
Di seguito proponiamo la bibliografia Nati per Leggere aggiornata da Elena Carrano. 
La sezione dedicata alla "famiglia" è stata aggiornata in collaborazione con la 
Bottega del libro di Macerata proprio in occasione dell'incontro del 24 giugno 2015.

Che cos’è Nati per leggere?

È un importante progetto nazionale (www.natiperleggere.it) che vuole diffondere tra i 
genitori l’abitudine di leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla tenerissima età, ossia
dai primi anni di vita.

Questa proposta a prima vista può apparire esagerata e invece non lo è, anzi 
racchiude in sé contenuti tanto importanti che molti pediatri si sono attivati per 
diffonderla su tutto il territorio nazionale.

È stato infatti dimostrato che leggere ad alta voce ai propri figli aiuta i genitori a 
coadiuvare efficacemente il processo di formazione delle strutture emozionali, affettive
e cognitive dei bambini nel periodo in cui queste si strutturano, stimola la capacità di 
comprendere e pensare, anticipa l’acquisizione del linguaggio, arricchisce il 
vocabolario.

Inoltre, favorisce fin dai primi mesi di vita la piacevole intimità che si realizza tra chi 
legge e chi ascolta, e migliora le relazioni affettive tra i componenti della famiglia.

Il progetto Nati per Leggere in Provincia di Macerata

Nella nostra Provincia Nati per Leggere è sostenuto dalla cooperazione tra istituzioni, 
Pediatri, Bibliotecari, Educatori, Insegnanti, Docenti Universitari, Associazioni, Servizi 
alla famiglia, Lettori Volontari, riuniti nello slogan Leggere èFamiliare.

OGNI BAMBINO HA DIRITTO AD ESSERE PROTETTO non solo dalla malattia e dalla 
violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e 
cognitivo. Questo è il cuore di Nati per Leggere. La lettura precoce dei libri stimola 
curiosità e fantasia, arricchisce il linguaggio e il desiderio d’imparare.

Leggere un libro ad un bambino diviene gesto d’amore, cura speciale, un dono 
magnifico.

Storie per cominciare a leggere con i più piccoli

Cosa proporre ad un bambino molto piccolo per cominciare il gioco di leggere? Si può 
iniziare a mostrare immagini semplici, chiare, meglio se colorate e distinte dallo 
sfondo. Si può sollecitare il suo sguardo, muovere il suo interesse verso le pagine 
vivaci e divertenti di questo libro cartonato che dialoga con il piccolo lettore. Tutti 
ingredienti per cominciare nel migliore dei modi il gioco di leggere:

Il libro è: 
• Chi si nasconde sotto i fiori?, di Yonezu Yusuke, Minedition 2012 (da 1 anno)

Sempre da 1 anno

• Cucù sono qua, di Mack, Clavis 2013
• Emma ride, di Jutta Bauer, La nuova frontiera 2012
• Indovina chi sono?, di Mack, Clavis 2013
• Non piangere!, di Yonezu Yusuke, Minedition 2013
• Tutti i baci del mondo, di Nancy Tafuri, Il castoro 2012

Proposte di lettura 



• Tutti i bebè del mondo, di Pierrick Bisinski e Alex Sanders, Babalibri 2012

da 2 anni

• Un bacio così, di Mary Murphy, Nord-Sud 2012
• Che cosa?, di Guido van Genechten, Clavis 2012
• Come si chiama? Prime parole, di Giulia Orecchia, Emme 2012
• Le mie prime paroline, di Severine Cordler, Ideali 2012
• Sorpresa!, di Leen van Durme, Clavis 2013
• Tina e Milo si divertono, di Pauline Oud, Clavis 2013

da 3 anni

• Chi sono io?, di Gervase Phinn, ill. Tony Ross, Campanila 2012
• 5 mele rosse, di Yonezu Yusuke, Minedition 2012
• Ecco un uovo!, di Cedric Ramadier, ill. Vincent Bourgeau,
• Babalibri 2013
• Un libro, di Hervè Tullet, Panini 2013
• Orso, buco!, di Nicola Grossi, Minibombo

Tutti a nanna!

