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Antonella  Abbatiello,  Stefano  Bordiglioni,  Gocce  di  voce, 
Fatatrac 2006
PICCOLI Filastrocche Abbatiello A
Sette poeti hanno realizzato questo libro di poesie per bambini 
appena nati, con l'intento di spiegare, attraverso la storia di 
un  fiume,  il  percorso  di  crescita  e  il  cambiamento  che 
caratterizza la vita dei più piccoli. Anche se non sono in grado 
di capire il significato di quelle che sentono, i bambini amano il 
suo  delle  parole,  la  voce  dell'adulto  che  legge  e  ne  hanno 
bisogno per crescere.

Giulia Baronchelli, Celia Carpi Germani, Coccole & filastrocche, 
Giunti 1998
PICCOLI Genitori Baronchell G 
Una raccolta illustrata di giochi e rime che i genitori possono 
proporre  ai  loro  piccoli,  seguendo  l'andamento  ritmico  e 
musicale di filastrocche tradizionali nate proprio per sollecitare 
un  rapporto  di  coccole  con  i  bambini.  Sono  circa  cento  le 
proposte di questo libro, da tenere sempre a portata di mano 
e di voce. Il testo è supportato da immagini che guidano alla 
mimica relativa alle filastrocche o alle canzoncine presentate.  

Angelo Branduardi, Alla Fiera dell'Est, Gallucci 2004
PICCOLI Filastrocche Branduardi A
Quanti  avvenimenti  può scatenare l'acquisto di  un topolino! 
Arriva il gatto che vuole mangiarlo, ma dovrà vedersela con il 
cane. E poi il fuoco, l'acqua, il toro, il macellaio... Un vortice di 
eventi per quel piccolo dono comprato da un padre per due 
soldi. La più classica delle tiritere presentata in questo libro 
con il cd audio allegato, che contiene il brano originale "Alla 
Fiera dell'Est" cantato dal vivo da Angelo Branduardi. 

Soledad Bravi, L'uccellino fa..., Babalibri 2005
PICCOLI Viola Suoni
Il libro, grazie alle immagini chiare e facilmente riconoscibili e 
ai  colori  accesi,  è  particolarmente  adatto  per  i  più  piccoli, 
consente loro di giocare al riconoscimento degli animali e delle 
cose e di ripetere versi, suoni e rumori.

Janna Carioli, Un nido di filastrocche, Sinnos 2004
PICCOLI Filastrocche Carioli J
Filastrocche brevi, musicali che scrocchiano come le patatine 
fritte e filano come mozzarelle per far sorridere i bambini. 



Lucy  Cousins,  1,  2,  3,  4  non  tirar  la  coda  al  gatto:  
filastrocche, Fabbri 2002
PICCOLI Filastrocche Piumini R
ll libro raccoglie le filastrocche più divertenti della tradizione 
inglese,  tradotte e reinventate da Roberto Piumini  e con le 
illustrazioni coloratissime di Lucy Cousins. 

Lella Gandini, Ninnenanne e tiritere, Einaudi ragazzi 1998
PICCOLI Filastrocche Gandini L
Il volume riunisce due raccolte, una di ninne nanne e una di 
tiritere. La prima è divisa in dodici temi suggeriti proprio dai 
testi delle stesse ninne nanne selezionate; la seconda è una 
sequenza di tiritere e storielle in cui gesti affettuosi, animali 
insoliti  e  personaggi  matti  intervengono  per  giocare  con  i 
bambini e le bambine. 

Albena  Ivanovitch-Lair,  Filastrocche  golose  per  giocare, 
mimare, cantare, Fabbri 2005
PICCOLI Filastrocche Ivanovitch A
Filastrocche  dal  mondo  intero  per  giocare  con  le  parole,  i 
suoni, i  movimenti e i colori.  Semplici  indicazioni a margine 
delle  vivaci  illustrazioni  spiegano  all'adulto  come  mimare  il 
contenuto delle filastrocche, coinvolgendo il bimbo in un gioco 
divertente.

Jane Johson, Gaby Hansen, Tutti a nanna! La Margherita 2002
PICCOLI Rosso Dormire
E' sera e Mamma coniglio ha messo a letto tutti i suoi piccoli. 
Ma Pallino si sveglia. Solo dopo la ninnananna, un bagno caldo 
e una tazza di latte il cucciolo si riaddormenta. Finalmente un 
po'  di  riposo  anche  per  lei  ma...  quanto  durerà  questa 
tranquillità?

Fiona Land, Filastrocche, Fabbri 2006
PICCOLI Filastrocche Land F
Pensato  per  i  più  piccoli,  un  libro  divertente  per  giocare 
insieme, con allegre filastrocche da recitare a voce alta e tanti 
materiali diversi da esplorare. Pagina dopo pagina, figure da 
riconoscere, toccare e nominare in compagnia di  mamma e 
papà.

