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La lettura ai bambini fin dal 1° anno di vita

“Amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge 
una storia. Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla 
malattia  e  dalla  violenza  ma  anche  dalla  mancanza  di  adeguate 
occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Questo è il cuore di Nati 
per Leggere. Dal 1999, il progetto ha l'obiettivo di promuovere la 
lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 
anni.” (Dal sito<www.natiperleggere.it>).

Il progetto è promosso da:
L'Associazione Culturale Pediatri - ACP che riunisce tremila pediatri italiani 
con fini esclusivamente culturali
L'Associazione Italiana Biblioteche che associa oltre quattromila tra 
bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione operanti 
nei diversi ambiti della professione
Il Centro per la Salute del Bambino - ONLUS, che ha come fini statutari 
attività di formazione, ricerca e solidarietà per l'infanzia.
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GRAVIDANZA E PARTO
BALASKAS JANET. 
Manuale del parto attivo. Red, 2003.  Inventario GIN 6379. Collocazione 618.4 BAL
Dopo una introduzione sul significato e sulle radici storiche del parto attivo, il testo 
presenta  esercizi  di  stretching,  di  respirazione e  massaggi  per  la  preparazione al  
parto, intervallati  da racconti di esperienze dirette. 

CELLA GRAZIELLA, ZANCHI FIORENZA. 
Yoga e maternità. Feltrinelli, 1990. Inventario  GIN 7078. Collocazione 618.2 CEL 
Le autrici, una ginecologa e una maestra di yoga, accompagnano la donna durante il 
periodo  della  gravidanza  e  il  parto.  Per  ogni  mese  della  gravidanza  un  programma 
giornaliero di esercizi e cenni sullo sviluppo del bambino e sui mutamenti fondamentali  
che avvengono nel corpo della donna. 

FENWICK ELIZABETH. 
Il libro completo della mamma e del bambino: dal concepimento al 3° anno di età. 
De Agostini, 1995. Inv. GIN 21012. Coll. 649 FEN
E’ una guida pratica illustrata per i genitori strutturata per una rapida consultazione,  
che raccoglie informazioni e consigli pratici sulla gravidanza, la cura del bambino e la 
sua salute. Suggerisce soluzioni semplici e di buon senso per ogni eventuale problema.

FERRARIS OLIVERIO ANNA, SARTI PAOLO, CONTI ANTONELLA    
Sarò padre : desiderare, accogliere, saper crescere un figlio. 
Giunti, 2001. Inventario  21561. Collocazione 155.6 FER 
Un numero sempre più crescente di uomini sente la necessità di ottenere informazioni 
e consigli che si rivolgano specificatamente ai padri; questo volume affronta molte 
tematiche che li coinvolgono in prima persona. 

FLAMIGNI CARLO
Avere un bambino: come inizia una vita, dal concepimento al parto  
Mondadori, 2001. Inventario  21421. Collocazione  618.2 FLA 
Uno  dei  maggiori  esperti  italiani  di  fertilità  spiega  gli  aspetti  fondamentali  della 
riproduzione, descrive giorno per giorno l'evolversi della gravidanza dal punto di vista 
della mamma e del feto, fornendo utili consigli per prepararsi all'arrivo del figlio. 

FO JACOPO
Mamme Zen. Demetra, 1997. Inventario  GIN 6949. Collocazione 306.874 FO 
Guida ironica  alla gravidanza, al parto dolce, allo sviluppo del lattante da 0 a 18 anni.

GOETZL LAURA
Concepimento e gravidanza dopo i 35 anni. 
Fabbri, 2006. Inventario GIN 18017. Collocazione 618.2 GOE
Pianificare una famiglia,  vivere le gioie  della  gravidanza,  prepararsi  alla  maternità: 
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ecografie, test e screening prenatali, il  parto. L'autrice risponde alle domande che 
sorgono quando si decide di avere un figlio dopo i 35 anni. 

LEBOYER   FRÉDÉRICK                    
Canto e respirazione energetica. Gli esercizi vocali dell’antica India per ritrovare 
l’unità corpo- mente. Edizioni RED, 2004. Inv. NBM 837. Coll. MEDIA 780.9 LEB
I brani contenuti in questo cd possono essere  utilizzati come esercizi di 
vocalizzazione e respirazione, o ancora servire da base sonora per tutte le pratiche di 
meditazione e visualizzazione. 
 

LEBOYER   FRÉDÉRICK                
Per una nascita senza violenza. Bompiani, 1975. Inv. 9858. Collocazione  618 LEB 
L’autore suggerisce di sostituire le procedure del parto con altri metodi, più 
ragionevoli, adatti a collocare il parto, sotto il segno della dolcezza e della gioia: il 
parto nel buio e nel silenzio, il rinvio del taglio del cordone ombelicale, l’immersione 
nell’acqua tiepida.

LEBOYER FREDERICK                  
Diario di una nascita. Fabbri, 1996. Inventario  22335. Collocazione 618.4 LEB 
Una storia appassionante, la storia di un viaggio. Si rivolge alle future mamme, ma 
anche a coloro che le accompagneranno nel viaggio del parto affinché avvenga in 
un’atmosfera sacrale, solenne, per una proposta di riflessione, ma anche di poesia. 

LERNER HARRIET
Essere madre: gioie, dolori e sorprese della maternità
Corbaccio, 1999. Inventario GIN 8995. Collocazione 155.6 LER 
Il libro racconta  i cambiamenti,  le aspettative e le sensazioni di una donna che si 
appresta a diventare madre.

MESSINA MASSIMO
Acquagym. De Vecchi, 2003. Inventario GIN 7477. Collocazione 613.7 MES
La ginnastica in acqua unisce efficacia e dolcezza, con minore rischio di sovraccaricare 
le articolazioni. Il volume presenta una serie di esercizi di rilassamento, e, fra gli altri,  
un programma per le donne in gravidanza. 

NAISH FRANCESCA, ROBERTS JEANETTE
Il concepimento naturale. Una guida per futuri genitori
Pisani, 2005. Inventario GIN 18146. Collocazione 618.1 NAI
Desiderate un bimbo splendido e sano? Una maggior fertilità? Una gravidanza serena? 
Il libro offre consigli utili sulle precauzioni da prendere e su che cosa è necessario 
fare prima del concepimento. Le autrici sono una naturopata e un’ erborista.

NAVA LEONELLA
Alimentazione in gravidanza. Red, 2003. Inv. GIN 5211. Coll. 618.24 NAV 
Il  libro  ci  presenta  rimedi  naturali,  menù  e  ricette  partendo  dalle  necessità 
nutrizionali del periodo di attesa, e offre alcune indicazioni relative al periodo che 
precede il parto e a quello che lo segue.

4



PALMEGIANO FRANCESCA 
Nove mesi naturalmente. Yoga, alimentazione e cure naturali per una gravidanza 
in forma. Bonomi, 2000. Inventario  GIN 7473. Collocazione 618.24 PAL 
Questo testo è ricco di consigli pratici ed esercizi yoga semplici da eseguire, grazie ai  
quali  la  futura  mamma  potrà  vivere  la  propria  gravidanza  come  un’espressione  di 
benessere e armonia nei confronti di sé stessa, del proprio corpo e del bambino.

POLSONETTI REGINALDO, RECANATINI LORENZO 
Cicogna in arrivo!: informazioni e umorismo sulla 
gravidanza, il parto e il diventare genitori
Ed. Scientifiche Magi, 2000. Inv. GIN 7840. Coll. 618.2 POL 
L’approccio  agevole  e umoristico  vuole  esortare i  genitori  a 
vivere  più  serenamente  e  meno  freneticamente  la 
preparazione all’importante evento della nascita.

SCHMID VERENA
Venire al mondo e dare alla luce : percorsi di vita attraverso la nascita
Urra, 2005. Inventario GIN 28425. Collocazione 618.2 SCH
L'autrice,  ostetrica  di  grande esperienza,  vuole  riportare l´attenzione sull’essenza 
della nascita,  quello che è in gioco a livello profondo per la donna,  per il  bambino-
persona nascente, per l´uomo, per fratelli e sorelle. 

VEGETTI FINZI SILVIA 
Volere un figlio : la nuova maternità fra natura e scienza
Mondadori, 1997 . Inventario 14399. Collocazione 155.6 VEG 
I contraccettivi e le biotecnologie, negli ultimi anni, hanno reso la procreazione una 
scelta volontaria. In questo volume l'autrice ripercorre l'esperienza della maternità 
cercando di fornire alle coppie una guida e un supporto che sia d'aiuto nel momento 
determinante della decisione.

PER SCEGLIERE IL NOME …
CEPEDA FUENTES, MARINA
Dizionario dei nomi: origine e curiosità dei nomi italiani
Newton&Compton, 2002. Inventario  GIN 1977. Collocazione 929.4 CEP

Il libro completo dei nomi : origine, significato, usi, curiosità : tutti i nomi per 
scegliere il più bello per il tuo bebé.
De Agostini, 2006. Inventario GIN 21740. Collocazione 929.4 LIB

FRUTTERO, CARLO
Il libro dei nomi di battesimo
Mondadori, 1976. Inventario GIN 1206. Collocazione 929.4 FRU 

5



GEDDES, ANNE
Il libro dei nomi: un ricordo per sempre. Edicart, 1998. Inv. 16225. Coll. 929.4 GED
In  questo  libro  le  foto  di  Anne  Geddes  fanno  da  cornice  ai  nomi  per  i  bambini,  
corredati dal loro significato.

Nomi & nomi: origine e significato
Demetra, 2000. - Inventario 20327. Collocazione 929.4 NOM

DOPO IL PARTO
ARMENI MARIA ERSILIA
Allattare.net (dalla rete alla realtà)
Castelvecchi, 2008. Inventario  GIN 21957. Collocazione 649 ARM 
Immaginiamo che allattare un figlio sia semplice e naturale, ma per molte donne non è  
così. Questo libro nasce da domande, esigenze, esperienze di donne e dal lungo lavoro 
sul campo dell'autrice, in grado di dare risposte concrete agli interrogativi delle donne 
che allattano. 

BEDOURET BERNARD, DENY MADELEINE
I primi giorni a casa : cominciare bene la vita con il bébé
Il Castello, 2011. Inventario  GIN 25644. Collocazione 649 BED 
Come iniziare bene  l’allattamento? Marsupio  o  carrozzina?  Posso dare il  ciuccio  al 
bambino? Come calmare il suo pianto? Come dargli sollievo quando ha le coliche? Un 
libro pieno di consigli per iniziare bene la vita insieme al vostro bambino.

CELLA GABRIELLA, ZANCHI FIORENZA
Dopo il parto: dalla parte della mamma. Fabbri, 2003. Inv. GIN 8182. Coll. 618.6 CEL 
Viene descritto il delicato momento del puerperio attraverso la saggezza popolare, la 
tradizione  e  le  osservazioni  psicologiche,  oltre  che  un  esame  delle  trasformazioni 
fisiologiche dell’organismo. All’interno si trovano suggerimenti e tecniche relative alla 
disciplina yoga, i rimedi naturali, l’omeopatia, i fiori di Bach.