Attenzione c’è un mostro e sta cercando qualcosa da mangiare! Qualcosa per uno 
spuntino notturno che già pregusta cosparso di ketchup. Niente gli potrà impedire di 
raggiungere il suo bocconcino, né la strada lunga e innevata, né i boschi scuri da 
attraversare, né il fango che lo sporcherà tutto. Aiuto! Eccolo, sta arrivando: anche da
lontano si può udire la sua pancia che borbotta. Si sentono i suoi passi mentre sale le 
scale. Si apre la porta. Il mostro si avvicina... Ma cos’è che vuole veramente? Una 
storia tanto paurosa quanto divertente. Una storia da leggere ad alta voce, perfetta 
prima di andare a nanna. E, alla fine, niente paura: dopo il brivido una bella risata e 
una coccola insieme.

Il libro è:

• Il mostro della buonanotte, di Ed Vere, Gribaudo 2013 (da 3 anni)

altre storie della buonanotte

da 2 anni

• Buon viaggio, piccolino!, di Beatrice Alemagna, Topipittori 2013
• No, di Claudia Rueda, Lapis 2011
• Via tutti a letto, di Sandra Boyton, Ape junior 2012

da 3 anni

• Che fatica mettere a letto papà, di Coralie Saudo, Kris Di Giacomo La 
margherita 2012

• Che notte!, di Catherine Metzmeyer, ill. Claude K. Dubois Piemme 2013
• Il grande libro dei pisolini, di Giovanna Zoboli & Simona Mulazzani, Topipittori 



2013
• Orso ha una storia da raccontare, di Philip C. Stead, ill. Erin E. Stead, Babalibri 

2013
• Lupo & Lupetto Nadine Brun-Cosme – Olivier Tallec Ed. Clichy 2013
• La Vera Storia Dei Tre Porcellini Jon Scieszka Ed. Zoolibri 2010
• Si Puo’ Giusi Quarenghi – Alessandro Sanna Ed. Zerotre Panini 2011

da 4 anni

• Anna si sveglia, di Komako Sakai, Babalibri 2013
• Il mostro del sonno, di Maria Vago, ill. Annalaura Cantone, Arka 2013
• Ululò, il lupetto che non voleva andare a letto, di Amélie Galé, ill. Jack Tow, LO 

2012

Voglio bene a…

Un piccolo gufo addormentato precipita dal ramo e va a finire in mezzo alla foresta. 
Tutti gli animali lo fissano, ma solo lo scoiattolo si avvicina per aiutarlo. “Dov’è la mia 
mamma?” Gli chiede il gufetto. “Non preoccuparti, piccolo. Vedrai che la troveremo. 
Come è fatta la tua mamma?”.A tanta buona volontà dello scoiattolo, però,non fa eco 
un buon intuito: la mamma è grande… ma non è l’orso! La mamma ha le orecchie a a 
punta… ma non è la lepre! La mamma ha due occhioni… ma non è la rana! Per 
fortuna, proprio quest’ultima capisce chi è la mamma del piccolino e lo riconduce dalla
signora gufo. Una piccola dolce storia con cui dire “ti voglio bene” alla mamma e non 
solo.

Il libro è:

• Oh-oh!, di Chris Haughton, Lapis 2012 (da 2 anni)

altre storie per dire voglio bene a …

da 2 anni

• Bacioespresso, di Émile Jadoul, Babalibri 2012
• Buongiorno postino, di Michaël Escoffier, ill. Matthieu Maudet, Babalibri 2012
• Una giornata con il nonno, di Liesbet Slegers, Clavis 2013
• Le mani di papà, di Émile Jadoul, Babalibri 2013
• Tutto..., di Emma Dodd, L’ippocampo 2013
• Libro delle famiglie Todd Parr, Piemme

da 3 anni

• A chi somiglio?, di Yu Jin, Terre di mezzo 2012
• Che raffreddore, Orso, di Bonnie Becker, ill. Kady MacDonald Denton, Nord-Sud

