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Alfaioli, Massimo
Nonna Vaniglia. - San Dorligo della Valle : Emme, [1998].
Lo trovi in Biblioteca: R 800 ALF
Nel paese dei Canditi, in Via delle Ciambelle, abita Nonna Vaniglia, in una
casa fatta di biscotti con un giardino dove crescono lecca lecca! Nonna
Vaniglia aiuta la nipotina Marta a ritrovare il gattino Birillo che si pensa
disperso nel grande parco. Ma come? Semplice, costruisce con una ricetta
speciale un aeroplano di pastafrolla: così per Marta diventa molto più facile
trovare Birillo. Ma la piccola Marta sta veramente cercando nel posto giusto?
Età di lettura: da 5 anni.

Amant, Kathleen
Anna va in visita alla casa di riposo. - Hasselt [etc.] : Clavis ;
Cornaredo : Il castello, 2018.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 AMA
Anna e la sua mamma vanno a trovare nonno Gino. Nonno Gino, in
realtà, è il bisnonno di Anna. Infatti, è il nonno del papà di Anna.
Nonno Gino vive alla casa di riposo. Insieme ad altri nonnini. Una
delicata ed educativa storia sulla visita a un parente anziano alla casa
di riposo.
Età di lettura: da 30 mesi.

Amant, Kathleen
Anna e le vacanze al mare con i nonni. - [Trezzano sul Naviglio] .
Clavis ; Cornaredo : Il castello, [2010].
Lo trovi in Biblioteca: R 800 AMA
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.
Età di lettura: da 2 anni.

Ancilotto, Paola
Nonno orso - Vicenza : Il punto d'incontro, 2002.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 ANC
Ogni tanto Nonno Orso "perde colpi". Cammina adagio adagio.
Lascia in giro le cose e poi le dimentica. Lascia in giro perfino le
parole! Ma d'altra parte è normale: lui è vecchio e debole, non
può mica portarsi appresso tutte quelle parole. Gli pesano,
poverino! E che fine fanno le parole perse per strada? Ma Nonno
Orso fa qualcosa di più. Parla da solo, parla con l'aria. Le
racconta tutti i suoi ricordi.
Età di lettura: da 4 anni.
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Anderson,Lena
Tempestina. - [Milano] : LupoGuido, 2018.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 AND
Stina è una bambina curiosa e intraprendente. Di più, Stina è la curiosità
fatta persona: è una "cercacose", va sempre a caccia di oggetti sospinti a
riva dal mare e la sua voglia di scoprire come è fatto il mondo è talmente
irrefrenabile da indurla ad uscire di casa, di notte, da sola, per guardare in
faccia una tempesta. Il nonno, che di burrasche ne ha viste tante, sa però
una cosa meglio di lei: per non essere colti alla sprovvista, "quando c'è la
tempesta è meglio essere in due e bisogna essere ben coperti". Spontaneità,
entusiasmo, ingegno, curiosità, piedi nudi, capelli talmente biondi da sembrare bianchi, paesaggi
nordici su splendide tavole ad acquerello: tutto questo è TempeStina!
Età di lettura: da 3 anni.

Baccelliere, Anna
Io, nonno Carlo e la paura. - S. Angelo in Formis : Lavieri, 2010.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 BAC
Nonno Carlo è il papà del mio papà. Ha i baffi, gli occhiali ed è il
mio migliore amico. Da giovane faceva il postino, ora fa il nonno...
Se ho paura dei tuoni il nonno mi dice: "Carletto, non aver paura.
Pensa a qualcosa di bello, e la paura sparirà". Anche i grandi
hanno paura! E il piccolo protagonista di questa storia lo apprende
dal nonno e con lui impara a gestirla.
Età di lettura: da 3 anni.

Bauer, Jutta
L’angelo del nonno. - Milano : Salani, 2002.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 BAU
Quante storie ha da raccontare il nonno! Nel corso della sua lunga vita,
anche nei momenti più difficili qualcuno ha sempre vegliato su di lui...
Età di lettura: da 3 anni.

Boonen, Stefan
Weekend con la nonna. - Roma : Sinnos, 2015.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 BOO
Di cosa hai bisogno per vivere un weekend fantastico? Di una nonna,
ovviamente! Prendete 10 ragazzini scatenati, una casa nel bosco, giganti
mostruosi, vicini invadenti, mescolate tutto e avrete avventure pazzesche,
risate, imprevedibile coraggio!
Età di lettura: da 5 anni.
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Calì, Davide
L’incredibile viaggio di nonna Rosa. - Milano ; Parma : Leonardo,
[2008].
Lo trovi in Biblioteca: R 800 CAL
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?!
Età di lettura: da 4 anni.
Coelho, Joseph
Se il mondo intero fosse fatto di… - Cornaredo : La margherita, 2018.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 COE
Il nonno mi ha regalato una matita con la punta come un arcobaleno,
dicendo: "Disegna e scrivi, scrivi e disegna tutti i tuoi sogni". Una
poetica fiaba d'amore tra nonno e nipotina, amore che mille ricordi
manterranno vivo per sempre. Scritto dal famoso poeta Joseph Coelho,
illustrato dall'artista e designer Allison Colpoys e tradotto in italiano
dalla poetessa Vivian Lamarque.
Età di lettura: da 4 anni.

