  
PROTETTIVO

a pag. 95

CUFFIE  
COLORATE

a pag. 94

Lo Starter Set di FABA contiene la cassa 
audio Bluetooth® con volume limitato a 
85dB, il Personaggio Sonoro Ele l’elefante 
con le canzoni preferite da bambini  
e bambine e il cavo USB per collegare  
la cassa al PC e per ricaricarlo. 

Ti basterà posizionare il Personaggio 
Sonoro sulla cassa Bluetooth® di FABA e...  
il gioco è fatto! 



I PERSONAGGI 
SONORI

IL MONDO  
DI ERIC CARLE 

a pag. 16

IL GRUFFALÒ 
a pag. 20

ZOMPETTANDO 
PER IL MONDO 

a pag. 64

BUON 
COMPLEANNO! 

a pag. 57

BIANCANEVE 
E UN’ALTRA 
STORIA... 
a pag. 28

1, 2, 3 
TOCCA A TE! 

a pag. 71

LE STORIE DEL 
BOSCO: GNOMI 

a pag. 36

LA GIOSTRA 
DELLE EMOZIONI 

a pag. 81

CAPPUCCETTO 
ROSSO E ALTRE 

STORIE... 
a pag. 43

VIVA  
LA NATURA! 

a pag. 87

LE STORIE DI  
PAURA DI MASHA 

a pag. 49

I RACCONTI 
DI GIULIO 
CONIGLIO 
a pag. 23

MUSICA 
MAESTRO! 

a pag. 61

AFRICA 
IN MUSICA 
a pag. 54

LE AVVENTURE 
DI PINOCCHIO 

a pag. 26

BIANCA NOTTE 
a pag. 68

LE AVVENTURE 
DEL PICCOLO 

PRINCIPE 
a pag. 33

FILASTROCCHE 
DELLA RABBIA 

a pag. 76

LE FIABE 
DI NATALE 
a pag. 40

DIVERTIAMOCI  
CON LE 

TABELLINE! 
a pag. 84

QUATTRO TOPI  
NELLA GIUNGLA 

NERA 
a pag. 46

LA STREGA 
ROSSELLA 
a pag. 19

IL GRUFFALÒ 
E LA SUA 

PICCOLINA 
a pag. 21

IL MIO AMICO 
TOPO TIP! 
a pag. 24

LE CANZONI 
DEGLI ANIMALI 

a pag. 66

BABY PARTY 
a pag. 59

CENERENTOLA 
E UN’ALTRA 
STORIA... 
a pag. 29

FILASTROCCHE 
DELLA 

BUONANOTTE 
a pag. 74

LE STORIE DEL 
BOSCO: FATE 

a pag. 37

MINDFULNESS 
PER BAMBINI 

a pag. 82

L’AMORE 
È COME IL 

FORMAGGIO 
a pag. 44

IL MONDO 
SECONDO TEA 

a pag. 50

FABA•ME 
ROSSO 

a pag. 90

BASTONCINO 
a pag. 18

CANTA E BALLA 
CON NINO! 
a pag. 62

MUSICA 
CLASSICA AL 
PIANOFORTE 

a pag. 55

PETER PAN 
E UN’ALTRA 
STORIA... 
a pag. 27

LE COCCOLE  
DELLA 

BUONANOTTE 
a pag. 69

LA SIRENETTA 
E UN’ALTRA 
STORIA... 
a pag. 34

FILASTROCCHE 
SCACCIA PAURA 

a pag. 77

I 3 PORCELLINI  
E ALTRE STORIE... 

a pag. 41

LE STAGIONI 
a pag. 85

IL SEGRETO 
DELLA FAMIGLIA 

TENEBRAX 
a pag. 47

LE STORIE DELLA 
NUVOLA OLGA 

a pag. 22

IL LIBRO DELLA 
GIUNGLA E  

UN’ALTRA STORIA... 
a pag. 25

COCCOLE 
MUSICALI 
a pag. 67

DOLCI SINFONIE 
DI MOZART 

a pag. 60

SNOOPY  
STORIE DA  
5 MINUTI 
a pag. 32

FILASTROCCHE 
DEGLI ANIMALI 

a pag. 75

IL NATALE  
DI RUDOLPH 

a pag. 38

BABY YOGA 
a pag. 83

UN ASSURDO 
WEEKEND  

PER GERONIMO 
a pag. 45

QUANTE 
DOMANDE TEA! 

a pag. 51

FABA•ME 
BLU 

a pag. 90

IL LIBRO DELLE 
STORIE DI PEPPA 

a pag. 17

CANZONI 
DI NATALE 
a pag. 63

CANTIAMO 
INSIEME! 
a pag. 58

ALICE  
E UN’ALTRA 
STORIA... 
a pag. 31

UN MARE 
DI CANZONI 

a pag. 70

ALADINO  
E UN’ALTRA 
STORIA... 
a pag. 35

LET’S SING 
TOGETHER! 

a pag. 80

IL GATTO CON  
GLI STIVALI E 

ALTRE STORIE... 
a pag. 42

BACK TO 
SCHOOL FOR 
KIDS VOL.1 

a pag. 86

I RACCONTI  
DI MASHA 
a pag. 48

TO BE CONTINUED!
Catalogo 

aggiornato fino  
a giugno 2023!



Le più popolari fiabe classiche 
riproposte in una nuova 
versione sonora, licenze 
internazionali e tante 
storie inedite per stimolare 
l’immaginazione di bambini  
e bambine e per educarli  
al piacere dell’ascolto. 
Le storie sonore di FABA 
intratterranno i più piccoli in 
ogni momento della giornata.

     STORIE
E

          FIABE  
SO- 
   NO- 
RE

14 15
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IL MONDO  
DI ERIC CARLE

La versione sonora di 7 tra i più popolari 
racconti di Eric Carle. 

Tante storie per trasportare grandi e piccini 
in un mondo immaginario fatto  
di speciali personaggi che saranno capaci 
di intrattenere e ispirare allo stesso tempo.  

Al suo interno:  
 Il piccolo Bruco Maisazio
 Papà, mi prendi la luna, per favore?
 Il piccolo grillo zitto zitto
 Vuoi essere mio amico?
 Dalla testa ai piedi  
 La coccinella prepotente
 Una casa per il paguro Bernardo  

Alla fine della raccolta, alcune domande  
per stimolare una migliore comprensione  
del testo e un’attività creativa!

Grazie al loro linguaggio semplice 
ma mai banale, le storie di Eric Carle 
sono in grado di intrattenere, educare 
e affascinare i lettori di tutte le età.

Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

ISBN / EAN RRP

Crescita personale, diversità, 
amicizia  

Penguin 
Random House

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

I RACCONTI DI  
GIULIO CONIGLIO

a pag. 23 

LE STORIE DELLA 
NUVOLA OLGA

a pag. 22

Eric Carle

2-4 anni

Q1 2023 FFR15001

Circa 30 minuti 

9788831279741 14,90 €

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

“Il piccolo Bruco Maisazio”,  
l’opera più celebre del noto scrittore, 

è stata tradotta in 62 lingue e ha 
venduto oltre 46 milioni di copie.

Contenuto perfetto per chi conosce 
il Bruco Maisazio e vuole incontrare 

gli altri personaggi protagonisti  
del magico mondo di Eric Carle,  

in una versione audio curata  
nei minimi dettagli. 

Eric Carle è stato uno scrittore 
e illustratore statunitense di libri 
per bambini. I libri che ha creato  

in più di sei decenni hanno venduto 
oltre 170 milioni di copie 

in tutto il mondo.

Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

ISBN RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Peppa Pig è la protagonista 
dell’omonima serie animata 
britannica di fama mondiale, 

trasmessa in più di 180 paesi nel 
mondo e in Italia su Rai Yoyo. 

 
Da anni è un vero fenomeno 

che conta centinaia di prodotti 
in licenza in tutte le categorie 

merceologiche.   
 

Ottimo strumento per coinvolgere  
i più piccoli che già conoscono 

il personaggio, permettendo  
loro, attraverso l’ascolto,  

di visualizzarne facilmente  
le avventure.

Una raccolta di 8 storie dedicate  
a Peppa Pig e alla sua famiglia.

Le storie di Peppa Pig non raccontano di 
draghi cattivi o orchi maleodoranti, ma di 
momenti di vita quotidiana in cui i bambini 
possono facilmente identificarsi. Una gita  
al mare, un barbecue in compagnia di 
amici, una merenda a base di frittelle: è 
così che Peppa Pig riesce a rendere speciali 
semplici momenti di quotidianità. 
 
Al suo interno: 

 Cavallino piè veloce
 Gita in barca
 La bottega del Signor Volpe
 Il dinosauro nuovo
 L’acquario
 Viva la frutta
 Festa di beneficenza
 Buonanotte animaletti

Le storie di Peppa, semplici e brevi, 
affrontano momenti di vita quotidiana 
che i bambini riconoscono come reali  
e vicini a loro. 

I RACCONTI  
DI GIULIO CONIGLIO

a pag. 23

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

2021–Giunti Editore 14,90 €9788831279376FFR13913

Circa 30 minuti 2-4 anniAmicizia, allegria, prime 
esperienze 

IL LIBRO DELLE 
STORIE DI PEPPA 

IL MIO AMICO 
TOPO TIP!

a pag. 24



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima
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L’audio è tratto dall’omonimo 
film d’animazione, ispirato 
al libro che ha venduto nel 

mondo oltre 2 milioni di copie.  
 

Un racconto perfetto da ascoltare 
durante il periodo natalizio.  

 

Julia Donaldson è una scrittrice 
e drammaturga inglese, 

conosciuta in tutto il mondo  
per i suoi racconti in rima, spesso 

illustrati da Axel Scheffler. 

La storia sonora di “Bastoncino”, ispirata  
al racconto per bambini di Julia Donaldson.

Bastoncino è il protagonista di un 
incredibile e inaspettato viaggio che  
lo terrà separato dai suoi affetti. Dopo 
innumerevoli peripezie però, grazie a un 
aiutante davvero speciale, il giorno di 
Natale potrà abbracciare la sua famiglia  
e la nostalgia lascerà spazio alla felicità.

Alla fine della storia, alcune domande per 
stimolare una migliore comprensione del 
testo e un’attività creativa! 

Il racconto affronta il tema dell’ascolto 
per comprendere sè e gli altri e rispettare 
la propria e altrui essenza.

IL GRUFFALÒ E  
LA SUA PICCOLINA

a pag. 21

 IL GRUFFALÒ

a pag. 20

Scopri altri personaggi 
della stessa autrice

14,90 €9788831279666FFR145042022Julia DonaldsonMagic Light

Circa 30 minuti 2-4 anniAscolto, amore, altruismo 

BASTONCINO LA STREGA 
ROSSELLA 

La storia sonora di “La strega  
Rossella”, ispirata al racconto  
per bambini di Julia Donaldson.

La strega Rossella e il suo gatto volano  
a cavallo di una scopa magica sulla  
quale c’è posto per tutti gli animali che  
le chiedono un passaggio fino a quando,  
per il troppo peso, la scopa si spezza.  
Tutti cadono in una palude dove vive  
un drago mangia streghe. Rossella rischia 
grosso ma i suoi amici interverranno  
in suo soccorso...

Alla fine della storia, alcune domande per 
stimolare una migliore comprensione del 
testo e una pozione magica tutta da creare! 

Questo racconto è un bellissimo esempio 
di apertura alla condivisione e insegna  
a prendersi cura degli altri.

Amicizia, ironia, altruismo

Magic Light

Scopri altri personaggi 
della stessa autrice

IL GRUFFALÒ

a pag. 20

IL GRUFFALÒ 
E LA SUA 
PICCOLINA

a pag. 21

BASTONCINO

a pag. 18

Julia Donaldson

2-4 anni

2022 FFR14503

Circa 30 minuti 

9788831279635 14,90 €

Un must-have per chi ama 
i racconti di Julia Donaldson.  

 
L’audio è tratto dall’omonimo  
corto d’animazione candidato  

agli Oscar.  
 

Ideale per trattare i valori 
dell’amicizia e del prendersi  

cura degli altri. 

LA STREGA 
ROSSELLA

a pag. 19



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima
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Il contenuto audio è tratto 
dal film d’animazione  

“Il Gruffalò e la sua piccolina”.  
 

Utile per insegnare che  
la grandezza fisica non può  
vincere astuzia e ingegno. 

“Il Gruffalò e la sua piccolina”, sequel 
de “Il Gruffalò”. 

