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LIBRI DA LEGGERE CON/AI BAMBINI 
 
 

Abbatiello, Antonella                       BL POE ABB NPL 
Ninna nanna : ninna mamma  
Casalecchio di Reno, 2004 (stampa 2017) 
 
Un delizioso libro "cantato" che la mamma può leggere, ma anche cantare tutto di seguito 
abbassando via via la voce fino a che il bambino si addormenta, oppure che i piccoli 
possono gustare da soli, pagina dopo pagina, illustrazione per illustrazione, immergendosi 

negli smaglianti colori scelti dall'autrice e nei deliziosi giochi di parole che li accompagnano. 
 

Abbatiello, Antonella                    BL PRI ABB 
Ninna nanna piccina piccina picciò  
[progetto, illustrazioni e testo di Antonella Abbatiello] 
Milano, 2019 
 
 

 
Amant, Kathleen          BL PLE AMA NPL 
A nanna con Gugo  
Hasselt ; Amsterdam ; New York, 2011 
 
 

 
Amant, Kathleen                  BL PLE AMA 
Anna e l'ora della nanna  
Hasselt [etc.]; Cornaredo, 2012 
 
 

 
Baggott, Stella                    BL PRI BAG 
A nanna  
Londra, 2016 
 

 
 

 
Bellini, Eleonora - Caccia, Massimo                        BL ALB BEL NPL 
Ninna nanna per una pecorella  
Milano, 2009 
 
 Una ninna nanna piena di stelle per una pecorella un po' distratta, che una notte perde 
il sentiero e si smarrisce nel bosco. Intorno, il buio fa paura, finchè qualcosa si accende, 
rischiarando il cuore di improvviso sollievo. 

 
 



Blake, Stephanie                         BL ALB BLA NPL 
No, niente nanna!  
Milano, stampa 2010 
 
 

 
Bussolati, Emanuela                          BL PRI PIU NPL 
Nanna nanna  
progetto di Emanuela Bussolati ; illustrazioni di Filippo Brunello ; testi di Roberto 
Piumini ; arrangiamenti musicali di Giovanni Caviezel] 
Milano, 2011 
 

 
Casalis, Anna                      BL PRI CAS 
Ugo vai a nanna! : un libro tocca e senti 
 [illustrazioni Matt Wolf ; testi Anna Casalis] 
Firenze ; Milano, 2016 
 
 

 
Chiesa, Mariana                     BL ALB CHI 
Quasi ninna quasi nanna  
Roma, 2013 
 
 

 
Choux, Nathalie                    BL PRI CHO 
E' ora di fare la nanna, piccolo panda! 
disegni di Nathalie Choux] 
Roma, 2019 
 
 

 
Coco, Rita                     BL PRI COC 
Masha e Orso : fare la nanna 
[testi di Rita Coco] 
Milano, 2016 
 
 

 
Costa, Nicoletta                    BL PRI COS 
Giulio Coniglio fa la nanna  
Modena, 2018 
 
 

 



Devernois, Elsa - Gay, Michel                  BL ALB DEV 
...E poi basta!  
illustrazioni di Michel Gay 
Milano, 1999 
 
Un bambino messo a letto dalla mamma che deve andare a ricevere ospiti continua a 
chiamarla e a farsi portare nuovi pupazzi, finché non riesce a usarli come scala per 

scendere dal lettino!  
 

Dunbar, Joyce - Gliori, Debi         BL FAV DUN NPL 
Raccontami qualcosa di bello prima di fare la nanna  
traduzione di Barbara Bianchi 
Novara, 2010 
 
 Matilde non riesce a dormire perché ha paura di fare brutti sogni. "Pensa a qualcosa di 
bello" le suggerisce il suo fratellone Tommaso. Ma Matilde da sola non ce la fa e gli chiede 

di aiutarla. Insieme a lui pensa a tutte le belle cose che la aspettano al mattino quando si sveglia... Una 
storia da leggere e rileggere ad alta voce prima di fare la nanna 

 
Escoffier, Michael - Di_Giacomo, Kris                  BL ALB ESC 
A nanna, finalmente!  
Cornaredo, 2017 
 
 

 
Formica, Paola                    BL ALB FOR 
Sogni d'oro  
Cinisello Balsamo, 2018 
 
All'ora della nanna tutto può succedere... Una storia della buonanotte in cui una bambina 
si prepara ad andare a letto e, per addormentarsi, chiede aiuto alla sua immaginazione. Il 
momento serale è uno dei più delicati della giornata per i bambini in età prescolare; è 

quello in cui i genitori si trovano più in difficoltà. Il sonno non arriva, i bambini non vogliono stare soli nel 
lettino. Sono problemi molto comuni in famiglia ma questo libro può essere un simpatico… 

 
Goodhart, Pippa - Ganstrôm, Brita                                           BL PLE GOO 
Vado a dormire  
Trieste, 2006 
 
 

 
Knapman, Timothy - Oxenbury, Helen                 BL ALB KNA 
È ora di andare a nanna  
traduzione di Chiara Carminati 
Milano, 2019 
 

 Jack e Alice stanno giocando in giardino quando sentono degli strani rumori 
provenire dal folto del bosco. Cosa sarà mai? Il Lupo cattivo con le zampe feroci e le 

zanne voraci? Alice è intenzionata a scoprirlo, ma il piccolo Jack ha paura... Una grande e tenera sorpresa 
li attende alla fine della loro avventura.  

