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NATI PER LEGGERE 
 è il progetto per la lettura  

ai bambini fin dal primo anno di vita. 
 

Leggere ad alta voce stabilisce una forma di intimità tra chi 
legge e chi ascolta, perché le storie fanno bene ai piccoli e ai 
piccolissimi, li aiutano a crescere e a condividere momenti 

intensi, emozionanti e divertenti. 
 

Prendete in braccio il vostro bambino e, dimenticando tutto il 
resto, immergetevi insieme a lui fra le pagine di un libro 

offrendogli il calore del vostro abbraccio e della vostra voce.  
 

Sarà un’esperienza che vi accompagnerà per sempre. 

A cura A cura   
della Biblioteca C. Pavesedella Biblioteca C. Pavese  

 
Per maggiori informazioni sul progetto: 

 

Nati per leggere. Una guida per genitori e futuri lettori 
Cura, coordinamento e revisione editoriale Nives Benati, 

testi a cura di Nives Benati - Rita Valentino Merletti, 
Roma: AIB, 2012 

 

www.natiperleggere.it 

Baby guidaBaby guida  

Proposte di lettura per Proposte di lettura per   
mamma e papà mamma e papà   

“Leggimi subito, leggimi forte 
Dimmi ogni nome che apre le porte 

Chiama ogni cosa, così il mondo viene 
Leggimi tutto, leggimi bene 

Dimmi la rosa, dammi la rima 

Leggimi in prosa, leggimi prima” 

Bruno Tognolini 

Noi  insieme 
Mi fai una storia? : inventare, raccontare, vivere avventure fanta-
stiche nel quotidiano con i nostri bambini 
 Elisa Mazzoli ; prefazione di Maria Beatrice Masella, Il Leone Verde, 
2016  
 
Nati sotto il segno dei libri: il bambino lettore nei prime mille 
giorni di vita  
Luigi Paladin, Rita Valentino Merletti Illustratore: M. Comini, Idest, 
2015  
 
Parlare... giocando : consigli ai genitori per aiutare i bambini a 
parlare bene  
Claudia Azzaro, Armando Editore, 2014 
 
Giochi con me? Tanti modi creativi per accompagnare i nostri 
figli nella crescita  
Claudia Porta , Il  Leone Verde, 2012  
 
Me lo leggi? : racconti, fiabe e filastrocche per un dialogo d'a-
more con il nostro bambino  
Giorgia Cozza ; prefazione di Alessandro Volta ,Il  Leone Verde, 2012  
 
Nati per leggere : una guida per genitori e futuri lettori 
cura, coordinamento e revisione editoriale Nives Benati ; testi a cura 
di Nives Benati, Rita Valentino Merletti, 5. ed AIB, 2015  



Un mondo di emozioni 
Il Linguaggio Emotivo dei Bambini Il metodo "Figli Felici" per 
capirli e farti ascoltare  
DeboraConti, Sperling & Kupfer 2015 
  
Il linguaggio del cuore : riconoscere e accettare le emozioni dei 
propri figli e accompagnarli nella crescita 
Claudia Per dighe, Erickson, 2015  
 
Nostro figlio : dal concepimento all'adolescenza, come aiutarlo 
a crescere con il metodo dell'educazione emotiva 
Ulisse Mariani, Rosanna Schiralli, Mondadori, 2014 
 
Lo sviluppo del mio bambino : potenziare le capacità cognitive, 
fisiche ed emozionali 
Claire Halsey, Gribaudo, 2014  
 
Le paure segrete dei bambini : come capire e aiutare i bambini 
ansiosi e agitati 
Lawrence J. Cohen ; traduzione di Grazia Maria Torasso ,Feltrinelli, 
2015 
  
L' educazione emotiva. Come educare al meglio i nostri bambi-
ni grazie alle neuroscienze  
Alberto Pellai, Fabbri, 2016  
 
Emozioni in fiaba. Aiutare i bambini ad accogliere e gestire la 
propria sfera emotiva  
Veronica Arlati, Red Edizioni, 2016  
 
