
  

 

 

Cari genitori, 

stiamo vivendo certamente un periodo particolarmente difficile che crea in noi adulti molte 

preoccupazioni. Di riflesso lo stato di “allarme” che viviamo si riflette sui bambini.  

I cambi di routine che stanno interessando grandi e piccoli disorientano,  l’isolamento 

forzato, seppur doveroso per il contenimento dell’emergenza, implica uno grande sforzo 

per tutti; le situazioni di disagio in famiglia sono tante: mamme e papà, destabilizzati nella 

quotidianità, si ritrovano a gestire, oltre ad un tempo più dilatato, anche le proprie 

emozioni e quelle dei figli. 

Mentre proviamo a mantenere la calma e la speranza, possiamo far ricorso ai libri per 

aiutare i nostri bambini. Con l’avvertenza che i libri sono strumenti in più ai quali ricorrere, 

non sono manuali per risolvere le difficoltà incontrate nell’educazione dei bambini. 

Certo è che i libri, quelli ben scritti, hanno al centro grandi avventure e disavventure i cui 

protagonisti vivono momenti bui e gloriose rinascite, sperimentano la privazione, 

affrontano e sconfiggono mostri, si appoggiano a preziosi aiutanti che fanno la differenza 

nell’evolversi delle vicende. 

Le storie, in particolare le fiabe classiche, possono aiutare gli adulti a parlare con il bambino 

delle tematiche più complesse: separazioni, morte, abbandoni, conflitti. 

Le fiabe offrono soluzioni, ci mostrano che gli ostacoli possono essere superati e che le 

avversità sono spesso necessarie per crescere. Questo messaggio arriva con profondità 

anche ai bambini. 

Un libro non rimargina le ferite dell’anima, ma può essere una guida durante la personale 

ricerca di significato, può essere uno stimolo per la curiosità, il pensiero e la riflessione. 

Il bambino tende a riconoscersi ed identificarsi nei protagonisti dei racconti, entrando in 

contatto con le diverse emozioni sperimentate, imparando a riconoscerle, a nominarle e 

quindi  esprimerle. 

L’identificazione con i personaggi narrati permette al bambino di sperimentare una 

condizione di fiducia e speranza: come accade a lui, anche il  personaggio della storia 

narrata vive difficoltà spesso analoghe, per le quali, nonostante gli ostacoli e le peripezie 

incontrate nel suo cammino, sarà in grado di trovare una soluzione. Seppure la soluzione 

individuata dal personaggio, non sarà la stessa che troverà il bambino, egli sperimenterà 

l’assunto per cui è possibile trovare soluzioni ai problemi; quindi come diceva lo scrittore 

ABBRACCI DI LIBRI 



Chesterton: “Le favole non dicono ai bambini che i draghi esistono. Perché i bambini lo 

sanno già. Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti”. 

Cambiamenti, regole, distanza, casa, evasione, paura, rabbia, lontananza, nonni, eroi… 

Parole dei nostri giorni, ma anche delle storie.   

 

Leggere ai bambini  è un modo intimo per stare insieme, per offrire conferme, per evadere, 

per parlare di temi importanti senza nulla aggiungere alle parole della storia.  

Leggere storie ai bambini fa bene anche a noi adulti, perché le parole scritte spesso hanno il 

potere di trasformarsi in carezze e di far sintonizzare il lettore o narratore con la sua parte 

“infantile” dimenticata. 

 

Genitori carissimi, leggete libri ai bambini e fatelo abbracciandoli, facendo sentire loro la 

vostra rassicurante presenza perché quello di cui hanno bisogno non è sapere tutto sul 

virus, ma essere certi e sicuri di non essere soli.   

A seguire una piccola bibliografia per nuclei tematici, da usare se servisse, una sorta di 

catalogo in cui curiosare e da cui poter scegliere uno o più libri, secondo il bisogno e il gusto 

personale. 

 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

I.C “Daniela Mauro”, Pessano con Bornago 

 

Con la collaborazione della Commissione Biblioteca S. Infanzia - Progetto “Il piacere di leggere” 

 

 Conoscere per capire 

Laila e il coronavirus, Nicole Vascotto, Scienza Express 

 

 

 

 

                                                    Laila è una bambina di ha quattro anni, forse cinque, è curiosa e sempre 
in movimento. Un giorno le capita di non andare alla Scuola dell’Infanzia  all’asilo, come direbbero gli 
adulti  e la mamma le spiega che  è arrivata una nuova malattia  il coronavirus.  
Laila non si fa prendere dalla paura e ci racconta che cos’è, come si propaga, quali sono le paure che 
genera in tutti noi e quali i rimedi per non infettarsi.  