Papà Gruffalò raccomanda alla sua 
piccolina di non inoltrarsi da sola nella  
fitta foresta senza vento. Ma la piccolina 
non riesce a tenere a bada la sua curiosità 
così, una notte, decide di andare a  
vedere con i suoi occhi di cosa si tratta…  
Vincerà anche questa volta la furbizia  
del piccolo topo?!?  

Alla fine della storia, alcune domande 
per stimolare una migliore comprensione 
del testo e un’attività creativa!

Come ne “Il Gruffalò”, la storia sonora 
insegna quanto il potere dell’astuzia  
e dell’intelletto siano più importanti  
della forza bruta.

Il libro, tradotto in più di 
100 lingue, ha venduto oltre   

10 milioni di copie nel mondo.  
 

L’omonimo film d’animazione,  
da cui è tratto il contenuto audio, 

ha vinto l’Oscar come miglior 
corto d’animazione.  

 
Utile per parlare di ingiustizie 

sociali o di critica dei vizi. 
 

La versione audio de “Il Gruffalò”,  
ispirata al best seller per bambini scritto  
da Julia Donaldson.
 
Le simpatiche peripezie di un topolino 
che, per sopravvivere agli incontri con i 
suoi predatori, ne combina di tutti i colori! 
L’astuto roditore inganna coloro che 
vogliono mangiarlo, spiegando loro che  
un terribile mostro si aggira nella fitta 
foresta senza vento. 
 
Alla fine della storia, alcune domande  
per stimolare una migliore comprensione 
del testo e un’attività creativa! 
 

Questa storia dimostra come astuzia 
e ingegno siano validi strumenti di 
autodifesa, certamente più efficaci della 
prestanza fisica; inoltre “Il Gruffalò” 
insegna che non tutto ciò che sembra 
mostruoso poi lo è realmente.

LA STREGA 
ROSSELLA

a pag. 19

LA STREGA 
ROSSELLA

a pag. 19

Scopri altri personaggi 
della stessa autrice

14,90 €9788831279321FFR145022021Julia DonaldsonMagic Light

Circa 20 minuti 2-4 anniAstuzia, curiosità, avventura

Scopri altri personaggi 
della stessa autrice

14,90 €9788831279314FFR145012021Magic Light Julia Donaldson

Circa 20 minuti 2-4 anniAstuzia, coraggio, avventura 

IL GRUFFALÒ E 
LA SUA PICCOLINA 

IL GRUFFALÒ

IL GRUFFALÒ 
E LA SUA 
PICCOLINA

a pag. 21

BASTONCINO

a pag. 18

BASTONCINO

a pag. 18

 IL GRUFFALÒ

a pag. 20



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima
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Giulio Coniglio è protagonista  
di oltre 65 libri con più di  
400.000 copie vendute, da  

cui è tratto l’omonimo cartone  
animato e una linea  

di merchandising dedicata. 
 

Un valido strumento per affrontare 
il tema dell’aiuto reciproco e  

per condividere le proprie paure.

7 racconti di Giulio Coniglio,  
tratti dai libri di Nicoletta Costa.

In compagnia del popolare coniglietto e dei 
suoi inseparabili amici, bambini e bambine 
vivranno avventure semplici e divertenti 
in grado di infondere il buonumore fin dal 
primo ascolto. 

Al suo interno: 
 La piccola volpe dispettosa
 A lezione di nuoto
 Che raffreddore Giulio Coniglio!
 Giulio Coniglio e gli amici lontani
 Avventura in biblioteca
 Puntini rossi molto noiosi
 Sorpresa in città 
 La renna che rideva troppo
 Noia polare

Giulio Coniglio e i suoi amici sono esempi 
positivi di fratellanza e solidarietà.

La nuvola Olga è la protagonista  
di una popolare collana di libri editi  
da Edizioni EL, di una serie animata 
in onda su Rai Yoyo e DeAJunior, e di 
una linea di merchandising dedicata. 

Non solo le storie sono pensate per 
bambini dai 2 anni in su ma anche il 
materiale peluche in cui è realizzata 

la statuina la rende adatta alla 
manipolazione dei più piccoli.

Nicoletta Costa, scrittrice e illustratrice 
italiana, ha pubblicato centinaia di 

libri che sono stati tradotti e pubblicati 
in tutto il mondo e che hanno anche 

dato vita a cartoni animati, giochi  
e prodotti di merchandising.

10 storie della nuvola Olga, personaggio 
nato dalla matita di Nicoletta Costa  
e amato dai piccolissimi.

Con Olga e i suoi amici, bambini e bambine 
vivranno simpatiche avventure ambientate 
in un mondo immaginario fatto di soffice 
serenità.  
 
Al suo interno 10 storie tra cui:

 La nuvola Olga
 Buonanotte nuvola Olga
 La nuvola Olga e il sole
 La nuvola Olga in fondo al mare
 La nuvola Olga e il temporale

 
Alla fine della raccolta, alcune domande  
per stimolare una migliore comprensione 
del testo!

Il Personaggio Sonoro della nuvola Olga 
racconta storie semplici e divertenti, 
contribuendo a sviluppare in modo 
naturale la capacità di ascolto nei più 
piccoli. 

BASTONCINO

a pag. 18

IL LIBRO DELLE  
STORIE DI PEPPA

a pag. 17

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

14,90 €9788831279536FFR149012022Nicoletta Costa Franco Cosimo 
Panini Editore 

Circa 25 minuti 2-4 anniGentilezza, condivisione, prime 
esperienze  

IL MONDO  
DI ERIC CARLE

a pag. 16

IL MIO AMICO 
TOPO TIP!

a pag. 24

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

2022 14,90 €9788831279529FFR14801Edizioni EL Nicoletta Costa

Circa 25 minuti 2-4 anniCuriosità, amicizia, relax

I RACCONTI DI 
GIULIO CONIGLIO 

LE STORIE DELLA 
NUVOLA OLGA



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
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La collana di libri dedicata 
a Topo Tip è un best seller 

 a livello mondiale ed è edita 
da Dami Editore del gruppo Giunti. 

 
Il personaggio di Topo Tip è 

protagonista anche dell’omonima 
serie animata in onda su Rai Yoyo.

Giunti Editore – 2019 FFR13902 9788831279031 12,90 €

Rispetto, crescita personale, onestà 2-4 anni Circa 20 minuti 

IL LIBRO DELLA 
GIUNGLA E UN’ALTRA 
STORIA...

Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

ISBN RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Ideale per chi ama l’avventura  
ma anche per affrontare con  

i più piccoli temi come l’amicizia,  
il prendersi cura degli altri, il 

concetto di famiglia e di identità.

Una rivisitazione del popolare romanzo 
di Kipling, “Il libro della giungla”, 
accompagnata dal racconto inedito  
“La leggenda di Valle Nascosta”.

 “Il libro della giungla” racconta la storia 
di un cucciolo d’uomo cresciuto da una 
famiglia di lupi e circondato dall’affetto 
di tutti gli animali della giungla. Tutto 
cambierà quando dovrà prendere una 
difficile decisione...

 In “La leggenda di Valle Nascosta” la 
piccola Mary e l’amico Antoine vanno  
alla scoperta di Valle Nascosta, dove  
si dice si nasconda una terribile strega.

Alla fine di ogni storia, due divertenti 
canzoni e simpatiche domande per stimolare 
una migliore comprensione del testo! 

In entrambi i racconti, seppur ambientati 
in luoghi diversi, permangono 
l’importanza di rispettare l’ambiente 
circostante e il legame con gli animali 
che lo popolano. 

IL GATTO CON  
GLI STIVALI E  
ALTRE STORIE...

a pag. 42

I 3 PORCELLINI  
E ALTRE STORIE...

a pag. 41

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

–GOODmood Q2 2023 14,90 €9788831279475FFR10007

Circa 60 minuti 4-6+ anniAmbiente, famiglia, avventura

IL LIBRO DELLA 
GIUNGLA E UN’ALTRA 
STORIA...

5 brevi racconti dedicati a Topo Tip, il 
popolare topino protagonista dell’omonima 
serie televisiva. 

Tip è un simpatico topolino che, come 
tutti i più piccoli, ogni tanto fa qualche 
capriccio. Spesso non vuole fare la nanna, 
andare a scuola o mangiare e, a volte,  
gli scappa persino qualche bugia. 
Grazie alla pazienza e al supporto dei suoi 
genitori, riuscirà a capire come gestire  
le proprie emozioni e rapportarsi in modo 
positivo con gli altri. 

Al suo interno:
 Topo Tip fa i capricci
 Topo Tip dice le bugie 
 Topo Tip non fa la nanna
 Topo Tip non vuole mangiare
 Topo Tip non vuole andare all'asilo 

Questo Personaggio Sonoro, attraverso  
le esperienze del protagonista,  
fornirà a tutta la famiglia spunti  
di riflessione e dialogo che saranno 
occasione di crescita. 

IL MIO AMICO 
TOPO TIP!

QUANTE 
DOMANDE TEA!

a pag. 51

IL MONDO 
SECONDO TEA

a pag. 50



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima
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A più di 140 anni dalla prima stesura a 
opera di Carlo Collodi, una versione audio 
del romanzo di formazione realizzata in 
collaborazione con Giunti Editore.

Pinocchio è un burattino animato, birbante 
e birichino che sarà il protagonista di 
innumerevoli avventure. Dopo l’incontro 
con il gatto, la volpe, Mangiafuoco, la 
balena e la Fata Turchina, Pinocchio si 
trasformerà in un bambino diligente e 
premuroso che si prenderà cura del suo 
vecchio padre Geppetto e sarà finalmente 
attento ai bisogni degli altri.

Alla fine della storia, alcune domande per 
stimolare una migliore comprensione del 
testo e un’attività creativa! 

La storia di Pinocchio introduce valori 
come il rispetto degli altri e l’onestà. 

LE AVVENTURE  
DEL PICCOLO PRINCIPE

a pag. 33

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

14,90 €9788831279758FFR10012Q2 2023–Giunti Editore

Circa 30 minuti 4-6+ anniRispetto, altruismo, avventura

LE AVVENTURE 
DI PINOCCHIO

Utile per affrontare temi  
come l’abbandono e il rispetto  

delle regole, ma anche  
l’importanza dell’istinto,  

dell’amore in ogni sua forma  
e dell’autonomia dei bambini.

La rivisitazione del classico senza tempo 
“Peter Pan”, accompagnata dal racconto 
inedito “La ragnatela del mago Agor”. 

 Peter Pan, il ragazzino che per 
antonomasia non vuole crescere, guiderà 
tre fratellini in un magico viaggio verso 
l’isola che non c’è dove l’avventura sarà 
all’ordine del giorno tra fatine, pirati e 
coccodrilli che fanno tic tac.  

 In “La ragnatela del mago Agor”, Jenny 
e Amedeo stanno per sposarsi quando il 
villaggio ai piedi della Montagna Oscura 
viene coperto da una ragnatela. Sarà forse 
opera del terribile mago Agor?

Alla fine di ogni storia, due divertenti 
canzoni e simpatiche domande per stimolare 
una migliore comprensione del testo! 

Peter Pan e il protagonista della seconda 
storia sono accomunati da un grande 
coraggio e un forte spirito avventuriero 
che permettono loro di affrontare ogni 
peripezia.

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

14,90 €9788831279468FFR10006Q1 2023–GOODmood

Circa 40 minuti 4-6+ anniMagia, coraggio, avventura

PETER PAN E 
UN’ALTRA STORIA...

IL LIBRO DELLA  
GIUNGLA E UN’ALTRA 
STORIA...

a pag. 25

ALICE E UN’ALTRA 
STORIA...

a pag. 31

SNOOPY  
STORIE DA 5 MINUTI

a pag. 32

Ideale per  
affrontare temi  

come l’altruismo  
e il rispetto 
per gli altri  

e per le regole. 



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata
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Inquadra il QR 
code per ascoltare 
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Inquadra il QR 
code per ascoltare 
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Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

Un valido ausilio per  
insegnare a bambini e bambine 

come da situazioni difficili  
si possa costruire la propria 

forza.

CAPPUCCETTO ROSSO  
E ALTRE STORIE..

a pag. 43

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

– 2022 14,90 €9788831279482FFR10008GOODmood

Circa 50 minuti 4-6+ anniAmore, avventura, suspence

ALICE E UN’ALTRA 
STORIA...

a pag. 31

LA SIRENETTA 
E UN’ALTRA STORIA...

a pag. 34

Perfetto per affrontare  
temi come la morte e la rivalità 

tra fratelli, ma anche  
l’importanza di mantenere una 

promessa e la parola data.