 



Bruno Lauzi, La tartaruga, Gallucci 2007
PICCOLI Filastrocche Lauzi B
«La bella  tartaruga un tempo fu un animale che correva a 
testa in giù, ma ora lascia che a correre pensiamo solo noi, 
perché  andando  piano  ha  trovato  la  felicità:  un  bosco  di 
carote, un mare di gelato, che lei correndo troppo non aveva 
mai guardato». 

Maria  Sole  Macchia,  C'era  una  volta  un  re...  e  altre  
filastrocche, Fabbri 1999
PICCOLI Filastrocche Macchia M
“C'era una volta un re”, “Tre civette sul comò”, “Zucca pelata” 
sono  solo  alcune  delle  tante  filastrocche  e  conte  della 
tradizione  contenute  nel  libro  di  Maria  Sole  Macchia.  Per  i 
bambini che le conoscono già e per quelli che devono ancora 
scoprirle, tante rime che fanno parte dell'infanzia di tutti, da 
tenere ben strette e non dimenticare.

Carlo  Alberto  Michelini,  Ninnananna  ninna-o,  La  Coccinella 
2002
PICCOLI Filastrocche Michelini C
Un  libro  da  leggere  e  da  guardare  quando  arriva  l'ora  di 
andare  a  dormire,  per  farsi  cullare  dalla  più  classica  delle 
ninnenanne e scivolare dolcemente nel sonno.

Giulia  Orecchia,  Roberto  Piumini,  I  dovinelli,  Feltrinelli  Kids 
2000
PICCOLI Filastrocche Orecchia G
Una storia  che si  compone di  tanti  piccoli  indovinelli  e  che 
richiede al bambino una partecipazione attiva alla narrazione. 
L'adulto legge il testo, il bambino segue la storia attraverso le 
illustrazioni  e  indovina  la  parte  mancante  grazie  alla  rima, 
trova quindi conferma all'indovinello nel disegno della pagina 
successiva. 

Silvia Roncaglia, Cristiana Cerretti, Parole di latte, Lapis 2001
PICCOLI Filastrocche Roncaglia S
Una storia in poesia che evoca tutto l'immaginario legato al 
latte,  l'elemento e il  nutrimento che accompagna i  bambini 
nei primi anni di vita.



Michael Rosen, Helen Oxenbury, A caccia dell'orso, Mondadori 
2001
PICCOLI Filastrocche Rosen M
Un libro che affascina i bambini per le sue illustrazioni a tutta 
pagina,  per  i  suoni  onomatopeici  e  i  versi  in  rima  che 
coinvolgono i piccoli ascoltatori nello svilupparsi della storia, e 
che  li  aiuta  ad  affrontare  le  paure  e  a  diventare  più 
consapevoli delle proprie emozioni.

Bruno  Tognolini,  Mammalingua.  Ventuno  filastrocche  per 
neonati e per la voce della mamma, Tuttestorie 2002
PICCOLI Filastrocche Tognolini B
«Hai bocca per succhiare / e io so cosa vuole / hai occhi per 
guardare / hai già capito il sole / hai mani che si tendono / e 
io ti porgo un dito / le tue mani lo prendono / sorridi, hai già 
capito / hai mare, hai mondo, hai me / hai tutto, hai tempo, 
hai te».

Cristiana Valentini, Virginie Perrout, Morsicotti, Zoolibri 2005
PICCOLI Storie Cri
Una  simpatica  storia  sui  morsicotti,  che  invita  i  bambini  a 
leggere insieme all'adulto, riproducendo i versi degli animali 
della storia e altri rumori.

Giovanna Zoboli,  Simona Mulazzani,  Filastrocca ventosa per 
bambini col fiato corto, Topipittori 2004
PICCOLI Filastrocche Zoboli G
Capita, a volte, che davanti a una torta di compleanno, per 
l'importanza del momento, venga improvvisamente a mancare 
il fiato. Scritto per trasformare un momento di timore in un 
uragano  di  coraggio,  questo  libro  mostra  come  nei  nostri 
polmoni soffino i venti più selvaggi e le brezze più delicate.

Giovanna Zoboli, Maja Celija,  Filastrocca acqua e sapone per 
bambini coi piedi sporchi, Topipittori 2004
PICCOLI Filastrocche Zoboli G
Ogni giorno, il mondo si sveglia e si lava: animali, persone, 
persino automobili e strade sono attraversate da una corrente 
di  acqua e sapone. È l’onda allegra che corre attraverso le 
pagine di questo libro, travolgendo ogni cosa con il suo ritmo 
incalzante,  fino  a  raggiungere  i  bambini  che  non  amano 
l’acqua.