Come Capire e superare le Paure dei Bambini Giochi, consigli, 
attività  
Gisela Preuschoff, Red Edizioni, 2016  
 
Crescere i nostri figli, crescere noi stessi. Eliminare conflitti e 
litigi con i nostri bambini grazie all'amore incondizionato  
Naomi Aldort Traduttore: M. Orazzini, Il  Leone Verde , 2016  
 
Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori 
sereni. 
Jessica J. Alexander, Iben D. Sandahl, Newton Compton, 2016  
 
Cosa dice il mio bebé. Sguardi, smorfie, gesti: 
una guida fotografica alla meravigliosa lingua del neonato e 
del bimbo che cresce 
Dott. Kevin Nugent, fotografie di Abelardo Morell, Castoro, 2012  

Lascia che il tuo bimbo si svezzi da solo  
Gill Rapley, Tracey Murkett, Gribaudo, 2014  
 
Io mangio come voi : 63 ricette gustose per mangiare bene da 6 
mesi a 99 anni  
Terre di mezzo Editore, 2014  
 
I cuccioli non dormono da soli : il sonno dei bambini oltre i metodi 
e pregiudizi 
Alessandra Bortolotti, Mondadori, 2016  
 
La nanna facile. Suggerimenti da seguire ed errori da evitare per 
garantire un sonno sereno a tutta la famiglia  
Giorgia Cozza, Il Leone Verde,2013  
 
Fai la Nanna Senza Lacrime Il metodo naturale per contrastare tutti 
i problemi del sonno - Da 2 a 6 anni 
Elizabeth Pantley, Red Edizioni 2014  
 
Facciamo la Nanna Quel che conviene sapere sui metodi per far 
dormire il vostro bambino  
Grazia Honegger Fresco, Il  Leone Verde, 2015 
 
Addio pannolino! : consigli e astuzie nel quotidiano 
Madeleine Deny, Il Castello, 2012  
 
Pannolino... addio! : [il metodo naturale e senza lacrime]  
Elisabeth Pantley, Red Edizioni, 2014  
 
Smettila di Fare i Capricci .Come risolvere i capricci di tuo figlio 
senza urla o sgridate, anche se pensi di averle già provate tutte  
Roberta Cavallo, Antonio Panarese, Mondandori, 2015  
 
 

 

 

Eccomi qua  
Abbiamo un bambino : guida per i nuovi genitori  
Grazia Honegger Fresco, Tiziana Valpiana , Edizioni del Baldo, 2013  
 
Crescere un figlio : dal concepimento al primo anno, le risposte 
alle domande e alle paure dei genitori 
Alessandro Volta, Mondadori, 2013  
 
Il tuo bambino: tutte le risposte. Dalla nascita ai tre anni 
Tracy Hogg, Melinda Blau Traduttore: C. Libero, Mondadori, 2013  
 
Bebè a costo zero. Guida al consumo critico per accogliere e 
accudire al meglio il nostro bambino  
Giorgia Cozza , Il  Leone Verde, 2016  
 
Esercizi di meraviglia : fare la mamma con filosofia  
Vittoria Baruffali, Einaudi, 2016  
 
Sarò padre : desiderare, accogliere, saper crescere un figlio  
Anna Oliverio Ferraris, Paolo Sarti, Nuova ed Giunti, 2013 
 
Sono qui con te: l’arte del maternage 
Elena Balsamo,  Il Leone Verde, 2014  
  
 

 

 

 

La pappa, la nanna, il vasino 
Mai più capricci. La pappa, la nanna, il vasino: una guida di so-
pravvivenza per genitori  
Gribaudo, 2015  
 
Allattare è facile! : suggerimenti da seguire ed errori da evitare 
per allattare a lungo e felicemente  
Giorgia Cozza ; illustrazioni di Maria Francesca Agnelli, Il Leone Ver-
de, 2012  
 
Latte di mamma... tutte tranne me! : quando l'allattamento non 
funziona: riflessioni, testimonianze e consigli pratici 
Giorgia Cozza ; prefazione di Angela Giusti e Alberto Perra,  Il  Leone 
Verde, 2013  


