
SULLA MIA TESTASULLA MIA TESTASULLA MIA TESTASULLA MIA TESTA    
Émile Jadoul, Babalibri 2012. 

 
"Senza dire niente si è 
sistemato sulla mia testa." 
Inizia così la storia di 
Gastone e Gaspare, un 
bambino e un uccellino.  
Un bel giorno Gaspare si è 
sistemato sulla testa di 
Gastone e non si è più 
mosso.  
Il fatto più strano, però, è 
che a parte Gastone, 

nessuno sembra accorgersi dell'uccellino Gaspare. 
Questo è davvero un mistero. Così Gastone ci pensa 
e ripensa e, alla fine, si ricorda. È tutta colpa della 
maestra! È stata lei a dire che siccome non si 
ricordava la poesia, Gastone aveva il cervello di un 
uccellino! I suoi compagni l'avevano preso in giro e 
Gastone di colpo si era sentito tutto strano.  
Be..., in fondo poteva andargli peggio... 
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TUTTI CI TUTTI CI TUTTI CI TUTTI CI VANNOVANNOVANNOVANNO    
Emile Jadoul, Ape junior 2004. 
 
Vedendo che tutti usano il bagno per i propri bisogni, 
Leo decide di non essere da meno. 

Sez. Ragazzi B001 JAD ROSSO ESPER 
 

  
Emile Jadoul si è laureato grafica e illustra-
zione a Depuis e vive in campagna in una 
piccola casa nel bosco dove lo vanno a 

trovare conigli, volpi, volte maiali e persino 
orsi!!! Tutti questi animali hanno ispirato le 
sue illustrazioni. 
Quando non disegna nel suo studio, parla del 
suo lavoro o tiene corsi per illustratori. Ha 

pubblicato più di 70 libri per i bambini per i 
quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti. 

 

Redazione aprile 2016 

 

 

 

 

 

 

Altri titoli in catalogo: www.infoteca.it/udine 
a cura di 
Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” 
Sezione Ragazzi 
Riva Bartolini 3 – Udine - tel. 0432 1272 585 
bcur@comune.udine.it  - www.sbhu.it/udine 
 

 

 

Emile Jadoul 

 

 

LA VETRINA DELL’ILLUSTRATORE 

 

APRILE 2016 

 

COMUNE DI UDINE 

BIBLIOTECA CIVICA “V. JOPPI” 

SEZIONE RAGAZZI 



 

BACIOESPRESSOBACIOESPRESSOBACIOESPRESSOBACIOESPRESSO 

Émile Jadoul, Milano, 
Babalibri 2012. 
 

Questi papà moderni 
vanno sempre di fretta! 

Spesso, di mattina, vanno 
a lavorare così spediti che 
hanno appena il tempo di 

dare un bacio superveloce 
al loro bambino e già si 

sono precipitati fuori dalla 
porta. E di sera, quando finalmente tornano dal 

lavoro, spesso sono attaccati al telefono ed è molto 
fortunato se il loro bambino può ricevere un 

bacioespresso prima di andare a nanna! Corrono 
talmente veloci che sembrano treni in stazione: 
vanno, vengono, sfrecciano di qua e di là con la 

velocità di un rapido. Sono dei papà ad alta velocità! 
Però, in mezzo a tanta fretta, c'è anche qualche 

bambino che non ci sta, tanto da annunciare a tutti 
quanti: "Attenzione, attenzione, il Papà Espresso 
delle 7,30 oggi non esce di casa prima di avermi 

ricoperto di baci e accumulerà un ritardo 
indeterminato!"   
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DALLA FINESTRADALLA FINESTRADALLA FINESTRADALLA FINESTRA    
Emile Jadoul, Ape junior, 2004. 
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LE MANI DI PAPÀLE MANI DI PAPÀLE MANI DI PAPÀLE MANI DI PAPÀ    
Émile Jadoul, Babalibri 2013. 
Prima ancora che un bebè nasca ci sono le mani di 
papà ad attenderlo; mani che coccolano, che 
accolgono, mani che accompagnano, mani che 

aiutano a crescere. 
Finché, un giorno o 
l'altro, magari senza 
preavviso, arriva il 
momento in cui il 
bimbo lascia le mani 
di papà per muovere, 
da solo, i primi passi. 
Bravo bebè! 
Sez. Ragazzi B001 
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PAPÀPAPÀPAPÀPAPÀ----ISISISISOLAOLAOLAOLA 

Émile Jadoul, 
Babalibri, 2014. 
 
C'era una volta un'orsa 
che si chiamava Betty e 
un orso che si chiamava 
Gigi. L'orso Gigi presto 
sarebbe diventato papà... 
 
Sez. Ragazzi  
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SCACCIABUASCACCIABUASCACCIABUASCACCIABUA 

Émile Jadoul, 
Babalibri, 2011. 
 
Chi è lo 
Scacciabua? Oh, la 
risposta è facile. 
Quando un bambino 
gioca, corre o salta e 
sfortunatamente 
cade e si fa la bua, 
chi arriva di corsa? Il 
suo papà che dà un 
bacino e 
immediatamente la 
bua sparisce... 
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LA STORIA DEL GRANDELA STORIA DEL GRANDELA STORIA DEL GRANDELA STORIA DEL GRANDE POLLO POLLO POLLO POLLO    
CATTIVOCATTIVOCATTIVOCATTIVO, una storia di Anne Jonas; 

illustrata da 
Émile Jadoul, 
Nord-Sud 2006. 
 
Moltissimo tempo 
fa, tanto da non 
potersi dire, i polli 
avevano i denti, 
mentri i lupi no. In 
una capanna nel 
fitto del bosco 
viveva il Grande 
Pollo Cattivo, che 
terrorizzava gli 
animali e se li mangiava lessati a pranzo e a cena. 
Un giorno, Lupo radunò tutti gli amici del bosco. Non 
era vita quella e si doveva fare qualcosa al più 
presto. 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 NORDSUD 