Dahan, Andrè
La barca del nonno - Bolzano : AER, c2003.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 DAH
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...
Età di lettura: da 4 anni.

Davies, Benji
Un’estate dalla nonna. - - Torino : Giralangolo, 2019.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 DAV
Questa è la storia di una vacanza su un'isoletta sperduta, di una
nonna speciale e di un nuovo amico per il piccolo Nico.
Età di lettura: da 5 anni.
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Deneux, Xavier
Marco dorme a casa dei nonni. - Paris : Tourbillon ; Cornaredo : Il
Castello, 2014
Lo trovi in Biblioteca: R 800 DEN
Per la prima volta Marco passerà la notte a casa dei nonni. Che cosa
dovrà portare con sé? Come passerà la serata? I nonni sapranno
occuparsi di lui proprio come mamma e papà?
Età di lettura: da 2 anni

Dupasquier, Philippe
Una domenica dal nonno. - San Dorligo della Valle : EL, [2002].
Lo trovi in Biblioteca: R 800 DUP
Una domenica speciale per la piccola protagonista di questa storia: un pic-nic
in campagna dal nonno con tutta la famiglia. Un nonno divertente e grande
conoscitore dei segreti della natura. E' veramente un grande piacere stare con
lui.
Età di lettura: da 4 anni.

Griffith, Helen
Un'estate con il nonno. - Trieste : E. Elle, [1994].
Lo trovi nel magazzino della Biblioteca: MAGR 800 GRI
La mamma ha portato la sua bambina in campagna per farle trascorrere
l'intera estate con il vecchio nonno, un tipo taciturno che d'inverno sta sempre
chiuso in casa e d'estate tira fuori la vanga dal ripostiglio e si dedica con
amore al pezzetto di terra che possiede. Il nonno procura alla nipote un
cappellino di paglia e una piccola zappa e le insegna a lavorare la terra,
facendole scoprire la magia della campagna e della natura. L'estate
successiva il nonno è malato e non può più lavorare. Allora la bambina
allieterà le sue giornate casalinghe suonando con l'armonica le stesse canzoni che lui le aveva
insegnato.
Età di lettura: da 6 anni.

Guarducci, Ilaria
Sempreverde: il segreto di nonno Teodoro - Casalecchio di Reno :
Fatatrac, 2012.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 GUA
Il signor Osvaldo e il signor Teodoro sono nati lo stesso giorno ed hanno
ormai una certa età, ma mentre Osvaldo porta con fatica il peso dei suoi
anni, Teodoro pare avere un segreto: una strana forma di vitalità, salute e
gioia interiore che lo porta ancora a "sorridere alle nuvole" e ad avere un
cuore fresco e verde come quello di un bambino. Quale sarà il segreto di
Teodoro?
Età di lettura: da 4 anni.
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Heras, Chema
Nonni - Firenze : Kalandraka, 2010.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 HER
Il nonno sta lavorando al suo piccolo orto quando all'improvviso
una macchina di passaggio annuncia l'inizio di una festa da ballo in
paese. Il nonno è al settimo cielo e corre in casa a dare la bella
notizia alla nonna. Ma lei non è tanto contenta perché non è più una
bambina e non se la sente più di andare a ballare.
Età di lettura: da 4 anni.

Lacombe, Benjamin
La piccola strega - Milano : Rizzoli, 2017.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 LAC
Curiosando nella soffitta della nonna, Lisbeth trova un vecchio libro
misterioso. Pagina dopo pagina, scopre storie che mai avrebbe
immaginato. Quando arriva in fondo, però, un ritratto la lascia di stucco.
Ma le sorprese non sono ancora finite... Un album poetico che parla di
magia e di donne straordinarie.
Età di lettura: da 4 anni.

Lavatelli, Anna
La nonna in cielo - Roma : Lapis, 2008.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 LAV
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.
Età di lettura: da 4 anni.

