
  

LLibribriinonollibrettibrettoo  
 
una guida per genitori e piccoli lettori  
 

  a cura della Biblioteca comunale di Fabrica di Roma 
 

 
La guida, giunta alla quarta edizione, aggiornata ai primi mesi del 2007, propone 
una rassegna di libri per bambini da 6 mesi a 6 anni, scelti tra quelli posseduti dalla 
Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Fabrica di Roma e, quindi,  disponibili 
gratuitamente per il prestito.  

Abbiamo cercato di presentare la produzione editoriale italiana più qualificata, 
privilegiando i titoli di recente pubblicazione, facilmente reperibili anche per un 
eventuale acquisto, ed offrendo spazio a case editrici ed ad autori meno noti, ma a 
nostro avviso di grande valore.  
Inoltre ogni scelta è stata sottoposta al vaglio inappellabile  dei piccoli utenti della  
biblioteca ed al loro fiuto di lettori nuovissimi, ma già “consumati”. 
 

Librinolibretto rientra in una serie di attività organizzate dalla biblioteca in adesione 
al progetto Nati per leggere. 
Nati per leggere è un progetto a carattere nazionale senza fini di lucro. 
Nasce dalla convinzione che la lettura rappresenti un'opportunità  fondamentale di 
crescita della persona. 
Ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini  da 6 mesi  a 6 anni 
attraverso la collaborazione tra genitori, bibliotecari e pediatri. 
Nati per leggere è promosso dalle seguenti associazioni: 
Associazione Culturale Pediatri. ACP  
Associazione Italiana Biblioteche. AIB 
Centro per la Salute del Bambino. CSB 
 

Il sito del progetto Nati per leggere 
http://www.natiperleggere.it/  
 

Nati per leggere nella Biblioteca comunale di Fabrica di Roma 
http://www.bibliotecafabricadiroma.it/npl.htm 

    
**************** 
 
      ©©  SONO SONO PICCOLISSIMO PICCOLISSIMO: libri per bambini fino a 2 anni 
 
      © © DIVENTODIVENTO GRANDE GRANDE: libri per bambini da 3 a 6 anni 
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******************************* 

 

 L ibr i  da  coccolare L ibr i  da  coccolare   
  

  Forme inso l i te da accarezzare,  s t rop icc iare ,  por tare in bagno,  ne l  le t t ino e ne l   
  passeggino. 

  
  
 

Buongiorno, Benny! 
di Nicoletta Costa 

A. Mondadori, 2004 
(Il mondo di Benny) 
●●   da 6 mesi - libro in stoffa 

Buona questa pappa! 
di Chiara Balzarotti 

De Agostini, 2006 
(Magie di stoffa) 
●●   da 6 mesi - libro in stoffa 

Cucù, luna! 
di Maggie Bateson,  

Tony Bradman,  
Rebecca Harry   

Emme, 2006 
●●   da 1 anno  

albo cartonato 

Dov’è il mio mostro? 
testo di  Fiona Watt 

illustrazioni di Rachel Wells  
Usborne, 2005 
(Carezzalibri Usborne) 
●●   da 1 anno - albo cartonato 

In casa 
di Nicoletta Costa 

EL, 2005 
(I quadrotti) 
●●   da 6 mesi   

libro in stoffa 

************************************

*******************

  

 SONO  SONO PICCOLISSIMOPICCOLISSIMO: libri per bambini fino a 2 anni 

Fai la nanna, Teddy! 
testo di Silvia D’Achille  

illustrazioni di Tony Wolf e 
Umberto Fizialetti  

Dami, 2007 
●●   da 6 mesi - libro in stoffa 



 
************************** 
 

 R ime piccol iss ime Rime piccol iss ime   
  

  N inne nanne e f i las trocche per cu l la re  ed abbracc iare i  nost r i  bambin i .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
 

Pierino il pesciolino 
testo di  Fiona Watt 

illustrazioni di Rachel Wells  
Usborne, 2005 
●●   da 6 mesi - libro in stoffa 
 

La mucca Moka 
di Agostino Traini 

EL, 2004 
●●   da 6 mesi - libro in stoffa 

Cinque in un letto 
fotografie di Dave  King 

Ape junior, 2004 
(Baby fun) 
●●   da 1 anno  

albo cartonato 
 
Erano cinque, 
cinque in un letto 
e a un tratto disse  
il coniglietto: 
Spostati, spostati! 

