
 
 
 

 

Storie per crescere 
Un anno di libri da leggere insieme 

ai nostri bambini 

 
 

Un anno di Nati per leggere 



 
 

 

>> Il viaggio di Liù  
Liù parte alla ricerca del nonno, e sono gli ideogrammi a indicarle la strada. Un viaggio di Pollicino attraverso la scrittura cinese, 
quando le parole riflettono ancora la realtà delle cose. Per leggere i caratteri cinesi, giocare... e costruire dei sogni. 

 

>> Una nonna tutta nuova  
La nonna di Chicca è davvero buffa: si addormenta sotto il tavolo, accende i fornelli per scaldarsi le mani, e al parco si mangia il 
pane secco delle anatre. Non è sempre stata così: prima viaggiava tantissimo, e aveva spesso da ridire sui capelli della nipotina. 
Oggi invece si lascia pettinare proprio da Chicca, e ha bisogno di aiuto per fare ogni cosa... ma è una nonna molto più divertente! 
 

 

>> Sempreverde  
Il signor Osvaldo e il signor Teodoro sono nati lo stesso giorno ed hanno ormai una certa età, ma mentre Osvaldo porta con fatica 
il peso dei suoi anni, Teodoro pare avere un segreto: una strana forma di vitalità, salute e gioia interiore che lo porta ancora a 
"sorridere alle nuvole" e ad avere un cuore fresco e verde come quello di un bambino. Quale sarà il segreto di Teodoro? Osvaldo 
lo osserva e segue ovunque, gli pare di non riuscire a carpire quel mistero inspiegabile; solo dopo giorni di vicinanza forzata, 
all'improvviso, Osvaldo si accorge che anche in lui qualcosa sta cambiando... 

 
 

>>Nonni 
Una storia romantica e dolcissima sulla vecchiaia e sull’amore che non finisce mai 

 

>>Il bello delle nonne 
Le nonne hanno sempre qualche segreto da svelare e qualcosa di buono nella borsetta, ma soprattutto conoscono tante belle 
favole da raccontare ai bambini. 

 

>> Nell’erba  
Un giorno di primavera, durante una gita al fiume, una bimba si allontana. Corre dietro a una bella farfalla dalle ali arancioni e 
nere. La farfalla vola leggera sul prato e la bimba la insegue ma, all'improvviso, il vento incomincia a soffiare forte... 



 
 
 

 

>>La lucciola Nina  
La piccola Nina è una lucciola e brilla ogni notte: soltanto la luna è più splendente di lei. Ma che cosa accadrebbe, se la luna un 
giorno volesse prendersi un po' di meritato riposo? 

 

>>Il bosco delle meraviglie  
Un giorno due bimbe si incontrano nel bosco bagnato di pioggia, un mondo meraviglioso che iniziano a esplorare insieme: le 
lucciole, le termiti mangialegno, un albero grandissimo... Ma la scoperta più preziosa è l'amicizia che piano piano nasce tra le due 
bambine 

 

>>Cornabicorna  
"Quando era piccolo, Pietro non voleva mai mangiare la minestra e faceva un sacco di capricci... 
 

 

>>Una zuppa cento per cento strega  
La strega Sgranocchia si accinge a preparare la sua mitica zuppa, ma si accorge che le mancano un sacco di ingredienti... per 
finire la sua opera deve sgattaiolare dai suoi vicini a prendere gli ingredienti mancanti: le carote può andarle a prendere dalla 
nonna di Cappuccetto Rosso che vive a due passi da lei, le patate dall'Orco cattivo e poi via sulla sua scopa a sgraffignare un po' 
di porri nell'orticello del taglialegna, il padre di Pollicino... Finalmente la zuppa è pronta, ma, come per magia, appena la si 
assaggia niente è più come prima! E attenzione: all'appello manca ancora un personaggio... il bellissimo principe azzurro. 
 

 

>>Mi piace il cioccolato  
Per gli amanti del cioccolato un libro dolce e gustoso da leggere rigorosamente abbracciati!! 



 

 

>> Mangerei volentieri un bambino  
Ogni mattina, mamma Coccodrillo porta ad Achille delle ottime banane per la sua prima colazione, ma, un bel giorno, ad 
Achille viene un'idea assurda e irrealizzabile: quella di mangiare un bambino... 

 

>> Piccolo pisello  
Un libro delizioso, che insegna ai bambini quali sono i cibi sani per crescere forti e robusti. 
 

 

>> Che schifo le lumache  
Quando Rospetto si rifiuta di mangiare le lumache, papà Rospo usa tutto il suo ingegno per fargliele mangiare a sua insaputa... 
Per bambini con poco appetito. 
 

 

>> Ti voglio bene anche se…  
Mini è un cucciolo di volpe che si fa tante domande: Maxi lo amerebbe anche se fosse un orso feroce? O un coccodrillo 
spaventoso? E, soprattutto: l'amore dei grandi dura per sempre? Cosa succede quando non ci siamo più? Un libro pieno di 
poesia, che affronta temi come la paura della solitudine e dell'abbandono in modo semplice e delicato, per aiutare i bambini a 
crescere sicuri che l'affetto di un genitore resiste per sempre. 

 

>> Coccodrillo innamorato cerca casa  
Il piccolo coccodrillo e la grande giraffa sono innamorati e vorrebbero una casa in cui vivere insieme. Ma come stare insieme 
se li dividono due metri e quarantatrè centimetri? 



