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Famiglie

La mia famiglia selvaggia, 
Laurent Moreau
Orecchio acerbo, 2014
Mio fratello grande è molto forte 
e rispettato, meglio non 
contrariarlo. Mia mamma è la più 

grande e la più bella. Un po' timida, non le piace 
farsi notare. I miei cugini, incredibilmente agili 
e veloci, sono decisamente dotati per le 
stupidaggini. E poi, in più, ci sono io! 

Il signor Orizzontale e la 
signora Verticale, 
Noémie Révah
Terre di mezzo, 2014
Al placido Signor Orizzontale 
piace pattinare, galleggiare sulle 

onde e osservare le formiche che camminano in 
fila. Tutto il contrario dell'energica Signora 
Verticale che ama i grattacieli e vuole arrivare 
più in alto possibile. Cosa avranno mai in 
comune due personaggi così diversi? 

Piccolo uovo, Francesca Pardi
Lo Stampatello, 2011
Piccolo uovo non vuole nascere 
perché non sa dove andrà a finire. 
Parte allora per un viaggio che lo 
porterà a conoscere i più diversi 
tipi di famiglia.

In una famiglia di topi,
Giovanna Zoboli, 
Simona Mulazzani
Topipittori, 2016
Cosa accade in una giornata in una 
famiglia di topi? Oh, un sacco di 
cose: tutte quelle che accadono in 

una famiglia anche non di topi. Ci si alza, si fa 
colazione, ci si lava i denti, e poi si esce di casa, 
chi al lavoro o a scuola o a raccogliere funghi se 
è autunno... E poi si pranza, si pensa, si gioca, si 
fanno nuove conoscenze, si litiga, si sogna, si torna 
a casa in tempo per cena e apparecchiare il tavolo... 
E poi in una famiglia di topi si pensa a quanto si è 
diversi e quanto simili, ci si mette il muso ma poi ci 
si dimentica di tenerlo, si parla tutti insieme e poi 
però si fa anche un bel silenzio, e poi si va a dormire 
con una storia e un bacio. 

Il disastrosissimo disastro 
di Harold Snipperpott,
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2018
Ci sono giorni in cui va tutto 

storto. Giorni in cui sentiamo che sta per 
succedere qualcosa di grave e che, dopo, 
nulla sarà più come prima. 

Adesso arrivo io,
Matilde Lucchini
Mondadori, 2002
Una piccola storia che prova a 
rispondere a una domanda difficile: 
"prima di nascere, io dov'ero?". 
Il protagonista infatti è un bambino 

che ancora non esiste, e che è impegnato a scegliere 
la famiglia in cui nascerà. La sua scelta sarà 
senz'altro una sorpresa...

La famiglia Serenity : 
il calduccio e la notte di stelle,
Gloria Bardi
Coccole e Caccole, 2006 

 
La famiglia Caccapuzza : in 
vacanza dai cugini perfettini,
Sara Agostini, Marta Tonin
Gribaudo, 2011
Attenzione, bambini, siam qui per 
raccontare la storia di una vacanza 
assai singolare: i simpatici 

Caccapuzza vanno dai cugini puliti e profumati che 
si chiaman Perfettini. Appena vedono i parenti 
puzzolenti, i cugini li trovano alquanto repellenti. 
Ma quando dei ladri tenteranno di rubare con puzze 
spaventose li faranno scappare!  

Zagazoo,Quentin Blake
CameloZampa, 2016
Da quando il postino ha portato uno 
strano pacchetto, la vita di George e 
Bella è stravolta! Dentro c'è Zagazoo, 
un'adorabile creaturina rosa. Che un 
giorno, però, si trasforma in un 

avvoltoio urlante. Poi in un elefante che rovescia 
ogni cosa. A volte diventa un cinghiale, altre un drago 
sputafuoco o un pipistrello. E alla fine, una creatura 
coperta di peli che non smette più di crescere! Ma un 
giorno... 

E con Tango siamo in tre,
Justin Richardson e 
Peter Parnell 
Junior, 2010
Una storia vera che con delicatezza 
suggerisce che non esiste un solo 
tipo di famiglia. 