https://scienzaexpress.it/wp-content/uploads/2020/03/2007-Vascotto-cover.jpg


 Cambiamento/adattamento/resilienza 

Le cose che passano, Beatrice Alemagna- Topipittori 

   Nella vita, sono molte le cose che passano. Si trasformano, se ne vanno. E’ un 

bene o un male che le cose passino? Che la paura passi è un bene o un male? Che il sonno passi così come i 

capelli e i pidocchi è un bene o un male? Il libro parla di ciò che passa. Qualcosa passa, ma poi ritorna, solo 

una cosa non passa MAI. Questa è una certezza, così certa che non serve nemmeno nominarla. Un libro 

dove il cambiamento avvenuto è visualizzato attraverso un espediente efficace e stimolante.  

 
Prima dopo, Anne Margot Ramstein, Matthias Aregui, L’ippocampo ragazzi 

 

 

 

 

 

                                      C’è un prima e c’è un dopo nelle cose. In questo libro senza testo viene offerta 

un’occasione di lettura interattiva per immaginare e capire il cambiamento giocando con il tempo, tempo 

che consente metamorfosi, evoluzione, regressioni e mutamenti.  

 

In viaggio, Guido Van Genechten, EDT Giralangolo 

 

 

 

 

                                                  Un viaggio, con una partenza e un ritorno, ma con il sottile invito a concentrarsi 

sul qui ed ora. Da ogni nuova esperienza scaturiscono sentimenti e sensazioni che in qualche modo 

modificano e influenzano il nostro percorso, fino a portarci a un punto di non ritorno. Una storia che offre 

la possibilità di una rilettura simbolica degli elementi che i due protagonisti incontrano:  

i campi fioriti sotto il cielo azzurro rappresentano il senso di libertà; 

la collina e la salita sono le sfide che la vita può riservare; 



il temporale è l’intoppo, la difficoltà incontrata; 

l’arcobaleno è quindi la risoluzione; 

la galleria diventa l’inaspettato; 

il mare rappresenta le infinite possibilità; 

la barca riguarda le scelte che decidiamo di percorrere; 

le mete esotiche sono le scoperte, le novità; 

il villaggio segnala le nostre origini, la base e il punto di partenza; 

la conchiglia regalata rappresenta il ricordo e la malinconia. 

 

Il cappello di Topolina,  Eric Battut, Bohem press 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Topolina ha un bellissimo cappello, tanto bello che tutti lo vogliono provare. Il 
cappello passa così di testa in testa... Quando Topolina finalmente lo ritrova, il suo bel cappello rosso non è 
più lo stesso! Nel primo “silent book” di Eric Battut una storia di generosità, ottimismo, accettazione.     

 

 

La tempesta, Florence Seyvos, Babalibri  

 Una storia di resilienza e coraggio, che narra dell’unione che dà la forza per 

affrontare e superare le prove più difficili della vita. 

 

Rocco il gatto, Eric Litwin, Il Castoro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                Il gatto Rocco avrà molto da insegnare a tutti, piccoli e grandi, con le sue 

adorate scarpe bianche! Ogni volta, infatti, che per i fatti più strampalati, le sue scarpe si sporcano e 



cambiano colore, da bianco a rosso, da rosso a blu, da marrone a nero, Rocco il gatto non se la prende, 

anzi… continua sempre più allegro a cantare la sua  contagiosa  canzone “I love my shoes!”. Un libro 

capace di raccontare la resilienza ai bambini. 

 

Il pentolino di Antonino, Isabelle Carrier, Kite edizioni 

 

 

 
 
 
 

                                                          Antonino trascina sempre dietro di sè il suo pentolino, non si sa molto 

bene perché. Un giorno gli è caduto sulla testa e da allora Antonino non è più come tutti gli altri...deve 

faticare molto di più, e talvolta vorrebbe sbarazzarsi del pentolino, o nascondercisi dentro. Un giorno 

incontra una persona speciale che gli fa capire l’unico modo per essere felice  tirare fuori la testa dal 

pentolino e usarlo per esprimere tutte le proprie qualità. Dietro Il Pentolino di Antonino, si cela la diversità, 

l’handicap, la difficoltà che può nascere da differenti situazioni della vita. Antonino e il suo piccolo 

pentolino riescono a commuovere e ad essere allo stesso tempo divertenti. Una storia sul significato della 

differenza e il valore della resilienza, argomento delicato affrontato con delicatezza da Isabelle Carrier con 

parole semplici, un testo fluido e con disegni teneri.  

