
 
 
Artista, autore di numerosi bestseller per l’infanzia, 
ideatore di atelier creativi e più volte vincitore di 
premi letterari, Hervé Tullet è considerato uno degli 
autori più originali nell’ambito della letteratura per 
l’infanzia. Scrive e illustra libri interattivi, reinventa il 
principio stesso della lettura insegnando ai giovanissimi 
a sviluppare immaginazione, creatività e spirito di 
indipendenza. 
Definire interattivi i libri di Hervé Tullet è davvero 
riduttivo, perché le abilità coinvolte nella lettura dei 
suoi libri sono diverse e mai scontate. Toccare, cercare, 
immaginare, riconoscere, muovere, pensare, creare... i 
libri di Tullet perdono i confini delle pagine e 



diventano oggetti ogni volta differenti. Una 
sperimentazione, quella dell’autore, mai uguale a se 
stessa, il che racconta di una fecondità di idee e di una 
versatilità di sguardo davvero notevoli. 
Il gioco come anticamera e luogo per la manipolazione 
del mondo: «Non possiamo creare osservatori dicendo ai 
bambini: “Osservate!”, ma dando loro il potere e i mezzi 
per tale osservazione, e questi mezzi vengono acquistati 
attraverso l’educazione dei sensi» (Maria Montessori). 
E i suoi libri sono coloratissimi ma semplicissimi, 
caotici ma rilassanti. Ci sono battaglie di colori, 
cataloghi di buchi, libri sui colori, sulle combinazioni, 
sui giochi di magia, sulle ombre, sul buio... 
E tutti sono interattivi, nel senso che stimolano i 
bambini ad inseguire la propria creatività. 
Hervé Tullet ha iniziato a ideare i suoi libri per bambini 
(ce ne sono più di sessanta nati dalla sua penna) negli 
anni Novanta, periodo nel quale l’editoria per bambini 
era fiacca. Non voleva proporre i soliti libri per ragazzi, 
quindi sviluppò un suo personale percorso: non ha 
regole, in sostanza, ma cerca di inserire nei libri 
elementi sui quali i bambini possano sviluppare le 
proprie storie, inventandole e arricchendo ciò che c’è 
già sulle pagine. Perché sulle pagine c’è poco, ma in 
questo poco sta moltissimo. 
Hervé si mette sempre al livello dei bambini, al loro 
servizio. E non lo fa solo con i suoi libri, ma anche 
attraverso le esibizioni che porta in tutto il mondo. Le 
sue esibizioni sono spettacoli durante i quali pone ai 
bambini una sola domanda: “Allora, che facciamo?”. 



Dopodiché si mette a creare con loro, come in un 
grande laboratorio creativo. 
I suoi laboratori sono quindi diventati cult, e sono stati 
raccolti in un libro speciale, adatto sia ai genitori sia 
agli insegnanti: ne “La fabbrica dei colori - I laboratori 
di Hervé Tullet” si possono così trovare tantissimi 
consigli per realizzare workshop e laboratori con i 
bambini, a casa, a scuola o dove si vuole. 
Non c’è una regola precisa, né una tecnica prediletta: si 
parla di collage, colori che sgocciolano, ritagli, macchie, 
schizzi... tutto è finalizzato alla realizzazione di un 
capolavoro, che diventa capolavoro perché realizzato 
insieme, oppure perché semplicemente ideato da 
qualcuno che ha saputo mettere in circolo la propria 
creatività. 



I LIBRI DI HERVÉ TULLET 
 

Arrivo! Panini 2015  
Vroom, vroom... il tragitto di un’automobile 
da un punto all’altro. Una storia semplice 
che riserva però piccoli imprevisti! man 
mano che le immagini si fanno più grandi 
così come le onomatopee che commentano 
l’azione, si crea una vera suspance fino al 

finale, che riempie di emozioni! Una storia da raccontare ad alta voce e 
da interpretare con i toni più diversi per un vero momento di gioco e 
complicità con i piccolissimi! 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL BLU 

 

I cinque sensi, Rizzoli 2010 
Un libro stravagante, fuori dell'ordinario, 
coloratissimo, intrigante, che fa toccare, udire, vedere, 
annusare e assaporare in modo insolito la realtà. 
Pagine destinate a mettere sottosopra i sensi, che 
chiedono al bambino di tenere alta l'attenzione per 
esplorare ciò che lo circonda. Un libro per chi è 
curioso e per chi non lo è ancora abbastanza.  
Udine Sez.Ragazzi 056 TUL VARIA 

 
Colori, Panini 2014 
È proprio il libro a parlare direttamente al 
lettore coinvolgendolo in un viaggio 
appassionante tra i colori. Il libro suggerisce al 
bambino di utilizzare il dito come fosse un 
pennello e toccare i colori nella pagina che è la 
tavolozza. All'inizio sono solo tre, il giallo, il 
rosso e il blu poi, poco a poco, si svela la magia 
dei colori primari che uniti tra loro si trasformano in secondari... e cosa 
succede se si scuote il libro? E se con la mano si mischiano i colori? E 
se improvvisamente si aggiungono il bianco e il nero? Un libro semplice 
che stimola l'immaginazione. 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO COLORI 