Stella, babbo e papà,
Miriam B. Schiffer 
Gallucci, 2016
Quando la maestra annuncia che a breve 
si svolgerà la festa della mamma a 

cui ciascuno potrà portare un ospite, Stella si ritrova a 
dover risolvere un problema: senz’altro i suoi compagni 
inviteranno le loro mamme ma lei ha due papà! 
La soluzione c’è e la festa sarà un successo. 

Una mamma e basta, 
Francesca Pardi
Lo Stampatello, 2013
A casa di Camilla sono in tre: lei, sua 
mamma e il cane Gimmy. Come per tutti, 
la sua è la famiglia più bella del mondo, 
eppure un giorno la supplente le assegna 

un compito veramente impossibile: 
Disegno il papà che vorrei avere... 

Due mamme per Flip, Fulvia 
Degl'Innocenti, Sara Benecino
Mammeonline, 2014
Un albo illustrato per raccontare con 
delicatezza l’affido familiare

Adozione

Buongiorno postino, 
Michael Escoffier, Matthieu Maudet
Babalibri, 2012
Il postino ha un bel daffare! Deve 
consegnare dei pacchi alla coppia 

degli ippopotami, a quella delle scimmie, a quella 
dei pinguini... Tutti sono ben felici di ricevere la visita 
del postino perché nei pacchi c'è sempre... un bebè! 
Ma che sorpresa per i pinguini quando si schiude il 
guscio: quello che salta fuori non è esattamente quello 
che si aspettavano! Be..., a volte anche il postino si 
sbaglia...

 

  



Rosita,
Pimm van Hest & Nynke Talsma
Il castello, 2009
La famiglia di Rosita è un po' speciale. 
La sua mamma e il suo papà hanno la 
pelle bianca. Rosita, invece, ha la pelle 

nera. Ma Rosita non crede sia così speciale. Fino a 
quando scopre che non è nata dalla pancia della 
mamma. Mamma e papà le raccontano così dei suoi 
genitori che vivono in un paese lontano. 

Io sono foglia,
Angelo Mozzillo
Bacchilega Junior, 2020
Ogni giorno siamo in molti modi 
diversi: siamo luce e ombra, 
solleone e acquazzone, felici e tristi. 
Siamo foglie che volteggiano e 

giocano, cadono e si rialzano. In questa girandola 
emotiva tutti abbiamo però bisogno di un ramo, 
di un posto, cioè, in cui essere accolti e amati.

Alejandro e la sua 
nuova famiglia, 
Alessandra Fabbian
Edicolors, 2009
Alejandro è molto fortunato ad 
avere una famiglia e due mamme: 

una mamma di pancia che lo ha messo al mondo 
e una mamma di cuore che si occupa sempre 
di lui. 

Tre in tutto, Davide Calì
Orecchio acerbo, 2018
Attraverso la voce di due 
fratellini,il libro racconta dei più 

di 70mila bambini del sud caricati sui treni, detti 
della felicità, diretti a comuni del nord Italia dove, 
subito dopo la guerra, furono accolti e sfamati da 
famiglie disponibili, in attesa di poter tornare a casa. 

Il giorno del tuo arrivo, 
Dolores Brown, 
Nubeocho, 2019
A volte, quando aspetti qualcosa a 
lungo, sembra che il tempo non passi 
mai. «Ti abbiamo aspettato a lungo. 
Poi, un giorno, hai fatto capolino 

nelle nostre vite.» L'attesa di una bambina o di un 
bambino adottato. L'arrivo in famiglia e l'amore 
immenso dei genitori adottivi.

Separazione

Le mie due case: dalla mamma 
e dal papà, Melanie Walsh
Motta Junior, 2014
"La mia mamma e il mio papà 
non abitano più insieme così io vivo 

a volte con la mia mamma e a volte con il mio papà" 
dice la piccola protagonista di questo libro. 
Melanie Walsh, affronta in questo albo illustrato 
il tema della separazione dei genitori. 

Lilli tra due nidi,
Jonna Lund Sørensen
Picarona, 2018
I genitori Lilli hanno discusso di 
nuovo ora Lilli ha due nidi.