2012
• La mia mamma / Il mio papà, di Anthony Browne, Donzelli 2013
• Il pancione della mamma. Tu dentro io davanti, di Jo Witek e Christine Roussey,
• Gallucci 2011
• Per fortuna c’è la mamma, di Zak Baldisserotto e Stefania Vianello, Kite 2013



• Pinguino e Pigna, di Salina Yoon, Lapis 2013
• I regali di Lulù, di Freya Blackwood, LO 2012
• Sono unico, di Janna Carioli, ill. AntonGionata Ferrari, Lapis 2013
• La mia famiglia selvaggia, Orecchio Acerbo

da 4 anni

• A casa dei nonni, di Arianna Squilloni, ill. Alba Marina Rivera, Donzelli 2012
• Alba e Bella amiche per la pelle, di Dafna Ben-Zvi, Arka 2012
• Un altro fratello, di Matthew Cordell, La margherita 2013
• Lupo e Lupetto, di Nadine Brun-Cosme, Clichy 2013
• Nonno verde, di Lane Smith, Rizzoli 2012
• Orso acchiappafarfalle, di Susanna Isern, Logos 2013
• La sorpresa, di Janik Coat, La margherita 2012
• La mia famiglia, Gianna Braghin, Bacchilega
• Due nidi, Laurance Anholt, Lo Stampatello

altre storie di prime esperienze

da 2 anni

• Emma mangia, di Jutta Bauer, La nuova frontiera 2012
• Voglio il mio ciuccio, di Tony Ross, Lapis 2012
• Voglio il mio vasino, di Tony Ross, Lapis 2012

da 3 anni

• Andiamo fuori a giocare, di Mo Willems, Il Castoro 2013
• Gattino e il pallone, di Joel Frank Rosell, Kalandraka 2012
• Imparo a vestirmi, di Ruth Martin, Gallucci 2013
• No, il vasino no, di Stephanie Blake, Babalibri 2013
• Qualcosa da fare, di David Lucas, Valentina 2011
• Il re del castello, di Jeanne Taboni Misérazzi, Babalibri 2012
• Vado a scuola, di Emanuela Nava e Desideria Guicciardini, Lapis 2013

da 4 anni

• Apri questo piccolo libro, di Jesse Klausmeier, ill. Suzy Lee, Corraini 2013
• Mai più senza libri, di Peter Carnavas, Valentina 2013
• Nicola Passaguai, di Jeanne Willis e Tony Ross, Il castoro 2010
• La sedia blu, di Claude Boujon, Babalibri 2011
• Stella sirena del mare, di Marie-Louise Gay, Terre di mezzo 2013

da 5 anni

• Camillo è il più forte di tutti, di Ole Könnecke, Beisler 2012
• Cornabicorna, di Pierre Bertrand, ill. Magali Bonniol, Babalibri 2012



Mi scappa da ridere

Quante cose succedono mentre si aspetta in fila. Anche in questo libro. Pagina dopo 
pagina, tutti gli animali, dalla rana all’elefante, si aggiungono a una lunga coda e 
trovano un modo per far passare il tempo: chi fa il gioco delle parole, chi si sfida, chi 
mangia qualcosa. Un uccellino cerca di mantenere l’ordine. Ma cosa aspettano 
tutti? Nessuno veramente lo sa. Una storia interessante per chi adora gli 
animali, divertente per chi cerca emozioni forti, irrinunciabile per chi, alla fine, vuole 
girare l’ultima pagina con il sorriso sulle labbra.

Il libro è:

• Tutti in coda!, di Tomoko Ohmura,-Babalibri 2012 (da 3 anni)

altre storie per ridere e sorridere

da 2 anni

• Chi mi ha rubato il naso?, di Lorenzo Clerici, Minibombo 2013
• Ciù e il giorno del grande starnuto, di Neil Gaiman, ill. Adam Rex, Mondadori 

2013

da 3 anni

• Voglio il mio cappello, di Jon Klassen, Zoolibri 2012
• Fortunatamente, di Remy Charlip, Orecchio acerbo 2013
• Il grosso brutto dinosauro, di Martin Waddell & Leonie Lord, Lapis 32013
• Hai un uccellino sulla testa!, di Mo Willems, Il castoro 2013
• Un mammut in frigorifero, di Michaël Escoffier, ill. Matthieu Maudet, Babalibri 