 



Lallemand, Orianne - Thuillier, Eléonore      BL PRI LAL 
Lupetto ha paura del buio 
[illustrazioni di] Éléonore Thuillier 
Milano, 2017 
 
 

 
Marzi, Irene                   BL ALB MAR 
Io dormo da solo  
illustrazioni di] Nicoletta Manno 
Milano, 2020 
 
 Jack e Alice stanno giocando in giardino quando sentono degli strani rumori provenire 
dal folto del bosco. Cosa sarà mai? Il Lupo cattivo con le zampe feroci e le zanne voraci? 

Alice è intenzionata a scoprirlo, ma il piccolo Jack ha paura... Una grande e tenera sorpresa li attende alla 
fine della loro avventura.  

 
Mas Bassas, Clara - Abbot, Judi                 BL ALB MAS 
L'avventura di dormire da soli  
Milano, 2019 
 
Oggi Matilda dormirà da sola per la prima volta, nella sua camera e nel suo nuovo lettone. 
È molto contenta, certo, ma ha anche un po' di paura. Per fortuna ci sono i suoi genitori 
a calmarla e a insegnarle che dormire da soli... è un'avventura! Un racconto che sarà di 

aiuto per piccoli e grandi, in un momento tanto importante per tutta la famiglia. Una storia semplice, 
accompagnata dai consigli di uno specialista in educazione emotiva, che affronta temi come la…  

 
Mazzola, Valentina              MBL PLC MAZ 
Topo Tip : A letto non ci vado  
Firenze, 2016 
 
 

 
Monfreid, Dorothee : de                  BL PRI MON 
A nanna  
Milano, 2016 
 
Otto cagnolini in una stanza, due letti a castello e Popov russa come una segheria. Miki è 
sveglio e si annoia, che si fa? Be’, è semplice, basta che qualcuno legga una storia e presto 
la stanza si anima. Chi sale e chi scende, chi ha sete e chi cerca un coniglietto di pezza, chi 

vuol dormire più in alto e chi non ne vuole sapere di cedere il proprio posto. E quando finalmente tutti 
quanti sono ben sistemati, allora arriva il momento più bello, quello che inizia con “… 

 
Pirrone, Francesca                      BL PRI PIR 
Dov'è il mio peluche?  
Cornaredo, 2019 
 
 

 



Reade, Maisie                                  BL PLE REA 
Andiamo a nanna 
illustrazioni di Laura Huliska-Beit ; prefazione del dottor James B. Maas ; traduzione di 
Marinella Barigazzi 
Milano, 2016 
 
Mamma Colomba ti dà il benvenuto nella Foresta dei Sogni dove ti accompagnerà insieme 

ai tuoi amici animali per farti addormentare dolcemente. Chiudi gli occhi e comincia a sognare. Questo 
libro è stato studiato appositamente per creare la giusta atmosfera di relax per il bambino, dopo una 
giornata di studio e di gioco. I genitori potranno interagire con il testo dolce e delicato fino a portare il 
bambino ad addormentarsi, insegnandogli a respirare profondamente e a… 

 
Rinaldo, Luana <illustratrice>                     BL PRI RIN 
Facciamo la nanna  
Firenze ; Milano, 2016 
 

 
 

 
Sakai, Komako - Ishizu, Chihiro                   BL PRI SAK  
A tutti, buonanotte...  
Milano, 2018 
 
Flap flap, una farfalla sbatte le ali poi si posa su un fiore per dormire. Buonanotte, farfalla! 
«Miao miao» fanno i gattini prima di raggomitolarsi vicini. Buonanotte, gattini! Rototon... 
ton, anche le mele si nascondono dentro un cestino a riposare. Buonanotte, mele! Ciuff... 

ciuff... corre il trenino prima di fermarsi. Solo la piccola Haruko deve ancora andare a dormire... A tutti, 
buonanotte... è una favola della buonanotte che dilata e celebra il passaggio dalla… 

 
Vidal, Séverine - Graux, Amélie                   BL ALB VID 
Mi piacciono gli incubi 
[testo di] Séverine Vidal e [illustrazioni di] Amelie Graux 
Cagli, 2016 
 
Chi ha detto che i protagonisti dei nostri incubi notturni debbano essere cacciati? 
Possiamo anche affrontarli con coraggio, chiacchierare un po' con loro e... tenerli al caldo, 
imboccarli, coccolarli e persino giocare con loro ai travestimenti! È quello che decide di 

fare la protagonista di questo albo con i suoi, perché lei di incubi ne fa a tonnellate! Per "aiutarla" la 
mamma le legge ogni sera storie divertenti e romantiche, le regala un peluche a forma di… 