Io non mi separo,
Beatrice Masini
Carthusia, 2015
Giulio è un bambino che ha capito 
tutto. Quando la mamma e il papà 
gli annunciano di aver preso la 

decisione di separarsi, lui fa finta di niente. Ma sa 
benissimo che cosa sta succedendo. Solo che non 
gli piace, non è d'accordo, vorrebbe ribellarsi, 
vorrebbe tornare indietro, alla vita di prima, 
quando tutto sembrava perfetto. Però non si può. 
Bisogna accettare i cambiamenti e andare avanti. 
Giulio ha una sola certezza, continua a ripeterlo a 
tutti: lui non si separa, proprio no. 

Papà

Papà, Philippe Corentin
Babalibri, 1999
Immaginate di svegliarvi in mezzo 
alla notte con un mostro nel vostro 
letto. È terrificante, ma può avere un 
risvolto inaspettato... 

Le mani di papà, Emile Jadoul
Babalibri, 2013
Prima ancora che un bebè nasca ci 
sono le mani di papà ad attenderlo; 
mani che coccolano, che accolgono, 
mani che accompagnano, mani che 
aiutano a crescere. Finché, un giorno 

o l’altro, magari senza preavviso, arriva il momento 
in cui il bimbo lascia le mani di papà per muovere, 
da solo, i primi passi. Bravo Bebè!

Urra’ papa’ Sgrunf è di 
nuovo qua, 
Tatjana Hauptmann
Lupoguido, 2019

Dopo lungo viaggiare, papà 
Sgrunf sbarca da una grossa nave e torna 
finalmente a casa. La felicità di Dorotea e del 
piccolo porcellino è tangibile, non solo perché 
papà è di nuovo con loro, ma anche perché il 
grosso porcello non è tornato a mani vuote, 
bensì carico didoni, souvenirs e racconti di viaggio. 
La tormentata traversata in mare, il deserto 
d'Egitto, le ballerine della danza del ventre: grazie 
al suoproiettore papà Sgrunf offrirà un giro 
del mondo che incanterà tutti. 

Io e papà, Jerry Spinelli
A. Mondadori, 2004
Non vedo l'ora che il mio papà 
torni a casa dal lavoro. Abbiamo 
un sacco di cose da fare.

Babbo Sgnak e le sue 
stranestorie preferite, 
Tomi Ungerer
Il gioco di leggere, 2008
Sedici storie brevissime, surreali, 
al fulmicotone. Delle vere e proprie 
opere d'arte contemporanea di Tomi 

Ungerer, al quale non a caso è stato 
dedicato un museo a Strasburgo.

Papà sa fare quasi tutto, 
Günther Jakobs
Il Castoro, 2020
Papà sa fare tutto! Sa aggiustare 
i giocattoli (più o meno). Corre 

come un fulmine (soprattutto quando siamo in 
ritardo!). Guida, cucina, racconta storie bellissime 
e... va bene, forse non gli riesce sempre tutto 
benissimo. Ma anche se sa fare quasi tutto, resta il 
papà migliore del mondo!

Papà Pinguino, France 
Quatromme
Emme, 2019
Non è sempre facile essere un 

papà pinguino. 

Mio papà supertuttofare, Barroux
Clichy, 2020
"Nella sua tana da agente segreto, papà 
nasconde un sacco di gadget con nomi 
impronunciabili e divertenti. Con i suoi 
'strumenti' papà fa miracoli. Può aggiustare 

tutto: incolla, salda e rattoppa... e tutto questo grazie alla 
sua simpatica assistente: sua figlia! Sono la sola a 
conoscere il segreto di mio padre... 

Mamma

Urlo di mamma, Jutta Bauer
Salani, 2020
Una breve storia che racconta più con 

le immagini che con le parole le sensazioni di un 
bambini di fronte alla rabbia di un adulto.

