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 Hill Eric 
 
“Spotty va dai nonni” 

E' da molti anni che Spotty è protagonista di 
avventure sempre nuove per i più piccini. Ma è la 
prima volta cha accanto a lui compaiono il nonno 
e la nonna, figure molto importanti nella vita di 
Spotty, come nella vita affettiva di tutti i bambini. 
Spotty fa visita ai nonni e aiuta in giardino, gioca 
con la vecchia palla che apparteneva alla sua 
mamma, si fa coccolare dalla nonna… 

Fabbri, 2000 Euro 9.50 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	   Mazzoli Elisa 
 
“Nonni cucù” 

L’immagine dei nonni si lega a concetti della 
memoria e delle radici…  ma non solo: i nonni sono 
preziosi compagni di giochi e spassosissimi 
trasformisti che si divertono a giocare a 
nascondino. Il gioco del cucù appassiona i 
bambini da sempre e diventa il pretesto per la 
narrazione del libro… 

Franco Cosimo Panini, 2014 Euro 11.00 
 
(da 1 anno) 
 
(posseduto) 

	   Roveda Anselmo 
 
“Il trattore della nonna” 

Nessuno sa guidare il trattore meglio della nonna 
e nessuno sa fare delle crostate succulente come 
quelle del nonno! 

Giralangolo, 2014 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Paci Marco  
 
“Aurelio mio nonno” 

La guerra, lo sbarco degli alleati in Sicilia, la 
caduta di Mussolini, l'armistizio di Badoglio 
rivivono attraverso le parole di Nonno Aurelio, che 
con la sua cadenza veneta e il racconto breve ma 
incisivo, incanta il nipotino che lo ascolta e tutti i 
bambini che lo leggono. 

Jaca Book, 2009 Euro 14.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Pittar Gill 
 
“Milly, Molly e nonno Giove” 

Le storie di Milly e Molly raccontano in modo 
vivace e accattivante i grandi temi che aiutano a 
crescere in modo responsabile e nel rispetto degli 
altri, come in questa storia il cui tema è: capire i 
bisogni degli altri. 

Giralangolo, 2006 Euro 5.90 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Fresco Honegger Grazia 
 
“Essere nonni” 

Essere nonni è un'esperienza straordinaria che 
permette di riscoprire un mondo dell'infanzia fatto 
di tenerezza, gioco e complicità. Questo libro parla 
dei tanti, differenti modi di essere nonni affettuosi 
e disponibili, e delle innumerevoli occasioni di 
incontro con i nipoti. Per imparare a vivere in modo 
nuovo, più maturo, le diverse esperienze e i 
diversi ruoli, senza eliminare le peculiarità proprie 
di ogni età… 

Red, 2016 Euro 10.00 
 
(Educatori) 
 
(posseduto) 

	   Lavatelli Anna 
 
“Sono arrivati… i nonni pirati!” 

Pirati e piratesse non sanno più cosa fare con 
tanti piccoli pirati in giro per l'isola! Tra pappe, 
pannolini e passeggini non hanno più tempo per 
le loro spedizioni piratesche. È arrivato il momento 
che i nonni pirati prendano in mano la 
situazione... 

Piemme, 2014 Euro 8.50 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 



	   Piumini Roberto 
 
“Mattia e il nonno” 

"Il cielo, come sempre in questa storia, era sereno 
e pieno di luce": così chiude il decimo capitolo di 
questo romanzo, anche se si narra qualcosa di 
doloroso e decisivo, come la morte. Un adulto e un 
bambino, scambiandosi le proporzioni, 
camminano insieme, parlando guardano il 
mondo, e giocano fino in fondo, con regole 
d'amore, il gioco più grande. 

Einaudi Ragazzi, 1999 Euro 13.00 
 
(da 9 anni) 
 
(posseduto) 

	   Cantone Annalaura 
 
“L’incredibile viaggio di nonna 
Rosa” 

Nonna Rosa che avventurosa! Ha fatto sette volte 
il giro del mondo, ha attraversato a piedi il 
deserto, ha esplorato i mari più profondi... Non si 
spaventa davanti a niente, nemmeno di fronte a 
ragni velenosi, tigri feroci o orsi affamati. Non ha 
avuto paura neanche quando si è scontrata con 
una piovra gigante!	  E' davvero incredibile quello 
che Nonna Rosa riesce a fare...	   ma non avrà 
esagerato un pochino?! 

Leonardo, 2008 Euro 13.90 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Och Sheila 
 
“Un nonno a quattro zampe” 

È dura sedersi a tavola da quando il nonno non 
c'è più. Che tristezza quella sedia vuota! La 
piccola Barbel ha un'idea: perché non prendere un 
cane? Ma Balaban, il nuovo arrivato, non è il 
tenero cucciolo sognato e ovunque passa porta 
caos e scompiglio. Finché un giorno scompare 
misteriosamente... 