– 2022GOODmood 14,90€9788831279406FFR10004

Circa 50 minuti 4-6+ anniAmore, avventura, magia  

La fiaba di “Biancaneve” accompagnata 
dal racconto inedito “La locanda dei sette 
camini”.

 Biancaneve è così bella da scatenare 
l’invidia della malvagia matrigna.  
Nel bosco trova finalmente la felicità in 
compagnia dei sette nani, fino a quando 
una mela avvelenata metterà in pericolo  
la sua vita. 

 In “La locanda dei sette camini”, Stella  
e la nonna Sofia partono insieme per 
una vacanza, fino a quando il treno si 
ferma nella notte e le due sono costrette  
a fermarsi in una misteriosa locanda, 
dove le aspetta una paurosa avventura...

Alla fine di ogni storia, due divertenti 
canzoni e simpatiche domande per stimolare 
una migliore comprensione del testo!  

Biancaneve verrà ripagata dalla sua 
bonta d’animo, mentre Stella si affiderà 
alla forza della nonna che la proteggerà 
infondendole grande coraggio. 

Una rivisitazione delle fiabe classiche 
“Cenerentola” e “Il principe ranocchio”.

 La dolce Cenerentola vive con una perfida 
matrigna e le due sorellastre. Un giorno 
però la sua vita cambierà grazie all’incontro 
con una provvidente fata turchina... 

 Un aitante principe, a causa di una perfida 
magia, diventa un goffo ranocchio. Solo 
il bacio di una principessa gli permetterà  
di riprendere le sue sembianze umane. 

Alla fine di ogni storia, due divertenti 
canzoni e simpatiche domande per stimolare 
una migliore comprensione del testo!  

In entrambe le fiabe, il coraggio e la 
capacità di non perdersi d’animo dei 
protagonisti saranno di ispirazione  
per bambini e bambine di ogni età. 

CENERENTOLA E 
UN’ALTRA STORIA...

BIANCANEVE E 
UN’ALTRA STORIA...

ALADINO  
E UN’ALTRA STORIA...

a pag. 35



Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

ISBN RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

31FABA Storie e fiabe sonore

 Il romanzo di Alice, scritto  
oltre 150 anni fa, ha venduto  
nel mondo più di 100 milioni  

di copie. 
 

 Utile per affrontare il tema  
della crescita e del cambiamento 
sottoforma di viaggio, superando 

ostacoli e raggiungendo mete.

Una versione ridotta del popolare romanzo 
di Lewis Caroll, a cui segue il racconto 
d’avventura “Il segreto del bosco di Colle 
Fiorito”.

 Alice, una ragazzina molto curiosa, è 
finita accidentalmente in un fantastico 
mondo di nonsenso, pieno di personaggi 
alquanto bizzarri. Riuscirà a tornare a casa?  

 In “Il segreto del bosco di Colle Fiorito”, 
Anna e Camilla sono partite per un 
camping a Colle Fiorito. La loro curiosità 
le porta ad avventurarsi nel bosco di notte 
dove le aspetta una incredibile avventura.

Alla fine di ogni storia, due divertenti 
canzoni e simpatiche domande per stimolare 
una migliore comprensione del testo! 

Le protagoniste delle due storie  
vivranno esperienze al limite tra realtà 
e immaginazione, dove avventura  
è la parola chiave e il ritorno a casa  
è la sicurezza che rasserena. 

–GOODmood 2022 14,90 €9788831279499FFR10009

LE STORIE  
DEL BOSCO: FATE

a pag. 37

Circa 50 minuti 4-6+ anniAvventura, curiosità, 
immaginazione

ALICE E UN’ALTRA 
STORIA...

IL LIBRO DELLA  
GIUNGLA E UN’ALTRA 
STORIA...

a pag. 25

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target
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È il secondo libro più tradotto 
al mondo, con oltre 140 milioni 

di copie vendute. 
 

Un valido strumento per spiegare 
ai più piccoli l’importanza 

della condivisione e del  
prendersi cura degli altri.

“Le avventure del Piccolo Principe”, tra  
le opere letterarie più celebri e vendute 
della storia! 

Un pilota disperso nel deserto incontra  
un bambino speciale, che cambierà la sua 
vita per sempre. 
Con la sua innocenza e il suo nobile animo, 
il Piccolo Principe lascerà il segno nei 
cuori di chi avrà la fortuna di incontrarlo... 
e ascoltarlo! 

Una bellissima avventura per allenare 
la capacità di stupirsi sempre e per non 
dimenticare che “l’essenziale è invisibile 
agli occhi”. 

Snoopy è uno dei protagonisti  
della celebre serie di fumetti 

Peanuts, letta da oltre 355 milioni  
di persone in tutto il mondo. 

 
Ideale per generare momenti 
di condivisione e di naturale 

riflessione su vari temi tra cui 
filosofia, psicologia e morale.

Il fumettista americano Charles 
Schulz creò i Peanuts negli anni ’50, 

riproponendo nelle storie dettagli 
tratti dalla sua vita privata.  

Da allora ha prodotto quasi 18000 
strisce, tradotte in oltre 20 lingue  

e distribuite in più di 70 paesi.

Snoopy e i suoi amici, protagonisti  
di 5 divertenti avventure.

Le storie di Snoopy sono davvero esilaranti!  
Il famosissimo amico di Charlie Brown ne 
vive davvero di cotte e di crude e non si 
può mai sapere cosa gli succederà in una 
semplice giornata. Una cosa però è certa: ha 
tanti amici che gli vogliono un gran bene! 

Al suo interno:
 Cool come Snoopy!
 Snoopy prende il volo!
 Un migliore amico per Snoopy
 Sporco come Pigpen
 Charlie Brown, fai volare l’aquilone!

A Snoopy non interessa cosa gli altri 
pensano di lui e, quando gli capita  
di dubitare di sé stesso, trova sempre 
il modo per non perdersi d’animo.

IL GATTO CON  
GLI STIVALI  
E ALTRE STORIE...

a pag. 42

I RACCONTI  
DI MASHA

a pag. 48

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

14,90 €9788831279512FFR147012022Charles  
Schulz

Peanuts 

Circa 35 minuti4-6+ anniDivertimento, avventura, 
spensieratezza 

SNOOPY 
STORIE DA 5 MINUTI 

PETER PAN E  
UN’ALTRA STORIA...

a pag. 27

LA SIRENETTA  
E UN’ALTRA STORIA...

a pag. 34

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

Antoine de 
Saint-Exupéry

2021 12,90 €9788831279352FFR10001Editoriale 
Programma s.r.l.

Circa 45 minuti 4-6+ anniAmicizia, altruismo, cura 

LE AVVENTURE 
DEL PICCOLO 
PRINCIPE 
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Un valido ausilio per parlare 
con i più piccoli di resilienza 

e per valorizzare il lavoro 
di squadra.

Una rivisitazione delle fiabe classiche 
“Aladino” e “I Musicanti di Brema”.

 Tratta dalla secolare raccolta “Le mille e 
una notte”, la storia di Aladino, un ragazzo 
molto curioso che spesso si mette nei 
guai. Un giorno però trova una lampada 
misteriosa che contiene al suo interno...  
un genio!  

 In “I Musicanti di Brema”, un asino,  
un gatto, un gallo e un cane sanno  
cantare e suonare. Insieme intraprendono 
un avventuroso viaggio verso la città  
di Brema... cosa succederà lungo il loro 
cammino?  

Alla fine di ogni storia, due divertenti 
canzoni e simpatiche domande per stimolare 
una migliore comprensione del testo! 

Entrambe le fiabe dimostrano come 
impegno e caparbietà permettano  
di cambiare le sorti di ogni situazione, 
volgendole a proprio favore. 

Insegna ad affrontare tematiche 
come l’ascolto di sè e dei propri 
desideri, la libertà come ricerca  

di se stessi, il viaggio nella  
sua accezione più ampia.

Una rivisitazione delle fiabe classiche  
“La sirenetta” e “Pollicina”. 

 La curiosità della principessa la spingerà 
verso mondi sconosciuti, alla ricerca di 
avventure sempre nuove. Cosa succederà 
alla bella Sirenetta una volta arrivata sulla 
terraferma?

 Pollicina, così piccola da stare 
comodamente seduta sui petali di un fiore, 
grazie al suo coraggio affronterà varie 
peripezie e un lungo viaggio che la porterà 
a ritrovare la felicità. 

Alla fine di ogni storia, due divertenti 
canzoni e simpatiche domande per stimolare 
una migliore comprensione del testo! 

Entrambe le fiabe affrontano il tema del 
viaggio e della scoperta di sè, alla ricerca 
della felicità.

PETER PAN E  
UN’ALTRA STORIA...

a pag. 27

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

14,90 €9788831279390FFR100032021–GOODmood

Circa 50 minuti 4-6+ anniMagia, collaborazione, astuzia

BIANCANEVE E  
UN’ALTRA STORIA...

a pag. 28

CENERENTOLA  
E UN’ALTRA STORIA...

a pag. 29

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

14,90 €9788831279383FFR100022021–GOODmood

Circa 50 minuti 4-6+ anniAmore, libertà, scoperta 

ALADINO E  
UN’ALTRA STORIA...

LA SIRENETTA E 
UN’ALTRA STORIA...

LE AVVENTURE 
DI PINOCCHIO

a pag. 26
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La voce narrante è quella  
di Mino Caprio, doppiatore  

in Harry Potter, Lilo & Stich,  
Toy Story, I Puffi e molti altri  

film di successo. 
 

La figura della fata permette  
di accedere a un mondo magico  
in cui lasciare libera la fantasia.

Una raccolta di 13 storie sonore dedicate  
al mondo delle fate, tratte dai libri di  
Tony Wolf.  

La Grande Fata ha inviato le fate più brave 
del suo regno a trascorrere una bella e 
meritata vacanza nel Villaggio degli Gnomi.
Riusciranno le fatine più piccole, in loro 
assenza, a non combinare troppi guai?!?

Al suo interno 13 storie tra cui: 
 Sei fate in vacanza
 Il torneo
 La bacchetta magica
 Gelati!
 Lo specchio magico

Questa raccolta di storie, da circa 
5 minuti l’una, rende pienamente 
accessibili ai più piccoli tante fiabe 
dedicate al magico mondo delle fate. 

La voce narrante è quella  
di Mino Caprio, doppiatore  

in Harry Potter, Lilo & Stich,  
Toy Story, I Puffi e molti altri  

film di successo. 
 

La figura dello gnomo da sempre 
ispira simpatia e suggerisce 

all’immaginazione un viaggio  
in cui tutto è possibile.

Tony Wolf, pseudonimo  
di Antonio Lupatelli, è stato 

un illustratore italiano,  
celebre soprattutto per  

le sue illustrazioni di libri 
per l’infanzia.

14 storie dedicate al buffo mondo degli 
gnomi, tratte dai libri di Tony Wolf.  

Lo gnomo Gladiolo è uno scrittore  
e personaggio davvero indaffarato.  
Tra l’organizzazione di gare, la creazione  
di unguenti curativi e ammalianti 
spettacoli porterà bambini e bambine  
a vivere tante divertenti avventure  
in mezzo al bosco. 

Al suo interno 14 storie tra cui: 
 Gladiolo
 La foresta degli gnomi
 La gara dei carretti
 Pictor Optimus
 L’ascensore

Le Storie del Bosco trasporteranno 
bambini e bambine in un mondo 
incantato, fatto di divertimento  
e tanta magia!

IL GRUFFALÒ
E LA SUA PICCOLINA 

a pag. 21

LA STREGA  
ROSSELLA 

a pag. 19

IL GRUFFALÒ 

a pag. 20

ALICE E  
UN’ALTRA STORIA...

a pag. 31

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

2021Tony WolfDami Editore 12,90 €9788831279147FFR13908

Circa 70 minuti 4-6+ anniAvventura, magia, divertimento

LE STORIE DEL 
BOSCO: GNOMI

12,90 €9788831279178FFR139092020Dami Editore Tony Wolf

Circa 65 minuti 4-6+ anniAmicizia, magia, divertimento

LE STORIE  
DEL BOSCO: FATE 
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Editore Autore
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ISBN RRP

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

38 FABA Storie e fiabe sonore

Ideale per entrare nello spirito 
natalizio grazie a racconti a tema 

e famose canzoni Gospel, tutte 
cantate in lingua inglese.  