 

 Emozioni 

 

Nel paese dei mostri selvaggi, Maurice Sendak, Babalibri 

 

 

 

 

                                                      In poche ore il protagonista Max compie nella sua cameretta un fantastico 

viaggio. Al ritorno ritrova le sue cose in ordine e ha la certezza, senza bisogno di sentirselo dire, che è stato 

perdonato. La storia, semplice e misteriosa, attraversa contraddizioni quali le regole e il desiderio di libertà, 

la rabbia e i sogni di rivalsa, la fuga e la necessità di tornare indietro. Un classico della letteratura per 

l’Infanzia, molto più di un semplice racconto sulla rabbia perché i mostri selvaggi non sono solo le tante 

realtà, tangibili o meno (e comunque esterne), che ci fanno andare su tutte le furie o di cui abbiamo paura, 

ma anche le ombre che albergano, consapevoli o meno, dentro di noi. 

 

 

 

 



 

Un mare di tristezza, Minibombo 

 

 

 

 

 

 

                                               Un albo che non ha paura di parlare con serietà e pertinenza lessicale di 

tristezza, sentimento che fa parte anche della vita dei nostri piccoli. “Ma perché sono tutti tristi in questo 

mare? Se stessimo guardando le cose dalla prospettiva sbagliata?”  

 

Che rabbia, Mireille D’Allancè, Babalibri 

  Tra le pagine di questo libro la rabbia prende le sembianze di un mostro. La rabbia 

ci cambia i connotati, altera la colorazione del nostro viso e ci crea vergogna se manifestata davanti agli 

altri, ma che contemporaneamente è moto di autoconservazione e liberazione da qualcosa che ci provoca 

disagio. Il protagonista, il piccolo Roberto sfoga la sua rabbia in cameretta. Ridimensionata la propria 

rabbia, si riappropria della calma e, con estrema delicatezza, raccoglie il suo alter ego, oramai divenuto 

quasi invisibile, e lo ripone in una scatola blu. Il libro accorda fiducia alla capacità del bambino di gestire da 

solo un momento difficile, affidandosi alle proprie capacità personali. 

 
 

Urlo di mamma, Julia Bauer, Nord-Sud 

 

 

 

 

 

                                                                      Mamma pinguino è così arrabbiata che il suo urlo divide in mille pezzi il 

piccolo pinguino, che  si ritrova così a percorrere un viaggio alla ricerca di se stesso e delle parti di sé che si 

sono disperse. Alla fine di questa ricerca, arrivano anche le scuse della mamma. Sarà lei a ritrovare i vari 

pezzi e a ricucirli uno a uno, rimettendo tutto a posto. Un libro dove la rabbia espressa è quella dell’adulto 

nei confronti del bambino e che ci ricorda che le mamme imperfette sanno anche farsi perdonare. 



 

Niente da fare, Silvia Borando, Minibombo 

 

 

 

 

 

 

                                                 Cosa potrà mai fare un omino tutto solo quando intorno a lui sembra non esserci 

nulla? Per fortuna all'improvviso un passatempo salta fuori ma… non tutto è come sembra! Un racconto silenzioso, 

pieno di attese e sorprese, alla ricerca di qualcosa da fare. 

 
 

 

 

 

Gelato, Silvia Borando- Elisabetta Pica, Minibombo 

 

 

 

 

 

                                           “Gelato” si rivolge a grandi e piccini, con la sua morale semplice ma efficace: fare i 

capricci non sempre paga, e a questi si può rispondere in modo fermo, vincendo la battaglia. La storia è 

molto semplice: un bambino vede il carretto dei gelati, e chiede a chi lo accompagna di comprargliene 

uno. L’adulto dice no. A questo punto il bambino mette in atto capricci di tutti i colori: da quelli blu colmi di 

lacrime a quelli rossi pieni di rabbia. Nonostante le colorate proteste, la riposta non cambia: no. E alla 

fine il piccolo si arrende, torna sorridente e segue l’adulto senza protestare.   
 

 

 

 

I colori delle emozioni, Anna llenas,  Gribaudo 

 

 

 

 

 

                                              

                                                           Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha mescolato le emozioni e ora 
bisogna disfare il groviglio. Riuscirà a rimettere a posto l'allegria, la tristezza, la rabbia, la paura e la calma, 
ognuna con il proprio colore. Un libro pop up sulle emozioni, per nominarle e riconoscerle. 

 

 

 

 



 

Il libro arrabbiato, Cédric Ramadier & Vincent Bourgeau, Ippocampo 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Un libro un po’ particolare, il cui protagonista è il libro stesso, tutto rosso perché 
molto arrabbiato! Un topino cerca con l’aiuto del bimbo-lettore di calmarlo. La cosa fondamentale per il 
topino e il lettore è mantenere la pazienza. Infatti i due amici insieme riescono a fargli cambiare colore: da 
rosso arrabbiato passa ad arancione e poi a giallo calmo.  