2012

da 4 anni

• Come educare il proprio mammut (da compagnia), di Quentin Gréban, White 
Star 2012

• Glub!, di Christine Naumann-Villemin, ill. Marianne Barcilon, Il castoro 2012
• Un lupetto ben educato, di Jean Leroy, ill. Matthieu Maudet, Babalibri 2013
• Nei guai, di Oliver Jeffers, Zoolibri 2012
• Ti mangio, di John Fardell, Il castoro 2012

da 5 anni

• Facciamo cambio, di Stephanie Blake, Babalibri 2011
• Favole, di Andrea Pazienza, Gallucci 2013
• Questo non è il mio cappello, di Jon Klassen, Zoolibri 2013
• Storia del leone che non sapeva scrivere, di Martin Baltscheit, ill. Marc 

Boutavant, Motta junior 2012
• Tutta colpa della pupù, di Michaël Escoffier, ill. Kris Di Giacomo, La margherita 

2013



Come mi sento

Cosa c’è nella testa delle persone? Finalmente, grazie a comode finestrelle, possiamo 
vedere cosa pensano gli altri, entrare nella loro mente e scoprire i loro 
pensieri. Veniamo così a conoscere i desideri zuccherati di Annetta; possiamo scoprire 
cos’è la felicità per Mattia; qual è il luogo scelto da Elena per stare in pace da sola; 
che cosa si ricorda Luciano di quando era piccino. Questo albo illustrato stimola il 
lettore a esprimere le proprie emozioni e stati d’animo, lo sollecita a sostituirsi a ogni 
personaggio per svelare, anche solo per gioco, cosa gli frulla in testa. Pronti per 
provare?

Il libro è:

• A che pensi?, di Laurent Moreau, Orecchio acerbo 2012 (da 4 anni)

altre storie di emozioni

da 2 anni

• Che rabbia!, di Mireille d’Allancé, Babalibri 2013
• Cose belle, di Gabriele Clima, La coccinella 2012
• Facciamo le facce, Gribaudo 2011

da 3 anni

• Come ti senti?, di Anthony Browne, Stoppani 2011
• Grat grat cirp splasch!, di Kitty Crowther, Babalibri 2011
• I tre piccoli gufi, di Martin Waddell, ill. Patrick Benson, Mondadori 2013
• Oh che uovo, Eric Battut, Boheme Press

da 4 anni

• L’Eco, di Alessandro Riccioni, ill. David Pintor, Lapis 2013
• Sulla mia testa, di Émile Jadoul, Babalibri 2012
• Maialibro, Kalandraka

da 5 anni

• L’alfabeto dei sentimenti, di Janna Carioli, ill. Sonia M.L. Possentini, Fatatrac 
2013

• Bestie, di Fabian Negrin, Gallucci 2012
• I disegni arrabbiati, di Italo Calvino, ill. Giulia Orecchia, Mondadori 2012
• Ranocchio è un eroe, di Max Velthuijs, Bohem Press Italia 2012
• La Prima Volta Che Sono Nata Vincent Cuvellier Ed. Sinnos 2013

Amici animali

Chi sonnecchia sugli alberi della foresta pluviale? Quale mammifero abita pianure 
aride e piene di sole? Chi riesce a vivere tra i ghiacci dell’Artico? Oppure, rovesciando 
la domanda, dove vivono la scimmia urlatrice, il tucano, il lemure, il bradipo e l’oca 



delle nevi? In questo libro si va per esclusione: osservando bene le figure e sollevando
le alette, ogni bambino curioso può trovare le risposte divertendosi. Un libro curioso e 
interessante per tutti i bambini cui piacciono gli animali, anche, e soprattutto, quelli 
meno conosciuti.

