
Gli irrinunciabili 
NATI PER LEGGERE
        16 consigli da sfogliare

Cara mamma, caro papà, 
io so che mi volete tanto bene e che de-
siderate che io cresca sano, forte, intelli-
gente e con il miglior carattere del mondo. 
So anche che fate di tutto per non farmi 
mancare nulla. Vorrei però che ogni tanto 
vi ricordaste che non sempre mi servono 
giochi o abiti nuovi, cibi speciali, corsi e 
attività straordinarie, che se sono capric-
cioso, o aggressivo, o triste, o…insoppor-
tabile, magari è per dirvi, a modo mio, che 
ho bisogno di voi, del vostro tempo, dei 
momenti ed esperienze da vivere assieme, 
delle emozioni (a cui forse non so nem-
meno dare un nome) da condividere. Non 
sapete come fare? 
Io so che c’è qualcuno che può aiutarvi: si 
chiama LIBRO ed è un compagno di carta 
che non ha bisogno di elettricità né di istru-
zioni particolari per funzionare. E’ sempre 
disponibile e pronto: basta che qualcuno lo 
prenda in mano e lo apra. Io sono piccoli-
no e non so leggere le parole, ma so che 

dentro questa “cosa” c’è un mondo me-
raviglioso di fantasia. Per questo ho biso-
gno della vostra voce: così capirò quando 
avere paura e quando sorridere, quanto 
è bello trovare degli amici e quanto è tri-
ste perderli, come giocare a “se fossi… “ e 
come imparare a capire il mondo.
-Ecco, cari genitori, sono convinto che 
adesso, sapendo quanto sono importanti 
per me le storie (e lo dice anche il pedia-
tra!) e quanto desidero troviate il tempo 
per leggermele, ce la metterete tutta per 
farlo. 
Provate a cominciare con questi albi illu-
strati che sono stati scelti dai bibliotecari 
fra i migliori pubblicati nel 2007 o con le 
raccolte di filastrocche che mi divertono 
tanto. Sono sicuro che alla fine li leggere-
te tutti!!!! E per me il vostro diventerà un 
gesto d’amore che mi farà crescere mi-
gliore…proprio come volete voi…

La tua bambina, il tuo bambino
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Avevo detto cane
Ilaria Pigaglio. Fatatrac, 2007
“Credevo di essere stata chiara... avevo 
chiesto un cane! Non un mostro che mi 
sbava tutte le bambole... “ Una bambina 
chiede in regalo a mamma e papà un cuc-
ciolo di cane. Al suo posto invece arriva... 
una sorellina
Cocco e la luna 
Emilio Urberuaga. Nord-Sud , 2007
Il piccolo coccodrillo Cocco ha avuto 
un’idea: rapire la luna. Adesso risplende 
nascosta nella sua casetta, è tutta per lui 
e... con la sua luce non lo lascia dormi-
re! Ma il vero guaio è che tutti gli amici di 
Cocco, senza la luna, sono davvero molto 
tristi. Il lupo non sa più a cosa ululare, Lina 
non sa più cosa osservare con il suo nuo-
vo telescopio regalato da papà e gli astro-
nauti spaesati sono rientrati sulla terra e si 

danno allo shopping!
Giochi di streghe, giochi di fate 
Scritto e illustrato da Eva Montanari. 
Kite, 2007
Inutile dirlo; fate e streghe sono molto 
diverse. E fanno giochi diversi. Le streghe 
si divertono con giochi da strega, come 
trasformare principi in ranocchi. Le fate si 
divertono con giochi da fata, come ritra-
sformare i ranocchi in principi. Ma sono 
davvero così diverse?
Giorno di neve
Komako Sakai. Babalibri, 2007
Oggi mi sono svegliato e la mamma mi 
ha detto che posso restare ancora a let-
to perché non c’è scuola. Il pulmino della 
scuola è rimasto bloccato dalla neve. LA 
NEVE? Non ho voglia di restare a letto! 
Voglio subito vestirmi e andare a gioca-
re fuori! Tutto è tranquillo, non ci sono 
automobili né passanti. Ascolto il silenzio 
della neve che cade e ho l’impressione di 
essere solo sulla terra…”