GUOTH MARTA-GUMBERGER, ELIZABETH
L'allattamento del tuo bambino. Tecniche Nuove, 2011. Inv. GIN 26463.  Coll. 649 GUO
Una  guida  ricca  di  informazioni  e  di  spunti  preziosi  per  un  allattamento  al  seno 
salutare  e  sereno.  La  parte  dedicata  alla  pratica  spiega  come  allattare  bene  fin 
dall'inizio, quali sono le posizioni migliori e con quale frequenza attaccare il bambino.

HOGG TRACY
Il linguaggio segreto dei neonati. Mondadori, 2004. Inv. GIN 14570. Coll. 649 HOG
L'autrice insegna a interpretare il linguaggio dei neonati distinguendo i diversi tipi di 
pianto e leggendo i movimenti del corpo. Attraverso esempi concreti e storie vere, 
aiuta i neogenitori a indovinare i desideri del loro bimbo e a raggiungerlo nel suo mondo 
misterioso. Instaurando così un rapporto intenso, trasformando ogni piccolo evento in 
un'occasione per  conoscersi  meglio:  i  primi giorni  a  casa,  l'allattamento naturale o 
artificiale, il ciuccio, il bagnetto, il massaggio, il sonno. 
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MARSHALL FIONA
Mamma in blu. Salani, 1998. Inventario GIN 7368. Collocazione 618.7 MAR 
In questo libro è spiegato come riconoscere, prevenire e superare la depressione post 
partum: il periodo successivo al parto è per la maggior parte delle donne un momento 
di  grande  vulnerabilità  e  rappresenta  un  disagio  che  colpisce  il  50-60%  delle 
neomamme. 
MESSENGER, MARIE
Ritorno al seno: metodi e vantaggi dell’allattamento materno
Longanesi, 1983. Inventario  PM 182655. Collocazione 649 MES 
Il  libro fornisce nozioni  di  base e tutte le notizie pratiche necessarie affinché la 
nuova madre si senta confortata nel suo compito di allattamento.

NEGRI PAOLA
Tutte le mamme hanno il latte : rischi e danni dell’alimentazione artificiale
Il Leone Verde, 2005. Inventario GIN 17908. Collocazione 649 NEG
È proprio  vero che allattare è  una questione di  fortuna,  o  sono altri  i  motivi  che 
portano le mamme a ritenere di non avere sufficiente latte, o che il loro latte non sia 
adeguato? Il libro vuole dare una risposta a queste domande.

COME, QUANDO E PERCHE’?

UN APPROCCIO PRATICO AI PROBLEMI 
QUOTIDIANI

ANGELA, PIERO
Da zero a tre anni. Mondadori, 2000. Inventario 18978. Collocazione 155.4 ANG
I primi  tre  anni  di  vita  del  bambino  sono  di  un’importanza  decisiva  per  il  futuro 
sviluppo dell’individuo. L’autore racconta questo periodo affrontando temi di biologia e 
psicologia infantile, dalla gestazione del feto allo sviluppo emotivo e mentale. 

AUCKETT AMELIA
Massaggio per i vostri bambini. Red, 1991. Inv. GIN 7188. Coll. 649 AUC 
Il libro sottolinea  l’importanza della tecnica del massaggio nei bambini piccolissimi sia 
come possibilità ulteriore di relazione, come messaggio d’amore, ma anche come cura 
di piccoli problemi.

BALDI PIER LUIGI
Lo sviluppo del linguaggio nel bambino
La Nuova Italia Editrice, 1977. Inventario GIN 6867. Collocazione 155.4 BAL 
È un’ampia rassegna delle più importanti opinioni di psicologi e linguisti sui problemi 
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dell’acquisizione e dello sviluppo del linguaggio.

BERNARDI MARCELLO
Il nuovo bambino: una guida per i genitori di oggi
Fabbri, 2000. Inventario 21191. Collocazione MAZ 649 BER 
“Per essere in armonia con se stesso il vostro bambino ha bisogno di due cose: essere 
aiutato a risolvere i  suoi problemi,  ma soprattutto essere libero di risolvere i suoi 
problemi”. 

BERTO FRANCESCO
I bambini vanno a scuola : trepidazione, attese, paure. 
Armando, 1997. Inventario  16657. Collocazione 155.42 BER
Il volume aiuta i genitori a preparare i figli a questa prova così importante, a staccarsi 
dall’ambiente  familiare  della  casa  ed  avviarlo  ad  avventurarsi  nella  nuova  realtà 
scolastica con la sicurezza e la fiducia di trovare e ricevere cose buone.

BESTETTI GIOVANNA
Piccolissimi al nido: bambini, genitori ed educatrici al nido nel primo anno di vita
Armando, 2007. Inventario GIN 19071. Collocazione MAZ 372.21 BES
Quali sono le condizioni che permettono a bambini e bambine così piccoli di crescere 
nella sicurezza affettiva e nel benessere in un ambiente diverso da quello della casa, 
con persone diverse dai genitori? A questa e altre domande si è cercato di rispondere 
con questo testo.

BONATI MAURIZIO, MIGLIO DANIELA, RASCHITELLI NICOLETTA   
Per crescere bene e meglio: le risposte alle più frequenti domande delle mamme.
Il pensiero scientifico editore, 2001. Inv. GIN 3327. Collocazione MAZ 649 BON
Un gruppo di assistenti sanitarie,  medici scolastici e pediatri del  consultorio hanno 
raccolto in modo sistematico le domande che durante la loro attività assistenziale le 
mamme ponevano loro per ottenere chiarimenti od informazioni. 

BRAZELTON BERRY T.
Il  bambino  da  zero  a  tre  anni:  guida  allo  sviluppo  fisico,  emotivo  e 
comportamentale del bambino. Fabbri, 2004. Inv. GIN 11178. Collocazione 649 BRA 
Il  manuale  è  diviso  in  tre  parti:  la  prima   prende  in  considerazione  le  varie  fasi 
evolutive dei primi tre anni di vita del bambino, descrivendone le conquiste. La seconda 
si occupa di tutte le problematiche dello sviluppo, delle comuni sfide comportamentali 
ed emozionali e delle malattie che possono insorgere. La terza parte analizza infine il  
ruolo di tutte le persone più importanti nella vita del bambino.

BRAZELTON BERRY T., SPARROW JOSHUA D.
Il bambino da tre a sei anni. Fabbri, 2004. Inv.  GIN 14063. Collocazione 649 BRA 
Coniugando competenza pediatrica e aspetti psicologici e relazionali della crescita, il 
volume si concentra sull'età prescolare e sul primo anno della scuola elementare. 

BRAZELTON BERRY T.
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Il tuo bambino e il pianto. Raffaello Cortina, 2003. Inv. GIN 7630. Coll. 649 BRA 
Un pediatra e uno psichiatra si interrogano sul significato del pianto del neonato e del 
bambino e tentano di rispondere ai genitori  alle prese con il  pianto continuo di  un 
bimbo neonato o alle crisi di collera del bambino più grande.

BRAZELTON BERRY T., SPARROW JOSHUA D.
Il tuo bambino e l'aggressività : una guida autorevole per affrontare rabbia e 
collera. R. Cortina, 2007. Inv. GIN 29054. Coll. 155.4 BER
Comprendere la funzione anche positiva dell'aggressività, ponendo nel contempo limiti 
fermi, perché il bambino possa crescere forte e autonomo ma anche capace di tenere 
sotto controllo i suoi accessi d'ira. 

CAMAIONI, LUIGIA
L’infanzia. Il Mulino, 1997.  Inventario GIN 21689. Collocazione 155.4 CAM
I bambini oggi nascono fortemente desiderati, di solito hanno una mamma impegnata 
fuori casa, ma sempre responsabile per le loro cure, un papà più vicino e incline alla 
tenerezza, meno: sono più dipendenti dagli adulti e il compito dei genitori è più arduo.

CINZIA COTTI                                                                    
Nanna! : riti e buone abitudini per sonni e pisolini spiegati a genitori e bambini 
La coccinella, 2002. Inventario  GIN 2863. Collocazione RAGAZZI 618 COT 
Questa piccola guida, pratica, agile e divertente, può aiutare a trasformare l’ora della 
nanna in un momento affettuoso e piacevole, che accompagni i bambini verso il sonno 
gradatamente e senza ansia.

COLOMBO SILVIA
Confessioni di una mamma pericolosa : pedagogia spericolata per bambini da zero 
a tre anni. Fazi, 2008. Inventario GIN 21171. Collocazione MAZ 649 COL
Per condividere la sua esperienza con altre madri "allo sbaraglio", Silvia Colombo 
racconta, in una sorta di autobiografia semiseria, le difficoltà incontrate dopo la 
nascita dei figli e le soluzioni concrete apprese sul campo a furia di sbagliare. 

COZZA GIORGIA
Bebè a costo zero. Il Leone verde, 2008. Inv. GIN 21361. Collocazione 640.73 COZ
Cosa serve alla futura mamma per affrontare al meglio l’attesa? Cosa è necessario per 
accogliere  il  proprio  piccino  e  non  fargli  mancare  nulla?  Questa  guida  al  consumo 
critico si addentra nell’affollato mondo dei prodotti per l’infanzia, per scoprire cosa 
può effettivamente essere utile.

D’AMICO SIMONETTA, DEVESCOVI ANTONELLA
Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci, 2003. Inv. GIN 5566. Coll. 155.4 DAM 
Il  libro  fornisce  un  quadro  complessivo  di  processi  e  fasi  che  caratterizzano  il 
passaggio dai primi balbettii e gesti comunicativi alla produzione di frasi e discorsi.

DAL PRA’ ELENA
Via il pannolino! Il Leone Verde, 2011. Inventario  GIN 26552. Collocazione 649 DAL
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Questa guida  illustra quale sia  il  percorso più  semplice  e  piacevole  per  togliere il 
pannolino,  senza  forzature  e  conflitti,  tenendo  presente  che  molto  dipende  dal 
temperamento del bambino e dalla reale disponibilità del genitore.

DAWS DILYS
Mio figlio ha un anno. Armando, 1972. Inv. GIN 7300. Collocazione 155.42 DAW 
A un anno i  bambini  sono  attenti   a  ciò  che li  circonda,  altre persone diventano 
importanti  oltre  alla  madre,  provano  a  mangiare  da  soli:  sono  piccoli  segnali  di 
autonomia che sono parte integrante del processo di crescita.

DOLTO, FRANCOISE
I problemi dei bambini. Mondadori, 2009. Inv. GIN 22356. Collocazione 649 DOL
Come  affrontare  capricci,  ostilità,  ribellioni?  Come  reagire  quando  il  bambino  non 
mangia, dorme poco, rompe i giocattoli, picchia i compagni? La prospettiva di Françoise 
Dolto si pone dalla parte dei bambini e analizza le difficoltà che essi incontrano per  
diventare adulti. 

E’ nato. Manuale di puericultura per i primi anni di vita
Istituto Scotti Bassani, 2001. Inventario  5080. Collocazione 649 ENA 
Il manuale contiene le  informazioni di base dalla nascita alle prime fasi di crescita del 
bambino.