Giunti Scuola, 2006 Euro 6.00 
 
(da 9 anni) 
 
(posseduto) 

	   Zavrel Stepan 
 
“Nonno Tommaso” 

Piera e Gianni vivevano in una grande città. A 
Piera piaceva disegnare e Gianni sapeva costruire 
aeroplani di carta che volavano per davvero. Papà 
era sempre in viaggio e la mamma, quando era in 
casa, leggeva romanzi. Persino mentre cucinava! 
Ma i bambini non si annoiavano mai. Per loro c'era 
nonno Tommaso... 

Bohem Press, 2012 Euro 14.80 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Nanetti Angela 
 
“Mio nonno era un ciliegio” 

"Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, 
due nonni di città e due nonni di campagna". 
Incomincia così questo libro che parla di un nonno 
straordinario e di un ciliegio, dell'oca Alfonsina e 
di suo marito Oreste, della nonna Teodolinda e 
delle sue "cose" morbide; e di un bambino, che non 
dimentica il nonno "matto" che si arrampicava 
sugli alberi e che lo ha reso tante volte felice. 

Einaudi Ragazzi, 2014 Euro 11.50 
 
(da 9 anni) 
 
(posseduto) 

	   Grazzani Roberta 
 
“Nonno Tano” 

Sara, Paolo ed Elisa devono prendere l'aereo per 
andare in vacanza dai nonni in Sicilia. Caspita, 
che avventura! Soprattutto perché il papà e la 
mamma non viaggeranno con loro. I tre bambini 
non vedono l'ora di conoscere nonno Tano, un vero 
lupo di mare, che ha promesso di portarli in barca 
e raccontare loro delle storie fantastiche... 

Piemme, 2015 Euro 9.00 
 
(da 7 anni) 
 
(posseduto) 

	   Grazzani Roberta 
 
“Nonno Tano e la casa delle 
streghe” 
 

Sulla collina dietro quella di Nonno Tano c'è 
un'antica casa nascosta tra le rocce e i cespugli. 
La bisnonna Santina ha raccontato a Paolo, Elisa 
e Sara che lì abitano delle streghe un po' strane, 
che cucinano dolci buonissimi e cantano tutto il 
giorno insieme alle loro civette parlanti! Sarà 
vero? I tre nipotini decidono di scoprirlo... 

Piemme, 2016 Euro 9.00 
 
(da 7 anni) 
 
(posseduto) 

	   Denti Roberto 
 
“Anelli magici e ladri di fuliggine” 

A Marcello, dieci anni, non ne va bene una: i suoi 
genitori continuano a sgridarlo, la maestra lo 
riempie di note, la bambina che ha conosciuto al 
mare abita dall'altra parte della città... Per fortuna 
c'è il nonno, che è sempre pronto a raccontare al 
nipote la storia di tanti libri appassionanti. 

Piemme, 2009 Euro 8.00 
 
(da 7 anni) 
 
(posseduto) 



	   Hook Jason 
 
“Qualcuno ha visto un drago?” 

Questa è la straordinaria avventura di un 
bambino, il nonno e il cane. Se li accompagnerai 
mentre danno la caccia a un enorme drago e ne 
seguirai le tracce con... le mani, farai anche tu 
tanti incontri incredibili! 

De Agostini, 2008 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Petrosino Angelo 
 
“In vacanza con i nonni” 

Io e Luca passeremo le vacanze di Pasqua dai 
nonni: non vedo l'ora di esplorare i boschi intorno 
a casa e giocare con Cross, il simpaticissimo cane 
dei vicini... Ma la cosa più emozionante saranno 
le storie del nonno: chissà quali avventure ci 
racconterà questa volta? 

Piemme, 2005 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Casalis Anna 
 
“Nonni… vi voglio bene!” 
 
 

Due nonni, due nonne, quattro cuccioli e... tanta 
tenerezza! I nonni amano, proteggono, consolano, 
insegnano, giocano e sanno raccontare storie 
meravigliose. 

Dami, 2006 Euro 16.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Petrosino Angelo 
 
“I nonni di Valentina” 

Com'è il mondo dopo l'asilo? Valentina non vede 
l'ora di scoprirlo! La aspettano tante avventure 
divertenti e tanti nuovi amici.... 

Piemme, 2005 Euro 8.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Amant Kathleen 
 
“Anna e le vacanze al mare con i 
nonni” 

È cominciata l'estate! Anna è al mare con i nonni 
e si diverte tantissimo: gioca con paletta e 
secchiello, fa il bagno, cerca le conchiglie... Che 
bello passare le vacanze con i nonni! Un libro 
estivo sulle vacanze al mare con i nonni. 

