
GRANDE & PICCOLO

Che cos’è un bambino? / Beatrice Alemagna. 
- Topipittori, 2008
Un bambino è una persona piccola, ma ciò non 
significa che abbia idee piccole: questa e altre 
differenze tra lo straordinario mondo dei piccoli 
e  quello  comunque  straordinario  degli  adulti, 
visto con gli occhi dei primi.

Cosa fanno le bambine? 
Cosa fanno i bambini? / Nikolaus Heidelbach 
- Donzelli, 2010-2011. 
Sogni,  abitudini,  desideri  e  scoperte  infantili 
presentati  in  ordine  alfabetico  di  nome 
personale. 

Con te / Barbero - B Edizioni Design, 2011
Un giorno di festa in diversi gruppi familiari 

Il mio primo... / Eva Montanari - Kite, 2008. 
La bambina protagonista resta delusa quando 
scopre  di  non  aver  ricevuto  in  regalo  dai 
genitori per il compleanno un bambolotto ma un 
oggetto che racconta storie (e fatto di carta...).

Sono  grande  o  piccolina?  /  Park  Bridges 
2002
In  un  tenero  dialogo  con  la  mamma  una 
bambina si sente a un tempo grande e piccola.

Grande o piccolo? / Alfredo Stoppa, Sonia M. 
L. Possentini - La Margherita, 2009. 
Relazionandosi con i suoi genitori un bambino 
scopre  di  essere  talvolta  piccolo  e  talvolta 
grande, a seconda di ciò che desidera fare!  

Tu grande e io piccolo / Solotareff – Babalibri, 
2006
L'affetto, a volte un po' controverso, che lega un 
re leone prepotente al cucciolo d'elefante da lui 
accolto  a  palazzo,  il  quale crescendo diventa 
sempre  più  grande,  facendo  così  apparire  il 
sovrano sempre più piccolo... 

Una  calamita  di  mamma /  Alberto  Pellai  - 
Erickson, c2007. – 
Il  primo  giorno  di  scuola  l'orsetto  Pallotto  ha 
forti  dolori  addominali:  la  mamma  infatti, 
ansiosa e  iperprotettiva,  lo  ha  rimpinzato  con 
ben 10 ciambelle! Ma niente paura: il dottore ha 
una cura per entrambi...

Nicola Passaguai / Jeanne Willis e Tony Ross 
- Il Castoro, 2010. - 
Rispetto  ai  fratellini  il  topino  Nicola  è  così 
piccolo  che  la  madre,  per  preservarlo  dai 
pericoli,  acconsente  a  farlo  uscire  solo  se 
completamente  ricoperto  da  bambagia:  ma 
siamo sicuri che sia una buona idea?  

Il  bambino della mamma /  Zeruya Shalev  - 

Mondadori, 2004.
Il  piccolo  Adam  è  confuso  perché  la  sua 
mamma continua a dirgli  che lui  è il  bambino 
più  bello,  più  bravo,  più  alto,  più  forte  del 
mondo anche se non è vero:  mente o non ci 
vede bene?

Se  io  fossi  te /  Richard  Hamilton  ;  Babette 
Cole - Il Castoro, 1999. 
Una  bambina  e  il  suo  papà  immaginano  di 
scambiarsi  i  ruoli:  che  succederebbe  se  lui 
fosse lei e viceversa?

Vita segreta delle mamme / testo di Beatrice 
Masini - Arka, 2008. 
Dopo  aver  portato  i  bambini  a  scuola  dove 
vanno le mamme? Ognuna ha una vita segreta, 
da fata, strega o angelo custode, ma bisogna 
fingere di non saperlo e rispettarne il segreto...

Arrivo  subito! /  Anke  Kranendonk  - 
Lemniscaat, c1998.
Mentre la  mamma è occupata nelle faccende 
domestiche,  rimandando  il  momento  della 
lettura ad alta voce di un libro, il maialino Piggy 
ne combina di tutti i colori. 

