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Curiosità al bacioCuriosità al bacioCuriosità al bacioCuriosità al bacio  quanti baci vi scambiate ogni giorno con i 
vostri amici, con i vostri genitori o nonni e animali? Il bacio è uno 
dei gesti d'affetto più belli, così bello e universale che viene 
celebrato il 6 luglio ogni anno Ecco allora per voi tantissime 
curiosità... al bacio! 

 

Cos’è il bacio?Cos’è il bacio?Cos’è il bacio?Cos’è il bacio?  una manifestazione di affetto che consiste nel 
toccare con le labbra  qualcuno e che non ha età! (dal dizionario della 
lingua italiana Sabatini Coletti) 

 
 

Quando nasce il bacio?Quando nasce il bacio?Quando nasce il bacio?Quando nasce il bacio?    nella preistoria, quando le nostre 
antenate per nutrire i loro piccoli sminuzzavano il cibo nella loro 
bocca prima di passarlo, in modo simile a quello degli uccelli, 
attraverso una sorta di bacio alimentare, ai piccini. 
 

Perché è così importante?Perché è così importante?Perché è così importante?Perché è così importante? la bocca è il primo strumento 
attraverso cui i bambini conoscono le persone, gli oggetti il mondo. 
Il bacio inoltre è antistress: stimola l’allegria ed allontana la 
tristezza! 
 
 
Il bacio esiste in tuttoIl bacio esiste in tuttoIl bacio esiste in tuttoIl bacio esiste in tutto il mondo? il mondo? il mondo? il mondo?  sì! Anche se con alcune 
differenze. In Cina il bacio è considerato poco igienico. In Giappone 
non si usa baciarsi in pubblico, perché può recare fastidio. Il bacio 
degli eschimesi è molto particolare: si strofinano le punte dei nasi, 
con labbra ed occhi chiusi. Gli abitanti della Papuasia si baciano 
toccandosi le ciglia. 
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Solo gli umani si baciano?Solo gli umani si baciano?Solo gli umani si baciano?Solo gli umani si baciano?   il bacio è proprio degli esseri umani 
anche se a volte sembra che anche gli animali si bacino, come nel 
caso dei cani della prateria, mentre alcune scimmie, i bonobo, lo 
praticano sempre. 
 
 

Tanti baci PeTanti baci PeTanti baci PeTanti baci Perugina  rugina  rugina  rugina  si dice che questo cioccolatino sia nato 
dall'idea di Luisa Spagnoli di impastare con il cioccolato scarti di 
nocciola. La particolarità è anche la velina che si trova dentro la 
stagnola, con una frase d’amore. Eccone alcune: “Ci si trova per 
caso, ci si incontra con un bacio”. 
“Baci: parole che non si possono scrivere”. 
“Il bacio ama il blu: preferisce la notte”. 

 
 

Un bacio da cartone animato Un bacio da cartone animato Un bacio da cartone animato Un bacio da cartone animato il bacio più simpatico dei cartoni 
animati? Quello dello spaghetto in “Lilli e il Vagabondo” (Disney)    
 
 
 

Baci famosi:Baci famosi:Baci famosi:Baci famosi: sono i baci nell’arte: scolpiti, dipinti,  fotografati, 
ripresi, immortali; eccone alcuni artistici, tra i più famosi al mondo, 
nell’ordine: 
1 - Bacio all’Hotel de Ville di Robert Doisneau  
2 - Il bacio del marinaio di Edith Shain 
3 -Il bacio di Francesco Hayez 
4 - Il bacio di Gustav Klimt 
5 -Il bacio di Pablo Picasso 
6 - Titanic - film  
7 - Via col vento - film 
8 - Il bacio di Auguste Rodin 

 
 
  
 



Bibliografia 

Di che cosa sono fatti i baci? 
 
BCRA 001 BLU1 NORDSUD  
Alberta cerca l'amore/ una storia di Isabel Abedi ; illustrata da Andrea Hebrock ; 
traduzione di Luigina Battistutta. - Milano : Nord-Sud, 2006.  
Alberta vuole sapere dove si trova l'amore. Ma non ha bisogno di cercarlo. È lui che 
troverà lei. Quando accadrà, allora Alberta comincerà a vedere, ma non con gli occhi: con 
il cuore. 
 
