
E’ sempre più frequente incontrare negli spazi bambini delle biblioteche nonni e nipoti che leggono 
insieme, e numerosi sono i libri che parlano di questa relazione nella letteratura per l’infanzia 
personaggi fuori dal comune, tipi con strane manie, abili novellatori, saggi consiglieri e giusti 
consolatori, i nonni infondono nella relazione con i nipoti una affettività molto intensa e 
contribuiscono a mantenere attiva la rete di mutuo appoggio e di solidarietà fra i membri della 
famiglia. Dispensatori di coccole, di attenzione, di pazienza con i più piccoli, quasi a                        
tamponare l’urgenza e la fretta dell’organizzazione familiare piena di corse e di imprevisti, nel loro 
rapporto con i ragazzi più grandi spesso i nonni compensano le carenze genitoriali o aiutano a             
fronteggiare situazioni difficili, dando vita ad una sorta di complicità che aiuta i ragazzi quando il 
mondo adulto li emargina. E’ una disponibilità “intellettuale” ed emotiva, la loro, che fa spesso            
scoprire ai ragazzi vissuti personali sconosciuti oppure trascurati; spesso, anzi,  il legame stabilito 
con i nonni è una vera e propria opportunità di accedere alla propria storia familiare, con uno            
sguardo più “largo”, quello di cui sono capaci gli anziani che con affetto contribuiscono a rinarrare 
le storie, a cominciare da quelle personali, quelle da cui si dovrebbe iniziare per far comprendere il 
mondo ai bambini. 
 

A casa dei nonni 
Spotty va dai nonni  di Eric Hill. Fabbri, 2001 
Il cagnolino Spotty passa una bellissima giornata in compagnia dei nonni, aiutandoli e giocando 
con loro. 
Età 2-4 
 
Un giorno speciale con Spotty e i nonni  di Eric Hill. Fabbri, 1998 
Spotty è in campagna con i nonni e li aiuta nei preparativi per la festa del paese. Età 3-5 
 
A casa dei nonni  di Quentin Gréban. La margherita, 2001 
Nestore e sua sorella Berenice sono a casa dei nonni i quali sembrano preferire la nipotina e di ciò 
Nestore è molto geloso. Età 5-7 
 
Un’estate con il nonno  di Helen V. Griffith, J. Stevenson. EL 
Un nonno che abita in campagna ospita per un’intera estate la nipotina che sta in cittàe fra i due 
nasce un tenero affetto… Età 5-7 
 
La visita di Orsacchiotto  di Else Holmelund Minarik. Bompiani, 1989 
A Orsacchiotto piace andare dai nonni: gli piacciono i dolci della nonna e i racconti  
del nonno... Età 5-8.  
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Nonni e nonne nella relazione con i bambini 
Erano dei bambini, tempo fa, 
bianchi di latte e rossi d’emozione, 
e poi, veloce o lento, il tempo va: 
sono i nonni, antiche persone. 
Il latte è tornato nei capelli, 
il rosso è vivo dentro la memoria, 
certi ricordi brutti, altri belli 
sono i nonni: gente che ha una 
storia. 
Hanno nipoti che sono bambini, 
bianchi di latte, rossi d’emozione: 
i nonni se li tengono vicini, 
parlano loro, in continuazione. 
Roberto Piumini 



 
Percorsi tematici di lettura 

Nonne in cucina 
Nonna Vaniglia  di Massimo Alfaioli. Emme, 1998 
Nonna Vaniglia nel Paese dei Canditi  di Massimo Alfaioli. Emme, 2000 
Nonna Vaniglia abita nel Paese dei Canditi ed è in grado di fare dolci con i colori 
dell’arcobaleno. Età 4-6 
 

Una torta per la nonna  di Rosemary Wells. Mondadori, 1997 
Candeline, cuoricini canditi, stelle e rose di zucchero servono a Max e Rubi per 
preparare una torta per la nonna… Età 4-6 
 

La nonna è un mito!, Istituto Geografico De Agostini,1996 
Fare dolci e biscotti con la nonna è proprio un gran divertimento. Età 4-6 
 

Nonni che leggono 
A sbagliare le storie  di Gianni Rodari, A. Sanna. Emme, 2003 
Il nonno che non ricorda la fiaba di Cappucetto Rosso e la cambia in continua-
zione, viene corretto da un’attenta e preparata nipotina. Età 3-5 anni 
 

Il nonno non ha sonno  di Francesco Altan. EL, 1993 
I libri servono a far dormire sonni tranquilli non soltanto ai bambini, ma anche ai 
nonni…Età 5-7 
 

Le storie di Nonna Lupa  di Maria Vago. Mondadori, 2004.  
Ogni sera Nonna Lupa racconta una storia diversa ai suoi nipotini e i lupacchiotti 
ascoltano attenti. Età 8-10  
 

