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Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 

stampa 
Prezzo e fascia d’età 
 

	   Bellini Eleonora 
 
“Ninna nanna per una pecorella” 

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, 
finché qualcosa si accende, rischiarando il cuore 
di improvviso sollievo. Sono gli occhi belli e pieni 
sogni di un lupo bambino grazie al quale il tempo 
deserto della notte si fa caldo di compagnia… 

Topipittori, 2009 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Blake Stephanie 
 
“No, niente nanna!” 

Oggi Simone e il suo fratellino Gaspare hanno 
deciso di costruire una grande mega giga super 
capanna. 

Babalibri, 2010 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   John Jory 
 
“Buonanotte!” 

Orso è stanco. Molto stanco! Non vede l'ora di 
andare a dormire. Anatra, invece, non è mai stata 
così sveglia. E vorrebbe fare qualcosa insieme a 
Orso. Riuscirà Orso a convincerla che è ora della 
buonanotte? 

Il Castoro, 2016 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Abbatiello Antonella 
 
“Ninna nanna ninna mamma” 

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. 

Fatatrac, 2017 Euro 12.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Casalis Anna 
 
“Topo Tip non fa la nanna” 

Topo Tip non vuole proprio dormire e pensa che 
stare a letto sia una gran noia. La mamma allora 
gli mostra le stelle e gli parla della notte... 

Dami, 2016 Euro 9.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Ramos Mario 
 
“A letto, piccolo mostro!” 

È sera ed è l'ora di andare a letto. E come sempre 
accade, comincia una battaglia tra padre e figlio. 
"A letto, piccolo mostro!" Ma ogni scusa è buona 
per rimandare quel momento: il bacio alla 
mamma, il gioco con lo spazzolino da denti, i salti 
sul letto, la scelta del libro da leggere, il bicchiere 
d'acqua... "A letto, piccolo mostro!" diventa così il 
ritornello che papà non finisce mai di ripetere. 

Babalibri, 2014 Euro 5.80 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Goodhart Pippa 
 
“Vado a dormire” 

Guarda come salgo le scale come un canguro! So 
anche sbottonare il golf da sola e togliermi le 
scarpe. Ora vado in vasca dove faccio grandi onde 
e papà mi asciuga facendomi girare come un 
uccello, metto il pigiama poi mi lavo i denti e 
finalmente ascolto la storia che mi piace tanto. 
Naso nasino babbo, chiudo gli occhi e buonanotte! 

Editoriale Scienza, 2006 Euro 5.90 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 



	   Saudo Carolie 
 
“Che fatica mettere a letto papà!” 

Il mio papà è grande e forte ma, tutte le sere, si 
ripete la stessa storia: fa i capricci per andare a 
dormire, vuole che gli racconti una favola (e poi 
due, tre), vuole che rimanga con lui finché non si 
addormenta. Ci vuole tutta la mia pazienza! 

La Margherita, 2012 Euro 14.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Panzieri Lucia 
 
“I bambini della nanna” 

Tra bianchi lenzuoli e cieli stellati, ecco i bambini 
della nanna. Quando la luce si spegne tutti i 
bambini hanno il loro piccolo viaggio da affrontare 
nel buio della notte e ognuno ha un suo modo per 
sognare: c'è chi si circonda di favole e grandi libri, 
chi si abbraccia alla mamma, chi inventa uno 
strano letto, chi senza luce non può stare… 

Lapis, 2010 Euro 11.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Cavalli Ennio 
 
“Buonanotte buio” 

Esistono paure e paure. Ci sono quelle che non 
fanno paura davvero, e poi ce ne sono altre più 
difficili da affrontare. Il buio per esempio. Piomba 
nelle camere dei bambini e fa paura più di tutti. 
Quando è ora di dormire, il coperchio nero della 
notte chiude a una a una le luci dei lampioni. Nei 
giardini, il silenzio fa amicizia con l'oscurità e non 
si vede più nulla. 

Lapis, 2010 Euro 12.50 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Haughton Chris 
 
“Buonanotte a tutti” 

Il sole sta per tramontare e tutti gli animali hanno 
sonno. Be'... quasi tutti. Piccola Orsa non ha 
proprio voglia di andare a dormire... 

Lapis, 2016 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Gravett Emily 
 
“Ancora!” 

Il draghetto Cirillo non vorrebbe mai andare a 
nanna. Si fa raccontare dalla mamma la favola 
della buonanotte, ma non si accontenta di sentirla 
una sola volta, vuole sentirla ancora... e ancora... 
e ancora! Attenzione a non farlo arrabbiare, o 
potrebbe incendiare tutto il libro! 

Mondadori, 2014 Euro 13.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Dunbar Joyce 
 
“Raccontami qualcosa di bello 
prima di fare la nanna” 

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. 

Le Rane Interlinea, 2010 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Pfister Marcus 
 
“Buona notte, Nilo!” 

Dopo cena, tutti i bravi bambini vanno a nanna. 
Ma, come tutti i bambini, Nilo non ha sonno! Si 
lava con cura i denti, infila il pigiama e... "Papa, 
giochiamo?" domanda. Anche a papa piace 
giocare con il trenino. Poi giocano a nascondino. 
Cantano una canzoncina, leggono una storia e... 
stanco morto, papa ippopotamo si addormenta. 

Nord-Sud, 2008 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Viale Marco 
 
“Sbadigli!” 

È come cercare di fermare la pioggia quando cade. 
È come convincere i grandi che la cioccolata fa 
crescere più in fretta della minestra. Quando uno 
sbadiglio arriva, non lo scacciare. Ma fai 
attenzione o… di sbadiglio in sbadiglio… finirai 
per addormentarti! 

Il Castoro, 2017 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Amant Kathleen 
 
“A nanna con Gugo” 

E arrivato il momento di andare a dormire. Anna 
si mette il pigiama, fa la pipì e si lava i denti. Ma, 
dov'è finito Gugo, suo inseparabile coniglietto di 
peluche? Una divertente storia sui momenti rituali 
prima di dormire e sull'importanza del peluche 
come oggetto consolatorio. 

Clavis, 2008 Euro 10.95 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	   Manna Giovanni 
 
“Dormi, cucciolo mio” 

Una storia della buonanotte che parla di cuccioli 
che nella propria tana o sotto le stelle fanno la 
nanna… 

Arka, 2009 Euro 12.39 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Birkett Georgie 
 
“A nanna con i miei amici” 

Un libretto cartonato, colorato e divertente, facile 
da maneggiare, con simpatici animali che fanno 
capolino da ogni pagina. Un libro particolarmente 
adatto alle mani ancora inesperte dei bimbi più 
piccini. 

Emme, 2005 Euro 8.00 
 
(da 1 anno) 
 
(posseduto) 

	   Autori vari 
 
“Un angolino per la nanna” 

Micio ha sonno e sta cercando un posto al 
calduccio dove poter ronfare in pace! Fuori fa 
freddo... Allora entra in casa e si sposta di stanza 
in stanza, alla ricerca di un angolino fatto apposta 
per lui. Aiutato anche tu a trovare il posto adatto... 
forse è dietro un'aletta colorata! 

EL, 2005 Euro 8.00 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	   Lee Kate 
 
“A nanna principessa” 

La principessa Tilly non vuole far la nanna. A letto 
vuol mangiare un dolce con la panna. È ora di 
dormire, ma la principessa Tilly proprio non può 
chiudere occhio: la coperta scivola giù dal letto, la 
camicia da notte non le sta bene, il letto è piccolo 
e il cuscino scomodo... Riuscirà, finalmente, ad 
addormentarsi? 

Emme, 2007 Euro 8.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