 
BCRA 001 BLU1 EINAUDI 
Alfonsino e la Luna  / Mario Vargas Llosa ; traduzione di Ernesto Franco ; illustrazioni di 
Marta Chicote Juiz. - Torino : Einaudi, 2012.  
Questa è la storia di un bacio. Un bacio sulle guance di Nereida, una bambina dagli occhi 
grandi, il naso impertinente, i capelli neri neri e il volto bianco come la neve. Ma un bacio 
non si regala o si ruba: un bacio si vince. Ecco perché Fonchito, che in classe sospira ogni 
volta che vede Nereida, deve guadagnarselo. E quando Nereida in cambio gli chiede la 
luna, letteralmente, Fonchito capisce che avere quel bacio sarà più difficile di quanto 
avesse immaginato... In questa favola per bambini, Mario Vargas Llosa racconta la magia 
del primo amore con parole esatte, dolci e delicate, proprio come un bacio. E ci insegna 
che non c'è niente che non si possa fare per la persona amata, persino quando ti chiede la 
luna. (www.ibs.it) 
 
BCRA B001 OBO GIALLO  
Un amore di bambino / Martine Oborne ; illustrato da Ingrid Godon. - San Dorligo della 
Valle : Emme, 2002.  
Un tenero sorriso, due occhi splendidi, tre banane da assaporare, quattro pannolini con cui 
giocare... La giornata di un bambino scandita in 10 momenti.  

 
BCRA 001 SERIE ELL/7 
L'amore di Bernardo / scritto e illustrato da Pef ; tradotto da Giulio Lughi. - Trieste : E. 
Elle, 1994.  
Come si fa se si ama Aurelia, si domanda il bambino protagonista, e lei però ama 
Bernardo, che a sua volta ama Berta, che invece ama Stefano, e così via; ma se Bernardo 
morisse, forse, tutto andrebbe a posto... 

 
BCRA 004 SCH  
Amore è... passeggiare mano nella mano  / di Charles M. Schulz. - Milano : Baldini & 
Castoldi, 2001.  
Amore è dividere con te i miei popcorn, far visita a un amico malato, esserti fedele fino alla 
fine: queste e altre definizioni dell'amore attraverso situazioni di cui sono protagonisti i 
Peanuts. 
 
 
BCRA 001 BLU1 FANUCCI  
L'amore forte forte  / Loredana Frescura ; illustrazioni di Gek Tessaro. - Roma : Fanucci, 
2008 
Un ragazzo che soffre di vertigini vince le proprie paure per scalare la montagna dove vive 
la ragazza che ama e, dopo molti momenti di scoraggiamento, riesce infine a raggiungerla. 

 
BCRA 001 BLU1 NORD SUD 
Asciugati le lacrime! / una storia di Christophe Loupy ; illustrata da Ève Tharlet e tradotta 
da Enrica Frescobaldi. - Zurigo : Nord-Sud, 2003.  
Cappuccino il cagnolino si è perso al mercato: nessuno sembra in grado di aiutarlo, ma lui 
è sveglio e riesce a far sentire la propria voce alla mamma utilizzando il microfono di un 
ignaro commerciante. 



BCRA 001 BLU1 MOTTAJUNIOR  
Baci bacetti  / Virginie Lou ; illustrazioni di Madeleine Poli ; traduzione e adattamento di 
Bruno Balzano. - Milano : Motta Junior, 1998.  
Il piccolo Teo si è innamorato della bibliotecaria e vorrebbe imparare a dare baci d'amore 
per potergliene dare uno: ma chi può insegnarglielo? 

 
BCRA 001 BLU1 LEONARDO  
Bacini bacini  / Selma Mandine. - Milano ; Parma : Leonardo Publishing, 2009.  
Un bambino spiega al suo orsetto come sono i baci: soffici al pari del cotone, pungenti a 
causa della barba, sonori, al cioccolato... ma ognuno sempre e comunque speciale! 