Clavis, 2010 Euro 10.95 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 



	   Casalis Anna 
 
“Topo Tip non vuole dormire dai 
nonni” 

Mamma e papà partono per un viaggio e Topo Tip 
va a stare qualche giorno in campagna dai nonni. 
Ma il topino non fa i salti di gioia... Topo Tip fa i 
capricci, proprio come i nostri bambini. Ma la sua 
mamma è bravissima: sa farlo smettere e lui torna 
a essere un topino bravo e ubbidiente. Come farà? 

Dami, 2006 Euro 8.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Lusso Cesari Vittoria 
 
“Il mestiere di… nonna e nonno” 

Il "mestiere" di nonna e di nonno nella realtà 
odierna è un ruolo con caratteristiche e 
implicazioni tutte (o quasi) da scoprire. 
Intuitivamente si sa che è assai distante da quello 
svolto dai nonni di un tempo, ma poco è stato 
finora scritto su come esso venga vissuto dagli 
attuali protagonisti. 

Erickson, 2004 Euro 15.80 
 
(Educatori) 
 
(posseduto) 

	   McKee David 
 
“Elmer e nonno Elio” 

Elmer, l'elefante variopinto, va a trovare il nonno 
Elio. E' divertente ricordare tutte le cose che 
facevano insieme, ma... Elio ha forse perso la 
memoria? Certo è un po' anziano ma, dopotutto, è 
pur sempre un elefante, e gli elefanti non 
dimenticano mai nulla. Vero? 

Mondadori, 2001 Euro 9.40 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Dahan André 
 
“La barca del nonno” 

Durante una passeggiata nei campi Antoine 
scopre la barca che un tempo era appartenuta al 
nonno. Spera - grazie all'aiuto del suo amico 
Avena di farle ritrovare la sua giovinezza... 

AER, 2003 Euro 14.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Piovene Guido 
 
“Il nonno tigre” 

Questo libro è fantastico e avventuroso. Il 
protagonista è Gianni; altri personaggi importanti 
sono suo nonno e il signor Brambilla. Gianni è un 
bambino orfano e dispettoso che vive con il nonno, 
il quale tra mezzogiorno e le dieci di sera si 
trasforma in tigre. Il signor Brambilla è un amico 
che ogni giorno porta il cibo al "nonno tigre" Gianni 
scopre il segreto del nonno così... 

Mondadori, 1998 Euro 5.60 
 
(da 8 anni) 
 
 
(posseduto) 

	   Nava Emanuela 
 
“C’era una volta il nonno” 

Spesso la morte dei nonni è il primo impatto che 
hanno i bambini con la definitiva separazione da 
una persona cara. Una grande scrittrice per 
ragazzi, da molto tempo interessata alla cultura 
africana, ci propone una breve storia in cui il 
nonno, che poi morirà, racconta ai nipoti di un 
funerale, così diverso dai nostri, a cui ha assistito 
durante uno dei suoi viaggi in Africa. 

Sinnos, 2007 Euro 8.60 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Altan Francesco 
 
“Coniglietto va dal nonno” 

Dopo "Coniglietto torna a scuola", "Coniglietto va 
al laghetto", "Coniglietto va in montagna" e 
"Coniglietto va in canotto", una nuova tenera 
avventura per il simpatico personaggio creato da 
Altan e diventato ormai un classico per i più 
piccoli. 

Emme, 2005 Euro 6.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Salucci Francesca 
 
“Il segreto del nonno” 

Quando Michele è ospite del nonno, lontano dalla 
città, scopre a sue spese che il bosco non è fatto 
solo per giocare e che la saggezza è una grande 
risorsa. 

San Paolo, 2001 Euro 3.50 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 



	   Greco Nicola 
 
“Nonno Nicola racconta” 
 

Questo è un libro che nasce dalla lontananza. È il 
regalo di un nonno amorevole verso l'unico 
nipotino che abita a due oceani di distanza. Le 
favole di nonno Nicola sono tanti fili di seta che 
tengono uniti due compagni di gioco. Insieme si 
rincorrono nei boschi, insieme ridono del ragno 
artista e si divertono a disegnare un pettoruto 
gabbiano… 

Piazza, 2005 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Valente Paola 
 
“La casa di Nonna Italia” 

In un pomeriggio afoso un gruppo di bambini va a 
giocare nella casa stupefacente di nonna Italia. 
Fra partite di calcio, gelati, bisticci, pizze ed 
esplorazioni, avviene la scoperta graduale della 
Costituzione italiana, la carta fondamentale della 
nostra Repubblica. Sarà proprio la presa di 
coscienza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino 
a riunire i bambini in nome delle regole e 
dell'amicizia. 