 
 

Il mio cuore, Corinna Luyken, Fatatrac 
 

 

 

 

 

                                                 Un libro ricco di possibilità e libertà, dedicato alle paure di ciascuno, ma soprattutto alla 

grande forza che ognuno possiede, quella di scegliere di tenere aperto il cuore a tutto ciò che la giornata offra, in 

qualsiasi condizione. Le immagini sono quotidiane e comprensibili ed illustrano esperienze che i bambini potranno 

ricollegare alla propria quotidianità  l’acqua rovesciata sul disegno, i giochi insieme all’amico stretti sotto una 

coperta, l’incanto sotto un cielo stellato…, ma chiare anche solo per l’emozione che sanno comunicare, come il 

bambino triste seduto accanto ad un cancello chiuso. 

 

Sono il quinto, Ernst Jandl, Babalibri 

 

 

 

 

 

 

                                                       Cinque giocattoli aspettano il loro turno dal dottore. Entra il primo e ne esce 

come nuovo, poi tocca al secondo, poi al terzo e così via... Il testo del poeta tedesco Ernst Jandl traduce 

attraverso lo stile ritmato della lingua il batticuore e l’ansia dei protagonisti. Fino a quando, con un efficace 

cambio di prospettiva, verrà rivelato anche al lettore che cosa si nasconde dietro la minacciosa porta del 

medico Vincitore del premio “Fiction Infants” alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna (1998): «Il libro 

spiega come non aver paura delle cure mediche, attraverso una storia visiva dolcemente raffinata. Un 



segno nuovo e colto, una grafica elegante e sobria, un libro ricco di valori tipografici, chiaro, fine, 

validamente comunicativo».  

 

A che pensi? Laurent Moreau, Orecchio Acerbo 

  

 

 

 

 

 

 

                                        Un libro che parla di sentimenti e stati d’animo senza parlarne. Di solitudini, 
relazioni, pensieri, senza parlarne. Di empatia, senza parlarne. Un libro adatto ai più piccini così come ai 
grandi. Una semplice galleria di 19 ritratti di persone (e un gatto!) – bambini, anziani, adulti, uomini, donne 
– ci fa scoprire un’umanità e i suoi pensieri. Ricorrendo ad alette che si sollevano “scoprendo” la testa del 
personaggio, il lettore vede cosa in essa si cela. Un testo minimale che ci presenta di volta in volta una 
persona associandola a uno stato d’animo o a un pensiero, come fotografata in un istante.  
 

Non sarai mica arrabbiato? Toon Tellegen, Rizzoli 

 

 

 

 

                                    Chi ha mai visto un lombrico arrabbiarsi con uno scarabeo? O uno scoiattolo con una 

formica? O un ippopotamo con un rinoceronte? Le storie di Toon Tellegen sono buffe, piene di poesia, 

leggerezza e incanto. Per i piccoli, per i grandi, per chi ama le favole un po' filosofiche da leggere e 

rileggere.  

 

Il barattolo della calma: vincere la rabbia con la fantasia. Olimpia Ruiz di Altamirano 

 

 

 

                                            Il libro racconta la storia di Aldo, un bambino molto arrabbiato. Non sa bene 

perché, ma sa che non gli piace, non è giusto, non è così che doveva andare.  Aldo resta solo, con quella 

brutta sensazione addosso, e trova un barattolo sul tavolo. Sembra magico, è il suo barattolo della calma. 

Scopre che agitandolo qualcosa si muove al suo interno. Sono solo perline colorate, ma con la fantasia 

diventano molto di più: dei fiori, dei pesci... La rabbia passa via e resta solo l'entusiasmo per quel gioco. Un 

libro ispirato allo strumento Montessori. Il barattolo della calma è uno strumento Montessori che serve ad 

aiutare i bambini quando sono arrabbiati, agitati o stressati. Una sorta di palla di vetro, da fare a casa con 

brillantini e colorante alimentare e da osservare quando ci si sente molto, molto, arrabbiati.  



Nota tecnica e creativa  

Il barattolo della calma, conosciuto anche come “bottiglietta della calma” o “calming jar”, è uno strumento 

ispirato al metodo Montessori, utilizzato per riportare i bambini in una situazione di equilibrio dopo un 

pianto o un litigio, utile anche come momento rilassante prima della nanna. 

Il barattolo della calma può servire in quelle occasioni in cui il bambino si sente un po’ stressato o turbato e 

ha la necessità di avere a disposizione qualche minuto per tranquillizzarsi. 

Basta scuoterlo e i brillantini all’interno creeranno una piccola magia  il bambino viene attirato dal 

barattolo e si ferma ad osservare i brillantini che lentamente ricadono sul fondo.  