 
BCRA 001 SERIE LAR 
Il bacio  / testo di Didier Lévy ; disegni di Gilles Rapaport. - Bergamo : Larus, 1999.  
Un topolino tutti i giorni bacia un gatto sulla punta del naso e il gatto, dapprima contrariato, 
finisce con l'affezionarglisi. 
 
BCRA B001 GEN BLU  
Un bacio alla luna  / Guido van Genechten. - Amsterdam : Clavis ; Cornaredo : il Castello, 2008.  
Un elefante viene aiutato da un orso polare, da una tigre, da un coccodrillo e infine anche 
da un topolino a raggiungere la luna per darle un bel bacio; ma non sarà lui a schioccarlo... 

 
BCRA B001 BEL BLU 
Un bacio è la mia gioia  / testo Sophie Bellier ; traduzione Colomba Scotti ; illustrazioni 
Nadia Berkane. - Bergamo : Larus, 2003 
Porcellino scopre che un bacio serve anche per dire buongiorno o grazie, per consolare o 
far dimenticare i piccoli dispiaceri... Ma il bacio che preferisce resta sempre quello che gli 
dà la mamma prima di dormire! 

 
BCRA 001 BLU1 BABALIBRI  
Bacioespresso / Émile Jadoul. - Milano : Babalibri, 2012. - 1 v. : ill. ; 24 cm 
Questi papà moderni vanno sempre di fretta! Spesso, di mattina, vanno a lavorare così spediti 
che hanno appena il tempo di dare un bacio superveloce al loro bambino e già si sono 
precipitati fuori dalla porta. E di sera, quando finalmente tornano dal lavoro, spesso sono 
attaccati al telefono ed è molto fortunato se il loro bambino può ricevere un bacioespresso 
prima di andare a nanna! Corrono talmente veloci che sembrano treni in stazione: vanno, 
vengono, sfrecciano di qua e di là con la velocità di un rapido. Sono dei papà ad alta velocità! 
Però, in mezzo a tanta fretta, c'è anche qualche bambino che non ci sta, tanto da annunciare a 
tutti quanti: "Attenzione, attenzione, il Papà Espresso delle 7,30 oggi non esce di casa prima di 
avermi ricoperto di baci e accumulerà un ritardo indeterminato!" 
 
BCRA B001 BEL ROSSO LUOGHI  
La casa dei baci  / Claudia Bielinsky. - Milano : Ape junior, 2005.  
Un cagnolino perlustra gli ambienti e i mobili di una casa scoprendo dappertutto qualcuno 
disposto a dargli un bacio, ma non tutti sono baci graditi... 

 
 
BCRA 001 PF A 51 
Il bacio più grande  / Joanna Walsh e Judi Abbot ; traduzione di Marinella Barigazzi. - 
Milano : Nord-Sud, 2011.  
"Bacio sul nasino, bacio sul piedino, bacio giocando a nascondino... Bacio da acchiappare 
nel blu profondo del mare, bacio speciale quando arriva il temporale... Tanti baci dolci e 
affettuosi... ma quale sarà il bacio più grande?" 

 
BCRA 001 BLU1 NORDSUD  
Che sarà mai?  / testo di Brigitte Weninger ; illustrazioni di Alexander Reichstein. - Zurigo : 
Nord-Sud, 2000.  
La mamma prova a indovinare cosa c'è nell'enorme pacco consegnatole dal postino: un 
tesoro? un peluche? un gatto? No, dentro c'è il suo bambino! 
 



           BCRA 001 BLU1 ARKA 
Ciro in cerca d'amore  / un racconto di Beatrice Masini ; illustrato da Octavia Monaco. - 
Milano : Arka, 2000 
Il gatto grigio Ciro si aggira per calli e canali di Venezia alla ricerca di vero amore, che non 
sia quindi soltanto un modo di tenerlo prigioniero, oppure una continua offerta di cibo, o 
ancora la richiesta di non disturbare. 
 