Io e mamma, mamma e io,
Miguel Tanco
Emme, 2020
Madre e figlia leggono, pasticciano 
e giocano insieme, e soprattutto 
crescono fianco a fianco. È la bambina 

che insegna alla madre ad ascoltare e a osservare la 
natura, a vedere le cose in modo diverso e a guardare 
più lontano, a scoprire nuove amicizie e a fare salti 
da gigante... le insegna insomma a essere di nuovo 
bambina. 

Ascolta, mamma, Sachie Hattori
Kira Kira, 2019
Una bambina racconta alla mamma del 
meraviglioso viaggio dei bambini prima 
di nascere. È il viaggio per raggiungere 

mamma e papà, un'avventura piena di pericoli e 
meraviglie che siamo destinati a dimenticare iniziando 
un altro lungo e incantevole viaggio, quello della vita.

Buonanotte mamma!, Marco 
Campanella
Dami, 2004
Quattro mamme, quattro cuccioli... 
e tanta tenerezza! Il maialino, il 
volpacchiotto, il micino e l'agnellino 

sono cuccioli molto vivaci...ma poi corrono dalla loro 
mamma per farsi coccolare con una bella storia! 
E quando la storia finisce sussurrano: 'Buonanotte 
Mamma!'



Dov’è la mia mamma?, Julia 
Donaldson
Emme Ed., 2019
"Dai, piccolino, su con la vita", 
disse alla scimmia la farfalla Rita. 
"Ti aiuto a cercarla..." La scimmietta 

ha perso la mamma. Dove sarà? La farfalla Rita si 
offre in aiuto ma continua a sbagliarsi e - chissà 
perché - invece di mamma scimmia trova elefanti, 
rane e serpenti... 

I tre piccoli gufi, Martin 
Waddell
Mondadori, 2013
Tutti i gufi pensano molto, e anche 
i piccoli gufi come Sara, Bruno e 
Tobia. Specialmente di notte, nel 

bosco, mentre aspettano che la loro mamma 
torni a casa dopo la caccia. 

Non ti cambio con nessuno, 
Maria Loretta Giraldo
San Paolo, 2009
Al primo rimprovero della mamma, 
Tupitù comincia ad avere paura: 

pensa che la sua mamma desideri un cucciolo più 
bravo e buono di lui, magari come gli altri che ha 
intorno e pensa di trasformarsi... ma non sa che la 
mamma non lo cambierebbe mai e poi mai con 
nessun altro.

Mamma, Hélène Delforge, 
Quentin Gréban
Terre di mezzo, 2018
È la parola più amata, una delle 
prime imparate dai bambini di 
ogni latitudine. Significa: amore, 

tenerezza, legami inscindibili, nostalgia. Un 
viaggio emozionante attraverso i Paesi e le 
epoche, che racconta con illustrazioni 
mozzafiato il rapporto unico e delicato tra 
madri e figli. 

La mia mamma, 
Anthony Browne
Donzelli, 2013
La mia mamma poteva fare la 
ballerina oppure l'astronauta, 
poteva diventare una star del 

cinema o fare il capo. Ma invece fa la mia 
mamma. Lei è una supermamma. E mi fa ridere. 
Un sacco. 

Mamma cannibale : ricettine 
per gustarsi una bambina 
piccola, Letizia Cella
Nord-Sud Edizioni, 2009
La tua mamma ti mordicchia, 
ti annusa, ti pizzica? Allora 

appartiene anche lei alla categoria delle mamme 
cannibali, e apprezzerà queste ricettine per 
cucinarti nel modo più saporito, ma alla fine non 
riuscirà a mangiarti perché prima mangerai tu lei: 
ciuccerai il suo tempo, leccherai i suoi pensieri, 
berrai tutto il suo amore.

Fratelli

Aspetto un fratellino, 
Marianne Vilcoq
Babalibri, 2004
La mamma dice: Camilla, avrai 
presto un fratellino. Ma Camilla 
non è contenta, perché Camilla non 
vuole un fratellino. Ma con il passare 
del tempo Camilla non vede l'ora 
che questo fratellino arrivi!