EBERLEIN, TAMARA
E  tutti  fan  la  nanna:  come  insegnare  ai  bambini  a  dormire  e  altri  piccoli 
suggerimenti. Salani, 2006. Inventario GIN 19248. Collocazione 649 EBE
Tantissimi bambini da zero a sei anni hanno problemi legati al sonno. Perché? Questo 
libro presenta varie strategie perché si possa trovare quella più adatta e conforme 
alle  idee  educative  dei  genitori,  all'età  del  bambino,  alla  sua  personalità  e  alle 
particolari esigenze della famiglia.

ESTVILL EDWARD
Fate la nanna : il semplice metodo che vi insegna a risolvere per sempre l'insonnia 
del vostro bambino. La Mandragora, 1999. Inv. GIN 14606. Coll. 649 EST
Dormi bambino dormi. Feltrinelli 2000. Inventario  GIN 6991. Collocazione 649 EST 
Due libri per i genitori di bambini insonni, di bambini che fanno storie per andare a 
letto, di bambini che si svegliano di notte. L’autore, che a lungo ha lavorato con bambini 
con disturbi del sonno, propone una serie di indicazioni precise per abituare i bambini 
ad affrontare la notte con serenità.
 

ESTIVILL EDUARD, SAENZ DE TEJADA, YOLANDA
Andiamo a giocare : imparare le buone abitudini divertendosi 
Feltrinelli, 2010. Inventario GIN 26075. Collocazione 371.39 EST
"Attraverso  il  gioco  le  buone  abitudini  alimentari,  igieniche  e  comportamentali  si 
imparano più facilmente e più velocemente". L'autore propone tanti giochi da fare con i 
propri figli divisi per argomento e con indicazione della fascia d'età.
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FABRE NICOLE
Sono felici lontano da noi? Ed. Magi, 2000. Inv. GIN 6416. Collocazione 155.4 FAB
Attraverso alcune storie l’autrice fa emergere e analizza i sentimenti, le emozioni e le 
paure  che  provano  i  bambini  quando  si  trovano  in  gruppo  fuori  dalla  famiglia  e 
sottolinea quanto queste esperienze siano importanti in termini evolutivi.

FABRE NICOLE
I discorsi dei grandi nelle orecchie dei bambini: ascoltiamo ciò che dicono i nostri 
bimbi. Ed. Magi, 1997. Inventario  GIN 6382. Collocazione 155.4 FAB 
Attraverso i racconti dei suoi piccoli  pazienti l’autrice ci parla in maniera efficace 
dell’ascolto, dell’importanza di sapere ascoltare i bambini e dei tanti modi di farlo.

FENWICK ELIZABETH
Il libro completo della mamma e del bambino: dal concepimento al terzo anno di 
età. De Agostini, 1995. Inventario  GIN 21012 . Collocazione 649 FEN 
E’ una guida pratica illustrata per i genitori strutturata per una rapida consultazione,  
che raccoglie informazioni e consigli pratici sulla gravidanza, la cura del bambino e la 
sua salute. Suggerisce soluzioni semplici e di buon senso per ogni eventuale problema.

FERRARI  GIUSEPPE
Il bambino dalla A alla Z. Prontuario di puericultura in 500 voci: risposte semplici 
alle domande di tutti i giorni. Fabbri, 2000. Inv. GIN 11401. Collocazione 649 FER 
Il  dizionario  contiene risposte rapide ed esaustive  alle domande relative  a  diversi 
aspetti  della  crescita  del  bambino:  pericoli,  malattie,  psicologia  infantile, 
alimentazione, cure mediche, vaccinazioni, precauzioni, viaggi ...
 

HESTON LAUREN
Waterbaby:  come  un  pesce  nell’acqua  …  corso  di  acquaticità  e  tecniche  di 
salvamento. Ed. Il Punto di Incontro, 2000. Inv. GIN 14907. Collocazione 797.2 HES
L’acqua è per i bambini un ambiente ideale: conferisce loro forza e libertà. Una volta in 
acqua,  acquisiscono  una  nuova  indipendenza;  questa  introduzione  all’acquaticità  è 
formulata appositamente per bambini fino a un anno di età.

HOGG TRACY
Il linguaggio segreto dei neonati. Mondadori, 2004. Inv. GIN 14570. Coll. 649 HOG
Attraverso esempi concreti e storie vere, aiuta i neogenitori a indovinare i desideri 
del loro bimbo e a raggiungerlo nel suo mondo misterioso. Instaurando così un rapporto 
intenso,  trasformando  ogni  piccolo  evento  in  un'occasione per  conoscersi  meglio:  i  
primi  giorni  a  casa,  l'allattamento  naturale  o  artificiale,  il  ciuccio,  il  bagnetto,  il 
massaggio, il sonno. 

HOGG TRACY, BLAU MELINDA
Il linguaggio segreto dei bambini : 1-3 anni.  Mondadori, 2012. Inv. GIN 29059. 
Coll. 649 HOG. Da 1 a 3 anni i piccoli non desiderano altro che acquisire indipendenza, 
sperimentare le proprie capacità, mettere alla prova la pazienza di chi li accudisce e la 
solidità delle regole.  Tracy Hogg spiega come gestire i  momenti  più  delicati,  come 
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instaurare una sana routine, come aiutare i piccoli nelle nuove esaltanti esperienze che 
li aspettano.

HONEGGER FRESCO GRAZIA
Facciamo la nanna: quel che conviene sapere sui metodi per far dormire il vostro 
bambino. Il Leone Verde, 2006. Inventario GIN 17586 . Collocazione 649 HON
Questo libro intende aiutare a prevenire i conflitti con il bambino, a seguire le sue 
esigenze profonde a dargli i necessari limiti, ma senza ricorrere a modalità rigide, che 
facilmente diventano punitive e dolorose per tutti.  

HONEGGER FRESCO GRAZIA, HONEGGER CHIARI SARA
Una casa a misura di bambino. Red, 2005. Inv. GIN 18145, Coll. 649 HON
Via via che il bimbo cresce, il suo bisogno di conoscere, avere un proprio spazio, impone 
nuovi cambiamenti. Ecco che la casa può diventare un luogo di scoperte che alimentano 
la sua crescita. Come andare incontro ai desideri di autonomia dei nostri figli?  

KENNEDY MICHELLE
Come sopravvivere… al pianto : 99 consigli per risolvere il problema e non perdere 
la calma. Fabbri2006. Inventario GIN 18484. Collocazione 649 KEN
Imparare a decifrare il pianto dei bambini non è cosa facile. Sono lacrime di dolore, di 
stanchezza o per essere semplicemente presi in braccio e coccolati? Dallo spuntare 
dei primi dentini alle lotte col pannolino, nel libro sono presenti 99 rimedi pratici. 

KENNEDY MICHELLE
Come sopravvivere … ai capricci  : 99 consigli  per risolvere il  problema e non 
perdere la calma. Fabbri, 2006. Inventario GIN 5977 -  Collocazione 649 MAG
I capricci  sono  un  vero  incubo  per  molti  genitori:  come  comportarsi  quando  sulla 
testolina  del  bambino  si  addensa  una  nuvoletta  minacciosa?  99  consigli,  frutto 
dell'esperienza di altri genitori, per calmare il bambino e saper dire anche di no.

KENNEDY MICHELLE
Come sopravvivere … alla  gelosia:  99 consigli  per  risolvere il  problema e non 
perdere la calma. Fabbri2007. Inventario GIN 21123. Collocazione 649 KEN
Come insegnare ai nostri piccoli ad affrontare una delle emozioni più tipiche dell'uomo, 
che anche gli adulti faticano a trattenere? In questo volume troverete tanti consigli 
pratici e utili suggerimenti per cercare di risolvere questa e altre situazioni simili.

LANIADO NESSIA
Come rendere felice un bambino nel primo anno di vita: attraverso le emozioni il 
bambino impara e sviluppa tutte le sue potenzialità
Red, 2004. Inventario  GIN 11225. Collocazione 649 LAN 
Questo libro indica i gesti, le occasioni, i modi per dire al bambino che lo amiamo. Gli  
strumenti sono alla portata di tutti: carezze, dondolii, il massaggio, la musica, le ninne 
nanne, le filastrocche e iriti con cui possiamo arricchire di felicità i  nostri bambini.

MASTROLEO AURORA
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Basta ciucciare! Dito in bocca, succhiotto, orsetto: vizi da togliere o strumenti 
per crescere? Red, 2012. Inventario GIN 28183. Collocazione 649 MAS
Con  l’aiuto  dei  molti  esempi  tratti  dalla  propria  esperienza  clinica  l’autrice 
approfondisce le ragioni che portano i piccoli a cercare succhiotti, biberon e dita in 
bocca,.ma anche la passione per l'orsacchiotto, la pezzuolina o la bambola, spiegando in 
che modo l'uso di questi oggetti possa concorrere a una crescita serena. 

MEDINA JOHN
Naturalmente  intelligenti:  istruzioni  per  lo  sviluppo  armonioso  del  cervello  dei 
bambini della prima età. B. Boringhieri, 2011. Inv. GIN 26924, Coll. MAZ 155.4 MED
Cosa sappiamo per certo sul funzionamento del cervello, e in particolare sul cervello 
dei bambini? Che cos'è che ci rende intelligenti? Che cosa può rendere intelligenti i 
bambini? Perché alcuni lo sono più di altri? 

Il mondo del bambino: salute, sicurezza, prodotti per l’infanzia   
Altroconsumo, 2004.  Inventario GIN 11450. Collocazione 649 MON
Dall’alimentazione  all’igiene,  dal  vestiario  agli  accessori  e  ai  giocattoli,  dalle 
precauzioni da prendere per rendere la casa a prova di bambino ai prodotti per la 
salute, questa guida si propone come fonte di consigli concreti per aiutare i genitori ad 
accogliere il bimbo nel modo migliore e a farlo crescere sano e sicuro. 

MONROCHER-ZAFFERANO, SANDRINE
La vita senza pannolini: l’igiene naturale del bambino
L’Età dell’Acquario, 2006. Inventario GIN 14826. Collocazione 649 MONR
Dire addio ai pannolini è meno problematico di quel che può sembrare. Per farlo basta 
mettersi in ascolto dei nostri neonati, come insegna il metodo che l’autrice illustra in 
questo volume.

OLIVERIO ALBERTO, OLIVERIO FERRARIS ANNA
Le età della mente. Rizzoli, 2004. Inventario  GIN 7302. Collocazione 155.4 OLI 
Il libro aiuta a scoprire come nasce e si sviluppa l’intelligenza dei bambini e come si  
adatta  progressivamente  alle  diverse  tappe  dell’esistenza.  Gli  autori  ripercorrono 
l’itinerario attraverso il quale il sistema nervoso si sviluppa nelle sue aree specifiche 
fino a raggiungere un incomparabile livello di complessità ed efficienza.

PELAMATTI LUCIA
Usa la testa: intelligenza, autonomia e apprendimento nel bambino da 0 a 12 anni
San Paolo, 2006. Inventario  GIN 14716. Collocazione 155.4 PEL 
Questo  volume  parla  dello  sviluppo  dell’intelligenza,  dell’autonomia  e 
dell’apprendimento  del  bambino  dalla  nascita  all’adolescenza;  si  parla  di  scuola,  di 
quoziente intellettivo, di condizionamenti dell’ambiente, di linguaggio, e viene spiegato 
come e perché nello sviluppo gli aspetti emotivi rivestono una grande importanza.