Il libro è:

• Chi vive qui?, di Nicola Davies, Editoriale Scienza 2013 (da 3 anni)

altre storie di animali

da 2 anni

• Dov’è il mio criceto?, di Fiona Watt, Usborne 2012
• Libro cane, di Silvia Borando, Minibombo 2013
• Libro gatto, di Silvia Borando, Minibombo 2013
• Mamma dove sei?, di Giovanna Mantegazza, La coccinella 2012
• Pino uccellino, di Eric Battut, Bohem Press Italia 2013
• Sono un topolino, di Guido van Genechten, La coccinella 2013
• Sono una chiocciolina, di Guido van Genechten, La coccinella 2013
• Toc... Toc... chi abita qui?, di Maria Loretta Giraldo, ill. Nicoletta Bertelle, La 

coccinella 2013

da 3 anni

• Animali del freddo da toccare, di Julie Mercier, Panini 2012
• Bau miao cip-cip, di Cécile Boyer, Panini 2011
• Il mio nome è NO!, di Marta Altés, Sinnos 2012
• Ti faccio a pezzetti, di Chiara Armellini, Topipittori 2012

da 4 anni

• Una casa per il paguro Bernardo, di Eric Carle, Mondadori 2013
• Crictor: il serpente buono, di Tomi Ungerer,
• Electa Kids 2012
• Non c’è tempo, di Anne Crausaz,
• L’ippocampo junior 2012

In rima

“A caccia dell’orso andiamo, di un orso grande e grosso. Ma che bella giornata! Paura 
non abbiamo.” Così comincia questo libro avventuroso nel quale un’ardita famigliola, 
composta da un papà, i suoi quattro figli e il loro cane, si dispone con animo impavido 
alla ricerca dell’orso. I protagonisti non sanno bene a cosa vanno incontro, ma 
lasciano la sicurezza della propria casa per l’ignoto, seguendo il misterioso e 
affascinante richiamo dell’avventura. Dove sarà l’orso? Questo albo illustrato è 
costruito sull’alternanza di pagine in bianco e nero e pagine a colori. Le tavole in 
carboncino introducono, di volta in volta, un ambiente diverso e il testo, volutamente 
ripetitivo al pari di una formula magica, rafforza convinzione e coraggio nei 
protagonisti. Le pagine acquerellate invece riescono a rendere viva 



l’esperienza sensoriale con cui la famigliola si misura ad ogni nuova situazione, 
imparando a superare rischi e pericoli.

Il libro è:

• A caccia dell’orso, di Michael Rosen, ill. Helen Oxenbury, Mondadori 2013 (da 2 
anni)

altre rime e filastrocche

da 2 anni

• A me gli occhi!, di Maria Loretta Giraldo, ill. Nicoletta Bertelle, La coccinella 
2013

• Marina Cocò, di Antonella Abbatiello, La coccinella 2012
• Peppina Girò, di Antonella Abbatiello, La coccinella 2012

da 3 anni

• Pisopisello, di Gabriele Clima, ill. Chiara Dattola, La coccinella 2013
• Chi è il più buffo? di André Francois, Babalibri 2011
• Tutte le conte, gli scioglilingua e gli indovinelli da Filastrocche.it, a cura di 

Jolanda Restano, ill. Cecilia Mistrali, Gallucci 2013
da 4 anni

• An Ghin Gò: filastrocche, canzoncine e stroccole da leggere ad alta voce per 
farsi venire la ridarella, di Emanuela Bussolati, Il castoro 2012

• Mio miao: il mio unico specialissimo gatto, di Sandol Stoddard, ill. Remy 
Charlip, Orecchio acerbo 2012

• Il pinguino verde, di Valentina Muzzi, Sinnos 2012
da 5 anni

• Cielo bambino, di Alessandro Riccioni, ill. Alicia Baladan, Topipittori 2011
• La città e il drago, di Gek Tessaro, Lapis 2012
• Ti racconto le cose

altre storie per raccontare il mondo

da 2 anni

Che cosa porta?, di Cristina Mesturini e Sara Tassan Mazzocco, La coccinella 2013
Ma dove corrono tutti?, di Thomas Müller, Babalibri 2013
Scopro l’autunno, di Liesbet Slegers, Clavis 2012
da 3 anni

Cosa diventerò?, di Nicola Davies, ill. Marc Boutavant,
Editoriale Scienza 2012
Su o giù?, di Agnese Baruzzi, Panini 2013
Tic tac: un minuto dura un biscotto, di Valentina Muzzi, Sinnos 2011
da 4 anni

