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1.   FILASTROCCHE E NINNE NANNE 
da leggere ai vostri bambini fin dai primi giorni di vita e
anche prima

Coccole e filatrocche: rime, giochi e tenerezze insieme aiCoccole e filatrocche: rime, giochi e tenerezze insieme aiCoccole e filatrocche: rime, giochi e tenerezze insieme aiCoccole e filatrocche: rime, giochi e tenerezze insieme ai
nostri piccolinostri piccolinostri piccolinostri piccoli
Giulia Baronchelli, Giunti Kids, 2001
Una raccolta di filastrocche, perlopiù tradizionali, da proporre giocando con le dita, con le
mani, con il corpo.
con cd audio

Emozioni per giocareEmozioni per giocareEmozioni per giocareEmozioni per giocare
Giulia Forino, Massimiliano Maiucchi, Sinnos, 2005 (Fiabalandia)
Rabbia, paura, gelosia, amore: divertenti filastrocche per affrontare le prime emozioni.

Mammacannibale. Ricettine per gustarsi una bambina piccolaMammacannibale. Ricettine per gustarsi una bambina piccolaMammacannibale. Ricettine per gustarsi una bambina piccolaMammacannibale. Ricettine per gustarsi una bambina piccola
Letizia Cella, Claudia Melotti, Salani, 1997 (I Criceti)
Rime e ritmi per accarezzare, mordicchiare, sbaciucchiare una bambina.

Un nido di filastroccheUn nido di filastroccheUn nido di filastroccheUn nido di filastrocche
Janna Carioli, Sinnos, 2005 (Fiabalandia)
Brevi filastrocche per giocare e far sorridere i bambini.
Con cd audio

Ninne nanne di paroleNinne nanne di paroleNinne nanne di paroleNinne nanne di parole 

Roberto Piumini, AntonGionata Ferrari, Fabbri, 1999 (Libri da ascoltare)
60 ninne nanne su vari argomenti: numeri, personaggi delle fiabe, pirati, principesse e
cavalieri.
Con audiocassetta

La Peppina sul comò. Filastrocche per giocare, mangiare,La Peppina sul comò. Filastrocche per giocare, mangiare,La Peppina sul comò. Filastrocche per giocare, mangiare,La Peppina sul comò. Filastrocche per giocare, mangiare,
sognaresognaresognaresognare 
Alessandro Sanna, Tre lune, 2003 (Le stelline)
Un  bel libro di filastrocche con alcuni suggerimenti su come proporle ai vostri bambini.

Rimelandia. Il giardino delle filastroccheRimelandia. Il giardino delle filastroccheRimelandia. Il giardino delle filastroccheRimelandia. Il giardino delle filastrocche
Roberto Piumini, Bruno Tognolini, Mondadori, 2002
Una vera e propria miniera di rime e di filastrocche che possono essere lette ai bambini in
diverse situazioni.
Con cd-rom
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2.    LIBRI CARTONATI, LIBRI DI STOFFA
i primi libri che i bambini possono prendere in mano e
sfogliare

Buonanotte Piccolo OrsoBuonanotte Piccolo OrsoBuonanotte Piccolo OrsoBuonanotte Piccolo Orso
Marie Helene Gregoire, Donna V. Schwartz, Fabbri, 2006 (Libracchiotti)
Le azioni quotidiane che ogni bambino compie, narrate da un personaggio che si sposta tra
pagine di stoffa.

Ci vuole un fioreCi vuole un fioreCi vuole un fioreCi vuole un fiore
Gianni Rodari, Sergio Endrigo, Gallucci, 2007 (Gli indistruttilibri)
La famosa canzone è illustrata dall’autore della Pimpa in queste pagine cartonate a misura
della mano di un bambino. È accompagnata da un CD per ascoltare e riascoltare cosa ci vuole
per fare un albero.

Ciao, Spotty!Ciao, Spotty!Ciao, Spotty!Ciao, Spotty!
Eric Hill, Fabbri, 2004
Spotty cerca i suoi amici che si nascondono sotto le alette di questo bel libro di stoffa.

Cuccioli della fattoriaCuccioli della fattoriaCuccioli della fattoriaCuccioli della fattoria
Francesca Ferri, EL, 2005
In ogni pagina di stoffa è raffigurato un animale: poche pagine facili da sfogliare per dire
insieme il nome degli animali e imitare i loro versi.