Si tratta di un modo semplice per riportare l’attenzione del bambino al momento presente. 

Può essere utile insegnare ai bambini a fare qualche respiro profondo mentre osservano il barattolo della 

calma.  

In internet è possibile trovare molte varianti per la preparazione del barattolo della calma. A seguire una 

versione molto semplice. Serviranno: 

1 barattolo di vetro con coperchio; 

 1-2 cucchiai di colla glitter; 

 3-4 cucchiaini di brillantini; 

1 goccia di colorante alimentare; 

acqua calda. 

La quantità d’acqua da utilizzare varia in base alla capienza del barattolo. Tener conto che dovrete riempire 

il barattolo lasciando uno spazio in alto per consentire di agitare il suo contenuto. Versare nel barattolo 

l’acqua calda e la colla glitter. Mescolare con molta pazienza in modo che i glitter si disperdano nell’acqua. 

Aggiungere i brillantini e mescolare ancora. Unire anche una goccia di colorante alimentare. Avvitare il 

coperchio sul barattolo in modo molto stretto. Tra i colori che ispirano meglio alla calma troviamo il blu e 

l’azzurro. I barattoli della calma sono perfetti per i bambini ma sono molto utili anche per gli adulti. Resta 

solo da provare! 

 

Calmo e attento come una ranocchia, Eline Snel, red 

 Oggi i bambini sono spesso sovrastimolati e sotto pressione. Come aiutarli a rilassarsi e 

a stare bene con se stessi? Come insegnargli a concentrarsi? Gli esercizi di mindfulness proposti in questo 

libro e negli audio scaricabili che lo completano sono uno strumento semplicissimo, ma di grande efficacia, 

in grado di procurare benefici sorprendenti e immediati sia ai bambini sia ai loro genitori. 

 

 



Mostri ammalati, E. Houdart, Il Castoro 

 

 

 

 

                                     I mostri più temibili li conosciamo tutti, quello che forse non sappiamo è che anche 

loro, come noi,  si ammalano! E, in una sorta di contrappasso, le malattie che rischiano di prendersi più 

facilmente sono proprio quelle che li rendono inoffensivi. Sopraffatti dalla malattia, i mostri non sono più 

così spaventosi; al contrario appaiono buffi e teneri nelle illustrazioni a tutta pagina in cui la fantasia di 

Emmanuelle Houdart, autrice anche dei testi, si esprime al suo meglio. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 

Ciripò, Lilli, Rataplan e altri animali paurosi. Favole per aiutare i bambini a vincere le ansie più comuni” 

Maiolo e Franchini, Erickson 

 

 
 
 
 
 
                                
                                 
 
Un libro interessante ed utile da leggere, affronta in mini racconti diverse paure che molti bambini vivono. 
 
 
 

 Perdita 

Gina e il pesce rosso, Giralangolo 

 

 

.  

                                                       

                                            Una storia bellissima per affrontare un tema delicato utilizzando un linguaggio 

chiaro e onesto, ma anche delicato e dosato. La solidarietà trasforma l’esperienza dolorosa in un’occasione 

di crescita e di rinnovamento. 



Tic Tic, Nicola Cinquetti, Topipittori 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Un bambino e un uccellino. Una presenza affettuosa e misteriosa che prima 
c’è e poi improvvisamente non c’è più. La storia di un incontro sul terrazzo di casa che si trasforma in 
un’importante occasione di esperienza. Una vicenda minima, ma insieme grande come la curiosità dei 
bambini, scritta dalla penna raffinata di Nicola Cinquetti e illustrata da Juliana Salcedo. La storia è molto 
interessante perché racconta del bambino e delle sue esigenze emotive con serietà, calandole nella 
semplicità di una avventura quotidiana e quindi rivolgendosi direttamente ai bambini più piccoli. Una storia 
da leggere ai più piccoli (dai 2 anni), che racconta di separazioni dolorose, ma anche di confortanti 

ritrovamenti, nel riaffermarsi sempre di un rapporto sicuro e amorevole che non viene mai a mancare.  

 

Non la vedrò più la nonna?, Melania Walsh, Motta Junior 

 

 

 

 

                                              Per affrontare un tema difficile attraverso un linguaggio semplice, caldo e 

familiare. La perdita di una persona cara è affrontata in modo naturale e il meno traumatico possibile per il 

bambino: provare tristezza e nostalgia è normale, ma anche la morte fa parte del ciclo della vita che 

permette al mondo di rinnovarsi perché tutto ciò che vive un giorno morirà e tutto ciò che vive un giorno 

darà vita nuova. 