• Lupo che voleva cambiare colore, di Orianne Lallemand, Gribaudo 2013
• Un pianeta che cambia, di Jimi Lee, Minedition 2013
• Il piccolo seme, di Eric Carle,



• La margherita 2011
• Il libro della terra, di Todd Parr, Piemme 2013

Per continuare

Un giorno un uccellino azzurro si accorge che non c’è più il suo amico vento che di 
solito lo aiuta a volare. Lo cerca nel prato tra i soffioni, tra i rami del salice, tra i panni
stesi ad asciugare. Non lo trova. L’uccellino teme di non riuscire più a spiccare il volo 
senza il suo amico. Ma non è vero: quasi senza accorgersene, saltello dopo saltello, 
l’uccellino inizia da solo a volare e presto si rende conto di essere arrivato sul tetto più
alto della città. E qui un familiare lieve fruscio tra le piume gli fa festa per esserci 
riuscito. Ogni piccolo ha in sé tutto ciò che gli serve per riuscire ad affrontare, anche 
da solo, cose nuove o che sembrano difficili. E gli adulti? Come il vento in questo libro,
data la spinta iniziale, sono lì, pronti ad assistere e a felicitarsi dei successi. Una storia
delicata tanto nel testo quanto nelle figure. Un libro rassicurante con cui continuare il 
“volo” tra le parole e le storie.

Il libro è:

• In cerca del vento, di Lindsey Yankey, Donzelli 2013 (da 5 anni)
altre storie per crescere leggendo

da 5 anni

• Apri la scatola!, di Dorothy Kunhardt, Orecchio acerbo 2012 C’è un dinosauro 
nella mia cartella, di Quentin Gréban, White Star 2013

• Carlo alla scuola per draghi, di Alex Cousseaux, Motta junior 2011
• Il Filobus numero 75, di Gianni Rodari, ill. Blanca Gómez, EL 2013
• Orlando, di Tomi Ungerer, Donzelli 2013
• Quest’alce è mio!, di Oliver Jeffers, Zoolibri 2013
• Ranocchio ha paura, di Max Velthuijs, Bohem Press Italia 2012
• Oh, com’è bella Panama!, di Janosch, Kalandraka 2013

da 6 anni

• Clara Button a Londra. Una giornata magica, di Amy De la Haye, ill. Emily 
Sutton, Donzelli 2012

• L’opossum che invece no, di Frank Tashlin, Donzelli 2012
• I pani d’oro della vecchina, di Annamaria Gozzi e Violeta Lopiz, Topipittori 2012
• altre storie di sempre

da 3 anni

• La gallinella rossa, adattamento di Pilar Martinez, ill. Marco Somà, Kalandraka 
2012

• L’oca furbacchiona, di Caroline Church, Valentina 2012
• Il picnic acquatico dell’orso, di John Yeoman, ill. Quentin Blake, Camelozampa 

2013
da 4 anni

Fiabe per i più piccini, di Italo Calvino, ill. Giulia Orecchia, Mondadori 2013
Piccola, di Adam Stower, La margherita 2012
La Principessa allegra, di Gianni Rodari, ill. Elena Temporin, Emme 2013



I tre porcellini, di Giusi Quarenghi, ill. Chiara Carrer, Topipittori 2012
Il viaggio dell’asino, di Isabelle Grelet, ill. Irène Bonacina, Clichy 2013

da 5 anni

• Cenerentola, di Charles Perrault, ill. Charlotte Gastant, Gallucci 2012
• Fiabe da far paura (appena appena, non tanto), di Italo Calvino, ill. Pia 

Valentinis, Mondadori 2013
• Fiabe con i baffi e con il becco, la coda, le ali, le piume…, dei fratelli Grimm, 

Giusy Quarenghi, ill. Emanuela Curti, Panini 2012
Non entrate nel sacco!, di Gnimdéva Atakpama, ill. Nicolas Hubesh, Babalibri 
2013

