
 

COME GIOCAVANO I NONNI? – 25 GIUGNO 
 
 
Attacchiamo bottone! = Right on the button! , Marina e Fabrizio 
Barbero, B edizionidesign, 2007 

Un bottone finisce in una scatola di ganci, di bottoni e di fibbie, 
ciascuno dei quali racconta la sua storia e il tipo d'indumento che 
guarniva: è lo spunto per una rassegna d'indumenti legati a mode e 
funzioni diverse. 
 
 
Anna, i nonni e il c'era una volta, ill. Nicoletta Bertelle; testo di 
Maria Loretta Giraldo, San Paolo, 2007 

In classe della piccola Anna i nonni di due alunni, invitati dalla 
maestra, raccontano della loro infanzia, inducendo i bambini a 
riflettere sul passato e sul futuro. 
 
 
Il giardino dei giochi dimenticati : manuale dei giochi in via di 
estinzione, Giorgio F. Reali, Niccolò Barbiero; Salani, 2002 

Giochi per tipi veloci come la morra cieca, per tipi in gamba come le 
freccette e molti altri per un totale di 63 giochi del passato da non 
dimenticare, divisi per tipologie in sette gruppi. 
  
 
Il nonno libro : manuale per ricordare e giocare con le storie di 
famiglia, Niccolò Barbiero, Giorgio F. Reali, Salani, 2005 

Dal disegno dell'albero genealogico alla casa delle bambole da 
costruirsi da soli, ai ricordi da registrare, tante proposte di attività e 
giochi per conoscere meglio i nonni 
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OCCHIO ALL’UOVO – 17 GIUGNO 
 
 

Ecco un uovo, Ramadier & Bourgeau, Babalibri, 2013 

Prendete un uovo, aggiungete due zampe, una coda, due ali e poi un 
collo, una testa, una cresta, un becco, e... indovinate che cosa ne uscirà. 
Coccodè! 
 

 
La gallina che cova le patate, Michel Piquemal; ill. Laurence Cleyet-
Merle, Ape junior, 2001 

A cosa serve una gallina se non fa le uova? È quello che si domanda il 
contadino infuriato. Se non fa uova, la metterà in pentola! Presto, Presto! 
La povera gallina deve assolutamente trovare una soluzione! 

 
 
L'uovo e la gallina, ill. Tamara Zambon, Pico Floridi, Il castoro, 2008 

Cocorita non sa di essere una gallina, ha persino un nome da 
pappagallina! E non sa nemmeno che cosa sono le uova…pensa siano 

confetti dolcissimi! 
 

 
L'uovo, Helme Heine, E. Elle, 1986 

Il re è in imbarazzo dovendo scegliere l’uovo più bello… 
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EVVIVA LE COSTRUZIONI! – 18 GIUGNO 
 

Il castello di carta, Bernard Clavel; illustrazioni di Yan 
Nascimbene, Einaudi ragazzi, 2003 

Il piccolo Ivo inizia a costruire il castello delle sue fantasie utilizzando 
di nascosto i libri del padre bibliofilo, il quale intanto sta scrivendo un 
poema di ben 4512 versi... 
 

 
 
Castello di carte, Gianni Rodari; illustrazioni di Emanuele Luzzati, 
Mursia, 1994 

Bizzarre vicende di carte da gioco umanizzate che vedono 
protagonista il Re di Denari, il quale, dopo aver messo in carcere tutti 
i sudditi, finisce per rimanere solo con la moglie quando i detenuti, 
aiutati dal Jolly, riescono a fuggire dal suo regno 
 
 
 
La torre più alta, Gabriele Clima, La coccinella, 2012 

Chi riesce a fare la torre più alta? Mattoncino su mattoncino, dai, 
forza, la torre si alza. Ma c'è sempre qualcosa che, scuoti scuoti, la 
fa precipitare a terra: badabùm! Eppure la soluzione è facile. Basta 
pensarci un attimo, ed ecco una torre a prova di terremoto. 
 
 
 
La vera storia dei 3 porcellini di A. Wolf, raccontata da Jon 
Scieszka; illustrata da Lane Smith, Zoolibri, 2004 

"Caro lettore, deve esserci stato un equivoco di qualche sorta. Sono 
ormai passati dieci anni da quando spiegai per la prima volta cosa 
accadde a quei tre piccoli porcellini e mi trovo ancora in gattabuia. 
Sarà che il Direttore non ha forse ancora avuto tempo di dare 
un'occhiata a tutto questo guazzabuglio. Sono certo che tutto quanto 
si sistemerebbe, se solo potesse sentire la mia versione dei fatti. 
Voglio dire, perché non dovrebbero lasciarmi andare?" Volete la 
verità, tutta la verità? Leggete la versione di Mr. Wolf! 

 
TUTTI CONTRO IL CORVO! - 24 GIUGNO 

 
I corvi, Aldous Huxley; illustrazioni di Beatrice Alemagna, Il Castoro, 
2007Ogni giorno la signora Corvo deposita un uovo e a volte anche 
due. Ma le uova vengono sempre mangiate dai serpenti a sonagli, 
Come fare? Saranno il signor Corvo e il Vecchio Gufo a trovare una 
soluzione originale. 
 
 
 
Corvo,  Leo Timmers, Clavis, Il castello, 2009 

Corvo è sempre triste e solo. Gli altri uccelli gli stanno alla larga. Ma, 
idea! Ecco la soluzione! Una storia tragi-comica... a alta tensione. 
 
 
 
 
 
Matilde e il corvo, Wilson Gage; illustrato da Marylin Hafner, EL, 
2003 

Matilde viveva in una bella fattoria. Tra le altre cose aveva un 
campicello di granoturco. Una mattina di primavera decise che era 
tempo di seminare. Fatto questo, si mise ad aspettare. Passarono i 
giorni ma nulla cresceva. Un corvo infatti si era pappato tutti i semi. 
Inizia così una battaglia all'ultimo dispetto tra Matilde e il corvo, 
battaglia che naturalmente non vedrà né vinti né vincitori. 
 
 
Nico Pennacchio, Catharina Valckx, Babalibri, 2005 

Una cavalcata buffa per sfidare fantomatici nemici, una mucca e una 
topolina. Una disfatta. Sono esseri innocui e innocenti... Ma ecco che 
arriva il lupo cattivo, ci si arma di coraggio e lo si affronta. Sorpresa! 
Il lupo è a dieta, costretto a cibarsi di sole more. Il tempo dei 
combattimenti è tramontato... 

 

 