Il  mio primo libro dei trattoriIl  mio primo libro dei trattoriIl  mio primo libro dei trattoriIl  mio primo libro dei trattori
Fabbri, 2007 (Il mio primo libro)
Sono tanti gli appassionati di trattori e di ogni genere di macchina agricola! Potranno
certamente sbizzarrirsi con le immagini e le foto di questo libro.

Pimpa, cosa fa?Pimpa, cosa fa?Pimpa, cosa fa?Pimpa, cosa fa?
Altan, Franco Panini Ragazzi, 1997 (Gli imparalibri)
Pimpa è seduta….sulla sedia. Ogni pagina un’azione e un oggetto e la curiosità di scoprire
quello che viene dopo.  

Primi coloriPrimi coloriPrimi coloriPrimi colori
Felicity Brooks, Jo Litchfield, Usborne, 2007 (Ripeti con me)
Le alette facilitano l’apertura delle pagine: ogni pagina un colore diverso e tanti oggetti da
nominare. 

Il trenino del sorrisoIl trenino del sorrisoIl trenino del sorrisoIl trenino del sorriso
Corinne Albaut, Grègoire Mabire, Ape junior,2005
Un trenino come quello che tutti i bambini sognano: rosso, veloce e, soprattutto, lunghissimo.
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Tutti i baci del mondoTutti i baci del mondoTutti i baci del mondoTutti i baci del mondo
Pierrick Bisinski, Alex Sanders, Babalibri, 2007
Dal grande bacio da elefante al bacino da formica: un libro in cui scoprire, e magari copiare,
tutti i modi in cui ci si può baciare.

L'uccellino fa...L'uccellino fa...L'uccellino fa...L'uccellino fa... 
Soledad Bravi, Babalibri, 2005
Pagine di cartone dove ai personaggi e agli oggetti rappresentati sono abbinati i suoni e i versi
corrispondenti.
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3.     LIBRI CON ALETTE, BUCHI E SAGOME 
per chi inizia a chiedersi  ‘cosa c’è dopo’

Le anatrine di AnatrellaLe anatrine di AnatrellaLe anatrine di AnatrellaLe anatrine di Anatrella 
Frances Barry, Ape Junior, 2005.
Un libro sagomato, una storia in rima per cercare, assieme ad Anatrella, dove si sono nascoste
le sue piccole.

Che cos’èChe cos’èChe cos’èChe cos’è
Alex Sanders, Babalibri, 2000
Seguiamo il piccolo protagonista mentre si mette stivali, cappello e cappotto. Attraverso una
serie di fori possiamo indovinare quello che troveremo nella pagina successiva.

Che pasticcio Poppy CatChe pasticcio Poppy CatChe pasticcio Poppy CatChe pasticcio Poppy Cat
Lara Jones, Emme, 2007
Poppy Cat ama molto disegnare, mangiare gli spaghetti e fare scherzi, ma quanti disastri
combina? Lo possiamo scoprire sollevando alcune morbide alette. 

Cucù, Miffy! Chi sei tu?Cucù, Miffy! Chi sei tu?Cucù, Miffy! Chi sei tu?Cucù, Miffy! Chi sei tu?
Dick Bruna, Franco Panini Ragazzi, 2005
Alcuni buchi ci fanno intravedere chi si nasconde  nella pagina successiva: la mamma, il papà
e gli amici della piccola protagonista.

Dita, naso e orecchie!Dita, naso e orecchie!Dita, naso e orecchie!Dita, naso e orecchie!
Marion Dane Bauer, Ape junior, 2006
Le alette a forma di guanti nascondono le mani, quelle a forma di stivale i piedi, quelle a
forma di occhiali gli occhi. In ogni pagina sbirciare sotto gli abiti è un vero divertimento.

Gira e rigira alla fattoriaGira e rigira alla fattoriaGira e rigira alla fattoriaGira e rigira alla fattoria 
Martine Perrin, Nord-Sud, 2006
Guarda, guarda, che cos’è? Gira pagina che cambia! Gira ancora per vedere come andrà poi a
finire. 