• Obax, di André Neves, Bohem Press Italia 2011
• La regina delle rane non può bagnarsi i piedi, di Davide Calì & Mario Somà, Kite 

2013
• Speciale Libri su Mamme, Papà e famiglie

In collaborazione con la Bottega del Libro di Macerata

• Il libro delle famiglie speciali, Thais Vanderheyden, Clavis
• Libro delle famiglie, Todd Parr, Piemme
• Il grande grosso libro delle famiglie, Mary Hoffman, Lo Stampatello
• Tante famiglie tutte speciali, Gribaudo
• La mia famiglia selvaggia, Orecchio Acerbo
• Sono unico, Carioli j.; Ferrari Antongionata, Lapis (sull’essere figlio unico)
• La mia famiglia, Gianna Braghin, Bacchilega
• Una giornata speciale, Lo Stampatello (adozione)
• Due nidi, Laurance Anholt, Lo Stampatello
• Quando sei nato, Emma Dodd, L’Ippocampo
• A volte, Emma Dodd, L’Ippocampo
• “Per sempre” Emma Dodd, L’ippocampo
• “Io non mi separo” Beatrice Masini, Carthusia
• “Piccolo uovo” Lo Stampatello
• “Le mie due case” Melanie Walsh, Motta Junior
• “Eccoti qua!” Mirjana Farkas, Orecchio Acerbo
• “Maialibro” Kalandraka
• “Papà isola” Jadoule Emile , Babalibri
• “Le mani di papà” Jadoule Emile, Babalibri
• “Sei forte papà” Guido Van Genechten, Clavis
• “Papà!” Babalibri
• “Un papà su misura” Davide Calì, Arka
• “Papà mi prendi la luna?” Eric Carle, Mondadori
• “Dov’è il mio papà?” Shin Ji Yum, Editoriale Scienza
• “Mattia aiuta il papà” Slegers Liesbet, Clavis
• “Ettore l’uomo straordinariamente forte” Magali Le Huche, Settenove
• “Che fatica mettere a letto papà” Carolie Saudo, La Margherita
• “Caro papà” Judi Abbot, Nord Sud
• “Come educare il tuo papà” Le Saux Alain , Il Castoro
• “P di papà” Minhos Martins Isabel, Topipittori



• “Papà tatuato” Daniel Nesquens, Orecchio Acerbo
• “Il mio papà/ La mia mamma” Anthony Browne, Donzelli
• “Chiedilo alla mamma, chiedilo al papà” Cristina Petit, Valentina Edizioni
• “Ci pensa il tuo papà” D’Allancè Mireille, Babalibri
• “Stasera sto con papà” Nadine Brun Cosme, Clichy
• “In viaggio con papà” Alessandra Valtieri, Giannino Stoppani
• “Che forza papà!” Paglia Isabella, Fatatrac
• “La mamma” Ruiz Johnson Mariana, Kalandraka
• “Mamme” Bonazzi, Rizzoli
• “Cara mamma” Joanna Walsh, Nord Sud
• “Regina dei baci” Aertssen Kristien, Babalibri
• “La prima volta che sono nata” Vincent Cuvellier, Sinnos
• “Mamma di pancia mamma di cuore” Miliotti Anna, Editoriale Scienza 

(sull’adozione)
• “A più tardi” Ashbè Jeanne, Babalibri
• “Un giorno” Alison Meghee, Ape
• “Mammamammut” Loretta Giraldo, Camelozampa
• “Per fortuna c’è la mamma” Zak Baldisserotto, Kite
• “Voglio una mamma robot” Davide Calì, Arka
• “Di mamma ce n’è una sola” Isabella Paglia, Fatatrac
• “31 usi per una mamma” Harriet Ziefert, Salani
• “Una vice mamma per la principessa martina” Beatrice Masini, Carthusia
• “Mamma, prima dov’ero?” Davide Calì, Rizzoli
• “Una mamma albero” Panzieri Lucia, Lapis DISP
• “La mamma” Alessandro Sanna, Emme edizioni
• “Dov’è la mia mamma?” Donaldson Julia, Emme edizioni
• “Ninna nanna ninna mamma” Abbatiello Antonella, Fatatrac