Lavatelli, Anna
Sono arrivati i nonni pirati - Casale Monferrato : Piemme junior, 2003.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 LAV
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...
Età di lettura: da 5 anni.
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Mariniello, Cecco
Le straordinarie avventure di nonno Nino - Milano : Piemme, 2011.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 MAR
Il nonno Nino è davvero un tipo avventuroso! Pensate che una volta è arrivato
su una bellissima isola, ma poi ha scoperto che era una balena che si faceva un
pisolino di qualche secolo. E finito in acqua e ha conosciuto di persona ogni
pesce, e alla fine un gabbiano l'ha riportato a casa, lo non ci credo tanto a
quello che racconta Nonno Nino, però starlo ad ascoltare è davvero divertente.
Età di lettura: da 4 anni.

Mazzoli, Elisa
Nonni cucù. - - Modena : Franco Cosimo Panini, 2014
Lo trovi in Biblioteca: CART 800 MAZ
Un libro dedicato ai nonni, spiritoso, divertente e rassicurante
allo stesso tempo. La collana ZEROTRE ha vinto il Premio
Andersen 2009 per "il miglior progetto editoriale.
Età di lettura: da 2 anni.

Mccaughrean, Geraldine
L’orologio della nonna - Milano : A. Mondadori, 2003.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 MCC
Il tempo è troppo grande per stare dentro un orologio. Foese è
opportuno imparare far "girare le nostre lancette" in sintonia con
l'orologio della Natura.
Età di lettura: da 5 anni.

Mckee David
Elmer e nonno Elio. - Milano : Mondadori, 2001.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 MCK
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?
Età di lettura: da 3 anni.
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Muller, Birte
Soledad e la nonna: una storia. - Gossau : Nord-Sud, 2004.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 MUL
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?
Età di lettura: da 4 anni.

Nava, Emanuela
C’era una volta il nonno - Roma : Sinnos, [2007].
Lo trovi in Biblioteca: R 800 NAV
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. Ed i nipoti
scoprono un modo diverso di vivere la perdita.
Età di lettura: dai 7 ai 10 anni.

Orlev, Uri
La nonna sul filo. - - Milano : Feltrinelli kids, 1999.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 ORL
Un giorno arriva in citta una nonna molto speciale, che con aghi e lana
realizza casa, giardino e steccato, diversi dal normale ma molto belli. Nonnita,
sentendosi sola, intreccia anche due nipotini di lana, sono bambini speciali e
molto vivaci e Nonnita vorrebbe che andassero a scuola. Nel paese pero
nessuno li vuole. Non riuscendo a raggiungere il suo scopo, la nonna riavvolge
la matassa e si dirige verso altri luoghi, dove, di certo, la gente saprà
apprezzare il suo mondo di lana.
Età di lettura: dai 5 anni.

Oud, Pauline
Luca va a casa dei nonni - Hasselt ; Amsterdam ; New York : Clavis
; Cornaredo : Il castello, 2011
Lo trovi in Biblioteca: R 800 OUD
Un libro illustrato che racconta quanto è piacevole trascorrere del
tempo con i nonni. E che il letto dei nonni può essere morbido e
caldo come quello di casa.
Età di lettura: da 2 anni.
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Parmeggiani, Roberto
La nonna addormentata - Firenze : Kalandraka, 2015.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 PAR
Prima di addormentarsi, la nonna cucinava, leggeva e raccontava storie; poi
ha cominciato a fare delle cose strane... Uno splendido libro per tutte le
nonne e i nonni che dimenticano, per tutti i bambini e le bambine affezionati
ai propri nonni e nonne.
Età di lettura: da 4 anni.

Petrosino, Angelo
I nonni di Valentina - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2005.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 PET
Com'è il mondo dopo l'asilo? Valentina non vede l'ora di scoprirlo! La
aspettano tante avventure divertenti e tanti nuovi amici....
Età di lettura: da 5 anni.

Roveda, Anselmo
Il trattore della nonna - Torino : Giralangolo, 2014.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 ROV
Nessuno sa guidare il trattore meglio della nonna e nessuno sa fare
delle crostate succulente come quelle del nonno!
Età di lettura: da 3 anni.

Salucci, Francesca
Il segreto del nonno - Cinisello Balsamo : San Paolo, 1995.
Lo trovi nel magazzino della Biblioteca: MAGR 800 SAL
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.
Età di lettura: da 3 anni.
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Scheffler, Ursel
Il computer segreto del nonno - Pordenone! : Nord-Sud, 1997.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 SCH
Marco è un appassionato di computer e, quando va a trovare il nonno, si
accorge che lui non ne sa niente di niente di quegli aggeggi strani. Certo,
però, che il nonno avrebbe proprio bisogno di averne uno, ora che sta
diventando ogni giorno più smemorato... Ma che sorpresa per Marco,
quando il nonno gli spiega che deve avere un piccolo computer in giro da
qualche parte. Lo sta prendendo in giro? Cosa si nasconde dietro il segreto
del computer del nonno? E cosa hanno a che fare, con i computer, i semi di
girasole?
Età di lettura: da 4 anni

Slegers, Liesbet
Una giornata con il nonno - Hasselt [etc.] : Clavis ; Cornaredo : Il
Castello, 2013. Lo trovi in Biblioteca: R 800 SLE
Una storia divertente che descrive il fantastico rapporto tra nonni e
nipoti...
Età di lettura: da 2 anni.