Indovina cucùIndovina cucùIndovina cucùIndovina cucù 
Francesca Ferri, De Agostini, 2005 (Abra cadabra)
Gli animali della fattoria si nascondono e invitano i lettori a riconoscerli a partire dal loro
verso, fino alla sorpresa finale.
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Il pulcinoIl pulcinoIl pulcinoIl pulcino
Kimiko, Babalibri, 2007
Un libro che stupisce raccontando cosa fa il pulcino prima di addormentarsi tra le braccia di
mamma chioccia.

Qui serve…Qui serve…Qui serve…Qui serve…
Emanuela Bussolati, La coccinella, 2000
In ogni pagina è rappresentata una situazione e sotto l’aletta è nascosto un oggetto da
utilizzare in quel contesto. Il libro per dimensioni e forma è facile da maneggiare e da
sfogliare.

L’uomo del camionL’uomo del camionL’uomo del camionL’uomo del camion
Bruno Munari, Corraini, 2004
Pagine che diventano sempre più piccole per seguire un papà che porta un regalo al suo
bambino e per vedere cosa c’è dentro al pacco.
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 4.       STORIE BREVI
per chi comincia ad amare le storie

Un buongiorno perfettoUn buongiorno perfettoUn buongiorno perfettoUn buongiorno perfetto 
Heleen van Rossum, Tijn Snoodijk, Zoolibri, 2006
Forza Piùdiuno, giù dal letto! Gambe, piedi, braccia, mani…cosa manca? Meno male l’hai
trovato! Sarà anche oggi una magnifica giornata!

CaccapupùCaccapupùCaccapupùCaccapupù  
Stephanie Blake, Babalibri, 2006
Il piccolo coniglio riesce a pronunciare solamente la parola Caccapupù, ma quante cose si
riescono a dire con un bel Caccapupù al  momento giusto! Una storia  divertente con un
indimenticabile coniglio. 

Faccia buffaFaccia buffaFaccia buffaFaccia buffa 
Nicola Smee, Ape junior, 2006
Giochiamo a “fare le facce” per scoprire i sentimenti del protagonista di questa piccola
avventura.

La mia automobileLa mia automobileLa mia automobileLa mia automobile
Byron Barton, Babalibri, 2003
Il signor Sam ha una bellissima automobile rossa  e ce la presenta  molto fiero. Facciamo un
bel viaggetto insieme a lui.

Papà, mi prendi la luna, per favore?Papà, mi prendi la luna, per favore?Papà, mi prendi la luna, per favore?Papà, mi prendi la luna, per favore?
Eric Carle, La Margherita, 2006
Da un grande autore di libri per bambini la storia di un papà che fa di tutto per portare la luna
alla sua bimba.

Piccolo blu e piccolo gialloPiccolo blu e piccolo gialloPiccolo blu e piccolo gialloPiccolo blu e piccolo giallo
Leo Lionni, Babalibri, 1999

Un classico della letteratura per l’infanzia, una storia di amicizia raccontata solo attraverso
macchie di colore.

Piccolo piselloPiccolo piselloPiccolo piselloPiccolo pisello
Amy Krouse Rosenthal, Jen Corace, Zoolibri, 2006
Per crescere Pisellino deve mangiare anche cose che non gli piacciono come ad esempio le
caramelle.
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5.        STORIE DI EMOZIONI, PAURE, SENTIMENTI
coinvolgenti avventure da vivere insieme

Attenti alle ragazzeAttenti alle ragazzeAttenti alle ragazzeAttenti alle ragazze   
Tony Blundell, Emme, 2002
La divertente storia di un lupo che vuole mangiare una bambina fingendo di essere la nonna:
deve  fare però i conti con la furbizia della piccola. 

E adesso, che succede?E adesso, che succede?E adesso, che succede?E adesso, che succede?   
Tove Jansson, Salani, 2003
Il viaggio del troll Mumin è avventuroso. In ogni pagina buchi sagomati permettono di vedere
da dove viene e dove sta andando il protagonista.

Gisella PipistrellaGisella PipistrellaGisella PipistrellaGisella Pipistrella
Jeanne Willis, Tony Ross, Il castoro, 2007
Per gli altri animali Gisella è proprio strana: vede tutto a rovescio. Un giorno però il Gufo
suggerisce a tutti di provare a mettersi a testa in giù e il mondo cambia aspetto.