È in arrivo un bambino,
John Burningham & 
Helen Oxenbury
Motta junior, 2011
Sta per arrivare un bambino... 

quando arriverà? Come lo chiameremo? E poi: 
"mamma, abbiamo davvero bisogno di un nuovo 
bambino?!". Con sensibilità e intelligente ironia, 
l'autore ci conduce attraverso il vortice di domande 
che balenano nella mente di un bambino che aspetta, 
con emozione, curiosità e anche un po' di paura, 
l'arrivo di un nuovo fratellino. 

Nicolò desidera un fratello : 
un racconto,
Bernhard Lins
Bohem Press Italia, 2004
Nicolò desidera tanto un fratello 
grande e forte con cui poter giocare 
e vivere mille avventure: con lui 

vorrebbe andare con il gommone giù per il ruscello, 
costruire una tenda indiana, salire sull'albero di mele 
con una scala fatta di corda, costruire una capanna 
indiana e giocare a calcio nel giardino. Ed invece 
gli arriverà una piccola sorellina che, col tempo, 
si rivelerà essere un'incredibile compagna di giochi e 
anche di più. 

Il pancione della mamma : 
tu dentro e io davanti,
Jo Witek, Christine Roussey
Gallucci, 2011
Tu sei lì. Dentro la pancia della 

mamma. Io sto qui fuori. Davanti al pancione della 
mamma. Ti aspetto.

C'è un bambino nella pancia 
della mamma?, Stephanie Blake
Babalibri, 2012
Simone e Gaspare ricevono la notizia 
che presto avranno una sorellina o 
fratellino. Tante sono le domande che 

preoccupano Simone: un bambino nella pancia della 
mamma. Com'è possibile? Ma come si fanno i 
bambini? Papà è di fretta e imbarazzato per 
rispondergli. Ma per fortuna c'è l'amica Lulù che 
sa tutto...

Una sorellina per Camilla, 
Ferdinando Albertazzi, Lucietta 
Buongiorno
Piemme junior, 2004
Una sorellina in arrivo?! La notizia è 
una doccia fredda per Camilla e 
Andrea: papa e mamma non avranno 

più tempo per loro. Bisogna dirottare l'intrusa! 
Quando la piccola Alice li guarda con i suoi occhioni, 
però, i loro piani vanno all'aria...

Cresci, Lorenzo!, 
Paola Zannoner
Mondadori, 2003
Povero Lorenzo! Tutti gli dicono 
che non deve più fare il bambino 
piccolo, ora che è nata la sorellina. 

Papà e mamma lo rimproverano se assaggia il 
biberon della piccola o se prova a infilarsi nella 
carrozzina, il maestro non apprezza i suoi scherzi, 
persino la sua amica Emma lo sgrida per i suoi giochi 
un po' sguaiati. Non è facile capire che cosa tutti 
vogliano da lui: così Lorenzo si guarda intorno, e si 
fa un'idea tutta personale su cosa significhi 
diventare grande.

Sono il più grande, 
Stephanie Blake
Babalibri, 2014
Il volume contiene il metro da parete 
di Simone.

E noi?, Dorotheé de Monfreid
Babalibri, 2006
La signora Quaqua ha una bellissima 
nidiata, però solo un anatroccolo le 
sembra irresistibile e immediatamente 
lo chiama Martino. "E noi?" protestano 
gli altri. Mamma anatra insegna a 

Martino a pescare. "E noi?" protestano gli altri. Poi 
vuole insegnare a Martino a volare, ma l'anatroccolo 
precipita nello stagno. Subito i fratelli corrono in suo 
aiuto, salvandogli le penne. In quel mentre arriva 
signor Quaqua, richiamato dalle urla della moglie, 
che scopre in quel momento di essere diventato 
padre di anatroccoli coraggiosi e generosi. Tutti, 
nessuno escluso. 

Pappamolla, Stephanie Blake
Babalibri, 2014
Non è colpa di Simone se il razzo che 
ha costruito cade per terra!!! "SSSSSST!" 
dice la mamma. "Cerca di giocare un po' 
in silenzio. C'è un bambino piccolo in 

casa." Simone va nella camera del bebè: "Tornatene a 
casa tua, Pappamolla", gli dice. "Papà, papà, quando 
ritorna in ospedale Pappamolla?" chiede al suo papà. 
Ma non è previsto che Pappamolla se ne vada da casa. 
Anzi, sembra proprio che rimarrà. E per sempre!!! 