Orsoleo, in cerca di un grande amico 
Alberto Benevelli. San Paolo, 2007
Orsoleo si mette in cammino in cerca di un 
grande amico, porta con sé una merenda e 
una sciarpa per il freddo. Un grande amico 
deve stare in un posto molto grande, così 
Orsoleo va in un grande campo, ma trova 
solo una piccola farfalla stanca e le dice 
“riposati sulla mia spalla”. Anche nel bo-
sco grande Orsoleo trova soltanto un uc-
cellino infreddolito e gli presta la sciarpa, 
poi incontra una cicala e poi se ne torna a 
casa triste perché non ha trovato il gran-
de amico. Poi però si accorge che tutti i 
piccoli che ha incontrato stanno cantando 
per lui.
Riccardo il saggio
Scritto e illustrato da Eric Battut. Bohem 
press Italia, 2007.
“C’era una volta un cane, Riccardo il sag-
gio, che se ne andava a zonzo per la gran-
de città. Aveva in mente di rubacchiare 
delle salsicce, ma riuscì a prendersi sol-

tanto pulci e pidocchi. Così, quando l’acca-
lappiacani lo catturò, decise che avrebbe 
cambiato vita, con padroni sempre nuovi 
dai quali apprendere di volta in volta “la 
cosa” più importante. Ma proprio quando 
crede di avercela fatta incontra qualcosa 
d’inaspettato…
Il sultano e i topi 
Joan de Boer. Logos, 2007
Un sultano d’oriente molto potente e mol-
to goloso di formaggio, deve sbarazzarsi 
di troppi topi che infestano il suo palazzo. 
Come fare? I suoi consiglieri suggeriscono 
di riempirlo di gatti; poi, per disfarsi dei 
gatti, di riempirlo di cani e poi ancora… fino 
ad arrivare ad un logico finale! Una storia 
tratta dalla tradizione araba popolare per-
fetta nel suo essere circolare e arricchita 
da splendide ed inaspettate illustrazioni 
che invitano a giocare grandi e piccini.
Tutti i baci del mondo 
Bisinski, Sanders. - Babalibri, 2007
C’è il bacio naso-naso, il bacio con solleti

co e il tenero bacio mamma: grandi baci 
da elefante o bacini da formica, baci da 
eschimese... In questo libro riccamente 
illustrato sono raccolti tutti i baci del mon-
do, di ogni forma e colore.
Un milione di farfalle 
Edward van de Vendel - Adelphi, 2007
Ecco come l’elefantino Nelius partì per il 
mondo alla ricerca di qualcuno che, come
lui, vedesse fluttuare nell’aria milioni 
di farfalle. E come alla fine Nelius trovò 
un’amica, e vide un milione di farfalle vo-

lar via.

  BOCCHE E ORECCHIE 
PER FILASTROCCHE

Filastrocche 
Lella Gandini. Einaudi ragazzi, 1996 
Tante filastrocche, conte, rime e ninne 
nanne per giocare, farsi coccolare o ac-
compagnare nel mondo dei sogni da mam-
ma e papà

Millanta la gallina canta 
Nicoletta Codignola. Fatatrac, 1999
366 filastrocche illustrate che compongo-
no un affettuoso bestiario. Da leggere ai 
bambini una pagina ogni sera, seguendo 
l’ordine di un calendario che riporta una 
filastrocca per ogni animale diverso, o da 
sfogliare e leggere liberamente, come una 
lunga dichiarazione d’amore ai nostri fra-
telli animali.
Staccia, buratta, la micia e la gatta... 
Francesca Lazzarato. Mondadori, 1989 
Filastrocche, indovinelli, conte, canzonci-
ne, incantesimi e tante rime tratte dalla 
più antica e nota tradizione popolare, pre-
sentate ai bambini di oggi attraverso pic-
coli giochi e meravigliose illustrazioni. Un 
libro da leggere, da guardare, da usare in 
mille modi diversi.
Ninne nanne di parole
Roberto Piumini. Bompiani, 1997 
Ninna nanna al bambino, ninna nanna al 

suo cuscino, ninna nanna alle lenzuola, 
ninna nanna alla parola. Una raccolta di 
ninne nanne da ascoltare, da ripetere, e 
canticchiare finché dolce, piano piano, vie-
ne il sonno... da lontano.
A uli ulè: filastrocche, conte, 
ninnenanne 
Nico Orengo. Einaudi ragazzi, 1998
Filstrocche, conte, ninne nanne intessute 
di personaggi ed elementi straordinari per 
recitare, giocare, improvvisare con i bam-
bini in un teatrino immaginario che ha per 
pavimento un prato, per pareti castelli, 
mari, boschi e arcobaleni, per soffitto una 

girandola di tanti colori…
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PICCOLI ESEMPI DI
 SOSTENIBILITA’

10 cose che posso fare per 
aiutare il mio pianeta 
Melanie Walsh. Editoriale scienza, 2008
Gesti semplici, gesti quotidiani, piccole 
grandi cose. È attraverso l’acquisizione 
delle “buone pratiche” che si educa a uno 
stile di vita sostenibile, cominciando sin 
da piccoli, con affetto, dolcezza e diver-
timento.