 

La nonna addormentata, Roberto Parmeggiani, Kalandraka 

 

 

 

 

 

                                      Il testo presenta con sensibilità, tenerezza e affetto lo stretto rapporto tra un 

bambino e sua nonna, che si ammala. Il tono poetico si unisce a semplici illustrazioni dai colori soavi 



realizzate a matita, acquerello e pastelli. Un omaggio sincero ad una figura fondamentale per l'infanzia 

dell'essere umano, quella dei nonni e le nonne. 

 

L’isola del nonno, Benji Davies, Giralangolo 

  Ci sono legami che non conoscono la parola fine.  Il racconto di una morte, 

che si percepisce solo in un secondo momento, e solo se si vuole, solo se si legge la storia con una 

consapevolezza diversa.  Un albo lieve che presenta una metafora delicata e fantastica sul senso della vita 

e sul dopo.  

 

 

Un bacio e addio, Jimmy Liao, Camelozampa 

 

 

 

 
                                 “ Se avrai la fortuna di viaggiare su un treno vuoto, un miracolo accadrà”». Un testo 

toccante e poetico sul tema dell’affezionarsi, amare e lasciare andare. Un viaggio in treno nello spazio, ma 

anche di crescita e cambiamento. Il protagonista, rimasto solo, troverà nei ricordi dell’amore ricevuto la 

spinta ad andare avanti e la forza per farcela. “I libri di Jimmy Liao sono un inno all’immaginazione, al suo 

potere salvifico e al suo carattere inesauribile”. (Andersen). “Jimmy Liao conquista grazie alla capacità di 

esorcizzare l’emarginazione e la tristezza chiamando in causa i grandi pittori del passato, sempre filtrati da 

un delicato e geniale sguardo proprio”. (La Repubblica) 
 

 

La nonna in cielo, Anna Lavatelli, Lapis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Dal suo giardino, Emma può vedere tutto quanto il cielo. Lassù ora c'è anche la sua 

nonna, che fa capolino tra le nuvole. Insieme giocano, si divertono, ridono... ed Emma sa che una nonna in 

https://www.milkbook.it/letture-per-bambini/libri-sulla-morte/


cielo non ti perde mai di vista. Un libro dedicato al legame che nulla può spezzare tra una nonna e la sua 

nipotina. Libro segnalato dai ‘White Ravens’, Fiera di Bologna 2009. 

 

 Cura/ascolto/attenzione 

Il raffreddore di Amos Perbacco, Erin e Philip Stead, Babalibri 

  Cure date e ricevute in questo libro dalle immagini potenti, che scaldano, 

danno spessore alle poche parole dell’albo, riportano alla mente immagini di casa, come quella di un 

lettone affollato che in mezzo alla notte si riempie sempre più di bambini che migrano da una stanza 

all’altra, gatti, cani o altri animali domestici che cercano un po’ di caldo… anche a casa di Amos ci sono, 

l’unica differenza è che sono un rinoceronte, una tartaruga, un elefante, un gufo, un pinguino. 

Orso ha una storia da raccontare, Philip C. Stead, Babalibri 
 

 

 

 

                                             

                                                     Prendersi cura degli altri non sempre è cosa facile. Ancor meno se gli altri non 

hanno tempo, non ascoltano e pensano solo a se stessi. È ciò che accade a Orso, che avrebbe tanta voglia  

di raccontare una storia ai suoi amici, i quali sono troppo indaffarati nel prepararsi all’arrivo della nuova 

stagione. Un po’ deluso, Orso cede al sonno dell’inverno, non prima di avere aiutato con generosità ogni 

amico a portare a compimento ciò che era intento a fare. In primavera, gli animali del bosco si ritrovano e 

Orso potrà godere a sua volta delle gentilezze degli amici. Una storia dolce di amicizia e altruismo.  

 

Pinguino e Pigna, Salina Yoon, Lapis 

 

 

 

 

 
                                              Un’avventura di amicizia, una storia commovente che riscalderà i cuori dei lettori. 

Perché, in fondo, prendersi cura dell’altro, è una cosa bellissima. 



Io e te su una nuvoletta, Susan Kaiser Greenland, Vallardi 
 

  Nelle 5 sezioni del libro 60 attività per ritrovare calma e concentrazione:  
1) Acquietarsi - Ritrovare la calma in situazioni di stress (eccesso di stimoli, emozioni molto intense) 
attraverso esercizi di respirazione e di deviazione dell’attenzione. 
2) Vedere e riformulare - Cambiare comportamenti e strutture mentali: tante sono le cose che non 
sappiamo, le situazioni spesso sono diverse da ciò che sembrano e non è detto che ci sia sempre un solo 
“giusto” e un solo “sbagliato”. 
3) Concentrarsi - Convincersi di poter fare una cosa e avere la pazienza di farla in tante piccole fasi o 
tentativi, sapendo che prima o poi si raggiungerà l’obiettivo. 
4) Prendersi cura - Nessuno può trovare l’equilibrio al nostro posto: ciascuno deve trovarlo da solo. Se non 
ci si prende cura di se stessi, come si può prendersi cura degli altri? 
5) Relazionarsi - Chiediamoci sempre prima di dire o fare qualcosa, se questa sia vera, necessaria e gentile. 
 