Cinque stelline 
testo di Elizabeth Matterson 

e Madge Budget 
illustrazioni di G. Buckingham  

Ape junior, 2004 
(Libri sonori) 
●●   da 1 anno - albo sagomato 
 
Cinque stelline  
danzavano nel vento, 
il gatto le guardava  
e sorrideva contento. 

Fino a 2 anniFino a 2 anni   **************************

*******************************

Mamma e cucciolo: 
fattoria 

di Melanine Mitchell 
Ape junior, 2006 
●●   da 1 anno - albo cartonato 

Il libro della buona 
notte 

di Guido van Genechten     
Ape junior, 2005 
●●   da 1 anno - albo cartonato 
 

Arriva la sera, 
è ora di dormire 
ma Giannino 
si vuole ancora divertire. 



 
 
 

******************************* 
 

 Scopro i l  mondo Scopro i l  mondo   
  

  P icco l i  l ibr i  per  bambin i  cur ios i .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
 

Nanna nanna 
progetto di E. Bussolati 

testi di R. Piumini  
illustrazioni di F. Brunello 

La coccinella, 2002 
(Baby CD) 
●●   da 6 mesi - albo cartonato 
 

L’hai sentito, l’hai sentito, 
il leone che ha ruggito? 

Le stelline dei  
desideri 

testo di Allia Zobel–Nolan 
illustrazioni di Trace Moroney 

De Agostini, 2004 
●●   da 1 anno - albo cartonato 

 

Mi piace guardare le stelle 
d’estate 
e fare un po’ tardi la sera... 

Chi c’è in giardino? 
di Georgie Birkett 

Emme, 2006 
●●   da 1 anno   

 albo cartonato 
 
Chi c’è dietro il fiore? 
Chi c’è sotto la foglia? 
Chi c’è dietro gli stivali? 

Giochi e giocattoli 
fotografie di Andy Rawford  

e Steve Gorton 
Crealibri, 2003 
(Accarezzami) 
●●   da 6 mesi - albo cartonato 
 
Quanti bellissimi giocattoli! 
Qual è il tuo preferito? 
E’ l’orsetto! 
Accarezza… il suo morbido 
pancino! 

Il mio primo libro 
del corpo umano 
Fabbri, 2007 
●●   da 1 anno - albo cartonato 
 
Che ora è?  
E’ ora di vestirsi,  
è ora di bere, 
è ora di giocare, 
è ora di mangiare… 

Fino a 2 anniFino a 2 anni   **************************

**************************

Mammalingua 
testi di Bruno Tognolini 

illustrazioni di Pia Velentinis 
Tuttestorie, 2002 
●●   da 6 mesi - albo illustrato 

 

Grande è l’oceano 
ma la balena 
naviga piano 
nella luna piena... 



 
 

******************** 
 

    
  

  
 Pazz i  pazz i  l ibr i Pazz i  pazz i  l ibr i   
  

  L ibr i  tat t i l i  da accarezzare,  l ib r i  con le  f inestre l le  per  fare cucù,  l ibr i  g ioco per  non 
  annoiars i  mai .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
  
 

Scopri i colori  
con Pina  
  di Lucy Cousins 

A. Mondadori, 2005 
(I libri di Pina) 
●●   da 1 anno  

albo sagomato 
 

Pina guida il suo trattore  
rosso. Lillo gioca nella sua  
casetta gialla. 

Piccole cose 
progetto di E. Bussolati 

illustrazioni di C. Bordoni 
La coccinella, 2006 
(Popi books) 
●●   da 6 mesi - albo cartonato 

 

Schiaccia il mio pancino… 
suona! 

L’uccellino fa...  

 di Soledad Bravi 
Babalibri, 2006 
●●   da 6 mesi - albo cartonato 

 

Il cane fa bau bau. 
Il gatto fa miao. 
I pompieri fanno neeeeno 
neeeeno. 