10 brevi racconti che vedono come 
protagonisti Babbo Natale, la renna 
Rudolph e tutti i loro amici! I racconti  
sono accompagnati da musiche Gospel. 

Rudolph, la simpatica renna dal naso rosso, 
accompagnerà bambini e bambine alla 
scoperta delle magiche e imprevedibili 
avventure di un Babbo Natale un po’ 
bizzarro! 
Il Personaggio Sonoro, oltre alle storie, 
include una raccolta di canzoni natalizie 
Gospel in lingua inglese, per scaldare il 
cuore di tutta la famiglia nel periodo più 
felice dell’anno. 

Contiene 10 brevi racconti 
e 8 canzoni Gospel: 

 We wish you a merry Xmas 
 White Christmas 
 Silent night 
 Angels
 Go tell it on the mountain 
 Go down moses 
 Holy Night 
 Hark the herald angels sing

CANZONI DI NATALE

a pag. 63

BASTONCINO

a pag. 18

– 9788831279413FFR10005 12,90 €2021GOODmood

Circa 50 minuti 4-6+ anniNatale, gioia, canzoni Gospel  

IL NATALE  
DI RUDOLPH 



40 41FABA FABAStorie e fiabe sonore Storie e fiabe sonore

Una rivisitazione della fiaba classica 
“I 3 porcellini” e due storie inedite:  
“Il capitano dei Rangers e la principessa 
Sara” e “Il carillon di nonna Arabella”.  

 I tre fratellini sono impegnati a  
costruirsi la casa dei loro sogni mentre 
un lupo pasticcione vuole mangiarseli  
per cena. 
 

 In “Il capitano dei Rangers e la principessa 
Sara”, Nichi, Sara e il capitano dei Rangers 
dovranno combattere insieme contro una 
delle streghe più potenti al mondo.

 Rita, la nipotina di nonna Arabella, è 
una bambina molto curiosa: che segreto 
nasconderà il bellissimo carillon d’argento 
della nonna? 

La storia dei tre porcellini, seppur  
a lieto fine, è la dimostrazione di come  
la pigrizia non sia mai una buona alleata. 
Le due storie inedite aprono invece  
le porte ad avventure incredibili. 

Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

ISBN RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Un valido strumento per 
approcciare due temi molto 
importanti nel percorso di 

crescita di bambini e bambine: 
la differenza tra proattività 

e pigrizia e l’amore per  
la scoperta e l’avventura. 

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

2020–GOODmood 12,90 €9788831279123FFR14201

Circa 50 minuti 4-6+ anniCollaborazione, accettazione, 
responsabilità

I 3 PORCELLINI  
E ALTRE STORIE...

Una versione rivisitata della fiaba 
di Natale per eccellenza, “Canto di 
Natale”, capolavoro di Charles Dickens, 
accompagnata da due racconti inediti.

 Il Personaggio Sonoro di Scrooge propone 
una storia di cambiamento positivo, in cui 
un vecchio avaro e senza cuore dovrà fare 
i conti con gli effetti del proprio egoismo.

 In “Babbo Natale esiste davvero”, Milo  
sta per sentire la storia più incredibile  
della sua vita: Nonno Gianni, moltissimi 
anni fa, incontrò Babbo Natale!

 In “La pallina di Natale”, Cinzia  
e la mamma acquistano un addobbo  
per l'albero: una sfera di cristallo.  
Ma c’è qualcosa dentro la pallina, anzi 
qualcuno che si muove!

I racconti, pur appartenendo a periodi 
storici lontani tra loro, trasmettono il 
piacere della condivisione e l’importanza 
degli affetti, valori che scaldano il cuore  
e creano l’atmosfera natalizia. 

Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

ISBN RRP

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

CANZONI DI NATALE

a pag. 63

IL NATALE  
DI RUDOLPH

a pag. 38

12,90 €97888312792772020– FFR14207GOODmood

Circa 45 minuti 4-6+ anniMagia, amore, condivisione

LE FIABE 
DI NATALE

IL GATTO CON  
GLI STIVALI  
E ALTRE STORIE...

a pag. 42

CAPPUCCETTO ROSSO  
E ALTRE STORIE...

a pag. 43



42 43FABA FABAStorie e fiabe sonore Storie e fiabe sonore

Una rivisitazione della fiaba classica 
“Cappuccetto Rosso” e due storie inedite: 
“La principessa di Oceanis” e “Un orsetto 
per amico”. 

 Nella storia sonora di FABA, Cappuccetto 
fa visita alla nonna accompagnata da un 
simpatico cagnolino di nome Cornetto. Sarà 
proprio lui a salvare la bambina e la nonna 
dalle grinfie del lupo, che scapperà a gambe 
levate e a pancia vuota!    

 In “La principessa di Oceanis” Clarissa, la 
principessa del regno sommerso di Oceanis, 
è in cerca di marito e dovrà affrontare molte 
sfide per ottenere ciò che vuole. 

 “Un orsetto per amico” parla dell’amicizia 
tra Silvio, un orsetto di peluche morbido  
e simpatico, e Marco. I due si ritroveranno 
ad affrontare una grande avventura!

Le storie insegnano ad ascoltare i saggi 
consigli degli adulti per non mettersi 
nei guai e quanto sia importante non 
soffermarsi all’apparenza.

Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

ISBN RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Un valido strumento per 
introdurre ai più piccoli 

l’importanza dell’ascolto, 
dell’amicizia e dell’andare oltre  

le prime impressioni.

I 3 PORCELLINI  
E ALTRE STORIE...

a pag. 41

BIANCANEVE E  
UN’ALTRA STORIA..

a pag. 28

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

GOODmood – 2020 FFR14204 9788831279161 12,90 €

Circa 45 minuti 4-6+ anniResponsabilità, amicizia, 
avventura

CAPPUCCETTO ROSSO 
E ALTRE STORIE...

Una rivisitazione della fiaba classica  
“Il gatto con gli stivali” e due storie inedite.

 Giovanni rimane interdetto quando 
il padre gli lascia un semplice gatto in 
eredità. Ma gli basterà poco tempo per 
scoprire quanto questo animale potrà 
letteralmente cambiargli la vita! Dovrà
solo imparare a fidarsi di lui…  

 “Quercione, l’albero millenario” narra 
la storia dell’albero millenario della 
Foresta dei Cinghiali Volanti, che dovrà 
salvare i suoi amici dai minacciosi Orchi 
di Monte Puzzoso.

 Draghetto, Dragozzo e Dragolino, 
protagonisti di “Tre piccoli draghi”, sono  
tre amici inseparabili che si divertono 
a combinare un sacco di marachelle!

Le tre storie, accomunate dal valore 
dell’amicizia, sono la dimostrazione 
di come talento e abilità siano 
preziosi ingredienti per realizzare  
i propri desideri.  

Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

ISBN RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

“Il gatto con gli stivali”  
è un valido strumento 
per aiutare i più piccoli 

a comprendere 
l’importanza di contare 

sulle proprie forze 
e competenze per ottenere 
i risultati che desiderano.

IL LIBRO DELLA  
GIUNGLA E UN’ALTRA 
STORIA...

a pag. 25

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

12,90 €2020–GOODmood 9788831279154FFR14202

Circa 45 minuti 4-6+ anniAmicizia, famiglia, astuzia

IL GATTO CON  
GLI STIVALI  
E ALTRE STORIE...

ALADINO  
E UN’ALTRA STORIA...

a pag. 35



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

44 45FABA FABAStorie e fiabe sonore Storie e fiabe sonore

Una nuova e folle avventura per Geronimo 
Stilton, protagonista dell’omonima serie  
di libri famosa in tutto il mondo. 

La giovane collaboratrice di Geronimo 
Stilton, Pinky Pink, ne ha combinata 
un’altra delle sue e ha iscritto di nascosto  
il povero topo a una gara su pattini  
a razzo: sarà un vero weekend da incubo! 
Alla fine, però, Geronimo riuscirà persino  
a vincere il primo premio!  

Geronimo Stilton piace a grandi e piccini 
perché è sempre animato da un sano 
ottimismo e non si lascia mai abbattere  
dalle situazioni negative. 

Geronimo è protagonista 
dell’omonima collana di libri, 

edita da Edizioni Piemme da oltre  
25 anni. La collana, tradotta in più  

di 50 lingue, ha venduto 153 milioni 
di copie nel mondo.  

 
Geronimo Stilton è protagonista 

dell’omonima serie animata, 
disponibile su Rai Gulp e Netflix.

Elisabetta Dami ha lavorato 
per vent’anni con il padre in 

Dami Editore, dove ha imparato 
i segreti dell’editoria e dello 
scrivere per i ragazzi. È nota 

per essere la creatrice del  
personaggio Geronimo Stilton. 

Geronimo Stilton si tinge di rosa con  
una storia dedicata a un nuovo amore.  

Durante una crociera, Geronimo Stilton 
incontra una roditrice davvero speciale: 
Rattarella Dolceratto, che si innamora 
follemente di lui e vuole sposarlo a tutti  
i costi! Tuttavia, Geronimo non ha alcuna 
intenzione di ricambiare il suo amore 
e, nel tentativo di sfuggirle, si ritrova 
misteriosamente su un’isola deserta…  

Con la sua autoironia, Stilton riesce 
sempre a risolvere le situazioni più 
strampalate; il suo agire inoltre ricorda  
a bambini e bambine che il lieto fine  
non è un’illusione ma un messaggio  
di speranza. 

Scopri altri personaggi 
della stessa collana

Edizioni  
Piemme

Elisabetta Dami 2020 FFR13604 9788831279239 12,90 €

Circa 40 minuti 4-6+ anniDivertimento, avventura, coraggio  

QUATTRO 
TOPI NELLA 
GIUNGLA  
NERA

a pag. 46

QUATTRO 
TOPI NELLA 
GIUNGLA  
NERA

a pag. 46

UN ASSURDO 
WEEKEND PER 
GERONIMO

a pag. 45

L’AMORE 
È COME IL 
FORMAGGIO

a pag. 44

IL SEGRETO 
DELLA  
FAMIGLIA 
TENEBRAX

a pag. 47

IL SEGRETO 
DELLA  
FAMIGLIA 
TENEBRAX

a pag. 47

Scopri altri personaggi 
della stessa collana

12,90 €9788831279222FFR136032020Edizioni  
Piemme

Elisabetta Dami

Circa 50 minuti 4-6+ anniAmore, avventura, divertimento 

UN ASSURDO 
WEEKEND  
PER GERONIMO 

L’AMORE È COME 
IL FORMAGGIO



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

46 47FABA FABAStorie e fiabe sonore Storie e fiabe sonore

Il racconto del celebre Geronimo Stilton, 
perfetto per festeggiare Halloween. 

Mummie misteriose, canarini mannari, 
scarafaggi domestici… quante ne ha viste 
Geronimo Stilton nella bizzarra Valle 
Misteriosa in cui si trova il bizzarro Castello 
della strampalata famiglia Tenebrax!  
Il divertimento, con lui, è garantito! Parola 
di roditore! 

I racconti di Geronimo Stilton sono la 
perfetta miscela di avventura, indagine  
e viaggi fantastici.

Geronimo Stilton in un fantastico  
racconto dedicato al superamento  
delle proprie paure. 

Anche i vostri bambini temono il buio, 
i ragni o i serpenti? Per caso soffrono 
di vertigini? Non vi preoccupate, anche 
Geronimo Stilton! È grazie ai suoi 
amici, i quali lo hanno iscritto a un 
incredibile corso di sopravvivenza nella 
spaventosissima Giungla Nera, che  
ha imparato a superare le sue paure! 

La famiglia e l’amicizia sono valori 
fondamentali per Geronimo che, pur 
di salvaguardarli, è disposto a mettere 
da parte tutte le sue paure e affrontare 
qualsiasi difficoltà. 