BCRA 001 BLU1 ZOOLIBRI  
Coccodrillo innamorato cerca casa  / Daniela Kulot. - Reggio Emilia : Zoolibri, 2004.  
Coccodrillo e Giraffa, che si amano tanto ma sono divisi da una differenza di statura di ben 
due metri e 43 centimetri, devono assolutamente trovare un modo per vivere insieme 
senza che uno di loro si senta a disagio. 
 
BCRA 001 SERIE PIE/3  
Con un bacino ti passa  / Hiawyn Oram, Frédéric Joos. - Casale Monferrato : Piemme 
1999 
Quando Orsetto si fa male oppure è triste il suo papà lo consola sempre con un bacino, 
tanto che quando è il papà a essere triste Orsetto lo consola non con uno ma con tanti 
baci! 

 
BCRA 001 BLU1 ADELPHI 
Cuore di carta  / testo di Carl Norac ; illustrazioni di Carll Cneut ; traduzione di Giorgio 
Pinotti. - Milano : Adelphi, 2004.  
Dopo alcune prove malriuscite l'orso Tommy disegna un bellissimo cuore e quando un 
colpo di vento si porta via il disegno al giovane orsetto non resta che correre per le vie 
della città al suo inseguimento!  
 
BCRA 074 BLO FOTO 
Endless love!  / fotografie di Steve Bloom. - Legnano : Edicart, 2004. - 1 v. : + 1 CD 

 
BCRA 001 SERIE LAR  
Il grande amore di Serafino  / Zidrou ; illustrazioni di Yves Calarnou. - Bergamo : Larus, 
1999.  
Serafino racconta a un amico tutti i dettagli delle sue giornate con Vanessa, una bambina 
figlia di artisti del circo di cui si è innamorato: peccato che però esista soltanto nella sua 
immaginazione! 
 
BCRA 001 BLU1 TERREDIMEZZO  
La grande fabbrica delle parole  / Agnès de Lestrade, Valeria Docampo. - Milano : 
Cart'armata : Terre di mezzo, 2010. 
C'è un paese dove le persone parlano poco. In questo strano paese, per poter pronunciare 
le parole bisogna comprarle e inghiottirle. Le parole più importanti, però, costano molto e 
non tutti possono permettersele. Il piccolo Philéas è innamorato della dolce Cybelle e 
vorrebbe dirle "Ti amo", ma non ha abbastanza soldi nel salvadanaio. Al contrario Oscar, 
che è ricchissimo e spavaldo, ha deciso di far sapere alla bambina che un giorno la 
sposerà. Chi riuscirà a conquistare il cuore di Cybelle? 

 
BCRA 001 BAK BLU 2  
Incantesimi, baci, ranocchi & principesse / E.D. Baker ; illustrazioni di Desideria 
Guicciardini ; traduzione di Clementina Coppini. - Casale Monferrato : Piemme junior, 
2004.  
La principessa Esmeralda detta Emma, quattordicenne irrequieta, a causa di un bacio dato 
a un ranocchio che un tempo era un principe si ritrova mutata in rana lei stessa: urge 
rintracciare la strega che ha lanciato l'incantesimo! 
 



BCRA 001 BLU1 RIZZOLI  
L'innamorato / Rébecca Dautremer ; con la collaborazione di Mona Lethanh. - Milano : 
Rizzoli, 2008 (stampa 2007).  
Salomè, Ernest e altri bambini e bambine dissertano fra loro sull'amore, cercando di capire 
come, quando e perché ci s'innamora. 

 
BCRA 001 BLU1 LEMNISCAAT  
Mi dai un bacio?  / Nanda Roep & Marijke ten Cate ; testo italiano di Roberto Piumini. - 
Rotterdam : Lemniscaat, 2002.  
Una cucciola di procione chiede dal suo letto un bacio al papà, che le propone un ampio 
ventaglio di opzioni: un bacio stregato, un bacio farfallino, uno da vacanze... Ma lei vuole 
solo quello della buonanotte! 

 
BCRA 001 BLU1 NORDSUD  
Nient'altro che un bacino  / una storia di Christophe Loupy ; illustrata da Ève Tharlert ; 
traduzione di Sara Mallei. - Zurigo : Nord-Sud, 2001 
Miele il cagnolino si è svegliato al primo canto del gallo con un pensiero che gli frulla per la 
testa: sperimentare che gusto hanno i bacini di tutti gli animali della fattoria! 
 