Aiuto,  arrivano  le  amiche  della  mamma! / 
Roncaglia - Fatatrac 2001
La  piccola  Sara  racconta  il  tormento  che 
subiscono lei e suo fratello prima e durante le 
visite delle amiche della mamma: grandi pulizie 
e riordini,  baci  al  rossetto,  salamelecchi...  Ma 
per fortuna anche manciate di dolciumi!

Voglio  la  mia  mamma /  Tony  Ross  -  Lapis, 
2010. 
Come  potrà  allora  la  piccola  principessina 
restare un'intera  serata lontana dalla  mamma 
quando  viene  invitata  al  castello  dalla 
duchessina?

DICHIARAZIONI D’AFFETTO 
E GIOCHI 

Un mondo di bene / Noris Kern ; Jean-Baptiste 
Baronian – C’era una volta…, 1998
L'orsetto  bianco  Polo  sa  che  la  mamma  gli 
vuole “un mondo di bene”, ma non comprende 
quell'espressione e va chiedendo a tutti gli altri 
cuccioli come sono amati dalle loro mamme.

Mamma nastrino. Papà luna / Emanuela Nava 
- Piemme, 2006. 
Tutte  le  mamme  del  mondo  amano  i  loro 
bambini,  ai  quali  sono  legate  da  un  nastrino 
invisibile, così come tutti i babbi, vicini e lontani, 
raccontano  storie  per  loro  e  le  affidano  alla 
luna.



P  di  papà /   Mintos  Martinse  -  Carvalho  - 
Topipittori, 2011
Il papà per il bambino può essere un ombrello, 
un  maggiordomo,  un  guardiano,  una  gru,  un 
trattore,  una poltrona, un motore,  un letto,  un 
salvagente...  Questi  e  altri  atteggiamenti  che 
legano padre e figlio.

Una mamma albero /  Lucia Panzieri  -  Lapis, 
c2007. 
La mamma è come un albero, dice la bambina 
protagonista:  offre  riparo  dal  sole  e  dalla 
tempesta,  si  preoccupa  delle  sue  foglie  ma 
anche delle  radici  e  conosce l'importanza del 
tempo.

W le mamme buone? / Nava - Lapis 2003
Ma cosa fanno le  mamme buone? Diventano 
così  piccole  da  potersi  nascondere  in  un 
astuccio, raccontano storie, annusano pericoli, 
cucinano con allegria o lacrime, danno sempre 
baci o sgridate a tre per volta...

Il  mio  papà  è  un  tipo  tranquillo /  Cecco 
Mariniello - Giunti, c1997. 
Un bambino racconta del suo pantofolaio papà 
che  la  domenica  si  trasforma  insieme  a  suo 
figlio  in  guerriero  masai,  in  eschimese,  in 
intrepido marinaio, facendogli  vivere splendide 
avventure.

La mappa dei sogni / Uri Shulevitz - Il Castoro, 
2008. 
Al figlio affamato - ovvero lo scrittore da piccolo 
- un padre povero, e fuggito dalla guerra, porta 
una grande carta geografica e il  bambino con 
l'immaginazione  intraprende  fantastici  viaggi, 
dimenticando la miseria.

Mammacannibale : ricettine per gustarsi una 
bambina  piccola /  Letizia  Cella  -  Stampa 
Alternativa, 1996. – Salani – Nord-Sud, 2009
E' così divorante l'amore di una mamma per la 
sua bambina da farle desiderare di  mangiarla 
davvero,  intingendone  i  ditini  nel  pinzimonio, 
sgranocchiandone  il  ginocchio,  girandola  ben 
condita sulla griglia.

Mamma materasso /  Lodovica Cima -  Bruno 
Mondadori, c2001. 
Il piccolo Pietro, figlio unico, si diverte sempre 
con la mamma, che con il suo ampio corpo è in 
grado  di  fungere  da  supporto  per  qualsiasi 
gioco, anche quando, come adesso, è costretta 
al riposo da un gesso alla gamba.

La rubamamma / Zannoner – Mondadori, 2011 
Quando  arriva  quella  lì,  tutta  bella  e 
agghindata,  la  mamma se ne  va  sempre  via 
con lei e scompare per alcune ore: ma perché 
si lascia rubare così?