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Barbro Lindgren
Lupoguido, 2020
Due fratellini giocano a fare i gorilla. 
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Uno è più grande, 
l'altro è più piccolo. 
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Il più grande è il 

papà gorilla, il più piccolo è il suo bambino. E se arriva un 
coccodrillo? E se diventa tutto buio? 

Banda di maiali!, Mireille d'Allancé
Babalibri, 2010
È l'ora della merenda. Papà legge il 
giornale. Rocco prende uno yogurt e sale 
sullo sgabello: "Smettetela", grida Carlotta, 
"quello è il mio yogurt." Troppo tardi! 

Lo yogurt è già in volo. Papà alza gli occhi dal giornale... 

Fratello vendesi, Marian De Smet & 
Marja Meijer
Il Castello, 2014
Un libro illustrato per tutte le sorelle e i 
fratelli maggiori che sono stanchi dei loro 
piccoli mostri ma che, allo stesso tempo, 

non ne possono fare proprio a meno!



Fratelli, Rocio Alejandro
Camelozampa, 2020
Sono fratelli, ma non si assomigliano 
per niente: il più grande è tranquillo 
e obbediente, il più piccolo è una vera 

peste... Il più grande si preoccupa di impedire che il 
fratellino si cacci in guai troppo grossi, il più 
piccolo... è sempre alla ricerca di nuovi guai! 

Cip e Croc, Alexis Deacon
Settenove, 2015
Due uova abbandonate, intorno non 
c’è nessuno. Da qui nasceranno un 

pappagallo e un coccodrillo. Dovranno superare 
insieme le prime difficoltà della vita e cresceranno 
come fratelli. Con l’andar del tempo emergono le 
differenze. Come le affronteranno? 

Nonni

Un'estate dalla nonna, 
Benji Davies
Giralangolo, 2019
Nico trascorre le vacanze su una 

piccola isola che esplora da solo con curiosità 
mentre la nonna si occupa d’altro. Ma quando si 
troverà in difficoltà, scoprirà di non essere solo. 

Tempestina, Lena Anderson
LupoGuido, 2018
La piccola protagonista trascorre le 
estati dal nonno che la lascia libera 
di sperimentare ma sa quando 
affiancarla nelle situazioni di difficoltà. 

Stina e il capitan Fanfarone, 
Lena Anderson
Lupoguido, 2019
In questo secondo episodio, Stina va 
a far visita ad Axel, amico di vecchia 
data del nonno, per trascorrere insieme 

il giorno del suo onomastico. Il festeggiato ha il 
soprannome di Capitan Fanfarone per l’abitudine a 
raccontare storie incredibili sul suo passato da 
marinaio e li intrattiene tutto il pomeriggio a suon di 
mirabolanti avventure, pane e miele. Il nonno, che lo 
stuzzica di continuo con i suoi pungenti “ah sì?”, non 
sembra molto convinto dei racconti dell’amico, 
mentre Stina ne è profondamente affascinata e
divertita. 

Nonno Natale, Michael Morpurgo
Jaca Book, 2019
Ogni Natale, Mia legge con la sua 
famiglia la lettera che suo Nonno le 
scrisse. La lettera è un accorato 

augurio per un mondo migliore in cui la piccola 
Mia possa crescere. Il Nonno ricorda con 
entusiasmo le giornate passate insieme in 
giardino, piantando semi, cercando rane e lombrichi. 
È preoccupato che tutte le cose da loro tanto amate 
siano in pericolo. Ha bisogno di Mia per proteggerle. 

Mio nonno, Catarina Sobral
La Nuova Frontiera junior, 2015
Un albo raccontato dalla voce di un 
bambino che descrive la quotidianità 
e gli interessi del nonno in 

contrapposizione alla vita del suo vicino di casa. 

