
  

LLibribriinonollibrettibrettoo  
 
una guida per genitori e piccolissimi 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 fino a 2 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 
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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? 

La casa 
progetto di Patric Marquet  

EL, 2005 
(Da 1 a 3 anni) 
●●   da 1 anno - albo cartonato 
 

Un libro pieno di  disegni 
semplici e colorati per iniziare 
a riconoscere e a nominare 
gli oggetti più comuni  
presenti in casa. 

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... 

Farfalla 
illustrazioni di L. Rinaldo 

Emme, 2006 
(Clack clack) 
●●   da 1 anno - albo sagomato 
 

“Chi vuole giocare con 
me?” chiede la farfalla. 
Flap, flap! 
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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. 

Giulio Coniglio e  
il sole 

di Nicoletta Costa  
F. Panini, 2005 
●●   da 1 anno - albo cartonato 
 

Quando c’è il sole Giulio  
Coniglio è contento. 
Gioca a palla con l’oca  
Caterina... 

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

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

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… 