Edizioni  
Piemme

Elisabetta Dami 2020 FFR13601 9788831279109 12,90 €

Circa 50 minuti 4-6+ anniAvventura, coraggio, Halloween

UN ASSURDO 
WEEKEND PER  
GERONIMO

a pag. 45

UN ASSURDO 
WEEKEND PER  
GERONIMO

a pag. 45

L’AMORE 
È COME 
IL FORMAGGIO

a pag. 44

L’AMORE 
È COME 
IL FORMAGGIO

a pag. 44

Scopri altri personaggi 
della stessa collana 

Scopri altri personaggi 
della stessa collana

Edizioni  
Piemme

Elisabetta Dami 2020 FFR13602 9788831279116 12,90 €

Circa 50 minuti 4-6+ anniAvventura, coraggio, affrontare 
le proprie paure  

IL SEGRETO DELLA 
FAMIGLIA TENEBRAX

QUATTRO TOPI 
NELLA GIUNGLA NERA

IL SEGRETO 
DELLA  
FAMIGLIA 
TENEBRAX

a pag. 47

QUATTRO 
TOPI NELLA 
GIUNGLA NERA

a pag. 46



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

48 49FABA FABAStorie e fiabe sonore Storie e fiabe sonore

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

“Masha e Orso” è una serie 
televisiva d’animazione di fama 
mondiale, tradotta in 39 lingue  

e trasmessa in 150 paesi.  
È entrata nel Guiness Book  

of Records come il film 
d’animazione più visualizzato 

sui social network. Solamente su 
YouTube ha ottenuto più di  

50 miliardi di visualizzazioni.  
 

Perfetto per chi cerca delle storie  
in italiano e in inglese.

Tratti dalla popolare serie televisiva 
“Masha e Orso”, ogni episodio racconta 
una storia di paura.

In questa raccolta, che contiene storie sia in 
italiano che in inglese, Masha racconterà 
le paurosissime avventure della bambina 
che aveva paura degli insetti, del Porcello 
Mannaro, della bambina superstiziosa 
e molte altre. Ma saranno davvero così 
spaventose?!? 

Masha, attraverso l’ironia dei suoi 
racconti, insegna a bambini e bambine 
che tutte le più grandi paure vivono  
per lo più nella nostra immaginazione. 

Tratti dalla popolare serie televisiva 
“Masha e Orso”, ogni episodio racconta 
una fiaba popolare rivisitata. 

In questa raccolta, che contiene storie sia 
in italiano che in inglese, il Personaggio 
Sonoro di Masha racconterà una versione 
strampalata ma piacevole di alcune celebri 
storie classiche come Cappuccetto Rosso, 
Il Lupo e i sette capretti, Pollicino, La 
principessa e il ranocchio. Il divertimento  
è assicurato!  

Questa divertente raccolta cerca di 
liberarsi dalla narrazione fine a se stessa 
per ritrovare l’intento morale delle fiabe 
di un tempo.

IL SEGRETO DELLA 
FAMIGLIA TENEBRAX

a pag. 47

FILASTROCCHE  
SCACCIA PAURA

a pag. 77

Animaccord – 2020 FFR14302 9788831279215 14,90 €

Circa 80 minuti 4-6+ anniLingua inglese, avventura, 
affrontare le proprie paure

LA SIRENETTA E  
UN’ALTRA STORIA...

a pag. 34

CAPPUCCETTO ROSSO  
E ALTRE STORIE...

a pag. 43

Animaccord – 2021 FFR14301 9788831279208 14,90 €

Circa 80 minuti 4-6+ anniLingua inglese, amicizia, fiabe 
popolari rivisitate 

LE STORIE DI  
PAURA DI MASHA 

I RACCONTI  
DI MASHA 



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

50 51FABA FABAStorie e fiabe sonore Storie e fiabe sonore

Scopri altri personaggi 
con lo stesso target

5 brevi racconti dedicati alla meravigliosa 
fase dei “perché”.

Tea ha sei anni ed è una bambina molto 
allegra, tenera e divertente. Come ogni 
bambino della sua età, si guarda intorno 
con occhi curiosi e si ritrova a vivere  
tante avventure, cercando di rispondere  
alle piccole grandi domande che la vita  
le pone davanti. Le sue scoperte saranno 
emozionanti sia per lei che per i bambini  
e le bambine che ascolteranno.

Al suo interno: 
 Quanto pesa una bugia?
 Perché il buio è così nero?
 Perché devo aspettare?
 Perché devo chiedere scusa?
 Perché devi lavorare? 

“Quante domande Tea” è un valido 
strumento per affrontare in modo 
semplice e sincero temi importanti nella 
crescita personale di ciascun bambino 
come l’attesa, la paura del buio, il valore 
della verità.

Tea è la protagonista della 
collana di libri “Cresci e impara 

con Tea” editi da Giunti. 
 

Un valido strumento per 
affrontare in modo leggero 

ma realistico tematiche 
importanti legate allo sviluppo 

educativo e personale 
di bambini e bambine.

5 storie raccontate dal punto di vista  
di una bambina, la piccola Tea.

Tante storie sonore per raccontare le 
curiosità e le domande che si pone una 
dolce bambina alle prese con la scoperta  
del mondo che la circonda. Grazie all’aiuto 
di mamma, papà e amici, riuscirà a chiarire 
i suoi dubbi e a imparare tantissime cose!  

Al suo interno: 
 Cosa c’è nella pancia della mamma?
 E tu di che colore sei?
 Mi regalate un cucciolo?
 Ma io sono bella?
 A chi volete più bene? 

“Il Mondo secondo Tea” è un valido 
strumento per affrontare in modo 
semplice e sincero temi importanti  
nella crescita personale di ciascun 
bambino come l’arrivo di un fratellino, 
la multiculturalità, l’accettazione 
di sè e degli altri.

Giunti Editore – 2019 FFR13904 9788831279017 12,90 €

Circa 30 minuti 4-6+ anniCrescita personale, rispetto, 
curiosità

Giunti Editore – 2019 FFR13903 9788831279000 12,90 €

Circa 20 minuti 4-6+ anniCrescita personale, curiosità, 
accettazione

QUANTE 
DOMANDE TEA!

IL MONDO 
SECONDO TEA

LE AVVENTURE 
DI PINOCCHIO

a pag. 26

I RACCONTI  
DI MASHA

a pag. 48

SNOOPY  
STORIE DA 5 MINUTI

a pag. 32

LA GIOSTRA  
DELLE EMOZIONI

a pag. 81



Con le musiche e le canzoni  
di FABA non ci si annoia mai! 
 
Perfette durante una festa, mentre 
si gioca o per prepararsi alla nanna. 
Le musiche di FABA sono scelte con 
cura per guidare bambini e bambine 
di tutte le età verso percorsi musicali 
sempre nuovi, fatti di canzoni 
popolari, rumori bianchi, ritmi locali, 
musica classica e tanto altro. 
 
Sul sito myfaba.com sono scaricabili 
tutti i testi per cantare e divertirsi 
insieme!

52 53

MUSI-              
CHE,            
                     

      CANZO- 
NI E
      SUONI



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

EAN EANRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

54 55FABA FABAMusiche, canzoni e suoni Musiche, canzoni e suoni 

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Adatto per introdurre i più 
piccoli alla musica classica 

al pianoforte.  
 

Ottimo alleato nei momenti 
di relax e come strumento per 

stimolare l’immaginazione.

Una selezione di brani al piano, composti 
da grandi artisti tra i quali Puccini, Bach e 
Chopin, avvicinano i più piccoli alla musica 
classica in modo piacevole, stimolando 
naturalmente la loro capacità di ascolto. 

Contiene 20 brani tra cui:
 Saint-Saëns, The Carnival of the Animals:  

XIII, The Swan  
 Galos, Nocturne No. 6: Le Lac de Côme, Op. 24  
 Grieg, Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46:  

Morning Mood  
 Elgar, Salut d’amour in E Major, Op. 12   
 Mozart, Piano Sonata No. 16 in C Major  

“Sonata Facile”: II. Andante
 Puccini, Gianni Schicchi: "O Mio Babbino 

Caro"
 Liszt, Liebesträume, S. 541:  

No. 3 in A-Flat Major  
 Chopin, Fantaisie-Impromptu in C-Sharp 

Minor, Op. 66  
 Mozart, Clarinet Concerto in A Major, K. 662:  

II. Adagio (Arr. for Piano) 
 Tchaikovsky, Swan Lake, Op. 20:  

Scene by a Lake 

Realizzato in collaborazione con 
ARB Music, casa di produzione 
musicale francese per bambini,  

con uno sguardo attento e rispettoso 
all’autentica musica africana.  

 
Adatto per intraprendere  

un viaggio alla scoperta dei ritmi  
e della cultura africana.

BIANCA NOTTE

a pag. 68

DOLCI SINFONIE 
DI MOZART

a pag. 60

Relax, nanna, musica classica Per tutte le età Circa 60 minuti 

Halidon – Q1 2023 FFR30009 8053841650004 14,90 €

COCCOLE MUSICALI

a pag. 67

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

ARB Music – Q2 2023 FFR30011 8053841650011 14,90 €

Musica tradizionale africana, 
allegria, ritmo 

Per tutte le età Circa 30 minuti 

MUSICA CLASSICA  
AL PIANOFORTE 

AFRICA 
IN MUSICA 

Un viaggio alla scoperta della musica 
tradizionale africana: dal Senegal al Sud 
Africa, passando per Camerun, Congo  
e Gabon. Il riadattamento applicato senza 
stravolgere la versione originale, permetterà  
a grandi e piccini di entrare a contatto con  
il vero ritmo locale.  

Contiene 16 canzoni:
 Shosholoza, Sam Tshabalala 
 Olélé moliba makasi, Emile Biayenda 
 Mouma’ngue, Tita Nzebi
 Mukala, Alimé Bébégué
 Amina, Kossua Ghyamphy 
 Keur gui mom koumbeuneu, Eliane Bangoura                                                                
 Comment tu t’appelles, Armel Malonga 
 Bouboukalakala a dit que, Kossua Ghyamphy 
 Galbi, Eliane Bangoura 
 Mama Wélé, Emile Biayenda 
 Koloi, Sam Tshabalala 
 M’ba ka fan, Moussa Koita
 Amawole, Emile Biayenda
 Idéou na agbo, Marléne Ngaro 
 Piri, Tita Nzebi 
 Mama lele, Jeanjou Kawende

MINDFULNESS 
PER BAMBINI

a pag. 82



Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

EAN RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

57FABA Musiche, canzoni e suoni 

Tante canzoni divertenti, perfette per 
regalare a bambini e bambine un buon 
compleanno con tutta la famiglia e gli 
amici! Grazie a questa selezione di brani, 
l’atmosfera è garantita e stare fermi sarà 
impossibile!

Contiene 15 canzoni:
 Tanti auguri a te 
 È la mia festa
 Buon compleanno
 Il mio primo compleanno
 Tanti auguri mamma
 Tanti auguri papà
 Nonni Sitter
 La famiglia XL
 La famiglia pesciolini 
 La torta della nonna
 Viva il gioco
 Strega comanda color
 Mi muovo così cosà
 Un poco di zucchero
 Ridere, ridere

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

UN MARE DI CANZONI

a pag. 70

1,2,3 TOCCA A TE!

a pag. 71

Mela Music – 2022 FFR30003 8055186278059 14,90 €

Divertimento, gioia, compleanno Per tutte le età Circa 30 minuti 

BUON 
COMPLEANNO!

La colonna sonora che 
movimenterà qualsiasi festa  

di compleanno, oltre  
che un perfetto regalo!



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

EAN EANRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

58 59FABA FABAMusiche, canzoni e suoni Musiche, canzoni e suoni 

Adatto a chi cerca una playlist  
da ascoltare in ogni momento  

della giornata e da condividere 
in famiglia.

Per festeggiare e ballare con buona musica, la 
playlist perfetta per giocare e divertirsi. Tante 
canzoni vivaci da ballare in ogni occasione.

Contiene 11 canzoni:  
 Il Girosole 
 Sole vieni fuori 
 Il cavallo proprio bello 
 Girosalto 
 Il ballo dell’orango 
 Pablo il messicano 
 Mi sento su e giù 
 Cosa c’è nel pancino (di Cristina) 
 Blue note 
 La giraffa Raffaella 
 Il gioco del cerchio 

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

MUSICA MAESTRO!

a pag. 61

Alman Kids – 2022 FFR30005 8055186278073 14,90 €

Divertimento, allegria, 
spensieratezza 

Per tutte le età Per tutte le età

CANTIAMO 
INSIEME!

Uno dei best seller FABA.

Adatto per chi cerca una 
playlist movimentata adatta  

a ogni occasione.

ZOMPETTANDO  
PER IL MONDO

a pag. 64

LE CANZONI
DEGLI ANIMALI 

a pag. 66

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Mela Music – 2021 FFR30001 8055186277205 14,90 €

Amicizia, allegria, spensieratezza Per tutte le età Circa 30 minuti 

BABY PARTY

La playlist di FABA adatta ad ogni 
occasione! Feste di compleanno, giornate  
in spiaggia con gli amici, pomeriggi al 
parco con la famiglia per divertirsi a ritmo 
di musica.