 
La cucina degli scarabocchi 
Phaidon, L'ippocampo ragazzi 2018 
La cucina degli scarabocchi raccoglie semplici ricette 
di fantasia che stimolano i bambini in età prescolare a 
disegnare cose che mai avrebbero immaginato, 
realizzando piatti artistici come la "Delizia di 
scarabocchi" o la "Marmellata magica". Create dallo 
"chef" Hervé Tullet, le ricette sono tutte condite con 
un pizzico di umorismo e una spruzzata di 

divertimento. Uno strumento ideale per sollecitare la capacità di 
visualizzazione e l'immaginazione dei più piccoli. 
Udine Sez.Ragazzi 070 TUL ARTI MINORI 

 
 

Cucù, sono Turlututù 
Panini 2012 
Turlututù è uno strambo extraterrestre che fa magie e 
chiede al bambino di accompagnarlo nelle sue 
strabilianti avventure! Gli fa dipingere muri, 
accendere luci, gli chiede di soffiare sulla pagina per 
farlo volare, gli fa cantare canzoni e pronunciare 

formule magiche... e a ogni azione segue sempre una meravigliosa 
sorpresa! Così, come per incanto, la lettura si trasforma in gioco.  
Udine Sez.Ragazzi 001 TUL SG 

 
 
 
The game of let's go! 
Phaidon Press 2011. 
To play The Game of Let's Go!, close your eyes, place your 
finger on the magic line and take a journey through these 
pages and into the vast world of your imagination. What 
will your adventure be? 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO 

 



 
The game of mix-up art 
Phaidon Press 2011 
Presents colorful paintings on split pages to allow 
young readers to mix up the pictures to make new 
artistic creations. On board pages. 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO 

 
 

 
 
 
The game of Shapes 
Phaidon Press 2015 
What do you get when you overlap a triangle with a 
square or a circle with a star? Watch the wonder 
unfold as infants and toddlers touch, feel and 
explore this captivating, colorful, tactile book.  
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO FORME 

 
 
 

Un gioco 
Panini 2016 
Con UN GIOCO, l’autore ha trovato un nuovo 
modo per costruire l’interazione tra il libro e il 
lettore: qui il pallino diventa un personaggio 
con sentimenti ed emozioni, che esprime le sue 
paure e i suoi desideri incoraggiando il bambino 
a giocare insieme. UN GIOCO è l’attesissimo 
terzo titolo di Hervé Tullet, dopo UN LIBRO, e 

COLORI che suggerisce al bambino di utilizzare il dito come fosse un 
pennello e toccare i colori nella pagina che è la tavolozza.  
Udine Sez.Ragazzi 001 TUL SG 

 



Il gioco dei colori 
Phaidon 2012 
La mano esperta di Hervè Tullet, il più 
autorevole illustratore di libri prescolari, 
scatena l'interattività del piccoli, li aiuta a 
familiarizzare con le forme e suscita il loro 
interesse nella conoscenza del colore. Un 
vibrante insieme di soggetti ludici e forme 
colorate si sussegue tra le pagine del libro che 
permette al bambino di acquisire, divertendosi, 
una percezione visiva più varia e sicura. 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO COLORI  

 
 
 
Il gioco del buio 
L'ippocampo ragazzi 2018 
Parti per la Luna senza lasciare la tua camera da 
letto! Ogni pagina è stampata con un inchiostro 
speciale che brilla al buio. Basta esporla alla luce di 
una lampada e poi spegnere la luce: vedrai apparire un 
universo magico! 3... 2... 1... Decollo!  
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO  

 
 

 
Il gioco della luce 
L'ippocampo ragazzi 2018 
Fatti aiutare da un adulto in questo magico gioco 
di luci. Al buio, accendi una torcia e vedrai i fiori 
crescere sul soffitto e i pesci nuotare sulle pareti! 
Un inventivo gioco di narrazione con le ombre. 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO 

 
 
 
 

 



Il gioco delle combinazioni 
Phaidon 2011 
Una nuova, emozionante collana di libretti 
cartonati da usare come giochi, ideata da Hervé 
Tullet, il "re dei libri prescolari". Pubblicato in 
numerose lingue in tutto il mondo, "A che cosa 
giochiamo?" costituisce una serie unica di libri-
gioco che stimolano l'immaginazione e 
insegnano a essere creativi. Corredate da una 
varietà di sagome fustellate che offrono 
infinite combinazioni, le estrose illustrazioni di 
Tullet introducono i bambini di età prescolare 
in un universo di mondi divertenti e interattivi. 