Nonne che lavorano 
La nonna sul filo  di Uri Orlev, G. Baldessini. Feltrinelli kids, 1999 
Che cosa succede se un bel giorno la nonna si inventa una casa di maglia, un giardi-
no di maglia e due nipotini di maglia? Età 5-7 
 

La coperta della nonna  di Penny Ives. EL, 1993 
La nonna racconta alla nipotina la storia della sua coperta formata da tanti pezzetti 
di stoffa, provenienti ciascuno da un vestito diverso che la nonna ha avuto a comin-
ciare da quando era bambina. Età 5-7 
 

Nonni che riflettono 
Elmer e nonno Elio  di Davis McKee. Mondadori, 2001 
Elmer va a trovare il nonno che dimostra come gli elefanti abbiano veramente una 
me moria di ferro… Età 4-6 
 
L’orologio della nonna  di Geraldine McCaughrean, S. Lambert. Mondadori, 2003 
Il dialogo fra nonna e nipotina per dimostrare che il tempo è troppo rande per stare 
dentro a un orologio. Età 5-7 
 

A pescare pensieri  di Beatrice Masini, L. Salemi. Einaudi ragazzi, 2003 
Parole fra nonno e bambino che toccano il cielo, la terra, i gelati, semi di mela, voli di 
nuvole, d’api, d’aerei, di rondini e di palloncini.  Età 5-7 
 

Nonni e nonne speciali 
Nonna Isotta, sei grande!  di Rebecca Archer. Emme, 1997 
Con nonna Isotta si possono fare tante cose… Età 3-5 
 

Arriva la nonna!   di Barry Smith. Mondadori, 1999 
La famiglia Coniglietti è in attesa della nonna, ma non è dall’autobus che scenderà, 
bensì dalla moto! Età 3-5 
 

 
 
 
 



   Percorsi tematici di lettura 

Una domenica dal nonno  di Philippe Dupasquier. EL, 2002 
In campagna dal nonno non c’è fretta e con lui si imparano mille cose straordinarie! 
Età 4-6 
 

Nonno Tommaso  di Stepan Zavrel. Arka, 2002 
Obbligati a trasferirsi in massa nella Casa Felice, i nonni riescono a fuggire, grazie 
all’intervento dei nipotini, a cui manca tanto nonno Tommaso con la sua                            
straordinaria inventiva. Età 5-7 
 

Il bello delle nonne   di M.aria Loretta Giraldo, N. Bertelle. Fabbri, 2001 
Le nonne sono tutte diverse, ed ognuna è speciale a modo suo. Età 5-7 
 

Nonno Tano  di Roberta Grazzani. Piemme, 1992 
Un'avventura strabiliante per Sara, Paolo ed Elisa che devono prendere da soli 
l'aereo per raggiungere i nonni e conoscere Nonno Tano, un vero lupo di mare, 
che li porterà in barca e racconterà loro storie molto divertenti. Età 7-10  
 

Il nonno non è vecchio  di Donatella Ziliotto. Feltrinelli Kids, 2000 
Come il nipotino Picchio, prendendosi cura del nonno, riesce a farlo rinascere 
fino a  farlo sembrare un papà.  Età da 6 anni 
 

Nonni  di Chema Heras e Rosa Osuna. Kalandraka, 2010 
Nonno Mario invita nonna Maria a ballare, ma la donna inizialmente rifiuta              
perché è preoccupata per il proprio aspetto non più giovanile; a lui, però, piace 
proprio com'è!Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori su doppia pagina . 
Età: 6-8  (LIber)  
 

Nonni non più tra noi 
La barca del nonno  di A. Dahan. AER 
Se i campi di lavanda fossero unmare, allora si potrebbe navigare su una vecchia 
barca, appartenuta un tempo al nonno. Età 4-6 
 

Soledad e la nonna  di B. Muller. Nord-Sud 
Le nonne di Soledad è morta da poco e i suoi genitori le spiegano che l’anima non 
muore mai. Età 5-7  
 

La nonna in cielo  di Anna Lavatelli, Davis Pintori. Lapis, 2008 
Il rapporto tra una nonna e la sua nipotina non conosce confini, anche quando c’è di 
mezzo il cielo.  
 

