
LEGGERE POESIA CON I BAMBINI    
Bibliografia a cura di Giancarlo Migliorati 
 
Filastrocche popolari, giochi di parole, nonsense e filastrocche 
d’autore,  
 
Filastrocche, Lella Gandini ; Einaudi ragazzi 

A-ulì-ulè : filastrocche, conte, ninnenanne, Nico Orengo, Einaudi ragazzi 
Il grande libro delle filastrocche, Cristiana Giordano, Piemme 

Caterina di corài : filastrocche della tradizione popolare bergamasca, a cura di Giancarlo 
Migliorati ; illustrazioni di Margit Kröss, Junior  
Tròta tròta caàlì : filastrocche per il gioco tra adulti e bambini e ninne nanne della tradizione 

popolare bergamasca, a cura di Nora Gamba e Giancarlo Migliorati ; illustrazioni di Margit 
Kröss, Junior 

Pin pì oselì : conte e filastrocche per giocare della tradizione popolare bergamasca / a cura 
di Nora Gamba e Giancarlo Migliorati ; illustrazioni di Margit Kröss, Junior 
Ciciù ciciù dal öle : filastrocche con rime di abilità e scioglilingua della tradizione popolare 

bergamasca, a cura di Nora Gamba e Giancarlo Migliorati ; illustrazioni di Margit Kröss, Junior 
 

Il libro dei nonsense, Edward Lear, Einaudi 
Quando la talpa vuol ballare il tango, Toti Scialoja ; Mondadori 
 

Filastrocche in cielo e in terra, Gianni Rodari ; letto da Neri Marcorè, Emons Italia 
Filastrocche lunghe e corte, Gianni Rodari ; Einaudi ragazzi 

Filastrocche per tutto l’anno, Gianni Rodari ; Einaudi ragazzi 
Filastrocche e canzoni della Melevisione, Mela Cecchi e Bruno Tognolini ; RAI-ERI 
Rimelandia : il giardino delle filastrocche, Roberto Piumini, Bruno Tognolini, Mondadori 

CON CD 
Non dirlo al coccodrillo : filastrocche per cantare, Stefano Bordiglioni ; Emme  CON CD 

Tante rime per i bambini : corte lunghe lunghissime / a cura di Fiona Waters e Chiara 
Carminati ; Mondadori 

 

Poesie di autori per ragazzi 
 

Pietro Formentini 
Poesiafumetto oplà, Nuove edizioni romane    

C’era, c’è e ci sarà, Nuove edizioni romane   
 

Roberto Piumini    www.robertopiumini.it  FB 
Io mi ricordo, quieto patato, Nuove edizioni romane,  

Non piangere cipolla, Mondadori 
Ridi ridì : filastrocche di parole difficili : i fili di parole fanno le filastrocche: le fanno per 

le bocche di chi dire le vuole, Bompiani 
 

Guido Quarzo 
Paese che vai, Salani          

Piccole catastrofi, Città Nuova  
 

Giusi Quarenghi     

E sulle case il cielo, Topipittori   
Ascolta. Salmi per voci piccole, Topipittori 
 

Bruno Tognolini       www.brunotognolini.com  FB  

Mal di pancia calabrone : formule magiche per tutti i giorni, Audiolibri Salani 
Rime di rabbia: Cinquanta invettive per la rabbia di tutti i giorni Audiolibri Salani 
Rime raminghe : poesie scritte per qualcosa o qualcuno che poi girano il mondo per tutti, Salani 

http://www.robertopiumini.it/
http://www.brunotognolini.com/


Chiara Carminati     www.parolematte.it      FB 
Poesia per aria, Topipittori 

Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans, Bompiani 
Mare in una rima, Giunti, (Rimascolta)  CON CD 

 
Silvia Vecchini         www.silviavecchini.it    FB 
Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno, Topipittori   

Acerbo sarai tu, Topipittori     
 

Vivian Lamarque  FB 
Poesie di ghiaccio, Einaudi ragazzi    
Poesie della notte, Rizzoli 

 
Janna Carioli     www.jannacarioli.it   FB 

I difetti dei grandi, Mondadori 
I sentimenti dei bambini, Mondadori     
 

Bernard Friot  FB  
Il mio primo libro di poesie d’amore, Il castoro   

Buchi nel vento. Poesie a passeggio   Lapis 
 

 
 
Il segreto delle cose, Marìa José Ferrada ; TopiPittori, 

Non c'è nave che possa come un libro, Emily Dickinson ; Motta junior, 
Tu, piccolo infinito, Pablo Neruda, Salani     

 

Raccolte di poesie 
 
Donatella Bisutti     www.donatellabisutti.com  FB 

Le parole magiche, Feltrinelli 
La poesia è un orecchio, a cura di Donatella Bisutti, Feltrinelli kids     
L’albero delle parole, a cura di Donatella Bisutti, Feltrinelli kids       

Tutto l’amore che c’è, a cura di Daniela Marcheschi     
Nel buio splendeva la luna, a cura di Edmund Jacoby     

Terra gentile aria azzurrina, a cura di Daniela Marcheschi ; Einaudi ragazzi  
Senti senti che scuola! : vita fra i banchi, nelle rime di Vivian Lamarque ... [et al.] ; ... di 
altri 254 poeti bambini ; a cura di Paola Brodoloni, Mondadori 

 

Poesie scritte da bambini 
 
Ma dove sono le parole? A cura di Chandra Livia Candiani   

I sentimenti nelle poesie di adulti e bambini, a cura di Mario Lodi, Piccoli  
Cuoreparole. Poesie di poeti bambini d’Italia,  

a cura di Paola Brodoloni e Bruno Tognolini, Mondadori     
 
 

 

http://www.parolematte.it/
http://www.silviavecchini.it/
http://www.jannacarioli.it/
http://www.donatellabisutti.com/