GENITORI IMPERFETTI 

Voglio una mamma-robot / Davide Calì, Anna 
Laura Cantone - Arka, c2007. 
Stanco  della  continua  assenza  della  madre, 
sempre  impegnata  al  lavoro,  un  bambino 
decide di costruirsi una mamma-robot che non 
lo sgrida mai. Saprà però profumare e fargli le 
coccole come una mamma vera?

I difetti dei grandi / Carioli – Mondadori, 2011
Spesso  i  genitori  pretenderebbero  bambini 
buoni, educati, pronti e rispettosi, dimenticando 
però che i  loro modelli,  ovvero gli  adulti,  non 
sempre sono all'altezza di ciò che pretendono! 
Poesie tra il serio e l’ironico…

Catalogo  dei  genitori  :  per  i  bambini  che 
vogliono cambiarli - Babalibri, 2009. 
Avventurieri, discreti, confortevoli, tristi: queste 
e  tante  altre  categorie  di  genitori,  con relativi 
accessori, in un catalogo a uso dei bambini, per 
poterli sostituire con gli originali, spesso pesanti 
e stancanti!

Mamme e papà un po'  così  un po'  cosà / 
Prandin - Coccole e caccole 2006

Il  cerchio  chiuso /  Farideh  Khalatbaree  - 
Mondadori, 2007.
Dopo aver scoperto di essere stata adottata e 
aver  litigato  con  la  madre  la  piccola  Sogol 
scopre  un  mondo  parallelo  nel  quale  è  lei  a 
scegliersi i genitori.

Come educare il tuo papà / Alain Le Saux - Il 
Castoro, 2004. -
Tanti consigli tra il serio e il faceto per affrontare 
con fermezza e disponibilità  i  numerosi  difetti 
del proprio papà...

La biblioteca dei papà  /  Dennis  Whelehan - 
Bompiani, 1999. 
Poiché il  suo papà è pieno di difetti  il  piccolo 
Joseph lo consegna alla Biblioteca dei papà e 
ne  prende  altri  in  prestito;  ma  non  rimane 
soddisfatto, e intanto il suo vero padre diventa il 
più richiesto dai bambini...

Il  negozio  delle  mamme /  Ceci  Jenkinson  - 
Nord-Sud, 2010

Azzurrina / Angela Nanetti - Einaudi Ragazzi, 
c2004. - 
Poiché albina la piccola Azzurrina viene rifiutata 
dal  principe  padre,  che  addirittura  la  chiude 
prigioniera in una torre prima di ripartire per la 
guerra;  lei  però  resta  se  stessa  e  quando  il 
guerriero torna vecchio e cieco...



SCONTRI

Mangia i piselli / Kes Gray & Nick Sharratt - 
Salani, c2002. 
Daisy  detesta  i  piselli  e  a  nulla  valgono  le 
promesse sempre  più  allettanti  e  sempre  più 
impossibili  da  realizzare  che le  fa  la  mamma 
per convincerla a mangiarli.

Urlo di mamma / Jutta Bauer -  Salani, c2002. 
Mamma pinguino urla così forte al suo piccolo 
da farlo andare in mille pezzi, che si spargono 
per il  mondo ma che la mamma stessa saprà 
recuperare e ricucire, chiedendo infine scusa.

Mostro,  non  mangiarmi!  /  Carl  Norac  - 
Adelphi, c2006. 
Il maialino Alex viene mandato dalla mamma a 
lavarsi al fiume, ma durante il tragitto s'imbatte 
in  un  mostro  deciso  a  sbranarlo:  come 
scampare al terribile predatore?

Denti di ferro : da un racconto tradizionale / 
Tina Meroto - Logos, 2007.  
Disobbedendo alla mamma, che li ha messi in 
guardia sulla strega Denti di ferro che ci abita, 
tre  fratellini  s'inoltrano  nel  bosco,  vi  si 
smarriscono e vengono ospitati di notte da una 
vecchia molto inquietante: sarà lei?