Slegers, Liesbet
Una giornata con la nonna - Hasselt [etc.] : Clavis ; Cornaredo : Il
Castello, [2011].
Lo trovi in Biblioteca: R 800 SLE
Una storia per apprezzare la compagnia della nonna.
Età di lettura: da 2 anni.

Smith, Lane
Nonno verde - Milano : Rizzoli, 2012.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 SMI
Seguendo le tracce che il nonno ha lasciato all'interno
del suo giardino, segnate dalle forme scolpite nelle siepi
e nelle piante, un bambino ricostruisce la storia del suo
avo-giardiniere e ne scopre le passioni e i ricordi di tutta
una vita.
Età di lettura: da 3 anni.
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Sobral, Catarina
Mio nonno - Roma : La Nuova Frontiera junior, 2015.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 SOB
Un albo raccontato dalla voce di un bambino che descrive la
quotidianità e gli interessi del nonno in contrapposizione alla vita del
suo vicino di casa. Un contrasto evidenziato da un sapiente uso dei
colori e della grafica.
Età di lettura: da 5 anni.

Squilloni, Arianna
A casa dei nonni. - Roma : Donzelli, 2012.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 SQU
Che buffi i nonni, sempre così arzilli e pieni d'iniziative. Il
nonno è inseparabile dal suo bastone, e pure dalla nonna, e lei
non molla mai le sue vecchie calze. Se c'è da fare una
riparazione, da inchiodare, da legare o da stringere, il bastone
o le vecchie calze diventano la soluzione a tutto…
Età di lettura: da 6 anni.

Stoppa, Alfredo
2 occhi 2 nonni - Roma : Orecchio Acerbo, [2007].
Lo trovi in Biblioteca : R 800 STO
"Io ho 6 anni e gli altri mi chiamano bambino. Io ho 2 orecchie 2 braccia
2 mani 2 gambe e 2 piedi. Io ho due occhi uguali e due nonni diversi. Io
ho due nonni che hanno occhi diversi." Il nonno potente arriva con una
grande macchina piena di regali e parla sempre di soldi. Il nonno gentile
arriva in bicicletta, non ha posto per grandi regali ma racconta sempre
storie avventurose. Una storia quotidiana che con delicatezza porta il
lettore nel mondo di un bambino, dei suoi sogni, dei suoi affetti.
Età di lettura: da 6 anni.

Vidal, Severine
L’accalappialuna. - Firenze : Clichy, 2017.
Lo trovi in Biblioteca : R 800 VID
Un nonno e un nipote. Lo schema classico per una storia dolce e poetica.
Ma il nonno in questione non è certo dei più tranquilli, con il suo
cappellino rosso ha affrontato mille avventure, solcato i sette mari e
conosciuto bellissime sirene... il nipotino ascolta e crede ciecamente alle
storie del nonno, e fa bene! Basta chiudere gli occhi ed ecco che si ritrova a
campeggiare sulla luna insieme al nonno e al loro gattino! Un bel giorno il
nonno si sente un po' stanco, è l'ora di passare il testimone... consegna il
suo cappellino rosso al ragazzino, ormai giovane adulto, che parte per le nuove avventure e a sua
volta le racconta al nonno che ascolta meravigliato e felice!
Età di lettura: da 4 anni.
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Ziliotto, Donatella
Il nonno non è vecchio - Milano : Feltrinelli, 2000.
Lo trovi in Biblioteca: R 800 ZIL
Picchio ha perso il papà e il nonno ha perso un figlio. Ma Picchio è un
bambino ostinato e non vuole rimanere solo. Così convince il nonno a
prestargli un gomito da accarezzare mentre beve il biberon (e a lui bere il
biberon piace molto, anche se in realtà sarebbe un po’ grande per quello),
proprio come faceva prima il papà. Lo costringe a farsi la barba e a togliersi
il giaccone pesante perché è arrivata la primavera. A poco a poco Picchio
scopre che il nonno non è poi così vecchio e che può essere quasi un papà, o
meglio un “nonnobabbo”.
Età di lettura: da 6 anni.
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