BCRA 001 BLU1 CASTORO  
Nina è innamorata?  / Christine Naumann-Villemin ; illustrazioni di Marianne Barcilon. - 
Milano : Il castoro, 2009  
Tutte le amiche di Nina sono innamorate di Ferdinando e per il suo compleanno, al luna 
park, lo riempiono di regali e attenzioni, ma lei se ne tiene distante, finché non fanno un 
giro insieme sul treno fantasma… 
.  
BCRA 001 BLU1 MONDADORI  
Non voglio più baci  / Emma Chichester Clark. - Milano : A. Mondadori, 2001.  
Momo il cucciolo di scimmia, che odia essere sbaciucchiato, vorrebbe che i baci non 
fossero mai stati inventati, così decide d'intraprendere una campagna antibacio; ma poi 
nasce un fratellino e allora... 
 
BCRA 001 BLU1 BABALIBRI  
Povera Gelsomina  / Claude Boujon. - Milano : Babalibri, 2002.  
Stuzzicata da quel che si racconta di una loro cugina del nord, che si sarebbe trasformata 
in principessa dopo il bacio di un principe, la rana Gelsomina lascia le amiche dello stagno 
per tentare anche lei questa sorte. 
 
BCRA 001 SERIE MON/7  
Il principe Azzurrognolo  / Tommaso di Carpegna Falconieri ; disegni di Lorenzo                                               
Chiavini. - Milano : A. Mondadori, 2006 
Trasformato in rana da una fata che si è arrabbiata con lui Azzurrognolo, fratello minore 
del principe Azzurro, vive un'incredibile avventura prima nel mondo dello stagno e poi in 
quello umano, trovando perfino l'amore. 
 
BCRA 001 BLU1 LEMNISCAAT  
Una principessa al bacio  / Maranke Rinck, Martijn van der Linden. - Rotterdam : 
Lemniscaat ; Trezzano sul Naviglio : Il castello, 2007.  
Il principe ranocchio deve scegliere la più dolce fra le principesse che si presentano al suo 
palazzo, tutte agghindate e disposte a baciarlo, fra cui le signorine colibrì, gatta nera e 
orsa polare: chi sarà la prescelta? 
 
BCRA 001 TAR SR  
Il principe e la rosa / Bianca Tarozzi ; disegni di Cristiana Valentini / Bianca Tarozzi ; 
disegni di Cristiana Valentini. - Milano : Mondadori, 2002 
Un principe, respinto dalla capricciosa principessa a cui aveva chiesto la mano offrendole 
inutilmente un usignolo e una rosa, si traveste per farsi assumere dal re come porcaro e 
cercar di conquistare così la sua bella. 



BCRA 001 BLU1 BABALIBRI  
La regina dei baci  / Kristien Aertssen. - Milano : Babalibri, 2007 
A bordo di un aereo una principessina vola in paesi lontani alla ricerca della regina dei 
baci, per poi scoprire che per lei... è la sua mamma! 

 
BCRA B001 TAF VERDE 
Tutti i baci del mondo / Nancy Tafuri. - Milano : Il Castoro, 2012.  
Gli anatroccoli amano i baci qua qua. E gli altri animali? Apri questo libro e scopri tutti i 
baci del mondo!  

 
 

BCRA 001 BLU1 NORDSUD 
Voglio un abbraccio!  / John A. Rowe ; traduzione di Luigina Battistutta. - Milano : Nord-
Sud, 2007 
Il dilemma del porcospino afferma che tanto più due esseri si avvicinano tra loro, molto più 
probabilmente si feriranno tra di loro. Soprattutto se uno dei due è un porcospino. Lo sa 
bene il piccolo protagonista: tutti si abbracciano, ma nessuno vuole abbracciare lui. 
Almeno fino al momento in cui incontra un coccodrillo che va in giro chiedendo a destra e 
a manca: "C'è qualcuno che mi darebbe un bacio?". (www.ibs.it) 
 