 

L’abbraccio, David Grossman, Mondadori editore 

 

 

 

 

                                        
 
 
 
 Domande importanti di un bambino e una mamma che ascolta, che accoglie le paure 
del figlio,  dà loro dignità, valore, contorni di normalità. Una mamma che rassicura nell’unico modo 
possibile  con un abbraccio, con l’amore. 
 

 

Coccolario, un viaggio emotivo in 30 tenere filastrocche, Alberto Pellai – Barbara 

Tamborini, DeAgostini 

  Ci sono tanti modi per dire al vostro bambino: Sei al sicuro, sei amato, sei speciale. Le coccole 

sono uno splendido canale di comunicazione tra genitori e figli. Ma cos’è una coccola? Scopritelo grazie a questo 



tenero percorso emotivo in 30 filastrocche finemente illustrate, ognuna abbinata a diversi modi di “fare le coccole”, 

idee e spunti creativi per vivere piccoli momenti di felicità condivisa, sul divano di casa o nel lettino prima di fare la 

nanna. Un viaggio tra i legami affettivi in famigli, una guida per rafforzare il rapporto genitori-figli attraverso 

l’intimità e la tenerezza. 

 

 

 

Lacrime che volano via, Sabine De Greef, Babalibri 

 

 

 

 

 

 

                                            Quando la tristezza o la rabbia esplodono e sgorgano le lacrime, avere accanto 

sorrisi e mani che accolgono e rincuorano è fonte rigenerante. E cosa farne di tutte quelle lacrime?  

 

 

 Fiabe classiche, universali e trasversali 

Le fiabe dei fratelli Grimm, a cura di Noel Daniel, Taschen 

 

 

 

 

orma antichissi    27 fiabe, tra le più celebri e le più amate al mondo, da Cenerentola a Biancaneve, 

da Pollicino a Il gatto con gli stivali. Scrive Noel Daniel, la curatrice della raccolta, nell’introduzione  “Alcune 
fiabe riportate nel volume possono risultare diverse dalle versioni che i lettori hanno conosciuto durante 
l’Infanzia, o da quelle di Charles Perrault, proprio perché queste traduzioni riportano il testo integrale e lo 
seguono fedelmente. Proprio per questo non abbiamo censurato gli occasionali sprazzi di violenza che 
affiorano in alcune fiabe. Alcune sono garbate e sottili, altre drammatiche o grossolane, ma sempre piene 
di umorismo, di spirito e di meccanismi narrativi perfetti per rappresentare uno spettro affascinante di 
emozioni umane”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Collana “coraggiosa” 

 
Crescere senza effetti collaterali, Domenico Barrilà – Emanuela Bussolati, Carthusia  
 

  

    
Da due autori d’eccezione (Domenico Barrilà è analista e psicoterapeuta, Emanuela Bussolati è architetto e 

autrice di libri per l’Infanzia , una collana che affronta temi “grandi” parlando ai più piccoli.  

Il coraggio di essere coraggiosi; Il coraggio di essere io; Il coraggio di essere cuore; Il coraggio di essere 

responsabili; Il coraggio di pensare a Dio; Questo sono io. 

 

 

 
FONTE: WEB, siti case editrici, blog tematici, rivista di letteratura e illustrazione per il mondo 
dell’Infanzia “Andersen”. 
 
https://www.andersen.it/  

http://gallinevolanti.com/ 

https://www.milkbook.it/ 

http://www.babalibri.it/ 

https://www.minibombo.it/ 

https://editriceilcastoro.it/ 

http://www.kalandraka.com/it/ 

https://www.edt.it/giralangolo 
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 Libri per genitori  
 

Nota: L’autore Domenico Barrilà, sentito dalla Commissione Biblioteca in merito a libri da 

consigliare in questo periodo, ha indicato i seguenti titoli e gli articoli di cui si riportano i 

link. 