 

 

 

>>Chiudi il becco  
Un racconto dolce e divertente dove trionfano i fondamentali e semplici valori dell’amore e dell’amicizia 
 

 

>> Voglio un abbraccio   
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?" 
 

 

>>I baci di Cornelius  
Cornelius, un dolce signore, un giorno inventò la macchina "fabbrica-baci" Questa invenzione avrebbe cambiato la sua vita e 
quella della vecchia e rugosa strega Gala... Forse i baci magici non sono riservati solo a principi e principesse. 

 

>> Quando un elefante si innamora  
Un elefante innamorato e molto timido fa di tutto per attirare l'attenzione della sua amata. Decide di seguire alcune regole 
base: si mette a dieta, si veste elegante, scrive delle lettere d'amore e lascia fiori alla sua porta... ma malgrado tutte queste 
attenzioni lei non sembra notarlo. 
 

 

>>Uomo della luna  
Confinato sulla Luna sin dalla notte dei tempi, il pallido uomo dela Luna si annoia e guarda la Terra con desiderio. Ma quando 
riuscirà a visitarla dovrà ricredersi: gli uomini è molto meglio vederli da lontano! Ora, però, bisogna che qualcuno lo aiuti a 
tornare indietro... 
 



 
 

 

>>La magia del buio  
Quando arriva la notte e il buio avvolge tutto, si possono fare tante cose: osservare gli occhi del gatto, rincorrere le lucciole, 
giocare con le ombre, riconoscere gli oggetti al tatto? Questo libro insegna ai bambini della prima infanzia ad affrontare le 
proprie paure con un briciolo di fantasia, trovando dentro di sé le risorse per combattere le paure. 

 

>> La nuvola blu  
C'era una volta una piccola nuvola blu che a differenza delle altre nubi non faceva mai diluviare ma era sempre felice e 
sorridente. Un giorno la piccola nuvola scovò una città in cui i bianchi uccidevano i neri, i neri massacravano i rossi, i rossi 
davano la caccia ai gialli e i gialli ai bianchi. Nuvola blu, decise allora di trasformarsi in acqua e di far diventare tutti di un solo 
colore, blu. Fu così che sulla terra ritornò la pace. 

 

>>Papà mi prendi la luna per favore?  
In questo particolare e incantevole libro illustrato, la storia letteralmente si “svolge” davanti ai nostri occhi con le pagine che si 
aprono in su, in giù e nella pagina centrale. Monica vuole la luna per giocarci, così il suo papà si mette in viaggio per 
prendergliela. Non è facile arrampicarsi fino alla luna. Ma alla fine ci riesce, solo per scoprire che la luna è troppo grande da 
portare a casa! Il modo in cui questo problema viene risolto è... una piacevole sorpresa. 

 

>>Piccolo elefante cresce  
Come affrontare l'oscurità che dai muri della stanza s'insinua persino tra le lenzuola? Grande abbastanza per far i conti con le 
proprie paure, stanotte il Piccolo Elefante ha deciso di accettare la sfida. Dormirà da solo. È più che determinato, ma sa che 
deve prepararsi per bene. Fatta un'abbondante cena, sceglie con cura come vestirsi. Il mantello dello zio, il cappello del nonno 
e le scarpe del padre, per avere il coraggio dei grandi. Una spada e una lanterna, per vincere le ombre che da fuori s'insinuano 
nella stanza. E, naturalmente, l'inseparabile orsacchiotto. Ora sì che è pronto per affrontare l'oscurità, e fare della notte la sua 
notte! 

 

>> Uffa ho perso i miei super poteri  
Matilde ha scoperto di avere dei superpoteri: può volare, passare attraverso i muri, comunicare con gli animali... 
 



 

Buona lettura … 

 

>> Come educare il tuo papà  
Una vera e propria guida all'educazione dei papà condotta da uno spigliato bambino che segue i più solidi principi educativi. Il 
libro si basa sul capovolgimento di ruoli che vede il bambino trasformarsi in "papà" e il papà trasformarsi in "bambino". Questo 
ribaltamento è un modo originale per affrontare il tema dei rapporti tra padre e figlio, che può essere utile come "specchio" 
ironico al padre, ai figli, ma anche alle mamme e ai futuri genitori 

 

>>Ombelico di Gustavo  
Un libro divertente per apprendere cos'è il buchino che abbiamo in mezzo alla pancia... l'ombelico! 
 

 

>> Le pazze giornate della mamma  
Una mamma non ha mai tempo. Deve badare alla famiglia e andare a lavorare. La sua giornata è una corsa senza fine, un 
turbinio di vento, un ticchettio di orologio. Ma talvolta anche una mamma si concede un attimo, talvolta riesce a fermare il 
tempo! Una mamma, allora, si trasforma in una fata 

 

>>Stasera sto con papà  
Stasera la mamma di Clara si è presa una «libera uscita con le amiche» e ha deciso di andare al cinema. È il suo papà che si 
occuperà di lei! Ma d’un tratto tutto sembra differente. Il bagnetto è più freddo del solito, il pigiama è a rovescio, il racconto 
della buona notte è letto troppo velocemente… eppure allo stesso tempo, con il suo papà, Clara si diverte tremendamente: 
tutto il bagno è pieno di schiuma, per dessert, papà tira fuori dal frigo un dolcetto super speciale, e prima di andare a letto, 
Clara ha diritto a due storie e tre bacetti.  