SEGAL  MARILYN      
Il mio bambino da 0 a 1 anno. Red, 2004. Inv. GIN 8273. Collocazione 649 SEG
Un libro ricco di suggerimenti per stimolare lo sviluppo fisico ed emotivo del bambino 
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nel primo anno di vita. I giochi che favoriscono il coordinamento motorio. Le attività 
che incoraggiano la scoperta del mondo che lo circonda. 

SEGAL MARILYN, ADCOCKC DON    
Il mio bambino da 1 a 2 anni. Red, 2004. Inv. GIN 8308. Collocazione 649 SEG 
Un libro ricco di  suggerimenti  per  favorire  lo sviluppo psicofisico  del  bambino nel 
secondo anno di vita. Tante idee per sviluppare la creatività e la manualità; tutti gli 
aspetti delle attività di ogni giorno: dormire, mangiare, lavarsi … ; le gelosie, i capricci, 
lo sviluppo dell'autonomia. 

SEGAL MARILYN, ADCOCK DON 
Il  mio  bambino  da  2  a  3  anni.  Red,  2004.  Inv.  GIN  8272.  Coll.  649  SEG   
Un libro ricco di suggerimenti per favorire la crescita del bambino nel terzo anno di 
vita. I giochi di fantasia e di esplorazione dello spazio. Le attività di ogni giorno,  i 
rapporti con i coetanei e con i fratelli. 

SEGANTINI SERGIO
Le notti bianche: quando il bambino non dorme
Giunti Demetra, 2006.  Inventario GIN 14715. Collocazione 649 SEG
Se  il  metodo  per  far  dormire  serenamente  i  bambini  non  esiste  e  anzi  bisogna 
diffidare delle soluzioni facili e  univoche, esistono però alcune tecniche più funzionali  
di altre … il principale compito dei genitori è quello di capire le ragioni di un disagio. 

SIEGEL DANIEL, BRYSON TINA PAYNE
12 strategie rivoluzionarie per favorire lo sviluppo mentale del bambino. R. Cortina, 
2012. Inv. GIN 28689, Coll. MAZ 155.4 SIE. Le ultime scoperte sul cervello tradotte 
in semplici suggerimenti per i genitori. Un neuropsichiatra e una consulente genitoriale 
di grande esperienza fanno luce sulle tempeste emotive dell'infanzia e, seguendo le 
loro 12 "strategie", sarà possibile trasformarle in opportunità per realizzare 
l'integrazione fra le diverse parti del cervello e favorirne uno sviluppo adeguato.

SPEDALETTI MAURIZIO
Chiara e l’uso responsabile del denaro : finanza etica e commercio equo spiegati ai 
più piccoli. Sinnos, 2004. Inventario GIN 19283. Collocazione RAGAZZI 174 SPE
Il libro ci aiuta a spiegare ai nostri figli che cos’è il denaro, come spenderlo “bene” e 
come risparmiarlo, che cos’è una banca, la finanza etica e il commercio equo e solidale.

TERZI MARIA ROSA
Bimbinyoga. La Meridiana, 2009. Inventario GIN 22332. Collocazione 613.7 TER
Nello Yoga il  corpo dei bambini piccoli  può esprimere potenzialità e competenze in 
modo attivo, perché si conosce con la mente e il corpo, con la ragione e l'emozione. Il 
silenzio  e  la  concentrazione ottenuti  tramite rituali,  musiche,  posizioni  attivano un 
ascolto interiore inedito.

VEGETTI FINZI SILVIA, BATTISTIN ANNA MARIA
A piccoli passi: la psicologia dei bambini dall’attesa ai cinque anni
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Mondadori, 1997. Inventario  GIN 11921. Collocazione 155.4 VEG 
Scritto in forma di dialogo, questo libro intende preparare i genitori a rispondere con 
spontaneità, sensibilità e competenza ai bisogni e ai desideri del loro bambino, che è 
sempre unico, imprevedibile, insostituibile.

WEIKERT ANNEGRET
I piccoli riti di ogni giorno che aiutano a crescere
Red, 2000. Inventario GIN 18144, Collocazione 155.4 WEI
Ci sono piccoli riti quotidiani e domestici che rendono il bambino partecipe della vita 
familiare, gli donano fiducia e sicurezza, regolano il corso della giornata, stabiliscono 
un ordine nel caos d'emozioni che lo circondano, creano indimenticabili sorprese. 

WICHERT SUSANNE
Mi fai ancora amico?: gestire la rabbia dei bambini in età prescolare
Edizioni Gruppo Abele, 2001. Inventario GIN 10903. Collocazione 155.423 WIC 
Questo libro è uno strumento pensato per genitori, insegnanti, animatori e per tutti 
coloro che si prendono cura di bambini tra i 3 e i 6 anni. Uno strumento per supportare 
gli  adulti  alla  creazione di  un  ambiente di  basso livello  conflittuale,  una  guida  per 
costruire un processo di risoluzione dei conflitti adatto ai bambini.

SALUTE E ALIMENTAZIONE
Bolli bolli pentolino
Editoriale Scienza, 2011. Inventario GIN 27160. Collocazione: 641.5 BOL 
Un libro che raccoglie l’esperienza maturata nelle cucine dei Nidi d’infanzia del Comune 
di Bologna: 64 semplici ricette, divise per stagioni e portate, illustrate in modo chiaro 
ed efficace, con i consigli di esperti nutrizionisti e psicopedagogisti.

BOLLO PATRIZIA
Mangiocando : la dieta sana e serena per tutti i bambini... anche i mangioni, gli 
inappetenti, gli schizzinosi e quelli che odiano le verdure
Salani, 2008. Inventario GIN 20075. Collocazione MAZ 613.2 BOL
Dalla spesa a cosa mettere nello zaino per lo spuntino di metà mattina, il libro spiega 
come agire nel quotidiano per trasformare i pasti in un momento di gioco, e convincere 
tutti i bambini - i capricciosi, gli inappetenti, i mangioni - a mangiare bene. 

BOUHOURS JACK
La salute del bambino con le piante. Giunti, 1985. Inv. 19953. Coll. 615.5 BOU
Basandosi sulla teoria della superiorità delle terapie basate sulle piante e sulle loro 
essenze rispetto al medicamento chimico, il  libro permette di trattare prevenire la 
maggior parte delle malattie infantili.

BUGLIONI FEDERICA, GALLORINI MARCELLA
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In cucina con i nostri bambini: esperienze e ricette
Franco Angeli, 2004. Inventario  GIN 12996. Collocazione MAZ 641.5 BUG 
La cucina è un luogo magico ed il premio per il bambino che ha cucinato con un adulto è 
la gioia per il risultato raggiunto; condividendo queste premesse le due autrici hanno 
deciso di raccontare la loro esperienza in cucina con i bambini.

CAMPANINI MARIA ELISA
Curare i bambini con i fiori di Bach. Fabbri, 2003. Inv. GIN 13567. Coll. 615.321 CAM
Il  libro  insegna  a  conoscere  e  ad  usare  le  essenze  floreali  di  Bach  per  aiutare  i  
bambini,  dalla  nascita  all’adolescenza,  a  sviluppare la  loro personalità  nel  modo più 
armonioso e a prevenire e curare i più comuni disturbi fisici ed emotivi.

CASSIN ELENA, SACCONAGO EMANUELA
Svezzare senza carne. Red Edizioni, 2011. Inv. GIN 25617. Collocazione 613.2 CAS
È  possibile  adottare  la  dieta  vegetariana  fin  dallo  svezzamento  senza  privare  il 
bambino dei nutrienti indispensabili al suo sviluppo? Il libro risponde a questa e altre 
domande con l'aiuto di alcuni autorevoli esperti. Completano il libro numerose ricette.

EDSTRÖM LARS
La ginnastica per i nostri bambini: esercizi formativi per bambini e bambine dalla 
nascita ai 14 anni. Meb, 1979. Inventario  GIN 205. Collocazione 649 EDS 
Affinché il corpo di un bimbo possa svilupparsi armoniosamente è di grande importanza 
che fin dall’infanzia più tenera venga seguito e curato con attenzione. 

FARNETANI ITALO
L’alimentazione del bambino. Mondadori, 2004. Inv. GIN 8983. Coll. 613.2 FAR 
L’autore illustra le caratteristiche dei vari cibi spiegando la loro importanza per le 
diverse  fasi  della  crescita,  fino  all’adolescenza,  e  le  abitudini  che  garantiscono 
un’alimentazione  equilibrata  e  uno stile  di  vita  migliore.  Il  volume fornisce  inoltre 
consigli  sull’atteggiamento più  indicato  da  tenere di  fronte agli  eventuali  problemi 
alimentari che possono insorgere.

FARNETANI ITALO
Genitori primi pediatri: riconoscere e curare le malattie dei figli
Mondadori, 2001. Inventario  21984. Collocazione  618.92 FAR
Il manuale aiuta i genitori a riconoscere e curare i principali disturbi che colpiscono i  
figli, dalla nascita all’adolescenza. 

GOEBEL WOLFGANG, GLÖCKLER
La salute del bambino: consigli medico-pedagogici, malattie, condizioni per un sano 
sviluppo, educazione come terapia.Armando, 1997. Inv. GIN 11274. Coll.  649 GOE
Il libro è diviso in tre parti: nella prima vengono considerate le comuni malattie, nella 
seconda viene descritto lo sviluppo infantile e vengono dati utili suggerimenti. La terza 
parte si sofferma sulle tipiche situazioni conflittuali e di crisi che si incontrano.

HOOD SANDRA
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Bimbi vegan : guida pratica all'alimentazione senza prodotti animali dal 
concepimento alla crescita del bambino. 
Terra Nuova, 2011. Inv.: GIN 27722. Coll.  613.2  HOO  
L'autrice, biologa specializzata in scienza dell'alimentazione, esperta di alimentazione 
vegetariana e vegana, illustra i vantaggi, ma anche i punti critici dell'alimentazione 
vegan, suggerendo, per le varie fasi della crescita, menu ad hoc con il giusto apporto di 
elementi nutritivi.

KOECHLIN DOROTHEE
Medicine dolci per i vostri bambini. Red, 2003. Inv. GIN 7133. Coll. 618.92 KOE 
Agopuntura,  aromaterapia,  auricoloterapia,  cromoterapia,  gemmoterapia,  omeopatia, 
idroterapia, oligoterapia, fitoterapia sono medicine diverse, naturali, dolci. Il libro le 
presenta brevemente  e riporta 160 voci riferite alla salute del bambino.

LESNE ELISABETH               
Mamma, mi chiamano ciccione. Gruppo Abele, 2000. Inv. 20517. Coll. 618.92 LES
Perché  un  bambino  mangia  con  ingordigia?  Cosa  si  prova  veramente  di  fronte  allo 
scherno  ripetuto  dei  compagni?  Come  si  può  intervenire  in  modo  rassicurante  e 
positivo? Il libro offre agli adulti la possibilità di scegliere un atteggiamento coerente 
al problema della obesità e dei disturbi alimentari in età evolutiva. 