Al cantiere 
di Jonathan Emmet e  

Christian  Fox 
Emme, 2006 
●●   da 3 anni  

albo cartonato 

Babypuzzle cuccioli 
illustrazioni di Sanja Rescek  

Emme, 2007 
●●   da 3 anni - albo cartonato 
 

Cuccioli della giungla 
progetto di Jeffrey Nobbs 

testo di Gail Penston 
illustrazioni di Debbie Tarbett  

EL, 2007 
●●   da 3 anni - albo cartonato 

Fino a 2 anniFino a 2 anni   *****************************

*************************************

  

 DIVENTO GRANDE DIVENTO GRANDE: libri per bambini da 3 a 6 anni 



 
******************************* 

 

 C i  sono anch’ io ! C i  sono anch’ io !   
  

  S tor ie  d iver tent i  per  af f rontare i  p icco l i /grandi  prob lemi  d i  ogni  g iorno.  
 

   **************** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
 

Panda 
 progetto di C. A. Michelini 

testo di G. Mantegazza 
illustrazioni di R. Bolaffio 

La coccinella, 2006 
(Orecchie a sventola) 
●●   da 4 anni - albo sagomato 

Il lupo 
di Kimiko 

Babalibri, 1999 
●●   da 3 anni  

albo cartonato 
 

La sfilata delle fate  

 di Simone Abel 
EL, 2006 
●●   da 5 anni  - albo cartonato 

Dalla finestra 
di Emile Jadoul 

Ape junior, 2004 
(Primi passi) 
●●   da 4 anni  

albo cartonato 
 

Cervo… Cervo… 
Apri la porta, 
sta arrivando il lupo! 
Entra Coniglietto 
dammi la mano... 
 

Miko cambia casa 
testo di Brigitte Weniger 
illustrazioni di S. Roehe 

Salani, 2006  
●●   da 4 anni - albo cartonato 
 

Miko non ne può più!  
Lui vorrebbe giocare in santa 
pace, ma la mamma lo  
interrompe in continuazione: 
fai questo, fai quello...  

Niente letto  
senza orsetto 

di Nicola Smee 
Ape junior, 2007 
●●   da 3 anni - albo cartonato 
 

Dove sarà finito l'orsetto? 
Per cercarlo con il vostro 
bambino aprite  
le finestrelle di questo libro 
della buonanotte. 

Da 3 a 6 anniDa 3 a 6 anni   *****************************

*************************************



 
 

 
   

 
*******************************       ******** 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

  
 

Olivia e la banda 
 di Ian Falconer 

G. Stoppani, 2007 
●●   da 4 anni - albo illustrato 
 

Per tutto il giorno Olivia  
raccolse ciò che le serviva 
per fare la sua banda. 

Non dire bugie, 
Lucia! 

testo di Phil Roxbee Cox 
illustrazioni di J. McCafferty 
Usborne, 2005 
(Così non si fa) 
●●   da 4 anni - albo illustrato 

 

Questa è Lucia. 
Lucia fa rima con bugia. 

Piccoli fantasmi  

 di Thierry Robberecht e 
Philippe Goossens 

Zoolibri, 2006  
●●   da 5 anni  - albo illustrato 

 

Il fantasma vola su e giù 
per la stanza cantando:  
“Ho rotto la tua collana,  
ho rotto la tua collana!” 

Quando arriva 
un fratellino 

di Nicoletta Costa 
Emme, 2007 
(Per cominciare) 
●●   da 4 anni   

libro tascabile 
 

Prima ero figlia unica.  
Poi un giorno è arrivata  
la grande notizia... 

Tutto da solo! 
testo di Geraldine Elschner 

illustrazioni di A. Arinouchkine  
Nord-Sud, 2007 
●●   da 4 anni - albo illustrato 
 

Oggi farò una bella sorpresa  
a tutti! Per prima cosa, senza 
dire niente a nessuno, esco  
dal letto… da solo! 

Il vasino di Andrea  

testo di Francesca Allen e 
Felicity Brooks 

illustrazioni di R. Wells 
Usborne, 2006 
(La giornata di Andrea) 
●●   da 3 anni - albo cartonato 
 

Ciao! Dov’è finito  
il pannolino? 
Non lo metto più. Adesso 
uso il vasino. 

