
Ninnananna e… buonanotte! 

     

Ninnenanne da tutto il mondo raccolte e adattate da Claude 
Clément ; illustrate da Magali Bardos... [et al.]. Fabbri, 2005 
Un libro coloratissimo per imparare 17 ninnenanne tradizionali provenienti da tutte le 
parti del mondo. Piccole canzoni che evocano atmosfere tenere da scoprire, cantare, 

ascoltare. Al fondo gli spartiti delle varie canzoncine.  

Ninnenanne e tiritere di Lella Gandini ; illustrazioni di Nicoletta 
Costa. Einaudi ragazzi, c1998  

Ninna nanna ninna mamma di Antonella Abbatiello.  Fatatrac, 
2004  
Un delizioso libro “cantato”, che la mamma può leggere tutto di seguito abbassando 
via via la voce fino a che il bambino si addormenta, oppure che i bambini possono 
gustare da soli, pagina per pagina, illustrazione per illustrazione, immergendosi nei 
nuovi smaglianti colori scelti dall'autrice e nei deliziosi giochi di parole. 

Ninna nanna per una pecorella  di Eleonora Bellini, Massimo 
Caccia. Topipittori, c2009 
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.  

Mi dai un bacio? Nanda Roep & Marijke ten Cate ; testo italiano di 
Roberto Piumini-  Lemniscaat, c2002 
Papà rimbocca le coperte. Lisa chiede: “Mi dai un bacio?” “Vuoi un bacio stregato?”, 
dice Papà “O un bacio farfallino? O vuoi un bacio da vacanze? O un bacio 
eschimese?” Lisa ride: “No, voglio un bacio della buonanotte.” “Quello che ti 
addormenta le punte dei piedi... che ti fa debole da non poter sollevare una piuma... 
e gli occhi così stanchi da non riuscire a tenerli aperti...” “Sì, papà. Dice Lisa. Proprio 
quello...” Ed è già addormentata. 

Storie della buonanotte con Giulio Coniglio di Nicoletta Costa. 
Panini Ragazzi, c2007 
Quattro colorati racconti da leggere prima di addormentarsi. Giulio Coniglio e i suoi 
amici sono i protagonisti di queste tenere storie pensate per accompagnare i bambini 
nel mondo dei sogni. Nel CD allegato si possono ascoltare le storie accompagnate da 
una musichetta dolce e ritmata. 

Il grande sbadiglio di Monika Spang e Sonja Bougaeva, Milano : Il 
Castoro, 2011 
Le rime divertenti, i buffi personaggi, le forme e i colori morbidi delle illustrazioni 
fanno di questo libro una lettura perfetta per accompagnare alla nanna anche i 
bambini più vivaci. Provare per credere! 

Che fatica mettere a letto... papà!  Coralie Saudo ; Kris Di Giacomo 

Cornaredo : La Margherita, 2012  
Un rovesciamento del momento della nanna con un babbo grande, forte che... non vuole 
andare a letto. Con tutte le strategie che il figlio escogita per convincerlo 

I bambini della nanna Lucia Panzieri ; illustrazioni di Samantha Enria. 
Lapis, 2006  Quando i bambini si addormentano, sono tutti da guardare. Nei lettini, la 
sera, chiudono gli occhi e iniziano la loro avventura, tra bianchi lenzuoli e cieli stellati. Se ci si 
mette sulla porta, si vede il bambino ospitale, l'amante dei libri, il dormiglione accoccolato, 
l'inventore di sogni, uno che dorme preoccupato, l'altro a testa in giù. Questo è un libro che 
apre quella porta speciale, per guardare con un sorriso i bambini addormentati. 

Conto alla rovescia per la nanna testi di Mike Haines ; illustrazioni di 
David Melling Milano : Mondadori, 2008  
Un orsetto lavatore e un porcospino hanno sempre un sacco di cose da fare prima di andare a 
dormire... Quanto tempo ci metteranno Striscia e Spino prima di addormentarsi? Solleva le 
alette e scoprilo tu! Un libro pieno di sorprese per imparare a contare e per prepararsi in 
modo divertente al rito della nanna. 

Il libro della buona notte Guido van Genechten. Ape junior, c2005 

Piccolo mondo fatti cullare... testi di Giusi Quarenghi ; illustrazioni di 
Emanuela Bussolati. Panini, 2008 (Zerotre)  
Una serie di modi per dare la buona notte per fare del rito serale un momento sereno per il 
bambino. Interamente in stoffa, il libro riproduce diverse scene di augurio della buona notte 

Cinque in un letto di [fotografie di Dave King]. Ape, c2004 

Cinque stelline di Gabriella Buckingham. Milano : Ape, c2004 

Quasi ninna quasi nanna  di Mariana Chiesa. Roma : Orecchio acerbo, 
2013  
Si fa sera. Avvolto in un abbraccio affettuoso, come in un nido sicuro, un bambino si fa cullare 
tra le braccia della mamma che lo accompagna verso i suoi sogni. alma e pacata la voce della 
mamma, dolce la rima. E vera la storia. Un canto alla vita, un inno alla libertà, un grido 
sussurrato per un mondo migliore 

Il grande libro dei pisolini di Giovanna Zoboli & Simona Mulazzani. 
Milano : Topipittori, 2013  
Il vademecum in rima della nanna nelle sue mille sfumature, la bibbia del letargo, il baedeker 
della notte: un libro indispensabile per incamminarsi con fiducia nel paese dei sonni leggeri e 
di quelli pesanti 
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