MONTIGNAC MICHEL
Bambini sani: come prevenire e curare l’obesità infantile.
Hobby&Work, 2004. Inventario  GIN 9610. Collocazione 613.2 MON
In questo libro l’autore applica il suo metodo in rapporto allo sviluppo psicofisico dei 
bambini.  Montignac  fornisce  la  chiave  per  impedire  che  i  bambini  e  le  bambine 
ingrassino e, se necessario, per dimagrire senza eccessive privazioni.

NATURALMENTE BIMBO
Aam Terra Nuova, 2003. Inventario GIN 22147. Collocazione 649 NAT
Opera a più mani realizzata da medici, nutrizionisti, giornalisti e mamme allo scopo di 
mettere insieme conoscenze scientifiche ed esperienza professionale. Oltre ai consigli 
alimentari e alle ricette per seguire passo passo lo sviluppo del bambino, dalla prima 
poppata alla conclusione dello svezzamento, i genitori troveranno anche le indicazioni 
pratiche per la casa a misura di bambino.

NOVEMBRE ELIO, MASSAI CRISTINA, VIERUCCI ALBERTO   
Il nuovo menù del bambino allergico : ricette e consigli
Le lettere, 2004. Inventario GIN 8423. Collocazione 641.5 NOV
Come evitare gli alimenti di cui sono allergici i nostri figli pur fornendo loro 
un’alimentazione varia ed equilibrata, evitando che si sentano “diversi” dagli altri 
coetanei? Il libro offre esempi di menù, ricette, prodotti in commercio. 

TRAPANI GIANFANCO
Bambini a tavola : la giusta alimentazione per crescere sani e forti
Giunti, 2005. Inventario: GIN 25976 -  Collocazione 613.2. MAG
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Sono ancora troppo poche le persone che si rendono conto di quanto una corretta 
alimentazione sia essenziale per i bambini, organismi in fase di rapida crescita e di alta 
sensibilità verso inquinanti ed equilibri alimentari.

VALMAN BERNARD
Guida pratica per la salute del bambino
DeAgostini, 1998. Inv. GIN 11464. Coll. 618.92 VAL
La guida  fornisce informazioni  approfondite  su  tutte  le  principali  malattie  e  i  più 
comuni disturbi dei bambini, con l’indicazione di cure e interventi di primo soccorso 
specificamente rivolti ai più piccoli. 

VALPIANA TIZIANA   
L'alimentazione naturale del bambino. Allattamento, svezzamento, ricette salutari 
fino ai 6 anni. Red, 2004. Inventario GIN 8727. Collocazione 649 VAL
Questo libro risponde ai molti interrogativi che i genitori si pongono riguardo a un 
aspetto fondamentale della crescita di un bambino: l'alimentazione. 
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ESSERE GENITORI
ALBANI ROBERTO
Si fa come dico io : l'equilibrio del potere tra genitori e figli 
Pratiche, 2004. Inventario GIN 14713. Collocazione 306.874 ALB
Questo libro nasce dal bisogno di contrastare un fenomeno che disturba i rapporti 
familiari  nella  società  di  oggi:  la  difficoltà  che i  genitori  hanno a  imporre ai  figli 
confini e regole e le conseguenze deleterie che ne derivano.

AMMANITI, MASSIMO
Crescere con i figli: le nuove regole dell’educazione
Mondadori, 1999. Inventario GIN 18186. Collocazione 155.4 AMM
Guardare oltre l'educazione autoritaria del passato e oltre il semplice permissivismo: 
un noto psicoanalista va in cerca di nuove regole per educare i figli e per instaurare  un  
rapporto positivo, poiché con il mutare della società è cambiata anche la famiglia.

AMMANITI, MASSIMO
Pensare per due : nella mente delle madri. Laterza, 2008. Inv. GIN 19968. Coll. 155.6 AMM
Fare un figlio è  un'esperienza che travolge e, dopo, nulla è come prima. Nel corso della 
gravidanza e per tutto il 1° anno di vita la madre costruisce una  nuova organizzazione 
psichica che la induce a rivedere la gerarchia dei valori e accende quello stato che è 
"pensare per due". 

ARÈNES JACQUES
C’è ancora un padre in casa? Ed. Scientifiche Magi, 2000. Inv. GIN 14975. Coll.155.6 ARE
Di fronte alle difficoltà ad essere genitori, con le esigenze, i conflitti, i limiti da porre 
e imporre, questo libro si pone l’obiettivo di fornire importanti riferimenti storici sulla 
paternità e sulla sua evoluzione negli anni, e consigli pratici sulla “professione di papà”. 

BALDOCK CAROLE
Avere successo come genitore single
Editori Riuniti, 2000. Inventario GIN 15143. Collocazione 306.856 BAL
Oggi sempre più spesso molte  persone crescono un figlio da sole.  Le domande dei  
bambini da quando sono piccoli fino all’adolescenza, le scelte educative e di istruzione, 
combinare il lavoro con gli impegni familiari, i problemi di un budget ristretto … 

BERTO FRANCESCO, SCALARI PAOLA
Incontrare mamma e papà : strumenti e proposte per aiutare i genitori
La Meridiana, 1999. Inventario 18769. Collocazione RAGAZZI 155 BER
Questo libro, scritto da una psicologa ed un pedagogista, è utile per i genitori che 
hanno voglia di confrontarsi con esperienze di altri per capire meglio i figli e se stessi.

BERTO FRANCESCO, SCALARI PAOLA
Qui comando io! Come farsi obbedire dai bambini : atteggiamenti che portano al 
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successo. Armando, 2003. Inventario GIN 18359. Collocazione 649 BER
Questo è un libro sulla coerenza educativa dei genitori, sulla sostanza dei principi e 
delle regole che chiedono ai figli di rispettare; sulla difficile “arte” di educare.

BERTO FRANCESCO, SCALARI PAOLA
Paure : bambini spaventati, i genitori possono rassicurarli?
Armando, 1997. Inventario GIN 19354. Collocazione 649 BER
Ci sono situazioni di paura che il bambino e il ragazzo possono incontrare nell’arco della 
crescita. Questo volume aiuta i genitori ad operare il distacco dai figli con gradualità, 
serenità e anche fermezza, evitando situazioni traumatiche per sé e per i propri figli.

BETTELHEIM BRUNO
Un genitore quasi perfetto. Feltrinelli, 1999. Inv. GIN 14236. Coll. 155.4 BET 
Bettelheim,  senza  dare  ricette  o  consigli,   porta  a  interrogarsi  su  cosa  significhi  
essere un buon genitore. E’ un libro ottimista, che con serenità affronta il rapporto di  
scambio che esiste fra figli e genitori e alcuni problemi che all’interno della relazione 
possono insorgere, dai capricci della prima infanzia alle ribellioni dell’adolescenza.

BOLLEA GIOVANNI
Le madri non sbagliano mai. Feltrinelli, 2001. Inv. 9751. Collocazione 155.4 BOL 
Bollea  parla  ai  genitori  partendo  dall’assunto,  incoraggiante,  che  non  è  necessario 
essere perfetti. Il libro approfondisce temi quali la  scuola, la televisione, i fratelli, le 
separazioni, e indaga l’essere genitori nel nostro tempo e la necessità, in un’epoca in  
cui  i  bambini  sono  abituati  ad  avere  tutto  e  subito,  di  sapere  affrontare  le 
frustrazioni in un contesto di vicinanza emotiva.

BRACONNIER ALAIN
Padri e figlie. Raffaello Cortina, 2008. Inv. GIN 21739. Collocazione 155.6 BRA
I padri  hanno un’influenza decisiva sul  futuro delle  proprie  figlie,  sulle scelte che 
faranno, sul tipo di donna che potranno diventare. Perché padri e figlie si incontrino ci  
vuole spesso un’intera esistenza … 

BRAZELTON BERRY T.
Il tuo bambino e… la disciplina. Raffaello Cortina, 2003. Inv. GIN 18970. Coll. 649 BRA
La disciplina come insegnamento, i diversi metodi educativi (dalle sculacciate al 
silenzio...), i modi per favorire lo sviluppo morale e l'empatia, i sistemi per affrontare 
le marachelle del bambino, dal mordere al picchiare al dire bugie... 

CESARI LUSSO VITTORIA
È intelligente ma non si applica : come gestire i colloqui scuola-famiglia
Erickson, 2010. Inventario GIN 25216 – Collaborazione 371.1 CES
Il volume riporta l'esperienza di un gruppo di insegnanti che hanno preso parte ad un  
progetto di “miglior comunicazione” tra insegnanti e genitori nel Canton Ticino. Il libro, 
infatti, è basato su “punti di vista”: una doppia lettura che deve essere data ad una 
situazione, ad un dialogo, al fine di renderlo costruttivo e non fine a se stesso.
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CHUA AMY
Il ruggito della mamma tigre. Sperling & Kupfer, 2011. Inv. GIN 26607. Coll. 305.48 CHU
Amy  Chua,  cresciuta  secondo  i  rigidi  principi  educativi  cinesi  ("la  disciplina  più 
disciplina  del  mondo"),  ritiene  che  il  modo  migliore  per  proteggere  i  figli  non  sia 
rassicurarli continuamente bensì promuovere i valori dell'abnegazione, della necessità 
di puntare sempre all'obiettivo più alto, per arrivare a una sicurezza personale di cui 
poi nessuno riuscirà più a privarli. Caso editoriale negli Stati Uniti.

COLES ROBERT
L’intelligenza morale dei bambini. Rizzoli, 1998. Inv. 18685. Collocazione 155.4 COL 
Se sviluppare l’intelligenza “logica” ed “emotiva” è un dovere di ogni genitore (e in 
generale di ogni educatore), questo libro dimostra che lo stesso vale per l’intelligenza 
morale: imparare a essere “empatici” per rispettare se stessi e gli altri.

COPPER-ROYER BEATRICE
Staccati dal quel computer! Ega 2007. Inv. GIN 20206. Collocazione 155.42 COP
Questo libro, senza demonizzare il  computer, suggerisce ai genitori come aiutare i 
propri figli a usarlo in modo sano, senza diventarne dipendenti: come si può capire se i 
nostri  figli  sono  dipendenti  dai  videogiochi?  Come  stabilire  con  loro  dei  limiti 
ragionevoli? Come metterli in guardia dai siti violenti o pornografici?

CREPET PAOLO
Non siamo capaci di ascoltarli: riflessioni sull’infanzia e l’adolescenza
Einaudi, 2001. Inventario GIN 7901. Collocazione 155.44 CRE 
Il libro nasce dall’esperienza di Paolo Crepet che da anni incontra in tutta Italia gruppi 
di genitori. L’autore si interroga sul significato dell’educazione, sul ruolo di famiglia e 
scuola, sulla difficoltà del barcamenarsi fra autorevolezza e desiderio di dare libertà. 