Da 3 a 6 anniDa 3 a 6 anni   *****************************

*************************************



 
 

 
   
 

 
 
 

******************************* 
           
     
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 Intorno a  me Intorno a  me   
  

  L ’avventura è in i z iata!  L ibr i  i l lust rat i  per  bambin i  a l la  scoper ta  de l  mondo.   
  
  
  
 

L’albero 
 di Iela Mari 

Babalibri, 2007 
●●   da 4 anni - albo illustrato 
 

Questa storia comincia  
in inverno. E’ una storia  
senza parole, silenziosa  
come una bella nevicata… 

ABC 
 di Bruno Munari 

Corraini, 2003 
●●   da 5 anni - albo illustrato 

 

Una semplice e divertente 
lezione di inglese  
per i più piccoli. 

La fattoria 
progetto e illustrazioni  

di Keith Newell 
modellini di Jo Litchfield 

testo di Felicity Brooks   
Usborne, 2007 
(Scopri con me)  
●●   da 5 anni  - albo cartonato 

 

Il fantasma vola su e giù 
per la stanza cantando:  
“Ho rotto la tua collana,  
ho rotto la tua collana!” 

Imparo i colori  

di Miriam Stoppard 
Fabbri, 2007 
(Giochiamo a crescere) 
●●   da 4 anni - albo  cartonato 
 

Divertitevi a riconoscere  
i colori con il vostro bambino; 
i colori sono una fonte di 
gioia per i piccoli e  
contribuiscono allo sviluppo 
della loro percezione visiva. 

Il meraviglioso  
mondo delle farfalle 

testo di Sue Unstead 
illustrazioni di Gill Tomblin 

A. Mondadori, 2006 
●●   da 5 anni - albo illustrato 
 

Le farfalle sono tra gli insetti 
più belli del mondo,  
con ali coloratissime dai  
disegni intricati. 

Prime parole  

modellini di Jo Litchfield 
progetto di S. Jones 

fotografie di H. Allman  
Usborne, 2006 
(Ripeti con me) 
●●   da 3 anni - albo cartonato 
 

I più piccini si divertiranno 
a ripetere i nomi di  
personaggi, oggetti e  
animali nelle simpatiche 
scenette di questo libro.  

Da 3 a 6 anniDa 3 a 6 anni   *****************************

*************************************



 

******************************* 
 
   
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 P iccole  poesie P iccole  poesie   
  

  F i las t rocche,  conte,  t i r i tere e pr ime poes ie .   
  
  
  
 

Il libro delle mutande 
di Giles Andreae e  

Nick Sharratt 
Ape junior, 2006 
●●   da 4 anni - albo illustrato 
 

Mutandine mutandone… 
Ondeggianti e dondolanti 
come ali svolazzanti. 

Filastrocca ventosa 
per bambini col fiato corto 

di Giovanna Zoboli e  
Simona Mulazzani 

Topipittori, 2004 
(Parola magica) 
●●   da 4 anni - albo illustrato 

 

Soffia il vento nelle steppe, 
soffia il treno alla stazione… 

Mamma cannibale  

 testi di Letizia Cella 
illustrazioni di C. Melotti 

Salani, 1997  
(I criceti) 
●●   da 5 anni  - libro tascabile 

 

Questa bimba tutta nuda 
me la mangio fresca  
e cruda… 

Non dirlo  
al coccodrillo  

di Stefano Bordiglioni 
illustrazioni di A. Currey 

Einaudi ragazzi, 2000 
(Storie e rime) 
●●   da 5 anni - libro tascabile 
 
Così ti chiami Piero 
adori andare a scuola 
e salti tutto il giorno 
come un grillo? 

Prime filastrocche 
 di Lella Gandini e  

Nicoletta Costa 
Emme, 1995 
(Per cominciare) 
●●   da 4 anni - libro tascabile 
 

Vedo la luna, vedo le stelle, 
vedo Caino che fa le frittelle… 

Rima rimani  

testi di Bruno Tognolini 
illustrazioni di G. Orecchia 

Salani, 2002 
(I criceti) 
●●   da 5 anni - libro tascabile 
 

Apro la bocca  
e dico la rima 
ride il silenzio  
che c’era prima… 

Da 3 a 6 anniDa 3 a 6 anni   *****************************

*************************************



 
 

 

 
 
 

 
 

***************  ****************** 

 

 
 C ’era  una volta . . . C ’era  una volta . . .   
  