 
Zoboli, Giovanna - Mulazzani, Simona                       BL ALB ZOB NPL 
Il grande libro dei pisolini  
Milano, 2013 
 
Una irresistibile galleria di piccoli pigroni del regno animale: cultori di pigiami, collezionisti 
di plaid, amanti del cuscino, devoti della ciabatta, esperti di materassi, artisti del lenzuolo. 
Un libro indispensabile per imparare a sognare, russare, riposarsi, rilassarsi, pisolare, 
parlare nel sonno, addormentarsi, farsi cullare, andare in sonnambula. Il vademecum in 

rima della nanna nelle sue mille sfumature, la bibbia del letargo, il baedeker della notte: un… 
 

 



LIBRI PER ADULTI 
 

Axelrod, Sofia         EDU 649.122 AXE 
Fai la nanna tutta la notte  
traduzione di Ilaria Katerinov 
Milano, 2021 
 
«È impossibile fargli fare il sonnellino.». «Si sveglia a tutte le ore della notte e pretende di 
essere allattata.». «Sono così stanca che dimentico sempre le cose importanti.». 

«Metterlo a letto è una lotta quotidiana.». Se queste frasi vi suonano familiari avete tra le mani il libro 
giusto. Studiosa di neuroscienze, sleep coach e madre di due figli, la dottoressa Sofia Axelrod presenta in 
queste pagine il metodo scientifico basato sulle più recenti ricerche per far… 

 
Estivill, Eduard - Bejar, Sylvia : de              EDU 618.928498 EST 
Fate la nanna : il semplice metodo che vi insegna a risolvere per sempre l'insonnia del 
vostro bambino  
Firenze, 1999 
 
 Il fenomeno dell'insonnia, dovuto in parte allo stress della vita quotidiana, è ormai 
considerato un vero e proprio problema sociale. Recenti ricerche hanno dimostrato che 

le turbe del sonno derivano principalmente da errate abitudini contratte nei primi anni di vita. Il libro svela 
ai genitori le semplici tecniche per conseguire l'obiettivo. 

  
Honegger Fresco, Grazia            EDU 618.928498 HON 
Facciamo la nanna : quel che conviene sapere sui metodi per far dormire il vostro 
bambino  
Torino, 2006 
 
 

 
Letardi, Sara                 EDU 618.928498 LET 
Il mio bambino non mi dorme : come risolvere i problemi di sonno dei propri figli  
Pavia, 2007 
 
 

 
Pantley, Elizabeth                     EDU 649.122 PAN 
Fai la nanna senza lacrime : il metodo naturale per insegnare al vostro bambino a 
dormire tutta la notte  
traduzione di Silvia Bogliolo 
Milano, 2012 
 
Avete sempre pensato che le uniche due soluzioni alle notti insonni del vostro bambino 

fossero rassegnarvi alla veglia perenne o lasciarlo piangere finché non ha più fiato nei polmoni? Forse, 
dopo averle sperimentate entrambe, voi genitori vi siete chiesti se c'è un modo per farlo dormire meglio 
senza che la vostra salute fisica e mentale ne risenta troppo. Per fortuna un modo esiste ed è alla portata 
di tutti. Perché, senza ricorrere ad assurde costrizioni o imporre… 

 
 
 



Sears, William                  EDU 618.928498 SEA 
Genitori di giorno e... di notte : come far dormire vostro figlio  
[traduzione del testo italiano di Beatrice Romano] 
Schaumburg, stampa 2004 
 

 
Segantini, Sergio               EDU 618.928498 SEG 
Le notti bianche : quando il bambino non dorme  
Firenze ; Milano, 2006 
 
I figli che non dormono rappresentano un problema capace di condizionare 
profondamente gli equilibri familiari. Ma non esiste un metodo univoco per far dormire 
serenamente i bambini. Anche se esistono alcune tecniche più funzionali di altre, il 

principale compito dei genitori è quello di capire le ragioni di un disagio e adattare il proprio 
comportamento alle esigenze dei propri figli. Questo, in sintesi, il senso di un libro che analizza il sonno del 
bambino…  

 
Tozzi, Lorenzo - Lucangeli, Daniela - Perini, Nicoletta    EDU 649.122 TOZ 
Sta arrivando un bacio : canzoni e consigli per crescere sereni llustrazioni di Mook .... 
[et al.] 
Trento, 2020 
 
«Un passo dopo l'altro, io divento grande» 10 canzoni su 10 temi fondamentali legati alla 
crescita del bambino da 0 a 2 anni, con i testi arricchiti dalle immagini di famosi illustratori 

italiani. Le stesse 10 tematiche educative affrontate con rigore scientifico, ma anche con un linguaggio 
chiaro, da Daniela Lucangeli, nota esperta di psicologia dello sviluppo, per dare ai genitori consigli efficaci 
su: le coccole, il sonno, il pianto e le emozioni, lo sviluppo… 
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