CROTTI EVI
Come interpretare gli scarabocchi. Red, 1996. Inv. GIN 7127. Coll. 155.4 CRO 
In  questo  volume è  offerta  al  lettore  la  possibilità  di  imparare ad  ascoltare e  a 
comprendere i bisogni dei bambini, bisogni che anche se non vengono espressi a parole 
lasciano traccia nei disegni, nei colori , negli scarabocchi.

DOLTO FRANCOISE
Come allevare un bambino felice e farne un adulto maturo
Mondadori, 2009. Inventario GIN 22357. Collocazione 649 DOL
La famosa psicoanalista francese ci invita a porci subito in un atteggiamento di ascolto 
e apertura nei confronti dei bambini, soprattutto “dando loro la parola” e cercando di 
tradurre  gli  stati  d'animo  in  dialogo.  In  tal  modo  il  bambino  viene  educato  e  non 
“ammaestrato”, diventando con il passare degli anni un adulto sereno e maturo.

Educare all’arte 
Electa, 2005. Inventario GIN 12919. Collocazione MAZ 707 EDU
Spunti e suggerimenti per iniziare sin dall’infanzia un’educazione all’immagine sempre 
più importante nella nostra società.
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FIORENZA ANDREA
Quando l'amore non basta. Rizzoli, 2008. Inv. GIN 25267. Coll. 155.6 FIO
Il volume racconta casi veri di famiglie normali che attraversavano periodi difficili e 
hanno imparato a mettere ordine nelle relazioni tra genitori e figli.  Queste storie 
svelano che tante ostilità e debolezze sono in realtà richieste di fiducia; che non è mai 
troppo tardi per intervenire su comportamenti e dinamiche consolidati. 

GIAMPINO SYLVIANE
Le mamme che lavorano sono colpevoli? Salani, 2001. Inv. 21507. Coll. 306.874 GIA
Sul  piano  psicologico  la  maternità  scatena  un  complesso  di  emozioni  nuove  e 
contrastanti,  che  spesso si  traducono  in  un  frustrante  e  doloroso  senso  di  colpa:  
l’autrice spiega come si può superarlo. 

GOPNIK ALISON
Il bambino filosofo : come i bambini ci insegnano a dire la verità, amare e capire 
il senso della vita. Bollati Boringhieri, 2010. Inv.: GIN 26190 – Coll.:  MAZ 158.4 GOP 
Cos'hanno in mente i nostri figli quando, appena in grado di parlare, si impegnano con  
tutta la serietà di cui sono capaci nella costruzione di realtà immaginarie? Lo studio 
del loro comportamento ci avvicina così ai fondamenti del nostro essere uomini.

GORDON THOMAS
Genitori efficaci. Meridiana, 2002. Inventario GIN 6705. Collocazione 155.6 GOR 
Una proposta educativa, un approccio sistemico alla famiglia dove relazioni interne e i  
problemi di tutti i giorni vengono affrontati  e risolti con un programma conosciuto 
come metodo “Gordon”. 

HONNEGER FRESCO  GRAZIA
Essere genitori. Red, 2003. Inventario GIN 6702. Collocazione 649 HON
L’autrice,  presidente  dell’associazione  Centro  Nascita  Montessori  e  attiva  nella 
formazione permanente di educatori e genitori, riflette  sul significato dell’educazione 
e sulle modalità che possono permettere all’adulto di essere genitore e/o educatore 
consapevole. 

IRONICO SIMONA
Come i bambini diventano consumatori. Laterza, 2010. Inv. GIN 25179.  Coll. 306.3 IRO
L'infanzia dei nostri giorni è immersa nella logica del consumo. L’autrice dimostra come 
gli individui non nascano consumatori ma lo diventino e illustra l'iter per creare dei 
piccoli dipendenti. Il lavoro offre una chiave di lettura per orientarsi nel mondo dei 
consumi infantili.

KITZINGER SHEILA, KITZINGER CELIA 
Genitori e figli: l’importanza del dialogo. Fabbri, 2002. Inv. GIN 6948. Coll. 155.44 KIT
Le autrici, basandosi su ricerche svolte in una pluralità di paesi, pongono attenzione ai 
valori che i genitori ritengono importanti, alle domande poste dai bambini, ai conflitti e 
alle sfide relative al comportamento e ai rapporti. 
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LANDI PAOLO
Volevo dirti che è lei che guarda te. Bompiani, 2006. Inv. GIN 14824. Coll. 302.23 LAN 
Un libro per tutti, ma soprattutto per genitori e maestri, che spiega che cos’è la TV,  a  
chi  serve,  quali  interessi  rappresenta e perché è meglio non avere fretta di  farla 
guardare ad un bambino. 

LANIADO NESSIA
Bambini irrequieti e genitori disperati : che cosa fare quando i nostri figli sono 
nervosi e agitati. Red,2002. Inventario GIN 15103. Collocazione 649 LAN
Capriccioso, prepotente, ostinato, maleducato, eccessivo. Che cosa è successo a nostro 
figlio? Non riesce a stare fermo … In questo libro le soluzioni possibili e praticabili. 

LANIADO NESSIA
Le bugie dei  bambini. Red, 2001. Inventario GIN 3862. Collocazione 155.4 LAN
Le  bugie,  a  volte,  sono  un  male  necessario,  un  mezzo  per  districarci  nella  vita 
quotidiana. Ma come stabilire i confini del lecito e della sincerità? Come dobbiamo 
comportarci di fronte ai nostri figli che negano l’evidenza?

LANIADO NESSIA
Parolacce e rispostacce. Red, 2001. Inventario GIN 7131. Collocazione 155.4 LAN 
Partendo  dalla  descrizione  di  esempi  quotidiani  il  libro  vuole  essere  un  aiuto  per 
riconoscere quello che c’è dietro alle parole arrabbiate dei bambini.

MAGNANI ANDREA
Come insegnare le regole ai bambini. Edizioni Sì, 2007. Inv. GIN 21906. Coll. 155.4 MAG
Questo libro mostra come sia possibile ottenere il  rispetto delle regole attraverso 
l’ascolto delle emozioni del bambino. Non serve la forza, né un metodo autoritario: si 
può guidare un bambino con decisione e affettuosamente allo stesso tempo.

MAIOLI SANESE, VITTORIA
Ho sete, per piacere : padre, madre, figli : una esperienza in aiuto ai genitori 
Marietti 1820, 2004. Inventario GIN14579. Collocazione 155.6 MAI
Madri,  padri,  figli.  Non c'è nulla  di  più  antico e  nulla  di  più  sconosciuto di  questa 
relazione.  Che  cosa  significa  essere  genitori?  Questo  libro  non  dà  consigli,  non 
prescrive regole o comportamenti. Descrive un'identità.

MAIOLO GIUSEPPE
L’occhio del genitore: l’attenzione ai bisogni psicologici dei figli
Erikson, 2000. Inventario GIN 7132. Collocazione 155.6 MAI
Il  libro   affronta  in  modo  semplice  e  chiaro,  ma  non  banale,  i  più  frequenti 
interrogativi riguardo alla famiglia, ai bambini e agli adolescenti.

MARCOLI ALBA 
Il bambino nascosto: favole per capire la psicologia nostra e dei nostri figli
Mondadori, 1993. Inventario ACS 8079. Collocazione 155.4 MAR
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Alba Marcoli si propone di farci scoprire il mondo interno di un bambino attraverso la 
riappropriazione delle nostre stesse emozioni di una volta, così da avere accesso al 
mondo dei ragazzi e poterli capire e aiutare meglio.

MARCOLI, ALBA
Il bambino perduto e ritrovato
Mondadori 1999. Inventario  ACS 8080. Collocazione 155.4 MAR
L’autrice,  psicologa  clinica  di  formazione  analitica,  presenta  una  serie  di  fiabe, 
raccolte  nel  corso  del  suo lavoro  di  formazione  con  genitori  ed  educatori,  che  ci  
aiutano a recuperare la nostra esperienza  di bambini rispetto al processo di crescita, 
e a osservare e sostenere i nostri figli in questo percorso.
Inventario  ACS 8080. Collocazione 155.4 MAR

MARCOLI, ALBA
Il bambino lasciato solo: favole per momenti difficili
Mondadori 2007. Inventario  GIN 18656. Collocazione 155.4 MAR
Questo libro, attraverso favole che attingono alla vita reale, vuole aiutare il lettore a 
riconoscere alcune situazioni difficili e a trovare modalità di aiuto efficaci, in grado di 
restituire serenità o perlomeno di lenire le ferite più laceranti. 

MARCOLI, ALBA
La rabbia delle mamme : perdersi per ritrovarsi
Mondadori, 2011. Inventario GIN 27242. Collocazione 155.4 MAR
Questo  libro  aiuterà  tutte  le  mamme  in  crisi  a  guardare  con  occhi  nuovi,  con 
ottimismo, forza e fiducia, le difficoltà che sembrano insormontabili. E insegna a tutti 
che essere arrabbiate non significa essere cattive madri.

MAUTI, ELISABETTA
Una fiaba per ogni perché: spiegare ai bambini perché succedono le cose
Erickson 2007. Inventario  GIN 18387. Collocazione RAGAZZI 155 MAU
Una fiaba per ogni perché contiene dieci brevi storie illustrate, pensate per spiegare 
ai  bambini  eventi  e  situazioni  per  loro  difficili,  riguardo  ai  quali  argomentazioni 
razionali sarebbero premature.

MILLER ALICE
Il bambino inascoltato: realtà infantile e dogma psicoanalitico
Bollati Boringhieri, 1993. Inventario 16724. Collocazione 616.89 MIL
La Miller  vede affiorare la  verità  sull’infanzia  nei  sogni,  nelle  fiabe e  nelle  opere 
letterarie e denuncia  tutti coloro che questa verità tentano di nascondere.

MCCARTY MARIETTA
Tutti i bambini sono filosofi. Rizzoli, 2008. Inv. GIN 20192. Collocazione 372.8 MCC
Anni di esperienza con i più piccoli hanno dimostrato all’autrice che la filosofia può 
essere facilmente condivisa con loro, naturalmente dotati di un'innata propensione per 
i grandi concetti. Organizzato per temi: giustizia, pregiudizio, compassione, amicizia ...
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MONTI FIORELLA
Lo scarabocchio al nido. Edizioni Junior, 2005. Inv. GIN 22085. Coll. 155.4 MON
Il  percorso  descritto  è  scaturito  da  anni  di  formazione  sull’osservazione  e  da 
approfondimenti teorici sulle prime tracce grafiche.

NELSON GERALD
Come sgridare i bambini senza farli dubitare del vostro amore
Mondadori, 1996. Inventario MER 581. Collocazione 649 NEL
Il testo parte dal presupposto che una sana disciplina contribuisca a creare adulti  
felici,  responsabili  e  ben  inseriti  nella  società,  e  propone  poi  una  modalità  per 
indirizzare i bambini con dolcezza e fermezza.

NOVARA DANIELE (a cura di)
Abbracci e litigi: educazione ai rapporti per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni
Ega, 2004. Inventario GIN 10902. Collocazione 155.42 ABB
Abbracci  e litigi  si  presenta come un ricco repertorio di suggerimenti,  proposte e 
attività  formative  con  l’obiettivo  di  sviluppare  nuove  capacità  di  stare  assieme, 
affrontare i conflitti e vivere creativamente le proprie risorse personali.