L’angelo del nonno  di Jutta Bauer. Salani, 2002. Età da 6 anni 
 

Un paradiso per il piccolo Orso  di Dalf Verroen, Wolf Erlbruch. e/o, 2005 
Orso è così addolorato per la morte del nonno che per poterlo raggiungere nell'aldilà 
cerca di farsi mangiare da qualche predatore,  ma invano. Età da 5 anni 
 

Da 9  a 16 anni 
Graffi sul tavoli  di Guus Kuijer. 
Madelief, bambina olandese che vive con la madre a cui è molto legata, dialoga con 
il nonno materno, appena restato vedovo, per capire come mai la nonna, un tempo 
vitale,era diventata con il tempo triste e acida; e scopre molte cose sulla vita e sugli 
adulti. Età 9-11 
 

L’isola Duegambe  di Guus Kuijer. Salani, 1991 
Chi immaginerebbe che una nonna cieca può essere compagna di avventure moz-
zafiato? E invece la piccola Tin vive una straordinaria caccia al tesoro proprio con 
sua nonna Matilde, che addirittura fa innamorare sia un romantico capitano che un 
terribile pirata! Età 10-12 



 
 
 
Percorsi tematici di lettura 
 

Album di famiglia  diPatricia MacLachlan  Mondadori, 1999 
Abbandonato con la sorella dal padre e dalla madre, l’undicenne Journey , aiutato dal nonno, 
cerca di ricostruire, fotografando tutto e tutti, un passato che dia un senso  al suo dolore           
presente. Età 12-14 (Liber) 
 

Diana, Cupido e il Commendatore  di Bianca Pitzorno. Junior Mondadori, 1998.  
Nel 1952 , in un paese calabro, l’undicenne Diana si scontra con le debolezze e stranezze dei 
suoi familiari che appetiscono la ricca eredità del nonno e ne scrive all’amica del cuore.             
Età 11-14 (Liber) 
 

Il fucile di Nonna Dowdel  di Richard Peck. Mondadori, 2000 
Joe Dowel, di Chicago, ricorda ormai anziano le vacanze trascorse con la sorella anno dopo 
anno, dal 1929 quand'era novenne al 1935, nel paese della nonna, una vedova eccentrica,          
generosa ed eccezionalmente astuta. Età 12-14 (Liber) 
 

Un anno con Nonna Dowdel  di Richard Peck. Mondadori, 2002 
Mary Alice, da Chicago, deve trasferirsi assieme ai genitori nel paesetto della Nonna Dowdel, 
e vivere senza alcuna comodità. Età.12-14 
 
Lady Punk  di Dagmar Chidolue. Panini, 1995 
Inquietudini e speranze di Terry, 15 anni, che vive insieme alla nonna e all'odiata madre, nella 
speranza di un contatto con il padre che si è rifatto una famiglia 
 
Mamma e  papà me ne vado  di Christine  Nostlinger. Einaudi Ragazzi, 1995 
Abituata a stare sola e ad adattarsi a tutto, quando le viene negata la compagnia di un                 
gattino, Desiree si impunta e decide di andarsene insieme al gatto a vivere con il nonno.               
Età 10-13 
 

Mattia e il nonno  di Roberto Piumini. Einaudi Ragazzi, 2000 
In questo romanzo si tratta un tema doloroso, la morte, sostenuto però da una scommessa di 
speranza. Età 9-12  
 

La mia nonna, di Peter Härtling Piemme, 1996  
Episodi della vita di Kalle con la nonna con la quale vive dall'età di cinque anni, da quando 
cioè è rimasto orfano. Età 9-12  
 

Mio nonno era un ciliegio  di Angela Nanetti. Einaudi Ragazzi, 1999 
Tonino, di 9 anni circa, ricorda i bellissimi momenti vissuti con il nonno materno di campagna, 
di cui vede però incrinarsi la vigorosa allegria quando l'anziano vedovo subisce un esproprio e 
viene poi ricoverato in una clinica per il suo comportamento bizzarro. Età 9-11 
 

Ragazze per sempre, di Giusy Quarenghi.  Mondadori, 1999  
Nella primavera 1998, fra Milano e la sua campagna, tre generazioni di donne  s'incontrano e 
scontrano affettivamente: Eugenia, 15 anni, sua madre Wanda e sua nonna Rachele, che  
nasconde un doloroso e crudele segreto. Età 13-15 (Liber) 
 

Il nonno segreto, di Christine Nöstlinger. Juvenilia, 1988  
Mentre infuria la seconda guerra mondiale una bambina austriaca di otto anni                
ascolta strabiliata le storie e le visioni che inventa per lei un  nonno dalla fervida             
immaginazione. Età 9-11 (Liber) 
 

Vecchio John  di Peter Härtling.  EL, 1992 
L’arrivo dell’anziano nonno, abituato a vivere da solo, porta non poche novità 
in casa della famiglia protagonista. Dopo l’entusiamo iniziale arrivano infatti 
gli screzi e le incomprensioni, ma la sua presnza segna comunque                 
profondamente i rapporti familiari. Età 12-14 (Liber) 
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