Contiene 15 canzoni:  
 Solo sole e sale 
 Acqua splash 
 Il rap di Maggie e Jack 
 L’arcobaleno 
 L’orrido mostro 
 Il rap del granchio 
 Rock’n chips 
 Magica acquagym 
 Din domenica 
 Ginnastica olè 
 America 
 Bing Bang Roar 
 Dinodimensioni 
 Gino trenino 
 Nocciorock 

 

CANTA E BALLA  
CON NINO!

a pag. 62



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

EAN EANRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

60 61FABA FABAMusiche, canzoni e suoni Musiche, canzoni e suoni 

Avvicinare in modo piacevole bambini  
e bambine alla musica classica è possibile! 
Tanti brani di Mozart per stimolare  
l’ascolto attivo e l’immaginazione,  
migliorare l’attenzione, ma anche  
per ricreare un ambiente rilassante.

Contiene 11 brani:
 Eine Kleine Nachtmusik
 Flute Concerto No. 1
 Piano Sonata No. 1
 Divertimento D Major
 Sonata in Si b maggiore allegretto
 Divertimento in D Major IV
 Sonata in Si b maggiore allegro I
 Lucio Silla Ouverture II
 Sonata in Si b maggiore allegro
 Flute and Harp Concerto
 Le Nozze di Figaro

Ideale per favorire un approccio 
naturale alla musica classica  

e al rilassamento.

FFR30002 8055186277212 14,90 €2021–Halidon

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

MUSICA CLASSICA  
AL PIANOFORTE

a pag. 55

BIANCA NOTTE

a pag. 68

Circa 60 minuti Per tutte le etàRelax, immaginazione,  
musica classica

DOLCI SINFONIE 
DI MOZART

Il Personaggio Sonoro musicale 
più venduto di FABA.  

 
Contiene alcune tra le 

storiche canzoni dello Zecchino 
d’oro e del mondo infantile.

Una raccolta di canzoni dedicata a tutti 
i più grandi classici della musica per 
bambini, da ascoltare con tutta la famiglia 
per rievocare vecchi ricordi ma soprattutto 
per crearne ogni giorno di nuovi! 

Contiene 18 canzoni:
 Volevo un gatto nero
 44 gatti
 I due liocorni
 Il ballo del qua qua
 Il caffè della Peppina
 Il coccodrillo come fa
 Il cuoco pasticcione
 Il gatto puzzolone
 Ma che musica maestro
 Il katalicammello
 Il pulcino ballerino
 Il valzer del moscerino
 La macchina del capo
 Le tagliatelle di Nonna Pina
 Nella vecchia fattoria
 Popoff
 Veo veo
 Viva la pappa col pomodoro

BABY PARTY

a pag. 59

ZOMPETTANDO  
PER IL MONDO

a pag. 64

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Halidon – 2021 8055186275966 FFR34401 14,90 €

Divertimento, allegria,  
grandi classici 

Per tutte le età Circa 50 minuti 

MUSICA 
MAESTRO!



Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

EAN RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

62 FABA Musiche, canzoni e suoni 

Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

EAN RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

63FABA Musiche, canzoni e suoni 

Adatto a chi cerca canzoni  
popolari e al ritmo delle quali  

sarà impossibile non muoversi  
e cantare.

Il Personaggio Sonoro Nino, il dolce 
orsacchiotto con il fiorellino, farà  
cantare e ballare tutta la famiglia con  
una popolarissima selezione di canzoni  
per bambini. 

Contiene 14 canzoni: 
 Nino l’orsacchiotto 
 Giro giro tondo 
 Il piccolo naviglio 
 Amare riempie la vita  
 La festa della mamma
 Rema, rema, rema la barca
 Papa dito 
 La bella addormentata 
 Il trattore in giro va 
 Gnomi ci chiamiamo 
 Mammina ti prego ascolta 
 La bella lavanderina 
 Stella stellina
 Asinello

1, 2, 3 TOCCA A TE!

a pag. 71

UN MARE DI CANZONI

a pag. 70

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Vveee Media – 2021 FFR34003 8055186275553 14,90 €

Circa 30 minuti Per tutte le etàDivertimento, allegria, 
spensieratezza 

CANTA E BALLA 
CON NINO!

Adatto a chi cerca una playlist 
di musica natalizia bilingue 

italiano-inglese. 

Per rendere ancora più magico il periodo  
di Natale, una playlist dedicata alle canzoni 
natalizie più amate da grandi e piccini. 

Contiene 28 canzoni tra cui:  
 Auguri di buon Natale
 Astro del Ciel
 Tu scendi dalle stelle
 A Natale puoi
 Bianco Natal
 Let it snow
 Santa Claus is coming to town
 We wish you a Merry Christmas
 Silent Night
 Jingle Bells

BASTONCINO

a pag. 18

– 2020 FFR34103 8055186275959 14,90 €Vari

Circa 60 minuti Per tutte le etàMagia, condivisione, Natale

CANZONI 
DI NATALE 

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

IL NATALE  
DI RUDOLPH

a pag. 38



Parole chiave

Editore Autore

Adatto a

Anno d’uscita SKU

Durata

EAN RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

64 FABA Musiche, canzoni e suoni 

Uno dei best seller FABA. 
 

Contenuto adatto a chi  
cerca canzoni per bambini 

molto popolari.

Molto apprezzata dai bambini e dai loro 
genitori, questa playlist di canzoni può 
essere una buona soluzione per i lunghi 
viaggi in auto, come sottofondo musicale 
per una festa o mentre si gioca.

Contiene 15 canzoni: 
 La mucca Lola 
 Cinque ranocchi
 Oh che bel castello 
 Io ho una casetta piccola 
 Topolino topoletto zum pa pa
 Il trattore 
 L’alveare 
 Le ruote del bus 
 La formica
 Mary e l’agnellino 
 Un elefante si dondolava 
 Il lupo 
 L’amico di Martin 
 Il cavalluccio 
 La vecchia topina

CANTIAMO INSIEME!

a pag. 58

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Vveee Media – 2020 FFR34004 8055186275300 14,90 €

Circa 30 minuti Per tutte le etàDivertimento, spensieratezza, gioia 

ZOMPETTANDO 
PER IL MONDO 

CANTA E BALLA  
CON NINO!

a pag. 62



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

EAN EANRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

66 67FABA FABAMusiche, canzoni e suoni Musiche, canzoni e suoni 

Un valido strumento per 
creare momenti speciali 

di condivisione in famiglia 
e a scuola, accompagnando 
grandi e piccini attraverso 

le routine giornaliere. 

Francesca Borgarello è una 
musicista specializzata nella 

musicoterapia postparto  
e per neonati prematuri, oltre  
che compositrice e scrittrice  

di libri musicali dedicati  
alla prima infanzia. 

Una raccolta di canzoni dedicate  
a ogni momento della giornata,  
dal risveglio mattuttino alla pappa,  
dal bagnetto fino alla buonanotte.  
Realizzata in collaborazione con 
l’associazione Mamme in Sol, la 
musicoterapeuta Francesca Borgarello  
e la casa editrice Franco Cosimo 
Panini Editore. 

Contiene 14 canzoni:  
 Quando il gallo canta  
 Oki oh!
 Ragnetto nel laghetto
 Cha cha cha della pozzanghera  
 Valzer per te  
 Girotondo del bignè
 Acchiappastrocchia  
 Tarantella dei baci 
 La ricetta musicale
 Stelle frittelle
 Gocce azzurre
 Gli animali fanno il bagno 
 Ninna nanna birichina 
 Notte blu

Contenuto adatto a chi cerca 
canzoni per bambini dedicate 

al mondo animale.

Whiskey il ragnetto e i suoi amici 
sono pronti a cantarvi le loro canzoni! 
Apprezzato dai piccoli ma anche dai  
loro genitori.

Contiene 15 canzoni: 
 Whiskey il ragnetto 
 Nella vecchia fattoria 
 La danza del serpente 
 Il gattone 
 Cinque paperelle 
 La pecora nel bosco 
 Le mie paperelle 
 Farfallina bella e bianca 
 Cinque scimmiette 
 La gallina 
 I pulcini fanno pio, pio, pio 
 Zum zum zum, noi apette siam 
 Il codino del topino 
 Sei paperelle
 Il cavallo del bambino 

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Franco Cosimo 
Panini Editore

Francesca 
Borgarello

Q1 2023 FFR30010 8053841650028 14,90 €

Relax, pace, emozioni 0-2 anni Circa 30 minuti 

FILASTROCCHE  
DEGLI ANIMALI

a pag. 75

ZOMPETTANDO  
PER IL MONDO

a pag. 64

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Vveee Media – 2019 FFR34001 8055186274259 12,90 €

Circa 30 minuti Per tutte le etàDivertimento, spensieratezza, 
animali 

COCCOLE 
MUSICALI 

LE CANZONI 
DEGLI ANIMALI 

MUSICA CLASSICA  
AL PIANOFORTE

a pag. 55

LE COCCOLE  
DELLA BUONANOTTE 

a pag. 69



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

EAN EANRRP RRP

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

68 69FABA FABAMusiche, canzoni e suoni Musiche, canzoni e suoni 

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Una selezione di dolci armonie e brani 
strumentali, dedicati interamente al 
rilassamento e alla tranquillità di bambini e 
bambine. Una dolce coccola per i più piccoli 
e per tutti coloro che se ne prendono cura.   
 
Contiene 15 armonie:  

 Coccole di mamma  
 Dormi su una stella  
 Sogno fatato  
 Il carro dei pensieri  
 1000 stelle  
 Carillon di Pan  
 La fatina della notte 
 Il bosco degli elfi  
 Il guardiano dei sogni  
 Campanellini meravigliosi  
 La luna nel pozzo  
 Luce stellata  
 La ninna nanna della nonna 
 La ninna nanna del Re  
 La danza del soldatino

Contenuto adatto per il  
rilassamento dei più piccoli.  

 
Si illumina al buio, diventando  

un prezioso alleato anche  
nei risvegli notturni.

Una selezione di rumori bianchi, suoni 
costanti e a bassa frequenza, ripetitivi  
e ritmici, che aiuteranno a calmare  
i piccoli prima della nanna o dopo una  
crisi di pianto. 

Contiene 5 rumori bianchi:
 Il ruscello del bosco
 Il suono del vento
 La pioggia nel bosco
 Il falò sul fiume
 Buonanotte foresta

Adatto a chi cerca melodie 
da usare prima della nanna  

e per favorire il rilassamento.

LE STORIE DELLA 
NUVOLA OLGA

a pag. 22

FILASTROCCHE 
DELLA BUONANOTTE
 
a pag. 74

GOODmood – 2020 FFR34203 8055186275546 14,90 €

Relax, nanna, coccole 0-2 anni Circa 40 minuti 

COCCOLE MUSICALI

a pag. 67

MUSICA CLASSICA  
AL PIANOFORTE

a pag. 55

Circa 60 minuti 

FABA srl – 2022 FFR30008 8055186278721 12,90 €

0-2 anniRelax, nanna, rumori bianchi 

LE COCCOLE  
DELLA BUONANOTTE

BIANCA
NOTTE



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

EAN EANRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

70 71FABA FABAMusiche, canzoni e suoni Musiche, canzoni e suoni 

Contenuto educativo musicale 
per affrontare temi legati 

ad alcuni obiettivi di 
apprendimento per la fascia 

prescolare.

Con il Personaggio Sonoro Greta l’apetta, 
bambini e bambine ascolteranno simpatiche 
canzoni per imparare senza sforzi alfabeto, 
numeri, forme e colori. 

Contiene 12 canzoni: 
 Dieci sul letto 
 Cinque paperelle 
 Filastrocca delle vocali 
 Un elefante si dondolava 
 La canzone dell'alfabeto 
 Filastrocca dei colori 
 Filastrocca degli uccellini colorati 
 Le mele 
 Filastrocca dei numeri 
 Tutti gli animali 
 L’abbecedario 
 Filastrocca delle forme 

Realizzata in collaborazione 
con Alman Kids, etichetta 

discografica con produzione  
di contenuti in ambito kids .

Tante canzoni da cantare, tutte d’un fiato, 
sotto l’ombrellone in una calda giornata 
d’estate o a casa con gli amici. Stare fermi 
sarà impossibile! 