NOVARA DANIELE
Dalla parte dei genitori : strumenti per vivere bene il proprio ruolo educativo 
F. Angeli 2009. Inventario: GIN 25627. Collocazione 370.11 NOV
Si parla tanto di emergenza educativa e di malattie dell’educazione, ma che cosa sono? 
E come affrontarle,  senza per forza ricorrere all’aiuto del “medico”? Nel volume i 
genitori troveranno le risposte e i consigli di un noto esperto.

OLIVERIO FERRARIS ANNA 
Crescere : genitori e figli di fronte al cambiamento 
R. Cortina, 1992. Inventario ACS 5707. Collocazione 155.4 OLI
Il volume, scritto da una psicologa dell’età evolutiva, indaga il  complesso e delicato 
rapporto fra figli e genitori, all’interno del quale la capacità di cambiare è un requisito 
fondamentale.

OLIVERIO FERRARIS ANNA 
Piccoli bulli crescono : come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli 
Rizzoli, 2006. Inventario GIN 19445. Collocazione 155.5 OLI
Come salvare tutti i bambini, aggressori e aggrediti? Piccoli  bulli  crescono offre ai 
genitori e agli  insegnanti uno strumento in più per comprendere e intervenire. Una 
guida  pratica  che riscopre e  valorizza  lo  sport,  la  musica,  l’arte come risorse per 
stimolare nei bambini l’amore di sé, il piacere della sfida, il rispetto per gli altri.

OLIVERIO FERRARIS ANNA 
La forza d’animo : cos’è e come possiamo insegnarla ai nostri figli
Rizzoli, 2003. Inventario GIN 24632. Collocazione 153.8 OLI
La forza d’animo (detta anche “resilienza”), cioè la resistenza alle avversità unita alla 
capacità di fronteggiare gli avvenimenti e ricostruire positivamente al propria realtà, è 
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una qualità fondamentale e complessa, che va coltivata in noi stessi, nei nostri figli,  
nelle nostre famiglie. 

“Onora il padre e la madre” : pagine di tutti i tempi per capire il rapporto tra 
genitori e figli. Bompiani, 2001. Inventario GIN 94. Collocazione 306.874 ONO
Nessuna relazione umana è più profonda, più significativa (e perciò più misteriosa e 
contraddittoria) di quella tra genitori e figli. Questo libro – ricordando quanto hanno 
scritto poeti, giornalisti, psicologi, antropologi… - vuole essere uno stimolo a riflettere 
sul rapporto che noi abbiamo con i nostri genitori e i nostri figli.

ORSI MARCO
Diventare grandi: percorsi di educazione alla responsabilità
Editrice Missionaria Italiana, 2006. Inv.  GIN 16597. Collocazione MAZ 370.11 DIV
Essere responsabili  è un invito a crescere, a cambiare, un "rispondere a". E questo 
l'aspetto fondamentale che sta al fondo di un processo educativo che impegna tutti, 
adulti, bambini e ragazzi e che trova nella scuola il suo punto di partenza. 

PARSI MARIA RITA
Onora il figlio e la figlia. Salani, 2006. Inv. GIN 16107 . Collocazione 155.4 PAR
L'"undicesimo comandamento" è il presupposto fondamentale per essere genitori: 
onorare significa rispettare e amare, e amore e rispetto si esprimono in una serie di 
comportamenti. 

PARSI MARIA RITA
Manuale anti-ansia per genitori. Piemme, 2000. Inv. 20786. Coll. 155.4 PAR
In un alternarsi di domande e risposte, tra molti consigli, l’autrice offre alle mamme e 
ai papà, ma anche agli  educatori, un’interpretazione corretta dei comportamenti, 
dall’infanzia alla pre-adolescenza, indicando il modo più giusto per affrontarli. 

PENTHIN RÜDIGER
Perché mio figlio è così aggressivo? Tea, 2002. Inv. GIN 1565. Coll. 155.4 PEN
Questo libro offre un aiuto per comprendere meglio lo sviluppo di forme di violenza sia  
fisica  che  psicologica,  cercando  al  contempo  di  incoraggiare  all’azione.  Affronta 
diverse fasi della crescita.

PERSICO GLORIA SEGATI DONATELLA
Il giardino segreto della sessualità infantile
Newton & Compton, 2000. Inventario GIN 7631. Collocazione  649 PER
“L’infanzia vive una sessualità intensa e misteriosa, ricca di emozioni e di sensazioni;  
spesso  è  ritenuta  inconoscibile  perché  è  vissuta,  salvo  piccoli  sprazzi,  senza 
consapevolezza e quindi senza ricordi.”

PHILIPS ASHA
I no che aiutano a crescere. Feltrinelli, 2003. Inv. 20772. Collocazione 155.4 PHI
Il libro parte dal presupposto che sia oggi molto difficile negare qualcosa ai bambini. Il 
testo si articola nell’analisi di situazioni pratiche atte a dimostrare come il “no” sia una 
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parte  molto  importante  nella  relazione  con  i  figli  e  come  il  suo  utilizza  sia 
fondamentale per lo sviluppo della personalità infantile.

PREUSHOFF GISELA
Come capire le paure dei bambini e risolverle
Mondadori, 1999. Inventario GIN 7189. Collocazione 155.4 PRE
Un bambino ansioso, terrorizzato, fobico o semplicemente pauroso è un bambino che 
chiede molta attenzione in quanto è necessario dare ascolto alle sue paure, offrendo 
l'opportunità di parlarne per potersene liberare. 

POLI OSVALDO
Non ho paura a dirti di no: i genitori e la fermezza educativa
San Paolo, 2004. Inventario GIN 14733. Collocazione 649 POL
Con  il  termine  “fermezza  educativa”  si  intende  la  capacità  di  prendere  decisioni 
emotivamente  difficili  a  favore  del  bene  dei  figli,  resistendo  alle  pressioni 
psicologiche, interne o esterne, che tendono a indebolire gli atteggiamenti del genitore 
intuiti come opportuni e valutati come giusti.

PRIEUR NICOLE, GRAVILLON ISABELLE
Finitela di litigare! Ega, 2007. Inventario GIN 17896. Collocazione 155.44 PRI
Questo libro aiuta i genitori a trovare la loro risposta personale nell’affrontare con 
distacco e tranquillità i litigi dei loro figli. I litigi sono utili? Come si può evitare di 
suscitare gelosie tra i bambini? Bisogna intervenire quando si picchiano? E come?

RIZZI LUCIA
Fate i bravi! Dalla tata più famosa d'Italia, regole e consigli per diventare 
genitori sereni di figli felici. Rizzoli, 2007. Inv.  GIN 20413. Collocazione 649 RIZ
Un metodo educativo (con figli  dai 3 agli  11 anni) con l’obiettivo è creare un clima 
domestico sereno, pieno di gioia e gratificante per bambini, ragazzi, adulti. L’autrice è 
una delle professioniste della trasmissione “Sos Tata”.

SCALARI PAOLA
I sì e i no: concedere o proibire: come possono regolarsi i genitori?
Armando, 2002. Inventario GIN 19279. Collocazione 649 SCA
Questo volume è un supporto per i genitori affinché aiutino il loro bambino a scoprire,  
giorno per giorno, il  mondo che lo circonda, a capire ciò che in esso è possibile,  è 
difficile, oppure irrealizzabile; in poche parole a diventare grande.

SCALISI RAFFAELLA
La gelosia tra fratelli: come aiutare i nostri figli ad accettare il nuovo arrivato
Franco Angeli, 2002. Inventario: GIN 18481 – Collocazione: 155.44 SCA
L'arrivo di un secondo figlio determina un cambiamento radicale nell'ambito familiare. 
Il libro vuole essere un aiuto per capire la gelosia del primogenito, ma anche quella del  
piccolo verso il grande e in generale le dinamiche tra fratelli.

SELIGMAN MARTIN E.P.
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Come crescere un bambino ottimista 
Sperling & Kupfer, 2006. Inventario: GIN 26095 – Collocazione: MAZ 155.4  SEL 
Un ottimismo flessibile e realistico è fondamentale per crescere felici e realizzare le 
proprie aspirazioni. Se temi che tuo figlio non lo possieda, glielo puoi insegnare: infatti  
è uno strumento prezioso che è possibile affinare fin dalla primissima infanzia.

SILVER NAN
L’amore intelligente. Salani, 2001. Inv.  22039. Coll. 649 SIL
I  bambini  non  hanno  bisogno  di  genitori  perfetti  ma,  forti  e  affettuosi.  Avere 
successo  nel  ruolo  di  genitore  dipende  dalla  giusta  combinazione  di  tenerezza  e 
fermezza. Il volume offre una serie di “tattiche” veloci, facili da mettere in pratica, e 
di esempi concreti.

STERN DANIEL N.
Nascita di una madre. Mondadori, 2000. Inv. GIN 18834. Inv. 155.6 STE
La costruzione dell'identità materna è un processo continuo e complesso, che inizia 
ben al di qua della gravidanza stessa. Il libro tratta di questa appassionante vicenda:  
come il costituirsi dell'identità di madre richieda di cambiare,  ma, nello stesso tempo, 
chieda alla madre in fieri, di riscoprire la propria storia e condizione di figlia.

STOPPARD MIRIAM
Crescere : Una guida per capire le potenzialità dei bambini e aiutarli a migliorare
Mondadori, 2003. Inventario GIN 5105. Collocazione 649 STO
Il libro risponde alla domanda che tutti i genitori si pongono: come posso guidare mio 
figlio nelle diverse fasi di crescita, aiutandolo a sviluppare le sue attitudini? Questo 
manuale pratico aiuta a comprendere i bambini dalla nascita fino ai sei anni. 

TAGLIABUE ANTONELLA
La scoperta delle emozioni: un viaggio di educazione affettiva assieme ai bambini
Edizioni Erickson, 2004. Inventario GIN 14838. Collocazione MAZ 155.4 TAG
Questo libro propone un originale itinerario di educazione affettiva: attraverso varie 
tecniche i bambini sono accompagnati alla scoperta delle proprie emozioni e dei propri 
sentimenti,  anche  quelli  negativi,  per  imparare  a  capirli,  accettarli  e  trasformarli 
senza averne paura.

TANI FRANCA, BAGATTI ELENA    
Il bambino aggressivo : perché e che cosa fare 
Carocci, 2003.  Inventario GIN 5481. Collocazione 155.4 TAN
Questo  volume,  partendo  da  un'analisi  dei  contributi  finora  offerti  allo  studio 
dell'aggressività  nei  bambini,  propone  un  itinerario  operativo:  il  Programma 
d'intervento  per  la  riduzione  del  comportamento  aggressivo  nell'infanzia  (PRA-I), 
messo a punto e sperimentato con successo dalle stesse autrici. 

TRINCI MANUELA
Microbi: tutti i bambini nascono piccini. Baldini, 2003. Inv. GIN 7313. Coll. 155.4 TRI
Il  volume affronta  le  domande  è  i  dubbi  che  prima  poi  ogni  genitore  si  pone.  Il 
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risultato  è  un  approccio  a  varie  situazioni  del  processo  di  crescita  che  tenta  di 
mettere in primo piano il punto di vista dei piccoli.

