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Illustratrice: Giorgia Atzeni
Formato: 160x160x7 millimetri 
Pagine: 36
Peso: 136 grammi
Confezione: brossura con angoli arrotondati
Collana: I libricini - Storie del nido
Prezzo di copertina: 9 euro 
ISBN: 978-88-6942-098-6
Lingua: italiano
Età: 0-3
Data di edizione: settembre 2019 
Temi: Libri per bambini 0-3 anni, ciuccio, 
emozioni, prime scoperte, prime autonomie, 
prime letture, storie del nido   

Il libro 
Matteo ha perso il ciuccio: lo cerca nella sua 
camera, tra i giochi, dietro la tenda, sotto il 
letto. E mentre lo cerca trova tanti giochi con 
i quali distrarsi, con i quali affrontare le prime 
autonomie. Il formato del libro è adatto alle 
piccole mani del bambino, che dopo la lettura 
condivisa con i genitori può guardare il libro 
anche da solo, per andare a cercare insieme a 
Matteo il ciuccio nelle pagine illustrate ricche 
di particolari. Alla ricerca del ciuccio inaugura 
la serie “Storie del nido” per la collana “I 
Libricini”, pensata e scritta da Lodovica Cima 
e illustrata da Giorgia Atzeni. Una serie per 
bambini piccolissimi, da 1 a 3 anni; piccole 
storie quotidiane ambientate a casa, nel nido, 
al parco.

L’autrice
Lodovica Cima nasce a Lecco, ma vive e 
lavora a Milano. Laureata in Letteratura 
italiana comparata alla letteratura inglese, oltre 
che maestra elementare. Da 30 anni lavora 
nell’editoria per ragazzi. Ha pubblicato più di 
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200 titoli. Coordinatrice dell’Area Ragazzi del 
Gruppo Editoriale San Paolo, dirige la collana 
Tandem e la collana Mi Piace Non Mi Piace 
per Editrice Il Castoro; è inoltre direttrice 
editoriale della casa editrice per ragazzi 
Pelledoca.

L’illustratrice
Giorgia Atzeni, nata nel 1973, vive e lavora 
a Cagliari. Storica dell’arte, è docente di 
materie letterarie e storia dell’arte nella 
Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 
Ha pubblicato le sue illustrazioni per Salani, 
Il Castoro, Giunti, Segnavia, Franco Cosimo 
Panini, Edizioni Corsare e Vogue Bambini. 
Racconta le sue avventure di classe anche 
sul blog degli editori per ragazzi Topipittori 
e cura un blog su temi legati al mondo della 
scuola all’indirizzo: https://lespilledellaprof.
wordpress.com
Info: http://www.giorgiatzeni.it.