La furia di Banshee / Jean-François Chabas - 
Gallucci, 2010. 
La  furia  della  piccola  fata  Banshee  è 
incontenibile, tanto da provocare incendi, venti 
impetuosi  e  tempeste!  Cosa  mai  l'avrà 
provocata?

Niente baci per la mamma / Ungerer - Salani 
2002
Un giovane gatto un po' ribelle, non ama i baci 
della mamma, che tenta di evitare a ogni costo. 
Alla fine, ferito in una zuffa con un compagno di 
scuola  e  umiliato  e  schiaffeggiato  dalla 
mamma, è proprio lui che le chiede un bacio.

Mi  dispiace,  mamma! /  Brigitte  Weninger  - 
Ape, c2006. 
Giocando  dove  non  avrebbe  dovuto  il  topino 
Miko ha rotto un vaso, perciò si  consulta con 
l'animale  di  pezza  Cece  per  decidere  se  e 
come dirlo alla mamma...

Il trattamento Ridarelli / Roddy Doyle - Salani, 
c2001. 
I  Ridarelli,  piccoli  esseri  pelosi  che  fanno 
pestare  cacche  di  cane  agli  adulti  che 
maltrattano i bambini,  stavolta hanno preso di 
mira il signor Mack, accusato ingiustamente di 
aver fatto saltare la cena ai suoi figli.

FRATELLI & SORELLE

Mammatonda /  Lodovica  Cima  -  Edizioni 
Messaggero Padova, c1999. J I
Quando  la  mamma  di  Tommaso  aveva  il 
pancione non poteva giocare con lui. Adesso, in 
compenso,  ha  una  bimba  piccola  e  tanto  da 
fare. Meno male che riesce sempre a trovare 
un po' di tempo anche per lui!

Minty  e  Tink /  Emma  Chichester  Clark  - 
Giannino Stoppani, 2008. 
Al  negozio  di  giocattoli  dove  si  trova  per 
comprare un regalo al fratellino che compie gli 
anni  Minty sceglie un orsetto di  pezza che le 
parla; la mamma è convinta sia quello il dono, 
ma lei vuole tenerlo con sé: come fare?

Storia d'amore / Babette Cole - Emme, c2001.
In  casa  nasce  una  bambina  e  il  cagnolino 
Amore, sentendosi trascurato, va via, conosce 
una banda di matti cani randagi e viene preso 
con loro dall'accalappiacani, finché, ritrovato dai 
padroni, può ricredersi sul loro affetto!

La principessa Numero Due / Hiawyn Oram ; 
Tony Ross - Piemme, 1997 
Per assoldare la cuoca e spodestare la sorella, 
principessa Numero Uno, la Numero Due ruba i 
gioielli  della  madre,  ma  colta  sul  fatto  deve 
confessare la sua gelosia.

Gli occhiali di Paola / Ursel Scheffler - AER, 
c1997. -
Paola  accompagna  la  mamma e  suo  fratello 
maggiore Tito  dall'oculista.  Tito  ha bisogno di 
occhiali e poiché ormai in famiglia li portano tutti 
anche Paola non vuole essere da meno...

Voglio anch'io la mamma! / Claude K. Dubois 
-  AER, c2001. 
Due  sorelline  scoiattole  aspettano  nella  tana 
che la mamma torni a casa e la più grande fa di 
tutto  per  rassicurare  la  sorella  minore, 
nascondendole la propria preoccupazione.

Matilde aspetta un bambino / Gianni Gandini - 
Arka, 2010. 
Osservando  la  mamma  incinta  la  piccola 
Matilde decide di aspettare un bambino pure lei 
e inizia a imitarla. Ma come reagirà quando in 
casa farà il suo ingresso un neonato reale? 

Cresci, Lorenzo! / Zannoner - Mondadori 2003 
Ora  che  è  nata  la  sorellina  tutti  dicono  a 
Lorenzo di non fare più il bambino piccolo, ma 
lui  guardandosi  intorno  si  fa  un'idea  tutta 
personale su cosa significhi diventare grande.