TROMELLINI PINA
Un corredo per la vita. Salani, 2002. Inventario GIN 6762. Collocazione 649 TRO
Collaborazione,  ascolto,  benevolenza,  lentezza,  tranquillità,  memoria,  accoglienza, 
coraggio,  solidarietà:  questi  sono i  valori  che l’autrice,  pedagogista e specialista in 
terapia familiare, pone come punto di partenza per una riflessione sull’educazione.

VALSECCHI ERICA
Emergenza bullismo: manuale  di  sopravvivenza per i  genitori  e  gli  educatori  : 
manuale di sopravvivenza per i ragazzi. Ancora, 2007. Inv. GIN 21306. Coll. 371.5 VAL
Si  affronta  il  fenomeno  del  bullismo  fornendo  ai  grandi  e  ai  piccoli  le  chiavi 
pedagogiche per prevenirlo, smontarlo o debellarlo. Un libro “double face” per creare 
un circuito comunicativo nella sofferenza e ricostruire relazioni di benessere. 

VEGETTI FINZI SILVIA
Silvia Vegetti Finzi dialoga con le mamme. Fabbri, 2004. Inv. GIN 9444. Coll. 649 VEG
Tutti i problemi della prima infanzia affrontati in modo sereno e semplice. Un libro 
tutto domande e risposte: una finestra aperta sul mondo dei bambini e dei genitori, 
ricco  e  affascinante,  ma  troppo  spesso  chiuso  all'interno  della  famiglia,  dove  la 
solitudine ingigantisce i problemi e alimenta l'ansia. 

WHITHOUSE ELIANE
Ho un vulcano nella pancia. Egea, 1999. Inv. GIN 6706. Collocazione  155.4 WHI
Spesso  la  rabbia  spaventa:  genitori,  insegnanti,  adulti  rimangono  colpiti  dai  modi 
utilizzati  dai  bambini  per  esprimerla.  Gli  autori  propongono  modalità  per  aiutare  i 
piccoli a gestirla e a utilizzarla in maniera creativa.

WIEMANN IRMELA
Quanto  essere  sinceri  con  i  figli?  Come dire  ai  bambini  anche  le  verità  più 
difficili. Erickson, 2006. Inventario GIN 14839. Collocazione 649 WIE
Questo libro, partendo da esempi concreti, dimostra come, dicendo loro bugie e mezze 
verità,  i  bambini  diventino  più  insicuri  e  inquieti.  Offre  inoltre  dei  semplici 
suggerimenti per imparare ad affrontare apertamente anche gli argomenti più delicati.

WINNICOT DONALD W.
Colloqui con i genitori. Raffaello Cortina, 1993. Inv. ACS 6222. Coll. 155.4 WIN
Il volume raccoglie alcune conversazioni tenute dall’autore. Al centro del suo discorso 
sono sia le difficoltà intrinseche al “mestiere” di genitore (la necessità di dire “no”, gli  
infiniti  fastidi che opprimono la vita quotidiana, le ambiguità dei  sentimenti),  sia il  
significato  che  si  può  attribuire  a  certi  comportamenti  dei  bambini  (l’invidia  e  la 
gelosia, la tendenza a succhiarsi il pollice  …).
,

ZOJA LUIGI
Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre
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Bollati Boringhieri, 2000. Inventario: GIN 18143. Collocazione: 155.6462 ZOJ
L’autore affronta il tema della paternità attraverso un approccio storico, sociologico e 
sopratutto  psicologico.  Il  libro rilegge alcune figure  mitiche  dell'antichità  classica 
Ettore, Ulisse, Enea - come riassunti dell'affermazione del padre che in quell'epoca 
rasenta l'onnipotenza. Accompagna poi la traversata paterna nella storia che porta ad 
un lento ma costante svuotamento dei simboli del padre. 

Le parole per dirlo
Aiutare i bambini a elaborare il dolore nella separazione

Aiuto! Papà e mamma si dividono /  Rodriguez Nora Etlel – Editore: Paoline, 2007. 
Coll.: MAZ 155.44 ROD – Inv.: GIN 21738 

Dai figli non si divorzia: separarsi e rimanere buoni genitori / Oliverio Ferraris 
Anna – Editore: Rizzoli, 2006. Coll.: MAZ 155.6  OLI -  Inv.: GIN 27416

Figli divisi: storie di manipolazione emotiva dei genitori nei confronti dei figli  / 
Baker Amy – Editore: Giunti, 2010. Coll.: MAZ 155.44 BAK – Inv.: GIN 27479

Psicologia della separazione e del divorzio / Vittorio Cigoli – Il Mulino, 1998.
Coll.: MAZ 155.6 CIG – Inv. GIN 27590

Separazioni e nuove famiglie / Iori Vanna – Raffaello Cortina Editore, 2006.
Coll. 155,4 IOR – GIN 27645

BAMBINI E LIBRI 
BESEGHI EMY 
Infanzia e racconto : il libro, le figure, la voce, lo sguardo
Bononia University Press, 2008. Inventario GIN 20687. Collocazione 028.5 BES
Leggere, guardare le figure, sfogliare le pagine, scoprire la magia delle illustrazioni, 
immergersi nell'ascolto di una voce adulta narrante: tanti sono i modi di vivere il libro 
durante l'infanzia.  L’autrice è docente di letteratura per l’infanzia presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna.

BERNARDI, MILENA
Infanzia e fiaba : le avventure del fiabesco fra bambini, letteratura per 
l'infanzia, narrazione teatrale e cinema 
Bononia university press, 2005. Inventario GIN 14416. Collocazione 028.5 BER
Perché c’è bisogno di fiaba? Quale relazione lega la fiaba all’infanzia? E quali itinerari 
percorre la fiaba attraversando le storie, i generi e i modi di raccontare? L’autrice 
insegna presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna.

30



CARDARELLO ROBERTA 
Libri e bambini: la prima formazione del lettore
La nuova Italia, 1989. Inventario  9816. Collocazione 372.4 CAR
Qual è il rapporto tra lettura ed educazione? Può il rapporto con la lettura iniziare 
precocemente? Come leggere ai bambini? Il testo analizza  quella particolare forma di 
intrattenimento che è la lettura che un adulto fa a un bambino.

CHAMBERS AIDAN
Il piacere di leggere e come non ucciderlo: come imparare a leggere con i ragazzi 
Sonda, 2006. Inventario GIN 15373. Collocazione 028.5 CHA
L'autore presenta un metodo che ogni insegnante può applicare adattandolo ai propri 
allievi e ogni genitore ai propri figli: domande, argomenti e frasi chiave per avviare la 
lettura e coinvolgere i non lettori. 

DENTI ROBERTO
100 libri per navigare nel mare della letteratura per ragazzi
Salani, 1999. Inventario 16709. Collocazione RAGAZZI 011 DEN
Denti,  Pitzorno e Ziliotto ci  si  offrono come persone amiche che levano appena lo 
sguardo dai libri  che stanno leggendo per dirci  di  leggerli  e di  metterli  in  casa,  a  
portata di mano dei ragazzi e magari ogni tanto di leggerglieli, ai ragazzi, ad alta voce.

DETTI ERMANNO
Il piacere di leggere. La Nuova Italia, 2002. Inv. GIN 599. Collocazione 028.5 DET
Detti è giornalista e scrittore per ragazzi. In questo libro  si interroga sul tipo di 
piacere che suscita la lettura, sui meccanismi che provocano questo tipo di piacere e,  
soprattutto, sulla possibilità di trasmetterlo.

FOX MEM
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce
Il Castoro, 2011. Inventario  GIN 27159. Collocazione 372.67 FOX
Mem Fox racconta nel modo più semplice e immediato perché è importante leggere ad 
alta  voce ai  bambini  e  perché questo approccio  insegna a  leggere,  molto  prima di  
andare a scuola, in modo del tutto naturale.

HANDLER SPITZ ELLEN 
Libri con figure: un viaggio tra immagini e parole
Mondadori, 2001. Inventario 21521. Collocazione 028.5 SPI
Uno studio interessante sulla funzione della lettura ad alta voce che un adulto fa un 
bambino, il valore delle storie nel processo di crescita, l’analisi di molti classici per 
l’infanzia: un libro che fa nascere il desiderio di leggere.

SANTAGOSTINO PAOLA 
Come raccontare una fiaba. Red, 1997. Inv. 14039. Coll. 372 SAN
Il  volume  spiega  l’attualità  eterna  delle  fiabe,  aiuta   a  sceglierle  e  a  inventarle 
affinché ogni bambino  trovi la sua fiaba “ideale”, quella che lo aiuterà nel difficile 
compito di crescere.
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VALENTINO MERLETTI RITA
Leggere ad alta voce. Mondadori, 1996. Inv. 20343. Coll. 028 VAL
“Le storie” diceva Lewis Carroll, l’autore di “Alice nel paese delle Meraviglie” “sono 
doni d’amore”, basterebbe questo a spiegare perché è importante leggere ad alta voce 
ai nostri bambini. È come trasmettere una parte di noi, dove giacciono i linguaggi di cui  
spesso non sappiamo disporre per entrare nel mondo delle emozioni e dei sentimenti.

VALENTINO MERLETTI RITA, TOGNOLINI BRUNO
Leggimi forte : accompagnare i bambini nel grande universo della lettura 
Salani, 2006. Inventario GIN 19816. Collocazione 028 VAL
Dalla lettura ad alta voce alle indicazioni sui tempi e i luoghi; dalla risposta a domande 
come "Perché per un bambino è così importante sentir rileggere tante volte la stessa 
storia?"  e  "Come  creare  l'incanto  della  lettura?",  ai  13  modi  per  allevare  un  non 
lettore. 

VALENTINO MERLETTI RITA
Libri e lettura : da 0 a 6 anni. Mondadori, 2001. Inv. GIN 4981. Coll. 028.5 VAL
I bambini, anche quelli piccolissimi, hanno bisogno di libri e di storie. Hanno bisogno di 
adulti che sappiano scegliere i libri giusti, sappiano leggerli e raccontarli. Adulti che 
trasformino le parole scritte in suoni capaci di cullare, accarezzare, divertire.

VALENTINO MERLETTI RITA. PALADIN LUIGI
Libro fammi grande : leggere nell'infanzia. 
Idest, 2012. Inv. GIN 28292. Coll. 028.5 VAL
Di cosa parla questo libro? Di come sia possibile arricchire, tramite il libro, la lettura 
e la narrazione,  la  vita dei  bambini  fin da quando vengono al  mondo.  Di  quanto sia 
importante  e  possibile  iniziare  prestissimo.  Di  quanto  sia  fondamentale  trovare  e 
proporre libri contagiosi che facciano venir voglia di leggerne altri.

ZAHLER KATHY
Ai bambini piace leggere
Tea, 1999. Inventario  19065. Collocazione RAGAZZI 028 ZAH
Indicazioni  pragmatiche  e  divertenti  per  sviluppare  nei  bambini  l’interesse  per  la 
lettura. 
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