Contiene 12 canzoni: 
 Arriva Lucilla 
 Giochiamo dentro al bosco 
 La fattoria di Gianni
 Il cappello di Napoleone
 Il girotondo dei conigli 
 Pin Pon  
 Paolino quando balla
 Sorellina vuoi danzar 
 Filastrocca di mamma topina 
 Se voglio mi diverto 
 Giù Giù 
 Cicci bu! 

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

BABY PARTY

a pag. 59

Alman Kids – 2022 FFR30006 8055186278080 14,90 €

Apprendimento, primi concetti, 
divertimento

2-4 anni Circa 30 minuti 

CANTA E BALLA  
CON NINO!

a pag. 62

BUON COMPLEANNO!

a pag. 57

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Alman Kids – 2022 FFR30004 8055186278066 14,90 €

Divertimento, vacanze, mare 2-4 anni Circa 30 minuti 

1, 2, 3 
TOCCA A TE!

UN MARE 
DI CANZONI 

FILASTROCCHE  
DEGLI ANIMALI

a pag. 75



FILA- 
   STROC- 
            CHE

Le filastrocche di FABA 
accompagnano bambini e 
bambine in ogni momento 
della giornata, stimolando 
la loro memoria e le loro 
abilità linguistiche. 

72 73



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

74 75FABA FABAFilastrocche Filastrocche

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Adatto a chi cerca una raccolta 
di filastrocche coinvolgenti 
dedicate al mondo animale. 

Le più belle filastrocche dedicate agli 
animali, tratte dai libri di Tony Wolf, sono 
perfette per essere ascoltate da bambini e 
bambine in ogni momento della giornata.   
 
Contiene 17  filastrocche tra cui:  

 Tutti a nanna!  
 La gatta nel pollaio  
 Il mio cane  
 La fiera dei golosi  
 Il mio paese  
 La mucca con la parrucca  
 Il ragno nello stagno  
 La formica si sposa  
 Alla finestra 
 Cavalli e cavallin

“Le filastrocche della 
buononotte” è uno dei libri  
più venduti di Tony Wolf. 

 
Adatto per stimolare la 
fantasia dei più piccoli 

e aiutarli a trascorrere notti 
serene e rilassate.

Il Personaggio Sonoro Teddy, grazie alle 
più belle filastrocche della buonanotte 
tratte dai libri di Tony Wolf, cullerà 
bambini e bambine verso sogni fatati.  
 
Contiene 20 filastrocche tra cui:  

 Col nasino all’insù!  
 Il Ghiro Guido  
 Buonanotte, agnellino!  
 Cri cri sotto la luna  
 Orsetto e la sorellina  
 Otto lettini per otto coniglietti  
 C’è chi... 
 Buonanotte, Mucchina!  
 L’una di notte 
 Sciroppo per la nanna

Circa 20 minuti 0-2 anniDivertimento, relax, 
spensieratezza 

Dami Editore Tony Wolf 2020 12,90 €9788831279086 
 

FFR23906

ZOMPETTANDO  
PER IL MONDO

a pag. 64

CANZONI  
DEGLI ANIMALI

a pag. 66

COCCOLE MUSICALI 

a pag. 67

LE COCCOLE  
DELLA BUONANOTTE

a pag. 69

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Dami Editore Tony Wolf 2019 FFR23905 9788831279048 12,90 €

Circa 20 minuti 0-2 anniRelax, spensieratezza, 
notti serene 

LE FILASTROCCHE 
DEGLI ANIMALI 

LE FILASTROCCHE 
DELLA BUONANOTTE



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

ISBN ISBNRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

76 77FABA FABAFilastrocche Filastrocche

Si illumina al buio, diventando 
un prezioso alleato anche  

nei risvegli notturni.  
 

Contenuto ideale da ascoltare  
prima di andare a dormire, 
soprattutto per scacciare  

il mostro sotto il letto.

Un Personaggio Sonoro... spaventosamente 
divertente! Tutti i piccoli hanno le proprie 
paure, ma grazie a questa raccolta di 
filastrocche impareranno ad affrontarle, 
trasformando terribili mostri in buffe e 
divertenti creature. 
 
Contiene 27 filastrocche tra cui:  

 Nella notte scura scura 
 Il mago del buio   
 Il drago fanfarone  
 Il folletto del no  
 Lupo cattivo diventa buono 
 La nostalgia del fantasma 
 Il mostro del mare 
 Un drago in città 
 La strega in discoteca 
 La nanna dell’orco

Insegnano ai più piccoli a 
interagire con la rabbia in modo 

costruttivo, lasciandoli liberi 
di esprimersi ed esplorare più  
da vicino le proprie emozioni. 

Una raccolta di simpatiche filastrocche per 
avvicinare bambine e bambini alla scoperta 
delle loro emozioni, in particolare della 
rabbia, un sentimento che provano tutti, 
anche gli adulti.   
 
Contiene 27 filastrocche tra cui:  

 La rabbia  
 La parola rabbia   
 Vento, vento non soffiare!   
 Il pianto dei capricci   
 Che disavventura!   
 C’era una volta una fata   
 Cip cip cicciriccì   
 Come un temporale   
 Prova e riprova   
 Storiella

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

LA GIOSTRA  
DELLE EMOZIONI

a pag. 81

Divertimento, coraggio,  
controllo delle proprie paure 

2-4 anni Circa 20 minuti 

Giunti Editore – 2021 FFR23910 9788831279246 12,90 €Giunti Editore – 2021 FFR23907 9788831279130 12,90 €

2-4 anni Circa 20 minuti Emozioni, crescita 
personale, accettazione 

FILASTROCCHE 
SCACCIA PAURA

FILASTROCCHE 
DELLA RABBIA

MINDFULNESS 
PER BAMBINI

a pag. 82

LE STORIE 
DI PAURA DI MASHA

a pag. 49

IL SEGRETO DELLA 
FAMIGLIA TENEBRAX

a pag. 47



CONTENUTI     
       EDUCA-   
TIVI   

ATTIVI- 
            TÀ E        

Le attività e i contenuti 
educativi di FABA sono pensati 
per coinvolgere attivamente 
i piccoli ascoltatori, fornendo 
loro spunti di riflessione 
su particolari tematiche o 
favorendo l’apprendimento di 
conoscenze e abilità in modo 
divertente e completamente 
spontaneo.

78 79



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

EAN EANRRP RRP

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

80 81FABA FABAAttività e contenuti educativi Attività e contenuti educativi 

Un valido strumento per parlare 
di emozioni e imparare a gestirle.

Attraverso questa playlist musicale, 
bambini e bambine familiarizzeranno 
con la gentilezza e impareranno  
a riconoscere le diverse emozioni.  
 
Contiene 15 canzoni:  

 Che rabbia 
 Cinque lettere per chiedere scusa 
 La buona educazione 
 La giostra delle emozioni 
 La paura fa novanta 
 L’altro chi è?  
 Le buone maniere 
 Lo scolaro ordinato 
 Mi piace fare pace 
 Mille grazie 
 Oh, che meraviglia 
 Regalami un sorriso 
 Ti chiedo perdono 
 Tristezza cosa vuoi 
 Un saluto, un sorriso

Adatto per un primo approccio 
con la lingua inglese, da usare 

in famiglia o a scuola.

Una selezione delle più popolari canzoni  
in inglese per bambini da cantare e ballare, 
ideali per familiarizzare con la lingua 
straniera in modo divertente.  
 
Contiene 15 canzoni: 

 Head shoulders knees and toes 
 Bingo 
 Five little ducks  
 A Ram Sam Sam 
 Happy Birthday song 
 If you are happy and you know it 
 Incy Wincy Spider 
 London Bridge is falling down 
 Old McDonald had a farm 
 The crocodile song 
 The finger family 
 Wash your hands 
 The little boat 
 Rain rain go away 
 Twinkle twinkle little star 

FILASTROCCHE 
DELLA RABBIA

a pag. 76

FILASTROCCHE  
SCACCIA PAURA

a pag. 77

Mela Music – 2020 FFR44101 8055186275317 12,90 €

Crescita personale, accettazione, 
emozioni 

2-4 anni Circa 30 minuti 

I RACCONTI  
DI MASHA

a pag. 48

BACK TO SCHOOL
FOR KIDS VOL.1

a pag. 86

Scopri altri personaggi 
in inglese

Vveee Media – 2020 FFR34002 8055186275461 14,90 €

Lingua inglese, divertimento, 
apprendimento

Per tutte le età Circa 30 minuti 

LA GIOSTRA 
DELLE EMOZIONI 

LET’S SING 
TOGETHER!



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

RRP RRP

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

82 83FABA FABAAttività e contenuti educativi Attività e contenuti educativi 

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

ISBNISBN

Perfetto da utilizzare in famiglia 
e nelle scuole: lo yoga infatti 
è una disciplina adatta per 
gestire lo stress quotidiano. 

 
Realizzato in collaborazione 
con un'insegnante di yoga 

esperta nel proporre la disciplina 
a bambini e a famiglie.

I più piccoli potranno avvicinarsi a questa 
pratica insieme a un adulto attraverso 
semplici esercizi, imparando le tecniche  
di respirazione e alcune posizioni come 
quella dell’albero, del gatto e della mucca.
 
Un contenuto specificatamente studiato  
per garantire un approccio sicuro e 
piacevole a questa disciplina, che aiuterà 
i più piccoli a lasciarsi andare con il corpo  
e la mente. 
 
L’acquisto del Personaggio Sonoro darà 
diritto a ricevere 4 video-lezioni di yoga 
con Alessia, insegnante di yoga esperta 
dell’infanzia e della famiglia. 

Valido supporto per imparare  
ad ascoltare le proprie sensazioni  

e allenare calma e concentrazione. 
 

Il contenuto, originale FABA, 
è stato realizzato con l’ausilio  
di un’esperta di mindfulness.

La tartaruga Martina fornirà a bambini 
e bambine gli strumenti per acquisire 
maggiore consapevolezza di sé e del mondo 
circostante attraverso semplici pratiche  
di riflessione e di gioco.        
                    
Il contenuto è realizzato con la consulenza 
scientifica di Stefania Rotondo, 
psicoterapeuta e membro direttivo 
dell’Istituto Italiano per la Mindfulness, 
dove ha creato una specifica area dedicata 
alla mindfulness in età evolutiva.

BIANCA NOTTE

a pag. 68

FABA srl – 2022 FFR40004 9788831279550 14,90 €

Relax, divertimento, corpo 4-6+ anni Circa 20 minuti 

VIVA  
LA NATURA!

a pag. 87

DOLCI SINFONIE  
DI MOZART

a pag. 60

FABA srl – Q2 2023 FFR40002 9788831279765 14,90 €

Relax, meditazione, gioco 4-6+ anni Circa 20 minuti 

BABY 
YOGA

MINDFULNESS 
PER BAMBINI 

MUSICA CLASSICA  
AL PIANOFORTE

a pag. 55



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

EAN EANRRP RRP

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

84 85FABA FABAAttività e contenuti educativi Attività e contenuti educativi 

Adatto per familiarizzare  
con le quattro stagioni.  

 
Valido supporto anche  
in ambito scolastico.

Una playlist musicale per far scoprire  
a bambini e bambine la magia delle  
quattro stagioni e dei loro cambiamenti.  
 
Contiene 14 canzoni:  

 Coloriamo le stagioni  
 È primavera  
 Fata primavera 
 Filastrocca delle stagioni  
 I mesi speciali  
 Il tango dell’autunno 
 Le stagioni dell’orto  
 L’estate dei mille colori  
 L’inverno incantato  
 Mago autunno  
 Natale con i fiocchi  
 Primavera in campagna  
 Tutti in vacanza  
 Viva le stagioni

Un valido supporto per 
memorizzare le tabelline 

dall’1 al 10.

Anche la matematica può essere divertente!  
Bambini e bambine impareranno 
spontaneamente tutte le tabelline: quella 
del 4 insieme al Gatto Matto, la tabellina 
del 7 ballando l’hully gully o la tabellina 
del 9 in compagnia del lupo Gideone.   
 