La  mano della stregaLa  mano della stregaLa  mano della stregaLa  mano della strega   
Peter Utton, Piccoli, 1990
Una storia di paura narrata da un papà ricco di fantasia.

MirabellMirabellMirabellMirabell
Astrid Lindgren, Pija Lindenbaum, Motta Junior, 2007
L’autrice di Pippi Calzelunghe ci racconta di Britta e di come venne in possesso di una
bambola viva.

Nel paese dei mostri selvaggiNel paese dei mostri selvaggiNel paese dei mostri selvaggiNel paese dei mostri selvaggi   
Maurice Sendak, Babalibri, 1999
Max è arrabbiato e fugge nel paese dei mostri selvaggi dove viene incoronato re. Un odore di
minestra lo richiama, però, verso casa.

Olivia e la bandaOlivia e la bandaOlivia e la bandaOlivia e la banda   
Ian Falconer, Giannino Stoppani, 2007
Olivia è una simpatica maialina, piena di vitalità e di inventiva, che rende imprevedibile la
vita a tutta la sua famiglia: un libro che diverte adulti e bambini.

Un pesce è un pesceUn pesce è un pesceUn pesce è un pesceUn pesce è un pesce
Leo Lionni, Babalibri, 2006
Il miglior amico del nostro pesciolino è il girino; quando il girino diventa una saggia
ranocchietta che salta per il mondo, pesciolino non si rassegna a essere lasciato solo nello
stagno. 
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Pomelo è innamoratoPomelo è innamoratoPomelo è innamoratoPomelo è innamorato   
Ramona Badescu, Benjamin Chaud, De Vecchi, 2006
Per innamorarsi basta poco a un piccolo elefante rosa con una lunga proboscide: un rapanello
nella terza fila dell’orto, una rana…

I  sei pranzi di SidI  sei pranzi di SidI  sei pranzi di SidI  sei pranzi di Sid   
Inga Moore, Castalia, 1999 
Sid è un gatto che vive in sei case diverse. Ognuno dei proprietari crede di essere l’unico
padrone del micio, ma un giorno un contrattempo rischia di mettere in crisi la comoda vita di
Sid.

Sogni d'oro, Piccolo Orso!Sogni d'oro, Piccolo Orso!Sogni d'oro, Piccolo Orso!Sogni d'oro, Piccolo Orso! 
Martin Waddell, Barbara Firth, Nord-Sud, 2006 
Piccolo Orso decide di andare ad abitare in una caverna tutta sua. Grande Orso lo aiuta, ma
quando scende la notte per tutti e due arriva la nostalgia.

I tre brigantiI tre brigantiI tre brigantiI tre briganti   

Tomi Ungerer, Nord-Sud, 2007

Un grande autore per raccontare tre briganti terribili, armati fino ai denti, ma con qualche
debolezza.

Vieni con me?Vieni con me?Vieni con me?Vieni con me?   
Charlotte Dematons, Lemniscaat, 2000
Come se fossimo in volo seguiamo le avventure del protagonista e siamo invitati a scoprire i
personaggi e i particolari nascosti nelle belle illustrazioni.
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6.      STORIE LUNGHE 
da leggere ai vostri bambini un po’ ogni giorno

I meravigliosi viaggi della fata BrillinaI meravigliosi viaggi della fata BrillinaI meravigliosi viaggi della fata BrillinaI meravigliosi viaggi della fata Brillina
Emmanuelle Houdart, Motta junior, 2006 
Storie con strane creature e buffi oggetti che giocano a nascondino. Prova anche tu a cercarli
in compagnia della fata Brillina.

I  miei primi tre anniI  miei primi tre anniI  miei primi tre anniI  miei primi tre anni   
Miyoko Matsutani, Salani, 2005 (I criceti)
Per raccontare ai bambini i loro primi tre anni, quando gli oggetti si muovono, gli animali
parlano, il mondo è magico.

Il  mondo di Beatrix PotterIl  mondo di Beatrix PotterIl  mondo di Beatrix PotterIl  mondo di Beatrix Potter
Beatrix Potter, Sperling & Kupfer, 2007
Gattini cattivi, conigli disubbidienti, ricci laboriosi e oche distratte in una serie di sorprendenti
racconti di una famosa illustratrice.