Ogni nonna è un po' speciale : 
e qui la puoi trovare
Raquel Diaz Reguera
Fabbri, 2018
Ci sono momenti indimenticabili 

che ciascuno di noi ha trascorso con le proprie 
nonne, che sanno essere dolci e affettuose ma 
anche estremamente divertenti, con tutte le 
loro granitiche stravaganze accumulate in anni 
e anni di emozionanti esperienze. 

C'è un rinofante sul tetto!,
Marita Van Der Vyver, 
Dale Blankenaar
Lupoguido, 2018
Daniel va a dormire dai nonni per la 
prima volta. Ma quando arriva l'ora 
di andare a letto e le luci si spengono,
 sente dei rumori strani e terrificanti. 

Sembrano sempre più vicini. Che cosa sara mai? 

Alice Cascherina, Gianni Rodari 
Emme, 2011
Questa è la storia di Alice cascherina, 
che cascava sempre dappertutto. 
Il nonno la cercava per portarla ai 
giardini: "Alice! Dove sei, Alice?"

I nonni raccontano: favole 
contadine della pianura bolognese,
a cura di Lorella Grossi e Maurizio 
Garuti
Pendragon, 2004

Le tagliatelle di nonna Pina, 
Silvia Ziche
Gallucci, 2009
Noi bambini non abbiamo un 
attimo libero: pallavolo, inglese, 
danza, pianoforte, calcio... e quando 

la mattina suona la sveglia siamo già stanchi. Per 
fortuna le tagliatelle della nonna ci danno il pieno 
di energia: mangiate calde con il ragù fanno 
l'effetto delle vitamine e anche di più!

I nonni migliori del mondo,
Jan Paul Schutten
Sinnos, 2019
I nonni di Dirk gli regalano una 
bicicletta per andare a scuola e ne 
approfittano per raccontargli le 
incredibili avventure che capitavano 

mentre a loro volta raggiungevano la scuola con 
biciclette sempre meno efficienti. 

Le straordinarie avventure di 
nonno Nino, Cecco Mariniello
Piemme, 2011
Il nonno Nino è davvero un tipo 
avventuroso! Pensate che una volta 
è arrivato su una bellissima isola, 
ma poi ha scoperto che era una 

balena che si faceva un pisolino di qualche secolo. 
E finito in acqua e ha conosciuto di persona ogni 
pesce, e alla fine un gabbiano l'ha riportato a casa, 
lo non ci credo tanto a quello che racconta Nonno 
Nino, però starlo ad ascoltare è davvero divertente. 

Sono arrivati... i nonni pirati!,
Anna Lavatelli
Piemme junior, 2003
Pirati e piratesse non sanno più cosa 
fare con tanti piccoli pirati in giro 
per l'isola! Tra pappe, pannolini e 
passeggini non hanno più tempo per le 

loro spedizioni piratesche. È arrivato il momento che 
i nonni pirati prendano in mano la situazione... 

L'angelo del nonno, Jutta Bauer
Emme, 2019
Ormai fermo in un letto, un nonno 
racconta al nipotino tutto quello che 
gli è successo nel corso della sua lunga 
vita. 

Un gioco da ragazze, Alessandra 
Lazzarin
Orecchio acerbo, 2020
Un pomeriggio a giocare a casa della 
nonna, un pomeriggio, apparentemente, 
come tanti altri. Eppure niente è banale 
quando sono tre bambine a giocare, e 

nulla è come sembra! In mezzo alle foglie si nasconde 
un mondo incantato, il vento che asciuga i panni stesi 
ci trascina in un'entusiasmante avventura, le capriole 
ci trasformano in acrobati da circo, le siepi celano 
esotiche e feroci creature... 

La nonna in cielo,Anna Lavatelli
Lapis, 2008
Il romanzo affronta con delicatezza il 
tema della morte, suggerendo ai più 
piccoli, ma anche agli adulti che sono 
loro vicino, un modo per ricordare chi 
non c'è più e sentirlo ancora presente, 

accettando il dolore che l'assenza può dare. 

Nonno, Marta Altés
Emme, 2017
Nonno sta invecchiando... Qualche volta si 
sente solo. Ma poi arrivo io! Quando sta 
con me, Nonno sorride.