 I legami che ci aiutano a vivere, Domenico Barrilà, Feltrinelli 

  In coppia, in famiglia, con gli amici, i legami si creano, si spezzano, a volte 

annientano. Eppure li cerchiamo in continuazione, dobbiamo cercarli, comunque. Contare qualcosa per 

qualcuno. Un programma per la vita, apparentemente elementare, il cui perseguimento determina la 

qualità delle nostre giornate, eppure spesso così difficile da trasformare in una reale risorsa per sé e per gli 

altri. Vi sono delle precise ragioni che sostengono delusioni, tradimenti, sofferenze, fallimenti emotivi ed 

esistenziali. Le stesse che sovente ci impediscono di raggiungere una vita affettiva e sentimentale 

gratificante. Nulla accade per caso in questo delicato dominio. L’autore mette a nudo i meccanismi che 

stanno alla base della nostra capacità di costruire relazioni stabili, vitali e non distruttive, a partire dalle 

impressioni acquisite nel corso dell’infanzia, quando prendono corpo le linee fondamentali dello stile di 

vita. Da lì, mostra il dipanarsi del filo rosso che intesse la storia delle nostre relazioni, aiutandoci a 

riconoscere i nodi che ne bloccano la carica vitale. 

 

Quello che non vedo di mio figlio, Domenico Barrilà, Feltrinelli 

 Un libro per sfuggire al pregiudizio che trasforma gli sguardi di noi adulti e 

trasforma i nostri figli in oggetti misteriosi, spesso in estranei. Una visone alternativa, anzi rovesciata 

rispetto a quella cui siamo abituati. Un libro che non fa diventare le cose più semplici, ma che le rende 

enormemente più chiare. 



La casa di Henriette 

“Dobbiamo tornare a fissare il nostro sguardo sulle formiche, per terra: lì c’è quello 

che non vediamo più, ma che è sempre sotto i nostri occhi e che costruisce la nostra identità”. Invece, siamo 

troppo concentrati sul clamoroso”. Romanzo autobiografico di formazione uscito a Novembre, che si è 

trasformato in un piccolo caso letterario; parla di una vicenda che può aiutare molto quando si è in 

difficoltà. 

articoli usciti su Repubblica, a proposito della fase Coronavirus 
 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/02/26/news/coronavirus_i_bambini_ci_ascoltano-

249644331/ 

 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-

ricerca/2020/03/10/news/coronavirus_per_evitare_lo_scontro_serve_un_patto_tra_genitori_e_ragazzi-250831041/ 

 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerc 

 

 

 Libri per papà “resistenti” 
 

Nella pancia del papà. Padre e figlio: una relazione emotiva, Alberto Pellai, Franco Angeli 

 Il libro vuole prendere per mano i papà, per invitarli a riscoprire l'avventura emotiva che 

accompagna l'esperienza della loro paternità; non vuole insegnare a "fare il padre" ma aiutare a essere padri, 

guidando ogni uomo a comprendere i dubbi, le paure e le emozioni che possono mandarlo in crisi, proprio quando la 

vita lo mette di fronte all'esperienza che più è in grado di completarlo e renderlo uomo: la paternità, appunto. Nella 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/02/26/news/coronavirus_i_bambini_ci_ascoltano-249644331/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/02/26/news/coronavirus_i_bambini_ci_ascoltano-249644331/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/02/26/news/coronavirus_i_bambini_ci_ascoltano-249644331/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/10/news/coronavirus_per_evitare_lo_scontro_serve_un_patto_tra_genitori_e_ragazzi-250831041/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/10/news/coronavirus_per_evitare_lo_scontro_serve_un_patto_tra_genitori_e_ragazzi-250831041/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/06/news/coronavirus_per_trovare_un_vaccino_serve_collaborazione-250425303/?refresh_ce


seconda parte del volume trovano spazio filastrocche e poesie, pensate per assecondare la dimensione più emotiva 

dell'uomo che è padre, per aiutarlo ad amare il proprio bambino, ritrovando dentro di sé il bambino che è stato. 

"Crescerai e invecchierai e ti troverai a scoprire di avere un figlio che ti farà da padre e così facendo ti aiuterà a capire 

che padre sei stato per lui". 

 

 

I papà vengono da Marte. Le mamme da Venere, Alberto Pellai, DeAgostini 

 Trasformarsi in madre e padre. Diventare coppia genitoriale, dopo essere stati coppia 

affettiva. I cambiamenti alla nascita del primo figlio sono radicali. È la più grande svolta, con cambiamenti radicali. In 

questo libro, un uomo e una donna raccontano la più grande svolta della loro vita, dai rispettivi punti di vista: da 

genitori, ma lo fanno anche da esperti.  

 

NOTA: questi testi di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva,  ricercatore presso il 

dipartimento di scienze biomediche del l’Università degli Studi di Milano, sono stati indicati dallo stesso 

autore nel webinar “Le emozioni affaticate dei bambini e dei genitori in questo tempo complesso”. 

 

Per conoscenza, si riporta il ink del blog dell’autore Alberto Pellai      https://albertopellailibri.it/ 

https://albertopellailibri.it/