Pimpa. Tante piccole storiePimpa. Tante piccole storiePimpa. Tante piccole storiePimpa. Tante piccole storie   
Altan, Franco Panini Ragazzi, 2003
Una raccolta delle avventure a fumetti della Pimpa apparse nei primi numeri della rivista a lei
dedicata.

Spade, maghi e supereroi Spade, maghi e supereroi Spade, maghi e supereroi Spade, maghi e supereroi   
Tony Bradman, Tony Ross, Einaudi Ragazzi, 2004 (Lo scaffale d’oro)
Le vicende di tanti personaggi leggendari: Artù,Robin Hood, Aladino… Ironici e divertenti
racconti accompagnati da bellissime illustrazioni.

Storie di OrsacchiottoStorie di OrsacchiottoStorie di OrsacchiottoStorie di Orsacchiotto   
Else H. Minarik, Maurice Sendak, Fabbri, 2000 (I Delfini)
Otto storie che narrano semplici episodi della vita di tutti i giorni con le immagini di un
bravissimo illustratore.  

Winnie PuhWinnie PuhWinnie PuhWinnie Puh   
A. A. Milne, Salani, 1995 (Gl’istrici)
Quello che capita a Cristopher Robin, al suo orsetto Puh  e agli altri suoi amici giocattoli.
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 7.       FIABE    
per bambini di tutti i tempi

Enciclopedia della favola. Fiabe di tutto il mondo per 365Enciclopedia della favola. Fiabe di tutto il mondo per 365Enciclopedia della favola. Fiabe di tutto il mondo per 365Enciclopedia della favola. Fiabe di tutto il mondo per 365
giornigiornigiornigiorni   
Vladislav Stanovsky, Jan Vladislav, Editori Riuniti, 2002
365 racconti e leggende provenienti da ogni parte del mondo.

Le fiabeLe fiabeLe fiabeLe fiabe
Richard Scarry, Mondadori, 1982
Cappuccetto rosso, I musicanti di Brema, Riccioli d’oro e i tre orsi; queste sono solo alcune
delle fiabe classiche narrate ed illustrate, in questa raccolta, dal famoso autore americano.

Fiabe dell’Emilia RomagnaFiabe dell’Emilia RomagnaFiabe dell’Emilia RomagnaFiabe dell’Emilia Romagna
Lella Gandini, Roberto Piumini, Einaudi Ragazzi, 2006 (Storie e rime)
Fiabe ricche di sorprese e di incanti. Hanno caratteri regionali ma i loro messaggi sono
universali.

Fiabe per occhi e boccaFiabe per occhi e boccaFiabe per occhi e boccaFiabe per occhi e bocca   
Roberto Piumini, Emanuela Bussolati, Einaudi Ragazzi, 2001 (Lo scaffale d’oro)
Fiabe classiche, molto note, raccontate in rima.

Il gatto con gli stivaliIl gatto con gli stivaliIl gatto con gli stivaliIl gatto con gli stivali
Eric Battut, Bohem Press, 2001 (I classici Bohem)

La storia del gatto che riesce a far sposare il suo padrone con la figlia del re, in una versione
con le immagini di un grande illustratore.

LianLianLianLian

Chen Jiang Hong, Babalibri, 2007

Una storia splendidamente illustrata che si ispira alle fiabe della tradizione cinese.

Il lupo e i 7 caprettiIl lupo e i 7 caprettiIl lupo e i 7 caprettiIl lupo e i 7 capretti
Sophie Fatus, Fatatrac, 1995 (Carte in tavola) 
Schede colorate che si possono accostare come un puzzle e che raccontano la fiaba del lupo
furbacchione e del suo incontro con i capretti.

Il lupo e i tre porcelliniIl lupo e i tre porcelliniIl lupo e i tre porcelliniIl lupo e i tre porcellini 
Claude Delafosse, Sabine Krawczyk, EL, 2001 (Quattroequattr’otto)
Un libro di piccolo formato con le pagine che si aprono per mostrare le grandi illustrazioni.
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L’Uccel Belverde e altre fiabe italianeL’Uccel Belverde e altre fiabe italianeL’Uccel Belverde e altre fiabe italianeL’Uccel Belverde e altre fiabe italiane

Italo Calvino, Mondadori, 2007 (I classici)

Fiabe per piccini, fiabe di paura, fiabe da ridere, fiabe da piangere, fiabe in cui vince il più
furbo: una nuova edizione di una scelta delle fiabe italiane raccolte da Calvino.