Contiene 11 canzoni: 

 Tabelline Dance 
 Il cha cha cha della tabellina dell’1 
 La canzoncina della tabellina del 2 
 La tabellina del 3 prima o poi imparerai 
 La tabellina del 4 insieme al Gatto Matto 
 Il blues della tabellina del 5 
 Il funky della tabellina del 6 
 L’hully gully della tabellina del 7 
 La tabellina dell’8 con il Gorilla 

Mattacchione 
 La tabellina del 9 con il lupo Gideone 
 La tabellina del 10 con il Re della Foresta

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

LA GIOSTRA 
DELLE EMOZIONI

a pag. 81

VIVA LA NATURA!

a pag. 87

Mela Music – 2021 FFR40001 8055186277199 14,90 €

Circa 30 minuti 4-6+ anniDivertimento, crescita personale, 
canzoni 

BABY YOGA

a pag. 83

Scopri altri personaggi 
sullo stesso genere

LET’S SING TOGETHER

a pag. 80

Mela Music – 2022 FFR30007 8055186278097 14,90 €

Crescita personale, divertimento, 
spensieratezza 

4-6+ anni Circa 30 minuti 

LE STAGIONI DIVERTIAMOCI  
CON LE TABELLINE!



Parole chiave Parole chiave

Editore EditoreAutore Autore

Adatto a Adatto a

Anno d’uscita Anno d’uscitaSKU SKU

Durata Durata

EAN EANRRP RRP

Scopri altri personaggi 
con le stesse tematiche

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

Inquadra il QR 
code per ascoltare 
lʼanteprima

86 87FABA FABAAttività e contenuti educativi Attività e contenuti educativi 

Scopri altri personaggi 
in inglese

Ideale per affrontare in modo 
naturale e divertente il tema 

del rispetto dell’ambiente.

Una selezione di canzoni dedicate al 
rispetto dell’ambiente e della natura, 
che invita i più piccoli a conoscere e 
adottare buone pratiche quali la raccolta 
differenziata, il riciclo o l’uso più frequente 
della bicicletta con tutta la famiglia.   
 
Contiene 15 canzoni:  

 Acqua dolce acqua 
 Ambiente pulito 
 Aria pulita 
 Dire, fare, riciclare 
 È la natura! 
 E vai con la bici! 
 I colori della natura 
 Il ballo dei cassonetti 
 Il ciclo dell’acqua 
 Il mondo pulito 
 L’ambiente, cos’è 
 Mare amico mio 
 Non siamo da buttare 
 Un mare di plastica 
 Viva la natura

Perfetto per un primo approccio 
alla lingua straniera.  

 
Il Personaggio Sonoro  
di Clive insegnerà ai  
più piccoli le canzoni  

e le filastrocche più famose,  
sia in italiano che in inglese.

Con l’aiuto di Clive, il simpatico 
soldatino di Londra, bambini e bambine 
familiarizzeranno in modo spontaneo 
con la lingua inglese attraverso delle 
simpatiche canzoncine e filastrocche.  
Come direbbe lui: è divertentissimo 
and very easy... “A piece of cake”!  
 
Contiene 3 lezioni di inglese. 

UN MARE DI CANZONI 

a pag. 70

LE STAGIONI

a pag. 85

Mela Music – 2020 FFR44102 8055186275539 12,90 €

Circa 30 minuti 4-6+ anniRispetto, responsabilità, ecologia

LET’S SING TOGETHER!

a pag. 80

GOODmood – 2020 FFR44205 9788831279185 12,90 €

Circa 20 minuti 4-6+ anniLingua inglese, divertimento, 
crescita personale  

VIVA  
LA NATURA!

BACK TO SCHOOL 
FOR KIDS VOL.1

LE STORIE 
DI PAURA DI MASHA

a pag. 49



FABA•ME è ciò che FABA 
rappresenta, l’immaginazione 
per eccellenza! 
 
Fiabe lette ad alta voce, 
storie inventate, canzoni 
della buonanotte o messaggi 
speciali, tutto registrato 
con la tua voce o con quella 
di chi ami!

FABA•ME

88 89



90 91FABA FABA•ME

Ideale per nonni che vivono 
distanti dai nipoti, per 

genitori che vogliono essere 
sempre presenti o per amici a 
cui lasciare un dolce ricordo.

Sprigiona la creatività e fai sentire 
la TUA voce!  

Con FABA•ME chiunque potrà registrare 
fino a 30 minuti di storie sonore,  
canzoni o messaggi personalizzati,  
ideali da ascoltare in qualsiasi momento.  

Il Personaggio Sonoro FABA•ME è 
disponibile nella versione Rossa e Blu. 
Ad ogni cassa audio puoi associare  
un solo FABA•ME Rosso e un solo  
FABA•ME Blu. Non puoi associare due 
FABA•ME dello stesso colore allo stesso 
Raccontastorie.

FABA•ME ROSSO 
E FABA•ME BLU 

Parole chiave

FABA•ME Blu

FABA•ME Rosso

Adatto a

Anno d’uscita

Anno d’uscita

SKU

SKU

Durata

EAN

EAN

RRP

RRP

Creatività, immaginazione, 
divertimento 

Tutte le età

2020

2020

FFR50001

FFR50002

30 minuti

8055186275324

8055186275331

12,90 €

12,90 €

Scarica l’APP MyFaba, 
registrati o fai Login.

Inquadra il QRcode 
posto sotto la base  
di FABA•ME. 

1 2

3 4 5Registra la tua storia 
personalizzata!

Con la Desktop App  
aggiungi i contenuti

appena creati al tuo 
Raccontastorie FABA.  
Scegli l’opzione ‛Aggiorna  
la Collezione’.

Fatto? Ora non resta  
che divertirti con 

i contenuti creati da te!

COME  
FUNZIONA?



AC- 
           CES- 
SORI

Per completare la 
collezione FABA, tanti 
accessori da abbinare 
alla cassa audio e ai 
Personaggi Sonori!

92 93



FABA FABAAccessori Accessori94 95

Il guscio in silicone protegge il 
Raccontastorie FABA da strisci e cadute. 
Il bumper, resistente ed antiscivolo,  
è stato realizzato con materiali sicuri  
e inodori, per garantire la sicurezza  
di bambini e bambine.  
 
Il guscio protettivo di FABA è disponibile  
in tre tonalità: rosso, blu, rosa.

GUSCIO 
PROTETTIVO 

RRP

RRP

RRP

RRP

9,90 €

9,90 €

19,90 €

9,90 €

EAN

EAN

EAN

EAN

8055186275188

8055186275195

8055186274280

8055186278851

SKUGuscio protettivo blu

SKUGuscio protettivo rosso

SKU

SKUGuscio protettivo rosa

BPS10002

BPS10003

HPW40001

BPS10004

Cuffie colorate firmate FABA 
pensate per essere utilizzate 
da bambini e bambine, con  
cavo bianco, taglia ridotta e 
limitazione del suono a 85dB. 
Ideali per ascoltare fiabe, canzoni  
e tutti i contenuti di FABA! 
  
Collegale direttamente alla  
cassa audio e… fai iniziare  
la magia!

CUFFIE 
COLORATE 



FABA Supporti per l’esposizione 97

SUPPORTI 
             PER 
L’ESPOSIZIO- 
NE

FABA è un prodotto da 
raccontare!  
Per farlo esistono vari 
strumenti espositivi 
adatti alle diverse 
tipologie di punti vendita. 

96

Espositore da terra automontante  
a incastro, leggero e senza ganci.

Contiene fino a:

 30 Personaggi Sonori
 12 Starter Set
 24 Accessori

ESPOSITORE 
IN LEGNO

Valore
90,00 €

SKUPeso
PBOX001110 kg

Misure espositore montato Misure imballo esterno
L 50 × P 35 × H 180 cm L 40 × P 5 × H 150 cm 

Inquadra il QR 
code per vederlo  
in Realtà  
Aumentata!



Espositore da terra automontante,  
capiente e versatile.

Lo stesso espositore può essere allestito  
in quattro configurazioni differenti  
in base alle necessità del punto vendita:

 Espositore con 5 colonne di ganci +  
TRY ME. Contiene fino a 84 Personaggi 
Sonori, 12 Starter Set, 12 Accessori

 Espositore con 5 colonne di ganci. 
Contiene fino a: 120 Personaggi Sonori,  
12 Starter Set, 12 Accessori

 Espositore con 4 colonne di ganci +  
TRY ME. Contiene fino a 72 Personaggi 
Sonori, 12 Starter Set, 12 Accessori

  Espositore con 4 colonne di ganci. 
Contiene fino a 96 Personaggi Sonori, 
12 Starter Set, 12 Accessori

ESPOSITORE 
GRANDE

Inquadra il QR 
code per vederlo  
in Realtà  
Aumentata!

Valore
80,00 €

SKUPeso
PBOX00147 kg

Misure montato Misure imballo
L 61 × P 40 × H 160 cm L 75 × P 13 × H 120 cm 

Espositore da terra automontante, 
compatto e versatile. 

Lo stesso espositore può essere allestito  
in quattro configurazioni differenti  
in base alle necessità del punto vendita:

 Espositore con 3 colonne di ganci +  
TRY ME. Contiene fino a 36 Personaggi 
Sonori, 6 Starter Set, 6 Accessori

 Espositore con 3 colonne di ganci. 
Contiene fino a 72 Personaggi Sonori, 
6 Starter Set, 6 Accessori

 Espositore con 2 colonne di ganci +  
TRY ME. Contiene fino a 24 Personaggi 
Sonori, 6 Starter Set, 6 Accessori

 Espositore con 2 colonne di ganci. 
Contiene fino a 48 Personaggi Sonori, 
6 Starter Set, 6 Accessori

ESPOSITORE 
PICCOLO

Inquadra il QR 
code per vederlo  
in Realtà  
Aumentata!

Valore
65,00 €

SKUPeso
PBOX00134 kg

Misure montato Misure imballo
L 33 × P 40 × H 160 cm L 44 × P 13 × H 120 cm 

98 99FABA FABASupporti per l’esposizione Supporti per l’esposizione



100 101FABA FABASupporti per l’esposizione Supporti per l’esposizione

Espositore da terra automontante,  
perfetto per far scoprire a bambini  
bambine i prodotti FABA.

Questo espositore è composto da:

 1 colonna da terra che può contenere  
fino a 3 Starter Set nel vano inferiore

 1 TRY ME
 1 porta flyer

TRY ME
DA BANCO

COLONNA 
TRY ME

Valore Valore

Valore

80,00 € 30,00 €

50,00 €

SKU SKU

SKU

Peso Peso

Peso

BSTRMF02 FCF40002

TRMF0007

3 kg 2 kg

2 kg

Misure montato Misure montato

Misure montato

Misure imballo Misure imballo

Misure imballo

L 30 × P 30 × H 83 cm L 29 × P 9 × H 20 cm L 63 × P 5 × H 91 cm L 45 × P 35 × H 2 cm 

PORTA 
FLYER
Espositore da banco automontante,  
con flyer illustrativi dei prodotti FABA.

Espositore da banco già montato,  
perfetto per far scoprire a bambini  
e bambine i prodotti FABA.

L’espositore è già montato con 
1 cassa audio + 3 Personaggi Sonori.  
Viene fornito anche del cavo USB  
per ricaricare la cassa.

Inquadra il QR 
code per vederlo  
in Realtà  
Aumentata!

L 29 × P 20 × H 21 cm L 31 × P 21 × H 16 cm 



MYFABA.COM

Scollega la cassa, posizionaci  
sopra il Personaggio Sonoro  
e divertitevi insieme!

Scarica e installa la desktop app  
dal sito myfaba.com, aprila  
e accedi al tuo account o registrati.

AGGIOR- 
           NARE 
I    CONTE-
NUTI

Se il contenuto del  
Personaggio Sonoro non  
è presente nella memoria  
della cassa audio, non dovrai 
fare altro che aggiornarla.  
Come? Te lo spieghiamo  
in 4 semplici passaggi!

102

1

3

2

4
Clicca su ‛Attiva il Personaggio 
Sonoro’ e inserisci il codice che  
trovi sotto la statuina. Clicca su 
‛Aggiorna la collezione’.

Collega la cassa al computer  
tramite il cavo USB con funzione  
di trasferimento dati.

DUBBI?
DOMANDE?
Scrivici a customercare@myfaba.com

Guarda il video tutorial  
per una guida completa



CON- 
     TATTI

FABA srl
 
Via G. Bortolan, 44 
31050 Vascon di Carbonera 
Treviso – Italy 
P.IVA IT 05284370268

myfaba.com
info@myfaba.com

Rimani aggiornato  
sulle novità dal mondo FABA!
Seguici su Instagram @faba_it



IL 
RACCONTA-       
        STORIE  
  PREFERITO      
DA   
   BAMBI- 
NI             E  
    BAMBINE

 
 
Con contenuti audio  
che educano e divertono,  
stimolando l’immaginazione  
in ogni fase della crescita!