BCRA 001 BLU1 BABALIBRI  
Zeb e la scorta di baci / Michel Gay. - Milano : Babalibri, 2008.  
Zeb parte per il campo estivo. Vuole dimostrare a tutti di essere grande ma sa che gli 
mancheranno i baci di mamma e papà. «Non ti preoccupare, sappiamo come fare», gli 
dicono i genitori. E così preparano un’abbondante scorta di baci. A Zeb, quando si sentirà 
triste, basterà aprire la scatola e prendere un fogliettino con su i baci di mamma e papà. 
La scorta di baci consolerà non solo Zeb ma anche molti suoi compagni di viaggio. 

  
BCRA 001 BLU1 ZOOLIBRI 
Zero baci per me!  / Manuela Monari, Virginie Perrot. - Reggio Emilia : Zoolibri, 2009.  
Un bambino protesta contro i baci: bagnati, appiccicosi, infettivi... salvo poi farne richiesta 
alla mamma per poter dormire tranquillo! 

 
 

Baci da fiaba 
BCRA 808 MER FIABE  
La bella addormentata nel bosco e altre storie di raga zze stregate  / raccontate da 
Tiziana Merani ; illustrate da Antongionata Ferrari. - Milano : Mondadori, 2000.  

 
BCRA 001 PIU FIABE 
Biancaneve  / da J. e W. Grimm ; raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da Anna Laura 
Cantone. - San Dorligo della Valle : EL, 2006.  
Perseguitata dalla matrigna, e abbandonata nel bosco da un servo che aveva invece 
l'incarico di ucciderla, Biancaneve trova rifugio nella casetta di sette nani. 

 
BCRA 001 GRI FIABE 
Il principe ranocchio : una fiaba / dei fratelli Grimm; riscritta da Paola Parazzoli ; 
illustrata da Francesca Chessa ; suono e musica Istituto Barlumen. - Milano : Fabbri, 2007. 
+ 1 CD 

 
BCRA 001 PIU FIABE  
Rosaspina / Roberto Piumini, Serena Riglietti. - Milano : Fabbri , 2003.  
Per il maleficio di un mago una principessa dorme per 100 anni, finché un bel principe non 
la sveglia con un bacio 



 

La psicologia del bacio 
 
BCRA 010 CLA PSIC.BAMB. 
L'arte del bacino : Dove si parla di baci, bacini, bacetti, coccole e altri biciù, e del 
loro buon uso  / Jean Claverie e Michelle Nikly. - Bologna : Giannino Stoppani, 1995 
I baci da ricatto, quelli disinteressati, baci acrobatici e di cortesia, baci della sera e del 
mattino: sono tanti i tipi di baci che un bambino dà e riceve e, complessivamente, 
riservano più lati positivi che negativi! 

 
BCRA 010 BAR PSIC.BAMB.  
Il coraggio di essere cuore / Domenico Barrilà, Emanuela Bussolati. - Milano : Carthusia, 
2009.  
Il coraggio di essere cuore e diventare grandi senza dimenticare i bagagli più preziosi : i 
sentimenti 
Sentimenti che allontanano o avvicinano, parole che fanno male o bene, cambiamenti belli 
o brutti e altre situazioni che i più piccoli hanno spesso difficoltà ad affrontare. 

 
BCRA 010 CAS PSIC.BAMB.  
Di cosa sono fatti i baci? : dialoghi con mio figli o / Orly Castel-Bloom ; traduzione di 
Elena Loewenthal ; illustrazioni di Lucia Salemi. - Milano : Mondadori, 2000. p. :  
Perché travestirsi a Carnevale da Forforuga Pigia, quali sono le dimensioni delle cose, le 
ragioni per cui non vuole andare all'asilo e altri pensieri, riflessioni, capricci, domande di un 
bambino alla sua mamma. 

 

�Consegna: Consegna: Consegna: Consegna: prendendo spunto dal libro “Il bacio più grande” perché non costruite anche voi il vostro 
libro o la vostra scatola dei baci? Potrà diventare un meraviglioso “catalogo dei baci”… 
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