
L’ora della pappa 

     

Jeanne Ashbé, Hai la pappa dappertutto!, Babalibri, 2004 
Un libro destinato ai più piccoli: attraverso immagini che parlano delle 
sue prime esperienze il bambino potrà esplorare il mondo circostante e 
tentare di comprenderlo. Una merenda di yogurt, malgrado il bavaglino, 
sporca tutto e non resta che ripulire...  

Altan, Pimpa gioca a cucinare, Panini, 2009 
Oggi è il compleanno di Armando e Pimpa vuole fargli una fantastica 
sorpresa: preparerà per lui una buonissima torta! Apri le finestrelle e 
aiuta Pimpa a trovare gli ingredienti giusti per prepararla. 

Lucia Salemi, Mi piace la mia pappa!, La coccinella, 2005. 

Jeanne Ashbé, Hai la pappa dappertutto!, Babalibri, 2004 
Un libro destinato ai più piccoli: attraverso immagini che parlano delle 
sue prime esperienze il bambino potrà esplorare il mondo circostante e 
tentare di comprenderlo. Una merenda di yogurt, malgrado il bavaglino, 
sporca tutto e non resta che ripulire... Età di lettura: da 1 anno 

Antonella Abbatiello, La pappa dolce : fiaba tratta dall'omonima 
storia dei fratelli Grimm, Fabbri, 2000 

Lise Marin e Micheline Bertrand, Tobi mangia la pappa, Milano : 
Fabbri, 1984 

Agostino Traini, Viva la pappa!, Modena : Panini, c2008 (Zero tre) 

Roberta Gorni, Gino non vuole mangiare la minestra, Fatatrac, 
2005 
All'orso Gino la minestra proprio non va giù! Lui vuole mangiare  soltanto 
dolci e dolcetti! Ma verrà il giorno in cui una bella minestrina calda si 
rivelerà provvidenziale e anche molto appetitosa...  Età di lettura: da 2 
anni.   
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Eric Carle, Il piccolo bruco Maisazio, Lemniscaat, 2008 
Tutti i bruchi diventeranno farfalle, ma come fanno? Per imparare uno dei 
misteri della natura, per crescere insieme a un simpatico bruco che non 
smette mai di mangiare, per diventare farfalle e spiccare il volo, tra 
fantasia e realtà. Una prima lettura formata da pagine ora tagliate, ora 
bucate o sagomate, in versione cartonata. 

Letizia Cella, Mamma cannibale : ricettine per gustarsi una 
bambina piccola ; introduzione di Marcello Bernardi, Salani, c1997 
Questa bimba tutta nuda me la mangio fresca e cruda. Incomincio dal 
ginocchio E vorace lo sgranocchio. Una piccola raccolta di filastrocche 
‘gastronomiche’ per suggerire alle mamme parole e gesti teneri e 
affettuosi 

Claude Boujon, Buon appetito, signor Coniglio!, Babalibri, 2001 
Al Signor Coniglio non piacciono le carote. Cosa mangeranno gli altri 
animali? È scettico, ma quando scoprirà di essere il piatto preferito della 
volpe, squisite saranno le carote! 

Annie Kubler, Che ore sono, signor Lupo?, Emme Edizioni, c2009 
A qualsiasi ora del giorno, il signor Lupo e Lupetto sono sempre 
affamati... Cosa potrebbero mangiare oggi per calmare la fame? E se 
decidessero di mangiare proprio te?! Un libro divertentissimo per 
imparare a leggere le ore in compagnia di un simpatico pupazzo da 
animare! 

Clint Twist, Chi mangia cosa? : tira le linguette e guarda!; 
illustratore: Anna Marsh,  Ape Junior, c2005 

Kes Gray & Nick Sharratt, Mangia i piselli, Salani, c2002 
Non perdetevi questo delizioso racconto, dove una mamma disperata 
promette di tutto alla sua caparbia bambina, purchè lei mangi i piselli. 
Pagina dopo pagina, promessa dopo promessa, l’ostinazione della 
bimbetta riduce l’autorevolezza della mamma ai minimi termini (e anche 
la sua figura rimpicciolisce), finchè…. 

     

 