Raffaello, 2010 Euro 7.50 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Nostlinger Christine 
 
“Cara nonna, la tua Susi” 

Susi e Paul si sono messi d'accordo per 
trascorrere le vacanze, con le loro famiglie, su 
un'isola greca. Attraverso le lettere di Susi alla 
nonna, sappiamo come passano i giorni 
meravigliosi dell'estate. Susi conosce una nuova 
famiglia i cui membri sono tutti grassi e si diverte 
tanto... Alla fine dell'estate, però, cominciano i 
problemi con Paul, che sembra interessarsi solo a 
quell'antipatica di Anita. 

Piemme, 1995 Euro 8.00 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   McCaughrean Geraldine 
 
“L’orologio della nonna” 

Il tempo è troppo grande per stare dentro un 
orologio. Ecco la sintesi di questa storia, che ha 
una duplice chiave di lettura. La prima racconta il 
dialogo tra un ragazzino e i nonni e la spiegazione 
di come ci si possa regolare sul trascorrere delle 
ore osservando i cambiamenti dell'ambiente 
circostante, invece di controllare sempre e 
ossessivamente l'orologio… 

Mondadori, 2003 Euro 11.80 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 



	   Lavatelli Anna 
 
“La nonna in cielo” 

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

Lapis, 2014 Euro 9.80 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   D’Amore Bruno 
 
“La nonna di Pitagora” 

Che reazione avremmo se, d'improvviso, 
scoprissimo che la dimostrazione del teorema di 
Pitagora non è dovuta al celebre matematico di 
Samo, ma alla sua geniale nonna? Si tratta di una 
pura invenzione narrativa, certo, per dimostrare 
che la matematica è fatta da esseri umani, anche 
se ad alcuni questa banale ma importante 
osservazione sembra sfuggire… 

Dedalo, 2013 Euro 15.00 
 
(da 9 anni) 
 
(posseduto) 

	   Muller Birte 
 
“Soledad e la nonna” 

Soledad è molto triste: la nonna è morta da poco. 
La mamma e il papà le spiegano che l'anima non 
muore mai, ma allora dove sarà andata l'anima 
della nonna? E starà bene, lì dov'è ora? 

Nord-Sud, 2004 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   West Colin 
 
“La giungla della nonna” 

Il giardino di Dorina Dalia, la nonna di Michele, è 
molto rigoglioso, forse troppo. Più che un giardino, 
è una giungla. Un giorno il signor Lindo, un tipo 
fissato con l'ordine, la convince che è ora di fare 
un po' di pulizia. Il risultato è un giardino perfetto 
ma... disabitato! Tutti gli uccellini, le api e le 
farfalle sono volati via. C'è un solo modo di farli 
tornare... 

Piemme, 2000 Euro 5.90 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Lobe Mira 
 
“La nonna sul melo” 

Andi, un ragazzino spesso solo, è triste perché, a 
differenza dei suoi compagni di scuola, non ha 
una nonna con cui trascorrere qualche ora della 
sua giornata. Ma un pomeriggio, mentre sta 
fantasticando nel rifugio sul melo del giardino, 
ecco comparire la sua specialissima nonna. Da 
quel momento incomincia per Andi una serie di 
avventure sempre più emozionanti… 

Piemme, 1994 Euro 8.00 
 
(da 7 anni) 
 
(posseduto) 

	   Ziche Silvia 
 
“Le tagliatelle di nonna Pina” 

Noi bambini non abbiamo un attimo libero: 
pallavolo, inglese, danza, pianoforte, calcio... e 
quando la mattina suona la sveglia siamo già 
stanchi. Per fortuna le tagliatelle della nonna ci 
danno il pieno di energia: mangiate calde con il 
ragù fanno l'effetto delle vitamine e anche di più! 

Gallucci, 2009 Euro 16.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Pat Bat 
 
“La nonna di Tutankhamon” 

Al museo di Fogville è esposta la mummia di una 
famosa regina e io, che adoro gli Egizi, ho 
trascinato subito Martin, Leo e Rebecca a vederla. 
Ma non mi sarei mai aspettato che la mummia 
aprisse gli occhi... Fifa strafifa! 

Piemme, 2009 Euro 6.75 
 
(da 7 anni) 
 
(posseduto) 

	   Casalis Anna 
 
“I racconti di nonna Coniglia” 

Nonna, raccontaci una storia! chiedono a Nonna 
Coniglia i suoi dodici nipotini. E la nonna inizia a 
raccontare le storie della Fattoria del Melo Verde... 
C'è un racconto per ogni animale, chi si comporta 
bene e chi invece male. Ognuno ha qualcosa da 
insegnare... E tocca a noi imparare! 

Dami, 2006 Euro 7.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

 

	  

	  