  F iabe t rad iz iona l i  (e  non)  per  guardare i l  mondo con occh i  incantat i ,  aspettando  
  i l  l i e to f ine.   
  
  
  
 

Ciclamina 
di Tanguy e Quentin Greban 

Il castoro, 2006 
●●   da 4 anni - albo illustrato 
 

C’era una volta una bambina  
di nome Ciclamina… 
La sua storia ha inizio  
una sera di ottobre... 

Cappuccetto rosso 
testo di Nicola Cinguetti 

illustrazioni di S. Morri  
Arka, 2006 
(Collana di perle classiche) 
●●   da 4 anni - albo illustrato 

 

Si mise in cammino e si  
addentrò nel bosco, che  
aveva ancora l’odore fresco 
della notte... 

Storie di folletti, 
gnomi, elfi e altre 
creature fatate 

 illustrazioni di A. Dufour 
Emme, 2006  
●●   da 5 anni  - albo illustrato 

 

Il mondo affascinante e 
misterioso dei minuscoli 
personaggi che popolano 
fiabe, storie e leggende 
della tradizione di molti 
paesi. 

Mille anni di storie 
per ridere 

a cura di Anne Jonas 
illustrazioni di M. Fuzellier 

EL, 2006 
●●   da 5 anni - albo illustrato 
 
Una storia allegra da  
raccontare ogni sera,  
moltiplicata per anni,  
fa molte storie.  

Quante? Quattro! 
testi di Roberto Piumini 
illustrazioni di N. Costa 

EL, 2007 
(C’era una fiaba...) 
●●   da 4 anni - albo illustrato 
 

Un uomo aveva un vecchio 
asino, con cui aveva portato 
per molti anni i sacchi di  
farina al mulino... 

I tre briganti  

 di Tomi Ungerer 
Nord-Sud, 2007 
●●   da 4 anni - albo illustrato 
 

C’erano una volta tre feroci 
briganti, vestiti di larghi 
mantelli neri e alti cappelli 
neri.  

Da 3 a 6 anniDa 3 a 6 anni   *****************************

******************************



 
 

 

 
 

 
 

************************ 
 

 

 
 Vogl io  una stor ia ! Vogl io  una stor ia !   
  

  L ibr i  da leggere e r i leggere con i  nost r i  bambin i ,  per  r idere,  d iver t i rs i ,  emoz ionars i       
  ins ieme.   

  
  
  
 

Federico 
di Leo Lionni 

Babalibri, 2005 
●●   da 5 anni - albo illustrato 
 

“E ora Federico,  
che cosa fai? ”  
“Raccolgo i colori ” rispose  
Federico con semplicità. 

Bau cerca fidanzata 
 di Birgen Koch 

Bohem, 2006 
●●   da 4 anni - albo illustrato 

 

Arriva l’inverno e il cagnolino 
Bau ha tanto freddo nella 
sua nuova casa...  

L’intruso  

 di Waltraud Egitz 
illustrazioni di Eric Battut 

Bohem, 2006  
●●   da 4 anni  - albo illustrato 

 

Orsetto si era appena  
svegliato dal suo  
sonnellino pomeridiano...  

Mangerei volentieri 
un bambino 

di Sylviane Donnio 
illustrazioni di D. de Monfreid 

Babalibri, 2005 
●●   da 4 anni - albo illustrato 
 
Ogni mattina, mamma  
Coccodrillo porta ad Achille 
delle ottime banane per la sua 
prima colazione… 

Milly, Molly e  
il regalo misterioso 

testo di Gill Pittar 
illustrazioni di Chris Morrell 

EDT, 2006 
(Milly, Molly) 
●●   da 5 anni - albo illustrato 
 

Milly avvolge la sciarpa con 
la carta rossa e lega  
il pacchetto con un lungo 
nastro verde. 

Patatrac  

 di Philippe Corentin 
Babalibri, 2006 
●●   da 4 anni - albo illustrato 
 

Ohibò, non ha proprio  
un’aria contenta, questo 
lupo. Cosa c’è che non va? 

Da 3 a 6 anniDa 3 a 6 anni   *****************************

******************************