Le voci dei Tam tam. Dieci fiabe dall’AfricaLe voci dei Tam tam. Dieci fiabe dall’AfricaLe voci dei Tam tam. Dieci fiabe dall’AfricaLe voci dei Tam tam. Dieci fiabe dall’Africa

Luigi Dal Cin, Franco Panini Ragazzi, 2006

Una raccolta di racconti tradizionali che hanno come protagonisti animali. Ogni fiaba
proviene da un paese diverso ed è accompagnata dalle immagini di un diverso illustratore.
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8.     LIBRI PER CONOSCERE IL MONDO 
per rispondere ai perchè

I castelli del medioevoI castelli del medioevoI castelli del medioevoI castelli del medioevo
Michèle Longour, Mondadori, 2001 (I libri attivi)
Tante informazioni sulla vita nei castelli. Le finestrelle e le animazioni  stimolano l’interesse
dei lettori.

Chi abita qui?Chi abita qui?Chi abita qui?Chi abita qui? 
Clint Twist, Ape junior, 2005
Un libro con alette scorrevoli per scoprire chi abita nella giungla, nella foresta, sulla spiaggia,
nella fattoria e nel deserto.

Cuccioli ai primi passiCuccioli ai primi passiCuccioli ai primi passiCuccioli ai primi passi 
Béatrice Fontanel, L’Ippocampo, 2007
E’ un grande libro fotografico che presenta mamme e piccoli di varie specie.

Il  grande libro dei colori  Il  grande libro dei colori  Il  grande libro dei colori  Il  grande libro dei colori   
Mila Boutan, Editoriale Scienza, 2005
Blu, rosso, giallo: mescola, sfuma e sentirai i colori cantare e vibrare.

Grande storia universale. Il riassunto della storiaGrande storia universale. Il riassunto della storiaGrande storia universale. Il riassunto della storiaGrande storia universale. Il riassunto della storia
dell'universo (te compreso) raccontata in una dozzina didell'universo (te compreso) raccontata in una dozzina didell'universo (te compreso) raccontata in una dozzina didell'universo (te compreso) raccontata in una dozzina di
pagine e qualche pop-uppagine e qualche pop-uppagine e qualche pop-uppagine e qualche pop-up    
Neal Layton, Editoriale Scienza, 2006
Nasce l’universo: dal big bang ai giorni nostri in un libro animato e ricco di immagini
divertenti che sanno catturare l’immaginazione del bambino.

Il libro dei mestieriIl libro dei mestieriIl libro dei mestieriIl libro dei mestieri

Richard Scarry, Mondadori, 2007
La risposta a molte curiosità nelle pagine ricche di particolari di un libro che da 40 anni
appassiona i bambini di tutto il mondo.

Io non ho paura del dottore!Io non ho paura del dottore!Io non ho paura del dottore!Io non ho paura del dottore! 
Anne-Sophie Baumann, Gaetan Evrard, Mondadori, 2005 
Oggetti, situazioni e personaggi legati alla salute: un testo pensato per trasmettere
informazioni chiare.

14



Il mio primo libro a figure per conoscere… la casaIl mio primo libro a figure per conoscere… la casaIl mio primo libro a figure per conoscere… la casaIl mio primo libro a figure per conoscere… la casa 
Armelle Boy, Mondadori, 2006 
Un libro ricco di sorprese che attraverso pop-up, finestrelle, oggetti mobili ci accompagna
nell’esplorazione della casa e di tutte le azioni che possiamo compiere in essa.

Il mondo intorno a me. Oceano.Il mondo intorno a me. Oceano.Il mondo intorno a me. Oceano.Il mondo intorno a me. Oceano. 
Julie Aigner-Clark,  Buena Vista, 2005 (Baby Einstein)
Per esplorare il mondo può bastare un libro che ti circonda con le sue pagine colorate: pagine
cartonate di grandi dimensioni con foto e disegni dell’oceano.

Squali Squali Squali Squali   
Nicola Davies, Editoriale Scienza, 2005 
Interessanti informazioni sugli squali che non sono sempre gli animali crudeli che
immaginiamo. 
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