Stimolanti e ricchi di attrattive, questi libri sono ideali per menti 
curiose e piccole dita sempre in movimento. Che cosa nasce 
dall'incontro di un cuore con una mela? Oppure di una lumaca con un 
limone? Girando e combinando le pagine di questo libro, si possono 
ottenere oltre 50 figure differenti! 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO 

 
 
 
 
Il gioco delle ombre 
L'ippocampo ragazzi 2018. 
C'è un rumore nel giardino. Ma chi può essere? 
Creature nascoste fra i cespugli? Un lupo 
smarrito? Spegni le luci e parti per una 
fantastica avventura notturna! Prendi una 
torcia e puntala sulle pagine del libro: 
misteriose ombre appariranno sul muro.  
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO 

 
 
 



Il gioco di mescolare l'arte, Phaidon 2011 
Una nuova, emozionante collana di libretti cartonati da 
usare come giochi, ideata da Hervé Tullet, il "re dei libri 
prescolari". Pubblicato in numerose lingue in tutto il 
mondo, "A che cosa giochiamo?" costituisce una serie 
unica di libri-gioco che stimolano l'immaginazione e 
insegnano a essere creativi. Corredate da una varietà di 
sagome fustellate che offrono infinite combinazioni, le 
estrose illustrazioni di Tullet introducono i bambini di 

età prescolare in un universo di mondi divertenti e interattivi. 
Stimolanti e ricchi di attrattive, questi libri sono ideali per menti 
curiose e piccole dita sempre in movimento. All'interno di questo libro 
si trovano bellissimi quadri pronti per essere rimescolati. Se si girano e 
si combinano le pagine, si possono creare opere d'arte completamente 
nuove, con ghirigori, macchie, quadrati e forme di tutti i tipi. 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO 

 
 
Giorno e notte 
Salani 2001 
Hervé Tullet presenta un album colorato e divertente 
per aiutare i più piccoli a capire la differenza fra 
bello e brutto, tornare e partire, grande e piccolo. 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO CONTRARI 

 
 

 
Un libro, Panini 2010. 
E' Un libro: fai come ti dice e vedrai... 
La semplicità di un’idea: un libro che si trasforma 
pagina dopo pagina tra le mani di chi lo legge.  
Un grande spettacolo per gli occhi e per 
l’immaginazione, un’esperienza interattiva che 
parla ai piccoli, ai grandi, a tutti. Un libro 

intelligente che fa sorridere. 
Udine Sez.Ragazzi 001 TUL SG 



 
 
Non ti confondere, Salani 1999 
Pagine di colore per non mescolare immagini 
e parole. C'è un buco in mezzo che ti fa 
scoprire le differenze tra il bello e il brutto, 
il tornare e il partire, il grande e il piccolo e 
chi dei due sarà la tua mamma o il tuo papà. 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oh! Un libro che fa dei suoni 
Panini 2017. 
Finalmente OH! il nuovo libro dello 
straordinario Hervé Tullet che questa 
volta, nel gioco tra il libro e il bambino, 
introduce il suono! Sarà il lettore a dare 
voce ai pallini colorati con ritmi, toni e 
modi sempre diversi, interpretandoli 
nelle più strambe situazioni! Un libro 
imperdibile, per giocare con la propria 
voce e sperimentare nuovi suoni!  

Udine Sez.Ragazzi 001 TUL SG 

 
 



Piccolo o grande? 
Panini 2015. 
Gnam gnamm... In fondo al 
mare, un pesce rosso affamato 
mangia i pesciolini più piccoli 
che incontra e diventa sempre 
più grosso, cresce, cresce fino a 
quando... Questo libro dalle 
belle illustrazioni dai colori 
vivaci e dal formato insolito 

à̀esplora tutte le possibilit  per 
aiutare il bambino a descrivere quello che vede e a confrontarlo e a 

ìrelativizzare! man mano che le immagini si fanno più grandi cos  come 
le pagine e le onomatopee che commentano l’azione, si crea una vera 
suspance fino al finale, che riempie di emozioni! Una storia da 

ù̀raccontare ad alta voce e da interpretare con i toni pi  diversi per un 
vero momento di gioco e complicità con i piccolissimi! Un libro tutto di 
cartone adatto alle mani dei piccoli lettori. Il libro si compone di 

ù̀pagine che diventano man mano pi  lunghe, scelta cartotecnica 
funzionale al racconto della storia ricca di sorprese! 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL BLU 

 
 

 
 
Rosa limone 
Salani 2002. 
Hai mai provato delle patatine rosse, 
navigato nel mare giallo, accarezzato un 
elefante rosa, raccolto un'arancia blu? No, 
perché non esistono! E perché no? 
Udine Sez.Ragazzi B001 TUL GIALLO COLORI 
 
 
 
 
 

 



Senza titolo 
Franco Panini Ragazzi 2013 
In questo libro siamo in tanti: noi personaggi 
(ancora un po' scarabocchiati) e l'autore 
(silenzio, sta lavorando!). Eh sì, perché il libro 
non è ancora finito! Ma... voi siete arrivati e 
volete una storia e allora... vi faremo un favore 
(o almeno, ci proveremo!). Un libro di Hervé 
Tullet pieno di sorprese, come a teatro. 
Udine Sez.Ragazzi 001 BLU1 PANINI 
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